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ne del tratto ferrarese, assumen-
do fin dalla sua costituzione la
Vice Presidenza della Comunità
Padana delle Camere di
Commercio. Così come grande fu
il suo impegno per lo sviluppo del
sistema ortofrutticolo (oggi si
parla di “filiera”), che vide –
dopo le edizioni delle indimenti-
cabili Biennali Ortofrutticole
Internazionali, che collocarono
Ferrara al centro dell’attenzione
mondiale – congiungersi ed inte-
grarsi gli sforzi di ben 4 Regioni
del nord Italia nella creazione del
Centro Operativo Ortofrutticolo,
presieduto dal dott. Sgarbanti per
molti anni. Sgarbanti colse altre-
sì, con decenni di anticipo, l’im-
portanza di una tutela e valorizza-
zione delle risorse dell’ambiente,
come fattori determinanti di pro-
gresso e di sviluppo economico.
Come persona di elevatissimo
livello culturale, ricordiamo inve-
ce la sua rigorosa ed appassiona-
ta attività di ricerca storica, che
si tradusse, tra le innumerevoli
iniziative (scritti, conferenze),
nella pubblicazione (1993) de “Il
movimento cattolico e sociale a
Ferrara tra ‘800 e ‘900”, per i
tipi della “Gabriele Corbo edito-
re”, e di “San Maurelio: il caso di
Voghenza” (Centro di Studi
sull’Alto Medioevo di Spoleto,
2003). Un uomo di grande valo-
re, al quale è doveroso rivolgere
un grato e duraturo pensiero.

“La Pianura” ricorda Romeo Sgarbanti:
Presidente della Camera di Commercio
ed appassionato uomo di cultura

Proprio in un numero dedicato
monograficamente al rapporto tra
impresa e cultura, “La Pianura”,
e con essa tutti gli Amministrato-
ri camerali, ricordano con dolore
la scomparsa del dott. Romeo
Sgarbanti, Presidente dell’ente
camerale ferrarese dal 1960 al
1976. Perché il dott. Sgarbanti
non è stato solo un validissimo
amministratore, che seppe con
largo anticipo cogliere, interpre-
tare ed indirizzare i mutamenti di
un periodo straordinariamente
complesso e contraddittorio per
lo sviluppo dell’economia ferrare-
se, ma fu anche, e forse soprat-
tutto, persona di elevatissimo
livello culturale, oltrechè umano.
E’ difficile in effetti sintetizzare
in pochi concetti una attività che
si è sviluppata incessantemente

in numerose direzioni. Come
Presidente camerale, dobbiamo
ricordarne l’impegno, per l’epoca
addirittura preveggente, ad
inquadrare i fenomeni più impor-
tanti dell’economia e del territo-
rio ferrarese in una più ampia
ottica di sistema. Si pensi al
sistema portuale Ravenna-Porto
Garibaldi, che ha consentito di
sbloccare l’accoglimento dei pro-
getti e dei finanziamenti relativi
alla parte ferrarese. Al sistema
autostradale transpadano che,
anche se non concluso secondo
le indicazioni dei promotori, pur
tuttavia ha dato a Ferrara il rac-
cordo autostradale verso Porto
Garibaldi. All’impegno costante
per un sistema integrato di navi-
gazione idroviaria sul Po e, nel
suo ambito, per una valorizzazio-
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“Così [Efesto]parlava e la [Tetide]
lasciò là: si recava dai suoi mantici. Li
rivolse in direzione del fuoco e gl’impo-
se di lavorare. E i mantici, venti in
tutto, soffiavano sui colatoi mandando
fuori un fiato variabile, a mantenere la
fiamma. Lo assistevano pronti quando
aveva fretta e quando no, docili al vole-
re di Efesto, via via che l’opera veniva
compiuta. 
Gettava dentro i crogioli, sul fuoco, il
duro bronzo e lo stagno, l’oro prezioso
e l’argento. E poi subito collocò un
grosso incudine sul ceppo: prese con
una mano un robusto martello, e con
l’altra afferrò la tenaglia.
Faceva dapprima uno scudo grande e
massiccio e lo lavorava artisticamente
in ogni sua parte: e intorno vi metteva
un orlo lucido, a tre lamine sovrappo-
ste, tutto uno scintillio, e vi attaccava
un balteo d’argento.
Cinque erano gli strati di metallo dello
scudo vero e proprio: e sulla sua super-
ficie incideva molte figure in rilievo con
geniale inventiva.”   
dal libro XVIII dell’Iliade, nella versio-
ne di Giuseppe Tonna, Milano, Garzanti
Editore, 1973, p. 337.

L’impresa culturale
Con questo numero monografi-
co, “La Pianura” intende avvia-
re una riflessione sull’impresa
culturale e sull’apporto che
essa fornisce allo sviluppo del-
l’economia locale.
Non è un tema di semplice
impostazione, a causa della
varietà di accezioni che attri-
buiamo al termine cultura e
quindi dell’ampio raggio di real-
tà che possono essere identifi-
cate come imprese culturali:
dall’editoria e dalla produzione
artistica e cinematografica sino
alle attività della produzione e
della fruizione dello spettacolo,

dal mondo delle professionalità
legate al restauro e alla manu-
tenzione dei beni culturali, per
andare a quelle che operano a
ridosso dell’organizzazione degli
eventi culturali; dalla distribu-
zione libraria alle attività come
l’antiquariato, per arrivare sino
alla organizzazione di eventi per
l’impresa e, addirittura, sconfi-
nando nel grande mare della
formazione e del turismo. 
Si tratta di un mondo poliedrico
e sfaccettato, che incide pro-
fondamente sugli assetti econo-
mici del territorio, come alcuni
anni addietro Aldo Bonomi
dimostrò con efficacia nel suo Il
distretto del piacere, e sul quale
l’impatto delle nuove tecnologie
ha prodotto un effetto espansivo
di cospicue dimensioni (si pensi

alle attività culturali legate alla
comunicazione multimediale).
L’espansione dell’impresa cul-
turale, nonostante la difficoltà
di inquadrare il termine nelle
rigide logiche della sistematiz-
zazione statistica, rappresenta
in sostanza un fenomeno di
grande rilievo socio-economico
e si inquadra nella fisiologica
tendenza delle società post-
industriali a riallocare le risorse
umane e finanziarie dall’econo-
mia delle cose a quella della
fruizione e della conoscenza. 
I numeri diventano ancora più
cospicui quando a questa ten-
denza naturale si accompagna
un indebolimento complessivo
del sistema industriale, come
sta avvenendo nel nostro Paese:
la produzione e la fruizione di
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beni e servizi culturali acquista-
no un peso crescente nelle eco-
nomie locali, complice anche
l’influenza della spesa pubbli-
ca, e ciò condiziona a cascata
l’orientamento della popolazio-
ne nella ricerca di sbocchi pro-
fessionali. Dalla fisiologia alla
patologia il passo è breve e
anche per questo motivo è
necessario disporre di criteri di
monitoraggio e valutazione
rispetto a questo raggruppa-
mento di imprese.

L’impresa è cultura 
Tuttavia la dinamica del rappor-
to tra cultura ed economia non
si esprime unicamente sotto la
forma dell’impresa culturale. Il
legame di relazione e di senso
tra questi due poli rappresenta
un pilastro molto più solido e
antico di quanto non appaia a
prima vista, e riguarda le impre-
se che operano in qualsiasi set-
tore. È questo il tema del pre-

sente contributo e muove dalla
visione dell’impresa come pro-
tagonista della formazione del-
l’identità sociale e culturale del
territorio.
Per motivare questa affermazio-
ne ho ritenuto utile aiutarmi con
l’epigrafe posta ad apertura
dell’articolo: essa è tratta
dall’Iliade di Omero e descrive
la realizzazione delle armi di
Achille per mano del dio Efesto
(Vulcano, nella mitologia roma-
na): in poche righe, il poeta
greco definisce l’intimo rappor-
to tra l’operosità fabbrile e
l’espressività artistica, ponendo
la complessità dell’armamenta-
rio tecnologico e le competenze
chimiche della mescola dei
metalli sullo stesso piano del-
l’espressività artistica con cui
Efesto trasferisce nelle decora-
zioni sullo scudo la visione del
mondo e dei rapporti sociali
della società greca. Le armi di
Achille rappresentano la perfet-

ta sintesi tra lavoro e cultura, e,
nell’attribuirne la fattura a un
dio, Omero esprime la sacralità
di questo rapporto. 
Naturalmente questa considera-
zione porta a chiederci come
mai ciò che tremila anni fa
apparteneva alla consapevolez-
za collettiva, tanto da essere
inserito nel principale compen-
dio culturale dell’epoca, oggi
appare meno acquisito nella
coscienza della società e degli
stessi imprenditori. 
Credo che le spiegazioni a que-
sto paradosso siano molteplici e
radicate nei fondamenti della
società moderna, così come
essa si è formata. La valenza
culturale che anche oggi non
fatichiamo a riconoscere nella
manifattura artigiana, è meno
facilmente trasferibile all’im-
presa in quanto istituzione com-
plessa della produzione o della
distribuzione: in altri termini,
il lavoro non è assimilabile alla
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ne epica della costruzione del-
l’oggetto (e del resto, lo stesso
Omero dedica metà del XVIII
libro alla fattura delle armi e
solo poche righe iniziali del
libro XIX alla distribuzione, per
dirci in modo asciutto che è
Tetide a consegnare le armi al
figlio Achille), eppure gran
parte delle conoscenze umane
sono state rese possibili dalle
grandi epopee mercantili dei
fenici, dei greci, dei vichinghi,
dei veneziani o dei genovesi. 
In conclusione, la complessità
organizzativa dell’impresa mo-
derna e del mercato rende più
difficile riconoscere la dimen-
sione culturale insita nel lavoro
umano, e spesso questa miopia
sociale colpisce lo stesso im-
prenditore, convincendolo che
la propria opera abbia un valore
culturale e morale solo per se
stesso o per la cerchia della
famiglia e dei suoi più stretti
collaboratori.

La cultura e la responsabilità
sociale dell’impresa 
È su questa miopia che oggi il
sistema imprenditoriale e la
comunità degli intellettuali
sono chiamati a intervenire, per
fornire congiuntamente alla
società un contributo di cono-
scenza e di trasparenza.
Nella società in cui viviamo le
imprese rappresentano forse i
più potenti agenti della trasfor-
mazione sociale ed economica.
La formazione della ricchezza,
l’organizzazione del sapere, la
destinazione degli spazi e delle
popolazioni  non sono più deter-
minate dallo Stato e dal potere
politico. La grande rivoluzione
intervenuta nel corso del
Novecento ha cancellato, alme-
no in via teorica, il primato

economia; la creazione del pro-
dotto in cui riconosciamo l’og-
gettivazione della creatività
umana non è automaticamente
trasferita all’impresa, in quanto
istituzione collettiva di soggetti
organizzati e cooperanti al rag-
giungimento di un risultato nel
quale non è immediatamente
riconoscibile l’apporto indivi-
duale. Come in ogni organizza-
zione complessa,  l’opera del
singolo si smarrisce, i processi
si spersonalizzano e il prodotto
è, in ultima analisi, anonimo.
Del resto, l’elemento rivoluzio-
nario che ha connotato lo svi-
luppo industriale della società
moderna sta proprio nell’avvio
della produzione in serie di
oggetti d’uso sempre più comu-
ni e tra loro indistinguibili. Di
più, l’organizzazione del lavoro
fondata sulla specializzazione
porta le imprese a operare su
segmenti di un processo più
articolato, che solo al termine

genera il prodotto riconoscibile
dal consumatore. Le imprese
dell’indotto che cooperano alla
realizzazione dell’automobile di
marca sono essenziali per il
risultato finale, ma il consuma-
tore medio non è in grado di
riconoscere nel prodotto finito
l’apporto cooperativo dei con-
tratti di subfornitura: la scintilla
di identità che consapevolmen-
te o in modo subliminale il con-
sumatore acquista assieme
all’oggetto è attribuita esclusi-
vamente alla marca finale. 
Infine, il sistema economico ha
chiesto in passato – e chiede
sempre più nel presente – la
presenza di imprese attive nel
campo della distribuzione e del-
l’erogazione di servizi, imprese
dunque che non sono riconosci-
bili attraverso la fisicità del pro-
dotto e la cui operosità si espri-
me soprattutto in termini imma-
teriali. Questo genere di impre-
se non può vantare la dimensio-
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dello Stato sulla società, il pre-
dominio dell’amministrazione
sull’individuo-cittadino. 
In questa nuova realtà la capa-
cità di orientare gli stili di vita,
di influenzare i linguaggi e le
scelte formative dei cittadini
non è più esclusiva dello Stato,
ma è distribuita tra una plurali-
tà di soggetti pubblici e privati,
primi tra tutti le imprese. Oggi
una campagna pubblicitaria o
il lancio di un nuovo prodotto
informatico hanno una capaci-
tà di modificare rapidamente i
comportamenti di massa, che
una volta lo Stato poteva otte-
nere solo attraverso la lenta
mobilitazione di tutti i propri
apparati.
La somma di saperi, competen-
ze e strategie che l’impresa ha
sedimentato nel tempo e che
l’hanno guidata nell’orientarsi
sul mercato, ma anche a deter-
minarla nella sua struttura, è
diventata oggi un patrimonio di
conoscenze fondamentali per
comprendere il mondo in cui
viviamo. Quando un efficace
spot pubblicitario ci ricorda che
i prodotti di marca ci accompa-
gnano nelle principali fasi della
nostra vita, si afferma in modo
esplicito che questi fanno da
contesto al nostro vissuto, al
pari delle tradizioni più consoli-
date.  
Le stesse scelte strategiche che
le imprese hanno oggi dinanzi,
dalle delicate questioni riguar-
danti la nostra salute che le
imprese agricole e le industrie
alimentari devono affrontare,
sino alle decisioni sulla localiz-
zazione degli impianti o sulle
strategie di prodotto richieste
dalla concorrenza globale si
riflettono in modo diretto sulla
salute, sulla felicità, sulla sicu-

rezza degli individui della comu-
nità. 
In effetti, l’impresa ha raggiun-
to una matura consapevolezza
delle nuove responsabilità che
essa ricopre nella società con-
temporanea: i concetti di respon-
sabilità sociale dell’impresa, di
bilancio sociale, di trasparenza
delle procedure dettata dalle
norme sulla certificazione della
qualità guardano, da diverse
angolazioni, all’impresa in
quanto istituzione socialmente
referenziale.
All’interno di questo nuovo e
moderno modo di intendere la
referenzialità, l’impresa deve
iscrivere anche la cultura che
essa ha prodotto nel tempo, e
che rappresenta un importante
bagaglio cognitivo da porre a
disposizione della comunità in
cui opera. Soprattutto le impre-
se longeve, che hanno mescola-
to la propria storia con quella
delle popolazioni locali, devono
sentire il dovere di narrare e di

farsi raccontare, al pari di quan-
to avviene per le istituzioni civi-
li e religiose.
Archivi e musei d’impresa
Da più di un ventennio questa
nuova consapevolezza si sta dif-
fondendo tra le imprese, soprat-
tutto  manifatturiere, attraverso
la costituzione di archivi e
musei d’impresa. Disegni tecni-
ci, matricole del personale, col-
lezioni di prodotti, marchi di
fabbrica, fotografie, scritture
contabili e libri sociali sono
recuperati, ordinati e messi a
disposizione sia della comunità
scientifica, sia degli uffici che
nell’impresa si occupano del
marketing o delle relazioni
esterne. L’archivio dell’Ansaldo
a Genova racconta la storia del-
l’epopea siderurgica, metallur-
gica e meccanica della città,
ma narra anche di come Genova
abbia saputo affrontare gli anni
della crisi e della dismissione
trovando nuovi percorsi di svi-
luppo. Nella pisana Pontedera,
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la Fondazione Piaggio ha rico-
struito in un museo la storia di
un’impresa aeronautica uscita a
pezzi dal conflitto, ma capace
di inventarsi un futuro grazie
alla motocicletta e di legare la
propria crescita a quella di un
Paese che scommetteva orgo-
gliosamente sulla ricostruzione.
A Dalmine la Fondazione omo-
nima testimonia l’affezione alle
proprie radici della famiglia
Rocca, emigrata nell’immediato
secondo dopoguerra in Argenti-
na, dove ha costituito un colos-
so siderurgico mondiale: la riac-
quisizione dell’impresa italiana
di partenza dopo la sua privatiz-
zazione ha portato all’apertura
dell’archivio storico nella stessa
palazzina in cui la famiglia
Rocca risiedeva negli anni ’30.
L’archivio Barilla è nato dall’or-
gogliosa volontà di Pietro Barilla
di donare all’impresa e alla città
di Parma una nuova istituzione
culturale per ricordare la deci-
sione di tornare a essere
imprenditori dopo la parentesi
della cessione dell’impresa agli
americani. L’archivio della
Kartell alle porte di Milano svela
i segreti dell’incontro fecondo
tra la plastica e la fantasia pro-
gettuale dei coniugi Castelli,
due grandi designer italiani che
fecero della loro impresa un
laboratorio dove le intuizioni
erano sottoposte al duro vaglio
della produzione. A Varese è
stata la Camera di commercio a
costruire, con la collaborazione
del Centro per la cultura d’im-
presa, un singolare museo vir-
tuale per raccontare non una,
ma le tante storie delle piccole
e medie imprese longeve arti-
giane, industriali e commercia-
li, che da decenni operano sul
territorio provinciale e costitui-

scono un prezioso patrimonio
diffuso di competenza impren-
ditoriale, tenacia, attaccamento
al mestiere e al territorio. 

Cosa potrebbe raccontare il fer-
rarese e quali elementi del-
l’identità del territorio possono
emergere grazie al racconto
degli archivi delle imprese? Il
peso e la modernità di un setto-
re agricolo che ha saputo rove-
sciare il tradizionale nesso tra
agricoltura e arretratezza econo-
mica? La presenza di un terzia-
rio sviluppatosi tra piccolo com-
mercio di qualità (negozi stori-
ci) e l’invenzione di una voca-
zione turistica? La storia di
un’industria legata alla mecca-
nizzazione dell’agricoltura? 
E quali tesori della cultura
materiale potrebbero essere
tolti dalla polvere e dalle canti-
ne, riscoperti, studiati e messi a
disposizione del pubblico all’in-
terno di circuiti di fruizione cul-
turale in grado di alimentare a

sua volta il settore turistico?
E infine, quale ruolo la Camera
di commercio - trait d’union
naturale tra imprese e istituzio-
ni della pubblica amministra-
zione - potrebbe svolgere nel
disegnare accordi e individuare
i punti di reciproca utilità tra
proprietari privati dei beni cul-
turali e responsabili della frui-
zione pubblica?
Consentitemi di chiudere con
un finale sospeso questo artico-
lo, iniziato con una citazione
del grande poeta greco. È anche
questo un modo per rendere
palese che il compito degli sto-
rici è quello di far volteggiare le
intuizioni. Sta poi agli uomini
che operano nel quotidiano
osservarle in controluce,  valu-
tare se esse collimano con il
proprio sentire e, solo in questo
caso, decidere di dar loro corpo
e gambe per correre.

Foto di Luigi Biagini

e c o n o m i a
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DALIA BIGHINATI (moderatri-
ce), giornalista Telestense
L’incontro di oggi (1) affronta
un tema nuovo per Ferrara e per
la Camera di Commercio, ma si
propone obiettivi precisi, che
vanno dalla costruzione di un
“registro” delle imprese cultu-
rali alla creazione di strumenti

utili per incentivare l’imprendi-
toria in questo settore. Le
domande da cui partiremo sono
volte a verificare se esiste a
Ferrara una coscienza imprendi-
toriale nel settore “cultura”, se
ci sia, cioè, la consapevolezza
del valore economico dell’attivi-
tà culturale, in un contesto

come il nostro, dove arte e cultu-
ra rappresentano un settore in
crescita e un volano importante
per il turismo. Un ulteriore obiet-
tivo è quello di mettere a con-
fronto le problematiche  dei sin-
goli comparti e capire se sia pos-
sibile individuare una sorta di
“filiera” delle imprese culturali. 

e c o n o m i a
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Un “forum” sulle imprese
culturali alla Camera di Commercio

Le attività culturali rappresentano un elemento decisivo per la qualità della vita di una città e di un
territorio e per la sua immagine complessiva. Spesso queste stesse attività assumono rilievo come vere
e proprie “imprese”, e come tali contribuiscono ad una occupazione di qualità e creano un indotto
che produce ricchezza. Tanto che oggi la cultura diventa una delle chiavi della competitività di un
sistema economico.
Il Forum sulle imprese del settore culturale, organizzato nel novembre scorso dalla Camera di
Commercio rappresentata in questa occasione dal componente di Giunta Corrado Pocaterra, e coordi-
nato da Dalia Bighinati, giornalista di Telestense, è stato l’occasione per fissare alcuni punti fermi
sulla realtà operativa e sulle esigenze di questo settore in una provincia come la nostra, che da sem-
pre vanta una spiccata vocazione artistica e culturale. Quali le strategie adottate? Quali i problemi e
quali le possibili risposte?
Dal confronto tra operatori culturali, imprese, istituzioni, economisti e ricercatori inizia così un percor-
so di approfondimento e di elaborazione di azioni concrete a supporto di un settore strategico per
l’economia locale.

Hanno partecipato, in ordine alfabetico:

- Monica Benini, titolare Galleria Monica Benini
Arte

- Fabio Bevilacqua, restauratore
- Emanuele Borasio, presidente gruppo giovani

imprenditori CNA Ferrara e legale rappresentante
Geotema S.r.l.

- Stefano Bottoni, direttore artistico Ferrara Buskers
Festival e Museo delle Ghise

- Marco Buganza, presidente Circolo culturale
Amici della Musica G. Frescobaldi

- Horacio Czertok, direttore compagnia teatrale
“Teatro Nucleo”

- Paola Felletti Spadazzi, vicepresidente
Cooperativa Sociale Le Pagine

- Silvia Ferretti, guida turistica
- Andrea Firrincieli, presidente Jazz Club Ferrara
- Alberto Guzzon, architetto
- Lorenzo Lazzarato, costruttore di archetti
- Maria Chiara Ronchi, titolare di Itinerando S.n.c.

e Iniziative Turistiche
- Roberto Roversi, presidente provinciale ARCI

Ferrara
- Lucio Scardino, titolare casa editrice Liberty

House di Ferrara e critico d’arte
- Mario Strozzi, restauratore di strumenti musicali e

costruttore di organi
- Silvia Vertuani, amministratore delegato

Ambrosialab S.r.l.
- Maurizio Zerbini, E.U.S.P.E. - Ente Unitario

Scuola Professionale Edile
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CORRADO POCATERRA,
componente Giunta Camera di
Commercio 
Nel prendere in esame il tema
delle imprese culturali la
Camera di Commercio, che rap-
presento, ha cercato di mettere
insieme un “campione ” di ope-
ratori qualificati, rappresentativi
di settori molto diversi fra loro,
per arrivare a redigere un ‘censi-
mento intelligente’, che vorrem-
mo presentare alla città in occa-
sione del Salone del Restauro
2008. Quello di oggi è il primo
passo per creare un sistema a
rete di tutte le conoscenze rela-
tive a questa realtà imprendito-
riale. Un sistema che in futuro
potrebbe giovarsi del portale
della Camera di Commercio e
diventare un mezzo utile sia a
voi operatori, per trovare delle
sinergie, sia per chi - dall’ester-
no - cerca competenze specifi-
che.
Il secondo appuntamento, dopo
questo Forum e prima del
“Salone” sarà il numero specia-
le della rivista camerale “La
Pianura” dedicato al tema. 

DALIA BIGHINATI
Per iniziare, vi chiedo di mette-
re a fuoco le problematiche dei
vostri specifici settori, a partire
da queste domande: 
Qual è il vostro rapporto specifi-
co con committenti e/o clienti? 
Siete inseriti in una filiera pro-
duttiva o di servizi?
La vostra area di mercato è
legata esclusivamente al territo-
rio ferrarese, oppure è più
ampia? 
Avete esperienze di ricerche di
mercato? 
Vi sembra necessario affrontare
queste problematiche e dare
inizio, anche ufficialmente, ad
una formalizzazione del settore
dell’impresa culturale? Tenendo
presente che, comunque, altre
realtà territoriali hanno già
avviato questo percorso.

HORACIO CZERTOK,
Teatro Nucleo
Il Teatro Nucleo è una coopera-
tiva di produzione teatrale, che
opera dal 1981 in una città,
come Ferrara, dove si pensa che
chi fa teatro lo faccia per pro-
prio diletto, piuttosto che come
attività d’impresa e che,
comunque, chi vuol fare questo
lavoro, debba emigrare nelle
grandi città.
Noi in questo senso siamo con-
trocorrente, abbiamo affrontato
la sfida di restare qui, pur por-
tando in giro per il mondo i
nostri spettacoli. Produzioni
complesse, soprattutto perché il
Teatro Nucleo  lavora utilizzan-
do preferibilmente spazi aperti.
I problemi sono quelli di sem-
pre. Il primo è quello di avere
visibilità, di far capire che cosa
è una impresa teatrale. Noi
siamo sopravvissuti perché non
abbiamo mai puntato esclusiva-
mente su Ferrara, ma abbiamo
lavorato prevalentemente in
ambito europeo. La cosa più
strana è che in questa città non
si sia creata in 26 anni una
seconda impresa teatrale, men-
tre, se guardiamo in regione, la
provincia di Bologna ne ha 37 e
Rimini 21.
Siamo l’unica impresa teatrale

ferrarese che ha ottenuto il rico-
noscimento dalla Regione come
organismo stabile, con un con-
tributo pari al 10% del fattura-
to. Purtroppo il committente da
noi, quando cerca un prodotto
artistico sul mercato, non si
rivolge all’imprenditoria cultura-
le locale, o perché non la cono-
sce, o perché non si fida, oppu-
re ancora perché ritiene oppor-
tuno rivolgersi all’artista che
viene da fuori, perché lo consi-
dera di maggior prestigio.
Ricordo che il termine ‘presti-
gio’, etimologicamente, è una
parola legata a ‘fumo’, a ‘distra-
zione’. Quando questo  è l’unico
criterio di scelta, indubbiamen-
te siamo di fronte ad un atteg-
giamento sbagliato. 

DALIA BIGHINATI
L’intervento di Horacio Czertok
ha toccato le ‘trappole’ in cui
cadiamo in genere, quando pen-
siamo all’attività di chi produce
cultura. Vale a dire i concetti di
cultura come diletto, di mece-
natismo come occasione di pre-
stigio personale e sociale, infine
il concetto di autorialità. Un
concetto, quest’ultimo, che
facendo riferimento al “genio”
individuale sembra automatica-
mente escludere il concetto di
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“impresa”. Mi piacerebbe senti-
re al riguardo il parere di Lucio
Scardino, editore d’arte, che
rappresenta una realtà d’impre-
sa più radicata e tradizionale.

LUCIO SCARDINO,
Casa editrice Liberty House
La mia è una ditta individuale
nata nel 1986 con l’intento di
dare forma tangibile ad una
serie di idee.
Già allora mi occupavo di critica
d’arte e di storia dell’arte come
giornalista pubblicista. In que-
sti anni ho sempre portato avan-
ti il mio progetto in maniera
solitaria ed individualistica, da
intellettuale che paga sulla pro-
pria pelle le scelte che fa, quasi
mai sponsorizzato dagli Enti
pubblici. Inizialmente pensavo
che a Ferrara potessero esistere
degli sponsor privati, ma  ho
avuto contributi da privati sol-
tanto per due pubblicazioni: un
volume su Riccardo Bacchelli e
“Il mulino del Po”, sponsorizza-
to dalle Rubinetterie Rapetti
di Castiglione delle Stiviere
(Mantova) e il catalogo di una
mostra di artisti ferraresi con-

temporanei, sponsorizzato da
un industriale di Pieve di Cento,
Giulio Bargellini. Nel 2007, in
occasione dell’anno dedicato
dal Comune di Ferrara agli
Estensi, ho messo in cantiere
tre pubblicazioni, ma non ho
ricevuto nessuna concreta
risposta da parte degli Enti pub-
blici. Collaboro, invece, con
altre realtà private, come
“Itinerando” e con Monica
Benini, con la quale stiamo pre-
parando la mostra ‘Verso
Ferrara: quaranta pittori ferrare-
si del Novecento’. Nel corso
degli anni mi sono creato una
buona fama all’esterno, ho un
buon distributore che manda i
libri nelle librerie specializzate
di tutta Italia (il libro sulla scul-
tura a Ferrara del ‘400 è conti-
nuamente richiesto anche
all’estero, perfino al Louvre). I
clienti non mancano, i commit-
tenti, però, sono sempre più
scarsi: tanto che ogni libro
potrebbe essere l’ultimo. Ho
molti lettori affezionati, non c’è,
invece, un buon rapporto con le
librerie cittadine, soprattutto
con Feltrinelli.

MARIA CHIARA RONCHI,
Itinerando - Iniziative Turistiche
Sono molto d’accordo con le ini-
ziative elencate da Corrado
Pocaterra e ritengo che questo
incontro possa approfondire
conoscenze fra operatori del
settore, oltre che offrire nuovi
spunti di riflessione. Riceviamo
molte lettere di consenso nei
riguardi delle iniziative organiz-
zate dalla nostra impresa, in
particolare le “pedalate artisti-
che” e le visite alle varie
mostre. Lavorare per il turismo
culturale richiede un adegua-
mento della proposta a seconda
della clientela. Noi facciamo da
tramite fra il momento per così
dire scientifico delle attività
culturali, la loro promozione e la
successiva commercializzazio-
ne. Giochiamo un ruolo partico-
larmente delicato, che non si
esaurisce nel ruolo di  ‘guide
turistiche’, ma si esplica anche
nella gestione dei vari momenti
dell’accoglienza: noleggio bici,
bookshop, informazione turisti-
ca. Abbiamo assoluto bisogno di
programmazione tempestiva
degli eventi e di scelte politiche
durature e coerenti, per realiz-
zare un prodotto che duri nel
tempo. Altrimenti c’è qualcosa
che stride, che noi privati non
possiamo modificare. Perchè
l’incontro fra pubblico e privato
sia davvero positivo, servono
momenti di ricerca e di scambio
più assidui, che occupino lo
spazio almeno di un triennio.
Una buona prassi utilizzata più
in passato che negli ultimi anni.
Indispensabile è, inoltre,  la for-
mazione, che va di pari passo
con l’educazione, la materia
prima da cui partire. C’è un
bisogno di educazione perma-
nente per tutti gli operatori. Noi
siamo i fautori di una cultura
urbana diffusa, perché la città
tutta ha bisogno di essere acco-
gliente. Per concludere vorrei
dire che il censimento delle

e c o n o m i a
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imprese culturali sarà, a mio
avviso, una operazione molto
utile: vi si troverà la conferma
della versatilità che esiste in
questo settore, difficile da defi-
nire, perché è estremamente
articolato e vario.

DALIA BIGHINATI
Passiamo ad altre domande.
Con chi “fa squadra” la vostra
impresa?
Vi occupate stabilmente di cer-
care finanziamenti?
Avete necessità di ottenere cre-
diti agevolati?
Vi occupate di comunicazione?

SILVIA VERTUANI,
Ambrosialab srl
Il nostro progetto innovativo,
uno spin off dell’Università di
Ferrara attivo da quattro anni
con personale altamente spe-
cializzato, si occupa di ricerca
applicata nei settori farmaceuti-
co, cosmetico, dell’integrazione
alimentare e più in generale del
benessere.
Ad un certo punto abbiamo pen-
sato di collegare fra loro ricerca
storica e ricerca scientifica per
tradurle in un prodotto tangibi-
le, da veicolare al grande pub-
blico. Nel cassetto avevamo un
ricettario cosmetico del ‘500 di
Michele Savonarola, ci siamo
detti ‘perché non trasformarlo
in un prodotto concreto?’.
L’occasione, offerta dall’anno
dedicato agli Estensi, ci ha
indotto a tentare un esperimen-
to.
E’ nata così la linea di prodotti
cosmetici “Il giardino di
Lucrezia”, tre prodotti di bellez-
za che abbiamo presentato, non
alle aziende farmaceutiche, ma
alle Amministrazioni locali, che
hanno aderito con entusiasmo,
pensando di poter offrire con i
nostri cosmetici un “made in
Fe” innovativo. Il loro interesse
ha reso possibile quel “sistema
di rete” di cui parlava prima

Corrado Pocaterra, valorizzato
dal fatto che questi prodotti non
sono in vendita nelle profumerie
o nelle farmacie, ma nei book-
shop di Palazzo Diamanti, Schi-
fanoia e del Castello Estense. Il
nostro cliente è un turista, che
in questo caso si trova di fronte
ad un prodotto diverso da un
libro o altro.
Dobbiamo trovare un modo giu-
sto di fare marketing, sapendo
che l’aspetto più affascinante
del progetto, quello che più
suscita interesse è ‘come tra-
sformare la cultura in qualcosa
di concreto’, vendibile, che fac-
cia reddito.  Su questo piano la
sfida è aperta! 

EMANUELE BORASIO,
Geotema srl
Siamo uno spin off universitario
anche noi e ci occupiamo di tra-
sferimento tecnologico, offren-
do soluzioni a problemi ambien-
tali e territoriali, cercando stra-
tegie e metodi per valorizzare
il territorio e le bellezze monu-
mentali di cui è ricco e che
spesso tendiamo a sottovaluta-
re. Faccio l’esempio del Ca-
stello della Mesola: abbiamo
proposto al Parco del Delta una
serie di scenari virtuali, grazie
all’utilizzo di nuovi software
gratuiti, attraverso i quali acce-
dere a modellini tridimensiona-
li, a documenti interattivi e a fil-
mati che permettono l’accesso
ad una visita virtuale.
Abbiamo già realizzato dei pro-
totipi in tal senso, che abbiamo
proposto, suscitando molto inte-
resse, ad una Fiera di Lucca
specializzata nel campo della
innovazione nei beni culturali.
Negli altri Paesi c’è più atten-
zione su queste cose. Le poten-
zialità ci sono anche a Ferrara,
anche se ancora la consapevo-
lezza fatica a farsi strada,
soprattutto fra i dirigenti pub-
blici e privati. Credo sia possibi-
le puntare allo sviluppo di un

turismo nuovo, anche tecnico:
un esempio è il birdwatching.
Aggiungo, per rispondere alla
domanda, che la comunicazio-
ne, in questo settore, è molto
importante, così come il concet-
to di “rete”.E il mercato si può
espandere: ci sono 60 milioni di
cinesi ricchi, facciamoli venire
qui! 

DALIA BIGHINATI
Per definire meglio l’identità
dell’impresa culturale, provia-
mo a chiederci quale sia il suo
valore d’impresa. O meglio, i
valori. C’è, infatti, senza dubbio
un valore culturale, che consi-
ste  nella capacità di produrre
idee, conoscenza, suscitare
dibattiti e punti di vista nuovi
sul mondo, nella divulgazione
della conoscenza  in senso lato
e in senso più specifico  della
cultura del  proprio territorio,
ma deve esserci anche un valo-
re economico.
Su questo fronte a Ferrara ci
sono dei ritardi. In città ci sono
tante organizzazioni non-profit,
che spesso per una “forma
mentis” arcaica non riescono a
mescolare la cultura col denaro,
che si ritiene debba venire per
forza di cose dalle istituzioni
pubbliche. Ma se si pensa che
la cultura non possa fare reddi-
to, si vanifica ogni effettiva pos-
sibilità di impresa. 

HORACIO CZERTOK
Una volta sono andato alla ricer-
ca di uno sponsor: ci ha detto
sì, ma l’azienda non voleva
assolutamente mettere il suo
logo sul depliant.Un fatto che
fa pensare. Se un Ente come la
Camera di Commercio costituis-
se una Fondazione, o comunque
un organismo capace di con-
centrare le imprese locali e di
presentare un vero e proprio
bando sarebbe buona cosa,
un’idea da valutare con grande
attenzione.
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SILVIA FERRETTI,
guida turistica 
Il mio lavoro, pur essendo svol-
to nel contesto di una impresa
individuale, non può essere effi-
cacemente realizzato da un’uni-
ca persona: la rete, le sinergie
sono in tal caso opportune e
fondamentali. Personalmente
provengo da un’esperienza
associativa, poi ho deciso di
mettermi in proprio e di amplia-
re la collaborazione con tutto il
territorio provinciale e di allar-
gare l’attività oltre la sfera arti-
stica, per esempio nei riguardi
dell’enogastronomia, con la
Strada dei Vini e dei Sapori.
L’impresa individuale presenta
molte difficoltà, ma la sfida è
bella su molti fronti: dal contat-
to con la gente, alla creatività
necessaria per organizzare i per-
corsi turistici e fare attività di
marketing, al coordinamento
con i servizi turistici dei colle-
ghi. Il panorama delle guide a
Ferrara è estremamente fram-
mentario, tessere i fili della rete
non è facile. Da noi non si con-
sidera la guida come professio-
ne, ma piuttosto come un lavo-
ro occasionale, diversamente da
quanto accade in Toscana, per
esempio, dove ci sono una per-
cezione ed una realtà del
mestiere molto diversi. Serve
unione, prima di tutto, tra noi
colleghi. Le difficoltà non man-
cano, ma mi spronano a prose-
guire.

PAOLA FELLETTI SPADAZZI,
cooperativa sociale Le Pagine
Il nostro motto è ‘educare al
futuro’: siamo una realtà multi-
forme e pensiamo che il  nostro
prodotto, in quanto prodotto
culturale, abbia anche una
valenza sociale, sia che si realiz-
zi come servizio svolto all’inter-
no di una biblioteca o di  un
asilo, sia che si esprima come
attività di animazione o più
strettamente commerciale.
Gestiamo anche una libreria,

che si avvale di operatori dotati
di una vera e propria passione
per il libro, quindi in grado di
proporre il meglio al cliente, che
è anche un utente. La nostra
attività è una scommessa per il
futuro: è un lavoro che ci fa
vivere (siamo partiti con questa
attività in otto, ora siamo 150,
l’aumento annuo del fatturato è
del 25-30%, abbiamo problemi
di crescita), ma abbiamo biso-
gno di formazione continua. Su
questo, con un nucleo di forma-
tori interno, siamo proiettati
anche verso altre realtà.
Abbiamo settori che faticano a
stare insieme, però, essendo
strutturati come cooperativa,
riusciamo a compensare, con i
successi in un campo, le even-
tuali criticità in un altro. In que-
sto settore serve una conoscen-
za sempre più dettagliata del
territorio e delle sue esigenze
culturali, una programmazione
comune, una valorizzazione
della specificità di ciascun ope-
ratore e di ciascuna impresa:
non c’è, a mio avviso, un rischio
di concorrenza, perché siamo
talmente diversi, che è possibile
non “pestarsi i piedi” a vicenda.

DALIA BIGHINATI
Nessuno finora, trascinato dalla
passione per la propria attività e

le relative problematiche, ha
parlato, prosaicamente, di cre-
dito. Ebbene, linee di credito
agevolato da parte delle banche
vi possono interessare?
Parliamo anche di questo.

FABIO BEVILACQUA,
restauratore
Il restauro oggi è in una situa-
zione di stasi. I nostri commit-
tenti sono le Sovrintendenze, gli
enti statali, in misura molto
minore i privati. Gli interventi,
purtroppo, tendono a ridursi
sempre più. E’ un problema di
finanziamenti, la concorrenza in
questo ambito è davvero ampia.
A Ferrara diventa anche difficile
pubblicizzare interventi di re-
stauro: penso alle sculture dei
Mesi all’interno della Cattedra-
le. Lavoro importante, legato ad
un insieme di persone altamen-
te specializzate, che hanno col-
laborato tra loro dal punto di
vista scientifico, storico e archi-
tettonico.
Però ci si ferma, ci sono dei
blocchi. Vengono organizzate
grandi mostre, ma è l’attività di
restauro ad essere carente.

MAURIZIO ZERBINI,
E.U.S.P.E.
Mi sento chiamato in causa dal-
l’intervento di Fabio Bevilac-

e c o n o m i a
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qua. La scuola edile EUSPE
nasce a Ferrara nel 1950 tra
imprenditori e sindacati dei
lavoratori.
Cosa c’entra?
Moltissimo. Viviamo in una città
splendida, patrimonio del-
l’Unesco, fatta di un tessuto
urbano frutto del lavoro dei
muratori. Più facile valorizzare
questo contributo in una realtà
bella come Ferrara.
E’ essenziale che il suo mante-
nimento sia basato su chi opera
quotidianamente, e non solo
nelle situazioni di eccellenza
come quella che riguarda il
restauro. Abbiamo presentato
progetti innovativi sul risparmio
energetico e sulla bioedilizia,
spinti dall’impulso della
Provincia, della Regione, oltre
che dalla stessa legislazione
nazionale. La risposta è stata:
progetti bellissimi, ma non
abbiamo risorse sufficienti per
poterli finanziare. Quanto al
risparmio energetico lavoreremo
su edifici nuovi, ma il problema
reale è rappresentato dagli edi-
fici di valore storico: come si
può coibentare Palazzo dei
Diamanti, ed installarvi pannel-
li solari sui tetti, se mancano
conoscenze adeguate in propo-
sito da parte degli Enti interes-
sati e più in generale della
popolazione?
Anche le imprese edili potreb-
bero “fare cultura” in questo
senso.

MARIA CHIARA RONCHI
Non voglio dare l’impressione
che non abbiamo bisogno di
credito agevolato: le imprese
hanno un’assoluta esigenza di
questo tipo. I servizi nel campo
del turismo culturale hanno un
costo.
Con la mia impresa concorro a
costituire il prezzo di un sog-
giorno in questa città, compren-
sivo di un pacchetto di servizi
come gli ingressi ai musei, le
visite guidate, i noleggi delle

bici, ed altro ancora. Tutto que-
sto non c’entra niente con la
gratuità e il nostro cliente non
ha dubbi su questo, piuttosto è
molto esigente sui livelli della
qualità dei servizi. La richiesta
di entrare gratuitamente nei
musei non mi piace, è una
forma di populismo anacronisti-
co ed inutile. Mi piacerebbe,
invece, vedere la riconversione
degli introiti in “buone prassi”
per la tutela del patrimonio arti-
stico e culturale:  un tema che,
di questi tempi, recupera la gra-
tuità.

ALBERTO GUZZON,
architetto
Ho seguito in questi anni l’evo-
luzione del centro storico di
Ferrara e soprattutto il Salone
del Restauro, che ha conferma-
to l’identità di Ferrara come
centro di cultura. A mio avviso
c’è un aspetto scoperto in que-
sto campo, che riguarda la
necessità di sviluppare un piano
di gestione delle città patrimo-
nio dell’Unesco. Il Ministero dei
Beni Culturali ha predisposto
uno schema, nel quale vengono
individuate tre fasi: la cono-
scenza, la tutela e la valorizza-
zione. Tre settori fondamentali,
in cui Ferrara può proporsi
all’esterno con un’infinità di
aziende.
Bisogna crederci e lavorare su
questo. Credo che sul discorso
della tutela ci siamo, ci siamo
anche dal punto di vista della
conoscenza. Mentre la valoriz-
zazione avviene in prevalenza a
livello di enti pubblici, che a
mio parere non sono attrezzati
nel modo giusto. La vera svolta
si verificherà quando l’intera
città si renderà conto dell’im-
portanza del suo patrimonio, e
deciderà di improntare il pro-
prio sviluppo urbanistico su
questi elementi. Negli Stati
Uniti, ad esempio, si sta facen-
do marcia indietro rispetto alla
progettazione e costruzione di

grattacieli, in favore di forme di
progettazione della città più
“tradizionali”. Lo spazio c’è in
questo settore, ma il problema è
che le piccole imprese, soprat-
tutto quelle edilizie, da noi sono
rimaste tagliate fuori da queste
problematiche, e hanno perso
l’abitudine di confrontarsi sul
mercato e di organizzarsi di
conseguenza. Non so quale
potrebbe essere la formula più
idonea, però credo ci sia biso-
gno di individuare un riferimen-
to organizzativo ben strutturato,
in grado di fare marketing e nel
contempo di reperire finanzia-
menti. 

MARCO BUGANZA,
Circolo Amici della musica Giro-
lamo Frescobaldi e associazione
Provincia in musica
Appartengo ad una Associazio-
ne non-profit con ricadute nel
bacino ferrarese: una scuola di
musica con 19 insegnanti a
contratto. Nella mia esperienza
venticinquennale, ho capito che
molte delle problematiche sono
connesse all’appoggio più o
meno obbligato offerto da
Istituzioni ed Enti pubblici:
esso è fondamentale, diversa-
mente i costi di gestione non
potrebbero essere coperti dal
prezzo dei biglietti.
Negli ultimi dieci anni, per
diversi motivi, le associazioni
dialogano di più tra loro. Si sta
verificando una propensione
alla delega da parte degli enti
pubblici, un tempo i nostri unici
interlocutori, alle associazioni
che si mettono in rete. Come
Circolo Frescobaldi organizzia-
mo concerti dal vivo, siamo affi-
liati all’Arci, contiamo 350 soci
e 250 allievi dei corsi.E’, tutta-
via, centrale il ruolo dell’Ammi-
nistrazione pubblica: che a
Ferrara, per fortuna, ancora
crede che investire nella cultura
sia utile. Finché questo orienta-
mento prevarrà andremo nella
direzione giusta.



16

MARIO STROZZI,
restauratore strumenti musicali
Sono d’accordo con Buganza.
Rilevo che negli anni ’60 c’era
molta cultura musicale, c’era
anche una forma di turismo
musicale. Penso soprattutto
all’Abbazia di Pomposa, che
presentava concerti d’organo e
alla chiesa di Santo Stefano,
che veniva usata per importanti
manifestazioni musicali. In
seguito i gusti sono cambiati, le
risorse sono diminuite. In questi
anni ho costruito un centinaio
di organi, solo uno per Ferrara e
uno per Pomposa, ben quattro
invece per Bari!

ROBERTO ROVERSI,
Arci Ferrara
Credo sia stato un pomeriggio
interessante. Dai segnali che
colgo, anche come frequentato-
re di eventi culturali, questa mi
sembra una stagione straordina-
ria. Ne abbiamo avuto la riprova
con il recente festival Interna-
zionale, che ha avuto un esito
formidabile. E’ un momento in
cui vengono al pettine due nodi:
da un lato, il vuoto pneumatico
della televisione, ed in generale
dell’informazione, che ha fatto
in modo che parte del pubblico
si rivolgesse altrove; dall’altro
Internet, che è una grandissi-
ma risorsa, perché le persone
vanno a cercare sul web gli
eventi e gli avvenimenti. Un
cambiamento che rappresenta
una formidabile opportunità per
chi organizza eventi culturali.
Quelle che un tempo si chiama-
vano ‘nicchie’, oggi sono diven-
tate nicchie organizzate, che
comunicano tra di loro, che
sono facilmente componibili in
una serie di interazioni, che
internet rende piuttosto agevoli.
Il mio auspicio è quello di non
fermarsi, di non limitarsi a dis-
sodare il consolidato, ma di
insistere in una ricerca su temi
non facili, perché ora le scelte
culturali di alta  qualità possono

pagare in termini di presenze e
di rilievo mediatico.

DALIA BIGHINATI  
Il messaggio che viene da que-
sto intervento forse è che le
imprese culturali latitano, ma il
pubblico c’è. La scommessa
vera, anche se ci stiamo girando
un po’ intorno, sarebbe allora
trovare l’impresa culturale che
si auto-finanzia con i prodotti e
i servizi che “produce”, senza
necessariamente ricorrere ai
contributi pubblici.

ROBERTO ROVERSI
E’ chiaro che un illuminato
impulso dal pubblico è quasi
sempre necessario per avviare
attività culturali importanti. Ma
esperienze di questo tipo non
possono stare in piedi solo così.
Il vero problema è che le risorse
private finiscono per andare
solo sul consolidato: è molto più
semplice arrivare alle risorse
private, quando qualcosa è
stata costruita in precedenza ed
ha già avuto successo. 

ANDREA FIRRINCIELI,
Jazz Club Ferrara
Le nostre problematiche sono
distanti, rispetto a quelle espo-
ste in molti interventi. Per certi
versi noi, come Jazz Club, dob-
biamo cercare di dimenticare di
essere impresa, perché quando
veniamo riconosciuti come tali
corriamo un serio pericolo. Noi
non possiamo avere sponsor, per
fare un esempio. Credo sarebbe
interessante affrontare assieme
questo problema, spezzando una
lancia a favore di queste realtà.
Io sono presidente del Jazz Club
da tre anni: viviamo di contributi
che ci danno la Regione e il
Comune, oltre che, naturalmen-
te, della presenza dei soci. Non
possiamo riconoscerci in una
filiera, piuttosto in una funicola-
re, un cavo d’acciaio costituito
dai soci, con carrelli che portano
musica. E’ indispensabile creare

una rete, ci stiamo muovendo in
questo senso e un incontro come
questo è stato molto utile. 

CORRADO POCATERRA
Concludiamo qui il nostro incon-
tro, un primo momento utile per
conoscerci e per confrontare le
diverse esigenze. 
In Italia le esperienze, create e
sostenute dalle istituzioni,  rela-
tive all’animazione economica
nel settore delle imprese cultura-
li, sono veramente scarse. Penso
alla Toscana, che ha realizzato
un portale Internet e alle Marche
per ciò che riguarda il Teatro di
strada.
L’esempio di Internazionale a
Ferrara è veramente centrale e
dovremmo riflettere su come è
nato. Attualmente la Camera di
Commercio ha preso contatti con
il Centro per la cultura d’impresa
di Milano, per lanciare anche
questo tema. A Ferrara, ad esem-
pio, ci sono parecchi im-
prenditori di nuova generazione,
operanti nel campo agro-alimen-
tare, che si sono messi insieme,
in rete, per andare all’estero e
promuovere i prodotti del nostro
territorio: una sorta di ‘modello
Ferrara’, che già di per sé rappre-
senta un settore imprenditoriale
e insieme culturale importante.
In questi mesi tenteremo di
costruire un censimento o un
archivio di imprese del settore
“cultura”. Pensiamo che il
Salone del Restauro potrebbe
rappresentare la platea giusta
per farlo conoscere e per avviare
un dialogo quanto mai proficuo
tra tutte le imprese che fanno
cultura a Ferrara. 

NOTA

(1) L’iniziativa nasce da una “provoca-
zione” lanciata all’interno di un pro-
gramma televisivo prodotto da Tele-
stense, in cui si chiedeva se a Ferrara
esiste un Registro delle imprese cultu-
rali.
Nelle foto alcuni momenti del forum.
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Il meticciato economico
Un elemento proprio dell’econo-
mia contemporanea è la ten-
denza delle attività economiche
ad una crescente reciproca con-
taminazione intersettoriale.
L’agricoltura, l’industria mani-
fatturiera, i trasporti, i servizi e
la finanza conoscono forme di
integrazione e sovrapposizione
che sfumano le cesure e rendo-
no più difficile leggere lo svilup-
po dell’economia attraverso le
categorie tradizionali.
L’apertura di un agriturismo o la
lavorazione di prodotti agricoli
genera integrazioni tra l’agricol-
tura e gli altri settori; la deloca-
lizzazione delle produzioni tra-
sforma le imprese manifatturie-
re in holding che riservano a sé
la gestione dei marchi e dei bre-
vetti, il controllo di qualità dei
prodotti e la regolazione finan-
ziaria; l’e.commerce e il conse-
guente rapporto diretto tra pro-
duttori e consumatori al detta-
glio fanno intuire già oggi le tra-
sformazioni che investiranno a
breve il settore distributivo.
I secoli che hanno segnato il trion-
fo della specializzazione sono
stati indubbiamente l’Ottocento
e quasi tutto il Novecento. Oggi
è il momento del meticciato eco-
nomico, della continua ricompo-
sizione dei processi di produzio-
ne del valore, cui si chiede di
rispondere in modo sempre più
integrato alla domanda che viene

dal mercato.
Nel nuovo scenario dominato
dalle attività economiche ibri-
date, si inseriscono a pieno tito-
lo la produzione e la fruizione di
beni culturali, cioè di oggetti e
servizi caratterizzati da una
forte componente di immateria-
lità e tendenti alla promozione
dell’individuo sul piano della
conoscenza, della sociabilità,
dell’appagamento di bisogni
personali e collettivi che afferi-
scono alla dimensione esisten-
ziale. 
Indubbiamente il comparto cul-
turale sta assumendo un peso
crescente nell’economia moder-
na per il concorso di una dupli-
ce spinta: l’azione del settore
pubblico che lo riconosce e lo
include nella sfera dei bisogni
generali soggetti a tutela; l’azio-
ne di segmenti sempre più
importanti dell’azione di privati
– in forma d’impresa e in forma
non commerciale – che vi realiz-
zano risultati economici impor-
tanti. Cercheremo ora di svilup-
pare meglio queste considera-
zioni.

L’attività culturale vettore di uti-
lità economiche e di utilità poli-
tiche
I bisogni culturali hanno sem-
pre rappresentato un aspetto
qualificante della spesa pubbli-
ca in Italia, sia in forma diretta
(amministrazione dello Stato),

sia in forma indiretta (enti terri-
toriali locali). 
A partire dagli ultimi decenni
del Novecento si è però fatta
sempre più incisiva l’azione –
almeno in termini di dichiara-
zioni di principio – di importan-
ti organismi sovranazionali cui il
nostro Paese aderisce. È il caso
dell’Unesco, che già nel 1982
formulava il concetto di indu-
stria culturale (1); è soprattutto
il caso dell’Unione europea, che
alla fine degli anni ’90 indivi-
duava nell’attività culturale un
potente fattore di unificazione
della coscienza europea e, al
tempo stesso, uno strumento di
tutela della diversità delle
espressioni culturali e di promo-
zione dello sviluppo economico.
Il Consiglio europeo, affrontan-
do nel dicembre 1999 il nesso
tra occupazione e industrie cul-
turali, ne dava una definizione
(2) e, soprattutto, ne descriveva
le caratteristiche sotto l’aspetto
occupazionale: l’alta intensità
di lavoro, l’elevato livello di
qualificazione delle persone
occupate, la parità sostanziale
tra occupazione maschile e
femminile, il carattere precario
dell’occupazione, la predomi-
nanza delle piccole e medie
imprese, le prospettive di cre-
scita legate allo sviluppo della
società dell’informazione e
delle alte tecnologie (3).
A distanza di quasi otto anni,
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nel novembre 2007, il Consiglio
d’Europa è tornato sul tema
confermando che “la cultura e
la creatività rappresentano fat-
tori importanti per lo sviluppo
personale, la coesione sociale,
la crescita economica, la crea-
zione di posti di lavoro, l’inno-
vazione e la competitività” (4) e
sottolineando il rilievo che la
formazione riveste in quest’am-
bito.
In conclusione, le organizzazio-
ni politiche sopranazionali col-
gono nelle attività culturali la
presenza di un duplice poten-
ziale: da un lato quello econo-
mico, occupazionale e tecnolo-
gico; dall’altro quello politico,
che porta alla formazione di
nuove identità collettive di cui
quelle stesse organizzazioni
sono gli incubatori.

Un territorio dai confini incerti 
Tuttavia, a fronte della forte
attenzione internazionale che si
aggrega attorno all’economia
culturale, permangono alcuni
elementi che rendono difficile
una sistematizzazione delle
conoscenze sia all’interno della
comunità europea, sia all’inter-
no della realtà nazionale. 
Un primo elemento è dato dal-
l’evoluzione normativa che nel
corso degli anni ’90 del Nove-
cento ha esteso la sfera di
applicazione del diritto d’autore
adeguando la situazione italiana
agli indirizzi europei.
A partire dal 1994 (d.lgs.
685/1994 attuativo di norme
comunitarie di armonizzazione
degli stati membri) la tutela
degli autori dell’opera e degli
imprenditori riconoscibili nel
produttore cinematografico e
nell’editore di opere collettive
(enciclopedie, giornali, ecc.), si

è estesa agli artisti interpreti ed
esecutori, alle emittenti televi-
sive, ai produttori fonografici e
audiovisivi. In altri termini, si è
assistito a una sostanziale pari-
ficazione dei diritti esclusivi di
sfruttamento fra gli autori ed i
soggetti artistici od imprendito-
riali connessi all’attuazione del-
l’opera dell’ingegno. 
Inoltre, l’ambito del diritto di
autore ha conosciuto un’ulterio-
re estensione relativamente
all’oggetto della tutela nel
momento in cui vi sono stati
inclusi i programmi per elabora-
tori elettronici e le banche dati.
Come ha osservato Alberto
Musso, “non si è trattato del-
l’inserzione di un nuovo tipo di
forma d’arte nell’ambito della
legge – com’era accaduto, nel
1979, per le opere fotografiche
– ma di una vera e propria «rivo-
luzione» che ha introdotto, per
la prima volta, creazioni univo-
camente tecnico-utilitarie all’in-
terno di un sistema normativo
predisposto per opere artistiche
o culturali, e pertanto privo di
quel bilanciamento fra la remu-
nerazione degli sforzi dell’in-
ventore ed i limiti del monopo-
lio sulle innovazioni tecniche,
per cui è invece configurata la
parallela, ma distinta disciplina
brevettuale”. (5) 
Va da sé che una tutela più inci-
siva del diritto d’autore determi-
na limitazioni per lo sviluppo
delle produzioni culturali: da un
lato incrementa i costi di ripro-
duzione; dall’altro obbliga a
riconoscere e soddisfare la mol-
teplicità dei soggetti che posso-
no vantare diritti autoriali o altri
diritti ad essi connessi.
Un secondo elemento che rende
difficile orientarsi nel mondo
dei beni e dei servizi culturali è

la grande estensione che vi ha
l’attività non commerciale sotto
il profilo quantitativo, qualitati-
vo ed economico delle iniziati-
ve. La rilevante presenza del
terzo settore impedisce di rica-
vare dati di natura reddituale,
ma ancor più limita la cono-
scenza dell’universo dei sogget-
ti operanti nel territorio. A diffe-
renza del Registro delle impre-
se, che fornisce un quadro affi-
dabile del sistema locale delle
imprese, i soggetti non commer-
ciali possono essere riconosciu-
ti solo se dotati di personalità
giuridica e quindi iscritti al
Registro degli enti giuridici isti-
tuito presso la Prefettura a par-
tire dall’anno 2000 (6).
Una ulteriore difficoltà è deter-
minata dall’evoluzione storica e
sociale del concetto di “cultu-
ra”. Il ventaglio di realtà che
esso include si è andato allar-
gando parallelamente ai succes-
si scientifici dell’antropologico
e dei suoi metodi di analisi: la
tradizionale accezione di cultu-
ra come istruzione e attività
intellettuale abbraccia ora l’in-
sieme delle potenzialità espres-
sive e relazionali della persona-
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lità umana. La fortuna delle
ricerche di matrice sociologica
sui fenomeni di costume quali
lo sport, il tempo libero, la
moda o la pubblicità ha fatto il
resto, ricollegando anche que-
ste “storie minori” al più ampio
racconto dell’evoluzione della
società moderna. 
Similmente, nuove forme espres-
sive quali la cinematografia o la
fotografia hanno fatto irruzione
nell’empireo dei beni culturali
affiancandosi a quelli tradizio-
nali: in un tempo geometrica-
mente più breve saranno preve-
dibilmente codificati i canoni
che consentiranno di traslare
questo riconoscimento ai pro-
dotti multimediali.
Di qui la difficoltà di definire i
confini di un mondo che già
oggi è in grado di aggregare,
attorno al nucleo della produ-
zione culturale, anche i campi
dello sport, della formazione e
del turismo culturale. 

La babele delle statistiche
Un esempio concreto delle diffi-
coltà di definire la sfera delle
attività culturali si ottiene met-
tendo a confronto alcuni criteri
statistici di lettura del fenome-

no. Le analisi ISTAT sui consu-
mi familiari individuano il seg-
mento della spesa culturale
sommando le categorie
Istruzione e Tempo libero, cul-
tura e giochi (7): 
Istruzione 
- Libri scolastici
- Tasse scolastiche, rette e simili
Tempo libero, cultura e giochi 
- Giochi e giocattoli 
- Radio, televisore, Hi-Fi e

videoregistratore 
- Computer, macchine da scri-

vere e calcolatrici 
- Libri non scolastici
- Giornali e riviste 
- Dischi, cassette e videocassette 
- Cancelleria 
- Abbonamento radio-televisio-

ne e internet 
- Lotto e lotterie
- Animali domestici 
- Piante e fiori 
- Riparazioni radio, televisore,

computer ecc.
Una seconda lettura dei consu-
mi delle famiglie italiane realiz-
zata sempre nel 2004 dal-
l’Ufficio studi del Ministero del
Tesoro sulla base dei dati ISTAT
allarga i confini della rilevazio-
ne abbracciando l’area del turi-
smo, almeno nel segmento delle

vacanze organizzate, considera-
te più prossime alla dimensione
culturale (8):
- TV, Hi-Fi, computer, fotografia
- Altri beni durevoli per la

ricreazione e la cultura
- Altri articoli ricreativi
- Fiori, piante ed animali dome-

stici
- Servizi ricreativi e culturali  
- Giornali, libri ed articoli di

cancelleria  
- Vacanze organizzate
- Istruzione
Sempre partendo dalla riflessio-
ne sui dati ISTAT, il rapporto di
ricerca riguardante le Statisti-
che sulle attività culturali del
2004 prodotto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ritiene
necessario inserire a pieno tito-
lo lo sport nell’ambito delle atti-
vità culturali, richiamandosi alla
definizione approvata dal
Consiglio europeo di Rodi del
1992: “Per sport si intende una
qualsiasi forma di attività fisica
che, attraverso una partecipa-
zione organizzata o non, abbia
per obiettivo l’espressione o il
miglioramento della condizione
fisica o psichica, lo sviluppo
delle relazioni sociali o l’otteni-
mento di risultati in competizio-
ni di tutti i livelli” (9). 
Naturalmente lo sport viene
individuato in quanto fenomeno
poliedrico che nella società
contemporanea risponde a una
pluralità di bisogni espressi in
forma organizzata o individuale
dai cittadini (10). Soprattutto,
il rapporto si sofferma sull’av-
vento di una nuova forma di
produzione culturale determina-
ta dai mass-media e in grado di
generare “altra cultura, oltre ai
quattro domini consolidati
(biblioteche, musei, arti plasti-
che e teatro)”(11).
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Un ulteriore contributo all’iden-
tificazione del comparto cultu-
rale ci viene dall’analisi svilup-
pata da un gruppo di lavoro
dell’Università Bocconi coordi-
nato da Rossella Cappetta e
Severino Salvemini. L’atten-
zione dello studio è rivolta alla
classe creativa, un termine che
include “scienziati, architetti,
stilisti, scrittori, giornalisti, arti-
sti, musicisti, esperti di finanza,
marketing, tecnologie; in gene-
rale tutti quelli che sono pagati
per i prodotti del loro pensiero e
che fanno della creatività e
della capacità innovativa il car-
dine della propria professione”
(12). Assumendo questo punto
di vista che muove dalle profes-
sionalità individuali, vengono
indagati, all’interno del tessuto
urbano, vari elementi che agi-
scono da attrattori nei confronti
di queste particolari professioni:
tra questi, la ricerca si sofferma
sulla presenza di imprese sim-
boliche, cioè produttrici di beni
prevalentemente o essenzial-
mente intangibili e simbolici.
Ebbene, la distribuzione di tali
imprese in parte collima con
l’universo statistico già delinea-

to nei casi precedenti (editoria,
produzione artistica, comunica-
zione, ecc.), ma in parte se ne
distanzia: vi è incluso infatti
l’intero mondo della consulenza
(studi legali, studi notarili, atti-
vità di certificazione e bilanci,
pubbliche relazioni), della pub-
blicità, degli studi di architettu-
ra e di ingegneria e, soprattutto,
attività quali la moda e il design
(13). Ora, è evidente che se la
creatività professionale è l’ele-
mento dominante in una varietà
così estesa di campi, essa
diventa uno strumento poco
maneggevole per determinare i
confini del settore culturale.
Tuttavia gli spunti di riflessione
che essa offre su questo primo
tema ci sembrano di grande
importanza.

Economia culturale e fattore
urbano
La ricerca della Bocconi è di
grande interesse anche per un
ulteriore elemento: nell’analiz-
zare i fattori di concentrazione
delle classi creative, essa indivi-
dua il ruolo della grande città
come catalizzatore dello svilup-
po dell’industria culturale.  

“La cultura è oggi un fatto eco-
nomico di dimensioni molto
rilevanti e la produzione cultu-
rale ha assunto una posizione
centrale nell’economia della
città. […] L’economia e la cul-
tura sono oggi coinvolte in un
processo di assorbimento reci-
proco, rendendo molto impor-
tante, ai fini della crescita eco-
nomica, la produzione di forme
culturali. Le grandi città sono il
luogo in cui prevalentemente,
se non esclusivamente, si gene-
ra la creatività necessaria alla
produzione di queste forme cul-
turali: esse funzionano come
campi creativi che attraggono e
rendono produttive le forze in
esse interagenti.
All’economia culturale appar-
tengono tutti quei settori pro-
duttivi che si occupano di crea-
re, produrre e commercializzare
beni e servizi ad alto contenuto
di significati simbolici. Sono
industrie culturali le aziende
che si occupano di stampa, edi-
toria e multimedia, di produzio-
ne musicale e cinematografica,
di design e produzione artistica
e artigianale, ma anche la pub-
blicità, la moda, l’industria del-
l’intrattenimento e dello spetta-
colo, il turismo.
Ciò che a noi interessa è la con-
centrazione dell’economia cul-
turale nelle grandi città, secon-
do quanto emerge dalle più
recenti analisi empiriche sulla
consistenza e diffusione geogra-
fica. Le città sono sempre state
centri di attività economica e di
attività culturale e hanno sem-
pre mostrato di avere capacità
di generare cultura in diversi
modi, nuove forme artistiche,
idee, stili e modi di vita e di
produrre innovazione e crescita
economica; l’importanza, sia in



22

termini economici che culturali,
dei settori che producono cultu-
ra rende interessante esplorare
le ragioni della loro localizzazio-
ne nelle grandi aree urbane”.
La lunga ma efficace citazione
mette in rilievo il peso che la
dimensione urbana ha nel
determinare l’interazione tra
formazione, domanda, disponi-
bilità dei servizi, facilità di
accesso e quant’altro producen-
do un effetto acceleratore sul-
l’industria culturale. Non a caso
la ricerca focalizza l’attenzione
su Milano, Roma, cercando
parametri di raffronto con alcu-
ne capitali europee. Eppure il
sistema culturale italiano pre-
senta un livello di differenzia-
zione, di diffusione e di concor-
renzialità nell’offerta che sem-
bra contraddire il primato della
concentrazione e conosce inve-
ce aree di eccellenza nelle pro-
vince di medie dimensioni, in
grado di fornire un’offerta cultu-
rale di richiamo internazionale.
Ecco allora che il caso di Fer-
rara, un territorio a basso tasso
di concentrazione urbana, dota-
to di una eredità storico-cultu-
rale di alto livello e di una rete
di centri urbani di piccole e
medie dimensioni, può costitui-
re un laboratorio per analizzare i
segreti della vitalità del sistema
italiano. È un territorio nel
quale la tradizione agricola ha
un peso determinante e si sposa
con iniziative culturali natural-
mente disperse quali sono quel-
le legate al mondo delle campa-
gne (si pensi ai musei del
mondo contadino), ma è anche
un segmento del lungo areale a
vocazione turistica che unisce il
Veneto alla Romagna e di cui
uno studioso di grande sensibi-
lità come Aldo Bonomi ha sapu-

to cogliere gli elementi di origi-
nalità (14).

In conclusione
In conclusione, una ricerca
sulle dimensioni del contributo
che le imprese e altri soggetti
non commerciali sviluppano nel
campo dell’economia culturale
a Ferrara e nella sua provincia
richiede in prima battuta l’indi-
viduazione dei confini del com-
parto culturale e della natura
dei soggetti.
A tale fine, può essere utile
identificare i nuclei tradizionali,
verificando su di essi la possibi-
lità di riconoscere e selezionare,
all’interno dell’universo statisti-
co determinato attraverso i
codici ATECO, le reali dimensio-
ni del settore. 
Una volta accertata la dimen-
sione, in un secondo tempo sarà
possibile valutare la quota di
ricchezza prodotta dai soggetti
privati ed eventualmente la pos-
sibilità di integrare i dati con la
quota analoga prodotta dai sog-
getti pubblici.

Foto di Luigi Biagini

NOTE

(1) “Si ha un’industria culturale
quando beni e servizi culturali sono
prodotti e riprodotti, immagazzina-
ti e distribuiti con criteri industria-
li e commerciali, cioè su larga
scala e in conformità a strategie
basate su considerazioni economi-
che piuttosto che strategie concer-
nenti lo sviluppo culturale”. Cfr.
http://www.comunicazione.uniro-
ma1.it/materiali/12.22.47_indu-
stria%20culturale.ppt
(2) “[Le] maggiori industrie cultu-
rali comprendono tra l’altro il cine-
ma e la produzione audiovisiva, le
arti dello spettacolo, la musica, le

arti figurative, l’architettura, l’edi-
toria e la stampa, i mezzi multime-
diali, l’industria discografica, le
arti industriali e il design, il turi-
smo culturale”. Cfr. sesto comma
delle Conclusioni del Consiglio del
17 dicembre 1999 sulle industrie
culturali e l’occupazione in Europa.
Si veda anche M. Léonce Beke-
mans, Ana Gascón, Les industries
culturelles et l’emploi dans les
pays de l’Union Européenne.
Document de travail, Parlement
Europeen – Direction Générale des
études, marzo 1999.
(3) Cfr. Conclusioni del Consiglio,
17 dicembre 1999, commi 10 e
11. 
(4) Cfr. Risoluzioni del Consiglio
del 16 novembre 2007 su un’agen-
da europea per la cultura, ottavo
comma. All’art.3, vengono precisa-
ti più puntualmente gli obiettivi
riguardo alla promozione della cul-
tura quale catalizzatore della crea-
tività:
“- promuovere un migliore utilizzo
delle sinergie tra cultura e istruzio-
ne, in particolar modo incoraggian-
do l’istruzione artistica e la parteci-
pazione attiva ad attività culturali
al fine di sviluppare la creatività e
l’innovazione,
- promuovere la disponibilità di
strutture di formazione in materia
di gestione, commercio e imprendi-
torialità specificamente adattate ai
professionisti dei campi culturale e
creativo,
- incoraggiare un ambiente favore-
vole allo sviluppo delle industrie
culturali e creative, compreso nel
settore audiovisivo, ottimizzando
così il loro potenziale, in particola-
re quello delle PMI, e in particola-
re facendo un utilizzo migliore dei
programmi e iniziative esistenti e
stimolando partenariati creativi tra
il settore culturale ed altri settori,
incluso nel quadro dello sviluppo
locale e regionale”.
(5) Cfr. Alberto Musso, La tutela
del diritto d’autore e dei diritti con-
nessi nel decennio 1990-2000,
in Carla Bodo, Celestino Spada,
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Rapporto sull’economia della cul-
tura in Italia 1990-2000, Bologna,
Il mulino, 2004, pp. 62-63. 
(6) D.P.R. 10.2.2000, n. 361 – Re-
golamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridi-
che private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto (n. 17 dell’allegato 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59),
art.1, comma 1.
(7) Sistema Statistico nazionale –
Istituto nazionale di statistica, I con-
sumi delle famiglie. Anno 2004,
Annuario n.11 2006.      
(8) Cfr. Marigliani Massimo, L’inda-
gine trimestrale ISTAT sui consumi
delle famiglie italiane. Natura ed
utilizzi nell’ambito della misurazio-
ne della povertà e nella costruzione
degli aggregati di Contabilità
Nazionale, 2004/1, Ministero del-
l’Economia e della Finanza –
Agenzia delle Entrate - Documenti
di lavoro dell’Ufficio Studi, p.27
http://www1.agenziaentrate.it/uffi-
ciostudi/pdf/2004/indagine%20tri-
mestrale%20ISTAT%20sui%20con-
sumi.pdf.
(9) Cfr. Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Commissione per la
garanzia dell’informazione statisti-
ca, Statistiche sulle attività cultu-
rali. Rapporto di ricerca, (a cura di
Maria Chiara Turci, Grazia Arangio
Ruiz, Amedeo Di Maio, Cristiana
Panattoni, Pietro Rostirolla), Sett.
2004, http://www.palazzochigi.it/
P res idenza / s ta t i s t i ca /a t t i v i -
ta/04_02_cultura.pdf, p. 136.
Secondo gli autori, l’ISTAT ha inse-
rito lo sport nell’ambito delle stati-
stiche culturali, sin dagli anni
1992-1994. Cfr. Ivi, p. 123.
(10) La ricerca richiamava lo sport
competitivo dilettantistico, lo sport
spettacolo, lo sport strumentale
finalizzato alla ricerca della forma
fisica e dello star bene, lo sport
espressivo che si pratica in spazi
aperti e valorizza il rapporto uomo-
ambiente. Ivi, p.126.
(11) Ivi, p.147.
(12) Rossella Cappetta, Severino

Salvemini, Le specificità della clas-
se creativa a Milano: sfruttare i
punti di forza della città per suppor-
tare i creativi, Camera di commer-
cio di Milano e Università Bocconi,
3 novembre 2005, p.7 (testo scari-
cabile in http://www.mi.camcom.it/
show.jsp?page=641830). La ricer-
ca nasce da una precedente, Scena
creativa: un progetto per Milano.
Assolombarda-Università Bocco-
ni disponibile in documento pdf
come Per una nuova creatività
che riqualifichi e rilanci Milano, a
cura di Rossella Cappetta, Severino
Salvemini e Alessandra Carlone,
novembre 2004, http://www.asso-
lombarda.it/fs/2005461842275.pdf.
(13) I settori considerati nella
ricerca sono i seguenti:
Editoria e riproduzione supporti
registrati (Edizione di libri, opusco-
li, libri di musica e altre pubblica-
zioni, Edizione di giornali, Edizione
di riviste e periodici, Edizione di
supporti sonori registrati, Altre edi-
zioni, Stampa di giornali, Altre
stampe di arti grafiche, Rilegatura
e finitura di libri, Composizione e
fotoincisione, Altri servizi connessi
alla stampa, Riproduzione di sup-
porti sonori registrati, Riproduzione
di supporti videoregistrati, Ripro-
duzione di supporti informatici
registrati);
Consulenza (Attività degli studi
legali, Attività degli studi notarili,
Servizi di contabilità, consulenza
societaria, fiscale, incarichi giudi-
ziari, Attività delle società di certi-
ficazione di bilanci, Gestione ed
amministrazione del personale per
conto terzi, Studi di mercato e son-
daggi di opinione, Consulenze
finanziarie, Consulenze del lavoro,
Consulenze agrarie, Amministra-
zione di società ed enti, consulen-
za e pianificazione aziendale,
Pubbliche relazioni, Agenzie di
informazioni commerciali, Attività
di gestione delle società di control-
lo finanziario);
Architettura (Studi di architettura,
Studi di ingegneria);
Pubblicità (Studi di promozione

pubblicitaria, Agenzie di conces-
sione degli spazi pubblicitari);
Cinema e foto (Produzioni cinema-
tografiche e di video, Distribuzioni
cinematografiche e di video, Proie-
zioni cinematografiche, studi foto-
grafici, laboratori fotografici, aero-
fotocinematografia);
Radio e Televisione (Attività radio-
televisive);
Moda (Confezione di vestiario in
pelle, Confezione su misura di
vestiario, Confezione di biancheria
personale, Confezione di cappelli,
Confezioni varie e accessori per
l’abbigliamento, Confezione di
abbigliamento o indumenti partico-
lari, Preparazione e tintura di pel-
licce, confezione di articoli in pel-
liccia, Fabbricazione di articoli da
viaggio, da correggiaio, borse e sel-
leria, Fabbricazione calzature,
Fabbricazione orologi, Fabbricazio-
ne gioielli, Lavorazione pietre pre-
ziose, Fabbricazione bigiotteria,
Design e stiling di tessili, abbiglia-
mento, calzature, gioielli, mobili)
Design (Fabbricazione sedie e sedi-
li, Fabbricazione di poltrone e diva-
ni, Fabbricazione mobili metallici,
Fabbricazione mobili non metallici,
Fabbricazione mobili per cucina,
Fabbricazione di altri mobili in
legno, Fabbricazione di mobili in
giunco, vimini ed altro materiale
simile, Lavorazione di vetro a
mano, Fabbricazione prodotti in
ceramica, Lavorazione marmo,
Fabbricazione coltellerie). Cfr.
Rossella Cappetta, Severino Salve-
mini, Le specificità della classe
creativa a Milano, cit., pp. 55-56. 
Va rimarcato come alla voce Consu-
lenza manca ogni riferimento alla
attività degli studi brevettali che
pure svolgono una importante fun-
zione di analisi dei prodotti dell’in-
gegno che vengono presentati per il
deposito.
(14) Cfr. Aldo Bonomi, Il distretto
del piacere.
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Trattare del rapporto tra econo-
mia ed impresa culturale, come
mi ha invitato a fare la rivista
camerale “La Pianura”, nell’am-
bito di un interessante ed innova-
tivo progetto di ricerca che si pro-
pone tra l’altro di realizzare un
censimento delle imprese cultu-
rali della nostra provincia, rap-
presenta un esercizio indubbia-
mente stimolante, ma anche
molto impegnativo. La valorizza-
zione delle risorse culturali sem-
bra essere uno  tra i paradossi del
nostro Paese. E’ un dato di fatto
– e nessuno lo mette in discus-
sione – che l’Italia possieda un
patrimonio culturale e una capa-
cità creativa di prima grandezza:
che questo possa garantire al
Paese uno sviluppo economico
non effimero, basato sul turismo
culturale o sull’esportazione delle
idee innovative, è tutto da dimo-
strare. Alla ricchezza di beni arti-
stici e culturali non corrisponde
una visione complessiva del
sistema culturale italiano, né una
capacità strategica che – al di là
delle dichiarazioni di principio –
individui le scelte e i percorsi da
intraprendere per trarre un valore
potenziale trasformandolo in
benessere.
Di cultura si parla tanto. Eppure,
se è vero che la cultura italiana è
ammirata nel mondo,  dobbiamo
riconoscere che le opportunità
offerte dal patrimonio e dalle atti-
vità culturali in Patria sono sfrut-

tate molto poco. Esiste un modo
possibile per restituire al patri-
monio culturale italiano tutto il
suo valore? E’ possibile evitarne –
sul piano opposto – la deriva
commerciale e la spettacolarizza-
zione selvaggia? In altre parole, si
può immaginare un rilancio del
Paese che passi anche attraverso
la valorizzazione delle sue risorse
culturali?
Personalmente, per gli incarichi
che ho svolto, ed in particolare
alla Camera di commercio, ho
sempre cercato di legare l’esigen-
za dell’economia con le opportu-
nità che offre la cultura nelle sue
varie espressioni. Ne sono testi-
moni alcune iniziative di alto
livello e varie pubblicazioni spe-
cifiche.
Sono poi stato chiamato ad ope-
rare quale Segretario Generale
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara, che ha fra i
suoi compiti principali proprio
quello della valorizzazione della
cultura, sia attraverso la creazio-
ne di opere e di eventi sia nel
campo del recupero del patrimo-
nio artistico, monumentale, libra-
rio. Infine dal 1998, come
Presidente della Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., mi
sono sempre occupato sia di
“cultura”, che di economia: e
sempre sono stato mosso dalla
convinzione che una visione della
realtà economica che prescinda
dall’aspetto culturale  sia quanto

meno riduttiva. Svilupperò quindi
di seguito una serie di riflessioni,
forte dell’esperienza maturata,
senza la pretesa di fornire solu-
zioni precostituite, con il solo
obiettivo di fornire un modesto
contributo al dibattito sempre
attuale su un tema vivo, come
quello dei rapporti tra economia e
cultura. Desidererei approfondire
i nessi tra i due ambiti dal punto
di vista teorico, cercando di ana-
lizzare i rapporti fra economia e
cultura come soggetti distinti del
sapere, e individuando  le moda-
lità in cui l’economia intesa come
scienza sociale riguarda il feno-
meno della cultura: ciò è possibi-
le a patto di partire da un concet-
to di cultura più ampio di quello
impiegato finora nel settore
dell’economia della cultura.
L’economia, secondo l’efficace
definizione dell’economista ame-
ricano Paul Samuelson, è la
scienza che studia come i singoli
e la società scelgono di impiega-
re le risorse scarse allo scopo di
produrre vari tipi di beni e di
distribuirli, nel presente o nel
futuro, tra gli individui e i gruppi
della società. La parola deriva dal
greco, e ha a che fare con le leggi
per la gestione della casa. Nella
sua accezione neoclassica, l’eco-
nomia risulta piuttosto restrittiva
nelle sue leggi, rigida nei suoi
meccanismi, limitata nel suo
potere esplicativo.(1) Pesa sugli
economisti il giudizio di Oscar
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La difficile “arte di spendere per
l’arte”, un’ambita vocazione della
Cassa di Risparmio di Ferrara
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Wilde, che rimproverava ai con-
temporanei di «conoscere il prez-
zo di tutto ed il valore di niente».
Se definire l’economia è cosa
abbastanza semplice, non lo è
per quanto riguarda la nozione di
“cultura”, per via della sua com-
plessità: non a caso Robert
Borofsky afferma che il tentativo
di definirla è “paragonabile a
quello di ingabbiare il vento”(2).
L’etimologia può aiutarci: il riferi-
mento originale si riferisce alla
coltivazione del terreno, mentre
dal XVI secolo sono  la mente e
l’intelletto a costituirne l’ambito
di applicazione. Nei secoli suc-
cessivi il concetto si è arricchito
di molte sfumature e, di conse-
guenza, le definizioni si sono
moltiplicate. Restringerò il
campo a due di esse:
- serie di atteggiamenti, creden-
ze, usi e costumi, valori e con-
suetudini condivisi da un gruppo
definito in termini politici, socio-
logici, religiosi, etnici ecc.
- attività che sovrintendono ad un
processo formativo (educazione
della mente), più che all’acquisi-
zione di competenze professiona-
li e tecniche.
In questa seconda accezione
entra in gioco il concetto di
“creatività”, estremamente im-
portante. Il passaggio successivo
è delicato, perché non è ancora
chiaro quale sia il terreno comu-
ne tra queste due discipline,
ammesso che esista. Per usare
un’espressione colorita, ma molto
illuminante, sempre di Throsby,
stiamo cercando «di mettere insie-
me questi due improbabili compa-
gni di letto»(3). Del resto, già due
convegni svoltisi rispettivamente
nel 1998 e nel 1999, sembrano
confermare il crescente interes-
se, da parte delle politiche istitu-
zionali, alla ricerca di un rappor-

to non casuale fra i due ambiti. Il
primo, svoltosi a Stoccolma sotto
l’egida dell’Unesco, ha sancito,
con l’autorità morale derivantegli
dal voto unanime dei 150 Stati
partecipanti, che la cultura
debba riappropriarsi del suo ruolo
centrale anche nella politica eco-
nomica. Il secondo, organizzato a
Firenze dalla Banca Mondiale, ha
rafforzato il concetto di cultura
come componente essenziale
dello sviluppo economico, per cui
essa sarà chiamata a svolgere un
ruolo di sempre maggior peso
nelle decisioni economiche della
Banca Mondiale stessa.
Ma torniamo all’analisi teorica.
Se il concetto di “valore”, inteso
nel suo significato originale, è
alla base di ogni comportamento
economico, sembra si possa dire
altrettanto, pur in una prospettiva
diversa, anche per la cultura. La
teoria del valore risulta da una
tradizione di studi economici
risalente al XIX secolo e rappre-
senta il fondamento dell’analisi
del mercato e del sistema dei
prezzi: in economia il valore
riguarda l’utilità, il peso che gli
individui e il mercato attribuisco-
no alle merci. Ma i concetti di
“attività” e “bene” (culturale)

sono qualcosa di più di una sem-
plice merce e comportano l’astra-
zione dal modello economico uti-
litarista secondo il quale l’uomo
agisce solo secondo la propria
utilità. Accanto al “valore” eco-
nomico di un bene, la riflessione
recente colloca quello di “valore
culturale”: mentre quello econo-
mico nasce dalle preferenze degli
individui e dalla loro disponibilità
a  pagare per un bene, rifletten-
dosi nel sistema dei prezzi, il
valore culturale ha natura diversa
e si traduce in valore estetico,
spirituale, sociale, storico. Ma
non è tutto. Esiste anche un
“capitale culturale”, “un bene
capitale che incorpora, preserva
e fornisce valore culturale in
aggiunta a qualunque valore
economico esso possieda”(4).
Questo capitale può essere tangi-
bile (palazzi, siti, opere d’arte,
prodotti artigianali) o intangibile
(capitale intellettuale nella forma
di idee, prassi, valori condivisi).
Questi tre concetti costituiscono
un nucleo sufficientemente forte
per ripensare i rapporti tra le due
discipline. Gli economisti sono
passati da un atteggiamento in
cui si riteneva il fatto culturale
insignificante per la teoria econo-

Il presidente Carife Alfredo Santini con il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano (20 ottobre 2007)
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mica, all’opposto, in cui lo si è
inglobato e si pretende di spie-
garlo con metodiche inadatte. Ma
si sbaglia se si pensa che l’eco-
nomia possa comprendere intera-
mente il valore culturale e che i
metodi di valutazione economica
siano in grado di catturare tutti
gli aspetti rilevanti del valore cul-
turale.
Ed ora veniamo al “caso Ferrara”,
visto da un’angolazione un po’
speciale, secondo l’ottica del-
l’Ente che da 170 anni opera
economicamente nella città e nel
territorio, lo ha fatto con coscien-
za civica e ha sempre destinato
in modo continuo e significativo
fondi per il patrimonio culturale:
un’ «arte di spendere per l’arte»,
come titolava un articolo apparso
su un settimanale (5) alcuni anni
or sono e che rende bene questa
vocazione. Un impegno che
affonda le radici nelle origini del-
l’Istituto, ben espresso nella
“Istruzione sulla Cassa di Ri-
sparmio in Ferrara”, che reca la
data del 30 gennaio 1839 e la
firma del conte Alessandro Masi,
primo Presidente. “Diceva un
Savio che gli uomini imparano
facilmente le arti di guadagnare,
ma non istudiano abbastanza
l’arte di spendere…E la previden-
za, virtù tanto necessaria, consi-
ste appunto nell’usare del giudi-
zio per calcolare le circostanze e
gli accidenti della vita onde pre-
venire in qualche modo il futuro
e non farsi cogliere all’imprevi-
sta”.
«Bisognerà pur rammentare che
il patrimonio artistico italiano –
quanto ad appoggi esterni al
bilancio dello Stato – ha avuto
storici benefattori. Sono stati
soprattutto quegli istituti di cre-
dito, dotati di statuto sociale, che
hanno per decenni previsto nei

loro capitoli (di beneficenza, una
volta, ora di erogazioni nei settori
istituzionali) finanziamenti per
opere di restauro o di collezioni-
smo. Grandi restauri monumen-
tali, recuperi e riadattamenti di
storici edifici, condotti anche per
il tramite di patrie società, sono
stati accompagnati da interventi
minori ma egualmente di grande
prestigio, indirizzati a dipinti, a
cicli di affreschi, a sculture: tutta
questa multiforme materia descri-
ve ormai un secolo e mezzo di
storia patria e vede le banche –
specie le Casse di Risparmio –
affiancate all’opera dei conserva-
tori. A nessuno poi dovrebbe sfug-
gire che, impegnando somme
cospicue per una siffatta opera di
salvaguardia, si beneficia la
comunità stessa che ha parteci-
pato alla nascita della banca
come “credito popolare diffuso”,
facendo ridiscendere in modo
armonico ed equilibrato nel tes-
suto sociale il vantaggio acquisi-
to dal lavoro stesso del credito».
Contributi per restauri ed inter-
venti conservativi su monumenti
della città vedono protagonista la
Cassa di Risparmio di Ferrara fin
dal 1865, con interventi a favore
delle Chiese di S. Antonio Abate
e S. Apollonia.
Ma bisogna arrivare  al secolo
scorso, per assistere ad una serie
di “imprese”, che vanno dal
primo ciclo di restauri della
Palazzina di Marfisa d’Este
(1911-14), alla sistemazione
della cripta degli Aldighieri in
Santa Maria Nuova in occasione
delle celebrazioni del 6° Cen-
tenario della morte di Dante
(1921-22), la costituzione del
Museo del Duomo (1928-29), o
il secondo grande intervento a
favore della Palazzina di Marfisa
(1937-38) in occasione del

primo centenario di fondazione
della Cassa. Dalla salvaguardia
del patrimonio monumentale a
quella del patrimonio pittorico.
Mentre collezionisti e mercanti
d’arte di tutta Europa si sparti-
scono quanto resta della grande
tradizione figurativa e pittorica di
Ferrara, l’istituto di credito citta-
dino concede in deposito nel
1984 alla Pinacoteca Nazionale
le proprie acquisizioni pittoriche
del 1961 dalla duchessa Maria
Cristina Massari Zavaglia, e del
1973 dalla baronessa Maria
Teresa Massari Ricasoli Firidolfi.
Altrettanto farà nel 1994, col
secondo lotto della collezione
Sacrati-Strozzi, la Fondazione,
nata dopo l’entrata in vigore della
Legge Amato nel 1990. A questo
punto mi domando: l’azione
della Cassa nel settore culturale
– e si tratta di un campione sta-
tisticamente rappresentativo –,
l’agire eminentemente “civile” (a
favore della civitas) non tiene già
in debito conto di concetti quali
“attività e bene culturale”, “valo-
re culturale” e “capitale cultura-
le”, pur senza esprimerli in modo
esplicito? Credo si possa dare
una risposta affermativa.

NOTE

(1) Cfr. David Throsby, “Economia e
cultura”, Il Mulino, Bologna, 2005,
p. 23.
(2) Robert Borofsky, “Cultural possi-
bilities”, in UNESCO [1998a, 64-
75].
(3) David Throsby, cit, p.17.
(4) David Throsby, cit., p. 75.
(5) Andrea Nascimbeni, “L’arte di
spendere per l’arte”, in “Voce di
Ferrara-Comacchio”, [21/9/2000,
p. 14]





28

e c o n o m i a

Impresa e cultura

a cura di Angelo Giubelli

“L’ultima realizzazione, la resti-
tuzione al patrimonio monumen-
tale ferrarese della Chiesa di
San Cristoforo, in tutto il suo
splendore – spiega il Presidente
– riaperta ai visitatori e ai fedeli
nello scorso ottobre. Di quanto è
stato compiuto in San Cristoforo
mi piacerebbe fosse colto anche
un altro aspetto, che esula dal
mero ‘fatto’ artistico: là dove i
dolenti tributano l’ultimo saluto
ai loro cari, mi pare si sia contri-
buito a dare maggiore dignità
alla morte. Tornando al restauro,
analoga esperienza era stata
fatta con il complesso di Santa
Maria in Vado. Quella realizza-
zione ci ha stimolato a impe-
gnarci ad affrontare ‘San Cristo-
foro’. E l’esito è quello che si
può vedere”.
Presidente, pare quasi stia par-
lando di una sfida, una sfida
dopo l’altra. E’ così?
Il dottor Lenzi annuisce:
“Proprio così! Le sfide ci galva-
nizzano, ci danno soddisfazione
e ci stimolano. Sono sfide calco-
late, guardi bene! Ma se esse
siano veramente riuscite lo si
valuta al termine, e non nel loro
concepimento e neppure in
corso d’opera”. Santa Maria in
Vado prima, San Cristoforo poi;
queste realizzazioni che per con-
venzione potrebbero essere defi-
nite ‘maggiori’, rientrano in
piani triennali della Fondazione.
Ora corre voce della prossima
‘impresa’, con riferimento alla

La Fondazione Carife: un impegno
per l’arte e i beni culturali

pianificazioni triennali, che garan-
tissero la compiutezza delle stes-
se. Non un solo progetto è stato
iniziato e realizzato soltanto in
parte. La logica della (spesso rei-
terata) cerimonia di ‘posa della
prima pietra’, tanto in uso in
altre realtà, non abita qui. 
Solo opere di ‘facciata’! Potreb-
be sentenziare qualcuno. Non è
così. I recuperi e gli interventi
conservativi delle opere d’arte e
dei monumenti sono, sempre e
ovunque, un grande segno di
civiltà.
I settori rilevanti individuati
dalla Fondazione riguardano:
ricerca scientifica e tecnologica;
salute pubblica, medicina pre-
ventiva e riabilitativa; volonta-
riato, filantropia e beneficenza.
A questi si sono aggiunti altri
settori di intervento: assistenza
agli anziani; crescita e forma-
zione giovanile; educazione,
istruzione e formazione, incluso
l’acquisto di prodotti editoriali
per la scuola; famiglia e valori
connessi e assistenza al disagio
mentale. 
Certamente nel 2007 la parte
preponderante delle risorse
disponibili l’ha utilizzata il set-
tore dell’arte, delle attività e dei
beni culturali; ed è su questo
che abbiamo chiesto al dottor
Sergio Lenzi, Presidente della
Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara, a quali princi-
pi ci si ispiri nell’affrontare impre-
se a dir poco impegnative.

Non solo per chi viene da altro-
ve, ma certamente anche per un
ferrarese, sarebbe difficile guar-
darsi intorno ed ammirare le
bellezze della nostra città così
come esse appaiono, e immagi-
narle come sarebbero, invece,
se non ci fossero stati i ripetuti
interventi della Cassa di Rispar-
mio di Ferrara, prima, e quelli
della sua Fondazione, ora. Nei
quindici anni dalla sua istituzio-
ne, la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Ferrara ha indub-
biamente con grande efficacia
operato nel settore dell’arte,
delle attività e dei beni cultura-
li, ma soprattutto ha agito, nelle
principali realizzazioni, tramite

Il Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ferrara,
Sergio Lenzi

Intervista al Presidente Sergio Lenzi
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degli anni ’70?
“Per la chiesetta di San
Giuliano, che la Fondazione ha
acquistato e donato all’Arcidio-
cesi, è stato conferito incarico
per le analisi preliminari finaliz-
zate a definire gli interventi di
salvaguardia e restauro neces-
sari”.
Non ha l’impressione, talvolta,
che altre istituzioni o enti lasci-
no intendere che tutto quanto
viene realizzato sia opera loro,
mentre invece...?
“Su questo aspetto - incalza il
Presidente Lenzi - non ci siamo
mai soffermati, e se pure trovas-
se riscontro, non ci interessereb-
be. Le motivazioni che ci solleci-
tano ad operare vanno ricercate
nel solo intento di far fruire ai
ferraresi una città sempre più
bella e decorosa”.

Chiesa di San Paolo. Solo una
voce o un disegno verosimile?
Segue una risposta non negati-
va, ma calibrata, e che non
esclude altre possibilità diversa-
mente articolate: “Sul tavolo
delle ‘fattibilità’ – spiega il dot-
tor Lenzi senza dimostrare sor-
presa – si trovano alcune impor-
tanti chiese e luoghi di culto,
come San Paolo, il cui stato di
conservazione desta più di una
preoccupazione. Si tratta di un
tempio di importanza basilare
per l’arte e la storia di Ferrara, a
partire dagli affreschi trecente-
schi, riscoperti dopo secoli di
trascuratezza, fino ai dipinti
dello Scarsellino, passando per
le opere di Girolamo da Carpi e
del Bastianino. Riteniamo che
anche in questo caso ogni deci-
sione sul da farsi debba passare
attraverso un percorso di analisi
e verifica dettagliata degli inter-

venti necessari od opportuni. 
Saranno fondamentali gli appor-
ti di competenze e di esperien-
ze dei soggetti pubblici prepo-
sti, in un’ottica di condivisione
della programmazione, anche a
medio termine”.
Dalla risposta del Presidente
emerge chiara l’intenzione di
considerare più che credibili gli
interventi in San Paolo, ma le
sue cautele si giustificano nel
prosieguo della sua risposta, là
dove egli fa presente: “Ci è
stato segnalato anche che nella
chiesa e nel monastero del
Corpus Domini si intersecano
situazioni di immediato pericolo
con altre sia pure meno pres-
santi. Le ipotesi di intervento
formulate sono oggetto di un
attento esame.”
E la Chiesa di San Giuliano,
ceduta da una nobile famiglia
ferrarese a un privato, agli inizi

Interno della Chiesa di S. Cristoforo alla Certosa
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Vi siete mai chiesti se  un’im-
presa che fa televisione sia
anche un’impresa che  produce
cultura? Il campo in cui opera
un’azienda televisiva è senza
dubbio quello dell’editoria, il
sistema produttivo di cui si
avvale è caratterizzato da tecno-
logie avanzatissime, la sua
“forza lavoro” è fatta di giorna-
listi, operatori dell’informazione
e dell’intrattenimento,  pubbli-
citari e tecnici in grado di utiliz-
zare strumenti altamente sofi-
sticati. Ciò che produce non
sono libri, ma format televisivi,
spot pubblicitari, fiction, pro-
dotti della comunicazione mul-
timediale, alla cui qualità con-
corrono molte persone: autori,
conduttori, registi, scenografi,
operatori di ripresa e tecnici del
montaggio, oltre che, natural-
mente, l’impegno dell’editore
negli investimenti produttivi.  
Nel nostro Paese, dove la televi-

sione ha avuto un ruolo strategi-
co negli ultimi cinquant’anni
nella formazione culturale degli
italiani, sono state le grandi
emittenti, pubbliche e private, a
unificare la lingua, a cambiare
modi di pensare, di vivere, a dif-
fondere modelli di comporta-
mento. Sono state le reti nazio-
nali a lanciare stili di vita e lin-
guaggi, a uniformare i gusti dei
telespettatori, puntando negli
ultimi decenni più che sull’ar-
ricchimento culturale degli ita-
liani, sugli indici di gradimento.
Una resa al mercato pubblicita-
rio che, contrapponendo cultura
e audience, ha  finito per con-
trapporre “buona” TV e TV–
trash, una TV spazzatura, contro
la quale molti intellettuali ed
educatori nostrani hanno tuona-
to in questi anni, demonizzan-
do, spesso tout court, tutto ciò
che passa in televisione. Un
punto di vista un po’ snob, radi-

calmente diverso
rispetto alla posi-
zione assunta dal
filosofo Karl Pop-
per, austriaco di
nascita, britannico
di adozione, che in
un famosissimo
saggio su cultura e
televisione del
1991, intitolato
“Cattiva maestra
televisione”, aveva
ricordato agli edi-
tori televisivi le
responsabilità edu-

cative che hanno, lo vogliano o
no, nei confronti del pubblico di
adulti e bambini, ipotizzando
addirittura per loro la necessità
di una “patente” in grado di
certificare competenze e consa-
pevolezza educativa. 
L’assunto di Popper è che la
televisione fa educazione non
solo quando trasmette program-
mi culturali, ma sempre, poiché
l’impatto che i programmi pos-
sono avere sui telespettatori
dipende non solo dai generi pro-
dotti, ma dai contenuti veicolati
e dal modo in cui questi vengo-
no proposti. In questo senso
agli editori e ai loro staff edito-
riali, che devono  trovare il giu-
sto equilibrio fra le ragioni eco-
nomiche dell’azienda e le valen-
ze informative, culturali, educa-
tive della produzione, spetta un
ruolo di primo piano.
Per le Tv commerciali, come è
Telestense, poiché le entrate
pubblicitarie dipendono  essen-
zialmente dalla vitalità del
mondo produttivo locale e dalla
capacità dell’emittente di crear-
si apprezzamento professionale
e un pubblico fidelizzato, l’eser-
cizio diventa, se possibile,
ancora più impegnativo, poiché
impone una competizione impa-
ri  con le grandi emittenti nazio-
nali e internazionali, forti di
budget pubblicitari molto alti,
oppure con emittenti minori,
che non badando ai contenuti,
puntano alla vendita ad ogni
costo di spazi e pubblicità.
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Cultura e Tv: missione possibile?

“Serata San Cristoforo” e ... Telestense sbanca l’audience!
Quando la cultura va in video



31laPianura

E’ senza dubbio una sfida
appassionante, che Telestense
in questi ultimi anni ha vissuto
con sempre maggior convinzio-
ne, orientando il suo palinsesto
verso una TV radicata il più pos-
sibile sul territorio, che punti
oltre che sulla pubblicità, sul-
l’informazione a tutto tondo,
dalle “news” dei tvgiornali quo-
tidiani, allo sport – calcio,
basket, sport dilettantistici – ai
programmi di attualità, che si
occupano di agricoltura, econo-
mia, arte,  sanità, raccontando
opportunità e problemi del terri-
torio, promuovendone immagini
meno note, allargando la cer-
chia delle informazioni legate
alla vita stessa dei telespettato-
ri. Maturata nel corso degli ulti-
mi venti anni, questa scelta
riflette una  nuova proprietà, un
team di manager e di professio-
nisti qualificati, di giornalisti e
di tecnici in grado di raccontare
settori specifici della realtà sot-
toforma di notizie e di reporta-
ge. 
La svolta per l’emittente avvie-
ne fra il 1996 e il 1997, anno
in cui comincia a farsi strada la
necessità di abbinare la selezio-
ne dei contenuti alla qualità
nello stile dell’informazione E’
iniziato in quegli anni l’ingresso
in azienda di molti giovani
diplomati e laureati, impegnati
a intrecciare formazione sul
campo e  innovazione tecnologi-
ca e organizzativa, a fare del
lavoro d’equipe la cifra vera del
successo dell’emittente. Senza
queste scelte di fondo, Tele-
stense non avrebbe potuto cre-
scere, né rinnovarsi, premiata
dagli ascolti e da un indice di
gradimento che ha fidelizzato i
telespettatori e spinge Istitu-
zioni pubbliche e aziende priva-

te (Comuni, Provin-
ce, Aziende Sanitarie
locali, Camera di
Commercio, Regione,
Associazioni di cate-
goria, mondo della
cultura, dell’econo-
mia, del sociale) a
veicolare, attraverso
l’emittente, conoscen-
ze di valenza civica,
informazioni di pub-
blica utilità, i grandi eventi di
una provincia, che ha fatto del-
l’arte e della cultura il segno
distintivo della propria identità.
Nel palinsesto di Telestense i
prodotti che rappresentano il
fiore all’occhiello dell’emittente
sono tanti e distribuiti nel
tempo: dal ciclo dedicato alle
celebrazioni del VI centenario
dell’Università di Ferrara, alle
rubriche dedicate alle stagioni
del teatro comunale, ai format
dedicati all’orientamento scola-
stico e universitario, fino ad
arrivare a Copernico, magazine
creato in collaborazione con
l’ateneo estense per raccontare
i rapporti sempre più intensi tra
Ferrara e la sua Università. Poi
ci sono le trasmissioni che
esplorano il mondo della sanità
territoriale, i format di appro-
fondimento dell’agroalimentare,
dell’economia (anche attraverso
Tempo d’impresa, trasmissione
ormai più che decennale nata
dalla collaborazione con la
Camera di Commercio, di cui
segue iniziative, eventi e proget-
ti a favore del mondo imprendi-
toriale ferrarese), i grandi even-
ti della città: il Palio, il Buskers
Festival, la Mille Miglia, il
Balloons Festival, i fuochi della
Notte di S. Silvestro. Fra i più
recenti il ciclo di appuntamenti
per raccontare il restauro di San

Cristoforo alla Certosa: una
serie di filmati che hanno svela-
to al grande pubblico la storia
artistica, religiosa, civile, legata
a questo straordinario monu-
mento, inaugurato il 21 settem-
bre scorso con il concerto del
Coro della Cappella Sistina. Un
evento memorabile che Tele-
stense ha trasformato in una
serata televisiva di grande suc-
cesso.
Senza dimenticare il ruolo dei
talk show, trampolino di lancio
di dibattiti e momento di divul-
gazione, utili non tanto per
intercettare i gusti del pubblico,
quanto per suscitare interessi
nuovi.
E se questo è il percorso com-
piuto da Telestense fino ad oggi,
i progetti che riguardano il futu-
ro confermano la vocazione del-
l’azienda a impegnarsi in sfide
legate all’informazione e all’in-
novazione. Così, dalla volontà di
abbinare televisione e Internet
è nato il sito “all news” www.
Telestense.it, destinato a tra-
dursi in nuove più ricche possi-
bilità di interazione con la ricca
produzione culturale del territo-
rio, grazie alle opportunità e alla
moltiplicazione dei canali di
trasmissione offerti dal Digitale
terrestre. 
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Gira con il bollettino delle iscri-
zioni sempre in tasca. “Gli ade-
renti – dice convinto – bisogna
andarli a cercare, non stare in
poltrona ad aspettarli qui in
sede (Palazzo Sinz, via Armari
18. ndr)”. Insomma, al Maestro
Guglielmo Casadei, segretario
della delegazione ferrarese del
FAI (Fondo per l’Ambiente
Italiano), piace il proselitismo
‘on the road’… Non è quindi un
caso se da quando ricopre la
carica, cioè dal giugno 1996, il
numero degli aderenti sia balza-
to da 36 a 801, portando la
delegazione al primo posto in

Emilia Romagna in rapporto al
numero di abitanti. E ne va par-
ticolarmente orgoglioso, “per-
ché la Fondazione è la mia
seconda famiglia e non mi pesa
dedicarle le mie giornate e, se
serve, anche qualche notte”.
Una dedizione in perfetta sinto-
nia con il pensiero della presi-
dente nazionale Giulia Maria
Mozzoni Crespi: “Il FAI si pone
con crescente determinazione
in difesa e sostegno della parte-
cipazione popolare alla tutela
del territorio, affinché si diffon-
da tra i cittadini una sempre più
radicata coscienza del valore
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La “missione” del FAI: salvare i
tesori del patrimonio artistico
ed ambientale

del nostro patrimonio culturale
e della necessità di salvaguar-
dare l’ambiente”.
Da queste parti, del resto, non
c’è bisogno di troppe sollecita-
zioni per svolgere quella che
viene considerata una vera e
propria missione. L’arch. Carlo
Bassi, che è il capo della dele-
gazione di Ferrara, ricorda infat-
ti che “la nostra è stata insigni-
ta del titolo di ‘Delegazione
d’Oro’, unica in Italia ad aver
avuto questo riconoscimento.
Motivo? Nell’agosto 2006 la
presidente nazionale scrisse
alle 105 delegazioni che si tro-

vano un po’ ovunque
nel Paese una lette-
ra, per chiedere ad
ogni delegato di por-
tare personalmente,
entro la fine dell’an-
no, tre nuovi aderen-
ti. Ebbene, invece
dei 27 richiesti, ne
abbiamo presentati
41”.
Un enorme passo
avanti per un gruppo
formatosi grazie alla
intuizione dell’avv.
Paolo Ravenna, allo-
ra presidente di Italia
Nostra Ferrara, sup-
portato, fra gli altri,
da Rosalba Penna e
da Pier Paolo Miner-
bi. Ravenna, troppo
oberato dal proprio

36 sono i beni sotto tutela della delegazione ferrarese

Il maestro Guglielmo Casadei in un castello del National Trust inglese



Villa Menafoglio Litta Pansa, Biumo Superiore (Varese)
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daco), sorride: “Si può dire che
sia stato il D-day del FAI. E
Casadei era rimasto senza un
filo di voce dopo aver risposto a
tutte le richieste di adesione e
di contributi. Insomma, è stata
quella la spinta decisiva per il
nostro decollo”.
Gli altri delegati sono Anna-
maria Calearo (vice capo dele-
gazione), Giorgio Droghetti,
Paola di Stasio, Lucio Ferroni e
Annamaria Visser Travagli. 
Mantovani, cosa significa far
parte del FAI?
“Significa dare un futuro al
nostro passato, attraverso il civi-
smo applicato all’arte e alla cul-
tura. Significa fornire concreta-
mente il proprio contributo alla
grande causa che sta alla base
della Fondazione: salvare i teso-
ri del patrimonio artistico e

ambientale dell’Italia. Ciò,
naturalmente, senza scopo di
lucro. Si tratta di un impegno
tutt’altro che agevole, visti i
rischi che corrono l’arte, la
natura e anche l’uomo. Scon-
giurare la perdita di un monu-
mento o di un’area naturale vuol
dire impedire che venga cancel-
lata la nostra stessa memoria.
Non è un compito facile. Ma la
tenacia degli aderenti permette
di perpetuare il ‘miracolo’.
Ognuno di noi si sente parte di
un’associazione nazionale, sen-
sazione prettamente anglosas-
sone derivata proprio dall’idea
di Fondazione”.
I beni sotto tutela della delega-
zione ferrarese sono 36. “Tutti –
sottolinea Bassi – preziosissimi
e ineguagliabili narratori della
nostra storia. Per preservarli

impegno di legale, si dimise
appunto nel 1996, e nacque la
nuova e definitiva delegazione.
Ricorda Casadei: “Il capo era
Pier Luigi Masini, che dirigeva
la redazione locale de il Resto
del Carlino e che ci ha dato un
impulso grandissimo con il suo
entusiasmo e soprattutto con le
sue idee. Il vero e proprio boom
si registrò nel 1997, con l’aper-
tura del Castello Estense e del-
l’abitazione del Prefetto: 6.000
visitatori in due giorni! E al
momento della chiusura, già
prolungata fino a tarda sera, in
viale Cavour c’era ancora un
sacco di gente”.
Il prof. Luigi Davide Mantovani,
delegato della prima ora (oltre
che vice presidente di Italia
Nostra Ferrara e che alla fine
degli anni ’80 è stato vice sin-
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Fondazioni, privati e
naturalmente gli aderen-
ti con le loro quote”. 
Il 2006 si è chiuso con
76.300 adesioni in tutto
il Paese, cioè con un
incremento del 13,4%
rispetto al 2005: un
dato ritenuto molto posi-
tivo, come pure l’aumen-
to del 31% degli aderen-
ti sostenitori, 623.
“Cerchiamo continua-
mente di migliorare –
informa il segretario –
prendendo come princi-
pali modelli di riferi-
mento il National Trust
inglese e quello scozze-
se: il primo ha 100 anni
di vita, 2 milioni e

mezzo di aderenti e 800 pro-
prietà di cui 500 visitabili; il
secondo ha 70 anni e può van-
tare 400.000 aderenti”.
Nella scaletta degli impegni del
FAI, non occupa certamente un
ruolo secondario l’attività edu-
cativa e sociale, che si traduce
sia nelle numerose iniziative
studiate per le scuole dal
Settore Scuola ed Educazione e
dalle delegazioni, sia negli
incontri organizzati nelle pro-
prietà, o ancora promuovendo il
censimento dei ‘Luoghi del
Cuore’ o una manifestazione
come ‘Dietro le quinte della tua
città’ che nell’edizione 2006 ha
registrato ben 9.000 presenze.
E non va dimenticato il pro-
gramma di concerti ed eventi
speciali proposto annualmente
e che ha avuto per protagonisti,
fra tanti grandi nomi, Riccardo
Muti e Franco Battiato.
Ferrara sta brillantemente al
passo, mettendo in cantiere la
‘Giornata di Primavera’ che per-
mette ai cittadini di visitare

Fai: omaggio ai caduti della divisione Acqui a Cefalonia

occorrono circa 70 milioni di
euro all’anno, una cifra piutto-
sto ‘pesante’. Il nostro compito
principale è, quindi, raccogliere
fondi, che servono a pagare
luce, riscaldamento, telefono,
corrispondenza e quant’altro”.
A questo proposito, sono impor-
tantissime le gite che il Maestro
Casadei organizza alla perfezio-
ne per gli aderenti (chi non lo è
può partecipare soltanto una
volta), che hanno così la possi-
bilità di ammirare autentici
tesori altrimenti inaccessibili.
“Talvolta – afferma il segretario
– riusciamo anche a mandare
contributi altrove.
Recentemente abbiamo versato
4.000 euro da destinare ai re-
stauri a Villa dei Vescovi e Casa
Necchi Campiglio a Milano”. La
risposta  del direttore generale
culturale del FAI, Marco
Magnifico, è stata immediata e
talmente gratificante da solleti-
care l’orgoglio di Casadei. Ecco
il testo: “Lei…è sempre Lei. E’
una gran banalità ma è la verità.

Con costanza, intelligenza e
stile la Delegazione di Ferrara
continua imperterrita a portare
avanti con grande onore e gran-
de generosità il compito affida-
tole, e noi siamo grati a Lei e a
tutti i Delegati di Ferrara per
questo impegno.”
Il FAI possiede, tutela e gestisce
in tutta Italia decine di beni,
molti dei quali regolarmente
aperti al pubblico. Sono stati
donati non solo da privati, ma
anche dallo Stato. Questi, ad
esempio, ha trasferito alle cure
del Fondo il Parco di Villa
Gregoriana, a Tivoli, e il Giardi-
no della Kolymbetra, nella Valle
dei Templi di Agrigento, auten-
tici gioielli tornati alla luce dopo
decenni di abbandono, grazie ai
restauri voluti dal FAI. Lavori
che hanno costi salatissimi.
“Ecco perché – spiega Casadei
– quando riceviamo una dona-
zione chiediamo una dote per
iniziare le operazioni di restau-
ro. Non abbiamo un capitale
nostro, ma ci aiutano banche,
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beni particolarmente interes-
santi, altrimenti inaccessibili,
come Palazzo Tassoni (ex mani-
comio ora sede della Facoltà di
Architettura) che verrà aperto
alla popolazione per la prima
volta ad aprile, e l’Oasi di
Settepolesini (Bondeno) dove
c’è la cava dove sono stati recu-
perati reperti di animali vissuti
dai 12 ai 15mila anni fa. Nel
calendario delle manifestazioni
didatticamente notevoli sono
inseriti il corso annuale di
Storia dell’Arte, Storia del
Cinema e Storia di Ferrara, e a
proposito di ‘Luogo del Cuore’
(cioè quello che ha particolar-
mente colpito gli studenti delle
scuole medie ed elementari,
accompagnati dagli insegnanti)
va sottolineato il lavoro piutto-
sto articolato e complesso coor-
dinato dalla delegata Scuola
Paola di Stasio e sfociato in una
pubblicazione stampata in
2.000 copie distribuite ai bam-
bini partecipanti.
Casadei ricorda poi che il FAI
indirizza la massima attenzione
verso l’ambiente, non soltanto
con iniziative volte a preservarlo
e a migliorarlo, ma anche tute-
larlo da abusi che stanno diven-

tando sempre più pressanti e
insidiosi. “Purtroppo – com-
menta amaramente – al giorno
d’oggi predominano gli affari, in
nome dei quali c’è chi è dispo-
sto a tutto. Le faccio due esem-
pi emblematici. Il Parco di
Portofino si estende su circa
5.000 ettari; ebbene, una serie
di Comuni vorrebbe ridurlo a
500 ettari per permettere la
costruzione di ville e condomi-
ni. La presidente Crespi è inter-
venuta riuscendo, per il momen-
to, a bloccare lo scempio.

Così come ha fatto per il
Castello di Masino a Caravino
(Torino), che si trova in una
piana da dove si ammirano le
Alpi e dove qualcuno avrebbe la
malaugurata intenzione di crea-
re un grande parco giochi con
attrezzature che oscureranno
completamente quella vista
meravigliosa. Sono battaglie
aspre, ma che vale la pena di
combattere”.

Foto: Luigi Biagini
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l’eleganza spartana degli edifici
funzionali dell’epoca, dopo il
restauro, ultimato nel 2000 in
chiave liberamente post-moder-
na dall’architetto Giuseppe
Davanzo, questo grande emble-
ma della fiorente economia
locale del secolo scorso si è tra-
sformato in una sorta di sfida
all’economia prossima ventura.
Dal grano alle opere d’arte,
dalla quotidianità di un bene di
consumo primario alla eccezio-
nalità di beni normalmente
destinati a raffinati consumi
culturali, il grande “accumula-
tore” porta dunque avanti il suo
mandato con una veste nuova,
che piace o sconcerta, ma certo
non lascia indifferenti. 
Con le 2.300 opere d’arte del
Novecento (da grandi nomi
come Carrà, Balla, Depero,
Burri, Manzù, Guttuso agli arti-
sti delle ultime generazioni)
distribuite a rotazione su una
superficie di 7.000 mq. (rag-
giunti grazie anche ad un nuovo
corpo aggiuntivo recentemente
accostato all’edificio storico), il
silo-museo è infatti ancora oggi
il custode di beni preziosi, ma
questa ricchezza di contenuto è
solo il punto di partenza di ciò
che nelle intenzioni del suo pro-
prietario dovrà essere. Se la
vastissima raccolta Bargellini è
la base “strutturale” su cui è
nata l’idea di questo museo,
non è dunque solo per ospitare
la collezione che l’imprenditore
pievese ha voluto uno spazio di

simili dimensioni. E, un po’
come il grano che deve essere
elaborato per poter essere con-
sumato o può essere riseminato
per generare nuovi raccolti,
anche le sue opere d’arte sono
per Giulio Bargellini una sorta
di materia prima intorno e den-
tro alla quale costruire progetti. 
Da sempre collezionista “auto-
didatta” per curiosità e passio-
ne, orgoglioso di mostrare le sue
opere ad amici e visitatori, l’im-
prenditore si era entusiasmato
dell’idea di creare un museo
aperto al pubblico per la sua
raccolta (in origine ospitata in
un’apposita ala della casa, con
annesso giardino di scultura)
quando gli venne proposto di
finanziare il progetto di una
pubblicazione enciclopedica
sull’arte italiana del XX secolo
(Storia dell’Arte Italiana del
‘900, Bologna, Edizioni Bora, a
cura di Giorgio di Genova).
Cogliendo l’occasione di far cre-
scere parallelamente le due ini-
ziative secondo un piano di
lavoro pluriennale articolato per
fasce generazionali, egli ha allo-
ra promosso pubblicazioni e
museo, creando una sorta di
specularità tra contenuto dei
volumi e delle sale.   
Grazie ad un meccanismo di
acquisizione delle opere fonda-
to prevalentemente sulla spon-
tanea donazione da parte degli
artisti, Bargellini ha così enor-
memente incrementato la pro-
pria collezione (che con l’uscita
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L’impresa di... fare un’impresa

Giulio Bargellini e il Museo delle Generazioni Italiane del ‘900

Un grande silo per lo stoccaggio
del grano, volume imponente e
profilo a spioventi che svetta
alle porte di Pieve di Cento, per
lungo tempo un luogo simbolo
dell’antica ricchezza della pic-
cola città di lunga tradizione
agraria. Però blu, di un blu
quasi elettrizzato, a creare subi-
to il corto circuito con il conte-
sto terragno delle case e dei
campi. 
Come se persino l’aspetto non
dovesse lasciare dubbi sulla
singolarità della sua funzione
attuale, l’edificio di archeologia
agro-industriale che ora è sede
del museo d’arte contempora-
nea di proprietà dell’imprendi-
tore Giulio Bargellini si impone
subito allo sguardo come
un’anomalia sul solco della tra-
dizione. Costruito nel 1933 con

Un’immagine di Giulio Bargellini
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di nuovi volumi continua a cre-
scere come una sorta di work in
progress), inserendola in un
contesto nuovo di promozione,
valorizzazione e pubblicizzazio-
ne, in bilico tra galleria e museo
pubblico. Introdotto dalle gran-
di sculture che invadono il giar-
dino, allietato dai servizi classi-
ci dei grandi musei - caffetteria,
ristorante, book shop, mostre
temporanee, visite guidate,
didattica per i bambini - il visi-
tatore di oggi trova dunque in
questo singolare contenitore
molto più di una corposa colle-
zione privata. 
E se fino allo scorso anno que-
sta pur ricca offerta si limitava a
ricalcare le linee guida della
museologia attuale, ora il
museo ambisce ad essere anche
altro. Seguendo l’inventiva e lo
spirito imprenditoriale di un
“capo” sempre ben attento
all’economia gestionale, gli
ampi spazi delle sale sono già
noleggiabili per eventi di ogni
genere (conventions, sfilate di
moda, persino matrimoni e
feste in costume), mentre tra i
servizi offerti dallo staff del
museo si farà presto strada
quello della consulenza ai colle-
zionisti (soprattutto quelli alle
prime armi intenzionati ad emu-
larlo), che potranno essere gui-
dati nei loro acquisti di opere
d’arte, in uno spazio-galleria di
carattere più marcatamente
commerciale. 
Certo, di fronte a questa gestio-
ne dinamica e disincantata
qualcuno storce il naso e qual-
cuno ancor di più lo storcerà.
Bargellini lo sa, e non se ne pre-
occupa. Anzi, lui stesso ha idea-
to un sistema di pannelli scorre-
voli per consentire la miglior
convivenza tra l’allestimento
classico delle opere e le sue ini-

ziative. “Proprio per il fatto di
essere a contatto con l’arte,
ogni evento qui diviene unico e
molto apprezzato dal pubblico.
Il nostro è un museo per il pub-
blico medio, dove anche gli
esperti possono trovare opere
importanti, è chiaro, ma è nato
soprattutto pensando alla gente
comune, che non ha una forma-
zione specifica e viene al museo
per curiosità o per provare sen-
sazioni nuove”. 
Ecco allora che ad ispirare le
attività del museo ci sono da un
lato i curatori artistici (Giorgio
di Genova dal 2000 al 2006,
seguito da Vittoria Coen, attual-
mente impegnata nella prepara-
zione di una mostra sul Futu-
rismo), cui Bargellini delega la
cura scientifica delle mostre e
delle pubblicazioni critiche. Ma
dall’altro ci sono anche i dina-
mici promotori di eventi, i ven-
ditori e i consulenti che intorno
e assieme all’imprenditore
attuano sinergie perché cultura
e imprenditorialità si potenzino
a vicenda: una sfida, più che un
risultato raggiunto, che prevede
addirittura il tentativo (già da
tempo allo studio) di quotare il
museo in Borsa. Così, mentre il

MAGI ‘900 (questa la sigla con
la quale è stato rilanciato) si
mette sempre più in mostra,
Giulio Bargellini può spingersi a
guardare sempre più lontano,
pur continuando a passeggiare
tra le sue amate sale, dove tanto
spesso lo si può incontrare.

Giulio Bargellini, un imprendi-
tore alla guida di una struttura
museale
Sono un ambizioso…
Lo dice con un ammiccamento
nello sguardo, come se questa
sincerità un po’ spudorata fosse
un vezzo, una provocazione per
sorprendere l’interlocutore. In
realtà in questa dichiarazione
senza retorica c’è molto della
sua storia personale, e la rivela-
zione del vero spirito in cui ha
avuto inizio l’avventura del suo
museo, l’ultima grande ambizio-
ne. Terminata l’attività impren-
ditoriale a capo dell’OVA
(l’azienda di sistemi per l’illu-
minazione ed energia d’emer-
genza, che ha creato dal nulla e
portato ad essere tra le leader in
Europa, recentemente venduta)
Giulio Bargellini è, infatti, ora
più che mai imprenditore di
grandi ambizioni proprio per il
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modo di porsi al timone di que-
sta struttura museale, concepita
quasi esattamente come una
azienda in espansione. Lo sa
bene chi lo conosce – e sono
davvero in molti, tra artisti e
pubblico – e lo ribadisce conti-
nuamente anche lui, nel rispon-
dere con malcelato orgoglio alle
domande sulla sua attività di
inedito e singolarissimo impren-
ditore museale. Impresa-museo
o museo privato come “impre-
sa” pionieristica ai limiti della
sperimentazione?
“Quando avevo l’azienda, per
me non c’è mai stata cesura tra
museo e impresa: il museo era
in qualche modo una parte del-
l’azienda, dato che l’ho sempre
concepito come uno strumento
di propaganda per aumentare il
mio prestigio personale e quello
del mio marchio, e come corni-
ce straordinaria di eventi che mi
servivano a consolidare i rappor-
ti con i clienti. Alla mia sincera
passione di collezionista si
affiancava dunque una visione
funzionale dell’investimento in
cultura, che diveniva così lo
specchio della mia immagine e
personalità, e probabilmente un
modo per aumentare il fattura-
to. Oggi che non c’è più un
legame diretto con la mia prece-
dente attività, il museo è la mia
impresa nel senso compiuto del
termine, e in questa mi compor-
to esattamente come ho fatto
con l’altra, con spirito pionieri-

stico e creatività da inventore.
Mi muovo e penso da imprendi-
tore anche quando faccio del
volontariato in Africa, dove ho
ottenuto dei grossi risultati
(numerosi progetti umanitari,
tra cui l’apertura di una scuola
per bambini sordomuti e un
flusso continuo di forniture per
l’ospedale a Malindi n.d.r.). Per
un uomo che ha fatto impresa
per cinquant’anni con grandi
soddisfazioni è impossibile
comportarsi diversamente. La
sfida è raggiungere gli stessi
livelli, anzi con il museo voglio
arrivare addirittura alla quota-
zione in Borsa, e sarebbe il
primo caso al mondo.”
Una proprietà da gestire dina-
micamente, insomma, con
l’esperienza maturata a capo di
un’azienda e l’affermazione di
una personalità forte. Non a
caso, parlando del museo come
luogo fisico, lei ama ripetere
che le piace essere il padrone,
avere le chiavi, mentre parlan-
done come iniziativa ha sempre
detto che deve essere qualcosa
che sta su con le sue gambe.
Ma è davvero possibile, nello
scenario della gestione dei con-
tenitori culturali italiani, che
sono in perenne emergenza
finanziaria, arrivare a una reale
autonomia?
“Naturalmente non è facile,
perché si tratta di un ambito
particolare, e non ci siamo
ancora arrivati neanche noi.

Però è possibile, e vedo con
chiarezza il percorso e le pro-
spettive. Intanto il privato è
molto più agile dell’ente pubbli-
co, può contenere il personale,
ottimizzare le spese, cercare
risorse in tutti gli ambiti, dalla
sponsorizzazione alla cessione
d’uso degli spazi per eventi pro-
posti da terzi. E poi si può
inventare delle situazioni, avere
delle idee e metterle in pratica
direttamente. Nel mio caso, ad
esempio, io mi affido al curato-
re artistico per l’aspetto cultura-
le, ma per il resto ho pieno con-
trollo decisionale. Continuo a
pensare in grande, ad allargare
la mia visione progettuale e
anche gli spazi espositivi, e mi
diverto molto. Lo sa che presto
ci sarà una sala dedicata alle
sculture che ho fatto fare in
Africa in collaborazione tra arti-
sti italiani e africani? E che stia-
mo già facendo accordi per l’ac-
quisizione di un grande terreno
da trasformare in giardino di
sculture?
Qualcuno dice che lo faccio per
essere ricordato; in realtà l’ho
sempre fatto soprattutto per il
mio presente.”
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Premessa: l’importanza di riavvi-
cinare la dimensione artistica
all’esperienza quotidiana
Il “fare cultura” potrebbe sem-
brare un impegno antitetico al
“fare impresa”. Già lo stesso
verbo parrebbe inadeguato: cioè
quel “fare” che da solo rimande-
rebbe al concreto, ma soprattut-
to all’aspetto materiale, ad una
varietà di “prodotti” realizzati da
“imprese” o “aziende” che non
sempre sono attrezzate per
gestire “opere”, frutto dell’estro
e della cultura individuale, diffi-
cilmente omologabili nelle cate-
ne di montaggio della comunica-
zione e della pubblicità.
L’”oggetto”, utensile o decorati-
vo, non è più visto come un
compagno di vita e di pensiero,
ma solo come un prodotto da
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Nuovecarte e St.Art.47:
sinergie d’autore

“Printmaking” presso la sede di St.Art.47

consumare in modo superficiale
e frettoloso.
Quell’oggetto, prodotto in Cina
in milioni di esemplari a costo
zero, non ha più alcun valore in
sé, ma diventa solo il corrispet-
tivo di una manciata di centesi-
mi di dollari o di euro nel flusso
finanziario mondiale. Come tale
non ci appartiene, non ci inte-
ressa più sapere quali mani lo
abbiano prodotto, con quali
intenzioni e pensieri, di speran-
za e di miseria che fossero. 
L’arte e le sue espressioni sono
ormai inesorabilmente equipa-
rate agli altri oggetti del mondo
reale. Con il concorso di un’edi-
toria compiacente, che pare
aver rinunciato all’indirizzo cul-
turale, è iniziata la rincorsa
verso massiccia produzione

mercantile di libri a basso
costo, di riviste, d’inserti e alle-
gati che, nella quantità sconsi-
derata di messaggi e di carta,
ha fatto perdere valore alla
conoscenza e all’accrescimento
personale. Addirittura la “sacri-
lega” riproduzione all’infinito in
poster, bustine di zucchero, car-
toline, ecc., di autentici e rari
capolavori, prodotti dai maggio-
ri geni artistici di tutti i tempi,
non fa più nemmeno notizia. E
poi ci sono le tantissime foto
digitali, scattate a costo zero,
che probabilmente solo pochi
avranno il tempo di rivedere e
assaporare.
Sembrerebbe una trama lucida
e terribile, architettata per
toglierci quel senso di soggezio-
ne e commozione che ci prende
di fronte alla grandiosità dei veri
capolavori e convincerci che si
tratta solo d’inutili complicazio-
ni da lasciare a pochi personag-
gi “creativi”, dipinti come
distaccati dalla realtà e in preda
ai più allucinati deliri quando
realizzano le loro opere. Opere
fatte per far inorridire e quindi
per allontanare qualsiasi “musa”
gentile dalla vita di tante perso-
ne che invece ne avrebbero
tanto bisogno (comunque avreb-
bero sempre avuto “altro” da
fare.. di molto più impellente:
far la spesa, il lettino abbron-
zante, la tv, una vacanza nella
piscina d’un albergo a diecimila
chilometri di distanza, ecc). 
Spesso anche gli artisti cadono
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in questa trappola inconsape-
volmente e gareggiano nell’in-
ventare “sublimi o banali assur-
dità”.
Se il quadro così crudamente
dipinto ha qualche riscontro,
diventa prezioso il riconosci-
mento di chi ostinatamente si
distingue perseguendo attività
particolari che fanno coniugare
l’interesse artistico culturale
con la capacità di creare occa-
sioni di crescita e di occupazio-
ne autonome e non subalterne
ai grandi gruppi monopolistici
del settore dell’informazione.
A Ferrara, fortunatamente, di
realtà di questo tipo ve ne sono
parecchie: di norma apparten-
gono al mondo dell’associazio-
nismo e solo raramente mostra-
no di possedere i requisiti del-
l’impresa, come nel caso del-
l’accoppiata Nuovecarte, casa
editrice, e St.Art.47, studio
d’arte, rispettivamente di Silvia
Casotti e Nedda Bonini. 

Da Comunicarte a Nuovecarte,
casa editrice e agenzia di comu-
nicazione di Silvia Casotti
Negli anni fra il 1991 e il
1996, prima di fondare una
propria azienda, Silvia Casotti,
oggi titolare della casa editrice
e studio grafico “Nuovecarte”,
ha affiancato lo studio grafico di
Nedda Bonini in qualità di
copywriter.
E’ nato in quel periodo il felice
sodalizio, che dura a tutt’oggi e
che ha ottenuto importanti inca-
richi e riconoscimenti fino a
divenire un riferimento nel pano-
rama culturale cittadino.
Nel 1996 Silvia Casotti aprì
“Comunicarte”, agenzia per la
comunicazione che dal 1998
divenne a tutti gli effetti casa
editrice e che dal dicembre
2006 si rinnovò, assumendo la

formazione di repertori fotogra-
fici, degli insediamenti presenti
lungo il corso del fiume Po”.
Negli anni “Nuovecarte” si è
sempre più caratterizzata come
editrice nel campo delle Scien-
ze Umane (Storia, Etnografia,
Arte, Letteratura), impegnando-
si nella diffusione di autori e di
tematiche locali, preziose per la
salvaguardia dell’identità del
nostro territorio e, allo stesso
tempo, cercando un’apertura
nazionale e internazionale,
come con la collana “L’Altra
Storia / Medioevo”, diretta da
Maria Serena Mazzi, professore
ordinario dell’Università degli
Studi di Ferrara.
In particolare, la casa editrice
trae la sua linfa originale dalla
vicinanza con gli ambienti arti-
stici e soprattutto da Nedda
Bonini, docente all’Accademia
delle Belle Arti di Venezia, che
continua a curare l’aspetto gra-
fico delle opere pubblicate,
conferendo ad esse un carattere
inconfondibile e personalizzato.
Innumerevoli sono state le pub-
blicazioni edite in questi ultimi

denominazione di “Nuovecarte”.
Nedda Bonini, che nel frattem-
po era divenuta docente di
“Incisione”, continuava ad oc-
cuparsi della grafica dell’azien-
da. Insieme hanno fondato, nel
2005, l’associazione culturale
per lo sviluppo delle arti
“St.Art.47”, con sede a Ferrara,
in Via Cittadella al n. 47.
Nuovecarte, perché fondare una
casa editrice? “L’idea nasce
dalla voglia di dire qualcosa, di
proporsi come una sorta di
“artigiano” della cultura, che
con umiltà lavora al fianco dei
propri autori, cercando di non
prevaricare ma d’aiutarli piutto-
sto a produrre il loro lavoro ed
arrivare a proporlo al pubblico
dei lettori...”, ci confida Silvia.
“E nasce (perché no?) dall’oc-
casione giusta: nel nostro caso,
da due progetti, in collaborazio-
ne con il Centro Etnografico del
Comune di Ferrara e l’ARNI
(Azienda Regionale per la
Navigazione Interna), volti a
documentare visivamente le
testimonianze particolari, legate
all’identità del territorio e alla

“Vetrofanie”, allestimenti in vetrina cvx



Pubblicazioni Comunicarte - Nuovecarte

42

e c o n o m i a

Impresa e cultura

l’artista “còlto in flagranza” nel-
l’esecuzione di incisioni e stam-
pe originali, offrendogli di vive-
re dialetticamente un’esperien-
za che è stata felicemente defi-
nita di atelier aperto.
Altri tentativi per la riduzione
delle distanze sono rappresen-
tati dai corsi di diversa natura
(pittura, scultura e grafica) che
si svolgono frequentemente
nella sede dell’associazione:
sono corsi tenuti da docenti
selezionati provenienti da varie
esperienze; l’ambiente è molto
cordiale e poco formale, ciono-
nostante l’approccio didattico è
ben definito e i risultati ottenu-
ti finora sono stati molto soddi-
sfacenti.
Tutto questo può essere riassun-
to con il motto: “Questa non è
una galleria!”, che mutuato da
una celebre opera di Magritte,
ben esprime il senso dell’attivi-
tà dello St.Art.47.
Questa non è una galleria: il
succo del discorso è tutto lì. Le
distanze possono essere colma-
te, gli artisti hanno smesso di
essere extraterrestri (Spielberg,
ricordate?) e l’arte non fa più
paura. L’idea di organizzare
questi incontri nasce in seguito
all’esigenza, da parte di alcuni
artisti, di sperimentare e condi-
videre le proprie esperienze nel

vero in una dimensione “globa-
le” nella quale distinguersi
diventa sempre più impegnativo
e d’obbligo. Allora è giusto par-
tire proprio dal nome per illu-
strare l’attività dell’Asso-
ciazione St.Art.47., per un viag-
gio che deve, inevitabilmente,
portare ad un contatto, il più
ravvicinato possibile (del terzo
tipo, direbbe Spielberg, i prota-
gonisti del cui film, guarda
caso, diventavano quasi incon-
sapevolmente pittori o scultori
con le mani mosse da un delirio
che li portava a rappresentare il
più fedelmente possibile il
luogo dell’incontro con un’altra
civiltà) con il pubblico attento o
distratto che sia: l’obiettivo è di
riuscire a convertire questa
distrazione in attenzione.
St.Art.47 si muove lungo una
strada nuova e si prefigge di
invertire la tendenza al distacco
dell’artista dalla società in cui
vive, in un percorso che dovreb-
be portare alla riduzione delle
distanze tra “arte” (e dunque
artista) e “persona comune”
(cioè ognuno di noi artista com-
preso). Questo, per esempio, è
il senso di un’iniziativa come
Printmaking che, svoltasi nel
dicembre 2006, permetteva a
chiunque lo avesse voluto di
entrare in contatto diretto con

anni; a titolo d’esempio, quelle
della collana dei “Custodi della
memoria” dedicata alle testimo-
nianze di alcuni protagonisti
“nascosti” della nostra storia. 
La collana “PeN - Poesia e
Narrativa” raccoglie opere di
carattere letterario, con partico-
lare attenzione ad autrici/autori
locali. 
Di grande e inedito interesse il
tema della “Transpadana Ferra-
rese. Storia e genti di confine”.
La Transpadana Ferrarese è il
territorio a nord dell’attuale
corso del fiume Po. Comprende
i comuni rivieraschi da Melara a
Polesella che un tempo furono
del ducato estense di Ferrara.
Parallelamente all’attività edito-
riale, l’azienda di Silvia Casotti
si è affermata nel campo della
grafica progettando esposizioni
come “Andata e Ritorno. Mostra
collettiva di artiste e luoghi di
elaborazione e di scambio”, nel-
l’ambito dalle celebrazioni
“Bologna 2000”, oppure le
mostre del Comune di Bondeno,
alla Rocca di Stellata, con la
rassegna “Delizie d’estate”, edi-
zioni 2000-2001-2002 e le
mostre per il Consorzio di
Bonifica I Circondario-Polesine
di Ferrara. Complessivamente, i
progetti grafici e i titoli delle
edizioni Nuovecarte non si con-
tano, il loro elenco sarebbe
troppo lungo da riportare.

St.Art.47 Studio aperto, un
negozio per l’arte senza gallerie
di Nedda Bonini
Start, cioè “inizio”, “andiamo a
incominciare”. Per i fondatori di
quest’associazione St.Art. è
come “Ciak, Azione!” per un
regista. Anche i nomi hanno la
loro importanza, questo è noto
da sempre ma diventa ancor più
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città e per tutti coloro che desi-
derano avvicinarsi a questo
mondo in modo diretto e non
convenzionale.
Un altro limite alla partecipa-
zione è quello della difficoltà di
scambiare idee ed esperienze in
libertà direttamente con l’arti-
sta, in quanto chi espone, il
museo o il gallerista, è solo un
depositario momentaneo delle
opere. In questo luogo invece si
favorisce l’incontro con gli arti-
sti, concordando visite alle
opere e agli studi.
Alcuni di essi sono molto cono-
sciuti e radicati a Ferrara e cre-
dono di poter offrire il loro con-
tributo per questa iniziativa, ad
esempio, giusto per citarne
qualcuno: S.Babboni, P.Be-
rtelli, L. Bonazzi, Nedda Bonini,
P. Bonora, Maurizio Bonora,
P.Braglia, Gianni Cestari, Fabb-
riano, F.Franceschini, G.Gobe-
rti, G.Guidi, Adriana Mastellari,
M.Occari, P.Pallata, C.Rocca,
C.Rossi, M. Tancredi, M. Tessa-
ro, P.Volta, Sergio Zanni, G.
Zampini, ecc. 

campo dell’incisione e della
stampa originale; un ambito
artistico, questo, che da sempre
ha predisposto alla collaborazio-
ne tra le diverse personalità
creative e che ha condotto allo
scambio di conoscenze tra le
specifiche figure artistiche e
professionali. L’attività dello
“Studio d’Arte” è rivolta molto
spesso anche all’esterno.
L’intento e il significato profon-
do stanno nell’entrare in contat-
to con chi vive l’arte in prima
persona, aldilà della spettacola-
rità dei singoli eventi. Spesso il
distacco è dovuto solo a pregiu-
dizi: come le difficoltà tecniche
che vengono generalmente
imputate all’incisione, che
sarebbero il punto debole di
questa tecnica, spesso ritenuta
un mestiere “da artigiano”.
Questo aspetto è indubbiamen-
te presente, ma essa può offrire
anche l’occasione di una grande
sperimentazione formale dalla
quale fare emergere la maestria
dell’operatore. Oggi, infatti,
specialmente all’estero, molti
aspetti della grafica riescono ad
instaurare una forte attrazione,
ad esempio, nel campo della
produzione industriale ed elet-
tronica dell’immagine. Inoltre,
nonostante la bidimensionalità
delle opere, l’incisione ha una
sua potenzialità naturale nel
predisporre alle relazioni con gli
altri, essendo una specie di trait
d’union tra le arti, estremamen-
te flessibile nei confronti dei
vari linguaggi, verso l’esperien-
za a più mani.
In Italia, purtroppo, il mondo
della stampa d’arte viene
descritto come un misterioso
universo, una sconosciuta ope-
ratività da alchimisti, di diffici-
le comprensione… Citando il

pensiero di Susan Tallman (The
Contemporary Print, Thames &
Hudson, NY 1996), la maggior
parte dei periodici e delle riviste
si occupano di stampa come di
una specie di filatelia fuori for-
mato, focalizzando l’attenzione
unicamente sui prezzi d’asta e
altre questioni inerenti al mer-
cato. In ogni caso, per favorire
la partecipazione dei soci e dei
visitatori è stata recentemente
collaudata una nuova proposta
di attività che va sotto il nome
di Vetrophanie: 13 artisti, 15
giorni per ogni artista, associa-
zione St.Art.47… 13, 15, 47.
Tutto è volutamente alla portata
dello sguardo della vetrina dal-
l’esterno, perciò non è necessa-
rio entrare (ma se lo si vuol fare
nessuno si opporrà). Osservare,
discutere, sorridere o corruc-
ciarsi.. e passare oltre. Poi tor-
nare, se si vuole. Per chiarire le
idee, per fissare meglio un par-
ticolare. Le opere guardano l’os-
servatore, e questi a sua volta
guarda le opere e magari anche
la sua sagoma che si riflette
sulla vetrina. Dopo due settima-
ne si troverà altro ad aspettare
chi vorrà ripassare: allo stesso
indirizzo, la sua sagoma sempre
riflessa nella vetrina. “Questa
non è una Galleria”, dunque
“Questo è un luogo operativo
per l’arte contemporanea” dove
basta entrare per assorbire l’at-
mosfera concreta del laborato-
rio.
La cadenza periodica delle
esposizioni vuole offrire un
momento di incontro, per con-
frontarsi sugli sviluppi delle
proprie esperienze all’interno
della ricerca artistica attraverso
vari linguaggi. “Questa non è
una Galleria”, vorrebbe diventa-
re un punto di riferimento per la

Pubblicazioni Comunicarte -
Nuovecarte
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di Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini

tato e realizzato l’organo per il
tempio e su quello strumento alla
presenza delle autorità il maestro
Alessandro Esposito ha eseguito
un concerto di musica classica.
Un altro organo è quello di
Breccia dedicato ad Albert
Schweitzer collocato nella sala
dell’Associazione Amici del-
l’Organo; da ricordare il restauro
dell’organo settecentesco della
chiesa di S.Francesco a Folloni-
Montella. Il primo della famiglia
che ha iniziato l’attività artigiana-
le in una piccola cascina riparan-
do l’organo della chiesa locale è
stato Ferdinando (1866-1909) il
cui nome appare nella pubblicità
del 1898 de La Domenica
dell’Operaio. Il 18 maggio 1901
il Ministero Agricoltura Industria
e Commercio gli rilasciò un

Strozzi, una “famiglia-impresa”
votata alla musica

Dal 1891 la famiglia Strozzi si è
dedicata all’accordatura, ripara-
zione, vendita e noleggio piano-
forti, restauro e costruzione orga-
ni (1). Mario, l’ultimo della gene-
razione, continua tuttora l’attivi-
tà. Ha iniziato a lavorare col
padre Giuseppe riparando e com-
merciando pianoforti nel negozio
di via Garibaldi 82-84, costruen-
do e restaurando antichi organi
nel laboratorio di via Gusmaria.
L’attuale recapito è oggi in via
Finzi 9. Il più grande organo lo ha
costruito negli anni ’60 per la
chiesa di S. Maria della Vittoria a
Brescia; nel 1964 ha costruito
quello di S.Elena a Roma; quattro
anni dopo la bussola e l’organo
della chiesa di S.Stefano a
Ferrara; per il IX centenario del
campanile di Pomposa ha proget-

Attestato di Privativa industriale
per un “trovato designato col tito-
lo di Somiere per organo” (2).
Molte sue realizzazioni sono
scomparse per avvenimenti belli-
ci o per incuria, ma fortunata-
mente le citazioni dei lavori svolti
sono state rintracciate consultan-
do i giornali. Nel 1899 i coniugi
Forti cav. Augusto e Maria
Pasquali offrirono all’Arcipretale
di Migliarino un organo (tuttora
esistente) che venne esaltato per
“la robustezza e leggerezza del
meccanismo e per il nuovo gene-
re di somiere inventato da
Strozzi”. La cantoria fu realizzata
da Benetti, nato a Tamara ma
residente a Denore. A S. Giorgio il
parroco Don Pietro Minghetti, per
celebrare il 25° anniversario della
sua consacrazione sacerdotale,
fece costruire a sue spese un
organo collaudato dal maestro
organista Antonio Guidoboni
della Cattedrale di Ferrara, che
così si espresse: “questo giovane
di buona volontà è riuscito a fare
notevoli progressi in quell’arte
nonostante non abbia seguito
studi specifici per mancanza di
disponibilità economiche. Lo
strumento ha un ripieno omoge-
neo, robusto, benissimo riuscite
le voci come quella di clarino di
non facile esecuzione e che trop-
pe volte riesce aspra e sgradevo-
le. La basseria è ben proporziona-
ta e robusta”. Sempre in quel
tempio il prof. Galileo Cristani
membro della Commissione di S.
Cecilia (3) di Padova, esaminan-
do molti organi nella città e dio-

Mario Strozzi con i collaboratori nel laboratorio di via Gusmaria



cesi di Ferrara, scrisse: “...ho
nella Sagristia rintracciato un pic-
colo organo che definisco un
capolavoro fabbricato da un certo
Strozzi di Ferrara secondo le pre-
scrizioni liturgiche (4), ha 56
tasti con pedaliera e 27 pedali
secondo le esigenze della scuola
moderna. E’ composto di n.8
registri (5) posti sul davanti della
tastiera a guisa d’harmonium.
Rivela l’ingegno del fabbricatore
nella costruzione del Somiere che
utilizza pistoni invece che ventila-
tori. I singoli registri ricevono aria
dal mantice, separatamente l’uno
dall’altro, così che il suono risul-
ta equilibrato e l’intonazione per-
fetta”. Notevoli anche le ristruttu-
razioni di antichi organi del
Fedeli: in quello di Ducentola del
1770 “attuò una meccanica sen-
sibilissima e silenziosa”; a S.
Spirito, dove il tempo e gli inter-
venti di inesperti avevano accele-
rato il decadimento, “riuscì a
dare nuova vita allo strumento
per l’abbondante distribuzione
del nuovo mantice (6), per la
tastiera e pedaliera cromatica”.

Nella stessa chiesa Strozzi costruì
un nuovo organo: “eccellente per
i registri, Principale, Viole, Flauti,
Clarino, Voci Umane, e per l’in-
troduzione dell’harmonium che
non si poteva sempre utilizzare
perché molto sensibile ai cambia-
menti di temperatura”. Nel 1906
Don Benedetto Pavani, parroco di
S. Benedetto, richiese un organo
(distrutto dai bombardamenti) di
media mole che “consentiva un
effetto superiore alle dimensioni
reali e all’inaugurazione nel mese
di marzo appagò parrocchiani e
intenditori”. Un anno dopo quan-
do Strozzi nel suo catalogo propo-
neva organi da chiesa, pianoforti
e pedaliere (7) per lo studio del-
l’organo, il sac. Ettore Ravegnani
direttore di cappella della Metro-
politana attestò: “... il sig.
Ferdinando Strozzi ha concesso
in uso temporaneo per trenta
mesi, un organo di sua costruzio-
ne di canne (8) 600 circa, ad un
solo Somiere, con doppia tastie-
ra, pedaliera di 27 tasti e seguen-
ti Registri...Collocato in mezzo al
Coro della Cattedrale è usato

nelle funzioni liturgiche, sia per il
semplice suono dello strumento
che per l’accompagnamento del
canto”. Altri organi li realizzò per
la chiesa di Alfonsine, a
Salvatonica Pieve di Bondeno
(scomparso) dove “ripropose il
vero timbro del vecchio tipo ita-
liano del quale sembrava essersi
preso il segreto”, per la chiesa di
Soffratta di Mareno di Piave
(Treviso) con eccellenti registri. Il
secondo artigiano della famiglia
fu Eliseo (1868-1947), con
negozio in via Belfiore 42, abita-
zione in Capo Ripagrande 23 e
recapito presso la cartoleria G.
Corelli in via Gorgadello 3a. Lo
seguì Giuseppe (1888-1979)
padre di Mario che aveva appreso
l’arte per i pianoforti presso la
ditta Verati di Bologna. Sue le
invenzioni, prima della grande
guerra, di una macchina, tra le
prime dell’epoca, per avvolgere
con rame le corde del pianoforte
e l’Organola, un apparecchio che
si poteva applicare a qualunque
organo e poteva essere usato
anche da chi non conosceva la
musica. Nel negozio in via
Pescherie Vecchie 18 accordava
e riparava pianoforti. Trasferitosi
in viale Cavour 21 Giuseppe
ottenne la rappresentanza dei
pianoforti a coda Bluthner, la
stessa marca che era nel dirigibi-
le Hindemburg, incendiatosi nel
’37 mentre atterrava a Lakehurst.
Padre e figlio hanno costruito
circa 100 organi e possono esse-
re citati tra quelli indicati da
Luigi Napoleone Cittadella che
ha scritto: “...non si conosce
quando apparisse nel tempio
(Duomo) l’organo per la prima
volta. Uno nuovo fu costruito nel
1465 da Fra Gio. de Mercadello
e pagato con ducati 160 boni
aurei”. Nel 1468 M.ro Rinaldo
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che si può ancora ammirare ed
ascoltare. Nel 1731 Domenico
Fedeli da Camerino rifece l’orga-
no del Duomo con le antiche
canne, lo strumento fu collocato
sopra le nuove cantorie del coro
disegnate dall’architetto Agapito
Poggi e con intagli di Oler svizze-
ro. Nel 1735 le portelle del Tura
(oggi nel museo della cattedrale
di S. Romano), foderate con telai,
furono appese ai muri laterali del
coro. Dell’antico organo del
Duomo non esiste più nulla, uno
eccellente fu rifatto nel 1814.

NOTE

(1) L’organo è lo strumento musicale
principale. Si è scritto che l’origine si
trova nella zampogna o più primitiva-
mente nello zufolo.
L’immissione diretta dell’aria dalla
bocca umana fu con la piva sostitui-
ta dall’otre, il rudimento del manti-
ce. Nel X secolo il monaco benedet-
tino Wolstan di Winchester descrive
l’organo della sua chiesa i cui manti-
ci erano tirati da settanta uomini
robusti.
(2) Il somiere o bancone si compone
di tre tavole messe una sull’altra; la
larghezza delle tavole è correlata ai
registri, la lunghezza al numero delle
canne.
(3) S. Cecilia è riconosciuta dalla
Chiesa come inventrice, o meglio
perfezionatrice dell’organo già in uso
presso gli Ebrei, i Greci, i Romani.
(4) Sembra che la Chiesa non
ammettesse nei suoi riti l’organo
attuale se non dal VII secolo.
(5) Nel XV secolo l’organo si perfezio-
nò con l’invenzione dei Registri.
(6) Mantice. Ab antiquo gli organi
erano idraulici o pneumatici, ma ciò
che li fa suonare è l’aria in qualsiasi
modo immessa.
(7) Le canne sono di stagno, o di una
lega di stagno e piombo. Le canne o
gruppi di canne costituiscono i regi-
stri, o voci, e i timbri.   

Brescia - S.M. della Vittoria 1964-65

Foto Luigi Biagini

aggiunti nel 1468 il flauto, nel
1535 un registro di pive. Nel
1575 fu restaurato da Giacomo
Pagliarini dopo il terremoto che
aveva provocato gran danni in
tutta la città, poi nel 1608 lo
modificò Paolo Cipri, figlio di
quel Giovanni che ne fabbricò
diversi a Ferrara: quello di S.
Maria dei Servi vicino a Castel
Tedaldo; a S. Paolo (tuttora esi-
stente ma non funzionante) e a
S. Maria del Suffragio (nel 1551)

del fu Gasparino da Fiorenza ne
terminò un altro con portelle
dipinte dal Tura, cui furono
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Marco Zavagli
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biato la sua vita. “Dopo gli studi
musicali ho saputo di un corso di
archetteria a Crema, in Lombar-
dia – racconta –. Qualcosa è scat-
tato in me, come una specie di
scossa, e non ci ho pensato due
volte”. Qualche bagaglio e un
sacco di entusiasmo dentro la
valigia e “mi sono presentato al
corso per imparare tutti i segre-
ti che stanno dietro ai suoni
meravigliosi che avevo imparato
ad ascoltare durante la mia for-
mazione”. Sono stati due anni
intensi che lo hanno formato.
Uscito dalla scuola, però, era
necessaria l’esperienza. Che
solo attraverso il lavoro di botte-
ga era possibile acquisire.
“Questo passo non è stato diffi-
cile. Durante il corso avevo cono-
sciuto alcuni maestri archettai e
mi proposi per lavorare da loro.
Passarono così 4/5 anni che mi
permisero di unirmi alla schiera
di questi incredibili artigiani”. I
maestri archettai professionisti
in Italia, infatti, si contano sulle
dita delle mani. “In tutta
l’Emilia-Romagna credo di esse-
re l’unico”, conferma l’artigiano
ferrarese. Imparata l’arte,
Lazzarato ha iniziato a lavorare
in proprio aprendo un suo labo-
ratorio in provincia di Ferrara.
Ovviamente non è stato facile,
soprattutto all’inizio. “La pas-
sione è il motore che ti spinge
nelle prime fasi; certe resisten-
ze iniziali le ho avute, anche da
parte di mia moglie, ma poi arri-
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La fortuna di fare ogni giorno
quello che ami

Passione e capacità per fare di un artigiano un commerciante d’arte e di
cultura

Lorenzo Lazzarato

vano anche le soddisfazioni a
livello economico, che sono una
conseguenza del tuo modo di
lavorare.
Certo subiamo la concorrenza
sleale di chi li costruisce a
tempo perso, magari rovinando
la qualità del mercato. Per
quanto mi riguarda, dopo una
decina d’anni di attività ormai i
musicisti mi conoscono e sanno
di potersi fidare a occhi chiusi.
All’inizio funziona grazie al pas-
saparola, ma poi il tuo lavoro
diventa il tuo biglietto da visi-
ta”. Un biglietto da visita che
viene… da lontano. Il materiale
pregiato che sta dietro alla fab-

“Passione, competenza e crede-
re in quello che fai”. È la ricet-
ta di Lorenzo Lazzarato per
essere artigiani e imprenditori,
per coniugare la capacità di
creare cultura e generare reddi-
to. Un binomio spesso inconci-
liabile ma che, come dimostra
l’esempio di questo giovane fer-
rarese, è possibile. Grazie,
appunto, a passione, competen-
za e costanza.
E così ogni mattina Lorenzo
Lazzarato, 39 anni, sposato e
con due figli, esce di casa, rag-
giunge il suo laboratorio a
Salvatonica di Bondeno, si
siede alla scrivania e si immer-
ge nella sua arte. Prima lo stu-
dio del contrabbasso e il diplo-
ma al Conservatorio Frescobaldi
di Ferrara, poi, quasi per caso,
l’opportunità che avrebbe cam-
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bricazione di un archetto è
reperibile in gran parte solo
all’estero. “Acquisto il legno di
Pernambuco in Brasile – preci-
sa Lazzarato –, un legno molto
duro usato nel ‘600 quando
veniva importato in Europa per
utilizzarlo come colorante per le
vesti dei nobili. Un legno che ha
una grande storia alle spalle.
Nel 1790 François Xavier
Tourte, che per i profani corri-
sponde per quanto riguarda gli
archetti a quello che è stato il
nostro Stradivari per i violini,
inventa l’arco moderno e per
costruirlo adopera proprio il
Pernambuco”. Oltre al legno
sudamericano, le principali
materie prime che vanno acqui-
state nei quattro angoli del
globo sono ebano, avorio, mam-
mut (“le zanne ancestrali degli
animali ibernati trovati in
Siberia”), tartaruga, madreper-
la, argento e oro. C’è poi il crine
di cavallo: “il migliore è quello
che viene dalla Mongolia, resi-

stente e di gran qualità”. Tanti
piccoli dettagli che alla fine,
dopo tanto impegno, diventano
un piccolo gioiello.
“Ogni oggetto che creo è un
unicum – assicura il diretto
interessato –. Li considero tutti
miei figli. Li assemblo pezzo per
pezzo e li vedo prendere forma

tra le mie mani. Già dal pezzo di
legno grezzo che guardo ho
l’idea dell’archetto che ne usci-
rà: devi osservare il tipo di
materiale, la natura e la porosi-
tà. Da lì capisco se ne farò un
arco per violino, o per viola o
ancora violoncello”. Un percor-
so lungo, che in alcuni casi
richiede anche due anni di
cesellatura. Ma i risultati si
vedono: “penso sempre che l’ar-
co che sto costruendo deve
essere più bello di quello che ho
appena terminato”.
E i riscontri non mancano.
Lorenzo ha clienti che proven-
gono da tutto il mondo, ha avuto
anche l’“onore” di mettere le
mani su un Voirin Fetique
Sartory, uno degli archi più pre-
giati in circolazione, del valore
di decine di migliaia di euro.
E così può continuare ogni mat-
tina “ad entrare nel mio labora-
torio e sentirmi felice. È la for-
tuna di fare quello che ami”.

Assemblaggio dell’archetto, nel laboratorio di Salvatonica

Chitarra e liuto rinascimentale - Foto Luigi Biagini
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L’Associazione Culturale Pro Art
nasce a Ferrara nel 1997 insie-
me alla rivista “Palco”, che
venne fondata da un gruppo di
soci con chiari intenti culturali.
Questa inizialmente si limitava a
dare informazioni, comunicando
eventi culturali e mostre nella
città e provincia, in seguito ha
cominciato a realizzare eventi
propri e mostre, in particolare
concentrandosi sulle arti visive e
diventando quella che ora è la
Pro Art. Nel 1999 da Via
Assiderato, prima sede, la Pro
Art si stabilisce in Via Garibaldi
47, dando vita nel 2001 ad uno
spazio espositivo chiamato
Galleria Sekanina. L’Associazio-
ne appartiene alla categoria
delle attività culturali di promo-
zione sociale, in cui parte del
capitale guadagnato da mostre
ed eventi viene reinvestito in
altre iniziative culturali, e parte

viene destinato ai collaboratori
che operano per l’Associazione.
La prima mostra in assoluto è
stata realizzata lungo la via più
commerciale di Ferrara, Via
Garibaldi, dove vennero esposte,
sia alle pareti dei Palazzi che
all’interno dei negozi presenti,
370 opere di artisti emergenti.
Fu questo il primo grande passo
per diventare un’Associazione
Culturale importante a Ferrara.
La Galleria Sekanina inaugura la
prima mostra nel 2001 con l’ar-
tista ferrarese Massimo Festi,
che ha raggiunto nel corso degli
anni una visibilità internaziona-
le. In tempi recenti l’Associazio-
ne ha ottenuto l’iscrizione al
registro delle Associazioni della
Regione Emilia Romagna. Il
Presidente della Pro Art è il
Prof. Paolo Orsatti affiancato da
un nucleo di stretti collaborato-
ri: Francesca Mariotti, Valentina
Barotto, Barbara Tani, Laura
Menarini, Barbara Vincenzi,
Massimo Simeon, ognuno di loro
con un compito ed un ruolo ben
definito all’interno dell’Associa-
zione Culturale. Principale fine
dell’Associazione è quello di
promuovere iniziative ed eventi
nel vasto e multiforme ambito
artistico, e della cultura esteti-
ca. A Ferrara, la città che ama
definirsi “Città d’Arte”, la Pro
Art favorisce, cura e realizza
avvenimenti di particolare rilievo
culturale, concedendo ampio
spazio a tutte quelle attività da
cui nascono prodotti culturali
che suscitano giudizi di valore,

reazioni di gusto, e stimolando
sempre più l’interesse del pub-
blico alla conoscenza e all’ap-
prezzamento dell’arte. Dal 30
giugno al 15 luglio 2007, pres-
so la Galleria Sekanina di cui
sono responsabile insieme a
Francesca Mariotti, è stata inau-
gurata la mostra “Il Volto, il
corpo e l’anima”, in cui sono
intervenuti artisti provenienti
dal vasto panorama europeo ed
italiano. Il tema è stato svilup-
pato da parte degli undici artisti
in modo diverso: nel taglio, nella
scelta dei colori e toni, nella
scelta dei dettagli ed in partico-
lar modo delle tecniche usate.
Ognuno di loro ci ha restituito,
sotto diverse chiavi di lettura,
tagli di luce e stili, l’immagine
del volto e del corpo umano. Dal
20 agosto al 5 settembre è stata
inaugurata la collettiva “Musica
nell’Arte”in concomitanza con
l’apertura del Buskers Festival a
Ferrara. Presenti 11 artisti che
con la loro arte hanno messo in
rilievo l’aspetto musicale, che
ben si è legato con il Festival
celebrato da anni a Ferrara dei
“suonatori di strada”. Oltre alla
Galleria Sekanina come spazio
espositivo, l’Associazione opera
privilegiando un grande conteni-
tore storico, quale il Castello
Estense. Presso le Sale del-
l’Imbarcadero sono state realiz-
zate in questi anni decine di
mostre d’arte personali e
collettive, fra cui la “Biennale
Internazionale d’Arte” a Ferrara,
che quest’anno ha raggiunto la

Pro Art, un impegno volto a
sensibilizzare la creatività
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IV edizione, aumentando note-
volmente la sua visibilità grazie
anche alla partecipazione di
importanti artisti di notevole
interesse e spessore culturale
provenienti da tutta Italia.
Sempre nel Castello Estense
sono seguiti altri due appunta-
menti importanti a settembre e
novembre: “Atelier in Castello”
e i “Quattro Elementi”. Da ricor-
dare è la realizzazione del
Ferrara Video tv, Festival di
videoarte che si è tenuto a giu-
gno, e che ha voluto riprendere
la tradizione del Centro Video
Arte del Comune che operò a
Ferrara per quasi un ventennio
tra gli anni ’70-’80: durante il
festival alcuni video storici sono
stati ripresi e presentati in
omaggio a quei magici anni. La
Pro Art recentemente ha ripreso
l’attività editoriale e ha costitui-
to la casa editrice “Edizioni Pro
Art”, redigendo già due volumi:
“Percorsi Magici nella città di
Ferrara” e “Una notte di prima-
vera”di Antonio di Bartolomeo;
mentre di prossima uscita sa-
ranno i volumi “Porte e portali
di Ferrara”, un regesto fotografi-
co su centinaia di straordinari
esempi di artigianato ed archi-
tettura della nostra città, e
patrimonio dell’umanità, con i
contributi di Rita Fabbri, Lucio
Scardino e Gianfranco Martelli,
e il volume fotografico “Trenta
anni di cultura a Ferrara”. La
casa editrice è curata da Laura
Menarini. Di recente si sono
realizzati diversi eventi tra cui:
“Omaggio alla Corte Estense”;
in occasione del Cinquecen-
tenario degli Estensi, l’Asso-
ciazione ferrarese “Olimpia
Morata” attiva in campo cultu-
rale ed artistico, insieme alla
Pro Art, in collaborazione con
l’Ente Palio di Ferrara ha dato

vita ad una serie di eventi fra
cui la “Mostra Itinerante” che si
è svolta tra maggio e settembre.
Quest’anno la città di Ferrara ha
dato vita ad una serie di eventi
e spettacoli in onore del Casato
Estense, di cui fu centro e fuci-
na artistica-culturale nella sto-
ria. La “Mostra Itinerante” rien-
tra in una di queste e si  avvale
della collaborazione di: D’Ars
Oscars Signorini Onlus, della
Associazione Tratti Discontinui
di Milano, del Comune di Broni
(PV) gemellato a Ferrara, del-
l’Associazione Amici del Vergi-
nese e del Comune di Porto-
maggiore, del Comune di Mesola,
dell’Associazione INarte, del
Conservatorio Frescobaldi di
Ferrara. Sono loro che hanno
portato e porteranno le opere,
che gli artisti partecipanti
hanno creato appositamente,
presso le diverse città e Comuni
citati. Ogni sede ha previsto un
incontro culturale e un incontro
musicale sul Rinascimento
Ferrarese. La mostra di 24 arti-
sti del panorama italiano è stata
accolta presso le città di
Milano, Palazzo Reale, passan-
do poi per la città gemellata di
Broni (PV), quindi per Modena,
poi a settembre al Castello di
Mesola, a Portomaggiore per poi
infine approdare al Castello di
Ferrara. La Pro Art è attiva
anche in altri spazi espositivi di
Ferrara, come il Wine Bar pres-
so la Sala ex Borsa e in altre
città italiane: Venezia, Milano,
Riva del Garda. Tutte le iniziati-
ve e mostre in Castello ed in
Galleria sono patrocinate dalla
Provincia e dal Comune di
Ferrara. Il Presidente Paolo
Orsatti sostiene che la Pro Art
chiede alle Istituzioni “non
denaro, ma servizi, spazi e
comunicazione, e soprattutto

occasioni per interagire con i
grandi eventi della città”. Con
grossi sforzi e molta dedizione e
passione, la Pro Art si prefigge
come interesse primario quello
di promuovere, sollecitare e far
emergere una cultura sotterra-
nea che è presente nel tessuto
della nostra città. La Pro Art si
propone come partner delle isti-
tuzioni, ricercando la promozio-
ne di “piccoli eventi”, con par-
ticolare attenzione alla diffusio-
ne della cultura nel mondo gio-
vanile, all’arte di oggi e del
nostro contemporaneo, emoti-
vamente attratto dalla creatività
nata dalle nuove tecnologie
(video, installazioni, foto, inter-
net). La missione della Pro Art è
quella di allargare, sviluppare,
sensibilizzare la creatività a
livelli sociali più ampi, per cui
l’arte diventa un mezzo di
aggregazione per giovani i quali
sono portati a sviluppare la pro-
pria personalità in modo positi-
vo. Un modo per coltivare lo
spirito critico insito nella creati-
vità, al di là delle frontiere di
razza e religione, ed inteso a
ritrovare e valorizzare la “diver-
sità”come valore aggiunto della
società odierna.
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Maria Cristina Nascosi

giungerà un suo primo acme nel
1982, quando nasce la casa
editrice Arstudio C (Arte Studio
Cultura) per iniziativa dei fon-
datori, unitamente ad Ottorino
Bacilieri e Don Umberto Pasini,
fratello di Francesco: copiose,
da subito, la produzione di cata-
loghi e la divulgazione di disci-
pline, le più varie, dalla poesia
alla letteratura alle arti figurati-
ve. 
Nel dicembre 1994 viene fon-

L’Arstudio dei Pasini, da
trent’anni tra cultura ed impresa

Bari, 1983: Fiera del Levante, Remo Brindisi in visita agli stands dell’Arstudio con Francesco Pasini.

L’Arstudio - esempio autentico
di un felice e fortunato connu-
bio tra Cultura ed Impresa -
nasce il 15 settembre 1977, in
occasione dell’apertura del-
l’Antica Fiera di quell’anno, per
iniziativa dei cugini Francesco e
Giancarlo Pasini, in uno spazio
di circa 30 mq., la sede  ove
tuttora si trova a Portomaggiore,
in provincia di Ferrara. 
Nel 1991 viene completamente
rinnovato ed ampliato, triplican-

do l’estensione con l’apertura di
due sale espositive.
Giancarlo cura le relazioni inter-
ne e si occupa della sua libera
professione. L’attività, soprat-
tutto di Francesco, è rivolta,
dapprincipio, all’Arte intesa
progettualmente, tra mostre ed
esibizioni, cui va aggiunto un
risvolto promozionale, divenen-
do vera e propria agenzia di
pubblicità, in questo senso; il
frutto di questa sinergia rag-
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dato“Il PORTOmaggiore”. Il
periodico di attualità e cultura,
che si avvale di sponsors defi-
niti dallo stesso Francesco
Pasini ‘per fortuna affezionatis-
simi’, ha una linea editoriale di
ampio respiro nei confronti
degli avvenimenti trattati ed
esce tre volte l’anno, a Pasqua,
in occasione dell’Antica Fiera e
per Natale. Può contare su un
bacino di utenza vario per età,
certo, ma con ottimi riscontri ed
uno sguardo rivolto al futuro,
grazie anche alla collaborazione
ed al lavoro di giovani del terri-
torio locale.
Nel 1998 nasce la galleria
d’Arte Arstudio B a Knokke, nel
Belgio, una importante cittadi-
na sulla costa nord-europea,
che conta almeno altre 82 sedi
con la stessa vocazione.
In 30 anni – tanti ormai sono, di
ininterrotta e vivace  attività
culturale e, piace sottolinearlo,
economica, ad un tempo – molti
artisti sono stati introdotti a
livello europeo ed altrettanti
scrittori sono usciti dall’anoni-
mato, allargando la loro fama e
popolarità oltre i confini territo-
riali. La variegatezza ed il dina-
mismo che caratterizzano da tre
decenni il lavoro di Arstudio si
sono esplicati in varie vesti.
Quella, in primis, di espositori:
s’inizia con mostre a carattere
regionale, per passare lenta-
mente, fin dal 1984, alla parte-
cipazione a fiere d’arte di respi-
ro internazionale. Sono circa 80
finora le esposizioni in cui
Arstudio è stata presente tra
Bologna, Bari, Firenze, Padova,
Nizza, Gand, Bruxelles, Gine-
vra, Lussemburgo, Utrecht,
New York, Melbourne e molte
altre. La parte organizzativa,
grazie a collaboratori dissemi-

nati a livello internazionale, si
esplica tra eventi artistici e/o cul-
turali  e industriali, allargandosi
dalla provincia ferrarese per pas-
sare successivamente a Milano,
Parma, Amalfi e poi Losanna e
Yverdon, Lione, Düsseldorf, per
non citarne che alcuni. 
Da ricordare, nel 1996, la gran-
de mostra al Verginese su I 25
anni di scultura in Europa, che
poté contare sulla presenza di
40 scultori di importanza mon-
diale con oltre 100 opere espo-
ste e la prestigiosa personale,
l’anno dopo, di Enrico Baj, uno
dei grandi artisti che da tempo
hanno contribuito al successo
della Arstudio come Remo

Brindisi, o come Ernesto Trec-
cani, protagonista d’eccezione
alla mostra che si era svolta nel
1988 al Centro Civico di
Voghiera.  
Il 2006 segna per l’ormai note-
volissima azienda un traguardo
di grande prestigio anche tem-
porale: i trent’anni di attività e il
momento particolarmente felice
per Arstudio, immerso nell’orga-
nizzazione di avvenimenti cultu-
rali di rilevante spessore. Tra
essi Il corpo svelato, evento
tenutosi presso il Castello delle
Rocche a Finale Emilia tra l’11
marzo ed il 23 aprile, Europ’Art
al Palexpo di Ginevra, dal 27
aprile al 1 maggio, ed ancora Il

Gand, Belgio, 1993 Inaugurazione mostra personale di  Franz Borghese -
L’artista con F. Pasini
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corpo svelato nella Delizia del
Belriguardo di Voghiera, dal 7
maggio al 25 giugno, la Fiera
d’arte di Padova (9 - 13 novem-
bre), Lineart Belgio (3 - 7 dice-
mbre), mentre nella sede di
Arstudio a Knokke in Belgio
hanno avuto luogo personali di
artisti del calibro di Borghese,
Rabarama, Marcon, Zoli ed altri.
Ma l’impegno dell’Arstudio con
i giovani, per i giovani, si attua
anche grazie ad un recente con-
corso musicale “Lodovico Agosti-
ni” riservato agli allievi delle
scuole medie delle province di
Ferrara e Rovigo, in collabora-
zione con Il Nuovo Echo di
Portomaggiore.
“Da questo sodalizio – sottoli-
nea Pasini – è nato un nuovo
periodico, Mousikè, riferito alla
musica cólta, passione di musi-
cisti e musicologi, che ‘strizza
l’occhio’ alle generazioni future,
come impegno ed occasione
culturale da non disperdere”.
E di musica classica, commit-
tenza di sponsors d’eccellenza,

come banche od altre istituzioni
di rilievo non solo locali, pure
figurano, da qualche tempo,
negli eclettici cataloghi por-
tuensi.
Davvero molte le pubblicazioni:
sono circa 150 i volumi editi,
dalla narrativa alla saggistica,
dai cataloghi d’arte ai periodici.
Solo in quest’ultimo quinquen-
nio i testi dati alle stampe sono
stati 24. Lo scorso anno, a
maggio, uscì Sulle sponde del
Sandalo, un piccolo grande suc-
cesso editoriale presentato in
anteprima nella Sala Arengo
della Residenza Municipale di
Ferrara, nell’ambito della Borsa
del Turismo delle 100 Città
d’Arte d’Italia: una guida stori-
co-turistica dei quattro comuni
di Portomaggiore, Masi Torello,
Voghiera ed Argenta che analiz-
za nello specifico il nostro terri-
torio.
Tra le ultimissime emanazioni -
figura La mia vita col mandoli-
no, Un’autobiografia, testo di
Corrado Celada, curato da chi

scrive, presentato nel-
l’ambito della XXIV
Settimana Estense, con
patrocinii internazionali
tra cui l’Istituto Italiano
di Cultura di Buenos
Aires, l’Archivio Nazio-
nale della Diaristica ed
il Comune di Pieve di S.
Stefano, la Federazione
Mandolinistica Italiana
et alia.
La vita del maestro,
poeta, musicista, com-
positore, etno-musicolo-
go, ricercatore dialetta-
le, mandolino solista
per oltre 50 anni - ha
suonato anche con l’Or-
chestra Città di Ferrara
e nel Don Giovanni di

Mozart sotto la direzione di
Peter Maag in varie città italia-
ne con l’Orchestra Sinfonica “A.
Toscanini” dell’Emilia-Romagna
– si dipana avventurosamente
ed internazionalmente tra Po-
lonia, Argentina e Germania,
oltreché nella sua Italia, in
un’affabulazione che si legge, si
ascolta e si ‘vede’ quasi, tutta
d’un fiato e ben si presterebbe
ad una intrigante trasposizione
cinematografica. 

Foto di Franco Sandri

Portomaggiore, Castello del Verginese, 1997 - Personale di Enrico Bay
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Francesco Scafuri
Vice presidente di Ferrariae Decus

zione piuttosto elevato.
Come ricordava l’ex-assessore
Vainer Merighi in un convegno
internazionale tenutosi a
Sarajevo nell’aprile 2004, il
dibattito che scaturì in quegli
anni a Ferrara fu piuttosto
aspro: c’era chi voleva puntare
su improbabili processi di indu-
strializzazione, che fin dalla loro
nascita, in particolare dagli anni
Trenta del Novecento con la rea-
lizzazione della Zona Indu-
striale, non avevano conseguito
il progresso sperato, mentre
altri avrebbero preferito un uso
del territorio più intensivo, con
lo scopo però di favorire la ren-
dita fondiaria. 
Tuttavia, nel contempo, si impo-
se l’idea secondo la quale
occorreva pensare a dei proces-
si di crescita diversi, incentrati
sulle vocazioni peculiari del ter-
ritorio. Per le caratteristiche di
Ferrara già ricordate, ma soprat-
tutto perché la città disponeva
di un patrimonio urbanistico ed
architettonico unico, prevalse la
cultura della valorizzazione
delle potenzialità locali, che
pose perciò il recupero delle
mura e dei palazzi rinascimen-
tali al centro del nuovo proces-
so economico. Si trattava in
pratica di valorizzare e qualifi-
care il centro storico, accompa-
gnando questa nuova idea di
sviluppo con l’elaborazione di
piani regolatori e normative che
recepissero il disegno strategico
complessivo. In buona sostan-

Turismo, beni monumentali ed
economia a Ferrara

“La Pianura” mi ha chiesto di
offrire un contributo sul tema
dei beni monumentali e dei pos-
sibili risvolti economici a
Ferrara da un’ottica un po’ par-
ticolare, quella di un osservato-
re dei fenomeni culturali.
Ho cercato quindi di sistematiz-
zare alcune riflessioni, che ho
avuto modo di esporre durante
un incontro pubblico organizza-
to il 25 maggio scorso presso
Casa Romei, nell’ambito del-
l’undicesima Borsa del Turismo
delle 100 Città d’Arte d’Italia,
dove si sono affrontati alcuni
aspetti riguardanti la conserva-
zione del patrimonio artistico e
lo sviluppo economico delle
città.
A tal proposito, credo sia indi-

spensabile fare un breve passo
indietro, per tornare agli anni
Ottanta del secolo scorso, quan-
do Ferrara si presentava come
una città storica che aveva man-
tenuto le caratteristiche urbani-
stiche acquisite in gran parte
nel periodo medievale e rinasci-
mentale grazie alla Signoria
estense. L’agricoltura, che fino
ad allora aveva rivestito un ruolo
importante nell’ambito dell’eco-
nomia locale, aveva inciso pro-
fondamente sulle peculiarità
intrinseche della città, che
indubbiamente era caratterizza-
ta da un rapporto equilibrato tra
ambiente e territorio; d’altra
parte, il rovescio della medaglia
metteva in luce elementi nega-
tivi, come il tasso di disoccupa-

Se ogni imprenditore “adottasse” un monumento, la città sarebbe uno
straordinario cantiere
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za, si puntò sulla valorizzazione
della cultura (grandi mostre,
eventi musicali, manifestazioni
culturali in genere) ma anche
sui Beni Monumentali, quali
elementi trainanti dal punto di
vista economico, che insieme
potessero alimentare sinergie
capaci di promuovere e qualifi-
care sia il turismo d’arte che
quello legato all’ambiente.
Infine si accompagnò questo
sviluppo, all’epoca per certi
aspetti inedito, mettendo in
campo politiche in grado di con-
seguire la crescita del terziario
qualificato (centri di ricerca,
servizi alle imprese, ecc.), del
sistema formativo universitario
(istituzione di nuove facoltà),
della qualità urbana ed ambien-
tale (con la realizzazione di giar-
dini pubblici, del parco urbano,
di una mobilità sostenibile, di
piste ciclabili), puntando su
nuovi e avanzati servizi, quali la
geotermia.
Già da anni, quindi, le politiche
del territorio hanno scommesso
molto sulla riqualificazione
della nostra città attraverso una
strategia complessiva che tende

alla valorizzazione dell’arte,
della cultura e dell’ambiente,
nonché di quel patrimonio
architettonico e monumentale
ferrarese, di cui gli edifici di
pregio, gli ambiti storici e le
mura rappresentano una delle
massime espressioni nel pano-
rama nazionale italiano, tanto
che dal 1995 Ferrara è inserita
nella lista UNE-
SCO dei siti patri-
monio mondiale
dell’umanità.
Questo impegno,
come accennato,
è stato condotto
soprattutto tra la
fine degli anni
Ottanta e gli anni
Novanta, anche
attraverso il co-
siddetto Progetto
Mura, grazie al
quale si sono re-
staurate le fortifi-
cazioni estensi,
gran parte del
sistema culturale-
museale, realiz-
zando pure par-
cheggi e servizi.

Ma ora quest’ultima operazione
non sarebbe più possibile, per-
ché a quei tempi erano ancora
disponibili ingenti risorse stata-
li, che Ferrara era riuscita ad
aggiudicarsi, tanto che arrivaro-
no in pochi anni circa 55 miliar-
di di vecchie lire soltanto per il
Progetto Mura. Ora, invece, a
mio parere, occorre puntare
sulla cosiddetta “manutenzione
permanente” del patrimonio
monumentale, prevedendo cioè
periodicamente e sistematica-
mente piccoli ma puntuali
interventi che evitino il degra-
darsi dei beni di pregio e di con-
seguenza il maggiore dispendio
di risorse economiche per il loro
recupero.
Proprio per questo oggi più che
mai ci sarebbe bisogno, special-
mente nel campo dei beni cul-
turali ed in particolare in quello
dei beni architettonici, di più
attori, di più promotori, di più
finanziatori, coordinati dalle
Amministrazioni Pubbliche. In
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statare, purtroppo, che ciò non
avviene completamente, anzi a
volte notiamo in alcuni degli
attori di cui sopra una certa dif-
fidenza, se non addirittura osti-
lità, insofferenza o fastidio per
iniziative che pure si riverbera-
no positivamente su Ferrara e
su loro stessi.
Indubbiamente non mancano
alcuni esempi positivi, ancora
pochi purtroppo, che vanno
nella direzione auspicata. A
fianco dell’Amministrazione
Comunale (che si sforza di dare
continuità al processo iniziato
circa vent’anni or sono, impe-
gnando cospicue risorse, anche

particolare, si sentirebbe la
necessità di un’azione sinergi-
ca, innanzitutto a livello locale,
che veda coinvolti enti, istitu-
zioni, banche, industriali, cate-
gorie di commercianti ed arti-
giani, associazioni, cittadini che
hanno veramente a cuore il
nostro centro storico ed il terri-
torio ferrarese; questi protagoni-
sti della vita sociale ed econo-
mica della città dovrebbero
essere uniti per uno sforzo
comune, teso alla conservazione
e alla ulteriore valorizzazione
dello splendido patrimonio che
abbiamo ereditato dai secoli
passati; invece dobbiamo con-

se non sufficienti, nel campo
della conservazione e valorizza-
zione dei Beni Culturali), della
Provincia, di altri enti e istitu-
zioni, emerge sempre più, infat-
ti, il ruolo fondamentale della
Fondazione Carife e di alcune
associazioni culturali cittadine.
La Fondazione, in particolare,
negli ultimi tempi ha finanziato
o concesso il suo indispensabile
contributo, oltre che per il
restauro di opere d’arte, anche
per eventi ed interventi impor-
tanti che hanno coinvolto edifi-
ci monumentali pubblici del
centro. In particolare vorrei
ricordare i restauri che hanno
interessato recentemente alcuni
immobili di grande pregio stori-
co artistico nell’ambito del
sistema culturale e museale
della città, come Palazzo
Paradiso, con il completo recu-
pero della Sala Riminaldi nella
Biblioteca Ariostea (dicembre
2006), scrigno prezioso costi-
tuito non solo dalle storiche
librerie e dalle decorazioni set-
tecentesche del soffitto realiz-
zate dal quadraturista ferrarese
Giuseppe Facchinetti (1694-
1777), ma anche dalla  quadre-
ria dei ritratti dei cardinali,
unica nel suo genere nel pano-
rama locale, ora finalmente visi-
bile grazie allo sforzo congiunto
di Comune e Fondazione. Nel
marzo scorso, poi, sono stati
restaurati grazie al contributo
fondamentale della Fondazione
Magnoni Trotti, diretta emana-
zione della Fondazione Carife, i
due portali monumentali quat-
trocenteschi di palazzo Schifa-
noia. Per non parlare del grande
recupero del Tempio di San
Cristoforo alla Certosa, in cui la
Fondazione ha avuto un ruolo di
primaria importanza insieme a
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Stato, Regione e Comune; si
pensi che alla fine dell’aprile
2007, a soli cinque mesi dalla
riapertura temporanea al pub-
blico, avevano già visitato la
chiesa quasi 13.000 persone e
tra queste migliaia di turisti.
A fianco di questi grandi inter-
venti occorre ricordare anche
piccoli ma importanti restauri,
come quello del Padimetro otto-
novecentesco di Piazza Savo-
narola (settembre 2005), final-
mente restituito alla collettività
ferrarese, interamente finanzia-
to dalla Fondazione Carife e
promosso dall’Amministrazione
Comunale nonché dall’Associa-
zione Ferrariae Decus, anch’es-
sa molto attiva nel campo della
valorizzazione del centro stori-
co, tanto che proprio recente-
mente ha finanziato il restauro
del Monumento a Giuseppe
Garibaldi, opera dello scultore
Tullo Golfarelli (Cesena 1852 –
Bologna 1928) realizzata nel
1907. Tale intervento, curato
dal Servizio Beni Monumentali
del Comune, è stato solenne-
mente inaugurato lo scorso 4
luglio, proprio in concomitanza
con i festeggiamenti per il
bicentenario della nascita del-
l’eroe dei due mondi. Adesso
possiamo ammirare sotto un’al-
tra luce l’intero monumento,
dove alcuni particolari risultano
realizzati con maestria ed inten-
sità espressiva, peculiarità che
ancora oggi, a cento anni dalla
realizzazione, ci fanno apprez-
zare questo pregevole manufat-
to; persino molti ferraresi prima
dei lavori l’avevano osservato
distrattamente, in quanto il
degrado non solo aveva ingrigito
i luminosi marmi di Carrara del
busto del generale e del plinto,
ma reso sporche ed opache le

superfici bronzee della statua
del garibaldino morente posto
alla base dell’opera. E tuttavia,
anche questi ultimi due piccoli
ma interessanti interventi, così
come altri tesi al recupero e alla
valorizzazione dei giardini ferra-
resi promossi ad esempio dal
Garden Club, hanno mosso la
curiosità di parecchi turisti;
mentre, al pari di questi, molti
altri beni culturali o siti di
interesse storico, che in genere
passano pressoché inosservati,
potrebbero divenire, con un’ade-
guata opera di informazione,
parti integranti dei più tradizio-
nali percorsi di visita del centro
storico. Tanto si potrebbe fare
ancora per le innumerevoli

opere di pregio che punteggiano
strade e piazze cittadine, ma
anche per le lapidi ed i vari ele-
menti d’arte e di decoro, spesso
considerati di minore importan-
za, come le edicole votive.
Ecco, a mio avviso, la necessità
di aggiungere al pacchetto che
noi mettiamo a disposizione del
turista, sempre nuovi motivi per
visitare Ferrara, anche perché
coloro che vengono nella nostra
splendida città non lo facciano
per pochi giorni, se non per
poche ore, ma possano pensare
a più itinerari, non limitati sol-
tanto ai musei della zona
medievale e rinascimentale,
oppure alle grandi mostre.
Occorre quindi diversificare la
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proposta, mettere a disposizio-
ne sempre nuove opportunità,
anche piccole, e sarebbe persi-
no banale o scontato affermare
a tal proposito che se ogni asso-
ciazione di categoria, ogni
imprenditore adottasse un
monumento, un prospetto archi-
tettonico, un portale o anche
solo un elemento decorativo, la
città sarebbe uno straordinario
cantiere di novità da proporre
all’esterno.
Se penso all’ambito nel quale
lavoro, quello del restauro e
della ricerca storica, credo che
anche quest’ultima possa fare
tanto: per esempio, offrire il
proprio contributo alla cono-
scenza di siti, palazzi, chiese,
di particolari dell’arte e dell’ar-
chitettura; molto è stato fatto
anche in questo campo dal
Comune e dalla Fondazione,
che proprio di recente ha pre-
sentato presso la Pinacoteca
Nazionale del Palazzo dei
Diamanti le proprie iniziative
editoriali, puntando su vari temi
legati ai beni culturali ferraresi,
andando quindi proprio nella
direzione di offrire sempre mag-
giori conoscenze storiche.
A volte basta un’idea, come
quella di individuare e schedare
i portali o le decorazioni in cotto
di case e palazzi d’epoca, anche
di quelli meno conosciuti, come
è stato fatto nell’Atlante dell’ar-
chitettura ferrarese (pubblicato
ancora una volta grazie alla
Fondazione), per creare nuove
aspettative nel visitatore.
Altre volte è sufficiente inserire
in internet un inedito percorso
per far conoscere l’architettura
del Novecento a Ferrara, come
ha fatto il Servizio Beni Monu-
mentali del Comune in collabo-
razione con lo IAT e la Ferrariae

Decus, per mettere in  moto una
serie di sinergie positive, tanto
che sempre più spesso le guide
ricevono richieste per un per-
corso alternativo che illustri gli
edifici di matrice nazionalista,
quali la scuola Alda Costa o il
Palazzo dell’Aeronautica; tali
complessi, in precedenza com-
pletamente esclusi da qualsiasi
itinerario, ora invece, anche
grazie alla semplice apposizione
di targhette turistiche sui loro
prospetti, curata dagli stessi
promotori, cominciano ad esse-
re ammirati dai turisti.
Per concludere, credo che
assieme all’impulso che occorre

dare ai servizi nella città stori-
ca, alla riproposizione del cen-
tro stesso pure come luogo di
residenza, il tema sia la risco-
perta continua di Ferrara, per
farla conoscere ed amare sem-
pre di più, innanzitutto ai ferra-
resi, perché poi si possa miglio-
rare la capacità di attrazione
turistica ed aumentare il nume-
ro dei visitatori che siano dispo-
sti a prolungare il proprio sog-
giorno. E forse ci saranno anche
più sponsor intenzionati ad
investire nella conservazione
del patrimonio monumentale di
Ferrara, la più importante risor-
sa di cui disponiamo.

e c o n o m i a

Impresa e cultura
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e c o n o m i a

Impresa e cultura

Andrea Poli

Quanto vale il tempo? Il nostro
tempo preziosissimo che sembra
non bastare mai e che pistafissia-
mo di impegni anche ai nostri figli,
fra scuola a tempo pieno fino alle
cinque, lezioni di nuoto, danza,
chitarra e ripetizioni di matemati-
ca. Il tempo del lavoro e quello
della spesa all’iper, il tempo della
famiglia, il tempo per ricaricare le
batterie mentali; già, vi siete mai
chiesti quanto vale? Detto meglio:
quale valore ciascuno di noi dà ai
tanti tempi che reggono i fili della
nostra esistenza quotidiana. Qual
è, ad esempio, il valore attribuito al
proprio, di tempo, da parte dei
tanti che la mattina presto sfrec-
ciano lungo i rettifili angusti che
dai quattro angoli della provincia
riversano in città fiumi di pendola-
ri – esoscheletri di una viabilità
anni Cinquanta, ormai patetica-
mente inadeguata a reggere il flus-
so centuplicato di macchine –
mettendo in palio la pelle propria
(e passi) e quella altrui in zig zag
mozzafiato a rischio di frontale per
superare tre auto e guadagnare
quindici metri – quindici – al
primo semaforo della città?
Evidentemente un valore enorme,
visto e considerato che quei quin-
dici metri tanto perigliosamente
conquistati significano nella
migliore delle ipotesi arrivare in
ufficio con un paio di minuti di
anticipo, giusto un verde guada-
gnato a rischio della vita, mica
male; e nella peggiore delle ipotesi
vanno ingloriosamente sperperati
invece quando il sorpassatore oli-

goneuronico ha la mala ventura di
accodarsi alla fila sbagliata alla
rotonda successiva, con le tre auto
dietro che gli sfilano a fianco cor-
redate dei sorrisetti di compati-
mento degli occupanti. La verità è
che oramai noialtri occidentali
sembriamo divenuti incapaci di
misurare il valore del nostro tempo
con parametri altri da quelli stret-
tamente monetari; come se le qua-
lità di una persona fossero ricondu-
cibili esclusivamente a quello che
guadagna, dieci euro l’ora o due-
cento, e dunque un operatore di
borsa valga venti braccianti che
raccolgono pere sotto il sole, e il
fuoristrada da settantamila euro
connoti, oltre alla ricchezza este-
riore ostentatamente esibita,
anche una ricchezza interiore che
molto probabilmente non esiste, o
esiste a parti invertite. Perchè
magari poi il raccoglitore di pere la
sera se ne va con la sua Panda
ammaccata a fare volontariato al
ristorante della sagra paesana,
mentre il distinto cambista in
Range Rover approfitta del rilassa-
mento vespertino per appioppare
qualche migliaio di bond argentini,
o di parmalat privilegiate, o altre
bufale finanziarie consimili a igna-
ri investitori che si fidano cieca-
mente di lui perchè ha dei bei
modi gentili e veste Armani. Alla
tirata delle stroppe, chi è migliore
tra i due?
Occorre avere la capacità di ricono-
scere che ognuno di noi, proprio
per come ha utilizzato il tempo che
la vita gli ha messo nel piatto, è un

qualcosa di unico e irripetibile, un
mosaico composto con le tante
tessere delle esperienze che abbia-
mo vissuto, della gente che abbia-
mo incontrato, che ci rende simili
ma mai uguali a nessun altro; e
invece la nostra società tende a
dividere tutti noi in categorie,
ognuno nella sua bella rassicuran-
te casella, zitti e buoni. Non so se
avete mai fatto caso agli strilli dei
giornali, le locandine esposte fuori
dalle edicole per vendere più copie
di quelli che vengono definiti orga-
ni di informazione e – dunque –
dovrebbero informare, cioè aprire
le menti, stimolare la riflessione e
l’approfondimento e invece lascia-
mo perdere va’ che è meglio.
Quando asfaltano qualcuno, e qui
da noi succede con regolare
cadenza, gli strilli non dicono mai:
Mario Rossi investito sulle strisce
pedonali, ma riportano sempre il
gruppo sociale del soccombente:
studente investito sulle strisce,
commerciante falciato mentre
attraversa, operaio in ospedale,
pensionato urtato e ucciso in corso
Giovecca. Dove sembra più impor-
tante il luogo della persona e il let-
tore si trova indotto a pensare tra
sè e sè mentre sorseggia il suo cap-
puccio: “C’l’imbezìl lì, s’al stàva a
cà sò invénzzi d’andàr in zir a zzar-
lucàr!”, quell’imbecille di quel
pensionato, cos’andava in giro a
fare. La vecchiaia come condizione
invalidante: non produci più, quin-
di sei un peso per la società, ergo
è giusto che tu venga spalmato sul-
l’asfalto, fine della discussione.

Quanto vale leggere una poesia
di Bassani?

Controcorrente / Alla scoperta dei valori veri della nostra cultura:
i.... soldi
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Nelle culture che siamo soliti con-
siderare arcaiche (e sulle quali
dovremmo forse rivedere il giudi-
zio, ovviamente in meglio), i vecchi
sono rispettati e ascoltati perchè,
avendo vissuto di più e accumula-
to più esperienze e conoscenza,
sono i depositari della saggezza; da
noi sono scarti di produzione da
confinare nei centri anziani a gio-
care a tombola fino al rincretini-
mento definitivo. Avranno pur letto
libri, fatto viaggi, visto mostre di
pittori straordinari e film densi di
significato, e grazie a tutte queste
loro esperienze si saranno fatti
un’idea del mondo, ma qui tornia-
mo al quesito iniziale: quanto vale
un’ora di Italo Calvino, quanto vale
“Uomini e Topi” di Steinbeck, la
loro umanità dolente e disperata
che ci costringe a guardarci dentro
per interrogarci sui motivi del
nostro stare al mondo? La risposta
è sconsolante: qui da noi, nella
nostra cultura che ci compiaccia-
mo di considerare evoluta (ma
sulla quale anche dovremmo rive-
dere il giudizio, naturalmente in
peggio) non valgono niente se non
servono a produrre soldi, ricchezza
fisica da investire in viaggi ai
Caraibi, in rolex, in auto lucide e
tutte uguali ormai, l’importante è
che costino dai venticinquemila
euro in su. Ne discende che se
Calvino non serve a comprarsi la
Classe A con lettore emmepitrè,
Calvino è solo tempo perso. Se
pensate di non essere ridotti così,
fatevi il test che segue: leggetevi la
struggente, famosa lirica che il
grande e mai abbastanza celebrato
Giorgio Bassani ha dedicato alla
magnolia di casa sua, a Ferrara;
senza punteggiatura, alla maniera
del James Joyce dell’Ulisse, affin-
chè chi legge possa adeguare la
narrazione del poeta al suo proprio
ritmo interiore. “La magnolia che
sta giusto nel mezzo / del giardino

di casa nostra a Ferrara è proprio
lei / la stessa che ritorna in presso-
chè tutti / i miei libri / La piantam-
mo nel ‘39 / pochi mesi dopo la
promulgazione / delle leggi razziali
con cerimonia / che riuscì a metà
solenne e metà comica / tutti
quanti abbastanza allegri se Dio /
vuole / in barba al noioso ebraismo
metastorico / Costretta fra quattro
impervie pareti / piuttosto prossi-
me crebbe / nera luminosa inva-
dente / puntando decisa verso l’im-
minente / cielo / piena giorno e
notte di bigi / passeri di bruni merli
/ guatati senza riposo giù da pre-
gne / gatte nonchè da mia / madre
/ anche essa spiata 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 / spa-
zio 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 di un viaggio
lunghissimo / la strada da prende-
re che cosa / fare”. Se non siete
riusciti a cogliere lo smarrimento,
qui mirabilmente tratteggiato dal
talento del poeta, che coglie chi
arriva finalmente alla meta e si

chiede: e adesso?, il turbamento
dei genitori quando i figli se ne
vanno finalmente di casa, lo scon-
certo di chi arriva all’ultimo giorno
di lavoro, di chi si sente svuotato di
ogni energia e deve reinventarsi un
obiettivo; se non siete riusciti a
coglierlo e continuate a pensare
che sia meglio La spigolatrice di
Sapri con le sue patriottiche cer-
tezze scandite da rime regolari e
tranquillizzanti: “Me ne andavo un
mattino a spigolare – a capo –
quando ho visto una barca in
mezzo al mare. – punto e a capo,
maiuscola – Era una barca che
andava a vapore – a capo – e alza-
va la bandiera tricolore. – punto e
a capo, maiuscola – All’isola di
Ponza s’è fermata, – virgola, a
capo – è stata un poco e poi s’è
ritornata, – virgola, a capo – s’è
ritornata e son venuti a terra, – vir-
gola, a capo – sceser con l’armi e a
noi non fecer guerra”, punto e a
capo eccetera. Se pensate che sia
anche meglio un bel film di Natale
col Massimo Boldi, lasciate perde-
re, non siete proprio fatti per l’in-
trospezione; tornate pure ai vostri
bond, alla vostra Classe A con
emmepitrè e ai vostri pensionati da
asfaltare senza rimorso.
Ovviamente in attesa di diventare a
vostra volta pensionato asfaltabile.
Auguri.





La Pianura propone una riflessione sul lavoro del pittore Antenore Magri
a trent’anni dalla morte (1978-2008) il tempo trascorso è un giudice
oggettivo per valutarne il lascito.
Il novecento è stato un secolo pieno di “vicariati della Pittura dai pre-
ziosi fiori di serra”, la vicenda umana ed artistica di Antenore è parti-
colarmente significativa da questo punto di vista in quanto certamente
pittore di provincia ma altrettanto certamente non provinciale.
Abbiamo chiesto ad amici ed a collaboratori abituali della nostra rivista
di approfondire i temi legati all’uomo ed all’artista, con particolare rife-
rimento alle sue interazioni con il panorama artistico del suo tempo.
Il critico Piero Girace in visita a Ferrara negli anni ’50 ne traccia un
profilo arguto, che trova conferma nei testi dei nostri autori:
“Erano presenti nel chiostrino di S.Romano quasi tutti gli espositori, ed
avevano atteggiamenti composti di filosofi in meditazione. Ma io vede-
vo affiorare sui loro volti, soprattutto su quello di Antenore Magri, l’an-
tica arguzia ferrarese; ed appunto Magri l’unico tra gli espositori che
possa inserirsi nella tradizione “metafisica” e nel clima pittorico della
città estense, mi faceva da cicerone.
Al contrario di tutti i ferraresi che sono per natura pigri e “menefreghi-
sti” (Gigi Maini insegni), Antenore Magri è un uomo attivo, volitivo
bonario e nello stesso tempo malizioso: organizza “gruppi “, mostre col-
lettive viaggia da un capo all’altro, svolge un’attività epistolare notevo-
lissima. Mi fermai davanti ai suoi quadri e come un bambino, seguii,
eccitato, il volo alto di un palloncino su di una pianura immensa e
deserta. Questo era Magri, quello vero, quello intimo: un sognatore.
Infatti egli, pur tra accentuate inclinazioni letterarie, tende, nel suo
dipingere, alla poesia, ad una poesia di silenzi, di spazi ove è possibi-
le avvertire un sentimento di goduta malinconia. I suoi dipinti s’intito-
lavano: Capanna verde, Il palloncino curioso, Dopo la festa. Pittura
pulita e lievitata da una accesa immaginazione.”
La collocazione dell’omaggio ad Antenore Magri in questo numero della
rivista dedicata alle imprese della cultura (o alla cultura d’impresa, lo
scambio di parole cambia il significato ma non l’obiettivo che ci ripro-
poniamo) non è casuale in quanto Antenore divenne anche un apprez-
zato gallerista d’arte.
La mostra dei dipinti di Antenore Magri che si terrà a Cento nel Palazzo
del Governatore nel mese di marzo 2008, frutto della collaborazione fra
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento, l’Accademia d’Arte
città di Ferrara e la Camera di Commercio di Ferrara, rappresenterà una
ulteriore occasione per la conoscenza e l’approfondimento di questo
interessante Artista. 
Sono dovuti i ringraziamenti a Giuliana Magri Volta ed a Paolo Volta per
la cortese collaborazione prestata.
Buona lettura.

Corrado Pocaterra
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ANTENORE MAGRI

Antenore la madre e la sorella Desdemona La moglie e la figlia Giuliana

Antenore col padre a Magnavacca Foto di famiglia con Parisina Desdemona Arturo e Antenore

Antenore e Marina sul Lago di Garda Antenore a Porto Garibaldi 1952
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lembi di vita

Pittura all’aria aperta Fontana ad Asiago

In tenuta da Lambretta

In studio con una modella, una scultura di
Laerte Milani e dipinti di Tassini

A Contrabosco, altopiano di Asiago



68 Antenore Magri

Sul Falzarego con la Lambretta II serie Assisi 1971 con la moglie

Cartolina spedita da Marussig a Magri Cartolina di Melli

A Contrabosco con Biasion ospiti della famiglia Pesavento

Tassini, Giovanna Baruffaldi e Magri

In tenuta da Lambretta al Passo Fedaia
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In rifugio 1951 Inaugurazione 1959

Inaugurazione Auronzo 1976 Inaugurazione con Magri, Fioravanti, Korompay e Boldrini

Davanti alla “Loma”

Antenore 1978
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c u l t u r a

Antenore Magri

Carlo Bassi

Ha solo spostato l’attenzione

Racconta Juan Gris, il maestro
spagnolo che con Picasso e
Braque inventò il Cubismo, che
nella loro ricerca il tempo che
a loro interessava era “il loro
tempo”. “Ci interessava il nostro
tempo”. A differenza dei futuri-
sti che volevano correre verso il
futuro e di de Chirico a cui il
tempo non pareva interessare,
“volevano addirittura starne
fuori”. Penso che voler stare
fuori dal tempo, dopo averlo
inseguito verso il futuro nella sua
esperienza futurista sia stata,
per segreta sollecitazione, la
condizione esistenziale cercata
da Antenore Magri nel periodo
che segna la sua opera facendo-
la estremamente significativa: il
periodo metafisico-ludico come
lo hanno chiamato i critici. Gli
enigmi, che de Chirico, il grande
istrione, aveva da tempo messo
in scena, in tutta la loro sugge-
stione sono stati i catalizzatori di
questa ricerca di un tempo
‘altro’, ai quali Magri ebbe ad
aggiungere il suo mistero della
notte: presenza fondamentale
per caricare di sogno le sue visio-

ni. Bisogna dire davvero
che quella stagione, che
ha inizio nell’immediato
dopoguerra, fu per Magri
una straordinaria scoper-
ta: finalmente era solleci-
tato a guardare al di là
della siepe del suo giardi-
no nel cui recinto si era
costruito come un vero
maestro del postimpres-
sionismo che disponeva di
una tavolozza ricchissima
e di uno straordinario
senso dei luoghi della sua
vita e del suo mondo: la
campagna ferrarese con
tutte le sue suggestioni.
Sembrò rinnegare tutto costrin-
gendosi ad un esercizio intellet-
tuale e a una ricerca interiore
che non era mai stato sollecita-
to ad affrontare, affascinato
com’era sempre dalla felicità e
dalla esaltazione che gli procura-
vano il plein-air e le scene che la
natura e i luoghi instancabilmen-
te gli offrivano. In realtà non rin-
negava niente di quella felice
stagione: ne accantonava i risul-
tati per sperimentare da neofita

una full-immersion in
un mondo nuovo per
fare degli oggetti che
comparivano sulla tela:
i volumi delle case, i
palloncini, le barche,
le strade avvolte nella
notte, gli alberi, i
manichini, dei para-
digmi per una espe-
rienza profonda, una
esperienza nuova.

Erano oggetti incantati, oggetti
di un sogno che vivevano la loro
vita in una atmosfera che era
fuori del tempo, o dove il tempo
era immobile o, forse, non pare-
va esistere. La tessitura della
pennellata non aveva più i brivi-
di degli incantamenti della natu-
ra ma scorreva levigata a costrui-
re atmosfere cristalline e irreali
come fossero dentro a una sfera
di vetro. Diventavano ‘metafisi-
che’ proprio per essere, esse,
fuori e oltre la realtà. Quando in
quei luoghi notturni arrivava a
baluginare la luce compariva il
silenzio immobile dei “cinquali”
di Carrà o traspariva la nebbia
che chiudeva nel mistero le
architetture che avvolgeva. Gli
esiti di questo viaggio dentro il
silenzio incantato dei palloncini
e dei riflessi delle case in golena
furono molto significativi. Ad un
certo momento Magri fu il pitto-

La metafisica di Antenore Magri
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storia e quel quadro è il
documento di una intat-
ta fedeltà. Aveva solo
“spostato l’attenzione”
come felicemente ebbe
ad esprimersi Franco
Patruno, o, come altret-
tanto felicemente diceva
de Chirico, aveva scoper-
to che nella propria arte
bisogna saper “girare
l’angolo del proprio
sguardo”. In quel quadro
c’è il mistero e la favola
(il complesso gioco delle
ombre, i tagli della luce,
il cielo quasi nero) ma
c’è anche un aggancio
figurativo alla realtà del
luogo: c’è la sua pittura,
la sua storia. Aveva solo sposta-
to l’attenzione come gli era capi-
tato nella lontana avventura
futurista. In “Ascolto il tuo
cuore, città” Alberto Savinio ha
parole dure contro gli “esteti”, i
falsi artisti che credono di fare
arte cercando l’ineffabile, cer-
cando l’ideale. Il vero artista,
dice Savinio, non sconfina mai
dalla “immoralità terrestre”, non
evade dalle “cose a portata di
mano” nelle quali veramente
si nascondono mistero e lirismo,
stupore e profondità (Vin-
cenzo Trione). Ritengo que-
ste norme di Savinio un
patrimonio di Antenore Ma-
gri. Magri sapeva che nelle
cose a portata di mano c’era
tutto quello che un artista
deve rivelare al mondo (il
suo curriculum sulle orme
della immediatezza materica
di Arturo Tosi e dell’insegna-
mento cezanniano lo dimo-
stra abbondantemente). Il
suo sconfinamento nel
mondo dei sogni è stata l’oc-
casione, per Magri come ho
detto, di avviare una ricerca

re di quella metafisica-ludica e
la sua opera si identificò esclusi-
vamente in questa ricerca. Era
diventata una cifra, uno stile, un
mondo che affascinava. Alcune
opere sono a mio avviso di alto
livello e certamente destinate a
rimanere nella storia della pittu-
ra di quegli anni: non solo per la
loro autonomia da un contesto
che si trascinava in tardi stilemi
ripetitivi dell’opera malamente
interpretata di Filippo De Pisis,
ma per la novità che questa
autonomia proponeva: quei qua-
dri mostravano una realtà ‘altra’,
un tempo fermo, notti di incanto,
strade vuote con intuizioni genia-
li che rimescolavano le carte
come nell’emblematico capola-
voro “Chiesa di S. Agnese” del
1955, dove il mistero del luogo è
colto nel silenzio assoluto del
sole e delle ombre in conflitto
con il cielo della notte. Ma que-
sto quadro, che a mio avviso è
veramente centrale nell’excursus
extra moenia di Magri, ha anche
un altro significato: quando ope-
roso in Diamantina, sentì il
richiamo della favola, e si diede
anima e corpo ad inseguirla, non
aveva rinnegato niente della sua

interiore, di cimentarsi in un
esercizio intellettuale che non
aveva nulla di snobistico o di fal-
samente estetico. Egli voleva,
come dice Vincenzo Trione nel
suo bellissimo libro “Atlanti
metafisici”, Skira 2005, “sco-
prire l’enigmaticità del mondo,
rivelare il senso oscuro del reale,
sondare il lato notturno dell’esi-
stenza”. E questo ha fatto coin-
volgendoci tutti. Opera esposta
alla Galleria Delfino di Rovereto
(TN).
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Giorgio Mantovani e Leopoldo Santini 

Antenore Magri dalla “Zanzi”
alla “Berco”

Nato a Ferrara nel 1907,
Antenore Magri studia alla Dosso
Dossi con Longanesi, e collabora
con il padre Arturo di professio-
ne vetraio nella decorazione di
numerose ville del nascente
Rione Giardino. I suoi molteplici
interessi lo portano a iscriversi a
un corso di corrispondenza della
Scuola Radio Elettra,  senza tra-
lasciare la pittura che lo coinvol-
gerà dal 1926 con la prima
mostra a Ferrara. Negli anni ‘30
dipinge con uno stile post
impressionista, ed è proprio in
quel decennio che nasce a
Ferrara la zona industriale. Con
R.D.L. 26 dicembre 1936, con-
vertito in legge il 17 giugno
1937, erano state dichiarate di

pubblica utilità le “opere neces-
sarie per l’impianto e l’esercizio
di una zona industriale e si con-
cedeva al Comune di espropriare
i terreni necessari per tale attua-
zione”. Nel settembre del ’39 la
Soc. An. F.lli Zanzi, con sede a
Milano, segnalò al Podestà di
Ferrara le finalità e i problemi
connessi col nascente stabili-
mento. Giovanni Zanzi aveva
fondato la fabbrica a Milano nel
1920, con la tenacia e l’aiuto
dei cinque figli aveva raggiunto
livelli di eccellenza nel settore
industriale, brevettando dagli
anni ‘30 le valvole raffreddate ai
vapori di sodio, utilizzate da
diverse tipologie di macchinari
(l’azienda continua tuttora con

la quarta generazione). Lo stabi-
limento Zanzi di Ferrara preve-
deva la fabbricazione di valvole
per motori di aviazione e mecca-
nica in genere, ed era sottoposto
alla vigilanza del Ministero del-
l’Aeronautica e al controllo del
Commissariato della guerra. Per
quei motivi, Magri, dopo l’assun-
zione come disegnatore mecca-
nico ottenne il rinvio dal servizio
militare che adempì in seguito.
A Ferrara i F.lli Zanzi precisarono
al Podestà che le materie prime
provenienti da acciaierie nazio-
nali sarebbero arrivate per ferro-
via, ma non era necessario crea-
re un raccordo con quella rete.
Nel ’39 richiesero un’area di
circa 20.000 mq (per il primo
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impianto previsto entro due mesi
sarebbero stati utilizzati 2000
mq). Per i futuri sviluppi, oltre lo
spazio richiesto, si chiese il dirit-
to di opzione per altri 10.000
mq da utilizzare entro il 31
dicembre 1942. La ditta assicu-
rò che le maestranze (operai
meccanici, specializzati, qualifi-
cati, manovali e donne), compa-
tibilmente con le disponibilità,
sarebbero state ricercate nel ter-
ritorio ferrarese. Le lavorazioni –
senza interruzioni per l’intero
anno – prevedevano orari conti-
nui, con eventuali turni secondo
le esigenze dell’Autorità Militare
Aeronautica. Con atto pubblico
registrato il 16-1-1940 il Comu-
ne di Ferrara cedette alla
Soc.An. Flli. Zanzi un’area di
terreno di 19.550 mq. e succes-
sivamente nel 1943 altri

10.000 mq. per realizzare una
fonderia, da attivarsi entro il 6
ottobre 1944. In caso di ina-
dempienza il contratto sarebbe
stato rescisso. Nel gennaio del
1946 il Comune, riconoscendo

che la ditta aveva riportato gravi
danni di guerra ed erano neces-
sari capitali e tempi per ripren-
dere l’attività, concesse una pro-
roga. Antenore Magri, sfollato in
Diamantina nel 1943, ritornò
alla Zanzi nel ‘47 circa, quando
la produzione si era orientata in
una nuova direzione: commesse
della Innocenti per componenti
della Lambretta. In quel periodo
la Casa milanese lo invitò a par-
tecipare a un corso di aggiorna-
mento, ma questo non gli fu pos-
sibile per un lutto famigliare. In
quegli anni il ciclismo, con
Coppi e Bartali, richiamava l’at-
tenzione di tutti, e così anche
Magri con un dirigente della
Zanzi e altri ciclisti ferraresi, tra
i quali Zanotti, decise di fare il
suo Giro d’Italia, e sul Pordoi
staccò tutti dimostrando di esse-
re in eccellenti condizioni fisi-
che. Negli anni ‘50 la Zanzi
affrontò un periodo di crisi, e
nell’attesa del fallimento, che si
verificherà il 6 aprile 1956,
Antenore Magri insegnò disegno
tecnico nelle scuole serali Dosso
Dossi. L’area di 19.550 mq. e
quella di 10.000 furono messe
all’asta: se le aggiudicò la
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Società Nuova Ferrara, che, con-
servando la primitiva destinazio-
ne d’uso, realizzò uno stabili-
mento per la produzione di
manufatti di cemento. In segui-
to, cessata l’attività, il Consiglio
Comunale ha modificato la
destinazione iniziale, e sull’area
si stanno costruendo abitazioni
civili. Magri, come risulta dai
documenti dell’attuale impresa
Berco, fu assunto come disegna-
tore tecnico dal 12 marzo 1956
al 31 gennaio 1958. Conosceva
bene Copparo, perché il Comune
organizzava annualmente una
Mostra d’arte provinciale a rap-
presentativa Emiliana, cui aveva
partecipato per diverse edizioni:
nel 1954 con Campo a Venezia
e Natura morta; nel 1955 tra
132 partecipanti nella pittura e
25 opere in bianco e nero, era
stato segnalato il suo quadro
Barche. A metà degli anni cin-
quanta ricoprì l’incarico per il
sindacato U.S.A.I.B.A. (Unione
Sindacale Artisti Italiani Belle
Arti), e organizzò rassegne nazio-
nali del piccolo formato, 10 x
15. La sua opera di pittore con-
tinuò nel tempo, come è tuttora
attiva la Berco fondata nel 1920
dal cav. Bertoni come piccola
azienda artigianale per riparare
trattrici agricole. Nel 1925, in
società con Roberto Cotti,
Bertoni ampliò l’attività riparan-

do camion, auto, trattori e
costruendo qualche parte di
ricambio per le trattrici agricole.
Negli anni ’30, pur mantenendo
i ricambi agricoli, la Bertoni &
Cotti iniziò a produrre macchine
utensili, attrezzature per garages
esportando in Europa e in Ame-
rica Latina, e diventò fornitrice
delle principali case automobili-
stiche nazionali e delle Ferrovie
dello Stato. La Bertoni & Cotti
sembrava in quegli anni si tra-
sferisse a Ferrara nella zona
industriale, poi decise di rima-
nere nella località di origine.
Attualmente il 100% è control-
lato dalla Krupp, alla quale
prima della morte Bertoni aveva
ceduto il 50% delle sue azioni.

Oggi è una industria efficientis-
sima per la revisione carri delle
macchine movimento terra, e
macchine utensili per il ricondi-
zionamento di motori endotermi-
ci. Negli anni ’90 ha inaugurato
la società cooperativa “Lavora-
zioni Meccaniche Copparo”, che
adotta tecnologie di avanguar-
dia.
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Lucio Scardino

Antenore Magri e il vedutismo
comacchiese

tuto in varie opere afferenti al
tema, che nella precedente
retrospettiva di Magri del 1997
(2) erano state titolate in modo
generico (Casa nel Nord, Case in
golena), oppure sconsolatamente
designate come “senza titolo”.
Nella rassegna del 2005 – forse
perchè risolta in modo monogra-
fico ed affidata a diversa curate-
la critica (3) – i dipinti venivano
invece ricondotti con più perti-
nenza ad un preciso contesto
ambientale ed iconografico: è il
caso di Comacchio del 1954, di
Barca sul canale (comacchiese)
del 1955, Barche in porto del
1955, ma soprattutto di Spia-
ggia del 1958, solitaria veduta
d’un assolato arenile, con due
pali indicatori che riflettono poe-
ticamente la loro ombra sulla
sabbia. Quest’ultimo quadro
riportava sul retro la preziosa
indicazione che era stato esegui-
to al Lido degli Estensi (la più
importante spiaggia del nostro
litorale), agli esordi del boom
turistico e della conseguente
“lottizzazione” del territorio.
Il nuovo ambiente balneare
aveva visto in realtà i suoi primi
descrittori in età napoleonica,
con utopistici progetti francesi
d’una città-porto con annesso
lazzaretto (4) e poi via via in
“angoli” di pale d’altare e di
telette devozionali in onore del
patrono S. Cassiano, come nel
dipinto del bolognese Giovan
Battista Frulli presso la Bibliote-
ca Comunale (5), a scorci in

Il centenario della nascita del grande pittore ferrarese

alcuna opera di Antenore Magri,
ma nel maggio 2005, visitando
un’interessante mostra allestita
presso il “Consorzio di Bonifica
Valli Vecchio Reno”, nella sua
sede ferrarese di via Romei, ed
incentrata sui “paesaggi d’ac-
qua” del pittore, mi sono imbat-

Oramai, mi è stato riconosciuto il
ruolo di storico ufficiale del
vedutismo comacchiese nel-
l’Otto-Novecento: un impegno
risolto nella stesura di quattro
diversi testi, a partire dal 1990
(1). In questi saggetti – tutt’altro
che esaustivi – non ho analizzato
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da oltre 60 anni agli esiti di
quell’Informale che, soprattutto
a Bologna, ha conosciuto una
fortunata stagione. Ma Magri è
diverso da lui in tutto e per tutto:
quando ha iniziato a dipingere
Comacchio ha negli occhi e
nel cuore la lezione del Post-
impressionismo, appreso dal suo
maestro Angelo Longanesi e
maturato poi nel confronto con
gli altri pittori ferraresi. Antenore
espose, fuori catalogo, alla
Regionale del 1926 in Castello e
nel 1938 presentò un cospicuo
corpus (9 olii) ad una mostra
allestita dal Dopolavoro Provin-
ciale di Ferrara (8). Qui egli pre-
sentò scorci di Taormina e di
Pontelagoscuro e dovette osser-
vare incuriosito i quadri “naives”
di Oreste Marchesi, gli eleganti
acquarelli paesaggistici di
Gastone Gasti, i bozzetti veduti-
stici del decoratore Giovanni
Guaraldi, ma anche – e soprat-
tutto – le numerose vedute di
Comacchio e Porto Garibaldi di
Grata, Alessandri, Boccaccini,
Mezzogori.
Giunsero gli anni della guerra
mondiale e Magri in quel diffici-
le periodo aderì all’Aeropittura
futurista del “Gruppo Savarè”,

scene di genere (la lavorazione
delle anguille descritta dal grafi-
co ferrarese Giovanni Maria
Bozoli) (6), per giungere final-
mente a composizioni in cui il
paesaggio comacchiese era pro-
tagonista assoluto. Ciò grazie ai
pittori Giuseppe e Fortunato
Felletti, tardo-romantici più che
“barbizonniers” o macchiaioli e
comacchiesi di nascita, anche se
operanti soprattutto a Bologna.
Lo stesso destino è toccato a
Ugo Guidi, il più grande pittore
comacchiese vivente, nato nella
città dei Trepponti il 20 marzo
1923 e che oggi risiede in un
ospizio nei pressi di S. Lazzaro di
Savena, dopo aver lungamente
insegnato presso il Liceo
Artistico annesso all’Accademia
di Belle Arti di Bologna. Più gio-
vane di Magri, ma anche di
Sepo, Tato, Vitale Vitali, Guido
Cinti, Luigi Mezzogori, Leo
Cavalieri, ossia dei maestri del
‘900 vedutistico comacchiese,
Guidi è soprattutto un notevole
pittore di ritratti (alcuni dei quali
presso la collezione della Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ra-

venna (7) ed un altro del 1954 –
assai bello – raffigurante una
signora borghese, è nel Palazzo
Marchi di Imola), ma non ha tra-
scurato il paesaggio, segnata-
mente quello locale.
Scorci della campagna attorno a
S. Giuseppe di Comacchio (il
cosiddetto “Bordighino”), vedute
delle pinete che costeggiano la
Romea o dei canali della città
lagunare si incontrano nella sua
spumeggiante produzione pittori-
ca, ultimi residui di un “figurati-
vo” di gran classe, contrapposto
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Ferrari di Saletta. L’opera raffigu-
ra un porticciolo fluviale, che
somiglia nel contempo ad uno
“squero” con lo scivolo per ripa-
rare le barche e poi farle entrare
in acqua: sul fondo, in lontanan-
za s’intravede una costruzione
che parrebbe un idrovoro vallivo,
forse nei pressi di Lagosanto.
L’interessante dipinto è perfetta-
mente costruito in senso pro-
spettico e cromatico, presentan-
do tangenze stilistiche sia con la
maniera del migliore Capuzzo
che con quella di Antonio
Bonetti, il decano dei pittori fer-
raresi, nato a Francolino nel
1915 e che è famoso per le sue
belle vedute del Delta del Po,
costruite con un intelligente uso
della spatola. Dopo l’adesione
alla corrente “metafisica” Magri
abbandonerà quasi del tutto la
descrizione dell’ambiente del
Basso Ferrarese, anche perché
trascorrerà le vacanze in luoghi
diversi dai lidi di Comacchio: in

ma nel contempo ricevette le
prime suggestioni visionarie in
senso “metafisico” dallo strug-
gente borgo della Diamantina,
dove era sfollato. Quindi, “sco-
prì” il paesaggio del Basso
Ferrarese. Intendiamoci, già egli
conosceva la spiaggia di
Magnavacca, antico nome di
Porto Garibaldi, così ribattezzato
nel 1919 con una pomposa ceri-
monia descritta in modo sapido
dal pittore Edgardo Rossaro (9),
ma essenzialmente in veste di
bagnante, quando poteva per-
mettersi un viaggio più lungo
rispetto alla più comoda spiaggia
della Giarina, dinanzi Ponte-
lagoscuro. A metà degli anni ‘50,
epoca dei suoi paesaggi comac-
chiesi prima citati, Magri aveva
ripreso a coltivare la pittura
postimpressionista, passata l’eu-
foria futurista e lasciate sedi-
mentare le suggestioni “metafi-
siche” che esploderanno di lì a
poco. Erano anni, quelli, di forte
affermazione di una pittura a
tematica sociale, sotto l’egida
onnicomprensiva del Neorea-
lismo: a Ferrara la coltivavano
vari pittori, spesso in transito per
Comacchio, come Giovanna
Baruffaldi (ad esempio, nel cele-
bre La marcia della miseria,
presso la Camera del Lavoro),
Nemesio Orsatti (nell’espressio-
nistica Palude, conservata pres-
so la medesima sede) oppure
Ervardo Fioravanti, impegnato a
descrivere funerali di fiocinini o
a immortalare anziane donne
dinanzi all’Ospedale S.  Camillo.
Un pittore e grafico padovano,
Tono Zancanaro, prese addirittu-
ra Comacchio quale luogo-sim-
bolo di una dolente condizione
umana in attesa di riscatto, poli-
tico e morale: assai significativa,
in tal senso, è la sua opera

Pescatori di Comacchio, sottoti-
tolata Disoccupati, che si con-
serva presso il Comune di
Grosseto (10). Proveniente da
Roma, invece Mimì Quilici
Buzzacchi riprendeva il paesag-
gio vallivo con forte senso della
stilizzazione, giungendo ad esiti
quasi astratti. Antenore Magri fu
diverso da tutti loro, avvicinan-
dosi piuttosto a colleghi quali
Mario Capuzzo, Marcello Tassini
o Michele Sposito, tesi a rendere
il taglio pittoresco della città
lagunare, la presenza dei “bun-
ker” lasciati dalla guerra sulla
spiaggia di Lido degli Estensi, la
solitudine quasi palustre di quel-
lo di Volano, l’atmosfera immota
delle Valli bonificate. Nella sua
estrema fase postimpressionista
egli riprese la chiesa comacchie-
se del Carmine, rustici casoni,
villaggi di pescatori sul Delta: di
questo periodo è un’inedita
veduta che misura cm 60x50 e
che è conservata nella collezione
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NOTE

(1) L. Scardino, Da “Palus Mortis” a
“Santa Verde”. Note sulla pittura di
paesaggio nel Delta tra Otto e
Novecento, in “Il Parco del delta del
Po - studi e immagini”, Ferrara,
1990; I Felletti: note su alcuni arti-
sti comacchiesi dell’Ottocento, in
“Anecdota”, giugno 1994; Tre
vedute comacchiesi, in “La Pia-
nura”, n. 3, 2003; La costa grigia.
Immagini comacchiesi nella grafica
e in pittura, in “Storia di Comacchio
nell’età contemporanea”, vol. II,
Ferrara, 2005.
(2) Omaggio a Antenore Magri, a
cura di don Franco Patruno, Ferrara,
1997.
(3) Antenore Magri, “Paesaggi d’ac-
qua”, presentazione di Gabriele
Turola, Ferrara, 2005.
(4) P. Morachiello, Bruyère, Co-
macchio e il “programma” dei
Lazzaretti in Italia, in “Casabella”,
1978, n. 439, pp. 52-59.
(5) Divo Cassiano, il culto del santo
martire patrono di Imola, Bressa-
none e Comacchio, Imola, 2004,
pp. 444-445.
(6) Cfr. A. Zamboni, La sala dei fuo-
chi. L’affascinante storia della fab-
brica dei pesci di Comacchio, dietro

il loggiato dei Cappuccini, in
“Ferrara. Voci di una città”, n. 22,
giugno 2005, p. 35 (qui l’opera del
Bozoli è definita un’incisione, men-
tre in un testo del 1988 Zamboni
l’aveva pubblicata come una china).
Su Bozoli si veda l’articolo dello
scrivente apparso sulla “Pianura”,
n. 2, 2004, pp. 66-68.
(7) La donazione Ugo Guidi, Reggio
Emilia, 2006.
(8) Prima Mostra Provinciale
Dopolavoristica d’Arte. Catalogo,
Ferrara, 1938, p. 17.
(9) E. Rossaro, Autobiografia e altri
scritti, Ferrara, 2004, pp. 167-
168. Anche il piemontese Rossaro
dipinse in varie occasioni il paesag-
gio del Basso Ferrarese.
(10) Arte in Maremma nella prima
metà del Novecento, Cinisello
Balsamo, 2005, p. 288.
Ennesimo pittore “foresto” attivo a
Comacchio fu il bolognese Aldo
Barbieri (1921-2005), detto lo spa-
gnolo.

Romagna, a Torre Pedrera e nel
Nord-Ovest d’Italia, a Novi
Ligure, Portofino e Alassio (dove
decorerà una ceramica nel cele-
bre “muretto”). Echi evidenti di
questi soggiorni si leggono – sep-
pur liricamente trasfigurati – nei
suoi dipinti metafisico-balneari,
con le barche panciute tipica-
mente romagnole che sostitui-
scono spesso le comacchiesi
lunghe “batane” o le cabine con
il tetto a due spioventi, caratteri-
stiche dell’Adriatico, nella zona
di Rimini. Ma egli talora ritorna
all’amata atmosfera ferrarese,
reinventando il coltissimo e
solenne taglio di De Chirico,
quello dei manichini posti dinan-
zi al Castello Estense o in Piazza
Ariostea, per collocarlo nella
campagna o nel tipico paesaggio
della Bassa, apparentemente
piatto e privo di prerogative
architettoniche emergenti. Da un
lato egli tende a spogliare ulte-
riormente il panorama, riducen-
do le case di contadini e pesca-
tori a sagome geometriche dal
purismo neo-giottesco e dall’al-
tro inserisce elementi che appar-
tengono all’iconografia del “quo-
tidiano” e che vengono comun-
que reinventati quali elementi di
un universo candido, feerico e
spesso poetico. Gli alberi spogli,
le barche, le golene, i canali, i
palloncini e la frutta: fiabe popo-
laresche che diventano la “pittu-
ra dell’anima”, per dirla con
Gabriele Turola e in cui la pre-
senza umana è quasi del tutto
scomparsa ed i fiocinini di
Comacchio non compaiono
mai… neppure sotto forma di
manichini.  
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Note su Giorgio De Chirico, la
Metafisica ferrarese ed Antenore
Magri

nirsi la famiglia errante per
antonomasia. Troviamo infatti
nei documenti un Alberto de
Chirico nato a Costantinopoli nel
1833, pittore, figlio di Giorgio
“interprete della Casa di
Russia” (ovvero Consigliere di
stato dello Zar) e di Adelaide
Mabilli, allievo dell’Accademia
di Belle Arti di Firenze dal 1853
al 1856, studente dei corsi di
pittura, morto nel 1883 a
Firenze. Nella città medicea egli
aveva vissuto con il fratello
Gustavo, le sorelle Aglae e
Zenaide (2), mentre il fratello
Evaristo (padre del nostro pitto-
re) si era trasferito in Grecia per
svolgervi attività di ingegnere
ferroviario. Dopo un lungo sog-
giorno a Monaco di Baviera e
una breve parentesi milanese,
nel 1910, gli errabondi fratelli
De Chirico si trasferirono a
Firenze presso lo zio Gustavo,
ormai anziano: qui resteranno
per circa un anno, per andar poi
a Parigi. La  figura del parente è
stata trasfigurata da Andrea De
Chirico in un brano di Casa “La
Vita”: Gustavo abitava a Firenze
in via Ricasoli 44. Era bigotto e
freddoloso. “Quando non era in
chiesa se ne stava sotto un muc-
chio di vecchie giacche stinte e
paltò laceri…Lo zio Gustavo si
era ridotto a vivere con una
governante vecchia quanto lui,
Annunziata, e gareggiavano a

chi passava più ore in chiesa,
sentiva più messe, più vespri,
più novene” (3). A Firenze
Giorgio de Chirico realizzò il suo
primo vero quadro metafisico,
Enigma di un pomeriggio d’au-
tunno, in cui trasfigurò la fioren-
tina piazza Santa Croce, trasfor-
mandone la gigantesca immagi-
ne di Dante Alighieri, allora al
centro della piazza, in una sta-
tuaria figura ammantata “alla
greca” e la retrostante facciata
neo-gotica della basilica france-
scana  in un tempio dalle tozze
colonne doriche. Dopo il succes-
sivo soggiorno parigino, dove
ritrovò il fratello Andrea, Giorgio
nel 1915 giunse a Ferrara, con
destinazione il “27° reggimento
di fanteria Brigata Pavia”, di
stanza in un caserma di viale
Cavour. La città estense, come
scriverà poi nelle sue Memorie,
lo  suggestionò particolarmente,
“ma quello che mi colpì soprat-
tutto e m’ispirò nel lato metafi-
sico nel quale lavoravo allora,
erano certi aspetti d’interni fer-
raresi, certe vetrine, certe botte-
ghe, certe abitazioni, certi quar-
tieri, come l’antico ghetto ove si
trovavano dei dolci e dei biscot-
ti dalle forme oltremodo metafi-
siche e strane. A quel periodo
(1915-16) appartengono i qua-
dri detti interni metafisici” (4).
Tra le primissime opere realizza-
te qui è il notevole Ritratto di

Un grande artista ha profonda-
mente segnato il XX secolo con
la sua arte, influenzando anche
quella del pittore ferrarese
Antenore Magri: il geniale italo-
greco Giorgio De Chirico.
Numerose sono state le mostre
(le ultime a Padova e a Fiesole)
e le monografie dedicate a que-
sto maestro indiscusso del
Novecento, ma qualche piccolo
tassello si può aggiungere anco-
ra al variegato mosaico della sua
storia artistica. Com’è ampia-
mente risaputo, alla morte del
padre Evaristo, Giorgio assieme
alla madre Gemma Corvetto e al
fratello Andrea (noto con lo
pseudonimo di Alberto Savinio,
pittore, scrittore e musicista) nel
1909 si stabilì in Italia (1).
Quella dei De Chirico può defi-
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tano (1916), Inter-
no con grande offi-
cina (si tratta forse
della fabbrica me-
tallurgica dei fratel-
li Santini a Ferrara,
fuori Porta Reno,
ripresa nel 1916). 
In questi primi
quadri compaiono
il Castello Estense,
le ciupete, i biscot-
ti all’uovo che si

vendevano nei negozi del Ghetto
ebraico, in via Mazzini: aggior-
nando le suggestioni fiorentine e
parigine, Ferrara diviene nuova
protagonista e pretesto iconogra-
fico per straordinarie composi-
zioni pittoriche, imitatissime per
tutto il 20° secolo.
L’atmosfera di Ferrara ritorna
ancora nel quadro Il grande
Metafisico del 1918, trasfigura-
zione immaginifica di Piazza
Ariostea e della sua colonna con
la statua-manichino di Ludovico
Ariosto (quadro già al Museum
of Modern Art di New York, che
però lo ha messo all’asta nel
2004) (7), le Muse inquietanti
(1918), in cui il solito Castello
fa da sfondo ad un proscenio in
ardito scorcio prospettico, quasi
precipite, popolato da ineffabili
figure di manichini, ed infine la
Figura metafisica (1918), pro-
babile ritratto di Ernesta Tiber-
telli de Pisis, sorella del pittore
Filippo, a sua volta pittrice e
poetessa (8).
La malinconica posa dell’effigia-
ta, con lo sguardo interrogativa-
mente rivolto verso l’alto, è inse-
ribile nella migliore ritrattistica
dechirichiana: l’artista è sempre
intenzionato ad interrogarsi sul-
l’ineluttabilità del Destino (pro-
prio ed altrui) ed a sollecitare
nell’osservatore domande e pro-

muovere stati d’animo che lo
rendano compartecipe dell’atto
creativo che sta alla base della
sua stessa pittura.
Tale aspetto dell’arte pittorica di
De Chirico influenzerà, come
rilevato, negli anni seguenti un
gran numero di pittori, i quali
comporranno a loro volta quadri
dalle linee oblique o sghembe, e
figure dalle forme stilizzate o
geometrizzanti, allontanandosi
sempre più dai clichèes della
pittura post-impressionista, che
la forma tendeva a scomporre e
a frantumare pittoricamente in
piccole macchie multicolori. Le
piatte stesure dalle lunghe pen-
nellate, ottenute con pochi, stu-
diati colori accostati, diverranno
quindi un elemento caratteristi-
co della “nuova” pittura del
nostro ‘900.
Antenore Magri,  giustamente
celebrato in questo numero
della rivista in occasione del
centenario della nascita, aveva
iniziato il proprio cammino di
pittore cimentandosi con la pit-
tura post-impressionista, quindi
con lo stile futurista aero-pittori-
co, tornando poi  al Post-impres-
sionismo (9). 
Un brusco cambiamento di rotta
nella pittura di Antenore avven-
ne a metà degli anni Cinquanta
con l’abbandono della scene di
paesaggio impressionisticamen-
te intese e l’adesione entusiasta
a canoni definiti “neo-metafisi-
ci”, che lo renderanno ulterior-
mente noto in ambito cittadino,
e non soltanto.
Magri infatti espose in mostre
personali e collettive in tutta
Italia, compresa l’importante
galleria “Delfino” di Rovereto,
nel Trentino, il cui materiale
documentario di recente è per-
venuto al MART. Gestita dai fra-

Carlo Cirelli, suo commilitone
(era caporale), recentemente
acquisito dal Philadelphia
Museum of Art dopo vari passag-
gi collezionistici, dedicato, in
basso a destra, “A Carlo Cirelli
gentile mio e multisensibile
amico, G. de Chirico, Ferrara,
Ottobre MCMXV” (5).
L’effigiato, all’epoca amico di
Filippo de Pisis, come ricorda
De Chirico “era un ragazzo origi-
nalissimo. Seduto nel magazzi-
no del deposito, tra piramidi di
scarponi, di uose, di mantelline,
di giubbe, ecc. egli, con una
pazienza da castellana dell’alto
Medio Evo, eseguiva bellissimi e
complicati ricami”. 
Questa curiosa figura di appas-
sionato di mobili e ricamatore, il
quale aveva decorato con un
baldacchino e con pesanti e
costosi tendaggi un antico letto,
svilupperà nel tempo questa sua
passione facendone una vera e
propria professione, proponen-
dosi come antiquario e venditore
di cassapanche, credenze e
tavoli del Cinque-Seicento (6).
Del catalogo ferrarese dei quadri
dechirichiani sono da ricordare
poi gli straordinari I passatempi
di una ragazza (1916, nel
Museum of Modern Art di New
York), Il linguaggio del bambino
(1916), Il saluto dell’amico lon-
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senza finestre som-
merse oppure spec-
chiantesi su rivoli
d’acque immobili,
forse di canali pu-
trescenti, frutta e
candele sistemate
su piccoli tavoli
da caffè all’aperto,
alberi rinsecchiti,
lampioni e finestre

illuminate nella scura penombra
che segue al tramonto. 
Magia e suggestione difficili da
evocare comunque, all’insegna
della malinconia che si assopi-
sce sovente nella coscienza
dello spettatore, o che viene
ricacciata nella profondità del-
l’anima,  là dove non possa intri-
stirlo più di tanto. Anche la soli-
tudine (ora non più fonte di bea-
titudine, ma spesso intesa come
“scelta” o “necessità” di vita)
assume il ruolo di compagna di
viaggio nel cammino terreno di
ciascuno di noi. Non è retorica,
questa, o una semplicistica
meditazione sulla condizione
dell’uomo d’oggi, ma il risultato
di una personale, sensibile rilet-
tura rivolta verso tematiche
metafisiche e surrealiste, che
altri critici prima di me hanno
giustamente sottolineato. 
Questa fase neo-metafisica
caratterizzerà l’opera di Antenore
Magri per circa un
ventennio, pur con
qualche ripensa-
mento neo-impres-
sionista: diversi
dalla lezione dechi-
richiana appaiono
invece i suoi ritratti,
così  come i “mani-
chini”. Si può anzi
affermare che i
manichini di Magri
possono maggior-

mente evocare talune forme sin-
tetiche “alla Virgilio Guidi”, le
stesure pittoriche lunghe e piat-
te del ferrarese in più occasioni
ricordano questo maestro vene-
to: e non a caso Guidi presente-
rà una mostra (così come faran-
no Servolini, Tamburi e Trecca-
ni), di Antenore, il quale a sua
volta gestiva a Ferrara una galle-
ria d’arte, dove ospitò pittori di
fama. Per di più Magri e De
Chirico esponevano negli anni
Cinquanta a Venezia presso la
medesima galleria, la “Santo
Stefano”, gestita da Uccia Zam-
berlan, nativa di Ferrara: un fer-
vido intreccio di conoscenze e
relazioni che avrà un palese
riflesso nella sua produzione
artistica. Talune composizioni di
Magri possono ricordare difatti
le oniriche visioni di Filippo
Usellini, gli “oggetti” ingigantiti
di Antonio Bueno (come le pipe
olandesi) o le nature morte del
cadorino Tomea.
Magri non è stato poi l’unico pit-
tore italiano degli anni Cin-
quanta-Sessanta-Settanta a vi-
vere sulla propria pelle l’inelut-
tabilità metafisica e crepuscola-
re, uno stato d’animo in cui
malinconia e poesia volentieri si
affiancano. E, al di là della piat-
ta campagna ferrarese, anche in
borghi marinari come Marina di

telli Gaifas, ospitò mostre di De
Chirico, Carrà, De Pisis, Rosai,
Morandi, Mafai, Tosi, Semeghini,
Brindisi, Treccani, Tamburi e dei
padovani Pendini e Fasan (e
questi ultimi stilisticamente pos-
sono ricordare un po’ il nostro
Antenore) (10).
Magri divenne allora il cantore
della immote atmosfere ferrare-
si, con l’ occhio rivolto soprat-
tutto al paesaggio circostante la
città o a quello verso il mare,
caratterizzato da bassi orizzonti
piatti, spesso schematizzando
scorci cittadini e paesani con
intelligente sintesi novecente-
sca. Si tratta – per così dire –
di un riflusso di suggestioni dal
mondo di De Chirico (ma anche
di  Carlo Carrà, anch’egli presen-
te a Ferrara durante la Grande
Guerra), evidenti nel trattamen-
to delle superfici pittoriche, che
qui si appiattiscono e si delimi-
tano luministicamente, obbe-
dendo alle regole del colore-non-
colore, indefinibile talvolta (ov-
vero risultato dal miscuglio di
più tinte), accostato secondo
schemi che servono a suggerire
scorci e tagli di luce obliqui e
pur sempre geometrizzanti. 
Una ricerca complessa di forma
e colore che porterà il pittore
nostrano a cimentarsi con temi
apparentemente semplici, come
le barche spiaggiate, i palloncini
trattenuti al suolo, alte case
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Pisa, la soleggiata  Forte dei
Marmi o più la nebbiosa costie-
ra romagnola, altri maestri del
secondo Novecento affrontavano
temi analoghi a quelli affrontati
da Antenore. Basti pensare  al
pisano Giuseppe Viviani, al
tosco-lombardo Walter Lazzaro e
a  Giulio Turci di Sant’Arcangelo
di Romagna. Il primo scriveva:
“Vorrei esprimere senza materia
la mia interna poesia; che uggia
il mezzo pittorico, che uggia
tutte quelle mie righine nelle
incisioni! Forse solo la musica e
la poesia possono accontentare
quasi quanto il pensiero? Il mio
cuore è più grande di me, è
grande come una immensa
mongolfiera un po’ bolsa che
non riesce a salire e si svescica
strusciando a rimbalzi sui tetti,
sulle cime degli alberi, qualche
volta sui fiori, più spesso nelle
pozzanghere orrende” (11).
Walter Lazzaro poi aveva  avuto
contatti diretti con De Chirico
sin dagli anni Trenta; e il mae-
stro della Metafisica presentò
nel 1961 un’antologica del pit-
tore a Milano (12), che si distin-
gueva per le sue solitarie ed ele-
giache vedute delle spiagge ver-
siliesi. Dal canto suo Turci, arti-
sta dalla “reticente natura mer-
curiale”, a partire dagli anni ‘50
affrontò  una pittura di sapore
neo-metafisico e nei propri
dipinti spesso raffigurò, seppure
con diversi mezzi pittorici rispet-
to al Magri, palloncini ed
ombrelloni “aperti” sulle ama-
tissime spiagge riminesi (13).
Egli seppe inoltre ben raffigura-
re l’alternarsi delle stagioni sul
litorale di Romagna, così forte-
mente condizionato dalle escur-
sioni atmosferiche: sullo sfondo,
cupi cieli grigi autunnali si alter-
nano a dune sabbiose e incan-

descenti al sole
d’agosto, mentre in
primo piano figure
attonite e stilizzate
mimano gesti della
quotidianità come
fossero dei mani-
chini a loro volta. Il
suo è un mondo
semplice popolato
da marinai, o “vitel-
loni” di felliniana
memoria, donne
dallo sguardo spiri-
tato e bambini ignari di tutto,
che trascorrono gran parte del
loro tempo sulla spiaggia, inse-
guendo aquiloni e palloncini,
crogiolandosi al sole o assapo-
rando la Vita sotto tende e
ombrelloni.
E vorremmo anche noi, come
quelle sue figurine, poterci sem-
pre beare di questa particolare
“metafisica” e farci cullare dalle
dolci melodie che spesso il
silenzio è capace (metaforica-
mente) di suonare: a Ferrara
come altrove. 

NOTE

(1) G. De Chirico, Memorie della
mia vita, Ferrara-Matera, vol. I,
1985, pp. 67-69.
(2) A. P.Torresi, Secondo dizionario
biografico di pittori restauratori ita-
liani dal 1750 al 1950, Ferrara,
2003, p. 70. Gustavo De Chirico,
nato a Costantinopoli nel 1852
morì a Firenze, celibe e “benestan-
te”, nel 1928.
(3) La Metafisica. Museo documen-
tario, Ferrara, 1981, p. 151.
(4) La Metafisica, cit. p. 190.
(5) La Metafisica, cit. pp. 193-
194, 268. 

(6) Antichi e moderni. Quadri e col-
lezionisti ferraresi del XX secolo, a
cura di Lucio Scardino e Antonio P.
Torresi, Ferrara 1999, p. 48.
(7) Il dipinto è stato aggiudicato
per la ragguardevole somma di cin-
que milioni e mezzo di euro (cfr.
“Milano Finanza”, 10 febbraio
2007, pp. 115-116).
(8) La Metafisica, cit., pp. 208,
289.
(9) L. Scardino, Antenore Magri,
ovvero la neo-metafisica ferrarese,
depliant della mostra al “Club
amici dell’arte”, Ferrara, 1981; Id.,
Omaggio a Antenore Magri, a cura
di don Franco Patruno, Ferrara,
1997; Antenore Magri, “Paesaggi
d’acqua”, a cura di Gabriele Turola,
Ferrara, 2005.
(10) L’arte riscoperta. Opere dalle
collezioni civiche di Rovereto e
dell’Accademia Roveretana degli
Agiati dal Rinascimento al Nove-
cento, Rovereto, 2000, pp. 118-
133.
(11) G. Mesirca, Vita e morte di
Giuseppe Viviani, principe di
Boccadarno, Pisa, 1980.
(12) Lazzaro nacque a Roma nel
1914 e morì a Milano nel 1989.
Negli anni Quaranta fu anche atto-
re cinematografico di successo,
lavorando con Blasetti e Guazzoni;
alternò poi la pittura all’insegna-
mento.
(13) Giulio Turci (1917-1978).
Dipinti, disegni, a  cura di  Gabriello
Milantoni, Ravenna, 2001.
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Antenore Magri e i suoi amici

1941 Magri allestisce una sala
futurista del gruppo Savaré
all’interno della II mostra del
Gruppo rionale “Natalino Ma-
gnani” di Ferrara a fianco di
Giovanni Korompay, sua moglie
Magda Falchetto, il bondenese
Gaetano Sgarbi, le cui caricature
rivelano ritmi dinamici (2), lo
scultore e ingegnere ferrarese
Giorgio Gandini, al quale si devo-
no a Ferrara l’ex Casa del fascio
e il Palazzo dell’Aeronautica in
viale Cavour.
Il pittore e scultore veneziano
Giovanni Korompay si trasferisce
a Ferrara nel 1936 con la moglie
pittrice Magda Falchetto, colla-
bora al “Corriere Padano” come
stenodattilografo. Di fronte alla
Scuola “Corrado Govoni” di
Ferrara tuttora si può ammirare
una sua scultura dal taglio geo-
metrico, infatti egli parte dal
Futurismo per approdare a moti-

egida nasce a Monselice il grup-
po di aeropittori denominato
Savaré, intitolato alla memoria
del tenente Savaré, poeta futuri-
sta morto ventenne nella guerra
d’Etiopia. Come premessa ricor-
diamo che Magri aveva esposto
nel 1938 insieme al poeta, pitto-
re e musicista copparese Oreste
Marchesi il quale a sua volta
aderì al Futurismo apportandovi
una sua vena paesana, fresca
(1). Lo stesso Marchesi nel
1936 scrive la prefazione di un
libro di poesie di Carlo Bovo con
la copertina disegnata da Ante-
nore.
Nel dicembre del 1940 presso il
Castello Estense si tiene la IX
mostra del Gruppo Savaré per
commemorare Italo Balbo, scom-
parso sei mesi prima, sono pre-
senti Forlin, Fasullo, Caviglioni,
Zen, Menin, Korompay. La rasse-
gna è presentata da Marinetti in
persona e certamente in questa
occasione il Nostro entra in con-

tatto con i futuristi
veneti, infatti due
mesi dopo, l’8 feb-
braio del 1941,
partecipa alla deci-
ma mostra degli
aeropittori del grup-
po Savaré presso la
Sala mostre “Mare
nostrum” a Milano,
inaugurata sempre
da Marinetti, a fian-
co di Caviglioni,
Forlin e Fasullo.
Il 18 maggio del

Questo articolo intende eviden-
ziare come le amicizie di un arti-
sta non siano casuali, ma detta-
te da affinità elettive, condivisio-
ne di interessi, incontri che poi
portano a scambi di opinioni e
influssi reciproci. In particolare,
parlando di Antenore Magri, pos-
siamo meglio comprendere la
sua pittura, la sua personalità
proprio prendendo in esame gli
artisti che ha frequentato sia
esponendo insieme, sia venendo
da loro presentato in depliant e
cataloghi, sia intrecciando rap-
porti di amicizia fecondi e ricchi
di stimoli. Agli inizi della sua
carriera il pittore ferrarese cono-
sce uno dei protagonisti dell’ar-
te, della cultura del ‘900:
Filippo Tommaso Marinetti, il
leader del Futurismo, impegnato
nel diffondere il suo movimento
a livello internazionale senza tut-
tavia disdegnare le città cultural-
mente meno avanzate e i piccoli
paesi. Così nel 1936 sotto la sua

Forlin e Marinetti. Sullo sfondo, a destra, Antenore Magri
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vi astratti basati sulle regole
della geometria. Come testimo-
nianza di questa amicizia abbia-
mo ammirato di recente, nella
vetrina di un negozio di antiqua-
riato, un olio su tavola di
Antenore Magri, cm 46x56,
forse degli anni ‘50, raffigurante
tre maschere, una testa di cine-
se, un volto grottesco dal naso
enorme, una faccia tonda come
la luna, ben diverse dalle
maschere cadorine eseguite
dallo stesso pittore, poste su un
piano che potrebbe essere una
piazza. Nello sfondo le tipiche
case del suo periodo metafisico
si stagliano contro il cielo che
diventa una grande composizio-
ne astratta simile a una griglia di
strisce orizzontali e verticali, a
una scacchiera di rettangoli (alla
Mondrian) che ricorda certi qua-
dri di Korompay, come ad esem-
pio Luci d’alto forno o Atmosfera
di Capri, conservato presso la
quadreria comunale di Copparo.
In questo caso la pittura metafi-
sica di Magri si sposa con lo stile
futurista, o meglio astrattista di
Korompay, per rendere un espli-
cito omaggio all’amico. Nel set-
tembre del 1942 Magri parteci-
pa alla 23a Biennale di Venezia
nelle sale futuriste dove presenta
Gloria delle camicie nere, in
questo caso il gusto della stiliz-
zazione ci riporta alle opere del
suo amico e compagno di mostre
Fasullo, oltre che alle opere del

bolognese Tato, che
decorò le pareti
della redazione del
“Corriere Padano”
nel 1927 con una
pittura murale. I
quadri futuristi di
Magri appartengo-
no a un periodo
molto importante,

purtroppo non sono reperibili e
nemmeno documentati da foto-
grafie, ad eccezione di rari dipin-
ti come Ricognizione ad alta
quota, dove appare una masche-
ra antigas in primo piano, acco-
stata all’elica di un aeroplano e
alle tipiche linee-forza del movi-
mento fondato da Marinetti
all’insegna della velocità, della
macchina, del volo. Di questa
opera esiste presso collezione
privata ferrarese un rifacimento
eseguito dallo stesso artista venti
anni dopo, nel 1962, con alcune
modifiche rispetto all’originale
del 1942.
Nell’articolo di Lucio Scardino
pubblicato sul numero 2 de “La
Pianura” del 2000, un numero
tutto dedicato alla diffusione del
futurismo a Ferrara, vengono
riprodotte le rare e preziose
immagini dell’originale del 1942
(ubicazione ignota), oltre al sog-
getto bellicista Allegoria (ubica-
zione ignota) che ricorda “La
battaglia di Sassabanech” del
1938 di Fasullo il quale a sua
volta dipinse maschere
antigas in Guerra batte-
riologica (3). Nel-
l’ottobre del 1956 al
Premio di Pittura di
Casalecchio, Antenore
rincontra gli amici
futuristi Korompay e
Caviglioni con i quali
espone. Durante la
guerra, sfollato nel ter-

ritorio tra Vigarano Pieve e la
Diamantina, il Maestro ferrarese
di fronte al paesaggio che sfuma
in lontananza quasi di sogno, a
poco a poco abbandona la pen-
nellata postimpressionista per
inaugurare alla metà degli anni
‘50 la sua nuova stagione meta-
fisica, non meno importante di
quella legata al gruppo Savaré.
Non a caso altri illustri esempi,
cioè Carrà e Sironi, sono passati
dal futurismo allo stile metafisi-
co inventato dal grande De
Chirico.
Negli anni ‘50 Magri diventa
segretario della sezione ferrarese
dell’Unione Sindacale Artisti di
Belle Arti aderente alla U.IL.,
questa esperienza gli permette
di esporre in tutta Italia e di
conoscere Maestri prestigiosi.
La sua attività frenetica culmina
con le mostre di Parigi e Milano
presentate dai suoi amici Virgilio
Guidi, Orfeo Tamburi, Ernesto
Treccani. Vanno ricordate anche
le rassegne all’estero, in Croazia
(Spalato, nel 1961), in Austria,
Francia, Svizzera, Svezia.
Raffaele De Grada nel 1957
scrive che «i pittori nati e resi-
denti a Ferrara, eccezione fatta
per qualche felice surrealista –
come per esempio il Magri – non
vogliono avere noie con la locale
tradizione». Infatti il Nostro si
sottrae a quel gusto postimpres-
sionista e neorealista diffuso
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nella città estense in quegli anni,
tuttavia non disdegna di esporre
con gli esponenti di questa tradi-
zione che diventano suoi amici.
Renato Sitti firma il catalogo di
una mostra legata a uno scambio
culturale fra Ferrara e Saint
Etienne, allestita nel 1961 al
Museo d’Arte e dell’Industria di
Saint Etienne. Fra gli artisti
espositori si contano Magri, la
Baruffaldi, Cattabriga, Cavallari,
Fabbri, Fioravanti, Orsatti, Tas-
sini, Vallieri, Virgili, Zanellato,
Zucchini e gli allora giovani
Bonora e Goberti. Alcuni di que-
sti nomi sono proprio gli espo-
nenti della «locale tradizione»
postimpressionista. Lo stesso
Renato Sitti, Mario Roffi, Giu-
seppe Longhi, Francesco Loper-
fido sono gli animatori del noto
sodalizio “Al filò”, immortalato
da un documentario di Flore-
stano Vancini, durato dal 1950
al 1953, comprendente gli arti-
sti ferraresi Magri, Capra,
Baruffaldi, Cattabriga, Fabbri,
Farinella, Fioravanti, Orsatti,
Tassini, Virgili, Zucchini, che si
riuniscono nell’osteria “Croce

Verde” in piazzetta
Bertolucci, qui alcuni di
loro eseguono sulla pare-
te una vasta decorazione
a tempera, discutono di
arte vivacemente, si
guardano intorno per cer-
care di captare i cambia-
menti della società.
Espongono insieme pres-
so il Ridotto del Teatro
Comunale di Ferrara nel
1950, ‘51, ‘52, invitano
personaggi illustri di pas-
saggio nella città esten-
se: Salvatore Quasimodo,
Sibilla Aleramo, Mario
Mafai, Renato Birolli,
Tono Zancanaro e Rober-

to Melli. Quest’ultimo in una car-
tolina spedita a Magri il 22 gen-
naio del 1956 gli porge gli augu-
ri da parte della moglie e si firma
«amico R. Melli».
Virgilio Guzzi in una recensione
apparsa ne “Il Tempo” del 19
settembre 1958 ricorda una col-
lettiva presso il chiostrino di S.
Romano, di cui sono commissari
Raffaele De Grada, Francesco
Arcangeli e lo stesso Guzzi. Gli
artisti invitati a onorare
la memoria di Roberto
Melli sono Mimì Quilici
Buzzacchi, Cavallari,
Crispini, Celati, De
Vincenzi, Vallieri, Gober-
ti, Balboni, De Sisti,
Maini, Tassini, Bacca-
nello e Magri, che viene
definito da Guzzi «un
felice surrealista».
Questa rassegna viene
ricordata l’anno dopo
anche da Piero Girace,
critico d’arte amico di
De Chirico, che vede in
Magri il temperamento
di un sognatore capace
di avvertire «la nuova

psicologia metafisica delle cose»
(4). Proprio dopo l’esperienza
del “Filò”, Antenore intreccia
rapporti di amicizia con alcuni
artisti con i quali allestisce diver-
se collettive, definiti dalla stam-
pa «Gruppo di Ferrara». Il Nostro
espone così nel 1958 presso la
Galleria S. Luca di Verona con
Giovanna Baruffaldi (pittrice di
successo e donna bellissima il
cui fascino costituisce una fonte
di ispirazione per gli amici colle-
ghi), Marcello Tassini, Gianni
Vallieri; nel 1959 presso la
Galleria Totti di Milano con la
Baruffaldi, Tassini, Giuseppe
Virgili; nel 1959 presso la
Bottega d’Arte di Livorno con la
Baruffaldi, Tassini, Vallieri. Lo
vediamo presente nel 1960
presso la Galleria Nuova Taras di
Taranto con Nemesio Orsatti,
Tassini, Virgili; ad Auronzo con la
Baruffaldi e Tassini; alla Galleria
d’Arte Garofalo di Ferrara con
Virgili, qui espone le sue
maschere cadorine che ricorda-
no quelle del suo amico Fiorenzo
Tomea. Lo stesso Magri presen-
tato nei cataloghi da colleghi, a
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sua volta in veste di critico d’ar-
te scrive un testo per l’amico
Tassini in occasione della sua
personale alla Galleria Estense di
Ferrara nel 1964. Inoltre
Antenore dirige la Galleria Loma
di via Contrari a Ferrara esponen-
do fra l’altro quadri di De
Chirico, che considera così pre-
ziosi da portarli a casa sua ogni
sera dopo la chiusura della
Galleria per custodirli gelosa-
mente. Viene naturale la doman-
da: quali furono i suoi rapporti
col grande De Chirico? Certo lo
ammirò e lo considerò suo
Maestro ideale, ma non per que-
sto deve essere considerato un
epigono del “pictor optimus” in
quanto la sua felice stagione
metafisica risulta pervasa di un
incanto poetico così genuino che
ci rapisce con la forza di un’ope-
ra d’arte veramente ispirata e del
tutto originale. Fra le Gallerie
d’arte più importanti dove Magri
tiene personali ricordiamo la
Galleria Delfino di Rovereto di
Trento, presentato da Virgilio
Guidi il 4 maggio del 1961 e la
Galleria S. Stefano di Venezia.
Quest’ultima, inaugurata nel
1949 da Giorgio Zamberlan,
ospitava opere di Sironi, De
Pisis, De Chirico, Tomea, Guidi,
Saetti, Carena. Alla morte di

Giorgio Zamberlan,
avvenuta nel 1956
dopo poco i funera-
li di De Pisis, la
Galleria viene rile-
vata dalla figlia
Uccia, nostra cara
amica, donna sensi-
bile e cordiale, qua-
si uscita da una co-
mmedia di Goldoni.
Nel 1960 qui
Fiorenzo Tomea tie-
ne la sua ultima

personale.
Spesso De Chirico viene ospitato
da Uccia Zamberlan che gli alle-
stisce diverse personali esponen-
do, oltre alle celebri opere meta-
fisiche, i suoi soggetti lagunari
con gondole, regate storiche,
vedute di Venezia. Lo scrivente,
insieme a suo padre, il gallerista
Bruno, incontrò De Chirico a
Roma e poi a Venezia presso la
Galleria S. Stefano, dove ricevet-
te in dono il suo straordinario
romanzo surreale Hebdomeros,
scritto nel 1928, con autografo e
dedica.
Antenore Magri allestisce una
personale a due presso la
Galleria S. Stefano nel 1957 con
Antonio Orlando. L’anno dopo il
2 maggio 1958 Antenore inau-
gura una personale da solo dove
sono presenti i suoi amici Guidi
e Saetti.
Il commenda-
tore De Anna,
uno dei cinque
co l lez ion is t i
più importanti
di Venezia per
quel che ri-
guarda l’arte
contempora-
nea, acquista
un suo quadro.
È molto proba-

bile che il pittore ferrarese
durante il suo soggiorno venezia-
no abbia incontrato Tomea e De
Chirico o perlomeno che le sue
opere siano state da loro ammi-
rate.
Un altro pittore significativo
amico di Magri è il surrealista
Lanfranco nato nel 1920 a
Quingentole (MN), una sorta di
Dalì italiano, che lo presenta
nella mostra presso la Galleria
Gonzaghesca di Mantova nel
1960. Come si può constatare
queste amicizie, questi incontri
non sono per niente casuali, ma
legati da un filo magico, guidati
da affinità elettive. Fra gli amici
e colleghi più famosi che hanno
scritto su Antenore ricordiamo: il
pittore e critico d’arte Corrado
Padovani (5); il pittore futurista
copparese Italo Cinti (“Mostre
bolognesi” Cronache d’arte,
Bologna 1955); Renzo Biason
che recensendo una mostra
milanese di Antenore del 1960
ricorda la sua attitudine ad ese-
guire, fra l’altro, quadri del for-
mato cm 10x15, poco più gran-
di di una cartolina (6); Orfeo
Tamburi (“Il pittore Antenore
Magri”, Catalogo della mostra a
Parigi, aprile 1961); Ernesto
Treccani (“Antenore Magri pitto-
re”, catalogo della mostra a
Milano, maggio 1961); Virgilio
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pera così le sublimi
armonie del Rinascimen-
to, quelle ad esempio
che avvertiamo nelle
opere del sereno Piero
della Francesca, del fia-
besco Paolo Uccello, del
visionario Cosmé Tura.
Virgilio Guidi nelle cele-
bri “Marine” veneziane
da lui dipinte persegue
la ricerca della sintesi
rendendo le sue vedute
quasi monocrome, essen-
ziali, semplificate, distac-
cate dal dato reale, spin-
te fino ai confini del-
l’astrazione. Infatti nel
1951 firma il “Manifesto
per l’arte spaziale” crean-
do composizioni del tutto

astratte e informali. È questo
senso della sintesi, oltre che la
capacità di trasfigurazio-
ne lirica, che unisce i
due artisti dimostrando
ancora una volta come
la loro amicizia fosse
fondata sulla perfetta
sintonia, sulla condivi-
sione di interessi.

Ringraziamo per le prezio-
se informazioni che ci
hanno fornito: Maurizia
Farinelli, Lucio Scardino,
Paolo Volta. Un ringrazia-
mento particolare va a
Corrado Pocaterra che ci
ha messo a disposizione il
suo ricco archivio concer-
nente l’attività artistica di
Antenore Magri.

NOTE

(1) «Oreste Marchesi» a
cura di Lucio Scardino.
Con un contributo di

Guidi (“Il metafisico A. Magri”,
Catalogo della mostra a Milano,
marzo 1962). Fra i giudizi più
calzanti citiamo quello di Orfeo
Tamburi: «Con uno stile incon-
fondibile Magri ha spazzato ogni
presenza umana dai suoi motivi
per farli vivere nell’atmosfera
che è propria del suo sogno». Ma
è l’amico Virgilio Guidi che nelle
sue diverse presentazioni fa la
parte del leone: «Magri è dentro
la vita dialettica delle espressio-
ni più vive del tempo. Il fondo
naturale fa sì che l’opera del
Magri non nasca già artefatta nel
pensiero. Perciò egli ha qualche
legame con certo rigore antico.
La sua pittura potrebbe suggeri-
re il sospetto di una elegante
facilità architettonica se non si
osservasse il rigore di ogni ritmo
tonale teso all’integrazione
armonica». Infatti il «rigore anti-
co» di cui parla Guidi si riferisce
allo spirito matematico, geome-
trico e allo studio metafisico
della prospettiva presente nelle
opere di Antenore, il quale recu-

Gabriele Turola e un carteggio inedi-
to di Filippo Tommaso Marinetti,
Ferrara, 1999.
(2) «Gaetano Sgarbi 1901-1945.
Grafica e Pittura, Satira e Poesia» a
cura di Lucio Scardino con prefazio-
ne di Vittorio Sgarbi, Ferrara, 2001.
(3) «Futuristi in Polesine» a cura di
Diana Barillari, Ezio Godoli, Claudio
Rebeschini, Padova, 1992. Cata-
logo della mostra allestita al Palazzo
Roncole di Rovigo. L. Scardino:
«Elettriche linee estensi», Ferrara,
1995.
(4) P. Girace: «Ferrara città metafi-
sica per colpa del cielo e dei pittori»
in “Roma”, 23 febbraio 1959.
(5) C. Padovani: «La seconda
Mostra d’Arte al Gruppo rionale
“Natalino Magnani” in “Corriere
Padano”, Ferrara, 18 maggio 1941.
(6) A. Caggiano: «Antenore Magri:
una mostra per ricordarlo» in “La
Pianura” n. 1, Ferrara, 1997.



88

c u l t u r a

Antenore Magri

Gianni Cerioli

«D’après» Tomea, ricorrenze e temi
in Antenore Magri e Fiorenzo Tomea

sta del passato o della contem-
poraneità quale punto di par-
tenza per una creazione artisti-
ca nuova. Questo significa che
se la “copia” è una sorta di
punto d’arrivo, il “d’après” indi-
ca un traguardo differenziato. In
questo senso Picasso, all’inter-
vistatore che di fronte alle opere
“ispirate” alle Donne di Algeri
di Delacroix chiedeva che cosa
avrebbe detto al maestro del
Romanticismo francese se aves-
se potuto vedere le sue opere,
risponde che lo avrebbe convin-
to dicendo: «voi pensavate a
Rubens e dipingevate dei Dela-
croix. Così io pensando a voi,
faccio altra cosa» (1). In tutta la
ricerca del maestro spagnolo, in
modo particolare, gli artisti da
cui ha tratto ispirazione conti-

nuano a vivere auto-
nomamente pur attra-
verso le sue molte
manipolazioni, le
interpretazioni e le
invenzioni personali.
Anzi le opere degli
altri ci fanno com-
prendere meglio certi
principi compositivi
che sono del tutto
suoi.
Va detto subito che il
d’après non ha nulla
a che vedere né con
l’operazione di ripro-
duzione o di copia né
tanto meno con quel-
la di plagio.
Quest’ultima in quan-

to contraffazione truffaldina ha
a che vedere più con il codice
penale che non con quello arti-
stico, anche se non mancano
esempi di utilizzo artistico di
falsi nella storia dell’arte.
Veniamo alla prima delle due
azioni sopra indicate. Da sem-
pre ogni attività d’insegnamento
del percorso artistico prevede
un’operazione di copia da un
modello sia riprodotto sia dal
vivo. La copia dai calchi di
gesso o da stampe oppure da
fotografie di opere d’arte, spe-
cie del passato, è un itinerario
fin troppo conosciuto per starlo
a ricordare. Copiare è stata
l’educazione fondamentale di
tutti i grandi maestri del passa-
to. Un commento va fatto piut-
tosto a proposito della copia da
un modello vivente, la qual cosa
non solo afferisce ad un livello
superiore di istruzione artistica
ma permette anche all’artista di
entrare in un contatto tridimen-
sionale ed empatico con il sog-
getto da riprodurre.
Ancora una precisazione:
Franco Russoli nel saggio intro-
duttivo al catalogo di una bella
mostra sui d’après nell’arte con-
temporanea, tenuta a Lugano
negli anni Settanta, osserva
che: «se l’esercizio del «d’après»
è documentabile in quasi tutto
il corso della storia dell’arte e in
diverse culture – si pensi soltan-
to al fenomeno del «manieri-
smo» –, esso acquista particola-
ri caratteri nella nostra epoca

Una riflessione preliminare
deve essere fatta a proposito
delle contaminazioni iconiche
che si ritrovano in alcune opere
di Antenore Magri. Sono corri-
spondenze molto evidenti che
reclamano un approfondimento
ben al di là della semplice con-
siderazione di “ripresa” di un
tema da un artista come
Fiorenzo Tomea, quale potreb-
bero suggerire ad una prima
impressione.
Il termine “d’après” definisce
un’area ben precisa nel lessico
artistico. È un momento inten-
zionale del traguardo originale
di un artista nei confronti della
produzione di un altro artista,
secondo una diversa chiave for-
male. Si tratta, in effetti, del-
l’utilizzo di un’opera di un arti-
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[…] non scompare l’esercizio
del d’après come studio ed ela-
borazione della «tecnica» di un
determinato modello o come
riferimento al suo «stile» quale
esempio canonico.
Aumenta invece l’interesse per
il «d’après» inteso in diversa
applicazione funzionale o come
sistema iconologico di comuni-
cazione artistica» (2). 
Queste considerazioni permet-
tono di comprendere meglio i
fenomeni artistici “à la manière
de”, presenti nell’arte contem-
poranea; fenomeni in cui l’ope-
ra invece di modello ideale da
raggiungere viene intesa come
documento di un processo crea-
tivo cui anche altri artisti posso-
no accedere. Il punto d’arrivo si
è mutato insomma in un meto-
do di conoscenza e di formula-
zione simbolica. Il “modello”
allora viene scelto o per il suo
significato iconografico (e come
tale immagine artistica ed
immagine del vero possono
anche identificarsi) o per la sua
valenza ideologica. 
Determinate opere di De Chirico
oppure dello stesso De Pisis (al
di là degli “omaggi”con cui
spesso gratifica i Maestri del
passato) sono in questo senso
esemplari, così come lo sono
alcune opere di Guttuso riprese
da Cranach o di Bacon da
Velasquez e Van Gogh.
Al di là delle ricorrenze esterne
dei possibili rapporti formali
intercorsi tra Magri e Tomea, mi
sembra opportuno cogliere
quelle corrispondenze interne,
rintracciabili nelle loro opere
nell’ottica di lettura del d’après
proprio come documento di un
processo creativo. La possibilità
di una conoscenza personale tra
i due non è da escludere, vuoi

per la permanen-
za di Tomea a
Ferrara intorno
agli anni Trenta,
vuoi per le tra-
sferte estive di
Magri in Cadore
nel dopoguerra
presso i parenti.
Devo alla bella
memoria del no-
stro petit maître
ferrarese Paolo
Fabbri la testi-
monianza di Tomea a Ferrara in
qualità di gestore de “La
Cadorina”, pasticceria gelateria
in fondo a via Saraceno. 
La differenziazione dei loro per-
corsi artistici tuttavia non può
essere maggiore. Tomea trova
nell’incontro milanese con il
critico Edoardo Serpico (3) e
con gli artisti che lo attorniano
un clima di incoraggiamento e
di stima particolarmente favore-
vole e fecondo. La sua prima
mostra è una collettiva alla gal-
leria de “Il Milione” nel 1932.
Nel 1935, al rientro dal suo
viaggio a Parigi, prende in affit-
to dal poeta Delio Tessa a
Milano lo studio di via Beatrice
d’Este 17, che manterrà per
tutta la sua breve vita. La
mostra alla galleria romana “La
Cometa” lo vede esporre assie-
me ad artisti come Manzù e
Sassu. 
Attraverso quest’ultimo viene a
contatto con gli allievi di
Antonio Banfi, allora docente di
estetica alla Statale di Milano.
Lo studioso diffonde in Italia “la
filosofia della vita” di Simmel e
la fenomenologia di Husserl.
Diversamente da quanto era
proposto dalla cultura idealisti-
co-crociana di quel periodo, il
filosofo milanese elabora una

nozione positiva della “crisi” e
della cultura (mondo vivente di
un’organica vita complessa).
Come ricorda in un suo scritto
Renato Barilli, egli fonda il suo
pensiero su di un concetto di
ragione non dogmatica, “tra-
scendentale”, «che è totalmen-
te per l’esperienza, che non se
ne distacca per istituire una
propria sfera separata e indi-
pendente, ma che le inerisce
senza neppure confondersi con
essa […] e dall’altra parte risul-
ta così ampiamente garantita la
sussistenza del piano dell’espe-
rienza, della “corrente di vita”,
dell’agire quotidiano in tutta la
sua concretezza ed effettualità,
in tutta la materialità e contin-
genza dei suoi propositi e
scopi» (4). 
Molti degli allievi di Banfi sono
presenti in veste di collaborato-
ri sulle pagine di “Corrente [di
Vita Giovanile]”, la rivista fon-
data da Ernesto Treccani ed
attiva dal 1938 al 1940 (5)
sulla quale anche Tomea pub-
blica tre illustrazioni: Neve in
Cadore (anno II, 6) e due dise-
gni (II, 23). Per dare al lettore il
senso del carattere della rivista,
mi permetto una breve digres-
sione.  Essa serve anche a chia-
rire la posizione di Magri di
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nove quadri ad olio
(8). Mi sembra inte-
ressante notare, col
numero 181, l’opera
intitolata Teschio. Di
che cosa si tratta?
Potrebbe essere una
vanitas oppure una
natura morta o anco-
ra potrebbe indicare
una prima tangenza
espressionista nella
ricerca di Magri? È
difficile pronunciarsi

con questo solo indizio. Il moti-
vo del teschio attraversa tutta la
cultura artistica passata e con-
temporanea e diventa arduo, in
assenza del quadro, dare una
risposta precisa. L’adesione di
Magri al Gruppo Futurista
Savarè (9) lo porta a ricercare
altre suggestioni ed operatività.
All’inizio degli anni Quaranta,
infatti, incontra Corrado Forlin,
Caviglioni, Fasullo ed altri
membri di questo dinamico
gruppo, impegnati nella loro IX
mostra, allestita in Castello e
presentata da Marinetti in per-
sona. Lo stesso presenta dopo
pochi mesi, a Milano, anche la
X mostra degli aeropittori alla
quale partecipa pure Magri.
A Ferrara nel 1941 il nostro
artista è presente alla mostra
organizzata dal gruppo rionale
‘’Natalino Magnani’’ assieme a
Giovanni Korompay, Magda
Falchetto, Gaetano Sgarbi e
Giorgio Gandini (10). Grazie al
Gruppo Savaré viene invitato
alla XXIII Biennale di Venezia
nel 1942 (11).  
Può essere utile allora rileggere
quanto Corrado Padovani pub-
blica nel «Corriere Padano» in
occasione della mostra futurista
con Dialoghi della pittura (29
dicembre 1940) oppure con La

seconda Mostra d’arte al Gruppo
rionale “Natalino Magni” (18
maggio 1941) o ancora in
Pittori e scultori ferraresi alla
XXIII Biennale (17 settembre
1942). In quest’ultimo articolo
Padovani scrive che: «i ferraresi
si sono buttati a capofitto, que-
st’anno, sul padiglione futuri-
sta, o se, per la suggestione del-
l’argomento, mi si consente,
una volta tanto, di esprimermi
alquanto metaforicamente e
con maggior libertà, dirò che
alcune giovani reclute dell’arte
ferrarese (oh magnanima ombra
di Benvenuto da Garofalo, ecco
i tuoi epigoni!) sono state vio-
lentemente risucchiate nel vor-
tice dell’aero pittura. Forse non
si trattava di un vero tifone ma
solo di un refolo. Ma pensate,
neanche farlo apposta, tutte
queste pitture così fiere e
aggressive hanno trovato provvi-
sorio alloggio nel padiglione del
Belgio con la sua languida fon-
tanina di stile liberty nell’in-
gresso. Qui incontriamo Magda
Korompay con un aero pittura e
Giovanni Korompay, sempre
disposto a giostrare signoril-
mente per l’aeropittura, con
alcuni disegni acquerellati e un
aero pittura, dove sfoggia, in
paesaggi da Genesi, eleganze
disegnative di figure in posa, e
Antenore Magri ha una «Sintesi
delle Camicie Nere» con gusto-
si particolari» (12).
Sarà invece l’esperienza surrea-
le-metafisica del secondo dopo-
guerra a farlo conoscere al gran-
de pubblico. Sono allora le bar-
che arenate sulla spiaggia, le
essenziali forme di case perse
in paesaggi invernali o le sche-
matizzate figurine femminili
spesso accompagnate da stru-
menti musicali o ancora i pal-

seguito esposta. Enotrio Mastro-
lonardo in Vita Giovanile, del 15
marzo 1938 (I, 4) recensisce
col titolo «Gli aeropittori futuri-
sti» (6) la mostra di aeropittura
tenutasi alla Galleria del
Milione di Milano. L’intervento
si mostra particolarmente mor-
dace. Secondo il critico il
Futurismo avrebbe perso la
forza polemica e l’importanza
avuta agli inizi del Novecento.
Ora è solo “il rantolo di un
movimento moribondo”. Il limi-
te del movimento è proprio da
riconoscersi nella ricorrente
polemica fine a se stessa senza
la possibilità di mostrare ulte-
riori sviluppi di creatività. 
La posizione di Antenore Magri
è certamente diversa e meno
favorita dal dibattito culturale
dell’ambiente ferrarese tra le
due guerre che pure è connota-
to da presenze significative ope-
ranti, ad esempio, all’interno
del gruppo del «Corriere
Padano» di Nello Quilici. Nel
1926 partecipa alla «Regiona-
le» (7) che si tiene in Castello,
mentre nel 1938 è presente alla
«Prima Mostra Provinciale
Dopolavoristica d’Arte», tenuta-
si presso il Teatro Boldini di
Ferrara dal 20 al 30 gennaio.
L’artista espone, nella sala D,
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loncini colorati desiderosi di
cielo. Su quest’ultimi scrive don
Franco Patruno nella Presenta-
zione del catalogo della mostra
Omaggio ad Antenore Magri,
tenutosi in quattro diverse sedi
nel 1997: «L’invenzione dei
palloncini, a mio avviso, la più
felice di questa fase, sposta
l’attenzione ad un dato descrit-
tivo narrativo che valorizza i per-
corsi spaziali come profondità
di campo scandita da un tenue
cromatismo e passaggi d’ombra
sfumati verso il punto dell’oriz-
zonte» (13).
Fatte queste necessarie pre-
messe, e dopo aver ricordato
che nella Biennale del 1942 a
Tomea è dedicata un’intera sala
con diciannove opere, si può
affrontare la ricorrenza di moti-
vi in entrambi i pittori. È chiaro
che non si tratta in questa sede
di fare un confronto esaustivo
tra i «prestiti» e i rispettivi pro-
totipi, quanto piuttosto di pren-
dere in esame un campione e
cercare di cogliere lo sviluppo
formale del tema stesso all’in-
terno del percorso dell’artista.
La maschera, ad esempio, che
attraverso Tomea deriva da
Ensor è ben presente nell’arti-
sta ferrarese; resterebbe sem-
mai da approfondire la variante
“cadorina” di questo tema, pre-
sente in entrambi. Allo stesso
modo le strutture essenziali
delle case invernali di Magri e
delle case del Cadore di Tomea
hanno moltissimi punti in
comune. Vorrei però soffermar-
mi su di un elemento iconogra-
fico secondo me significativo: le
candele sulla spiaggia. Questo
tema ha una precoce afferma-
zione in Tomea. Non a caso
Delio Tessa già nel 1938 in un
articolo su «L’Ambrosiano»

chiama il nostro pittore: «l’uo-
mo dei moccolotti». Le candele,
gli scheletri e le maschere sono
stati subito presenti nella sua
poetica. È un contenuto che
segna un percorso di continuità
in una lenta conquista della
forma. Vi è in sostanza un’intel-
ligenza della percezione iconica
ed etica che non ammette frain-
tendimenti e che rimarrà costan-
te in tutto il percorso artistico
dell’autore. Vediamo da vicino
un’opera del 1937 come
Candele e Maschere, olio su
compensato 50x65, che si trova
in una collezione privata di
Milano. Sono quattro maschere
da carnevale di cui una nera di
uno straniante realismo, due
guanti di un nero inquietante e
sette mozziconi di candela are-
nati su di una spiaggia rossa.
Essa copre i tre quarti della
composizione, lasciando al
quarto restante l’apparizione di
un cielo nuvoloso che ha la fun-
zione di fare ritornare l’occhio
del riguardante nuovamente sul
primo piano. Ci sono elementi
fuori scala ed ombreggiature
che rispondono a ragioni di tipo
espressionista così com’è non
naturalistica la cromia dell’are-
nile. Le pennellate sono eviden-
ti e l’impasto cromatico è di
un’accattivante matericità. 
Si possono vedere in successio-
ne il quadro dal titolo Candele
del 1949, olio su tela cm.
32x40, da collezione privata e
Candele databile alla metà
degli anni Cinquanta del museo
Rimoldi di Cortina, olio su car-
tone telato cm. 25x30. Nella
prima delle due opere citate
ricorre la spiaggia rossa, mentre
“i candelotti” acquistano postu-
re quasi antropomorfe. Si veda,
ad esempio, l’ultimo cero a

destra sullo sfondo. La linea
dell’orizzonte si è notevolmente
abbassata e la porzione di cielo
diventa prevalente. Nell’opera
della collezione Rimoldi invece
la partitura della composizione
cielo/spiaggia è quasi paritetica.
La luce radente definisce una
spazialità desolata e slontanan-
te. I ceri piegati formano una
sorta di chiasmo che lascia
maggiormente isolato l’ultimo
cero centrale sullo sfondo. 
La novità compositiva si accom-
pagna ad un’altra innovazione,
quella del colore steso in dilui-
zione maggiore e capace di aiu-
tare la pennellata nella fusione
a velatura dell’impasto cromati-
co. Sarà proprio quest’elemento
tecnico che servirà a Magri per
collocare le sue metafisiche
figure in uno spazio sempre più
straniante. Le candele isolate o,
ancora meglio, poste su cande-
lieri danno origine progressiva-
mente alle esili figure femmini-
li dai lunghi abiti attillati che
caratterizzano l’ultimo periodo
del pittore ferrarese. Esse ten-
gono lo spazio con la stessa
forza con cui le candele di
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Tomea si disponevano sulla
spiaggia deserta ed occhieggia-
no in certe rotondità anatomi-
che dei corpi allungati le forme
misteriose ed enigmatiche dei
«bilboquets», quella sorta di
birilli-scacchi che popolano i
quadri di Magritte.
In questo spostamento delle
referenze da autori diversi e nel
più complesso interferire delle
forme consiste proprio la vitali-
tà del d’après nell’arte di Magri
così come lo è per ogni altro
artista che in ogni momento
voglia dialogare con le opere e
le invenzioni degli altri compa-
gni di viaggio.

NOTE

(1) M. de Micheli, Scritti di Picas-
so, Feltrinelli, Milano, 1964.
(2) F. Russoli, Il «d’après»nell’arte
moderna, in D’APRÈS, Rassegna
Internazionale delle Arti e della
Cultura, Lugano, 1971, pag. 17.
(3) E. Garbin, Documenti per un
itinerario, in Fiorenzo Tomea,
Galleria Civica di Arte Moderna
Ferrara, Venezia, Corbo e Fiore edi-
tori, 1990. 
Elena Pontiggia, L’espressione, la
vita: l’arte di Corrente, in Artisti di
Corrente 1930/1990, Milano,
Vangelisti ed., 1991; a pag 166
precisa: «Persico non solo sostitui-
va alla tradizione italiana rinasci-
mentale del Novecento una tradi-
zione moderna i cui padri erano i
romantici e i cui eredi erano gli
impressionisti (Cézanne e Van
Gogh compresi), ma soprattutto
indicava nel Romanticismo una
dimensione etica e pragmatica,
realista proprio in quanto capace di
modificare la realtà».
(4) R. Barilli, Banfi e i problemi di
un’estetica filosofica, in Antonio

Banfi e il pensiero contemporaneo,
Firenze, La Nuova Italia, 1969;
pag. 342.
(5) Il primo numero di «Vita
Giovanile» esce il 1° gennaio 1938
in edizione mensile. Dal secondo
numero diventa quindicinale e
cambia nome: «Corrente di vita
giovanile», ottobre 1938. Dal feb-
braio 1939 diventa «Corrente». 
Si veda il volume: Corrente di Vita
Giovanile, a cura di Alfredo Luzi,
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1975. 
Antonio Banfi pubblica due articoli
sulla rivista, ma sono soprattutto
presenti i suoi allievi da Luciano
Anceschi ad Enzo Paci a Remo
Cantoni, a Dino Formaggio e molti
altri ancora.
(6) Ezio Godoli (a cura di),
Dizionario del Futurismo, Firenze,
Vallecchi, 2001; si veda in partico-
lare la voce Antenore Magri a cura
di Lucio Scardino, pag. 677.
(7) L. Scardino, Elettriche linee
estensi, Ferrara, Liberty House,
1995; pag. 24.
(8) P.N.F. Dopolavoro Provinciale
Ferrara. Prima Mostra Dopola-
voristica d’Arte 20-30 Gennaio
XVI, pag.17. Devo alla cortesia di
Lucio Scardino la fotocopia dell’in-
trovabile brossura.
(9) C. Beltrami, Il Gruppo Savaré
alle Biennali di Venezia, in
Quaderni “Eugenio Da Venezia”,
XV, Venezia, Fondazione Querini
Stampalia, 2006.
(10) Sul gruppo di artisti futuristi
ferraresi si veda A.
P. Torresi, I futuristi
ferraresi del Gruppo
Savaré, in La pianu-
ra, 34, 2000. In
particolare è da con-
sultare la dettaglia-
ta scheda dedicata
a Magri a pag. 53,
nella bella sezione
intitolata Diziona-
rietto ferrarese del
gruppo Savarè.
(11) Presso l’archi-
vio del  MART di
Trento, nel Fondo

Corrado Forlin (FOR.2.1.211), esi-
ste una lettera di Antenore Magri
indirizzata a Forlin. Riporto di
seguito il testo.
Ferrara 22-5-42. Carissimo Corra-
do ho ricevuto [la] tua lettera – un
po’ triste – spero che tutto sia
ormai passato e che la salute -
soprattutto- ti sia ritornata in pieno
- per il resto pazienza verrà pure il
giorno che sarà dato all’artista
ampio riconoscimento pel suo con-
tributo di civiltà e di prestigio alla
patria.
Accolgo con entusiasmo l’invito
alla Biennale – invierò presto delle
opere – se tu puoi informami quale
sia il termine ultimo per l’invio
potrei sfruttare tutto il tempo pos-
sibile per meglio elaborarle.
I titoli e misure sono:
I (Sintesi delle Camicie Nere
Imperiali) m 1.10x 1.30
II (Cabrata) m 1x1.20 Informami
che genere di cornice posso monta-
re. Vorrei montarli con una cornice
piana di legno naturale (come colo-
re) che te ne pare - consigliami
l’intonazione dei quadri è calda. 
[lettera non firmata]
(12) L’articolo di Padovani è preso
dall’Antologia degli scritti di
Corrado Padovani, in L. Scardino,
Corrado Padovani pittore e critico
d’arte, Ferrara, Liberty House,
1986.
(13) F. Patruno (a cura di), Omag-
gio a Antenore Magri, Ferrara,
SATE srl, 1997; pag. 9.

Corrado Forlin



93laPianura

Lucia Boni 

Antenore Magri e la montagna

C’è ammirazione per la persona,
oltre che stima per il suo lavoro,
nell’affrontare l’argomento.
Perchè, quando in casa Magri si
parla di Antenore, tutti i parenti
hanno un sacco di cose da rac-
contare, meraviglie, ricordi di
viaggio, testimonianze d’incon-
tri con tantissime persone, nomi
anche illustri del mondo dell’ar-
te. E si parla di memorie vissu-
te direttamente, in un’atmosfe-
ra anni ’40, e prima, e dopo, ed
è tutto un “Ti ricordi?”.
Il ritratto che ne esce è di una
persona affascinante. 
Le fotografie conservate in cas-
setti, scatole, cartelle insieme
ad articoli e cataloghi sono
variamente raccolte (o disper-
se), secondo le valutazioni
affettuose dei familiari. Ed è
con lo stesso sguardo d’affetto
che provo a fermare il flusso

delle storie e dei pensieri. 
Si racconta di una famiglia dal-
l’inventiva vulcanica, delle sera-
te ad esempio in cui si prepara-
vano le scenografie del “Ludovi-
co” e delle risate per quelle
grandi aquile da riprodurre, sul
tavolo della sala da pranzo. E
poi dei cori e delle recite, al 6
di Via Zemola.
“Proprio lì si abitava, quando fu
comprata la prima Lambretta,
era il marzo del ’47?” e più
tardi la cosiddetta “Cavra”, lo
scooter dall’estetica animale,
con il manubrio simile a corna.
Era la rappresentazione di una
instancabile voglia di andare e
conoscere e la montagna era un
elemento ricorrente. 
Tante volte ho sentito racconta-
re dei soggiorni da Irma e i
parenti a Pieve di Cadore, di
Asiago e Contrabosco e di

Cogolo. Particolarmente intensi
i resoconti di mete raggiunte in
posti impervi, Antenore con la
bicicletta da corsa o con la
Lambretta e le gite per sciare
con gli amici, nei primi anni
’50, descrizioni dettagliate a
più voci, nelle quali i fatti si
fanno vieppiù avventurosi, fino
a connotazioni quasi leggenda-
rie. Le foto confermano con le
immagini lo spirito speciale che
accompagnava tali imprese.
Ricorrono nomi, legati al luogo
di lavoro, Zanzi-motori e gli
effetti di quelle difficoltà sporti-
ve che aggregano e segnano un
gruppo. Antenore nel 1948, con
Nerio, Morelli e il dottor Pastori
e suo cognato Paolo in bici e
Carmen al seguito su una Guzzi
del ‘12, sui percorsi del Giro
d’Italia: Falzarego, Pordoi, poi
Vipiteno, poi su fino all’Austria.
Altri percorsi progettati e sem-
pre insieme fino alla Sicilia. E
per gli allenamenti più volte alla
Futa. 
Non era così comune in quegli
anni, per una persona di condi-
zioni modeste, coltivare queste
passioni con tanta costanza e
determinazione.
La famiglia e gli amici, altri pit-
tori come Mario De Sisti erano
coinvolti in gite domenicali. Tra
le altre Monselice, dove forse il
paesaggio e quel particolare
tipo di monti esercitava un’at-
trattiva sulla percezione del
Magri pittore.  
Tutti concordano sul desiderio



94

c u l t u r a

Antenore Magri

costante che egli aveva di viag-
giare e vedere. 
Il bisogno del viaggio accomuna
gli spiriti liberi, i curiosi della
cultura e, nel campo dell’arte, il
tour può offrire suggerimenti ed
esiti nuovi al lavoro.
Sul tema della montagna indul-
go, solo un momento, ad un mio
ricordo personale: primi anni
Sessanta, Cadore, io ragazzina e
mio papà che, con l’orgoglio
tipico del buon ferrarese, mi
accompagna ad Auronzo per
salutare un concittadino, ben
conosciuto anche lontano da
Ferrara. La mostra di Magri
(forse al Palazzo delle Feste).
Auronzo allora era pieno di fer-
raresi, una dozzina tra alberghi
e pensioni, da loro gestiti.
Alcuni nel viaggio, Ferrara –
Auronzo e ritorno, avevano più
volte accompagnato Antenore
con i quadri per le mostre,
durante i suoi soggiorni estivi,
ospite dell’Azienda di Soggior-
no. In quelle lunghe permanen-
ze, per Magri non si fermava

l’attività che conduceva anche a
Ferrara, di promozione culturale
ed artistica. Con Renzo Biasion,
giornalista – critico e artista lui
stesso, a Danta di Cadore, ogni
anno organizzava gruppi di lavo-
ro, estemporanee e mostre. Io
allora mi ero soltanto meravi-
gliata di non vedere, tra i suoi
dipinti, i paesaggi montani che
ci attorniavano. C’è l’artista che

ha bisogno del confronto reale e
diretto con il luogo e ne vuol
cogliere, insieme, sia la fissità
che le variabili temporali. C’è
l’artista che ha bisogno solo di
se stesso, per immaginare i pro-
pri luoghi fantastici. L’uno deve
essere immerso “dentro” lo
spazio esterno, per registrarne il
carattere. Per lui il viaggiare è
stimolo, suggerimento, realtà
viva della quale ha bisogno per
riflettersi. L’altro ha bisogno
solo del proprio studio, il viag-
gio non può che distoglierlo
dalle sue visioni più o meno
allucinate.
Antenore è la persona che è
stata descritta, non risponde a
nessuno dei due modelli.
Viaggi, avventure e gite, tutto
registra e fotografa, ma ciò non
dà immediati esiti pittorici.
Sedimenta in casa, nel chiuso
della stanza senza finestre, che
è il suo studio in Via Granchio.
Lì il paesaggio resta, come in
attesa di tornare a vivere,
essenziale e rarefatto, nello
spazio di pochi tratti, perché
possa donarsi agli occhi, quasi
come preghiera. Forse il model-
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interiore, traduzione visibile di
idee più che di emozioni, appa-
rentemente. La scelta delle
forme e la loro giustapposizione
pare concluda l’azione nello
spazio evocativo nel quadro. Lo
spazio invece, grazie a questo
fare, si anima di un silenzio, di
una penombra, di un “quasi
niente”, che affascina ed emo-
ziona. Non si sostanzia in forme
riconducibili a luoghi reali, ma
nelle forme dei pensieri e più
ancora nell’ordine di essi. È un

percorso ondivago, padano, che
associa la linea piana dell’oriz-
zonte a quella di un’improvvisa
fittizia emergenza, come frutto
di illusorie visioni di “fate mor-
gane” nella nebbia. Non ne
restano che le essenze. Né pen-
sieri completamente consapevo-
li, né visioni oniriche, forse “svi-
ste”, di chi guarda tutto e trop-
po, sguardi e pensieri scappati
dal mondo reale e memorie
improvvise di altro: un colle,
una casa, un filare di alberi, un
canale, visti anche in libri d’ar-
te o immaginazioni nell’ascolto
della musica. Compare sulla
pianura il volume di una grossa
mammella, un colle e una salita
sofferta come quella in bici.
Figure di terra si appoggiano sul
tessuto costante della pianura,
che occupa con insistenza la
mente di noi ferraresi. E viaggio
e fughe e percorsi e incontri dif-
ficilmente soppiantano con
nuovi orizzonti e atmosfere gli
spazi larghi che ci invadono
l’anima. Sono piuttosto gli

lo ambito è quello della pittura
di Giotto, che Antenore ha
amato, L’albero non può essere
che invernale, per rivelare la
sua intima essenza, le monta-
gne hanno le sembianze vulca-
niche più vicine alle loro origini,
i cieli più facilmente notturni,
perché vi sia contenuto, se pos-
sibile, l’infinito.
E chi trova Magri nelle stagiona-
li mostre cadorine, forse si
meraviglia, come ho fatto io, di
un pittore il cui sguardo resta
intonso e non si lascia convin-
cere dai verdi dei boschi e dei
prati, né da casere o baite, da
sorgenti o dal lago che rispec-
chia le cime.
Il viaggio, la compagnia degli
amici, il piacere della ricerca e
l’appagamento nella conquista,
le avventure con la bici su
“terre gobbe”, rivelano la perso-
nalità vivace e l’occhio curioso. 
Altre, tuttavia, sono le necessità
del pittore, sono forse pazienti
attese di fronte ai silenziosi
orizzonti e ai cieli, scenari stati-
ci e distesi, pronti ad accoglie-
re, quando sia maturo il tempo,
le tessere di una natura recupe-
rata al lucido disegno, come
dopo un periodo di benefica
decantazione. E’ esperienza
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anche quando apparente-
mente scomposta. Gli
oggetti scorrono come sul
nastro di seta di un flusso
temporale non scandito da
orologi, ma fatto solo di
una musica lontana.
Nessuna premeditazione
o codice simbolico, non
imprese o costruzioni me-
ntali, ma neppure un sem-
plicismo primitivo.
È come lo scorrere delle
due ruote su strade e ster-
rati: passa accanto alle
cose e le fa proprie di uno
sguardo svelto  conservan-
done solo l’aroma, che si
accresce nella scatola dei
ricordi. È assaporare con agio e
disponibilità, non pretestuosa,
il mondo naturale per restituirlo
implicito dentro l’evidenza poe-
tica.
Le parole di Vittorio Sgarbi in
“Paesaggio senza territorio” si
addicono, a mio parere, anche
al fare pittorico di Magri: ”è una

concentrazione di pensie-
ro che passa attraverso
tutta l’esistenza di chi lo
esprime”. Per questo ai
bordi del lago di Auronzo,
nella pensione Maria di
Via Colle Pais, approdano
senza disagio le barche in
secca ancorate alla pia-
nura. E non ci si pongono
altri perché. Il verde, le
sorgenti, i riflessi dei
monti sono! Sulla tela
come nella memoria, solo
in tempi successivi avran-
no il loro luogo.

Nell’estate del ’76, Paolo
ed io l’abbiamo raggiunto
ad Auronzo, con la moto.
Antenore ci aspettava,
disponibile, sereno, non

era il pittore che ci invitava per
la cena, voleva essere soprattut-
to lo zio. Come zio ci aveva pre-
notato una stanza al rifugio e ci
guardava con benevola invidia,
mentre svestivamo gli abiti
imbottiti e il casco.
La serata era stata gustata
tutta, lentamente, come la pas-
seggiata all’imbrunire sul lungo-
lago.
I discorsi pacati dicevano, con
pudore, l’affetto che nutriva per
Paolo e della fiducia per il
nostro futuro. Io, in quell’uomo
provato dalla malattia più che
dall’età, non potevo leggere
esplicite le esperienze delle
quali avevo sentito i racconti, lo
intuivo, però, proprio dalla sua
serenità e dal sorriso sobrio.
La sera, con l’ultima funivia,
siamo saliti al rifugio  e lui ci ha
guardati salire, voglio interpre-
tare, con un po’ di nostalgia.
Da quel momento è stato lo zio
Antenore anche per me.

oggetti mutuati da luoghi, case,
gente reali che vengono a calca-
re la scena nei lati liberi della
distesa padana e con un peso
diverso e concreto si fermano e
restano: sono una candela, una
maschera cadorina, insieme ad
un cachi, una pera, una fruttie-
ra, un sasso, rimandi forse ad
artisti conosciuti di persona e
regali con essi scambiati. 
I luoghi, i monti, i momenti non
hanno una geografia precisa. È
una scatola di lacerti pronti per
un restauro, ciascuno di essi
detiene il pregio di un legame
stretto con la natura e il pittore
compone le forme, che si impri-
mono nel ventre dello spazio
pittorico, più o meno concentra-
te o disperse, quasi con una
dedizione votiva. Nessuna pre-
senza umana ad interrompere,
nessuna luce naturale e terrena,
forse una luce lunare che riduce
ancor più all’essenza le forme e
ne accresce l’espressività. Una
natura controllata nei valori
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Impresa e cultura

Giuseppe Muscardini

Théodore de la Rive e il Gran
Frate Ferrarese

Lettere inedite di un eminente studioso di Girolamo Savonarola

A. Lettera di Théodore de la Rive a
Pietro Niccolini, Firenze, sabato
12 novembre 1898; carta da lette-
re non intestata, mm. 203 x mm.
131; Ferrara, Musei Civici d’Arte
Antica, Collezione di Autografi,
busta 35

Su Théodore de la Rive l’iconogra-
fia è piuttosto avara. Nella man-
canza di fotografie e ritratti si leg-
gono i segni di una connaturata
riservatezza che lo portava a privi-
legiare gli studi e a trascurare l’ef-
fimero. Lo studioso svizzero
(1855-1931) orientò fin dall’inizio
della carriera i propri interessi cul-
turali in direzione della ricerca sto-
rico-letteraria, muovendosi con
disinvoltura nel difficile campo
della storia della Chiesa e della cri-
tica dantesca, ottenendo ben pre-
sto la stima e l’amicizia di intellet-
tuali e personalità politiche del suo
tempo. È risaputa l’ammirazione
che per lui aveva il ferrarese
Giovanni Grosoli Pironi, considera-
to sul finire dell’Ottocento il più
accreditato esponente del laicato
cattolico in Italia, e promotore
della nascita del settimanale «La
Domenica dell’Operaio». Un
discorso pronunciato dal de la Rive
nel gennaio del 1883 al Circolo
degli Operai di Annecy, intitolato
Le Devoir des Hommes de Cœur,
attirò l’attenzione di Grosoli e di
quanti si prodigavano all’epoca per
una soluzione della complessa
questione sociale. Lo studioso
seppe inoltre guadagnarsi il credi-
to dei contemporanei non solo
come docente di Lettere presso
l’Università di Friburgo, ma anche
come brillante oratore nell’ambito
di conferenze sulla letteratura di
viaggio: quella più celebre, dal
titolo Da Ginevra a Roma in treno
lampo, fu tenuta a Ferrara il 24
maggio 1896 e replicata in diver-

se altre città. Su invito del Conte
Giovanni Grosoli e del Circolo San
Giorgio, de la Rive ritornò a Ferrara
due anni più tardi, per partecipare
in qualità di oratore alle celebra-
zioni savonaroliane con un discor-
so pronunciato il 3 luglio del
1898, precedendo di quattro mesi
le onoranze ufficiali. Ma fu con il
Sindaco Pietro Niccolini, Segreta-
rio della Deputazione Provinciale
Ferrarese di Storia Patria, e per
l’occasione Presidente del Comita-
to per le Celebrazioni Savona-
roliane, che lo studioso, invitato
nuovamente a Ferrara a novembre,
tenne i contatti nei mesi successi-
vi, come dimostra la breve corri-
spondenza epistolare che qui si
pubblica in successione cronologi-
ca (1).

1. Illustrissimo Signor Niccolini,
Sindaco di Ferrara
Presidente del Comitato del
Centenario del Sav.
10 Via Garibaldi Firenze
Sabato 12 novembre 1898

Signor Sindaco
Le sono riconoscentissimo del
gentile invito che Ella mi trasmet-
te a nome del Comitato da Lei pre-
sieduto e della città di Ferrara,
come anche della sua gentile lette-
ra. Mi stimerò felicissimo ed ono-
ratissimo di potere prendere parte
alle onoranze che Ferrara renderà
fra poco al suo grande cittadino.
La benevola accoglienza che io tro-
vai già due volte presso il pubblico
ferrarese mi farebbe un dovere –

se non fosse già per me un piace-
re ed un onore – di recarmi a
Ferrara in questa solenne circo-
stanza. Mi stimerò particolarmente
felice di sentire l’eloquente parola
dell’illustre Comm. Ernesto Mai il
quale, ne sono certo, parlerà del
Savonarola di modo a soddisfare
tutti. Mi sembra che il gran Frate
sia un po’ per gli Italiani ciò che
Giovanna d’Arco è per i Francesi:
una di queste glorie nazionali che
tutti, malgrado le inevitabili diver-
genze di opinioni, possono ugual-
mente ammirare, amare e festeg-
giare.
La prego dunque, Signor Sindaco,
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di gradire qui e di fare gradire al
Comitato la sincera espressione
della mia riconoscenza per un gen-
tile pensiero che mi commuove
assai, e di trovare qui l’espressione
pure dei miei più distinti sensi di
considerazione e di devozione.

Teodoro de la Rive – Prof..re

2. Illustrissimo Signor Pietro
Niccolini
Sindaco di Ferrara
10 Via Garibaldi – Firenze
Mercoledì mattina 23 Nov. 98

Signor Sindaco,
Ella mi permetterà, poiché non ho
potuto farlo di viva voce, ieri mat-
tina, di venire a ringraziarla ancora
dell’ospitalità così gentile e così
completa, che ho trovata a Ferrara
in questi giorni festivi. Mi permet-
ta pure di esprimerle di nuovo il

mio rammarico di non avere potu-
to prendere parte a tutti i festeg-
giamenti, e l’interesse che ho
preso nella parte più specialmente
commemorativa di queste belle
solennità. L’Esposizione, che visi-
tai l’altro giorno, mi sembrò parti-
colarmente bene riuscita.
Gradisca di nuovo, Signor Sinda-
co, coi membri del Comitato, i
miei più vivi ringraziamenti; e mi
tenga sempre, gliene prego, per
uno dei più sinceri amici del suo
nobile paese, uno dei più fervidi
ammiratori delle grandi glorie
ferraresi, e per il suo devotissi-
mo, obbligatissimo e riconoscen-
tissimo
Teodoro de la Rive, prof.re

3. Illustrissimo Signor P. Niccolini,
Sindaco di Ferrara
10 Via Garibaldi – Firenze
Domenica 27 Nov. 1898

Signor Sindaco,
La prego di gradire ancora una
volta e di fare gradire ai membri
del Comitato i miei sinceri ringra-
ziamenti per la bellissima ed inte-
ressantissima pubblicazione che
ricevetti ieri e che conserverò
come caro ricordo dei felici giorni
passati a Ferrara.
Mi creda sempre, con distintissi-
ma stima, il di Lei devotissimo

Teodoro de la Rive, prof.

Nell’ultimo quinquennio del seco-
lo, nella fase preparatoria delle
celebrazioni per il quarto centena-
rio della morte di Girolamo
Savonarola, de la Rive maturò
legittime curiosità per la vita e
l’opera del frate moralizzatore. Dal
discorso pronunciato a Ferrara sca-
turì nello stesso 1898 la docu-
mentata e spesso citata biografia
del gran Frate, pubblicata a
Firenze con traduzione in francese
resa dallo stesso autore (2). Favo-

revolmente recensito nel 1899
sulla «Rivista Bibliografica Italia-
na» e sulla «Rassegna Nazionale»,
il volume è opportunamente elen-
cato nella Bibliografia ragionata
del celebre testo di Mario Ferrara
del 1958 (3). Un dettaglio non tra-
scurabile: in appendice allo stesso
volume de la Rive si scagliava con-
tro quanti avevano permesso di
intitolare al nome di Girolamo
Savonarola un Caffè-concerto nel
centro di Firenze, a conferma della
considerazione etica che pervade-
va la sua attività di studioso (4).
I frequenti viaggi in Italia, dove
condusse ricerche presso archivi e
biblioteche, lo persuasero gradual-
mente sui salutari beneficî deri-
vanti dal clima, portandolo a desi-
derare spostamenti da Presinge, il
luogo poco distante da Ginevra
dove viveva, verso il bel paese là,
dove il sì suona. Lo si legge
testualmente in una lettera auto-
grafa di quattro anni più tardi,

B. T. DE LA RIVE, Fra Girolamo
Savonarola. Discorso di T. de La Rive
pronunziato a Ferrara il 3 luglio
1898 nell’occasione del quarto cen-
tenario della sua morte, con la tradu-
zione francese scritta dall’autore stes-
so, Firenze, Arturo Venturi, 1898;
frontespizio, mm. 232 x mm. 147;
Ferrara, Biblioteca dei Musei Civici
d’Arte Antica, Fondo antico, MAA.Fe
Fe.A 82

C. Lettera di Théodore de la Rive a
Pietro Niccolini, Presinge,  merco-
ledì 6 febbraio 1902; carta da let-
tere non intestata, mm. 203 x
mm. 131; Ferrara, Musei Civici
d’Arte Antica, Collezione di
Autografi, busta 35
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E. Adolphe de Siebenthal, Presinge
au printemps, olio su tela, mm.
610 x 500; collezione privata

datata 26 febbraio 1902 e indiriz-
zata sempre a Pietro Niccolini.

4. Presinge, presso Ginevra
Mercoledì mattina 26/2.1902

Illustr.mo Signore Sindaco,
La ringrazio infinitamente della
sua lettera e della buona acco-
glienza che Ella fece della mia
Béatrice. Le sono pure assai grato
del dono gentile che Lei mi fece
del suo opuscolo. Lo lessi con
sommo interesse, benché, nelle
cose di agricoltura, io sia un profa-
no. Nell’estate ventura, spero di
avere il piacere di recarmi di nuovo
a Ferrara, e l’onore di rivederla.
Comincio già, sotto le nostre nevi
ed il nostro cielo di piombo, a sen-
tire la nostalgia dell’Italia, ed a ral-
legrarmi di prendere il mio volo
verso il bel paese là, dove il sì
suona. Intanto, Signore, gradisca
di nuovo i miei sinceri ringrazia-
menti, e mi creda sempre il di Lei
devotissimo

Teodoro de la Rive

Il ricorso alla citazione dantesca
mutuata dal XXXIII canto del-
l’Inferno di Dante, l’uso della lin-
gua del destinatario al posto della
lingua madre francese, l’italianiz-
zazione del nome in Teodoro,
lasciano trasparire tutto il fascino
che l’Italia doveva esercitare su di

lui. Ma a giustificare l’influenza
dell’Alighieri va anche detto che
quelli erano gli anni di una pubbli-
cazione di de la Rive sulla figura di
Beatrice, edita a Ginevra nel 1901
con il titolo di La Béatrice de
Dante, come si apprende dall’inci-
pit della lettera. (5) Il riferimento
al cielo di piombo di Presinge,
contrapposto alla musicalità del-
l’idioma del bel paese, non ha qui
il sapore banale dell’esterofilia, ma
riflette unicamente l’aspirazione di
un accademico ormai cinquanten-
ne sedotto dal Sud. Di quel pae-
saggio sotto la neve e il cielo di
piombo abbiamo una puntuale raf-
figurazione nel dipinto di Adolphe
de Siebenthal Jardin en hiver, con
le sfumature e le nitidezze degli
orti dove alberi e arbusti ci paiono
spettrali. È il paesaggio che meglio
favorisce l’insorgere del desiderio
di un Winterreise di schubertiana
memoria, concepito come bisogno
di raggiungere un luogo dell’anima
molto vicino alle suggestioni offer-
te dal paesaggio ferrarese. In que-
sto senso Adolphe de Siebenthal
ci fornisce una fedele dipintura:
nel quadro intitolato Presinge au
printemps, la tonalità ancora livida
del cielo evolve verso un azzurro
cupo che prelude ad un atteso
mutamento climatico. Affacciato
alla finestra di casa, era questo
che Théodore de la Rive vedeva
quando fantasticava sui viaggi a
Ferrara. 

NOTE

(1) Le quattro lettere di Théodore de
la Rive a Pietro Niccolini sono conser-
vate presso i Musei Civici d’Arte
Antica di Ferrara, Raccolta di
Autografi, busta 35, Teodoro de la
Rive.

(2) T. DE LA RIVE, Fra Girolamo Savo-
narola. Discorso di T. de La Rive pro-
nunziato a Ferrara il 3 luglio 1898
nell’occasione del quarto centenario
della sua morte, con la traduzione
francese scritta dall’autore stesso,
Firenze, Arturo Venturi, 1898.
(3) Cfr. M. FERRARA, Bibliografia savo-
naroliana. Bibliografia ragionata degli
scritti editi dal principio del secolo XIX
ad oggi, Firenze, Olschki, 1958, pp.
73-234.
(4) Pur dantista e abile conferenziere,
Pietro Niccolini per sdebitarsi inviò
copia del suo più recente saggio dal
titolo Ragione e programma di un
Congresso di agricoltori, contenente il
discorso pronunciato all’apertura del
Congresso Interprovinciale degli
Agricoltori, svoltosi il 2 febbraio 1902
(la lettera di de la Rive è del 26 feb-
braio) al Teatro Bonacossi di Ferrara,
dove era intervenuto nella sua carica
di Presidente Onorario del Congresso;
cfr. P. NICCOLINI, Ragione e programma
di un Congresso di agricoltori, Ferrara,
Bresciani, 1902, e G. MEDRI, Il contri-
buto della Deputazione Provinciale
Ferrarese di Storia Patria alla celebra-
zione del IV Centenario dalla morte di
Girolamo Savonarola. Note bibliografi-
che, in «Atti e Memorie» della De-
putazione Provinciale Ferrarese di
Storia Patria, n. s., VII, «Studi Savo-
naroliani», parte III, 1952-1953, pp.
6-7.
(5) G. MEDRI, Bibliografia degli scritti
di Pietro Niccolini, in R. BERNARDELLO,
Pietro Niccolini, Ferrara, SATE, 1940,
p. 50.

D. Adolphe de Siebenthal, Jardin
en hiver, olio su tela, mm. 610 x
500; collezione privata
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Dante Leoni

Gianùla era la maschera dei
poveri.
Non era la maschera ridondante
di spocchia e di boria, dal
costume luccicante di lustrini e
paillettes, dalle improbabili e
simulate spavalderie. Anzi, non
era neppure una maschera nel
vero senso del termine, ma un
povero pagliaccio che nasceva e
moriva – bruciato – nel giro di
un giorno: il mercoledì delle
Ceneri.
Questa era la “maschera” con la
quale si concludeva il carnevale
– a cavallo degli anni Venti – a
Longastrino, là dove finisce il
ferrarese e dove comincia la
Romagna. Quasi sicuramente
aveva natali più antichi. 
Gianùla era nato dalla fantasia
di una congrega di buontempo-
ni longastrinesi che sfruttavano
ogni occasione per cercare un
qualsiasi diversivo al monotono
trascorrere di grigie, nebbiose e
sonnolenti giornate invernali,
anche se è vero che Longastrino
ha avuto sempre una qualche
forma di attività effimero-cultu-
rale: una filarmonica fin dalla
metà del 1800, una filodram-
matica con un qualificato reper-
torio (Dario Niccodemi, Marco
Praga, Gerolamo Rovetta, ecc.),
una fornita biblioteca della
Società Operaia di Mutuo Soccor-
so fondata nel 1878 dall’uffi-
ciale dei garibaldini Leopoldo
Zaccaria (soppressa dal fasci-
smo) e altre iniziative similari.
Gianùla non vestiva lo sgargian-

te costume di Arlecchino o la
pomposa palandrana del pedan-
te e sentenzioso azzeccagarbu-
gli dottor Balanzone ma, da
miserabile qual era, vestiva un
povero abito dimesso ormai
inservibile perché vecchio e
consunto, e in testa uno sforma-
to e sbilenco cappello di dubbia
foggia; in sostanza solo logori
stracci imbottiti di paglia. Più
che una maschera era un pove-
ro anonimo pagliaccio al quale,
poi, era stato dato il nome
Gianùla in segno di dileggio. Un
pagliaccio senza cuore e senza
anima e, come tale, veniva bru-
ciato tra le acclamazioni dei
passanti in festa – specialmen-
te di noi bambini – e fra le
abbondanti libagioni di abituali
o improvvisati beoni che non
facevano più distinzione fra
sangiovese, cagnina, trebbiano,
uva d’oro. Libagioni peraltro
servite gratuitamente in capien-
ti bicchieri o a garganella, ovve-
ro a collo di fiaschi impagliati.
I preparativi seguivano un loro
rituale: il mercoledì delle Ceneri
chiudeva il carnevale durante il
quale suonavano le orchestre
più rinomate della Romagna: i
Casadei (esistevano già), i
Bezzi, i Negri, i Bitelli – allora si
indicavano così. Rallegravano
con valzer, mazurca, tango,
polka, one-step (liscio, langui-
damente liscio) i ballerini che
attendevano da un anno l’unico
svago (il cinema non c’era) pos-
sibile e passabile a quei tempi.

A volte si esibivano nella stessa
sala anche due orchestre con-
temporaneamente: era il massi-
mo della “goduria”. Le serate
danzanti si tenevano nella sala
del Circolo Socialista, poi diven-
tato, con la violenza e il sopru-
so, Casa del Fascio. Ma per chi
l’aveva costruito con il proprio
lavoro restò sempre e zircul
sucialesta (il circolo socialista).
Dunque il gruppo dei buontem-
poni, cui facevano capo Fogi,
Supremo, Bagòn, Baldrè, Berti-
no, Zamian, Masùla, Badò e
molti altri, aveva il compito di
organizzare l’avvenimento finale
del mercoledì delle Ceneri.
Il rituale iniziava con la “crea-
zione” di Gianùla che consiste-
va, come si è detto, nel riempi-
re di paglia vecchi indumenti
dismessi.
L’itinerario – tutti gli anni – era
quasi sempre lo stesso: Menate,
Longastrino, Castiglione, Ma-
donna del Bosco-Umana e ritor-
no a Menate dove inte saldòn
(nel grande prato) avveniva il
rito sacrificale, la purificazione:
Gianùla veniva incenerito fra
balli, canti, lazzi e suoni. La
banda musicale dava lustro
all’avvenimento. La fantasia
popolare aveva tramandato fino
ai giorni nostri che Gianùla l’è
mort in Uména senza bragòn e
senza gabéna e questo faceva
supporre che la pira purificatri-
ce che metteva fine alla breve
“vita” del pagliaccio, della
cosiddetta maschera dei poveri

Povar Gianùla l’è mort in Uména
senza bragòn e senza gabéna

Povero Gianùla è morto in Umana1 senza calzoni e senza giacca
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venisse accesa, a volte, proprio
a Madonna del Bosco-Umana.
Conclusi i preparativi, avveniva
la partenza per Menate (sobbor-
go di Longastrino) nel primo
pomeriggio del mercoledì di
Quaresima con tappe interme-
die e relative abbondanti bevute
durante il tragitto con i camion
di Gaetano Sorgani (Ghitan) e
Michele Dragoni (Michilètti),
sui quali salivano gli organizza-
tori, naturalmente il complesso
musicale fino a fare straboccare
i due automezzi, coloro che con
malcelato entusiasmo erano
disposti ad affrontare il “peri-
glioso” viaggio. Ghitan e
Michilètti erano due tipici per-
sonaggi paesani. Ghitan era
apparso nel film “Ossessione”
di Luchino Visconti, (il camioni-
sta che dà un passaggio al pro-
tagonista Massimo Girotti),
mentre di Michilètti si racconta-
va che rimontando il suo
camion, che aveva smontato
personalmente per una revisio-
ne generale, gli fossero rimasti
pezzi sufficienti per costruire
un camioncino, e che sia l’uno
che l’altro funzionassero rego-
larmente. Naturalmente era solo
fantasia popolare! Iniziava quin-
di questa specie di funerale
pagano: partenza rumorosa e
vivace dell’originale sfilata con
frequenti soste presso contadini
per abbeverarsi con generoso
vino fra l’incontenibile entusia-
smo dei partecipanti e dei pre-
senti che, almeno per un giorno,
dimenticavano e nascondevano
le tribolazioni quotidiane.
Determinante a questo scopo
era, come detto dianzi, la parte-
cipazione dell’orchestra che
allietava tutti con balli, canzo-
nette e marcette. Naturalmente
non mancavano lazzi e scherzi

di ogni sorta. A un singolare e
prosaico pedaggio doveva sotto-
stare chi si avventurava lungo
l’itinerario carnevalesco mentre
transitavano Gianùla e il suo
allegro e festoso corteo.
Infatti ai passanti venivano
offerti vino e ruspanti dolci fatti
in casa (mamén) e fra queste
offerte qualcuna sicuramente
poco allettante. Famosa è quel-
la con cui si invitavano i curiosi
– preferibilmente belle ragazze
– a bere in un vaso da notte
(bucalén) naturalmente nuovo
fiammante (ma gli eventuali
ignari bevitori non lo sapevano)
pieno di vino trebbiano e den-
tro, a bagno nel gustoso liquido,
un pezzo di salsiccia cotta
in graticola della lunghezza di
10-15 cm. e dall’aspetto assai
poco rassicurante.
Il malcapitato, o la malcapita-
ta, doveva fare, suo malgrado,
buon viso a cattivo gioco: cioè
bere!
A sera l’alticcio corteo percorre-
va a ritroso pressoché la stessa
strada intrapresa all’andata e si
disponeva al rito finale: il sacri-
ficio del pagliaccio. Sul prato di
Menate – poco distante dal cen-
tro di Longastrino – era stata
preparata la pira, un cumulo di
sterpaglie (grasèla e ciuchètt)
(2), sulla quale finiva “tragica-
mente” la breve e inutile vita
del povero Gianùla, il misero
pagliaccio senza cuore e senza
anima. Si chiudeva così la gior-
nata trascorsa spensieratamen-
te fra risa e schiamazzi, ma il
cui finale, spento il falò, gene-
rava sempre un po’ di tristezza,
un po’ di pathos per la “trage-
dia” consumata, ma soprattutto
perché guai e problemi erano
rimasti quelli di sempre.
Questa è la storia di Gianùla, la

maschera dei poveri, un povero
pagliaccio senza cuore e senza
anima e noi, pur riconoscendola
piuttosto modesta, ve l’abbiamo
raccontata ugualmente. Si trat-
ta pur sempre di una tessera,
infinitesimale tessera, del più
ampio mosaico che compone e
dà corpo alla storia di tutti.

NOTE

(1) Umana, località fra Longastrino
(Ferrara) e Sant’Alberto (Ravenna).
(2) Grasèla e ciuchètt: piante sal-
mastre tipiche delle acque salse.
Venivano usate per scaldare il
forno, per cuocere il pane o per
bollire l’acqua che serviva per il
bucato con la cenere.
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circostanze internazionali attuali
richiedono di rimettere al centro
della politica la crescita e le
imprese, senza di esse «non c’è
futuro senza sviluppo». Patrizio
Bianchi delinea allora una sinteti-
ca storia dell’industria a Ferrara
con notevole incisività. La chia-
rezza con cui fa emergere le linee
peculiari del contesto ferrarese è
particolarmente significativa.
Infine il curatore. Leopoldo
Santini esprime la soddisfazione
per l’attuazione di un sogno che
per tanti anni ha tenuto nel cas-
setto. Questo testo è anche il suo
personale augurio per i sessanta-
due anni di Confindustria Ferrara.
La prima parte del volume
è dedicata all’Unione Industriali,
ora Confindustria Ferrara.
Attraverso i medaglioni dedicati
alle attività e alle persone che
hanno fatto e fanno la specificità
dell’associazione ferrarese è pos-
sibile ripercorrere oltre mezzo
secolo di storia ferrarese. Il letto-
re riesce così a ricostruire le vicen-
de del Premio Estense, del Premio
Estense-scuola, del Premio Natta-
Copernico o del Riconoscimento
“Gianni Granzotto” in modo pun-
tuale e preciso. Una sezione è
dedicata al Gruppo Giovani
Imprenditori i quali intendono
proprio «vivere e promuovere la
cultura d’impresa». L’ultimo set-
tore riguarda I presidenti a
Ferrara. Una serie di schede, a
partire dal senatore Emilio Arlotti
(presidente dal 1925 al 1940 ed
uno dei proprietari del Palazzo)
sino al presidente in carica, deli-
nea il percorso delle figure a capo
dell’associazione ferrarese. A
questa seguono i nominativi dei
direttori dal 1946 al 2002. La
seconda parte del volume, Il
Palazzo e i suoi abitanti, è la più
corposa e piena di molte sorpre-
se. Splendido è il saggio iniziale
di Marinella Mazzei Traina su
Palazzo Grana Calcagnini Grosoli
Arlotti. Sono questi i principali
proprietari del palazzo oggetto di
studio, figure importanti nella
storia della città. La puntuale

Confindustria Ferrara.
Gli uomini, la storia,
il palazzo.
A cura di Leopoldo Santini
Edisai s.r.l., Ferrara, 2007

È uscito a cura di Leopoldo
Santini un bel volume dedicato
alla Confindustria di Ferrara. Il
testo composto a più mani vuole
offrire un’ampia carrellata delle
vicende e delle persone che hanno
connotato l’Unione Industriali ora
Confindustria dal secondo dopo-
guerra ai nostri giorni. Vuole esse-
re soprattutto la giusta messa a
fuoco della nuova prestigiosa
sede. Il libro è strutturato in due
parti precedute da una sezione
introduttiva.
Come ricorda nella Presentazione
l’attuale presidente Piero Puglioli,
l’acquisto del palazzo di via
Montebello alla fine degli anni
Ottanta del Novecento ha per-
messo non solo di dotare l’asso-
ciazione di una sede importante
ma anche di realizzare un attento
programma di recupero e di valo-
rizzazione dello storico contenito-
re. Luca di Montezemolo ricorda
nel suo intervento il cammino
dell’associazione ferrarese: dalle
difficoltà della ricostruzione
postbellica al miracolo economi-
co e alla situazione attuale. È
stato proprio lo spirito imprendi-
toriale sul territorio a segnare un
percorso in crescita. Le stesse
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Calcagnini Estense, i Giglioli
oppure Ermanno Tibertelli e i suoi
figlioli: Ernesta e Filippo de Pisis
o ancora la figura del beato
Alberto Marvelli evocata da mons.
Fausto Lanfranchi. Sono presen-
ze di un mondo molto ben evoca-
to o ricostruito. Va segnalata infi-
ne la bellezza della veste grafica
e dell’apparato iconografico dovu-
to a diversi autori; sono splendide
le fotografie a tutta pagina delle
decorazioni interne, specie dei
particolari. Esse danno modo di
far conoscere a molti la ricchezza
degli interventi stratificatisi nel
tempo; un breve inquadramento
storico-artistico avrebbe forse
meglio aiutato un lettore non
esperto a muoversi all’interno del
complesso patrimonio decorativo
del palazzo.

Gianni Cerioli

Misteri e rivelazioni della
pittura ferrarese
Corrado Padovani
Liberty House, Ferrara, 2007. 

La società Dante Alighieri ha
curato, in collaborazione con la

casa editrice “Liberty house”, la
presentazione, l’8 maggio 2007
scorso, presso la Sala dell’Arengo
del Municipio di Ferrara, della
seconda edizione del libro di
Corrado Padovani  e con nuovo
titolo, Misteri e rivelazioni della
pittura ferrarese, Liberty house,
2007. Ha introdotto Luisa Carrà
Borgatti. Ha presentato l’opera
Lucio Scardino. Era presente
Luisa Padovani Nagliati, figlia
dell’autore e curatrice dell’edizio-
ne del libro, che ha reso un affet-
tuoso omaggio al padre, a sessan-
ta anni dalla  sua scomparsa. Il
volume è uscito in occasione
della celebrazione dell’anno degli
Estensi 2007, nell’ambito di
“Ferrara, città del Rinascimento”
promossa dal Comune di Ferrara,
che ha anche patrocinato il volu-
me, così come l’Amministrazione
Provinciale di Ferrara. In calce
alla prima edizione, del 1954,
che reca il titolo La critica lette-
raria e la pittura ferrarese, leggia-
mo l’avvertenza: “Nell’informare
il lettore che l’opera esce postu-
ma, i famigliari (il figlio Ercole
soprattutto, ma anche la moglie
Elvira, figlia di Pietro Sitta, che
era stato il Rettore dell’Università
e Presidente della Società Dante
Alighieri) sentono il dovere di far
presente che ad essa è manca-
ta l’ultima mano dell’autore; sono
stati indotti tuttavia a pubblicarla
dalla certezza di far cosa gradita
a chi tanta parte di sé aveva dato
a queste ricerche ed ancora dalla
cortese sollecitudine ed insisten-
za di amici e cultori d’arte”. La
prima edizione non presenta
alcuna introduzione o premessa,
né alcun indice bibliografico, né
il corredo fotografico (ben 200
fotografie l’autore aveva intenzio-
ne di inserire), cui ha ovviato la
seconda edizione, che presenta
una pregevolissima prefazione,
Sopra un saggio di letteratura
artistica ferrarese di Lucio
Scardino; oltrechè un fornitissi-
mo “Indice onomastico del testo”
e infine molte immagini fotografi-
che, di cui alcune tratte dalla col-

ricostruzione del percorso archi-
vistico coglie il passare del
tempo e il succedersi delle gene-
razioni, la modificazione degli
spazi e l’alternarsi degli artisti
presenti. È importante l’apporto
documentale non solo per l’asse-
gnazione del progetto ad
Alessandro Balbi, ma anche per
una miglior collocazione di questi
all’interno della committenza pri-
vata e pubblica nella Ferrara di
Alfonso II. Per quanto riguarda lo
stato attuale delle decorazioni del
palazzo, giustamente la studiosa
ricorda come sia proprio il ferra-
rese Mario Capuzzo ad avere l’in-
carico dal senatore Arlotti di
attuare «il restauro pittorico e la
ridecorazione di quasi tutti gli
ambienti della propria dimora».
Segue il saggio di don Enrico
Peverada, L’Oratorio Grosoli, e
qui la sorpresa consiste nel ritro-
vamento dell’altare già nella cap-
pella privata voluta da Giovanni
Grosoli, figura eminente del cat-
tolicesimo tra Ottocento e
Novecento, ed ora all’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede.
Nella sezione intitolata Nelle
stanze del Palazzo, silenziose
spettatrici di eventi storici, sono
evocate le figure del conte
Giovanni Grosoli da parte di
Romeo Sgarbanti e di Emilio
Arlotti da Antonella Guarnieri.
Particolarmente acuto e puntuale
è il breve intervento di quest’ulti-
ma. La giovane studiosa mette in
evidenza l’ambiente che si riuni-
sce attorno al senatore Arlotti nel
palazzo di via Montebello 33 e
nel quale nascono le ragioni che
portano al colpo di stato del 25
luglio 1943. L’ultima sezione di
questa seconda parte è dedicata
agli abitanti del Palazzo. Sono
soprattutto gli interventi di
Angela Ghinato e Leopoldo
Santini, di Giorgio Franceschini,
Paola Zanardi e di Andrea
Buzzoni a dar voce alle molte
famiglie e alle diverse figure che
incrociano la storia del palazzo in
modo significativo. Sono allora
ricordati i Grana, i Santi, i
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monie in onore dell’Ariosto del
‘28-‘32 si collocavano nell’ambi-
to di un’atmosfera che “celebra-
va la leggendaria impresa aviato-
ria di Italo Balbo con la sua tra-
svolata atlantica, che costituiva
la chiave di lettura degli avventu-
rosi viaggi dei personaggi arioste-
schi”. Il saggio del Longhi,
secondo Barberi Squarotti, orien-
tava invece l’interpretazione del
Rinascimento verso un’idea d’ar-
te come astrazione metafisica e
come demonicità, ravvisabile
nelle pitture di Cosmè Tura, di
Ercole de Roberti, di Francesco
del Cossa. Del Tura Longhi scri-
ve: “Come un astrologo, escogita
forme, predilige oggetti che siano
simboli pregnanti del suo sogno
stilistico: conchiglie, perle, trito-
ni, draghi sono solo alcuni di
questi suoi stemmi. Nulla mi ha
meglio appreso sopra lo spirito
zodiacale del Tura che il vedere
dalla nube, sopra il Roverella in
ginocchio, spuntare l’unicorno
celeste”. E del Roberti negli
affreschi di Schifanoia: “Qui una
nuova pazzia scoppia nell’arte
ferrarese: questo giovane lavo-
rante, che si credeva abbandona-
to dal Tura e tradito dal Cossa,
trova il modo di inventare un suo
personale cubismo, furente e
immaginoso”. E il Dosso Dossi  è
definito dal Longhi “il più ario-
stesco tra quelli del ‘400”, un
“barocco” prematuro, per il suo
gusto grottesco del colore, per la
policromia ironica che coinvolge
anche le figure. L’arte come
demonicità e astrazione metafisi-
ca dei pittori ferraresi contiene
elementi che “non appaiono
molto lontani da quelli della poe-
sia se si pensa al Castello
d’Atlante o al mondo della luna”,
sintetizza Barberi Squarotti. Ma
Corrado Padovani, con la sua det-
tagliatissima rassegna  storico-
artistica dell’arte dal ‘400 al
‘900, ci procura anche validissi-
me testimonianze della vita cul-
turale e figurativa del periodo da
lui descritto, del quale coglie e
sottolinea situazioni, atmosfere,

scorci, consentendoci di appro-
fondire aspetti, profili e compor-
tamenti delle personalità più in
vista del periodo da lui rappre-
sentato, da Italo Balbo a Folco
Quilici, da Nino Barbantini a
Pietro Niccolini, da Giuseppe
Agnelli a Gualtiero Medri. E tanti
altri. Così ci descrive (1) “l’idea”
della esposizione della pittura
ferrarese del Rinascimento del
1933: “Già per iniziativa di
Enrico Vanni e di Antonio
Baldini, le conferenze arioste-
sche dell’Ottava d’oro avevano
avuto principio con la lettura
inaugurale di Italo Balbo il 6
maggio del 1928 nel Salone del
Palazzo dei Diamanti (e si sareb-
bero chiuse il 15 gennaio del
1933 con la lettura di Pietro
Nicolini [sic] nel salone dei
Giochi), quando nell’autunno del
1932, a Roma, Italo Balbo,
discutendo con altri ferraresi
sulla prossima celebrazione del IV
centenario della morte di
Ludovico Ariosto, colse l’idea di
una mostra d’arte antica da tener-
si a Ferrara e la fece sua. Con il
Direttore generale delle Belle
Arti, Arduino Colasanti, con Nello
Quilici, Direttore del “Corriere
Padano” e con Renzo Ravenna,
Podestà di Ferrara, decise così di
organizzare una esposizione del-
l’arte antica ferrarese: niente di
più grandioso e di più concreto
nel tempo stesso poteva essere
pensato per esaltare, nella gloria
di Ferrara, la fama dell’Ariosto”.
Un altro esempio, la descrizione
dell’affanno e dello stupore del
senatore Pietro Niccolini,
Presidente della Cassa di Risparmio
di Ferrara, uno dei personaggi
più importanti e più in vista del
periodo, – già deputato, sindaco
della città, direttore del museo
Schifanoia, fondatore della
società Dante Alighieri nel 1897
(2), presidente delle più impor-
tanti associazioni culturali della
città – mentre cerca le opere di
Galasso (l’allestimento della
mostra era stato assai approssi-
mativo): “L’ultimo degli studiosi

lezione Corrado Padovani, oltre al
“disegno garofalesco”, copertina
della prima edizione. Il libro –
afferma Scardino nella sua prefa-
zione – è “quasi un’enciclopedia,
uno straordinario anche se un po’
‘datato’ zibaldone ferrarese, dove
convivono aneddotica, antropolo-
gia, retorica, filologia, colore
giornalistico, toni divulgativi, fine
psicologia, citazioni epistolari,
nozioni di storia dell’astrologia,
nel quale si tenta lodevolmente
di precisare, di far luce su vari
punti oscuri della cultura figura-
tiva cittadina e sulla letteratura
critica ad essa collegata”. Il volu-
me è di fondamentale importan-
za per l’analisi critica dell’arte
ferrarese soprattutto del Quattro-
Cinquecento, ma anche del
Novecento, e già alla sua prima
uscita nel 1954 suscitò gli elogi
di autorevoli critici, quali Roberto
Longhi: “…La ricchezza di docu-
mentazione che vi è raccolta è
tale che il libro diverrà indispen-
sabile per ogni ricercatore della
grande arte ferrarese…”. L’autore
era stato notevolmente influenza-
to, nella stesura della sua opera,
dal volume di Roberto Longhi
Officina Ferrarese, uscito nel
1934 – e ispirato dalla mostra
allestita nel 1933 sui pittori fer-
raresi del ‘400 e del primo ‘500
– lo stesso anno in cui il rondista
Antonio Baldini raccoglieva le
numerose letture del poema ario-
stesco, Orlando furioso, nel volu-
me Ottava d’oro, pubblicato da
Treves, e tenute dal 1928 al
1932 in occasione del quarto
centenario dalla morte del poeta. 
Le letture del poema ariostesco,
secondo gran parte della critica
successiva - in particolare il
Barberi Squarotti nel convegno
organizzato dall’Università di
Ferrara nel 1977/78 – erano
state tutte condotte e ispirate dal
Croce, che aveva definito
l’Ariosto poeta dell’armonia,
della perfezione formale, del-
l’idillio, della bellezza, della
muliebrità eminentemente con-
templativa. Certamente le ceri-
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una sola c. (vedi nota 2)
2) I cento anni della Dante Alighie-
ri a Ferrara 1897-1997. Scorci
della vita culturale, politica e socia-
le della città e provincia, Luisa
Carrà Borgatti, 1997, pag. 25 e
segg. Nota 25, pag. 151/152. 
3) Misteri e rivelazioni della pit-
tura ferrarese, cit, pag.11
4) Misteri e rivelazioni della pit-
tura ferrarese, cit, pag. 133
5) Misteri e rivelazioni della pit-
tura ferrarese, cit, pag. 383.

Luisa Carrà Borgatti

La mia vita col mandolino
Corrado Celada
Un’autobiografia
Ed. Arstudio C, Portomaggiore,
2007

Il 25 settembre dello scorso
anno, contestualmente alle mani-
festazioni della XXIV Settimana
Estense, presso la chiesa di
Santa Maria della Consolazione di
Via Mortara a Ferrara – generoso
ospite il Rione di Santo Spirito –
si è tenuta con successo la pre-
sentazione in concerto de La mia
vita col mandolino – Un’auto-
biografia, a cura di Maria Cristina
Nascosi, l’ultimo libro di Corrado

Celada. A distanza di pochi anni
dall’uscita della sua silloge poeti-
ca in lingua dialettale ferrarese, Tra
il ssévul e il bugànzz, il Maestro,
che per più di cinquant’anni è
stato uno dei mandolini solisti
dell’ultracentenaria orchestra a
plettro “Gino Neri”, ha voluto
dare alle stampe la histoire de sa
vie, un libro godibilissimo che si
legge in un soffio, pieno com’è di
vita vissuta pericolosamente,
avventurosamente, a volte col
coraggio della disperazione, spe-
cie in tempo di guerra, prigionie-
ro di lager o emigrante di succes-
so, musicante o attore di film di
grido in Argentina, la cui vita – a
volte appesa ad un filo, anzi ad
una corda…musicale – è stata
salvata, nelle circostanze più for-
tuite e strane, dal suo adorato
mandolino, un antico prezioso
Mozzani, manifattura di uno dei
migliori liutai del secolo scorso,
faentino, ma attivo a Pieve di
Cento. L’evento, come il testo,
coordinato da chi scrive, introdotto
da Giorgio Fabbri, direttore del
conservatorio “G. Frescobaldi”, si
è avvalso di patrocinii internazio-
nali, nazionali e locali di grande
rilievo quali l’Istituto Italiano di
Cultura di Buenos Aires, la
Federazione Mandolinistica Italia-
na, rappresentata per l’occasione
dal suo stesso presidente, Arte-
misio Gavioli, l’Archivio Nazionale
della Diaristica di Pieve di Santo
Stefano, presso cui è depositato il
manoscritto originale dell’opera di
Celada già da alcuni anni, il
Comune stesso di Pieve di Santo
Stefano, Croce di Guerra, la stessa
“Gino Neri” e il Comune di
Ferrara. Per l’occasione la “Gino
Neri” al completo ha offerto al Ma-
estro un omaggio musicale a tutto
tondo, un rientro d’onore ed il suo
diretto intervento in concerto insie-
me con i musicanti, una full
immersion della memoria affettiva
ed un ricordo anche per Mario
Roffi, per anni méntore della band
cui il libro è idealmente dedicato
insieme con un pensiero per il
grande musicista tra i grandi,

ferraresi di storia cittadina della
passata generazione, il sen.
Pietro Niccolini, affatto cieco,
chiedeva un giorno alla mostra di
essere accompagnato davanti alle
opere di Galasso. Stupiva di non
aver trovato il suo nome sul cata-
logo. ‘Si devono trovare le sue
opere alla Mostra’ – diceva – ‘non
può essere dimenticato Galasso,
il fondatore della scuola ferrarese
del ‘400, Galasso di Matteo Piva
calligaro, il maestro di Cosmè
Tura, come affermano il Vasari e
il nostro Baruffaldi, e il primo in
ordine di tempo dei ferraresi che
hanno operato a Bologna. Non è
possibile che sia stato dimentica-
to Galasso. Lo si deve trovare alla
Mostra: persino Adolfo Venturi lo
designa come il fondatore della
Scuola ferrarese’ ”(3). Corrado
Padovani, riportando questa
significativa descrizione dello
stupore di Niccolini – verso il
quale, come afferma in altra
parte del volume (4) non manca
di esprimere velate critiche per la
mancata accettazione della  pre-
ziosa galleria Canonici Mattei –
sottolinea la grande cultura e
sensibilità artistica del Senatore.
Così Padovani riporta il profilo di
Nino Barbantini, curatore della
mostra, già tracciato dall’autore
in un suo articolo della terza pagi-
na del “Corriere Padano”: “…dal
nobile viso un po’ aguzzo, che
sembra inciso: un di quei ferrare-
si che paion calati da una tela del
Tura. Pronto rapido elegante. E’
uscito  poco più che ventenne
dalla città: ha scritto e operato,
nel mondo dell’arte, più lui in
pochi anni che venti persone in
mezzo secolo. Dell’antico e del
moderno nulla gli è ignoto. C’è
n’è voluto per farlo tornare a
Ferrara…” (5). Ma molti altri
esempi si potrebbero citare.
1) Misteri e rivelazioni della pit-
tura ferrarese, Corrado Padovani,
pag. 381. L’autore, che cita più
volte il senatore Niccolini, sem-
pre con le due cc, qui usa una c
sola. In verità allo stato civile
Pietro Niccolini è registrato con
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nella memoria, emanano «il profu-
mo delle cose buone», come direb-
be Renzo Pezzani. Inutile dire che
questo metodo di scrittura, di
autoanalisi psicologica trova il
suo grande modello di riferimento
in Marcel Proust, il quale nella
sua Ricerca del tempo perduto ci
parla di quelle corrispondenze
segrete fra suoni, odori, immagini
che risvegliano associazioni di
idee profonde, per cui il ricordo
di un semplice biscotto, come il
dolce Madelaine che il geniale
scrittore inzuppava nel the,
accende nella mente la scintilla
di impressioni vivissime. I ricordi
della Fiorentini risalgono al perio-
do dell’infanzia e dell’adolescen-
za, riguardano parenti quasi usci-
ti dalle cornici di fotografie sbia-
dite, il budino della zia Bice, il
vecchio giardino che diffondeva
nell’aria il profumo delle mimose,
il salotto ovattato, la lezione di
pianoforte, i bambini col cappot-
to alla marinara e naturalmente la
mamma il cui ombrellino da sole,
usato durante le vacanze estive a
Cesenatico, a seconda se si apris-
se o si chiudesse costituiva un
segnale per dire alle bambine che
il bagno era finito. Proprio a lei è
dedicato il titolo del libro. Questo
repertorio, fatto di semplici
oggetti, di persone che apparten-
gono a una storia intima e fami-
liare, spicca per il trasporto emo-
tivo con cui viene descritto. Non
ci vengono in mente “le buone
cose di pessimo gusto”, cioè le
crinoline, i pappagalli impagliati,
i vecchi ninnoli passati di moda, i
fantasmi cari all’ispirazione
amara e ironica di Guido
Gozzano, ma piuttosto Le
Confessioni di Ippolito Nievo,
come scrive Gianni Cerioli nella
Prefazione. Infatti l’autrice con
una felice vena narrativa e con
una sottile penetrazione psicolo-
gica riesce a identificarsi nei per-
sonaggi del passato, a condivide-
re i loro stati d’animo, quasi fos-
sero vivi nel presente. Lidia
Chiozzi Fiorentini, vincitrice di
concorsi letterari, ha pubblicato

sei sillogi poetiche e due volumi
di poesie. Dal 1997 è coordinatri-
ce del Movimento Internazionale
“Donne e Poesia”, sezione di
Ferrara.

Gabriele Turola

Lucrezia Borgia
Nello Puccioni
Ed. Liberty House, Ferrara 2007 

«A Nello Puccioni / augurando
me/ravigliose luci ed / ombre al
volto della / sua Lucrezia /
Gabriele d’Annunzio / giugno
1905». Con queste alate parole,
l’immaginifico dedicava al giova-
ne fiorentino una copia della
Fiaccola sotto il Moggio e proprio
in queste parole credo di vedere
la miglior guida alla cifra stilisti-
ca di questa tragedia ora brillan-
temente riproposta da Lucio
Scardino e Giuseppe Muscardini
ad un secolo dalla prima ed unica
edizione. Innanzitutto viene
spontaneo chiedersi per quale
motivo il Vate come ispirazione
per una tragedia in costume, d’ar-
gomento piuttosto truculento e
melodrammatico, offrisse una
tragedia di ambientazione moder-
na in cui tutto si gioca sulla psi-

Wolfang Amadeus Mozart, di cui
da poco si è celebrato il duecento-
cinquantenario della nascita.
Brani dal testo sono stati letti da
Laura Caniati e Paolo Toselli, atto-
ri del Teatro Minore “A. Belli”.  

Maria Cristina Nascosi

L’ombrellino della mamma
Lidia Chiozzi Fiorentini
TLA Editrice, Ferrara, 2007

Le poesie, le prose di Lidia
Chiozzi Fiorentini esprimono per-
fettamente la sua visione della
vita, il suo modo di affrontare il
mondo con serenità, col sorriso di
chi vive in armonia con se stesso
e con gli altri. Anche nell’abban-
donarsi all’onda dei ricordi la
scrittrice non si chiude in una
dimensione claustrofobica, deca-
dente, ma riesce a prolungare il
passato nel presente ricavandone
una lezione, un’esperienza che le
permette di assaporare l’attimo
fuggente con maggiore intensità.
Lidia Fiorentini non ci guida nei
meandri contorti di un labirinto
fatto di rimpianti, di nostalgie
struggenti, ma lungo i sentieri di
un giardino interiore dove le
immagini gentili del passato, i
volti delle persone amate, vive



110 Libri da leggere

per usarlo nella retorica e cruenta
conclusione del primo atto a far
da sfondo all’eccidio di Alfonso di
Bisceglie, primo marito di
Lucrezia. Una violazione del det-
tato dell’immaginifico traspare
anche nella concezione della
messa in scena. Nelle tragedie
dannunziane abbiamo una via di
mezzo fra un film in 3D ed un’in-
cantata realtà virtuale in cui eli-
minando il fondale dipinto otto-
centesco si trascina lo spettatore
sulla scena in una sorta di identi-
ficazione totale col personaggio/
attore; nella Lucrezia di Puccioni
troviamo il magazzino d’un nego-
zio di falsi “in stile”. Si veda ad
esempio il rivestimento a pannel-
li di noce scuro che ricoprono i
muri della stanza del I atto.
Manifestazione d’un gusto arriva-
to a Firenze grazie all’infatuazio-
ne preraffaellita per l’Inghilterra
Elisabettiana ma che nulla ha a
che fare con l’arredo italiano di
qualsiasi secolo. Un’attenzione
particolare meritano soprattutto
le “illustrazioni” di Adolfo De
Carolis. Non è questa infatti l’uni-
ca opera commissionata da Puc-
cioni al famoso illustratore dan-
nunziano. Nel 1905 circa,
Puccioni ordina, infatti, a De
Carolis la decorazione di un
moderno studiolo nella sua casa
di Firenze con raffigurazioni allu-
sive ad opere di d’Annunzio. Il
giovane letterato era ormai cadu-
to vittima del fascino maliardo
dell’immaginifico che lo sfruttava
senza rimorsi facendosi mantene-
re in cambio della sua eletta com-
pagnia e conversazione.
Non è un caso che l’unica “rap-
presentazione” della Lucrezia
puccionesca sia avvenuta in
forma di lettura proprio alla
Capponcina di Settignano appro-
fittando della presenza di Emma
Grammatica alla “corte” di
D’Annunzio.
Tornando alle decorazioni di De
Carolis per la Nostra tragedia va
segnalata la genericità dei motivi
decorativi che non richiamano
luoghi reali ma indicano atmosfe-

re attraverso stilemi ben precisi.
Ad esempio il profilo merlato che
apre il III atto della Tragedia è
assolutamente identico al profilo
di castello che si scorge sullo
sfondo della pergamena per cele-
brare il I centenario del Circolo
Unione di Ferrara (1903).
Altro aspetto piuttosto  non dan-
nunziano della tragedia è il deter-
minismo positivistico che lega il
personaggio di Lucrezia all’am-
biente in cui vive: malvagia, cru-
dele e sadica finché vive a Roma
alla corte del padre, Maddalena
Penitente nella Ferrara di Alfonso
I. Risulta pertanto molto probabi-
le che nonostante i pregi del testo
D’annunzio non abbia per nulla
gradito la dedica di questa trage-
dia. Puccioni, infatti, della lezio-
ne dannunziana assimila quasi
esclusivamente la patina lingui-
stica “preziosa” ed un certo gusto
antiquario. Il testo rivela pregi
letterari ed una certa scorrevolez-
za che giustificano appieno la
ristampa. Si tratta, infatti, di un
piacevole reperto del gusto, deli-
ziosamente chic e un tantino tru-
culento. Ad un secolo esatto dalla
sua edizione, il testo viene ripro-
posto in una ristampa anastatica
ricavata dall’unica edizione pub-
blicata dalla Bemporad di
Firenze. Arricchiscono l’edizione
un’incisiva introduzione di
Giuseppe Muscardini, un  profilo
biografico dell’autore  ed un pre-
gevole saggio di Lucio Scardino
sui rapporti fra De Carolis e
Ferrara. Questo testo è corredato
da molte fotografie in cui oltre a
tutte le illustrazioni realizzate da
De Carolis per Govoni vengono
per la prima volta riprodotti i
legni originali delle incisioni di
questa Lucrezia fortunosamente
rinvenuti presso gli eredi.
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cologia e sugli affetti dei perso-
naggi, con un rifiuto quasi totale
del climax tragico di tradizione
romantica.
A mio parere questa è una velenosa
frecciata lanciata da D’Annunzio al
giovane ammiratore e finanziatore
per indicargli la strada verso una
superiore verità drammatica.
Nello Puccioni (Firenze 1881-
1937), era infatti un vero e pro-
prio positivista quasi lombrosiano,
tant’è vero che troverà poi la sua
realizzazione professionale come
direttore del museo Nazionale di
Antropologia ed Etnologia di
Firenze. Proprio nella matrice
positivista doveva risiedere la
ragione della sua iniziale infatua-
zione per D’annunzio di cui
apprezzava gli esordi novellistici e
romanzeschi legati appunto a
moduli tardo positivistici.
Non riesce invece a recepirne la
geniale svolta in senso decadenti-
stico e simbolista operata sul sor-
gere del XX secolo.
Indubbiamente il giovane Puccioni
compita diligentemente i suoi sti-
lemi dannunziani con il dovuto
contorno di erudizione antiquaria,
ma proprio in questo dimostra in
realtà di tradire lo spirito della
rivoluzione nella concezione tea-
trale portata dalle tragedie del
pescarese. Puccioni, sprezzando
così i suggerimenti presenti nella
dedica della Fiaccola Sotto il
Moggio, si impantana in un dram-
ma che vuole avere un’aderenza
maniacale alla “realtà dei fatti”,
assicurata attraverso un continuo
quanto ingenuo ricorso alla gran-
de biografia di Lucrezia del
Gregorovius.
Contemporaneamente, però,
introduce personaggi di fantasia
come il giovane cantore fiorentino
che partecipa alle nozze di
Lucrezia più adatto al Dolce Stil
Novo della Fiorenza dantesca che
alla Roma dei Borgia. Inserisce
diversi anacronismi: anticipa di
quasi un secolo la composizione
del madrigale Io mi Son Gio-
vinetta composto sulla fine del
XVI secolo da Battista Guarini,






