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Il settore commerciale ferrarese è in sofferenza. Non è certo una scoperta recente, visto 
che la febbre l’ha colpito ormai da tempo. Ma vale la pena ricordarlo con sempre più 
possibile frequenza, per non far abbassare la guardia a chi deve trovare la medicina 
adatta per riportarlo alla temperatura giusta. Stavolta lo facciamo con il supporto 
di due personaggi autorevoli del ramo: Mauro Spinelli, commissario dell’Ascom-
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ferrara, e Alessandro Osti, 
direttore della Confesercenti provinciale. 
“Non va dimenticato – sottolinea subito, e opportunamente, Spinelli – che il commercio, 
inteso come turismo e servizi, era fino a non molto tempo fa uno dei settori trainanti 
dell’economia italiana e di questa zona che si è sempre poggiata fondamentalmente su 
agricoltura e terziario. Si espandeva, quindi si assumeva, dal momento che si contavano 
più le aziende che aprivano di quelle che chiudevano. Tendenza che ha avuto una prima e 
leggera flessione nel 2010 per poi precipitare nel 2011 ed ancora oggi”.
Il motivo appare indiscutibile: “La crisi economica è arrivata anche qui, con cali 
nelle vendite a Natale e nel periodo dei saldi. I più colpiti? Abbigliamento, mediazione 
immobiliare e soprattutto la ristorazione che pure era un fiore all’occhiello del Ferrarese, 
dove non ci sono industrie manifatturiere e le grandi cooperative di trasformazione hanno 
chiuso i battenti”.
Nonostante tutto, per Spinelli bisogna pensare positivo e rimboccarci le maniche: “La 
flessione negli acquisti non è dovuta solo a scarsa liquidità ed a minore capacità di spesa delle 
famiglie, ma anche all’incertezza del futuro. Insomma, è vero che c’è una crisi strutturale 
ma credo esista pure una componente di insicurezza psicologica, alimentata fra l’altro da 
ciò che si sente e si legge a livello mediatico”. Nell’attesa, il commissario tiene a ricordare 
che “in questi mesi bui, in cui la crisi economica ha portato fra l’altro alla chiusura dei 
rubinetti del credito da parte delle banche, stanno ricoprendo un ruolo importante sia i 
Confidi (garanzia del credito) che la locale Camera di Commercio (www.fe.camcom.it/
promozione): quest’ultima, tramite i bandi, ha dato un notevole aiuto alle PMI, alle donne 
e ai giovani che vogliono aprire un’impresa e molto è già stato fatto in questo senso”.

Commercio in crisi:

Le “rICette” deLLe ASSoCIAzIoNI dI CAtegorIA
e IL ruoLo deLLA CAMerA dI CoMMerCIo

d i  V i t o  D e  S a n t i s
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Anche il turismo è un fattore fondamentale per la rinascita di Ferrara. Come agire per 
valorizzarlo al massimo?
“Innanzitutto deve diventare stanziale, e non restare ‘mordi e fuggi’ come adesso: è l’unico modo 
per aumentare la clientela, far lavorare le strutture alberghiere e della ristorazione, comprese 
quelle in provincia che sono tagliate fuori dal percorso turistico. Per far questo occorre coesione e 
coordinamento, vendita di pacchetti globali che non riguardino separatamente Ferrara Città d’Arte, 
Cento, i Sette Lidi e Comacchio, il Delta del Po o l’escursione in barca. I commercianti si augurano 
che le istituzioni non solo approfondiscano il problema, ma li aiutino nello sviluppo del settore”. 
Basi sulle quali costruire, magari con una certa fretta, un edificio il più solido possibile, come 
conviene anche Alessandro osti, d’accordo con Spinelli sull’andamento dell’economia: “Fino a 
due anni fa il numero delle imprese commerciali chiuse veniva quasi pareggiato da nuove aperture. 
Non è più così. Tessile e abbigliamento hanno risentito più degli altri, e in maniera preoccupante, di 
questa crisi che ha toccato il picco superando persino quella, indimenticabile, degli anni ’70, come 
possono testimoniare i ‘vecchi’ commercianti. Purtroppo non noto segnali di risveglio. Alla liquidità 
inesistente da parte dei consumatori si abbina la grande diffidenza con cui le banche guardano il 
settore del commercio per l’accesso al credito”.
Neppure osti ritiene che il problema possa essere risolto in modo autonomo dalle Associazioni 
dei commercianti o dalle istituzioni: “E’ troppo vasto e complesso. Condivido la strategia di 

lavorare insieme. Tuttavia, mi sembra che in questo Paese si stia andando verso una compressione 
delle micro e piccole imprese, che sono poi  quelle che lo sorreggono. L’impressione è che chi ci governa 
le consideri come un incidente di percorso e che quindi non ci sia la sensibilità per agevolarle da 
parte delle istituzioni locali; sensibilità rivolta più alle esigenze delle grandi strutture, che sono 
proprio quelle che ‘uccidono’ il piccolo commercio, di cui inoltre non hanno la stessa ‘umanità’ nei 
rapporti con il personale”.
una situazione, secondo osti, preoccupante anche sotto il profilo della tensione sociale: “Si 
sta alzando. E un contributo viene dal far passare mediaticamente un messaggio sbagliato, cioè che 
le piccole imprese siano covi di evasori fiscali. Così si distolgono i riflettori dai problemi veri: spesa 
pubblica esagerata; soldi spesi male; non si colpiscono le rendite finanziare, immobiliari, i monopoli 
dell’energia e dei carburanti”.
osti, come Spinelli, pone l’accento sull’importanza del turismo: “Il nostro territorio, come un 
po’ tutto il Paese, ha una grande vocazione turistica, che però non viene agevolata probabilmente 
perchè non ci si crede abbastanza. E manca la sinergia fra pubblico e privato, forse per eccesso di 
miopia o di prevenzione verso l’imprenditoria”.
Ma la speranza è l’ultima a morire, non solo per…ugo Foscolo ma anche per il direttore: 
“Qualche spiraglio s’intravede. Ma bisogna cambiare marcia, passando dalle tante e vuote parole ai 
fatti concreti”.

“La flessione negli acquisti non è dovuta solo a scarsa liquidità ed a minore capacità di 
spesa delle famiglie, ma anche all’incertezza del futuro”
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d i  L i s a  V i o l a  R o s s i

A CodIgoro 
IL PIù grANde 
ALLevAMeNto 

dI gALLINe
AL MoNdo

È l’allevamento di galline più grande del mondo, secondo il sistema a terra, con 
un’estensione di 25 ettari. È il più recente stabilimento del complesso eurovo srl, azienda 
leader di mercato in europa e prima produttrice di uova in Italia per “Private Label”, che 
sul mercato italiano ottiene il 50% a valore dal segmento delle uova, l’altro 50% dagli 
ovoprodotti. Lo si trova nel ferrarese, di preciso a Codigoro, dove è stato inaugurato circa 
un anno fa. ospita 1.100.000 galline ovaiole e conta circa 320 milioni di uova deposte 
ogni anno, pari a 19 mila tonnellate di prodotto destinato alla grande produzione.

4 11
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diciotto gli stabilimenti produttivi, di cui 7 all’estero, tra Francia, Spagna, Inghilterra, 
romania e Polonia. “Abbiamo scelto di investire a Codigoro – spiega Federico Lionello, direttore 
commerciale e marketing del gruppo eurovo -, perché è una zona in cui lavoriamo da tempo 
e che per di più necessita di occupazione. Per il futuro  - assicura il dirigente - speriamo di poter 
investire ulteriormente qui”. 
La storia del gruppo eurovo (www.uovo.it) inizia tra veneto e emilia-romagna, negli anni 
Cinquanta, quando rainieri Lionello acquistava le uova da contadini nella zona di Codevigo, 
in provincia di Padova, le sgusciava manualmente e ne rivendeva gli ovoprodotti congelati 
a pasticcerie e pastifici. dagli anni Sessanta, iniziò ad acquistarle in emilia romagna e a 
trasportarle in veneto prima di sgusciarle, ampliando il proprio mercato, fino al 1965, quando 
acquistò la prima macchina sgusciatrice, segnando un’importante svolta nella storia dell’azienda. 
da quel momento, infatti, l’attività ebbe una crescita incessante che portò eurovo a diventare 
il leader europeo nella produzione di uova e ovoprodotti. Negli anni Settanta fu inaugurato il 
primo stabilimento industriale a Santa Maria in Fabriago, vicino a Lugo, nel ravennate e dieci 
anni dopo aprì lo stabilimento di occhiobello, nel rodigino. risale agli anni Novanta il nastro 
del nastro presso la nuova sede di Mordano, vicino a Imola, dove sono concentrate le attività 
commerciali e di marketing. 
grazie a diverse acquisizioni, il gruppo eurovo ha potuto espandersi ed aprire altri stabilimenti, 
da ultimo quello inaugurato a Codigoro: “Qui il giro d’affari ammonta a circa 20 milioni di 
euro - fa sapere Lionello -, una cifra che rappresenta il 5% del fatturato complessivo del gruppo”. 
tuttora l’azienda è di proprietà della famiglia Lionello, rappresentando un esempio di imprenditoria 
familiare italiana di successo: Federico è infatti il nipote del fondatore rainieri e figlio dell’attuale 
presidente, Siro Lionello: “Siamo una famiglia unita – evidenzia Federico Lionello -. La nostra 
azienda è alla terza generazione e puntiamo ad andare avanti. Sono molteplici gli aspetti positivi in 
un’impresa come la nostra: possiamo prendere le decisioni tutti insieme, confrontandoci 
senza problemi. Anche se – aggiunge compiaciuto - si lavora sempre, anche la domenica”. 
 
Nel complesso eurovo ha una produzione di oltre 10 milioni di uova al giorno 
e annovera più di 300 referenze di prodotto tra i differenti marchi del gruppo, 
impiegando oltre 850 persone. Quaranta addetti, tra operai, responsabili alla 
produzione, tecnici e meccanici, sono impiegati con contratti avventizi presso lo 
stabilimento di Codigoro, dove nell’arco delle 24 ore oltre 876 mila uova in media 
al giorno vengono deposte, selezionate per categoria di peso e livello di freschezza ed infine 
confezionate per la vendita. “È uno stabilimento che funziona a pieno regime – trae un bilancio 
Lionello -, e auspichiamo di poterci espandere assumendo anche altri addetti”. 
Lo stabilimento codigorese organizza le proprie attività in sei capannoni, ognuno su tre livelli, 

ed un centro di selezione e imballaggio in loco. 
L’azienda vanta un portafoglio ricco e articolato di prodotti su diversi segmenti, sviluppati in quasi 
sessant’anni di esperienza: dalle uova in guscio, confezionate in molteplici formati e grammature, 
agli ovoprodotti liquidi e in polvere, destinati al mercato dei professionisti di pasticceria, gelateria, 
ristorazione e gastronomia. Prodotti di alta qualità, commercializzati sotto i diversi brand in 
mercati business e consumer, da Le Naturelle a Maia, da tuorlo d’oro Cocodì a ovonature fino a 
Novissime, per le uova confezionate. eurovo Service e Novissime Professional sono brand rivolti al 
mercato degli ovoprodotti professionali, mentre Ca’ Nostra raccoglie la linea completa di lasagne 
secche, anche da agricoltura biologica. ePS è invece marchio della linea completa in polvere. 
“La missione che da sempre guida l’attività di Eurovo - spiega il direttore marketing - 
è quella di soddisfare le esigenze del più ampio numero di clienti, in un mercato in continua 
evoluzione, attraverso prodotti all’avanguardia preparati con cura artigianale e nel rispetto 
della tradizione contadina, che coniuga con le nuove tecnologie”. elevata qualità e sicurezza 
dei prodotti sono garantite da un processo produttivo che intende perseguire la massima 
trasparenza, a partire da una fase di produzione di mangimi propri a sistemi di allevamento 
che si avvalgono di nuove tecnologie e sistemi di automazione innovativi, come sottolinea 
Lionello: “L’innovazione è punto di forza e impegno costante dell’azienda: puntiamo in 
innovazione del ciclo produttivo, degli impianti e soprattutto di nuovi prodotti. Il risultato 
è l’ampio assortimento dei nostri prodotti di alta qualità sia nel settore delle uova per il 
consumo finale, sia nel settore degli ovoprodotti per l’industria e per le lavorazioni artigianali”. 
 
Negli ultimi dieci anni eurovo ha lanciato prodotti che hanno registrato e continuano a 
registrare ottime performance. Lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti sono possibili 
grazie agli ingenti investimenti economici e al costante impegno di risorse interne che lavorano 

in stretta collaborazione con istituti scientifici, dipartimenti di zootecnica, biochimica, chimica, 
veterinaria di varie università italiane ed esperti del settore alimentare. “di recente – ricorda 
Lionello -, due sono i prodotti che abbiamo lanciato sul mercato: eggy, sei uova allevate a terra 
e contenute in bomboletta spray, che durano sei mesi a temperatura ambiente, e Naturelle 

Nel 2011 Eurovo ha ricevuto da Ailes, Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale 
delle persone svantaggiate, il logo di “Azienda Solidale 2011” per “avere dato un 

importante contributo all’inclusione lavorativa e sociale di persone disabili”

4 11
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Nel complesso Eurovo ha una produzione di oltre 10 milioni di uova al giorno

4 11
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Kids, selezione di uova biologiche che nascono da 
una collaborazione con disney in base a precedenti 
studi di mercato. eurovo – rileva con orgoglio 
Lionello - è il primo produttore di uova biologiche 
in Italia: siamo sbarcati in questo settore nel 2000, 
ma il cui mercato rappresenta ancora una nicchia 
di consumo, il 7% nella grande distribuzione”. 
oggi gli italiani consumano circa 13 miliardi 
di uova all’ anno, con una media di 200.250 
uova procapite, rende noto Federico Lionello. 
dal pulcino all’uovo fino alla tavola, per eurovo 
la salute del consumatore e la sicurezza alimentare 
sono valori imprescindibili. eurovo ha un Sistema 
Qualità che prevede rigidi processi di verifica 
e controllo della filiera, dalla produzione dei 
mangimi al monitoraggio del prodotto finito. Nei 
laboratori di eurovo si eseguono circa 1 milione 
di analisi l’anno: attrezzature tecnologicamente 
avanzate e laboratori specializzati all’interno 
dell’azienda assicurano il rispetto degli standard 
produttivi, logistici e di documentazione sui 
controlli eseguiti al fine di accertarne la conformità.  
L’eccellenza di eurovo è testimoniata dalle 
numerose certificazioni: l’intero ciclo di produzione 
e lavorazione eurovo è certificato ISo 9001; ha 
ottenuto il livello più elevato della certificazione 
BrC, a garanzia della sicurezza igienico-sanitaria 
dei prodotti agroalimentari; lo certicazione di livello 
Higher del modello IFS Food, che certifica che 
l’azienda ha fatto propri gli obiettivi di soddisfare 
pienamente gli obblighi legislativi e proteggere il 
consumatore.   eurovo è certificata dal Consorzio 
per il Controllo dei Prodotti Biologici (CCPB), 
che ispeziona direttamente gli allevamenti e i centri 
di trasformazione. A testimonianza del rispetto 
di un sistema di controllo per la sicurezza e la 
tracciabilità delle uova di allevamenti alternativi 

4 11
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a terra, all’aperto e biologici, eurovo ha certificata KAt e HACCP, che tutela la salute del 
consumatore. Infine vanta la certificazione Kosher, che attesta l’idoneità degli alimenti ad 
essere consumati dalle comunità di religione ebraica, in quanto prodotti in base alle regole 
alimentari stabilite nella torah, nonché la certicazione Halal, obbligatoria per il consumo da 
parte di cittadini di fede islamica. Nel 2011 eurovo ha ricevuto da Ailes, Associazione per 
l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone svantaggiate, il logo di “Azienda Solidale 2011” 
per “avere dato un importante contributo all’inclusione lavorativa e sociale di persone disabili 
e/o in situazione di disagio”. La responsabilità etico-sociale di eurovo è attestata fin dal 2007: 
l’azienda collabora infatti con l’associazione ecpat, che lavora per proteggere i bambini di tutto 
il mondo dallo sfruttamento sessuale attraverso il finanziamento di progetti di riqualificazione 
di strutture scolastiche e sportive, per offrire ai bambini luoghi alternativi alla strada in cui 
giocare, studiare e praticare sport.  
La distribuzione dei prodotti, che avviene attraverso 150 camion di proprietà eurovo, 
è capillare nei differenti canali e avviene sia in Italia (la produzione codigorese è rivolta al 
solo mercato nazionale), che all’estero, per la grande distribuzione, grossisti, distributori, 
industria, laboratori artigianali, Horeca e catering, nonché punti di vendita tradizionali. 
Il gruppo eurovo controlla una filiera completa e integrata verticalmente e rintracciabile a partire 
dalla produzione dei mangimi al confezionamento di uova e ovoprodotti. Nei mangimifici 
le materie prime arrivano da fornitori scelti e selezionati con attenzione e periodicamente 
soggetti a verifiche ispettive. Mais, frumento, soia, sorgo e girasole sono analizzati al loro 
arrivo, prima di essere scaricati; solo successivamente sono stoccati in silos dedicati, macinati, 
miscelati e integrati con sali minerali e vitamine. Il mangime raggiunge gli allevamenti in 
camion di proprietà eurovo al fine di garantire il massimo controllo sulle condizioni igienico-
sanitarie. una volta giunto all’allevamento, il mangime viene somministrato in base alle 
esigenze nutrizionali specifiche per l’età dei capi. I pulcini arrivano nelle pulcinaie a un 
giorno d’età; sono curati e nutriti con mangimi ricchi di proteine, per favorire una crescita 
sana e naturale. dopo circa 120 giorni dalla nascita, il pulcino è diventato una pollastra 
adulta, il cui apparato riproduttivo è quasi completamente sviluppato; la pollastra è quindi 

trasferita negli allevamenti di ovaiole dove, dopo circa 20-25 giorni, inizierà a produrre le 
uova. Le galline sono accompagnate quindi nel loro percorso di crescita al fine di garantire 
sicurezza ai consumatori. La successiva fase di allevamento si svolge con modalità differenti: 
le ovaiole sono accolte in capannoni per allevamento a terra o in strutture con ampi spazi per 
allevamento all’aperto: qui sono nutrite con mangime tradizionale o da agricoltura biologica. 
Le uova deposte sono raccolte e convogliate nei centri di selezione, dove vengono attentamente 
esaminate da personale qualificato. Il processo si chiama “speratura” e avviene con l’ausilio di 
lampade, per i dividuare le uova con difetti interni, e di crack detector, per rilevare eventuali 
incrinature del guscio non visibili a occhio nudo. Solo le uova che superano questa fase 
sono destinate al confezionamento e quindi al punto vendita; esse giungono alle bilance 
selezionatrici, che le indirizzano alle uscite disponibili in base alla grammatura; un codice 
identificativo viene poi stampigliato sul guscio per garantire la tracciabilità dell’uovo e indica 
provenienza, tipologia di allevamento, termine minimo di conservazione o data di deposizione 
per le uova extra-fresche. Le uova sono quindi pronte per il confezionamento: sono disponibili 
in confezioni da 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 uova per il consumo al dettaglio e in casse più 
grandi per uso professionale. Le uova destinate alla sgusciatura sono stoccate in magazzino. 
Ad ogni bancale è assegnato un codice che consentirà la rintracciabilità dell’uovo anche dopo 
la trasformazione in ovoprodotto. dopo l’eliminazione del guscio tramite sistemi meccanici 
di rottura dell’uovo, tuorlo e albume, misti o separati, confluiscono in vasche di filtrazione 
raffreddate. da qui il prodotto crudo è prelevato e avviato ai processi di pastorizzazione e 
omogeneizzazione; in seguito, il prodotto pastorizzato può subire ulteriori trattamenti, come 
l’omogeneizzazione e, in funzione delle preparazioni a cui è destinato, può essere arricchito con 
l’aggiunta di zucchero e/o sale. gli ovoprodotti liquidi sono confezionati in brik da 1 kg, in bag 
in box da 10 o 20 kg e, per grandi utilizzatori, in cisterne da 1, 12 o 25 tonnellate. Il prodotto 
pastorizzato può anche essere avviato al processo di polverizzazione; l’ovoprodotto polverizzato 
è poi confezionato in sacchi da 1, 5, 10 e 25 kg. 
gli ovoprodotti in polvere hanno una “shelf life” di 2 anni e, grazie alla loro particolare 
formulazione, possono essere esportati da Codigoro in tutto il mondo.
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ANCHe LA NAutICA FerrAreSe
ForteMeNte PeNALIzzAtA

dAI reCeNtI ProvvedIMeNtI FISCALI
IL PuNto dI vIStA degLI oPerAtorI deL Settore:

ASSoCIAzIoNI, IMPreSe, INterMedIArI

d i  L i c i a  V i g n o t t o
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Il 2012 non sembra essersi aperto sotto i migliori auspici per il mondo della nautica 
italiana, e le conseguenze del 
problematico panorama nazionale 
si riflettono inevitabilmente anche 
sul mercato e sull’indotto che 
questo settore porta in territorio ferrarese. La crisi economica ha iniziato a farsi sentire 
già nel 2009, anno a cui gli operatori fanno risalire il primo grande calo: fermi gli 
acquisti, ferme le vendite, rallentata l’attività della cantieristica. Complessivamente 
una riduzione dei fatturati che si attesta attorno al 70-80%. 

A dicembre 2011 la stoccata finale, ovvero l’introduzione nel decreto Salva Italia, 
promosso dall’allora neonato governo Monti, della tassa di stazionamento. essa 
avrebbe dovuto colpire le barche sopra i dieci metri ormeggiate nei porti 
marittimi nazionali, notizia che in breve tempo fece prospettare ingenti 
migrazioni verso i vicini porti croati e francesi. La protesta degli addetti ai 
lavori, cui si aggiunse il coro di tutti i “marinai della domenica” e 
appassionati di ogni ordine e grado, spinse verso una modifica 
della normativa. Per evitare lo spostamento di unità – e di 
capitale – verso darsene straniere, il provvedimento viene 
trasformato nel marzo 2012 in tassa di possesso, che si applica 
a prescindere da dove si trova il mezzo – sia esso ormeggiato 
a Napoli o a tirana, oppure parcheggiato nel giardino di casa.

“Questa legge impartisce il colpo di grazia ad un comparto che 
potrebbe e dovrebbe essere il fiore all’occhiello italiano, e invece 
vive da diversi anni una grave flessione, con ripercussioni 
profonde in termini economici ed occupazionali”. Il commento 
- amaro  - viene da Stefano Secchieri, presidente della 
scuola di vela e di nautica oltre Mare (www.oltremare.
it), una delle realtà più attive nel comprensorio dei Lidi 
Comacchiesi. “La barca viene considerato un lusso “da farsi 
perdonare”, c’è molta miopia in Italia da questo punto di vista – 
spiega Secchieri -. Innanzitutto anche a livello normativo non si fa differenza 
tra una vecchia imbarcazione a vela risistemata in modo casalingo e ormeggiata lungo il 
canale, e un motoscafo nuovo superaccessoriato ormeggiato nel porto turistico più in. La 
tassa viene applicata esclusivamente sulla base della lunghezza del mezzo. Inoltre non 
si riesce, a livello più generale, ad intendere il vero potenziale del settore, che dovrebbe 

La barca viene considerato un lusso “da farsi perdonare”, c’è molta miopia in Italia da questo punto di vista
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potersi esprimere sia dal punto di vista dell’indotto turistico, sia dal punto di vista 
dell’investimento cantieristico”.

Chi si occupa di compravendita denuncia come, anche attraverso i mass media, 
si sia ormai diffusa l’equazione che avvicina sistematicamente il possessore di 
barche all’evasore fiscale. “Quest’idea ovviamente scoraggia gli eventuali acquirenti 
- commenta Antonella Nobile, proprietaria dell’agenzia Nautica del delta – ma 
non corrisponde a verità: spesso una barca non costa più di un camper, eppure su 
quest’ultimo bene non esiste lo stesso pregiudizio”. Nobile lavora per l’azienda di 
famiglia, che si occupa di intermediazione sia per il nuovo che per l’usato, 
e ha sede a Codigoro e uffici commerciali a Lido degli estensi, a Marina di 
ravenna e a Lignano Sabbiadoro. “Se lavorassimo solo con i ferraresi avremmo già 
chiuso, il nostro bacino di utenti è nazionale, con punte talvolta anche all’estero”, 
sottolinea l’imprenditrice, la quale lamenta come anche la propria attività stia 
pesantemente risentendo sia della congiuntura economica che della recente tassa 
di possesso: “il 2009 è stato l’anno più duro da superare, ora abbiamo imparato 
a vivere alla giornata. I nostri quattro dipendenti sono in cassa integrazione a 
rotazione, e per fortuna il supporto dei familiari riusciamo spesso a sostituire la loro 
presenza, abbattendo un pochino i costi”. Sull’andamento del mercato specifica 
come, soprattutto negli ultimi mesi, si vendano solo i natanti sotto i dieci metri, 
non toccati dal decreto Salva Italia.

L’unico elemento positivo segnalato da Nobile, in merito ai cambiamenti 
accorsi negli ultimi anni, è relativo alla “pulizia nel campo degli acquirenti”. 
Attualmente compra solo chi ha abbastanza liquidità, difficilmente viene 
accordato il prestito: “in passato comprava chiunque, ma solo ora le società di 
leasing si sono trovate a fare i conti con gli insolventi. Per rientrare dei danni 
mettono in vendita l’usato ad un prezzo che è la metà di quello di mercato. Ovviamente questo 
fenomeno danneggia chi si occupa solo di intermediazione, perché obbliga tutti a rivedere i propri 
listini in funzione di un cartellino concorrenziale dettato dalla necessità”. Il vantaggio di avere a 
disposizione un bacino potenziale più affidabile viene quindi, almeno per ora, ridimensionato 
dall’obbligo del sottocosto.

Nobile conferma quanto sintetizzato brevemente da Secchieri: “tutti vendono, come per liberarsi 
di una colpa, ma nessuno compra”. L’aspetto psicologico resta fondamentale, e lo spauracchio 
dello spesometro disincentiva ancora di più. “Chi possiede una barca deve dimostrare allo Stato 
di poterla mantenere – riassume il presidente di oltre Mare -, un principio giustissimo che è 
stato però declinato male. La legge infatti non tiene conto delle variabili reali: le barche non sono 

tutte uguali”. Oltre Mare ha sede a Ferrara e a Padova, e gestisce due basi marittime: una a 
Lido degli estensi e una a Marina di Chioggia. Si occupa principalmente di vela - locazione 
di barche, attività didattica volta sia agli adulti che ai bambini -, ma non solo. realizza anche 
corsi per l’ottenimento delle patenti nautiche, ma denuncia come – a partire dal 2010 – la 
richiesta sia progressivamente diminuita fino a giungere ad un calo del 30-40%.

L’affievolirsi dell’interesse del privato, per essere compreso pienamente, deve essere considerato 
alla luce delle potenzialità esistenti a livello nazionale da un punto di vista economico e 
turistico. Il parco nautico italiano è infatti di notevole consistenza: è il quarto in europa, il 
settimo a livello mondiale. In provincia di Ferrara sono presenti complessivamente più di un 
migliaio posti barca, divisi tra la modesta darsena del capoluogo (che può ospitare fino a 70 
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“I porti turistici italiani porte di ingresso per la scoperta del territorio e lo sviluppo del  settore turistico”

imbarcazioni) e i più consistenti pontili allestiti 
a Porto garibaldi, a goro e ai Lidi. A gestire 
questi servizi concorrono privati e associazioni 
come Assonautica. “L’accesso ai neofiti è 
bloccato dall’opinione comune e dal conseguente 
accanimento della finanza, ma anche dagli 
eccessivi costi di gestione – spiega il Prof. Paolo 
Dal Buono, direttore della sezione ferrarese, 
e vicepresidente di Assonautica nazionale -. 
Un mezzo storico come la Alpe 11/50 si compra 
per circa 20mila euro, ma poi il posto barca 
costa mediamente 6mila euro all’anno. Significa 
pagare per tre anni di ormeggio quasi quanto il 
costo della barca intera”. dal Buono sostiene 
il contributo importante che da questo punto 
di vista potrebbe fornire l’associazionismo. I 
pontili gestiti senza scopo di lucro riescono ad 
abbattere di molto le tariffe su base annuale, 
calcolate solo sui costi vivi: “i porti turistici 
ovviamente non ci vedono di buon occhio, 
considerandoci in ottica concorrenziale, ma 
le associazioni sono fondamentali per la vita 
della nautica, per la promozione dell’attività 
ma anche per le relazioni sociali che riescono a 
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promuovere”. racconta dal Buono come, durante la lunga navigazione in comitiva organizzata 
da Assonautica ogni primavera – “Appuntamento in Adriatico”, questo il nome dell’iniziativa, 
giunge nel 2012 alla sua venticinquesima edizione (www.assonautica.it/appuntamento-
adriatico-2012) -, i partecipanti abbiano modo di fare tappa in tanti porti turistici, molti dei 
quali hanno iniziato a capire il valore di ospitare manifestazioni e tappe simili: “quando arriviamo 
è una festa per tutti, anche per gli ospiti delle darsene”. uno dei consigli per migliorare l’economia 
che ruota attorno alla nautica, stando alle parole del direttore provinciale, è dunque quello di 
aprire il settore al territorio, farsi conoscere anche collaborando con gli operatori sportivi e 
culturali locali, in una parola creare rete. “Per arrivare alla vendita del nuovo – conclude dal 
Buono - bisogna iniziare a movimentare il mercato dell’usato, incentivando questa passione invece di 
lasciarla appassire: il meccanismo funziona come una catena”. La cantieristica locale, come d’altra 
parte quella italiana ed europea, vive una fase di stagnamento. I Cantieri Estensi di Ostellato, 
(www.cantieriestensi.it) una delle realtà più conosciute a livello internazionale, hanno chiuso il 
bilancio 2011 sembra con soddisfazione. Edda Guidi, l’amministratore delegato della società, 
commenta dalle pagine del sito internet ufficiale dell’azienda i risultati ottenuti: “abbiamo 
consegnato circa 90 barche tra nuove e usate, di cui 45 del nostro marchio”, e specifica: “abbiamo 
raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti, non abbiamo risentito più di tanto della crisi e il 
fatturato si è attestato sullo stesso livello dell’anno precedente”. La voce di guidi sembra essere 
positiva e soddisfatta, e annuncia la strategia che verrà messa in campo per almeno tutta la 
stagione 2012: “abbiamo deciso di far scegliere ai nostri clienti l’allestimento della barca, partendo 
da una versione base. I motori potranno essere meno potenti, quindi con consumi più bassi, oppure 
più potenti per chi vuole andare più veloce”. Questa direzione mira ovviamente alla soddisfazione 
dei bisogni individuali degli armatori, ma è anche implicitamente una soluzione “al risparmio”: 
costruendo su misura si evita l’invenduto. “In provincia di Ferrara non si costruisce per i russi, ma 
per i ricchi del luogo, e 
di questi tempi stanno 
tirando la cinghia pure 
loro”, commenta dal 
Buono, che spiega 
come le imbarcazioni ospitate da Assonautica Ferrara abbiano mediamente 14 anni di età, 
lunghezza dai 10 agli 11 metri, e come il loro proprietario sia solitamente o un giovane che usa 
il mezzo dismesso dal padre, o un pensionato con reddito medio/basso.

Se i cantieri devono fare i conti con una domanda che cala progressivamente, esiste nel ferrarese 
un’azienda che ha saputo lavorare nello stesso ambiente e crescere con ottimi risultati, sebbene 
“giocando di sponda”: non impegnandosi nella costruzione di barche ma nella realizzazione 
di pontili. Si tratta di Sistema Walcon (www.sistemawalcon.com) che conta tra i suoi clienti 

porti turistici in Cina come in Bulgaria. essa nasce negli anni Settanta dall’incontro di Walcon 
- ditta di Southampton, la prima a livello mondiale a proporre sul mercato la tecnologia del 
pontile galleggiante in calcestruzzo armato, con fibre di polipropilene – e Sistema – ditta 
fondata a Ferrara specializzata nella progettazione e installazione di impianti tecnologici per 
i servizi dei porti turistici: erogatori di energia elettrica e acqua, software per il controllo e la 
gestione dei servizi e dei sistemi di sicurezza. La combinazione delle due specificità ha portato 
alla creazione di un’impresa di costruzione di opere marittime altamente qualificata e richiesta: 
si occupa sia di progettazione che di produzione e installazione, fornisce tutto ciò che occorre 
per attrezzare e arredare razionalmente un bacino portuale.

Prodotto di punta dell’azienda è il particolare materiale che usa per le passerelle dei suoi 
pontili: un composito di segatura di legno (al 70%) e polietilene (al 30%), brevettato dopo 
cinque anni di ricerche effettuate in collaborazione con la facoltà di ingegneria dei materiali 
dell’università di Ferrara. “Vendiamo questo prodotto in 18 paesi nel mondo – sottolinea Pietro 
Pizzarri, presidente della società -: con esso costruiamo delle pavimentazioni che assomigliano in 
tutto e per tutto a quelle di legno, ma non ne hanno i difetti: non si torcono, non cambiano colore, 
e soprattutto non richiedono l’abbattimento di alberi. Inoltre sono state pensate appositamente per 
gli ambienti marini, per sopportare il sole, l’acqua salmastra, l’aria aperta”.Peculiarità primaria 
di questo materiale è la sostenibilità: esso si realizza riciclando legno e imballaggi di plastica, 
ed è a sua volta riciclabile: può essere macerato ed estruso fino a venti volte, il suo ciclo vitale 
supera i cinquant’anni.

“Questo prodotto avrà sicuramente un grande futuro, ma la crisi è dappertutto – specifica Pizzardi 
-. In Italia attualmente lavoriamo solo per il grande progetto della Marina d’Arechi di Salerno, 

tutti gli altri cantieri sono stati interrotti”. L’azienda 
si impegna da diversi anni per entrare nei mercati 
delle nuove economie emergenti – appartenenti al 
quartetto dei Bric -, ma “sopperire all’estero il calo 

interno non è facile: la tendenza, per tutti, è quella di lavorare con aziende nazionali, e spesso 
questa preferenza è formulata come un vero e proprio vincolo. È comprensibile: ognuno cerca 
di tutelare le proprie aziende, i propri lavoratori, il proprio territorio”. Il presidente di Sistema 
Walcon aggiunge la propria voce al coro di chi chiede al governo Monti maggiori investimenti 
per il potenziamento dell’attività turistica italiana: “è il business perfetto, la materia prima – il 
sole, il mare, la storia e l’arte – sono qui e sono gratis. È un dovere per lo Stato italiano utilizzare 
al meglio questo patrimonio. I porti turistici potrebbero essere vere e proprie porte di ingresso per la 
scoperta dell’entroterra e del territorio”.

Il parco nautico italiano è infatti di notevole consistenza: è il quarto in Europa, il settimo a livello mondiale  
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“CoNdIvIde et IMPerA”,
LA Legge deL SoCIALNetWorK 

IL SogNo reALIzzAto dA due FerrAreSI:
uN’IMPreSA FoNdAtA SuI SoCIAL NetWorK

d i  M a r c o  Z a v a g l i

Condivide et impera. Strizzando l’occhio all’arcinota locuzione latina a e facendo man bassa dei social 
network, due maghi del web si sono fatti imprenditori. Senza scomodare gli Steve Jobs e i Mark zuckerberg, 
i ferraresi Rudy Bandiera e Riccardo Scandellari hanno applicato la scienza della condivisione su 
internet alla diffusione di brand e notizie aziendali. Come? Attraverso un piccolo esercito di “amici”, 
“followers”, “cerchie” e i mille altri nomi che ormai compongono la galassia degli internauti.
Forti di qualcosa come centomila utenti su Facebook, 35mila ‘seguaci’ di twitter e 30 piattaforme blog, 
a Bandiera e Scandellari basta schioccare le dita perché il rumore dei loro pollici si senta in mezza Italia.
L’enorme potenzialità del “condivide et impera” è diventata un’azienda, la NetPropaganda (www.
netpropaganda.net). L’offerta che l’azienda dei due esperti di informatica offre ai propri clienti spazia 
dall’ufficio stampa 2.0 all’advertising on line, alla formazione, fino al seo-sem analytics. termini a volte 
impronunciabili, quando non imperscrutabili, per i non addetti ai lavori. Ma se la facciata è iper-tecnica, 
o ipertecnologica che dir si voglia, la filosofia che sta dietro al tutto è semplicissima.
“I mercati sono conversazioni e le aziende che non appartengono a una comunità della comunicazione sono 
destinate a morire – spiegano Bandiera e Scandellari -. È necessario quindi creare dei legami sociali, oltre 
che economici con gli utenti. Una comunicazione mirata, non dozzinale, professionistica, legata al web e ai 
contenuti, oltre che ai nuovi media sociali, è il quid che forniamo per portare una qualunque azienda al 
successo”.
Il segreto è stare sempre al passo. e al giorno d’oggi il passo di chiama web. Senza la necessaria esperienza, 
in quella “rete” che è internet è facile perdersi o rimanervi imbrigliato. “Il mondo in cui viviamo sta 
cambiando velocemente, e di conseguenza stanno cambiando i mercati e la comunicazione, la quale non 
può più essere a senso unico ma deve diventare “conversazionale”, veloce, dinamica e mirata”.

I mercati sono conversazioni e le aziende che non appartengono a una 
comunità della comunicazione sono destinate a morire
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Il nuovo diagramma dei mercati non si calcola più a suon di grafici. Il nuovo ‘ordine’ è dettato 
dal Cluetrain Manifesto, “un insieme di 95 tesi organizzato e presentato come un manifesto, 
o invito all’azione, per tutte le imprese che operano all’interno di ciò che si propone di essere 
un nuovo mercato interconnesso. Le idee presentate hanno l’obiettivo esplicito di esaminare 
l’impatto di Internet sia sui mercati (i consumatori) sia sulle organizzazioni”.
I primi tre dogmi di questa nuova religione di silicio sono le basi sui quali si sviluppa nel 
concreto l’azione di NetPropaganda: i mercati sono conversazioni; i mercati sono fatti di esseri 
umani, non di segmenti demografici; le conversazioni tra esseri umani suonano umane. e si 
svolgono con voce umana.
Sembrerà quasi, per coloro che hanno visto nascere le prime generazioni dei figli di internet, di 
vivere in una specie di odissea nello spazio. I piedi di Bandiera e Scandellari però sono sempre 
rimasti ben piantati per terra. Anche perché nel mondo dei sogni ci sono già arrivati.
e, a giudicare da dove sono partiti, probabilmente sono proprio loro i primi a stupirsi. La 
partenza si chiama fonderia.
Siamo ovviamente a Ferrara. Nel “lontano” 1992. entrambi i protagonisti lavorano nell’allora 
reynolds Wheels. Nella storica fabbrica di cerchioni si piega l’alluminio alle esigenze delle 
grandi case automobilistiche. rudy e riccardo però qui sono solo delle comparse.
“È curioso – sorride oggi Bandiera - come una delle più interessanti ed innovative realtà 

imprenditoriali della zona abbia trovato i natali, o almeno abbia trovato i propri fondatori, dentro 
ad una fonderia. Una storia che sa tanto di opportunità e di sogno americano...”.
Ma lasciando per il momento da parte il mito della frontiera, torniamo alla pmi estense. 
riccardo e rudy, allora ventenni, si sono conosciuti in fabbrica e, dopo le prime esperienze 
davanti a una tastiera, si sono resi conto che i loro anni a venire potevano essere più dentro che 
fuori quel piccolo schermo.
Quello che mancava loro non era tanto un’idea ma un modo, una tecnologia, un mondo 
pronto a realizzare il loro sogni che allora erano solo un embrione, ovvero fare di internet un 
lavoro, un business. In attesa della classica lampadina accesa sopra la testa, passano gli anni e 
r&r hanno continuato a fondere dell’alluminio, osservando sempre più da vicino il mondo 
della rete che proprio in quegli anni si stava facendo notare agli occhi delle masse, “anche se 
nessuno – sottolinea Bandiera - ne percepiva ancora le enormi potenzialità, anche se nessuno 
immaginava che di lì a 15 anni il mondo sarebbe stato rivoluzionato, cambiato nel profondo”.
riccardo, nel 1997, lascia la fabbrica per aprire un’attività in proprio. Fonda Copie & 
Creativi, di fatto un service di stampa con diverse peculiarità software che ne fanno un’azienda 
all’avanguardia a Ferrara. rudy si stacca da mamma reynolds nel 2004. In questi anni i due 
amici si sono tenuti in contatto per diversi motivi e grazie a diversi interessi. tra questi, inutile 
dirlo, la passione per la comunicazione online.

E all’aumentare 

della complessità 

del sistema e della 

notorietà delle persone 

che lo formano, 

aumenteranno le 

possibilità  di business
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dal 2004 al 2008, “il periodo del limbo” come lo definisce il diretto interessato, rudy cambia 
molti lavori, passando da tecnico informatico a facchino, da magazziniere in un negozio di 
computer a lattoniere, mentre riccardo, ormai sempre più conosciuto con il soprannome, anzi 
il nickname, di “Skande”, continua a sviluppare e ad ingrandire il proprio business.

Scandellari intanto inizia a ideare e gestire un sito internet dietro l’altro. Nel 2005 pensò e 
realizzò un software che, sulla falsariga dei maggiori quotidiani on line già diffusi negli Stati 
uniti e nel Nord europa, consentisse di aggiornare e impaginare facilmente un contenitore di 
notizie locali. Nacque così nel 2005 il primo embrione di estense.com, oggi è uno dei giornali 
telematici più letti d’Italia con oltre 15mila lettori ogni giorno.

Negli anni successivi riccardo e rudy fondano insieme rudyBandiera.com e hwgadget.com 
ovvero due siti che, ognuno nel proprio campo, diverranno abbastanza noti al pubblico del 
web. Il primo è un blog personale, “grossolano, schietto, generalista, a volte dozzinale ma 
sempre sincero” per usare le parole del suo autore. Hwgadget invece è un blog (che diventerà 
un quotidiano un paio di anni dopo) che si occupa di tecnologia in ogni sua forma.
Nel 2008 la vera svolta: rudy inizia a lavorare per una web agency che “credeva in me, 
esattamente come succede nei film americani, senza un curriculum alle spalle, senza nessuna 
esperienza di appoggio”. Passano due anni di “web intenso”, in cui 
Skande continua a lavorare alla sua attività, in cui rudy “si fa le ossa” 
in internet e in cui si gettano le basi per la futura Net Propaganda, il 
primo nucleo della odierna NetPropaganda.
“Due sono i motori della ‘vecchia’ Net Propaganda – spiega il fondatore 
-, ossia la volontà di spiegare a dei clienti potenziali che il posizionamento 
su Google è fondamentale per il business, e la visione social della vita e del web. Tutto, o quasi tutto, 
punta verso il mondo dei social network che nel 2010 non sono ancora esplosi quanto oggi: Facebook 
contava diverse centinaia di milioni di utenti, ma c’era chi ancora in Italia non lo conosceva, Twitter 
non se lo ‘filava’ nessuno, Google avrebbe fondato due social network prima di arrivare all’odierno 
Google Plus e sarebbero stati due flop... insomma, c’erano tanti bachi ma nessuna farfalla”.
Il filo della seta però era tracciato. Così, di anno in anno e di byte in byte, r&r ingigantiscono il 
loro “personal branding” in maniera indipendente, ovvero scrivono su blog e su forum, si fanno 
conoscere sui social network e si interessano di tutto quello che è comunicazione, diventando 
di fatto degli esperti. un esempio su tutti: pur non avendo una laurea alle spalle, oggi sono 
chiamati a insegnare in università e master di primo livello le tecniche della comunicazione su 
internet e tecniche di marketing al tempo dei social media.
A rimpinguare il loro curriculum arrivano anche interviste e citazioni su periodici e riviste 
come glamour, Panorama, l’espresso, rai News. ormai rudy è tra i primi tre blogger in Italia 

per Personal Branding e tra i 50 più influenti utenti di twitter in Italia secondo Wired.
Proprio attraverso questi corsi e lezioni (rudy si “specializza” nell’insegnamento del “social 
media marketing” in master universitari, cosa che farà anche riccardo a breve giro di boa) si fa 
strada sempre di più l’idea che una nuova società, basata sulla condivisione. “Il famoso sogno 
americano – aggiungono – che stava finalmente per realizzarsi”.
Arriviamo a gennaio di quest’anno. rudy Bandiera scioglie la ‘vecchia’ Net Propaganda, mentre 
riccardo Scandellari lascia il lavoro a Copie & Creativi (pur rimanendone socio) e insieme alla 
software house di Bologna Cosmobile (terzo socio), fondano NetPropaganda srl, all’insegna 
del motto “Condivide et impera”.
Ad oggi NetPropaganda vanta nel suo portfolio clienti come unife, l’università di Ferrara, il 
broker assicurativo leader in Italia 6sicuro S.p.A., teaknotek, il principale importatore italiano 
di teak sintetico, seguendone l’indicizzazione e il posizionamento online e vertendo sempre 
più sulla socialità e sulle idee che si aprono alla condivisione grazie ai nuovi media.
descritto il passato, ora viene il futuro. Che, nell’ottica di NetPropaganda, “è paradossalmente 
poco tecnico e molto umanistico – prosegue Bandiera -, essendo i social sempre più al centro del 
business mondiale: in un futuro non lontano i tecnicismi lasceranno il posto all’umanizzazione 

della rete. Ognuno di noi sarà un 
hub informativo (tecnicamente 
un dispositivo di rete che funge da 
nodo di smistamento di una rete di 
comunicazione dati) potentissimo. E 
all’aumentare della complessità del 

sistema e della notorietà delle persone che lo formano, aumenteranno le possibilità di business”.
Insomma, la traccia è proprio quella della filosofia del “condivide et impera”. “Applicandola 
alla prima tesi del Clutrein Manifesto – entra nel tecnico il blogger ferrarese - che afferma 
che “I mercati sono conversazioni”, noi tre soci di NetPropaganda speriamo di poter spostare 
l’attenzione di nuovo sull’uomo e non sul mezzo nel quale l’uomo si muove”. Niente rischi di 
sopraffazione delle macchine a la Kubrick insomma…
e per tornare alla metafore di odissea 2001, un solo pianeta alla fine dei conti potrebbe 
anche stare stretto. “Se circa due terzi degli acquisti sulla Terra vengono spinti dal passaparola 
– ragiona Bandiera -, i social network in ottica di condivisione possono essere un grande, enorme 
spot pubblicitario. Sicuramente il migliore”. un motivo in più, a sogno realizzato, per restare 
con i piedi per terra. Anzi, sulla terra. tutta intera. Lo spazio lo lasceremo a chi, da qualche 
oblò in una qualche navicella, strizzerà l’occhio al mito della frontiera. Frontiera che, a forza 
di condividere, si allarga sempre più.

“E’ curioso come una delle più interessanti ed innovative realtà 
imprenditoriali della zona abbia trovato i natali, o almeno abbia trovato 
i propri fondatori, dentro ad una fonderia. Una storia che sa tanto di 
opportunità e di sogno americano….”
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L’attività svolta in emilia-romagna
da un nuovo strumento

di finanziamento delle PMI: 
IL FoNdo ItALIANo d’INveStIMeNto
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1. Introduzione Si crede che sia tra gli imprenditori sia tra gli altri 
addetti ai lavori siano pochi coloro che sono al corrente del fatto che dall’agosto 2010 – in 
conseguenza dell’approvazione del regolamento di gestione – ha iniziato ad operare il Fondo 
Italiano d’Investimento (FII), che consiste in un Fondo mobiliare di tipo chiuso, riservato ad 
investitori qualificati (www.fondoitaliano.it). Più semplicemente, si tratta di un altro strumento 
che opera a favore delle piccole e medie imprese (PMI), il cui progetto è stato elaborato da 
un comitato, di cui hanno fatto parte i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle 
Finanze, della Confindustria e dell’Associazione Bancaria Italiana, oltre che di un certo numero 
di banche aventi anche funzione di sponsor1.
Pertanto, qui di seguito pare opportuno illustrare brevemente le principali caratteristiche di 
questo nuovo strumento, nonché i primi risultati delle principali attività da esso svolte nello 
scorso anno.

2. Finalità e strumenti gli obiettivi perseguiti dal FII 
evidenziano chiaramente come con esso si cerchi di ovviare ad alcune note, quanto problematiche 
caratteristiche delle PMI; si tratta infatti dei seguenti:
a) favorire la patrimonializzazione delle imprese italiane di piccola e media dimensione così da 
sostenere i loro progetti di sviluppo a medio-lungo termine;
b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni, favorendo 
la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più consistente, così da risultare in grado 
di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori di operatività e di indirizzarsi sempre 
più verso i mercati internazionali.
In altre parole, la finalità perseguita mediante questo nuovo strumento finanziario è quella 
di generare, nel medio termine, un nucleo consistente di “medi campioni nazionali” che sia 
sufficientemente patrimonializzato, per affrontare le sfide della competitività internazionale, 
incentivando i processi di aggregazione tra le imprese minori.
A tal fine la Società che gestisce il FII intende istituire, promuovere e gestire fondi comuni di 
investimento mobiliare di tipo chiuso, riservati ad operatori qualificati e finalizzati a favorire 
la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni, operando sia attraverso 
investimenti diretti, sia tramite investimenti indiretti come “fondo di fondi”. gli interventi 
saranno effettuati prevalentemente attraverso investimenti nel capitale di rischio (private equity) 
di PMI operanti nei settori dell’industria, del commercio e dei servizi, per accompagnarle, con 
coerenza e professionalità, lungo il loro impegnativo percorso di crescita. tali interventi del 

1  Si tratta di uniCredit group SpA, Intesa-Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Cassa depositi e Prestiti SpA.

Fondo avranno una durata prestabilita pari a 12 anni, di cui 5 anni per l’investimento (più 
una eventuale proroga di un anno) e 7 anni per il disinvestimento (più una eventuale proroga 
di 2 anni).

 3. Politica d’investimento Come già accennato, il FII 
intende fornire alle PMI italiane, tramite investimenti diretti o indiretti nel capitale di rischio, 
un sostegno finanziario nell’ambito di operazioni di “expansion capital”, finalizzate a finanziare 
lo sviluppo di imprese già avviate, anche tramite acquisizioni. 
una qualche attenzione può essere altresì riservata a operazioni come le seguenti:
i) di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo può 
sostituirsi ai soci di minoranza non più interessati a proseguire l’attività;
ii) di management buy in/ buy out, finalizzate a sostenere l’acquisizione di imprese condizionate 
da difficoltà, dovute a passaggi generazionali, ed a sviluppare possibili aggregazioni, con il 
coinvolgimento di manager interni o esterni all’impresa.
Il Fondo dovrebbe comunque investire in imprese dotate di buona solidità patrimoniale, di 
una adeguata redditività, attuale e prospettica, e soprattutto caratterizzate da un significativo 
potenziale di creazione di valore. Nell’ambito di tale politica d’investimento, particolare 
attenzione deve essere riservata agli investimenti in favore di PMI:
- che presentano interessanti prospettive di sviluppo, sia a livello nazionale sia e soprattutto 
internazionale; 
- che intendano intraprendere concreti progetti di aggregazione finalizzati al rafforzamento 
sul mercato nazionale e/o internazionale;
- con prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o know-how particolari, oppure che 
utilizzino processi e tecnologie avanzate ed innovative;
- a gestione familiare, ma in presenza di ricambio generazionale o imprenditoriale;
- in cui s’intenda affidare la gestione ad un management efficiente e di elevata esperienza e 
professionalità
Il fondo, invece, deve escludere gli investimenti in: società quotate in un’ottica speculativa; 
società di nuova costituzione (“start-up”)2; imprese immobiliari; imprese esercenti servizi 
finanziari in genere; imprese in stato di crisi; imprese che siano soggette a procedure concorsuali, 
che si trovino  nell’ambito e in esecuzione di piani di risanamento oppure  nell’ambito di 
accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi della vigente normativa in materia fallimentare 
(rispettivamente, art. 67, comma 4, lett. d, e art. 182bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267)3.

2  Nel caso delle start-up, però, potranno essere valutati investimenti derivanti da iniziative di diversificazione perseguite da imprese 
e/o gruppi industriali già operanti sul mercato.

3  Nel caso invece delle imprese assoggettate a procedure concorsuali, ovvero interessate da piani di risanamento potranno essere 
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Più specificamente, il Fondo investe in imprese con un fatturato indicativo tra i 10 e i 250 milioni di Euro. 
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ogni investimento – così come sostiene la dottrina aziendale – verrà valutato in base al merito 
del Piano Industriale o del progetto di sviluppo e della capacità del management di portarli a 
termine.

3.1 Investimenti Diretti Come si può facilmente comprendere, 
il Fondo è nato come progetto istituzionale, in cui il settore pubblico e quello privato hanno 
deciso di condividere insieme obiettivi e modalità operative.
Il Fondo, inoltre, opera per la realizzazione di un duplice obiettivo che rende tale nuova 
iniziativa unica nel panorama nazionale del private equity:
a) conseguire un ritorno adeguato del capitale investito che è un obiettivo tradizionalmente 
previsto per il private equity;
b) stimolare e sostenere la capitalizzazione, l’aggregazione e l’internazionalizzazione delle PMI 
italiane, che costituisce un importante obiettivo di politica economica sul cui raggiungimento 
si misurerà il successo del Fondo.
Più specificamente, il Fondo investe in imprese con un fatturato indicativo tra i 10 e i 250 
milioni di euro. Il Fondo tende a privilegiare aziende qualitativamente, tecnologicamente, 
strutturalmente e culturalmente in grado di porsi come interlocutori innovativi, e quindi 
distintivi, sia in campo nazionale che (soprattutto) in campo internazionale.
Come si è già accennato, poiché il FII mira a sostenere processi di sviluppo aziendale, anche 
supportando aggregazioni tra imprese, esso dovrà dare priorità a quelle imprese che propongono 
significativi e credibili piani di sviluppo e di aggregazione, capaci cioè di dar vita a imprese che 
possano svolgere un ruolo significativo, nel settore di riferimento, a livello mondiale. 
Attenzione particolare, poi, sarà data a quei progetti che possono avere ricadute particolarmente 
positive sul piano della r&S e dell’occupazione.
Infine, la società di gestione del FII intende ripartire gli investimenti in modo bilanciato 
su tutto il territorio nazionale, proponendosi però anche l’obiettivo di favorire un 
riequilibrio delle aree con minore presenza d’imprese target. Per rispettare ruolo e 
responsabilità dell’imprenditore, il Fondo investe in prevalenza in posizioni di minoranza, 
senza prefissare come obiettivo un rendimento minimo per singolo investimento, in 
quanto i soci e gli investitori sono interessati al rendimento globale del portafoglio. 
In coerenza con le finalità del Fondo, infine, gli investimenti vengono effettuati con forme tali 
da assicurare che il capitale messo a disposizione serva a finanziare lo sviluppo dell’impresa, 
limitando lo smobilizzo delle partecipazioni da parte dei soci.

considerate le imprese che, avendo completato positivamente un processo di turnaround, sono portatrici di un nuovo progetto di 
sviluppo.

3.2 Investimenti Indiretti Il FII può effettuare anche 
operazioni di investimento indiretto (“fondo di fondi”) in strumenti finanziari non quotati, 
rappresentativi di quote di fondi di private equity (oICr) o di società finanziarie (ai sensi della 
vigente normativa in materia bancaria) anche di nuova costituzione e con prevalente vocazione 
territoriale.
tali strumenti, però, devono possedere le seguenti principali caratteristiche:
- perseguire una politica d’investimenti, di gestione del rischio ed una durata coerenti con 
quelli del Fondo;
- essere gestiti da manager di comprovata esperienza nel settore del private equity e con una 
specifica conoscenza del mercato italiano, con particolare riguardo alle PMI; 
- essere sottoposti al controllo di una primaria società di revisione contabile. 
Infine, l’ammontare massimo di investimento del Fondo non può superare il 50% del 
commitment di ciascun Fondo o società finanziaria.

4. L’attività svolta dal Fondo Italiano 
d’Investimento nel 2011Poiché il 2011 è stato il primo 
anno di piena operatività del Fondo, sembra particolarmente interessante analizzare l’attività 
svolta durante questo periodo4, facendo prevalente riferimento agli aspetti territoriali.
Nei primi 12 mesi di attività, il FII – oltre a svolgere un’intensa attività di organizzazione, di 
promozione e di analisi delle numerose segnalazioni di investimento ricevute - ha realizzato 18 
investimenti diretti in imprese e 9 investimenti indiretti in fondi5. 
gli investimenti diretti sino ad oggi deliberati ammontano a 186,5 milioni di euro, mentre il 
totale degli investimenti deliberati in fondi ammonta a 230,5 milioni di euro.
La somma dei suddetti valori porta ad un ammontare di impegni complessivamente deliberati 
pari a circa 417 milioni di euro, corrispondente a circa il 38% del capitale gestito dal FII, 
disponibile per investimenti.

4.1 Gli investimenti diretti Alla fine di dicembre 
2011 le segnalazioni per investimenti diretti pervenute al Fondo sono state in tutto poco di 
880. In ben 603 casi, però, la struttura non ha ritenuto opportuno procedere nell’analisi, in 
quanto le proposte non sono risultate in linea con gli obiettivi e la strategia del Fondo; per 

4  La fonte di documentazione è costituita dalla relazione sull’attività svolta al 31 dicembre 2011, riportata sul sito del Fondo.
5  A questi ultimi devono aggiungersi ulteriori 2 investimenti indiretti già deliberati dal CdA ma all’epoca non ancora sottoscritti.
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altre 114 iniziative sono state chieste integrazioni di informazioni da parte delle aziende o dei 
loro advisor, mentre per 147 segnalazioni si è proceduto con l’analisi, che, in alcuni casi, ha 
già raggiunto uno stadio avanzato. In proposito a quest’ultimo gruppo di aziende sembra di 
notevole rilievo segnalare che solo 11 di esse, pari al 7%, dispone di un fatturato inferiore ai 
10 milioni di euro, mentre la categoria più ampia è quella con un fatturato compreso fra 10 e 
30 milioni.
Per 13 aziende, invece, a seguito di una prima delibera positiva del CdA o del Comitato 
tecnico, è stato già avviato un processo strutturato di due diligence6. 
In totale, quindi, tra le proposte attive e quelle per le quali il Fondo era in attesa di definizione 
del piano, erano 261 i dossier aperti. 

Numero delle proposte ricevute dal Fondo Italiano d’Investimento nel 2011, per status

Status Numero proposte

Analisi e ricezione 134
due diligence/negoziazione 13
Investimenti 18
Totale proposte attive 165

Scartate 603
Sospese in attesa di definizione piano 114
Totale proposte ricevute 882

Fonte: Relazione 2011 FII

Le aziende che sono state oggetto di investimento diretto comprendono complessivamente 
circa 6.250 dipendenti e rappresentano un fatturato complessivo pari a circa 1.100 milioni di 
euro. dato l’ammontare complessivo degli investimenti risulta che la dimensione media degli 
investimenti è stata pari a circa 10,4 milioni di euro.
dal punto di vista settoriale, 6 aziende (33%) operano nel comparto delle macchine utensili 
e degli impianti; 4 (22%) in quello dei servizi (sia indirizzati alla persona che per l’industria); 
3 (17%) nei beni di consumo; 2 (11%) nell’ambito dello shipping e delle cantieristica; 1 (6%) 
nel biomedicale e farmaceutico; 1 (6%) nella componentistica industriale e 1 (6%) nelle ICt.
Con riferimento alla localizzazione geografica, invece, 7 imprese (39%) sono riconducibili 

6  Come forse a non tutti noto, la due diligence consiste in un’attività organizzata che è condotta al fine di raccogliere e verificare le 
informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, fiscale e ambientale circa un’azienda, in modo 
da ottenerne un’immagine complessiva, quanto particolareggiata.

all’area del Centro; 6 (34%) al Nord ovest; 4 (22%) a quella del Nord est e 1 soltanto al Sud.

Numerosità e consistenza delle imprese dell’Emilia-Romagna interessate dall’attività
del FII svolta nel 2011

Impresa Fatturato (mln euro) Dipendenti Investimento FII (mln euro)

Comecer (rA) 31,8 180 7,5
IMt (Bo) 84,5 399 10,0
Futura (Mo) 23,0 257 10,5
Sira (Bo) 46,0 405 12,0
Totale Em.-Rom. 185,3 1.241 40,0

totale Italia 1.103,0 6.248 186,5

Incidenza % 16,80 19,86 21,45

Fonte: ns. elaborazioni su dati FII

Per quanto riguarda il ruolo svolto dall’emilia-romagna, come si poteva immaginare e 
prevedere, esso è risultato di notevole rilievo: infatti, le quattro imprese emiliano-romagnole 
in cui il fondo ha investito l’anno scorso, hanno ottenuto nel complesso 40 mln. di euro, che 
rappresentano poco meno del 21,5% del totale nazionale dell’investimento, sebbene il loro 
numero di dipendenti fosse leggermente inferiore al 20% e il loro fatturato complessivo fosse 
addirittura inferiore al 17% dell’insieme delle aziende che si erano rivolte al fondo.
In altre parole, i futuri progetti d’investimento da esse avanzati e, di conseguenza, le potenzialità 
di espansione da esse presentate in prospettiva sono risultate convincenti per i valutatori della 
società di gestione del FII. 
In merito, a queste quattro imprese, però, si può osservare che si tratta di aziende di dimensione 
relativamente elevata, almeno rispetto alla definizione di PMI stabilita in sede comunitaria. 
Infatti, le due ubicate in provincia di Bologna dispongono di un numero di dipendenti 
ben più elevato rispetto a quello massimo (250) previsto per le medie imprese e una di esse 
presenta anche un fatturato superiore al tetto dei 50 mln. di euro previsto per le imprese di 
questa dimensione. Pertanto, solo le due aziende ubicate nelle provincie di Modena e ravenna 
rientrano nei parametri previsti dall’unione europea per definire le medie imprese, almeno per 
quanto concerne il fatturato. In altre parole, le due aziende bolognesi sono di una dimensione 
tale per cui possono aspirare a diventare decisamente delle grandi imprese, mentre le altre due 
che presentano una dimensione inferiore, puntano a diventare delle imprese di levatura più 
che media. 
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Infine, l’azienda che appare essere stata in qualche misura privilegiata dagli esperti del fondo, 
è l’unica delle quattro che opera nel settore terziario, presentando anche il volume di fatturato 
inferiore.

4.2 Gli investimenti indiretti In generale, sono 
state oltre 80 le proposte di investimento in fondi sino ad oggi ricevute dal FII, con focus 
sia nazionale che territoriale, mentre alla fine del dicembre 2011 i fondi per i 
quali il CdA aveva deliberato l’intervento, per un ammontare complessivo pari 
a 230,5 milioni di euro, erano 11. La dimensione media di detti investimenti 
risulta pari a circa 21 milioni di euro.
I fondi per i quali è stato già effettuato un commitment sono 9 e ad essi sono 
riconducibili ulteriori 6 imprese oggetto di investimento, di dimensione 
variabile tra i 10 e i 130 milioni di euro di fatturato. 
tra questi fondi oggetto di investimento, 5 (56%) hanno come focus geografico l’intero territorio 
nazionale, mentre i rimanenti 4 sono a vocazione territoriale. di questi ultimi uno è localizzato 
nel Sud, proponendosi di investire esclusivamente in PMI dell’area centro meridionale del 
Paese, mentre un secondo, nato su iniziativa di alcune Camere di Commercio lombarde, 
si concentra sulle PMI con sede in Lombardia; infine gli altri due sono prevalentemente 
concentrati sul Nord est7.
A livello operativo, per quei fondi di ispirazione territoriale in fase di start up, con cui la 
Società di gestione del Fondo è entrata in contatto, è stato assunto un approccio proattivo 
di indirizzo per la definizione non solo delle linee guida, ma anche di elementi relativi alla 
struttura organizzativa.
Per quanto riguarda le iniziative di investimento in fondi già approvate, il FII ha svolto un 
importante ruolo di stimolo, oltre a posizionarsi come figura guida nella strutturazione della 
transazione. In tale ambito, in alcuni casi si è avuto modo anche di attrarre l’attenzione di 
operatori internazionali, disponibili a collaborare con il Fondo per la creazione di strumenti 
di investimento per l’Italia.  Al proposito, si sottolinea come per alcuni di questi operatori 
il ruolo del FII (a fianco del Fondo europeo per gli Investimenti) risulti di fondamentale 
importanza, in un momento di estrema difficoltà della raccolta, data la scarsità di investitori 
stranieri disponibili ad impiegare risorse sul mercato italiano.
Anche in virtù di quanto appena rilevato, nell’ottobre dell’anno scorso è stato firmato un 
accordo di collaborazione e co-investimento con il FeI. L’accordo mira a sostenere in maniera 
congiunta la raccolta dei fondi italiani di capitale di rischio dedicati alla crescita e prevede 

7  Ciò significa che non sembra che nessuno dei fondi che si sono finora attivati nei confronti del FII operi specificamente in emilia-
romagna.

uno stanziamento iniziale di 100 milioni di euro per ciascuna istituzione, rinnovabili per 
tranche. L’attività comune riguarderà sia la condivisione di informazioni in materia di ricerca di 
opportunità di investimento, sia l’istruttoria, l’analisi progettuale e finanziaria ed il successivo 
monitoraggio degli investimenti.
La collaborazione consentirà di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie disponibili 
per la crescita del sistema italiano delle PMI, permettendo altresì di rafforzare, rendendo 
solida e trasparente, la corporate governance dei fondi di investimento nei quali sarà effettuato 

il commitment, creando quindi le basi per attrarre ulteriori risorse di capitale dal mercato sia 
domestico che internazionale.
Infine, il team del FII sta lavorando con operatori di comprovata esperienza sul mercato 
italiano, al fine di indirizzare parte della loro strategia di investimento su iniziative di expansion 
capital, oltre che per supportare la creazione di iniziative di investimento di equity/quasi equity. 
da ultimo, sono in corso contatti con alcuni gestori al fine di dar luogo anche ad iniziative di 
investimento su base settoriale.

5. Conclusione da questa verifica circa l’attività svolta dal FII 
sembra di poter affermare che i primi risultati vanno a confermare le finalità che erano state 
esplicitamente stabilite per esso al momento della sua istituzione, togliendo di mezzo ogni 
dubbio circa il suo effettivo target di riferimento. esso, infatti, mira a creare imprese italiane 
più solide, incentivando l’espansione di PMI sane: le realtà che vogliono crescere ma non 
possiedono sufficienti risorse, ad esempio, ora avranno la possibilità di farlo, anche all’estero, 
effettuando acquisizioni. 
Il Fondo, però, di fatto tende ad escludere le piccole imprese, giacché si rivolge esclusivamente 
alle circa 15mila aziende italiane con un volume di fatturato compreso tra i 10 e i 100 mln. di 
euro. In tal modo, avendo come obiettivo il consolidamento e l’espansione, a essere finanziate 
saranno solo le aziende di medio-grande dimensione, mentre quelle piccole – per poter vantare 
i requisiti di fatturato richiesti – ci riusciranno solo consorziandosi tra loro.

Attenzione particolare, poi, sarà data a quei progetti che possono avere ricadute particolarmente 
positive sul piano della R&S e dell’occupazione
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L’edILIzIA rurALe
FrA ABBANdoNo e AggrAvI FISCALI

d i  A l b e r t o  G u z z o n

Negli ultimi anni non si è data sufficiente importanza al fenomeno dell’abbandono e della trasformazione d’uso delle abitazioni e 
soprattutto degli altri fabbricati agricoli, con la perdita definitiva delle funzioni produttive e delle forme d’autosostentamento legate 
all’orto alla stalla, al porcile, al granaio e alla cantina, ecc., mentre era sotto gli occhi di tutti la presenza massiccia e uniformemente 
diffusa di uno svuotamento del patrimonio culturale contadino.
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Il tanto dichiarato impegno sulla sostenibilità che è inserito in ogni documento politico 
e progettuale, di fatto non tiene conto dei mutamenti epocali che si sono verificati in 
agricoltura specialmente nel rapporto che gli uomini avevano con gli animali, rapporto 
che in un certo senso si esplicitava nella conformazione dell’azienda, vista come casa 
comune di un’unica grande famiglia, degl’uomini e degli animali: i buoi per il traino 
dell’aratro i cavalli per gli agili calessi, le pecore per gli indumenti, gli animali da cortile 
per l’alimentazione, ecc. Per tutte queste presenze erano necessari ricoveri di grandi 
dimensioni che oggi, nello stato in cui si trovano non danno alcun reddito, e di cui è 
sempre più difficile ed oneroso cambiare la destinazione d’uso.
Se nell’industria si parla da anni del problema delle aree dismesse e dell’archeologia 
industriale, con tanto di provvidenze pubbliche per il loro recupero nel ciclo edilizio ed 
economico contemporaneo, per quanto riguarda la campagna spesso non si va aldilà di 
un nostalgico e romantico riferimento al paesaggio, ai tempi passati della casa del nonno 
o degli zii, al casale da ristrutturare per il fine settimana, per un’abitazione alternativa 
alla vita cittadina. In realtà non s’intravede un’idea di sviluppo che sia effettivamente 
sostenibile anche in termini economici.
Negli ultimi anni i ferraresi erano già stati testimoni di una continua metamorfosi 
formale e funzionale dello scenario rurale: un fenomeno che ha motivato la stesura di un 
volume voluto da giorgio ravalli1 sulla corte colonica ferrarese per rievocare le peculiarità 
architettoniche ed economiche del patrimonio edilizio dell’agricoltura che, perduta la 
funzione antica che lo vedeva legato al paesaggio agrario e perno del suo sfruttamento, 
assume sempre più un carattere residenziale. Scomparsa la Boaria, con i suoi protagonisti 
umani e il suo contesto di animali, i canonici sette gioghi bovini, scomparsa, ove 
sussistesse, la mezzadria, eliminate le ultime piantate di olmi e viti, abbattuti gli ultimi 
meleti, dell’antico quadro agrario restava solo il complesso edilizio: la corte colonica pareva 
l’elemento destinato a segnare la continuità del paesaggio agreste ferrarese nei decenni 
futuri, circondata da distese senza fine di frumento, di bietole, di soia e di mais. da quanto 
riporta Statini, nel suddetto volume, attorno alla casa colonica il paesaggio pare invece 
destinato a mutare ancora: lo scenario che circonderà l’edificio rurale, divenuto abitativo, 
potrebbe non esistere più, domani, in quanto trasformato in uno scenario urbano (come 
pare essere inevitabile da una relazione sullo stato dell’ambiente della regione emilia 
romagna, Arpa, 2004).
Questa previsione non risponde più ad una domanda che dobbiamo porci e cioè “chi” 
potrebbe essere attratto a vivere in queste realtà? e’ forse pensabile che folle crescenti di 
pensionati di reddito medio abbandonino le aree metropolitane europee per insediarsi in 
aree rurali italiane? Purtroppo, queste sembrano privilegiare boschi, colline e un clima 

1 giorgio ravalli, Antonio Saltini, Francesco Sprocatti, La Corte Colonica nel Ferrarese, Fondazione Cassa di risparmio di 
Ferrara, Marsilio editori s.p.a., venezia 1998.

I nuovi aggravi fiscali sugli immobili rurali rischiano, dunque, di mettere in 
ginocchio interi territori 

19 28

http://www.fe.camcom.it


27

mite, come quelli della Liguria, della toscana, del Lazio o dell’umbria, ed è improbabile 
che si accontentino della vegetazione anonima e dei canali della bonifica in una pianura 
dai rigidi inverni e torride estati.
d’altra parte, anche se fossimo in presenza di una vera domanda abitativa legata ad una 
reale crescita economica e demografica (e non lo siamo), l’Italia non potrebbe convertire 
tutte le proprie pianure in immensa distesa di cemento e d’asfalto, e quindi non ci rimane 
che sperare nell’agricoltura affinché anche tra dieci, tra cinquant’anni, attorno alle antiche 
boarie ferraresi si distendano ancora le coltivazioni.
esse, probabilmente, in molti casi, con quei campi non avranno più alcuna correlazione 
economica, ma almeno si spera che non siano gravate da troppi balzelli e vincoli burocratici 
affinché possano essere conservate per chi vorrà conoscere e avere testimonianza 
dell’agricoltura per quale furono costruite. 
Infatti, il patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato ha comunque dei costi che in prospettiva 
tendono ad essere significativamente crescenti, per la necessità di continue manutenzioni 
per la recente introduzione di nuove imposizioni fiscali e per la prossima riforma del 
catasto. Le nuove imposte stravolgono il principio stesso della tassazione in quanto non 
sono più legate al reddito, che potrebbe anche essere negativo, ad esempio in aziende che 
per circostanze avverse lavorano in perdita, ma di tipo patrimoniale, ovvero da pagare 
comunque, indipendentemente dalla mancata rendita. 
Il nuovo carico fiscale condanna, dunque, i proprietari, anche i più poveri, a subire un 
prelievo patrimoniale su tutti gli immobili, anche su quelli ai limiti dell’abitabilità, in 
una situazione di mercato che vede in forte calo i valori immobiliari e un ancor maggiore 
aumento dei tempi di realizzo; lo stesso valore di mercato, legato alla volumetria edificabile, 
è diventato sempre più aleatorio e rimane solo sulla carta, perché di fatto in offerta vi è 
già un ampio patrimonio invenduto (come dimostrano le aste giudiziali spesso deserte). 
I nuovi aggravi fiscali sugli immobili rurali rischiano, dunque, di mettere in ginocchio 
interi territori in cui l’agricoltura genera prodotti a basso valore aggiunto o dove sono 
rimasti solo i presìdi degli agricoltori più anziani. Le organizzazioni agricole esprimono le 
sempre maggiori difficoltà del settore e non si rassegnano, chiedendo ai governi adeguate 
risorse anche per il recupero dei fabbricati aziendali. Ma, ultimamente, le loro richieste, 
sono cadute nel vuoto. e così, vecchi casali, spesso fatiscenti, cantine, stalle, fienili, 
anziché ricevere contributi, dovranno pagare nuove tasse come l’Imu dalle quali fino ad 
oggi erano esenti (che, peraltro, aumenterà anche per i terreni già tassati). e se ancora non 
ci sono stime sull’impatto reale, sarà di certo una “mazzata” per l’agricoltura con margini 
di redditività sempre più compressi.
Si profila così una gravissima minaccia di demolizione, magari mascherata da crollo 
accidentale, per recuperare i materiali tradizionali come travi, pietre e mattoni che invece 
mostrano un continuo incremento di prezzo, con buona pace per il paesaggio e per le 
casse dei comuni.
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CASE RURALI FERRARESI
d i  A l b e r t o  G u z z o n

La pianura ferrarese è l’unica realtà geografica italiana priva di rilievi anche 
all’orizzonte, ma dei rilievi è destinataria finale delle acque e dei detriti portati 
dai fiumi che la circuiscono, il Po a Nord, il reno a Sud, il Panaro ad ovest che 
sfociano in mare verso est.
La differenza tra le terre vecchie e le terre di bonifica è che le prime smaltiscono le 
acque nei canali di scolo per pendenza naturale, nelle seconde, invece, l’acqua deve 
essere sollevata ed espulsa attraverso le pompe delle idrovore inizialmente azionate 
a vapore, poi con motori a scoppio e, attualmente, ad energia elettrica.
tutta la provincia di Ferrara risulta oggi coltivabile grazie alle opere della grande 
Bonificazione Ferrarese fino alle dune marine di Massenzatica e volano, ma anche 
tra il Po di volano e di Primaro e tra questo e il reno si trovavano ampi catini privi 
di scolo.
Il terreno è sistemato con una fitta rete di opere idrauliche che, insieme alle strade, 
disegna ampie maglie geometriche e dirige le acque alle idrovore per il sollevamento 
e lo scolo. “I terreni del tutto aperti privi di alberi e di siepi, conferiscono un 
carattere singolare e malinconico al paesaggio della bonifica” e l’appoderamento 
così razionalizzato riproduce solo se stesso con grande monotonia.Superato il periodo pionieristico della bonifica e delle grandi proprietà, 

le terre sono passate nelle mani di unità colturali più piccole, con 
fabbricati adatti ad accogliere famiglie coloniche stabili
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“La compattezza del terreno agrario rende difficile le lavorazioni (…) esige tiri robusti di un 
minimo di quattro ad un massimo di otto paia di buoi” 1 questo comportava la presenza di 
grandi fabbricati per la stalla e per i boari.
L’investimento necessario per la bonifica e per l’appoderamento era effettivamente enorme 
e poteva essere fatto solo da grandi gruppi capitalistici che per rientrare delle somme iniziali 
ipotizzavano la creazione d’aziende, da rivendere o dare in affitto, sufficientemente grandi 
capaci di un cospicuo surplus produttivo.
Superato il periodo pionieristico della bonifica e delle grandi proprietà, le terre sono passate 
nelle mani di unità colturali più piccole, con fabbricati adatti ad accogliere famiglie coloniche 
stabili che potevano impegnarsi per rilevarle.
Le tipologie edilizie ferraresi più antiche, però, fanno riferimento alle terre vecchie, precedenti 
alle bonifiche, con l’abitazione e la stalla-fienile nettamente separate, e con quest’ultima 

1  Mario Ortolani, La casa rurale nella pianura emiliana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in ricerche sulle 
dimore rurali in Italia, edizioni Centro di studi per la geografia etnologica dell’Università di Firenze, 1958

di grandi dimensioni per poter accogliere diverse decine di animali, bovini ed equini. Le 
costruzioni riunite in un unico corpo erano rare attribuibili a piccoli proprietari piuttosto 
che ad aziende d’affittuari, mezzadri e boari che necessariamente dovevano avere una certa 
dimensione.

La boaria o possessione La dimensione aziendale più 
diffusa nella boaria ferrarese era quella del versuro di circa 27 ettari (o anche versuro doppio di 
50-60 ettari) considerata come unità aziendale tipo:  per  essa erano presenti sette paia di bovini 
da tiro, quanti ne abbisognavano per l’aratura sulle terre argillose, in rapporto alla capacità 
lavorativa del bestiame, alla produzione di foraggio per la sua alimentazione. All’insieme del 
terreno e dei fabbricati si dà il nome di Possessione o boaria.
ogni possessione ha un cortile erboso attorno al quale si raccolgono diversi tipi di costruzioni: 
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l’abitazione per il conduttore e il boaro; la stalla-fienile, il forno con il porcile e il pollaio, 
detti bassicomodi. La mole della stalla fienile emerge sempre sulle altre costruzioni. Presso 
ciascun cortile si raccoglievano circa 20 persone. Nella distribuzione degli edifici nella corte, 
il ferrarese si distingue per la cosiddetta casa decomposta, ad elementi multipli, spesso allineati, 
ma altrettanto spesso distribuiti  in modo sparso: con la stalla e la casa poste a notevole distanza 
tra loro, sfalsate a scacchiera, per consentire la sorveglianza dalla casa. Il cortile risulta così 
diviso in due spazi a baionetta: uno, davanti alla casa, è di sovente occupato dall’aia e l’altro, 

dietro al fienile, dalla concimaia e dai bassicomodi, con porcili, pollai e cataste di legname.
La separazione fra i vari corpi di fabbrica in insediamenti relativamente recenti, liberi da 
tradizioni precedenti di corti chiuse (tipo quelle lombarde), è sicuramente stata adottata per 
scongiurare il pericolo del fuoco e per favorire il movimento dei carri e dei bovini da tiro.
L’abitazione era costruita in mattoni, di solito lasciati a faccia a vista, col prospetto è rivolto 
a mezzogiorno, il tetto a due spioventi sui lati lunghi del fabbricato, la pianta ha forma 
quadrangolare con moduli tendenzialmente basati sul quadrato.
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Caratteri distributivi
degli edifici rurali Nell’abitazione, la porta d’ingresso è quasi 
sempre rivolta a sud e, come le finestre, chiusa da battenti in legno, dà accesso all’androne 
passante che attraversa la casa nella sua profondità e mette in comunicazione con la parte 
posteriore del cortile: non si tratta solo di un vano di passaggio ma anche di un soggiorno 
preferibilmente estivo con una madia, una macchina da cucire, un tavolo e qualche sedia, dove 
si possono anche ricoverare le biciclette e, soprattutto, di una zona di filtro tra la campagna 
e la parte più intima della casa. da quest’androne, o portico, con il pavimento in mattoni si 
accede alle cucine che prendono luce da due finestre tra le quali è collocato il camino, accanto 
al quale si trova al canton di stich. Normalmente all’interno mancava il lavello e la latrina era 
posta nel cortile.
verso la parte più interna del portico si accede alla cantina, al deposito attrezzi e al magazzino. 
La cucina e la cantina sono intercomunicanti tra loro e, addossata alla parete che le divide si 
trova una semplice scala a pioli con botola finale, oppure un piccolo vano scale. 
Al piano superiore, sopra al portico, si trova la “sala” che, in determinati periodi dell’anno, 
può diventare il granaio della casa, per la conservazione di derrate, insaccati, formaggi, cesti 
d’uova. Su di essa si affacciano le camere da letto arredate in modo molto semplice con letti in 
ferro battuto, piccoli armadi, qualche sedia e molti chiodi per appendere di tutto alle pareti.
La stalla è la costruzione più significativa, organizzata con una corsia centrale che distribuisce 
gli stalli e con le mangiatoie addossate ai muri; il solaio è piuttosto basso e resistente per 
sopportare l’ingente carico superiore del fieno necessario per la nutrizione invernale.  Sopra 
di essa si erge un’elevata tettoia su pilastri in muratura e che lascia liberi due porticati per il 
ricovero dei carri e del trattore.
Nella corte, oltre all’aia e al pozzo, con un certo rispetto per le simmetrie costruttive, si 
trovano il forno con un portichetto protettivo, il porcile, e il pollaio.
Nella grande Bonifica i caratteri non cambiano sostanzialmente ma si articolano in un 
caseggiato più ampio, per varie famiglie, con una grande stalla per bovini ed equini, portici 
per carri e attrezzi, una grande aia e adeguati proservizi d’uso comune. Quando, dopo il 
1900, la grande proprietà si parcellizza, nei nuovi fabbricati si afferma la tendenza a tenere 
unite l’abitazione e la stalla-fienile con una portico o con un solo muro in comune. 
Sul litorale Il terreno diventa sabbioso investito a vigneto, pioppeto e  colture erbacee era poco 
adatto per le colture industriali è più consono alle esigenze di piccoli conduttori. Le case sono 
in genere molto piccole in quanto non ospitano una grande famiglia patriarcale (necessaria per 
la grande azienda) ma piccole unità famigliari proporzionate alle minori esigenze lavorative; 
di ridotte dimensioni è anche stalla, data la tracurabile importanza dell’allevamento bovino.
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Le “rAgIoNI FABBrI-BroNdI”
CoN I PrIMI ProBLeMI d’ordINe AMBIeNtALe

d i  R i t a  C a s t a l d i  e  A n t o n i e t t a  M o l i n a r i
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La vicenda imprenditoriale dei Brondi a Ferrara, come già rilevato in precedenza, é legata nella fase iniziale all’attività dei fratelli giacomo e Claudio Fabbri 
(Fabri, secondo la grafia prevalente nei documenti antichi), possidenti e negozianti noti. Il loro padre giuseppe fra ’700 e ’800 risultava gestore in via dei 
Contrari di un “magazzino da terraglia sottoposto alle case del ghetto”. I fratelli acquistarono nel 1818 dal marchese Alessandro Canonici la casa in via del 
Carbone dov’era collocata la fornace per la produzione di vetro e poi dall’università di Ferrara tutti i capitali della medesima impresa, concessa in privativa 
da papa Clemente vIII a beneficio della Pontificia università di Ferrara. La durata dell’appalto 
normalmente era triennale ma poteva essere più ampia o rinnovata. Negli anni vicini al 1818 la 
situazione era complessa: per i continui rivolgimenti militari e istituzionali si persero i privilegi 
dell’esclusiva di fabbricazione e vendita. Nel novembre 1815 il podestà di Ferrara pubblicò l’editto 
per la condotta della fabbricazione dei vetri ma poi l’amministrazione pontificia decise di chiudere 
l’impresa, ritenendola ormai di nessun profitto.
La “dita Fratelli Fabri pubblici negozianti di vetrami, ferramenta” comprò al termine di una 
vicenda abbastanza lunga, spuntandola per trattativa privata solo con la seconda offerta, con la 
quale entrò in possesso di tutti i capitali esistenti nel negozio della privativa dei vetri sottoposto 
al palazzo Pepoli e nella casa “da S. giacomo” (attuale via del Carbone) al N. 3230: si trattava 
di vetri lavorati e rotti oltre a utensili di fabbricazione. L’inventario minuzioso del materiale 
conservato corrispondeva alla produzione che Napoleone Cittadella registrava nelle sue Notizie 
amministrative storiche artistiche relative a Ferrara (1868): manufatti del tutto coincidenti 
con quelli tipici di Altare. La somma totale dell’acquisto sarebbe stata pagata dai Fabbri anche 
rilasciando all’amministrazione dell’università un credito per requisizioni di terraglia e ferramenta 
operate dagli Austriaci nel periodo novembre 1813 - aprile 1815.  gli acquirenti avrebbero pagato 
il contante residuo versando ogni anno all’università un interesse dell’8%, fino all’estinzione della 
somma: nel complesso un affare vantaggioso! Nel 1837 Claudio Fabbri vendette la vetreria al 
genero giovanni Battista Brondi, che si accollò tale pagamento, decidendo poi di estinguere il 
livello nel 1861, ufficialmente per liberarsi di un peso gravoso ma forse anche per la prospettiva di 
avviare nuove imprese. Non è nemmeno improbabile che la richiesta venisse fatta per affrontare 
senza pendenze e con mani libere il passaggio storico al nuovo regno d’Italia. 
L’edificio sede della vetreria corrispondeva ai numeri civici moderni da 9 a 15 di via del Carbone 
(dove si trova ancora l’antica chiesa di San giacomo, non più officiata dall’età napoleonica). 
Claudio Fabbri (sempre associato alla manifattura del vetro mentre il fratello appare nei documenti 
come negoziante di ferro) andò a abitare lì, se diamo fede al Cittadella: “vuolsi da taluno che 
Lippa Ariosti abitasse in un’antica casa presso san giacomo, che corrisponderebbe alle ragioni 
ora Fabbri - Brondi, ov’è la fabbricazione dei vetri” e a gerolamo Melchiorri (Nomenclatura ed 
etimologia delle Piazze e Strade di Ferrara, 1918): “La porta della casa Brondi ha il più bello degli 
ornati floreali con boccioli di fiori e fogliame elegante. In questa casa era una fabbrica di vetro.” In entrambe le testimonianze  la casa corrisponde all’attuale 
numero 15 (ma studi più recenti collocano l’abitazione della celebre Lippa, seconda moglie di obizzo III d’este, al numero 19 della stessa via). dalla lettura 
del brogliardo pontificio e dal confronto fra il catasto del 1842 e quello regio del 1881 si deduce che nel corso degli anni la vetreria con gli annessi venne a 
occupare quasi tutta la via del Carbone (sul lato degli attuali numeri dispari) con esiti sul retrostante vicolo della Lupa, dov’erano gli alloggi dei lavoratori 
impiegati nella fabbrica e nell’attività commerciale. La più sicura datazione di allargamento della proprietà viene da un’interessante e in qualche modo curiosa 

Interno del negozio Brondi: 
sullo sfondo a destra il 
responsabile dell’attività 
commerciale e vetraio Arturo 
Magri, padre del 
pittore Antenore.
Per gentile concessione del 
Sig. Paolo Volta, Galleria del 
Carbone, Ferrara
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vicenda, che cominciò nel 1822 e oppose Claudio Fabbri ai suoi vicini: vertenza destinata a durare fino 
al 1826. Il motivo riguardava il pericolo d’incendio causato dalla fornace in un quartiere di città del tutto 
privo di vie agevoli di fuga, nonché il disturbo causato dalle esalazioni prodotte dalla legna e soprattutto 
dal carbone impiegati per il funzionamento della fornace. Perizie e controperizie, favorevoli ora all’uno 
ora agli altri personaggi interessati, cercarono di fissare regole contro l’ammasso eccessivo di materiale 
infiammabile, a favore della costruzione di una struttura che facesse salire in alto il fumo e dell’assunzione 
di norme di sicurezza. Claudio Fabbri venne anche accusato dai vicini di aggirare tutte le prescrizioni 
con un comportamento disonesto, spostando il materiale più pericoloso subito a ridosso delle ispezioni, 
che riusciva a procrastinare di molto dopo le richieste dei vicini, salvo poi riportare il tutto come prima. 
Probabilmente aveva buone relazioni con la pubblica amministrazione, se chiese al cardinale Legato, 
“vedendosi colpito da una disposizione che potrebbe essere la rovina della sua famiglia, né conoscendosi 
colpevole di veruna mancanza, avendo sostenuto gravose spese onde eseguire a dovere quanto gli fu 
proposto”, che “degnare si volesse di una visita locale nell’ora di passeggiata per verificare personalmente 
l’esposto”. La conclusione venne solo con l’acquisto successivo degli edifici confinanti da parte del Fabbri, 
che con l’intera famiglia si trasferì nella casa con ingresso principale al n. 19 di via del Carbone, punto 
di riferimento per varie generazioni di Brondi.

ruota in ferro battuto del portone 
d’ingresso della casa di g. B.  Brondi 
in via del Carbone

vetri Altare Bottiglie e bicchieri 
alla maniera dei vetrai di Altare

Bisogna pensare che le lagnanze si fossero fatte particolarmente 
vivaci anche per essere stata la fornace dei vetri davvero poco attiva 
per molti anni. Al contrario, il lavoro nella fornace Fabbri non 
conosceva limitazioni di tempo, dunque giorno e notte gli operai 
producevano un frastuono assordante con il trasposto del carbone, 
il taglio della legna, la rottura dei vetri e le loro grida. I reclami, 
infatti, non cessarono, sempre accompagnati da richieste di messa 
in sicurezza contro il pericolo d’incendio, e si sarebbero ripresentati 
anche con giovanni Battista Brondi. 
rispondendo nel novembre 1824 a una statistica del Comune di 
Ferrara circa i comportamenti delle imprese cittadine, Claudio 
Fabbri parlando dell’attività nella fabbrica dichiarò di impegnare 
12 lavoranti e un cuoco “che si fanno venire ogni due anni in 
occasione della lavorazione che succede pure ogni biennio da Altare 
distretto di genova”, oltre a 4 inservienti ferraresi. Il pagamento 
comprendeva anche le spese di viaggio. La fornace lavorava rottami 
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di vetro o cristallo e si riforniva anche di 
elementi chimici sia dentro sia fuori dello 
Stato Pontificio. Si facevano acquisti di 
rottami all’estero in parte per mancanza sul 
luogo, in parte perché la qualità migliore 
di essi consentiva un prodotto migliore. La 
merce era destinata allo smercio nella città e 
provincia di Ferrara. Il Fabbri indicava anche 
le quantità e il prezzo delle materie prime 
utilizzate e stimava complessivamente in 
4126,81 scudi il valore di tutti gli articoli 
manifatturati in un anno. Non è facile fare i 
conti in tasca all’imprenditore, che parlava 
di cicli di produzione biennale di fronte a 
domande per uno standard produttivo 
annuale. Comunque, dalle risposte sue e dei 
pochi altri imprenditori (compreso il fratello 
giacomo, definito fabbricante di chiodi) si 
ricava che la tendenza all’acquisto di materie 
prime all’estero dipendeva anche dal prezzo 
più conveniente, nonostante i dazi esosi. 
Negli anni a venire la via del Carbone 
sarebbe diventata di grande traffico anche per 
la presenza di altre attività imprenditoriali, 
soprattutto della ditta di Leone Borghi, 
commerciante di canapa. I Brondi 

s’impegnarono non solo nel funzionamento della vetreria ma anche nella cura dei loro caseggiati e dell’asse 
viario, rovinato dal gran via vai di carri trainati da buoi che percorrevano incessantemente la strada carichi 
di fasci di canapa, molto sporgenti dal mezzo di trasporto. Claudio Fabbri e poi giovanni Battista Brondi 
ottennero il collocamento di fittoni per riparare le case e tenere sotto controllo il passaggio. Nel 1879 
vincenzo Brondi (primo figlio di giovanni Battista) insieme con altri firmò una convenzione con il 
comune per l’installazione di due cancelli, uno all’inizio di vicolo della Lupa nel punto d’immissione in 
via delle Scienze e uno in vicolo del ragno, rimasti attivi almeno fino al 1920. Conclusa da tempo l’attività 
della fornace vetraria, nuovo proprietario dei caseggiati Brondi all’angolo fra vicolo della Lupa e via del 
Carbone, davanti alla chiesa di S. Agnese, dove procedeva alla ristrutturazione della casa e all’allestimento 
del laboratorio di marmi, era Pietro Beretta, erede e titolare di un’altra storica impresa ferrarese. 

gli stemmi
delle

famiglie
dei vetrai altaresi

Museo
del vetro
di Altare
(Savona)
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eve – lerock (www.lerock.it) è il primo jeans al mondo che toglie la cellulite ed aggiunge seduzione. 
Lanciato a livello internazionale lo scorso febbraio durante White Beauty a Milano, il salone fashion sinonimo 
di ricerca,  è stato creato da Luca Berti un giovane industriale ferrarese che dalla sua ditta di Gaibana, è 
arrivato in ogni Continente.  Questo capo, l’ultimo di una serie  di modelli, ha conquistato tutte le donne per 
le sue straordinarie possibilità di ridurre  il giro coscia fino a due centimetri. “ Eve – Le rock – è il frutto di 
uno studio cosmetologico applicato al tessile – spiega luca berti -  Unisce il design anatomico agli studi 
di Florence Bombard, cosmetologa di fama internazionale che ha creato e testato per il marchio Lerock, un 
principio attivo originale  brevettandone l’ancoraggio al tessuto jeans”. Ma chi è Luca Berti ? E’ un uomo 
creativo che ha speso trent’anni  di impregno professionale nel casual wear, lavorando inizialmente per 
Marzotto e poi per marchi quali Diesel e Parasuco, compiendo continui salti di qualità e di affermazione nel 
suo settore, fino ad arrivare a questa straordinaria intuizione che ha così illustrato.
“Il meccanismo di  Eve Lerock – illustra – unisce tre componenti: caffeina, escina e vitamina E;  la prima ha 
un’azione lipolitica cioè scioglie l’accumulo adiposo, la seconda estratta dai frutti di ippocastano ha funzione  
vaso –protettiva e si usa per favorire la micro circolazione con grande effetto sugli in estetismi cutanei e 
la vitamina E antiossidante per antonomasia,  contrasta l’invecchiamento dei tessuti. Insieme  applicati 
alla stoffa dei pantaloni grazie a microcapsule, portano al risultato stupefacente di riduzione della massa 
adiposa, garantendo benefici alla circolazione ed all’estetica della pelle che perde il classico aspetto della 
buccia d’arancia”. Alla valenza  cosmetica poi si aggiunge  la potenza del design di Berti che ha previsto 
la forma a mela  ed i tagli stondati ad arte  così da valorizzare  il corpo femminile; il pantalone infatti 
porta in alto i glutei e snellisce la figura . I jeans cosmetici di Luca Berti  Eve Le rock  sono stati testati su un 
campione  di 20 donne dall’Università di Pavia dove il Dipartimento di biologia guidato dal dottor De Rossi 
ha constatato una reale diminuzione della circonferenza delle gambe  dopo l’utilizzo di questo capo per 
almeno 28 giorni, periodo previsto per il primo dei 4 cicli in programma, durante i quali può essere lavato 
ogni 6 giorni. Le capsule però possono essere ricaricate  con l’apposito kit  in dotazione . Da consulente 
per marchi culto del casual, Luca Berti è oggi amministratore unico del brand Le rock; nel 2008  c’è stata la 
grande svolta : l’incontro con l’azienda cinese vigoss  un colosso da 16milioni di paia di jeans all’anno, 
con un fatturato di 230 milioni di euro, che gli affida la realizzazione e la strategia di commercializzazione 
di una linea di jeans. Interamente realizzata in Cina  da un italiano  rappresenta oggi,  una liaison fra 
imprenditorialità cinese ed estro nostrano che ha nel modello con Swarovsky, la più “ splendente” creazione 
ormai presente con tutti gli altri modelli in oltre 600 negozi nel mondo. E Ferrara ? Pochi nella nostra città conoscono Luca Berti che per la prima volta ha ricevuto durante 
una serata organizzata dal  Lions Portomaggiore San Giorgio, presieduto da Enrico Guidi, un riconoscimento dalle mani del Cav Paolo Bruni e dall’Assessore della Provincia 
Patrizia Bianchini, che lo ha reso particolarmente felice.

al mondo che combatte la cellulite
Prodotto a Ferrara il primo jeans

d i  M a r g h e r i t a  G o b e r t i
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tra il 1920 e il 1921 l’Italia si trovò a fronteggiare una breve ma profonda crisi collegata al 
crollo internazionale della domanda e della produzione, e aggravata dagli squilibri economici 
degli stati. Prima della guerra si parlava poco di cambi perché tutte le monete avevano la 
parità aurea o si avvicinavano. Il conflitto spezzò l’unità economica e le strutture commerciali 
assunsero un nuovo ordinamento, così tutte le nazioni ricche o povere emisero carta moneta 
(provocando un considerevole aumento dei prezzi delle merci) e ricorsero al protezionismo.

di fronte ai primi segni di recessione europei la crisi di riconversione industriale italiana, 
dall’economia di guerra a quella di pace, entrò nella fase più acuta. Si verificò la catastrofe 
di due grandi società metallurgiche, l’Ilva e l’Ansaldo, e il fallimento di uno dei maggiori 
istituti di credito, la Banca Italiana di Sconto che, nata nel 1914, si era rapidamente ampliata 
entrando in stretto contatto con le industrie impegnate nelle forniture belliche. L’Ansaldo 
dei fratelli Perrone come tutti i maggiori gruppi industriali si era posto l’obiettivo di avere il 
controllo delle banche. L’azienda genovese cercò di manovrare secondo i propri interessi gli 
ingenti capitali affidati dai risparmiatori alla Banca di Sconto, ma quando questa non fu più 
in grado di far fronte alla pressione esercitata, nonostante l’intervento della Banca d’Italia, nel 
dicembre del 1921 fu costretta a chiudere gli sportelli. L’avvenimento provocò critiche da parte 
degli industriali e finanzieri sostenitori della collaborazione tra banche e industriali con l’aiuto 
dello Stato, ma più grave fu la disperazione dei risparmiatori che si trovarono sul lastrico. da 

più parti ci si rivolse al governo che. pur tentando di tutelare i risparmio, si rifiutò di accollarsi 
le perdite degli industriali che in precedenza avevano sfruttato la guerra. 
Per difendere i propri interessi agricoltori, commercianti e industriali limitarono l’impiego 
della mano d’opera, così in un anno la disoccupazione aumentò di sei volte quella dell’anno 
precedente e bisognò attendere la fine del 1922 perché venisse riassorbita di un terzo.
In quegli anni gli industriali dovettero fronteggiare non solo i problemi economici ma anche 
quella che verrà definita ”la scioperomania”. Con la guerra e la mobilitazione era stato quasi 

LA CrISI deL 1921 e L’INduStrIA FerrAreSe
d i  G i o r g i o  M a n t o v a n i
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abolito il diritto di sciopero e per la soluzione delle vertenze tra maestranze e aziende si erano 
costituite delle commissioni miste (sostituite nel 1919 dagli organismi rappresentativi dei 
lavoratori con maggiore autonomia rispetto alle commissioni interne) con la supervisione 
dello Stato.
Con gli straordinari obbligatori gli orari di lavoro arrivarono fino a 70-75 ore contro le 60 
precedenti, ma l’inflazione con la guerra cominciò a erodere i salari. A quello si aggiunsero 
le polemiche dei giornali borghesi  sui “pretesi salari elevatissimi“ e sui consumi e sprechi dei 
lavoratori. tutto questo provocò risultati contrapposti: da un lato l’avversione del ceto medio 
contro gli operai, definiti imboscati e privilegiati, dall’altro l’astio verso i datori di lavoro che 
accumulavano capitali sempre maggiori. Alla fine risulterà che i consumi medi erano diminuiti 
e la caduta del potere di acquisto si accompagnava nelle fabbriche a condizioni di vita molto 
difficili per disciplina, orari e ritmi di lavoro sempre più intensi per le prime introduzioni del 
lavoro a catena.
Nonostante lo scacco subito, con lo sciopero dell’aprile 1920 i sindacati metalmeccanici  si 
rivolgeranno agli industriali per una serie di rivendicazioni: aumenti salariali tra il 40 e 50%, 
sabato festivo, giornata di otto ore. Agli scioperi nel 1920 parteciperanno 2.314.000 lavoratori, 
un’onda che si bloccherà leggermente con la crisi del 1921, ma che durerà altri due anni.
Per ridurre un disavanzo di 15 miliardi e 761 milioni  nel 1921-22 il ministro delle finanze, pur 
non rifiutandosi di salvare banche e industrie in difficoltà, avvierà una politica di disimpegno 
privatizzando le aziende pubbliche in attivo, ridurrà le imposte dirette e la circolazione dei 
biglietti di banca e interverrà energicamente sulla spesa pubblica riducendo in due anni circa 
il deficit a 418 milioni di lire.
Per conoscere in modo approfondito la situazione economica nel 1924 la Camera di Commercio  
di Ferrara inviò a tutte le industrie un questionario con varie domande: data di fondazione, 
numero operai , crisi, scioperi o serrate, i mercati di sbocco, i provvedimenti legislativi idonei 
a favorire lo sviluppo della lavorazione. 
di seguito le risposte per attività economica

Industrie metallurgiche Nel biennio 1919-20 era nato 
qualche problema interno per l’intervento delle commissioni di controllo degli operai, mentre 
nel triennio successivo sull’attività aveva inciso la depressione industriale.
gli stabilimenti locali si dedicavano esclusivamente alla produzione leggera. A Ferrara due  
fabbricavano articoli casalinghi. La prima, F.lli Santini (1859) articoli di illuminazione a olio 
e petrolio e candele. tra i prodotti più conosciuti erano le caffettiere Aquilas e le lampade di 
miniera brevettate. Nel 1923 gli operai erano 403.

vi erano poi officine Metallurgiche Figli di Silvio Santini (1915), con circa 250 operai, per la 
produzione di lampade e fanali di tutti i tipi, articoli casalinghi, chincaglierie.
un’ altra ditta  dal 1918 produceva impianti termoelettrici. era la Simerac che per affrontare 
meglio le richieste di mercato si era trasformata in Soc. fabbriche elettrotecniche riunite 
fondendosi con una società di  porcellane di Milano. La ditta segnalava una contrazione della 
produzione per la scarsità di energia idraulica dovuta alla siccità, per l’effetto degli aumenti di 
prezzo di vendita collegati alle concessioni di aumenti salariali. 
La costruzione di macchine agricole per la lavorazione della canapa segnalava qualche difficoltà. 
L’unica specializzata nel settore era la F.lli Ferriani di S. Agostino,  che dal 1880  si era dedicata 
con pochi operai alla costruzione prima degli attrezzi agricoli, poi alle trebbiatrici e macchine 
per la canapa. In fase calante anche le due industrie automobilistiche, Marmini che dal 1920 
aveva iniziato la costruzione delle carrozzerie delle automobili, e Andreoli e Figli (1919), con 
stabilimenti a Ferrara e Codigoro, che l’anno successivo alla costituzione con la diminuzione 
del 30% della produzione aveva dovuto licenziare metà del personale. entrambe dichiaravano 
che lo Stato mostrava scarso interesse per quel settore perché  aveva aumentato la tassa di 
circolazione,  imposta quella sul lusso sulle carrozzerie e chassis. 
dal 1923 la metallurgia aveva ripreso a funzionare regolarmente occupando a Ferrara mille 
operai  perché diversi prodotti si vendevano non solo in Italia ma anche all’estero.

Lavorazione della carta A Codigoro esisteva un 
importante stabilimento Cartiere dell’Astico in cui si produceva la cellulosa, materia prima 
per la fabbricazione della carta da scrivere. Nel 1919-20 per la diminuzione della richiesta 
si era ridotta la produzione. A rendere più difficile l’attività era  in effetti la Cooperativa 
barcai che impediva alla direzione di utilizzare nel trasporto delle materie prime i propri mezzi, 
obbligando a servirsi esclusivamente da quelli forniti da loro. Per quel motivo il trasporto era 
aumentato  da L. 6 al q.le a L. 20, aggravando in tal modo la posizione dell’industria nazionale 
rispetto a quelle estere. Nel triennio 1921- 23 le condizioni di lavoro erano migliorate ma 
l’ambiente continuava a non essere del tutto favorevole.

Azienda valli comunali
di Comacchio Nel 1919  l’industria della marinatura delle anguille era 
gestita  dalla ditta ercole Casali di Piacenza che aveva comunicato alla Camera di Commercio 
di essere assai lieti di poter rescindere in anticipo il contratto di affitto delle valli perché le 
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continue agitazioni del personale, 328 persone (al quale per evitare la sospensione del lavoro 
avevamo concesso un aumento del 50% con una spesa imprevista di lire 475.000 ), le sempre 
nuove incessanti pretese, la non completa equanimità delle autorità non garantivano la 
tranquillità necessaria. Nel 1920 con la nuova gestione le perdite ammontarono a oltre 1 
milione e ottocento mila lire.

Industria dei laterizi due erano le società che se ne occupavano. 
La F.lli Navarra con sede a Pontelagoscuro  nei primi tempi aveva cercato di ripristinare il 
fabbricato cercando anche abitazioni per gli operai. garantiva il lavoro a circa 30 uomini e  
altri 45 persone tra donne e ragazzi. Non si erano mai verificati ne’ scioperi, ne’ serrate.
A Ferrara nel 1908 era stata aperta la fornace Hofmann che produceva laterizi confezionati a 
nuovo e a macchina con circa 41 operai.
Nel 1919-20 con la cessazione delle ostilità si era diffusa l’opinione di una crescente richiesta 
di case di abitazione, per cui nel biennio successivo erano stati lavorati più di 30 milioni di 
pezzi che per la conservazione dei vincoli legislativi, le alte tariffe dei trasporti, l’elevato costo 
della lavorazione, rimasero in gran parte invenduti obbligando spesso a rimanere inattivi per 
un intero anno. Solo nel 1923, a seguito dei provvedimenti legislativi tendenti ad agevolare 
la costruzione di case e risolvere il difficile problema degli alloggi e con l’esenzione del tributo 
diretto sui fabbricati a favore di quelle abitazioni iniziate e finite entro il 1925, sembrava che 
quegli stabilimenti avessero raggiunto il loro punto di equilibrio già interrotto dal conflitto 
mondiale.

SaponiLo stabilimento Chiozza e turchi di Pontelagoscuro aveva cominciato a 
funzionare dal 1812 e da quel momento fino al 1870 aveva operato continue trasformazioni 
tecniche per uniformare la produzione ai gusti dei consumatori. Negli anni venti con circa 
150 operai occupava il primo posto nella produzione dei saponi profumati sia in Italia che 
all’estero. Nel 1921-23 si verificò una crisi generale e per la soluzione il gerente aveva scritto 
alla Camera di Commercio: più che provvedimenti legislativi sarebbe stato necessario che si 
creasse una grande famiglia degli industriali saponieri, poiché la massima parte sono saponieri 
ma non industriali. A tale fatto si doveva l’apertura delle infinite fabbriche che svendevano in 
tutti i modi pur di tirare avanti, causando la crisi gravissima da cui tutta l’industria era stata 
colpita. 

Industria delle pelli In città esisteva una sola ditta che dal 1919 
con 30 operaie produceva circa 15.000 paia di guanti all’ anno esportandoli nell’America del 
Nord e del Sud. Si trattava dell’Ancona e Fossati in via Cavedone. Incontrava le principali 
difficoltà negli eccessivi gravami fiscali, soprattutto per gli oggetti di uso comune, nelle proibitive 
tariffe doganali adottate dagli Stati importatori. Chiedeva la proibizione dell’esportazione delle 
materie prime come pelli di agnelli e capretti utilizzati nella produzione. Non aveva mai avuto 
scioperi.

Lavorazione del legnoA Ferrara vi era la Società emiliana 
industria cornici, fondata nel 1908, con sede in via vegri. La produzione riguardava le cornici 
(che dal 1919 per carenza di legno venivano realizzate con aste gessate tinte e dorate sotto la 
direzione di un tecnico tedesco), mobili comuni e da studio, camere da letto. dopo la grave 
crisi nel 1920 per continui scioperi di falegnami, trasporti, facchini aveva ridotto gradualmente 
la produzione passando da 1200 pezzi nel 1921 a 600 nel 1923.

Industria del ghiaccio La Frigorifera in Borgo S. Luca e 
Fratelli Chiozzi e C in Piangipane era stata ostacolata dal cattivo funzionamento delle officine 
elettriche e dal rifornimento degli ingredienti necessari alla lavorazione. Nel 1922 –23 non 
si era constatato nessun avvenimento eccezionale, ma il rapido moltiplicarsi di fabbriche in 
provincia, che specialmente nell’ultimo anno avevano dovuto smaltire i prodotti a prezzi poco 
remunerativi. durante tutto il quinquennio le celle frigorifere non avevano potuto funzionare 
per le eccessive tassazioni fiscali.

tutte le industrie indicate sono scomparse, come tante altre come la Società padana di 
macinazione, il Setificio nazionale, il Canapificio anglo italiano Sinz, lo zuccherificio e 
distilleria  gulinelli ecc.
L’’unica industria di quel periodo ancora in attività, anche se  incorporata nel pastificio ricci, 
è la Italo-Svizzera, risalente al 1909, quando era tra le più importanti dell’emilia. Cercando di 
perfezionarsi nelle sue specialità, cacao, caramelle, biscotti, torrone  dal 1921 al 1923 occupava 
da 80 a 125 operai nel periodo di maggior lavoro. tra i provvedimenti chiedeva  solo fosse 
possibile facilitare l’esportazione dal Comune.
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Al di là del muro del Parco Massari di corso Porta Mare, con i suoi spettacolari cedri del 
Libano sopravvissuti all’epoca estense e le ormai rarissime tracce del giardino neoclassico 
voluto dal marchese Bevilacqua e un tempo ornato di statue mitologiche, sta un piccolo nucleo 
di sculture novecentesche, disseminate nel retro del Museo Civico d’Arte Moderna dedicato a 
Filippo de Pisis. 
Si tratta di un vero e proprio “giardino di scultura viva”, come lo ha denominato Franco Farina, 
ex direttore del Museo, ideatore del complesso tra gli anni Settanta e ottanta del secolo scorso: 
lo spunto gli venne durante una vacanza estiva in Istria, nell’entroterra di Pirano, dove ebbe 
modo di ammirare, nei pressi di una salina, per l’appunto un “parco di scultura viva”, con varie 
statue collocate nel verde. Pensò di reinventare quello spazio che lo aveva assai colpito proprio 
a Ferrara: e a Farina, oggi lucido ottantaquattrenne, ci siamo rivolti per ricevere alcuni lumi.
Lo incontriamo nella sua casa-studio di viale Cavour e poggiando la giacca in una sedia 
dell’ingresso notiamo subito un bronzetto dipinto, alto una settantina di centimetri e firmato 
da Man ray. Il padrone di casa indovina il nostro pensiero e inizia l’intervista prima ancora 
che gli poniamo la prima domanda...
“Non chiedere nulla.... hai indovinato. Si tratta proprio della “maquette” di una statua del 
giardino di cui vuoi parlare, forse la più importante: Monument au peintre inconnu, ideata nel 
1955 ed esposta dal grande artista franco-americano nella sua personale al Palazzo dei diamanti 
di Ferrara nella primavera del 1972. In quell’occasione mi lasciò l’opera chiedendomi però di 
realizzarla in grandi dimensioni. Ci sono voluti più di dieci anni (e l’artista nel frattempo, ossia 
nel 1976, era morto a Parigi) per trovare uno sponsor, ossia un gruppo legato alla “Montedison”: 

ed è nata la scultura che oggi si vede, posta davanti al Padiglione d’Arte Contemporanea e 
che é alta sette metri. Penso che a ray sarebbe piaciuta, anche se forse il basamento è troppo 
sollevato rispetto all’aiuola, ma mi é stato regalato così dalla ditta di marmi “Henraux” di 
Querceta, nei pressi di Carrara e non ho potuto rifiutarlo né segarlo”.
“Hai qualche altro ricordo legato a quest’opera monumentale?”
“ovviamente.... per le sue ampie dimensioni la fusione avvenne a pezzi, fu operata da un 
artigiano di Borgo San Luca, del quale però non rammento il nome. Lui ha fatto un lavoro 
egregio, può sembrare un metallo dipinto ma si tratta in realtà di un bronzo, abilmente 
realizzato. L’opera raffigura una paletta da croupier, a indicare la fortuna come un gioco che 
può aiutare l’ispirazione artistica o il successo di un autore...”
“Le monument di Man ray nella sua versione più grande é datato 1985. Si tratta quindi di una 
delle ultime opere collocate nel “giardino di scultura viva”, come volevi fosse denominata la 
parte del parco Massari che costeggia il museo. Ma anche nel parco esistono alcune sculture, 
dedicate a personaggi illustri quali verdi, Battisti e dante Alighieri, a voler costituire una sorta 
di “Pincio ferrarese”.
“Si. Hai ragione, anche se la scultura del parco più vicina (e forse anche la più pregevole 
artisticamente) al “giardino” museale, quella eretta nel 1913 in memoria di verdi da giacomo 
zilocchi, un tempo si trovava nell’omonima piazzetta, nella zona di via Carlo Mayr. In realtà, 
anche un paio di sculture del “giardino di scultura viva” inizialmente le avevo poste nel Palazzo 
dei diamanti, dove si tenevano le mostre che organizzavo da metà degli anni Sessanta”.
“A quale ti riferisci in particolare”.

NeL gIArdINo dI SCuLturA vIvA
A FerrArA

INtervIStA AL MAeStro FrANCo FArINA
SuLLe StAtue  NeI dINtorNI deL PArCo MASSArI

d i  L u c i o  S c a r d i n o
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Si tratta di un vero e proprio “giardino di scultura viva”, come lo ha 
denominato Franco Farina, ex direttore del “Museo civico d’arte moderna”
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“Anzitutto al Bove di emilio greco. Il grande scultore catanese l’aveva modellata in gesso 
nel 1948, quindi in previsione della  personale al Palazzo dei diamanti nel 1970 la rifece in  
conglomerato cementizio (e non in pietra,  come si legge in un recentissimo dépliant, stampato 
sulle sculture del  giardino a cura del “garden” e delle Civiche gallerie, con testo di Chiara 
vorrasi). 
greco lasciò l’opera in dono  a fine mostra al Comune di Ferrara. Io la collocai allora nell’atrio 
del palazzo, vicino a due sculture bronzee, una  di giorgio de Chirico raffiguranti archeologi e 
l’altra di Arnaldo Pomodoro, con una stele incisa. Peccato che questi ultimi le avessero lasciate 
solo in deposito e che se le siano riprese. greco invece é stato più generoso e si é detto contento 
quando l’ho informato che avrei posto il suo Bove all’inizio del vialetto che conduceva alla Sala 
Polivalente di Palazzo Massari, oggi  discutibilmente chiusa, ma che era allora molto frequentata 
da turisti, spettatori e appassionati d’arte...
“Altre sculture passarono dai diamanti al giardino del Museo?”
“Si, Abbraccio del ferrarese Mario Piva, eseguita in rame ed alta quattro metri. Mi pare sia del 
1986, un anno prima cioè della sua personale presso il Centro Attività visive nel Palazzo dei 
diamanti. Inizialmente la posi, dopo che lui l’ebbe donata al Comune (e ci teneva molto a 
questa collocazione!), nell’orto retrostante la Pinacoteca, quello dove l’ebreo dani Karavan, 
famoso artista-installatore, avrebbe voluto realizzare il cosiddetto Giardino dei Finzi-Contini. 
una scultura che mio cognato Maurizio Bonora trasse da un bronzetto “metafisico” di de 
Chirico, dal cortile dei diamanti é invece passata ad abbellire una rotonda in fondo corso 
Porta Mare. Ma io non ero già più direttore.
“La collocazione delle altre statue, una volta inaugurato il Museo d’Arte Moderna  e 
Contemporanea (1980), avvenne in stretta intesa con gli scultori? essi cioè sceglievano con te 
la posizione e decidevano il basamento?”
“Certo che si... Il primo fu il veneto Augusto Murer, del quale in quello stesso 1980 allestii 
una mostra personale ai diamanti, che dopo venne riproposta in russia. Il suo efebico Ragazzo 
in bronzo, ripreso mentre si si sveste, lo ponemmo all’inizio del vialetto di fronte al Bove in  
cemento. Con l’autore scelsi una piccola base marmorea, studiai l’altezza anche in rapporto 
al muretto che lo separava dal Monumento a Giuseppe Verdi e agli alberi retrostanti. Altri 
basamenti li feci realizzare invece in cemento, come si nota chiaramente... dipendeva anche 
dai soldi a disposizione in quel momento”.
“e i due bronzei nudi di donne, eseguite dallo scultore torinese Filippo tallone, vissuto tra 
il 1902 e il 1962, donate dalle sorelle Nascimbene e che si trovano fra le opere di Murer e di 
greco?”
“Confesso che qui mi trovi impreparato... Non ricordo pressochè nulla di quelle due opere... 
credo che le abbia donate al Comune di Ferrara dopo la morte qualche parente, mi pare 
fossero le cognate. Comunque sia, le ho collocate separamente, quella seduta sta vicino al Bove 
e l’altra in piedi é dinanzi al muretto di recinzione. Non so neppure perchè le abbiano volute 

regalare al Museo... questo tallone non ha mai esposto ai diamanti... Sarà stato per la fama 
raggiunta da Ferrara nell’ambiente artistico nazionale...”
“C’è poi un un totem bronzeo del grande Mirko Basaldella, denominato Guerriero e datato al 
1959.”
“Si,  questo icastico bronzo é stato ritirato per anni nei depositi museali per motivi di 
conservazione, come pure un’altra scultura, opera di Luciano Ceschia, che però non è stata 
più esposta nel giardino. devo però rilevare che al di là di questa necessaria quanto lodevole 
operazione, negli ultimi vent’anni si è fatto poco per la conservazione di queste sculture...
“ti riferisci al fatto che  Elemento modulato del leccese Aldo Calò abbia perso parte dello smalto 
e che la dinamica Spirale in progressione, opera del più famoso Carmelo Cappello presenti un 
vistoso buco?”
“eh, certo... ad esempio il bronzo, se conservato all’aperto, dovrebbe essere “trattato” prima 
dei rigori dell’inverno con stracci imbevuti di nafta e di grasso, così come deve essere tutelato 
con altri accorgimenti l’acciaio oppure il ferro smaltato, materiale in cui è stata eseguita la 
scultura di Calò. e meno male che recentemente è stato tagliata la pianta che si compenetrava  
nella “spirale” di Cappello, quasi entrando nel buco a cui facevi riferimento... forse opera di 
un vandalo...”
“Ma  tu non volevi che esistesse questa interrelazione fra Natura e Artificio, che cioè le sculture 
diventassero “vive” anche in quanto elemento di scenografia botanica?”
“Neanche per idea! Le sculture sono una cosa e gli alberi un’altra... Mica tendevo a voler evocare 
la metamorfosi della Dafne del Bernini! volevo cioè  un’imitazione di forme naturalistiche e 
primigenie da parte degli artisti, mica che le piante “cannibalizzassero” le statue...”
“e in questo tuo progetto come si inserisce il San Francesco di Marcello Mascherini, rara 
statua sacra del gruppo? Antonio Caggiano, in un articolo apparso sul “resto del Carlino” nel 
1985, l’unico sinora dedicato al “giardino”, scrisse che per immaginarlo “vivo mancano solo 
le tortore...”
“Caggiano era sempre poetico nelle sue definizioni. In realtà Mascherini scelse con me 
dopo la sua antologica del 1982  l’opera, un bronzo (datata 1959 e non 1956, come ho 
letto recentissimamente) e una dei suoi non molti a soggetto religioso, la collocazione e il 
basamento, che risultò forse un po’ troppo alto. Lo scultore triestino diede alla scultura un 
forte senso ascensionale e nella sua magrezza il santo sembra quasi il tronco di un albero... forse 
la scelta non fu casuale considerando l’amore del santo d’Assisi per la natura...
“La scultura di Mascherini conclude la prima parte del giardino, che si sviluppa poi al di là 
del Padiglione, nel retro del Museo. Qui sta, non lontano dai gabinetti, una scultura della 
piemontese Laura rivalta, nata a valenza Po nel 1933. una posizione forse un po’ sacrificata...
“Pensa invece che fu lei, scultrice e orafa di valore, a voler collocare lì la sua Struttura, in marmo 
e pietra, che riporta vezzosamente la  firma in corsivo nel basamento e che risulta la più bassa 
del gruppo, misurando in altezza solo 48 centimetri. Credo che l’opera sia del 1985, epoca 
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della sua seconda personale ferrarese... “L’unica opera giunta nel nostro “giardino di scultura 
viva” senza che l’autore avesse allestito una mostra a Ferrara (al di là del caso tallone)  fu quindi 
quella del reatino Agapito Miniucchi, classe 1923, Falath, una composizione del 1984 in pietra 
e in acciaio di cm 340x221x70. Come avvenne ciò?
“Miniucchi mi fu presentato dall’architetto emilio Manara, allora Assessore alla Cultura del 
Comune. era suo grande amico, tanto é vero che gli fece poi collocare una grande composizione 
in ferro dinanzi alla Facoltà d’Ingegneria in via Saragat, ricavata da un ex zuccherificio. 
generosamente Miniucchi aderì al mio progetto per il  giardino di palazzo Massari e collocò 
quest’opera polimaterica che spicca per la luminosità  dell’inox, quando i raggi di sole ci battono 
sopra....
“In acciaio (ma con inserto in perspex) é anche l’opera del napoletano Sinisca affiancata a 
quella di Miniucchi”.
“Si, lui però aveva allestito una sua mostra nel 1986 presso la sala tisi al palazzo dei diamanti 
e ci lasciò quest’opera in riconoscenza dell’ospitalità ricevuta. La sua Struttura é alta quasi sette 
metri, ma adesso si confonde un po’ troppo con i rami dell’albero retrostante...”
“dinanzi a queste due grandi opere stanno un paio di  sculture di piccole dimensioni, entrambi 
di artisti ferraresi”.
“già, la Donna-reperto, bronzo di roberto gramigna di Migliarino e l’Amplesso I di rita da 
re.
Il primo, databile attorno al 1983 é un brandello di torso femminile, un corpo mutilo un po’ 
come fa adesso con le sue figure il più famoso Mitoraj, mentre l’altro é stato uno dei primi pezzi 
a giungere nel giardino museale.
rita aveva tenuto una personale presso il Centro Attività visive nel 1976 ed era stata una 
specie di consacrazione, allora non aveva ancora trent’anni e si ispirava allo stile del suo maestro 
Alberto viani, nonché a Moore. Sulla sua scultura in pietra adesso sono cresciuti i licheni. e lei 
è morta ancora relativamente giovane. 
“Conclude il gruppo la Grande Musa di Maurizio Bonora del 1986, in marmo cementizio, 
che “si pone a protezione dei mille e più rivoli dell’Arte”, come pubblicò allora il “resto del 
Carlino”...
“Sarà stato il solito Caggiano a scrivere così... Mio cognato Mauro offrì generosamente l’opera, 
eseguita nel suo caratteristico cemento colorato, ossia malta cementizia con ossidi, in occasione 
della Settimana estense e venne inaugurata il 20 settembre 1986. Lui si accontentò di un 
minimo rimborso spese... Ma, 
mi dispiace contraddirti,  non 
si tratta dell’ultima opera del 
“giardino di scultura viva”...
“Ma io non ho contato altre 
statue...”
“In realtà si tratta di un’opera non plastica, ma del risultato di una specie di “performance”.... 

Antonio Caggiano, in un articolo apparso sul “Resto del Carlino” nel 
1985, l’unico sinora dedicato al “giardino”, scrisse che per immaginarlo 

“vivo mancano solo le tortore...”
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era infatti crollata sul palazzo Massari la sommità di un cedro del Libano, che é una pianta 
fragile nonostante la sua ampiezza, al contrario delle quercie, che “inciossano”... Allora mia 
moglie Lola Bonora, che  dirigeva il Centro video Arte di Palazzo dei diamanti ebbe l’idea 
di far dipingere l’interno dei grandi tronchi con colori vivaci (rosso, blu,  giallo, bianco) dagli 
operatori del gabinetto Civico di restauro. Lei stessa seguì i lavori. Allora la pianta mozza  e 
policroma divenne una degli oggetti prediletti dalle scolaresche in visita al museo. Ma adesso 
quasi non si nota, i colori si sono sbiaditi, bisognerebbe aver “trattato” il legno ogni due anni 
per preservare queste tinte...”
“Quello che mi racconti mi rammenta la vicenda dell’Ikebana di Sofù teshigahara, grande artista 
giapponese che nel 1959 donò alla galleria Civica d’Arte Moderna di torino una sua scultura 
lignea, con vari tronchi assemblati,  collocata nel giardino del museo. Intitolata Felicitazioni, 
oggi non esiste più, poichè è stata distrutta dagli agenti naturali e dalle intemperie...”
“Per l’appunto, se non si svolge opera attenta di preservazione, le sculture poste all’esterno 
rischiano di scomparire... di recente anche le statue che il mio amico remo Brindisi aveva 

collocato nel giardino della sua casa-museo al Lido di Spina, verso il mare, sono state restaurate...  
e anche il suo era un giardino di scultura viva, anche se corroso dalla salsedine...”
“un’ultima domanda: sul muro del giardino che costeggia via Borso si nota una fascia policroma 
in ceramica formata da una trentina di piastrelle di colore diverso tra loro accostate. Si tratta 
di un’altra performance?”
“Assolutamente no. devi sapere che prima che iniziassero i lavori per trasformare il palazzo 
Massari in museo erano allogate nelle stanze alcune sezioni della scuola d’arte “dosso dossi”, 
dove insegnavano i pittori Fioravanti e orsatti e lo scultore Milani . Quelle formelle dovevano 
costituire alcune prove di colore per gli allievi. Io le ho volute lasciare lì, come ricordo... ma 
anche come punto di riferimento, come un “segnale”. Sotto la doppia fascia, cementata nel 
muro, c’è infatti una collinetta, dove sognavo che i ragazzi in visita al museo potessero sedersi 
all’indiana e fare colazione al sacco. e così... il giardino di scultura viva sarebbe risultato ancora 
più vivo!”.. 

Le fotografie sono di Carlo Baldacci
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Breve  StorIA deLLe NotIzIe e degLI ANtICHI “SegNALI PreMoNItorI”
deL terreMoto deL 20 MAggIo

FerrArA terrA SISMICA

d i  M i r e l l a  G o l i n e l l i

Sei anni di terremoti tormentarono il ferrarese. e nel febbraio 1576 

finalmente tutto cessò.  “In Ferrara portò danni inestimabili e si 

contarono oltre 2.000 scosse. Nell’area epicentrale si avvertirono 

rombi sotterranei, avvennero bagliori nell’atmosfera, si osservò il 

rigonfiamento improvviso delle acque del fiume Po con alterazioni 

del suolo ed emissioni violente di acqua nerastra frammista 

a sabbia”. gli effetti si sentirono da venezia a roma, e così li 

raccontava il canonico Sacrati in una lettera al vescovo di verona 

Agostino valier. La storia purtroppo si è in parte ripetuta, anche se 

fortunatamente con ben minore intensità e violenza, gli scorsi 20 e 

29 maggio.

Il drammatico evento ferrarese del 1576, di cui parla sotto nel 

suo articolo Mirella golinelli, colpì anche la mente dell’architetto 

Pirro Lagorio, spingendolo a progettare subito il primo edificio 

antisismico (dal “Corriere della Sera” del 22.5.2012).
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Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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Flaviano Luciani, nel 1996, diede alle stampe uno studio sulla Chiesa dei SS. gIuSePPe, 
teCLA e rItA, sita in via Carlo Mayr, a Ferrara. In questa stupenda chiesa, la cui prima 
pietra fu posata, nel 1639, dietro l’ampliamento degli architetti giovanni Priori e, Carlo 
Pasetti sono conservati alcuni tra i maggiori capolavori di pittori ferraresi come, la pala di 
FrANCeSCo CoStANzo CAtANIo, dal titolo: LA vergINe MArIA, SAN gIuSePPe 
S.AgoStINo e SANtA MoNICA CHe INterCedoNo PreSSo LA SANtISSIMA 
trINItA’.
Catanio (1602 – 1665) dipinse  questo quadro che, è situato nella Sancta Sanctorum o 
Presbiterio, nel 1635(1). egli fu allievo prima dello Scarsellino, poi dei reni a Bologna, nel 
biennio 1625/27 ma, tornato a Ferrara frequentò la scuola di Carlo Bononi. da quest’ultimo 
acquisì le particolarità cavaraggesche, permeando la sua pittura quindi di forti contrasti d’ombra 
e luminosi bagliori, tipici del periodo secentesco. già allora, si era recato a roma, Napoli, in 
Sicilia ed a Malta. Questo quadro, occupa il posto centrale, nel presbiterio, essendo affiancato 
da altri 4 quadri, che si distinguono per omogeneità dei colori e della fattura ed ha le seguenti 
dimensioni: cm.445 x 328. La pala, è racchiusa in un’artistica cornice intagliata nel 1656 dal 
ferrarese Andrea giorgi. Codesta la cronaca, giunta sino a noi:”fu fatta istanza et ordinato dalli 
Padri, al Signor Costanzo Cattanio, pittore ferrarese di questi tempi, che ne volesse fare un’altra 
Maggiore, et molto più proporzionato qual fosse, in memoria del terremoto già successo l’anno 
1624, una gloria con la Maestà del grande Iddio adirato, et fulminate ruina, et distruzione sopra 
la città di FERRARA, ma che la gloriosa Vergine Maria, Regina degli Angeli et il glorioso Patriarca 
San Giuseppe, insieme col Padre Nostro Sant’Agostino et la Madre Nostra Sancta Monica tutti in 
atti humile et supplichevole, lo pregassero a placarsi contro la detta Città et popolo di essa”. Quanto 
anzidetto, apre la strada, ad una discorso molto più ampio sulla storia sismografica della nostra 
città. In breve, di seguito, verrà fatta una cronologia dei terremoti che hanno colpito la città di 
Ferrara e, verranno spiegate le diversità di misurazione dell’intensità dei terremoti stessi (vedi 
anche: http://rivista.fondazione.carife.it/it/2010/item/7. 

La prima notizia risale ad una fonte del XIII secolo pubblicata dal BAroNI. 

25 dicembre 1222 scosse del 6/7° grado della scala Mercalli, durarono circa mezz’ora. 
IACoPo dA MArANo, autore del 1300,parla della caduta di molti camini. vedasi anche 
CroNICA IMPerFeCtA deL MAreStI – 1500

22 febbraio 1346 (7/8 grado della Mercalli) Jacopo da Marano, visse a Ferrara tra il 
1344 e il 1412 e, riferì del crollo di torri, palazzi e fienili, così come trovasi nella “CroNACA 
INedItA” di Ferrara estense. Filippo rodi, cronista del 1500, riferisce che negli archivi 
estensi v’erano notizie riguardanti i molti decessi, dovuti ai crolli.

31 dicembre 1504 (6° 
Mercalli). Suonarono le campane di 
tutta la città e, soprattutto quella sulla 
torre del rigolbello.

4 gennaio 1505 (6° Mercalli). 
Caddero molte abitazione e suonarono 
le campane. oLIvI, cronista del 1700, 
citò i moltissimi e gravi danni subiti 
dalla città. Sempre in quell’anno la 
città fu colpita da un’epidemia di peste 
che uccise circa 10.000 persone; questo 
sempre secondo i cronisti del tempo.

26 maggio 1511 (6° Mercalli). Suonò la campana del rigobello e, caddero molti camini.

23 marzo 1511e a due giorni di distanza, un’altra scossa colpì la città

23 ottobre 1561 breve scossa di magnitudo 6/7° Mercalli

16 novembre 1561non provocò grossi danni

24 novembre 1561  cadderò case e comignoli, più forte della precedente di novembre

13,14 dicembre 1561 venne lesionata la Cappella del duomo

17 novembre 1570  Il lungo periodo sismico che interessò Ferrara, dalla 9,45 di 
quel giorno, cessò nel febbraio del 1576. In Ferrara portò danni inestimabili (www.centroeedis.
it). Si contarono oltre 2000 scosse, nell’area dell’epicentro. Si avvertirono rombi sotterranei, 
mentre improvvisamente il Po si rigonfiò, alterando il suolo, con violente emissioni d’acqua 
nerastra mista a sabbia. La scossa venne avvertita anche a treviso, Padova, Modena, Mantova, 
Bologna, venezia, Firenze e, roma. Questo terremoto è ricordato, in una lettera del Canonica 
P. Sacrati, inviata da Ferrara nel febbraio 1571 al vescovo di verona, Agostino valier (1565 
– 1606). Questo terribile sisma, alla sua prima scossa, fece crollare: terrazzi, comignoli ed 
oltre 600 merli. Con le susseguenti scosse , caddero edifici già lesionati. Il duca Alfonso 
II d’este, fu costretto a riparare nei giardini di San Benedetto. Crollarono parzialmente il 
Palazzo della ragione e la Loggia dei Banchieri e, venne puntellato il Palazzo dei Contrari. 
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Il Palazzo Arcivescovile fu demolito e, solo in seguito, ricostruito. Stessa fu la sorte che toccò 
ai Palazzi Paradiso e tassone. I danni furono così gravi, che vennero acquistati da fuori città, 
grossi quantitativi di ferro che servirono, come erpici, alle abitazioni lesionate. La Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, non venne più completata nè ricostruita.  San giovanni Battista 
e San Paolo, dopo il rovinoso terremoto, furono ri elevate. dal duomo si staccò una parte 
della facciata, così pure toccò a: Santa Maria in vado, Santa Maria della Consolazione, San 
Cristoforo, San domenico, San Francesco e Sant’Andrea.  In corrente  lasso di tempo, lo  
sciame sismico, fece cadere anche tutte le torri gentilizie. oggi l’ultima rimasta è ancora visibile 
in Corso Porta reno ed è detta, “torre dei Leuti”. Su di essa figura una lapide a ricordo delle 
altre 32.  tra le torri più importanti che furono colpite, si ricordano: la torre campanaria del 
Castello, quella di Castel tedaldo, della ragione, di Porta San Pietro, come pure i campanili 
di San Bartolo, Sant’Agostino, San giorgio e, del duomo. Secondo i  de robertis, Nubilonio, 
Bonaiuto, guarini, tosef – Ha – Kohen, Canigiani ed olivi, le vittime furono tra le 9 e, le 
500. Altri cronisti coevi, riferirono che, oltre 12000 persone, fuggirono dalla città ed abitarono 
per mesi, in alloggi di fortuna. Il ripopolamento della città avvenne solo dopo 5 mesi,perché 
il duca, ordinò un censimento. Per essere considerato “vero” cittadino estense, il residente vi 
doveva abitare da oltre 15 anni, pena l’ espropriazione delle sue proprietà, nell’urbe. Il guarini 
canonico ferrarese del 1500, il Ferrazi, il Leccioni, il Cardinale Maremonti, l’equicola, l’Aleotti 
ed il Sardi, riferiscono  attraverso documenti e relazioni, sul come ebbe inizio la ricostruzione, 
sia delle chiese che, della abitazioni. Il Castel Nuovo eretto nel 1428, per volere di Niccolò III, 
fu distrutto appunto in questo terremoto. ora, restano solo i bracci restaurati di questo edificio, 
come ricorda una lastra marmorea posta in via Spronello. un tempo il Po, aveva il suo alveo 
nell’attuale Piazza verdi, come venne raffigurato nel quadro dal titolo:”Apoteosi di ercole”, 
dal garofalo, nel 1539. Il noto pittore, raffigurò ercole, mitico capostipite della Famiglia este, 
mentre viene accolto nell’empireo, da giove, giunone e, Mercurio. Sotto, molto nitidamente 
spicca il Castel Nuovo, contornato dalle acque dell’eridano = Po, le quali scorrevano in via 
Carlo Mayr. Il vecchio barbuto in  primo piano, con un’anfora in mano, è appunto eridano 
ed accanto ha una Ninfa fluviale.

18 marzo 1624 vI° grado Mercalli. Il giudice dei Savi, diede ordine che, nella 
Chiesa di dan gerolamo, ogni anno, si svolgesse un rito in onore di San giuseppe, come da 
lapide sulla Chiesa.

25 febbraio 1695  danni nei conventi Agostiniani e domenicani.

16 luglio 1787 vI°/vII° grado Mercalli – alle 14.30 del pomeriggio molto forte, come 
quella seguente delle 17,15.

26 luglio 1787 alle 8,15 circa causò danni solo agli edifici.

21 ottobre 1796 alle 7,00 del mattino,alle 8,30,14,30
 
22 ottobre 1796 alle 11,00. durò 1 minuto.
danni alla Cattedrale e, nella Chiesa dello Spirito Santo, nella via resistenza.
Con un editto, il Comitato dei Consoli di Ferrara, intimava alla cittadinanza di provvedere al 
restauro dei comignoli entro 4 giorni, per evitare danni alle persone.
La lista dei sismi è ancora molto lunga, vorremmo citare anche questi movimenti tellurici che 
hanno riguardato la città:06 luglio 1693, 07 gennaio 1719, 22 ottobre 1796, 25 ottobre 1812, 
14 luglio1831, 11 marzo 1832, 12 giugno 1836, 5 febbraio 1851, 30 marzo 1870 e, tanti altri 
fino ai nostri giorni, in questo 2012.

1) F.C.  CAtANIo,sicuramente il più rappresentativo pittore della scuola ferrarese, fu molto apprezzato, per le sue 
opere, tanto da fondare un’ACCAdeMIA. di lui, in città, si possono ammirare altri capolavori:

 A  SAN BeNedetto: L’orAzIoNe NeLL’orto,
 A SAN gIorgIo: FLAgeLLAzIoNe e CoroNAzIoNe dI SPINe
 A SANto SPIrIto: IL MArtIrIo dI SAN MAtteo
 A SAN MAureLIo: SANt’ANtoNIo CoN geSu’ BAMBINo ed uN ANgeLo
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Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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Il 20 dicembre 2011 si è tenuta la cerimonia di apertura delle sale espositive della 
Palazzina di via Piangipane, primo nucleo del futuro Museo Nazionale dell’ebraismo 
Italiano e della Shoah. Per l’occasione ci sembra opportuno ricordare un grande 
artista ferrarese, roberto Melli, che testimonia l’importanza della presenza ebraica 
nel panorama dell’arte moderna. Nella mostra del 1990 al Palazzo dei diamanti, 
intitolata “Italya. duemila anni di arte e vita ebraica in Italia” abbiamo ammirato 
i dipinti di Melli accanto alle opere di altri Maestri ebrei ferraresi, come giuseppe 
Cohen, Alberto Pisa e Arrigo Minerbi (lo scultore preferito di d’Annunzio), oltre agli 
italiani telemaco Signorini, Corrado Cagli, Carlo Levi, Antonietta raphael Mafai, 
Amedeo Modigliani.

Il contributo dato dagli ebrei al mondo dell’arte, della cultura e della scienza 
risulta fondamentale, basti pensare a rembrandt, Pissarro, Soutine, Chagall, 

Man-ray, Sonia delaunay, Ben Shahn, Pascin, zadkine, rauschenberg, 
Kafka, Proust, Svevo, Bassani, Moravia, roth, Pasternak, Arthur Miller, 
Mendelssohn-Bartoldy, Mahler, Wilder, Allen, Spilberg, Spinoza, Freud, 
einstein, rita Levi Montalcini, per citare alcuni dei più famosi.
roberto Melli, nato a Ferrara il 21 marzo 1885, a 17 anni frequenta lo 
studio del paesaggista ferrarese Nicola Laurenti e poi quello di Arrigo 
Minerbi. Nel 1902 si trasferisce a genova, dove vive la sorella rina, la 
quale pubblica un giornale femminista rivolto alle lavoratrici. roberto 
frequenta la bottega di un intagliatore di legno dal quale apprende 
la tecnica della xilografia. da questa esperienza prende inizio quel suo 
tipico stile, sia scultoreo che pittorico, che consiste nel creare figure dai 
tratti spigolosi, quasi sbozzati da un’accetta. La sua prima scultura in cera 
ritratto di bimbo del 1906 risente l’influsso di Medardo rosso mentre 
ritratto di giovinetto rivela un sapore arcaico, quasi da totem o maschera 
africana. A genova l’artista ferrarese colleziona sculture in legno del 
Congo Belga, della Costa d’Avorio proprio con gli stessi intenti di un 
altro grande ebreo, Modigliani, e del Picasso cubista, entrambi ispirati 
dalle maschere africane.
Nel 1911 «il buon ebreo», questo è l’epiteto di Melli, si trasferisce a roma 
con la moglie Anna Meotti, soprannominata Baba, sua modella prediletta. 

Al 1913 risalgono i suoi capolavori plastici ritratto del pittore vincenzo 
Costantini in pietra peperino e Signora dal cappello nero in bronzo, che 
rientrano a pieno titolo nel Futurismo e che vengono sempre esposti nelle 

roBerto MeLLI
un grande artista ebreo
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Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 

 

Ritratto del pittore Vincenzo 
Costantini, 1913, pietra 

peperino, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Roma.

d i  G a b r i e l e  Tu r o l a
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Autoritratto, 1933, olio su tela, 

Galleria Civica d’Arte Moderna, Ferrara. 
 

Autoritratto, 1933, olio su tela, galleria Civica d’Arte Moderna, Ferrara.

mostre più importanti dedicate al movimento marinettiano, come ad esempio Futurismo & Futurismi presso Palazzo 
grassi di venezia nel 1986. In questo caso cogliamo le stesse sfaccettature dinamiche, le stesse scomposizioni della 
forma di Boccioni. Melli scrive in proposito: «ricordo una visita di Boccioni al mio studio accompagnato da Sironi, per 
vedere queste mie sculture che furono il frutto delle applicazioni formali da cui risultava un dinamismo programmatico 
partendo alla esasperazione fisica». Infatti il senso del movimento e gli elementi meccanici si sposano con la deformazione 
espressionista, cara a Munch, pittore molto ammirato dallo stesso Boccioni.
Melli nel 1914 espone sculture e disegni alla “Secessione romana” diventandone membro del Consiglio direttivo. In 
questo periodo decide di abbandonare la scultura perché pensa che questa espressione artistica abbia esaurito la sua vena 
innovativa, passa quindi alla pittura in maniera radicale. Pubblica in seguito i motivi di questa scelta in “Quadrivio”, 7 
aprile 1935.
Nel 1919 fonda con Broglio la rivista valori Plastici intorno a cui si raccoglie un sodalizio di pittori e scultori di primo 
piano: Carrà, Morandi, de Chirico, Soffici, Arturo Martini. valori Plastici diviene il nome del movimento collegato al 
recupero dell’antico, fra gli esponenti c’è chi guarda a giotto, chi a Masaccio, chi a Piero della Francesca, filtrati dalla 
lezione di Cézanne. Melli espone in varie città della germania con questo gruppo dal respiro europeo. Sempre nel 1919 il 
Maestro ferrarese apre una casa cinematografica, la “S. Marco Film”, durante la sua breve carriera di regista e sceneggiatore 
porta sullo schermo il film La piccola fioraia, tratto da una novella di Andersen.
Nel 1922 espone le sue opere, fra cui alcune xilografie, alla “Primaverile Fiorentina” ottenendo il primo grande 
riconoscimento ufficiale. I ritratti, ma anche i paesaggi e le nature morte di Melli sono costruiti con contrasti di valori 
tonali, con un sistema di piani accostati come tarsie lignee. Nei volti l’energia psichica è accentuata in senso espressionista, 
i lineamenti sono presentati nella loro evidenza plastica, un alone di luce definisce le orbite, l’artista stesso parla di 
rapporti fra volumi positivi e negativi, pieno e vuoto, colori caldi e freddi. Questa evidenza plastica, queste suggestioni tre-
quattrocentesche, che caratterizzano la gloriosa stagione dei valori Plastici del 1919 rientrano in quel ritorno all’ordine, 
in chiave cézanniana, che si verifica in tutta l’europa di allora, basti ricordare il Classicismo di Picasso e Matisse, lo stile 
neorinascimentale di Severini, Balthus e Malevic, neosecentesco di derain, neoetrusco di Campigli, ecc.
La semplicità austera di Melli, che può sembrare primitiva, è stata giustamente  definita da de Pisis «metafisica», improntata 
a una aristocratica grazia, a una magia matematica che ricorda Sassetta e Piero della Francesca; i ritratti sono collocati in 
una stanza vuota, spoglia, ridotta a un parallelepipedo con tagli geometrici di ombre misteriose mentre la figura, spesso la 
moglie Anna, sembra una statua immobile, assorta. Proprio questa poetica raffinatezza ci riconduce alla tipica sensibilità 
ebraica, in particolare al mondo esoterico della Cabala. Lo stesso de Chirico, suo amico, durante il soggiorno a Ferrara 
dipinge manichini accostati a squadre, compassi, archi di cerchio, elementi geometrici e misteriosi che richiamano per 
l’appunto la Cabala.
trovandosi a cinquant’anni in piena maturità creativa roberto Melli, sia per il suo talento indiscutibile, sia per il suo 
esempio etico, viene considerato un Maestro, una guida. I giovani pittori della “Scuola romana”, fra cui Mafai, guttuso, 
omiccioli, Cagli, Pirandello si ispirano al suo tonalismo, al suo uso espressivo del colore, primitivo, nel senso alto del 
termine. Non a caso il Nostro nel 1933 firma con Capogrossi e Cavalli “Il Manifesto del Primordialismo plastico” dove 
vengono definite le caratteristiche del tonalismo.
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Bozzetto pubblicitario per Vino Chianti Mirafiore, 1927, 

tecnica mista. Collezione privata. 
 

 

 

Bozzetto pubblicitario per vino Chianti Mirafiore, 1927

Alla fine degli anni 1920 il Maestro ferrarese fra l’altro 
esegue bozzetti per manifesti pubblicitari, ad esempio per 
il “vino Chianti Mirafiore” del 1927, “È l’ora del Bitter!” 
del 1930, dove spicca un gentiluomo con cilindro, una 
specie di marionetta futurista, simile a Cecé, personaggio 
che compare nelle storie del Signor Bonaventura di Sergio 
tofano. Si avverte qui un gusto ludico, garbato che evoca 
lo stile déco, l’eleganza ironica e fiabesca di Leonetto 
Cappiello. In Studio di manifesto per Cappello compare 
una bombetta accostata a una testa di statua classica dal 
sapore metafisico.
Il Nostro svolge attività di critico d’arte collaborando a 
riviste e settimanali, come “valori Plastici”, “Quadrivio”, 
“Corriere Padano”, “La Fiera Letteraria”, “Il Paese”. Si 
dedica anche alla poesia scrivendo versi surreali ed ermetici 
in sintonia con i suoi amici giuseppe ungaretti, Camillo 
Sbarbaro, Corrado govoni. Quest’ultimo viene da lui 
ritratto nel 1937 con in mano un mazzo di fiori, frutta, 
pannocchie, quasi una sorta di poeta contadino o di 
vertunno moderno. Il dipinto si trova alla galleria Civica 
d’Arte Moderna di Ferrara, presso il Palazzo Massari, 
nelle sale dedicate al Maestro ebreo. Proprio l’amicizia 
che lo ha legato a ungaretti ci aiuta a capire la sua pittura 
sobria, asciutta, essenziale, antiretorica. Come nei versi del 
grande poeta ermetico uno stato d’animo si condensa in 
brevi, sommesse parole, viene espresso con un linguaggio 
frammentario, frantumato, così i ritratti del pittore ferrarese 
sono colti con sintesi, quali elementi di una composizione 
geometrica priva di orpelli dove il tono locale ci restituisce 
la psicologia del modello o della modella quasi in un flash.
Allo stesso modo i paesaggi sono costruiti con i colori 
spalmati come intonaco, come i piani di una architettura, 
con poche pennellate dense che traducono l’emozione 
intensa, fresca. Addirittura Mare di Celle Ligure del 1951 
o Marina del 1956 ci riportano alla mente le marine di 
virgilio guidi quasi monocrome, visioni di un mondo 

ridotto ad archetipo, concetto filosofico, fatto di pura luce 
da cui è escluso il particolare fenomenico. A volte Melli 
si abbandona al fervore di una tavolozza lussureggiante. 
Si veda il ritratto della moglie Anna con vestaglia cinese e 
Nozze d’oro del 1956 dove i toni accesi evocano la pittura 
fauve, la gioia di vivere di Matisse nel tripudio di frutti e 
fiori in primo piano.
I colori di Melli caldi, filtrati dalla luce, costruiti con senso 
di sintesi e di ordine rivelano quegli accordi tonali che 
contraddistinguono l’amico Morandi e la Scuola romana 
da lui capeggiata. Il Maestro tiene la sua prima personale 
nel 1936 alla galleria Cometa di roma.
Nel 1938 a causa delle barbariche leggi razziali, essendo 
ebreo viene privato dei diritti civili, non può più partecipare 
a mostre, costretto al silenzio. Poi finalmente dopo la guerra 
ritorna alla ribalta da protagonista. dal 1945 al 1955 è 
docente all’Accademia di Belle Arti di roma.
Nel 1950 allestisce una personale alla Biennale di venezia 
con 14 opere di pittura e scultura. vi ritorna nel 1954. Si 
impegna anche nel campo sociale venendo eletto nel 1952 
“Presidente della Federazione Nazionale degli artisti”. Nel 
1957 pubblica la sua silloge poetica Lunga favolosa notte.
Muore a roma il 4 gennaio 1958, colpito da infarto. Nello 
stesso anno viene omaggiato con una mostra antologica 
alla galleria Nazionale d’Arte Moderna di roma. Fra le 
mostre a lui dedicate ricordiamo la personale retrospettiva 
al Palazzo dei diamanti di Ferrara nel 1975. L’allora 
direttore Franco Farina nella sua presentazione scrive che 
«una personalità così ricca, variamente dotata non gode 
della notorietà che pure merita».
Infatti Melli rimane un artista da élite per il suo carattere 
schivo, aristocratico, tuttavia è entrato nella storia 
dell’arte moderna come un vero protagonista al centro 
di Avanguardie fondamentali, quali Futurismo, valori 
Plastici, Scuola romana.
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IL SettIMANALe roMANo, NAto NeL 1834 Sotto IL 

PoNtIFICAto dI gregorIo XvI, CeSSò LA PuBBLICAzIoNe 

NeL 1862. NeI veNtotto ANNI IN CuI Fu AttIvA, LA 

redAzIoNe SI AvvALSe ANCHe deLLA CoLLABorAzIoNe 

dI CroNIStI FerrAreSI CHe CoN FreQueNzA INvIAvANo 

A roMA vALIdI CoNtrIButI SuLLA StorIA e I MoNuMeNtI 

deLLA NoStrA CIttà, INSerItI CoN uN Corredo dI 

eFFICACI INCISIoNI. 

LA rAFFIgurAzIoNe deI LuogHI,
deI MoNuMeNtI

e deLLe PerSoNALItà ILLuStrI dI FerrArA 
NeLLe PAgINe de «L’ALBuM.   

gIorNALe LetterArIo e dI BeLLe ArtI»
d i  G i u s e p p e  M u s c a r d i n i
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Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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L’ironico sonetto che giuseppe gioacchino Belli riservò a «L’Album», quando nel 1834 il giornale iniziò 
a circolare a roma, testimonia quanto tempestivo fosse stato all’epoca il chiacchiericcio popolare attorno 
alla nascita del nuovo foglio. Fa sorridere l’intenzionale distorsione del titolo, con cui Belli trasfigura 
«Album» in «Arberum», sarcastico mèlange fra latino e romanesco. Ancor più fa sorridere l’essenziale 
spiegazione dei contenuti del periodico, resa nei versi conclusivi della prima quartina: È un coso che se 
stampa in du’ mità. eppure l’esattezza dell’espressione du’ mità trova conferma nei preziosi esemplari 
della raccolta, di cui la Biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica di Ferrara conserva i primi quattordici 
volumi. Quelle du’ mità corrispondono ad una doppia paginazione, vale a dire alle due colonne per 
foglio all’interno delle quali gli articoli erano ospitati. una paginazione funzionale al “trasporto” delle 
dispense settimanali, spesso ripiegate lungo la linea grafica di separazione delle colonne, per dar modo 
a chi acquistava il periodico di inserirlo comodamente in una tasca. tralasciando la caustica ironia del 

Belli e addentrandoci nel merito delle cose “nostre”, sorprende la gran quantità di argomenti ferraresi 
trattati nel settimanale, stampato a roma nel lungo periodo che va dal 1835 al 1862 dalla tipografia 
delle Belle Arti con l’intitolazione completa di «L’Album. giornale Letterario e di Belle Arti». Si va dalle 
puntuali notizie riportate da un anonimo estimatore di Leopoldo Cicognara, che nel 1836 descrive 
le sale del Castello estense, alla lunga trattazione nel numero del 18 marzo 1837 della prigionia di 
torquato tasso a Sant’Anna, con la riproposta della nota incisione di Isabey-rouarque edita da Audet; 
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Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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dall’inquadramento storico-artistico della facciata del duomo di Ferrara, agli spazi evocativi 
della casa di Ludovico Ariosto in Contrada del Mirasole, nelle ampie pagine del marzo 1839; 
dalle dettagliate argomentazioni di giuseppe Maria Bozoli sulle tecniche della pesca delle 
anguille a Comacchio, all’esposizione, sempre del Bozoli, dell’affresco del garofalo intitolato La 
presa dell’orto in San Francesco; dalla lunga serie di interventi a firma di giovanni Maria Bozoli 
1 - figlio di giuseppe Maria - sugli affreschi testé scoperti dall’oblio di Palazzo Schifanoia, alla 
poetica raffigurazione della Porta a Mare edificata con l’Addizione erculea nella parte orientale 
della città. L’elenco continua, ma per dare un’idea della gran messe di articoli d’argomento 
ferrarese presenti ne «L’Album», diremo che nel solo periodo 1836-1844 ritroviamo oltre venti 
contributi a firma di Celestino Masetti, domenico zanelli, gian Francesco rambelli, oreste 
raggi, accanto alle firme dei “locali” ma non meno autorevoli Luigi Casazza e Carlo emanuele 
Muzzarelli. Aleggia l’aura mitica di vincenzo Monti, scomparso sei anni prima della nascita del 
periodico, e rammemorato in quegli anni dal divulgatissimo Elogio del cavaliere Vincenzo Monti 
del già citato Francesco rambelli di Lugo. Al poeta scomparso sono dedicate ne «L’Album» 

diverse pagine: a un’encomiastica nota biografica nel maggio 1835 completata da una bella 
incisione, segue due anni più tardi un articolo sulla statua del poeta realizzata dal ferrarese 
giuseppe Ferrari 2, raffigurata a piena pagina in apertura del fascicolo del 30 settembre 1837. 
Ma neppure si trascura la sua genìa: la poesia di Costanza Monti è solennizzata da Celestino 
Masetti, così come viene ricordata la figura di Achille Monti, pronipote di vincenzo.
Significativo l’apparato delle illustrazioni a corredo dei singoli articoli. Su alcune immagini 
è doveroso soffermarsi, non fosse altro che per rispetto del senso civico dimostrato in quegli 
anni dai corrispondenti ferraresi, entusiasti di trasmettere notizie storiche e informazioni sulla 
nostra città a quanti dall’urbe potevano diffonderle a mezzo stampa nell’intero Stato Pontificio. 
L’incisione del Castello estense di Ferrara ci pare vagamente fantasiosa per la presenza di due 
obelischi che dominano la sommità di un ponte con la campata veneziana. Così come la 
facciata della Cattedrale nell’articolo di Luigi Casazza 3 è sovradimensionata in altezza rispetto 
alle reali proporzioni volumetriche. Anche la raffigurazione della Casa di Ariosto nell’articolo 
del Canonico Celestino Masetti è poco verosimile: qui la scritta Sic haec areosta propitios deos 
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pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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habeat olim ut pindarica, oggi visibile in un piccolo riquadro in marmo, campeggia occupando 
l’intero sottotetto e nasconde il più famoso e stracitato distico inciso nel fascione in cotto Parva 
sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non sordida parta meo, sed tamen aere domus. Fra le incisioni 
più interessanti, risalta quella relativa alla Porta a mare a Ferrara, fornita alla redazione da 
giuseppe Ferrari e apparsa nel fascicolo del 24 luglio 1841. dal punto di vista figurativo è 
una vera chicca, come si premura di precisare il direttore de «L’Album» in una nota a piè di 
pagina: Avemmo dalla gentilezza del Signor Ferrari scultore ferrarese il disegno della veduta esterna 
di porta a mare eseguito dal Signor Antonio Morselli e mai fin qui pubblicato, onde ne fregiamo il 
presente articolo anche per testimoniare pubblicamente ai due cortesi signori il molto grato animo 
per siffatto pensiero che onora molto la loro patria.
Il rilievo dato ai protagonisti della storia letteraria e civile di Ferrara, induce cronisti e 
corrispondenti a posare la lente su ricorrenze ed anniversari legate alle biografie di torquato 
tasso, Ludovico Ariosto, Lucrezia Borgia, Alfonso varano, senza tuttavia escludere figure più 
vicine alla loro contemporaneità. un articolo commemorativo sul ferrarese Antonio Campana 

firmato nel maggio 1836 dal ferrarese Carlo emanuele Muzzarelli, restituisce  un’incisione con 
il profilo dello scienziato (scomparso nel 1832) a cui si deve la pubblicazione della celeberrima 
Farmacopea ferrarese, una raccolta di dettagliate relazioni sulle sue sperimentazioni nel campo 
della botanica, della chimica e dell’agraria. Meriti ben evidenziati dal Muzzarelli, da cui 
apprendiamo che la Farmacopea di Antonio Campana ebbe all’epoca una tale divulgazione 
che godette di quindici ristampe, con traduzioni in francese, in inglese e in russo 4. Nel 1844 il 
lughese Francesco rambelli commemora con un articolo denso di notizie e di poetico affetto la 
figura dell’argentano Francesco Leopoldo Bertoldi, nel ventennale della scomparsa. Ne fornisce 
un’utilissima scheda biobibliografica, integrandola con un’incisione che ritrae lo storico e il 
sacerdote con lo sguardo umile e visibilmente mosso da timidezza, in perfetta aderenza con 
l’inquadramento del carattere reso dal rambelli: Francesco Leopodo Bertoldi fu di ottimo e candido 
cuore, affabilissimo, specchiato per religione e costumatezza, fornito poi di erudizione immensa, come 
appare da tutte sue opere. Piace in conclusione ricordare qui come lo stesso vincenzo Monti, 
spesso citato ne «L’Album», avesse mantenuto con il Bertoldi una corrispondenza epistolare, 
via via data in luce negli anni in cui il settimanale romano ancora usciva, pur avviandosi alla 
cessazione 5. una cessazione che si ascrive alla morte del proprietario e direttore giovanni de 
Angelis, avvenuta nel maggio 1862, ma anche alla pubblicazione, non gradita alla censura, di 
un’ardita novella sulla vicenda di un abate libertino 6. Ma questa è altra materia di indagine. 

1  Sulla figura di giovanni Maria Bozoli cfr. L. Scardino, Giovanni Maria Bozoli, ritrattista 
“musicale” (e non soltanto), ne «La pianura», n° 2, 2004, pp. 66-68.

2  Cfr. in proposito S. grandesso, Una commissione pubblica ferrarese: il monumento a Vincenzo 
Monti di Giuseppe Ferrari, in «Atti e Memorie» della deputazione provinciale ferrarese di storia 
patria, Xv, 1999, pp.251-274; cfr. inoltre di L.N. Cittadella, Opere di scultura di Giuseppe 
Ferrari, Ferrara, domenico taddei, 1859, pp. 5-6. oltre alla statua di vincenzo Monti, posizionata 
all’interno della Cella degli uomini illustri del Cimitero della Certosa di Ferrara, giuseppe Ferrari 
scolpì il monumento a giuseppe varano, di cui riferisce l’avvocato ed accademico oreste raggi; 
cfr. «L’Album.  giornale Letterario e di Belle Arti», Sabato 30 novembre 1844, pp. 313-314.

3  due anni prima di questo articolo, Luigi Casazza aveva dato alle stampe un volume sulla 
Cattedrale: cfr. L. Casazza, Memoria sopra l’importanza cronologica della Chiesa Cattedrale di 
Ferrara, Ferrara, gaetano Bresciani, 1836.

4  Cfr. Farmacopea ferrarese del Dottore Antonio Campana professore di fisica sperimentale e di chimica 
nel Liceo di Ferrara, Firenze, presso guglielmi Piatti, 1803.

5  Cfr. Auspicatissime nozze dei nobilissimi conti Papafava dei Carraresi Cittadella Vigodarzere in 
Padova [quattro lettere inedite di Vincenzo Monti], a cura di grazio ronchi, rovigo, Minelli, 1859. 
La prima lettera è diretta al sacerdote Francesco Leopoldo Bertoldi non ancora insignito della 
dignità canonicale; le restanti tre sono indirizzate al conte giuseppe rangoni.

6  Si veda in proposito C. de Falco, L’Album. Giornale letterario e di Belle Arti, roma, edilazio, 
2001, p. 15.

 1 

 

 
Ritratto del pittore Vincenzo Costantini, 1913, 

pietra peperino, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. 
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LA STRAFERRARA
Ed I SUoI pRImI 80 AnnI
d i  M a r i a  C r i s t i n a  N a s c o s i  S a n d r i
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La Straferrara, la compagnia teatrale dialettale più antica nostra, il 14 agosto dello scorso anno 
ha compiuto i suoi primi 80 anni, 8 decenni di rappresentazioni e di scene di vita ferrarese che 
si son alternate quasi spontaneamente, nella lunga esistenza della compagnia si potrebbe dire, 
perché il suo mai interrotto lavoro, neppure in tempo di guerra, sotto i bombardamenti, ha 
reso possibile la storicizzazione della vita della città di Ferrara, con cui si è in qualche modo, 
identificata: in fondo, anche un pezzetto di storia italiana dal Primo dopoguerra in poi, da 
non dimenticare di ricordare che nel 2011 si son celebrati i 150 anni dell’unità d’Italia.
 Chi, tra i meno giovani lettori di quanto si va scrivendo, non ha mai sentito in casa sua la 
notissima battuta: “T’am pari la Straferrara in próa!”?.
Banale, forse, ma quanto vero e ‘testimone’ di quanto affermato: la Straferrara, ormai, è entrata 
a pieno titolo a far parte di quella trama ed ordito che reggono il tessuto molteplice di cui già 
dall’antico son fatte le nostre ricche e stratificate cultura e civiltà, anche nei fasti.
Nel tempo, nonostante la perenne ‘endemica’ mancanza di una sede stabile - se si eccettua 
il periodo in cui il senatore Mario roffi, ‘mecenate’ da sempre della cultura ferrarese, lui 
modenese (spilambertese) per nascita, aveva concesso loro per un po’ l’estivo Massari - i suoi 
altri compleanni importanti li aveva festeggiati comunque.
Il 50°, nel 1981, era stato ricordato prima al teatro Comunale, poi all’Arena Nuovo, con Al 
tramàcc, uno dei cavalli di battaglia redatto a quattro mani da due dei commediografi ‘storici’ 
della Straferrara, Augusto Celati ed Arturo Forti.
Per i sessant’anni, nel 1991, la compagnia aveva ridato vita, riportandola sulle scene - è proprio 
il caso di dirlo - ad un’opera che è parte essenziale del patrimonio linguistico - drammaturgico 
del teatro ferrarese delle origini, Madonna Frrara ch’è vvgnù in villa, in cui la lingua usata non 
è ancora la dialettale ferrarese, ma una sorta di linguaggio rivierasco - padano, suo progenitore, 
quello parlato sulle rive del nostro grande Fiume, forse già ai tempi dell’ancora ‘città fluviale’, 
anteriore alle successive addizioni urbanistiche che resero la nostra bella Ferrara, nel 1492, la 
prima città moderna d’europa.
Parte del Codice Miscellaneo estense, conservato nella Biblioteca estense di Modena, il 
manoscritto cartaceo di Madonna Frrara…era stato là ritrovato dal prof. Alfonso Lazzari, ma 
fu poi lo stesso roffi, sempre attento ed antesignano intellettuale, a portarlo a Ferrara.
venne rappresentato, per la prima volta, l’11 novembre del 1952, al teatro verdi, a conclusione 
delle manifestazioni culturali ed artistiche di quell’anno ed ebbe molte repliche, con il teatro 
sempre esaurito.
La mise-en-scène allora era stata curata da Angelo Aguiari, Anzulón, uno dei maestri, per quanto 
riguarda il jazz ed il teatro, di Michelangelo Antonioni.
Nel 1991 invece lo stesso Beppe Faggioli, erede dal 1967, insieme con la moglie ‘Cici’ 
rossana Spadoni, figlia di ultimo, il fondatore, della Straferrara, ne era stato regista, lui, da 
sempre, oltreché attore, ottimo ricercatore, ‘filologo’, conservatore e ripropositore delle opere 
drammaturgiche estensi. 
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“(…) Purtroppo Ferrara – aveva dichiarato allora Beppe in un’intervista ad un quotidiano 
locale – non ha avuto un De Filippo, né un Goldoni e la nostra lingua dialettale non è stata ben 
valorizzata. Spesso, nei film ad esempio, è confusa ed assimilata, erroneamente, con il bolognese od 
il romagnolo (e lo è ancor oggi n.d.r.). Ma è una lingua molto diversa e capace di un’espressività, 
come tutti i dialetti, che quella italiana non riesce a raggiungere…”.
Il luogo dato alla rappresentazione fu, ancora una volta, il teatro Comunale, mentre l’allestimento 
si avvalse pure della collaborazione musicale della nostra ultracentenaria orchestra a plettro, la 

gino Neri.
Il 70° anniversario la Straferrara lo volle ricordare nella stessa sede, dove, per l’occasione, la 
scelta celebrativa cadde, ancora una volta con squisito intento storico – filologico e crono – 
affettivo sul Don Zzésar, un testo drammaturgico in 3 atti, cavallo di battaglia del milanese 
Attilio rovinelli, adattato spesso in altre lingue dialettali e ripreso, a suo tempo, già da ultimo 
Spadoni,.
un libro, breve ma essenziale riporto della loro settantennale carriera, steso da chi scrive ed 
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illustrato con splendide foto d’epoca, tratte dal ricco e prezioso Archivio della Straferrara stessa, 
suggellò quell’importante data.
Anche la commemorazione dell’80° anno di attività  è stato sancita da una scelta teatrale di 
doppio spessore, ancor più storica, ancor più affettiva, se possibile: la commedia rappresentata 
proprio la sera di domenica 14 agosto 2011, presso le Scuole “ercole Mosti”, a Ferrara, infatti, 
è stata Sal e pévar, tra le migliori più tradotte e diffuse di Alfredo Pitteri, commediografo 
ferrarese, intellettuale a tutto tondo, personalità geniale e, dunque, come spesso accade, 
addirittura profetica che, per primo, scrisse testi teatrali originali in lingua dialettale ferrarese. 
Prima di lui le compagnie si erano servite di opere ridotte o interpretate da altri dialetti, 
come, per esempio, La Castalda, adattata dall’omonima di Carlo goldoni, in lingua dialettale 
ferrarese, da giovanni Pazzi, nel 1902 – anno di nascita, peraltro, di Pitteri di cui, nel 2011, è 
caduto il 35° della scomparsa.
Ma le celebrazioni per l’80° son continuate, coerentemente, nel 2012, con una scelta dal sapore 
di un ‘classico’ – come avrebbe forse asserito anche t.S.eliot.
Ma poi, What’s a classic? - Cos’è un classico?
e’ semplicemente un ‘qualcosa’ nato tempo fa che tuttora, magari con qualche intervento ‘ad 
hoc’, è ancora perfettamente ‘up to date’ o, addirittura, precorritore di messaggi e valori oltre 
il tempo. 
e così il recupero, l’adattamento, il ‘tradimento’ da parte di Massimo Caselli, in termini 
filologico - linguistici, non certo privi di cólto spessore nell’approccio ed anche nella mise-en-
scène di un cavallo di battaglia come Il malato immaginario, dramma di un mostro sacro del 
Settecento francese qual fu (ed è) Jean-Baptiste de Poquelin in arte Molière – un altro classico 
-  han realizzato, come esito, un lavoro teatrale che l’esperienza di decenni di palcoscenico 
degli attori della Straferrara ha reso godibilissimo in una lingua, la dialettale ferrarese, che è 
comunque lontana, pur se non troppo, dalla sua di originale stesura.
rappresentata a metà gennaio scorso al teatro Comunale di Ferrara, dove si son svolte ‘in toto’ 
le celebrazioni dell’80° della storica compagnia, l’opera ha riscosso il successo che, da sempre, 
il pubblico ferrarese tributa alla compagine: molti gli applausi spontanei rivolti dalla platea e 
dai palchi quasi al completo alla ‘vis comica’ espressa armoniosamente dai vari attori, prima 
fra tutti ‘Cici’ rossana Spadoni Faggioli che ha riservato per sé la parte di Argante (Argan) il 
personaggio principale, per l’occasione, divenuto di sesso femminile.
Alla sua entrata in scena la sua carica passionale, da attrice consumata che calca le scene dalla 
nascita, si potrebbe dire  - è figlia di due grandi artisti, ultimo Spadoni e teresa Bosi che 
l’allattava dietro le quinte tra un atto e l’altro - ha letteralmente ‘bucato’ non lo schermo, certo, 
ma le tavole del palcoscenico, sì.
Immediatamente si è creata un’atmosfera, una magìa – la grande Magia del teatro, come la 

definiva eduardo – che ha avvolto tutti, attori e spettatori, quell’eterno sortilegio in cui la 
rappresentazione diviene interazione e splendida reciproca carica emotiva, tra spettatore ed 
attore che, ricevendola, riesce ad esprimere il meglio di sé.
L’espediente del mèta-teatro, i piccoli simpatici prologhi ambientati ‘ai giorni nostri’, che 
introducevano agli atti e ricordavano con pudore e sensibilità la presenza purtroppo solo ‘in 
pectore’ di Beppe Faggioli, marito di ‘Cici’ ed erede, dopo Spadoni dal 1967, come si diceva, 
del grande sodalizio, ha fornito argutamente un valore aggiunto quasi imprescindibile al 
lavoro, a tratti quasi una voluta auto-celebrazione dal sapore auto-ironico del ‘citarsi addosso’ 
di alleniana memoria.
Contrappunto incisivo ed opportuno la scelta delle musiche di scena, da vivaldi a Bach a 
Haendel, quanto mai appropriata rispetto alle vicende descritte.
 
Bibliografia essenziale:

- Maria Cristina NASCOSI, I settant’anni della Straferrara – Piccolo percorso tra storia ed 
immagini di una compagnia teatrale dialettale, Ferrara, Carife, 2002
-  Giuseppe Gabriele SACCHI, Ferraresi del XX secolo – Storie di una storia sola, Ferrara, 
Cartografica ed., 1999 ( v. I )
- Giuseppe Gabriele SACCHI, Ferraresi del XX secolo – Immagini e Memorie, 
Ferrara,Cartografica ed., 2000 ( v. II )
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reQuIeSCAt IN PACe, MAJALL!
IN MeMorIA deL dIALetto FerrAreSe  

d i  A n d r e a  P o l i

Il dialetto ferrarese è morto, viva il dialetto ferrarese. Stracciarsi le vesti non serve, amici letto-
ri; tempo qualche anno e l’idioma del popolo, che ancora frequentiamo noialtri di una certa 
età, andrà ad impinguare il nutrito gruppo delle lingue morte: il greco, il latino, l’etrusco, la 
lingua d’oil. e l’italiano; che sembrerebbe ancora bello vivo e vegeto, ma se sentiste come lo 
parlano i ragazzotti del grande Fratello, che hanno comunque frequentato le patrie istituzioni 
scolastiche, leggono volantini  pubblicitari di centri abbronzatura approssimativamente scritti 
nel verbo di dante e in casa e fuori parlano con gente che ha perlomeno il loro stesso livello 
culturale, sareste molto ma molto meno ottimisti.
tempo vent’anni, trenta se va male all’Inps, e la generazione di quelli che sono cresciuti par-
lando dialetto in casa chiuderà bottega e tanti saluti a tutti; sì, insomma, lo zoccolo duro degli 
attuali cinquanta-sessantenni, tra i quali il vostro cronista viene annoverato a furor di anagrafe, 
mannaggia la miseria.
Che hanno pagato un alto tributo di sangue alla difesa del vernacolo, nei cupi anni Sessanta 
in cui Alberto Manzi in tivù si affannava ad insegnare l’italiano agli italiani e il dialetto era 
considerato una devianza filologica da reprimere brutalmente in nome dell’unità nazionale. La 
cosa funzionava così: tu ti facevi scappare un innocente “Majall, a sson stùf cupà”, accipicchia 
sono stanco morto, alla fine di una interminabile mattinata di compiti in classe, e l’implaca-
bile maestra elementare (le maestre elementari di allora erano tutte delle spietate megere coi 
baffi neri e ispidi) aveva un mancamento, si guardava intorno smarrita come a dire: dove ho 
sbagliato?, convocava d’urgenza i tuoi genitori e ti sospendeva per una settimana. Signora, 
suo figlio ha detto majall! davanti a tutta la classe, ma che educazione gli date in famiglia? Per 
fare il confronto, se riducevi in fin di vita il direttore a colpi di righello ti davano al massimo 
tre giorni. Poi a casa le nostre mamme, tutte mamme che avevano fatto al massimo la terza 
elementare e poi erano state mandate a badare alle mucche in campagna, cresciute in solide 
famiglie contadine nelle quali l’italiano era meno popolare del sanscrito, ti chiedevano con 
gli occhi fuori dalla testa: “Mò chi  è ‘ch t’a inssgnà a zzcòrar in frarés?”. Mamma, tu, avresti 
voluto dire se lei non fosse già partita col primo smataflone a tutto braccio, perché le mamme 

di allora fraternizzavano col nemico, vale a dire le signorine maestre (le maestre di allora erano 
anche tutte vecchie zitelle inacidite).
Ma il dialetto è come gli animali in via d’estinzione; i lupi, per dire: quando ce n’erano ad an-
dare e venire li prendevano a fucilate, e a noi bambini di allora si raccontava con ricchezza di 
dettagli orripilanti la favola di Cappuccetto rosso e del Lupo Cattivo che si mangiava la nonna 
in un boccone, che ci prendevano gli incubi di notte a pensare alla povera nonna digerita viva 
dalla bestiaccia, con tutti quei succhi gastrici che fiottavano sulla poverina come getti di vapo-
rella. Adesso che sono rimasti in quattro gatti, vengono a chiedere a noi ex bambini di allora 
ancora traumatizzati di versare il cinque per mille per la salvaguardia del lupo dell’Appennino, 
che è diventato indispensabile per l’equilibrio ecologico della Sila e se sparisce lui, guardi, l’am-
biente naturale va tutto a puttane fino alla foresta amazzonica. Ma come, ma il lupo non era il 
Male Assoluto? Così è per il dialetto. A cinquant’anni di distanza, tardiva rivincita della Storia, 
le maestre belle, bionde e dolcissime che s’usano al giorno d’oggi tentano disperatamente di 
strapparlo all’inumazione; allora bambini, ripetete con me: majall! Ancora. Bravi, però majall! 
va con la doppia elle palatale, come in inglese, ricordate la lezione di ieri? Majall!, ecco, così 
va bene, majall!, perfetto. e spronano bimbetti recalcitranti a scrivere poesiole in ferrarese per 
partecipare ai concorsi per le scuole, che ormai proliferano in provincia nel vano tentativo di 
arrestare l’estinzione del vernacolo: fatevi aiutare dai nonni a casa. Che sarebbero poi i portato-
ri sani di dialetto respinti con perdite dal sistema educativo dei cupi anni Sessanta di cui sopra. 
I quali, quando i nipotini gli vanno a chiedere di dar loro una mano a scrivere una zzirudela 
da portare a scuola -majall!, nonno guarda che la maestra la vuole assolutamente per giovedì 
sennò mi mette  una nota sul registro, e poi la devo andare a leggere al teatro comunale, ma 
proprio sul palco eh, di fronte a direttore, preside, provveditore, comandante dei carabinieri, 
generale della finanza, e il ministro dell’istruzione in persona mi deve dare una targa premio 
per aver scritto la poesia in dialetto, majall! nonno, ma ci pensi?- li ascoltano in silenzio e se ne 
vanno sbigottiti: non c’è più rispetto per gli anziani, adesso anche il bambino di otto anni s’è 
messo che mi prende per i fondelli.
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Maria Cristina NASCOSI SANDRI
CARTOGRAFICA 1971 – 2011, La nostra storia dal piombo al digitale
(Ferrara, Cartografica, 2011)

A fine 2011 è stato èdito a  Ferrara CARTOGRAFICA 1971 – 2011, La nostra storia dal 
piombo al digitale,  un testo fortemente voluto da Franco e Luciano Azzi, Lino Guandalini e 
Franco Tarroni, i cosiddetti Cartografici, fondatori di una tipografia divenuta poi casa editrice 
tra le prime in città, un pezzo di storia quarantennale, tra cultura ed imprenditoria tutto ferrarese 
che ben si inserisce, umile ma prezioso tassello, nella storia ormai centocinquantenaria dell’Unità 
d’Italia.
Il libro è la storia, inizialmente univoca, poi ‘polifonica’ della passione lavorativa di quattro 
giovani alle soglie della vita professionale a cavallo tra la fine degli anni ’60 ed i primissimi 
’70, quando il Sessantotto sta ancora lasciando i suoi rivoluzionari strascichi ( e stimmate ) sulla 
gioventù del tempo.
Prende le origini dalla Città del Ragazzo ( denominata, a suo tempo, la Villa del Seminario dove 
pare il movimento della Metafisica di De Pisis, De Chirico e Savinio abbia visto, in parte, la luce) 
che nel 2011 ha festeggiato i suoi primi sessant’anni di vita, il luogo in cui monsignor Ruggero 
Bovelli, l’indimenticabile arcivescovo ‘salvatore di Ferrara in tempo di guerra’, aveva creato un 
luogo di recupero e futuro per giovani allora ‘privi di grosse possibilità’.
L’Italia è ancor oggi, nel suo 150enario di Unità, un Paese tanto sofferente – ha sempre sofferto, 
si può dire, seppur in tanti modi, fin dall’antichità, ma ha tutti i numeri per uscirne di nuovo, lui 
che ‘possiede’ un patrimonio artistico di arte e cultura unico al mondo, perché giustamente, come 
dice Philippe Daverio, Il patrimonio artistico è la memoria della nostra storia.
Allora…narrare di un ‘mondo piccolo’ come può essere una tipografia che poi rispecchia quello 
più grande del luogo in cui è sorta e di cui fa parte, può risultare di buon auspicio, culturalmente 
ed imprenditorialmente parlando – come già si asseriva in incipit.
‘Giusta’, dunque, la presentazione del libro ( e del lavoro di 40 anni di molte vite ) duplicata ed 
esposta dal rappresentante per eccellenza  della cultura a Ferrara, il vicesindaco ed assessore 
alla cultura del Comune di Ferrara, Massimiliano Maisto e dal presidente della Camera di 
Commercio, Carlo Alberto Roncarati, il massimo ‘accreditato’ per l’ imprenditoria, la storia narrata 
di una piccola-grande azienda cittadina passata dai caratteri di Gutenberg al digitale ed oltre, 
perché ha saputo tramandarsi generosamente alle giovani generazioni, in essa, peraltro, già 
attive e presenti, il nostro futuro.

Recensione libro
per LA PIANURA, n. 1 / 2012
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