
Editore
Camera di Commercio di Ferrara
Via Borgoleoni, 11 - Ferrara
Sede legale, amministrativa e redazionale
Via Borgoleoni 11 – FERRARA
Tel.: 0532 783711
e-mail: la pianura@fe.camcom.it

Stampa, fotolito ed impaginazione
SATE s.r.l.
Via Goretti, 88 - FERRARA
Tel. 0532 765646
Fax 0532 765759

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
SATE s.r.l.
Via Goretti, 88 - FERRARA
Tel. 0532 765646
Fax 0532 765759

E’ vietata la riproduzione anche parziale degli articoli e delle
note senza citarne la fonte. Gli articoli firmati rispecchiano
soltanto il pensiero dell’Autore e non impegnano la Direzione
della rivista.

Presidente
Carlo Alberto Roncarati

Vice Presidente 
Corradino Merli

Gli altri componenti della Giunta camerale
Mirco Dondi
Mauro Ferrari
Davide Fiocchi
Valerio Miglioli
Giovanni Rizzo
Giuseppe Vancini
Claudio Viganelli

Collegio dei Revisori dei conti
Silvia Sangiorgi
Danila Niboli
Gianluca Mantovani

Segretario Generale
Mauro Giannattasio

Anno 2009, numero 1

Finito di stampare: luglio 2009

Foto di copertina: 
Ferrara, Corso Ercole I D’Este
(Luigi Biagini)

Registrazione presso il Tribunale di Ferrara 
il 18 marzo 1954 (autorizzazione n. 41/54)
Spedizione in abbonamento postale 
Poste Italiane spa- D.L. 353/2003 art.1, 
comma1, 70% DCB Ferrara

PERIODICO FUORI COMMERCIO

Direttore responsabile
Corrado Padovani

Comitato di redazione
Pierpaolo Correggioli, Corrado Pocaterra, 
Maria Laura Servidei, Corrado Padovani

Coordinamento editoriale
Corrado Pocaterra

Segreteria di redazione ed editing
Maria Laura Servidei

Si ringrazia vivamente Leopoldo Santini 
per la collaborazione prestata nella realizzazione 
di questo numero

Progetto grafico
Partnercomunicazione di Ferrara

Crediti fotografici
Si ringraziano per le fotografie riportate in questo numero:
Famiglia Sgarbanti
Mario Cova
Alberto Guzzon
Luigi Biagini
Ottorino Bacilieri
Franco Sandri

Repertorio fotografico della Camera di Commercio di Ferrara

pi
an

ur
a

pi
an

ur
a

la
pi

an
ur

a
pi

an
ur

a
la

lala

Rivista quadrimestrale di economia, cultura ed informazione 
della Camera di Commercio di Ferrara
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Omagg io  a  Romeo Sgarbant i
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“La Pianura” ricorda l’opera multiforme dell’ex Presidente 
della Camera di Commercio di Ferrara

In particolare il suo impegno, che
per l’epoca risultò addirittura
preveggente, era volto ad inqua-
drare i fenomeni più rilevanti del-
l’economia e del territorio ferra-
rese in una più ampia logica 
“di sistema”, come si usa dire
adesso. Si battè fortemente per 
il finanziamento della legge
600/1957 sull’ampliamento del-
la superficie interessata agli
interventi di bonifica (furono
23.000 ettari in più per la nostra
provincia, soprattutto nella valle
del Mezzano); per la creazione
del comprensorio di intervento
del basso ferrarese (in applica-
zione della legge 614 del 1966),
così come per la valorizzazione
dell’alto ferrarese, e quindi per il
rafforzamento dei collegamenti
viari (e ferroviari, a seguito della
soppressione della linea ferrovia-
ria Ferrara-Cento-Modena) con
l’area centese. Senza certamente
dimenticare l’impegno per il pro-
lungamento dell’asse autostrada-
le Ferrara-Bologna fino a Padova,
e quello per la realizzazione del
sistema portuale Ravenna-Porto
Garibaldi (questa è appunto la
logica di sistema, di cui si dice-
va), che consentì di sbloccare,
dopo lunghissimi anni di attesa,
l’accoglimento dei progetti e dei
finanziamenti relativi alla sua
componente ferrarese. Sgarbanti
era un forte sostenitore dello svi-
luppo di un sistema integrato di
navigazione idroviaria sul Po, e,
nel suo ambito, di una valorizza-
zione del tratto ferrarese, che
vennero perseguiti anche tramite
il lungo incarico di Vice Presi-
dente della Comunità Padana
delle Camere di Commercio. E’ di
questi giorni il recupero di una
discussione proficua sui diversi
utilizzi delle vie d’acqua.
Dedicò grande attenzione al pro-
getto di sistema autostradale

transpadano (con l’ipotesi di un
tracciato Milano-Cremona-Man-
tova-Ferrara-Ravenna, e che al-
l’epoca molti chiamavano “l’au-
tostrada verde”) e cispadano, e
fu l’autore primo della realizza-
zione del raccordo Ferrara- mare,
che riuscì finalmente a rompere
il pesante isolamento infrastrut-
turale viario del basso ferrarese.
Così come grande fu il suo impe-
gno per la valorizzazione del
sistema ortofrutticolo (quella che
oggi definiremmo “filiera”), che
vide la realizzazione delle presti-
giose Biennali Ortofrutticole In-
ternazionali, con il marchio di

Eurofrut, che riuscirono a collo-
care Ferrara al centro dell’atten-
zione mediatica internazionale.
E che si tradusse nel diretto
coinvolgimento di ben 4 Regioni
(Emilia-Romagna, Veneto, Lom-
bardia e Piemonte) nella creazio-
ne del Centro Operativo Orto-
frutticolo di Ferrara, poi presie-
duto dallo stesso dott. Sgarbanti
con grande competenza e pas-
sione. Così come, anche in que-
sto caso con decenni di anticipo,
Sgarbanti seppe cogliere l’im-
portanza di una tutela delle gran-
di risorse ambientali e paesaggi-
stiche del territorio ferrarese,

Alfredo Santini
Presidente Cassa di Risparmio di Ferrara

E’ per me un piacere ed un onore
ricordare, sulla rivista camerale
“La Pianura”, il mio maestro e
fraterno amico Romeo Sgarbanti.
Altri articoli in questo numero
toccheranno parti specifiche
della sua multiforme attività e
presenza a Ferrara, con partico-
lare riferimento al “maestro di
fede e di vita” di tutti noi.
Ricordare Romeo Sgarbanti
(1927-2007) “soltanto” come
un validissimo Amministratore
(fu Presidente della Camera di
Commercio di Ferrara, dell’Unio-
ne provinciale delle Cooperative,
nonchè del Centro Operativo
Ortofrutticolo) capace di coglie-
re, interpretare ed indirizzare i
mutamenti di un periodo così
complesso e contraddittorio per
lo sviluppo dell’economia ferrare-

se, come furono in particolare gli
anni ’50 (la “Riforma Agraria”
era stata appena avviata, mentre
la vita sociale era percorsa da
gravi tensioni e conflitti, anche
per i bassi redditi e l’elevatissimo
tasso di disoccupazione), e quel-
li ’60, è un esercizio certamente
riduttivo. 
Perchè Sgarbanti è stato persona
di elevatissimo spessore umano e
culturale, figura eminente della
cultura storica e religiosa, oltre
che della realtà sociale, politica
ed economica, della nostra pro-
vincia. Nel ricordo di chi scrive,
la sua grandissima cultura e
competenza su tutti gli aspetti
della realtà ferrarese si accompa-
gnava ad una spiccata umanità e
modestia intellettuale.
Per quanto riguarda il nostro

“sodalizio”, entrambi eravamo
residenti in epoca giovanile a
Copparo. Io ero ancora studente
e mi occupavo già, come presi-
dente, del Circolo Acli di Copparo
e delle attività parrocchiali. Ro-
meo mi venne a cercare per
offrirmi la responsabilità del set-
tore giovanile della DC, dopo che
lui,  il prof. Modestino, il prof. To-
si e Moreno Incerpi assursero alla
guida della DC ferrarese.
Mi chiese di potermi impegnare,
perché il movimento era da rior-
ganizzare completamente. Io non
ero praticamente impegnato in
campo politico, ma non potevo
dirgli di no. Ovviamente – quella
era la consuetudine, ottima, del
movimento – venni mandato ad
un corso di preparazione politica
alla Scuola della Camilluccia
della Democrazia Cristiana. Il
gruppo era particolarmente im-
pegnato ad incidere nella realtà
ferrarese; Romeo descrisse be-
nissimo questi temi in un testo
sul prof. Modestino (L’uomo e il
politico, maggio 2002) e su di
me quando, nel settembre 2003,
Copparo mi concesse la cittadi-
nanza onoraria.
E’ quindi difficile poter ripercor-
rere sinteticamente una attività,
che si è andata sviluppando
anche “trasversalmente” in mol-
teplici direzioni: economiche,
culturali, politiche e sociali.
In campo economico, come
Presidente della Camera di
Commercio dal 1960 fino al
1976, Sgarbanti offrì un impor-
tante contributo allo sviluppo
dell’economia ferrarese.

Romeo Sgarbanti, il valore di una profonda
testimonianza umana e professionale

Il Presidente della Camera di Commercio Carlo Alberto Roncarati premia gli ex-Presidenti
Romeo Sgarbanti e Romano Guzzinati in occasione della “Giornata della Riconoscenza
provinciale” del 2003, anno del Bicentenario dell’ente camerale ferrarese. 
(Foto M. Bigoni)
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Ho citato solo alcuni punti della
poliedrica attività di Romeo,
richiamata dettagliatamente in
altri testi.
Ma ciò che più di tutto ha lascia-
to e si tramanderà sempre attra-
verso noi tutti è la profondità del
suo pensiero su ogni argomento,
l’abitudine a chiedere all’amico e
al collaboratore se condividesse
il suo pensiero su ogni aspetto,
solo dopo che la mente e il cuore
fossero consapevoli di quello che
si  doveva sentire o fare.
L’esempio più chiaro del valore di
questa testimonianza umana e
professionale è che di Romeo ne
parliamo sempre più spesso, a
proposito dei grandi temi econo-
mici, sociali e culturali della real-
tà ferrarese.

in memoria di Sgarbanti  “Fer-
rara, nascita di una città”, per i
tipi della collana “Le essenze”,
la sua tesi è che la figura del
vescovo Maurelio, martire e
santo, abbia rappresentato il
segno emblematico che ha
accompagnato l’ingresso di Fer-
rara nella storia. “Senza quella
presenza e quel martirio Ferrara
sarebbe stata uno dei tanti capi-
saldi, uno dei tanti castelli nati
sul territorio, per ragioni che
attengono prevalentemente alla
difesa e alla sopravvivenza”. Di
qui, l’appello di Sgarbanti perchè
Ferrara riscopra e riapra al culto
del martire, proclamato subito
Patrono della città, ma poi nei
secoli declassato ed abbandona-
to. 

presupposto di un successivo,
forte sviluppo del fenomeno turi-
stico nel territorio della nostra
provincia.
Nell’ambito culturale, Sgarbanti
è stato uno studioso e profondo
conoscitore della storia e dell’at-
tività politica dei cattolici, negli
anni cruciali e convulsi della
nascita del fascismo, che de-
scrisse, insieme ad Amerigo
Baruffaldi e Giuseppe Turri, in
un’opera, “Il movimento cattoli-
co e sociale a Ferrara tra ‘800 e
‘900”, pubblicata nel 1993 per
i tipi della “Gabriele Corbo edito-
re”. Un più ampio richiamo
all’argomento è alle pagine se-
guenti.
Come rileva l’arch. Carlo Bassi,
curatore del volume pubblicato
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Al prof. Silviero Sansavini, per
molti anni Direttore del Diparti-
mento di Colture Arboree ed oggi
Emerito dell’Università di Bolo-
gna, chiediamo come ebbe modo
di conoscere il dr. Romeo Sgar-
banti:
“Venni a Ferrara nel 1959, per
gestire il settore tecnico del CIFF,
l’allora Centro Incremento Frut-
ticoltura Ferrarese, chiamatovi
dal Direttore, dr. Cesare Cesari e
dal Presidente Luigi Cavicchi.
Avevo il delicato compito di ricu-
cire i rapporti fra l’Università di

Bologna e l’”entourage” tecnico
della frutticoltura ferrarese, che
allora gravitava in larga parte sul
Consorzio Agrario Provinciale (la
straordinaria struttura delle 80
Agenzie creata da F. Resca) e sul
CIFF, cui competevano gli indiriz-
zi tecnici della frutticoltura (scel-
ta degli schemi di lotta e dei pro-
dotti, in piena autonomia dall’in-
dustria chimica, gli orientamenti
varietali, la potatura, il governo
degli alberi ecc.), oltre che la
redazione di un Notiziario infor-
mativo mensile molto seguito. Ero

stato allievo del
prof. G. Goi-
dànich e per la
mia esperienza
frutticola mi fu
relativamente
facile sintoniz-
zarmi con i due-
mila soci frutti-
coltori e lavorare
per loro senza
più contrasti con
Bologna. Così
avevo stabilito
una buona rela-
zione anche con
l’Ispettorato del-
l ’Agricoltura,
allora retto dal
prof. Gino Be-
detti, afferente
al Ministero del-
l’Agricoltura e
con la Camera di
Commercio, per
l’organizzazio-
ne degli eventi

frutticoli, le visite degli ospiti
stranieri, la collaborazione a varie
Commissioni.

Che cosa ricorda del dr. Romeo
Sgarbanti?
Sgarbanti divenne Presidente
della Camera di Commercio  nel
1960, in successione al comm.
C. Bertelli, preceduto dalla fama
di “enfant prodige” ferrarese per
i suoi studi sociologici ed econo-
mico-politico-demografici, sem-
pre ispirati ai principi del cattoli-
cesimo militante, solidale, parte-
cipativo. Si era professionalmen-
te formato, quale dipendente
dell’Ente Delta Padano, in modo
quasi “autodidatta”, nello studio
dei problemi economico-sociali,
particolarmente pressanti in una
provincia oggetto di una laceran-
te riforma agraria e di continue
sommosse politico-sindacali. Si
laureò a Padova, in Scienze
Politiche, soltanto un paio di anni
dopo essere stato chiamato alla
Presidenza della CCIAA. Il suo
partito di appartenenza, la De-
mocrazia Cristiana, aveva allora a
Ferrara diverse anime, quella
centrista del giovane deputato
Nino Cristofori (ben visto dalla
Curia ed uomo di fiducia della
potente Federazione Coltivatori
Diretti di Bonomi) e quella di sini-
stra che annoverava diversi perso-
naggi, quali Giordano Marchiani
(il suo motto era “E s’lé not us
farà dê”) che si riconosceva nella
politica sociale dell’on. Benigno
Zaccagnini, ravennate. Vorrei ri-
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Lo stratega del “primato frutticolo
ferrarese”

decennio ’60 Ferrara era divenu-
ta la capitale europea della frut-
ta, con 50.000 ha di frutteto,
prima in gran parte meli e poi
peri, prevalentemente della cv
Passa Crassana, il cui reddito
annuale, in certe annate, egua-
gliò e superò il valore della terra,
che si aggirava intorno ai 2-4
milioni di lire/ha.
Sgarbanti volle trasformare que-
ste manifestazioni in evento di
peso e rilevanza internazionali e
si adoperò personalmente a con-
vincere autorità locali e nazionali
a sostenere finanziariamente ed
organizzativamente l’iniziativa.
Nacquero così le “Biennali frutti-
cole” (denominate Eurofrut), che
divennero, per la forte partecipa-
zione di politici governativi, una
sorta di tribuna politica naziona-
le. Di Eurofrut si tennero quattro
edizioni, ogni volta si faceva il
punto della situazione frutticola
sul mercato e anche di importan-
ti aspetti tecnici, ma si illustrava-

no anche le iniziative governative
e si stabilivano le linee di svilup-
po dei rapporti internazionali, che
poi sfociarono nella creazione del
MEC (che si innestò all’inizio
degli anni ’60 nella CEE dei sei
Paesi). Ovviamente furono nume-
rosi anche i convegni scientifici e
la partecipazione di ricercatori di
grande levatura. Ricordo in parti-
colare l’edizione 1965, perché
questa gravò in larga parte
sull’Istituto di Coltivazioni Ar-
boree dell’Università di Bologna –
di cui facevo parte  –  e che fu co-
ordinata dal Prof. Baldini. Fu
quella una grande rassegna delle
varietà e della coltivazione di
mele e di pere nei paesi europei
dell’Ovest e dell’Est.
Ma la dilatazione incontrollabile
dei programmi delle Biennali
(l’ultima delle quali, 1969, orga-
nizzata insieme al Ministero
dell’Agricoltura), fece molto lievi-
tare i costi, divenuti insostenibili
per la sola Camera di Commercio.

Intervista al prof. Silviero Sansavini, che condivise le esperienze 
di quegli anni

cordare anche Francesco Felicori,
Direttore Generale del Delta
Padano, che poi diverrà artefice a
Bologna della nascita del com-
plesso fieristico.
Sgarbanti voleva fare grandi cose,
era politicamente ambizioso,
aveva un senso etico della propria
missione che rifuggiva dalla cul-
tura mediatica, dalla ricerca della
visibilità a tutti i costi, non aveva
tratti populistici, il suo eloquio
non generava false speranze. Lui
voleva colpire la gente con i suoi
ragionamenti, sempre molto cir-
costanziati, seppure talvolta un
po’ astrusi (alla Aldo Moro, per
intenderci). Non sempre facili da
capire. 
Ma non voleva essere un teorico,
era piuttosto un uomo d’azione,
ed io rievocherò qui alcuni suoi
progetti che hanno fatto storia e
meritano di essere ricordati per
l’impronta datagli e per quanto di
essi è rimasto.

Quali progetti di Sgarbanti ricorda
per incisività nel settore della frut-
ticoltura?
Ebbi modo di conoscere e fre-
quentare il dr. Sgarbanti in virtù
dell’interesse da lui rivolto
all’economia agricola ferrarese,
che traeva dalla frutticoltura uno
dei suoi punti di forza. Sgarbanti
infatti s’innamorò subito di un
evento che, in genere, ad anni
alterni la CCIAA di Ferrara orga-
nizzava fin dagli anni ’50: le
“Manifestazioni frutticole”. Que-
ste, inizialmente, erano semplici
mostre frutticolo-pomologiche
organizzate a fine estate abbina-
te a qualche convegno e organiz-
zate insieme al CIFF e all’IPA,
allo scopo di far conoscere la frut-
ta ferrarese e di discuterne i pro-
blemi economico-commerciali.
Occorre anche precisare che nelIl logo della Biennale 1965

Il Ministro on. Luigi Preti in visita alla 1a Biennale Frutticola 1963. Il dr. Sgarbanti
è il primo a sinistra ed il dr. Sansavini l’ultimo a destra.
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Andò dunque in crisi il bilancio
dell’Eurofrut: la consuetudine
voleva che le rappresentanze
estere fossero spesate; avevano
preso corpo anche costose inizia-
tive collaterali non più giustifica-
te dalle necessità espresse da
Ferrara e dal suo territorio nonché
dallo scopo primario delle mani-
festazioni. A tutto ciò si aggiunge-
vano i primordi della crisi di mer-
cato derivata dalle sovrapprodu-
zioni frutticole. Di lì a poco la pro-
vincia di Ferrara avrebbe abbattu-
to oltre 30.000 ha di frutteti.
Conseguentemente, la Camera di
Commercio dovette a malincuore
ammainare la bandiera delle
biennali frutticole”.

Quale altro progetto “forte” ricor-
da?
“Per la frutticoltura l’altra grande

impresa del dr. Sgarbanti fu il
progetto della Centrale Ortofrut-
ticola di Chiesuol del Fosso.
Riteneva giustamente che Ferra-
ra, per esercitare un peso politico
permanente a sostegno della frut-
ticoltura, aveva necessità di una
sede capace di ospitare degna-
mente i convegni e le esposizioni
della Biennale con le relative
infrastrutture e gli ampi spazi
espositivi conseguenti. Di qui
l’iniziativa di ottenere un ricono-
scimento del “primato frutticolo
ferrarese” da parte anche degli
altri Enti istituzionali regionali (le
organizzazioni dei produttori a
quei tempi erano inesistenti o
poco influenti) e soprattutto dal
Ministero dell’Agricoltura, che
dilazionò per anni l’approvazione
del progetto (più volte rinviato) e
fece soffrire a Sgarbanti ed a

Ferrara le pene dell’inferno per il
suo finanziamento. Che però arri-
vò. Sgarbanti faceva spesso la
spola fra Ferrara e Roma. Era
tenace e fermo nel perseguire i
suoi propositi. C’era, a disturbare,
anche la competizione con Ce-
sena e con Bologna per progetti
analoghi nella leadership fruttico-
la regionale (occorre dare atto
però che il “ministeriale” prof.
Giorgio Stupazzoni, che fu per un
periodo Direttore Generale del
Ministero dell’Agricoltura, pur
essendo bolognese, si adoperò
molto per il successo del proget-
to ferrarese). Ma quando l’opera
fu realizzata, tanti anni dopo,
negli anni ’70, diventò un altro
calvario perché, con la dispera-
zione di Sgarbanti, gli enti ferra-
resi non trovarono né un accordo
utile per la gestione (salvo
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l’Amministrazione Provinciale,
che ci installò i propri uffici agri-
coli), né progetti per utilizzare
degnamente la Centrale, che fu
così apostrofata quale “cattedra-
le nel deserto”.
Trascorsero altri lunghi anni, fin
quando non fu recuperata con la
creazione di un Centro di servizi
per l’ortofrutticoltura sotto l’egida
della Regione Emilia Romagna,
con l’adesione di altre quattro-
cinque Regioni frutticole del
Nord. Ma dopo qualche anno,
essendo nel frattempo sorte le OP
volute dall’UE, cessò l’intervento
pubblico, così nel 1998 nacque
l’attuale CSO (Centro Servizi
Ortofrutticoli), gestito dalle APO
non solo dell’Emilia Romagna,
che rende servizi retribuiti e rice-
ve fondi pubblici solo per “proget-
ti” specifici, se ci sono. Questa è
finalmente un’organizzazione che
opera bene, nell’interesse di tutti.
Sgarbanti sarebbe oggi felice di
vedere come i suoi sforzi siano
stati finalmente coronati da que-
sto, seppur tardivo, successo. Ciò
non toglie che l’ampio salone dei
Convegni del Centro sia stato da
parecchi anni dichiarato inabile
all’uso, per le necessità di messa
a norma di sicurezza, con un
impegno finanziario che non si
trova.

Ma forse Lei, prof. Sansavini, vuole
menzionare anche un terzo proget-
to frutticolo ferrarese, che la coin-
volse direttamente
“È vero, si tratta dell’Istituto
Nazionale per la Frutticoltura.
Questa fu la terza iniziativa, sta-
volta in campo scientifico-univer-
sitario per la frutticoltura che
Sgarbanti inizialmente patrocinò,
ma che poi naufragò senza che lui
la potesse salvare. Si tratta
dell’Istituto Nazionale di Frut-
ticoltura, costituito dalle quattro

Università di Bologna (prof.ri G.
Goidànich ed E. Baldini), Ferrara
(col prof. F. Gioelli, botanico),
Modena, Parma, che nel 1961,
per volontà e merito del prof.
Giuseppe Medici (allora Senatore
e più volte Ministro), anche lui
attratto da Ferrara, con un corag-
gioso atto fondativo scelse Ferrara
con il pieno appoggio dell’Uni-
versità (in particolare del suo
Rettore prof. G.B. Dell’Acqua) per
insediarvi il neo Istituto Nazionale
di Frutticoltura (INF), che avreb-
be poi dovuto diventare braccio
operativo universitario e governa-
tivo per le ricerche in campo frut-
ticolo.
Nel 1962 ero stato assunto come
segretario del Comitato Scientifico
ed “executive” dell’INF. Furono
l’Istituto di Patologia Vegetale e
quello di Colture Arboree di
Bologna ad avviare fin dal 1961
intensi programmi sperimentali

mirati ad aspetti tecnici della frut-
ticoltura, e di rilevante interesse
per l’hinterland ferrarese di via
Savonarola (Palazzo Renata di
Francia). Ma l’INF, ad alcuni mesi
dal suo insediamento nella presti-
giosa sede ferrarese, a causa di
alcune incomprensioni di vertice
nella definizione dei compiti spet-
tanti all’Istituto (ricerca, speri-
mentazione, promozione) e quelli
della CCIAA, cessò di operare. In
particolare, il nuovo Istituto fu
escluso dall’organizzazione della
prima Biennale Frutticola, alla
quale voleva partecipare, per la
sola parte scientifica di pertinen-
za. C’era stata l’aperta e manifesta
contrarietà al coinvolgimento del-
l’INF da parte di alcuni personag-
gi ferraresi di spicco (in particola-
re del prof. Agostino Aldrovandi,
influente membro della Giunta
camerale). Anche la città rimase
fredda nei confronti dell’iniziativa.

Il Dr. Romeo Sgarbanti col Sen. prof. Giuseppe Medici, Presidente Istituto Nazio-
nale Frutticoltura di Ferrara e il prof. Felice Gioelli, ex Rettore dell’Università di
Ferrara



a cura di Silviero Sansavini
Dipartimento di colture arboree, Università di Bologna 
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Lo “Sgarbanti pensiero”

Ad un anno dal suo insediamen-
to alla Presidenza della Camera di
Commercio di Ferrara ed in occa-
sione del “2° Convegno Interna-
zionale di Frutticoltura” (7-9
ottobre 1961) il dott. Sgarbanti
analizzò le carenze della frutticol-
tura ed indicò le necessità soprat-
tutto sul piano organizzativo e
commerciale con cui la frutticol-
tura avrebbe potuto misurarsi sul
mercato.
Ecco alcuni passaggi.

Problemi di commercializzazione
(1961)
“... al progresso tecnico non si è
accompagnata una eguale evolu-
zione mercantile del settore. A
questo problema, la Camera di
Commercio di Ferrara ha voluto
fosse dedicato l’odierno convegno.

“Vendere” e “vendere bene” è
questione di fondamentale im-
portanza. La grande maggioranza
dei nostri frutticoltori è ferma sul
vecchio principio, ottimo inten-
diamoci fino a che mancano le
attrezzature di mercato, di vende-
re il proprio prodotto nello stato in
cui si trova a piede della pianta,
senza alcuna selezione, di colore,
di grossezza ecc. Se non che è
difficile ritenere che una così
enorme massa, che si accresce
ogni anno, possa trovare sempre
immediato accoglimento sui mer-
cati, o possa essere per breve
tempo ricoverata nei magazzeni
aziendali, o tutto al più conserva-
ta nella modesta dotazione frigo-
rifera esistente nella nostra pro-
vincia, in attesa di essere immes-
sa nel consumo. Né può pensarsi

che mentre la concorrenza degli
altri Paesi si organizza e si coaliz-
za per conquistare e mantenere i
mercati stranieri, noi possiamo
rimanere ad una statica improv-
visazione secondo metodo e siste-
mi individualisti rimasti immuta-
ti nel tempo, senza alcuna ombra
di organizzazione. A parte il fatto
che i tempi sono cambiati e la
concorrenza è divenuta più aspra,
i vecchi sistemi, se ancora pote-
vano considerarsi buoni nel pas-
sato, è un po’ ardito e semplici-
stico il pensare che essi tuttora
rappresentino il meglio per com-
merciare una massa di prodotti
cento, mille volte più grande.
Un tentativo di organizzazione di
tipo interprofessionale fra produt-
tori, trasformatori, commercianti,
esportatori, fu compiuto ad opera
di una commissione di tecnici e
di operatori. Sennonché la formu-
lazione non incontrò l’auspicato
ed atteso favore. Non che l’idea
fosse priva di vitalità. In questo
senso anzi i riconoscimenti sono
unanimi. Forse l’organismo pro-
posto non è stato valutato come
strumento più appropriato.
L’insuccesso, se tale si può chia-
mare, non motiva né scoraggia-
menti e tanto meno rinuncia.
Nuove attrezzature vengono an-
nunciate, non soltanto da parte di
Enti come il Consorzio Agrario e
l’Ente per la Colonizzazione del
Delta Padano, ma anche ad opera
di produttori singoli che, organiz-
zandosi in cooperative, ricercano
le facilitazioni concesse dal Piano
Verde per costruirsi in proprio i

Il Sen. Medici allora decise di farla
cessare, a meno di un anno dalla
nascita. E’ stata certamente, que-
sta, la maggior occasione persa da
Ferrara, nel dopoguerra, per diven-
tare un grande centro di ricerca
nazionale ed internazionale per la
frutticoltura, che poi non è stato
più possibile recuperare. La chiu-

diede un grande contributo il dr.
Alfredo Santini (attuale Presi-
dente Cassa di Risparmio di Fer-
rara), che quale Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio
per molti anni, è stato uno stra-
ordinario e fedele collaboratore
di Sgarbanti, prodigandosi, insie-
me a lui e anche dopo la scom-
parsa di Sgarbanti, per lo svilup-
po del territorio e dell’economia
ferrarese. Ricordo alcune grandi
idee, che solo in parte hanno tro-
vato realizzazione: l’idrovia pada-
na, il Parco del Po (insieme a
Rovigo), l’insediamento e poi le
sofferte vicende e la riconversio-
ne della Montedison, la valoriz-
zazione agroturistica del litorale
ferrarese, la superstrada Ferrara-
mare, le iniziative fieristiche, le
iniziative per lo sviluppo e l’indu-
strializzazione dell’agricoltura
ferrarese, certo ancora oggi fra le
più importanti in Italia e in
Europa. Le benemerenze di
Sgarbanti come uomo pubblico
impegnato per il bene comune,
sono dunque molte e memorabi-
li. Aveva capito che l’economia
del territorio si reggeva in gran
parte sull’agricoltura e su questa
giustamente aveva voluto spen-
dere il suo maggiore impegno
camerale e politico.

Mostra pomologica
all’Eurofrut 63. Il
dr. Sansavini illu-
stra l’esposizione
delle mele all’on.
Luigi Preti

sura dell’Istituto mi indusse a
ritornare all’Ateneo bolognese,
dove avrei poi sviluppato la mia
intera carriera.

Di Sgarbanti si potrebbero rac-
contare molti altri progetti ed ini-
ziative di grande respiro, alle
quali, non si deve dimenticare,

Esponenti della frutticoltura ferrarese
alla Mostra frutticola di Voghiera
(1962). Da sinistra: S. Sansavini
(CIFF), V. Solaroli (Consorzio Agrario
Provinciale), C. Cesari (CIFF), il dr.
Negri, il cav. G. Giori (frutticoltore), il
dr. C. Mazzini (IPA, Portomaggiore), il
dr. Roveroni (CAP)

Lo stand dell’Istituto Colture Arboree dell’Università di Bologna all’Eurofrut ’63.
Nella foto i ricercatori A. Zocca (a sin.) e S. Sansavini (a destra).
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metodo obiettivo ed impersonale:
forzare la specializzazione frutti-
cola verso il massimo rendimento
istituendo rapporti tra tutte le
discipline scientifiche e le cono-
scenze pratiche connesse.
Ricondurre la parzialità delle sin-
gole tecniche ed esperienze verso
un ordine delle cose corrispon-
dente al bene comune. Il succes-
so attribuito alla 2a Biennale
Frutticola Internazionale è moti-
vato da queste cause”.

1a Biennale frutticola, 13-20
ottobre 1963
“Questa manifestazione non è
fine a sé stessa ma deve costitui-
re uno strumento utile alla frutti-
coltura ferrarese, permanente-
mente sotto gli aspetti economici
e tecnici”.
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Riportiamo qui la presentazione
che Sgarbanti fece dei quattro
volumi della 2a Biennale Frut-
ticola Internazionale (4° Conve-
gno Internazionale sulla commer-
cializzazione e sull’impiego indu-
striale della frutta, 3-10 ottobre
1965).

La coerenza morale fra liberismo
e dirigismo (1965)
“L’Eurofrut ’65, per l’impostazio-
ne delle questioni e per la com-
pleta partecipazione degli inte-
ressati, ha guidato, in un momen-
to di profonde incertezze comuni-
tarie e di contenimento del-
l’esportazione italiana, il discorso
sulla frutta. L’opzione fondamen-
tale espressa, anche se disattesa
dagli indirizzi settoriali, aspira a
legare i fattori essenziali alla frut-
ticoltura in un pensiero ragionato
di obiettivi generali. La traduzio-
ne di questi in realizzazioni con-
crete esige un coordinamento
delle decisioni politiche ed eco-
nomiche, come degli atti legisla-
tivi ed amministrativi. Nonché
una sicura coerenza morale: i
governanti ricordino che non vi è

Camera di Commercio si fa anche
iniziatrice di una Fiera biennale
della frutticoltura, ha concluso la
sua relazione incitando gli opera-
tori economici ferraresi e tutti
quegli Enti che hanno grossi inte-
ressi legati alla frutticoltura a con-
tinuare ad impegnarsi non solo sul
piano di questi utili e chiarificato-
ri “dibattiti” ma anche di comin-
ciare a muoversi con raziocinio e
con decisione poiché, egli ha
detto, “questi problemi vanno
affrontati unendo energie pubbli-
che e private in unico sforzo, for-
mando gli uomini ed affrontando
adeguati complessi di attrezzatu-
re e di servizi”.
Questa migliorata organizzazione
per il commercio estero postula la
necessità di una collaborazione più
organica delle Camere di Commer-
cio con il Ministero del Commercio
Estero, così come in forma organi-
ca si collabora con il Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste,
oltre che con il Ministero dell’In-
dustria e Commercio sotto la cui
guida le Camere sono poste”.

necessari complessi di frigocon-
servazione”.

Per un Centro Direzionale ed Ente
Fieristico a Ferrara (1961)
“Questa Camera di Commercio
sta già propugnando da diversi
mesi la necessità di un Centro
Direzionale che raccolga e dia
vita a tutti quei servizi necessari
alla promozione degli scambi con
l’estero, nonché ad un Ente
Fieristico che consolidi attraverso
adeguate iniziative e convegni la
proiezione economica nel MEC
dei nostri interessi agricoli e
industriali.
In collaborazione con l’Istituto
del Commercio Estero la Camera
di Commercio di Ferrara e gli Enti
associati dovranno realizzare per
primi in Italia un Ufficio di ricer-
ca di mercato, per la raccolta e
l’elaborazione di tutti i dati e noti-
zie che servono a formulare previ-

sioni a media e lunga scadenza
sulla produzione, le variazioni di
tendenza sul consumo delle
pesche, pere, mele ecc., sia in
Italia che all’estero. A questo
scopo la Camera di Commercio ha
fatto visitare da un proprio esper-
to uno dei più qualificati Istituti
europei di ricerche di mercato.
Molto si confida sulla collabora-
zione finanziaria del Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste
attraverso i finanziamenti previsti
sul Piano Verde e sulla guida ed
assistenza del nostro illustre
Presidente generale di questo
convegno, prof. M. Bandini, al
quale come studioso e come
Presidente del Consiglio Superiore
dell’Agricoltura e come personale
amico del mondo frutticolo ferra-
rese, questa iniziativa sta vera-
mente a cuore”.
Il Presidente Sgarbanti infine,
dopo aver annunciato che la

Uno scorcio della Mostra Eurofrut '65

politica senza volontà pratica, ed
i privati rammentino che non vi è
progresso senza cooperazione.
Inoltre, nel corso dei lavori
dell’Eurofrut ’65 le diverse opi-
nioni si sono organizzate essen-
zialmente su due atteggiamenti.
Da un lato la tendenza a sottoli-
neare il volontarismo dei fatti
economici come condizione sti-
molante per conseguire anche nel
settore frutticolo un naturale
equilibrio tra domanda ed offerta.
Dall’altro, la posizione, indubbia-
mente più tormentata ed incerta,
incline a regolare gli sforzi, dalla
produzione al consumo, median-
te meccanismi operativi, inqua-
dramenti legislativi, correzione
degli squilibri. In definitiva, un
interessante contraddittorio tra
orientamenti liberisti ed indica-
zioni per un’economia manovrata
verso consumi di massa, in linea
con le avanzate esigenze sociali
dell’epoca attuale. Infine, l’Euro-
frut 65 ha basato i confronti tra
le opinioni e le ricerche collegia-
li di gruppo, non tanto sulle illu-
minazioni di pochi, per quanto
geniali e sperimentali, ma su un

I dr. R. Sgarbanti e S. Sansavini a San
Bartolomeo in Bosco in visita all’azien-
da frutticola di Cavicchi (Prove con trat-
tamenti di elicottero) (1961).

Il Ministro sen. Trabucchi inaugura la Giornata dimostrativa delle macchine per la
frutticoltura alla Fondazione F. Navarra a Malborghetto (1961)

Il prof. G. Goidànich, in accordo col dr.
Sgarbanti, si adoperò in vario modo a
favore della frutticoltura ferrarese.  Nel
1961, insieme ai tecnici ferraresi,
costituì un Comitato regionale di coor-
dinamento per uniformare le direttive
della difesa sanitaria. Per alcuni anni
questo comitato fu un punto di riferi-
mento non solo per l’Emilia-Romagna,
ma per tutta la frutticoltura italiana
(Nella foto G. Goidànich, Giorn.
Fitopatol., 1962)
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3a Biennale Frutticola: Eurofrut
’67 (8 – 16 ottobre 1967)
Convegni di studio: CEE, OCSE,
FAO. Raduni categorie economi-
che, seminari tecnici e giornate
dimostrative. 
“Le questioni aperte dal rapido
sviluppo delle colture frutticole
nell’Europa hanno caratterizzato i
lavori della 3a Biennale Frutticola
Internazionale […] Le discussioni
ed i confronti espositivi hanno
sempre avuto una parte determi-
nante nel processo di rinnova-
mento dell’ambiente agricolo ita-
liano. Su questa linea di lavoro
l’Eurofrut ’67 ha reso validi servi-
zi di documentazione e di promo-
zione, che hanno posto importan-
ti premesse per la creazione e il
perfezionamento di strumenti
legislativi ed organizzativi. Ora
che nel settore si sono consegui-
ti sorprendenti progressi scientifi-
ci e tecnici, tocca ai regimi eco-

nomici adeguarsi. Se essi non si
apriranno alle modifiche ed agli
interventi, fino alle più logiche e
coerenti conseguenze scaturenti
dalla realtà attuale, ne deriverà la
disorganizzazione ed il decadi-
mento agricolo di paesi, come
l’Italia, dove le colture ortofrutti-
cole prevalgono. Questo è il moni-
to che ci viene dalla 3a Biennale
ferrarese. L’aforisma “il passato è
un prologo” non è stato uno slo-
gan, ma la profonda convinzione
che ha dominato l’Eurofrut
1967”.

4a Biennale Frutticola: Eurofrut
’69 (21-28 settembre 1969)
“Dall’esame degli atti di questa
quarta edizione dell’Eurofrut di
Ferrara si ricava anzitutto l’im-
pressione che il mondo della frut-
ticoltura stia muovendosi, con
netta determinazione, verso posi-
zioni sempre più definite di spe-
cializzazione e di progresso tecni-

co, economico e sociale. […] Il
discorso che l’Eurofrut ha portato
avanti nelle sue edizioni, secondo
una logica e una successione di
momenti e di traguardi ben preci-
si, trova oggi la più viva attualità
e larga coincidenza nella proble-
matica che coinvolge tutto il set-
tore ortofrutticolo e, particolar-
mente, il comparto delle poma-
cee, impegnato in un processo di
assestamento e di adeguamento
che richiede un esame rigoroso
ed una valutazione attenta delle
situazioni”.

2a Biennale Frutticola (Eurofrut
1965): “Stato attuale e prospet-
tive della coltura del melo e del
pero in Europa”
“La fiera specializzata di Ferrara
è stata concepita in dipendenza
dei settori di esposizione (come
mostra); in funzione degli indiriz-
zi della domanda e dell’offerta
(come mercato); in vista delle
idee da offrire, a tutti i diversi
livelli, al governo della frutta
(come convegno). Di queste esi-
genze si alimenta la Eurofrut ’65,
trovando in esse piena giustifica-
zione la sua sorprendente vitalità.
[…]
“Ispirati da questo intento di dare
un contributo, per quanto mode-
sto, al costume del nostro Paese
è stata posta una cura molto
attenta nel riservare alla pubblici-
stica e alla cartellonistica della
manifestazione una veste grafica
pulita e semplice, così da corri-
spondere al richiamo di massa,
ma nel medesimo tempo da risul-
tare rispettosa della personalità
di ciascuno. […] Inoltre, soffren-
do un costo supplettivo di allesti-
mento dell’esposizione, si è solle-
citata un’architettura ed una sce-
nografia di presentazione orga-
nizzata su dei “percorsi” e su dei
“momenti”, che, senza nulla
togliere all’efficienza mercantile
della rassegna, ne accentuassero
il carattere formativo ed educati-
vo per i visitatori così detti “non
qualificati”, in quanto non sono
parte attiva del mercato occasio-
nato dalla Biennale. […].
[…] La difesa ed il consolida-

mento della frutticoltura non pos-
sono limitarsi agli aspetti pura-
mente tecnici, ma devono allar-
garsi anche a quelli di ordine eco-
nomico e commerciale, stretta-
mente connessi all’evolversi dei
nuovi indirizzi agricoli, per agevo-
lare, sulla base di una più quali- Entrata all'Eurofrut '69

Il dr. Sansavini, relatore al convegno
sulle “nuove tecniche di raccolta della
frutta” (Eurofrut 67).

ficata specializzazione, il più
remunerativo collocamento dei
prodotti. […] L’Italia non può pen-
sare ad una intensa e proficua
frutticoltura – quale lo motiva

l’ambiente climatico mediterra-
neo – senza ricorrere ai più
moderni mezzi di mercantilizza-
zione e di “promotion”.

Biennale '65. Indagine demoscopica sul gradimento della frutta (Università di
Bologna, prof. E. Baldini)
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Mi pare molto saggio riflettere, ad
un anno dalla sua morte, sulla
figura e l’opera di Romeo Sgar-
banti, perché egli fu per molti anni
protagonista nelle istituzioni politi-
che ed economiche cittadine e
nazionali e, con atteggiamento
quasi segreto, storico e ricercatore
infaticabile delle origini di Ferrara.
Egli ebbe a traguardare il mondo
attraverso il suo indefettibile catto-
licesimo  che lo fece un riferimen-
to e un testimone fondamentale
del mondo cattolico ferrarese che
vedeva in lui l’intellettuale impe-
gnato nel concreto dei problemi
ma soprattutto una figura che di
quel mondo incarnava una indi-
scussa leadership simile a quella
che caratterizzava la figura di
Luciano Chiappini.
Nel mio immaginario infatti, li
vedo come due figure parallele che
pure con percorsi e sensibilità
diverse, hanno saputo dare alla
città, nella politica e nella cultura,
un contributo fondamentale di
vitalità, di presenza, di partecipa-
zione che con il passare delle sta-
gioni si definisce e si qualifica
sempre più come certamente pre-
corritore.
E’ questa la rilevanza di Romeo
Sgarbanti, della cui amicizia sono
stato onorato e che voglio ricorda-
re qui, ripercorrendo i momenti nei
quali io ho trovato con lui sintonia
negli intenti e nel lavoro comune. 
La nostra frequentazione, diventa-
ta presto amicizia, comincia nel
momento in cui alla conclusione
del suo mandato alla presidenza
della Camera di Commercio, orga-
nizza e mette a punto insieme ad
Alfredo Santini direttore della rivi-

sta e futuro presidente della Cassa
di Risparmio, un numero speciale
de “La Pianura”, organo della Ca-
mera,  dedicato ai cento anni di
storia della città e del suo territo-
rio: 1881-1981.
La Camera di Commercio ha costi-
tuito indubbiamente in questo
secolo di vita un osservatorio  pri-
vilegiato (e più che mai oggi) sulla
complessità dei problemi del
nostro territorio: chiamata a con-
trollare, a dirigere, a stimolare a
‘vedere’ . E sappiamo quanto sia
stata complessa questa regia a
partire da pochi anni dopo la
nascita del Regno  quando Ferrara
e il suo territorio, come ha scritto
Corrado Padovani, erano ancora
“sostanzialmente estranei ai gran-
di processi socio-economici, so-
stanzialmente estranei ad ogni
avvio di industrializzazione e alla
concezione moderna delle infra-
strutture”. D’altra parte ci riferia-
mo ad una delle aree di più diffi-
cile e complessa gestione di tutto
il Paese.
E’ proprio a partire da questo qua-
dro che Romeo Sgarbanti  chiese
a me e al mio collega di studio
Goffredo Boschetti (lavoravamo a
Milano e ci occupavamo di archi-
tettura e di urbanistica) di fare una
riflessione articolata priva di pre-
giudizi sulla evoluzione in quei
cento anni del “Paesaggio ferrare-
se”. Sapeva del nostro fortissimo
legame con la nostra città e dei
lavori che proprio Ferrara ci  aveva
chiamato a progettare. E’ stata una
esperienza straordinaria che ci ha
messo in contatto con delle realtà
storiche, economiche, culturali,
umane per noi sconosciute che

abbiamo dovuto elaborare per
cogliere in esse le radici e le linee
degli avvenuti mutamenti e delle
apparentemente inamovibili real-
tà. Sgarbanti ebbe parole di elogio
(bontà sua) per il quadro che ave-
vamo costruito e volle collocare il
nostro lungo contributo fra i testi
che formarono il ‘cuore’ della rivi-
sta.
Un incontro che fece seguito a
questa vicenda avvenne quando
Gabriele Corbo pubblicò il mio
libro “Perché Ferrara è bella”, ela-
borazione più discorsiva e meno
‘scientifica’ di “Nuova Guida di
Ferrara” pubblicata negli anni ’80
da Italo Bovolenta. Sgarbanti,
inquadrando il mio lavoro entro
questi due passaggi,  presentò il
libro ad una riunione del ‘Serra
Club’ del quale era Governatore,
che si teneva nella sagrestia
monumentale di San Giorgio.
Fu un gesto di amicizia e di consi-
derazione di cui gli sono ancora
grato.
Ma i momenti di più intenso coin-
volgimento anche personale con
Romeo Sgarbanti li ebbi alla fine
degli anni  ’90, quando insieme ci
dedicammo a studiare come rilan-
ciare in forme e modi nuovi un
turismo che a Ferrara vive in sordi-
na ma che avrebbe altissime
potenzialità, quello religioso,
incentrato in particolare sul
Miracolo del Sangue la cui realtà è
visibile nella basilica di Santa
Maria in Vado.
E qui entravo, ero ammesso, nel
suo spazio segreto, quello di stori-
co, in particolare di studioso di san
Maurelio e in particolare della
Chiesa come struttura fondamen-
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Un protagonista, nelle istituzioni 
e nella società

tale per la formazione di Ferrara e
il suo diventare città. Sgarbanti
vedeva il miracolo del Sangue
come un avvenimento straordina-
rio che non poteva essere disgiun-
to dal martirio del vescovo
Maurelio, nei secoli quando si
andava costruendo la struttura teo-
logica del cristianesimo stesso.
Essi, nella confusione crescente 
fra i disordini, le violenze, gli sci-
smi si ponevano come punti di
riferimento certi e visibili e davano
un senso ai conflitti teologici e dot-
trinali, ma anche di sangue, che
caratterizzarono quel lungo perio-
do di grande e generale confusio-
ne.
Su queste realtà pochissimo inda-
gate (ancora oggi studiosi eminen-
ti ritengono che, addirittura, il
vescovo Maurelio non sia mai esi-
stito e il miracolo del Sangue è
considerato poco più di un caso di
folklore locale) che gli storici sem-
brano avere accantonato sul piano
della ricerca, non tanto perché si è
deciso che le soluzioni non si tro-

vano ma perché è prevalsa
la sfiducia (o la paura) di
trovarle, Sgarbanti si pone
al lavoro e con incredibile
tenacia produce un testo
fondamentale, straordinario
per rigore storico, per ap-
profondimento documenta-
le e per comprensione com-
plessiva di un momento sto-
rico confuso,  ma cruciale
per la storia della nascita di
Ferrara.
Il volume ha il titolo “San
Maurelio” con un lungo sot-
totitolo ed è stato pubblica-
to da un istituto di ricerca
fra i più prestigiosi che a
livello internazionale  si
occupano di storia medioe-
vale: il “Centro Italiano di
Studi per l’Alto Medioevo”
di Spoleto che addirittura lo
riprende dalla rivista “Bi-
zantinistica” diretta dal pro-
fessore Antonio Carile.
A questo volume è seguita

la ristampa di un antico testo in
latino di Uguccione da Pisa, vesco-
vo di Ferrara dall’anno 1190 al
1210, dedicato alla vita di san
Maurelio, tradotto con testo a fron-
te a cura di Marcello Panzanini
(del quale è anche un nutrito fasci-
colo di note) al quale Sgarbanti
aggiunge un lungo commento
(praticamente un altro libro). Un
nuovo esercizio a ostacoli nel mare
magnum della ricerca storica bril-
lantemente superato con il con-
sueto rigore.
Considerando queste realtà e que-
sti risultati di indagine storica
credo che essi dovrebbero, a
ragion veduta, indurre la Chiesa di
Ferrara-Comacchio a ripensare al
silenzio sulla realtà del martirio di
Maurelio e sulla esistenza stessa
del santo, e riproporlo alla pietà
popolare come copatrono della
città insieme a san Giorgio. Non
dimenticando come la figura del
martire fosse viva negli anni d’oro
della pittura rinascimentale quan-

do  all’avvenimento tragico dedicò
due capolavori Cosmè Tura, il
grande maestro dell’Officina ferra-
rese.
Ora Ferrara, a proposito della sua
nascita e della sua formazione,
può contare, dopo le leggende,
sulla storia e sulla storia vera e
documentata.
Questo mi fece decidere, come
responsabile del FAI a Ferrara
(Fondo per l’Ambiente Italiano), di
chiedere a Romeo Sgarbanti di
aprire il corso annuale di storia
organizzato dal FAI stesso e dedi-
cato nel 2007 proprio alla storia
di Ferrara. Sgarbanti con squisita
gentilezza non si sottrasse all’invi-
to e senza un appunto in mano, in
piedi, dedicò un’ora e mezza a
descrivere gli avvenimenti di quei
secoli tenendo tutti attentissimi al
suo dire, al suo raccontare, pas-
saggio per passaggio, la vicenda
‘storica’ della nascita di Ferrara
suscitando vera emozione.
Una vera e propria “lectio magi-
stralis”, che mi indusse a pensare
di pubblicarne il testo in una pic-
cola collana storica dell’editore
ferrarese 2G Editore. E così avven-
ne con la partecipazione decisiva
della Cassa di Risparmio di
Ferrara.
Nei giorni in cui, insieme, stava-
mo mettendo a punto quel testo e
rivedendolo dalla registrazione
fatta dal vivo, Romeo Sgarbanti
venne a mancare, lasciando alla
politica e alla cultura storica della
città un patrimonio etico altissimo
e l’insegnamento agli storici che
non bisogna mai stancarsi di cer-
care.
Questa la vicenda dei miei rappor-
ti e del mio sodalizio con Romeo
Sgarbanti. Nel suo rifugio di via
Fossato dei Buoi fra gli scaffali
della sua straordinaria biblioteca
si è consolidata un’amicizia che
mi onora molto, alla quale ho
modestamente cercato di corri-
spondere facendone tesoro.
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Vito De Santis

La tenerezza del ricordo finisce
per sciogliere il nodo dell’iniziale,
e naturale, riserbo – misto a un
comprensibile imbarazzo – a par-
lare di un padre che a Ferrara ha
lasciato, e continua a lasciare,
segni di indimenticabile e indi-
menticata grandezza morale, pro-
fessionale e umana. Un perso-
naggio pubblicamente imponen-
te. Ma com’era Romeo Sgarbanti
in famiglia? “Fermo nei principi,
ma sempre disponibile nella pra-
tica. Un genitore sia d’altri tempi
che moderno. Insomma, un padre
eccezionale”. E’ la prima pennel-
lata del quadro che vanno dise-
gnando delicatamente i suoi tre
figli: Eleonora, dermatologa;
Gianluca, dentista; Giulio, profes-
sore universitario. Il loro pensiero
esce poi temporaneamente, e
inevitabilmente, dalla porta di
casa per poter rendere più ‘leggi-
bile’ una figura poliedrica e di

stupefacente spessore.
I tre fratelli si alternano nel ripor-
tare alla memoria le sue opere e
intuizioni che hanno inciso pro-
fondamente nella vita della città,
e non solo, e che gli sopravvivono
soprattutto grazie a una semina
sapiente e alla scelta di intelli-
genti collaboratori a cui sapeva
dare sempre le giuste direttive.
“Dopo essere andato in pensione,
a 59 anni, papà era comunque
ancora molto impegnato, soprat-
tutto nell’associazionismo cattoli-
co. Ricordiamo, fra l’altro, il Serra
Ferrara ed il Serra Pomposa (laici
per le vocazioni), l’Organizzazio-
ne Grosoli (volontariato educati-
vo), il Centro di Spiritualità Euca-
ristica (spiritualità legata al prodi-
gio di Santa Maria in Vado), la
Paideia (per l’aggiornamento ed
approfondimento culturale), la
Fondazione 28 marzo 1171 (data
del miracolo Eucaristico, suppor-

to operativo), il Forum S. Mau-
relio (coordinamento e promozio-
ne). Riservava molto tempo agli
studi; negli ultimi anni si era inte-
ressato specialmente prima di S.
Maurelio, cui era molto devoto, e
poi con particolare attenzione del
mondo islamico e del pericolo di
una sua ‘invasione’ in Europa. A
quest’ultimo proposito aveva in
cantiere un volume, rimasto
incompiuto, cui teneva molto.
Tuttavia, i suoi studi avevano un
respiro molto più ampio, e le
migliaia di libri che ha lasciato
stanno lì a dimostrarlo. Studi, va
ricordato, mai fini a se stessi, ma
finalizzati a una ricerca continua
ben precisa”.
Eleonora ci riporta nell’intimità
familiare, con dolce nostalgia:
“Negli ultimi anni si alzava
immancabilmente alle 5, dormiva
poco, e il suo primo pensiero era

Il ricordo dei figli: fermo nei 
principi, disponibile nella pratica

quello di portarmi il caffè a letto”.
“Poi – prosegue Giulio – andava a
messa e passava molto tempo nel
suo studio in via Fossato dei Buoi,
dividendo la giornata fra le ricer-
che e la parte sociale, pur essen-
do sempre estremamente dispo-
nibile per le necessità familiari”.
Sottolinea Gianluca: “Insomma,
non si negava a niente, dalle
grandi alle piccole cose. La sua è
stata una vita di preghiera e di
meditazione, alimentata da gran-
dissima fede ed estrema tolleran-
za. Mai dato segni di nervosismo,
mai alzato la voce. Quando, nel
1991, morì nostra madre (Clau-
dina Usocchi, ndr), la quale gli è
sempre stata accanto, si chiuse in
una stanza per scrivere il necrolo-
gio e, penso, a pregare”.
La modestia e la riservatezza di
Romeo Sgarbanti sono rimaste
proverbiali. Esempi da Giulio: “Ha
ricevuto molti riconoscimenti, ha
fatto del bene a tanta gente,
andando anche a consolare perso-
ne ammalate, ma noi lo venivamo
a sapere solo tramite terzi”.

Gianluca spiega: “Era nato a
Vallalta di Concordia (Modena) da
una famiglia numerosa e dai sani
principi, dalla quale aveva ricevu-
to insegnamenti fondamentali per
le sue scelte di vita. Non dimenti-
cò mai che, ultimo di quattro fra-
telli, era stato l’unico ad aver avuto
la possibilità di studiare”.
E i figli di Romeo sono stati liberi
di imboccare la strada gradita? La
risposta sgorga immediata e una-
nime: “Non ha mai interferito.
Anzi, ci ha supportato in ogni
nostra esigenza, con consigli pre-
ziosi e lungimiranti, suggeriti da
un affetto che in seguito ha river-
sato sui cinque nipoti (il maschio
e la femmina di Gianluca, le tre
figlie di Giulio, ndr). Era il punto di
riferimento di tutti gli Sgarbanti e
gli Usocchi. Trovava sempre, dopo
un’attenta meditazione, la soluzio-
ne giusta a qualunque problema.
La sua grande forza consisteva nel
fatto che, pur essendo un uomo
molto occupato, non era mai pre-
occupato: comunque controllava
le emozioni”. 

La sua bussola era la Chiesa, e
non ha mai cambiato rotta. Su
questo i figli non hanno dubbi:
“Sempre fedele al Vescovo, al
Papa, ma senza soffocare le pro-
prie opinioni e, quando lo ritene-
va giusto, le critiche. Critiche
però mai personali, ma propositi-
ve e nella piena obbedienza dei
dettami della Chiesa”. Era, per
dirla con Eleonora, “un uomo di
agile intelligenza”. Un uomo che
sapeva sorprendere. E che se ne
andò in punta di piedi, con la
discrezione che aveva caratteriz-
zato tutta la sua esistenza.
Eleonora: “Quella mattina mi
aveva portato, come al solito, il
caffè. Sono andata a fare la
spesa. Al ritorno, ho trovato papà
privo di vita, stroncato da un arre-
sto cardiaco mentre si stava
vestendo”. Aveva 80 anni. Era il
2007, eppure “ci riesce ancora
molto difficile parlare di lui, per-
ché siamo convinti che, qualun-
que cosa diciamo, non lo descri-
va appieno, non esprima a fondo
ciò che sentiamo”. Eleonora,
Gianluca e Giulio hanno una sola
certezza: “Lo porteremo sempre
nel cuore con la fede nella risur-
rezione”.

I figli di Romeo Sgarbanti in occasione della Gior-nata della Riconoscenza Provinciale
2008, durante la quale è stato assegnato per la prima volta il Premio Speciale Giovane
Imprenditore, istituito in suo onore.

La formella che riproduce il mosaico con
monogramma di S. Bernardino voluto da
Sgarbanti nella Sala Conferenze camera-
le e ora simbolo del Premio Giovane
Imprenditore.Il dott. Sgarbanti premiato dal Segretario della Fondazione Carife, avv. Guido Reggio
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Nella provincia di Ferrara dal
dopoguerra i dati sulla produzio-
ne, sul reddito, sulle superfici
coltivate dimostravano un forte
sviluppo dell’agricoltura, ed in
particolare il ruolo primario in
essa occupato dalle coltivazioni
frutticole. Non a caso dal 1949
si erano organizzati convegni,
che poi dal 1960 avevano assun-
to carattere internazionale per
trattare diversi argomenti: dalla
produzione alla tecnica; dagli
imballaggi e dai trasporti ai con-
trolli fitopatologici; dalle scorte
alle trasformazioni industriali e
ai consumi. Oggetto la frutta, e
in particolare la mela, spesso
nascosta, tenuta in disparte o
relegata in esposizioni locali a
formato ridotto.
Il Comitato Provinciale Ortofrut-
ticolo si era riunito in Camera di
Commercio l’11 luglio 1960 e
aveva approvato la proposta per
la costituzione del Centro
Economico Organizzativo Frut-
ticoltura Ferrarese (C.E.O.F.F).
Si era  capito che i problemi non
potevano più essere risolti nel-
l’ambito di ciascuna azienda,
ma che necessitava una seria
organizzazione di tipo associati-
vo che seguisse la lavorazione, la
conservazione e il proficuo collo-
camento della frutta.
Il più lusinghiero successo con-
traddistinse “ Le manifestazioni
frutticole ferraresi 1960”, che
nella sede del Consorzio Agrario
richiamarono circa ottomila visi-
tatori. In quella occasione l’allo-

ra Presidente camerale dott.
Cesare Bertelli ringraziò, tra gli
altri, anche il Ministro dell’Agri-
coltura e Foreste, che per la
prima volta con la sua presenza
aveva riconosciuto ufficialmente
l’importanza dell’evento.
Successivamente il dott. Romeo
Sgarbanti, nell’assumere la pre-
sidenza della Camera di Com-
mercio, subentrando appunto al
dott. Bertelli,  si era rivolto ad
Enti e Associazioni, chiedendo la
collaborazione per lo sviluppo e
il potenziamento di tutte le atti-
vità produttive della provincia. Il
desiderio si realizzò a breve ter-
mine. Il 15 giugno 1962 si isti-
tuiva infatti “L’Ente per le
Manifestazioni Ortofrutticole”,
promosso dalla Camera di Com-
mercio di Ferrara. Vi aderirono:
la Cassa di Risparmio di Cento e
Ferrara, il Centro Incremento
Frutticoltura Ferrarese (C.I.F.F.),
l’Ente per la Colonizzazione del
Delta Padano, l’Ente Provin-
ciale Turismo. L’obiettivo era
quello di proseguire nell’impe-
gno, già tradizionale per Ferrara,
di allestire convegni internazio-
nali sulla commercializzazione
della frutta, superando progres-
sivamente il carattere di manife-
stazione regionale per farla
conoscere in un ambito europeo.
L’Ente organizzò il 6-7-8 ottobre
1962 il 3° Convegno internazio-
nale,  e nel discorso ufficiale il
dott. Sgarbanti, salutando tra gli
altri le Delegazioni ufficiali dei
Paesi esteri precisò che l’incon-

tro “si avvalorava soprattutto per
il desiderio di progresso scienti-
fico e tecnico, per l’ispirazione
di un costume di leale competi-
zione, per lo spirito di conviven-
za civile e sociale, ideali che
sperava fossero condivisi da tutti
i partecipanti...”. I temi affron-
tati dai diversi gruppi di lavoro
riguardarono la conservazione
della frutta, gli sviluppi della
frutticoltura nella C.E.E. e nei
paesi del bacino mediterraneo,
le tecniche degli imballaggi, la
propaganda e la dietetica per un
maggior consumo della frutta, i
sistemi di commercializzazione.
Nel programma delle Giornate
frutticole si inserirono anche
numerose visite a complessi
industriali per la trasformazione
della frutta, localizzati a Ferrara
e provincia. Nello stesso perio-
do, presso la sede del C.I.F.F., si
deliberò la costituzione della
Federazione Nazionale Coopera-
tiva Ortofrutticola,  con lo scopo
di “ curare, studiare e coordina-
re nell’ambito confederale e in
armonia con gli altri organismi,
l’assistenza al settore ortofrutti-
colo sul piano organizzativo, pro-
duttivo, commerciale”.
Nella importante mostra a carat-
tere nazionale “La Biennale
Ortofrutticola”, inserita nel pro-
gramma della Fiera autunnale di
Verona, la provincia di Ferrara si
aggiudicò il premio più ambito
dai partecipanti il “Trofeo Pomo-
na”,  per aver raggiunto nella
produzione della frutta standard
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Gli anni ’60, Ferrara capitale
europea della frutta

qualitativi di altissimo pregio,
sia sui mercati interni che su
quelli esteri. A Ferrara, l’Ente
comunicò che avrebbe promosso
dal 1963 una Mostra frutticola
biennale aperta a tutti i Paesi,
per offrire ai tecnici, agli econo-
misti, agli esperti la possibilità
di servirsi concretamente delle
esperienze, dei contatti d’opinio-
ne, degli studi avviati nelle pre-
cedenti manifestazioni.
La 1a Biennale Frutticola
(Eurofrut) fu ospitata nella gran-
de area del Consorzio Agrario
Provinciale, in via Marconi, dal
13 al 17 ottobre 1963. Su una
superficie di 30 mila metri qua-
dri, dei quali 12 mila coperti, si
allestirono undici diversi settori
merceologici e sette mostre spe-
ciali organizzate da: Ferrovie
dello Stato; Ente Delta Padano;
Direzione generale alimentazio-
ne Ministero Agricoltura e Fore-
ste; Istituto Nazionale del Com-
mercio Estero; Federazione Ita-
liana dei Consorzi Agrari. 
Gli espositori furono 228, ed
oltre 50 mila persone affluirono
nelle cinque giornate d’apertura
durante le quali le Ferrovie dello
Stato concessero che la Freccia
della Laguna effettuasse una fer-
mata straordinaria alla stazione
di Ferrara! Tutta l’attenzione
della stampa, nazionale ed este-
ra, circa trecento testate, si pola-
rizzò su Ferrara. Il giornale Re-
publique di Tolone scrisse:
“Questa esposizione ha chiara-
mente dimostrato ai numerosi
visitatori stranieri che i produtto-
ri italiani sono nettamente orien-
tati verso il preimballaggio”. La
mostra fu dedicata alla mela, il
frutto più legato alle vicissitudi-
ni dell’agricoltura ferrarese.
Mancavano le macchine agrico-
le, ma una giornata dedicata alla

tecnica si svolse
presso l’Azienda
di Malborghetto
di Boara della
Fondazione Na-
varra. Nei conve-
gni si affrontò il
discorso dell’in-
formazione e la
Camera di Com-
mercio precisò
che da due anni
negli uffici era at-
tivo un servizio di
telescriventi a di-
sposizione degli
operatori econo-
mici per mettersi
in contatto con
tutti i punti d’Ita-
lia e d’Europa. 
Nella relazione
finale il dott.
Sgarbanti precisò
di aver ricevuto
sollecitazioni per trasformare la
manifestazione da biennale ad
annuale, ma per lui tale periodi-
cità era più che sufficiente,“per-
ché in un Paese economicamen-
te in ripresa come l’Italia, ma
limitato nei suoi mezzi, ogni ripe-
tizione rappresentava una inutile
e dannosa dispersione di denaro
e di energie”.
Mantenendo tale periodicità
biennale, dunque, si organizzò
l’Eurofrut ’65,  per il quale, su
domanda del presidente del-
l’Ente, si ottenne dal Ministero
dell’Industria e Commercio la
protezione temporanea dei nuovi
modelli industriali e dei nuovi
marchi d’impresa, relativi ai pro-
dotti che figuravano nell’esposi-
zione.   Numerose le testate gior-
nalistiche che riportarono l’avve-
nimento: “Mele e pere sono
state le protagoniste della setti-
mana ferrarese della frutticoltu-

ra europea. Hanno dato il tono
alla più grande mostra merceolo-
gica di frutta che sia mai stata
allestita in Italia... (Corriere
della Sera 12-10-1965). 
“Ed è nata così l’Eurofrut pro-
mossa dall’Ente Manifestazioni
Frutticole...La ducale Ferrara,
che ha lasciato una impronta
così indelebile nella storia del
Rinascimento, è stata acclamata
la capitale Europea della frut-
ta...” (L’Osservatore Romano, 29
ottobre 1965).
“Dopo il rituale taglio del
nastro... il folto stuolo di autori-
tà e pubblico ha visitato l’area
espositiva che si estende su 35
mila metri quadrati, di cui 18
mila coperti...” (Il Resto del Car-
lino 4-10-1965).
Nella relazione finale indirizzata
ai soci dell’Ente (nel ’65 si erano
aggiunti il Comune e la
Provincia) il Presidente Sgar-



Pierpaolo Correggioli

Il contributo allo sviluppo economico
e sociale della provincia

1976, gli anni nei quali Romeo
Sgarbanti sarà Presidente della
Camera di Commercio di
Ferrara, un ruolo nel quale con-
tribuirà allo sviluppo economico
e sociale della provincia. Una
opera sempre ispirata, a detta di
tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto e hanno potuto collabora-
re con lui, da una salda coeren-
za con i principi ispiratori della
sua azione, e che si può trovare
espressa anche nelle parole del
Presidente Sgarbanti stesso, in
due editoriali scritti a qualche
anno di distanza l’uno dall’altro,
nei primi anni del suo mandato
presidenziale. Il primo, intitola-
to “Una condotta attiva anche
nella recessione”, pubblicato
nel 1965 su La Pianura n. 2, in
un momento in cui erano anco-
ra evidenti i segni delle difficol-
tà del recente passato sul qua-
dro economico locale, nel quale
egli commenta così: “La volon-
tà di industrializzare la provin-
cia è operante da diversi decen-
ni. Però, nulla di ciò che turba
ed impegna attualmente rappre-
senta uno sforzo, per così dire,
nuovo. Un porto per i traffici di
legnami ed altri prodotti poveri
esisteva nel passato in Porto-
garibaldi. La navigazione inter-
na era fiorente fino a qualche
decennio fa e la provincia era
solcata da una più fitta rete fer-
roviaria. Nel primo dopoguerra
si realizzarono la strada per il
mare, il nucleo industriale di
Tresigallo, la zona industriale di
Ferrara, completa di darsena
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Gli anni dal 1960 al 1976, se
osservati dal punto di vista del-
l’andamento economico, assu-
mono per il territorio ferrarese
toni di colori diversi, chiaro-
scuri che si accompagnano per
certi versi alle speranze e alle
contraddizioni di quella che in
Italia è stata la cosiddetta “sta-
gione riformatrice”.
Negli anni dal 1963 al 1968 in
particolare, in un programma di
modernizzazione del sistema
socio-economico italiano, si rea-
lizzano importanti interventi che
aprono nuovi spazi di crescita e
di partecipazione alla società
civile, garantendo maggiori
diritti in campo previdenziale,
sanitario, scolastico e della legi-
slazione del lavoro. Un disegno
che però non riesce a trovare
compimento, coerente  ed in
tempi rapidi (due esempi signi-
ficativi sono lo Statuto dei lavo-
ratori, approvato solo nel 1970,
e la legge sul decentramento
regionale, emanata sempre
nello stesso anno), forse a causa
di una eccessiva conflittualità
sociale.
In un Paese cresciuto tumultuo-
samente al seguito di una fase
economica espansiva a livello
internazionale, si può dire quin-
di che convivano un assetto isti-
tuzionale avanzato, sebbene
non pienamente attuato e tra-
dotto in “costituzione reale”, e
sacche di arretratezza (che per-
marranno ancora a lungo), che
nemmeno negli anni del boom
economico si è riusciti ad elimi-

nare. Un insieme di fattori tali,
da compromettere la possibilità
per il nostro Paese di emanci-
parsi da ciò che succede nel-
l’economia mondiale. E cioè,
almeno a partire dal 1964, una
brusca inversione di tendenza
congiunturale, culminata con la
crisi energetica degli anni ’70,
di fronte alla quale emergono
per il nostro Paese nuovi fattori
negativi, quali l’assenza di un
piano energetico nazionale, un
crescente costo del lavoro,
un’elevata inflazione, e un siste-
ma della finanza pubblica che
inizia ad indebitarsi fortemente.
Un susseguirsi di cicli alterni,
che hanno un riflesso notevole
anche sull’andamento dell’eco-
nomia ferrarese, capace di otte-
nere risultati importanti in
campo nazionale. Dagli anni
‘50, caratterizzati dalla ricostru-
zione e dal progressivo affranca-
mento dalla situazione di sotto-
sviluppo degli anni post-bellici,
agli anni ‘60 e ‘70, grazie
all’opera di rilancio economico,
nonostante una strutturale
debolezza del settore manifattu-
riero rispetto alle medie nazio-
nali e regionali, e nonostante la
presenza prevalente di imprese
di piccola dimensione registrati
nei Censimenti di quegli anni, la
provincia ferrarese è capace di
risalire posizioni importanti
nelle graduatorie nazionali del
reddito pro-capite disponibile
ed in quella della produzione di
valore aggiunto.
Sono proprio questi, dal 1960 al

banti così si espresse:
“...Il vigore della 2a Biennale
Frutticola deriva dall’aver chia-
mato a parlamento forze della
produzione, dell’economia, della
politica, concentrando sull’in-
contro in Ferrara non soltanto
l’attenzione riguardosa della pub-
blica opinione, o quella pertinen-
te degli interessati, ma anche
quella eminente del Governo
Nazionale e dell’Esecutivo della
Comunità Economica Europea...
L’Eurofrut ’65 ha obbligato a con-
siderare la frutta nel quadro del-
l’intero ciclo di mercato... risulta-
ti di questo rilievo sarebbero già
sufficienti a qualificare una ma-
nifestazione fieristica, a recla-
marne la indispensabilità, a con-
sacrarne l’importanza... Ma un
secondo grande risultato si è con-
seguito grazie all’Eurofrut ’65:
Ferrara ha ottenuto il Centro
Commerciale Frutticolo (finanzia-
to dal Piano verde), il che ripaga
abbondantemente gli enti del
carico finanziario assuntosi. ...
Credo che nessun altro investi-
mento effettuato dalla spesa
locale in questo secondo dopo-
guerra abbia conseguito gli impo-
nenti vantaggi ottenuti dalle
Biennali...”
L’Eurofrut ’67, ottenuto il rico-
noscimento del Ministero dell’A-
gricoltura e Foreste si caratteriz-
zò soprattutto per convegni di
studio, con la presenza di esper-
ti e funzionari pubblici altamen-
te qualificati; per raduni delle
categorie economiche rappre-
sentate da agricoltori, lavoratori
agricoli, tecnici, cooperative,
commercianti; per seminari tec-
nici specializzati; giornate dimo-
strative dedicate soprattutto alla
raccolta della frutta e all’impie-
go delle macchine. Interessante
l’iniziativa dell’Istituto Naziona-
le della nutrizione di affrontare
(l’argomento all’epoca non era
ancora molto di moda) d’accor-

do con gli organizzatori il discor-
so sul valore alimentare della
frutta. 
La 4a Biennale assunse una pre-
cisa qualificazione ai fini del-
l’esame della congiuntura orto-
frutticola, della situazione con-
trattuale, della fissazione di
indirizzi normativi, dell’equili-
brio produzione-consumo. La
presentazione ufficiale ebbe
luogo nel Salone delle Confe-
renze della Camera di Commer-
cio alla presenza del Sottosegre-
tario al Commercio Estero, l’On.
Venerio Cattani, mentre  Romeo
Sgarbanti illustrò le linee pro-
grammatiche della manifesta-
zione.
Il quotidiano economico “Il Sole
24 Ore” intervistò in quella oc-
casione il Presidente dell’Ente,
numerosi furono i quesiti  e tra
questi: “se il consumo della
frutta poteva aumentare ulte-
riormente; se la Camera di
Commercio aveva fatto studi o
intendeva farne”. Sgarbanti pre-
cisò che i consumi negli ultimi
dieci anni – per lo sviluppo dei
redditi e anche per l’urbanizza-
zione di una notevole percen-
tuale di consumatori già resi-
denti nelle campagne e nei pic-
coli centri – erano sensibilmen-
te aumentati. Per costituire basi
statistiche  efficienti per la
stima qualitativa e quantitativa
della produzione e dei consumi,
la Camera di Commercio di Fer-
rara si era dotata di una Carta
frutticola ferrarese.
All’Eurofrut ‘69, infine, il dibat-
tito economico seguì due percor-

si: la ricerca del modo di affron-
tare i problemi e di farli conside-
rare nelle scelte generali della
politica; l’esame delle diverse
tecniche del progresso ortofrutti-
colo nel suo svolgimento: dal
campo al frigo-magazzino, all’in-
dustria, alla distribuzione. I temi
e gli argomenti trattati nelle varie
giornate riguardarono obiettivi
molto specifici; rari e di scarsa
rilevanza i riferimenti ai problemi
di carattere generale. 
Quella del 1969 fu in realtà l’ul-
tima edizione della biennale
frutticola, perchè poi l’Eurofruit
(con una i in più)  riproposta
molti anni dopo, nel 1993, in tre
padiglioni del quartiere fieristico
ferrarese, su 2500 mq, quaran-
tatre espositori, e svoltasi sotto
l’Alto Patrocinio della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, pur
presentando interessanti novità,
prima fra tutte la nuova denomi-
nazione T.T.A (Tecnoagri, Tecno-
frut, Agrobiotec), si rivolgeva
soprattutto alla vivaistica, ai pro-
cedimenti tecnologici e alla
agrobiotecnologia, più che al
prodotto finito. Notevole il suc-
cesso confermato da 5000 visi-
tatori, poi le edizioni successive
si trasferirono definitivamente a
Cesena, dove la manifestazione
assunse il nome di Macfrut,
diventata la più importante
manifestazione fieristica e con-
gressuale dell’Europa mediterra-
nea dedicata al settore ortofrut-
ticolo, e giunta ormai alla 26a

edizione. Grazie anche alla vec-
chia e “pionieristica” Eurofrut
ferrarese.
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fluviale ed aeroporto. Tutto ciò
che attualmente si sta chiedendo
era, dunque, già presente. Cosa è
mancato successivamente? La
capacità di adeguare, di ammo-
dernare, di rendere più largo il
vestito che si era fatto stretto.
Cosi tutto è decaduto, dopo le
rovine della guerra, per colpa di
questa mentalità locale, non con-
sapevole, almeno nella misura
richiedibile, dello sforzo da com-
piere. La provincia di Ferrara sta,
perciò, regredendo in senso rela-
tivo rispetto alla economia nazio-
nale. Il suo ‘declino relativo’ non
riposa soltanto sulle antiche
forme di depressione e sulla fuga
di iniziative industriali: ma anche
sulla mancanza di forze propulsi-
ve nuove extra-agricole e sulla
carente iniziativa della classe
detentrice del potere locale.
Mentre nel ferrarese si ristagna e

si rischia di regredire, la realtà
produttiva di altre zone progredi-
sce aumentando le distanze ed
aggravando le nostre difficoltà.
Quando si parla di classe dirigen-
te locale, si allude a tutti coloro
che hanno una responsabilità
politica, amministrativa, econo-
mica, sindacale. Sul piano pro-
vinciale è indispensabile un indi-
rizzo unitario per gli investimenti
pubblici nelle infrastrutture, con-
dizione essenziale di progresso
industriale. Si tratta, anche, di
apprestare tutti quei servizi civili
che sono indispensabili per ren-
dere più razionale la politica di
sostegno della realtà economica.
Al di là, dunque, delle differen-
ziazioni di idee e dei contrasti di
interesse occorre la pazienza di
trovare le zone del consenso e
della convergenza per lavorare, in
un clima di collaborazione, nella

risoluzione dei
problemi.”
Il secondo inve-
ce, del settem-
bre 1964, è
pubblicato su La
Pianura n. 9, e
intitolato “Il red-
dito della pro-
vincia di Ferrara
nel 1963. Ri-
fondere in un
disegno di svi-
luppo motivi di
ottimismo e di
pessimismo sul-
la situazione e-
conomica pro-
vinciale”. Com-
mentando i dati
incoraggianti di-
vulgati in uno
studio pionieri-
stico del Prof.
Guglielmo Taglia-
carne sui redditi
prodotti dal set-

tore privato nelle province italia-
ne, che poneva Ferrara al 12°
posto di questa particolare classi-
fica, nonostante il fatto che,
anche allora, nei commenti sul-
l’economia locale gli accenti fos-
sero più sui lati negativi, Sgar-
banti sostiene: “Ferrara deve,
dunque, guardare con speranza e
con fiducia al suo futuro, […] se
potrà eliminare il difetto, conge-
nito all’ambiente politico, delle
sue interne divisioni; se potrà
contare su energie umane,
imprenditoriali e lavoratrici, pron-
te a collaborare per la valorizza-
zione delle risorse naturali e tec-
niche, con il cuore rivolto al bene
comune di tutti ed al rispetto
delle sole leggi che in definitiva
contano: quelle della morale cri-
stiana, l’unica obiettiva. La volon-
tà degli uomini, nel progresso
delle cose, potrà raggiungere la
meta più ambita, per una provin-
cia come quella ferrarese, tor-
mentata da decenni da lotte
sociali ed odi di classe: il conti-
nuo miglioramento delle condi-
zioni di vita, specie delle catego-
rie più umili, oltre che il costante
miglioramento morale e spiritua-
le dell’intera popolazione”.
Nel 1963 e negli anni successivi,
infatti, Ferrara vedrà il grande
successo, di rilievo internaziona-
le, delle Biennali frutticole inter-
nazionali e, a sottolineare l’indi-
scussa eccellenza del territorio
nel campo della frutticoltura, il
28 ottobre 1965 arriva anche la
storica approvazione del progetto
del Centro Operativo Ortofrut-
ticolo di Ferrara, da parte della
Commissione di valutazione degli
interventi promossi dall’articolo
21 della legge 454/61. Un pro-
getto, attorno al quale il Pre-
sidente Sgarbanti aveva saputo
far convergere l’appoggio delle
istituzioni di ben quattro regioni
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(Emilia-Romagna, Veneto, Lom-
bardia e Piemonte), e che gli
valse il plauso unanime delle isti-
tuzioni e delle categorie economi-
che locali.
Non mancano altre lungimiranti
intuizioni, in ambiti economici e
sociali diversi, da parte del
Presidente Sgarbanti. Come si
riferisce anche nell’articolo di
Alfredo Santini, Presidente della
Cassa di Risparmio di Ferrara,
che con lui lavorò in stretta sinto-
nia in quegli anni sulle Biennali
frutticole e alla Camera di Com-
mercio, in campo infrastrutturale
Sgarbanti sostenne con forza la
realizzazione della rete di naviga-
zione interna, volta a favorire i
collegamenti della rete ferrarese a
quella lombardo-veneta,  il colle-
gamento con il porto di Ravenna,
l’estensione delle aree di bonifi-
ca, il completamento della rete
autostradale con una direttrice di
collegamento con Cremona, la
cosiddetta autostrada Transpa-
dana, capace di seguire le linee
di espansione naturali dell’econo-
mia ferrarese (un’infrastruttura
questa che, per inciso, non è mai
stata completata nella sua inte-
rezza, ma l’azione di stimolo ha
portato alla creazione del raccor-
do Ferrara-Comacchio ed al com-
pletamento del collegamento con
Padova).
Ed ancora, fu tra i primi ad intui-
re le potenzialità di uno sviluppo
turistico della città di Ferrara
come città ricca di bellezze da far
conoscere in tutto il mondo, del
turismo d’affari, ancora tutto da
sviluppare, e del turismo balnea-
re, lungo la costa, da integrare in
un sistema turistico adriatico.
Inoltre, in qualità di Presidente
camerale, Sgarbanti promosse in
modo deciso l’innovazione del-
l’organizzazione dell’Ente, che
sotto la sua guida si ammodernò

ed adattò alle crescenti esigenze
del sistema territoriale.
Temi, questi, che hanno saputo
trovare in molti casi la convergen-
za di componenti diverse del
sistema economico locale. Ne è
un esempio la testimonianza
diretta e scritta di Sauro Baraldi,
ex Segretario provinciale della
CISL e membro della Giunta
camerale in rappresentanza del
lavoro negli anni della Presidenza
Sgarbanti, che sottolinea come
anche i lavoratori avessero chiara
l’importanza di linee di sviluppo
coerenti per Ferrara, in larga parte
coincidenti con le proposte di
Sgarbanti, che vennero tradotte,
non a caso, come proposte uffi-
ciali nel documento di sintesi
votato il 29 gennaio 1967 dal
Consiglio dell’Unione Provinciale
Sindacale di Ferrara (documento
recentemente ripubblicato, a
cura di Sauro Baraldi, nel bel
volume “Quarant’anni con la
Cisl”).
Uno stile, quello di Romeo
Sgarbanti, in grado di esercitare
fascino sulle giovani generazioni
e suscitare ammirazione per una
classe dirigente che aveva saputo
tradurre in azioni concrete i pro-
pri valori ispiratori. Suona quindi,
a maggior ragione, amara l’inter-

vista rilasciata nel dicembre
1971 dall’allora Presidente a
Giuseppe Cenacchi, direttore del
settimanale “Voce di Ferrara”, e
ripubblicata nel numero di gen-
naio 1972 de La Pianura, nella
quale, nonostante i numerosi suc-
cessi, si rilevano i tanti nodi anco-
ra irrisolti dello sviluppo ferrare-
se. Si legge come “una prima dif-
ficoltà alla ripresa economica del
ferrarese derivi dalla sottovaluta-
zione delle motivazioni d’ordine
economico e tecnico, che stanno
alle origini del nostro malessere.
Per quanto uno si sforzi di dimo-
strare che i fattori ambientali
dello sviluppo economico devono
essere individuati e risolti senza
condizionamenti ideologici […]
uomini e partiti non riescono a
liberarsi dalle preoccupazioni e
dalle fissità ideologiche. […] Ne
consegue che i fattori congiuntu-
rali e le componenti strutturali del
nostro processo involutivo sono
recepiti male e tardivamente”.
Se guardiamo all’Italia contem-
poranea, la forte attualità delle
parole del Presidente Sgarbanti
rappresenta la conferma di quan-
to il suo lavoro sia stato una fonte
preziosa di insegnamento.
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Nel ricordare la figura – e pari-
menti la statura umana, cristia-
na, civile – di Romeo Sgarbanti,
qualcuno dei suoi estimatori ha
tracciato uno spartiacque asso-
luto e rigido, quasi che la vita
dell’uomo sia analizzabile e set-
tabile come fa l’anatomopatolo-
go in sede autoptica; o le età
degli uomini siano frammentabi-
li a colpi d’ascia, del tipo: fini-
sce il Medioevo e comincia il
Rinascimento, così tout court,
da un giorno all’altro – tra la fase
cosiddetta “politica”, culminan-
te nei tre lustri di Presidenza alla
Camera di Commercio (1960-
76), per declinare, a partire
dagli anni ’80, in un buen retiro
lontano dall’agorà ferrarese; e
quella “religiosa” o altrimenti
“mistica”, conclusasi con la sua
scomparsa. A riprova della bontà
di questa teoria, si porta l’inte-
resse epigono per la storia della
nascita di Ferrara in generale,
del suo vescovo Maurelio in par-
ticolare, di problematiche reli-
giose, quali la controversia anti-
monotelita che avrebbe avuto (la
prudenza è d’obbligo) un esito
fatale e mortale per Maurelio,
sullo sfondo della distruzione di
Voghenza e del trasferimento
della sede episcopale a S.
Giorgio transpadano; o il rilancio
della Basilica di Santa Maria in
Vado, teatro di uno dei primi
miracoli eucaristici, quale centro
di spiritualità locale e turismo
religioso internazionale. 
Vorrei tentare qui un diverso
approccio alla figura dello

Sgarbanti, che superi la dicoto-
mia di cui ho parlato, e ne recu-
peri il valore attraverso un crite-
rio unificatore che tenga conto
del “prima” e del “dopo”, fatta
salva la scoperta di documenti
autografi che stravolgano l’ipote-
si che vado ad illustrare – e lo
faccio attraverso le pagine de la
La Pianura – e che, a quanto è
dato sapere, sono ben lungi dal-
l’essere stati prodotti.
Se è vero che «lo storico non è
colui che sa, è colui che cerca»,
come diceva Lucien Febvre –
fondatore, alla fine degli anni
Venti del Novecento, della rivista
Annales d’histoire economique
et sociale insieme a Marc Bloch
– Sgarbanti fu  un cultore di sto-
ria, nonostante gli
studi universitari e la
professione lo collo-
cassero in tutt’altro
ambito. Esordì nel
1954 con Lineamenti
storici del movimento
cattolico ferrarese per
le Edizioni Arti Gra-
fiche Cappelli di Roc-
ca san Casciano, un a-
gile volumetto, che
nelle parole del prefa-
tore Vincenzo Saba,
della sezione studi
dell’Istituto Cattoli-
co di Attività Sociale
(ICAS), pur ammet-
tendo che non si trat-
ta di «opera di ampie
proporzioni, la quale
distesamente narri
l’intera vicenda del

movimento cattolico [...] non
vuole neppure limitarsi alla fun-
zione di documentare e informa-
re su episodi limitati e circoscrit-
ti di storia locale, per di più iso-
lati dal contesto più vasto dei
fatti e delle tendenze contempo-
ranei» (p.VII). Storia locale, in-
dubbiamente, affatto svincolata
dal contesto di quella nazionale,
ma in un rapporto di mutua illu-
minazione (cfr p.VIII). A ulterio-
re conferma dell’osmosi fra sto-
ria locale e storia nazionale si
veda l’Appendice, anch’essa di-
visa in capitoli, dove l’Autore
approfondiva questioni, tratteg-
giava profili con la distensione e
la libertà di essere autonomo dai
vincoli angusti e stringenti della
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Sgarbanti, storico e ricercatore 
appassionato

narrazione: Camillo Laderchi,
Mons. Carlo Emanuele Muzza-
relli (da non confondere col fra-
tello Alfonso Muzzarelli, gesuita,
inventore della pia pratica del
mese mariano, al quale Sgar-
banti dedicò la prima delle
“figure di apologisti”), il card.
Ignazio Giovanni Cadolini – con
la patente di “Cattolici Nuovi”-.
Passano cinque anni, e Sgar-
banti – nel centenario della na-
scita – dedica un’opera mono-
grafica al “Ritratto politico di
Giovanni Grosoli”. Il Conte Gro-
soli Pironi, figura cardine ed allo
stesso tempo problematica non
solo della storia del movimento
cattolico sociale ferrarese, ma,
dilatandosi in modo centrifugo,
del movimento cattolico nazio-
nale e della politica del Paese,
non poteva non essere oggetto di
ulteriori approfondimenti e studi
«disincantati da ogni apprensio-
ne agiografica ed apologetica»
(p. 9). Ciò che il Nostro lamenta
fin dalla Avvertenza é la difficol-
tà generata dal «rifiuto sistema-
tico di accedere alla consultazio-
ne di archivi familiari e privati,
opposto da singoli e da enti»:
uniche eccezioni «Suor Maria
Colombina Gardellini, Superiora
dell’Istituto “Ancajani” di Assisi,
Padre Agostino Gemelli, Rettore
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, Sen. Prof. Don Luigi
Sturzo, [...] e prof. Don Silvio
Tramontin di Venezia, on. Rai-
mondo Manzini di Bologna, oltre
ai ferraresi Luciano Chiappini,
Vittorio Scabbia, i monsignori
Luigi Fiacchi e Angelo Ferrari
(1)». Oltre a tale “chiusura”,
Sgarbanti confessava di conser-
vare «la sola documentazione di
rilievo politico, invero scarsissi-
ma, perchè com’è noto, il Grosoli
distrusse completamente l’ar-
chivio personale». Singolare

resta il fatto che, nono-
stante tali difficoltà,
l’Autore sia riuscito a
“confezionare” un
volume di trecentoses-
santasette pagine, do-
tato di una vasta biblio-
grafia, precedendo Gio-
vanni Grosoli (1960) e
Giovanni Grosoli Piro-
ni. L’opera e le virtù
(1964) editi dalla Di-
rezione della Sala Fran-
cescana di Cultura di
San Damiano in Assisi,
a cura del padre Anto-
nio Giorgi o.f.m.. 
Nel settembre 1975
(15-17 settembre) si
tenne nel Salone della
Camera di Commercio
di Ferrara – Sgarbanti
era ancora in carica – il
convegno, organizzato
dal Centro “Don Minzoni” del-
l’Istituto di Storia Contempo-
ranea del Movimento Operaio e
Contadino sul tema “Il movi-
mento cattolico italiano tra la
fine dell’ 800 ed i primi anni del
‘900. Il Congresso di Ferrara del
1899”. Nomi importanti sia tra i
presidenti delle varie sessioni
(Alatri, Giusti, Modestino – cui
spettava l’introduzione ai lavori –
Monticone, Tramontin), autori di
relazioni e comunicazioni, Mal-
geri, Bedeschi, Borzomati, Al-
bertazzi; tra i ferraresi, Chiap-
pini (curatore degli Atti), Cenac-
chi, Roveri, Tieghi (2). Diede la
sua adesione ma non partecipò
Mons. Natale Mosconi, Arci-
vescovo di Ferrara; partecipò ma
non parlò, - a differenza di Lo-
perfido, Roffi, Giovannelli, Boari,
Gorini – proprio lui, Romeo
Sgarbanti, anche se riesce diffi-
cile pensare (il luogo, il momen-
to) ad un suo mancato coinvolgi-
mento all’organizzazione dei

lavori: la stessa difficoltà ad
accedere agli archivi che lamen-
tava il Nostro cinquant’anni fa.
Dobbiamo quindi procedere per
ipotesi. Che il discorso pronun-
ciato dal papa Giovanni Paolo II
in apertura della sua visita a
Ferrara in piazza della Repub-
blica il 22 settembre 1990, con
l’esortazione: «Ferrara, amata e
nobile città, riscopri le tue origi-
ni cristiane! Il Vangelo giunse
qui fin dai primi secoli. Nel
lungo catalogo dei vostri illustri
conterranei s’incontrano vescovi
noti per santità, come San Mau-
relio...» abbia costituito, se non
l’origine, un forte richiamo per lo
Sgarbanti ad occuparsi delle ori-
gini, uno stimolo ad andare alle
sorgenti, alle radici della storia
della Chiesa ferrarese in genera-
le e di San Maurelio in partico-
lare, è plausibile.
Nel dare alle stampe, auspice ed
editore il Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo di Spoleto, il
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saggio “San Maurelio. Il caso di
Voghenza nella controversia anti-
monotelita ed i riflessi della
memoria maureliana della Fer-
rara altomedievale” (2001),
Sgarbanti condensa le sue ricer-
che su San Maurelio. Mi soffer-
merò sull’incipit del volume,  -
apparso dapprima nella rivista
Bizantinistica, serie II, 2000 –  e
in seguito sulle premesse, in
quanto meritevoli di particolare
attenzione circa la metodologia
seguita. Le Premesse (pp. IX-
XIII) contengono a più riprese un
tributo, un debito teorico al prof.
Antonio Carile, bizantinista, la
cui lezione storiografica  «è stata
determinante (3)» per ammissio-
ne dello stesso autore. Ma è
nelle pagine iniziali del testo (1-
11) che lo Sgarbanti sintetizza la
sua impostazione metodologica
facendo proprie le “conclusioni”
delle celebrazioni milletrecente-

narie della morte di san Mau-
relio: «La Chiesa di Ferrara nel
1957…ha colto la circostanza
per attestare la veridicità storica
del suo martirio. Sulla cattedra
episcopale sedeva Mons. Natale
Mosconi… autore di un manua-
le di Storia del Cristianesi-
mo…[il quale] oltre alla perpetui-
tà del culto, rammentava le “sa-
cre reliquie” del corpo, custodi-
te “digna fide” con secolare ve-
nerazione dalla Chiesa… Il pre-
sule, nel riferirsi agli studi criti-
ci, con esplicito riferimento alla
posizione di Francesco Lanzoni,
intese rammentare, pur nel
rispetto della ricerca storica sui
fatti, una concordanza su ciò
che la Chiesa attesta nella sua
tradizione e la verità storica…
(4)». In altre parole, l’intervento
del Mosconi ristabilisce l’inseri-
mento della tradizione “ab
immemorabili” della Chiesa di

Ferrara quale fonte storica sul-
l’episcopato di San Maurelio e
sul suo martirio in epoca bizan-
tina. Fin qui il Mosconi. 
Oltre al Lanzoni, Sgarbanti indi-
vidua «alcuni studiosi, sensibili
a nuovi indirizzi storiografici,
[che] hanno incominciato a
discostarsi da una lunga tradi-
zione storiografica ferrare-
se (5)»:  Gabriele Zanella (6),
Giampaolo Ropa (la scarsa pro-
fondità dello stato documenta-
rio, riferita in particolare ai
superstiti testi agiografici – la
Vita -) (7), Antonio Samaritani
(8) e, aggiungo io,  Amedeo
Benati, che ne “La  Chiesa di
Ferrara nella storia della città e
del suo territorio” affronta in
modo aderente al dato la figura
di San Maurelio e il passaggio da
Voghenza a Ferrara (9), rivelan-
do altresì che dal ferrarese
Michelangelo Bonaveri, che scri-
veva nel 1597, fino al recente
Mauro Tagliabue, gli studiosi
hanno rilevato le incongruenze
contenute nel favoloso racconto
della “Vita”. Narrazione di Uguc-
cione da Pisa, fatta oggetto nel
2007 di una editio a cura dello
Sgarbanti. Questo spostamento
d’orizzonte, questa restaurazio-
ne del criterio  della tradizione
“ab immemorabili” quale fonte
storica, interpretando in que-
st’ottica un testo tardo (sec. XII),
colloca lo Sgarbanti in rotta di
collisione con la storiografia fer-
rarese e pone una questione, dif-
ficilmente risolvibile. Forse,
avvalendosi di metodologie scien-
tifiche, ormai d’ uso comune in
ausilio alla scienza storica, (C
14, rilevazioni stratigrafiche –
onde individuare in Voghenza il
sito archeologico dell’antica cat-
tedrale) maggiori elementi po-

trebbero essere acquisiti ed una
nuova svolta impressa agli studi
su questo periodo controverso.
In mancanza –  e attesa – di tali
ricerche, la questione può esse-
re “accantonata” e teoricamente
conclusa dalle stesse parole
dello Sgarbanti, che, in apice
alle Premesse al testo spoletino,
citava nientemeno che l’Aue-
rbach: «E’ vero che la storiogra-
fia ha un lato esatto, che si
dovrebbe chiamare piuttosto
erudito che scientifico, ossia la
tecnica del ritrovamento, della
trasmissione, dell’interpretazio-
ne e comparazione elementare
delle testimonianze; ma là dove
intervengono la scelta, l’inter-
pretazione interna, il giudizio e
l’ordinamento, l’attività dello
storico va piuttosto paragonata
ad un’ arte che ad una scienza
moderna. E’ un’arte che lavora
con materiale erudito» (10).
Ma, coupe de théâtre, nel bel
mezzo della fase “ecclesiale”,

torna l’interesse – mai sopito,
solo riposto – per la fase “politi-
ca”, riproponendo, caso mai ce
ne fosse bisogno, quell’unità di
ricerca – nella  cifra della cultu-
ra – che costituisce l’oggetto
della mia ipotesi di lavoro. Il 15
marzo 2002, nell’ambito del
Convegno su “Pasquale Mode-
stino: il valore di un’eredità”, a
cura del sottoscritto in collabora-
zione coll’Istituto di Storia
Contemporanea, Sgarbanti la-
sciò l’uditorio stupito ed edifica-
to pronunciando  una vera “lec-
tio magistralis”, con la quale, in
52 fogli manoscritti, delineò la
figura del Prof. Modestino, intel-
lettuale e politico, ricostruendo
un milieu politico istituzionale di
cui noi – moderni e distratti
viventi in questo secolo – abbia-
mo forse perso la memoria.
Sulla vicenda, fin qui narrata,
parafrasando Macrobio, conclu-
do con un lapidario «Ego non
taceo» (11).

NOTE

(1) A Mons. Angelo Ferrari,
(Voghenza 1872- Ferrara 1957),
figura chiave del clero ferrarese,
che fu designato dall’Ufficio di
Presidenza dell’Opera dei Congressi
e dei Comitati Cattolici in Italia
segretario particolare del presidente
nazionale, conte Giovanni Grosoli,
Sgarbanti dedicò un interessante
profilo: “Angelo Ferrari e l’Opera dei
Congressi, in  A. Baruffaldi, R.
Sgarbanti, G. Turri, “Il movimento
cattolico sociale a Ferrara fra ‘800
e ‘900”,  Corbo, Ferrara, 1993,
pagg. 179-90. La collocazione tem-

porale del saggio testimonia l’inte-
resse dell’autore per tali problema-
tiche anche oltre lo spartiacque del
suo ritiro a vita “privata”. Su msgr.
Angelo  Ferrari, per meglio inqua-
drare la sua figura nell’ambito del
clero ferrarese, cfr. Natale Mosconi,
Profili sacerdotali, a cura di  Italo
Marzola, Corbo, Ferrara,  1995
(2) La prof.ssa Nadia Tieghi, autri-
ce di una interessantissima tesi di
laurea (A.A. 1971-72) su Antonio
Chiozzi, primo deputato cattolico
ferrarese.
(3) Sgarbanti, R., San Maurelio. Il
“caso di Voghenza” nella controver-
sia antimonotelita ed i riflessi della
memoria maureliana nella Ferrara
altomedievale, Centro Italiano di
studi sull’Alto Medioevo, Spoleto,
2001, p. XIII
(4) Sgarbanti, R., (2001), cit., p.1.
(da Bollettino Ecclesiastico per
l’Arcidiocesi di Ferrara, 1957)
(5) Ibid, p.2.
(6) Zanella, G., La ‘Vita’ di San
Maurelio: un esempio di agiografia
pubblicistica?, in La Pianura, II
(1982), pp. 83-85.
(7) Ropa, G., Letteratura e agiogra-
fia. I centri di studio e gli scriptoria,
in Le sedi della cultura nell’Emilia
Romagna. L’Alto Medievo, Milano,
1983, pp. 80-84.
(8) Samaritani, A., Radici della spi-
ritualità ferrarese, in Bollettino
Ecclesiastico per l’Arcidiocesi di
Ferrara Comacchio, II (1993) pp.
348-49.
(9) Benati, A., La Chiesa di Ferrara
tra Tardo Antico e Alto Medioevo,
in“La Chiesa di Ferrara nella storia
della città e del suo territorio”,
Corbo, Ferrara, pp. 8-11.
(10) Auerbach, E., Lingua letteraria
e pubblico nella tarda antichità lati-
na e nel Medioevo, citato in
Sgarbanti, (2001), op. cit., p.IX).
(11) Cfr. Sgarbanti, R., Pasquale
Modestino, L’intellettuale e il politi-
co, (relazione tenuta alla giornata di
Studio su Modestino, a cura di
Andrea Nascimbeni e dell’Istituto di
Storia Contemporanea), 15
marzo 2002.
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Alberto Guzzon

Premessa
Negli anni del “boom” economi-
co, in cui si verificava una forte
crescita delle attività di produ-
zione e di scambio, il settore
ortofrutticolo avvertiva, a livello
nazionale, la profonda esigenza
di presentarsi sul mercato in
modo unitario e organizzato e
per questo candidava la provin-
cia di Ferrara a divenire il suo
più importante punto di riferi-
mento. A Ferrara, infatti, già nel
1960 erano in corso i preparati-
vi per la costruzione di un centro
direzionale per l’ortofrutticoltu-
ra, finanziato con i fondi del l’art.
21 della legge 2 giugno 1961, n.
454 (Piano Verde n. 1). 
L’iniziativa era nata sotto l’egida
del Ministero dell’Agri coltura e

delle Foreste, con il supporto del
Ministero dell’Industria Com-
mercio Artigianato e del Mini-
stero del Commercio con l’E-
stero e mirava a sviluppare le
attività promozionali sul merca-
to nazionale e sui mercati este-
ri.
Il Centro ferrarese doveva soste-
nere la frutticoltura locale e ita-
liana (delle pomacee e delle
drupacee); ad esso doveva far
riferimento anche l’orticoltura di
quell’ampio territorio di nord-est
che si estende dalla Romagna
all’Alto Adige con azioni di
sostegno alla commercializza-
zione dei prodotti freschi e dei
prodotti trasformati. Forniva
inoltre assistenza in molteplici
forme agli ortofrutticoltori, pre-

disponendo grandi magazzini
frigoriferi di conservazione e
agevolando le industrie di tra-
sformazione.
Per la sua gestione, i rappresen-
tanti delle organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli, operan-
ti nelle diverse regioni d’Italia
(iscritte nell’elenco nazionale ai
sensi della legge 27 luglio
1967, n. 622), hanno dato vita
all’ «Istituto per la promozione
ed il sostegno del Centro per la
commercializzazione di prodotti
ortofrutticoli di Ferrara». Alla
cui presidenza è stato designato
il dott. Romeo Sgarbanti, Presi -
dente dell’Ente Manifestazioni
Ortofrutticole di Ferrara (1). Lo
stesso Sgarbanti, nel ruolo di
Presidente camera le, nell’arti-

Il Centro Operativo Ortofrutticolo
di Ferrara

Una iniziativa fortemente sostenuta da Romeo Sgarbanti

colo intitolato «Bologna e Fer -
rara, due capitali  per la frutta
emiliana» apparso sulla rivista
«Club», introduceva alle moti-
vazioni della sua costituzione
con la dichiarazione che segue: 
La frutticoltura ferrarese, diven-
tata adulta negli anni del secon-
do conflitto mondiale, si è tro-
vata non tanto impreparata in
quanto scarsamente assistita di
fronte ai profondi rivolgimenti
di mercato del dopoguerra ed
all’influenza, sulla produzione,
dei consumi. Gli sforzi di
aggiornamento andavano di pari
pas so con i repentini disorienta-
menti. Ma non si poteva tornare
indietro: oltretutto la canapicol-
tura declinava rapidamente.
Dopo il 1950 i frutticoltori
avvertono il profondo disagio di
presentarsi divisi, senza la capa-
cità di soddisfare la domanda
offrendo la propria produzione
in grandi quantità omogenee.
Occorre coordinarsi. Nel 1959-
60 essi tentano le prime forme
di organizzazione unitaria della
produzione sui mercati. La com-
prensione dell’ambiente non è
immediata e le iniziative si para-
lizzano. La Camera di Commer-
cio interpreta queste esigenze

insoddisfatte e s’avvia a fare da
anello di congiunzione tra l’in-
tervento governativo e l’intrapre-
sa frutticola: entrambe necessi-
tate ad incontrarsi ed a saldarsi
in uno sforzo congiunto per non
far perdere definitivamente alla
frutticoltura ferrarese, specializ-
zata nella produzione di massa
di pomacee e di drupacee, i suoi
mercati esteri di collocamento.
Il «centro commerciale ortofrut-
ticolo alla produzione» in Fer-
rara fa scaturire naturalmente le
sue finalità pratiche da questi
bisogni originari: organizzare

l’offerta della propria produzio-
ne, attivizzare la domanda este-
ra di mele, pere e pesche, livel-
lare i prezzi per consoli dare la
preferenza comunitaria, e dare
impulso al rinnovamento varie-
tale. In definitiva, i produttori
ferraresi non possono rinunciare
al marchio di tipicizzazione di
«frutta di Ferrara», trattandosi
di un riconoscimento mercanti-
le di zona universalmente cono-
sciuta ed apprezzata, che fa
perno sui di versi mercati mon-
diali. Da ormai quindici anni i
produttori ferrare si, sotto l’egida
della Camera di Commercio e
dell’Ente Manifestazioni Frutt-
icole, profondono in Italia e
all’estero energie notevoli e
mezzi finanziari per la penetra-
zione della loro frutta, denomi-
nata «frutta di Ferrara», sui
diversi mercati.
Per quanto mi risulta Bologna,
invece, ha l’esigenza di una
nuova sede per il mercato gene-
rale orto frutticolo, poiché l’at-
tuale struttura sarebbe inade-
guata per un ordinato svolgi-
mento del lavoro degli operatori
e per migliorare l’organizzazione
dei servizi.Foto di Alberto Guzzon
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L’iniziativa bolognese e quella
ferrarese dovrebbero, dunque,
differenziarsi e, perciò, integrar-
si. In primo luogo sono differen-
ti per la origine: a Bologna l’ini-
ziativa delle nuove attrezzature
si deve ai commercianti ed ai
commissionari oltre che agli
Enti locali ed econo mici; a Fer-
rara l’iniziativa è dei produttori
che ne assumeranno an che la
responsabilità della gestione. In
secondo luogo sono differenti
per il movimento delle merci:
Bologna, per posizione e per tra-
dizione mercantile, commercia-
lizza tut ta la frutta e gli ortaggi
producibili in Italia; Ferrara è
specializzata nella produzione e
nel commercio, quasi esclusivo,
di mele, pere e pe sche per una
quantità che sta su perando i 12
milioni di quintali (2).

La tematica generale
La costruzione del Centro
Ortofrutticolo di Ferrara va dun-
que inquadrata nella visione sto-
rica dello sviluppo che ha carat-
terizzato gli anni del dopoguer-
ra, in quanto esso ne diviene la
materializzazione simbolica de-
gli slanci utopistici agrari ma
anche delle difficoltà emerse
negli anni Settanta, una volta
realizzato, allorquando anche
purtroppo iniziò il declino di un
sogno che andava svanendo,
insieme a quello successivo del-

l’industrializzazione legata all’a-
gricoltura.
In quegli anni si assiste alla tra-
sformazione del territorio nazio-
nale in una visione conseguente
alle politiche adottate e pratica-
te dai governi a partire dagli
anni Cinquanta, che miravano a
riforme strutturali di grande
impatto, come nel caso della
Riforma Agraria, e al persegui-
mento di obbiettivi solidaristico-
keynesiani, come nel caso
dell’INA-CASA per affrontare il
drammatico problema delle abi-
tazioni. Politiche che segnarono
il territorio con ricadute morfo-
logiche sia sulla città che sul
paesaggio. 
E’ dunque il motivo per ripercor-
rere con occhio  storico critico
quel periodo durante il quale il

nostro territorio diveniva labora-
torio dello sviluppo sociale del-
l’intero Paese. 
Il progettista del complesso,
l’ing. Pierluigi Giordani (già
ordinario di Urbanistica nel-
l’Università di Padova, ha svolto
un’intensa attività progettuale
nell’ambito architettonico e
urbanistico) (3), essendo chia-
mato ad operare per la realizza-
zione di questa grande “avven-
tura” della riforma negli anni
che vanno dal 1952 al 1975,
divenne il riferimento emblema-
tico di quegli anni e pur non
avendo goduto della fama di
altri suoi contemporanei è forse
molto più importante se associa-
to al quadro “utopico” entro il
quale ha operato, vicino ad una
concezione globale della vita,
del lavoro, della famiglia che
trascende gli aspetti stilistici e
costruttivi delle sue opere e che
merita di essere conservato
nella memoria. Un aspetto del
passato che la nostra provincia
non dovrebbe trascurare o
dimenticare, specialmente per
l’esempio pragmatico che l’ha
contraddistinto in cui, a diffe-
renza di quanto accade oggi, in
pochi anni gli interventi si attua-

rono concretamente, in una
prassi in cui prevaleva ancora il
fare rispetto alla “ortodossia
cartacea” della pianificazione
istituzionalizzata.  

L’architettura (1968-1974).
Sorto al limite meridionale di
Ferrara, nella frazione di Chie-
suol del Fosso, il Centro fu quin-
di ideato negli anni Sessanta,
anni di grande sviluppo della
frutticoltura nel ferrarese, allo
scopo di  svolgere un’opera di
valorizzazione dei prodotti ali-
mentari. Il progetto fu affidato
inizialmente all’ing. Gian Paolo
Sarti, che in quegli anni stava
anche costruendo il grande fri-
gorifero FRAM a Monestirolo.
Dopo una parentesi di sospen-
sione, l’idea fu ripresa nel
decennio seguente degli anni
Settanta e affidata stavolta a
Pier Luigi Giordani, tecnico di

fiducia dell’Ente Delta Padano,
che era fra i promotori del nuovo
centro. I lavori diretti dall’ing.
Bacchi-Reggiani procedettero
con qualche difficoltà e solo nel
‘79 poterono insediarsi gli uffici
del Centro Operativo Ortofrutti-
colo, oggi di proprietà demania-
le, che ospitano alcuni altri enti. 
La parte più interessante del
complesso di Chiesuol del Fosso
è costituita dal corpo di fabbri-
ca ricoperto da una cupola ton-
deggiante, una sorta di fungo
che domina un insieme di bloc-
chi in cui sono articolate le varie
parti del complesso: gioco sa-
piente di cemento armato che
riprende le antiche forme circo-
lari, reinterpretandole come mo-
derne e fors’anche avveniristi-
che. L’interno è giocato compo-
sitivamente, sulle ampie apertu-
re del luminoso atrio, arricchito
dal grande fregio ceramico di

Carlo Zauli e dalle pareti inter-
ne, anch’esse vetrate, che sem-
brano riproporre lo spazio aper-
to, come quello delle piazze tra-
dizionali, dove gli agricoltori si
incontravano per le riunioni, gli
scambi e le contrattazioni nei
giorni di mercato. Il complesso,
progettato e realizzato dall’Ente
Delta Padano, comprende una
vasta hall (o piazza coperta) a
disimpegno delle diverse funzio-
ni previste, un’area per conve-
gni, una sala borsa, diversi loca-
li attrezzabili per usi svariati, un
blocco per uffici, ecc. Il com-
plesso nelle sue varie parti si
estende per una superficie di
circa 7000 mq.
Tra gli ambienti interni, oltre
all’atrio, spiccano, per vastità e
funzionalità, le sale per congres-
si, risolte in chiave molto mo-
derna per quei tempi e ancora
oggi variamente utilizzate anche
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se, come spesso accade nelle
costruzioni in vetro e cemento
degli anni passati, anche se
belle a vedersi ci sembrano ina-
deguate e sarebbero da miglio-
rare le loro prestazioni energeti-
che, per ovviare ai problemi di
riscaldamento e condiziona-
mento d’aria (4).
Inizialmente pensato come sede
destinata al coordinamento
delle cooperative e dei privati
produttori operanti nel campo
della lavorazione e commercia-
lizzazione dei prodotti ortofrutti-
coli, di fatto ha assunto le carat-
teristiche di un centro servizi,
un contenitore “direzionale”
pluriuso, adattabile a molteplici
funzioni terziarie, a destinazio-
ne flessibile nel tempo.
In un’intervista all’ing. Giordani,
Alberto Pedrazzini gli chiede
quale sia stato il rapporto intrat-
tenuto con gli artisti nell’arric-
chimento dei suoi edifici:
“Ho avuto la fortuna di lavorare
con diversi artisti, tutti eccellen-
ti anche se diversamente noti.
Ricordo l’iniziale esperienza con
Lucio Fontana «Barocco» (Il
grande Cristo in ceramica dietro

l’altare del Centro Studi di
Rivalta). Successivamente il
lungo e fervido sodalizio intellet-
tuale – cementato da un’affet-
tuosa e profonda amicizia – con
Carlo Zauli; un’autentica affini-
tà elettiva documentata da
numerose opere (in ceramica e
in gres) nelle chiese del
Delta…” ma anche, aggiungia-
mo noi, nell’atrio del Centro
Ortofrutticolo. 
Di particolare attualità la suc-
cessiva risposta alla domanda
su cosa metterebbe in evidenza
degli interventi pubblici della
seconda metà del XXI secolo,
egli risponde: 
“Non c’è molto da dire in mate-
ria urbanistica. Conclusa la
riforma agraria (nel periodo tra
gli anni ’50 e ’70) e contestual-
mente, l’INA-CASA, la politica
infrastrutturale e le autostrade
ecc, la politica del “dire” ha
sostituito quella del “fare”, e
spesso del “dimenticare”. Poli-
tica che si esprime architettoni-
camente, ma non sempre, nel-
l’accentuato degrado” (5). 
Interessante ricordare che sui
temi e sui progetti ferraresi nac-

que un comune sentire, che
cementò un’amicizia destinata
a durare nel tempo, fra Bruno
Zevi e Pierluigi Giordani, non
solo per la condivisione di obiet-
tivi comuni, ma per il riconosci-
mento reciproco di una sincera
moralità dell’operare che emer-
ge nelle sue tante costruzioni
disseminate nel delta del Po,
dove lo «spazio da vivere» costi-
tuì realmente ciò che per Zevi
doveva essere il «contenuto
sociale» dell’architettura.

NOTE

(1) La pianura pag 4 Anno 83 n.2
1960
(2) La frutticoltura ferrarese, la pia-
nura anno 81 n.2 luglio 1966
(3) Cfr. Alberto Pedrazzini, “Imma-
gini della riforma Agraria” Inter-
venti di Pierluigi Giordani nel Delta
Padano e dintorni (1952-1975)
Esperienze contestuali di edilizia
pubblica e privata, Longo editore
Ravenna, 2003
(4) Lucio Scardino – Alberto Guz-
zon, Itinerari di architettura moder-
na a Ferrara, Alinea Editore,
Firenze
(5) “Immagini della riforma agra-
ria” a cura di Alberto Pedrazzini,
Longo editore Ravenna
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pati dell’involuzione dei costumi
e dei comportamenti. […] La
bonifica morale della società
deve essere perseguita da un
permanente impegno di educa-
zione integrata da una formazio-
ne anche religiosa e spirituale
che tempri il carattere e disin-
crosti da erronee conoscenze e
da sbagliate convinzioni”.
Persona di elevatissimo livello
culturale, umano, spirituale e
religioso. Contemporaneamente
all’attività politica e professio-
nale, scrisse alcune opere di
grande respiro sulle origini civi-
li, religiose e spirituali di Fer-
rara, sul Vescovo Martire San
Maurelio, sulla storia del movi-
mento cattolico ferrarese e su di
un ferrarese di adozione, catto-
lico eminente ed impegnatissi-
mo: Giovanni Grosoli, suo riferi-
mento per tanti anni, al quale
dedicò uno studio fondamentale
alla fine degli anni ’50 ed alcu-
ni saggi specifici, l’ultimo nel
2007.
I riferimenti alla dottrina della
Chiesa sono sempre stati ogget-
to delle Sue riflessioni, dei con-
fronti con i collaboratori e delle
basi sulle quali impostare ogni
attività di indagine teorica e di
lavoro concreto. Su questi riferi-
menti dottrinari ha poi provve-
duto a strutturare associazioni e
gruppi di volontariato in grado di
renderli concreti ed operativi.
Poiché: “….l’associazione delle
forze deve tradurre in risultati
l’orientamento dottrinario e le
convinzioni programmatiche.
Deve, in altri termini, storicizza-
re l’idea, inverare i propositi,
incarnare le intenzioni….”. In
questo ambito inoltre, sia le sue
convinzioni, sia i suggerimenti
della CEI lo spinsero sempre a
predisporre quanto necessario

per garantire la con-
tinuità delle associa-
zioni e dei gruppi.
Una preoccupazio-
ne costante è poi
sempre stata quella
di rendere proprio,
stimolare e far cre-
scere nei collabora-
tori e nelle associa-
zioni il senso eccle-
siale e la ricerca 
di santità. Invitava
tutti ad interrogarsi
sui criteri di eccle-
sialità e, riferendosi
ai documenti della
CEI, metteva spes-
so in evidenza che
la qualifica di “ec-
clesiale” non si
doveva mai dare 
per scontata oppure
acquisita una volta
per sempre, e spes-
so, purtroppo, solo
nelle intenzioni. Si
preoccupava di sot-
tolineare che l’appartenenza
associativa non doveva mai pre-
valere su quella ecclesiale, con
particolare riferimento alla
Diocesi ed al magistero del Ve-
scovo.
Sempre e comunque molto
rispettoso degli orientamenti
dell’Autorità ecclesiastica ne
riconosceva l’indiscutibile ruolo
di guida anche se, a volte, non
ne condivideva appieno gli indi-
rizzi operativi e le decisioni.
Tutto questo unito alla consape-
volezza di dover riflettere, pen-
sare ed agire da laico per risol-
vere o almeno attenuare una
serie di problemi quali la seco-
larizzazione, lo  smarrimento dei
giovani, l’emergenza educativa,
il ruolo dei laici, quello del
volontariato e le modalità di col-

laborazione tra Chiesa e società.
Romeo Sgarbanti si è sempre
distinto per il coraggio e la
determinazione con cui affron-
tava i problemi per inquadrarli
attentamente e con perspicacia
nei loro “luoghi” spirituali, cul-
turali e geografici, con lo scopo
di capire bene idee, speranze e
dubbi ed infine, per aiutare a
cercare e trovare Dio in tutte le
cose ed in tutte le situazioni.
Alcune riflessioni che Romeo
Sgarbanti faceva nel 2005 ci
aiutano ad inquadrarne il ricor-
do e la personalità: “…allor-
quando mi capita di sostare in
Voghenza mi viene spontaneo
guardarmi tutto intorno sospinto
da un ricorrente interrogativo:
chissà dove sarà il sito su cui si
ergeva la prima cattedrale dio-

Mario Cova
Forum San Maurelio

Cristo nonostante tutto. Il laico,
proprio a motivo della sua
“vocazione al secolo”, deve
sempre interrogarsi ed agire su
questa valenza della propria
vocazione con convinzione e
fedeltà. In concreto, la vocazio-
ne dei laici si deve esprimere
nel loro “inserimento nelle real-
tà temporali e nella partecipa-
zione alle attività terrene”,
come amava ripetere riferendosi
alla Esortazione post sinodale
Christi fideles laici.
Nel contesto del rapporto tra la
società e la Chiesa, in buona
sostanza per rievangelizzare la
società e la società ferrarese in
particolare, ha sempre espresso
la necessità di andare alle origi-
ni, alle radici della fede e della
speranza poiché: “….noi ritor-
niamo sempre con speranza
all’antica storica fonte della
nostra fede, non per una astrat-
ta testimonianza dell’esperienza
del mistero, ma per sottolinear-
ne l’attualità come gesto di

amore vero a Gesù Cristo, che sa
farsi fratello dell’uomo e solleci-
ta, rispondendoci continuamen-
te, la nostra libertà al bene per
portarci alla salvezza…..”.
Il Seminario, gli adolescenti e i
giovani con tutti i loro problemi
e le loro potenzialità, spesso
compresse, erano al centro del
suo grande cuore. Se ne interes-
sava con discrezione, passione e
professionalità. Fondamento del
suo riflettere ed agire era la con-
vinzione che il vero problema
della società e della chiesa è
innanzitutto quello di educare i
giovani ed i ragazzi. Per Sgar-
banti “…..il superiore intento di
socialità non può che essere il
disinquinamento, per quanto
possibile, della coscienza giova-
nile da devianze e smarrimenti
indotti da una mentalità consu-
mistica ed edonistica infiltrata-
si attraverso l’occulta persuasio-
ne esercitata da un mercato e da
mass-media più proclivi al pro-
fitto [...] ed assai meno preoccu-

Maestro di fede e di vita

Ripercorrendo i ricordi che ci
legano al Dott. Romeo Sgarbanti
è difficile isolare qualche
momento che non si riferisca ai
suoi appassionati, intelligenti e
quotidiani impegni come profes-
sionista, storico, padre di fami-
glia ed uomo di fede.
Qui vorremmo parlare di lui
come uomo di fede, instancabi-
le promotore di studi, ricerche
ed attività laiche nella e per la
Chiesa. La sua vitalità, il suo
impegno per il bene della
Chiesa e della società ferrarese
lo hanno reso una delle più emi-
nenti e stimate personalità del
mondo cattolico diocesano.
Vorremmo inoltre esprimere,
purtroppo in misura non ade-
guata, la stima ed il grande
affetto che ci legano a Romeo
Sgarbanti. Stima ed affetto
dovuti alla sua vita di cattolico
impegnato, all’efficacia della
sua testimonianza ed al fatto
che i suoi collaboratori hanno
sempre trovato in lui un punto di
riferimento, una identità ed un
orientamento sicuro per la loro
fede.
Il complesso rapporto tra la
società civile e la Chiesa è sem-
pre stato oggetto delle sue
attenzioni, dei suoi studi, delle
attività ed iniziative che andava
proponendo ed attuando. La
fede, per Romeo Sgarbanti,
doveva e deve avere un riverbe-
ro pubblico, non intimizzarsi in
un privato solo individuale o
solo ecclesiale, ma aprirsi alla
società ed al mondo. La testimo-
nianza deve diventare coraggio-
sa franchezza per annunciare

Foto Famiglia Sgarbanti - Ferrara
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cesana, dedicata a Santo Ste-
fano. Era quello un tempo dove
era frequente il costume lapideo
di murare sugli edifici pubblici
incisivi ammonimenti. Ne
immagino uno anche per l’Ec-
clesia Sancti Stephani: ‘Tuam
nescis’, la tua (ora) non conosci.
Un invito al singolo a non farsi
sorprendere impreparato per un
giorno non prevedibile, ma
ugualmente sicuro: quello della
dipartita…”
Con queste parole, oggi profeti-
che, Sgarbanti ricordava le cele-
brazioni Maureliane e ripropone-
va un tema a lui carissimo: la
necessità di indagini archeologi-
che per individuare le fonda-
menta dell’antica cattedrale di
Santo Stefano in Voghenza.
Lo scritto poi, dopo un’appas-
sionata disamina concludeva
indicando il motivo e lo scopo
dell’indagine: “... a causa del-
l’assenza di fonti letterarie, solo
i ritrovamenti archeologici ci
faranno riscoprire, come cittadi-
ni, un vissuto storico particolar-
mente caro ed una identità cul-
turale rimasta sepolta per seco-
li e, come credenti[….]ci sarà

dato di riaprire i nostri cuori e le
nostre menti ai segni della pre-
senza divina nella vita dell’uo-
mo, questo ‘mysterium salu-
tis’…”
In queste righe è possibile scor-
gere alcune sue regole di vita:
l’apertura di mente e cuore alla
presenza divina, la ricerca delle
radici del credere e dell’agire e
l’evangelico “Estote parati”. E’
possibile inoltre rinvenire con-
creti riferimenti ad una delle
“inobliabili radici”: il martirio
del Vescovo Maurelio che, assie-
me all’altra “inobliabile radice”,
il Miracolo Eucaristico di Santa
Maria in Vado, sono sempre
state alla base di tante ricerche
e di tanto appassionato lavoro.

DOTTRINA E MAGISTERO
Il Dott. Sgarbanti poneva sem-
pre alla base di ogni progetto e
di ogni iniziativa la Dottrina ed
il Magistero della Chiesa. A que-
sti si riferiva costantemente,
rifletteva, faceva riflettere e si
confrontava con i collaboratori
per individuare possibili soluzio-
ni fattibili, operative e concrete.
I suoi riferimenti costanti erano
le indicazioni della Chiesa ferra-
rese, del suo Vescovo, quelle
della CEI ed i documenti del
Concilio Vaticano II.
Qui è opportuno ricordare ciò
che riteneva essere la strada
maestra verso il Concilio: l’En-
ciclica “Mystici Corporis”, del
Papa Pio XII con la quale si
chiudeva l’epoca della cristiani-
tà temporale, in cui si dava per
scontato che tutta la società
fosse naturalmente cristiana.
Alla luce di questa enciclica si
dovevano quindi leggere i docu-
menti del Concilio, per evitare le
devianze, gli smarrimenti ed i
sincretismi che, purtroppo, ne

sono derivati. Secondo Sgar-
banti, già da allora, i laici erano
personalmente chiamati ad es-
sere testimoni diretti e non più
relegati in una posizione privata
rispetto all’annunzio di fede
della Chiesa. 
L’Enciclica poi era stata prece-
duta dai tanti movimenti di pen-
siero e di spiritualità sorti all’in-
terno della Chiesa e dal forte
impegno dell’Azione Cattolica,
anche ferrarese, nel preparare le
nuove generazioni a misurarsi
con la realtà, di una, come oggi
si dice,“società secolarizzata”.

IL PAPA A FERRARA 
ED IL SINODO
Papa Giovanni Paolo II durante la
visita pastorale a Ferrara nel
1990 rivolse due memorabili
esortazioni: «…Ferrara amata e
nobile città, riscopri le tue origi-
ni cristiane…» e «..dovete do-
mandarvi... quale sia il punto cri-
tico nel rapporto della comunità
ferrarese con la proposta cristia-
na…»
Queste parole confermarono
Sgarbanti nelle riflessioni e
nelle proposte operative che
andava facendo da tempo per il
recupero delle ‘inobliabili radici’
e per dare efficacia e concretez-
za ad una sorta di ‘nuova evan-
gelizzazione’ dei ferraresi.
Le esortazioni del Papa erano
particolarmente sentite e gli
argomenti veramente costitutivi
del patrimonio culturale e spiri-
tuale di Sgarbanti. Nel senso
della prima esortazione, andava-
no infatti le sue ricerche stori-
che su San Maurelio e sul
Miracolo Eucaristico di Santa
Maria in Vado. Ricerche a segui-
to delle quali pubblicò alcuni
studi per rivendicare l’origine
maureliana di Ferrara. Promosse

inoltre la valorizzazione santua-
riale di Santa Maria in Vado e la
costituzione del ‘Centro di spiri-
tualità Eucaristica’. 
Il ‘punto critico’ indicato dal
Papa ai ferraresi e su cui, per
Sgarbanti, si decidevano sia
l’esito e la ricezione della propo-
sta cristiana sia la sua inciden-
za nella società, era costituito
dall’atteggiamento di indifferen-
za, apatia e rassegnazione al
provvisorio dei suoi concittadini.
Qualsiasi proposta era quindi
concretamente condannata alla
sterilità ed anche le migliori
idee, gli entusiasmi e gli eventi
non riuscivano a mettere radici
ed a trasformare mentalità e
comportamenti delle persone.
La visita del Papa costituì, con
il suo Magistero, parte integran-
te del Sinodo diocesano che,
iniziato nel 1985 terminerà solo
nel 1992 e di cui Sgarbanti fu
attivo interprete come referente
della Commissione “Chiesa

mondo”. Questa Commissione
si proponeva proprio l’individua-
zione dei ‘punti critici’ nel rap-
porto della Chiesa con la socie-
tà. Da notare che già in prece-
denza, subito dopo il Concilio,
Sgarbanti aveva collaborato
strettamente con l’Arcivescovo
Mosconi, guidando un’impegna-
tiva analisi della società ferrare-
se e del suo rapporto con la
Chiesa in vista della costituzio-
ne del primo Consiglio Pastorale
Diocesano.
Tutta l’attività del Sinodo fu
molto cara e seguita poiché
l’impostazione data da Mons.
Maverna su “principi di fondo”
e su “pochi, concreti e mirati
orientamenti”, faceva prevalere
e sollecitava la riflessione inte-
riore secondo un taglio spiritua-
le che Sgarbanti condivideva in
pieno con l’Arcivescovo. Le suc-
cessive riflessioni sul “punto
critico” indicato dal Papa e
sulla dichiarazione conciliare

“Gravissimum
educat ionis”:
“…il compito
educativo, come
spetta primaria-
mente alla fami-
glia, così richie-
de l’aiuto di tutta
la società…”  lo
convinsero sulla
fondamentale
necessità di in-
tervenire nei
confronti di gio-
vani e ragazzi e,
per questo, sulla
opportunità di
costituire un’ap-
posita associa-
zione di volonta-
riato con finalità
educative e
vocazionali: la

“Organizzazione Giovanni Groso-
li”. 
In ambito formativo ed educati-
vo, Sgarbanti riteneva poi indi-
spensabile dar vita ad una strut-
tura di collegamento tra Chiesa
e società con lo scopo di
“….promuovere la conoscenza
dei bisogni formativi ed educa-
tivi della gioventù presso le
categorie economiche e profes-
sionali per scambi di vedute,
dibattiti e approfondimenti al
fine di sensibilizzare operatori
economici e professionisti all’in-
vestimento educativo, chiave di
volta e vitale interconnessione
che lega l’educazione dei giova-
ni con il progresso morale e civi-
le della società e, concretamen-
te, anche con il suo sviluppo
economico….”
Questa struttura avrebbe dovuto
assumere la forma di un “Co-
mitato civico di interesse educa-
tivo” in analogia ed a ricordo
(qui, di nuovo le “inobliabili

Foto Famiglia Sgarbanti - Ferrara
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radici”) di una analoga istituzio-
ne, il “Convivium”, presente
nella prima età comunale di
Ferrara e coincidente con l’epi-
scopato del Vescovo Landolfo
(1106-1139).

PROGETTO CULTURALE 
Le note espressioni del Papa
Giovanni Paolo II sulla necessi-
tà di inculturazione della fede
«…una fede che non diventa
cultura è una fede che non è
pienamente ricevuta, intera-
mente pensata, coerentemente
vissuta”, le esortazioni nella
“Lettera” indirizzata dall’Arci-
vescovo Rabitti ai fedeli laici
con l’invito a “pensare  e pro-
muovere ciò che necessita alla
comunità e farsene carico con-
cretamente” e inoltre “dare un
grande contributo al progetto
culturale della Chiesa italiana”,
confermarono idee e proposte
che Sgarbanti esprimeva da
tempo sulla necessità di perse-
guire, soprattutto come laici, un
rapporto organico tra Cristia-
nesimo e cultura e cioè che
“l’orientamento di ogni azione

educativa e culturale... deve
essere evangelico, cioè conver-
gere verso un continuo e pazien-
te incontro tra il Logos e la cul-
tura avvalendosi delle più ade-
guate mediazioni”.
In risposta a questi inviti, alcu-
ne riflessioni e conseguenti
orientamenti operativi di Sgar-
banti: “abbiamo puntualizzato
la nostra riflessione sulla gravis-
sima questione dello scosta-
mento dei giovani dalle parroc-
chie, con gravi conseguenze
sulla loro formazione cristia-
na[…] la mancanza di una tra-
dizione oratoriana nel ferrarese
aggrava questo fenomeno di pro-
gressivo distacco dei giovani
[...] infatti, il divenire cristiani è
un processo formativo, che può
avvenire in modo specifico negli
anni dell’adolescenza e dell’età
giovanile. Alla riflessione desi-
deriamo far seguire il nostro
impegno: poichè soltanto ope-
rando si può fare proficua espe-
rienza ed impostare modalità
idonee per la collaborazione con
quei parroci orientati ad avvaler-
si dello strumento “oratorio”,
anche se limitatamente ai fine
settimana. I problemi sono nu-
merosi e, ad un primo approccio
appaiono insolubili, poiché spa-
ziano dalle strutture alle figure
educative, dalla progettualità
alla mancanza di adeguate risor-
se finanziarie. Ma, in ogni
campo, se non c’è inizio, non
può esserci un possibile svilup-
po”.
Per stimolare e favorire il pro-
cesso di inculturazione della
Fede, Sgarbanti diede vita sia al
“Forum San Maurelio” per il
coordinamento e la sinergia tra i
vari gruppi che si erano costitui-
ti, sia alla “Fondazione 28 Mar-
zo 1171”, con compiti di soste-

gno al volontariato educativo e
vocazionale. Nel 2006 fu uno
dei promotori del convegno
regionale serrano “Per lo svilup-
po del progetto culturale della
Chiesa Italiana nelle realtà loca-
li dell’Emilia Romagna”. Il con-
vegno si concluse con una serie
di propositi operativi in base ai
quali fu assunta l’iniziativa di
far convergere le attività
dell’Organizzazione Grosoli nel
solco del Progetto Culturale
della Chiesa. Sgarbanti promos-
se in seguito la formazione di un
“Collegium culturale” denomi-
nato “Paideia”, per l’aggiorna-
mento e l’approfondimento cul-
turale in senso cristiano di
docenti e studenti. 
CITTA’ EUCARISTICA
Uno degli impegni che Romeo
Sgarbanti aveva preso soprattut-
to con se stesso era quello di
fare quanto possibile per resti-
tuire a Ferrara la dignità di città
eucaristica. Gli sembrava privo
di senso che i ferraresi non aves-
sero più a cuore questa caratteri-
stica della città che ancora con-
servava i segni di un privilegio
miracoloso e che, nel corso del

tempo, aveva dato origine ad
alcune anime di grande spiritua-
lità eucaristica e ad una intensa
devozione popolare. In tempi
recenti, Mons. Caffarra e Mons.
Rabitti, in occasioni significative
e solenni, ribadirono questi con-
cetti tanto che Sgarbanti confer-
mò ed intensificò il suo impegno:
Mons. Caffarra, con il suo discor-
so di commiato alla città ed alla
diocesi, chiuso esortando esplici-
tamente Ferrara a “ritrovare le
sue radici cristiane”, dopo esser-
si chiesto ed avere chiesto al
‘nobile popolo ferrarese’ quale
poteva essere la sorgente di una
ripresa spirituale e che cosa
rimaneva di quelle radici cristia-
ne che l’avevano fatto grande
lungo i secoli; Mons. Rabitti,
nella solennità del “Corpus Do-
mini” 2005, con l’esortazione:
“…Signore, fa’ che comprendia-
mo finalmente il tuo segno per
Ferrara: il cuore di Dio che sangui-
na per chiamarci alla fede, alla
salvezza, all’Eucarestia…” e l’o-
melia a Comacchio per il ‘Corpus
Domini’ 2006: “l’Eucarestia è la
più grande responsabilità della
Chiesa di fronte alla storia…”.
In una bozza autografa rimasta
purtroppo incompiuta Sgarbanti
scriveva: “……se in Tiro e in
Sidone fossero stati fatti i prodi-
gi compiuti in mezzo a voi, già da
tempo in sacco e cenere avrebbe-
ro fatto penitenza…” (Mt.11,
20-24). Queste parole dell’E-
vangelista ricorrevano spesso
nelle sue riflessioni con riferi-
mento alla sostanziale indifferen-
za dei concittadini in merito al
prodigio eucaristico di Santa
Maria in Vado ed alle due misti-
che ferraresi: Santa Caterina
Vegri e Suor Maria Veronica del
Santissimo Sacramento.
Il grande “segno” custodito in

Santa Maria in Vado è stato
oggetto di intensi studi e grande
attenzione da parte di Sgar-
banti, a cominciare dalla sua
collaborazione con l’Arcivescovo
Mosconi per l’anno centenario
1971. Fece poi seguito una fase
di approfondimento storico con
un breve saggio“I Papi ed il pro-
digio di Ferrara del 1171” ed
una fase promozionale avviata
con il “Gruppo Eucaristico” gui-
dato dal parroco Don Carlo Lella
e che si radunava proprio in
Santa Maria in Vado. Nel 1987
fu uno dei promotori per ottene-
re dall’Arcivescovo Ma-
verna il cammino proces-
sionale del “Corpus Do-
mini” dalla Chiesa di
Santa Maria in Vado alla
cattedrale e per dare a
questa manifestazione
un adeguato respiro
pastorale. Nel 1995 si
attivò affinché la CEI
approvasse l’iniziativa
per condurre al Santuario
del Miracolo Eucaristico i
ragazzi della prima co-
munione a completamen-
to della loro catechesi.
Questo con lo scopo di
imprimere, anche visiva-
mente nella sensibilità
degli adolescenti il mi-
stero-miracolo della pre-
senza reale di Cristo nel-
l’Ostia Consacrata.  An-
cora, si adoperò, in occa-
sione del Congresso Eu-
caristico nazionale di
Bologna del 1997, per lo
svolgimento di un pelle-
grinaggio regionale giova-
nile. Ricorrendo poi lo
speciale “Anno Eucari-
stico” del 2004-2005,
alcune associazioni laica-
li promosse da Sgarbanti

fondarono il “Centro di Spi-
ritualità Eucaristica “ con sede
presso la chiesa di Santa Maria
in Vado. Da notare che il 20
maggio, data di fondazione del
“Centro”, corrisponde alla festa
liturgica di San Bernardino da
Siena, nel ricordo delle missioni
eucaristiche del XV secolo svol-
te nella nostra città. Missioni e
predicazioni di cui Ferrara porta
le tracce sulla facciata di nume-
rose abitazioni con il monogram-
ma “JHS” di San Bernardino.
Per quanto riguarda Santa Cate-
rina Vegri e Suor Veronica, Sgar-

Chiesa di S. Maria in Vado, disegno a china di
Franco Mirri, da Il Papato e le civiltà storiche del
Delta-Ferrara Comacchio Pomposa, Corbo
Editore 1990, p. 97



banti ci faceva notare spesso le
caratteristiche in comune tra di
loro: entrambe ferraresi e disce-
pole di Santa Chiara, clarissa
tradizionale Caterina e clarissa
cappuccina Suor Veronica; ma
soprattutto la loro “ferraresità”:
Caterina di padre ferrarese e
madre bolognese che, dei suoi
cinquanta anni di vita ne tra-
scorse quaranta a Ferrara
“…..dove ricevette l’educazione
e la vocazione, sostenne lotte
memorabili con se stessa e con
il demonio, insomma, in Ferrara
si fece santa…..”.
Suor Maria Veronica poi, è tal-
mente ferrarese da aver trascor-
so tutta la sua vita nel centro
storico della città: dalla casa
nativa al Conservatorio della
Divina Provvidenza al Mona-
stero.
Al di là di queste consonanze
solo formali, Sgarbanti metteva
in evidenza gli aspetti più
importanti su cui riflettere e sui
quali soprattutto dovrebbero
riflettere i ferraresi: il tratto pro-
fondo che accomuna le due cla-
risse e cioè la condotta di fede
e di vita di entrambe, concreta
espressione di una spiritualità

cristocentrica di stampo ferrare-
se, da riscoprire e valorizzare.
A Ferrara se ne dovrebbe colti-
vare la perenne memoria di con-
templative di Cristo, del miste-
ro della Sua passione e del
mistero della Sua presenza nel-
l’Eucarestia. Tutto questo era
oggetto di grande rammarico
per Sgarbanti, poiché  “… i fer-
raresi sembrano farne un non
gran conto, sogguardando la dif-
fusa passività religiosa, che ai
diversi livelli di cultura materia-
le e di costume morale è mani-
festa visivamente sia nella scar-
sa affluenza domenicale sia nel
distacco esistenziale dall’antica
confidenza cristiana nella Divi-
na Provvidenza. Eppure, Cate-
rina “la Santa” e Maria Veronica
“la grande” non sono rimaste al
di fuori della sensibilità popola-
re poiché la santità è ancora in
grado di convocare fasce di
popolazione che, al suo contat-
to, provano sentimenti di com-
mozione e di gratitudine ed
anche nutrono pensieri di assi-
milazione spirituale. Tutto que-
sto quando la santità sia presen-
tata con un linguaggio che
ne renda intelligibili i con-
tenuti dottrinali e morali,
nonché i singoli contesti
storico-sociali….”

SERRA CLUB
Quando Mons. Maverna gli
chiese di realizzare l’espe-
rienza serrana per l’anima-
zione vocazionale e l’aiuto
ai sacerdoti, non si lasciò
demotivare dai primi insuc-
cessi, ma continuò a lavora-
re fino a che nel 1990 riu-
scì a costituire il Serra Club
di Ferrara e nel 1992 il
Serra Club di Pomposa. In
quegli stessi anni, fu uno
dei promotori della “Asso-

ciazione suor M. Veronica del
Santissimo Sacramento”.
Nel 1993 la Commissione nomi-
ne del Serra regionale lo elesse
Governatore, incarico che man-
tenne con grande prestigio dal
1994 al 1996. Negli anni suc-
cessivi continuò ad essere la
mente pensante e l’anima del
Serra diocesano fino a farlo
diventare, nelle sue due artico-
lazioni (Ferrara e Pomposa), il
più numeroso ed il più attivo
della nostra regione e tra i più
stimati a livello nazionale.
In base anche all’esperienza
serrana strutturò la rete di
aggregazioni che aveva promos-
so, unendole in un gruppo con-
sortile facente capo al “Forum
San Maurelio”. Tutto questo per
assicurare, come abbiamo visto,
un efficace coordinamento, una
congruente sinergia e la possibi-
lità di avvalersi di diverse pro-
fessionalità e carismi finalizzati
a garantire la continuità del-
l’animazione vocazionale e del-
l’educazione cristiana dei giova-
ni. A questo proposito ed in più
di un’occasione ebbe modo di
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affermare che “noi siamo chia-
mati a rendere un servizio all’in-
terno dell’apostolato che svolge
la Chiesa … cerchiamo di per-
correre un certo cammino per
dare alla nostra presenza anche
una continuità che si esprima
con adeguate strutture”.
In ambito serrano ed in collabo-
razione con il “Forum San
Maurelio” e la “Organizzazione
Giovanni Grosoli” promosse gli
incontri di preghiera dei primi
venerdì del mese in Santa Maria
in Vado a Ferrara, Mottatonda di
Gherardi e Santa Maria in Aula
Regia a Comacchio. Promosse
inoltre le annuali “Giornate di
studio e riflessione” dedicate
alla formazione ed all’aggiorna-
mento dei laici volontari delle
varie associazioni.

IN SINTESI 
Il Dott. Sgarbanti ha promosso diret-
tamente o collaborato alla costituzio-
ne di associazioni di laici operative in
città e nel ferrarese:
1. Il Serra Ferrara ed il Serra

Pomposa (laici per le vocazioni e
l’aiuto ai sacerdoti)

2. L’Organizzazione Grosoli (volonta-
riato per lo sviluppo educativo e
vocazionale)

3. Il Centro di Spiritualità Eucaristica
(apostolato e pedagogia eucaristi-
ca, spiritualità legata al Prodigio
di S. Maria in Vado)

4. La Paideia (aggiornamento ed
approfondimento culturale per
docenti e studenti) 

5. La Fondazione 28 marzo 1171
(Sostegno e supporto al volontaria-
to educativo e vocazionale)

6. Il Forum S. Maurelio (coordina-
mento, titolarità e promozione
operativa dei vari gruppi)

7. Il Comitato San Maurelio (ricerca,
memoria di San Maurelio e del suo
compatronato su Ferrara)

8. L’Associazione Suor Maria Vero-
nica del Santissimo Sacramento
(valorizzazione spirituale della
figura e della memoria di Suor
Veronica. In questo ambito ha col-
laborato con P. Daniele Libanori
per la pubblicazione dei diari
autobiografici di Suor Veronica)

9. Il Comitato pro nativa Europa
(Studio ricerca e documentazione
sulle radici comuni dei popoli
europei)

Dopo la scomparsa di mons.
Maverna, per onorarne la memoria,
istituì il “Fondo Mons. Maverna” per
lo studio e l’aiuto ai giovani sacerdo-
ti.
Istituì poi, a cura del “Forum San
Maurelio” e con la titolarità della
“Fondazione 28 marzo 1171”, due
riconoscimenti da attribuire ad enti o
singole persone per il loro concreto
sostegno al volontariato educativo e
vocazionale:
1. Il “San Maurelio – impresa e pro-

gresso educativo –“ da attribuire
ad enti e/o imprese

2. La “Stella di Pomposa – al merito
educativo –“ da attribuire a priva-
ti

Il Dott. Sgarbanti ha lasciato molte
opere scritte, articoli, libri, saggi, col-
laborazioni ad opere collettive, com-
menti ecc. ,che riflettono la sua mol-
teplicità d’interessi, la rigorosa ed
appassionata attività di ricercatore,
storico ed uomo di fede. Un elenco
sommario e non esaustivo compren-
de:
1. Lineamenti storici del movimento

cattolico ferrarese (F. Cappelli-
Rocca S. Casciano 1954) (ristam-
pa Industrie Grafiche, a cura
Cassa Risparmio Ferrara 2009)

2. Ritratto politico di Giovanni
Grosoli (5 lune-Roma 1959)
ristampato poi nel 2009. Su
Giovanni Grosoli ha poi pubblica-
to alcuni importanti saggi: 1)Un
sacerdote ferrarese a fianco di
Giovanni Grosoli (in labore virtus-
Roma 1993). 2) Un collateralismo
ingombrante (Ferrara voci di una
città 2007). 3) Nelle stanze del
Palazzo (Confindustria Ferrara
2007).

3. S. Maurelio, il caso di Voghenza
(CISAM Spoleto 2001);

4. Commento alla Vita di Maurelio di
Uguccione da Pisa - Traduzione  di
M.Panzanini (Il  PonteVecchio-
Cesena 2007).

5. Ferrara, nascita di una città (2G
editrice-Ferrara 2008)

6. I Papi ed il prodigio di Ferrara del
1171 (Il papato e le civiltà stori-
che del delta-Corbo Ferrara
1990);

7. Angelo Ferrari e l’Opera dei
Congressi (Il movimento cattolico
sociale a Ferrara tra ‘800 e ‘900 –
Corbo-Ferrara 1993).

Rimangono purtroppo incompiute
due ricerche di grande impegno, su
cui lavorava con fervore da tempo: la
prima, nell’ambito del “Comitato pro
nativa Europa”, relativa all’Islam, ai
paesi islamici ed alle loro relazioni ed
influenze politico-religiose con i
paesi europei. La seconda sulla fami-
glia di origine di Giovanni Grosoli, su
motivi e modalità della conversione
dall’ebraismo al cristianesimo.
A seguito della sua scomparsa, sono
ancora da completare alcune iniziati-
ve che aveva promosso con la ferma
intenzione di svilupparle e portarle a
termine:
1. La “Schola eucaristica” nell’ambi-

to del Centro di Spiritualità in col-
laborazione con l’associazione
Suor Veronica del Santissimo
Sacramento

2. Gli interventi formativi e di accom-
pagnamento dei giovani e ragazzi,
come specifica attività oratoriana
sostenuta e guidata da volontari
laici, nelle parrocchie prive di
sacerdote residente

3. Il “Convivium” di cui abbiamo già
accennato, come indispensabile
organo di studio della realtà
soprattutto giovanile e di collega-
mento e collaborazione tra chiesa
e società civile

4. L’inserimento a pieno titolo delle
associazioni coordinate dal
“Forum San Maurelio” ed in parti-
colare della “Organizzazione
Giovanni Grosoli” nell’ambito del
Progetto culturale CEI

5. Il completamento delle ricerche
archeologiche nella zona di
Voghenza per individuare l’ubica-
zione ed i resti dell’antica catte-
drale di Santo Stefano (Sede
vescovile di S. Maurelio)

6 L’acquisizione di una sede unica
per le associazioni del gruppo con-
sortile “Forum San Maurelio” con
lo scopo di favorirne, anche in que-
sto, continuità e sinergia

7. La predisposizione santuariale del
tempietto eucaristico di Santa
Maria in Vado e l’erezione della
chiesa a basilica minore.

Ai suoi collaboratori diretti, ai laici
delle associazioni,  a quanti lo hanno
conosciuto e da lui hanno imparato,
il compito di continuare l’opera del
Dott. Sgarbanti e di portare a termi-
ne i progetti e le ricerche, nel ricordo
del loro maestro di vita e di fede. 
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Nell’aula magna universitaria di
Palazzo Renata di Francia si è
tenuta lo scorso 23 febbraio la
cerimonia di conferimento della
laurea “honoris causa” in Eco-
nomia aziendale, Management e
Professioni ad Alfredo Santini,
Presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara S.p.a.
Dopo il saluto e la presentazio-
ne del laureato da parte del
Rettore Patrizio Bianchi, il pro-
fessor Giancarlo Pola, Preside
della Facoltà di Economia, ha
dato lettura della motivazione:
«Tra i principali artefici della
facoltà di Economia di Ferrara,
Alfredo Santini è indubbiamen-
te una personalità di assoluta
importanza nello sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale di
Ferrara e di tutto il territorio.
Nella sua lunga e felice attività
dapprima alla Camera di
Commercio, poi alla Fondazione
ed infine alla Cassa di Rispar-
mio, ha sempre sostenuto la cre-
scita della nostra economia,
facendosi portatore di una visio-
ne aperta dell’economia e nel
contempo fortemente impregna-
ta dei valori cristiani e civili
della solidarietà» .
«Nelle sue diverse funzioni – ha
proseguito Pola - tra cui spicca il
prestigioso ruolo di gentiluomo di
Sua Santità, Alfredo Santini ha
sempre onorato il nome ed il
ruolo della nostra comunità.

Uomo di grande sensibilità cul-
turale ed artistica, ha contribui-
to in modo essenziale alla rina-
scita della sua Università”.
Concetti ripresi magistralmen-
te, nella sua “laudatio” intro-
duttiva, dal Rettore Patrizio
Bianchi, legato a Santini dalle
comuni origini copparesi e da
una antica frequentazione,
della quale ha anche ricordato
alcuni simpatici aneddoti.
“Oggi con Alfredo Santini  ricor-
diamo tutto il nostro territorio e
in particolare – ha rilevato il
Prof. Bianchi – il nostro territo-
rio, cioè  “la bassa”. Credo sia
importante legare le persone al
territorio e credo sia altrettanto
importante farlo nel momento

in cui si festeggiano le persone
e si ricordano una storia, un
percorso, una presenza, una
identità. Come punto di riferi-
mento Santini ha avuto una
personalità su cui dovremo tor-
nare a riflettere, quella di
Romeo Sgarbanti. E’ stato
impegnato sia nella Camera di
Commercio, dove ha lavorato a
lungo – e proprio la nostra
Camera ha nel suo DNA di
base questo senso di rappre-
sentanza di tutte le categorie –
sia  nella banca, che continua
ad essere dal dopoguerra in
avanti un forte presidio di cer-
tezza di un mondo agricolo che
invece continua ad essere così
fortemente instabile”. 
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La Laurea Honoris Causa in 
Economia aziendale e 
management ad Alfredo Santini

manifatturiero, senza il quale
anche i servizi ed il terziario in
genere non potranno crescere ai
livelli necessari”.
E qui il….neolaureato Santini,
pur soffermandosi con estremo
dettaglio sui tanti ritardi infra-
strutturali che hanno penalizza-
to lo sviluppo del nostro territo-
rio, ha accolto e fatto suo l’invi-
to dell’Arcivescovo, mons. Paolo
Rabitti: “l’augurio alla nostra
città di un sussulto di fierezza,
di un avvenire di convivenza, di
solidarietà, di cultura e di inven-
tiva”.
“Chi conosce il mio pensiero –

ha infatti rilevato Santini – sa
che non perdo occasione nei
momenti difficili di ritenere
indispensabile una politica di
maggiore coraggio e non di ras-
segnazione. Il coraggio come
mezzo e non come fine. Essere
coraggiosi, non per essere
applauditi, ma per raggiungere,
con efficacia e con determina-
zione, gli obiettivi prefissati. Si
pensi all’epoca in cui piccole
banche o Casse entrarono in
grandi Gruppi. La Fondazione di
Ferrara – già con la presidenza

di Silvio Carletti – decise che il
bene più prezioso era l’autono-
mia. Venni chiamato alla
Presidenza della Cassa con que-
ste direttive. Da allora, pur fra
difficoltà ma con forte impegno,
abbiamo oggi un gruppo banca-
rio di tutto rispetto. E che la
nostra gente ci sia vicina, lo
dimostra il recente aumento di
capitale sociale, conclusosi
anzitempo per l’adesione di tutti
i nostri azionisti. E noi ora
risponderemo con impegno a
questa adesione.
Questo non vuol dire solamente
fare tutto il possibile per aiuta-
re le aziende in difficoltà, ma
anche saper individuare e soste-
nere quegli imprenditori che
reinvestono parte dei loro utili
sulla città, dimostrando quella
sensibilità sociale che sta alla
base di un buon rapporto tra
l’azienda e la propria comunità.
Ecco il desiderio di questa mia
“lectio”: che Ferrara, nell’insie-
me delle sue componenti, trovi
la strada maestra per superare
gelosie d’ambiente”.
(C.P.)

Riconoscimento ad una visione aperta dell’economia e della società, 
e ad un legame forte con il territorio

Al  “rito” del conferimento del
diploma di laurea, con tanto di
bacio accademico, ha quindi
fatto seguito la lectio doctoralis,
dedicata a «Economia, cultura e
società nel ferrarese nell’ultimo
cinquantennio: luci ed ombre,
impulsi e freni» . 
Tra i tanti spunti di interesse ed
attualità, Santini ha rimarcato
che “…la nostra provincia è
rimasta a lungo  prigioniera di
un eccessivo schematismo ideo-
logico dovuto, forse, alla diversa
impostazione politica  dominan-
te, sicuramente non molto incli-
ne all’innovazione ed alla com-
petizione internazionale.
Un altro problema è rappresen-
tato dalla massiccia presenza di
capitali stranieri nella proprietà
di grandi aziende. Non si tratta
tanto di una aprioristica avver-
sione al capitale straniero,
quanto del fatto che le nuove
centrali decisionali di queste
aziende sono lontane da noi e
portatrici di una logica manage-
riale diversa. In particolare la
provincia di Ferrara è ancora
condizionata da un tessuto
industriale troppo fragile che ha
bisogno di essere irrobustito da
politiche condivise.
La dimostrazione di quanto
importante sia una scelta  del
genere – ha affermato, anche
dall’alto della sua lunga espe-
rienza di Presidente della Cassa
di Risparmio di Ferrara – è data
da ciò che sta avvenendo in
questi mesi di straordinaria
crisi mondiale, prima finanzia-
ria  e poi economica. Ferrara,
proprio per la sua  debolezza,
rischia di pagare più di altre
province le conseguenze di que-
sta crisi. L’obiettivo da tutti con-
diviso di uno sviluppo equilibra-
to non può prescindere dall’esi-
genza di rafforzare il settore
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bile facendo esclusivo affida-
mento sulla sofisticata tecnolo-
gia delle origini, l’intuito e il
culo (inteso come buona sorte)-
se non ci fosse lo sherpa, dice-
vo, la mongolfiera starebbe lì a
tempo indeterminato col suo
corollario di piloti, aiuto piloti,
passeggeri e cestoni rigorosa-
mente in vimini e pesanti fino a
tre quintali e mezzo, e la gente
del posto in vena di rivalsa nei
confronti degli invidiati aero-
nauti che passerebbe ghignan-
do: la strada del ritorno? In
fondo allo sterrato prendete la
prima a sinistra, poi seguite le
indicazioni per ‘Ferrara KM 9’.
Ce la fate con quel cestino da
pic nic formato famiglia sulle
spalle? Ecco, gente, il fiabesco
Festival delle mongolfiere che
anche quest’anno, per la quinta
volta, richiamerà fiumane di
visitatori al parco Giorgio Bas-
sani di Ferrara sotto le mentite
spoglie di Ferrara Balloons Fe-
stival - dove quell’inglese ballo-
ons in vece di mongolfiere, va
onestamente detto, aggiunge
magari un tocco di internaziona-
lismo ma toglie un pochino
tanto di fascino (i famosi fratel-

via...”. Proprio così, le mongol-
fiere non decollano, vanno via;
come se il loro, in fondo, non
fosse un gesto voluto, una deci-
sione presa, ma un lasciarsi
rapire dalla brezza per andare a
vedere dall’alto quel pezzettino
di mondo che il vento ha deciso,
lui, di farti visitare quel giorno.
E così le cronache quotidiane
narrano di bambini a boccaper-
ta, intenti a riempirsi gli occhi
degli sgargianti colori dei pallo-
ni e a non farsi perdere da papà
e mamme letteralmente fuori di
testa e dunque dimentichi dei
loro pargoli; e di tentativi di
sbarbare i campanili, col croci-
fisso in cima a quello di San
Benedetto passato al pelo solo
perché un dio da qualche parte
evidentemente esiste; e dell’in-
cedere etereo e silenzioso delle
eleganti signore sulla eterea,
silenziosa, cara vecchia Ferrara,
solo segnalate allo stupore dei
passanti laggiù in basso dal
periodico sbuffare della lunga
lingua di fuoco alimentata dal
propano delle bombole di bordo:
fffssssh, fffssssh; e di incontri
ravvicinati del terzo tipo, come
l’ignara signora di Poggio
Renatico che la domenica mat-

Andrea Poli

Strano e imperscrutabile, il
destino degli esseri umani. Così,
vi può capitare di scoprire l’ac-
qua calda ed essere sommersi
dal dileggio generale; ma vi può
anche succedere magari di sco-
prire l’aria calda e finire dritti
sparati sui libri di storia, addita-
ti alla imperitura memoria dei
posteri, come hanno astutamen-
te fatto i fratelli Joseph ed
Etienne Montgolfier nell’ormai
remoto anno di grazia milleset-
tecentottantatré.
Naturalmente dovreste prima
fare quello che han fatto loro:
applicare il principio fisico in
base al quale l’aria calda sale in
alto richiamando sotto di sé aria
più fredda per creare un poco
rassicurante involucro di seta,
detta mongolfiera, indovinate
un po’ il perché, e realizzare
finalmente l’antico sogno di
Icaro, librando l’uomo per l’aere

terso alla faccia dei capricci
della selezione naturale, che ci
aveva chissà perché evoluti
esclusivamente come animali
terricoli. Gente con la testa sulle
spalle, i fratelli Montgolfier:
assolutamente certi della bontà
della loro invenzione, ci fecero
sempre accomodare sopra qual-
cun altro, prego prego s’immagi-
ni, hai visto mai. Però hanno
dato al mondo uno strumento
che rappresenta anzitutto la
strepitosa vittoria dell’essere
umano sui suoi limiti; tutt’altra
cosa dal suo pronipote, l’aereo,
che incarna al contrario il trion-
fo dell’uomo sulla natura vinta e
piegata ai propri voleri: decolla,
vola, va dove gli pare e torna al
punto di partenza. La mongol-
fiera, invece, va dove dice il
vento; di suo può al massimo
scegliere la corrente da prende-
re, salendo o scendendo di

quota, e buona lì. Se non ci
fosse lo sherpa - per solito un
volonteroso giovanotto che, a
bordo di un enorme gippone con
carrello gigante al seguito, inse-
gue da terra, ingabbiato dal reti-
colo di strade come ogni comu-
ne mortale che si rispetti, la
mongolfiera che vaga libera nel
blu dipinto di blu seguendo le
indicazioni via radio del pilota:
alla seconda gira a destra, poi
prendi lo sterrato, in fondo c’è
un prato, stiamo atterrando lì.
Ho detto alla seconda, scemo,
sei andato giù per la prima,
torna indietro ...grrr... grrr...
wwzip... onto...i ...sen... Così,
mentre la radio di bordo va a
ramengo per un filare di pioppi
cipressini che in fase di atter-
raggio si frappone fra pallone e
fuoristrada, il povero sherpa è
costretto a rintracciare il pallo-
ne ormai sgonfio e quindi invisi-

Cronache, curiosità e aneddoti dal Ferrara Balloons Festival

li si staranno rigirando nella
tomba) - è al fondo tutto questo:
la poesia dell’uomo che sfida se
stesso, in accordo con la natura
circostante che alla fine presen-
ta sempre il suo conto. Una cor-
rispondenza d’amorosi sensi
ben sintetizzata dal rapimento
estatico con cui l’amico Mas-
simo Passerini, giornalista di
rara bravura prematuramente
autosottratto all’ammirazione
dei lettori, da addetto al comita-
to organizzatore racconta la par-
tenza delle mongolfiere fin dalle
otto del mattino: “La fatica è
tanta, ma quando le vedi andar
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tina presto, aprendo le finestre
della camera da letto al terzo
piano, si è trovata davanti al
naso addirittura una intera fat-
toria, con tanto di cavalli, muc-
che e un pacioso contadino in
nailon alto quattro metri che la
osservava con aria vagamente
ironica. Naturalmente una mon-
golfiera, fffssssh, fffssssh, di
proprietà di un eccentrico ame-
ricano, lo yankee de noantri
Michael Caccavale. E di un
buon paio di diecine di volonta-
ri dipendenti della Provincia –
in netta prevalenza le donne – a
sgobbare felici e contenti dalle
sette del mattino alle undici di
sera per gonfiare, zavorrare,
sgonfiare (camminandoci sopra,
naturalmente a piedi nudi,
anche con un freddo da cancre-
na) gli enormi involucri. Con

una citazione particolare per le
ubiquitarie Sabrina Calabrò e
Rossana Rubini, cui va innanzi-
tutto il grande merito di aver
consentito al vostro cronista di
imbucarsi nella esclusiva area
di volo, a stretto contatto con i
piloti e i loro tanti aneddoti, e in
subordine di avere elegante-
mente omesso di segnalare alle
autorità costituite il saccheggio
a man bassa da lui operato sulle
cioccolatine per i visitatori, gen-
tile omaggio di uno degli spon-
sor internazionali, quello balen-
go che va in giro a dipingere di
fucsia le paciose mucche sviz-
zere. Per finire coi tanti volonta-
ri della protezione civile, sempre
a disposizione per ogni evenien-
za, ma cum grano salis; come
quella sera in cui, proprio
durante l’ora canonica della

cena, la voce concitata di un’or-
ganizzatrice ha esploso nel tele-
fono del caposquadra un peren-
torio: ‘Presto, una mongolfiera è
atterrata in una proprietà priva-
ta tutta recintata. Avete un paio
di tronchesi per il lucchetto?’,
prendendosi la serafica risposta
del capoprotettore in fase incon-
fondibilmente masticatoria: ‘Al
momento... ciomp... non dispo-
niamo dell’attrezzatura... ciomp
ciomp..., ma quanto prima...
ciomp ciomp... ci attiveremo,
passo e chiudo ciomp’. Perché
la sicurezza delle mongolfiere è
tutto, naturalmente; ma quando
stanno già protette di loro in un
bel recinto chiuso a chiave, che
senso ha far raffreddare le tre-
nette al pesto?

Tra Castello e Camera di Commercio - Foto Pierpaolo Correggioli



l’esplicazione dei relativi ruoli;
oltre a Barbara: Filippo Pun-
turieri; Maria Teresa Lanza;
Massimiliano Zanatta. Barbara
Lanza elenca, con giustificata
soddisfazione, anche i contribu-
ti pubblici dei quali l’Azienda ha
beneficiato, grazie alla credibili-
tà delle programmazioni che
hanno sempre superato i con-
trolli più rigorosi. Segue un
elenco che inizia nella sede di
via Donizetti e prosegue poi nel
biennio 2003-2004; legge na-
zionale (Ministero delle Attività
produttive) tra i programmi age-
volati: impianto innovativo tec-
nologico di   distribuzione e resa
per l’ agenzia di Ferrara, oltre
all’ acquisto del nuovo immobi-
le e dell’impianto di distribuzio-
ne per la filiale di Rovigo. Nello
stesso biennio, con la legge
nazionale, il Ministero delle
Attività Produttive–Settore  Com-
mercio ha approvato il progetto di
ristrutturazione dell’area com-
mercio all’ingrosso, oltre alle
attrezzature per l’area vendita e,
ancora nel 2008, con legge della
Regione Emilia Romagna, la
domanda  per il sistema di rico-
noscimento degli invenduti del
reparto resa”.
Ricorrente, nel percorrere le vie
della sviluppo aziendale, il riferi-
mento alle maestranze, che
Barbara, al momento del com-
miato, completa così:“Ricorda
quella notte di qualche anno fa
quando un black out elettrico con
effetto domino mise in ginocchio
l’intera Penisola? Ebbene, quan-
do intuimmo la serietà del proble-
ma nel dover fare a meno dell’il-
luminazione, i nostri dipendenti
si catapultarono nel piazzale e
rientrando poco dopo con i fari
delle loro vetture, risolsero il pro-
blema. Meravigliosi!”
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quello della vendita all’ingrosso
di cancelleria. Le sorelle, senza
investiture testamentarie, han-
no assunto i rispettivi ruoli
seguendo le loro naturali incli-
nazioni. 
E’ Barbara a spiegare: “En-
trambe siamo cresciute tra i
giornali. I nostri genitori ci
lasciavano trascorrere la giorna-
ta in agenzia per vigilare su di
noi, e così abbiamo appreso,
seguendo il lavoro degli operai,
tutte le fasi operative, dall’ arri-
vo delle pubblicazioni, fino allo
smistamento e alla loro spedi-
zioni.. Ora, in via Bottoni abbia-
mo potuto aggiungere un altro
settore già programmato; quello
della cancelleria, diretto da
Maria Teresa. Mia sorella ha
un’abilità unica nell’acquisto,
che la indirizza verso la scelta
dei prodotti, interpretando le
tendenze dei clienti e puntando
ai prezzi più convenienti: in
questo modo  la clientela è por-
tata ad acquistare da noi al
meglio”.
Quante pubblicazioni muovete
verso le edicole?
Senza consultare i tabulati,
Barbara Lanza risponde con
immediatezza: “Le edicole che
raggiungiamo sono 420 e copro-
no la provincia di Ferrara e quel-

la di Rovigo escludendo la
fascia costiera, almeno in parte,
e comprendendo alcuni comuni
di Padova, confinanti con il
Basso Polesine. Il trasporto
viene effettuato ogni mattina da
piccole imprese, che si avvalgo-
no di trenta furgoni per raggiun-
gere speditamente ogni località.
La battaglia col tempo è un fatto
che caratterizza la prima parte
della nostra quotidianità quan-
do, non sempre, sono appena
spuntate le luci dell’alba; e que-
sto per trecentocinquanta giorni
all’anno. Ogni giorno trattiamo
55.000 quotidiani e 95.000
periodici”.
Il vostro esercito di quante unità
dispone?
“Se si vogliono usare termini
militari – risponde divertita
Barbara – preciso subito che i
nostri collaboratori non appar-
tengono a un esercito inteso
come truppa, ma ad un corpo di
specialisti con lo spirito dei
volontari. Con l’assunzione di
un’altra decina di new entry,
ripartita fra il settore della distri-
buzione e quello dell’ ingrosso
cancelleria, il ‘contingente’ rag-
giunge le 50 unità!”
Sui componenti lo stato maggio-
re, nulla da chiedere, in quanto
già passati in rassegna nel-

Angelo Giubelli

40 anni al servizio della carta
stampata

L’”Agenzia per la Distribuzione
dei giornali Lanza snc’ si affac-
cia al compimento dei quaran-
t’anni. 
Risale infatti al 1969 l’anno in
cui Vincenzo Lanza, fino ad allo-
ra ispettore del ‘Corriere della
Sera’, decise di trasferirsi a
Ferrara dove, delle due agenzie
per la distribuzione di giornali,
una aveva ‘chiuso bottega’ e
l’altra sarebbe rimasta attiva
ancora per poco. Si era aperta
dunque una nuova area di con-
quista da affrontare, tuttavia,
con competenza, professionalità
e anche coraggio: tre caratteri-
stiche indispensabili a un
imprenditore e che Vincenzo
Lanza, certo, possedeva. 
La prima sede sorse nel piazza-
le antistante la stazione ferrovia-
ria, ma si trattò solo del primo
passo, in attesa di verificare la
situazione ferrarese nel settore
specifico della distribuzione dei
giornali. 
Coadiuvato dalla moglie Pie-
rangela, nella pianificazione e
nella realizzazione dello svilup-
po aziendale, Vincenzo ha sem-
pre avuto gli occhi attenti
all’azienda e alla famiglia, che,
in successione, si  arricchì del-
l’arrivo di Barbara, Maria Teresa
e Giacomo. 
Intanto la tecnologia a disposi-
zione dei distributori di carta
stampata prese a muoversi con
tutti i supporti meccanici  pos-
sibili, mai disgiunti dall’abilità
acquisita dal personale dipen-
dente. 

La meccatronica bussava alle
porte e Vincenzo Lanza, nel set-
tore, fu uno tra i primi ad accor-
gersene, insieme all’amico e col-
lega Balti, che a Lodi svolgeva la
sua stessa attività. Ecco i due
pionieri della distribuzione
moderna, in Italia: Lanza e Balti,
votati, entrambi, all’applicazione
dell’informatica che avrebbe loro
permesso di rendere più spedita
la collocazione dei giornali, in
tempi operativi più prevedibili,
nell’appuntamento mattutino
con i cento edicolanti operanti,
allora, nella nostra provincia.
Il consolidamento dell’Azienda

avvenne nel periodo d’insedia-
mento in via Donizetti, presso il
villaggio artigianale dove i Lanza
hanno conosciuto le maggiori
soddisfazioni, ma anche gli epi-
sodi più dolorosi: la
premorienza di Pie-
rangela nel 1995 e
di Vincenzo nel
2002. 
Il 2002 è, da qual-
siasi angolazione lo
si voglia guardare,
un anno di svolta,
perché nello stesso
anno lo stabilimento
concepito da Vin-
cenzo, senza che
avesse potuto veder-
lo totalmente com-
pletato, entrò in atti-
vità in via Bottoni, a
Pontelagoscuro.
Proseguire l’attività
di un’agenzia di di-
stribuzione è sovrap-

ponibile alla riparazione di un
treno in corsa: tutto deve prose-
guire senza creare disagi
all’utenza, nel rispetto rigoroso
dei tempi.
Fin qui, la storia dell’Agenzia
Lanza. Ora ci si cala nel presen-
te ed è comprensibile che a par-
lare sia chi, non unica, ma più
di altri, rappresenta la continui-
tà dell’Agenzia: Barbara Lanza.
“Condivido – si premura di anti-
cipare Barbara – la puntualizza-
zione di essere stata indicata
‘non unica’, rappresentante la
continuità dell’Agenzia”.
L’imprenditrice spiega come,
insieme alla sorella Maria Te-
resa, abbia proseguito la impo-
stazione, già concepita dal
babbo Vincenzo, di ampliare
l’agenzia con un altro servizio:

L’Agenzia Lanza



Il landau con tre calessi della collezione nel cortile della Villa Poluzzi. Il landau, fine
ottocento, è dotato di scocca francese allestita su telaio e ruote costruiti dalla ditta
ferrarese “Marmini” .
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Vito De Santis

“Sono cresciuto a pane e carrozze-
ria”. Lo dice sorridendo, e non
poteva essere diversamente, visto
che Filippo Marmini ha il volto
perennemente illuminato del cuor-
contento senza pensieri, pur por-
tando sulle spalle un fardello non
indifferente: l’autocarrozzeria Mar-
mini, che si vanta, a ragione, di
essere “dal 1850 con voi nel
mondo dell’auto”. Oltre un secolo
di attività, avviata dall’avo Giu-
seppe – con la costruzione e ripa-
razione di carrozze, calessi e di
tutto ciò che si muoveva su quat-
tro ruote – e sviluppata soprattut-
to dal padre di Filippo, Nando,
maestro artigiano dalle idee chiare
e dalle mani d’oro: costruisce, fra
l’altro, alcuni esemplari d’auto
(barchette) che correranno nella
leggendaria Mille Miglia – il cui
speaker ufficiale odierno, Oreste
Barbi, è un amico di Filippo – e
che sono ancora in circolazione, di
proprietà di collezionisti innamora-
ti.
Trent’anni fa, scomparso Nando, si

apre la finestra sull’attività che
prosegue attualmente a gonfie
vele: al fianco di Filippo ci sono il
fratello Stefano, medico, e la
mamma Graziella; in seguito arri-
va la moglie Rita Zattoni, avvocato
impegnata in uno stimato studio
cittadino e che si occupa del-
l’aspetto legale dell’azienda. Già,
perché l’autocarrozzeria ha alla
base del suo lavoro una filosofia
non facile da ‘leggere’ altrove: il
supporto a 360°. Spiega Filippo:
“Noi offriamo un servizio comple-
to ai nostri clienti: ritiro e conse-
gna del veicolo a domicilio, una
gamma di auto sostitutive e il soc-
corso stradale - gratuito se viene
effettuato nel raggio di 50 km., e
la riparazione eseguita presso la
nostra sede -, l’assistenza conven-
zionata di officina meccanica,
elettrauto e gommista, la gestione
delle pratiche assicurative per il
recupero economico dei danni
subiti con appunto l’ufficio legale
interno all’azienda, l’assistenza
per la revisione governativa e la rot-

tamazione della vettura sinistra-
ta”. 
Non a caso, quindi, la carrozzeria
è stata selezionata dal Gruppo
Europeo Acoat selected.
“Certo che no – afferma Marmini
– anche perché in Italia pochi altri
operano così a largo raggio.
Nell’ultimo decennio c’è stata una
notevole evoluzione del nostro set-
tore, prima formato da botteghe
artigianali con clientela soprattut-
to privata; ora il panorama è cam-
biato, in quanto le aziende si
appoggiano a strutture che siano
in grado di gestire il loro parco
macchine, oppure offrono la vettu-
ra con leasing a lungo termine
incassando un mensile che com-
prende qualsiasi servizio legato al
veicolo. Negli Usa è un sistema
che vige da sempre e ha un mer-
cato molto vasto”.
Insomma, volete sempre stare al
passo con i tempi.
“Non c’è dubbio. Proprio per que-
sto nel 2002 abbiamo iniziato la
costruzione della nuova sede di via
Colombo 37, zona Pmi (c’è inoltre
una succursale in via Foro Boario
70), di circa 2000 mq, con attrez-
zature tecnologiche d’avanguardia
e 13 dipendenti che sono i primi
a utilizzare la geotermia prodotta
dai pozzi di Casaglia per il riscal-
damento dei forni e degli impian-
ti, tanto da ottenere lo status di
azienda a basso impatto azienda-
le. E’ costato molto, ma ne valeva
la pena. Nel nostro Paese soltanto
a Bolzano si trova un impianto del
genere, in grado di rispettare la
cultura ecologica che ci guida da
sempre. Di conseguenza, per il

Dai calessi alle “barchette” della
Mille Miglia

L’Autocarrozzeria Marmini

ciclo lavorativo usiamo prodotti
altamente ecologici a base di
acqua, annullando, aspetto impor-
tantissimo, il rischio incendi”.
In effetti, passeggiando nelle
ampie sale dell’azienda, si respira
ovunque un profumo di moderni-
tà. Sono state installate cabine
(fast repair) con speciali lampade
per la verniciatura parziale delle
autovetture, in modo da poter
effettuare la consegna delle stesse
in brevissimo tempo. Si distendo-
no nella luce banchi di misurazio-
ne e raddrizzatura delle scocche
computerizzate per una certifica-
zione esatta dei lavori effettuati su
veicoli incidentati.
Marmini puntualizza: “La gestione
del lavoro è affidata a personale
selezionato, esperto e sottoposto
periodicamente a corsi di forma-
zione, così da mantenerci sempre
aggiornati per quanto riguarda
nuove metodologie operative e
contenimento di costi. E a propo-
sito di risparmi, soprattutto di
tempo per il cliente, abbiamo crea-
to una linea di intervento rapido
per risolvere piccoli problemi, tra
cui la riparazione o la sostituzione
di cristalli e parabrezza. Inoltre,
chi ha bisogno di noi perché ha
avuto la macchina danneggiata
dalla grandine, può risparmiare
notevolmente sui costi, dal
momento che siamo in grado di
risolvere il problema evitando la
verniciatura e mantenendo integra
l’originalità del veicolo”.
Ma per mandare avanti un ‘colos-
so’ di questo genere, non sono
pochi 13 dipendenti?
“Si tratta di una scelta calcolata,
legata a due fattori: la prima è che
Ferrara non offre di più; la secon-
da, più importante, sta nel fatto
che voglio che l’azienda si man-
tenga a un livello artigianale di cui
sono fiero e che un numero mag-
giore di dipendenti finirebbe per

snaturare. E non va dimenticato
che il nostro lavoro è legato alla
casualità, quindi non in grado di
pensare a un programma a lungo
termine”.
Lei ha ereditato un’azienda dal
passato prestigioso e la sta portan-
do avanti con grande successo
senza intaccarne i principi fondan-
ti. Come accennavamo all’inizio,
non deve essere facile.
“Non lo è, ma nel mio lavoro mi
aiutano, oltre a magnifici collabo-
ratori, la serenità e la correttezza
che non mi hanno mai abbando-
nato, anche a costo di rinunciare a
qualche facile guadagno. Mai
accettati moralmente compromes-
si pericolosi, perché sono convinto
che chi si fa vincere dalla tentazio-
ne di salire troppo in alto, poi
rischia di cadere rovinosamente”.
Fra i rischi non c’è anche la situa-
zione economica attuale, general-
mente poco rassicurante?
“Neppure il nostro settore può
dirsi tranquillo. Fortunatamente

questa azienda ha una base solida
formata da tre grandi clienti: i
gestori di flotte ai quali mi sono
richiamato in precedenza; le assi-
curazioni, che da quest’anno, con
l’indennizzo diretto, sono state
spinte a stipulare accordi diretti
con le autocarrozzerie. Con la mag-
gior parte delle assicurazioni non
abbiamo avuto problemi, ma
abbiamo rifiutato fermamente
certi contratti che avrebbero dan-
neggiato il cliente. Il terzo pilone è
costituito dal rapporto di fiducia
con  le case automobilistiche”.
Naturalmente, le ruote devono
girare sempre, oltre che alla velo-
cità necessaria, in regime di mas-
sima sicurezza. “Perciò – sottoli-
nea Marmini – cerchiamo di
migliorare costantemente. Faccia-
mo parte di un network di carroz-
zerie sovvenzionato dall’olandese
Akzo Nobel, fra i più grandi pro-
duttori mondiali di vernici. Si orga-
nizzano corsi per permettere
un’evoluzione continua al nostro
lavoro, attraverso studi sulla
gestione e sui rapporti con la clien-
tela”.
Lei ha due figli: Matilde di 8 anni
e Giuseppe di 5. Cosa pensa che
faranno da grandi?
“Saranno liberi di scegliere. Ma
confesso che sarei orgoglioso di
scoprire che la dinastia continua”. 



Testo e foto di Ottorino Bacilieri
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Il Teatro Concordia di
Portomaggiore

Lo storico Teatro Concordia di
Portomaggiore da molto tempo
langue in grave stato di degrado
strutturale. Fu inaugurato, infatti,
nel 1844, come ci ricorda lo sto-
rico Pietro De Stefani in una det-
tagliata cronaca edita un venten-
nio dopo: … ai 15 di Ottobre,
ebbe luogo l’apertura del nuovo
Teatro Sociale in Portomaggiore
colla rinomatissima Compagnia
Drammatica diretta dal valente
artista Domeniconi Luigi, compo-

senza l’Em.o Cardinale Ugolini,
Legato di Ferrara, il conte com-
mendatore Ippolito Saracco Ri-
minaldi, Gonfaloniere di Ferrara,
ed altri molti distinti forestieri
accorsi e dalle Romagne e dal
Bolognese. Si proseguì per 16
recite, come dallo stabilito e da
una società di undici azionisti fu
assicurata al Domeniconi la som-
ma di 480 scudi romani netti;
cioè scudi 30 per sera netti da
qualunque spesa. Né fallirono le

speranze, perché al termine delle
sedici rappresentazioni si verificò
un incasso totale assai maggiore
alle spese sostenute. Ed in
appresso anche i giornali pubbli-
camente lodarono il Teatro di
Portomaggiore e venne poi suc-
cessivamente ogni anno in autun-
no, ed anche più volte in un anno,
come presentemente (1863,
n.d.r.) si pratica.
L’idea di costruire un teatro a
Portomaggiore era nell’aria sin
dal 1822, quando tre cittadini,
Maria Marzola, Onorato Altieri e
Ferdinando Vaccari acquistarono
un terreno di circa 1000 mq. in
via De Belli (oggi il centrale Corso
Vittorio Emanuele) dal dott.
Nepomuceno Tebaldi. Le pratiche
notarili, che interessavano diret-
tamente anche la Mensa Arci-
vescovile di Ravenna avendo
anch’essa un dominio sul terreno,
non si conclusero che nel 1840.
Nel frattempo si era costituita
una società di azionisti per il
Teatro Sociale della Concordia,
composta dai notabili e nobili più
in vista di Portomaggiore, fra i
quali i conti Gulinelli ed Aventi,
assieme ai cittadini Vaccari,
Bertocchi, Maranini, Angelini,
Chierici ed altri benestanti, che
tennero la prima adunanza gene-
rale il 20 giugno 1839. 
Nell’assemblea vennero impartite
le linee guida per procedere alla
costruzione del teatro, su proget-
to presentato nel 1836 dal noto
architetto ed ingegnere ferrarese
Giovanni Tosi, autore anche di
una nuova facciata della chiesa
Collegiata di Portomaggiore nel
1827 (poi rasa al suolo dai bom-
bardamenti dell’ultima guerra) e
della ristrutturazione del  Palazzo
Comunale di Portomaggiore, nel
1839. Il progetto di Tosi (che tra
le sue tante valide opere pubbli-

che potrà vantare anche i lavori
alla loggia di San Crispino, a
Ferrara e la ristrutturazione di
Trepponti a Comacchio) prevede-
va 44 palchi distribuiti su tre
ordini, con una curvatura ellittica
ideale per la vista del grande pal-
coscenico e per le qualità acusti-
che ottimali della sala, del tutto
simile a quella del teatro Co-
munale di Ferrara. Il numero di
spettatori distribuiti tra i palchi e
la platea poteva raggiungere circa
450 unità.
La scelta per l’impresa costruttri-
ce cadrà felicemente sul capoma-
stro ferrarese Giuseppe Sivieri,
che con competenza e solerzia
soddisferà tutte le aspettative dei
Soci e del progettista Tosi.
L’apparato decorativo e la faccia-
ta del Teatro erano elementi
altrettanto importanti per la buo-
na riuscita del progetto e viene
quindi interpellato uno dei mae-
stri ferraresi della decorazione, lo
scultore Gaetano Davia, artefice
tra l’altro degli stucchi della Sala
Grande Italiana della Sinagoga di
via Mazzini a Ferrara  e delle
decorazioni del Teatro Comunale

di Ferrara, assieme a Migliari ed
ai Domenichini. 
La facciata del Teatro si presenta
sobria e classicheggiante, come
nel gusto dell’epoca, arricchita da
cinque finestre con decorazioni in
marmo ed un timpano triangolare
sovrastante. 
Il frontone, oggi purtroppo vuoto,
doveva accogliere un grande  bas-
sorilievo in marmo raffigurante La
Concordia, opera di Davia, che fu
inaugurato il 13 agosto del 1841
e di cui è andata perduta ogni
traccia, anche iconografica. Ri-
mangono invece le pregevoli
decorazioni marmoree delle fine-
stre, raffiguranti richiami alla
musica ed alla recitazione.
Tra la facciata e la sala del teatro,
su due piani,  sono i locali che
dovevano servire ad offrire ogni
comodità e rinfreschi agli spetta-
tori durante gli intervalli delle lun-
ghe rappresentazioni. Questi
locali sono stati recuperati negli
anni ‘90, così come la facciata, a
cura dell’Amministrazione Comu-
nale di Portomaggiore, oggi pro-
prietaria dell’intero immobile,
mentre la sala, pur presentandoFacciata del Teatro Concordia di Portomaggiore

Gli ambienti restaurati del ridotto del teatro attualmente utilizzati come sala mostre

nentesi di Carolina Santoni,
Caterina Polvaro Pezzana, Luigi
Pezzana, Amilcare Belotti e
Giuseppe Guani, tutti attori di
merito distintissimo, i cui nomi
sono imperituri negli annali del
Teatro. Il celebre Paolo Gia-
cometti, di Genova, era il poeta
della compagnia e si rappresen-
tò nella prima serata la tanto
applaudita commedia di lui inti-
tolata Il Poeta e la Ballerina;
onorando il teatro con la sua pre-
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pressoché  inalterate tutte le sue
caratteristiche strutturali, versa in
gravi condizioni di degrado per
l’abbandono totale da oltre
mezzo secolo. 
L’area occupata dal grande palco-
scenico, sostenuto da un’origina-
le impalcatura interamente in
legno, ancora parzialmente pre-
sente, era dotata di tutti i mecca-
nismi teatrali possibili per agevo-
lare le rappresentazioni di lirica,
teatro ed anche sport (scherma e
ginnastica in particolare): la pla-
tea poteva addirittura essere inte-
ramente sollevata a livello del pal-
coscenico in occasione di manife-
stazioni sportive, feste e veglioni
con molti partecipanti, in quanto
ciò, praticamente, raddoppiava
l’area disponibile. 
In alto, al centro della platea, un
grande lampadario veniva calato
attraverso un “occhio” apribile in
legno decorato. Il lampadario è
scomparso, mentre il grande
“occhio” in legno è oggi conser-
vato presso la biblioteca di
Portomaggiore.
Per oltre un secolo il Concordia
costituì il principale centro di
attrazione culturale e sociale di
Portomaggiore, dove la lirica e
l’operetta facevano la parte del
leone, ma anche la prosa vide
succedersi sul palco del Concor-
dia le più prestigiose compagnie
italiane come quella di Annibale
e Carlo Ninchi, Maria Melato ed
Emilio Zago. Saranno inoltre
parecchi anche gli spettacoli di
varietà ed arte varia, con i più
famosi artisti ed illusionisti del
tempo. Anche l’Unità d’Italia fu
solennemente salutata dal Teatro
Concordia di Portomaggiore con
un maestoso Trattenimento nella
sera del 21 ottobre 1860: vi fu
l’esibizione del noto cantante liri-
co comacchiese Antonio Cava-
lieri, assieme ad orchestra e coro
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tadina dai bombardamenti alleati
dell’aprile 1945; il centro è pra-
ticamente ridotto ad un ammasso
di macerie sotto cui un migliaio di
portuensi hanno lasciato la vita e
1800 famiglie sono senza tetto. 
Il teatro Concordia, assieme al
Palazzo Municipale, è tra i pochi
edifici risparmiati dalle bombe,
ma la società che lo gestiva non
esiste più e così viene pratica-
mente abbandonato a se stesso,
con conseguenti depredazioni da
parte degli uomini e trasformazio-
ne in grande tana per gli animali. 
Tutto ciò che si poteva asportare
o riutilizzare viene rimosso duran-
te e dopo la guerra, sino a lascia-
re solamente quel grande schele-
tro di teatro che è giunto sino a
noi. Il teatro diventa anche allog-
gio per famiglie senza tetto, sede
di organizzazioni pubbliche e
sociali ed in alcuni ambienti verrà
collocata anche la Scuola Media
Comunale, appena istituita. Un
piccolo ritorno alle sue originarie
funzioni sarà anche il suo canto
del cigno, quando all’inizio degli
anni ’50, dopo un non significa-
tivo piccolo lifting, vennero pro-

poste alcune commedie in verna-
colo ed in lingua, feste da ballo e
proiezioni cinematografiche, sino
al 1955, quando l’Ufficio Tecnico
Comunale sancirà la sua definiti-
va chiusura per motivi di pubbli-
ca sicurezza. 
Trascorrono poi trent’anni di asso-
luto abbandono, durante i quali i
padroni di casa diventano stormi
di colombi, che lasciano in quel-
la grande voliera alcune tonnella-
te di tracce della loro lunga resi-
denza, finchè il Comune di
Portomaggiore, nel 1984, dichia-
ra di impegnarsi per il recupero
del teatro, ne diventa proprietario
ed esegue un serie di rilievi sulla
struttura. 
Dovranno però trascorrere ancora
quindici anni prima di vedere
all’opera le maestranze che resti-
tuiranno all’antico splendore la
facciata ed il grazioso ridotto
(attualmente adibito a mostre
temporanee e pinacoteca), men-
tre la grande sala è ancora in atte-
sa di interventi che possano resti-
tuirle l’antica dignità.
L’amministrazione comunale di
Portomaggiore ha inserito gli
interventi sul Concordia nel piano

diretti dal maestro Filippo Zap-
pata, che dedicarono le musiche
all’eroe Giuseppe Garibaldi. Nella
stessa serata si esibirono anche la
Banda Comunale di Portomag-
giore e la locale compagnia filo-
drammatica. 
All’inizio del secolo scorso il tea-
tro venne dotato di luce elettrica
e, grazie alla nuova forma di ener-
gia, vennero potenziati anche
tutti i macchinismi del palcosce-
nico, per poter meglio ospitare le
innovative rappresentazioni della
Belle Epoque. 
L’11 aprile del 1914 venne qui
portato in scena per la prima volta
un dramma sociale in un atto
(così era definito sul libretto) di
Libero Lentri con musiche di
Francesco Boldi, intitolato “Ta-
lia”. Nell’introduzione al testo si
legge sul libretto dell’opera (pro-
prietà della Società Corale-
Orchestrale di Portomaggiore) la
seguente nota firmata da Lentri:
Non ho scritto per far della lette-
ratura, ma per mantenere viva,
nell’anima del popolo, la fiamma
ribelle alle sopraffazioni e ai pri-
vilegi sociali. 
Non va dimenticato che proprio

Portomaggiore fu il primo comu-
ne ferrarese a guida socialista sin
dall’inizio del secolo scorso e che
negli anni 1903 e 1907 si tenne-
ro grandi scioperi contro i proprie-
tari terrieri, che non volevano
rispettare i patti agrari; momenti
estremamente drammatici anche
per i ripetuti e pesanti interventi
delle forze dell’ordine che tenta-
vano di scortare nella campagne
crumiri giunti dal Veneto.
Tornando al teatro portuense, va
detto che con la prima guerra
mondiale ed il ventennio fascista
molte compagnie teatrali si sciol-
gono e l’attività del Concordia,
come quella di quasi tutti i teatri
minori italiani, si riduce notevol-
mente, anche perché diventa
sempre più difficile realizzare una
vera programmazione e raccorda-
re gli azionisti dell’antico sodali-
zio; grandi feste da ballo, anche
della durata di più giorni, e varie
manifestazioni di propaganda
saranno le attività principali che
occuperanno i locali del teatro in
questo periodo.
Dopo la seconda guerra mondiale
Portomaggiore è costretta a lec-
carsi le gravi ferite inferte alla cit-

Interno del teatro visto dal palcoscenico Zona dei palco con le scale per accedere ai meccanismi teatrali

Particolari delle decorazioni in legno
dipinto dei palchi

triennale dei lavori pubblici ed
ha ultimato da tempo una  bozza
di progetto di recupero per un
restauro conservativo, in quanto
l’immobile mantiene ancora for-
tunatamente le sue strutture ori-
ginali, però ciò comporta finan-
ziamenti molto consistenti an-
cora tutti da reperire. Da notizie
recentissime, sembra però final-
mente aprirsi uno spiraglio deci-
sivo per il suo recupero.
Sicuramente amara rimane la
considerazione che in epoche
tanto lontane e diverse dalla
nostra, si sia sentito il dovere e
si siano avute le capacità di
dotare i nostri centri di luoghi
squisitamente dedicati all’incon-
tro ed alla cultura, con sforzi
sicuramente immani e coinvol-
genti intere comunità in senso
trasversale, mentre oggi, nel
regno della presunta opulenza,
ci troviamo in forte difficoltà solo
a mantenere in piedi quanto ci è
stato tramandato.
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Lucia Boni

Il protagonista di “Le avventure
di un fotografo”, di Italo Calvino,
ribadisce risoluto che fare foto
(non da dilettanti) è una questio-
ne di metodo: la foto non deve
essere solo una fetta temporale,
dello spessore di qualche secon-
do, ritagliata della continuità
mobile che ci circonda, ma
occorre fotografare quel soggetto
sempre, a tutte le ore del giorno
e della notte. Occorre fermare
tutte le fugaci perfezioni di cui è
fatta la realtà. 
Si può assimilare questo osses-
sivo impegno di fotografo al pro-
filo di Luigi Biagini?
A parlarne con lui emergono una
forte volontà e determinazione,
un’energia instancabile nel lavo-
ro e nella vita: quella che defini-
sce ripetutamente “fissa di fis-
sare le cose”. Con la parlata
toscana, che si fa vieppiù valan-
ga, nella descrizione delle cose e
nei gesti, rivela ben altro coinvol-
gimento, oltre alle ragioni forma-
li che delineano un metodo.
Partiamo dalle strade bianche di
Luigi per un discorso sul meto-
do, ovvero sul fotografo, sull’oc-
chio e la visione e non solo.
Le domande: Scegli tu soggetti e
temi? Come li affronti? Hai punti
di partenza precisi e mete già
configurate da raggiungere? E
tappe obbligate? C’è un concet-
to di fondo nel tuo lavoro?
“Fermare! Sì! Fermare le cose
belle che possono cambiare.
Fermarle per poterci ritornare”.
La storia delle strade bianche è

cominciata vicino a casa, a
Carrara, le strade delle cave, poi
a Siena sulle colline, percorsi
come quelli che le dita compio-
no sulle morbide curve di corpi
adagiati. È facile innamorarsi di
un paesaggio come quello tosca-
no, viaggiare senza meta precisa
e trovarsi, in fondo a una salita,
un microcosmo come il Borgo
del Vento, rimasto come poteva-
no trovarlo i viandanti sull’antica
Via Francigena. Ma non tutto
rimane fermo. Si fotografa per
mostrare come si trasforma il
paesaggio nel tempo. I libri–ca-
talogo dei percorsi di Biagini in
questa regione e i nastri delle
strade bianche, ondulate e soli-
tarie, hanno originato l’interesse
per un analogo lavoro di ricerca
nel territorio ferrarese. 
Anche da noi una volontà di
“progresso” ha trasformato in
nere strade d’asfalto gli antichi

percorsi di terra battuta dai nomi
poetici. La geografia della nostra
provincia è altra da quella sene-
se, ma anche qui, a cercarli, esi-
stono luoghi nei quali desiderare
di tornare. All’occhio del fotogra-
fo toscano (o al suo obiettivo)
non è stato subito facile “capi-
re” il “senso” di questo paesag-
gio.
L’ossimoro costituito dall’azione
volontaria del “capire” e al
tempo stesso dalla passività del-
l’essere pervasi del “senso” inti-
mo delle cose è il nodo del meto-
do, e non riguarda solo l’arte
della fotografia. 
Bisogna studiare un tragitto con
la piantina, poi bisogna lasciare
l’auto e andare piano, a piedi. È
un’avventura! Una serie di primi
fotogrammi può diventare un’or-
ganica indagine sulle strade
bianche del ferrarese e una pos-
sibile mostra alla “Galleria del

Le strade bianche 
di Luigi Biagini

Carbone”. La mappa dei punti,
luoghi, nomi interessanti. Strade
da bicicletta, delle quali cono-
scere ogni dislivello e caratteri-
stica. Bisogna darsi un’organiz-
zazione diversa. Pensare alla
luce, all’aria, al mare.
“Vado subito a vedere i posti. Il
mare è nella direzione opposta
rispetto al Tirreno. Si deve rove-
sciare il pensiero consueto! La
luna: devo capire quando si alza,
dove la vedo nel cielo rispetto
alle cose, quanta luce dà.
Santa Bianca, Trava, Aranova, la
Bosca, via dell’Ansa, via Prospe-
ra. A Torre dell’Abate la sera il
tramonto è alle spalle se guardo
il mare. Ci vado di notte, per
esser già lì molto presto al mat-
tino. Faccio dei disegni e poi ci
torno. Fotografo in una direzione
precisa, il cielo con la luce del
nord. La campagna qui non mi
diceva molto. Niente che mi
avesse colpito, niente che potes-
se distrarmi o attrarre la mia
attenzione. Ma mi volevo aiuta-
re, per capire, per accettare. Che
non ci sono rilievi in questa pia-
nura, si sa. Nel paesaggio di
Siena ti senti coccolato. Qui si è
smarriti, non protetti.
Poi c’è stato un momento magi-
co. Aprire gli occhi e dire: ecco
l’orizzonte! È lì il punto!’’. 
Non so se Luigi stesse pensando
al Roland Barthes di “La came-
ra chiara”. Certo ha descritto lo
stesso affastellarsi di sensazioni
forti. Un’agitazione interiore,
una festa, un lavorio, la pressio-
ne dell’indicibile che vuole
esprimersi. “Mi pareva – dice
Roland Barthes – che la parola
giusta per designare (provviso-
riamente) l’attrattiva che certe
foto esercitavano su di me fosse
l’avventura nel senso di avveni-
re. La tale foto, la tale situazio-

Fermare le cose nel tempo per poterci tornare

ne ‘mi avviene’, mi anima e io la
animo”.
Ci si lascia prendere da un
benessere che si può chiamare
‘affetto’. Se l’affetto è ‘medio’
non è che un interesse raziona-
le, definito da Barthes studium,
e siamo noi che ne andiamo alla
ricerca. A volte l’affetto è tal-
mente potente che lo subiamo.
Ci lasciamo colpire, trafiggere,
ferire, pungere. Questo è il pun-
ctum. E quando accade è un tur-
bamento e bisogna averne
coscienza.
“Io – dice Biagini – mi atteggio
a recepire, provo a mettermi in
sintonia con le cose. Ci torno, mi
voglio svegliare ed essere già lì.
La campagna ferrarese dovevo
ancora capirla. Per lasciarmi toc-
care, dovevo lasciarmi andare.
Capire la luce, che cambia la
qualità della materia. Ecco
l’orizzonte. Puoi guardare molto
lontano, non finisce più. Ci si
deve esercitare nella disciplina
di guardare il vuoto”.
Si può fotografare il vuoto, l’as-
senza, il non essere. 
In Calvino, il fotografo, rimasto
solo, per la sua ossessiva deter-

minazione di scavare dentro il
senso del fotografare, alla fine
del racconto scattava compulsi-
vamente. Fotografava la stanza
in tutte le direzioni. Fotografava
l’assenza di lei.
Anche a Biagini è capitato di
fotografare la sala di una galleria
d’arte – vuota - in vista dell’inau-
gurazione del nuovo spazio espo-
sitivo. Ne è nata la mostra “Amor
Vacui” a Massa. 
“Fotografare il vuoto fa risaltare
tanti piccoli particolari dei quali
non ti saresti accorto, saresti
stato distratto da tante cose. Nel
vuoto si guarda meglio. E poi
avevo fatto anche le foto al
fumo, e anche lì si vedono tante
cose. Si vede l’essenza delle
cose, la parte più importante.
Quando ci sono più stimoli effet-
tivamente ti perdi qualcosa.
Nella pianura di Ferrara sembra
non ci sia niente, poi ti accorgi:
c’è dell’acqua, c’è un piccolo
rilievo, c’è un volo … davanti a
questo orizzonte che non finisce
più.”
Allora si tratta di un vedere
‘agito’ o ‘subito’, nel senso di
lasciarsi pungere da un punto? E



62

pi
an

ur
a

pi
an

ur
a

la
pi

an
ur

a
pi

an
ur

a
la

lala
c u l t u r a

L’orizzontalità, le verticali che
intersecano, le ondulazioni, le
traiettorie delineate o sottintese,
una presenza improvvisa che
sorprende, un’ombra che entra a
forza nel riquadro, sono elemen-
ti suggeriti dal reale e contingen-
te - chiedo a Luigi Biagini -
oppure c’è una tessitura perso-
nale, come in filigrana a prescin-
dere dal soggetto o dal testo visi-
vo? Una sorta di firma?
“Tolti tutti gli automatismi, tro-
vate le poste, come i cacciatori,
scatto proprio quello che avevo
in mente! Però la foto è ancora
tutta da fare! La costante? Mi
catturano i cieli. Un cielo con le
nuvole è più stimolante da foto-
grafare, un cielo sereno è un po’
più ‘scemo’! Però può essere
tutto …”.
Interpreto, usando Baudelaire: il
desiderio o il disporsi al coinvol-
gimento di fronte a un paesaggio
è una specie di richiamo, di
“veggenza”, verso un tempo uto-
pico o indietro verso non so
quale regione di se stessi:
“dinanzi a questo paesaggio è
come se fossi sicuro di esserci
già stato o di doverci andare!”.

Dopo la mostra “Le strade bianche di
Luigi Biagini”.
Ferrara, Galleria del Carbone - settem-
bre 2008

viene colpita maggiormente la
testa, o sono gli occhi, o la pelle? 
“Dove passo, se ho sentito delle
emozioni forti, allora fotografo. È
stato così a Santa Bianca, pas-
sata l’idrovora, con la luna
piena, che c’ha messo un po’ a
tramontare: la mente è stata col-
pita dalla meraviglia, gli occhi
andavano lontano, alberi e albe-
ri e alberi, lontani e piccoli, e il
colore … e lì la pelle si ‘accap-
pona’, ti senti come una luce
bianca tutt’intorno alla testa”.
Altro tema che riporta a Roland
Barthes. Lo scatto ferma un
evento nella sua evoluzione, per-
tanto non potrà avere sviluppi
ulteriori. Perfetta è la posa,
quando è carica della sostanza
di quel momento.
Lo stesso accade per l’haiku. La
notazione dell’haiku è di essere
fatto poetico non sviluppabile.
Tutto quanto è da dire è già
detto. Non è ‘descrizione’ della
natura in una certa condizione e
momento, ‘è il momento’. Tutto
è designato e non si offre a pos-
sibili espansioni retoriche. Si
tratta di un’immobilità viva.
Come la “Bella addormentata
nel bosco” è una figura ferma,
immobile, che rimanda al suo
passato fiabesco e prefigura un

arrivo. Ma l’incanto e l’emozione
che la fiaba genera stanno sol-
tanto in quella fissità. 
La nostra pianura, i nostri oriz-
zonti ampi, le nostre strade bian-
che, le nostre idrovore, i nostri
pioppi, non sono questi i sogget-
ti di Biagini. La nostra fissità, il
tempo fermo e sospeso è il pun-
ctum.
La fotografia è un atto di conva-
lida di un accadimento. È come
dire ‘ciò è avvenuto’, e ‘avviene’
al presente ogni volta che si
riguarda la foto.
Pur immobile, l’immagine riflui-
sce ogni volta in realtà e si fa
sirena  che attrae nel suo tempo.
E si va alla ricerca dell’aria, spa-
zio vitale che esorbiti dal rettan-
golo di carta.
Si cerca l’aria nel ritratto di chi
si ama, nelle cose e nei luoghi,
ed è struggente, quando non è
solo memoria ma presenza che
ci ferisce, ci punge, in un punto
sensibile della nostra intimità.
La foto non è constatazione. È
esclamazione!
Una domanda ormai pleonasti-
ca: il tuo impegno di fotografo è
più scientifico, speculativo,
sociologico? Oppure un lavoro
poetico? E l’estetica che posto
occupa?
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Giuseppe Muscardini

Theodoor Hendrik Van de Velde e
le Tre Grazie di Schifanoia

Il matrimonio perfetto, la guida
matrimoniale del ginecologo
Theodoor Hendrik Van de Velde
che tanto scalpore destò quan-
do uscì in prima edizione nel
1926, ha oltre ottant’anni.
Nello stesso 1926 il celebre
autore si rivolgeva a Pietro
Niccolini, all’epoca Direttore del
Museo Schifanoia, per un rag-
guaglio sulle Tre Grazie di
Francesco del Cossa, utile a

completare il suo studio.
Un comprensibile imbarazzo
accompagna l’ultima stesura di
questo articolo. Non certo per
l’argomento - non è più tempo di
formalizzarsi per fatti simili -,
quanto per le bizzarrìe della
nostra attualità, dove un Papa è
costretto a rinunciare al propo-
sito di visitare una delle più pre-
stigiose Università della Capi-
tale a causa del risoluto rifiuto

di sessantasette docenti, firma-
tari di un documento. Sotto il
profilo etico l’ostinata presa di
posizione dell’esiguo numero
dei docenti universitari oggi ci
appare insensata, anche quando
sia motivata su basi intellettua-
li come avversione nei confronti
della Chiesa per i molti diktat
opposti in passato su questioni
di coscienza, ingenerando pre-
giudizi che hanno influenzato, e
non sempre positivamente, la
condotta di laici e cattolici (1).
Vi è un caso singolare nella let-
teratura scientifica del secolo
scorso che merita una riconside-
razione da parte di chi è schie-
rato per sua natura e formazio-
ne contro i pregiudizi. Insieme
alle opere di Sigmund Freud, di
Blaise Pascal, di Jean Jacques
Rousseau, di Voltaire, di Daniel
Defoe, di Honoré de Balzac, di
Jean Paul Sartre, di Erasmo da
Rotterdam e di Niccolò Coper-
nico (la cui lettura era vietata ai
cattolici), la trentaduesima edi-
zione dell’Index Librorum
Prohibitorum del 1948 include-
va fra i quattromila titoli quella
del ginecologo olandese Theo-
door Hendrik Van de Velde Het
volkomen huwelijk. Ein Studie
Omtrent Zijn Physiologie en Zijn
Techniek Voor den Arts en den
Echtgenoot Geschreven (Il
matrimonio perfetto), edita nel
1926 (2). Lo sviluppo e l’ardita
applicazione di teorie nuove,
esposte e diffuse in un libro che
ha goduto di diciotto traduzioni,

furono accompagnati dal giudi-
zio negativo di quanti ritennero
quel trattato scientifico il frutto
di un’orrenda categoria dello
spirito, al punto da essere
demonizzato dalle alte sfere
della Chiesa Cattolica. L’arre-
tratezza intellettuale e l’esaspe-
rata visione del peccato dei cat-
tolici dell’epoca, relegava nel-
l’oblio un’opera che, illustrando
la tecnica perfezione della fisio-
logia dei due sessi nella riprodu-
zione umana, avrebbe dovuto
invece consentire al credente di
riconoscere la sacralità dell’esi-
stenza. Il libro approfondiva il
valore della sessualità come atto
d’amore verso l’altro, e verso
una società che si eternava
attraverso un atto ed una con-
giunzione fra sessi prevista in
natura, meglio se soddisfacente
e consapevole. Era in buona
sostanza un’utilissima guida
matrimoniale con funzione
divulgativa per l’uomo e per la
donna che convolavano a nozze,
per di più seria e accreditata
perché portava la firma di un
capace direttore della Clinica
Ginecologica di Harem. Nato a
Leeuwarden il 12 febbraio
1873, Van de Velde aveva cono-
sciuto il matrimonio per essersi
unito nel 1899 ad Henrietta Van
de Velde-ten Brink, ma aveva
visto naufragare la sua unione,
trovando più tardi maggiore
serenità insieme alla nuova
compagna Martha Bretenstein-
Hooglandt. Tutto questo fu
ovviamente contrassegnato da
asperità ed umiliazioni, tanto da
obbligarlo ad interrompere la
professione e a trasferirsi a
Minusio, presso Locarno, dove si
spense il 27 aprile 1937. Qui
maturò l’idea de Il matrimonio
perfetto, libro che incontrò subi-

to un vastissimo
riscontro di pub-
blico in Germa-
nia (3), raggiun-
gendo la quaran-
taduesima edi-
zione nel 1932,
in Francia (4) e
in Svezia (5),
benché in que-
st’ultimo Paese
fosse sconsiglia-
to ai giovani an-
cora privi di basi
scientifiche. 
È dello stesso
1926, anno del-
l’editio prince-
ps, la stesura di
una lettera di
Theodoor Hen-
drik Van de Vel-
de, rintracciata
di recente e fino
ad ora inedita.
La lettera, invia-
ta da Minusio il

esistono delle fotografie di quel-
la parte dell’opera di Cossa
abbastanza dettagliata e di
dirmi dove posso procurarmi
una buona fotografia. Doman-
dandoLe di scusarmi del distur-
bo, e ringraziando anticipata-
mente per la risposta, Le pre-
sento l’assicurazione della mia
perfetta considerazione. Th. H.
Van de Velde (7). 
Cosciente fin dal principio del-
l’indignazione che il libro avreb-
be suscitato fra i benpensanti,
Van de Velde scriveva in premes-
sa: Sono convinto che questo
volume mi procurerà molte noie;
vi sono in esso molte cose che
generalmente si usa tacere.
Incomincio a conoscere i miei
simili e la loro abitudine di cri-
ticare quanto esce dalle vie
segnate (8). Lo spirito scientifi-

Th. H. Van de Velde, Le mariage parfait

giorno di Natale del 1926 e indi-
rizzata a Pietro Niccolini,
Direttore all’epoca del Museo
Schifanoia (6), contro ogni resi-
duo moralizzatore attesta le
intenzioni squisitamente scienti-
fiche del fortunato libro del
medico olandese.
Accompagnata da un biglietto
da visita, la missiva è stesa su
carta da lettere non intestata,
recante uno stemma gentilizio
in rilievo sulla sinistra: Minusio
(Ticino) 25 · 12 ·26. Illustris-
simo Signor Direttore, per uno
studio scientifico di corporatura
e complessione comparativa
sono molto interessato alle “Tre
Grazie” di Francesco Cossa, che
si trovano nel “trionfo di
Venere” del Palazzo Schifanoia.
Vi prego per questo scopo di
avere la bontà di scrivermi se

Ritratto fotografico
di Theodoor Hen-
drik Van de Velde
Leeuwarden (Olan-
da) 12 febbraio
1873 – Locarno
(Svizzera) 27 apri-
le 1937
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co che presiedeva alle sue
intenzioni è fin troppo evidente.
Ma c’era bisogno di suffragare
le teorie esposte nell’ampio
trattato ricorrendo a persuasive
comparazioni fra le discipline
conosciute e unendo gli aspetti
più diffusi del sapere, la fisiolo-
gia con la storia dell’arte, la let-
teratura con la medicina, l’an-
tropologia con l’educazione
all’igiene. Richiedendo l’imma-
gine fotografica delle Tre Grazie
presenti nella fascia superiore
del mese di aprile (Trionfo di
Venere) di Francesco del Cossa
(9), Van de Velde avvertiva l’esi-
genza di studiare il dipinto in
vista di un’opportuna citazione
all’interno del capitolo II, intito-
lato Brevi cenni della fisiologia
generale umana. In particolare
voleva comprovare quanto gli

organi di senso, nel
caso specifico la
vista, avessero la
naturale funzione di
avvicinare l’uomo
alla donna stimolan-
do l’attrazione reci-
proca, e predispo-
nendo entrambi alle
pratiche riprodutti-
ve. Più importanti
ancora sono sempre
le sensazioni reali e
vitali, siano esse
coscienti o al limite
del cosciente. La
vista di certi movi-
menti, eseguiti a
scopo più o meno
erotico o manife-
stantesi inconscia-
mente, ha un’
influenza non mino-
re. Porteremo come
esempio le donne il
cui leggero ancheg-
gio è dotato di un

dell’arte, portarono Van de Velde
a preferire un altro riferimento,
più classico e forse più noto. A
titolo comparativo inserì in nota
non il richiamo alle Tre Grazie di
Cossa, bensì alla Venere
Callipige conservata al Museo
Nazionale di Napoli (11).
L’opera, datata al I secolo d. C.,
è in realtà una copia romana da
un originale greco e raffigura
Afrodite nel momento in cui sol-
leva con malizia un lembo della
veste che indossa, imprimendo
al capo una torsione verso destra
per rimirare la parte posteriore
del suo corpo.
Con più sereno animo, ora che i
costumi e il comune senso del
pudore nel bene e nel male si
sono evoluti rispetto ad un
tempo, possiamo osservare
come di fatto il ginecologo già
tenesse in dovuta considerazio-
ne la felicità della coppia.
Nell’impiego delle proprie cono-
scenze di uomo di scienza, nello
stile impiegato, nei riferimenti
al passato, Van de Velde dimo-
strava una sensibilità ed un
rispetto per la donna di cui era
forse priva la popolazione
maschile dell’epoca. In un
momento in cui la morale comu-
ne trovava sconveniente soffer-
marsi troppo sulle legittime esi-
genze della donna sposata nel
tentativo di raggiungere la felici-
tà nella sfera intima, il ginecolo-
go olandese sovvertiva i domi-
nanti valori maschilisti e parlava
con candore di fisiologia del
matrimonio.

NOTE

(1) Cfr. in proposito A. Bocchiola,
Padre Vostro. La riflessione, la voce
e l’immagine del Pontefice, in «La
Regione Ticino», sabato 19 genna-
io 2008, p. 37, analisi persuasiva

Lettera autografa di Theodoor Hendrik Van de Velde del
25 dicembre 1926

fascino particolare (10).Van de
Velde si sofferma dunque sul-
l’effetto delle rotondità femmi-
nili, accentuate e ingentilite da
una moda che in ogni epoca
risponde alla precisa necessità
di rendere seducente il corpo
della donna e di esaltarne giu-
stappunto... le grazie. Oltre a
fornire un ideale estetico fem-
minile, le Tre Grazie nell’affre-
sco di Cossa, con le loro moven-
ze suggerite da una dipintura
franca senza essere leziosa, ser-
vivano ad esemplificare il con-
cetto in questa parte del volu-
me. Rotondità, ancheggio, natu-
ralezza, gesti e posture al limite
del cosciente, sono qui presenti
in effigie, utili all’autore per
dare liceità alla sua opinione.
Tuttavia, lo studio attento e una
buona conoscenza della storia Scena amatoria con le Tre Gra-zie (Zona superiore del Mese di Aprile) - Salone dei Mesi nel Pa-lazzo Schifano-ia. Ferrara
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cola pala di Carlo Bononi, prove-
niente da Trecenta nella traspa-
dana estense, testimonia ancora
una volta la diffusione del culto
del santo nel ferrarese. A Ferrara
dalla metà del Quattrocento la
Confraternita di San Sebastiano
occupava l’oratorio accanto alla
chiesa di San Francesco. Sul-
l’altare maggiore era posta una
tela del Bononi. Era proprio que-
st’artista il referente dell’icono-
grafia del santo in città. Fuori
catalogo, proveniente da una
chiesa centese, vi è un bel fram-
mento, recentemente restaurato
da Antonio Torresi, attribuito a
Bartolomeo Gennari. Sempre
all’interno della cerchia del
Guercino si evidenzia la pala di
Benedetto Gennari, vera icona di

Gianni Cerioli

Sebastiano ferrarese

Appunti iconografici del Santo con le frecce

Sebastiano. Iconografie di un
martirio fra passato e presente. 
Questo è il titolo dato alla mostra
tenutasi nel gennaio di quest’an-
no al Museo Sandro Parmeggiani
di Renazzo. L’esposizione, dedi-
cata al patrono della chiesa
renazzese, inizia, di fatto, un
percorso artistico della durata di
un anno nella nostra provincia. Il
santo martire diventa il riferi-
mento di ben tre mostre: dopo
Renazzo, Ferrara e Bondeno. Le
tre sedi hanno proposto al visita-
tore un viaggio all’interno del
complesso mondo dell’iconogra-
fia del santo, su cui vale la pena
di fare qualche riflessione. 
I tre spazi espositivi, con storie e
finalità diverse, hanno dimostra-
to con molta determinazione di
saper cogliere le specificità del-
l’iconografia del santo. Accanto
ad un museo dalle caratteristi-
che del tutto particolari come il
Parmeggiani di Renazzo, si è col-
locata una galleria privata come
quella di Monica Benini a
Ferrara ed infine, da ultima ma
non ultima, la Pinacoteca Civica
di Bondeno. Tutte hanno dimo-
strato ampiamente come l’intel-
ligenza delle idee risulta sempre
vincente.
Nel recensire per Il Resto del
Carlino–Ferrara la mostra di
Renazzo, ho espresso la mia sod-
disfazione per la modalità con la
quale la curatrice, Maria Censi,
ha approntato per sezioni le
salette del primo piano. Questo
allestimento è la prova ulteriore

del fatto che con pochi quadri e
molta sapienza si possono creare
prodotti di qualità. 
Le opere esposte vanno dal XV
secolo ai nostri giorni. Molte tele
sono state espressamente realiz-
zate per questa esposizione da
artisti legati al museo. La curatri-
ce, infatti, ha voluto un gruppo di
opere “site specific”.  Tra que-
ste, una vera sorpresa è il grande
olio su tela di Ottavio Mazzonis,
San Sebastiano e Santa Irene
(2007). Le pitture antiche e le
moderne dialogano tra loro per
consonanze e dissonanze; ne
risulta una sorta d’ibridazione
“postmoderna” di particolare
sapidità, fatta di molte sollecita-
zioni visive ma anche di molti
rimandi segnici e semantici. 
Fra le trenta opere presenti biso-
gna ricordare almeno quelle di
scuola ferrarese. Oltre al giova-
nissimo San Sebastiano (1513)
di Francesco Zaganelli, prestato
dalla Pinacoteca Nazionale di
Ferrara e già nella collezione
Costabili, è ammirevole la picco-
la pala La Madonna con Bam-
bino adorata dai SS. Sebastiano
e Rocco (1522) proveniente
dalla Pinacoteca civica di Bu-
drio. L’opera, riconosciuta da Ro-
berto Longhi come autografa di
Dosso Dossi, apparteneva alla
dispersa collezione ferrarese
della famiglia Canonici. È, tra le
opere della mostra, la più antica
ad abbinare il santo martire a
San Rocco, altro santo taumatur-
go contro le epidemie. Una pic-

Gianni Deserri, “Dardi”, 1998, tecnica
mista su carte, cm. 51x61

dell’accaduto e della percezione
del ruolo del Papa ai nostri giorni.
(2) Index librorum prohibitorum
SS.mi D.N. Pii PP. XII iussu editus
anno MDCCCCXLVIII, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1948, p.
478, dove compare la seguente
dicitura Van de Velde, Th. H. Het
volkomen huwelijk. Decr. S. Off. 11
mar. 1931, che costituisce il
rimando al decreto del S. Uffizio.
Nei relativi Acta Apostolicae S.
Sedis dello stesso 1931 è pubbli-
cato a firma di A. Subrizi, notaio
della Congregazione del S. Uffizio,
l’intero decreto che reca testual-
mente il titolo di Damnatur docto-
ris Th. H. Van de Velde liber cui
titulus: «Het volkomen huwelijk». Il
decreto prevede la messa all’Indice
dell’edizione olandese, tradotta in
latino nel testo con Matrimonium
perfectum. L’edizione in lingua ita-
liana delle Mediterranee di Roma
costituiva negli anni Cinquanta
l’unica traduzione autorizzata dal-
l’opera originale Die vollkommene
ehe, pubblicata dalla casa editrice
svizzera Albert Müller Verlag di
Rüschlikon (AG); cfr. Th. H. Van de
Velde, Il matrimonio perfetto.
Fisiologia e tecnica, traduzione del
dott. Alessandro Clerici, Milano,
Aldor, 1930.
(3) Cfr. Id., Die vollkommene Ehe.
Eine Studie über Physiologie und
Technik, Benno Konegen, medizini-
scher Verlag, Leipzig und Stuttgart,
1927.
(4) Cfr. Id., Le mariage parfait.
Etudes sur sa physiologie et sa
technique, Paris, Editions Fran-
çois Aldor, 1930, tradotto dal-
l’olandese. Sempre in lingua fran-
cese si segnala l’edizione elvetica:
Id., Le mariage parfait. Etudes sur
sa physiologie et sa technique,
Horw-Lucerna, Editions Montana,
1930.
(5) Id., Det fulländade äktenskapet
En studie i samlevnadens fysiologi
och teknik. Auktoriserad översätt-
ning med förord av Dr. Curth
Franke, Internationella förlaget
Frans Aldor 1931.
(6) Sulla figura di Pietro Niccolini,
animatore di cultura e uomo politi-
co, si rimanda alla Collana dei fer-
raresi benemeriti, a cura di Deulmo
Bombardi, Ferrara, 1939, pp. 3-

Particolare della Venere Callipige conservata al Museo Nazionale di Napoli

27, e al contributo di R. Ber-nardel-
lo, Pietro Niccolini, s.l., Stabili-
mento della Società Anonima
Emiliana, 1940, pp. 49-79, dove
peraltro è contenuta di G. Medri,
Bibliografia degli scritti di Pietro
Niccolini; cfr. inoltre di L. Carrà
Borgatti, I cento anni della Dante
Alighieri a Ferrara, 1897-1997,
Ferrara, Liberty house, 1997; Id, I
cento anni della Dante Alighieri a
Ferrara, 1897-1997, Atti del con-
vegno a cura di Luisa Carrà
Borgatti, Ferrara, Liberty house,
1998; S. Garuti, Pietro Niccolini,
in «Ferrara Storia», 12-13, 1998,
pp. 51-53; G. Muscardini, Alfredo
Oriani nel decennio di “formidabile
attività”: 1892-1902. Lettere a
Pietro Niccolini, in «Nuova
Antologia», luglio-settembre 2000,
vol. 585, fasc. 2215, pp. 303-
310; Id., «Le Vergini» controverse.
Svago e costumi della borghesia
milanese di fine Ottocento in quat-
tro lettere inedite di Marco Praga,
in «Nuova Antologia», gennaio-
marzo 2004, vol. 592, fasc. 2229,
1, pp. 250-259.
(7) La lettera autografa di Theodoor
Hendrik Van de Velde e l’accluso
biglietto da visita sono conservati
presso l’Archivio dei Musei Civici

d’Arte Antica di Ferrara, Corrispon-
denza Niccolini, 1926.
(8) Cfr. Th. H. Van de Velde, Il
matrimonio perfetto cit. p. 17.
(9) Cfr. in proposito C. Cieri Via, I
Trionfi, il mito e l’amore: la fascia
superiore dei Mesi negli affreschi di
Schifanoia, in Atlante di Schifa-
noia, a cura di Ranieri Varese,
Modena, Edizioni Panini, 1989,
pp. 41-43, p. 332 e p. 357; V.
Sgarbi, Francesco del Cossa,
Milano, Rizzoli/Skira, 2007, p. 102
e p. 227; F. Frisoni, Le tre Grazie
(scheda), in Il Palazzo Schifanoia a
Ferrara, a cura di Salvatore Settis e
Walter Cupperi, Modena, Franco
Cosimo Panini, 2007, I (Testi), p.
263; II (Atlante), p. 138 e p. 141.
(10) Cfr. Th. H. Van de Velde, Il
matrimonio perfetto cit. p. 52.
(11) A. Ruesch, (a cura di) Guida
illustrata al Museo Nazionale di
Napoli, Napoli , Richter e Co., 1908,
p. 314; Il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, a cura di
Stefano De Caro, Napoli, Electa,
1999, p. 134. 
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posto nei pressi della distrutta
Porta dei Mesi. Qui si trovavano
sue reliquie tra cui una gamba,
ora perduta, dalla qual cosa si
evince il titolo del volume. Il
favore di cui il santo godeva
presso i fedeli doveva essere
molto sviluppato se accanto al
cimitero della chiesa di San
Francesco era sorto un Oratorio
a lui dedicato, retto da una
Compagnia di Confratelli, costi-
tuita in prevalenza da artigiani. 
Nella sua “zigzagante” analisi
Scardino ha modo di fare osser-
vazioni molto appropriate intor-
no alle singole opere presenti
nel nostro territorio. Oltre a
richiamare elementi più cono-
sciuti, vi sono delle riflessioni
critiche di forme, di interpreta-
zioni, di ricerche, di percezioni
molto interessanti.  Sono ugual-
mente considerate opere anti-
che e contemporanee, a segna-
re un filo rosso di continuità
nella presenza del santo tauma-
turgo nelle antiche e nelle nuove
forme di peste che la società
contemporanea conosce. Nel
prendere in esame immagini pit-
toriche, plastiche, filmiche e
digitali dell’arte contemporanea
il critico avanza l’ipotesi di una
sorta d’approdo ad un tentativo
di leggere in modo differente la
figura del santo. 
Rifacendosi a certe sollecitazioni
dell’antropologa dell’arte Maria
Virginia Cardi, che vuole che San
Sebastiano sia una metafora del-
l’artista nell’età  contemporanea,
Scardino conclude, infatti, il suo
scritto in questi termini: Seba-
stiano ferrarese ha ormai perso le
frecce (come attributo), la gamba
(come reliquia o ex-voto) e persi-
no la sensualità (come icona
gay).

Sebastiano tra sacro e profano: le
mostre di Ferrara e Bondeno. 
Lo scorso settembre la Galleria
Monica Benini di Ferrara ha ria-
perto l’attività espositiva con una
mostra sulla figura del santo,
curata dallo stesso Scardino. Il
suo libro che è, in effetti, all’ori-
gine della mostra, serve ora da
catalogo. Se il testo indica un
superamento delle interpretazio-
ni tradizionali, questa mostra di
otto artisti contemporanei, ferra-
resi o comunque legati a Ferrara,
offre al visitatore una nuova pista
di lettura. 
Sebastiano, metafora dell’artista
contemporaneo, viene saettato
dall’incomprensione e dalla deri-
sione del pubblico che non
accetta la sua apertura verso
nuovi territori della visione. Le
frecce acquistano una valenza
simbolica, mentre sempre più
spesso il volto del santo prende
le forme dell’autoritratto o i
caratteri dell’autoreferenzialità.
San Sebastiano assume il volto
dell’artista che lo dipinge (o del
critico di riferimento). È il caso
del romano Paolo Bielli e della
sua tecnica mista: “S. Sebastia-
no trafitto da una casalinga
impazzita” in cui gli spilloni per
la maglia “bucano” non solo il
santo ma anche il supporto della
tela. 
Di grande finezza pittorica sono
sia l’olio su tela del bondenese di
nascita Pietro Lenzini, che esal-
ta la luce irradiantesi dal corpo di
chi patisce il martirio, sia la revi-
sione che Gianfranco Goberti fa
di una sua opera precedente. Il
perizoma raffigurato è quasi un
d’après da Antonello da Messina,
mentre l’aggiunta di freccette,
ora vere ora en trompe l’oeil,
movimenta l’impatto visivo della
nuova versione. Di classica inten-

sità disegnativa è il bel disegno
a matita di Alfredo Filippini.
L’argentino Nestor Donato collo-
ca invece una piccola scultura
del corpo del santo nella conca-
vità di un frammento di coppo
d’argilla. Gianni Cestari elabora
un’acutissima rivisitazione del
San Sebastiano dell’Ortolano,
già a Bondeno ed ora a Londra.
La pala è stata venduta a metà
dell’Ottocento per edificare la
nuova chiesa. Il San Sebastiano
di Antonio Torresi coniuga tradi-
zione e postmoderno con vere
finezze materiche da reliquiario
dannunziano. Il grande trittico
fotografico su pvc di Sonia

tutta l’esposizione. Non si trova
nel museo, ma nella vicina chie-
sa parrocchiale che diventa una
sezione dell’esposizione. La
chiesa di San Sebastiano di
Renazzo è una vera mostra nella
mostra, una piccola galleria di
splendide opere giovanili del
Guercino. 
L’esposizione è corredata da un
interessante catalogo di autori
vari. Oltre al saggio introduttivo
di Maria Censi, che dà il titolo
alla mostra, vi sono i contributi
critici di Lucio Scardino (Santo
trafitto e filmato: San Sebastiano
nella cinematografia italiana), e
di Matteo Tosi (San Sebastiano e
le lettere). Al critico ferrarese si
deve non solo l’incisività di un’ar-
gomentazione molto attenta nel
leggere la filmografia specifica,
ma anche la realizzazione di una
manifestazione collaterale: la
proiezione del film-cult di Derek
Jarman, Sebastiane (1975), pro-
posto nell’originale versione in
lingua latina. Una tradizione
orale, non testimoniata nei titoli
di testa, vuole che la scena del
corpo martirizzato sia stata rea-

lizzata dal mago degli effetti spe-
ciali Carlo Rambaldi.
L’esposizione del Museo Par-
meggiani di Renazzo conferma la
variante iconografica di San
Sebastiano giovane e apollineo,
anche se non sono mancate le
variazioni sul tema. Dal Rinasci-
mento in poi il santo non è più
raffigurato come uomo maturo,
spesso barbuto, ma la sua imma-
gine riporta nell’arte la bellezza
degli dei e degli eroi del mondo
classico. All’origine del cambia-
mento potrebbe esservi una leg-
genda del secolo VIII secondo la
quale il vescovo di Laon avrebbe
avuto l’apparizione in sogno del
santo nelle sembianze di un
efebo. Questa sarebbe la possibi-
le ragione per cui i pittori e gli
scultori hanno raffigurato il santo
come un giovane bellissimo,
ignudo, legato a un albero oppu-
re ad una colonna, sempre trafit-
to dalle frecce. Scultori e pittori
insomma hanno applicato libera-
mente il virtuosismo anatomico
ad un soggetto religioso ed il
santo mite, beato nella comunio-
ne del Signore, è diventato l’esal-

tazione dell’immagine del corpo
virile.
Va notato come gli artisti prenda-
no in considerazione soprattutto
il martirio delle frecce e non
quello della morte per flagella-
zione con verghe di ferro. 

Un libro-catalogo
E’ uscito l’estate scorsa un testo
apparentemente provocatorio
nel titolo, ma estremamente
giudizioso nella condotta argo-
mentativa e nelle proposte di
lettura. L’autore è Lucio Scar-
dino, La gamba perduta. Icono-
grafia di S. Sebastiano a Fer-
rara, Bondeno e nel territorio
ferrarese, edizioni Liberty Hou-
se per conto dell’Associazione
Bondeno Cultura. Il testo è nato
per essere una sorta di riflessio-
ne di approfondimento sulla
mostra curata da Maria Censi
pochi mesi prima. Come dichia-
ra, infatti, lo stesso autore, si
tratta di compiere una carrella-
ta cronologica sul culto e sulla
fortuna iconografica di San
Sebastiano nella diocesi di
Ferrara. Pensato inizialmente
per essere un articolo della rivi-
sta Analecta Pomposiana, il
materiale raccolto si è sviluppa-
to tanto da diventare un saggio
autonomo. Lo studioso esamina
non solo i precedenti storiogra-
fici sul tema ma anche le fonti
agiografiche sul santo, ed af-
fronta le variabili iconografiche
presenti nelle opere d’arte del
no-stro territorio. Raffigurato in
età medievale come uomo an-
ziano e barbuto, trafitto da un
nugolo di frecce, Sebastiano
diventa nel Rinascimento il mar-
tire giovane, bello, ignudo. 
A Ferrara il culto del santo nar-
bonese è testimoniato dalla pre-
senza in cattedrale di un altare,

Sergio Zanni, Nascita e morte di
Sebastiano (2002), polistirolo
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Anonimo ferrarese, 1468 ca., San
Sebastiano (particolare), Terracotta in
origine policroma, 160x28x40 cm,
Reggio Emilia, Musei Civici.

Andreani, infine, propone, assie-
me agli scatti presi nei pressi
della centrale nucleare di Caorso,
una ricollocazione nel contempo-
raneo di ben altri e più pertur-
banti martiri. Insieme vengono
martirizzati Sebastiano e le pie
donne. 
La mostra ha fatto discutere non
poco l’ambiente artistico cittadi-
no. Molti pittori e scultori hanno
ammesso di avere trattato la figu-

ra del santo. Ad esempio l’artista
ferrarese più conosciuto a livello
internazionale, Giorgio Cattani, si
dichiara autore di due tele in cui
il santo è ora in absentia ora in
presentia. La prima degli anni
Ottanta, già nella collezione
Martinetti, raffigura l’albero con
le frecce dopo il martirio del
santo. La seconda è del 2001.
L’opera esposta nella personale
“Oremus”, allestita nella Galleria

Arts Events di Torrecuso (BN),
rappresenta il santo saettato
durante il martirio. 
Nel mese di Novembre 2008
l’esposizione è stata riproposta
alla Pinacoteca civica di Bon-
deno. Nell’edizione bondenese
si evidenziano soprattutto due
nuove entrate: sono sculture di
autori ferraresi. Gianni Deserri
insegna all’istituto d’arte di
Bologna, ma è da anni responsa-
bile del laboratorio di scultura
nell’Associa-zione “Club amici
dell’arte”. Propone un disegno,
Dardi, tecnica mista su carta di
cm 51x61, che è la prima idea
per la realizzazione plastica di
Martirio, terracotta patinata e
ferro cm 13x16x38. Sergio
Zanni espone invece una com-
plessa scultura in polistirolo dal
titolo Nascita e morte di
Sebastiano (2002), è quella
pubblicata nella copertina del
catalogo della mostra di Casa
Cini dello stesso anno. Viene
inoltre esposto in occasione
della mostra un reliquiario di
proprietà della Pinacoteca, di
recente restaurato da Antonio
Torresi, dedicato a San
Sebastiano.

Lucio Scardino

to sull’argomento: proposito ben
presto abbandonato, a causa
della difficoltà insita nella ricerca
e per la scarsa soddisfazione otte-
nuta nei primi risultati.
Il luogo maggiormente investito
da questa sorta di “maledizione”
sembra esser stato Comacchio,
più ancora che il capoluogo: in fin
dei conti, Ferrara il suo monu-
mento garibaldino cent’anni fa lo
ha avuto, dopo il progetto “abor-
tito” del 1898, opera del romano
Ettore Ferrari (esposto in una
mostra sullo scultore, allestita
presso il locale Museo del
Risorgimento e della Resistenza
alla fine delle celebrazioni del
2007).
La circostanza condusse però al
suicidio lo psicolabile Luigi
Bolognesi, statuario ferrarese che
accusava Golfarelli di avergli pla-
giato il bozzetto del cenotafio. 
Comacchio non ha visto invece
l’erezione di alcun monumento:
la cittadina lagunare dovrebbe
esser stata la più privilegiata in tal
senso, avendo assistito allo sbar-
co di Giuseppe Garibaldi, di Anita
morente e del fido “capitan leg-
gero” sulla spiaggia di Magna-
vacca nel 1849: località che oggi,
non a caso, si chiama Porto
Garibaldi. 
Vent’anni orsono Paola Janni, nel
numero 3/4 -1988 de La Pianura,
aveva tentato di rievocare la “cro-
naca di un monumento mai rea-
lizzato”, riferendosi al primo pro-
getto, datato 1882-1884 e che
aveva visto coinvolti scultori quali
il milanese Pietro Magni, il napo-

Misteri ferraresi sui monumenti
a Giuseppe Garibaldi

A duecento anni dalla sua nascita

Una rara fotografia di Giuseppe Garibaldi, con dedica al colonnello Pino Missori.
Ferrara, archivio privato Stocchetti.

moglie dell’Eroe dei due Mondi (e
che dà il nome al paese stesso)
alcuni rilievi bronzei, evidente-
mente scambiati dai ladri per pre-
ziose opere in rame, materiale
oggi quanto mai ambito dal mer-
cato clandestino: da qualche
tempo vengono difatti asportati
bulloni dalle traversine dei binari
ferroviari, nonché vasi dai cimite-
ri, ad Argenta come altrove! Una
curiosità: all’ingresso del cimite-
ro di Argenta spicca un bel busto
marmoreo (ottocentesco?) a
Garibaldi, del quale ignoriamo la
provenienza.
Si tratta di uno dei tanti “miste-
ri” che riguardano i monumenti
garibaldini nel Ferrarese, circo-
stanza che ci aveva fatto quasi
venire l’idea di scrivere un libret-

Nel 2007 si è celebrato ovunque
il bicentenario della nascita di
Giuseppe Garibaldi: nel Ferra-
rese, per una curiosa legge di
contrappasso, la ricorrenza ha
soprattutto diversamente investi-
to un paio di monumenti comme-
morativi, opera di due scultori
romagnoli.
E così, mentre quello realizzato a
Ferrara nel 1907 dal cesenate
Tullo Golfarelli è stato restaurato,
a cura del Servizio Beni Monu-
mentali del Comune, con pubbli-
ca presentazione nell’assolata
mattinata del 4 luglio 2007,
quello più recente ad Anita di
Argenta, opera di Babini, qualche
mese dopo è stato vandalizzato.
Sono state infatti rubate dall’ope-
ra monumentale inneggiante alla



baldi.  Poi i fondi furono dirottati
in favore di una casa di riposo per
vecchi, che non fu mai costruita.
I bozzetti, di scagliola, si deterio-
ravano nei sotterranei del Castello
Estense di Ferrara, quando
Giuseppe Fiorentini, recuperato il
pregevole bozzetto del prof. Luzi,
se lo faceva donare e, con propri
soldi, ne faceva fondere una
copia a tutto bronzo (160 kg) che
egli offrì a don Isidoro Giuliani,
parroco di Mandriole e custode
delle memorie di Anita, che in
quella frazione morì il 6 agosto
del 1849, affinchè il monumento
ricordi a tutti quella pagina che
vide la solidarietà e la pietà delle
genti di Romagna”.
Il generoso donatore, Giuseppe
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letano Francesco De Luca e il
genovese Gian Pietro Calvi: un
articolo alquanto documentato,
basato sui carteggi presso
l’Archivio Storico Comunale di
Comacchio, pur con qualche lieve
errore. Si pensi allo scultore geno-
vese, la cui firma viene “sciolta”
in quella di Pietro Calvi, confon-
dendolo con un quasi omonimo e
più famoso statuario milanese,
operante nel Duomo ambrosiano
e nella Galleria “Vittorio Ema-
nuele II”: in realtà l’artista ligure,
presente nel carteggio con un
paio di lettere in cui informa di
aver aderito all’iniziativa comac-
chiese inviando due disegni pro-
gettuali, è tutt’altra personalità.
Da un bel volume del 1997 di
Franco Sborgi su “Staglieno e la
scultura funeraria ligure tra
Ottocento e Novecento”, si
apprende che egli realizzò a
cavallo del secolo interessanti
composizioni funerarie per il
cimitero di Staglieno, commissio-
nate dalle famiglie Canevaro
Chighizola, Colombo, De Giovan-
ni, Mainetto.  Non sappiamo inve-
ce come fossero i due disegni
inviati da G. Pietro Calvi per il
progettato monumento comac-
chiese del 1882.
Mentre questa prima iniziativa è
stata comunque documentata da
una buona ricerca d’archivio, più
misteriosa resta la seconda, data-
bile al 1960, a ridosso dei festeg-
giamenti per il primo centenario
dell’Unità d’Italia. Se ne ha noti-
zia anzitutto grazie ad un dépliant
che viene distribuito ai visitatori
delle “Mandriole”, località raven-
nate dove Anita si spense il 4 ago-
sto 1849, dopo aver compiuto
una sorta di “Via Crucis” attraver-
so capanni e paludi. Lo ha cura-
to il parroco don Isidoro Giuliani
e nella scheda sul bronzeo monu-

La cartolina edita a Ravenna nel 1999 e riproducente il
bozzetto di Laerte Milani per il Monumento a Giuseppe
Garibaldi.

Fiorentini di Rimini, era un colle-
zionista di cimeli garibaldini, il
quale morendo nel febbraio 1976
aveva lasciato disposizioni di
venir sepolto nel cimiterino di
Mandriole. Un altro piccolo “mis-
tero” circonda l’opera: secondo il
volume di Giovanna Massobrio
“L’Italia per Garibaldi” (1982),
l’opera bronzea di Luzi sarebbe
stata collocata nel settembre
1975 (cioè sette mesi prima della
inaugurazione), mentre il bozzet-
to sarebbe stato posto nel
“Villaggio Anita” di Celle di Ra-
venna, in viale Italia.
Del secondo fantomatico concor-
so comacchiese si ha una ulterio-
re testimonianza, sempre in terra
ravennate: una cartolina data in

mento, inaugurato il
24 aprile 1976 ed
antistante la chiesa
dove per breve tem-
po Anita fu sepolta
(quasi come una sor-
ta di “santa laica”),
si legge testualmen-
te: “nel piazzale
della Chiesa di S.
Clemente in Man-
driole, è stato collo-
cato il bronzetto raf-
figurante Garibaldi
che sorregge Anita
durante il fortunoso
sbarco a Magnavac-
ca. Il gruppo è un
bronzetto dello scul-
tore Valfranco Luzi di
Rimini, partecipante
al concorso naziona-
le che il Comune di
Comacchio bandì
trent’anni orsono per
erigere un monu-
mento in quella fra-
zione, che mutò il
nome da Magnavac-
ca in Porto Gari-

omaggio ai turisti - peraltro rari,
poichè ovviamente assai più inte-
ressati agli splendidi mosaici
bizantini - che transitano per il
Museo del Risorgimento di
Ravenna, collocato nell’ex-chiesa
di S.  Romualdo (costruita nel
1629 da Luca Danese). La carto-
lina è stata stampata nel 1999,
in occasione del 150° anniversa-
rio della cosiddetta “trafila gari-
baldina”: evocante cioè il tragico
percorso compiuto nell’estate
1849 da Garibaldi e dai suoi fidi
soldati in fuga da Roma attraver-
so le acque ed i campi romagno-
li. L’immagine riprodotta è quella
di una interessante anche se un
po’ squilibrata composizione pla-
stico-architettonica: su una scali-
nata piramidale si vede Garibaldi
che trasporta il corpo esanime

della moglie, mentre sul fondo è
una macro-figura femminile, la
quale risulta come “scavata”
sulla parete.  Potrebbe trattarsi
indifferentemente dell’ombra
ingigantita di Anita come di un’al-
legoria della Fama o della Gloria.
La didascalia della cartolina reci-
ta: “Bozzetto per il monumento a
G. Garibaldi da erigersi in piazza
3 agosto 1849, a Porto Garibaldi
nel 1960 in occasione del cente-
nario dell’Unità d’Italia”.
Non è però riportato il nome del-
l’autore, ma una fotografia analo-
ga - seppur ripresa da diversa
angolazione - rinvenuta dallo scri-
vente una quindicina d’anni orso-
no presso l’archivio dello scultore
Laerte Milani (e pubblicata nel
1995 in un catalogo retrospettivo
dell’artista) rivela che si tratta di

Don Isidoro Giuliani davanti al monu-
mento di Mandriole.

un suo bozzetto.
Quindi, anche lo scultore codigo-
rese, vissuto dal 1913 al 1987 e
a lungo docente di plastica pres-
so l’istituto d’arte “Dosso Dossi”
di Ferrara, partecipò al concorso
bandito dal Comune di Comac-
chio senza alcun esito: l’unico
monumento significativo che si
rintraccia oggi a Porto Garibaldi è
quello in memoria dei Caduti in
mare, eseguito nel 1978 da
Mirella Guidetti Giacomelli.
Ma in un articolo di Fabio Ziosi,
apparso su La Nuova Ferrara in
data 1° ottobre 2007 e che in
parte ripercorre le vicende qui
narrate, si parla di un nuovo con-
corso per un monumento a
Garibaldi che il Comune di
Comacchio avrebbe intenzione di
bandire.
E che sia la volta buona?

Una lettera inedita dello
scultore G. Pietro Calvi (18
ottobre 1882).  Comac-
chio, Archivio Storico Co-
munale.
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Antonio P. Torresi

Rinasce l’Araba Fenice

Sul pittore Giovanni Masi e su altri restauri ferraresi

Claudio Savonuzzi nel 1971
definiva il pittore Giovanni Masi
come “l’Araba Fenice della pit-
tura ferrarese a cavallo dei due
secoli” (il Settecento e l’Otto-
cento, n.d.r.).
L’impostazione stessa del volu-
me di Savonuzzi (L’Ottocento
Ferrarese), che ampio spazio
dedicava principalmente alla
decorazione murale, “relegava”
questo pittore ad un ruolo mar-
ginale, identificandone soltanto
poche opere da cavalletto.
Nel corso degli anni nuovi studi
e documenti hanno focalizzato
meglio l’attività di questo arti-
sta, correggendone persino gli
anni di nascita e di morte
(1771 ca.-1827) ed integran-
done il catalogo delle opere pit-
toriche.
Tra queste spiccano il notevole
ritratto dell’avvocato Francesco
Bonaccioli (sul quale tornerò tra
poco) e l’imponente tela con la
Madonna col Bambino e i santi
Maurelio e Giorgio, che si può
ammirare da qualche tempo nel
tempio di San Cristoforo alla
Certosa a Ferrara. 
La caratteristica peculiare di
questa grande pala, per il suo
palese “omaggio” alla scuola
del Guercino, evidente soprat-
tutto nel gruppo della Madonna
col Bambino, ha probabilmente
condizionato il giudizio sia del-
l’autrice del restauro (Barbara
Stella) che dello schedatore
dell’opera, portandoli a datarla

erroneamente al secolo XVII.
In realtà l’opera del Masi è pret-
tamente legata al suo tempo
d’esecuzione (fu terminata nel
1802 per la Chiesa Nuova in
piazzetta Municipale), più che
per la scelta iconografica del
santo patrono  Giorgio (che si
appoggia con disinvoltura alla
balaustra che divide la composi-
zione a metà, isolando la parte
superiore con la Vergine posta al
centro di un cielo nuvoloso e
vespertino),  per la presenza di
un fanciullo  incoronato d’alloro

al lascito cospicuo di questo
personaggio, così famoso in
città), sia le varie fasi dell’inter-
vento di  restauro.
Analizzando le caratteristiche
della pittura di Masi vien da
pensare che la Ferrara neoclas-
sica si dimostra non più terra di
confine nel panorama artistico
nazionale, bensì centro vitale di
idee e di stile. 
Certamente l’arte del secondo
Ottocento è stata meglio studia-
ta e le personalità dei pittori fer-
raresi che hanno travalicato

Giovanni Masi, Ritratto di Francesco Bonaccioli,
Ferrara, Centro Servizi alla Persona.

che tiene in mano una
pianta della città di
Ferrara. 
Quest’ultimo infatti sem-
bra cavato da una delle
tante pitture allegoriche
di fine Settecento d’am-
bito neoclassico e di A.R.
Mengs in particolare. 
Suggestioni formali
altrettanto “aggiornate”
si evidenziano nel suc-
citato ritratto del Bo-
naccioli di pertinenza
del Centro Servizi alla
Persona di via Ripa-
grande, tela che ho
avuto la possibilità di
restaurare nei mesi
scorsi. In occasione del
restauro è stato pubbli-
cato un volume che
ripercorre sia le vicende
storiche dell’Opera Pia
Bonaccioli (istituita a
metà Ottocento grazie

insieme i confini cittadini e
quelli del nuovo secolo hanno
avuto un grande risalto anche in
senso storiografico, espositivo e
di “mercato”.  
Per i lettori di questa rivista
ricordo che Giovanni Masi nac-
que e morì a Ferrara. Studiò
dapprima all’Accademia del
Disegno di Ferrara, perfezionan-
dosi poi a Bologna all’Accade-
mia Clementina. 
Si dedicò all’incisione e alla pit-
tura murale (di lui restano le
belle pitture nella parrocchiale
di Saletta di Copparo, realizzate
assieme ad Alessio Bolognesi).
Eseguì copie da antichi maestri
(com’era consuetudine all’epo-
ca per collezionisti sofisticati),
pale d’altare e ritratti.
L’avvocato Francesco Bonaccioli
ritratto da Masi era nato a
Melara, nella Transpadana, nel
1780 e morì a Ferrara nel 1855.
Appartenente ad una antica
famiglia d’origine ferrarese (il
padre Luigi era governatore di
Melara) e negli anni Novanta del
Settecento tornò nella nostra
città. Qui Francesco compì studi
giuridici, dedicandosi alla dupli-
ce attività di avvocato e di nota-
io. La sua abilità nell’ammini-
strare i patrimoni delle più
facoltose famiglie cittadine lo
rese assai ricco; amò circondar-
si di opere d’arte, non dimenti-
cando però gli atti di beneficen-
za. Una forma progressiva di
decadimento psico-fisico lo con-
dusse alla morte, cui seguì una
vicenda giudiziaria che si con-
cluse a favore della Opera Pia
Bonaccioli, istituita grazie ai
suoi cospicui lasciti. 
Il suo ritratto, una tela di cm
165x112,5, che si trovava in
cattive condizioni di conserva-
zione, fortunatamente è ritorna-

ritorio. 
Pittori raffinati,
ma dalla persona-
lità ancora sfug-
gente, ad uno di
costoro potrebbe
attribuirsi la cosid-
detta Madonna pa-
storella (o delle ro-
se), una tela ovale
di cm 51,5x39,
che si trova in una
collezione privata
ferrarese. 
Eseguita nei pri-
missimi anni del
XIX secolo, l’opera
ben si connota per
i colori vivaci e il
disegno sapientis-
simo. La Madonna
fanciulla, con un
delizioso cappelli-
no di paglia, è
ritratta in mezzo al

Ignoto del XVIII secolo, Donna alla fonte, Ferrara, colle-
zione privata. 

to ad uno stato soddisfacente di
leggibilità e di stabilità struttu-
rale, alla quale ha contribuito
una necessaria foderatura.
La raffigurazione del Bonaccioli
è fortemente caratterizzata in
senso psicologico, oltre che
aggiornata stilisticamente sui
modelli canoviani (non va di-
menticato che lo scultore Anto-
nio Canova fu anche abile pitto-
re)  e mengsiani, come pure nel-
la scelta della gamma cromatica
brillante e sofisticata. Su un
particolare della composizione
par di leggere la data d’esecu-
zione, il 1819.  
Ritornando alla pittura ferrarese
a cavallo tra Sette e Ottocento e
seguendo i suggerimenti del
Savonuzzi, andrebbero meglio
studiati pittori come Scipione
Azzi, Alberto Mucchiati, Rai-
mondo Ghelli e Giuseppe Santi,
artisti operanti in città e nel ter-

suo gregge con Gesù bambino e
San Giovannino (che sembrano
quasi suoi compagni di giuoco);
essi vibrano di una luce soffusa
ed aggraziata, proprio come le
piccole rose che allietano la
composizione. Sullo sfondo è
una raffigurazione di gusto
quasi ariostesco, che riconduce
l’opera  ad un ambito ferrarese,
colto e sofisticato insieme.
Al medesimo collezionista ap-
partiene la terza opera ricordata
in questo articolo, un paesaggio
con una ragazza ed un asino che
si abbevera alla fontana. Rea-
lizzato probabilmente nella cer-
chia della bottega zoliana, la
tela di cm 77x63 è databile alla
seconda metà del Settecento.
Giuseppe Zola (nato a Brescia
nel 1672 e morto a Ferrara nel
1743) è passato alla storia del-
l’arte per i suoi paesaggi con
figure (di uomini ed animali) di



gusto barocco e rococò; alla sua
morte fu la figlia Margherita,
pittrice anch’ella, a proseguirne
l’attività pittorica della bottega,
realizzando da sola (o con altri
collaboratori) opere talvolta di
egregia fattura affiancate ad
altre dall’esecuzione meno
accurata, destinate ad un colle-
zionismo sempre più diffuso e
talora poco esigente. E’ questo
il caso di questa tela, sinora ine-
dita. Tengo a sottolineare che il
proliferare di graziosi paesaggi
“zoliani” nelle collezioni ferrare-
si (e non soltanto, trovandosene
anche nel Veneto e in Romagna)
è dovuto all’esecuzione concer-
tata a più mani tra pittori spe-
cializzati ora nel paesaggio ora
nelle figure, oltre che alla pre-
senza di abilissimi imitatori
della “maniera”, circostanza
che rende difficile talvolta l’at-
tribuzione delle tele al maestro
bresciano.
Giuseppe e Margherita tuttavia
sono stati sempre ben attenti ad
attingere ad un vasto repertorio
iconografico e naturalistico,
reinventando anche i temi stori-
ci, letterari e sacri. 
Nel nostro quadro la presenza di
alberi verdeggianti, mossi dal
vento, incombe su una graziosa
raffigurazione della fonte con un
mascherone scolpito. Una gio-
vane donna si appressa alla fon-
tana recando un’anfora di rame
per raccoglierne l’acqua.
Per queste due opere è stato
necessario procedere con puli-
ture, consolidamenti, riassetto
degli stucchi e delle superfici,
rintelature e ritocchi pittorici.    

dipinti della Cassa di Risparmio di
Ferrara, Firenze, 2001.
A.P.Torresi, Giuseppe Zola, in
“Prove d’autore. Dal bozzetto
all’opera compiuta”, catalogo della
mostra, Imola, 2007.
AA.VV., San Cristoforo alla Certosa
a Ferrara, Ferrara-Milano, 2007.
T. M. Cerioli, L’Opera Pia Bonac-
cioli di Ferrara (1855-1876),
Ferrara, 2008.

78 79

pi
an

ur
a

pi
an

ur
a

la
pi

an
ur

a
pi

an
ur

a
la

lala
c u l t u r a

laPianura

Bibliografia di riferimento

C. Savonuzzi, Ottocento Ferrarese,
Milano, 1971.
L. Scardino-A.P.Torresi, Neo-esten-
se. Pittura e Restauro a Ferrara nel
XIX secolo, Ferrara, 1995.
A.P.Torresi, Nuovi dati su Giuseppe
e Margherita Zola, pittori del
Settecento Ferrarese, in Bollettino
della “Ferrariae Decus”, n. 7, 15
maggio 1995.
B. Giovannucci Vigi, Giuseppe Zola
1672-1743. Natura e paesi nei

Ignoto del XIX secolo, Madonna pastorella, Ferrara, collezione privata.

Lucio Scardino

Cinema e film nell’opera 
di Gianfranco Rossi

Ottimo scrittore ferrarese di metà
Novecento, omaggiato dopo la
morte (2000) da un Premio bien-
nale (già quattro edizioni),
l’ebreo Gianfranco Rossi - sorta
di alter-ego più provinciale e
dimesso del cugino Giorgio Bas-
sani -  ha avuto come precipuo
dato di stile una scrittura squisi-
tamente cinematografica, come
hanno riconosciuto sin dagli anni
‘80 i suoi prefatori e come lo scri-
vente ha confermato nel 2005
introducendo la raccolta postu-
ma “Dimenticare Ferrara. Scritti
per la cinematografia ferrarese”.
Ad esempio, Dario Bellezza pre-
sentando “Il trionfo dello sciama-
no” ha icasticamente evidenzia-
to “il suo Cinema mentale deva-
stato da una sensualità torbida e
malata”, mentre Roberto Pazzi
nell’introdurre “I sogni ricorrenti
di Biagio Balestrieri” ha notato
che essi “hanno la silenziosa e
precisa sequenza del cinema,
quella capacità dell’occhio di tra-
scorrere su tutto e su tutti... con
la stessa pietas di testimone”.
Infine, Elettra Testi nella prefa-
zione al libro postumo “Amnesia
e altre storie” ha evocato con per-
tinenza obiettivi, riprese panora-
miche, primi piani e “la perfetta
tecnica cinematografica (che)
continua con la zumata sull’oriz-
zonte”.
Per lo scrittore ferrarese si può
quindi parlare di un vero e pro-
prio metalinguismo, che affianca
gli amati romanzieri (da Moravia
a Palazzeschi, da Pratolini ad
Arfelli) ai non meno prediletti

registi (Visconti in primis): echi
tecnici miscelati a suggestioni
desunte dai melodrammi, persi-
no da quelli di non eccelsa qua-
lità, ammirati quotidianamente
nel periodo in cui, negli anni ‘50,
egli era il critico cinematografico
della “Gazzetta Padana” (ma
anche prima).  Ad esempio, ne “I
figli di nessuno” di Matarazzo,
deve essergli molto piaciuta la
sequenza in cui il giovanissimo
Bruno in fuga dal collegio fa l’au-
tostop e viene caricato su un
camion dove un vagabondo musi-
cante gli canta la lacrimosa
quanto ineffabile canzone
“Mamma!”.
Circa gli accorgimenti desunti
dalla “tecnica” filmica, si pensi
soltanto all’uso sapiente del
flash-back, alle cine-soggettive
con gli “specchi” (come nei poli-

zieschi diretti negli anni ‘40 da
Robert Montgomery), al quel
senso d’affabulazione assai visi-
vo, oppure, nel senso opposto, ad
una stringatezza descrittiva che
può evocar la “stenografica” sin-
tesi della sceneggiatura cinema-
tografica; per non parlar poi di
taluni significativi titoli di suoi
romanzi e racconti (“Gli spettato-
ri dimenticati”, “Gli amici del
buio”, “Serena (quasi un film in
bianco e nero)”.
Rossi mentre scrive pensa sem-
pre al Cinema, seguita a guarda-
re le vite degli altri voyeuristica-
mente oppure come proiettando-
le sullo schermo, ed usa (e quasi
abusa) di curiose metafore filmi-
che: si vedano i ricorrenti “film
dell’immaginazione” o gli “scher-
mi vuoti”, mentre i pomeriggi
estivi gli ricordano le “teste moz-
zate” viste al cinema e la Malin-
conia viene allegorizzata in una
immagine da cinematografo, gri-
gia e “incerta”, come in un film
muto.
In taluni casi il backstage irrom-
pe nelle sue pagine in modo
diretto, quasi brutale: e così una
sequenza di “Ossessione”, che si
sta girando in via Saraceno, viene
descritta in “Puttaneggiar coi
regi”, mentre le riprese effettua-
te da un’emittente cine-televisiva
(la R.E.I.) all’ultimo piano del
Grattacielo stimolano a Biagio
uno dei suoi straordinari sogni.
Spessissimo compaiono poi nei
testi descrizioni di sale cinema-
tografiche (ferraresi soprattutto,
dal “Diana” al “Ristori”, dal-



l’”Apollo” al “Reale”), con fun-
zioni talora catartiche.
Ma quel che appare assai origi-
nale è la derivazione da alcune
scene di film, letteralmente tra-
sposte sulla pagina scritta, dal
cinema alla prosa (talvolta intere
sequenze, oppure semplici sug-
gestioni filmico-narrative), in un
singolare trattamento all’inverso,
un po’ come ha fatto Pupi Avati
nel recentissimo romanzo “Il
papà di Giovanna”.
Si pensi anzitutto alla telefonata
notturna che Fabrizia fa a Biagio,
permeata di erotici languori ma
altresì di toni angosciati nonché
di vari ricordi legati all’infanzia:
ebbene, il modello di riferimento
può riconoscersi in “Amore”,
film di Rossellini con la Magnani
e nella fattispecie nell’episodio
“La voce umana”, ispirata a sua
volta a Cocteau.
Altro esempio significativo: nel
racconto “Attilio dei cosmetici”
par quasi di intravvedere una
sorta di riscrittura gay del film di
Pietrangeli “Io la conoscevo be-
ne”: là una bella attricetta, ses-
sualmente sfruttata e poi da tutti
derisa e cornificata; qui un efebi-
co fotomodello, ugualmente
schernito e tradito.  Entrambi
giungeranno a suicidarsi, perce-
pendo la vuota inutilità della pro-
pria esistenza, al di là della loro
giovanile bellezza e del successo
(effimero): ed entrambe le loro
storie saranno raccontate me-
diante la tecnica del flash-back.
E mentre nel racconto “Avrei
voluto specchiarmi” l’espediente
di “penetrare” all’interno di un
quadro e di ritrovarne la fonte di
ispirazione, come avviene in talu-
ni film americani (fantasy o
musical che siano), di rintrac-
ciarne cioé (e quindi “animare”)
il paesaggio reale che l’aveva

ispirato, risul-
ta parecchio
cinematogra-
fico (e a parti-
re da Minnelli
si ritrova per-
sino nel Kuro-
sawa di “So-
gni”), un espli-
cito omaggio
alla “Finestra
sul cortile” è
in alcune pa-
gine di “Con-
versazioni con
il silenzio”.  Er-
ge, una attrice
da filodram-
matica, osser-
va dalla sua
finestra gli al-
tri personaggi
percorrere lo
slargo di via
Saraceno, fan-
tastica sulle
loro azioni,

le di “Morte a Venezia”.  Lì però
il protagonista non può accettare
l’invito di Tadzio poiché muore
all’improvviso (per il colera),
mentre la tintura dai capelli gli si
scioglie sulle tempie. In Rossi il
finale è “aperto”: Biagio (che
invece da poco tempo ha smesso
di tingersi i capelli, accettando
l’incipiente senilità) resta sorpre-
so dall’offerta, ma di sicuro l’ac-
cetterà... L’invito, ovviamente,
non si limita ad una breve vacan-
za, ma ad una fuga eversiva dalle
convenzioni sociali e morali
(anche se Biagio ha rivelato sin lì
inclinazioni eterosessuali): e la
citazione da Visconti si rivela
duplice e quanto mai pertinente.
Oltre che dal capolavoro venezia-
no, l’espediente del singolare
invito è desunto infatti da “Os-
sessione”; è più o meno lo stes-
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indaga eccitata, immagina even-
ti e conseguenze, un po’ come fa
il Jeff del film di Hitchcock, che
scopre un delitto restando nel
suo appartamento e “rubando”
frammenti di vita ai suoi vicini.
Gli incubi ricorrenti di Biagio (il
volo, la rapina) invece molto
ricordano alcune sequenze oniri-
che di Fellini: “Otto e mezzo”,
“La città delle donne” e persino
gli spot pubblicitari girati dal
grande riminese poco prima di
morire.  Ma alla fine del roman-
zo il protagonista riceve l’invito
del misterioso madonnaro che
dipinge nei giardini dinanzi al
Grattacielo di seguirlo al mare: e
qui il modello è evidentemente
Visconti. l gesti del pittore (che fa
pochi passi, si volge a lui e ac-
compagna le parole con la mano)
sono palesemente ispirati al fina-

so che lo Spagnolo, seduttivo
artista-vagabondo (come il
madonnaro o il musicista del film
di Matarazzo) rivolge al protago-
nista, il bellissimo Gino Costa.
Si può sostenere, a questo propo-
sito, che la pellicola girata da
Visconti nel 1942 tra Ferrara ed
Ancona e le cui riprese lo scritto-
re undicenne aveva avidamente
seguito sia stata per lui una
“ossessione” durata un’intera
vita: quello è il primo film che
Rossi vede girare, in una fascino-
sa interrelazione tra Vita e Arte,
Realtà e Finzione e in vari rac-
conti e romanzi egli cercherà di
ri-scriverlo, o, per meglio dire, di
ri-girarlo.
Si è già detto del finale di “Biagio

Balestrieri”, delle pagine di
meta-finzione di “Puttaneggiar”
e non bisogna scordar ora il clau-
strofobico racconto “Una notte
innamorata”, dove entrambi i
locandieri (Archildo e Breonia) si
invaghiscono del falso attore
Iudes, vagabondo fascinoso e
anche un po’ ladro: il culmine di
questo citazionismo si raggiunge
però in “Conversazioni con il
silenzio”, ultimo romanzo di Ros-
si (1995) e piccolo capolavoro di
dolente post-modernismo, coevo
all’esperienza di attore e sceneg-
giatore compiuta da Rossi per
alcuni cortometraggi di Andrea
Barra.
Nel libro, egli anzitutto tende alla
filologia (anche la più modesta),

come quando fa canta-
re ad una donna di ser-
vizio “Voglio offrirti una
bambola rosa...”: ebbe-
ne si tratta – e non a ca-
so – della sentimentale
canzonetta che contras-
segna la colonna sonora
del film viscontiano.
Ma lo Spagnolo di quel-
la pellicola “approda”
mirabilmente e con
grande naturalezza dai
fotogrammi della pelli-
cola alle pagine di Ros-
si: la vicenda rossiana
inizia quando il musici-
sta girovago abbandona
la locanda della “Doga-
na”, dove ha lasciato
Gino tra le braccia del-
l’ostessa Giovanna (ma
con la promessa di ri-
vederlo per fuggir con
lui “al mare”).
Giunto a Ferrara, lo
Spagnolo soggiorna nel-
l’appartamento di Erge
in via Saraceno, real-
mente prospiciente a

quello dove Gino viene ospitato
nel film da Anita, ballerina che
idealmente è quasi un contralta-
re di Erge.
I due compari si ritrovano nella
stazione ferroviaria di Ferrara e
col treno raggiungono le Marche
(come nel film) e come nella pel-
licola lì si separano, poiché Gino
è troppo innamorato di Giovanna,
non riesce a dimenticarla, le
lusinghe dell’amico (ancor più
sovversivo e più torbido di lui)
non riescono a trattenerlo. Lo
Spagnolo decide allora di seguir-
lo e di tornare a Ferrara, riesce a
farsi dare un passaggio e arriva
sino a Borgo S. Giorgio: una pagi-
na che letteralmente “clona” una
sequenza della pellicola.  Ma è
tutto inutile: tornato in Saraceno,
egli apprende da una prostituta
che staziona presso un vespasia-
no che il padrone della trattoria
della “Dogana” è stato ucciso
dalla moglie e dal suo amante.
Non si può sfuggire al fato, al
destino, anche vivendo la propria
vita come fosse un film: e lo
Spagnolo accetta allora le prof-
ferte amorose del dottor Abba-
dessa, il medico dagli “occhiali
d’oro”. Lo stesso personaggio,
già protagonista di “Putta-neg-
giar coi regi”, il quale durante le
riprese di “Ossessione” aveva
tentato inutilmente di farsi scrit-
turare come comparsa per star
vicino all’atletico Massimo Gi-
rotti, che interpretava il ruolo di
Gino.
E qui si chiude il cerchio per il
nostro cinefilo romanziere ferra-
rese, il quale  forse avrebbe volu-
to più essere un nuovo Florestano
Vancini che un secondo Giorgio
Bassani.
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Giuseppe Antonio Ghedini
pittore settecentesco

Nel numero 3 del 2004 de “La
Pianura” (V. Sani, Due ritratti ine-
diti a Voghiera) sono stati pubbli-
cati per la prima volta un paio di
ritratti ad olio su tela di cm
76x65, con cornici argentate e
colorate, di proprietà del Comune
di Voghiera, raffiguranti i duchi
Vincenzo e Giovanni Massari, di
recente donati da Maria Teresa
Massari. 
L’occasione del restauro di queste
due opere, eseguito dallo scriven-
te nell’estate 2008, offre lo spun-
to per ritornare sull’argomento,
anche per fornire un’attribuzione
delle tele al pittore Giuseppe
Antonio Maria Ghedini (Ficarolo,
Rovigo, 15 marzo1707-Ferrara, 5
giugno 1791).
La fortunata coincidenza di que-
sto intervento di manutenzione
delle tele di Voghiera si riallaccia
idealmente ad un altro restauro
da me operato in tempi recenti,
riferito al Transito della Vergine
della chiesa ferrarese dei Padri
Teatini in corso Giovecca (se ne
veda il resoconto su “La Pianura”
n. 3, 2006). Al di là delle nota-
zioni aridamente tecniche che
essi possono suggerire, par di
individuare (oltre che per la scel-
ta e l’uso dei materiali) la mede-
sima “pennellata” anche nei due
ritratti in questione. 
Analizziamo ora nei dettagli cia-
scuna di queste opere, che sono
entrambe datate 1777.
Si tratta dell’effigie di due giova-
ni cugini (all’epoca Giovanni
aveva 19 anni e Vincenzo 18);

essi indossano strette redingotes
scure, camicie di pizzo bianco e
parrucche incipriate.
Sul fondo del primo quadro si
legge questa scritta “Vincentius
Massari Ferrariaensi Arm Prin-
ceps, anno 1776 et lit anno
1777”. Egli tiene in mano un
libro con la copertina scritta con
caratteri greci; esso poggia a sua
volta su un altro intitolato
“Bargier”.
Il secondo dipinto reca questa
iscrizione: “Joannes Massari  Fer-
rariensis Arm Prins anno 1777”. 
Il giovane reca, come il cugino,
appuntata sul petto una medaglia
(qui meglio visibile) con l’aquila
bicipite e dal ricco fermaglio a
coccarda con nastri di colore
rosso e giallo oro.
L’imprimitura del fondo rosso,
ottenuta con pig-
menti o terre argillo-
se, si riconnette alla
ritrattistica venezia-
na del tempo; il colo-
re in tal senso condi-
ziona le tonalità cal-
de e luminose, so-
prattutto nel viso, la
cui resa fisionomica
è oltremodo efficace,
facendo intuire lo
stato d’animo degli
effigiati, che posso-
no apparire un po’
impacciati sia nel
ruotare della testa
che nella posizione
delle mani. Tuttavia
gli occhi tradiscono,

al di là della loro giovane età,
intelligenza ed arguzia, essendo
ben consapevoli entrambi del
proprio ruolo sociale. Sappiamo
infatti che i due giovani Massari
furono abili mercanti ed uomini
politici. 
Vincenzo, fra l’altro, reca al fian-
co seminascosto da una bandiera
rossa un elmetto, che denunce-
rebbe una scelta (obbligata?)
d’ambito militaresco. 
Conosciuti così, anche se super-
ficialmente, i ritrattati (e rilevan-
do che varie effigi dei loro paren-
ti si rintracciano a Ferrara nel
Museo Civico di Palazzo Massari
e – forse  – nel Palazzo Bellini di
Comac-chio), passiamo adesso a
tracciare un profilo del loro proba-
bile pittore. 
Anche se negli ultimi decenni vari

Due suoi presunti ritratti

Antonio P. Torresi

città dove peral-
tro insegnò fino
alla morte presso
la locale Acca-
demia del Dise-
gno. 
Della sua vita pri-
vata sappiamo
ancora ben poco:
figlio di Dome-
nico, fu allievo a
Ferrara di Gia-
como Parolini e
del Pitteri a Ve-
nezia, nel 1737
veniva immatrico-
lato all’Accade-
mia del Disegno e
architettura di Fer-
rara; egli restò poi
vedovo con sei fi-
gli a carico ed è
da presumere che

le sue condizioni economiche non
fossero tanto floride. Tornando ai
suoi ritratti (i migliori sono quelli
dei letterati Baruffaldi, Borsetti e
Varano, disseminati tra la Biblio-
teca e la Pinacoteca Nazionale di
Ferrara), essi sono eseguiti ora
con tecnica accurata, talaltra in
maniera sommaria e veloce. Essi
comunque, possiamo affermare
senza timore di smentita, hanno
“fatto epoca”, un po’ come i pae-
saggi di Giuseppe e Margherita
Zola, questi ultimi ancora apprez-
zatissimi dai collezionisti ferrare-
si  (e non soltanto).
Concludendo, questi due ritratti
di Voghiera possono, con presu-
mibile certezza, annoverarsi fra le
più tipiche (e più riuscite) crea-
zioni del Ghedini: una significati-
va aggiunta al suo catalogo, che
farebbe sperare in una prossima
collocazione delle due preziose
tele restaurate nel Museo Civico
di Voghiera, posto nella suggesti-
va cornice della Delizia estense di
Belriguardo. 

sono stati i contributi storico-arti-
stici su questo artista, ancora
molta strada rimane da percorre-
re alla ricerca delle sue orme, sia
in città che nel territorio.
Sì, perché il ficarolese Ghedini,
dopo una formazione squisita-
mente veneziana, visse ed operò
soprattutto a Ferrara, decorando
(solo per citare qualche impresa)
ad affresco la parete prospiciente
l’altare del Santissimo Sangue ed
altre tele nella basilica di S. Maria
in Vado, nonché la chiesa del
Corpus Domini. Altri suoi lavori
decorativi per edifici di culto sono
andati perduti. 
Significative tracce del suo pas-
saggio restano comunque a
Finale Emilia, Ficarolo, Melara,
Salara, Porotto e Stellata.
Alle  numerose pale d’altare (una
fra tutte: la grandiosa Moltipli-
cazione dei pani e dei pesci in S.
Cristoforo alla Certosa) sono da
aggiungere un gran numero di
ritratti, presenti un tempo nelle
case più prestigiose di Ferrara,
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Michele Perfetti: Variazione 1972, tela emulsionata
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Il detective della poesia

Volendo fare una microstoria del
connubio parola e immagine, che
contraddistingue la Poesia Visi-
va, dobbiamo risalire agli affre-
schi egizi dove i geroglifici ac-
compagnano le scene dipinte
sulle pareti, popolate di divinità,
animali, faraoni, regine. Nel
Rinascimento i codici miniati
presentano parti scritte con i
caratteristici capilettera molto
eleganti, arabeschi, floreali men-
tre ai margini del libro spiccano
le miniaturali figure umane,
accostate ad animali fantastici,
paesaggi fiabeschi, piante dai

colori vivaci e preziosi. La cele-
bre Bibbia voluta da Borso d’Este
costituisce in questo senso un
capolavoro di altissimo valore
artistico. Anche in alcuni quadri
antichi compaiono diciture
emblematiche: La vecchia, ese-
guita da Giorgione nel 1508-10,
tiene in mano un cartiglio dove si
legge «Col tempo», amaro am-
monimento. Lorenzo Lotto nel
ritratto di Lucina Brembati del
1523 sopra il volto della nobil-
donna bergamasca dipinge nel
cielo notturno la luna sormonta-
ta dalle due lettere dall’alfabeto

C I, che celano un
rebus, infatti con
l’immagine della lu-
na formano il nome
dell’effigiata: Lu-ci-
na. Nel quadro di
Magritte del 1946
dal titolo Il tradi-
mento delle immagi-
ni si vede una pipa
dipinta con sotto
scritto in corsivo:
«Ceci n’est pas une
pipe» (questa non è
una pipa). Col gusto
provocatorio e spiaz-
zante tipico dei sur-
realisti l’artista vuole
mettere in discussio-
ne il concetto di real-
tà, dimostrare come
l’arte sia una finzio-
ne, infatti una pipa
dipinta risulta bidi-
mensionale, fatta di
colori stesi nella

tela, non è di radica, non può
essere riempita di tabacco e
fumata. I futuristi sia nella pittu-
ra che nella poesia associano alle
immagini parole, per lo più in
stampatello, che lievitano nello
spazio, si dispongono in tutte le
direzioni, a raggiera, a spirale, in
diagonale, sconvolgendo così le
regole della tipografia inventata
da Gutenberg e riallacciandosi
alle invenzioni dei “Calligrammi”
di Apollinaire. Anche il fumetto,
nato nel 1865, i cui eroi cari
all’immaginario collettivo si
esprimono col linguaggio rac-
chiuso dentro le tipiche nuvolet-
te, propone la simbiosi parola e
immagine annoverando nel suo
Olimpo nomi di grandi Autori, fra
gli italiani ricordiamo Antonio
Rubino, Sergio Tofano, Jacovitti,
Hugo Pratt, Crepax, ecc. La
Poesia Visiva, affermatasi negli
anni ’60, rientra nel grande gioco
delle Avanguardie storiche, fra i
suoi esponenti di spicco citiamo
il fiorentino Eugenio Miccini,
fondatore del Gruppo 70, sorto
nel 1963, e il padovano Emilio
Isgrò, celebre per i suoi libri-
oggetto con le parole cancellate
per sottolineare l’importanza
della tabula rasa. A volte nelle
opere dei poeti visivi (che consi-
stono in fogli, fotocopie, libri,
collages, tavole, tele emulsiona-
te) le parole vengono accostate a
veri e propri oggetti (lavagne,
gessetti, silhouettes di legno,
materiali vari) o a immagini, per
lo più collages, fotomontaggi,

desunte dalla pubblicità, dai
manifesti cinematografici, dagli
slogan, dai rotocalchi, dai fumet-
ti, dai fotoromanzi. I poeti visivi
pescano nel magma dell’immagi-
nario collettivo, nel mare stermi-
nato della semiotica, della comu-
nicazione di massa, al contrario
dei pop artisti non intendono
celebrare gli aspetti luccicanti
della cultura popolare, ma demi-
stificarli, criticarli grazie a una
carica ironica e rivoluzionaria. Il
loro scopo è quello di smasche-
rare le frasi fatte, i codici impo-
sti, i luoghi comuni diffusi dai
persuasori occulti che attraverso
la pubblicità e i media pilotano le
coscienze. Michele Perfetti, nato
a Bitonto (Bari) nel 1931, trasfe-
ritosi da decine di anni a Ferrara,
dove è stato Preside del Liceo
Scientifico Roiti, ha aderito al
Gruppo di Poesia Visiva Interna-
zionale e al Gruppo 70 parteci-
pando alle manifestazioni più
importanti dei poeti visivi: alla
Biennale di Venezia nel 1972, al
Museo Pecci di Prato nel 2006 e
nel 2007 al Museo delle Gene-
razioni Italiane del ‘900 di Pieve
di Cento (con catalogo firmato da
Vittoria Coen) e al MART di
Rovereto nella mostra La parola
nell’arte a fianco dei grandi
Maestri futuristi, dadaisti, pove-
risti, concettuali. A Ferrara è pre-
sente al Padiglione di Arte Con-
temporanea di Parco Massari nel
1977, la mostra dal titolo Iden-
tikit si avvale di un catalogo con
testi di Franco Farina, Luciano
Anceschi, Carlo Gentili. A Ferrara
espone a più riprese presso la Se-
de della Società Dante Alighieri
(1989, 1991, 1994) e presso
l’Istituto di Storia Contempora-
nea (1994, 1996, 1997, 1998).
Recentemente ha tenuto una
personale presso la Galleria

Agostino Tortora nel 2007 e una
collettiva presso la Galleria Pa-
lestro nel 2008, sempre nella
città estense. Le opere di Miche-
le Perfetti racchiudono significa-
ti filosofici, concettuali: alcuni
poeti visivi come Eugenio Miccini
si ispirano infatti ai filosofi pre-
socratici, in particolare a Era-
clito. Attraverso una grafia ma-
nuale, fluente, Perfetti evoca in
alcuni cicli delle sue opere la
prima esplosione nucleare che
ha dato origine al cosmo. Le pa-
role scritte e quelle cancellate
corrispondono alle luci e alla
ombre che formano un firma-
mento d’inchiostro squarciato da
luci astrali. Il nero che appare in
queste poesie visive è come quel-
lo della lastra fotografica: un
punto di partenza da cui può

nascere ogni forma di realtà lin-
guistica e visiva. Ogni mostra di
Perfetti affronta un tema diverso,
come è evidenziato dai diversi
titoli, assumendo risvolti sociali,
antropologici, legati a quella
semiotica così cara a Umberto
Eco, il quale si è occupato di
Poesia Visiva in molti suoi saggi
e ha fatto parte del Gruppo 63.
Nella personale di Perfetti dal
titolo Quolibet le immagini di
uomini e donne, tratte dai roto-
calchi, mostrano corpi le cui
teste sono sostituite da fiori,
bolle di sapone, nuvole, rivoltelle
per sottolineare la perdita di
identità dell’uomo contempora-
neo, bombardato da slogan pub-
blicitari, lui stesso ridotto a un
oggetto. Perfetti svolge una spe-
cie d’indagine poliziesca per

Michele Perfetti

Michele Perfetti: Serie e recuperi, collage a pennarello, 
cm. 70x50
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smascherare i miti e i riti dell’at-
tuale società, dove conta appari-
re e non essere. Con ironico
distacco e con spirito ludico l’ar-
tista svuota di ogni significato i
messaggi multimediali riportan-
doli a una matrice laica, liberta-
ria. Si connota insomma come un
detective “con licenza di uccide-
re”: questa brillante definizione è
di Lola Bonora. La satira rivolta
contro i mezzi di comunicazione
che vogliono appiattire gli indivi-
dui, privarli di personalità, spes-
so spinge Perfetti al vero e pro-
prio sberleffo, memore della
lezione iconoclasta del Dada, del
Surrealismo (in particolare dei
collages di Max Ernst), del
Nouveau Réalisme. Il concetto di
sublime è così ribaltato per met-
tere in risalto i volti anonimi, gli
uomini e le donne ombra, ridotti
a macchie d’inchiostro, cancella-
ti dalla banalità dei messaggi
pubblicitari, dal lavaggio dei cer-
velli voluto dai persuasori occul-
ti. Ma Perfetti è un uomo dei
nostri tempi e sa cogliere l’aspet-
to ludico, vitale che anche la cul-
tura di massa propone. Nel suo
libro pubblicato nel 1973 intito-
lato Oggi jet il grande critico d’ar-
te Pierre Restany, il cui nome è
legato al Nouveau Réalisme,
nella prefazione scrive: «Mi sem-
bra che le nostre vie siano per
forza fede e ragione collegate agli
stessi binari. Ci incontreremo
dunque in tutte le Taranto nuove
del pianeta». Ed è proprio questo
il futuro positivo che si prospetta
all’orizzonte: un pianeta globaliz-
zato dove le diverse culture e le
diverse etnie possono arricchirsi
grazie a un civile connubio che
non rinneghi le radici e le tradi-
zioni di tutte le nuove Taranto.
Michele Perfetti ha inoltre inven-
tato una tecnica tutta sua, gli

xerogrammi, che
consistono in fo-
gli elaborati con
normali fotocopia-
trici, usate in
maniera speri-
mentale, facendo
oscillare i fogli
stessi e spostan-
doli al fine di ot-
tenere risultati im-
prevedibili. Ne de-
rivano così volti
allungati, tirati co-
me elastici o ma-
schere di gomma,
contorti e oblun-
ghi come le im-
magini che com-
paiono negli spec-
chi deformanti del
luna park. Le e-
spressioni alluci-
nate, stravolte, grot-
tesche di questi
volti ci ricordano
le caricature e i
ritratti anamorfici
di Leonardo, i personaggi mo-
struosi di Francis Bacon.
Nella mostra ferrarese allestita
nel 2007 presso la Galleria
Agostino Tortora dal titolo Versi x
versi ritornano le sagome eni-
gmatiche, magrittiane delle
donne e degli uomini ombra
abbinati a messaggi spezzati,
frammentari, a elementi di un
alfabeto ermetico che presenta
caratteri tipografici accumulati
in maniera assillante. Ancora una
volta l’artista, come un detective,
ci propone il suo identikit della
società contemporanea in parti-
colare dell’uomo in generale,
interpretato in senso antropologi-
co, ricordandoci la notte dei
tempi, l’inchiostro del mistero
cosmico da cui affiorano quegli
istinti primordiali, acutamente

Il nome di Antonio  Draghi è
avvolto nel mistero, perché la
città di Rimini se ne attribuisce i
natali, ponendoli peraltro indica-
tivamente tra il 17 gennaio 1634
ed il 16 gennaio 1635. Questi
dati sono stati forniti da un cer-
tificato di morte, conservato
nella Chiesa  di Santo Stefano a
Vienna, in cui si attesta la morte
avvenuta nella stessa Vienna il
16 gennaio 1700; certificato di
morte che, almeno secondo
quanto sostiene R. Meloncelli, fu
stilato invece 2 giorni dopo, il 18
gennaio 1700. 
E’ sulla base di moltissime infor-
mazioni raccolte che apriremo
uno squarcio nella storia musica-
le, cercando di dimostrare che la
contesa è a favore della città di
Ferrara, per il seguente motivo: o
si tratta di un omonimo che ha
scritto lo stesso numero di opere,
aventi  identico titolo o, sicura-
mente, qualcosa ci riguarda da
vicino! Il tutto incomincia da
alcuni appunti lasciati da  Nando
Bennati, medico dermoceltico,
ma anche commediografo, fer-
vente animatore del teatro dialet-
tale ferrarese e profondo conosci-
tore della storia della musica,
soprattutto quella cittadina.
Dirigeva uno studio–ambulatorio
in una delle  basse villette di
Viale Cavour, dove si occupava
del giornale Orifiamma, rimanen-
do noto, nei primi anni del nove-
cento,  con gli pseudonimi di
Nino Bannaventa e Galèno, e riu-

Mirella Golinelli

Antonio Draghi, un ferrarese 
conteso dalla città di Rimini

scendo  a conciliare l’attività
medica con quella di saggista
tecnico–scientifico, di scrittore,
poeta, musicista, autore di epita-
lami. Ma l’attività nella quale
eccelse fu la commedia dialetta-
le ferrarese a sfondo uma-
no–sociale, collocata o caratteriz-
zata. Al suo nome si attribuisco-
no le prime “Feste Fresco-
baldiane” e, se non fosse stato
spinto dai familiari ad abbraccia-
re gli studi medici, sarebbe dive-
nuto un critico eccellente; seguì
invece le orme del fratello An-
gelo, noto anche per il fatto che
indossava abitualmente un pipi-
strello ottocentesco, nel periodo
dell’Art Nouveau. Il giornale
Orifiamma era nato per valorizza-
re quei ferraresi che si dedicava-
no all’arte del canto, mentre le
Feste Frescobaldiane del 1908
videro l’esecuzione della raccolta
di Madrigali a 5 voci, su indica-
zione del mezzosoprano Maria
Waldmann, moglie del Duca Ga-
leazzo Massari-Zagaglia. Dopo la
Prima Guerra Mondiale, risorse, e
per suo merito, la Filodramma-
tica Estense, che continuò ad
allestire gli spettacoli presso la
Sala Pepoli (ora Estense) in piaz-
za Municipale. Con il Bennati si
ricordano Alfredo Pitteri ed Au-
gusto Celati, scrittori singolari
della quotidianità ferrarese. No-
nostante i successi, giunse il
momento per Bennati di allonta-
narsi da Ferrara, per recarsi a
Milano: questo distacco fu…un

po’ come morire. In terra lombar-
da collaborò con Paolo Bonec-
chi, portando sempre con sé una
ventata di ferraresità. Ma Milano
non era la sua terra, e a poco a
poco si attaccò ai ricordi, senten-
dosi quasi un esiliato; solo gli
ultimi mesi della sua vita furono
rischiarati dal sole siculo, nella
Conca d’Oro. In Piazza San Gu-
glielmo venne allestito un  tea-
tro, nel quale Pitteri, Forti e
Celati poterono mettere alla
prova le loro doti acquisendo
vasta popolarità, sia nel Teatro
Eden, in Via Cairoli (ora abbattu-
to), che nella province di Parma,
Bologna, Milano, nonché in
Svizzera.

indagati da Freud e da Jung.
Quello che importa nelle opere di
Perfetti sono sì il contenuto filo-
sofico, psicologico, l’indagine
sociale, ma anche l’ispirazione
poetica, lo spirito immaginifico,
il gusto estetico. Le sue opere di
avanguardia vanno lette come
brani di poesia, di Poesia Visiva
per l’appunto. Va detto che il gal-
lerista Agostino Tortora, colto e
aperto alle idee innovative, con
le sue mostre di altissimo livello
ha portato nella città estense il
fervore delle Avanguardie (Pop
Art, Arte Analitica, Optical,
Poesia Visiva, Iperrealismo, For-
ma Uno, Spazialismo, Transa-
vanguardia).

Frontespizio  del “ Fuoco eterno custo-
dito dalle Vestali” – 1674, ricco di inter-
mezzi è conservato nel Conservatorio di
Milano
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Ecco le prove della nascita ferra-
rese del compositore Antonio
Draghi:
Le notizie sulla famiglia Draghi
risalgono al 1477, come risulta
dall’atto notarile - Busta 10 fasci-
colo 577 (1 e 2) depositato pres-
so la Biblioteca Comunale
Ariostea: ciò fa pensare che la
stirpe di Antonio, quindi la sua
provenienza, abbiano un certo
fondamento in Ferrara. Antonio
Draghi risulta essere nato nel
1642 (secondo materiale) e
morto, sempre in Ferrara, nel
1707. Nel 2007 scorso ricorreva
perciò  il 300° anniversario della
sua scomparsa. Le sue composi-
zioni musicali risentono dello svi-
luppo della musica sacra presso
le Corti cattoliche, in Germania
meridionale ed in Austria,
Salzburg,  Munchen poi a Vienna,
dove lavorò per (e con) l’Impera-
tore Leopoldo I° per circa tren-
t’anni; ovvero fino al 1697, quan-
do l’Imperatore stesso, per missi-
va del Marchese di Molard ai
Fabbricieri di San Petronio in
Bologna, richiese di ottenere il
Perti al posto del ferrarese
Antonio Draghi. Questo è quanto
affermato nei documenti conser-
vati presso l’Accademia Filar-
monica di Bologna, nel Catalogo
della Collezione d’autografi
(1881).
Lo stesso Antonio Frizzi, nelle

“Memorie per la Storia di
Ferrara”, vol.5 pag. 139, riferi-
sce di Antonio Draghi, Maestro di
Musica: “….non sembra impro-
babile che col Pasetti e col
Ferrari  fosse introdotto nella
Corte di Leopoldo l’altro ferrare-
se Antonio Draghi, che si vede
notato Maestro di Cappella ed
autore della musica di non pochi
drammi recitati, per lo spazio di
circa trent’anni davanti a quel
Monarca”  (era il 1679).
Altro riferimento ci viene dal
testo “Drammaturgia” di Alani,
edito in Venezia nel 1755.
Questo è quanto abbiamo raccol-
to sull’opera di Draghi (1642-
1707) in terra straniera. Qui tro-
viamo la tipica scrittura tardo
secentesca, nella quale la “S”
che precede di norma il finale
della parola “Conquista” è sosti-
tuita dalla “F”, regola esibita
anche nell’uso della doppia “T”,
come ad esempio nella parola
“Rapto”, ovvero “Ratto delle
Sabine”, e per il manierismo
della doppia “S” che si trasfor-
ma in doppia “F” nel titolo
“Achille in Tessaglia”. Difficilis-
sima perciò la ricostruzione pre-
cisa, innanzitutto nei confronti
dell’opera  di Gerber Ernst l.”Hi-
storich biographisches lexikon
der ton kunstler”. teil 1. 1790,
lessico nel quale è riportata l’at-
tività del Draghi, (134) e (135)

BD del 1812. Secondo questo
testo, appunto, le composizioni
sono 86 più molti oratori. Nel
“Dizionario degli italiani all’este-
ro” di Benvenuti Leo, del 1890
(22) vi è la prova inconfutabile
della nascita e morte in terra fer-
rarese del musicista–composito-
re Antonio Draghi; ed ancora
notizie possono essere tratte da
“Biographisch bibliographi-
sches quellenlexikon der musiker
u. musikgelehrten” b.d.3.1900
(110).
Antonio Draghi fu anche libretti-
sta: collaborò con Leopoldo I°
d’Austria, ma con Niccolo’
Minato detenne un rapporto di
stima decennale, per il fatto che
fu nominato poeta cesareo, pres-
so la stessa Corte. Il Minato,
d’origine nobile bergamasca, era
conte, tradusse in italiano l’ope-
ra di Haendel, ed anche il noto
“Serse”, dal quale  è tratta l’aria
“Ombra mai fu”. Egli improntò i
propri lavori sulla “scuola vene-
ziana”, avendo avuto come sup-
porto musicale l’idea di F.
Cavalli. Lasciò 200 libretti, deli-
neando in essi l’uso dei versi
svincolati per il recitativo, e dei
movimenti strofici per le arie.

Benvenuti Leo – Dizionario
degli Italiani all’Estero –
1890  (prova la nascita

ferrarese)

Busta 10 fasc.577.
Insediamento Famiglia
Draghi - Biblioteca 
Comunale Ariostea

Maria Cristina Nascosi

Per Florestano Vancini: un lungo
viaggio verso Ferrara

Era partito da Ferrara, la sua
città, quella da cui mai si è stac-
cato, tanto che ad essa ha voluto
tornare, per chiudere la sua esi-
stenza terrena, per rimanere a
contatto con le sue radici, con la
sua acqua, quella di cui aveva
parlato, scritto, raccontato per
immagini, fin dalle sue prime
prove da giovane documentarista.
Certo, documentarista lo è sem-
pre stato, fino alla fine e notevo-
lissimo. Amava la sua terra e la
sua storia, ma anche la Storia, in

generale, un amore anche questo
viscerale, che mai l’ha abbando-
nato.
Molti dei suoi lungometraggi son
più dei docu-fiction che delle pel-
licole di genere e questo Flo-
restano Vancini lo sapeva bene.
Non a caso, infatti, aveva affer-
mato, tra l’altro, “Se non avessi
fatto il regista avrei fatto lo stori-
co”, la mattinata del 16 maggio
dello scorso anno, quando rice-
vette all’Università di Ferrara la
laurea honoris causa in Filosofia.

L’amore per la
Storia, forse più
grande di quello
per il cinema,
era stato dichia-
rato anche nella
sua lectio docto-
ralis che aveva
seguito la conse-
gna del diploma
di laurea da
parte del rettore
Patrizio Bianchi,
non a caso inti-
tolata “Pro Do-
mo mea: la sto-
ria come passio-
ne civile”.
Quelle giornate
di maggio, che lo
videro, lui già
provato, per l’ul-
tima volta prota-
gonista nella sua
città, erano state
occasione per
proiettare presso
una sala cittadi-
na, il Boldini, Le

stagioni del nostro amore, del
1966 e La lunga notte del ‘43. 
La pellicola aveva ottenuto nel
1960 il Premio Opera Prima alla
XXI Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia e l’at-
tribuzione del Nastro d’Argento –
tra i più ‘antichi’ riconoscimenti
cinematografici – assegnato dal
S.N.G.C.I., il Sindacato Nazio-
nale Giornalisti Cinematografici
Italiani – nel 1961, ad Enrico
Maria Salerno, come attore non
protagonista.
Ferrara, dunque, non l’ha mai di-
menticato…
Mancato a settembre 2008,
Vancini, classe 1926, aveva ini-
ziato la sua carriera all’inizio degli
anni ’50: uno dei suoi primi capo-
lavori era stato Delta Padano, bel
b/n girato nelle nostre valli con
l’aiuto regia di Fabio Pittorru,
altro nostro grande cineasta ferra-
rese, scrittore e sceneggiatore -
come poi Vancini per La Piovra 2
e non solo - anche per la TV.
Era un cortometraggio di una ven-
tina di minuti, ma la lezione dei
grandi classici documentaristi
alla Joris Ivens, tanto per inten-
derci – uno dei maestri pure del-
l’altro nostro grandissimo Miche-
langelo Antonioni – l’aveva già
perfettamente assimilata, mista a
quella del neorealismo.
In quella opera prima del 1951,
per cui aveva avuto la collabora-
zione anche di Antonio Sturla, il
sempre definito, giustamente,
pioniere del cinema ferrarese –
anche se chi scrive preferirebbe
chiamarlo un poeta per immaginiFlorestano Vancini - Foto F. Sandri



Gian Luigi Rondi e Florestano Vancini - Foto F. Sandri
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– vengono descritte le dolorose
condizioni di vita degli abitanti
del Delta del Po, tra Goro, Gorino
e Scardovari.
La sensibilità e la pietas neorea-
listiche dell’Autore traspaiono
dalle immagini in cui famiglie
numerose son ridotte a vivere in
una sola stanza, a rubare legna
per riscaldarsi e mostrano i segni
evidenti della tubercolosi, malat-
tia mai completamente debellata,
a tutt’oggi.

Poco più di una decina di anni fa,
il Cortoimolafestival, la Mostra
Concorso Internazionale del
Cortometraggio  ancora attiva –
nel 2008 la 15a edizione –  lo
aveva voluto come presidente di
giuria, dedicandogli il cartellone
della manifestazione raffigurante
Belinda Lee, la protagonista de
“La lunga notte del ‘43”, ed
un’ottima ed esauriente persona-
le, programmando alcuni dei suoi
cortometraggi girati dal fatidico
1951 al 1959, prevalentemente
– è superfluo ricordarlo -  nei ter-
ritori del Delta del Po.
Tra i collaboratori eccellenti dei
suoi primi anni, Vancini, in quel-
l’occasione romagnola, ricordò
con grande ammirazione Giorgio
Bassani,  che scrisse con lui, nel
1955, insieme con Antonio
Altoviti, Basilio Franchina, Pier
Paolo Pasolini – esordiente pro-
fessore e poeta ‘scoperto’ allora
da Bassani – per Mario Soldati, la
sceneggiatura de La donna del
fiume.
Ma Bassani rincontrerà Pasolini
ancora più tardi per la sceneggia-
tura del suo primo lungometrag-
gio,  il succitato La lunga notte
del ’43, del 1960, quello che per
noi ferraresi rimarrà sempre il suo
capolavoro, tratto – seppur libera-
mente – da Una notte del ’43,

una delle stupende Cinque storie
ferraresi di Giorgio Bassani.
Ad essa aveva collaborato anche
il compianto Ennio De Concini; la
fotografia era di un giovanissimo
Carlo Di Palma, uno dei nostri
migliori ‘maestri della luce’ che
ha lavorato anche con Woody
Allen, mentre il commento musi-
cale, sempre molto importante
nei film di Florestano Vancini –
lui ‘usava’ spesso anche il silen-
zio, come ebbe ad affermare il
critico musicale Ermanno
Comuzio anni fa in un testo dedi-
cato a Vancini –, venne affidato
ad un vecchio e classico leone
delle colonne sonore, il grande
Carlo Rustichelli.
Fu girato praticamente tutto negli
studi cinematografici – una
Ferrara visibilmente sproporzio-
nata, specie Corso Roma l’odier-
na Martiri della Libertà – ma lo
stesso volle fare Vancini anche
per il suo ultimo E ridendo lo
uccise, girato a Belgrado, per il
non più attendibile storicismo

filologico delle locations ferrare-
si..
E ridendo lo uccise, scritto a
quattro mani con Massimo Fe-
lisatti, del 2005, è l’ultimo film
che ha voluto girare, per sua stes-
sa ammissione, ambientato alla
corte di Alfonso D’Este e Lucrezia
Borgia. 
Ferrara, ancora una volta, la sua
Ferrara…
Ma anche la ‘sua’ Roma, città
d’adozione, non l’ha dimenticato:
l’ha ricordato all’ultimo Festival
del Cinema – la Festa – dal 2008
diretto da Gian Luigi Rondi, che
gli ha reso omaggio con la proie-
zione de “La lunga notte del 43”. 
Nel corso della serata, commen-
tando il film, Rondi ha ricordato
quale impatto emotivo aveva
suscitato la pellicola, che andava
oltre, con lucida lungimiranza
artistica tipica di Vancini,  i cano-
ni stilistici del neorealismo. 
Ma era di Ferrara che si parlava,
sempre la sua Ferrara, quella a
cui ora è tornato,  per sempre…
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Piazzetta Sant’Anna
Lidia Chiozzi Fiorentini
TLA Editrice, Ferrara 2008

I vezzeggiativi, come pioggerella,
calduccio, barchetta, tortorelle,
sempre presenti nelle poesie di
Lidia Fiorentini, riportano a quel
lessico tipicamente pascoliano,
attento alle piccole cose. Le pic-
cole cose come scrigni racchiudo-
no preziosi tesori, grandi lezioni.
L’Autrice si compiace nell’annota-
re i minimi particolari, nel coglie-
re le più segrete essenze, le sen-
sazioni più impercettibili legate a
colori, profumi, suoni, voci, come
ad esempio, osservando la geolo-
gia dei ciottoli sconnessi, abban-
donandosi sull’onda dei ricordi,
rievocando le persone care che
l’hanno lasciata. Ma si rende
conto che le parole non bastano
per svelare il grande mistero che
ci circonda e che è racchiuso in
noi, le parole possono solo accen-
nare, suggerire sensazioni simili a
musiche. Ecco allora che la prin-
cipessa Sabra di Cosmè Tura
fugge con gli occhi sbarrati;
anche se il drago è stato cattura-
to da San Giorgio le rimane quel-
l’ansia tutta umana, quel senso di
angoscia che pervade chi si affac-
cia ai confini dell’eterno. La poe-
tessa si chiede fino a quando
potrà ammirare «la splendida fio-

ritura», godere i giorni luminosi,
la presenza dei nipoti. Questa
silloge poetica costituisce il
testamento spirituale di una
nostra cara amica, stimata da
tutti, di un personaggio pubblico
che è sempre rimasto all’altezza
della situazione per la sua pre-
senza brillante e simpatica in
tutte le manifestazioni culturali
della città. Ma la Lidia autentica
è quella che passeggiava a fian-
co del marito Tino lungo viale
Cavour, inseparabili come i miti-
ci Filemone e Bauci, uniti anima
e corpo, testimoni di un amore
che li ha resi forti e coerenti,
capaci di diffondere calore
umano, tenerezza, lealtà. Anche
se Tino è scomparso pochi gior-
ni dopo la pubblicazione di que-
sto libro, Lidia non è rimasta
sola perché circondata dall’af-
fetto di parenti e amici, perché
l’inseparabile marito ora la pro-
tegge dal Cielo. Questa è la
lezione delle piccole grandi
cose, delle persone autentiche.
Gianni Cerioli nella puntuale
Prefazione del volume di poesie
ne individua il messaggio «le
tenere memorie. Questa è l’of-
ferta delle potenze ultraterrene».
Ma le memorie di Lidia
Fiorentini non si riducono mai a
svenevoli nostalgie, a languidi
sospiri, perché la coscienza del
presente, l’interesse sempre
acceso per le cose e per le per-
sone la mantengono vivace, bril-
lante, mai decadente, mai
demodée. I chiaroscuri del pae-
saggio e della città estense evo-
cati dalla poetessa corrispondo-
no al gioco intermittente delle
luci e delle ombre, all’alternarsi
degli stati d’animo, delle gioie
preziose e delle malinconie pro-
fonde, ma alla fine trionfa l’arco-
baleno che annuncia la tanto
attesa serenità.
Ecco la morale di quella favola
che rispecchia la condizione
umana.
Lidia, come una fata, possiede
la bacchetta magica dell’affabu-
lazione che le permette di rac-
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contarci i suoi segreti ricordi, di
comunicarci quella freschezza
genuina, quella gentilezza d’ani-
mo che la contraddistingue.
Le poesie di Lidia Fiorentini ci
sembrano “favole in versi, liriche
fatate”. Schopenhauer nel suo
libro L’arte di invecchiare scrive
«Per quanto vecchi si diventi ci si
sente in tutto e per tutto gli stes-
si di un tempo quando si era gio-
vani, anzi bambini».
Così il cerchio si chiude, o meglio
si apre, la fine si ricongiunge con
l’inizio. Così Lidia Fiorentini nel
ricordare i chiostri quattrocente-
schi di Piazzetta Sant’Anna, le
scale, i corridoi, le stanze di que-
sto edificio dove allora abitava,
ritrova la sua giovinezza, la sua
infanzia.

Gabriele Turola

Il suono in figure. Pensare
con la musica
Giorgio Rimondi
Scuola di Cultura
Contemporanea,
Mantova 2008, pp. 304

Nel panorama della letteratura
musicale italiana non si trovano
molti saggi che siano in grado di

unire uno stile di pensiero lucido e
una grande capacità di padroneg-
giare diversi ambiti disciplinari. Per
questo va accolto con favore il libro
di Giorgio Rimondi, frutto di una
riflessione che si prolunga ormai da
molti anni. Si tratta infatti di un
libro denso e originale, che riflette
e fa riflettere. Già il titolo - come è
spiegato nella quarta di copertina –
indica un modo di rapportarsi alla
musica piuttosto inconsueto. A
quali “figure” si allude? Prima di
tutto alle “figure retoriche” che
sono al cuore del discorso e della
scrittura, poiché ognuno di noi, a
cominciare dal critico musicale, si
rapporta al mondo dei suoni con
l’udito, ma poi deve restituire quel
mondo con le parole, sia che ne
discuta con gli amici, sia che ne
ricavi un saggio o un articolo da
pubblicare. E in secondo luogo si
tratta delle “immagini” che sempre
accompagnano il mondo della
musica: immagini dei musicisti, dei
concerti, degli strumenti… tutte
cose molto importanti nella ricezio-
ne del fenomeno musicale e soprat-
tutto nella ricezione del jazz.
Veniamo dunque al punto, e cioè
alla musica cui è dedicata la prima
parte del libro intitolata Mono-
loghi: il jazz. 
Rimondi frequenta il jazz da molti
anni, ma questa esperienza non gli
serve per  riflettere sulla sua storia
in senso tradizionale, occupandosi
di periodi, stili o personaggi, e nem-
meno per dedicarsi all’analisi musi-
cale in senso tecnico. Egli piuttosto
“approfitta” di questa musica per
interrogare tutta una serie di pro-
blemi del Novecento, musicali e
non. E lo fa assumendo ogni volta
una prospettiva inedita. Nei dodici
saggi che compongono la prima
parte, il lettore trova intanto un
testo che indaga i rapporti fra
George Gershwin e il jazz; poi un
altro dedicato a intellettuali italiani
(Savinio, Casella, Belli) che com-
presero con grande anticipo le
potenzialità di quella musica; poi
l’analisi di alcune storiche fotogra-
fie jazzistiche. A seguire un saggio
di impostazione antropologica, un

altro filosofica, un altro ancora
psicoanalitica. Non mancano
infine un saggio sui rapporti fra il
jazz e la letteratura (vecchia pas-
sione dell’autore), un’analisi sul
tema dell’improvvisazione e un
percorso sul jazz e il mondo fem-
minile. Insomma, come si sarà
capito, una notevole scacchiera
di itinerari che si affiancano, si
incrociano e sovrappongono
arricchendosi l’un l’altro.
E c’è poi la seconda parte, inti-
tolata Dialoghi. Essa è introdotta
da una riflessione che certo
susciterà la curiosità del pubbli-
co ferrarese, perché dedicata alle
avventure (e alle sventure) della
storica rassegna Aterforum, che
Ferrara ospitò per una quindicina
di anni e nella quale Rimondi fu
coinvolto in prima persona.
Fanno parte integrante di questa
riflessione alcune bellissime
fotografie di Marco Caselli Nir-
mal. 
Seguono poi undici interviste,
anch’esse condotte da una pro-
spettiva inedita. Intanto perché
l’autore sceglie i propri interlocu-
tori non solo fra personaggi italia-
ni, ma anche americani e france-
si, e poi perché mescola profes-
sionalità ed esperienze assai
diverse fra loro. In questi collo-
qui, condotti con mano sapiente,
incontriamo infatti direttori d’or-
chestra (Daniel Harding ) e can-
tanti (Magdalena Kozena) ma
anche  filosofi (Christian Béthu-
ne) e antropologi (Jean Jamin);
troviamo esponenti della cosid-
detta musica popolare italiana
(Alfio Antico e Delfio Plantemoli)
e della tradizione Rom (Santino
Spinelli), critici musicali (Giam-
piero Cane) e registi (Gabriella
Morandi) assieme ad alcune
grandi figure della tradizione cul-
turale e politica degli Stati Uniti
(Angela Davis e Amiri Baraka).
Giunti a questo punto, avremo
probabilmente capito anche il
senso del sottotitolo: Pensare
con la musica. Ma se fossero
rimasti dei dubbi, allora potrem-
mo leggere il testo finale (intito-

lato La cruna dell’ego) che a detta
dell’autore è una vera e propria
“dichiarazione di poetica”. Che
significa? Significa che egli si
impegna in un denso saggio per
riflettere sul “mestiere” del criti-
co musicale, interrogandosi sui
modi, sui limiti e sulle possibilità
di questa attività. Che egli vede
densa di implicazioni troppo spes-
so trascurate da chi la pratica con
leggerezza, senza un’adeguata
capacità di scrittura ma soprattut-
to senza tenere conto del celebre
avvertimento che il filosofo
Vladimir Jankélèvith affidò a una
frase che dice: “Non si dovrebbe
scrivere ‘sulla’ musica, ma ‘con’ la
musica e musicalmente”.

Andrea Ravagnan

Michelangelo Antonioni. 
Lo sguardo estatico
Vittorio GIACCI
Roma, Centro Sperimentale di
Cinematografia/ B. A. Film
Factory, Quaderni del CSC ,
2008 

«Quando non so cosa fare
incomincio a guardare. 
C’è una tecnica anche per
questo, o meglio ce ne sono
tante. Io ho la mia. Che con-
siste nel risalire da una serie
di immagini a uno stato di
cose». 

Michelangelo Antonioni

Lo sguardo. 
Lo sguardo, forse, per eccellen-
za.
Quello del ‘nostro’ Michelangelo
Antonioni, le cui parole in incipit
ben si attagliano allo spirito di
questo ultimo bel libro scritto su
di lui, a ridosso del primo anni-
versario dalla sua scomparsa, da
Vittorio Giacci, amico personale
di Antonioni e studioso della sua
opera. Un quasi ‘naturale’, sicu-

ramente ottimo e non casuale, pén-
dant al documentario incentrato su
tante interviste a lui fatte in tv e
presentato dall’altro suo ottimo
biografo Carlo Di Carlo alla 65a
Mostra Internazionale di Arte
Cinematografica di Venezia, fuori
concorso, nella sezione Orizzonti.
Il volume nasce dalla collaborazio-
ne tra il Busto Arsizio Film Festival
ed il Centro sperimentale di Cine-
matografia ed è edito dal CSC e
dall’Associazione B.A. Film Facto-
ry. Presentato quest’anno, tra gli
altri, da Bruno Torri, Presidente del
Sindacato Nazionale Critici Cine-
matografici Italiani - SNCCI e do-
cente di Istituzioni di Storia del
Cinema presso l’Università Tor Ver-
gata di Roma in anteprima durante
l’ultima edizione del Busto Arsizio
Film Festival, il volume analizza
l’insieme dell’opera antonioniana,
approfondendone la concezione

artistica anche attraverso l’analisi
dei film da lui realizzati dal 1950
al 2004. 
Nelle pagine introduttive, Giacci
nota come quello di Antonioni sia
stato “il progetto di un artista della
nostra epoca che, superando la
“barriera del Naturalismo” della
cultura del ’900, è riuscito a dia-
logare con le più spericolate inno-
vazioni linguistiche e tecnologiche
nella sfida estrema della moderni-
tà, quella di mostrare la realtà inte-

riore non tanto dei personaggi,
quanto del loro creatore”. 
Asse portante della riflessione cri-
tica di Giacci è dunque lo sguar-
do di Antonioni, lo sguardo cine-
matografico per eccellenza, come
si diceva.
Il libro comprende numerose
testimonianze: grandi nomi del-
l’arte cinematografica come
Robert Altman, Dario Argento,
Liliana Cavani, Suso Cecchi
d’Amico, Federico Fellini, Milos
Forman, Akira Kurosawa, Jack
Nicholson. 
È illustrato con fotogrammi tratti
da pellicole e fotografie conserva-
te presso gli archivi della Cineteca
Nazionale del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia, contiene la
filmografia completa di Antonioni
ed un’aggiornata bibliografia degli
scritti di e sul grande cineasta ita-
liano. 
Vittorio Giacci, critico cinemato-
grafico e studioso di comunicazio-
ne e mass media, è stato diretto-
re generale dell’Ente Gestione
Cinema e poi di Cinecittà Inter-
national e sub-commissario al
Centro Sperimentale di Cine-
matografia. Ha co-diretto il festi-
val di Rimini, ed è responsabile
della sezione “Memoria e restau-
ro” del Roma Film Festival e diret-
tore artistico del BAFF (Busto
Arsizio Film Festival). Recente-
mente ha assunto la direzione
della ACT Multimedia–Accademia
del Cinema e della Televisione.
Ha dedicato ad Antonioni e ai suoi
film numerosi saggi e recensioni
pubblicati su diverse riviste di set-
tore, ed un volume dal titolo L’av-
ventura ovvero l’isola che c’è
(Lipari, Edizioni del Centro Studi,
2000). In qualità di Direttore
Generale di Cinecittà Internatio-
nal ha curato il restauro dell’ope-
ra integrale di Antonioni presen-
tandola nelle più prestigiose sedi
internazionali ed ha realizzato,
parecchi anni fa, un complesso
progetto editoriale sulla sua opera
in lingua francese, affidandone la
cura a Carlo di Carlo.
Ha organizzato, insieme al regista
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e letterato francese Alain Robbe-
Grillet, fondatore del Nouveau
Roman, con cui Antonioni tenne
un corposo epistolario negli anni,
un convegno internazionale di
studi su di lui all’Auditorium del
Louvre e ha realizzato un cd-rom
dal titolo Michelangelo Antonioni.
Lo sguardo incantato (Infobyte,
1998).

Maria Cristina Nascosi

La battaglia 
dell’Argenta Gap
Rino Moretti
guida storico-turistica, Edisai,
Ferrara, 2008, 5 euro.

Questa guida descrive in rapida
sintesi quella che fu chiamata la
battaglia dell’Argenta Gap (1-19
aprile 1945), l’evento più com-
plesso dell’offensiva di primave-
ra dell’ 8ª armata, ma anche il
più tragico e devastante nella
storia millenaria di questa città.
Il libro di Moretti, che segue
quello pubblicato nel 2005 da
Mursia col titolo Argenta Gap,
vuol essere una guida per coloro
che desiderano visitare i luoghi
più significativi in cui si è svolta
quella battaglia. Vengono ripor-
tate fotografie dell’epoca, cartine
e mappe a colori per facilitare la
comprensione del testo, con dati
statistici, un sommario in ingle-
se e informazioni turistiche su
Argenta.
La battaglia che si svolse attorno

a questa città è citata in tutti i testi
di storia della campagna d’Italia e
caratterizzò l’offensiva dell’8a
armata britannica. Preparata nei
mesi invernali, aveva l’obiettivo di
far arrivare le forze alleate per la via
più breve, lungo la strada statale n.
16 (Argenta-Ferrara), al Po e qui
sconfiggere le truppe tedesche,
costrette a combattere con il fiume
alle spalle e tutti i ponti distrutti. Le
difese approntate dai tedeschi
erano imperniate soprattutto sulla
parte residua della Linea Gotica
(dal mar Ligure, seguendo la dorsa-
le appenninica, fino alla valle del
Senio), e sulla Linea Gengis Khan
(dall’Adriatico lungo i fiumi Reno,
Senio e Idice), dietro la quale era
stata creata l’ Argenta Gap. Con
questo nome gli inglesi avevano
indicato l’area compresa tra le valli
di Comacchio e quelle di Marmorta.
Qui i terreni erano stati allagati o
trasformati in micidiali campi
minati, per cui si era creato uno
stretto passaggio (gap) verso il Nord
difficile da superare.
Scrive Moretti che due clamorosi
errori avevano preceduto quella bat-
taglia. Il primo era stato commesso
dai tedeschi: sia Kesselring prima,
sia von Vietinghoff poi, consapevoli
del pericolo che le loro truppe cor-
revano, avevano chiesto all’alto
comando una maggior flessibilità
nella condotta delle operazioni, per
preparare il ritiro a nord del Po. Ma
Hitler pretese la difesa di ogni
palmo di terreno, condannando a
una disastrosa sconfitta le sue divi-
sioni. Il secondo errore venne com-
piuto da McCreery, comandante
dell’8a armata britannica. Egli non
volle tener conto del parere di
Alexander prima e di Clark poi, per
i quali la maggior pressione dell’of-
fensiva doveva essere fatta non
attraverso gli acquitrini e i campi
minati dell’Argenta Gap, ma lungo
la linea Massalombarda-Budrio.
Questa direzione avrebbe consenti-
to l’utilizzo dei loro superiori mezzi
corazzati e una avanzata più spedi-
ta. McCreery volle mettere in atto
un suo piano complicato che consi-
steva nell’aggirare Argenta da est
con gli anfibi LVT. Ma questi non
riuscirono a superare gli argini di un

canale a Fiorana, dove una forte
guarnigione tedesca distrusse
circa 15 anfibi e tenne bloccate
per cinque giorni le fanterie
inglesi, facendo fallire quell’ope-
razione. D’altra parte se la colon-
na di quei mezzi (un centinaio)
fosse riuscita a passare, avrebbe
offerto il fianco al fuoco del
nemico, che disponeva di tre
carri armati e di un cannone, per
cui il massacro avrebbe assunto
dimensioni più ampie, a confer-
ma che il piano progettato era
inaffidabile.
Una decisione insensata, secon-
do l’autore, fu l’impiego tattico
dei bombardieri strategici della
RAF, lungo l’asse Bastia-Argenta-
Portomaggiore, dove vennero
sganciate in bombardamenti not-
turni oltre 650 t di bombe dirom-
penti e incendiarie, con distru-
zioni nell’ordine del 75-80% e
decine di morti. In quelle cittadi-
ne non vi erano i presunti «con-
centramenti di truppe», né
«depositi di scorte o di munizio-
ni»: le postazioni di difesa si tro-
vavano in campagna e lungo gli
argini, per cui quei bombarda-
menti non poterono intaccare
l’insidia dei campi minati e delle
terre allagate. Se la battaglia
dell’Argenta Gap è passata alla
storia, questo è dovuto alla forte
divisione 29a  Panzer Grenadier:
con i mezzi corazzati di cui
disponeva e la determinazione
dei suoi uomini seppe contrasta-
re per alcuni giorni l’avanzata
dell’8a armata, pur essendo arri-
vata tardi sul campo di battaglia.
Sul fronte della 5a armata gli
americani, superate le valide
difese degli Appennini, arrivaro-
no al Po il 22 aprile, precedendo
di un giorno gli inglesi, nonostan-
te avessero iniziato l’offensiva
cinque giorni dopo, fossero parti-
ti da posizioni più lontane e aves-
sero forze nettamente inferiori, a
ulteriore dimostrazione che il
piano di McCreery era errato. Nel
cimitero di guerra dell’Argenta
Gap, voluto dagli inglesi nel
punto in cui il 19 aprile si con-
cluse vittoriosamente quella bat-
taglia, sono sepolti 625 caduti

del Commonwealth, dei quali
circa 500 deceduti nella battaglia
che prese questo nome. Della
stessa entità furono le perdite dei
tedeschi, sepolti nel cimitero di
guerra di Costermano (VR),  men-
tre le vittime civili (morti, feriti,
dispersi) dell’Argenta Gap furono
circa 1000.
A conclusione del suo libro, l’au-
tore esprime l’auspicio che a que-
sto importante episodio della
guerra in Italia venga dedicato un
museo, che lo illustri con un’ade-
guata documentazione e contri-
buisca alla valorizzazione della
sua memoria storica. Esso dovreb-
be degnamente ricordare alle gio-
vani generazioni, senza più odio
nella pace e nella libertà ritrova-
ta, tutte le vittime di quell’atroce
battaglia e i momenti più signifi-
cativi che l’hanno caratterizzata.

(redazione)

Marfisa da Este Cybo
Gentil fu da che nacque 
a cura di Gian Ludovico Masetti
Zannini, Ferrariae Decus, Ferrara
2008.

Marfisa d’Este (1554/1555-
1608), figlia naturale di don
Francesco (un figlio del duca
Alfonso I d’Este e di Lucrezia
Borgia), è nome ben presente ai
ferraresi, perché una bella
palazzina a lei intitolata sorge in

via Giovecca che, per l’ampiezza
stradale e il decoro di palazzi e
giardini, è da secoli il cuore della
città. Così, non poteva passare
inosservata la ricorrenza del quar-
to centenario della sua morte, con
un volume importante com’è que-
sto del conte Gian Lodovico
Masetti Zannini.
L’autore, noto ed apprezzato stu-
dioso, consegna un approfondi-
mento fondamentale, tanto più se
si sottolinea che esso si avvale di
una metodologia della ricerca sto-
rica che esige pazienti indagini
negli Archivi italiani e studi anno-
si. La copiosa messe delle fonti
inesplorate, rinvenute e trascritte
dall’autore, è pubblicata nel-
l’Appendice del volume di più di
trecento pagine, arricchito da bel-
lissime fotografie.
Avvenimenti e vicende sono scan-
diti in capitoli brevi, dai titoli/temi
d’incantevole immediatezza, che
raccontano in modo avvincente la
vita della bellissima Marfisa il cui
ritratto di bambina tra i cinque e i
sei anni è affrescato nella “Palaz-
zina” ancora oggi detta “di Marfi-
sa”, in via Giovecca, mentre il pro-
filo morale di principessa estense
è contenuto nella lapide comme-
morativa della sua morte da tempo
collocata nel Cimitero della
Certosa di Ferrara, sotto il grande
arco che unisce i due bracci del
chiostro, presso l’urna marmorea
con i resti del duca Borso d’Este
(p. 182).
Quale la vita di Marfisa, figlia
naturale di Francesco d’Este, mar-
chese di Massalombarda, prima
cugina del duca Alfonso II, l’ulti-
mo Estense signore di Ferrara?
Lo studioso procede secondo i
documenti – gli autografi di
Marfisa, gli atti notarili che la
riguardano, le molteplici autorevo-
li testimonianze contemporanee
nei manoscritti originali di lettere,
cronache e memorie, i componi-
menti poetici e teatrali a lei dedi-
cati in testi a stampa contempora-
nei – con il contributo di una cor-
posa bibliografia delle ricerche

erudite e di grandi opere stori-
che, sfatando fra l’altro le nume-
rose dicerie e leggende popolari
divenute patrimonio dell’intera
città (pp. 15-28). 
Ricevuta un’educazione consona
al suo lignaggio, come la sorella
Bradamante, ed accolta a corte,
nel Castello Estense, secondo la
consuetudine del tempo (viene
legittimata dal papa e dal duca
di Ferrara nel 1573, e può
aggiungere al suo nome il patro-
nimico Estensis),  dopo la
morte del padre, Marfisa sposa,
nel 1578, il cugino Alfonsino di
Montecchio, nipote di Alfonso I
d’Este e di Laura Dianti, morto di
violentissima peritonite, tre mesi
dopo le nozze. 
La brillante partecipazione
sociale, la capacità d’intrattene-
re relazioni vivaci con politici,
letterati ed artisti, accompagna-
te alla sagacia nel governare
terre e beni ereditati dal padre
(Ferrara e Massalombarda dove
Marfisa è subentrata anche nei
rapporti con la Comunità) la con-
durranno ad un nuovo matrimo-
nio.
Il 10 aprile 1580, vengono cele-
brate le nozze tra Marfisa d’Este
e il marchese di Carrara, Alde-
rano Cybo Malaspina. 
I festeggiamenti si svolgono a
Ferrara, nella residenza ducale,
con pranzo e ballo, poi con com-
medie in Castello, feste nella
Palazzina della Giovecca, ed
eventi ricordati dai cronisti.
Marfisa ha 26 anni, Alderano ne
ha 28, quindi sono quasi coeta-
nei. Lo sposo ha vari creditori,
Marfisa possiede un ricco patri-
monio. Da allora, Alderano prefe-
risce abitare a Ferrara, con la
moglie, nella Palazzina della
Giovecca, nell’attesa di ereditare
il paterno principato di Massa e
Carrara; attesa vana, perché il
padre Alberico, principe di
Massa e di Carrara, morirà dopo
di lui ultracentenario, nel 1623
(pp. 83-86).
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Solo per un breve tempo, dal
1595 all’aprile del 1598,
Alderano e Marfisa abitano a
Massa, nel Castello Malaspina. Il
ritorno a Ferrara s’impone, a
causa della morte del cugino
Alfonso II d’Este senza eredi, e
della conseguente “devoluzione”
di Ferrara alla Santa Sede. Dal
1598 il Ducato Estense si riduce
alle due sole province di Modena
e Reggio, feudi imperiali e non
pontifici. Marfisa però non segue
i parenti estensi a Modena, la
nuova capitale (pp. 145-161).
Rimane con il marito e i figli
nella Palazzina ferrarese della
Giovecca dove moriranno,
Alderano nel 1606, e Marfisa nel
1608 (pp. 178-183 ).
Madre premurosa e solerte di
sette figli, il suo primogenito
Carlo Cybo, nato nel 1581,
diventerà principe di Massa e di
Carrara (pp. 101-111).
Come accennato, nella Certosa
di Ferrara, accanto all’urna di
Borso d’Este, si trova ancora oggi
una lapide nera  a lei dedicata:
dopo la morte di donna Marfisa
(1608), il figlio primogenito
Carlo erige, nel 1613, un sepol-
creto marmoreo con lapide che il
nipote, cardinale Alderano Cybo,
Legato in Ferrara (1651-1654),
fa modificare, pur lasciando inal-
terata la data.
Bionda, bellissima, ha ricevuto
lodi non solo per le qualità fisi-
che, ma anche per le doti morali,
da poeti come Torquato Tasso: Ha
gigli e rose ed ha rubini ed oro/ e
due serene stelle e mille raggi/ il
bel vostro purpureo e bianco
viso:/ onde sua primavera e ‘suo
tesoro,/ e gemme i vaghi fiori, e
lieti maggi/ lucide fiamme son di
paradiso;/ ma ‘l più bel pregio è
la virtù de l’alma,/ ch’è di se stes-
sa a voi corona e palma./ La natu-
ra v’armò, bella guerriera. Ai
componimenti del Tasso “in lode
di donna Marfisa” sono dedicate
numerose pagine dell’esaustivo
studio su Marfisa da Este Cybo
(così era solita firmarsi).

A conclusione del volume – volu-
to dalla Ferrariae Decus, soste-
nuto dalla Cassa di Risparmio di
Ferrara e dalla Fondazione Carife
– un breve saggio sul “Restauro
della Palazzina di Marfisa d’Este
ad opera della Cassa di Rispar-
mio di Ferrara (1938)”, poi il
ricco Apparato iconografico e
l’indispensabile Indice dei nomi.

Maria Alberta Faggioli Saletti

dottore in Medicina e Filosofia,
Aldo Stella, del giornalista
Franco Cangini, del docente, sto-
rico e giornalista Franco Cardini,
del Presidente dell’Accademia
degli Incamminati, On. Antonio
Patuelli, del Presidente del
Senato della Repubblica Italiana,
Marcello Pera e  del Cardinale
Josef Ratzinger. Ad aprire lo svi-
luppo e la riflessione  di questi
testi sono 2 saggi di Sacchi, già
fondatore di quattro riviste di cul-
tura e politica. Lo scrittore  gior-
nalista Sandro Allegrini si è occu-
pato della prefatio,  esplicando
con facilità la chiave di lettura di
quest’argomento, assai, in appa-
renza, difficoltoso. Egli cerca di
chiarire l’argomento del titolo,
svolgendone i vari aspetti, non
perdendo di vista il significato di
“messaggio cristiano”, intriso di
presupposti storico-filosofici e
morali. A Fabio Capitanucci, lin-
guista, è stato affidato il difficile
compito di traduzione dei conte-
nuti; mansione assolta in manie-
ra egregia, non travisando il signi-
ficato più profondo di questi illu-
stri pensatori, né tanto meno ado-
perando terminologia di non faci-
le percettibilità.

Mirella Golinelli

Quale futuro per l’Europa
First Edition, 2008

E’ uscita nel dicembre 2008 una
raccolta di scritti d’interesse sto-
rico-culturale sull’Europa.
Promotore e responsabile della
First Edition, già distribuita ai
Membri del Parlamento Europeo,
come dell’edizione popolare, è
l’accademico giornalista Giu-
seppe Gabriele Sacchi, di nasci-
ta ferrarese ed acquisizione
perugina. Il testo “Quale futuro
per l’Europa - L’idea di Europa
Cristiana - sviluppo di una rifles-
sione”, si avvale della collabora-
zione saggistica del Direttore
della Rivista mensile di cultura
“Radici cristiane”, Roberto Mat-
tei, del docente universitario,


