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LA REVISIONE DEI CONFINI AMMINISTRATIVI E 
TERRITORIALI DELLE PROVINCE:

IL CASO FERRARA
d i  A u r e l i o  B r u z z o
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1. IntRODuzIOnE  L’obiettivo del presente articolo non 
è certamente quello di condurre una puntuale e approfondita 
analisi critica della normativa emanata in materia di riforma 
delle Province da parte degli ultimi due governi in carica, cioè 
quelli presieduti da M. Monti e da E. Letta, dal momento che 
alcuni giuristi e altri studiosi altrove si sono già cimentati in un 
simile compito, evidenziando i principali difetti tecnici presenti 
in tali provvedimenti di natura istituzionale assunti negli ultimi 
due-tre anni.

L’obiettivo non è neppure quello di fare una “difesa d’ufficio” 
dell’Ente Provincia, discutendo l’inopportunità socio-
politica della sua abolizione (con conseguente modifica della 
Costituzione), come previsto dalle norme appena menzionate, 
oppure valutando criticamente la fondatezza dei presunti 
risparmi per la spesa pubblica che – almeno secondo alcuni 
famosi commentatori di testate giornalistiche nazionali – 
deriverebbero dalla sua prevista trasformazione in ente di 
secondo livello, giacché anche in questo caso sono già stati 
pubblicati alcuni lavori che affrontano adeguatamente tali 
questioni, giungendo alla conclusione secondo cui si starebbe 
imponendo – anche sulla spinta emotiva a favore di una 
riduzione dei cosiddetti “costi della politica” sostenuti nel 
nostro paese – un immotivato accanimento contro questo 
livello intermedio di governo, accusato di sostanziale inutilità 
operativa e di costituire un mero fattore di aggravio per il 
bilancio pubblico italiano.
L’obiettivo di questo breve studio è piuttosto quello di 
evidenziare come sia l’approccio adottato in questa occasione 
dai policy maker, sia le stesse argomentazioni addotte a difesa 
delle Province non tengano assolutamente in considerazione 
quanto sostenuto dalla teoria economico-finanziaria in merito 
alla configurazione e gestione delle strutture amministrative 
pubbliche sub-centrali.
Pertanto, qui di seguito si procederà nel seguente modo: dopo 
aver brevemente ricostruito con un taglio tendenzialmente 
critico come si è giunti al quadro normativo attualmente vigente, 
si passa appunto ad illustrare le indicazioni da tempo avanzate 
in sede teorica secondo un approccio economico-territoriale, 
con particolare riferimento alla delimitazione delle “regioni”, 

La soppressione delle province è da molti anni ormai al centro del dibattito politico, 
che però è rimasto a lungo privo di effettive conseguenze, nonostante le numerose 
iniziative proposte al vaglio del parlamento.

cioè di quelle porzioni di territorio su cui vengono 
applicate decisioni di politica economica; in seguito, a 
titolo strettamente esemplificativo, si applicano a grandi 
linee tali indicazioni al caso della Provincia di Ferrara, 
nell’ipotesi però che la sua Amministrazione possa 
continuare ad operare sulla base delle attuali competenze 
ad essa attribuite – oltre che dalla Costituzione – anche 
dalla normativa nazionale e regionale. In sostanza, quello 
che si vorrebbe sostenere è che, al fine di delineare una 
struttura territoriale più moderna e adeguata alle attuali 
esigenze della società e del sistema produttivo per la 
Pubblica Amministrazione del nostro paese, la soluzione 
preferibile dal punto di vista economico-finanziario 

non consista nella semplicistica soppressione dell’Ente 
Provincia e nella sua trasformazione in un ente di secondo 
livello, bensì in una più impegnativa revisione dei suoi 
confini amministrativi al fine di renderli più coerenti con i 
fenomeni economici e produttivi che si manifestano oggi 
sul territorio nazionale.
 2. RICOStRuzIOnE CRItICA DEl quADRO 
nORMAtIVO  La soppressione delle Province è da 
molti anni ormai al centro del dibattito politico, che 
però è rimasto a lungo privo di effettive conseguenze, 
nonostante le numerose iniziative proposte al vaglio del 
Parlamento. Si ricorda che un primo segnale di riforma 
dell’assetto delle Autonomie locali si era già avuto con la 
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legge n. 142/1990, con la quale sono state introdotte per la prima volta nell’ordinamento 
italiano le Città metropolitane e le Unioni dei Comuni, al fine di porre un freno alla notevole 
frammentazione territoriale prevalente nel nostro paese. Dopo questa legge, però, si è dovuto 
attendere il biennio 2007-2008 perché venissero presentati alcuni disegni di legge aventi 
la specifica finalità di semplificare e razionalizzare il sistema degli Enti locali, prevedendo 
appunto la soppressione delle Province. Anche queste iniziative, però, finora non hanno 
avuto un seguito concreto e, tantomeno, l’esito sperato da parte dei loro promotori.

2.1 Il fallito tentativo del Governo Monti       I principali motivi che hanno spinto 
il Governo Monti a procedere verso la riorganizzazione di questa storica componente 
dell’Amministrazione locale erano quelli di renderla più efficiente ed efficace e, nel 
contempo, di diminuire la complessiva spesa pubblica. Mediante i noti decreti-legge “Salva 
Italia” e “Spending Review” il governo presieduto da M. Monti ha inteso porre rimedio, in 
maniera incisiva e definitiva, all’istituzione di ulteriori Province, introducendo l’adozione 
di specifici requisiti minimi demografici e territoriali che avrebbe dovuto diminuirne 
notevolmente il numero. Inoltre, le Province sarebbero dovute diventare un ente intermedio 
di più ampie dimensioni, con poteri e funzioni tali da caratterizzarsi come enti di “area 

vasta”. 

Più precisamente, il riordino delle Province è iniziato nel 2011 con l’emanazione di un 
decreto-legge che è stato convertito - con modificazioni - nella legge n. 214/2011,  dal 
titolo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento degli enti pubblici”. 
Inizialmente il decreto prevedeva la soppressione delle Province con una netta riduzione 
delle loro funzioni, ma in fase di conversione tale soluzione è stata sostituita con un meno 
drastico riordino, giacché l’abolizione avrebbe reso necessario una revisione anche della 
Costituzione, vale a dire un processo lungo e complesso che si è preferito evitare per evidenti 
motivi di opportunità politica.
L’azione di riforma è poi proseguita con l’emanazione di un altro decreto-legge, convertito 
anch’esso con modificazioni nella legge n. 135/2012, dal titolo “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, con la quale si 
è dato inizio al vero e proprio riordino delle Province appartenenti alle Regioni a statuto 
ordinario, istituendo per legge le Città metropolitane. La norma prevedeva che il riordino 
delle Province e delle loro funzioni venisse effettuato in base a specifici requisiti minimi, 
sia demografici che territoriali, stabiliti con una deliberazione del Consiglio dei Ministri1, 
ovvero:

i) una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati;
ii) una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.

Sempre la normativa in esame, inoltre, apportava alcune modifiche al precedente decreto 
“Salva Italia” che aveva fortemente ridotto le funzioni delle Province, relegandole di fatto 
ad un’unica funzione di indirizzo e coordinamento delle attività comunali, recuperandone 
alcune, quali:
- la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione 

dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
- la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, l’autorizzazione e controllo 

in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; 
- la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali con la regolazione della 

circolazione stradale ad essa inerente;
- la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione dell’edilizia scolastica 

relativa alle scuole secondarie di secondo grado.
Il riordino secondo il percorso delineato dalla normativa appena citata è giunto alla sua 
ultima tappa con l’emanazione di un terzo decreto-legge, il quale disponeva l’accorpamento 
delle Province sulla base dei criteri dimensionali di cui alla menzionata deliberazione del 
Consiglio dei ministri, nonché sulla base delle ipotesi di riordino formulate dai Comitati 
Autonomie Locali (CAL) e delle successive proposte ufficialmente avanzate dalle Regioni. 
Tale decreto, infatti, oltre a regolare il procedimento di successione dei nuovi enti ai 

1  La deliberazione recante appunto criteri per il riordino delle Province è stata emanata nel luglio 2012.

Marcella Zappaterra, presidente della provincia
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precedenti, conteneva l’elenco delle nuove Province, nonché la formazione dei relativi 
organi, l’assegnazione delle funzioni e delle necessarie risorse. E’ importante precisare poi 
che il decreto incideva non solo sulla disciplina delle Città metropolitane, recando diverse 
importanti innovazioni rispetto alla disciplina contenuta nel secondo d. l., ma anche sul 
riassetto dell’amministrazione periferica dello Stato e degli uffici territoriali del Governo. 
Soffermandoci in questa sede solo sui profili riguardanti le Province, si ricorda che tale 
decreto era stato accolto da molte critiche di ordine 
sia politico, sia tecnico. Sotto il primo profilo, la 
nuova conformazione territoriale di pressoché tutte 
le nuove Province ha incontrato voci contrarie 
da parte delle rispettive comunità e dei propri 
rappresentanti. Sotto il secondo profilo, invece, i 
rilievi critici si sono concentrati preliminarmente 
sullo strumento normativo del decreto-legge e sulla 
carenza dei presupposti di straordinaria necessità 
e urgenza; nel merito, invece, hanno suscitato 
reazioni negative da parte sia delle Regioni 
che degli Enti locali tanto i tempi e le fasi della 
successione delle nuove Province alle vecchie, 
quanto l’assegnazione delle funzioni da parte dei 
legislatori regionali.
In questo contesto di generale contrarietà, la 
Commissione Affari costituzionali del Senato 
aveva condotto i propri lavori fino a che – a fronte 
della posizione assunta dal partito di maggioranza 
relativa nei confronti del governo presieduto da M. 
Monti – quest’ultimo ha annunciato l’intenzione 
di rassegnare le proprie dimissioni una volta 
conclusosi l’iter di approvazione della legge di 
stabilità. Questo “precipitare” della legislatura 
verso una chiusura anticipata ha ovviamente 
segnato la definitiva interruzione anche dell’esame 
del decreto legge sul riordino delle Province. 
Al fine però sia di evitare il “caos” normativo e 
istituzionale che ne sarebbe seguito, sia di non 
disperdere i risultati parziali conseguiti dal processo di riforma prematuramente arrestato e, 
quindi, anche i previsti risparmi finanziari, nella legge di stabilità 2013 è stato inserito un 
apposito emendamento che prevede di “congelare” la riforma e di rinviare di un anno tutte 
le principali scadenze. In tal modo si è salvata l’individuazione delle funzioni fondamentali, 
così come si è rinviato di un anno il tanto contestato riordino della geografia provinciale, 
giacché la norma in commento ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l’adozione 

del corrispondente “atto legislativo d’iniziativa governativa”2.  Merita di sottolineare che 
gli interventi inerenti le Province, come solennemente dichiarato dallo stesso Governo in 
un comma della normativa appena illustrata, erano stati effettuati “al fine di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari 
al raggiungimento del pareggio di bilancio”. In altre parole, per risparmiare o per ridurre 
la spesa pubblica corrente. Pertanto, ci si può chiedere quanto si sarebbe risparmiato dalla 

soppressione e dall’accorpamento delle Province. 
La risposta a una simile domanda la si ricava da 
una relazione tecnica che accompagna una delle 
normative prima analizzate: poiché si tratta di una 
norma procedurale, si avverte che “non è possibile 
allo stato attuale quantificarne gli effetti finanziari, 
posto che questi potranno essere rilevati solo 
successivamente al completamento dell’iter. La 
disposizione normativa, in ogni caso, avrà effetti 
virtuosi in considerazione dei risparmi di spesa 
che deriveranno dalla riduzione del numero delle 
circoscrizioni provinciali”. In sostanza, nessun 
risparmio di spesa, almeno per l’immediato, e 
l’eventuale beneficio futuro sarebbe stato tutto 
da quantificare, con buona pace di quanti ancora 
oggi si ostinano a prospettare straordinari risparmi 
dalla soppressione delle Province. In compenso, 
si sostiene che la riforma non avrebbe comportato 
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, 
giacché le funzioni amministrative già assegnate 
dallo Stato alle Province sarebbero state trasferite 
ai Comuni. 

2.2 Il tentativo avviato dal Governo Letta   
Il Governo presieduto da E. Letta ha ripreso il 
progetto di svuotamento delle Province, tanto 
che alla fine dello scorso luglio ha licenziato in 

2  Conseguentemente, non solo è stata fatta salva la disciplina concernente i criteri del 
riordino già contenuta nella citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma sono stati altresì 
implicitamente confermati gli adempimenti procedurali compiuti dai CAL (ipotesi di riordino) e 
dalle Regioni (proposte di riordino) ai sensi del decreto medesimo, ovvero quell’iter di modifica 
delle circoscrizioni provinciali sul quale si erano appuntate molte critiche concernenti la sua dubbia 
costituzionalità. 
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via preliminare un disegno di legge che – oltre a istituire dal 2014 Città metropolitane – 
trasforma le Amministrazioni provinciali in enti di secondo livello dotati di minime funzioni 
di pianificazione e semplifica la disciplina delle Unioni di Comuni. 

Si tratta di un secondo tassello dopo il d.d.l. costituzionale approvato all’inizio dello stesso 
mese e volto ad eliminare il termine “Province” dalla Costituzione. Entrambi i provvedimenti 
devono ricevere, prima, il parere della Conferenza unificata delle Autonomie locali e, poi, 
l’approvazione del Parlamento, per cui il percorso di superamento delle Province si prevede 
abbastanza lungo.
L’intervento dell’Esecutivo si è reso necessario dopo che una sentenza della Corte 
Costituzionale, emanata agli inizi di luglio, aveva sancito l’illegittimità costituzionale sia 
del decreto Salva Italia, che trasformava le Province in enti di secondo livello, sia di quello 
della Spending review, che prevedeva il taglio di quelle con 
meno di 350mila abitanti e con un’estensione inferiore a 
2.500 chilometri quadrati3. In attesa, dunque, della riforma 
costituzionale che potrebbe prevederne l’abolizione, il d.d.l. 
approvato alcuni mesi fa istituisce un ente di area vasta, 
governato sostanzialmente dai rappresentanti dei Comuni 
e dotato di poche funzioni di pianificazione4, la cui trasformazione sarebbe destinata ad 
avviarsi entro 20 giorni dalla data di proclamazione dei sindaci eletti nelle prossime tornate 
amministrative con l’insediamento del Consiglio e l’elezione del nuovo Presidente. Dunque, 
si presume, al più tardi nell’estate dell’anno prossimo (2014).
E’ poi importante aggiungere che, al tempo stesso, questo provvedimento cerca di mettere 
ordine nelle tre diverse tipologie di Unioni di Comuni attualmente esistenti, prevedendo - 
ad esempio - che tutti i municipi con meno di 5mila abitanti (3mila se montani) si associno 
per svolgere le loro funzioni fondamentali. 
Il Governo Letta, confermando di nutrire un particolare interesse per le Province, nello 
scorso mese di agosto è intervenuto ben due volte sulla materia. Innanzi tutto, il Consiglio 
dei ministri ha dato il definitivo via libera al disegno di legge costituzionale che le elimina 
dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, provvedimento che era già stato licenziato 
in via preliminare all’inizio di luglio. In secondo luogo, il Governo ha anche approvato il 
cosiddetto d.d.l. Delrio che – in attesa della riforma costituzionale – svuota le Amministrazioni 
provinciali di compiti e di risorse e istituisce dal 2014 le Città metropolitane. Il d.d.l. 
costituzionale ricalca quasi fedelmente quello varato in via preliminare, fatta eccezione per 

3 Riforma che, come si è già detto, è stata congelata dalla successiva legge di stabilità.
4 Per quanto riguarda gli organi, non è più prevista la Giunta provinciale; il Consiglio provinciale 

è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dal presidente delle Unioni di 
Comuni del territorio con più di 10.000 abitanti; mentre il presidente è un sindaco in carica eletto 
dall’Assemblea dei primi cittadini.

una precisazione sulle città metropolitane: infatti, ora viene previsto che la legge statale 
disciplini non solo le funzioni, le modalità di finanziamento e l’ordinamento delle Città 
metropolitane, ma anche il suo territorio. Per il resto rimane immutato lo schema in tre 
articoli approvato in prima lettura, di cui il primo abolisce le Province, eliminandole dallaa 
Costituzione e lasciando in vita solo Regioni e Comuni, con in mezzo appunto le dieci 
Città metropolitane disciplinate dalla legge ordinaria. S’introduce poi un regime transitorio 
di sei mesi dall’approvazione della legge costituzionale entro i quali le Regioni e lo Stato 
dovranno stabilire che ne sarà delle funzioni di area vasta.
E qui dovrebbe giungere in supporto il d.d.l. Delrio, il cui testo, che è in attesa di essere 
esaminato dal Parlamento, lascia in vita le Amministrazioni provinciali come Enti di secondo 
livello (cioè formate dai sindaci del circondario) e con funzioni di semplice pianificazione, 

oltre alla gestione delle scuole.
Qualche studioso ha 
commentato queste iniziative 
legislative parlando 
d’inspiegabile pervicacia da 
parte del Governo Letta nel 
perseguire la riforma delle 

Province e ha osservato che il suo intervento appare criticabile sotto diversi profili, giacché 
sarebbe in palese contrasto con la Costituzione per i seguenti motivi: 1) assenza dei requisiti 
di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione; 2) mancanza di omogeneità nei contenuti 
della normativa; 3) violazione della menzionata sentenza della Corte Costituzionale 
220/2013 anche sotto il profilo sostanziale; 4) violazione dei principi costituzionali che 
regolano le Autonomie locali. In altre parole, si teme che, nel perseguire fino in fondo 
la missione di far scomparire le Province, si giunga persino a calpestare i più elementari 
principi del nostro ordinamento.
Stanti le nostre pressoché nulle competenze in materia giuridica, non si è in grado di 
confermare o di smentire tali drastiche valutazioni, per cui si preferisce passare a questo 
punto a esporre le indicazioni fornite dalla teoria economica in materia di delimitazione 
delle unità amministrative locali, che a nostro avviso sono state finora sostanzialmente 
trascurate nell’attività di legiferazione in materia di riforma delle Province.

3. lE InDICAzIOnI DEllA tEORIA ECOnOMICA     Al fine d’individuare i 
suggerimenti forniti dalla teoria economica che potrebbero risultare utili ai fini di un riordino 
delle Province italiane si possono quantomeno individuare due (gruppi di) contributi, 
attinenti a diversi approcci scientifici, entrambi di derivazione anglosassone. 

L’approccio che qui si considera per primo, in quanto di valenza più generale, è quello 
elaborato alla fine degli anni ’60 del secolo scorso da H. W. Richardson, il quale ha 

Più precisamente, il riordino delle Province è iniziato nel 2011 con l’emanazione 
di un decreto-legge che è stato convertito - con modificazioni - nella legge 
n. 214/2011,  dal titolo “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento degli enti pubblici”. 
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riordinato le diverse definizioni di regione (intesa in senso lato). Secondo un’impostazione 
ormai tradizionale dell’economia regionale, infatti, s’individuano tre differenti modi per 
definire la regione: il primo sottolinea l’aspetto della omogeneità, con riferimento ad una 
caratteristica o ad una combinazione di più caratteristiche (fisiche, economiche o di altro 
genere) del territorio considerato; il secondo modo pone invece l’accento sulla cosiddetta 
nodalità o polarizzazione, la quale abitualmente si sviluppa intorno a qualche agglomerato 
urbano, solitamente di cospicue dimensioni in termini demografici; il terzo modo, infine, 
implica l’attività di programmazione e tende alla corrispondenza tra l’area geografica 
considerata e l’ambito territoriale affidato alle istituzioni politico-amministrative preposte – 
secondo l’ordinamento giuridico vigente – a mettere in atto decisioni di politica economica 
in ambito decentrato5.
Il concetto di regione omogenea si basa sull’idea che, per individuare una determinata 

5 Si precisa che queste tre definizioni di regione non si escludono a vicenda, nel senso che non sono 
tra loro alternative, giacché gli ultimi due schemi di classificazione sono semplicemente delle 
varianti del criterio dell’omogeneità.

regione, si potrebbero mettere insieme delle aree geografiche, quando queste godono di 
caratteristiche uniformi; ad esempio, un analogo andamento demografico, una struttura 
produttiva simile, una comune “base di esportazione”, ecc.6. Tuttavia, aree che appaiono 
uniformi per taluni aspetti possono risultare difformi per altri, per cui i tentativi compiuti 
dai geografi per delimitare i confini delle regioni omogenee sono risultati insoddisfacenti di 
fronte a difficoltà di questo tipo.
La caratteristica più naturale dell’economia spaziale, invece, è rappresentata dalla non 
omogeneità, dal momento che nella distribuzione sia delle attività economiche che della 
popolazione s’individuano frequentemente delle agglomerazioni, in corrispondenza di 
determinati punti nello spazio7. Si sottolinea che tali agglomerati sono constatabili qualunque 
sia il livello territoriale di analisi, vale a dire all’interno dell’economia nazionale, delle 

6 Poiché le caratteristiche simili potrebbero essere però anche meramente geografiche e 
naturalistiche, nel caso della provincia di Ferrara un’area omogenea potrebbe essere individuata 
in quella del Delta del Po.

7  Oggi non si usa più questo termine di derivazione anglosassone, preferendo quello di territorio.
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singole regioni e anche entro le singole città. Ad esempio, anche all’interno delle singole 
province – come quella di Ferrara – si possono notare dei centri dominanti, in termini di 
concentrazione sia di popolazione che di attività produttive, come la città capoluogo verso 
la quale affluiscono periodicamente8 quantità rilevanti sia di fattori produttivi (lavoro e 
capitale), sia di beni e servizi. Tutto ciò porta al concetto di regione nodale, o polarizzata, 
la quale è composta da unità eterogenee, che però sono fra loro strettamente connesse dal 
punto di vista funzionale.
La regione di programmazione, infine, è quell’area – normalmente individuata da confini 
amministrativi – che qui interessa maggiormente, perché su di essa vengono applicate delle 
decisioni economiche, cioè relative alle politiche pubbliche e alla pianificazione urbanistico-
territoriale, e tali decisioni rappresentano appunto il criterio unificante dell’area stessa. 
Dato che l’attuazione di una misura di politica economica 
richiede che si eserciti un potere che di solito è attribuito agli 
organi pubblici, questo tipo di regioni vengono individuate 
come aree amministrative o come giurisdizioni politiche, 
di varia grandezza e livello, come nel caso delle Province 
italiane. Poiché le regioni di programmazione presentano di 
solito forti connotati di tipo storico-politico, esse in pratica 
possono essere delimitate in modo incoerente, nel senso 
che possono essere state delimitate senza tenere in debita 
considerazione gli effettivi legami funzionali che esistono 
tra le varie aree che le compongono. Di conseguenza, può 
non risultare assicurata una perfetta corrispondenza tra le 
aree nodali e gli ambiti amministrativi (o le giurisdizioni 
politiche) che invece risulterebbe necessaria, dal momento 
che la regione nodale costituisce di fatto l’unità ottimale 
per affrontare le varie problematiche sociali ed economiche 
mediante l’assunzione di opportune scelte programmatiche.
Ed è qui che entra in azione il secondo approccio – quello 
elaborato alla metà degli anni ’60 dallo studioso di finanza 
pubblica A. Breton e denominato della “ottima costituzione 
economica” – secondo il quale – anche nel caso in cui 
si sia in presenza di una determinata struttura politico-
amministrativa già storicamente costituita – bisognerebbe 
configurare una mappa ottimale delle unità governative in 
base a due criteri (quello della internalizzazione dei benefici 
delle spese pubbliche e quello della minimizzazione del 
costo unitario di produzione dei beni e servizi pubblici di 

8 Un evidente e macroscopico esempio di affluenza periodica verso
 la città è fornito  dal pendolarismo quotidiano.

competenza di ciascuna di queste unità amministrative), cercando di far il più possibile 
coincidere le aree corrispondenti.
Allorquando esiste una data struttura politico-amministrativa che invece non è ritenuta 
ottimale, si può ricorrere a due categorie di strumenti mediante i quali “internalizzare” 
gli effetti esterni o per minimizzare il costo unitario di produzione de servizi pubblici: 
quelli che comportano modifiche nella struttura politico-amministrativa e quelli che invece 
non comportano simili modifiche. Questi ultimi vanno dalle politiche dei sussidi, cioè 
trasferimenti di risorse finanziarie da un livello di governo ad un altro, agli strumenti di tipo 
contrattualistico che permettono di godere delle economie di dimensione senza modificare 
la preesistente struttura politico-amministrativa. Nel primo gruppo di strumenti, invece, 
rientrano quelli definiti “strutturali” che vanno dalla creazione di nuovi livelli di governo 
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all’eliminazione di livelli già esistenti, dalla modificazione delle dimensioni delle unità 
governative esistenti, fino al trasferimento di funzioni tra i diversi livelli di governo. Mentre 
gli strumenti finanziari e di tipo contrattuale tentano di arrivare ad una dimensione ottima 
dal punto di vista economico delle unità amministrative, influendo solo sul comportamento 
di queste ultime (come sta procedendo il governo Letta), gli strumenti strutturali intendono 
giungere all’ottima costituzione economica modificando le dimensioni delle unità 
governative, in modo tale che alla fine la dimensione reale (in termini di popolazione e/o di 
superficie) corrisponda a quella ottimale.
Infine, si ricorda il principale vantaggio vantato dagli strumenti strutturali rispetto all’altro 
tipo di strumenti, vale a dire quello di essere indubbiamente più adeguati per quelle 
funzioni pubbliche per le quali la scala dell’organizzazione e la necessità di uno stretto 
coordinamento delle attività sono molti importanti, proprio come nel caso dei servizi affidati 
dall’ordinamento tuttora vigente alla competenza delle Province.

4. lA VARIAzIOnE DEI COnFInI DEllA PROVInCIA DI FERRARA: AlCunI 
ESEMPI SIGnIFICAtIVI    Come si è già accennato, il riordino delle Province dovrebbe 
essere principalmente introdotto per contribuire a ridurre i costi del settore pubblico e, allo 
stesso tempo, per provvedere a un riassetto della struttura amministrativa italiana9, mediante 
l’istituzione di un nuovo Ente di area vasta che dovrebbe sostituire l’attuale Provincia. 

Di conseguenza, i potenziali risparmi dovrebbero essere sostanzialmente limitati alla 
riduzione dell’apparato istituzionale e amministrativo, giacché si prevede un trasferimento 
delle funzioni attualmente svolte dalle Province ad altri Enti, ovvero ai Comuni e alle 
Regioni, assieme a un trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ed umane 
necessarie per far fronte alle funzioni aggiuntive. La riforma governativa in questo senso 
appare ben poco soddisfacente, anche perché non si è finora colta l’occasione per ridisegnare 
completamente il funzionamento dell’Amministrazione pubblica locale, attribuendo alle 
Province un effettivo ruolo di area vasta da esercitarsi in modo autonomo che attualmente 
non potrebbe essere realizzato all’interno né dei ristretti confini comunali né di quelli 
regionali, i quali invece – soprattutto nelle Regioni di maggiori dimensioni10 – si rivelano 
troppo ampi per l’esercizio di talune funzioni ora esercitate dalle Province.
A nostro avviso, sarebbe piuttosto necessario iniziare un simile processo proprio da una 

9 L’attuale ministro agli Affari regionali G. Delrio ha recentemente affermato in merito al d.d.l. denominato 
“svuota Province” che la loro cancellazione porterà un risparmio al bilancio pubblico, anche se in 
occasione di un incontro con il Presidente dell’Unione delle Province Italiane A. Saitta ha aggiunto 
che “l’imperativo del Governo è il ridisegno globale dello Stato più che il risparmio”. In effetti, circa 
la riduzione della spesa pubblica si nutrono forti dubbi, pensando – ad esempio – che nel solo settore 
scolastico l’abolizione delle Province farebbe passare i centri di spesa da 107 a 1.327. 

10 Si pensi a Regioni come la Lombardia e il Piemonte le quali sono talmente vaste da non riuscire a seguire 
da vicino le dinamiche e le problematiche presentate da tutti i loro numerosi Comuni.

rivisitazione della dimensione demografica e territoriale dei Comuni. Come noto, il territorio 
italiano è caratterizzato da un’eccessiva frammentazione, giacché c’è un numero molto 
elevato di realtà comunali che molto spesso sono di dimensioni troppo esigue11. Inoltre, i 
progetti di tendenziale accorpamento comunale antecedenti alla riforma Monti non sono 
andati a buon fine, anche perché per diminuire la frammentazione territoriale si era prevista 
solo la possibilità di formare delle Unioni dei Comuni in modo concertato12, mentre per dare 
un’effettiva soluzione a tale problema sarebbe stata più opportuna un’impostazione diversa, 
come quella di provvedere ad una revisione dei confini territoriali ed amministrativi delle 
attuali Province, senza però giungere alla loro soppressione. Le dimensioni territoriali delle 
Province, infatti, come dimostra la recente tendenza alla loro proliferazione, devono a loro 
volta essere rese più adeguate alla loro particolare connotazione di Ente di area vasta, dal 
momento che non possono essere basate solamente su criteri demografici e territoriali, ma 
anche e soprattutto sulla base dei fenomeni socio-economici che dovrebbero essere gestiti 
e governati da tali Enti. 
In effetti, le dimensioni ottimali per la formazione di un’area vasta, come si è sostenuto 
nel precedente paragrafo sulla base degli assunti teorici, sono quelle che si basano su 
caratteristiche il più possibile omogenee del territorio, grazie alle quali si può dar vita a 
effettivi rapporti di collaborazione tra le aree interessate a tali fenomeni, in quanto basati 
su interessi condivisi.
Nella realtà attuale, invece, solo raramente i territori provinciali coincidono con le 
dimensioni di area vasta, per il semplice fatto che i confini delle Provincie – così come, del 
resto anche quelli delle Regioni – sono confini puramente amministrativi che quasi sempre 
sono stati determinati all’epoca della loro prima istituzione (avvenuta qualche secolo fa) e 
ovviamente senza tener conto delle tendenze attualmente evidenziate dalle variabili socio-
economiche. 
Inoltre, non va dimenticato che tali dinamiche che si manifestano sui territori dei Comuni 
tendono a modificarsi abbastanza frequentemente nel tempo e, quindi, è difficile ipotizzare 
di istituire un Ente di area vasta che rimanga sempre lo stesso, richiedendosi piuttosto 
un’organizzazione amministrativa flessibile, anche per motivi legati all’evoluzione 
tecnologica.
E’ preferibile quindi l’istituzione di un Ente di tipo nuovo, che – da un lato – sia in grado di 
evolversi gradualmente in parallelo ai cambiamenti delle esigenze delle collettività insediate 
sul suo territorio, e che – dall’altro – sia di effettivo collegamento tra il livello comunale e 
quello regionale. Inoltre, se si adotta una soluzione prevalentemente basata su criteri socio-

11 Attualmente, i Comuni sono circa 8.100, dei quali 5.000 hanno una popolazione ben al di sotto dei 5.000 
abitanti, fino ad arrivare a qualche centinaio soltanto.

12 Comunque, prima o dopo dovrà essere ripensato anche il ruolo dei Comuni, giacché a causa delle 
attuali ridotte dimensioni della maggior parte di essi, incontrano notevoli difficoltà sia nel soddisfare 
le richieste dei cittadini sia di fronteggiare problematiche territoriali di natura strutturale, anche a causa 
della mancanza di adeguato personale dipendente.
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economici, si deve tener presente che talvolta sorgono dei legami molti forti anche tra Comuni 
appartenenti a Regioni diverse, sempre a causa delle caratteristiche morfologiche e socio-
economiche che li accomunano13. Pertanto, in un’ottica di riforma radicale bisognerebbe 
prevedere l’istituzione di un nuovo Ente intermedio, che svolga un ruolo di collegamento tra 
i nuovi Comuni e la Regione di appartenenza. Inoltre, si potrebbero sottoporre a revisione 
anche i confini regionali, così da configurare Regioni più omogenee sia tra loro che al loro 
interno, in quanto i loro nuovi confini non saranno basati solo su criteri amministrativi, ma 
anche economici14. Si verrebbe così a disporre di Regioni molto più efficienti e competitive 
a livello europeo. Un’area territoriale che appare configurata in modo non particolarmente 
omogeneo dal punto di vista soprattutto economico, nonché caratterizzata da una serie di 
oggettive carenze (infrastrutturali, ecc.) rispetto ad altre Province dell’Emilia-Romagna, 
risulta quella di Ferrara, così come sottolineerebbero le difficoltà incontrate nel passato 
dall’Amministrazione provinciale nell’accogliere esigenze comunali notevolmente diverse.  
Specifici esempi in tal senso secondo alcuni sono costituiti dal Comune di Cento, ubicato 
a ovest rispetto al Comune capoluogo e quello di Comacchio, ubicato invece a est (ved. 
figura allegata). Di questi due Comuni, infatti, il primo dispone di un’importante struttura 
produttiva incentrata su settori – come quello della meccanica e della motoristica – molto 
diversi rispetto a quelli prevalenti nel resto del territorio provinciale, mentre il secondo non 
ritiene di essere adeguatamente valorizzato dal punto di vista ambientale e turistico a causa 
della carenza di adeguati servizi sul proprio territorio. 
In definitiva, entrambi questi Comuni sembrano incontrare non trascurabili ostacoli 
nell’individuare le prospettive per un più soddisfacente sviluppo a favore sia delle imprese 
che delle famiglie in essi residenti. Pertanto, il Comune di Cento da qualche tempo sta 
discutendo con le Amministrazioni di alcuni Comuni contermini per trasformare l’attuale 
Associazione intercomunale in un’Unione dei Comuni dell’Alto ferrarese, grazie alla quale 
s’intende gestire vari servizi mediante convenzione. 
Per quanto riguarda il Comune di Comacchio, invece, esso ha recentemente avviato le 
procedure per promuovere un referendum popolare al fine di verificare la volontà dei 
cittadini di aderire alla Provincia di Ravenna, con l’evidente intenzione di unire i suoi 

13 Si pensi, ad esempio, ai Comuni della Valmarecchia che dalle Marche sono confluiti in Emilia-Romagna.
14 Al margine si ricorda che anche la delimitazione territoriale delle attuali Regioni risale al processo 

di unificazione dell’Italia avvenuto negli anni 1860-61 ed essa è stata sostanzialmente confermata al 
momento della loro istituzione prevista dalla Costituzione repubblicana. Senza dubbio i loro confini 
furono decisi non sulla base di esigenze sociali ed economiche del territorio e da allora sono rimasti 
immutati a tutti i cambiamenti subiti dallo Stato italiano, finendo così per non rispondere in modo 
macroscopico alle esigenze dell’odierno sistema produttivo. Tra le varie proposte di revisione dei confini 
regionali che purtroppo non sono mai state prese in considerazione dal sistema politico, spicca quella 
avanzata per conto della Fondazione Agnelli ancora nel 1996, nella quale si propose d’istituire dodici 
macro-regioni in base appunto a criteri economici, in quanto gli studi che erano stati condotti, portavano 
a suggerire dimensioni territoriali molto più ampie per riuscire a far fronte a esigenze di elevata qualità 
amministrativa, capacità di inserimento nelle reti europee e globali, gestendo nel contempo politiche di 
una significativa ampiezza finanziaria.

lidi con quelli ravennati, così da formare un’unica grande zona particolarmente vocata 
al turismo balneare. Appare però subito evidente che la sua confluenza nella Provincia 
ravennate, al di là dell’effettiva volontà di questa di accogliere un nuovo comune, non 
modificherebbe l’attuale articolazione dell’area emiliano-romagnola del Delta del Po in più 
Province e, pertanto, le questioni di natura ambientale ad esso legate molto presumibilmente 
non troverebbero un’analoga soluzione. 
In ogni caso, queste due zone – poste ai due lati opposti della provincia di Ferrara – 
potrebbero forse ottenere una soluzione ai loro problemi se si aggregassero a territori più 
omogenei ai loro, ovvero la Provincia di Modena (o quella di Bologna) per il Comune di 
Cento, e la Provincia di Romagna – a suo tempo proposta dalla Regione – per quello di 
Comacchio. 
D’altro canto, da tempo le popolazioni di alcuni Comuni polesani, cioè appartenenti alla 
Provincia di Rovigo, tra cui certamente quello di Occhiobello, tendono a gravitare più sulla 
città di Ferrara che sul rispettivo Comune capoluogo, soprattutto per la fruizione di una 
serie di servizi, ad iniziare dallo svolgimento della loro attività lavorativa, come dimostra 
l’evidente pendolarismo – su strada o per ferrovia – che si presenta quotidianamente sul 
ponte sul Po ubicato in corrispondenza di Pontelagoscuro. 
Uno dei motivi di questo fenomeno è costituito molto probabilmente dal fatto che 
buona parte di questa popolazione in passato risiedeva a Ferrara o nei suoi pressi e che 
successivamente si è trasferita al di la del Po, magari per approfittare della maggiore offerta 
residenziale che già allora si presentava in questi Comuni, i quali in effetti negli ultimi anni 
hanno registrato una notevole espansione urbanistica. Ed ovviamente gran parte di tale 
popolazione ha mantenuto l’eventuale occupazione di cui godeva prima del trasferimento 
della sua residenza e, pertanto, ha continuato a intrattenere strette e frequenti relazioni con 
le zone di effettiva origine15. Di conseguenza, una soluzione operativa, analoga a quella che 
ha portato l’ISTAT a individuare i Sistemi Locali del lavoro, consentirebbe d’individuare 
un’area auto-contenuta, almeno per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro.
Rispetto alla riforma progettata dal Governo Monti l’attuale Provincia di Ferrara soddisferebbe 
i requisiti demografici e di superficie previsti e potrebbe rimanere com’è attualmente dal 
punto territoriale, ma ciò – invece di risultare un vantaggio – in prospettiva potrebbe 
rivelarsi uno svantaggio, in quanto è probabile che essa risulterebbe meno competitiva 
rispetto alle altre Province emiliane che invece dovrebbero accorparsi, correndo così il 
rischio di essere esclusa da un possibile processo di rilancio sociale ed economico. Proprio 
per questo motivo e al fine di fornire un contributo positivo, quanto tendenzialmente critico 
qui si sono prese in esame alcune ipotesi di una diversa configurazione territoriale della 
Provincia di Ferrara, cercando di aggregare zone tra loro funzionalmente più omogenee.
Come si può notare dalla tabella allegata, l’eventuale scorporo dei Comuni di Cento e di 

15 Una conferma delle strette relazioni esistenti tra il capoluogo della Provincia di Ferrara e alcuni Comuni 
di quella di Rovigo è fornita dall’attivazione da parte dell’Azienda ferrarese di un’apposita linea di 
trasporto pubblico urbano che collega le due zone, sebbene esse appartengano a due distinte Regioni.
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Comacchio dalla Provincia di Ferrara comporterebbe quantomeno la perdita dei requisiti 
minimi imposti dalla menzionata normativa. Una possibile soluzione complementare alla 
prima potrebbe essere allora individuata nell’accorpamento con porzioni di un territorio, 
cioè quello del Polesine, dotate di caratteristiche socio-economiche e di problematiche 
morfologiche analoghe o più simili alle proprie, le quali potrebbero essere più agevolmente 
affrontate e risolte da parte di un’unica Amministrazione provinciale16. In tal modo, si 
darebbe vita a una nuova Provincia più forte e competitiva, proprio perché territorialmente 
più omogenea dell’attuale, sebbene si sia consapevoli che – anche così riconfigurata – tutti 
gli attuali problemi non verrebbero risolti in un’unica soluzione. Anzi, se ne presenterebbe 
qualcuno di nuovi, come quello – di natura istituzionale – derivante dal fatto che la 
Provincia di Ferrara è sita in Emilia–Romagna, mentre i Comuni della Provincia di Rovigo 
che dovrebbero aggregarsi alla prima sono ubicati nel Veneto.
Si ripropone dunque la questione cui si è accennato in precedenza, cioè l’esigenza di 
modificare anche i confini delle attuali Regioni italiane, giacché essi non appaiono sempre 
pienamente soddisfacenti, in quanto basati più su tradizioni storiche, che non su decisioni 
di politica economica. Invece, i Comuni dovrebbero potersi unire in base alle loro attuali 
affinità socio-economiche, riuscendo così a dar vita ad una reale cooperazione sinergica17, 
anche senza dover rispettare gli attuali confini regionali. In tal modo si potrebbero 
istituire Amministrazioni più efficienti, che – rispecchiando le effettive esigenze dei loro 
cittadini – riuscirebbero ad eliminare i disservizi attualmente lamentati proprio in seguito 
a disomogeneità territoriali ed economiche, metterebbero a disposizione dei loro utenti 
servizi più adeguati, e che sul loro territorio ospiterebbero attività produttive dotate di 
maggiori possibilità di crescita economica. 
Si è quindi sicuramente favorevoli alla revisione della dimensione e dei confini delle 
Province e, conseguentemente, anche del loro ruolo, ma solo se ciò avvenisse all’interno 
di disegno più ampio ed organico tale da portare ad un cambiamento radicale dell’intera 
struttura amministrativa italiana, così come del resto si auspicava all’epoca dell’istituzione 
delle Regioni a statuto ordinario, cioè all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso.

16 Si pensi alla gestione unitaria dei flussi idrici del Po, nonché alla sua fruizione a fini di trasporto di merci 
e persone, almeno per un suo tratto.

17 Emblematica al proposito è la decisione assunta dal Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” 
di far svolgere uno studio di fattibilità sulla fusione dei Comuni ad essa appartenenti, al fine di riuscire 
ad erogare migliori servizi ai loro cittadini.   

Figura 1: Comuni della provincia di Ferrara con prospettive di confluire in province 
                 contermini per motivi di omogeneità funzionale

Tabella 1: Implicazioni conseguenti, in termini di variazione della popolazione 
e della superficie, dalle varie ipotesi di variazione dei confini rispetto a quella 
d’invarianza della Provincia di Ferrara

Aree geografiche popolazione residente
(al 2011)

Superficie territoriale
(in kmq)

Attuale provincia di Ferrara 359.994 2.631,12

Scorporo del Comune di Cento dalla 
provincia di Ferrara 324.412 2566.35

Scorporo del Comune di Comacchio dalla 
provincia di Ferrara 336.856 2.347,35

Aggregazione alla provincia di Ferrara di 
alcuni Comuni della provincia di Rovigo 
limitrofi alla prima

409.099 3.917,42
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d i  G a b r i e l e  R a s c o n i

GREEN ECONOMY , UNA 
GRANDE OPPORTUNITA’ 

PER NUOVI INVESTIMENTI
d i  M a r c o  O t t o l e n g h i  

O s s e r v a t o r i o  G r e e n  E c o n o m y  E m i l i a  R o m a g n a
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Siglando il Patto per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del Novembre 2011, la Re-
gione Emilia-Romagna ha posto un forte accento sullo sviluppo sostenibile e sulla green economy 
sottolineando l’importanza di lavorare su un insieme di politiche integrate volte ad accrescere la 
“domanda di sostenibilità” degli attori e ad aprire nuove opportunità. A livello europeo, le coordi-
nate del patto sono scritte nel programma Europa 2020 e nelle sue iniziative “faro” nonché nella 
comunicazione della Commissione Europea della “Tabella di 
marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risor-
se”. 
La green economy in Emilia Romagna è un settore trasver-
sale che si rivela sempre più  come una risorsa del territorio 
e un’opportunità per nuovi investimenti; essa comprende ol-
tre 2.000 imprese (quasi 2.200 a giugno 2013) del territorio 
regionale e riguarda sia il “cosa si produce” (green produc-
tion) che il “come” (green business). Il mondo di imprese 
appartenenti alla green economy regionale spazia dal mani-
fatturiero fino ai servizi e fa del tema della sostenibilità uno 
strumento in grado di coniugare l’etica e la tutela del terri-

torio con la competiti-
vità sui mercati interna-
zionali. Il nuovo ciclo 
di programmazione di 
fondi strutturali europei 
(2014 – 2020) rappre-

senta una risorsa per supportare le politiche regionali per la 
green economy  incentivando il risparmio energetico nelle 
strutture e nei cicli produttivi e diffondendo l’impiego del-
le fonti rinnovabili per la produzione di energia. Allo stesso 
modo Horizon 2020, il più importante programma europeo 
per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, mette 
a disposizione risorse finanziarie per supportare progetti am-
bientali dal 2014 al 2020. Tutto questo indica l’importanza di 
comprendere appieno questa “transizione ecologica” verso 
una società sostenibile in cui ambiente, economia e cono-
scenza si muovono all’unisono.  

L’Osservatorio green economy Emilia Romagna vuole  fare chiarezza dal punto di vi-
sta qualitativo e quantitativo sulla consistenza regionale della green economy. Esso nasce 
nell’ambito della convenzione tra ERVET e Regione Emilia-Romagna e, ponendosi  il fine 
di dare una caratterizzazione numerica all’economia verde regionale, analizza i settori che 
concorrono ad uno sviluppo economico con al centro la green economy, la quale porta a 
nuove prospettive per il territorio e di conseguenza alla creazione di nuove politiche regio-
nali. Partendo dall’agroalimentare, settore leader in regione per numero di imprese green, 

l’Osservatorio si dedica ai settori più tradizionalmente legati alla tutela dell’ambiente come 
la bonifica dei siti, il ciclo dei rifiuti e quello idrico e la gestione di aree verdi, così come a 
settori emergenti quali quello delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. A questi 
settori se ne affiancano altri che mostrano segnali di una riconversione verso produzioni più 
pulite, ad esempio la mobilità sostenibile, l’edilizia e la meccanica allargata. Altre realtà 

al di fuori del sistema industriale ma collegate a questo nucleo centrale e riconducibili alla 
filiera green sono quelle che operano nel settore agricolo (biologico) e forestale, oltre ai 
liberi professionisti e alle società operanti nel campo della certificazione energetica. Tale 
panorama di riferimento si completa infine con una serie di imprese di servizi a supporto 
della filiera e riconducibili al settore della formazione e della ricerca. L’Osservatorio opera 
tramite un’analisi costante del territorio regionale, contestualizzando la green economy in 
termini numerici ed approfondendone le potenzialità. 
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Le attività dell’Osservatorio si sviluppano in tre direzioni:
1. Analisi dei dati: le analisi dell’Osservatorio derivano dal continuo sviluppo del da-

tabase di riferimento, il quale fornisce il quadro aggiornato delle imprese green in 
regione. L’Osservatorio è attivo all’interno del portale ER Energia1 della Regione in 
cui è possibile visualizzare, oltra ai dati e alle elaborazioni grafiche degli stessi per 
settore e per provincia, le molteplici attività regionali svolte sul tema della green 
economy, le iniziative di riferimento e le pubblicazioni disponibili.

Le Aziende green del territorio ferrarese- Fonte Osservatorio GreenER

2. Promozione di ap-
profondimenti tematici e/o 
sulle principali filiere: ol-
tre al consolidamento di 
attività di studio ed analisi 
con dati socio economici, 
l’Osservatorio promuove 
approfondimenti di filiera 
o tematici in grado di iso-
lare le eccellenze e di indi-
viduare le determinanti in 
grado di orientare maggior-
mente l’evoluzione green 
dei diversi settori. Ciò è 
necessario per garantire 
uno sviluppo trasversale 

della green economy ed una valorizzazione del sistema produttivo regionale anche 
in chiave internazionale.

3. Sviluppo di strumenti innovativi per il sostegno allo sviluppo di una green economy 
radicata sul territorio e in grado di qualificare il lavoro. Per far progredire anche il 
sistema di riferimento e a supporto della green economy bisogna operare anche  nei 
seguenti ambiti:
	introduzione di meccanismi di rating ambientale e di idonei strumenti finanziari;
	supporto per l’introduzione di indicatori per il monitoraggio ambientale da intro-

durre in bandi e finanziamenti;
	formulazione di modelli di alleanze e aggregazioni di imprese anche pubblico/

privato in grado di proporsi sui mercati esteri;
	supporto per valutazione e sviluppo dei percorsi formativi adeguati a rispondere 

alle richieste di professionalità espresse dai diversi settori della green economy. 
Relativamente al settore energetico, inoltre, vengono individuati come prioritari i seguenti 
ambiti di lavoro:

•	 sostenere la programmazione di forme innovative di intervento per la sostenibilità 
energetica;

•	 supportare il monitoraggio e la contabilizzazione della programmazione di sosteni-
bilità energetica;

•	 sostenere l’applicazione di schemi innovativi di funding;
•	 accompagnare l’evoluzione degli strumenti pubblici di finanziamento agevolato;
•	 creare sinergia tra sviluppo della green economy regionale e miglioramento della 

sostenibilità energetica.
Tali ambiti sono connessi, con il supporto alle politiche territoriali, alla loro sostenibilità 
economica e alla loro capacità di innovazione e di adattamento a nuovi scenari tecnologici 
e di governance. Si configurano inoltre come elementi chiave di un’ideale filiera della so-
stenibilità energetica ed ambientale dei territori. 
Ma le attività sul fronte regionale vengono sviluppate tenendo in considerazione l’evoluzio-
ne del contesto in ambito internazionale e nazionale. Canale privilegiato sotto questo punto 
di vista è rappresentato dall’azione dell’Osservatorio regionale a supporto del Consiglio 
Nazionale della Green Economy in vista degli Stati Generali della Green Economy2 che si 
sono recentemente tenuti ad Ecomondo e il cui obiettivo è quello di proporre dei provvedi-
menti di supporto alla green economy condivisi da tutti i portatori di interesse, sia pubblici 
che privati, su scala nazionale. All’interno dei lavori preparatori l’Osservatorio supporta 
il coordinamento del Gruppo di Lavoro “Regioni ed Enti Locali per la green economy” 
il cui coordinamento è affidato all’Assessore della Regione Emilia Romagna Gian Carlo 
Muzzarelli, unico Assessore regionale in Italia ad avere una delega esplicita all’economia 
verde, confermando ulteriormente l’importanza che la Regione dà alla sostenibilità e alla 
green economy. 

1  Per approfondire energia.regione.emilia-romagna.it/imprese-green-economy 

2  Per approfondire: www.statigenerali.org  

classificazione delle imprese in chiave green (elaborazione % 
domanda a risposta multipla) - Fonte Osservatorio GreenER
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ENERGIA DAL MARE:
AL VIA LA RIVOLUZIONE VERDE NELLA 
SACCA DI GORO
quando la tecnologia aiuta a cambiare prospettiva: 
il caso delle alghe, da ostacolo a risorsa economica
d i  L i s a  V i o l a  Ro s s i

A volte 
 le onde 

 alte
portano 

nel palmo
di una

grande mano verde
un tessuto
tremante:

la tela 
interminabile
delle alghe. 

Ode alle alghe dell’oceano, Pablo Neruda
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Ormai da anni la tela interminabile delle alghe cantata da Neruda è elemento caratterizzante il 
paesaggio gorese. Nulla di poetico, se non per i turisti che ogni anno giungono in questo angolo 
suggestivo del Delta del Po. Per ammirarne le numerose specie animali e degustarne le specialità 
gastronomiche: Goro è un’“altra Italia”, poco nota al turismo di massa, eppure dalle atmosfere 
uniche al mondo. 

Di fatto, l’allarmante proliferazione delle alghe nella sacca di Goro, dovuta al particolare ecosi-
stema lagunare, sta conducendo il settore ittico locale sull’orlo del baratro. Tale fenomeno assume 
dimensioni tali da implicare nefaste ripercussioni, in termini economici, non solo per le attività 
produttive, ma anche per gli enti territoriali competenti. 

Nello specifico, la cosidetta “eutrofizzazione” della sacca ostacola in modo sempre più marca-
to l’attività concreta di coltivazione della vongola (si veda l’approfondimento www.fe.camcom.
it/servizi/pubblicazioni/gli-ultimi-numeri-de-la-pianura/LA%20pIANURA_3_07.pdf). In secondo 
luogo, comporta la morìa completa di tutti gli organismi viventi presenti nelle sue acque, poiché 
l’aumentare della temperatura durante la stagione estiva, fa sì che le alghe muoiano, originando 
le cosiddette “crisi anossiche” (dato che la loro decomposizione toglie ossigeno all’acqua). 

“I danni provocati alle attività di molluschicoltura possono essere quantificati in qualche milione 
di euro – ci fa sapere stefano lovo, Responsabile P.O. Acque costiere ed Economia ittica della 
provincia di Ferrara -, ogni volta che una crisi anossica colpisce la parte produttiva della laguna, 
ovvero dove insistono le concessioni”. Nel caso in cui la crisi resti confinata in zone non interessate 
da attività produttive, come è avvenuto quest’anno nella valle di Gorino (grazie all’installazione 
di dieci pompe per la movimentazione forzata dell’acqua, costate alla Provincia circa 100mila 
euro), resta tuttavia il danno ambientale: la presenza di tale “macchia” ha un forte impatto sull’eco-

Il progetto grafico dell’impianto (in alto il fabbricato e in basso il campo coltivato 
ad alghe)

2314

http://www.fe.camcom.it
www.fe.camcom.it/servizi/pubblicazioni/gli-ultimi-numeri-de-la-pianura/LA%20PIANURA_3_07.pdf
www.fe.camcom.it/servizi/pubblicazioni/gli-ultimi-numeri-de-la-pianura/LA%20PIANURA_3_07.pdf


la pianura

19

sistema lagunare, considerato tra l’altro che questa valle è la porzione più pregiata 
della Sacca. La provincia di Ferrara, dunque, in quanto ente territoriale incaricato, è 
tenuta a rispondere del fenomeno anche preventivamente. Ciò si traduce ogni anno 
in un impegno finanziario rilevante, che si aggira tra i 130 mila e i 150 mila euro. A 
tanto ammontano attualmente le spese volte a coprire la raccolta delle alghe, attività 
che implica il loro trasporto a terra da parte dei pescatori, nonché la gestione del 
centro di accumulo e il successivo smaltimento presso l’impianto di compostaggio 
di Ostellato, dove sono trasformate in compost e biostabilizzato. “Tuttavia l’azione 
di raccolta – ci ricorda lovo - è purtroppo limitata a meno della metà della sacca 
di Goro, poiché le alghe vengono raccolte solo marginalmente nelle aree non in 
concessione come la valle di Gorino, per due ragioni principali: gli alti costi dell’o-
perazione, che non possono essere sostenuti nè dai molluschicoltori, nè dagli Enti 
pubblici; nonché i bassi fondali della Valle gorinese, che non permettono la raccolta 
meccanica e costringono ad un intervento manuale, chiaramente più oneroso”.
Per tutti questi motivi la Provincia ha candidato su un progetto europeo, il “sEA-R”, 
la possibilità di verificare in laboratorio, in via sperimentale, se le alghe presenti 
nella sacca di Goro – di cui si stima una produzione annua di circa 60-80 tonnel-
late, per lo più identificate nell’Ulva e nella Gracilaria -, possano essere utilizzate 
per produrre biogas. Ovvero se sia possibile un loro riutilizzo “più remunerativo”, in 
modo tale da incentivare la loro raccolta in tutte le aree della laguna. I benefici, va 
rimarcato, non sarebbero solo in termini di copertura energetica del territorio, ma 
anche di slancio all’attività ittica, ora fortemente compromessa.

Il PROGETTO sEA-R. Dall’acronimo inglese che sta per “Energia sostenibile nel-
le regioni adriatiche: conoscenza per investire”, il sEA-R è un progetto europeo 
di tre anni di durata (marzo 2011 - aprile 2014), che si colloca nell’ambito del 
programma di cooperazione tranfrontaliera IpA Adriatico e che coinvolge cin-
que paesi della regione Adriatica: Albania, bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia 
e Slovenia. Lo scopo di SEA-R è quello di identificare, promuovere e aiutare 
l’attuazione di pratiche a favore delle principali fonti di energia sostenibili per 
la regione adriatica: il sole, il mare e il sapere. In questa prospettiva, il progetto 
si suddivide in tre principali azioni relative alle tre fonti di energia identificate; 
tre azioni, che perseguono obiettivi specifici: l’intervento costituito dalla speri-
mentazione sulle alghe della sacca di Goro, “riciclate” in biogas, rientra nell’a-
zione relativa all’obiettivo “energia del mare”, coordinata dalla Provincia di 
Ferrara. I collaboratori del progetto, incaricati dalla provincia di Ferrara, sono 
CURsA - Consorzio Universitario per la Ricerca socioeconomica e l’Ambiente, 
il Dipartimento di scienze Ambientali dell’Università di Parma e il laboratorio 
di Analisi Agroalimentari Studio Associato di Annalisa Campi e Luigi Fagioli.

lA sPERIMENTAzIONE. Dopo aver censito le specie e valutato le quantità di macro-
alghe presenti in Sacca di Goro, la provincia di Ferrara ha condotto una caratteriz-
zazione chimica di quelle predominanti (nel dettaglio, si è occupata di rilevarne le 
caratteristiche nutrizionali, la composizione elementare, l’assetto anionico minerale 
ed organico). Questa fase ha fatto emergere che la sabbia costituisce una parte con-
sistente delle loro ceneri: si tratta dunque di un elemento critico rilevante, considera-
to il fatto che la sabbia è in grado di impoverire notevolmente il valore tecnologico 
della materia prima algale, costituendo un ostacolo non indifferente nella conduzio-
ne dell’impianto per il suo accumulo, a causa dell’effetto meccanico che si produce 
sulle superfici di contatto. Per questa ragione, “potrebbe essere inevitabile – si legge 
in una nota -, in sede di impiego su ampia scala, un lavaggio rapido con acqua 
dolce e sgrondamento su un setaccio a maglie da 2 mm, per cercare di rimuovere 
la sabbia”. Ora, i test di digestione anaerobica di macroalghe e loro miscele con 
altri prodotti reperibili in loco (svolti presso un digestore da laboratorio) saranno 
presto completati, alla luce delle indicazioni emerse dalle fasi precedenti di studio 
ed analisi. Dal settore Ambiente della provincia si apprende inoltre che sono attual-
mente in fase di elaborazione le linee guida per lo sviluppo di investimenti mirati 
alla produzione di biogas dalle macroalghe: direttive che contengono valutazioni 
di tipo tecnico-economico e finanziario, nonché l’indicazione dei fattori di criticità.

POssIbIlI svIlUPPI: l’IMPIANTO A bIOGAs. Il progetto pilota volge dunque già al 
termine della sua sperimentazione e, se tutto andrà secondo la tabella di marcia pre-
vista, entro il 2014 si inizierà a produrre biogas dalle alghe. Un progetto che pare 
essere stato accolto molto positivamente dai professionisti della pesca del territorio, 
come evidenziano le parole di Massimo Genari, presidente della Co.pe.Go., la co-
operativa più numerosa della sacca di Goro: “sono soddisfatto per l’imminente rea-
lizzazione di questo progetto – ha dichiarato senza mezzi termini Genari -. Da anni 
le alghe per la nostra economia sono un problema da combattere, compromettono 
la crescita dei nostri molluschi oltre a comportare costi e rischi per l’economia loca-
le. l’impianto trasformerà questo problema in energia pulita, è un ottimo risultato.”
Attualmente la Provincia di Ferrara, autorità competente del rilascio dell’Autorizza-
zione Unica per quanto riguarda la realizzazione e l’esercizio di un impianto di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili alimentati a biomasse/biogas nel Comune 
di Goro mantiene il più stretto riserbo sul nome dell’azienda. In una nota, si legge: 
“la domanda di installazione dell’impianto è stata presentata agli inizi del mese di 
settembre ed è attualmente in fase di istruttoria e pertanto non è possibile dare infor-
mazioni al riguardo. I tempi autorizzativi – viene precisato - sono di 90 giorni, ma 
possono allungarsi se occorrono integrazioni al progetto”.
In merito all’imminenza dell’avvio dell’impianto, altre conferme provengono da un 
incontro pubblico avvenuto nel corso di un workshop che si è tenuto lo scorso 12 

2314

http://www.fe.camcom.it


la pianura

20

luglio a Goro. l’appuntamento, che si è svolto in occasione della tre-giorni di eventi 
(Road show) durante la sagra della vongola, rientrando a pieno titolo nell’ambito 
del progetto sEA-R, ha visto la partecipazione dell’azienda Eutec di Forlì, con l’espli-
cita intenzione di diffondere i risultati raggiunti dal progetto sperimentale ed offrire 
informazioni e momenti di approfondimento sulle risorse energetiche rinnovabili. 
Ad oggi, secondo fonti non ufficiali, sarebbero due le aziende con i requisiti neces-
sari per riuscire nell’impresa e che si sarebbero candidate per realizzare il progetto: 
la Cclg e la Energenesi ambedue di Forlì. Mentre il presidente della prima, Enzo 
Cortesi, ha preferito non rilasciare dichiarazioni,  il presidente di Eutec, Tiziano 
Papi, ha assicurato che Energenesi opererà con le competenze e il know how di 
Eutec. la società che presiede, conferma Papi, “ha tutti i titoli e le competenze per 
avviare il progetto, i contratti di raccolta delle alghe con alcune cooperative di pe-
scatori e circa 7,5 ettari di terreno, in località vallazza, dove realizzare l’impianto – 

fa sapere l’imprenditore -. si aspetta solo l’Autorizzazione operativa 
da parte della provincia, per la quale è stata presentata domanda 
nei primi giorni di settembre. Nel giro di qualche mese, burocrazia 
permettendo, speriamo di avviare il progetto per essere pienamente 
operativi tra un anno, a settembre 2014”.
La Eutec è scesa in campo a dicembre del 2012, al fine di avviare 
questo progetto che, come ci tiene a sottolineare Papi “sarà il primo 
impianto industriale di questo tipo in Europa”. I tratti innovativi sono 
da rintracciarsi nella filiera, “adotteremo – evidenzia il titolare della 
tecnologia e della idea progettuale - una tecnologia e un’impianti-
stica all’avanguardia, applicandola a livello industriale”. Inoltre, fa 
sapere con entusiasmo il numero uno della Eutec: “Abbiamo intenzio-
ne di realizzare un vero e proprio polo di sperimentazione e ricerca 
applicata sulle Alghe, in collaborazione con le università italiane e 
straniere e la Commissione europea, per ricavare dalle alghe dei 
prodotti derivati destinati ad uso alimentare, farmaceutico o cosmeti-
co, per fare qualche esempio. Ciò attraverso tecniche di bioraffineria 
che abbiamo già sperimentato in laboratorio: le microalghe che col-
tiveremo in vasche, verranno utilizzate innanzitutto a questo scopo, 
prima di essere immesse, nella fase finale, nell’impianto di “digestio-
ne”. Un passo ulteriore in avanti, ancora, con la ulteriore produzio-
ne di fertilizzante organico: “la produzione di fertilizzante di alta 
qualità, derivato dal digestato, sarà l’ultima fase del lungo processo 
di trasformazione della materia prima, per cui nessuno scarto è pre-
visto. Tutto il processo avverrà all’interno del perimetro dell’impianto 
stesso, evitando trasporto su gomma e dunque abbattendo disagi 
ambientali come: traffico, polvere, rumori e non ultimo quel caratteri-
stico cattivo odore prodotto dalle alghe raccolte dato che tutte le fasi 

di trattamento si svolgeranno in un ambiente chiuso, all’interno di digestori aerobici 
e del fabbricato di produzione del fertilizzante, e le “arie esauste” saranno sogget-
te a biofiltrazione”. Il risultato finale, assicura Papi, sarà “la presenza di un odore 
tipico di sottobosco”.
Il processo di trasformazione delle alghe, dunque,  si aprirà e si chiuderà a Goro: 
le alghe, una volta raccolte dai pescatori, saranno trasportate all’impianto via mare 
e pompate attraverso un sistema di trasporto idraulico all’interno dell’impianto vero 
e proprio, che coprirà una superficie di 4500 metri quadri.     
“Un investimento importante e con un rischio d’impresa da non sottovalutare, di 
almeno 7 milioni di euro”, dichiara Papi. Un dato è certo, come ribadisce anche la 
Provincia: l’impianto sarà a costo zero, per la comunità. Gli ingenti investimenti ne-
cessari saranno a totale carico dell’azienda autorizzata. Non solo, come ribadisce 

La Sacca di Goro, immagine satellitare fornita da Eutec
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Papi: “Intendiamo dare slancio all’economia locale, ora fortemente danneggiata, 
abbattendo i costi della raccolta e dello smaltimento delle alghe, che ora prevede 
il trasporto su gomma alla centrale di Ostellato. Inoltre si prevedono nuovi posti di 
lavoro, per una decina di nuovi occupati, diplomati tecnici e biologi”. Relativamente 
ai ricavi saranno di sicuro interesse industriale, l’imprenditore concede una previsio-
ne: “Il budget prevede un utile netto di poco inferiore al 10% del capitale investito. 
Ma è tutto da vedere, bisogna considerare anche il rischio industriale”.
Nell’impianto che Eutec progetta e farà realizzare si applicherebbe su scala indu-
striale quanto è già sperimentato con successo dagli stessi ricercatori del progetto 
SEA-R. Il processo si comporrebbe dunque di quattro fasi: dopo la raccolta e lo 
stoccaggio, le alghe verrebbero trattate per eliminare sale e sabbia e, dopo essere 
state integrate ad altro materiale organico (di origine agricola o zootecnica, per ab-
bassarne i livelli di zolfo), si otterrebbe, attraverso la degradazione microbiologica 
attuata in “digestori anaerobici”, un materiale detto “biogas”. 
Ciò non è altro che il prodotto della trasformazione microbiologica della materia 
organica che viene trasformata poi in energia elettrica e termica  all’interno della 

centrale di cogenerazione: da cui verrà prodotta, in un rapporto di circa 100/110 
kilowatt, energia elettrica (che potrà essere immessa nella rete nazionale), nonché 
energia termica, che sarà utilizzata all’interno dell’impianto per la conduzione ot-
timale dei processi e per la coltivazione delle alghe in vasca. “Prevedendo una 
produzione di energia elettrica di 990 kW all’ora, per almeno 8200 ore annue, 
possiamo ben immaginare di poter coprire le esigenze energetiche dell’intero paese 
di Goro e di Gorino”. Non significa tuttavia un vantaggio in termini di bollette ma 
sicuramente di tipo ambientale: Goro potrebbe raggiungere la autosufficienza dal 
punto di vista della energia elettrica con energia rinnovabile.
DAllA lOTTA AllE AlGhE AllA lORO COlTIvAzIONE. l’entusiasmo che ha ac-
compagnato la parte di studio preliminare, ha implicato inoltre lo sviluppo di un pro-
getto parallelo altamente all’avanguardia, conferma Papi. Di pari passo con l’avvio 
dell’impianto, è prevista infatti l’adibizione di un’area di circa 2 ettari a laboratorio 
di coltivazione delle alghe: in ambiente acquatico su vasche in terra. Tale fase pare 
sia nata da una esigenza che si sarebbe palesata nel corso della progettazione 
dell’impianto: considerando cioè che l’eutrofizzazione, ovvero la proliferazione del-

Le alghe raccolte per la sperimentazione.
Immagini fornite dalla Provincia di Ferrara
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le alghe, è un fenomeno limitato alle stagioni più calde dell’anno. Pertanto alla raccolta 
occorrerebbe affiancare la coltivazione delle alghe, per assicurare all’impianto un livello 
costante della quantità di biomassa necessaria ad alimentare il processo di produzione di 
biogas. Tuttavia, a monte, ci sarebbe l’innovativo processo di trasformazione di tali “alghe 
coltivate” illustrato dall’amministratore della Eutec, che implica una sperimentazione, volta 
a creare prodotti destinati a varie fasce di mercato (da quello alimentare a quello farma-
ceutico). Tale fase prevederà dunque “l’istituzione di un vero e proprio polo scientifico 
tecnologico – ribadisce Papi -, volto ad attirare l’interesse dei ricercatori e a porsi come 
modello a livello internazionale. Nessuno scarto, tutto il digestato sarà tutto trasformato 
in fertilizzante organico”.  Dalle proposte illustrate sembrerebbe  dunque al via la rivolu-
zione verde nel cuore del Delta del Po, all’insegna dell’energia rinnovabile, della buona 
amministrazione e del coraggio imprenditoriale, che dovrebbe toccare profondamente un 
territorio ricco di risorse, come quello gorese, che ha tutte le potenzialità per emergere 
nonostante la crisi.  

l’impianto pilota usato per la sperimentazione, condotta dal servizio Ambiente 
della provincia di Ferrara
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I “FRUTTI D’UNA VOLTA”,
UNA bANCA GENETICA

PER L’AGRICOLTURA
DEL FUTURO

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

A Ferrara, nel 1961, c’erano 55.000 
ettari dedicati alla frutticoltura, oggi ne 

sono rimasti meno di 13 mila.
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Al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, nello scorso mese di settembre, si è tenuto un 
incontro dedicato ai “Patriarchi d’Italia”, alberi di diverse antiche varietà, quali testimoni 
di una nuova frontiera per la conoscenza, il recupero e la possibile reintroduzione nel ciclo 
produttivo, in alternativa all’allevamento intensivo dominante degli attuali frutteti monova-
rietà, per salvaguardare un patrimonio genetico che in un futuro ormai prossimo potrebbe 
essere considerato d’inestimabile valore. “La nostra potrebbe sembrare solo un’iniziativa 
nostalgica e sentimentale - osserva Andrea Gandini rappresentante dell’associazione Nuo-
va Terraviva- ma in realtà essa può essere considerata un’anticipazione delle tendenze 
future verso nuove forme di sviluppo agricolo, poiché volta a conservare specie provenienti 
dalle piante più resistenti, secolari e plurisecolari, che fanno frutti più resistenti e hanno 
bisogno di poca acqua e poca manutenzione, reggono ai crescenti stress climatici e i loro 

frutti hanno un contenuto organolettico dalle tre alle sette volte superiore alle rispetto alle 
mele e pere di produzione attuale”.
Si tratta di costruire una vera e propria “banca” di alberi forestali e da frutto, fra i più antichi 
del nostro Paese, che consenta di aprire una nuova e virtuosa via allo sviluppo agricolo, via 
che pare necessariamente essere obbligata, in quanto l’attuale frutticoltura si basa su dispo-
nibilità illimitate di risorse, d’energia, di fertilizzanti, di antiparassitari e di macchine per le 
lavorazioni, che diventano sempre più onerose, mentre la frutticoltura del futuro si baserà 
sempre più su risorse limitate. 
Per l’occasione, a Ferrara, è stato presentato il primo campo conservativo dei dodici alberi 
più antichi d’Italia (patriarchi), quale esempio concreto di intervento attuato presso l’asso-
ciazione Nuova Terraviva, che dispone di un terreno comunale nello straordinario scena-

rio ancora agricolo dell’entro mura, raggiungibile dalle mura stesse e dalla vicina piazza 
Ariostea. Il campo, in via Erbe, ha inoltre anche una grande valenza culturale come scorcio 
di campagna all’interno delle mura urbane, carico di profonda suggestione che rimanda a 
quella che doveva essere l’immagine della Addizione Erculea del Rinascimento, di fusione 
di città e campagna che si stemperava anche nell’antico  Barco del Duca, nell’attuale Parco 
Urbano fino al Po.
L’associazione coltiva tale area dal 1986, secondo le tecniche dell’agricoltura biodinamica 
e, in un’ottica di cooperazione tra pubblico e privato, ha determinato una sua eccezionale 
valorizzazione, attrezzandola per un uso collettivo, con aree dedicate ad attività didattiche, 
alberi, siepi, sculture, casette sull’albero, ecc. alle quali ora si aggiunge il campo conservati-
vo. Con esso, le antiche e rare varietà di alberi, ormai in via di estinzione che, per i più dispa-

rati motivi, sono 
state abbandona-
te, sono messe a 
disposizione del 
pubblico, e dello 
studio, salvando-
le dall’oblio con 
la loro biodiversi-
tà presente in na-
tura o comunque 
frutto di selezioni 
secolari.
Gli alberi messi 
a dimora sono: 
Pero Brusson Ao-
sta, Melo Rosa 
di Fondo Val di 
Non, Melo Pioc 
Piemonte, Rugu-

lon di Grandola ed Uniti Lombardia, Melo di Tezzetta Veneto, Vite di Roteglia Reggio 
Emilia, Quercia di Cà Braghino Romagna, Gelso di Bondeno (il più grande dell’Emilia-
Romagna e tra i più grandi d’Italia, Pero porcinello del Montefeltro Rimini-Pesaro, Noce 
dei Trocchi (il più grande d’Italia) Poggiodomo, Acerone dei Nebrodi Sicilia, Fico delle 
Egadi Faro di Levanzo.
Questa pregevole iniziativa offre nuove indicazioni e prospettive future nella frutticoltura 
qualora sia supportata da adeguate forme di valorizzazione come mercato di nicchia, che 
offre varietà antiche, apprezzate per i sapori più svariati e autentici. 
A Ferrara, nel 1961, c’erano 55.000 ettari dedicati alla frutticoltura, oggi ne sono rimasti 
meno di 13 mila. Si pensi, poi che, di circa ottocento tipi diversi di mele esistenti, al consu-
mo ne arrivano solo alcune. E’ auspicabile dunque un cambiamento culturale che proponga 

l’intervento di Andrea Gandini, rappresentante dell’associazione Nuova 
Terraviva

l’inaugurazione del campo conservativo di Nuova Terraviva in via delle Erbe con 
l’Assessore Aldo Modonesi
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un’inversione di tendenza a trecentosessanta gradi ai consumatori. Può essere infatti questo 
un modo di rilanciare la produzione locale e la commercializzazione; per questo progetto 
l’associazione Nuova Terraviva è partner della Regione Emilia-Romagna. Molte sono or-
mai le realtà imprenditoriali di vivaisti e di agricoltori che coniugano la semplice passione 
personale, magari condita da una vena di romantica nostalgia, alla purtroppo ancora scarsa 
convenienza economica per il recupero delle antiche e rare varietà fruttifere e scongiurarne 
l’estinzione causata delle esigenze della grande distribuzione, basate sulla logica dei grandi 
numeri e della uniformità di misure e di sapori. E’ infatti prevedibile un maggiore sviluppo 
del mercato alternativo dei frutti, che negli ultimi anni è stato di continua crescita, sia nei 
mercatini tematici direttamente gestiti dal produttore che in appositi reparti all’interno dei 
centri commerciali, ma anche legato al commercio delle singole piantine. 

Il campo conservativo dei dodici alberi (patriarchi) è facilmente raggiungibile 
dalle Mura e da piazza Ariostea
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LOWASTE: AVVIATO A FERRARA
UN PROGETTO PILOTA

PER CONIUGARE ECONOMIA E AMbIENTE
d i  L i c i a  V i g n o t t o
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Uno dei ritornelli che hanno caratterizzato l’estate 2013 a Ferrara, tanto in convegni 
di settore quanto in dibattiti e incontri politici, è stato quello relativo alla necessità di 
progettare pensando all’Europa, studiare iniziative di rete capaci di attirare sul territorio 
finanziamenti e opportunità. L’assegnazione dei fondi strutturali per il periodo compreso 
tra il 2007 e il  2013 a livello nazionale non è stata gestita nel migliore dei modi: dei quasi 
50miliardi di euro destinati al Paese è stato utilizzato bene poco, circa il 40%. Ciò significa 
– la notizia è apparsa sul Corriere della Sera a metà luglio – che oltre 30miliardi di euro 
sono rimasti inutilizzati (17 miliardi messi a disposizione dai fondi europei, 13 miliardi 
di cofinanziamento nazionale). Teoricamente ci sarebbe tempo fino a fine dicembre 2013 
per proporre ulteriori interventi, da realizzare entro la fine del 2015. Di fatto  - essendo 
la progettazione materia complessa, da ponderare attentamente e senza improvvisazioni - 
enti pubblici e privati stanno hanno già cominciato a ragionare in direzione delle prossime 
scadenze, quelle relative al periodo 2014 -2020, che metteranno a disposizione circa 
60miliardi.

In quest’ottica vale la pena, restando sul territorio, prendere spunto dai 
progetti già attivati, conoscere meglio chi – già grazie allo scorso bando 
– ha saputo dirottare su Ferrara importanti finanziamenti abbinando in 
modo proficuo obiettivi economici ed obiettivi ambientali. 

È il caso di LOWaste, progetto di governance ambientale inserito 
nel programma LIFE, il cui obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti 
attraverso lo sviluppo di una filiera locale capace di riutilizzare lo 
scarto, riducendo costi di smaltimento e favorendo un mercato di tipo 
circolare. Coordinato dal Comune di Ferrara, LOWaste è stato realizzato 
utilizzando circa 50mila euro provenienti dall’Unione Europea, e altri 
50mila di cofinanziamento statale. È stato avviato nel settembre del 2011 
e si concluderà nel giugno 2014. Tanti i partner coinvolti, sia pubblici che 
privati, istituzioni e aziende, ma anche associazioni e soggetti afferenti 
al terzo settore. Assieme al Comune partecipano: Gruppo Hera, Atersir, 
ovvero l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e 
i rifiuti, Rreuse, rete europea di associazioni e imprese attive sul tema 
del riciclo e del riuso, Impronta Etica, associazione impegnata sui temi 
della responsabilità sociale di impresa, la cooperativa sociale Città Verde 
- il coinvolgimento della cooperazione sociale è stato previsto affinché 
l’operazione sia funzionale alla creazione di posti lavoro per persone 
svantaggiate -. Tra le associazioni di categoria: Camera di Commercio, 
Unindustria, Ascom, Legacoop, Sipro, Confesercenti, Confagricoltura. 
LOWaste è stato presentato a Ferrara nel settembre 2011 presso l’antico 
convento di San Girolamo dei Gesuati. All’evento hanno partecipato – oltre 
al sindaco Tiziano Tagliani,– i rappresentanti dei vari partner già coinvolti 

nell’iniziativa: Alberto Santini per il Gruppo Hera, Giorgio Rosso per la cooperativa sociale 
Città Verde, Marjorie Breyton per Impronta Etica, Paolo Ferraresi per Rreuse. Presenti anche 
diversi membri del comitato scientifico del progetto: da Andrea Segrè, celebre inventore del 
Last Minute Market oltre che preside della facoltà di agraria presso l’università di Bologna, 
Emmanuela Pettinao della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e il direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca industriale su energia e ambiente, il docente Luciano Morselli.

Nella prima fase del progetto si è cercato di ragionare sull’esistente, ovvero capire che tipo di 
prodotti potessero essere riutilizzati, non cercando interlocutori nelle filiere ben avviate ma 
nelle filiere con bassa percentuale di recupero dello scarto, sempre considerando la fattibilità 
economica della trasformazione. Sono state identificati a livello locale – in riferimento 
al territorio della regione Emilia-Romagna - cinque possibile filiere di intervento: tessile, 
arredo urbano dismesso, scarto alimentare, materiale inerte proveniente dall’edilizia, centro 
del riuso. 
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Il settore del tessile è stato scelto dopo l’interessamento al progetto dell’azienda Servizi 
Ospedalieri, presente a livello nazionale attraverso molte sedi, una delle quali localizzata 
a Ferrara. L’azienda si occupa di noleggiare, lavare e sterilizzare i tessuti usati in ambito 
ospedaliero, specificatamente nelle sale operatorie. Ogni hanno dismette tra le sette e 
le otto tonnellate di rifiuti. Il tessuto viene scartato perché un vincolo legislativo rende 
obbligatorio il suo abbandono dopo 80 lavaggi e sterilizzazioni (conteggiati grazie 
a un apposito microchip interno), ma la sua qualità resta altissima: si tratta di stoffa 
antiabrasione, resistente all’acqua, alla trazione e al passaggio di microrganismi. 
Trasformare questo materiale in rifiuto non significa solo perdere un bene potenziale 
ma anche, per l’azienda, sostenere un importante costo di smaltimento. Per favorire 
il recupero e abbattere i costi Servizi Ospedalieri aveva già attivato il settore ricerca 
e sviluppo. Il progetto LOWaste ha dato ulteriore slancio al proposito, mettendo in 
contatto la ditta con gli artigiani ferraresi che gestiscono collettivamente “La bottega 
di utilla”. Tantissimi i prototipi creati ad hoc: gadget da portare alle fiere o ai convegni, 
(i quali essendo riciclati costituirebbero un valore aggiunto per l’immagine della ditta),  
portachiavi, shopper richiudibili, arredo morbido per bambini destinato alle pediatrie 
degli ospedali, portapc, portatablet, coprisella per biciclette. I possibili mercati di 
vendita sono diversi: si va dall’azienda stessa ad altre aziende private, dalla pubblica 
amministrazione alle strutture sanitarie.  

La filiera dell’arredo urbano dismesso è stata proposta da Città Verde, che già si occupa 
dell’installazione e della manutenzione di tavoli, panchine e attrezzature ludiche per il 
Comune di Ferrara. Spiega Federica Corallini, referente dalla cooperativa: «tante volte 
dismettiamo i giochi collocati nei parchi pubblici semplicemente perché una loro parte 
è stata rotta. Basterebbe cambiare il pezzo ma spesso succede che la ditta da cui la 
struttura è stata comprata dieci anni prima nel frattempo è fallita, oppure non produce 
più lo stesso modello, oppure il singolo elemento è venduto ad un costo eccessivo. Per 
motivi di sicurezza non possiamo sostituire il pezzi mancante in modo artigianale, e 
alla fine bisogna dismettere il gioco interno. Abbiamo un magazzino stipato di scivoli, 
altalene, casette di legno che con poco potrebbero essere risistemati, o che potrebbero 
costituire ottimo materiale di partenza se solo fossero scomposti e trasformati in oggetti 
nuovi. Si potrebbero ad esempio convertire per realizzare aiuole ad alta accessibilità per 
bambini, anziani, disabili». 

Anche nella filiera degli inerti derivanti dall’edilizia è attiva Città Verde. Gli scarti vengono 
portati alla cooperativa da aziende private, il materiale è misto: mattoni, mattonelle, 
ceramiche, cartongesso, conglomerati bituminosi. Viene vagliato e macinato a diverse 
pezzature, per poi essere rivenduto. Sottolinea Corallini: «ci piacerebbe migliorare la 
qualità prodotto con delle certificazioni ad hoc che prevedano il riutilizzo del materiale 
per capitolati pubblici, ovvero fare in modo che il materiale risponda alle richieste delle 
gare pubbliche per la realizzazione del sottofondo stradale e dei piazzali. La speranza è 
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che sempre più spesso le amministrazioni si attivino per promuovere i cosiddetti capitolati 
verdi, gare che prevedano l’utilizzo di materiali con una percentuale di riciclato». 

Gli altri settori sui quali LOWaste ha investito in termini di ricerca sono stati quello del 
rifiuto alimentare e quello relativo alla creazione del centro del riuso. Il primo riguarda il 
materiale scartato da fiere, sagre, campeggi, ristoranti, mense; materiale che solitamente 
viene smaltito con un grande spreco di risorse, in quanto deve essere trasportato in un 
luogo diverso da quello in cui viene prodotto. In diversi Paesi europei ci si è già attivati 
per limitare questo costo grazie alla realizzazione di microimpanti, fissi o mobili, capaci di 
esterificare l’olio, essiccare e disidratare gli alimenti. All’estero molti camping si sono ad 
esempio dotati di impianti per il micro-compostaggio accelerato: in venti giorni lo scarto 
diventa compost, utilizzato in loco per fertilizzare le aree verdi. Diverso discorso quello del 
centro del riuso, basato su un concetto di commercializzazione dell’usato molto differente 
da quello attuale, legato nella maggior parte dei casi al mondo poco regolamentato 
dell’associazionismo e del volontariato. La considerazione di partenza per l’ideazione del 
centro è la seguente: spesso presso le isole ecologiche vengono conferiti oggetti ancora in 
buono stato, abbandonati per ragioni di spazio o perché sostituiti con qualcosa di nuovo. 
Il centro ipotizzato dovrebbe eseguire una cernita di ciò che entra nell’isola ecologica e 
organizzare la pulizia e la sistemazione degli oggetti che non hanno perso il loro valore, e 
che possono essere in seguito rivenduti. Da un punto di vista normativo l’organizzazione 
di questa struttura è tutt’altro che semplice, ma LOWaste sta lavorando con Hera e con il 
Comune e la Provincia di Ferrara per valutare la possibilità di mettere a regime un centro 
in via sperimentale. Ovviamente quest’ultima filiera prevede un percorso molto diverso 
dalle altre: non si occupa di trasformare lo scarto, ma semplicemente di collegare in modo 
innovativo isole ecologiche e mercato dell’usato. 

Conclusa la ricerca preliminare LOWaste ha iniziato ad adoperarsi affinché dallo studio 
si passi alla pratica. Ha selezionato le tre filiere potenzialmente più interessanti (tessile, 
arredo urbano, inerti da cantiere) e per il loro sviluppo e nel settembre 2013 ha lanciato 
ufficialmente il bando di co-progettazione intitolato LOWaste for action. Presentato presso 
la Residenza Municipale dall’assessore comunale all’ambiente, Rossella Zadro, il bando 
si è distinto da subito per il suo carattere atipico. Non funziona come un concorso: non 
prevede application da presentare o selezioni, non prevede vincitori. Nemmeno funziona 
come un processo guidato: non organizza un calendario di tappe prestabilite da seguire, tanto 
meno obiettivi dati da realizzare. Per come è strutturato si potrebbe facilmente assimilare 
ad una open call, un modo per avvicinare verso una proposito comune soggetti che a titolo 
diverso operano sul territorio, in modo inclusivo e non discriminatorio dato che il progetto 
da sviluppare assieme non è definito a priori. Esso prenderà forma proprio sulla base delle 
relazioni – non prevedibili – che gli attori sapranno costruire al fine di migliorare le proprie 
performance economiche perseguendo un obiettivo si sostenibilità ambientale comune: 
sfruttare il potenziale esistente nella materia scartata reperita.

Gaspare Caliri di Kilowatt - associazione partner, con sede a Bologna - ha illustrato nel 
dettaglio questa nuova fase del progetto giovedì 3 ottobre presso Palazzo Savonuzzi, 
all’interno del festival “Risonanze”, organizzato dal Consorzio Wunderkammer. «Di cosa 
parliamo quando parliamo di filiere? Sono delle catene le cui tante caselle per adesso 
sono ancora semivuote – ha esordito Caliri -. Sono state già riempite le caselle per la 
fornitura del materiale, sono state riempite in modo provvisorio le caselle per lo stoccaggio. 
Ora servono le persone capaci di far diventare tutto questo operativo. Il bando è stato 
immaginato proprio per costruire da un punto di vista relazionale il necessario per riempire 
tutte le caselle, costruire delle reti capaci di trasformasi in mercato. L’obiettivo finale è 
creare a Ferrara un vero e proprio distretto del riuso, muovere i primi passi in direzione di 
un’economia circolare. Abbiamo già delle ipotesi di distribuzione ma come queste ipotesi 
si tradurranno in realtà ora non è prevedibile. Non è un problema, stiamo cerchiamo anche 
questo, di farci stupire dalle persone che incontreremo. Più idee si avranno meglio sarà per 
il progetto, anche perché spesso i quantitativi di materiale a disposizione sono enormi». 

Il bando LOWaste for action ha previsto un periodo di pubblicazione online di circa due 
mesi - dal 23 settembre al 15 dicembre -. Durante questo periodo chiederà agli interessati 
uno sforzo collaborativo, non una semplice adesione passiva. «È stato attivato il gruppo 
su Facebook e stiamo costruendo un benchmark – ha proseguito Caliri -, un documento 
condiviso da costruire assieme ai potenziali partner, ai quali chiediamo di condividere con 
gli altri le buone pratiche che hanno conosciuto in Italia o all’estero relativamente allo 
stesso tipo di filiere sulle quali vorremmo intervenire». Il bando in sintesi non è altro che un 
pretesto per creare contatti. Una volta sviluppati i contatti si passerà alla co-progettazione, 
allo sviluppo dei prototipi, alla sperimentazione coi materiali. In calendario inoltre si 
fisseranno due workshop plenari per fare il punto e procedere verso una pubblicazione 
che sintetizzi il lavoro svolto. La rendicontazione servirà per far conoscere il processo ad 
ulteriori potenziali partner, costruire un modello di business.  

«LOWaste è un progetto di ampio respiro – afferma l’assessore Zadro - che porterà 
alla comunità non solo benefici di carattere ambientale ma anche economici, perché 
favorirà lo sviluppo di prodotti innovativi di eco-design, e perché coinvolgerà 
attivamente le cooperative sociali che operano nella gestione dei rifiuti. I giovani 
progettisti e creativi locali potranno confrontarsi con progettisti affermati a livello 
nazionale, e collaborare alla realizzazione dei primi “riprodotti” con materiali di 
scarto, per poi consolidare produzioni stabili e sostenibili». 
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AGRINSIEME,
IL CORAGGIO DI LAVORARE UNITI

d i  M a t t e o  Ve r o n e s e
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Sentendo parlare di “un momento di discontinuità rispetto alle logiche della frammenta-
zione” o di “un portavoce per un nuovo modello di rappresentanza” verrebbe da pensare a 
un’ennesima evoluzione – o mutamento – nel panorama politico italiano. Ma parole sono 
state pronunciate il 26 gennaio scorso dal presidente nazionale di Confagricoltura Mario 
Guidi, durante la presentazione ufficiale di Agrinsieme. Un nome sicuramente già noto a 
chi segue le vicissitudini dell’economia agricola, ma che settimana dopo settimana sta bal-
zando agli onori di cronaca 
anche della stampa locale e 
nazionale non specializzata.
“Mettersi insieme è un ini-
zio, rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme 
un successo”. Una frase di 
Henry Ford che ben si adatta 
all’associazione - o più pro-
priamente un coordinamento 
associativo - nata dalla siner-
gia di Confagricoltura, Cia, 
Fedagri-Confcooperative, 
Legacoop Agroalimentare 
e Agci-Agrital. La parola 
d’ordine è superare la storica 
frammentazione del mondo 
agricolo, consci che la vera 
partita è in questi anni quella 
che si gioca nelle trattative 
coi Ministeri e con gli enti 
sovranazionali. E, mentre le 
divisioni tra le forze politi-
che italiane rischiano di pa-
ralizzare la vita economica 
del Paese, sono centinaia di 
migliaia gli imprenditori dei 
vari comparti che chiedono 
a gran voce di delineare un 
percorso comune, capace di 
risollevare un’economia già 
rassegnata a un altro anno di recessione. Un percorso che, nel mondo agroalimentare, è 
stato tracciato in questi mesi proprio da Agrinsieme, grazie a interventi a tutto campo sul 
piano locale, nazionale e comunitario.
Non stupisce quindi che, a poche ore dal successo del voto di fiducia al Senato del 2 ottobre, 

uno dei primi comunicati pubblicati dalle agenzie stampa sia stato proprio quello del co-
ordinamento tra le associazioni agricole. “È finalmente prevalso il senso di responsabilità. 
Nel suo discorso al Senato il premier Enrico Letta ha indicato chiaramente gli obiettivi da 
perseguire sui quali siamo pienamente d’accordo. Una crisi politica sarebbe stata traumati-
ca e avrebbe avuto effetti devastanti per l’economia e il sistema imprenditoriale”. Una pre-
sa di posizione netta e assai lontana dalle formule diplomatiche a cui siamo abituati nel leg-

gere i commenti politici. E 
che continua delineando gli 
obiettivi principali che il 
paese deve perseguire per 
dare nuova linfa al compar-
to agroalimentare: “Da parte 
del presidente Letta c’è sta-
to un giusto riconoscimento 
dell’agricoltura e dell’agro-
alimentare che, anche nella 
crisi, hanno trainato la cre-
scita. Attendiamo, quindi, 
che verso il settore si con-
centri da parte del governo 
una reale attenzione, soprat-
tutto in una fase in cui sare-
mo chiamati a un passaggio 
molto delicato: l’applica-
zione dei regolamenti della 
nuova Pac”.
E proprio la Pac (Politica 
agricola comunitaria), argo-
mento che come pochi altri 
unisce le problematiche lo-
cali a quelle sovranazionali, 
si è concentrato negli ultimi 
mesi il lavoro dell’Associa-
zione. La prova più dura e 
più importante, ma che ha 
anche dimostrato l’efficacia 
dell’organizzazione, è stata 

proprio quella dell’approvazione della riforma Pac, che ha tenuto campo a Bruxelles fino 
al 24 settembre. Il nuovo regolamento è uscito con importanti variazioni rispetto alla prima 
bozza proposta dalla Commissione Europea e il nuovo testo, in cui non mancano i nodi 
critici per gli imprenditori italiani (in particolare la riduzione del budget complessivo) ma 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un 
successo” (henry Ford)
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che è stata comunque accolto positivamente grazie anche alle modifiche richieste dall’asso-
ciazione. Tra queste figurano l’applicazione della degressività e/o del cosiddetto pagamento 
redistributivo per i primi ettari (che non potrà essere inferiore al 5 per cento del budget 
complessivo) e l’individuazione di criteri di regionalizzazione e convergenza. Ora la palla 
passa agli enti nazionali, e ancora una volta l’appello di Agrinsieme è rivolto alla stabilità 
di governo, senza la quale l’Italia rischia di partire con mesi di ritardo rispetto ad altri paesi 
meno frammentati e burocraticamente più efficienti.Il discorso può sembrare lontano dalle 
tematiche ferraresi, ma è uno dei punti chiave su cui si è espresso lo stesso coordinatore di 
Agrinsieme Ferrara, Lorenzo Boldrini, secondo cui “la Commissione di Strasburgo ha fatto 
un buon lavoro che rischia di essere vanificato dalla debolezza o addirittura dall’assenza di 
un governo stabile.
I quattro importanti regolamenti della Pac - relativi ai Pagamenti diretti, all’OCM unica, 
ai Piani di Sviluppo Rurale e alla semplificazione stessa della Politica Agricola Comune - 
sono direttive chiare e precise che lasceranno però ai singoli stati una buona autonomia e 
libertà di manovra nella loro applicazione. Cosa accadrebbe se, in un anno così cruciale, 
l’Italia dovesse trovarsi senza un Governo autorevole e credibile o nel bel mezzo di una 
campagna elettorale?”. Boldrini è presidente di Cia Ferrara e, come il suo “omologo” na-
zionale Giuseppe Politi, ha assunto per un anno la guida di Agrinsieme.
Le associazioni infatti si alterneranno anno dopo anno ai coordinamenti locali, regionali 
e nazionali, per cercare di creare un’interfaccia unitaria nei confronti della politica e delle 
istituzioni e rappresentare al meglio le esigenze del settore, con strategie comuni e condi-
vise.
E pur essendo il mondo agricolo ormai strettamente dipendente dalle strutture sovranazio-
nali (si ricorda per esempio che il Pac rappresenta con oltre 100 miliardi di euro circa il 
35% del budget comunitario: una delle manovre finanziarie più imponenti del mondo), le 
istanze del mondo agricolo si confrontano costantemente con le specificità locali, tenendo 
conto di terreni, colture, climi e situazioni economiche assai contingenti. Istanze che parto-
no dal basso insomma, e che rendono il ruolo giocato dalla sezione ferrarese di Agrinsieme 
più decisivo che mai nell’economia locale.
Ecco quindi il ramo ferrarese dell’associazione battersi durante il 2013 perchè siano rivisti 
i limiti di legge della direttiva nitrati, la norma (di natura comunitaria e poi recepita in Italia 
tramite decreto ministeriale) che regola la diffusione di elementi azotati nel terreno. E in 
questo caso per trovare il principale alleato degli agricoltori ferraresi non serve rivolgere 
lo sguardo a Bruxelles. Una ricerca di Unife – finanziata anche da Provincia e Camera di 
Commercio di Ferrara - ha confermato infatti la capacità dei terreni e delle piante di fare 
da filtro per le sostanze azotate, tanto che le acque che entrano nel bacino ferrarese sono 
peggiori delle acque che ne escono.
La battaglia di Agrinsieme su questo fronte è assai accesa e non teme di toccare nervi 
scoperti della politica. La Pianura Padana era infatti considerata “zona a rischio”, per la 

possibilità che i nitrati inquinassero le acque di falda, fino al dicembre scorso, quando un 
decreto governativo l’aveva declassata ad area non vulnerabile. Una mossa che fece partire 
dalla Comunità Europea una procedura di infrazione verso l’Italia, anche se i rappresentanti 
di Agrinsieme si sono schierati al fianco del governo contro la sostanziale “omologazione” 
imposta dall’Europa alla Pianura. “Da questa fase di scontri e incomprensioni – furono le 
dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti degli agricoltori, lo scorso 7 settembre – auspi-
chiamo si pongano le basi per una più equa individuazione delle aree oggetto di vincolo e, 
in maniera ancora più urgente, vi sia una corretta ripartizione dei vincoli stessi fra tutte le 
diverse componenti, produttive e residenziali, operanti nel bacino padano. La tutela della 
salute dei cittadini, degli agricoltori e degli allevatori non si fa con i proclami politici dal 
sapore vagamente elettorale, ma con gli accordi mantenuti e l’uso sapiente delle conoscen-
ze scientifiche ”.
Quasi un atto di “lesa maestà” verso la Comunità Europea, ma che riassume chiaramente la 
posizione degli agricoltori del territorio, supportati in questo caso da un’approfondita base 
scientifica. E le loro idee sono state esposte anche all’assessore provinciale Stefano Calde-
roni, invitato a confrontarsi il 10 agosto scorso con gli imprenditori del settore e incaricato 
di portare le loro istanze ai tavoli di decisione più alti.
Gli agricoltori ferraresi hanno chiesto, in particolare, una modifica della zonizzazione, con-
siderando anche la differenza dei terreni nelle diverse aree del ferrarese, di coinvolgee 
maggiormente gli agricoltori nella definizione dei disciplinari di lotta integrata e dei mo-
delli previsionali della Regione e di sciogliere il divieto di utilizzo del dicloropropene che 
riguarda una vasta zona del basso ferrarese. Tutte questioni riportate all’assessore regionale 
Tiberio Rabboni.
L’alleanza tra Confagricoltura, Cia, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e 
Agci-Agrital sembra quindi partita con il piede giusto, nonostante le mille difficoltà con cui 
si devono scontrare gli imprenditori italiani. Un progetto che poggia le sue basi sull’estre-
ma urgenza in cui versa il mondo agricolo italiano – mai come oggi in bilico nella sfida del 
mercato globale – e sull’ampio consenso di cinque associazioni che, con la sola esclusione 
di Coldiretti, rappresentano gran parte del mondo agroalimentare italiano.
“Noi non possiamo permetterci – affermava il presidente dellAlleanza delle cooperative 
agroalimentari Maurizio Gardini - di inseguire ed affermare una visione di agricoltura ana-
cronistica, legata ai modelli del passato.
Il nostro obiettivo è invece raccogliere le sfide e le opportunità della globalizzazione, met-
tendo al centro le filiere agricole e rendendole sempre più efficienti, forti e strutturate, per 
riuscire ad essere competitive sul mercato e generare più reddito per gli agricoltori”. Una 
strada che si percorre grazie alla ricerca scientifica, alla saggezza negli investimenti e, 
soprattutto, al coraggio nell’affrontare il mondo politico nazionale e comunitario. D’altra 
parte, direbbe un certo Henry Ford, “mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 
progresso, lavorare insieme un successo”.
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l’edilizia 
residenziale 
pubblica a 
Ferrara

Le novità introdotte dalla
recente legge di riforma
del condominio 
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Tra i commenti sinora apparsi sulla stampa specializzata, pochissimi si concentrano 
sui cambiamenti introdotti dalla legge di riforma del condominio in tema di edilizia 
residenziale popolare ed economica. Eppure gli alloggi di edilizia popolare esistenti 
nel nostro Paese sono numerosi: in attesa che vengano pubblicati i dati del censimento 
2011, si stima che, nel 2007, fossero circa 800.000  quelli di proprietà pubblica 
destinati all’affitto agevolato, nonostante le dismissioni in atto  che hanno ridotto tale 
patrimonio del 20% rispetto al 1998; il dato è al netto di quelli realizzati da società 
private “con finalità sociali” (specialmente le cooperative edilizie, che ne detengono 
una buona parte), di cui farò cenno di seguito.
 nella sottostante tabella ho riassunto i dati più recenti riferiti alla nostra Regione (dati 
2010), riguardanti la sola edilizia residenziale pubblica (e.r.p.).; mentre il patrimonio 
residenziale appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa dell’Emilia 
Romagna (dati raccolti nel 2008 in uno studio della lega delle Cooperative) è di 7.470 
alloggi assegnati, al netto di quelli già ceduti in “proprietà individuale” a fronte di oltre 
30.000 soci interessati alla locazione o al godimento agevolato. 
nella riforma condominiale, a dire il vero, l’unica novità formale che interessi l’edilizia 
popolare si trova nell’ultimo comma dell’art. 1129 del codice civile (1). Per effetto 
dell’ultimo comma dell’art. 1129, se ci sono più di 8 condomini, è obbligatoria la 
nomina dell�amministratore condominiale, anche negli edifici <di alloggi di edilizia 
popolare ed economica>. Riguardo alle interpretazioni da dare a tale norma, sono 
sorte discussioni tra gli addetti ai lavori; al momento non risulta una posizione ufficiale, 
ad esempio, dopo il seminario dedicato al tema il 16 maggio 2013 da FEDERCASE, 
l’organismo nazionale che associa gli ex Istituti autonomi popolari; eppure questi 
ultimi, variamente denominati regione per regione, tutti assieme, gestiscono ben l’82% 
dell’intero patrimonio edilizio pubblico destinato ad alloggi e circa il 23% dell’intero stock 
nazionale in affitto. Anche dal mondo delle cooperative edilizie private, proprietarie 
di un considerevole patrimonio edilizio abitativo stimabile in circa il 5% dello stock 
nazionale in affitto, non emerge una posizione univoca sull’argomento.

l ’ A M M I N I s T R AT O R E  C O N D O M I N I A l E  N E l l ’ E D I l I z I A 
p O p O L A R E  E D  E C O N O M I C A

l’art. 1129 c.c. ha per titolo “nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore” e al 
primo comma dispone:“Quando i condomini sono più di otto,se l’assemblea non vi 
provvede,la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno 
o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.
l’art. 1129 è inderogabile, ai sensi dell’art. 1138 c.c. il quale, a sua volta, impone il 
regolamento di condominio <quando in un edificio il numero dei condomini è superiore 
a dieci> . nella legge di riforma del condominio, per “condomini” si intendono, 
tuttavia, i “proprietari” esclusivi delle unità abitative, comproprietari  delle parti di uso 

comune dell’edificio, ex art. 1117 del codice civile; nell’edilizia popolare ed economica 
solo in alcune circostanze le persone a cui vengono assegnati gli alloggi ne sono 
e/o ne possono diventare “proprietari”, ad esempio, col “patto di futura vendita”; 
o attraverso le dismissioni decise dagli Enti pubblici; nei restanti casi, essi rimangono 
semplici “assegnatari”, quindi affittuari, sia pure a condizioni agevolate. questo ha 
fatto sorgere dubbi sulla concreta applicabilità della riforma condominiale all’edilizia 
popolare ed economica, in quanto essa è regolata da norme speciali, oggetto di svariate 
interpretazioni giurisprudenziali.

I  p R I M I  C O M M E N T I  E  L E  p O S S I b I L I  I N T E R p R E TA Z I O N I

I primi commentatori (2) hanno definito l’ultimo comma dell’art. 1129 c.c. “uno strano 
comma, sicuramente mal scritto, di cui sarebbe stato meglio fare a meno”. In effetti agli 
atti parlamentari non compaiono motivazioni ed illustrazioni dell’emendamento;anche 
da qui nascono le difficoltà degli interpreti a decifrarne la “ratio”.
una prima soluzione che danno alcuni (non tutti) studiosi che ne hanno sinora trattato è che 
lo scopo sia stato quello di dettare la funzione dell’amministratore della c.d. “assemblea 
autogestita dei conduttori” al fine di permettere a tale “organo” la connessa nomina; 
altri esperti dissentono da tale interpretazione, riaffermando il principio che “condomini” 
sono i “proprietari” e che, in particolare nell’e.r.p. prevalgono le vigenti norme speciali 
fatte proprie dalla legislazione regionale.
tale interpretazione merita in verità qualche chiarimento, visto che l’assemblea autogestita 
è disciplinata in forme diverse, a seconda che l’edilizia popolare ed economica sia 
privata o pubblica. Proviamo, quindi, a rispondere ad una domanda preliminare: 
quando si può parlare di  <edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica> ?
Due,semplificando al massimo, sono i filoni principali: gli edifici costruiti/posseduti 
da “società private senza scopo di lucro”, ad esempio dalle cooperative edilizie di 
abitazione, ma non solo; nel secondo filone rientra il patrimonio dell’edilizia residenziale 
pubblica (e.r.p.), in gran parte gestito dagli ex IACp, denominati con acronimi differenti 
tra loro, a seconda delle Regioni in cui operano.

G l I  E D I F I C I  R E A l I z z AT I  D A  s O C I E TA’  P R I vAT E  s E N z A 
S C O p O  D I  L U C R O
La forma giuridica di gran lunga prescelta, specie in passato per realizzare edilizia 
popolare, fu quella cooperativa. Le cooperative edilizie consistono nell’associazione 
di più persone (almeno nove) che, in forma d’impresa, perseguono “la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”, come 
sancito all’art. 45 della Costituzione., allo scopo di soddisfare le esigenze abitative dei 
propri membri.
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Se però le cooperative edilizie di abitazione, vogliono ottenere contributi pubblici 
o essere sovvenzionate, per costituirsi, debbono avere almeno 18 soci e debbono 
rispettare il t.u. n. 1165/1938, tutt’ora vigente, nonché iscriversi nell’Albo nazionale 
delle soc. coop. edilizie di abitazione e dei loro consorzi; solo in tal caso possono, a 
mio sommesso avviso, rientrare tra le <società private senza scopo di lucro con finalità 
sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica> di cui tratta l’ultimo comma dell’art. 
1129 c.c. I loro soci possono aderire alla cooperativa o per ottenere l’assegnazione 
in proprietà di un alloggio (e perciò le cooperative che nascono con tale fine, sono 
definite a proprietà individuale o “divisa”), oppure per conseguire l’assegnazione in 
godimento a tempo indeterminato di un alloggio (e in tal caso parliamo di “cooperative 
a proprietà indivisa”). nessuno dubita che, all’atto della cessione in proprietà degli 
alloggi, “scatti” la legge sul condominio; prima di tale momento, invece, prevale quanto 
dispone il R.D. 1938/1165 (3).
Ma cosa accade nella “fase transitoria”? Risponde una altrettanto recente sentenza della 
Cassazione (3) la quale conferma, riferendosi alle cooperative edilizie che <se son state 
sovvenzionate con contributi pubblici, sono tutt’ora soggette al t.u. n. 1165/1938>. 
Poi la sentenza aggiunge:
<Ferma restando la vigenza degli artt. 212, 213 e 219 del R.D. n. 1165 del 1938, 
che attribuiscono alla cooperativa edilizia a contributo erariale l’amministrazione 
del condominio, nel periodo compreso tra l’assegnazione in proprietà individuale 
e il momento in cui tutti gli alloggi sono riscattati, è giurisprudenza consolidata di 
questa corte che, nell’ambito degli edifici destinati ad alloggi popolari ed economici 
la gestione relativa all’uso e al godimento delle cose comuni può essere trasferita 
dall’ente proprietario degli alloggi ai soci assegnatari inquilini, i quali costituiscano, 
prima del formale trasferimento in loro favore della proprietà, un apposito “condominio 
di gestione”; peraltro, ai fini della costituzione del condominio di gestione, occorre 
l’accordo di tutti gli interessati, che può essere espresso senza particolari formalità 
(Cass. 30 ottobre 2006 n. 2332)>.
quest’ultimo vincolo (l’accordo di tutti gli interessati) è molto più stringente di quello 
vigente per l’e.r.p. (ove basta l’assenso del 60 % degli assegnatari).

G l I  E D I F I C I  R E A l I z z AT I  N E l l ’ A M b I T O  D E l l ’ E D I l I z I A 
R E S I D E N Z I A L E  p U b b L I C A  ( e . r . p . ) 
Cosa si intende per e.r.p.? nella definizione comunemente accettata in Emilia Romagna, 
si tratta delle “case costruite, risanate e/o ristrutturate con fondi pubblici e assegnate 
sulla base di graduatorie pubbliche comunali a cittadini aventi i requisiti previsti dalla 
legge regionale”.
Per  “legge regionale”  si intende la legge Regione Emilia Romagna 8 agosto 2001, 
n. 24 che ha subito nel tempo varie modifiche ed integrazioni e che disciplina anche 

l’INTERvIsTA

Roberto AZZOLINI è dirigente della COOPERAtIVA Il CAStEllO, che 
può  essere annoverata tra i “soggetti privati” che hanno realizzato edi-
fici di alloggi di edilizia residenziale popolare ed economica con contri-
buti pubblici.
Gli chiediamo se è possibile definire gli occupanti degli alloggi di 
della cooperativa dei semplici “assegnatari”. E, in caso affermativo, 
è corretto affermare  che gli edifici della COOpERATIVA  sono formal-
mente  a “proprietà indivisa”, ma che la  proprietà è della Cooperati-
va e non dei suoi soci ?
Si, i Soci sono “Assegnatari”, gli edifici sono a “Proprietà indivisa” nel 
senso che il patrimonio è indivisibile, e di conseguenza non può avere 
più proprietari , ma uno solo, la Cooperativa. La normativa statale ha 
stabilito negli anni passati quali sono le condizioni per la vendita del pa-
trimonio: maggioranze di fabbricato, calcolo e rimborso di parte dei con-
tributi ricevuto, ed altro nei confronti esclusivamente dei Soci assegnatari
Come intendete muovervi rispetto a quanto prevede la legge di rifor-
ma del condominio?
La cooperativa non è soggetta alle norme che regolano il condominio, 
in quanto unica proprietaria e non si verificano le condizioni previste ora 
dall’art. 1129  per la nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore.

possiamo dunque desumere che non intendete avvalervi o autorizza-
re, come fanno altre realtà dell’e.r.p. assemblee per “l’autogestione” 
di alcuni servizi quali, pulizia, riscaldamento, manutenzione ordina-
ria e così via?
No non è esatto, la Cooperativa ha redatto ed approvato in assemblea 
generale un regolamento che prevede la nomina mediante voto dei soci 
dei componenti dei comitati di gestione di fabbricato, dei loro compiti, 
e dei compiti della loro assemblea, comitato di gestione sociale, nonché 
dell’assemblea di fabbricato. La gestione del “bilancio di fabbricato” è 
effettuata con tabelle costruite come avviene in un normale condominio, 
con la contabilizzazione del calore dell’acqua calda e fredda e del gas 
cottura cibi ove possibile e necessario. Il lavoro è eseguito con il parere 
consultivo dell’assemblea di fabbricato che vota il singolo bilancio e con 
la collaborazione dei componenti i comitati di gestione. Contabilmente 
all’interno del bilancio della cooperativa con decorrenza ottobre settem-
bre dell’anno successivo. 
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gli ex I.A.C.P. ora denominati ACER- Aziende Casa Emilia-Romagna, che gestiscono 
la maggior parte del patrimonio di alloggi trasferito in proprietà alle Amministrazioni 
Comunali.
Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio Regionale del sistema abitativo (4) 
l’intero patrimonio emiliano-romagnolo di e.r.p., in gran parte gestito dalle Aziende Case, 
consiste al 31/12/2010 di oltre 56.000 alloggi;questi sono per oltre il 92% affidate 
in locazione ordinaria e per circa il restante 8% utilizzati per l’emergenza abitativa.
Ebbene, a Ferrara, il numero di alloggi e.r.p. occupati al 31/12/2010 sono ben 
6.315, su un totale regionale di 52.364, e su un totale nazionale stimato in circa 
800.00 unità.

N U M E R O  D I  A L L O G G I  E . R . p.  O C C U pAT I  E  N O N  O C C U pAT I 
I N  E M I L I A - R O M A G N A

pROVINCIA OCCUpATI NON ASSEGNATI TOTALE
Piacenza 2.693 416 3.109

Parma 5.885 423 6.308

Reggio Emilia 3.825 626 4.451

Modena 5.609 416 6.025

Bologna 17.509 1.631 19.140

Ferrara 6.315 355 6.670
Ravenna 4.421 203 4.624

Forlì-Cesena 4.184 266 4.450

Rimini 1.923 82 2.005

totale Regione 52.364 4.418 56.782

Dati al 31 dicembre 2010 
Fonte:elaborazione NuovaQuasco su dati Anagrafe Utenza E.R.P. Regione Emilia Romagna

Gli alloggi sono occupati da “assegnatari”, che pagano un affitto, sia pure agevolato; 
ma nel tempo la rilevante quantità di alloggi venduti, anche negli ultimi anni, in attuazione 
della legge 412/91 e della legge 560/93, ha posto in primo piano il problema della 
gestione dei fabbricati a proprietà mista privati/ACER.
la principale modalità di gestione della “proprietà mista”, è stata la costituzione di 
amministrazioni condominiali che, secondo stime di ACER Bologna, sono diverse 
centinaia nella sola Regione Emilia-Romagna.
Di regola, in caso di fabbricati a proprietà mista, cioè comprendenti alloggi di proprietà 
pubblica (Comuni o Acer) e di proprietà privata, nella nostra Regione la “gestione 

delle parti comuni” è avvenuta, sinora, o nominando ACER quale amministratore, o 
nominando un amministratore esterno, o facendo gestire direttamente ad ACER le parti 
comuni; tutto ciò, in ossequio alla legge regionale n. 24/2001 sopra citata.
E’ verosimile, ma su questo si dovranno pronunciare gli interpreti della legge, che la 
“gestione diretta” delle parti comuni da parte di ACER, possa scomparire, per effetto 
della legge 220/2012; questo accadrà se prevarrà l’interpretazione letterale dell’ultimo 
comma dell’art. 1129 del codice civile, che impone la nomina dell’amministratore da 
parte dell’assemblea e non “dall’alto”, ove c’è “condominio” ex art. 1117 c.c. e se i 
condomini sono più di 8, ex primo comma art. 1129 c.c. anche in caso di e.r.p. Ciò 
vale solo se c’è proprietà mista privati/ACER e se si intende che la legge 220/2012 
abbia di fatto superato la normativa speciale oggi vigente.
Ma negli altri casi,che succede? Si ricade, a mio avviso, nella possibilità di avvalersi 
dell’assemblea autogestita, che in Emilia Romagna è regolata dall’art. 22 legge 

regionale n. 24/2001, ma che è disciplinata anche 
in altre Regioni (ad esempio in lombardia, in Puglia e 
così via), con disposizioni diverse tra loro, in base ad 
un regolamento approvato, come dispongono le varie 
leggi regionali dagli ex IACP.

l ’ A s s E M b l E A  A U T O G E s T I TA  D E I 
C O N D U T T O R I  N E G L I  e x  I A C p 
In proposito la norma nazionale di riferimento è il D.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1035, che all’art. 24, recita:
<Gli  istituti autonomi per le case popolari autorizzano 
la gestione autonoma  degli  stabili  da  parte  degli 
assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura 
vendita. L’autorizzazione  e’  concessa qualora venga 
richiesta da almeno il 60%  degli  assegnatari  dello 
stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli 

assegnatari. L’autogestione  si  riferisce  ai servizi indicati nel primo comma, lettera  d), 
dell’art.  19 e puo’ estendersi all’impiego delle quote per la manutenzione degli stabili. 
Le   amministrazioni   autonome   sono   disciplinate  da  apposito regolamento  da  
approvarsi  dagli  istituti  autonomi  per  le  case popolari.>
I “servizi” cui si riferisce la norma, sono quelli relativi al portierato, pulizia, riscaldamento, 
ascensore, consumi di acqua ed energia elettrica, fognatura. Anche in questo caso 
possiamo rifarci ad una illuminante sentenza della Cassazione (la n. 6102/93), la 
quale si è occupata degli “assegnatari con patto di futura vendita” di alloggi ex 
IACP,autorizzati dall’Ente proprietario a provvedere all’amministrazione ordinaria degli 
immobili. Afferma la Corte:<in attesa del trasferimento della proprietà, gli assegnatari 
nella qualità di mandatari vengono investiti dei poteri gestionali, come se le loro 
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posizioni fossero di proprietà e di comproprietà>, principio che conferma precedenti pronunce della Corte 
di Cassazione (v. la Sentenza n. 5620/1982 e la n. 645/1977).
Sottolineo quanto già detto sopra: la principale differenza tra le assemblee di gestione degli assegnatari 
ACER e  quelle degli assegnatari delle Cooperative edilizie è data dal diverso “quorum” e dalle diverse 
procedure per accedere all’assemblea di gestione, perché nelle Cooperative edilizie occorre l’unanimità 
degli assegnatari, ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938, mentre negli ex IACP basta “la richiesta del 60% degli 
assegnatari” ex DPR n. 1035/1972. 

C O N C L U S I O N I
non sappiamo come si pronuncerà la magistratura, riguardo agli effetti pratici dell’ultimo comma dell’art. 
1129 c.c., per l’edilizia economica e popolare. E’ probabile che per le “cooperative edilizie” si possa ritenere 
prevalente la disciplina speciale sopra citata (5). 
naturalmente solo la giurisprudenza potrà indicare eventuali nuove linee interpretative rispetto a quelle pur 
recenti citate in questo articolo, ma relative ad eventi antecedenti alla riforma. La dottrina che sinora si è 
espressa sugli effetti della legge 220/2012 in materia di e.r.p., come già detto, al momento è divisa; è 
auspicabile che, almeno gli Enti pubblici, adottino linee guida interpretative tra loro omogenee; sarebbe tuttavia 
curioso se, autorizzata l’assemblea di gestione nelle forme di legge, le si impedisca di nominare l’amministratore 
condominiale (se gli inquilini sono più di 8) e poi non si pretenda da costui, ad esempio, il possesso degli stessi 
requisiti morali e professionali di legge, oggi richiesti dalla legge 220/2012 per amministrare un condominio 
ordinario; così come potrebbe sembrare una stonatura che un “regolamento per la gestione autonoma” non si 
conformi ai limiti di rappresentanza oggi imposti, ad esempio, dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del 
codice civile. Per alcuni, questo è già “un obbligo” derivante dalla riforma del condominio, per altri una mera 
facoltà. la differenza non è banale.

NOTE

1 l’art. 1129 del codice civile, modificato dalla legge n. 220/2012 recita: <Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di 
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, 
delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro 
con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.>.

2. cito per tutti Silvio Rezzonico e Giovanni tucci, autori de “la nuova guida per amministratori e condomini”, edita nel dicembre 2012 da 
“Il SOlE 24 ORE”

3. Sentenza Corte Costituzionale 9 maggio – 5 luglio 2012, n. 11264

4. questo principio è stato confermato da una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. Civ. Sent. 24-1-2013 n. 1748), secondo 
cui:<in materia di condominio, vi è alternativa e non già coesistenza, del regime giuridico di cui al R.D. 1938/1165 con quello di cui 
alle norme del codice civile, fondandosi soltanto il primo sullo status di di assegnatario, che viene meno con l’acquisto della proprietà, a 
seguito della stipula del mutuo individuale>.

5 Rapporto regionale Emilia Romagna curato da nuova quasco

6. Infatti la legge 220/2012 non ha modificato l’art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che recita: <I condominii costituiti 
in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative 
edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali>.
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“Last MinUtE MaRkEt”,
UN PROGETTO-PILOTA DI SOLIDARIETà

DELLE IMPRESE FERRARESI  PER LE ASSOCIAzIONI  
DI VOLONTARIATO

d i   G a b r i e l e  R a s c o n i

Trecentotrentamila euro in un anno. 
Tanto è il valore dei prodotti giunti da 
Ferrara nel 2012 a Last Minute Market, 
il progetto nato proprio nella nostra città 
(di recente ha compiuto nove anni) con 
l’obiettivo di far arrivare alle associazioni 
del volontariato quei generi – alimentari 
e non – ancora pienamente utilizzabili 
ma che i negozi e la grande distribuzione 
sono costretti a smaltire perché ormai 
vicini alla scadenza. Alla fine di agosto, 
in Comune, la firma del protocollo che ha 
sancito l’ingresso della Cir tra i donatori è 
stata l’occasione per aggiornare il bilancio 
di un’idea che ha un obiettivo sia sociale 
(aiutare le persone che faticano persino 
ad acquistare alimenti e medicine) sia 
ambientale (risparmiare consumi ed 
emissioni). 
Appena entrata, la Cooperativa italiana 
di ristorazione rifornirà l’associazione 
Filippo Franceschi, che gestisce la Casona 
uno e due. Si tratta di una comunità 

d’accoglienza con quindici ospiti, ex 
detenuti o detenuti a cui sono state 
concesse misure alternative al carcere. 
Alcuni di loro sono lì in convenzione con 
il Comune, ma la maggioranza è a carico 
dell’associazione, e dopo aver fatto la 
spesa sono loro a prepararsi i pasti. A 
breve cominceranno invece ad arrivare 
quelli cucinati dalla Cir, nota tra l’altro 
per servire le mense di diverse scuole nel 
Ferrarese. Saranno prodotti di giornata 
che altrimenti andrebbero smaltiti, e 
dunque saranno da consumare entro la 
sera, come ha spiegato un rappresentante 
della cooperativa, che produce i pasti in 
base a numeri provvisori e fluttuanti: da 
qui le eccedenze.
Ma torniamo al bilancio: nel 2012 sono 
stati recuperati prodotti commestibili 
per un valore di 231.456 euro, oltre 
cinquemila in più rispetto ai 225.953 del 
2011. Anche il loro peso è aumentato, 
passando da 64 tonnellate e mezzo a 

33 40

http://www.fe.camcom.it


la pianura

39

Nel 2012 sono stati recuperati prodotti commestibili per un valore di 231.456 euro, 
oltre cinquemila in più rispetto ai 225.953 del 2011. Anche il loro peso è aumentato, 
passando da 64 tonnellate e mezzo a sessantasette e mezzo. 

sessantasette e mezzo. Sul podio dei donatori stanno il Bennet, primo con oltre 19 tonnellate 
di alimenti donati, il panificio Le Delizie (secondo con sette tonnellate) e l’Eurospar di 
via Malpasso, terzo con poco meno. Parecchio hanno contribuito anche un altro Eurospar, 
quello di via Bentivoglio al Barco (cinque tonnellate e mezzo di prodotti), la Cadoro e il 
Conad di viale Krasnodar (più di quattro tonnellate ciascuno), il panificio Orsatti di via 
Cortevecchia (quasi quattro), il bar pasticceria ‘Caldi sapori’ (tre tonnellate e mezzo di 
alimentari). Donazioni importanti pure quelle provenienti dalla Conad di via Foro Boario e 
da Ottodue Srl (circa tre tonnellate a testa), dai panifici Cappelli (più di due) e Perdonati (una 
e mezza), a cui, sempre dalla fine di agosto, fa compagnia un quarto forno, quello di Franco 
Pedriali in via Armari. A garantire vitamine e varietà del menù hanno provveduto Pronto 
Pesce, che ha donato una tonnellata di prodotti, e Le Primizie (tre quintali di ortofrutta). Un 
contributo infine pure da Conad Emmedue di via Spronello: ottantacinque chili di prodotti.
A beneficiare maggiormente delle donazioni è l’associazione Viale K, che in zona Rivana 
gestisce una mensa aperta sia per il pranzo sia per la cena, ma sono arrivati prodotti anche 
alla cooperativa il Germoglio, all’associazione Camelot e alla Fondazione don Calabria, 
che gestisce la Città del Ragazzo. «A diversi nostri studenti stiamo donando alimenti» ha 
reso noto il rappresentante della Città del Ragazzo in occasione del bilancio, per poi lanciare 
l’idea di un Last Minute Market del trasporto, visto che c’è chi rinuncia alla formazione 
perché non può permettersi i cinquanta euro di abbonamento a un mezzo pubblico. 
Non solo cibo però, ma anche medicinali: lo scorso anno le venticinque farmacie (undici 
comunali e quattordici private) aderenti al progetto ‘Ancora Utili’ hanno raccolto ventiquattro 
tonnellate di medicine, per un valore di 100mila euro circa (qui c’è stato un leggero calo: nel 
2011 era stato di ventimila in più). Oltre che a viale K, i farmaci sono andati all’Associazione 
sanitaria internazionale, a Muungano, ad Afrika Twende e – varcando i confini ferraresi – ai 
poliambulatori Emergency di Palermo e Marghera.
Quanto all’impatto ambientale del 2012, sempre a fine agosto l’assessore comunale 
all’Ambiente Rossella Zadro ha comunicato i dati elaborati dall’università di Bologna: il 
recupero di questi prodotti ha evitato di produrre una quantità di rifiuti che avrebbe riempito 
147 cassonetti.
La conferenza stampa, che ha fatto sedere intorno allo stesso tavolo rappresentanti del 
Comune, del mondo produttivo e del volontariato, è stata anche un’occasione per far 
emergere gli aspetti in cui un progetto come il Last Minute Market può ancora migliorare. 
Forse il fatto può sorprendere, ma spesso anche le associazioni del terzo settore hanno 
delle eccedenze, ed è stata avanzata l’idea di destinarle a nutrire gli animali da allevamento 

(una «chiusura della filiera» ha notato l’assessore Zadro), anche se le normative potrebbero 
rendere l’ipotesi difficile da percorrere.  
Un’altra esigenza è quella di una reale connessione tra i beneficiari, riconosciuta anche dalla 
rappresentante di Camelot: può capitare – è stato l’esempio – che in una giornata a Camelot 
arrivi un carico di mozzarelle che la cooperativa non riesce a consumare per intero, mentre 
la stessa cosa accade a Viale K con il pane. «I mezzi per farlo ci sarebbero – ha concluso –, 
ma è necessario che comunichiamo e condividiamo».
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GIUSEPPE FAbbRI, UN UOMO 
D’ALTRI TEMPI, ESTROSO ED 
ESEMPLARE
d i  R i t a  C a s t a l d i

Luigi Legnani 
(attr.), busto di 

Giuseppe Fabbri, 
Sala benefattori, 

ASP Centro Servizi 
alla Persona 

Ferrara. Divieto di 
riproduzione. Per 

la cortesia del dott. 
Tito Manlio Cerioli

38 43

Non sono solo i grandi eventi o le persone famose a dare il senso del modo di vivere in un periodo storico, ma 
contribuisce spesso e volentieri anche chi non è noto al pubblico, soprattutto in una piccola città. Giuseppe Fabbri è 
forse uno dei nomi più comuni a Ferrara, ma quello che qui interessa riguarda un personaggio dell’Ottocento. Nato 
nel 1804 da Giacomo Fabbri e Marianna Rossi, apparteneva a una famiglia di imprenditori e commercianti, definiti 
dal censimento del 1812 «pignatari», ma non erano solo i magazzini di terraglie registrati già a fine Settecento nella 
centrale Via dei Contrari a caratterizzarne l’attività. La famiglia dovette avere interessi nella conduzione di una conceria 
nella Via Grande. I fratelli Giacomo e Claudio Fabbri nel 1818 avevano acquistata la vetreria di Via del Carbone, la cui 
conduzione passò a Claudio mentre Giacomo gestì il grande emporio di ferramenta, strumenti per il lavoro e oggetti 
per la casa che aveva sede nella ex chiesa di san Romano nella Piazza del Mercato (oggi Trento-Trieste), acquistata 
nel 1811. Con la sua abilità Giuseppe contribuì, a fianco del padre, a rendere particolarmente vivo e celebrato in città 
questo punto vendita, di cui ottenne la successione ereditaria, a differenza dei fratelli, gratificati di possessi terrieri 
(pur tra i consueti litigi). Nel gennaio 1847 Giuseppe cedette la conduzione del magazzino al vetraio Giovanni Battista 
Brondi, marito della cugina Luigia Fabbri (figlia dello zio Claudio), con l’onere del pagamento di un vitalizio e con 
l’assicurazione che il dominio sarebbe passato senza alcuna pretesa ai coniugi Brondi, o ai loro eredi, dopo la morte 
del Fabbri.
Desiderio di liberarsi delle noie e vivere una vita diversa, più “moderna”? Pare proprio di sì perché, risolti in qualche 
modo i disturbi domestici, ricco comunque di una buona fonte di reddito derivante anche da locazioni varie, il Fabbri 
cominciò la grande avventura dei viaggi, che volle esplicitamente ricordata nella lapide della tomba di famiglia, dove 
giace accanto ai genitori, dettata da lui stesso e che ha dato il  via a questa ricerca: Giuseppe Fabri (sic)/ nato nel  
MDCCCIV morto nel  MDCCCLXXVII fu probo commerciante benefico ai poveri/ amò generoso la patria/ e per 
istruzione e diletto/ viaggiò in quasi tutto il mondo.
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In principio lo attrasse l’Oriente, fascinoso per tanti. Dopo la campagna napoleonica e le 
prime entusiasmanti scoperte archeologiche, l’Egitto oramai coinvolgeva diplomatici, 
ricercatori, commercianti e avventurieri, oltre a essere divenuta una moda di costume, 
alla quale dobbiamo l’inizio di tante raccolte museali. In questo tipo di esperienze 
furono coinvolti anche ferraresi, alcuni dei quali lasciarono documentazione scritta 
delle loro scoperte, per esempio il famoso Elia Rossi (Ferrara 1816 - Il Cairo 1891), 
ebreo, medico delle truppe del principe Selim Pascià, poi medico personale di Halim 
Pascià, e il cugino di lui Angelo 
Castelbolognesi (Ferrara 1835 
o 1836 - Alessandria d’Egitto 
1874), che mosse alla ricerca 
delle sorgenti del Nilo Bianco e 
fu in rapporti con Orazio Antinori, 
fondatore della Società Geografica 
Italiana. Famosissimo anche quel 
Giovanni Finati (Ferrara 1786- 
?) che, disertore dall’esercito 
di Napoleone, convertitosi 
all’Islam, servì l’esercito egiziano 
di Muhammad Ali Pascià e 
fu testimone della strage dei 
Mamelucchi nella Cittadella del 
Cairo. Finati ebbe l’incarico di 
dragomanno, cioè interprete e 
mediatore con gli abitanti locali, al 
servizio di diplomatici, nonché di 
guida per molti viaggiatori europei; 
fu il primo a entrare materialmente 
nel tempio grande di Abu Simbel 
quando accompagnò Giambattista 
Belzoni nel suo secondo viaggio 
in Egitto. Erano nel costume 
del tempo i viaggi all’estero di 
persone facoltose, che potevano 
durare ininterrottamente anche 
alcuni anni. Il ferrarese di adozione  
conte  Max Strozzi Sacrati si spostò molto in Europa e America e poi ancora in Egitto e 
Palestina, riportandone un importante corredo di reperti raccolto nel palazzo di Ferrara. 
Quella in Egitto fu forse la prima avventura del nostro Giuseppe e non fu certamente 
avventurosa come quelle ricordate. Non se può ipotizzare la durata ma di essa si conosce 

bene la conclusione perché il 3 luglio 1850 il Fabbri comunicava a Mons. Giuseppe 
Antonelli, bibliotecario comunale di Ferrara e custode del Museo Civico, l’arrivo alla 
dogana cittadina di una cassa «contenente oggetti di storia naturale, antichità egizie, e 
libri di medicina, acquistati dal Dr. Elia Rossi e dallo scrivente», i quali desideravano 
farne dono all’Università. Cosa mandò il nostro Giuseppe? «Struzzo con due uova, topo 
di Faraone, lucertola del deserto d’Egitto, serpente detto d’Esculapio, vipera, scatola 
d’insetti, gatto di legno, due mumie di terra, due ossa interrate negli ossari di Napoli, 

una civetta di legno, 6 conchiglie 
del Mar Rosso, foglio di carta di 
papiro e sei pezzi di papiro naturale, 
cucchiaino antico d’osso, 2 penne 
da scrivere di canna d’India, 
tartarizzazione calcare del lago 
d’Averno presso Pozzuoli» come 
recitava l’elenco ufficiale. Il Fabbri 
volle far tutto a sue spese, anche 
le riparazioni dell’imbalsamatore. 
Doni successivi fanno pensare 
a una presenza del Fabbri negli 
Stati Uniti, nell’America del Sud, 
a uno spostamento verso l’estremo 
Oriente, a passaggi attraverso la 
Francia; è sicuro il viaggio nella 
Russia zarista, documentato da un 
resoconto a sua firma apparso sulla 
“Gazzetta ferrarese” il 3 giugno 
1862 e incentrato sulla descrizione 
di Mosca nella sua collocazione 
geografica e nei suoi monumenti. 
Difficile dire con esattezza dove 
fossero state rintracciate tutte le 
meraviglie donate (ora nemmeno 
individuabili nell’inventario del 
Museo Civico di Storia Naturale, 
tranne pochi possibili riferimenti 
senza indicazione del nome 

del donatore), del resto alcuni oggetti potevano risultare frutto di scambi o acquisti, 
come spesso accade per i collezionisti. Il direttore dell’epoca, Galdino Gardini, poi 
molto chiacchierato per il modo di gestire i doni ricevuti, nel 1867 aveva sollecitato 
i concittadini a mostrare il loro amor patrio mostrandosi generosi verso la collezione 

Antonio Sambenazzi, album dei benefattori della Casa di Ricovero, ASp Centro Servizi 
alla persona, Ferrara. Divieto di riproduzione. per cortesia del dott. Tito Manlio Cerioli
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naturalistica, da poco staccatasi dalle altre raccolte civiche, ma nessun ferrarese aveva reali 
pretese di contribuire in modo determinante al progresso delle scienze con tali donativi. 
Ancora verso la fine degli anni ’60 da parte del Fabbri giunsero alla raccolta civica di Storia 
Naturale, regolarmente annunciate anche dalla “Gazzetta ferrarese”, le cose più varie, 

per esempio: «22 grani frumentone della California, 1 Pezzo marmo granito dell’interno 
Piramide Egitto, 6 Noci del Brasile, due tende trasparenti in osso di balena provenienti dalla 
China, una bilancia americana, una chitarra del secolo XVII, un manoscritto del generale 
Garibaldi» e poi, strepitosa, «una trapola da sorci di canna greca fatta a Palmira in Asia». 
Certo quelli offerti da Giuseppe Fabbri erano segnali di un gusto quanto meno versatile 
e di un’indole estrosa, come dimostra il lascito testamentario che ricorda esplicitamente 
la Siria: «Sia dato al Museo nascente del Palazzo Schivanoja il curioso mio pastrano in 
pello di camello a righe nere sul bianco da me portato da Damasco!». Pastrano esso pure 
introvabile, ma dono davvero stravagante.
La passione per i viaggi non sottrasse Giuseppe Fabbri alla sua città, alla quale regolarmente 
tornava e pensava, continuando a dedicarsi alla sua economia. Seguì l’esperienza 
dell’agronomo Francesco Luigi Botter e fu tra i soci fondatori della fabbrica di stoviglie 
e terraglie all’inglese avviata a Ferrara nel 1862 insieme con molti suoi cugini coinvolti 
nel commercio e imprenditori locali di fama. Le carte d’archivio lo registrano anche come 
mecenate in senso antico, in quanto donò alla pinacoteca pubblica un buon numero di quadri 
di artisti ferraresi molto attivi nell’Ottocento anche in altre città. Si tratta di dipinti tuttora 
(salvo poche eccezioni) registrati nell’inventario ed esposti; due dipinti di Massimiliano 
Lodi (La dormiente e Lodovico Ariosto alla corte del Duca Alfonso I) furono da lui offerti 
per l’esposizione nazionale di Firenze del 1861, e Renata moglie di Ercole II duca di 
Ferrara espulsa dalla Corte per essersi fatta calvinista, di Giovanni Fei, fu addirittura 
commissionato dal Fabbri per l’esposizione universale di Vienna del 1873 e  poi consegnato 
alla Pinacoteca civica.
La lapide della Certosa ricorda espressamente il senso civico di Giuseppe Fabbri, che fu 
inserito nell’elenco delle personalità degne di menzione d’onore da parte delle istituzioni 
cittadine, prima ancora della sua morte, per avere destinato al Comune nel 1871, ai fini 
della costruzione delle rotaie nelle strade, 100 000 lire. L’offerta, fatta dal Fabbri a sue 
inderogabili condizioni, si inseriva in un nuovo interesse per l’ammodernamento della città 
iniziato con il 1861 che comportò, per esempio, anche i lavori per il servizio di illuminazione 
pubblica e privata a gas; si trattava di un provvedimento importante per la città, che avrebbe 
avuto un servizio di tramway su ruote solo a partire dai primi anni ottanta del secolo. A 
questo si aggiunsero le varie donazioni a vantaggio della locale Pia Casa di Ricovero, alla 

cui sopravvivenza i cittadini ferraresi contribuivano con atti di beneficenza per affrontare il 
problema del numero cospicuo di persone indigenti, orfani abbandonati e individui ai margini 
della società, potenziali fomentatori di atti delinquenziali e di mal costume. Una rendita 
sostanziosa, ricordata anche nel testamento, spiega la presenza nell’atrio dei donatori della 

Casa Comunale di Riposo a Ferrara di un busto marmoreo del nostro Giuseppe, 
insieme con quelli di altri benefattori: davvero un bell’uomo, col suo cappotto 
elegante dal collo di pelliccia. Le onoranze, decise dalle autorità cittadine nel 
1876, prevedevano una lettera di encomio al Fabbri, divenuto anche consigliere 
comunale, e la collocazione di un’epigrafe celebrativa in granito all’esterno della 

sua casa al n. 50 della attuale Piazza Trento-Trieste, ma dopo la morte si optò per la sala del 
palazzo municipale attigua al grande scalone. Redasse il testo monsignor Pietro Merighi; 
questa la dicitura, di cui resta memoria, a differenza della lapide che è scomparsa: 

A
Giuseppe Fabbri

che
del modesto suo censo

generosamente largheggiando
a sollievo dei miseri

a vantaggio delle arti
al decoro della città

mostrò con splendido esempio
quanto amasse la patria

 che ne deplorava la dolorosa perdita
il X febbraio MDCCCLXXVII

Il Municipio
interprete dell’ammirazione e riconoscenza

dei Ferraresi
P.

I funerali furono davvero solenni, con cerimonia religiosa in cattedrale e corteo fino alla 
Certosa, ordinato dal sindaco, con banda cittadina, pompieri, assessori e consiglieri comunali 
a reggere i cordoni della bara; seguivano il feretro con ceri accesi i messi comunali e tutte 
le sezioni dei degenti nella Pia Casa di Ricovero. Eppure il personaggio aveva dimostrato  
un temperamento estroverso e anche anticonformista: nel testamento, aveva dato queste 
indicazioni per il funerale: «Voglio, ordino e comando sia portato il mio cadavere al cimitero 
sopra umile bara da quattro facchini patentati con un sol Prete cattolico inanzi e scortato da 
ottanta Poveri e Povere della Pia Casa di Ricovero alli quali darassi lire una per cadauno. 
Campane, cera e messe niente e niente affatto.»  

la passione per i viaggi non sottrasse Giuseppe Fabbri alla sua città, alla quale 
regolarmente tornava e pensava, continuando a dedicarsi alla sua economia.
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DUE PANNELLI IN CERAMICA DI PIETRO MELANDRI
OMAGGIANO L’ORLANDO FURIOSO E

IL MITO DI FERRARA
d i  A n t o n i e t t a  M o l i n a r i
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La fama di Ferrara, creata dai fasti rinascimentali della corte estense e da  insigni maestri in 
tutte le arti, fu perpetrata nel tempo anche attraverso la manifattura della ceramica, fondata 
nella prima metà del XV secolo. Gli Estensi promossero questa attività  ricorrendo a 

maestri e artigiani provenienti soprattutto dalla vicina Faenza, famosa per i suoi maiolicari: 
fu Ercole I, che nel 1488 chiamò in città frà Marchioro (Melchiorre) di Biasino da Faenza 
insieme al figlio. Il Duca, che aveva allestito in Castello dei locali appositi per lui, in una 
lettera del 1498 al Signore di Faenza, Astorgio III Manfredi, lodava frà Melchiorre, per 
il merito di «hauer introducto in questa nostra Citade lo exercitio de preda». Lo stesso  
Alfonso I si dedicò all’arte figulina nella fornace allestita presso il Castello, dove sembra 
modellasse vasi per passatempo ma con grande diletto personale. La manifattura ducale 
acquistò fin dai suoi primordi ampia fama, in virtù degli esperti maiolicari faentini che 
lavoravano direttamente in città o qui importavano i loro prodotti, sempre più raffinati 
nell’arte della decorazione. Nel XVI secolo lavorarono per la corte di Ferrara i faentini 
Francesco Mezzarisa, detto il Risino, e Virgiliotto Calamelli, famosi per la 
lavorazione delle maioliche bianche che sostituirono con grande fortuna 
le precedenti maioliche istoriate. Tra queste ultime, dedicate all’arte degli 
speziali, sono conservati vasi con decori ispirati al poema ariostesco, come 
il vaso, datato 1550, che riporta l’effigie di Agramante  e ora al MIC di 
Faenza.
Quando, al tempo di Alfonso I d’Este, L. Ariosto pubblicò l’Orlando Furioso, 
il poema cavalleresco ispirò subito maestri ceramisti, che attinsero dalle 
prime edizioni illustrate, come quella del Giolito del 1542,  per creare  piatti 
istoriati di finissima qualità e tecnica. I piatti in maiolica del rodigino Xanto 
Francesco Avelli (Rovigo1481- Umbria 1546 circa), allievo del famoso 
maestro Giorgio da Gubbio, insuperabile artista del lustro, sono conservati 
nei più importanti musei del mondo. Al Victoria & Albert Museum di Londra 
si può ammirare dell’Avelli  un piatto di maiolica a lustro che rappresenta 
Astolfo che caccia le Arpie, episodio narrato nel XXX canto del poema 
ariostesco, e al County Museum of Art di Los Angeles un altro, in cui è 
raffigurato Ruggero che fugge sull’ippogrifo. Altre suppellettili fittili di età 
rinascimentale con decori ispirati al Furioso sono esposte al MIC di Faenza, 
come, ad esempio, “Guidone nell’isola delle femmine”, che trae ispirazione 
da un episodio  forse meno noto del XX canto. 
Il grande poema ariostesco ha contribuito a diffondere nel mondo il mito di 

Ferrara anche in virtù della fortuna figurativa che le sue vicende fantastiche hanno avuto 
presso pittori, scultori e artisti in ogni secolo e in ogni luogo. Fin dalla sua pubblicazione 
l’Orlando Furioso divenne una sorta di best seller, fu tra i libri più stampati in Italia,  tradotto 
in francese  nel 1543 e in inglese nel 1591 e divulgato presso tutti i ceti.
E ancora nel ‘900, la maiolica faentina e le immagini ispirate all’opera ariostesca ritornano 
protagoniste di due splendidi pannelli collocati nell’androne di un palazzo di Corso Ercole 
I d’Este, costruito subito dopo la guerra nell’area un tempo occupata dal giardino delle 
duchesse e gravemente danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Si 
tratta di due opere, inedite e ora all’attenzione dell’esperto ceramologo Emanuele Gaudenzi, 
del grande ceramista faentino Pietro Melandri (Faenza 1885-1976), che, su committenza 
del progettista del palazzo, l’ingegnere Carlo Savonuzzi (1897- San Remo1973), autore 
di una nuova addizione novecentesca o dei costruttori ingegneri Droghetti e Masotti, fu 
invitato a decorare l’architettura dello spazioso androne. Il ceramista faentino, già premiato 
alla Esposizione universale di Parigi del 1937 dove fu riconosciuto come il più importante 
dei ceramisti italiani, si dedicò a queste opere nel periodo migliore della sua attività 
artistica, quello relativo all’immediato secondo dopoguerra, quando iniziò  un’intensa 
collaborazione con Gio Ponti e con l’architetto milanese Melchiorre Bega, ottenendo 
commissioni importanti per edifici pubblici e privati.

Figura 1
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Il palazzo di Corso Ercole d’Este, risalente agli anni 1946-47,  si inquadra in quel piano 
di ricostruzione della città che caparbiamente, dopo le ferite inferte dalla guerra al centro 
storico, voleva ritrovare nei nuovi edifici e nel restauro di quelli antichi, il fasto del passato. 
E ancora al mito di Ferrara, immortalato dal’Ariosto, si ispirò il Melandri, nell’intento di 
riaffermare una continuità di grandezza che neppure gli ingenti danni della guerra potevano 
intaccare. 
L’iconografia del primo pannello (foto 1) comprende le immagini dell’ippogrifo e di un 
castello, del ritratto dell’Ariosto, poeta laureato, e di elementi naturalistici come conchiglie, 
fiori e vasellame. Il mitico cavallo alato rimanda a Ruggero, il pagano convertitosi al 
Cristianesimo, che, sposando la bella e indomita Bradamante, diede vita alla dinastia 
estense. Ma con l’ippogrifo Astolfo salì in Paradiso dove San Giovanni gli profetizzò la 
grandezza di Ferrara sotto il cardinale Ippolito:

Del re de’ fiumi tra l’altiere corna
or siede umil (diceagli) e piccol borgo: 
dinanzi il Po, di dietro gli soggiorna 
d’alta palude un nebuloso gorgo;
che, volgendosi gli anni, la più adorna 
di tutte le città d’Italia scorgo,
non pur di mura e d’ampli tetti regi, 
ma di bei studi e di costumi egregi.
O.F XXXV,6

Il castello potrebbe pertanto essere quello in cui il mago Atlante tentò 
inutilmente di tenere prigioniero Ruggero, ma anche quello estense, poco 
distante dall’ubicazione del palazzo, con un salto diacronico che unisce mito 
e storia. La ricca decorazione naturalistica, propria dello stile del Melandri, 
fatta di conchiglie, fiori e vasellame, se da un lato ripropone elementi 
figurativi propri dell’immaginario del faentino, dall’altra sembra anche 
alludere a quell’ambiente palustre del nostro territorio, dove si sviluppò 
la civiltà spinetica. La composizione in maiolica a lustro è un bassorilievo 
cromaticamente eseguito nei toni dell’ azzurro e del blu con preziose 
iridescenze argentate.

Nel secondo pannello, simmetricamente collocato di fronte al primo (foto 2), è rappresentato 
un vascello con la croce cristiana in navigazione lungo un fiume: con tutta probabilità 
l’iconografia allude al canto XLIII dell’Orlando Furioso quando Rinaldo, percorrendo 
il Po con la sua barca, giunge a Ferrara per vaticinare la futura grandezza della città e 
della dinastia degli Estensi. Il pannello si arricchisce degli stessi elementi naturalistici 
del precedente con una notevole variante dei colori qui sfumati nelle tonalità del marr2ne 
e dell’ocra. Queste due straordinarie opere, della dimensione di 1 metro circa x 80 cm, 
inquadrate in due cornici aggettanti di travertino, si prestano all’arte pittorica per la qualità 
dei colori e per l’armonia dell’insieme compositivo.
Pietro Melandri, uomo di cultura e interprete nelle sue opere dei grandi miti dell’antichità 
classica, ha saputo realizzare in modo originale le istanze della committenza, dando rilievo 
a poche immagini (l’ippogrifo, il castello e il veliero), che connotano gli elementi figurativi 
e peculiari del poema ariostesco, già soggetto, poco lontano dal palazzo di Corso Ercole 
d’Este, degli affreschi di Achille Funi, nella Sala dell’Arengo del Comune. Ancora nel ‘900 
il mito di Ferrara, creato dall’immaginario dell’Ariosto, continua a sopravvivere nell’arte 
come auspicio di una grandezza destinata a superare nel tempo i momenti di crisi e di 
incertezza.

Figura 2
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APPunti
suLL’inGeGneRe feRRARese

GiOVAnni MAffei
d i  L u c i o  s c a r d i n o
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“Romagna Liberty” è il titolo di una mostra itinerante, il cui catalogo (Maggioli editore. 
2012) è stato recensito sull’ultimo numero della “Pianura” e che è stato curato dal 
giovanissimo Andrea Speziali, con la collaborazione di vari specialisti, fra i quali il 
riminese Alessandro Catrani (1).
Scorrendo il volume con attenzione ci si accorge che numerosi sono stati gli agganci tra la 
contigua regione e gli artisti di provenienza ferrarese. Difatti,  nel periodo della fioritura 
dello stile Liberty (compreso all’incirca tra il 1895 e il 1920), l’architetto argentano Adolfo 
Magrini eresse  interessanti edifici di gusto floreale a Cesenatico, mentre a Rimini Fer-
ruccio Luppis, scrittore, pittore ed editore ferrarese promuoveva importanti mostre d’arte 
(come quella del 1912, con bellissimi diplomi rilasciati ai partecipanti su disegno di Carlo 
Parmeggiani) e la contessa Bianca Aventi Roverella (ex attrice,  morta a Ferrara nel 1944) 
animava salotti mondano-culturali e si faceva costruire un villino dai fratelli Somazzi, i 
medesimi architetti del celeberrimo Grand Hotel. 
L’edificio della nobildonna è ricordato – forse non in modo del tutto obiettivo - anche da 
Luppis nelle sue memorie, allorchè scrive che ella “si affannava per far trionfare il suo cot-
tage di stile esotico”, mentre la villa costruito per l’erudito ferrarese dall’architetto Gaspare 
Rastelli era semplicemente riuscita “la più felice manifestazione dell’architettura tosco-
emiliana sul litorale riminese” (2).
Nel testo introduttivo al catalogo curato da Speziali compare poi un testo incentrato sul 
Liberty emiliano, in cui fanno spicco le citazioni (e le immagini) delle ville erette dall’in-
gegner Ciro Contini nel viale Cavour di Ferrara (e non soltanto), delle decorazioni murali 
dei fratelli Ippolito e Giulio Medini (operanti anche a Ravenna e a Comacchio), della villa 
Lonardi, costruita e decorata nei pressi di Modena dal centese Aroldo Bonzagni.
Ma dalle nebbie del passato è ora riemerso il nome di un ingegnere ferrarese, Giovanni 
Maffei, che progettò palazzi e ville nei medesimi anni, ossia poco dopo il matrimonio con 
la riminese Margherita Gasparri, sposata il 10 febbraio 1912 proprio a Rimini.
Per questo motivo Speziali, nell’ambito di una conferenza incentrata sul Liberty in Roma-
gna e tenuta a Riccione nel piazzale antistante il Palazzo del Turismo lo scorso 2 agosto, 
lo ha brevemente ricordato, anche se i rapporti tra Maffei e la Romagna debbono essere 
ancora  focalizzati.
Infatti, mentre l’ingegnere ferrarese ebbe vari legami - familiari soprattutto – con l’am-
biente del centro malatestiano, è invece da pensare ad un semplice caso di omonimia e non 
di parentela con Giacomo e Pietro Maffei, gli ideatori (insieme con l’eclettico Giuseppe 
Palanti, scenografo alla Scala) un centinaio di anni fa della città-giardino cervese di Milano 
Marittima, i quali, per l’appunto, erano originari del capoluogo lombardo (3).
Giovanni Maffei apparteneva invece ad una aristocratica famiglia ferrarese (collegata al 
ramo dei celebri nobili veronesi, ma proveniente in realtà dalla provincia bergamasca) (4) e 
nacque in una villa di Cocomaro di Focomorto il 24 giugno 1885: i genitori erano Giuseppe 
e  Iole Boldrini.
Il padre aveva sposato in prima nozze la contessa Eugenia Bonacossi, ma era stato un ma-

trimonio sfortunato: la nobildonna era morta a soli 38 anni, preceduta in questa tragica sorte 
dai figli Maffeo, Marco e Maria, scomparsi ancora in fasce.
Giuseppe (Ferrara 1842-1906) si era quindi risposato nel 1882 con Iole Boldrini, nata nel 
1859 e che invece gli sopravviverà a lungo: scomparve infatti a Ferrara durante il periodo 
della seconda guerra mondiale, precisamente il 27 ottobre 1941.
La famiglia Maffei abitava in un sontuoso palazzo rinascimentale, posto in via delle Vec-
chie 13, nei pressi della basilica di San Francesco: qui il futuro ingegnere, assieme ai fratelli 
minori Giuseppe e Filippo, visse gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza.
I fratelli accentueranno il cotè aristocratico della famiglia, sposando rispettivamente la con-
tessa Cella Quirini e la contessa Giglioli.
Giovanni dovette  laurearsi in Ingegneria, presumibilmente presso la facoltà universitaria 
di Bologna, attorno al 1910, ovvero qualche tempo prima  di sposare  la borghese di Rimini 
Margherita Amalia Gasparri (1889-1957). La giovane coppia scelse di abitare nel quartiere 
“modernista” della città (indizio significativo!): nel 1914 la loro residenza risulta in viale 
Cavour 32 e un paio d’anni dopo nella contigua via Aldighieri 18.
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Ai coniugi Maffei nacquero tre figli: Carolina (1912), poi emigrata a Roma, Giovanni 
(1915), futuro medico, Giorgio (1921), destinato a prendere i voti e che si è trasferito in 
tarda età in una comunità religiosa a Spadarolo di Rimini (5).
Quest’arido elenco di dati anagrafici, ottenuto grazie alla cortesia della direzione dei Musei 
Civici d’Arte Antica, è servito ad  inquadrare il misconosciuto Giovanni Maffei nell’ambi-
to sociale della Ferrara della prima metà del Novecento, ma la figura dell’ingegnere sareb-
be rimasta senza alcuna caratterizzazione di tipo professionale se non fosse stato scoperto 
di recente un taccuino contenente vari suoi progetti architettonici.
Il carnet fu lasciato dal dottor Giovanni Maffei, medico condotto a Mizzana scomparso 
nel 1988, alla parrocchia del paese assieme a tutta la sua biblioteca e ad alcuni cimeli fa-
miliari.
Qualche tempo dopo il dottor Silio Italico Sarpi, erudito ferrarese particolarmente inte-
ressato a vicende locali di storia religiosa, compì uno spoglio sistematico dei documenti 
dell’archivio parrocchiale di Mizzana per ricavarne un “regesto” e ritrovò il taccuino Maf-
fei in un faldone, completamente avulso dagli altri manoscritti.
Consigliò allora al parroco don Terzi di alienarlo e il sacerdote seguì di buon grado il suo 
parere.
Pervenuto ad una collezione privata ferrarese, il carnet di disegni è rimasto sino ad oggi 
inedito ma meriterebbe di essere completamente pubblicato, costituendo un raro docu-
mento sull’architettura liberty ferrarese (ma anche di quella “eclettica”)(6), sulla scia 
dell’attività dei più famosi ingegneri Ciro Contini e Sesto Boari, entrambi studiati dallo 
scrivente negli scorsi decenni (7).
Si tratta di un quaderno di cm 18x26, composto da 40 facciate a fogli quadrettati (più 4 di ri-
sguardo, di carta più leggera) e dalla copertina telata, in color grigio:  le pagine in prevalenza 
risultano occupate da progetti a carattere architettonico. La firma dell’autore (“Ing. Giovanni 
Maffei”) risulta inscritta a penna nella seconda di copertina, mentre tutti i disegni dell’album 
sono eseguiti a matita.
Circa la datazione del taccuino, l’unica data, 10.V.1920, compare in una pagina che riporta 
il progetto per la”Villa Rag. A. Levi”, con due prospetti ed una pianta: il committente, di 
presumibile origine ebraica, potrebbe essere sia ferrarese che di Riccione (8), a causa della 
frequenza di questo cognome in tutta la regione (e non soltanto).
Sicuramente legato a Ferrara è invece un disegno raffigurante il prospetto d’un villino 
eclettico con scalinata, loggiato e sovrastante balcone: vi si legge infatti in alto a destra 
la dicitura “lotti dello Spagnarone”, assieme ad un paio di numeri. Si tratta infatti della 
denominazione popolare del quartiere che stava allora sorgendo sull’area dell’ex Fortezza 
pontificia, poi Piazza d’Armi, oggi conosciuto come “Rione Giardino”. Non a caso sul suo 
asse centrale di corso Vittorio Veneto (che conduce al monumentale serbatoio dell’Ac-
quedotto) e nelle strade laterali sorgono varie ville e palazzine non lontane nel loro gusto 
stilistico da quello che contraddistingue il progetto del taccuino Maffei.
Un paio di disegni fanno quindi riferimento alla Barriera di Porta Po, segnatamente all’i-
solato compreso fra via Porta Catena e viale Po: si tratta di un rilievo delle case che si 
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stavano allora costruendo e non è da escludere che qualcuna di esse sia stata progettata 
dallo stesso Maffei, come quella per Augusto Piccinini in via Catena (personaggio del qua-
le viene nel contempo indicato un secondo indirizzo, in via Argine Ducale, altro quartiere 
“modernista” ferrarese).
Alcune planimetrie di strade e di case fanno quindi riferimento al forese, nella fattispecie 
alle campagne attorno a Vigarano e a Bondeno: vengono difatti riportati i nomi della frazio-
ne di Pontisette, nonché quello del canal Burana. Si legge inoltre l’indirizzo di una donna di 
Milano (Antonietta Martelli?), forse la committente del rilievo, a ipotizzare che la clientela 
dell’ingegnere non fosse unicamente limitata all’ambiente di Ferrara.
In effetti, la difficoltà oggettiva di ricostruire l’attività professionale dell’ingegner Maffei 
(almeno seguendo le tracce del “taccuino di Mizzana”) consiste nella identificazione degli 
edifici che compaiono nelle pagine iniziali, alcuni dei quali dall’intelligente taglio volume-
trico e dagli eleganti apparati decorativi, di un gusto liberty che non sfigura – ad esempio- 
con quelli progettati nei medesimi anni dall’ingegner Sesto Boari per alcune ville di viale 
Cesare Battisti.
Il progetto più documentato graficamente (e con il quale si apre l’album) è quello per un 
villino dall’ubicazione sconosciuta e di cui vengono presentati prospetti, piante (su scala 
1/100), rilievi con  indicati i confini, fiancate, sezioni e vari particolari ornamentali non 
dissimili nel taglio dalle eclettiche decorazioni in cotto progettate dall’ingegner Gatti per il 
palazzo di corso Porta Mare dove oggi ha sede il “poliambulatorio Osti”.
Gli elementi decorativi costituiscono un interessante repertorio degli ornati accademici in 
voga nel primo Novecento, con accentuata attenzione per lo stile “composito”.
Maggiormente definiti in senso liberty sono altri progetti che seguono al primo, anche se 
essi sono meno documentati in senso grafico. 
Sia il villino per il ragionier Levi che quello destinato al quartiere dello “Spagnarone” nel 
gioco delle finestre binate, degli ornati sottotetto e nell’articolata planimetria propongono 
una rilettura vernacolare degli stilemi Art Nouveau diffusi nelle capitali europee e che da 
noi ebbero fortuna soprattutto sulla direttrice del nuovo viale Cavour.
Ma esempi architettonici in quello stile si trovano altresì nel Rione Giardino, in via Argi-
ne Ducale, nelle strade adiacenti al viale Belvedere o in quelle contigue a via Piangipane, 
verso il sottomura.
Difficile (ma alquanto verosimile) è stabilire se abbia operato in queste arterie stradali 
anche l’ingegner Maffei, il cui taccuino ingenera vari altri dubbi, sia a causa della diversa 
calligrafia nelle notazioni a matita, soprattutto nei rilievi a carattere “catastale” che a pro-
posito di una non costante qualità nel tratto disegnativo: si trattò di frettolosità esecutiva 
per alcuni schizzi veloci oppure dell’apporto di una seconda mano?
Misteri destinati a restare irrisolti, che Giovanni Maffei, scomparso a Ferrara il 19 settem-
bre 1958, ha portato con sé nella tomba.
Negli ultimi anni l’ingegnere rivestì un importante incarico a livello amministrativo: leggendo 
i suoi necrologi (9) si apprende infatti che egli dal 1946 fu Presidente del “Consorzio di Boni-

fica di Terre Vecchie” e sarebbe interessante compiere una ricerca dei documenti che lo riguar-
dano presso l’Archivio Consorziale, ora depositato presso Palazzo Naselli Crispi a Ferrara.
Qui è bastato semplicemente evocarne la figura, in attesa che qualche altro studioso – ma-
gari della “Romagna Liberty” – possa (e voglia) approfondirne l’operato.

Note

(1) Di professione avvocato, Catrani ha pubblicato, tra le altri titoli, i volumi Anni 20… 
che passione: accadimenti e vita quotidiana a Rimini nel primo dopoguerra (2004) 
e Kursaal e dintorni: immagini di Rimini mondana e balneare fra le due guerre 
(2010).

(2) F. LUPPIS,  Così divenni console. Note autobiografiche, Ferrara, 1988, pp. 63-64 
(libro ripubblicato nel 1990 con il nuovo titolo La diga, prefazione di Vittorio Sgar-
bi e post-fazione dello scrivente). Sulla presenza di Luppis a Rimini rimando ai miei 
contributi apparsi sulla rivista “Romagna Arte e Storia” nn. 31 e 38 (1991 e 1993).

(3) L. MAGNANI, Milano al Mare, Ravenna, 2011, p. 28. 

(4) F. PASINI FRASSONI, Dizionario storico-araldico dell’antico Ducato di Ferrara, 
Roma, 1914, p. 295. Su alcuni letterati della famiglia Maffei si veda inoltre L.UGHI, 
Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara, 1804, p. 45.

(5) A lungo rettore del tempio della Certosa a Ferrara, don Maffei ha pubblicato alcuni 
testi  a carattere integralista, tra i quali “Il sacrilegio della comunione sulla mano”, 
“I vignaioli perfidi”, “Il popolo deicida”.

(6) Di più recente datazione risulta infatti il  fondo grafico dell’ingegner Carlo Savo-
nuzzi, pervenuto nel 2006 al Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara. 

(7) L. SCARDINO, Ciro Contini ingegnere e urbanista, Ferrara, 1987; Adamo e Sesto 
Boari, architetti ferraresi del primo Novecento, a cura di Alessandra Farinelli Tosel-
li e Lucio Scardino, Ferrara, 1995. Per un inquadramento generale mi permetto di 
rimandare a L. SCARDINO, Itinerari di Ferrara moderna, Firenze, 1995.

(8) Per la famiglia Levi venne per l’appunto costruita la villa “Conte Rosso” di Ric-
cione (cfr. Romagna Liberty, a cura di Andrea Speziali, Santarcangelo 2012, p. 91).

(9) Pubblicati sulla quarta pagina della “Gazzetta Padana” in data 20 settembre 1958.
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LA SCOMPARSA DI ANTONIO CAGGIANO,
CRITICO D’ARTE ATTENTO AI FERMENTI

DEL PRESENTE
d i  G a b r i e l e  tu r o l a

Il 5 febbraio 2013 è mancato Antonio Caggiano. Nato a Taranto nel 
1920, si era trasferito a Ferrara nel 1971.
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bari, già diri-
gente di Ente Parastatale, ha svolto attività di giornalista collabo-
rando a quotidiani, periodici, riviste mensili, ha firmato numerose 
prefazioni e testi critici di cataloghi.
Per 25 anni, precisamente dal 1975 al 2000, si è occupato di cronaca 
d’arte e letteraria per il “Resto del Carlino” (edizione di Ferrara) e 
per la rivista “La Pianura” della Camera di Commercio di Ferrara, 
che nel 1980 gli ha conferito la medaglia d’oro per la pubblicistica. 
Ha altresì collaborato a “Emilia Romagna”, mensile della Regione 
omonima e a “Quadrante Padano”, periodico della Banca Agricola 
mantovana.
Caggiano ha raccolto in quattro volumi, editi da Artstudio C, i suoi 
articoli con lo scopo di farli emergere dal “mare magnum” della 
pubblicistica trasferendoli dalla veste effimera del quotidiano e del 
mensile a quella più duratura e ordinata del libro offerto allo stu-
dio e all’analisi approfondita. Questi lavori giornalistici abbracciano 
diversi argomenti dimostrando che l’informazione può divenire un 
mezzo utile per allargare i nostri orizzonti.
Ne esce così un panorama culturale aggiornato, indagato nelle sue 
molteplici sfaccettature che «ci aiuta a capire il nostro tempo», come 
scrive Franco Farina nella presentazione del volume di Caggiano 
“Arte figurativa a Ferrara” del 1986. Alle grandi mostre allestite al 
Palazzo dei Diamanti il noto giornalista del Carlino affianca con-
ferenze, rassegne presso spazi pubblici e privati, manifestazioni ri-
guardanti artisti famosi e minori, poeti, scrittori, saggisti, cineasti, 
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uomini di teatro che costituiscono le tessere di un 
mosaico vivace e variopinto evidenziando come la 
città estense sia una fucina di talenti, un crogiolo di 
iniziative.
Caggiano ha inoltre pubblicato una dozzina di sillogi 
poetiche vincendo premi letterari, fra esse ricordia-
mo “Il demone dell’esistenza” Edizioni Artstudio C 
2002. La sua produzione lirica contiene riferimenti 
alla pittura per una sorta di deformazione professio-
nale per cui l’autore anche in veste di poeta si rivela 
critico d’arte, infatti le sue descrizioni icastiche espri-
mono un cromatismo verbale trasformando il verso in 
un tocco di pennello, in un quadro vivace, in un flash 
fatto di parole colorate. Il primo articolo di Caggiano 
parla dell’epigrafia, delle iscrizioni latine ricordando 
come questa usanza degli antichi di incidere su mar-
mo, pietra, terracotta fosse destinata al novanta per 

cento ad uso funerario, le epigrafi esposte per strada come gli odierni manifesti costituivano 
una sorta di cronache locali. Questo argomento ci conduce al legame con la storia antica 
intesa quale radice da cui cresce la pianta della cultura moderna.
Caggiano getta uno sguardo al passato ma rimane sempre attento ai fermenti del presente, 
come un cronista in prima linea si aggiorna sui movimenti più arditi, prende in esame le 
Avanguardie la cui carica innovativa si riflette sui mutamenti della società contempora-
nea, insomma evita ogni atteggiamento nostalgico, consapevole che anche le opere d’arte 
antiche erano a loro volta espressioni “moderne”, aprivano nuove vie. I suoi articoli pro-
pongono un excursus attraverso gli stili, le tendenze, le mostre, i musei, le gallerie d’arte 
tracciando una mappa complessa dove vengono elencate le curiosità della cronaca locale e 
gli eventi importanti ormai entrati nella nostra memoria storica.
Molti personaggi che abbiamo ammirato e di cui eravamo amici sono scomparsi ma coloro 
che contano non verranno abbandonati all’oblio anche grazie al lavoro serio e dignitoso 
di un cronista come Caggiano. Leggendo i suoi libri, le sue recensioni riceviamo proprio 
questa impressione: la volontà di seguire gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo, 
di catturarli come in un flash, di custodire e tramandare quei valori essenziali che costitui-
scono il nostro patrimonio culturale.
Tutti sappiamo ad esempio che l’Italia in quanto a patrimonio artistico si presenta come una 
miniera inesauribile. La città estense da parte sua con le figure splendide di Cosmé Tura, 
Dosso Dossi, Boldini, Previati, De Pisis, Frescobaldi, Ariosto, Govoni, Bassani, Rambaldi, 
Antonioni, Quilici si affaccia alla ribalta come una protagonista di primo piano, ma altresì 
con i grandi eventi del Palazzo dei Diamanti, tuttora in corso, ci offre una vetrina dal respiro 
internazionale.

La prima mostra curata da Franco Farina risale al 1963, allestita a Casa Romei, dedicata a 
Giovanni Boldini. Subito dopo lo stesso Farina, una volta vinto il concorso e divenuto Di-
rettore a tutti gli effetti, ha presentato al pubblico presso quel meraviglioso scrigno di pietre 
appuntite, costruito da Biagio Rossetti, ben 982 mostre fino al 1993 proponendo i Maestri 
più importanti, da Picasso, Chagall, 
Mirò, Dalì, Fontana, Man Ray, Rau-
schenberg, De Chirico, Savinio, ecc. 
Dopo di lui la direzione è passata ad 
Andrea Buzzoni e recentemente a Ma-
ria Luisa Pacelli.
In diversi numeri de “La Pianura” 
Caggiano ha recensito le suddette 
rassegne, fra cui quella di Monet (La 
Pianura n. 1, 1992), di Gauguin (La 
Pianura n. 2, 1995) e ancora prima ha 
segnalato lo strepitoso successo della 
mostra “I Dalì di Salvador Dalì” con 
150.000 visitatori (La Pianura n. 4, 
1989). Sempre sulla rivista quadri-
mestrale della Camera di Commercio 
il nostro giornalista-critico d’arte si è 
occupato di Aroldo Bonzagni, De Pi-
sis, Gigi Maini, Remo Brindisi e del 
suo Museo alternativo presso il Lido 
di Spina. Ha pure affrontato argomenti 
di vario interesse: l’astrologia (“Di che 
segno sei?” La Pianura n. 1, 1988) risa-
lendo fino alle origini mitiche di questa 
scienza occulta; l’Accademia Corale, 
di cui era Presidente il senatore Mario Roffi, fondata da Vittore Veneziani, compositore 
nato a Ferrara nel 1878, chiamato da Toscanini alla Scala di Milano quale maestro dei cori; 
il Premio Stampa 1997 conferito a monsignor Antonio Samaritani, storico del medioevo 
a livello nazionale, fra le cui pubblicazioni spicca “La presenza monastica di Pomposa”, 
edita da Gabriele Corbo, condotta su 800 pergamene. Così in altri articoli Caggiano com-
memora la figura di Mario Roffi, oltre che senatore, conferenziere, scrittore, traduttore di 
testi classici, ha infatti tradotto Racine, La Fontaine, Diderot, Voltaire, De Musset, Byron, 
Hugo, Senghor per gli editori Feltrinelli, Einaudi, Corbo e Fiore, Liberty House.
Altri personaggi degni di nota, segnalati da Caggiano, sono lo storico degli Estensi Luciano 
Chiappini e l’archivista Adriano Franceschini, le cui ricerche hanno aperto nuovi spiragli 
nella storia dell’arte rinascimentale. Nella rubrica “Dal libraio” apparsa nel marzo 1989 
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ogni giovedì sul Resto del Carlino il nostro 
critico letterario ci suggerisce un vademecum 
di consigli costruendo una specie di Parnaso 
ferrarese in cui compaiono poeti e scrittori 
quali Gian Pietro Testa, Aldo Luppi, Gian-
franco Rossi, Giuseppe Muscardini, Elettra 
Testi, Giuliana Berengan, Roberto Pazzi ed 
editori: Gabriele Corbo, Liberty House Book, 
Spazio Libri, Artstudio C, Maurizio Tosi.
L’argomento che Caggiano sembra predilige-
re riguarda le arti figurative: ecco per l’ap-
punto gli articoli da lui dedicati agli spazi 
espositivi: Centro Attività Visive del Palazzo 
dei Diamanti, Sala Polivalente del Palazzo 
Massari, Castello Estense, ex chiesa di San 
Romano, Galleria del Dosso Dossi, Casa 
dell’Ariosto, Studio Melotti, Casa Cini, Cir-
coscrizione di Quacchio e S. Giorgio, Sala 
“Nemesio Orsatti” di Pontelagoscuro, Galle-
ria del Rivellino, Galleria Secondo Rinasci-
mento. Gli artisti autentici e gli epigoni che 
formano la “nuova officina ferrarese” rien-
trano in un elenco così vario e nutrito che ci 
sembra impossibile compilarlo senza correre 

il rischio di offendere gli esclusi.
Nella mappa culturale tracciata da Caggiano meritano una menzione il Centro Etnografico 
e il Museo della Resistenza diretto dallo scrittore Renato Sitti e il Museo dell’Illustrazione 
dove Paola Pallottino ci incantava con le rassegne dedicate a fumetti, libri illustrati, car-
toline, manifesti, figurine, stampe d’Epinal, giochi dell’oca, esemplari di un’arte popolare 
tutt’altro che “bassa”.
Fra gli spazi espositivi scomparsi è da ricordare il Museo della Metafisica, voluto da Franco 
Farina presso Palazzo Massari, composto di teche luminose con riproduzioni fotografiche e 
fotocolor esposte in 10 sale dove era documentato il sodalizio metafisico nato a Ferrara nel 
1915-17 allorché nella “città delle cento meraviglie” De Chirico, Savinio, Carrà incontraro-
no De Pisis e Corrado Govoni aprendo le porte ai misteri del Surrealismo e alle inquietudini 
del mondo moderno. Caggiano ha rivolto un’attenzione particolare alla Galleria di Renzo 
Melotti, per lui ha curato il catalogo “Arte e Scienza in piedatria” (Litografia Tosi 1995) 
redigendo le schede biografiche e critiche di celebri artisti: Annigoni, Fiume, Frai, Umberto 
Mastroianni, Vespignani, Bonora, Piva, ecc. Anche le mostre in provincia non venivano 
certo trascurate dall’acuto cronista: Rocca Possente di Stellata, Casa Operaia di Bondeno, 
Castello di Mesola, Palazzo Gulinelli di Portomaggiore, Palazzo del Vescovo di Codigoro, 

Palazzo Bellini di Comacchio, Galleria “Oreste Marchesi” di Copparo, Museo Alternativo 
Remo Brindisi del Lido di Spina.
Ad Antonio Caggiano va il merito di aver recensito tutti col suo stile inconfondibile, sinte-
tico e nello stesso tempo approfondito, col gusto della citazione, infatti il critico del Carlino 
nel mettere in luce artisti e scrittori sottolineava i loro modelli di riferimento, i Maestri che 
li avevano preceduti passando loro il testimone come nel gioco della staffetta, cercava in-
somma quelle corrispondenze, quelle affinità che fanno del linguaggio artistico e letterario 
una sintassi con le sue regole precise, un palinsesto con le sue chiavi di lettura, senza per 
questo incollare etichette rigide e riduttive. Per lui scrivere consisteva in un lavoro ma an-
che in una forma di omaggio alla creatività di chi aveva destato il suo interesse.
 
Ringraziamo per la loro gentile collaborazione
Grazia, moglie di Antonio Caggiano, e la figlia Domenica.
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DUE O TRE COSE ChE SO DI LEI …
MINNA CAMMARANO,

PITTRICE NAPOLETANA A FERRARA
d i  M a r c o  C a r a c a l l o

Interno per Baby Jane (anni ‘60), Minna Cammarano
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Erano i lontani anni ’50, gli anni in cui Giorgio Bassa-
ni vinceva il Premio Strega con Cinque storie ferraresi.  
Gli anni in cui Michelangelo Antonioni iniziava a girare in 
suoi primi lungometraggi, a partire da Cronaca di un amo-
re per arrivare a Il grido. Gli anni in cui la SPAL veniva 
promossa in serie A, facendo sognare i suoi tifosi durante 
tutto il decennio. Nel frattempo il grande pittore Filippo 
De Pisis veniva consacrato nel  Mito.
In questo periodo così vivo e travolgente, emozionante e 
appassionato, fervido, intenso e ricco di eventi e di novità, 
con uno sguardo rivolto al futuro ma pur sempre orgoglio-
sa della propria storia, la città estense accoglieva per la 
prima volta, tra le sue vie che aleggiavano di profumi e 
fragranze, illuminate dalla carezzevole luce del sole, una 
ragazza napoletana, il cui nome era Maria Luisa Camma-
rano (Napoli, 19 aprile 1931 – Ferrara, 22 maggio 2009) 
detta Minna, in visita a Ferrara con la madre Elena Cia-
marra (pittrice e musicista). Passeggiando per le strade del 
centro, tra le splendide piazze e i magnifici monumenti ir-
radiati dai caldi colori filtrati dalla tersa volta celeste, Min-
na rimase letteralmente folgorata dall’alone di mistero e 
dalle bellezze della magica città e dalla cordialità dei suoi 
abitanti, avvertendo la meravigliosa sensazione, di quelle 
che si provano rare volte nel corso del nostro passaggio 
terrestre, di trovarsi nel posto ideale, in un ambiente calo-
roso dove poteva percepire la viva impressione di sentir-
si ammirata e amata dalle persone che la circondavano: il 
luogo, insomma, dove poter trascorrere tutta la vita. 
Questo aneddoto ci viene raccontato dal marito di Min-
na, Ermanno Pinto, appassionato pittore dilettante, tutto-
ra residente a Ferrara, che ci ha gentilmente accolto nel-
la bellissima casa di Corso Porta Mare (Palazzo Hirsch), 
uno splendido edificio del 1926/27, oggi vincolato, in stile 
neo-estense (finto stile Quattrocento) o eclettico, che si dice abbia ispirato la location per 
“Il giardino dei Finzi Contini”. L’edificio fronteggia Palazzo Bevilacqua-Massari, sede del 
Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, da Minna visitato assai spesso.  
Da Napoli, dove abitava in Via Crispi 63, in quella che un tempo era la “dépendance” di 
Villa Ruffo, acquistata dalla famiglia Croce, pare come residenza estiva per Benedetto che 
studiava nella città partenopea e in seguito divenuta sede dell’ambasciata tedesca, Minna 
approda nella sua da sempre amata e mai dimenticata città degli Estensi solo nel 1984, pro-

fittando del trasferimento del compagno Ermanno, che dal 
Banco di Napoli di Via Toledo a Napoli sceglie, ovviamen-
te influenzato dalla compagna, la filiale di Corso Martiri 
della Libertà a Ferrara. Arrivata in città la coppia trascorre 
i primi dieci mesi in albergo, per poi passare a vivere in 
affitto per tre anni, dal 1984 al 1987, anno in cui Minna 
e Ermanno decidono di sposarsi. E proprio a Ferrara il 31 
gennaio 1987 convolano a nozze presso il Comune. Nello 
stesso periodo, nel  gennaio/febbraio 1987, si trasferiscono 
nella nuova casa dove Minna è vissuta per il resto della 
sua vita, alternandovi i periodi estivi a Capugnano (verso 
Porretta Terme, in provincia di Bologna). 
Per poter presentare meglio Minna, bisogna spendere due 
dovute parole su sua madre Elena Ciamarra, cresciuta 
nell’ultimo periodo della Belle époque napoletana, in un 
ambiente colto e raffinato, iniziata sin da bambina  alla 
buone letture  e introdotta dal padre, che fu anche l’avvo-
cato di Giovanni Giolitti, negli ambienti frequentati da let-
terati quali Scarfoglio, Libero Bovio, Antonio Fogazzaro 
e Andrea Torre. Diplomata in pianoforte al conservatorio 
“S. Pietro a Maiella”, si perfeziona in composizione e di-
rezione d’orchestra a Berlino, dove diviene grande amica 
della nipote del musicista Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Disegna e dipinge come autodidatta sin dall’età adolescen-
ziale e studia disegno anatomico all’Istituto di Anatomia 
Umana a Napoli. Allieva spirituale del grande intellettua-
le romano Angelo Conti, divulgatore di Pater e Schopen-
hauer e amico di D’Annunzio, che la aiuta ad approfondire 
i suoi concetti estetici e filosofici, accrescere ed ampliare la 
gamma ed il senso del “realismo pittorico”, le fa conoscere 
importanti artisti liberty quali Fortuny o Morani, la spinge 
nell’esercitarsi nella riproduzione dei grandi maestri del 
‘500. Suoi dipinti sono conservati nei musei e in raccolte 

pubbliche a Napoli, Latina, Roma, Verona, Pontelagoscuro, Ravenna, New York, ma il nu-
cleo più importante si trova ancora oggi a Ferrara a casa della Minna, la quale farà esporre, 
in suo ricordo, delle opere in alcune collettive allestite presso il Centro Artistico Ferrarese 
di via Garibaldi e per onorare la memoria dell’amatissima madre nel ’99 pubblica,  in col-
laborazione con il marito Ermanno, una raccolta completa e dettagliata, dal titolo Elena 
Ciamarra Cammarano, Pittrice (1894 – 1981) Catalogo delle opere conservate a Ferrara.   
Elena, separatasi dal marito Pasquale Cammarano (chirurgo) nel  1936, inizia sin da piccoli 

Ferrara, Casa hirsh
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i propri figli al mondo dell’arte, trasmettendo loro l’amore per la pittura e per il 
linguaggio espressivo del colore. Nel dopoguerra Minna con il fratello Loren-
zo  (pittore, scrittore e dirigente RAI) che sposerà Silvia Croce (ultimogenita 
di Benedetto Croce), accompagnati dalla madre, frequentano il fervente mondo 
dell’arte parigino, dove soggiornano di frequente e dove fanno conoscenza con 
gli ambienti e i maestri che segneranno le loro vite. Qui conosceranno Raymond 
Duncan, fratello della celebre danzatrice Isadora, straordinario e eccentrico per-
sonaggio, gallerista e ballerino a sua volta. Qui, nella galleria di Duncan, a Rue 
de Seine, Elena allestì una personale nel 1956 e nel 1959 fu la volta della figlia 
in una collettiva organizzata negli stessi spazi. Frequenti sono i viaggi che influ-
iscono e arricchiscono culturalmente Minna avvicinandola al mondo mittel-eu-
ropeo, attraverso vari soggiorni in  Germania, in Svizzera, in Austria, in Francia 
e in Sud-Tirolo. Vive un intenso periodo ricco di influssi intellettuali e artistici, 
alternati alla vita della campagna sannita. Il nonno materno era di origine moli-
sana e qui possedeva un castello (Torella del Sannio) dove lei e il fratello furono 
allevati e cresciuti. Qui, immersi nella quiete della campagna, Elena e Minna 
amavano passare il tempo a dipingere. 
Durante uno dei vari soggiorni parigini con la madre, Minna conosce il pittore 
francese cezanniano André Lhote, che sarà il suo primo insegnante, per ogni 
estate, dal ‘55 al ’60. Maestro, tra gli altri, della famosa pittrice Tamara de Lem-
picka e del grande fotografo Henri Cartier Bresson. Dalle sue opere giovanili 
si nota l’influenza di Gauguin, di Cezanne e dei Fauves, ma fu soprattutto il 
cubismo a delineare la personalità di questo primo maestro della Minna, il quale 
cerca di fondere lo stile razionale e geometrico con la pittura tradizionale, trasfi-
gurando il tutto nei ritratti, nei paesaggi e nelle nature morte. 
Un bellissimo quadro che, seppur dipinto alcuni anni dopo (1963 circa), ricorda 
questo periodo e lo stile del suo maestro francese e che mi ha molto colpito fa-
cendomi interessare per la prima volta alla pittura di Minna, è quello che è stato 
intitolato Interno per Baby Jane, di recente citato dal giovane Macorini come 
pietra di paragone, a causa del colore di fondo utilizzato, a proposito di una se-
quenza del film di Antonioni “Il mistero di Oberwald” i cui toni riportano alle 
tinte dei quadri Fauves e espressionisti. 
Dal 1961 al ’69 (un mese ogni anno) ritroviamo Minna a Salisburgo presso la 
Internationale Sommerakademie fur Bildende Kunst dal più famoso austriaco 
“super selvaggio” Oskar Kokoschka le cui opere, infatti, rifuggivano da ogni 
ideale di bellezza e di grazia e mettevano a nudo invece gli aspetti più duri e 
sconcertanti dell’esistenza. Le sue figure erano disegnate in maniera delicata e 
disposte in modo irregolare. L’artista attratto dalle opere barocche di Franz An-
ton Maulbertsch, influenzato dal segno di Paul Cézanne, dal nuovo stile di Gu-
stav Klimt di cui fu allievo e grazie al quale fu presentato al grande pubblico 

Shubert, op. 14 La Morte e la Fanciulla, Minna Cammarano
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e dalla pittura incisiva di Lovis 
Corinth. Ammiratore di Edvard 
Munch, dei Fauves e dei pittori del 
gruppo Die Brücke, uno dei primi 
nuclei dell’espressionismo tede-
sco. Membro del Blaue Reiter, un 
gruppo di artisti che facevano uso 
di colori puri stesi a larghe mac-
chie. Influenzato nello stile anche 
dalle nuove teorie psicoanalitiche 
di Sigmund Freud, divenne un im-
portante esponente dell’Espressio-
nismo. 
Come i suoi due maestri Minna 
ama e si ispira a Gauguin, Van 
Gogh, Cezanne, ai Fauves, ai cu-
bisti e agli espressionisti tedeschi 
(come Schiele) e trasfigura questi 
modi pittorici, attraverso le sue opere, nel corso della sua lunga e prolifica produzione ar-
tistica. 
Ermanno Pinto ci ha gentilmente fatto dono di un’immagine grafica, che qui abbiamo chia-
mato La scuola di Kokoschka dove Minna ritrae, a mo’ di scherzosa vignetta, l’ambiente 
salisburghese in cui lei e altre persone provenienti da tutto il mondo si incontravano per 
seguire le lezioni del maestro. 
Un quadro a tinte forti che avvicina molto Minna al suo secondo maestro, non solo per la 
forma ma soprattutto per l’accentuato colore blu ricorrente in molte sue opere, è Schubert, 
op. 14 La Morte e la Fanciulla. Il titolo è tratto da un dialogo di quartine in versi, del poeta 
tedesco Matthias Claudius (Der Tod und das Mädchen) al termine del quale la Fanciulla, 
terrorizzata, si abbandona all’abbraccio di un mostruoso scheletro. Franz Schubert lo musi-
cò nel 1817 creando uno dei suoi Lieder più belli e giustamente famosi e di cui riutilizzerà 
poi il tema nel movimento lento di uno dei suoi ultimi quartetti (Quartetto per archi n. 14 
in re minore D810) nel 1824 e che dal Lied prende il nome.
Da questo quadro riaffiora dunque anche la formazione mittel-europea di Minna, in quanto 
La Morte e la Fanciulla è un tema iconografico ricorrente nella cultura artistica dell’Europa 
Centrale fin dal Medioevo, e molto caro ai Romantici. La nostra pittrice ovviamente ha vo-
luto a modo suo dare un volto più “umanizzato” alla Morte che ha tra le braccia la Fanciulla.
Nei quadri di Minna prende vita un mondo variegato di colori, fatto di paesaggi e di figure 
trasognate, di modi contemplativi che sfociano attraverso la forma, in un mondo surreale e 
poetico.  Una realtà trasfigurata, a volte deformata, ma pur sempre richiamando un’intima 
esistenza interiore.
Un luogo onirico, inconscio, un po’ melanconico (soprattutto dei paesaggi) che consacra 

nella memoria storica il ricordo. Il concreto filtrato, per consegnare al tempo 
un’ immagine affascinante e inafferrabile. Un forte dualismo tra la violenta 
vivacità e l’incisività dell’espressionismo e l’abbandono ai colori tenui e alle 
sfumature. La calda sensualità delle immagini e la spiritualità colta dalla rie-
vocazione e dal sogno. Tratti forti a sottolineare e marcare un’ immagine su 
uno sfondo più leggero che rendono ancora più intenso l’espressione del gesto 
o del movimento e catturano l’idea. 
Di seguito non si può omettere l’elenco delle mostre personali e collettive di 
Minna:
- Parigi (1959) nella galleria “Akademia” dell’originale Raymon Duncan 

(Rue de Seine)
- Salisburgo (varie volte), con vendite di diverse opere.
- Varie mostre a  Firenze, Montecarlo, Santa Margherita Ligure (1958), Mi-

lano dove nel 1961 un suo quadro fu accettato alla “Permanente”. 
- Personale a Parma (1967) presso il foyer del Teatro Regio, per volere e 

sotto il patrocinio del famoso musicologo Gino Magnani.  Presentazione di 
Lanfranco Orsini, con 20 opere.

- Personale a Roma, Piazza di Spagna dal 6 al 16 Novembre 1968, alla Bar-
caccia di Russo. Presentata da Maria Foti Torrente, con 25 opere, molte 
delle quali vendute.

- Ferrara (1991 al 1993), più volte nella galleria C.A.F. diretta dalla scrittrice Pepita 
Malagutti Spinelli, dove nel 1991 vince il I premio per la pittura a olio.

- Ferrara, per due volte, presso la galleria A.C.L.A.F., diretta da Carlo Bastia. 
- Personale nel dicembre 1999 a Copparo di Ferrara, Galleria comunale Oreste Mar-

chesi. La  mostra fu curata dal buon amico pittore Otello Ceccato e uno dei ritratti 
esposti venne donato al comune di Copparo.

Le sue opere figurano in collezioni private a Napoli, Ferrara, Bari, Roma, Los Angeles, 
Londra.
Sarebbe bello poter allestire oggi una mostra retrospettiva dei suoi quadri a Ferrara, città 
da Lei così tanto amata. Chissà che adesso non stia usando tutti i colori dell’arcobaleno per 
poter regalare ancora un po’ di eterno ai suoi luoghi prediletti e alle persone che le hanno 
voluto bene. Ciao Minna!

Bibliografia:
Elena Ciamarra Cammarano (1894-1981). Pittura e grafica, a cura di Lucio Scardino, 
Ferrara, 1996, Liberty house.
Elena Ciamarra Cammarano.Pittrice (1894-1981).Catalogo delle opere conservate a Fer-
rara .A cura di Minna Cammarano ed Ermanno Pinto, Ferrara, 1999, Liberty house. 
Gabriele Macorini, Le arti figurative nel cinema di Michelangelo Antonioni, Ferrara, 2012, 
Este Edition, pp. 151/152.
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GLI ANGELI, GLI EROI E I santi FERRaREsi 
DI ANTONIO MARIA NARDI

d i  G i u s e p p e  M u s c a r d i n i

 Ricorre quest’anno il quarantesimo della scomparsa dell’illustratore ferrarese Antonio Maria Nardi. Nato ad Ostellato nel 1897, iniziò 
giovanissimo la collaborazione con riviste e giornali a tiratura nazionale, dal «Corriere dei Piccoli» a «L’Avvenire d’Italia». Non per questo negò 

le sue incisioni alle Redazioni di periodici locali come «Piccolo mondo sereno».

Antonio Maria Nardi con la madre, 1915

http://www.antoniomarianardi.it/biofoto.htm
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Nel 1925 nasceva a Ferrara sotto la direzione esperta di Ugo Vasè 1 il periodico «Picco-
lo mondo sereno», il giornaletto dello scolaro che nelle intenzioni dei redattori aveva il 
compito di affiancare insegnanti e i genitori nelle difficili fasi dell’educazione dei gio-
vani. A cadenza quindicinale uscì dai torchi delle Industrie Grafiche di Ferrara, azienda 
che peraltro godeva nelle pagine del giornale di ampi spazi per reclamizzare la propria 
attività. Edizioni accurate, prezzi convenienti, era lo slogan che campeggiava nel riqua-
dro pubblicitario. La Redazione della rivista si avvaleva di pochi ma fidati collaborato-
ri: Zena Zucchelli Sagaci, Corrado Cannelli, Alessandro Costa, Gualtiero Medri e Giu-
seppe Vasè, che diedero vita ad interessanti rubriche intitolate I libri famosi, Scienze 
dilettevoli, Nel regno di Euterpe, Gara di schizzi, sgorbi e vignettine, Le cose dei tempi 
passati, Occhiatine del cielo, Varietà e giuochi. Qui trattavano in modo divertente ar-
gomenti che in classe sarebbero risultati faticosi, richiedendo dagli alunni altri tempi di 
attenzione. Ad impreziosire la doppia paginazione del giornaletto contribuivano le sor-
prendenti illustrazioni di Antonio Maria Nardi 2, incisore originario di Ostellato dotato 
di grande capacità espressiva e di un segno felice con cui condiva gli articoli pubblicati 
di volta in volta dai collaboratori della rivista. Persuasivi i corredi delle immagini pro-
dotte per la rubrica I libri famosi, con cui si evidenziavano i significati morali delle più 
note opere letterarie, antiche e moderne, dalla Canzone di Orlando alla Gerusalemme 
Liberata, dal Saul di Vittorio Alfieri a Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro. 
Alla cura del tratto voluta da Nardi corrispondeva la “geometrica” visione di Ugo Vasè 
in merito all’assetto tipografico della rivista. Il tutto perfettamente allineato con gli 
intendimenti morali, espressi in massime e citazioni a fondo pagina, che dovevano im-
primersi come monito indelebile nella mente dei giovani lettori, chiamati a sedere sui 
banchi di scuola negli anni in cui il Fascismo si consolidava. Ama la patria tua come 
la persona a te più cara: tua madre, si legge in grassetto sul primo numero, uscito 
nel gennaio del 1925 3. Il riscontro del giornaletto fu pressoché immediato e numero-
se segnalazioni comparvero a metà di quel 1925 sulle riviste specializzate nel campo 
dell’educazione, da «I diritti della scuola» a «Scuola Italiana Moderna», guadagnando 
consensi persino sulle colonne del diffusissimo «Avvenire d’Italia», che così annun-

ciò l’uscita del giornale di Vasè: È uscito 
il primo numero di un nuovo periodico 
per ragazzi, diretto dal prof. Ugo Vasè e 
compilato da valenti educatori ferraresi. 
Il periodico che è un quindicinale e porta 
per titolo «Piccolo mondo sereno» esce 
dagli stabilimenti delle Industrie Grafi-
che Italiane di Ferrara 4. 
   Nel lettore l’impatto con i godibili in-
terventi grafici di Antonio Maria Nardi 
è forte. Si percepisce nelle figure, così 
come nel sapiente riempimento dei bor-

di, tutta la potenza del 
segno. Elementi che 
ben si differenziano 
dalla mano di altri di-
segnatori, certamente 
abili ma meno dotati, 
che collaborarono alla 
rivista. Tra questi vi 
era Gualtiero Medri, 
autore dei motivi flo-
reali che circondano 
lo spazio destinato 
alla testata. Efficaci i 
chiaroscuri, ben deli-
neati i tratti esornativi 
delle foglie e dei fiori 
che circoscrivono il 
titolo, limpido e gar-
bato lo stile; ma nella 
comparazione Nardi 
decisamente emerge 
rispetto a Medri, che 
in quello stesso perio-
do, pur dilettandosi anche di studi calligrafici e di disegno ornamentale, palesava aper-
tamente una spiccata vocazione per l’ambito storico e artistico, pubblicando nel 1924 
un’agile ma rigorosa monografia sulla chiesa di San Paolo 5. La firma apposta da Medri 
sui disegni si trova sul lato destro della testata, appena accennata e pudicamente celata 
alla vista del lettore. La firma di Nardi è invece più rifinita, abbellita da un cartiglio che 
talvolta presenta un ramoscello di ulivo nel rotolo. Non per questo si registrano tra i 
due meschine rivalità. Al contrario: è lo stesso Medri che cinque anni prima dell’uscita 
di «Piccolo mondo sereno» recensisce in maniera entusiastica dalle colonne di «Arte 
Nostra» la produzione del ventitreenne Nardi, in parte trasferita nel maggio 1920 negli 
spazi della Esposizione d’Arte Ferrarese 6.
  Nardi eccelle tuttavia nelle raffigurazioni fornite per la rubrica I nostri santi, che oc-
cupano la parte centrale della pagina, a corredo dei testi agiografici firmati da Giuseppe 
Vasè. I Santi ferraresi di Nardi si distinguono per compostezza stilistica e precisione 
formale: solo per citare qualche esempio, il suo San Giorgio richiama le epiche figure 
realizzate dai fumettisti contemporanei Hugo Pratt e Milo Manara. Trionfante sul drago 
esangue ed agonizzante, il patrono di Ferrara è raffigurato con la spada alzata, la testa 
contornata dalla luna che funge da aureola, mentre la principessa ancora impaurita 
cerca riparo dietro le sue spalle. Se il santo guerriero è colto da Nardi nell’atteggia-

Ritratto fotografico di Ugo Vasè,

Medaglione in copertina 
all’opuscolo Collana dei 
ferraresi benemeriti, Prof. 
Comm. T. Baruffaldi 1852 
-1923; Prof. Comm. E. Ludovisi 
1843 - 1933; Prof. Ugo Vase 
1875 – 1931, a cura di Deulmo 
Bombardi, Ferrara, 1933

Immagine di 
copertina della 
rivista «Piccolo 
mondo sereno», a. I, 
n. 2, febbraio 1925
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mento di chi è consapevole di aver compiuto 
un’impresa leggendaria, ben più mansueto ci 
pare il San Biagio che solleva la mano be-
nedicente per salvare un bambino dal possi-
bile soffocamento, causatogli di una lisca di 
pesce conficcata nella gola. Tra belve feroci 
ammansite ed acque che si fanno solide per 
essere solcate a piedi, è questo uno dei tanti 
miracoli attribuiti a San Biagio. Il prodigio fa 
presa sui bambini di età scolare quando fissa-
no con stupore la bella illustrazione di Nardi, 
dove un loro coetaneo, visibilmente provato 
dalla tosse indotta dalla lisca, è soccorso dalla 
madre inquieta e angosciata. Per Beatrice II 
d’Este Nardi ricorre all’iconografia più nota, 
quella che ne rievoca la santità attraverso l’e-
pisodio saliente: la morte in battaglia di Ga-
leazzo Manfredi da Vicenza, l’uomo a cui la 
giovane era stata promessa dalla famiglia, e la 
conseguente decisione di farsi sposa di Gesù 
Cristo in segno di purezza e vocazione reli-
giosa. In basso a destra Nardi pone un piccolo 
convento, a ricordo della volontà di Beatrice 
d’Este di ritirarsi insieme ad altre consorelle 
nel complesso degli Eremitani di S. Agostino 
nel Polesine di S. Antonio. Ma aumentando il 
numero di novizie, nel 1252 furono apportati 
ampliamenti all’edificio, che divenne così il 
Monastero di S. Antonio Abate, dimora del-
le monache benedettine. La Beata Beatrice 
d’Este è rappresentata da Nardi mentre riceve 
la visita di un angelo, che l’avvolge in modo 
protettivo quando già veste la tonaca. È an-
cora un angelo, possente e con grandi ali, che 
cala su Orlando, uno degli eroi - non santo, 
ma quasi – della rubrica I libri famosi. Orlan-
do è morente, tende una mano verso l’alto e 
un angelo raccoglie l’invito, portando via la 
sua anima con devozione e rispetto. La cura 
esecutiva adottata per effigiare gli angeli, fa sì 
che il soggetto risulti tra i più riusciti. L’ele-

Testata del primo 
numero della rivista 
«Piccolo mondo 
sereno», gennaio 
1925

Illustrazione di 
Antonio Maria Nardi 
per la Rubrica I 
libri famosi, Piccolo 
mondo antico di 
Antonio Fogazzaro, 
in «Piccolo mondo 
sereno», a. I, n. 4, 
aprile 1925, p. 4

Illustrazione di 
Antonio Maria 

Nardi per la Rubrica 
I libri famosi, La 

canzone di Orlando, 
in «Piccolo mondo 
sereno», a. I, n. 1, 

gennaio 1925, p. 4

Illustrazione di 
Antonio Maria 
Nardi per la Rubrica 
I libri famosi, La 
canzone di Orlando, 
in «Piccolo mondo 
sereno», a. I, n. 1, 
gennaio 1925, p. 4
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ganza, la vaporosità delle chiome e il movimento che si intuisce nella sospensione 
non statica dell’angelo in volo, ci avvicina al senso di candore sfolgorante suggerito 
dalle sculture di Alessandro Algardi. Si confrontino per pura curiosità i lineamenti 
degli angeli illustrati da Nardi con la fisionomia dell’Angelo ferrarese di Algardi 
esposto al Museo Riminaldi di Palazzo Bonacossi, e di cui Ranieri Varese ha fornito 
in catalogo una puntualissima scheda 7. L’accostamento di tratti e sembianze sve-
lerà le intime e consapevoli ispirazioni del giovane illustratore, tese a dotare i suoi 
angeli di precise e inconfondibili fattezze, per esprimere la dignità solenne del volto 
insieme all’effeminatezza squisitamente abbozzata. O forse, senza altre congetture, 
in Nardi prevale solo il gusto estetico di chi, studiando con sensibile sguardo il reale 
e gli ingredienti di cui il reale si compone, trae dalle icone più celebri ciò che gli 
serve per rappresentarlo. Anche quando il mondo è piccolo e sereno.

NOTE
(Endnotes)
1  Sulla figura e l’opera del ferrarese Ugo Vasè (1875-1931), educatore, poeta e 

commediografo, si rimanda alla Collana dei ferraresi benemeriti, a cura di Deul-
mo Bombardi, Ferrara, Editore D. Bombardi, 1933, pp. 16-25. Ugo Vasè non era 
nuovo del mestiere: già in precedenza aveva fondato i periodici per l’infanzia 
«Chi mi vuole?» e «Cuoricino Italiano».

2  Sulla copiosa produzione di Antonio Nardi si rimanda al volume di P. Pal-
lottino, Fate soavemente scarmigliate. Antonio Nardi illustratore. 1897-1973, 
Ferrara, Museo dell’Illustrazione / Multidea, 1998, corredato alle pp. 49-55 da 
un’esaustiva Cronologia curata da Andrea Fausto Nardi. Una dettagliata scheda 
biografica su Antonio Maria Nardi si legge in Incisori ferraresi del Novecento, 
a cura di Lucio Scardino, Ferrara, Liberty house, 2001, pp. 80-81, cui segue un 
significativo richiamo nel recentissimo volume dello stesso Scardino intitolato 
Album pomposiano. Iconografia dell’Abbazia di Pomposa da metà Ottocento ad 
oggi, Ferrara, Liberty house, 2013, pp. 70-71.

3  Cfr. «Piccolo mondo sereno», n. 1, gennaio 1925, p. 8.
4  Le prime recensioni sulla rivista, apparse sulla stampa italiana, sono raccolti a 

p. 12 del n. 4 (aprile 1925) con il titolo di I giudizi della stampa.
5  Cfr. G. Medri, La chiesa di S. Paolo in Ferrara, Ferrara, Industrie Grafiche 

Italiane, 1924.
6  Cfr. l. Scardino, Il Nardi, non tutti lo sanno, è ferrarese!, in P. Pallottino, Fate 

soavemente…, cit. pp. 11-12.
7  Cfr. r. VareSe, scheda n. 69, Angelo, in Museo Riminaldi, a cura di Elena Bo-

natti e Maria Teresa Gulinelli, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2006, pp. 225-
227. Antonio Maria Nardi, 1920 - http://www.antoniomarianardi.it/biofoto.htm
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SULLE TRACCE DEL PITTORE
ANTONIO DE RECCHIS DA BADIA POLESINE

NOTO COME ANTONIO DA FERRARA

( S E C O N D A  P A R T E )

d i  G a l e a z z o  G i u l i a n i
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Gli affreschi della Cella di Talamello, oltre ad essere i soli dipinti murali firmati da Antonio 
da Ferrara, sono anche i meglio conservati tra gli ampi cicli pittorici a lui attribuiti. 
Un sintetico excursus del suo lungo viaggio artistico, che ci porta a rivisitare molte delle 
opere a lui attribuite, può farci intendere quanto sia stato prodigiosamente prolifico questo 
pittore durante i cinquant’anni che vanno dalla realizzazione dell’anchona per il Duomo 
di Ferrara (1397), di cui abbiamo scritto nella prima parte di questo saggio1, e la morte, 
avvenuta tra il 1447 e il 1449. 
Che cosa rimane di Antonio de Recchis a Ferrara, città dalla quale era orgoglioso di provenire 
e nella quale con tutta probabilità aveva consolidato la propria formazione?
Già Claudio Savonuzzi aveva ipotizzato essere di sua mano il San Romano staccato dalla 
chiesa omonima che ancora si erge nel cuore antico della città, oggi esposto nella Pinacoteca 
Nazionale cittadina. 
Nel dipinto, oltre al nome del committente, l’armaiolo “M. FRANCESCO DA PADOVA”, 
è indicato l’anno di esecuzione, il 1412. Carlo Ludovico Ragghianti accettava l’ipotesi 
del Savonuzzi e la riconosceva quale “indicazione orientativa giustificata”2 ma non 
“sufficiente”, perché discordante con le date allora ipotizzate senza ragione documentale, 
che dicevano essere il pittore nato nell’ultimo decennio del Trecento. Oggi, riportata la data 
di nascita al terzultimo decennio del secolo, d’accordo col Savonuzzi, possiamo veramente 
pensare a un’opera dipinta da Antonio de Recchis poco più che trentacinquenne, e riflettere 
sull’intuizione del Ragghianti, il quale sosteneva essere attivo a Ferrara un pittore attento 
alla cultura pittorica che a Bologna era rappresentata da Giovanni da Modena. 

1 G. Giuliani, Sulle tracce di Antonio de Recchis da Badia Polesine noto come Antonio da Ferrara (parte prima), in La 
Pianura, 1, 2013, p. 75, rivista on line della Camera di Commercio di Ferrara.

2  C.L. Ragghianti,  Pittura tra Giotto e Pisanello, Trecento e primo Quattrocento, Civiltà artistica a Ferrara, 2, Gabriele 
Corbo Editore, Ferrara 1987 p. 39.

La vicinanza delle opere dei due artisti è così stretta - affermava Roberto Longhi – da aver 
indotto, in passato, Giovan Battista Cavalcaselle ad attribuire gli affreschi bolognesi al 
pittore ferrarese 3. 
A Ferrara, nelle sale di Casa Romei sono visibili tre lacerti di affreschi provenienti dal 
duecentesco monastero di San Guglielmo, distrutto dai bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale, il cui ultimo ampliamento, come quello della chiesa alla quale era 
annesso, risaliva al sec. XV. È ipotizzabile che in quell’occasione Antonio da Ferrara sia 
stato chiamato a dipingervi una serie di affreschi, di cui rimangono solamente un San 
Francesco che riceve le stimmate, cm 130x174, I Santi Gismonda, Tommaso e Libera, cm 
130x270, e una Circoncisione, cm 130x195. 
Riferendosi a quest’ultima opera, Amalia Mezzetti scrive che già Carlo Cittadella l’aveva 
accostata stilisticamente alle opere di Antonio da Ferrara (…) nonché ai relitti, visibili 
ai suoi tempi, del ciclo murale che l’Alberti, secondo la tradizione avrebbe dipinto nel 
Palazzo del Paradiso4.

Secondo Ragghianti5 questi affreschi sono una testimonianza dei rapporti con la pittura 
dei primi decenni del Quattrocento nelle Marche e in Umbria, unitamente ai resti ferraresi 
del grande affresco con i due Fatti della vita di San Giovanni Evangelista, cm 488x442, 
staccati dalle pareti della chiesa di San Domenico tra il 1930 e il 1932, oggi patrimonio 
della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Nel Catalogo generale sono attribuiti alla mano 
di un misterioso Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, attivo a Ferrara nella 

3  R. Longhi, Officina ferrarese, cit., p. 11.
4  A. MEZZETTI, Opere d’arte restaurate a Ferrara, Ferrara 1964, p. 12.
5 C.L. RAGGHIANTI, Il “Maestro di Sant’Apollinare”, in Musei ferraresi, 2, 1972, pp. 9-30, [riedito con aggiunte in 

La Critica d’Arte, 1974, 133, pp. 5-40; 135, pp. 25-50]. 

San Romano

 

San Romano

Ferrara, Casa Romei, San Francesco riceve le stimmate

 

FERRARA, Casa Romei, San Francesco riceve le stimmate
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prima metà del sec. XV6. 
Roberto Longhi, confrontati i lacerti di San Domenico con Le Storie di Sant’Antonio Abate 
della chiesa di San Domenico a Città di Castello, che anche Giovan Battista Cavalcaselle 
attribuiva a Antonio da Ferrara, si trovava d’accordo con il critico lombardo, riconoscendovi 
Forme umbro-marchigiane, sur una strada parallela al Nelli, come ci suggeriscono difatti i 
colori erbosi, la narrazione vivida e minuta…, e le datava attorno al 1426 7.
Opere, quelle ferraresi, che potrebbero essere state dipinte durante un rientro nella città estense 
con la quale Antonio, senz’ombra di dubbio, doveva aver mantenuto costanti rapporti.

IL LUNGO VIAGGIO ARTISTICO

A MONTONE
Tra il 1423 e il 1424 troviamo Antonio de Recchis a Montone in Umbria, paese natale del 
condottiero Andrea d’Oddo, noto come Braccio da Montone (1368-1424), appartenente alla 
nobile famiglia perugina dei Fortebracci. Come Antonio sia arrivato alla corte di Braccio 
Fortebracci signore di Perugia, è forse spiegabile con la presenza di Leonello (1407-1450) 
il quindicenne figlio naturale del marchese Niccolò III, che nel 1422 vi era stato inviato dal 
padre, sotto tutela dell’esule fiorentino Nanni Strozzi, competente conoscitore delle cose 
della guerra, perché prendesse conoscenza della vita del campo e si abituasse alle fatiche 
della milizia8. Leonello e il suo tutore, o addirittura Niccolò III, ai quali erano note le doti 
di artista, potrebbero aver consigliato a Braccio l’assunzione del pittore ferrarese.
In un documento del 1424, ritrovato da Donato Zaccarini, si legge che Antonio da Ferrara 
lavora ad pingendum domos de Montonio9. Nulla rimane delle case del condottiero, 
condannate alla damnatio memoriae dal pontefice Martino V, che volle così cancellare ogni 
ricordo della presenza terrena di Braccio, dopo averlo fatto assassinare durante l’assedio 
dell’Aquila nel 1424 per aver diretto le sue truppe contro lo Stato Pontificio.
Il pittore è retribuito dal Comune di Perugia con alcuni anticipi di 87 fiorini e 150 soldi 
nei mesi di marzo e maggio 1423, e con un saldo di 90 fiorini il 31 gennaio142410. La 
cospicua entità della somma erogata ha indotto il Santi 11 a ipotizzare che potrebbe esser 
stata corrisposta anche quale retribuzione per le decorazioni absidali della chiesa di San 
Francesco. Non coinvolte nella distruzione delle “domos”, per secoli occultate da scialbature 
e dilavate da infiltrazioni d’acqua, sono state riportate alla luce tra il 1990 e il 1993. Oggi è 
possibile ammirarne soltanto un 30 % circa.

6  D. BENATI, Maestro delle Storie di San Giovanni Evangelista, in La Pinacoteca Nazionale di Ferrara, catalogo 
generale, a cura di J. Bentini, Bologna 1982, scheda 56, pp. 50-55.

7  R. LONGHI, Officina ferrarese, cit. p. 11.
8  L. CHIAPPINI, Gli Estensi, dall’Oglio editore, Varese 1967, p. 104.
9  D. ZACCARINI, Antonio Alberti, il suo maestro ed altri pittori loro contemporanei: «FI. 90 de camera Magistro 

Antonio de ferraria pictori deputato ad pingendum domos de Montonio» in L’Arte, 3, XVII, 1914, p. 176.
10  W. BOMBE, Geschichte der perugineerMalerei, bis zu Perugino und Pinturicchio, Berlin1912, p. 300.
11  F. SANTI, Gli affreschi dell’abside di San Francesco a Montone, in Bollettino d’Arte, LII, 2, 1967, pp. 97-99.

Tra le migliori immagini conservate vi è San Francesco inginocchiato in un bosco che 
riceve le stimmate da Cristo, qui raffigurato con sei ali, in forma di serafino, come descritto 
dal profeta Isaia (6,2).

La stessa immagine è presente nel lacerto di affresco con l’immagine di San Francesco 
che riceve le stimmate di Casa Romei, e ritornerà un decennio più tardi nei grandi affreschi 
omonimi, cm 328x278, della chiesa di San Francesco a San Marino, visibili nel Museo 
della Repubblica del Monte Titano. 

A FOSSOMBRONE
Secondo Federico Zeri12, la prima presenza di Antonio da Ferrara nell’Italia centrale è da 
riconoscere nelle Marche a Fossombrone, l’antico Forum Sempronii, dove Antonio de 
Recchis realizza i dipinti murali con le Storie di Sant’Aldebrando e una lunetta con una tenera 
Adorazione dei Magi, in una chiesa quattrocentesca eretta accanto alla Rocca Malatestiana 
in seguito semidistrutta. Ciò che resta dell’antica chiesa è una cappella conglobata in una 
chiesetta del Seicento, sulle cui pareti ancora esistono quattro riquadri e la sopraccitata 
lunetta, già attribuiti al pittore eugubino Ottaviano Nelli (1370 ca-1444 ca), ma ricondotti 
al pittore ferrarese dallo Zeri. 
Nei riquadri sono narrati quattro prodigi operati dal sant’uomo, Patrono della città: Il 
miracolo della pernice cotta, che egli rifiuta di mangiare perché vegetariano e che resuscita 
con un batter di mani; Il miracolo delle ciliegie maturate a gennaio, per appagare un 

12  F. ZERI, Arcangelo di Cola da Camerino, due tempere, in Paragone,7, 1950.

Montone (PG), abside della chiesa 
di San Francesco, San Francesco 
riceve le stimmate (1423-1424)

 

MONTONE (PG), abside della chiesa di San Francesco, 
San Francesco riceve le stimmate (1423-1424).
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proprio desiderio; La guarigione degli ossessi con un segno di croce e La morte del Santo 
annunciata da campane, che suonano autonomamente13. Alla base di ogni riquadro sta una 
didascalia, che istruisce il lettore sul tema dell’avvenimento raffigurato.

A URBINO
Il successivo approdo nell’Oratorio di San Giovanni Battista a Urbino, dove già viveva dal 
1418, costituisce una tappa importante della sua produzione artistica, perché vi affresca le 
ampie superfici della controfacciata e della parete sinistra. 
Qui, scrive Walter Fontana, Antonio da Ferrara illustra «…i temi drammatici e dolenti della 
“Rampogna ad Erode nella reggia”, della “Prigionia”, del “Martirio”, del “Trasporto del

 corpo” e del “Seppellimento” del Santo”»14.  Attorno al 1420, il pittore ferrarese subentra 
così ai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni che, dopo aver dipinto Scene della vita di San 
Giovanni Battista sulla parete di destra e nell’abside una bellissima Crocifissione, tra le 

13  F. UGHELLI, Italia sacra sive de episcopis Italiae, Venezia 1717-1719, Apud Sebastianum Coletti. La biografia 
di Sant’Aldebrando è stata redatta dall’Ughelli (1644), che la riprese da un antico codice di autore anonimo, il cui 
originale era conservato nell’Archivio Capitolare di Fossombrone. Vedi anche: A- VERNARECCI, Fossombrone 
dai tempi antichissimi ai nostri, Fossombrone 1903.

14  W. FONTANA, I miracoli del Santo e le Storie del Battista di Antoni0 Alberti, in Notizie da Palazzo Albani, rivista 
semestrale di Storia dell’Arte Università degli Studi di Urbino, anno VII, n.1, Urbino1978.

più interessanti del Quattrocento, avevano abbandonato il cantiere per ragioni che non 
conosciamo. Il primo era morto nel 1420; dell’altro nulla si sa dopo il 1427.

A CARPI
Nel 1424 Antonio de Recchis potrebbe essere stato attivo a Carpi nella Pieve di Santa 
Maria in Castello detta La Sagra, originariamente chiesa longobarda del VI sec., ricostruita 
in forme basilicali romaniche nel XII sec. Nel 1515 fu accorciata di due terzi per volontà 
dei Pio, signori di Carpi, che intendevano così ristrutturare la loro dimora adiacente. La 
riduzione dell’edificio da m 27 a m 8 ha trasformato l’abside in “cappella”, detta “Cappella 
di San Martino”, distruggendo così anche parte di questi affreschi. Nel registro superiore 
della cappella, al disopra di una ieratica teoria di Dottori della Chiesa, fa bella mostra di sé 
un’Adorazione dei Magi, prototipo delle altrettanto interessanti adorazioni di San Marino e 
Talamello. A sinistra dell’affresco citato, all’interno di un’arcata, si distende un’ammirevole 
Annunciazione. Nella volta dell’arco, racchiusi in riquadri polilobi intrecciati, sono dipinti 
i busti delle Sante Flora, Agnese e Lucia, facilmente riconoscibili dai loro attributi: i fiori, 
l’agnello e gli occhi. La volta a crociera, dipinta a cielo con stelle dorate, è caratterizzata 
da costoloni ornati a motivi geometrici. Negli spicchi stanno quattro medaglioni con i busti 
degli Evangelisti affiancati dalle figure del leone, dell’aquila, dell’agnello e dell’angelo, 
loro attributi iconografici. 

CITTÀ DI CASTELLO
 Nel 1426 ritroviamo Maestro Antonio in Umbria a Città di Castello, dove realizza almeno 
tre importanti affreschi: una Crocifissione, un Sant’Antonio Abate, ancor oggi visibili nella 

Carpi (MO), Pieve si S. Maria in 
Castello (detta La Sagra), Episodi della 

vita di Cristo: Adorazione dei Magri 
(1425 ca).

 

CARPI (MO), Pieve di S. Maria in Castello
(detta La Sagra), Episodi della vita di Cristo: 

Adorazione dei Magi (1425 ca).

Fossombrone (PU), Storie di 
Sant’Aldebrando, Miracolo della pernice, 

affresco (ante 1420).
 

FOSSOMBRONE (PU), Storie di Sant’Aldebrando, 
Miracolo della pernice, affresco (ante 1420).
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chiesa di San Domenico, nonché il Trittico di San Bartolomeo, tempera trasportata su tela 
nel 1949, proveniente dalla chiesa dedicata al santo eponimo, conservata nella Pinacoteca 
Comunale. Attribuito ad Antonio De Recchis dal Salmi nel 192015 il trittico è stato oggetto 
di studio da parte di Andrea De Marchi che, per quanto riguarda la tecnica, vi vede (…) 
l’utilizzo della puntinatura a tempera tipica della tecnica di Gentile [da Fabriano, ndr], 
però esclude che per Antonio si possa parlare di una “autentica conversione gentiliana”16.

A CAGLI
La chiesa di San Francesco a Cagli nelle Marche conserva traccia del passaggio di Antonio 
da Ferrara (1425-1430 ca) negli affreschi a lui attribuiti da Walter Fontana. Si tratta della 
rappresentazione di due miracoli compiuti da Sant’Antonio da Padova: Il miracolo della 
mula che s’inginocchia davanti al Santo durante l’ostensione, e Il Miracolo della gamba 
risanata, che narra di un giovane al quale il Santo sana la gamba con la quale, in un attimo 
d’ira, aveva sferrato un calcio alla madre. Tormentato dal rimorso, si era punito amputando 
l’arto. Fontana rileva che il sostegno iconografico nella struttura architettonica entro la 
quale si svolgono gli eventi è del tutto simile alla loggia che si trova nella scena dei Fatti di 
San Giovanni Evangelista a Ferrara17.

15  M. SALMI, Dipinti del ‘400 a Città di Castello, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 
XXIV, 1920, pp. 157-179.

16  A. DE MARCHI, Gentile da Fabriano, un viaggio nella pitura italiana alla fine del gotico, Milano 1992, pp. 122-
123, 132 nota 52.

17  W. FONTANA, i Miracoli del Santo e le Storie del Battista di Antonio Alberti da Ferrara, in Notizie da Palazzo 
Albani, Anno VII, n. 1, 1978, p. 26.

DI NUOVO A URBINO
Tra il 1427 e il 1437, Antonio de Recchis è di nuovo attivo a Urbino nella cappella absidale 
sinistra della trecentesca chiesa gotica di San Domenico, dove dipinge un ciclo di affreschi 
che, per circa tre secoli, sono stati occultati durante una ristrutturazione dell’edificio nel 
1700, lavori che hanno comportato l’abbassamento del soffitto e la copertura dei dipinti 
con intonaco. Riportati alla luce agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, sono stati 
staccati, ma restaurati solamente tra il 1953 e il 1965. Collocati nel modernissimo Museo 
Diocesano “Albani” pochi anni fa, ci restituiscono un ciclo urbinate che per importanza è 
secondo soltanto a quello salimbeniano dell’Oratorio di San Giovanni Battista. Molteplici 
sono i temi dei racconti sviluppati per immagini sulle pareti della cappella absidale: Storie 
del Ritrovamento della Croce, Esaltazione della Croce, Storie di San Tommaso, Storie di 
Santa Caterina d’Alessandria.

Un Gonfalone, non firmato ma documentato da un atto di pagamento del 10 luglio 1438, 
ritrovato dallo Scatassa18, è visibile nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino. Lo 
stendardo reca su un lato una Crocifissione; sull’altro, spiccano le figure dei Santi Jacopo 
da Compostela e Antonio Abate. Consunto dal tempo e dall’uso, il manufatto è stato oggetto 
di diverse ridipinture che hanno alterato buona parte dei caratteri originari. 
Nella medesima Galleria è conservata la seconda e ultima opera datata e firmata, si tratta 
del Polittico di San Donato, una tempera su tavola, cm 260x270, eseguita per la chiesa 
di San Donato dei Minori Osservanti nel 1439. Alla base del dipinto si legge la seguente 
scritta in caratteri gotici:

18  E. Scatassa, Documenti. Artisti che lavorarono in Urbino, in Rassegna bibliografica dell’arte italiana, I, 1898, p. 
197.

 

Cagli (1425-1430), Chiesa di San Francesco : S. Antonio da Padova,
“Miracolo della gamba risanata” e “Miracolo della mula”.
Cagli (1425-1430), Chiesa di San Francesco: S. Antonio da 

Padova, “Miracolo della gamba risanata” e “Miracolo della 
mula”

 

URBINO, Museo Diocesano Albani, Storie di San Tommaso [1423-
1424 (?), provenienza: chiesa di San Domenico]

Urbino, Museo Diocesano Albani, Storie di San Tommaso (1423-1424 
(?) provenienza: chiesa di San Domenico
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ANTONIUS DE FERRARIA P[INXIT]

Vi campeggia un’elegante Madonna col Bambino addormentato sulle 
ginocchia.19 Nel registro inferiore alla sua sinistra, a figura intera, 
stanno i Santi Pietro, Giovanni Battista e Francesco; alla destra, i Santi 
Gerolamo, Donato e Paolo. Nell’ordine superiore, a mezza figura, i Santi 
Ludovico, Domenico e Chiara, alla sinistra della Madonna; alla destra, i 
Santi Caterina da Siena Antonio e Agostino. Nella cimasa campeggia il 
Cristo risorto. Tutti i santi vestono eleganti abiti dell’epoca, secondo il 
gusto cortese in voga nella corte del conte Guidantonio da Montefeltro, 
munifico mecenate della chiesa.
Restaurato da pochi anni, sono tornati alla loro primitiva luminosità 
i preziosi cromatismi delle vesti e degli incarnati, soprattutto nella 
Vergine, e si è tornati a leggere l’incipit dell’inno «AVE MARIS 
STELLA», assieme al verso della canzone del Petrarca «VERGINE 
BELLA CHE DI SOL», dipinto a lettere d’oro sul manto della divina 
Madre.
Per ragioni di spazio tralasciamo di indicare le molte altre attribuzioni 
di opere che dagli inizi del 1900 sono state fatte a Antonio de Recchis da 
Badia Polesine, il pittore che orgogliosamente amava firmarsi Antonio 
da Ferrara, le cui origini e l’ipotetica data di nascita si sono venute 
delineando soltanto nel primo decennio del corrente millennio, e della 
cui produzione artistica molto ancora resta da scoprire.

19  P. ZAMPETTI, Il punto sui fratelli Salimbeni, in Piero e Urbino. Piero e le corti 
rinascimentali, a cura di M.G. Ciardi Dupré-P. Dal Poggetto, Venezia 1992 , p. 9. Lo 
Zampetti, con notevole acribia filologica, mette in luce che Quel Bambino che dorme sul 
seno materno fu copiato dall’Alberti [da quello di Lorenzo Salimbeni nell’Oratorio di 
San Giovanni Battista a Urbino, ndr] e ripreso da Raffaello nell’affresco di casa Santi. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Polittico di San Donato, (cm260x270), tempera su tavola, datato 1439 e firmato 

Antonius de Ferraria P., provenienza: chiesa di San Donato dei Minori Osservanti.
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IL MAESTRO CORRADO CELADA
 Una vita pER iL ManDOLinO...E nOn sOLO

d i  M a r i a  C r i s t i n a  N a s c o s i  S a n d r i

È  possibile condensare in poche righe la storia di una vita?
E, soprattutto, di una vita piena, vissuta avventurosamente e pericolosamente, per parafrasare il titolo di un 
film del regista australiano Peter Weir, come ha fatto il Maestro Corrado Celada?
La risposta è, in questo caso, sicuramente affermativa, a pieno diritto, se l’interrogativo viene posto in un’ot-
tica tutta peculiare, personale, all’insegna della semplicità, della sintesi, dell’essenziale, doni, per eccellenza, 
dello spirito (e) delle menti elette.
Corrado Celada inizia e finisce ellitticamente il suo racconto auto-biografico, La mia vita col mandolino, 
Un’autobiografia dato alle stampe nel 2007 e presentato per la prima volta alla XXIV Settimana Estense lo 
stesso anno,  partendo e ritornando sulla figura del Nonno materno, per lui più che un Padre. Un passato ed 
un futuro legati da quel ‘fil rouge’ parentale, oltre-parentale, che tocca le radici, un passato irrinunciabile, 
per approdare ad un futuro che è già stato, segnato da quel passato da esso scaturito.
Legami di sangue, sempre accompagnati dalla Musica, da quel magnifico e magico mandolino che tante 
volte ha modificato il Caso per farlo divenire, beneficamente, Destino, dall’Italia alla Germania, dalla Rus-
sia all’Argentina, prigioniero di lager o emigrante di successo, musicante o  attore di film di grido, la cui 
vita – a volte appesa ad un filo, anzi ad una corda…musicale – è stata salvata, nelle circostanze più fortuite 
e strane, dal suo adorato mandolino, un antico prezioso Mozzani, manifattura di uno dei migliori liutai del 
secolo scorso, un faentino attivo nel cento-pievese a cavallo tra ‘800 e ‘900, di cui, quest’anno, ricorre il 
settantesimo dalla scomparsa.
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[Foto di repertorio della Gino Neri, Premio 
Assostampa 1974]

 

Il racconto di una vita piena quello di Corrado Celada che ‘les petites/grandes choses de sa 
vie’ come il matrimonio, i figli, la carriera musicale e non solo, hanno reso ancora più degno 
di essere raccontato a chi avrà ‘buon orecchio’ per ascoltarlo e tramandarlo.
Il testo è uscito a distanza di pochi anni dalla pubblicazione della sua silloge poetica 
in lingua dialettale ferrarese, Tra il ssévul e il bugànzz, Ferrara, 2003, n.7 di CÓM A 
DZCURÉVAN / COME PARLAVAMO, la collana letteraria di AR.PA.DIA., l’Archi-
vio Padano dei Dialetti del Comune di Ferrara.
Si avvale di patrocinii internazionali, nazionali e locali di grande rilievo quali l’Istituto Italiano 
di Cultura di Buenos Aires, la Federazione Mandolinistica Italiana, il conservatorio musicale 
“G. Frescobaldi” di Ferrara,  l’Archivio Nazionale della Diaristica di Pieve di Santo Stefano 
(AR), presso cui è depositato il manoscritto originale dell’opera di Celada già da alcuni anni, il 
Comune stesso di Pieve di Santo Stefano, Croce di Guerra, della centoquindicenne e gloriosa 
orchestra a plettro estense «Gino Neri», di cui il Maestro è stato primo mandolino per oltre 
cinquant’anni, e del Comune di Ferrara. Docente, oltreché musicista e fine poeta e compo-
sitore, Celada è noto studioso di etno-musicologia, ricercatore e trascrittore appassionato di 
cante otto-novecentesche in lingua dialettale ferrarese e conservatore ed estensore di reper-
tori di termini della nostra dialettalità più antica – quella che ormai si va perdendo ineluttabil-
mente e che lui va raccogliendo da decenni, ormai, con intelligente ed accorto accanimento. 
La musicalità, in una persona dotata di una sensibilità peculiare come quella del Mae-
stro, è innata, quasi d’obbligo, si potrebbe dire, carpibile e godibile anche nelle sue li-
riche più lievi o nelle sue ironiche zzirudèli che raccontano di un tempo ferrarese – ma 
pure universale – che ormai non è più. Con armonia egli ricrea atmosfere, situazioni 
che, come Cultura delle nostre radici, ricordiamo o come memoria cosmica ormai in-
sita in noi, nel nostro DNA, o per sentito narrare dai nostri genitori o dai nostri nonni. 
Sue le raffinate ed apprezzate musiche di scena originali – tra cui la ripresa di un antico 
canto rivierasco-padano (la lingua prodromica della nostra dialettale) - che elaborò per la 

rappresentazione de il Don Zzésar, nell’edi-
zione 2002 proposta al Teatro Comunale, la 
commedia celebrativa degli allora Settant’an-
ni della Straferrara, la compagnia teatrale 
dialettale più antica nostra che a fine genna-
io 2012 ha festeggiato, sempre al Comunale 
di Ferrara, con un altro bellissimo dramma, 
Il malato immaginario ridotto e adattato da 
Molière, i suoi primi 80 anni di ininterrotte 
rappresentazioni – ad oggi 82, compiuti il 14 
agosto scorso.   
A seguire, piace riportare due pezzi davve-
ro unici, autentiche rarità, frutto della ricerca 
etno-musicologica cui sopra s’accennava ed 

una splendida ed essenziale lirica, esito della sua ars poetica, Un lamp int l’eternità, tratta 
dal suo Tra il ssévul e il bugànzz.

 
  
(Filastrocca – Zzirudèla!! Proveniente dalla vox populi espressa in dialetto rivierasco pada-
no, antecedente la nostra lingua dialettale ferrarese, trascritta dal Maestro Corrado CELA-
DA e tratta, in parte, dal testo di Ferri e De Sisti, A l’ombra dal castèl, Antologia dialettale 
ferrarese, Palermo, Sandron, 1924)
 

 
  
(Una ‘specie’ del noto conteggio giocoso Unci Dunci Trinci, pure proveniente dalla vox 
populi espressa in dialetto rivierasco padano, antecedente la nostra lingua dialettale ferra-
rese e trascritta dal Maestro Corrado CELADA).  
 

NINA NANA
(dialetto rivierasco padano) 
  
Din dón campanón, 
la campana ’d Fra Simón,  
tri putìn in a gh’iéra sóta: 
un balàva, un saltàva,  
un faséva i capié ’d pàia… 
  
Din dón campanón, 
la campana ’d Fra Simón, 
tuti i dì la sunàva, 
pan e vin la guadagnàva, 
la guadagnàva un par ’d capùn 

da purtàr ai ssò padrùn. 
E i ssò padrùn i n’iéra a cà, 
a iéra a cà cla vècia màta 
ch’la sunàva la campàna, 
la sunàva tànta fort 
ch’la butàva zó il port… 
  
Tun tun malandrìn, 
dà un pugn a’n buratìn, 
quand ch’l’è stà ’d cò dla pòrta 
l’a catà ’na piégra morta. 
Con la pèl al ss’è vastì 
e la càran a l’à magnì

PITA PITÈLA 
  
(Una ‘specie’ del conteggio gio-
coso Unci Dunci Trinci in dia-
letto rivierasco padano) 
  
Pita Pitèla 
culór ch’a si bèla. 
Par Santa Martina 
la bèla pulinàra 
la salta la scala, 
la scala al scalón 
apés a un mudión*. 

  
La bèla Citèla 
parùca pastèla… 
  
La figlia del re 
di tirar su 
questo tuo bello pè, 
io lo dico 
ancora a te…

* legno 
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A proposito di life digest vale la pena annunciare che a 92 anni compiuti, l’attività del 
Maestro Corrado Celada non si è ancora esaurita, anzi: adeguandosi alle nuove tecnologie 
ha appena finito di registrare 4 cd che, molto probabilmente, diverranno, a breve un dvd, 
raccolte audio-visive del suo lavoro di poeta, ricercatore etno-musicologico, musicista e…
.molto altro a disposizione di chi vorrà Non dimenticare di Ricordare una parte consistente 
della nostra civiltà e delle nostre radici culturali.

Bibliografia essenziale:

- LA POESIA DIALETTALE FERRARESE - Antologia di opere tra Città e Provincia 
a cura di Maria Cristina Nascosi, Ferrara, 1998, n. 0 della collana CÓM A DZCURÉVAN 
/ COME PARLAVAMO - Quaderni sulle fonti, le testimonianze, i testi della lingua, della 
letteratura e del teatro dialettali ferraresi a cura di AR.PA.DIA., l’Archivio Padano dei Dia-
letti del Comune di Ferrara.
- MARIA CRISTINA NASCOSI “I settant’anni della Straferrara” Piccolo percorso tra 
storia ed immagini di una compagnia teatrale dialettale, Ferrara, 2002 , n. 6 della collana 
CÓM A DZCURÉVAN / COME PARLAVAMO …
- CORRADO CELADA “Con il ssévul e il bugànzz” Poesìi e zzirudèli frarési a cura di 
Maria Cristina Nascosi, Ferrara, 2003,  n. 7 della collana CÓM A DZCURÉVAN / COME 
PARLAVAMO…
- CORRADO CELADA La mia vita col mandolino Un’autobiografia, a cura di Maria 
Cristina Nascosi, Ferrara, 2006

© Foto di Franco Sandri (A.I.R.F.)

Un lamp int l’eternità

Un zzigh, ’na nóva vita, un 
strill;
p’r i prim pass a gh’è ‘na fòla;
’na nina nana p’r al murbìl
o p’r un mal ’d góla.

Al prim dì ’d scòla
qualch surìs, tanti sperànzz;
al perìod dill vacànzz,
al prim amór,
la delusión, al prìm lavór.

I tò fió i n’è più putìn,
mad’r e pàdar i è du vcìn,
ogni gióran ’na tragèdia,
tanta zént ach mór d’inedia.
T’ié rivà ’d cò dla tò strada,
at viv sól a la giurnàda.
At ricordi chill canzzón,
là ssantà int un cantón.

L’è finìda cla gran fèsta,
at sèr j òcc e at pigh la tèsta.
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 FERRARA
E I SUOI STORICI
CAMPANILI
IN GIRO PER LA PROVINCIA
ALLA RICERCA DI TESORI
ChE SVETTANO IN CIELO

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

Chiesa e campanile romanico di Codrea
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Sono talmente evidenti da passare inosservati. Eppure, con i loro rintocchi, annunciano la 
Messa, le Feste Patronali, l’elezione o la morte d’un papa (rammentate Alberto Sordi, nel 
Marchese del Grillo?). In epoche remote erano il segnale d’allarme per il coprifuoco durante 
la guerra, ma anche per gli incendi e nei secoli XV-XVI avvisavano dell’incursione di pirati 
e delle pestilenze.
Mi rimane cara una “uscita” a Monteveglio, nella quale, durante una festa medievale a suon 
di fagioli, assistetti ad uno straordinario concerto di campane….
Grande rilevanza è sempre stata concessa al periodo dominato dalla Signoria Estense, ma la 
storia più straordinaria del nostro territorio è racchiusa nelle chiese, edificate prima dell’anno 
1000, tra i secoli VIII e XI. Ne sono esempi S. Martino, S. Michele, S. Clemente, Ogni Santi, 
S. Maria in Vado, S. Andrea, S. Alessio, S. Romano e San Paolo. Molte di queste chiese 
hanno annesso il campanile, come quello di San Gregorio, in Via Cammello, considerato la 
più antica torre campanaria della città. Ad essa vogliamo aggiungere quella di San Giorgio, 
antico faro, nella cui cella conservata la lapide in memoria di Cosimus Tura (Cosme Tura o 
Cosimo Tura), il famoso pittore capostipite della “scuola ferrarese”, che visse pienamente 
nel XV secolo.
Quarantadue sono le frazioni del territorio ferrarese che nell’anno 1434 ricevettero la visita 
del 50° vescovo di Ferrara (il quale lasciò svariate annotazioni sullo stato delle chiese e degli 
annessi campanili che di seguito riportiamo) Beato Giovanni Tavelli da Tossignano. Oggi al 
Beato è stata dedicata la Chiesa Parrocchiale, sita in Via Comacchio 260.

AGUSCELLO: il campanile è annesso alla chiesetta, edificata nell’anno 1000.
ALBAREA: ebbe dimora vicino alla chiesa, il cui campanile si erge distante da essa, Giovan 
Battista Aleotti, i cui studi inediti sull’Idrologia sono conservati in Bibilioteca Comunale 
Ariostea
BAURA: la chiesa ha annesso il campanile
BOARA: l’antico campanile è accorpato alla chiesa
CASAGLIA: nonostante le rotte del Po, conserva un campanile in stile romanico, con tre 
campane, contiguo alla chiesa con pianta a croce greca
CASSANA: il Franceschini, nelle “Memorie sulla toponomastica ferrarese”, riferisce della 
torre campanaria, vicino alla quale morì l’allievo di Giovanni Ockeghem, Obreckt. Entrambi 
cantori, furono i promotori del canone e del contrappunto
CHIESUOL DEL FOSSO: il campanile viene eretto nel 1920
COCOMARO  DI  CONA: con un concerto a cinque campane, il campanile, costruito nel 
1892, sorge in una zona depressa, che rischia l’allagamento ad ogni pioggia
COCOMARO DI FOCOMORTO: il campanile fu edificato nel 1770, circa 150 anni 
dopo la realizzazione della Chiesa, affidata agli Olivetani di San Giorgio, gli stessi della 
Parrocchia di Cocomaro di Cona
CODREA: vanta un campanile in stile romanico del XII secolo, con la cella campanaria e 

Galbanella
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Cona

particolare del campanile di Codrea

Campanile San Giorgio San Gregorio, il campanile più antico di Ferrara

Campanile di boara

pontelagoscuro, il campanile più alto della provincia
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la cuspide aggiunte successivamente, dato che originariamente era un faro.
CONA: dove oggi vediamo il campanile e la chiesa sorgeva anticamente la Chiesa di 
S.Giovanni Battista.
CONTRAPO’: già citata nel 1143, aveva un’antica pieve con torre campanaria. Col tempo 
venne cambiato l’orientamento della chiesa e venne costruito un bel campanile, che oggi 
copre parte della facciata. 
CORLO: nell’archivio antico dell’Arcispedale S.Anna è conservato un documento che 
attesta la presenza della Famiglia Aldighieri, gli antenati del Sommo Poeta, già nel 1212 
(Paradiso XV – 137/138). Qui il campanile si erge sopra la canonica.
CORREGGIO: fu visitata anch’essa dal Beato Tavelli. La sua Pieve, del 1055, era 
pertinenza del Vescovo.
DENORE: conserva una tra le più belle chiese della provincia di Ferrara. Il campanile, 
nella sua snellezza fu costruito sul finire del XIX e racchiude un concerto a sei campane.
FOCOMORTO: in questa lingua di terra formatasi nel corso del Po di Volano, che un 
tempo arrivava fino a Quacchio e Focomorto, la chiesa venne rifatta innumerevoli volte. A 
subire i danni maggiori fu il campanile, bombardato durante il Secondo Conflitto Mondiale, 
ed ora ripristinato.
FOSSADALBERO: soggetto tra il 1364 ed il 1801 alle innumerevoli alluvioni del Po, 
vide consumarsi anche l’amore tra Ugo e Parisina. Ugo Malagù  esalta la bellezza del 
campanile” con cornicioni e la cupola bombata a spicchi”.
FOSSANOVA SAN BIAGIO: a destra e a sinistra: i due campanili fiancheggiano, quello 
che un tempo era il più importante ramo navigabile del Po, il Primaro. L’origine delle chiese 
non è nota, ma erano già parrocchie nel 1100 San Biagio e dal 1143 al 1257 San Marco.
FRANCOLINO: ha legato i suoi destini alle piene del Po. Il Beato Tavelli, in visita qui il 
5 maggio del 1434, riferisce del campanile posto dietro la chiesa.
GAIBANA e GAIBANELLA: hanno origini antiche. La pieve di Gaibanella era suddita 
di quella di Gaibana, della quale si ha notizia già dal 1143 e fu fondata nel 1054, su quella 
che fu definita la “strada dei Galli”. Il campanile di Gaibanella desta l’attenzione per la sua 
forma ottagonale ascendente a piramide.
MALBORGHETTO: possiede una chiesa costruita negli anni ’50.
MARRARA: località antica come Gaibana. Le prime notizie risalgono al 1054. Molte 
furono le esondazioni del Po che, per via della sua collocazione, l’inondarono. La Chiesa 
esisteva già nel 1392, secondo le cronache del tempo, ma fu rimaneggiata per via delle 
piene svariate volte, sino all’inaugurazione del 1795. Il campanile ha base quadrangolare.
MIZZANA: già nel X secolo si hanno notizie d’una chiesa che crollò, in parte con il 
pauroso terremoto del 1570. Ricostituita, divenne sotto gli Estensi “Ospitium Officiato” sia 
dai Templari che, dai Cavalieri di Malta. Il bel campanile fu innalzato nel 1618, sulla base 
romanica, da Franco Zucchetti. La cella campanaria è di forma barocca e termina con una 
cupola a punta.

MONESTIROLO: la sua esistenza è accertata già dal 1054. Qui il Beato Tavelli si recò in 
visita nel 1436 e riferì delle condizioni nelle quali versavano chiesa e campanile, che è di 
fattura romanica quadrangolare.
MONTALBANO: la chiesa riproduce alcuni elementi romanici.
PARASACCO: la chiesa, che già esisteva nel 1140, subì rifacimenti ed abbattimenti. Il 
campanile è di pianta quadrangolare terminante a cono rovesciato.
PESCARA: in questa piccola frazione, grande parte ha la chiesa, datata 1300, che sorge in 
un luogo isolato. 
PONTEGRADELLA: possiede una chiesa di fattura moderna, datata fine anni ’50.
PONTELAGOSCURO: cenni storici annoverano la chiesa esistente già dal 1053. Il suo 
campanile è forse il più straordinario della nostra provincia, con 38 metri d’altezza e quattro 
campane.
POROTTO: è nota per le “rotte del Po” ed è menzionata già nel 1018. La chiesa trecentesca, 
per come la vediamo oggi, ha subito molti rifacimenti, come pure il campanile.
PORPORANA: la chiesa già dal 1500 era parrocchia, fiancheggiata dal campanile di forma 
quadrangolare, con orologio ed una cupola tondeggiante, con al di sopra una croce.
QUARTESANA: era già conosciuta nel 998. La chiesa è di stile romanico, come pure il 
campanile, ornato di cotti. Si eleva nella parte retrostante e possiede uno tra i più eccezionali 
concerti di campane della nostra provincia.
RAVALLE: secondo alcuni documenti esisteva già nel 903. La chiesa ebbe la fonte 
battesimale solo nel 1400, ma da allora subì molti rifacimenti, sino a come la vediamo oggi, 
mentre il campanile è di esile fattura, a pianta esagonale con un cono rovesciato a sei facce.
SAN BARTOLOMEO IN BOSCO: tra il terremoto del 1887 e il secondo conflitto mondiale, 
chiesa e campanile vennero abbattuti e ricostruiti. Il campanile a pianta quadrangolare, 
sormontato da torretta, la fiancheggia.
SANT’EGIDIO: in questa frazione, collegata alla Madonna del Poggetto, la chiesetta nei 
500 anni dal 1400 al 1900 venne riedificata molteplici volte. Il campanile è ingabbiato tra 
il locale della parrocchia e gli altari laterali.
SAN MARTINO: mantiene una foggia secentesca, ma era già pieve nel 1300.
SPINAZZINO: il campanile a base quadrata, si erge distaccato dalla chiesa di stile 
romanico.
TORRE FOSSA: già nel 1200 un’antica torre s’innalzava sul Po di Primaro. Ha un oratorio 
precedente il 1650 che, distrutto, venne ricostruito solo nel 1949.
VICONOVO: il campanile romanico fiancheggia la chiesa di foggia settecentesca a croce 
greca.
VILLANOVA: nei documenti ravennati se ne riporta l’esistenza già dal 1103.
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UN RICORDO DI  ADOLFINA MELLONI
d i  s i m o n e t t a  s a v i n o
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L’ 8 novembre di quest’anno cade il centenario della nascita di Adolfina Melloni, un nome che ai più 
giovani suonerà nuovo, ma che, come forse ricorderanno i lettori più maturi, è appartenuto ad una donna 
dalla forte personalità che ha avuto un ruolo importante nella scuola ferrarese prima come insegnante 
poi, dal 1951 al 1978, come preside della Scuola Media  Torquato Tasso, e che dal 1960 al ’75 è stata 
Consigliere Comunale per il Partito Liberale Italiano.
Alcuni anni fa con alcune colleghe del Liceo Ariosto, dove per molti anni ho insegnato Lettere, ho 
partecipato alla realizzazione di un progetto intitolato Le donne dell’Ariosto, con il quale si intendeva 
svolgere una ricerca storica sulle vicende del liceo, ma anche una ricerca di genere attraverso l’indivi-
duazione di alunne di eccellenza e la ricostruzione delle vicende e della carriera che le avevano viste 
protagoniste. Tra i nomi raccolti c’era anche quello di Adolfina Melloni che dell’Ariosto aveva visto 
tutti i cambiamenti, prima come studentessa poi come insegnante del Regio Ginnasio e infine come pre-
side della Scuola Media Tasso, da esso derivata.  Per motivi vari la ricerca si concentrò solo su alcuni 
nomi lasciando fuori quello di Adolfina, alla quale però mi ero già se pure limitatamente dedicata con 
l’interesse e la passione che può avere una ex alunna della Tasso, raccogliendo la testimonianza della 
sua amica del cuore del liceo, la Signora Anna Maria Stanghellini che, ad oggi, ha felicemente varcato 
la soglia dei 101 anni di età.
I ricordi di Anna Maria Stanghellini riguardano soprattutto il periodo che va  dall’ultimo anno del liceo 
1930/’31 ai primi anni ’40 quando, dopo essersi sposata, si trasferì a Torino. L’amicizia con Adolfina 
continuò anche negli anni successivi ma con il condizionamento imposto dalla distanza e dalle differenti 
scelte di vita: il lavoro e l’impegno politico per Adolfina, il lavoro e la famiglia per Anna Maria, anche 
lei insegnante.Adolfina era nata a Mesola, in provincia di Ferrara, l’8 novembre 1913, in una famiglia 
appartenente da qualche generazione alla buona borghesia: il padre, Francesco, era medico internista, la 
madre era della famiglia Pincherle, di origine padovana. Ben presto i Melloni si erano trasferiti a Ferrara 
nella casa di famiglia in via Terranuova 30, all’angolo con via Voltapaletto, dove Adolfina vivrà tutta la 
vita e dove il padre aveva l’ambulatorio nella parte destra del piano ammezzato. Adolfina rimase figlia 
unica, molto amata dai genitori, orgogliosi che fosse una bellissima bambina, al punto che il padre uti-
lizzò una foto di lei a 8 anni per la pubblicità di un ricostituente, la Eutrofina, che egli intendeva lanciare 
sul mercato ferrarese.
Adolfina era molto legata ai suoi genitori, ugualmente importanti nella sua vita e per la sua formazione, 
tuttavia aveva una preferenza per il padre che possedeva una buona cultura anche al di là delle specifi-
che competenze professionali.
Oltre all’attività scolastica, nella quale eccelleva (“… era sempre la prima della classe e godeva della 
massima stima da parte dei professori … “), Adolfina giocava bene a tennis (al Tennis Club Marfisa) e 
suonava bene il pianoforte, mettendoci grande impegno ma senza un vero talento. Le sue amicizie era-
no prevalentemente legate al tennis e alla scuola poiché fuori da questi ambienti si sentiva meno sicura 
di sé e incontrava qualche difficoltà. Adolfina aveva infatti modi schietti, a volte ruvidi, ma era anche 
molto sensibile e si commuoveva facilmente.
La scelta del liceo classico per una ragazza della borghesia tanto in gamba come lei, era del tutto natu-
rale. Ricorda Anna Maria Stanghellini: “ … le figure magistrali condivise da me e da Adolfina furono 
certamente il Professor Carli di Italiano e il Professor Viviani di Latino e Greco, che nella benevolenza 

primavera 1941- Adolfina Melloni con le sorelle Anna Maria e Rosanna 
Stanghellini in corso Giovecca
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per lei comprendevano anche me che, studentessa meno brillante, ero però sua legatissima 
amica.
E così arrivammo al temuto esame di maturità [n. d. r. allora i maturandi portavano all’esa-
me il programma di tutte le materie di tutti e tre gli anni del liceo]:dall’1 marzo (del 1931) 
dalle 14 alle 19 nel mezzanino di casa Melloni, ripassavamo intensamente e interrogandoci 
quello che la mattina, dopo la fine dell’anno scolastico, dalle 7 alle 12, separatamente ave-
vamo studiato nelle zone meno bollenti delle nostre case. 
Adolfina fece un esame brillante [n. d. r.  si maturò il 18 luglio con la media del 7,5] e 
anch’io ottenni un risultato molto più soddisfacente del solito. Il Preside Professor Emilio 
Teglio [n. d. r.  epurato nel 1938 a seguito dell’entrata in vigore delle leggi razziali] che 
aveva una grande simpatia per Adolfina e per me, telefonò a casa sua per farci sapere con 
qualche ora di anticipo il risultato degli esami. Negli anni successivi, dopo la scelta di se-
guire l’università a Bologna (un modo per essere 
più libere), non studiammo più insieme, ma con-
tinuammo a frequentarci facendo viaggi insieme 
a Roma, a trovare i cugini Fumarola di Adolfina 
e la terribile Professoressa Cori, di scienze, che 
si era trasferita in quella città e ci accolse con 
inattesa cordialità; a Trieste con amici.”
L’immagine della scuola di quegli anni che 
emerge dalle parole di Anna Maria Stanghelli-
ni è comunque, rispetto alla maggior parte dei 
docenti, poco lusinghiera: studio mnemonico e 
nozionistico, poca attenzione agli studenti e nes-
suna volontà di sviluppare in loro il senso critico. 
E’ evidente la stretta relazione tra questo metodo 
e le direttive imposte dal regime fascista in ma-
teria di educazione: mettere in discussione era un 
esercizio per lo più negato ai giovani nelle scuo-
le. In questo clima di poca consapevolezza Adol-
fina e Anna Maria cominciarono il loro lavoro 
di insegnanti in città lontane e molto diverse tra 
loro. 
Dal 1951 e per tutto il resto della sua vita Adolfina Melloni fu la preside della Scuola Me-
dia Tasso che modellò a sua immagine e somiglianza: efficiente, saldamente legata a valori 
tradizionali, fin troppo rigorosa. Della sua attività politica qui non ci occuperemo.
L’imprinting Melloni emerge chiaramente tanto dal racconto della propria esperienza di 
giovane insegnante di inglese alla fine degli anni ’50 , di Ilda Galletti, quanto da quello di 
due ex alunne e cioè Lia Ardondi e la sottoscritta, entrambe diventate poi a nostra volta 
insegnanti.
Ilda Galletti ricorda il suo arrivo alla Tasso al suo secondo anno di insegnamento, l’acco-
glienza incoraggiante da parte della preside e quella gentile dei colleghi più anziani che 

l’avevano fatta sentire subito a suo agio. Alla direzione di Adolfina Melloni riconosce una 
grande capacità organizzativa basata principalmente sulla scelta appropriata dei collabora-
tori e sulla attitudine a cogliere e valorizzare il meglio di docenti e studenti (di questi ultimi 
Adolfina sapeva i nomi, nonostante le classi fossero numerose e i rapporti tra preside e 
alunni ridotti al minimo).
Venivano organizzate gite di istituto (oggi viaggi di istruzione), settimane bianche: la scuo-
la così concepita proponeva anche un extra-scuola non necessariamente rivolto solo ad una 
élite di studenti, perché costituito anche da attività sportive individuali e a squadre dove 
tutti potevano esprimere il proprio talento e le proprie capacità. Ilda Galletti, per anni re-
sponsabile del Progetto Cinema Scuola, sottolinea che la Tasso con le sue classi partecipò 
fin dall’inizio (1976) alle proiezioni di film organizzate per le scuole. Lia Ardondi, allieva 
della Tasso dal 1960 al ’63, ed io, dal ’62  al ’65, ricordiamo la soddisfazione per i successi 

scolastici con le premiazioni di fine anno e le 
gratificanti presentazioni della preside (Lia che 
ebbe sempre la media almeno dell’8, alla fine 
del triennio ebbe anche una medaglia d’oro, io 
invece solo diplomi di merito); i saggi di ginna-
stica per classi parallele, coordinati dal Profes-
sor Lenzi; le feste e gli spettacoli di fine anno 
con le esibizioni degli alunni (sempre Lia, pur 
timidissima, cantò sul palco della Sala Esten-
se); il giornalino scolastico Dal buco della ser-
ratura, su cui tutti potevano cimentarsi nella 
scrittura, nel disegno, nella fotografia; il diario 
Till (era il nome del cane della preside), ovvero 
il diario scolastico edito appositamente per gli 
studenti della Tasso. Tutto questo valutato oggi 
da insegnanti ormai in pensione quali siamo, 
prima di diventare solo un melenso amarcord 
privato, ci fa comprendere come Adolfina sia 
stata davvero brava a costruire e mantenere sal-
do un netto senso di appartenenza, forte ma non 
eccessivo, capace di rassicurare e far crescere 

i ragazzi. Forse l’espressione valorizzare le qualità delle persone riassume il suo punto di 
vista.
A mio padre che era stato suo collega nei primi anni ’40 e che le chiedeva consigli per i miei 
studi, disse “… si preoccupi di non tarparle le ali.” 
Dunque non tarpare le ali, offrire opportunità questi allora e sempre i doveri di scuola e 
famiglia.
Dedico questo scritto a tutti gli studenti della Tasso che hanno conservato un ricordo po-
sitivo della loro esperienza e a chi vorrà impegnarsi in una vera ricostruzione storica della 
attività di Adolfina Melloni.

Adolfina Melloni consegna il diploma di merito a lia Ardondi (a.s. 1960/’61)
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CONTROCORRENTE

C’è MOLTO DA RIDERE
CRONAChE DA

“RICORDI DI VIAGGIO”

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

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

Lucio Scardino
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Se pensate che, complice il non fausto momento, nel nostro disastrato Paese non ci sia nien-
te, ma proprio niente da ridere anzi, beh, vi sbagliate. Anzi, vi sbagliate di grosso; prova 
provata l’incontestabile successo di “Ricordi di viaggio”, primo concorso nazionale di let-
teratura e disegno umoristico sul tema del viaggio, perlappunto. Svoltosi a Ferrara, in una 
domenica di fine settembre talmente splendida da sembrare fatta apposta per far dire alla 
gente sui treni che questo settembre è il più bel settembre di tutti i tempi, dia retta a me che 
di settembri non faccio per vantarmi ma ne ho visti di tutti i colori nella mia vita. La sede in 
realtà non era Ferrara città, bensì l’ospitalissima sede del Museo della civiltà contadina di 
San Bartolomeo in Bosco, alla presenza del padrone di casa Pier Carlo Scaramagli,  dell’i-
narrivabile Maria Roccati organizzatrice tuttofare del museo, di un folto nonché partecipa-
tivo pubblico (che fa sempre un bel vedere) e di una turba scatenata di autori, colà letteral-
mente fiondatisi -non senza difficoltà, dal momento che San Bartolomeo non è esattamente 
l’ombelico del mondo e i navigatori meno attrezzati, avete presente quegli sbalorditivi gio-
iellini dell’elettronica moderna che ti portano 
nel punto preciso esatto del globo terracqueo 
in cui ti devi recare, ad un certo punto sono 
andati in bambana: al prossimo incrocio fra 
cento metri vai un po’ dove ti pare, che qui 
non ci capisco più un piffero-  dai quattro 
punti cardinali dello Stivale, sottoponendosi 
di buon grado a una stracavata di centinaia di 
chilometri all’unico scopo di dimostrare alla 
minuscola porzione di umanità presente in 
sala che con il talento e l’intelligenza si può 
sopravvivere e benissimo anche a questi tem-
pi di magra, a dda passà ‘a nuttata, essendo i 
premi costituiti da pergamene e libri, cioè a 
dire oggettistica che non va più tanto di moda 
nell’Italia degli ultimi decenni: Sarno, Pado-
va, Torino, Pavia, Savona, Roma, Belluno, 
Milano, Brescia, Genova, Verona, Ancona, 
Santa Maria Codifiume, curiosa espressione 
geografica, per dirla col Metternich, a una manata di chilometri dalla sede del premio, che 
può vantare la presenza stanziale dell’amico Luca Ghetti, disegnatore, illustratore e tromp-
l’oeilista talmente di vaglia da aver vinto l’ambìto primo premio della sezione disegno dopo 
aver sbaragliato l’agguerrita concorrenza, tra gli altri, della giovanissima, timidissima e 
carinissima Marcella Bianchi di Verona e del veterano collaboratore fisso di famose riviste 
di enigmistica Alfio Leotta da Ancona, al quale il vostro cronista ha astutamente scroccato 
(con la scusa di farlo vedere al pubblico) il disegno originale del suo celebre omino con gli 
occhi a palla, conosciuto da decine e decine di migliaia di lettori di tutt’Italia col nome di 
‘omino con gli occhi a palla’.

Nel vivace meriggio autunnale si sono rincorse una via l’altra inflessioni dialettali che ti 
davano il piacevolissimo senso di un paese unito se non altro sulla cultura, anche la lette-
ratura umoristica essendo cultura nel senso pieno del termine. E così ecco passare sotto la 
lente deformante della satira la variegata fauna della metropolitana dde Roma, il viaggio 
indimenticabile (e ti credo) di una diciottenne neopatentata su Fiat Cinquecento –la sca-
toletta di sardine di cinquant’anni fa, non la scatola di tonno dei giorni nostri- con allegro 
seguito di padreapprensivo-madre-sorella-bagagli belli stipati nella scatoletta di cui sopra, 
il dialogo surreale fra due emigranti un po’ speciali che una volta tanto percorrono a ritroso 
il canale di Sicilia, dall’Italia all’Africa, una volta tanto senza le tragedie intollerabili che 
accompagnano il viaggio inverso direzione Lampedusa che per un attimo, un attimino solo, 
lambiscono le nostre coscienze in attesa della tragedia successiva. E treni come carri bestia-
me ricolmi di passeggeri come bestiame da carri, pittori strambi che vagolano nottetempo 
in castelli diroccati, pedalate in bici per la Bassa ferrarese, traumatici viaggi a Parigi, la 

vera (?) storia del Titanic, un viaggio di nozze 
indimenticabile (ma non per quello che ci si 
immagina, non so se ci siamo capiti), inquie-
tanti compagnie aeree a prezzi stracciati.
Tutti bravi bravissimi sul serio. Con una men-
zione particolare per Rita Mazzon, la poveri-
na della Cinquecento, prima classificata per 
il racconto breve, e Carla Paola Arcaini, po-
etessa fautrice di un viaggio davvero specia-
le, quello dentro se stessi: “Viaggio alle porte 
dell’anima... almeno una volta nella vita”. Di 
Luca Ghetti s’era già detto.
Organizzazione impeccabile del Centro Tu-
ristico Giovanile, degnamente rappresentato 
da giovanili membri dell’associazione dei pri-
mordi, nata nel ’49, vedete un po’ come passa 
in fretta il tempo. E del Ce.S.I.Tu.S., organi-
smo che si propone lodevolmente di promuo-
vere il turismo delle tre esse. Che non sono il 

sole-sabbia-sesso dei nostri ormai lontani tempi ma stanno per socialità-sostenibilità-soli-
darietà, peccato. Il tutto sotto l’alto patronato di Marco Mari, editore di Festina Lente Edi-
zioni, giovane casa di produzione libraria attiva a Ferrara, che ha raccolto i lavori premiati 
in un bel volume dal titolo “Ricordi di viaggio”, in vendita come suol dirsi nelle migliori 
librerie, ma anche in quelle così così e su internet, perché i libri, coi chiari di luna che cor-
rono, vanno venduti in tutti i posti dove si può.
Copertina accattivante assai, contenuto idem con patate, un cimelio storico da vendere a 
peso d’oro quando si celebrerà in pompa magna la cinquantesima edizione, campa cavallo 
& auguri davvero di cuore.
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Il CIElO sOPRA FERRARA: lA sTORIA DEll’AERONAUTICA FERRAREsE CURATA DA MAssIMO sAbEllA

nell’àmbito della XXX Settimana Estense della Camera di Commercio di Ferrara, da poco conclusasi, ha avuto luogo nella Sala 
Conferenze di largo Castello la presentazione del libro curato da Massimo Sabella, Il cielo sopra Ferrara, storia dell’Aeronautica 
a Ferrara e poggio Renatico, èdito quest’anno per i tipi di Italiatipolitografia di Ferrara.
un testo che ‘mancava’ assolutamente nella storia della cultura di casa nostra, un ‘tassello’ storico di primaria importanza, dato che 
pubblicazioni in merito erano praticamente inesistenti, frutto di un lavoro certosino, durato per anni, tra archivi, biblioteche, raccolte 
private, da parte del Maresciallo Sabella, originario di Galatina di lecce, ma ‘innamorato’ della città in cui ha prestato servizio fin 
dal lontano 1991.
La citazione del titolo del volume che rimanda, forse non casualmente, a quello della pellicola di uno degli ultimi eredi di Michelangelo 
Antonioni (e suo partner d’eccellenza per il suo Al di là delle nuvole, del 1995), il regista tedesco Wim Wenders ed al suo Il cielo 

sopra Berlino, del 1987, come afferma in presentazione lo stesso Sabella, “…è una riflessione sul passato. Il presente ed il futuro. Riflessione che ogni società 
civile, se vuol essere considerata tale, deve continuativamente fare, poiché per poter progettare il futuro, bisogna inevitabilmente patire dal presente, ma tenendo 
sempre in considerazione il passato: patrimonio prezioso e d’inestimabile valore, frutto del lavoro e dei sacrifici di chi ci ha preceduto. Un’eredità che determina 
la realtà in cui viviamo”.
All’evento, coordinato da Maria Cristina nascosi Sandri, Giornalista e Critico, oltre allo stesso Autore e Curatore, Massimo Sabella, han portato il loro contributo 
il comandante COA Gen. D.A. Roberto nordio, di recente nomina; il Presidente della CCIAA di Ferrara, dr. Carlo Alberto Roncarati, Francesco Colaiacovo, 
Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara; Francesco Scafuri, Responsabile ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara e Franca Chiodi, Presidente 
dell’AnFFAS Onlus di Ferrara.
l’intero ricavato dell’opera è stato nobilmente destinato a scopi benefici pro AnFFAS e gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara e del Comune 
di Poggio Renatico.
Ancora non casualmente, forse, il testo è stato presentato proprio il 29 settembre scorso, giorno del 101° compleanno di Michelangelo Antonioni, ‘al di là delle 
nuvole del suo cielo ferrarese…’.  

Maria Cristina nascosi Sandri

ALbUM pOMpOSIANO.
Iconografia dell’Abbazia di Pomposa da metà Ottocento ad oggi, di lucio scardino, Ferrara, liberty house, 2013

quanto tempo ci vuole perché un amore maturi e sia degno di esprimersi  ed essere così trasmesso nelle sue forme più belle. Così nel tempo è maturata l’opera 
più significativa e completa, mai fino ad ora composta,  dedicata all’iconografia pomposiana. lucio Scardino, la memoria storica di Ferrara, ha voluto arricchire 
e impreziosire le pagine della storia dell’arte, con una raccolta di stupende immagini, da metà Ottocento ad oggi, nell’ Album Pomposiano, edito dalla “liberty 
house”. l’ennesimo omaggio   alla sua amata terra e in questo caso al magico luogo dove nasceva per la prima volta, oltre 1000 anni fa, il rigo musicale, ad 
opera di Guido Monaco. 
un piccolo polesine della campagna ferrarese che non ha mai smesso di far sognare chi da queste terre è passato e ha potuto vivere il fascino del sacro luogo e 
del suo imponente campanile, che si staglia fiero nel cielo e che nel racconto del 1922 di luigi Antonelli, pubblicato integralmente nell’album, come per magia 
prende vita, ricorda, esprime e rivendica lo spirito gagliardo che lo ha reso orgoglioso agli occhi del suo tempo e che tanto lo ha fatto ammirare ed amare 
da tutti i viaggiatori, dai suoi visitatori e dai tanti ammiratori (Martelli, De Pisis, Brindisi, Crema, la quilici,…), che lo hanno voluto immortalare nelle tele, nelle 
sculture, nelle ceramiche, nelle incisioni, nelle opere scritte e in tutte le forme, per consegnarne la bellezza all’umana conoscenza e da qui questa splendida 
raccolta. Pagine meravigliose che si intrecciano, tra immagini e parole, per accompagnare il lettore in questo viaggio, convogliandolo, da ogni direzione e 
da ogni particolare angolatura,  verso la stessa direzione, a dar voce e manifestare anima e corpo, la bellezza dell’abbazia di Pomposa e soprattutto del suo 
maestoso campanile di  cui ricorre quest’ anno il 950° anniversario, in omaggio del quale una splendida mostra, fiorita dallo stesso album, ha luogo presso il 
Palazzo della Ragione di Pomposa dal 21 Settembre 2013. 

Marco Caracallo   

LIBRI DA LEggERE
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