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IX

Il 18 settembre dello scorso anno veniva a mancare Ottorino Baci-
lieri, “Otto” per gli amici.

Tra le righe dei testi inclusi in questa miscellanea di contributi scrit-
ti in suo ricordo, si incontrano con frequente ricorrenza diverse parole 
dal valore tutt’altro che secondario: «amico», «terra», «territorio», «im-
pegno», «storia», «passione», «archeologia», «curiosità», «memoria», 
«radici», «fotografia», «cultura», «arte», «conoscenza», «valorizzazio-
ne». Una terminologia eloquente, di per sé bastevole per evocare le pe-
culiarità delle coordinate deontologiche e valoriali che hanno ispirato  
e guidato il pluridecennale agire di Ottorino, in qualità di studioso e di 
amministratore della cosa pubblica. Avremmo potuto usare uno di que-
sti vocaboli per comporre il titolo della pubblicazione; abbiamo, invece, 
scelto «sponde», mutuate dal nome della guida storico-turistica Sulle 
sponde del Sandalo, di cui Otto è stato curatore, oltreché autore dei testi 
relativi a Voghiera: quindi, interpolando lessicalmente, si è giunti a Sulle 
sponde della Storia, un titolo a nostro giudizio suggestivo, che restituisce 
in chiave icastica, metaforica e, perché no, un po’ mitopoietica, il ruolo 
di Ottorino nello scenario culturale ferrarese degli ultimi trent’anni.

Nel novero dei funzionari ausiliari dell’apparato statale estense spic-
cava una figura di fondamentale importanza per la gestione e salvaguar-
dia del territorio: il cavarzellano, sovrastante alla cura degli argini, colui 
che aveva il compito di monitorare gli andamenti idrici di fiumi e ca-
nali e di verificare quotidianamente lo stato di conservazione di sponde  
e coronelle degli stessi. Se nella Ferrara ariostesca fosse esistito un im-
maginifico fiume Storia, siamo certi che il duca ne avrebbe assegnato 
la custodia all’affidabile Ottorino, pronto a compiere incessanti andiri-
vieni lungo le rive per scorgerne il miglior affaccio e percorrere con lo 
sguardo il misterioso flusso in entrambe le direzioni: chissà, poi, quanti 
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viandanti avrebbe incontrato su quelle ripe e magari aiutato ad orien-
tarsi nelle direzioni da intraprendere. 

In relazione all’allusività fondativa ed ontologica dello scorrere delle 
acque in similitudine alla vita e al tempo, possiamo davvero identificare 
Ottorino come un guardiano della Storia, un indefesso inseguitore di 
tutte quelle tracce lasciate nei secoli dai rivoli della stessa sugli insedia-
menti antropologici e nello sviluppo delle culture umane. Un semplice 
toponimo prediale, apparentemente astruso ai più, in lui scatenava, al 
contrario, quella scintilla memoriale capace di trasformarlo in aedo di 
passate vicende: ecco, quindi, che il nome di una possessione, di un pon-
te, di una roggia, di un tenutario, di una casa padronale o di una strada 
vicinale trovava la sua collocazione topografica nell’affresco storico che 
Ottorino sapeva dipingere con sorprendente facilità; al pari, la notizia 
del ritrovamento di un reperto archeologico, di un lacerto di ceramica 
graffita rinascimentale o di qualche documento archivistico e fotografi-
co inedito veniva da lui recepita con entusiasmo e con puro spirito re-
lativistico, tipico di quanti sanno sgravare le proprie tesi ermeneutiche 
dal carico di dogmatismi preconcetti, senza far leva sull’autorevolezza 
portata in dote dalla posizione raggiunta nel contesto socio-culturale.

Ottorino amava la sua comunità e le radici della sua terra, ma non 
era un laudator temporis acti, né un calligrafico divulgatore di “micro-
storia” che in nome del civico eruditismo si dimentica di connettere  
il proprio particulare a scenari più larghi; memori degli insegnamenti di 
illustri storiografi contemporanei, in primis Giorgio Chittolini, dobbia-
mo essere consapevoli che l’importanza di un tema non si misura certo 
dalla sua immediata riconducibilità ai vari fils rouges della storia univer-
sale: tanti sono stati i fili rossi riconnessi da Otto e da quanti (studenti, 
laureandi, dottorandi, docenti di ogni ordine e studiosi tout court) han-
no attinto dal suo bagaglio di conoscenze ed esperienze gli elementi utili 
al buon esito delle proprie ricerche.

La sua tendenza a storicizzare la cultura senza aura accademica  
e di ricavare dal passato quell’abbrivio tanto indispensabile al senso 
di consapevolezza e appartenenza civica dell’oggi, sembra incredibil-
mente ispirata alle prescrizioni sancite negli statuti tardottocenteschi 
delle benemerite Deputazioni emiliane, ove si richiedeva allo storico di 
«indagare ovunque le memorie del passato, illustrandone monumenti, 
zelandone la conservazione, traendo dagli archivi sì pubblici e sì priva-
ti quella ricchezza di patrie notizie politiche, civili, militari, religiose, 
letterarie, artistiche, archeologiche e biografiche», al fine di «radunare 
tutti gli elementi della storia artistica, guardando con imparzialità, sen-
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za principi esclusivi». Per conservare una traccia materiale della Storia 
occorre conoscerla e per valorizzarla occorre conservarla; conoscenza-
conservazione-valorizzazione sono forse la triade assiomatica che ha 
plasmato maggiormente la multiforme attività lavorativa ed extrala-
vorativa di Ottorino nel campo politico, giornalistico, amministrativo, 
pubblicistico, editoriale, scolastico, associazionistico, convegnistico, 
espositivo, universitario, archeologico, artistico e del volontariato. 

Di tutti i risultati ottenuti, gliene siamo e saremo riconoscenti e debitori.

Andrea Marchesi, Marialucia Menegatti
Ferrara, agosto 2016

✴ Nel consegnare alla stampa questo lavoro, esprimiamo un sentito ringrazia-
mento a Maria Elena Bacilieri, che con pazienza ed entusiasmo ci ha affiancati met-
tendo a disposizione la sua memoria familiare e le infinite risorse dell’archivio paterno.  
Un altrettanto sincero ringraziamento rivolgiamo a Barbara Ceccato, che si è unita al 
novero degli amici di Otto facendosi carico dell’impaginazione dei contributi qui riuniti.
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“Otto” è nato a Portomaggiore nel 1951, il 2 ottobre. 
Iscritto dal 1988 all’Ordine dei Giornalisti, sezione pubblicisti,  

è stato collaboratore redazionale per venticinque anni (1970-1995) de 
«il Resto del Carlino» e di altre testate periodiche ferraresi e naziona-
li con articoli, rubriche settimanali, cronache e fotografie riguardanti 
le tematiche predilette nel suo ultradecennale percorso di studioso e 
amministratore: la storia, l’archeologia, la letteratura, le arti visive,  
la valorizzazione dei beni architettonici e paesaggistici. 

Nel campo dell’editoria si è distinto per il ruolo di responsabile scien-
tifico delle riviste a distribuzione internazionale pubblicate dalla casa 
editrice Belriguardo, «CeramicAntica» e «Pittura Antica» (di cui ha cu-
rato anche i servizi fotografici), oltre che del periodico «il Porto» (Arstu-
dioedizioni) e del «Bollettino» della associazione Ferrariæ Decus, della 
quale fu consigliere dal 2001. Costante è stato il rapporto con la casa edi-
trice Arstudio, con cui ha collaborato anche come coordinatore ed auto-
re di diverse monografie storiche, artistiche e di vari interventi di storia 
locale, tra cui la Carta dei Beni Storici ed Ambientali di Portomaggiore 
e il volume Storia Archeologica di Voghenza (1994): più recenti, inve-
ce, la Storia Amministrativa del Comune di Voghiera. 1960-2010, Por-
tomaggiore 1945-1950. Aspetti di storia locale all’alba della Repubblica e 
il Maestro della carità: omaggio a mons. Artemio Crepaldi, opere stam-
pate nel biennio 2010-2012. Con un altro editore portuense, il 7° Ponte,  
ha pubblicato diverse monografie inserite in opere di cultura locale. 

È stato l’autore di cinque edizioni aggiornate della Guida Turistica 
di Voghiera e dei testi relativi ai Comuni di Voghiera e Masi Torello 
nella guida intercomunale Sulle Sponde del Sandalo, di cui fu anche  
il curatore. Ancora, nel 2010, per conto della Provincia di Ferrara, ha 
curato l’edizione degli apparati testuali e fotografici di un’altra guida 

Profilo biografico di Ottorino Bacilieri
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turistica, Lungo Antiche Sponde, relativamente ai Comuni di Argenta, 
Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera.

Nel 1988, su istanza dell’allora Soprintendenza Archeologica dell’E-
milia Romagna, ricoprì la funzione di Ispettore Onorario per i settori di 
pertinenza archeologica nei Comuni di Ferrara, Portomaggiore, Masi 
Torello e Ostellato, partecipando e collaborando fattivamente a diverse 
campagne di scavo nel territorio ferrarese (a Voghenza, a Valle Ponti nei 
pressi di Comacchio col recupero dell’imbarcazione romana e a Gam-
bulaga, nella necropoli dei Fadieni) come in altre località extraregionali, 
tra cui il sito paleolitico di Riparo Tagliente, a Stallavena di Grezzana 
(Verona), nell’ambito di uno studio condotto dall’Università di Ferrara.

Dal 2002 al 2007 ha ricoperto la carica di vicedirettore nazionale dei 
Gruppi Archeologici d’Italia.

Nell’ambito della docenza, è stato insegnante di Educazione Fisica  
e collaboratore dell’UTEF di Ferrara, organizzando lezioni nelle sezioni 
di Portomaggiore, Bondeno e Argenta; su incarico del Provveditorato 
agli Studi, ha tenuto negli anni Novanta corsi triennali di aggiornamen-
to sul patrimonio artistico ferrarese per gli insegnanti della scuola me-
dia di Portomaggiore, partecipando inoltre come docente formatore a 
corsi per operatori culturali e turistici.

Ha collaborato alla rassegna “In viaggio con don Lino” promossa 
dal Comune di Voghiera e coordinata dal parroco di Gualdo don Lino 
Costa, pittore, fotografo e appassionato di viaggi, nel corso della quale 
fotografi ed appassionati di immagini documentaristiche propongono 
da quasi vent’anni, insieme ai loro scatti, le esperienze di viaggio com-
piute nei paesi di ogni continente.

Sul piano dell’esperienza amministrativa, è stato assessore alla Cul-
tura del Comune di Voghiera per tre legislature, dal 1999 al 2014, con 
funzione di vicesindaco nell’ultima legislatura. Ha collaborato dap-
prima all’allestimento del nuovo Museo Archeologico di Belriguardo 
e della Sala di Scultura dedicata a Giuseppe Virgili, poi, nel 2014, ha 
curato per il Museo Civico Belriguardo la nuova sezione di “Archeo-
logia Industriale” con l’esposizione permanente di piccole metallurgie 
realizzate da ditte ferraresi nella prima metà del Novecento.

Nel campo dell’associazionismo benemerito, oltre che della citata 
Ferrariæ Decus, è stato membro della Deputazione Provinciale Ferra-
rese di Storia Patria, entrando nel 2014 nel Consiglio Direttivo con il 
ruolo di tesoriere; ha aderito, inoltre, al Comitato Maureliano di Ferra-
ra sino alla sua chiusura, sempre nel 2014. 

Otto ci ha lasciati il 18 settembre 2015.
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A mamma Cristina e a papà Ottorino, artefici e maestri della mia vita, che sup-
portano con orgoglio ogni mio momento triste o felice che sia. Da sempre pronti  
a donarmi ricche lezioni di vita che solo ora apprendo veramente. Grazie.

Il 14 luglio 2015 mi laureai in Storia e Conservazione delle opere 
d’arte presso l’Università di Bologna - Campus di Ravenna.

Lo studio di tesi, cominciato nel settembre 2014, nacque dall’esi-
genza di effettuare, per la prima volta, un’analisi microclimatica mirata  
a comprendere gli andamenti di temperatura e umidità relativa, all’in-
terno di una struttura architettonica estense ricca di storia: la Delizia di 
Belriguardo a Voghiera

Si prese in esame, in particolare, la Sala della Vigna, decorata nel pe-
riodo compreso tra il 1536 e il 1537, prezioso elemento superstite dalla 
foga devastatrice di tutti coloro che utilizzarono la residenza in seguito 
all’abbandono della famiglia d’Este nel 1598.

L’indagine microclimatica fu effettuata seguendo norme, linee gui-
da e leggi riguardanti il monitoraggio ambientale, allo scopo di identi-
ficare stati anomali del sistema, che potevano rappresentare rischi per  
la conservazione degli affreschi ancora oggi presenti nella sala.

Per l’impostazione dell’intero lavoro venne studiata e riportata tut-
ta la storia del complesso estense, con particolare riferimento alla sala 
presa in esame dalla sua realizzazione fino agli ultimi restauri effettuati 
negli anni Novanta. Di seguito, vennero riportati non solo i risultati 
ottenuti durante l’arco di tre stagioni (autunno, inverno e primavera), 
questi rappresentati sia graficamente che tramite tabelle con descrizione 
analitica per una lettura immediata dei dati rilevati, ma anche l’intera 
metodologia attraverso la quale fu svolta la campagna di monitoraggio. 
Fu un percorso lungo e ricco di soddisfazione, che spero ancora oggi 
possa essere portato avanti e approfondito.

La tua Belriguardo, la mia Belriguardo
Maria Elena Bacilieri
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MARIA ELENA BACILIERI

Resi orgogliosa la mia famiglia e soprattutto il mio maestro, mio pa-
dre, che in nessun momento mi lasciò sola nell’affrontare questo percorso. 

La “sua Belriguardo” continuerà a vivere come lui vive nei nostri 
cuori ogni giorno. 

Ciao papà.



LA TUA BELRIGUARDO, LA MIA BELRIGUARDO
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1. Da sinistra a destra, Maria Elena, Ottorino e Cristina Bacilieri
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Raccontare il rapporto con Ottorino Bacilieri è difficile e nello stesso 
tempo abbastanza semplice.

Ci hanno guidati nella nostra amicizia e stretta collaborazione il rispet-
to, la franchezza, la stima e la forte convinzione che il confronto su conte-
nuti e valori, non sempre identici, era positivo e indispensabile, capace, a 
volte, di portare a discussioni animate ma alla fine a decisioni condivise.

Ottorino era l’assessore alla Cultura che tutti i sindaci avrebbero vo-
luto avere, operativo e sempre “sul pezzo”, molto presente e affidabile, 
appassionato e innamorato del proprio territorio di cui era da sempre 
orgoglioso cittadino.

Vorrei però raccontare di Otto una esperienza particolare e forse 
poco conosciuta, il pellegrinaggio a Lourdes dell’unitalsi emiliano-
romagnola fatto nell’agosto di ormai dieci anni fa. Da molti anni a Bel-
riguardo, finita la Festa dell’Aglio e a volte anche quella di Ferragosto, 
ospitiamo la festa dell’unitalsi di Ferrara. L’unitalsi è un’associazio-
ne cattolica che cerca di vivere il Vangelo nella quotidianità, offrendo, 
ciascuno secondo le proprie possibilità, un contributo fondamentale 
per costruire una società dove ci sia spazio per la carità, in particolare 
nei confronti dei malati, dei portatori di disabilità fisiche e psichiche ma 
anche del disagio sociale ed economico.

L’idea di un momento di festa dedicato nella “sua Belriguardo” era 
piaciuto subito a Ottorino che ne aveva coinvolto gli abitanti. Negli 
anni, con bel tempo o temporali, la festa offriva buon cibo e ballo e 
Ottorino ne era un organizzatore e volontario essenziale. Anno dopo 
anno, infatti, aveva organizzato anche momenti di visita guidata al mu-
seo e di racconto della storia degli Estensi.

Un giorno mi disse: «Mi piacerebbe venire a Lourdes». Il suo era un 
desiderio di conoscere ma anche di cercare di comprendere l’attesa e la 

Quel viaggio con Otto
Neda Barbieri
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NEDA BARBIERI

voglia che tanti ammalati e amici volontari raccontavano di andare alla 
Grotta in treno, tutti insieme per una esperienza di preghiera e di gioia.

Si preparò a questo viaggio concordando il servizio da fare in treno 
come aiuto nella distribuzione pasti e nella guardiania alle porte dei 
vagoni e a Lourdes, dove volle indossare sempre la divisa di barelliere. 
Svolse con vera dedizione il suo compito di aiutare i malati a raggiunge-
re le basiliche spingendo le carrozzine o dando un braccio. Non manca-
va però, quando mi vedeva, di scherzare sulla preghiera a volte troppo 
lunga e sulle funzioni numerose con le sue battute, tutte in ferrarese  
e sempre molto divertenti.

Quando rispondevo che non c’era l’obbligo di partecipare a tutte  
e che se voleva poteva riposare o fare un giro in solitudine, mi guardava 
con i suoi occhi profondi e molto espressivi quasi per rimproverarmi 
e mi diceva: «Allora perché sono venuto? Sono qui per me e per loro». 
Ottorino era così, se si prendeva un impegno lo svolgeva fino in fondo 
cercando di trasformarlo in una esperienza di vita e di crescita nei rap-
porti con le persone.

Così è stato anche per l’unitalsi di cui è rimasto sempre socio non 
scordando mai di rinnovare la tessera.

Al ritorno mi disse che era molto contento, che anche lui − come 
gli dicevo sempre − aveva visto un luogo in cui c’è tanta sofferenza, ma 
senza disperazione.

Negli anni successivi quando partivo o ritornavo gli raccontavo dei 
miei pellegrinaggi, riviveva la sua esperienza di barelliere e mi chiedeva 
dei tanti malati che aveva conosciuto, alcuni dei quali rivedeva alla Fe-
sta di Belriguardo o in altre occasioni di ritrovo.

Alcuni mesi dopo il ritorno da Lourdes ebbe un problema cardiaco 
e fu ricoverato in ospedale.

Tornato ci vedemmo e subito mi disse sorridendo: «Allora Neda, 
cusa sogna gnù a far a Lourdes?». Ed io risposi: «Proprio perché sei ve-
nuto a Lourdes sei ancora qui in forma», e insieme ridemmo della pro-
spettiva diversa, consapevoli che quell’esperienza non era stata banale e 
aveva rafforzato l’amicizia tra noi.

A fine agosto dello scorso anno sono partita di nuovo per Lourdes  
e prima sono andata a casa sua per portargli un salame che un concor-
rente della gara che lui organizzava annualmente mi aveva fatto avere 
per lui. Mi ha accolto insieme a Cristina, era una bella giornata di sole, 
si era ripreso. Mi disse che doveva cominciare la terapia, coraggioso  
e fiducioso. Gli annunciai che stavo per partire e lui si raccomandò  
di salutare tutti e di ricordarlo alla Madonna. Gli ho risposto che lo 



QUEL VIAGGIO CON OTTO
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avrei fatto e che ci saremmo rivisti al mio ritorno. Davvero, Otto, non 
immaginavo che tu L’avresti salutata presto di persona. 

Grazie per tutto, ora tocca di nuovo a te fare qualcosa per noi.
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Ottorino Bacilieri: lettera surreale agli amici
Alberto Cavallaroni, Giacomo Savioli 

De amicitia
Nel mio attuale status mi è consentito di seguitare a rivolgermi agli 

amici Alberto e Giacomo solo con una lettera surreale che possa esprime-
re ed evocare come in sogno l’inconscio interiore. Proprio con l’evocazio-
ne è possibile perpetuare e traguardare nel tempo a venire gli esiti ed i va-
lori dell’amicizia, spero proficuamente anche per altri, i quali comunque 
vogliano affidarsi ai concetti espressi da Cicerone nel Laelius de amicitia.

Lelio disserta sulla natura e sull’origine dell’amicizia, sui mezzi per 
conservarla e sui doveri che essa “importa”: egli confida nell’amicizia, 
così commenta Concetto Marchesi, non rivolta alla reciproca utilità, ma 
come espressione spontanea di un perfetto «consentimento congiunto 
alla benevolenza ... fondato sulla virtù».

Così è il nostro rapporto amicale!
È evanescente, sfumato, dissolvente, o meglio non databile precisa-

mente, il momento in cui è nata la mia amicizia con voi, poiché essa si  
è costruita, sempre più consolidandosi, in un percorso in progress, tap-
pa per tappa.

Più che sull’insieme delle singole circostanze il nostro sodalizio si 
basa inevitabilmente su comuni propensioni, quasi vocazioni affidateci 
dalla natura, che noi, caparbiamente, abbiamo voluto coltivare nel no-
stro territorio d’azione.

Con voi ho sempre condiviso la passione per lo studio, la ricerca e 
l’ansia di nuove conoscenze, nonché il piacere di raccogliere esperienze, 
conservare testimonianze, ideali e materiali, utili all’arricchimento co-
noscitivo della storia locale, in rapporto inscindibile con quella generale.

Quanta soddisfazione abbiamo condiviso nell’individuare, riportare 
“a casa”, da ogni luogo in cui si rinvenivano, i testimoni significativi del 
passato della nostra gente e dei nostri luoghi (Figura 1).
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1. «Con questo scatto vi ho colto di sorpresa durante una vostra incursione del 26 aprile 2015 
al mercatino antiquariale di Voghiera»
2. Museo di Belriguardo, 14 dicembre 2014. Taglio del nastro della sezione “Archeologia  
industriale”. Da sinistra: il sindaco di Voghiera Chiara Cavicchi, Alberto Cavallaroni, Ottorino 
Bacilieri, l’assessore alla Cultura Paolo Benetti
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Ciascuno di noi si compiaceva nel rendere disponibile agli altri ogni 
“reperto” ed ogni conseguente riflessione; in questo senso ci sentiamo 
tutti “archeologi”.

Inevitabilmente, come gettando i sassi in un simbolico lago della 
cultura demica, si moltiplicavano le circolarità e ciascuno si trovava  
inserito nelle relazioni e nei luoghi di altri.

Del cerchio simbolico
È accaduto ad esempio nel 1996 quando, formulando i programmi 

della mia amata Associazione Cultura e Ambiente, volli dedicare a te, 
Giacomo, un pubblico incontro a Voghiera per mettere in luce la tua 
produzione di letteratura e valorizzazione della storia locale, accanto ad 
altri autori notoriamente più conosciuti (Tavola I).

In quel giorno nel simbolico cerchio, non acqueo, potemmo com-
prendere ed evidenziare i collegamenti e le affinità che già da tempo ci 
avevano coinvolti in altre istituzioni culturali, quali la Deputazione di 
Storia Patria e la Ferrariæ Decus, sapientemente guidate dal carisma di 
Luciano Chiappini e Giorgio Franceschini e loro collaboratori, e l’Ac-
cademia delle Scienze, cenacolo di eccelsi studiosi.

Fu proprio tua la proposta di accogliermi tra i soci della Deputazio-
ne di Storia Patria.

Con la Ferrariæ Decus il rapporto è più antico, più stretto e frequen-
te, cosicché all’inizio della tua presidenza accettai volentieri la proposta 
di essere direttore responsabile delle pubblicazioni del sodalizio, il qua-
le poi mi elesse nel suo Consiglio Direttivo.

Una intensa emozione mi fu concessa quando fui scelto tra i relatori 
del convegno che la Ferrariæ Decus organizzò nel 2011 per ricordare la 
figura di Dino Tebaldi. Nella vita di quel concittadino erano umilmente 
assommati valori e competenze che io stesso perseguivo: il fervore per 
la ricerca storica; l’applicazione all’arte fotografica; l’impegno sociale 
avulso da schematismi ideologici o di altra natura; l’attività didattica; 
la dedizione nell’aiuto ai deboli e, in onore del Frizzi, la “salameide” 
gastronomica.

Fosti sempre tu, Giacomo, che nel 2005 mi segnalasti tempestiva-
mente il Catastrum Novum Plebis Vogheriae del XVII secolo da te rin-
tracciato presso un antiquario padovano e che feci acquistare dal Co-
mune per poterlo pubblicare. Allo scopo servivano un paleografo e un 
archivista, immediatamente disponibili nella persona di Andrea Faoro 
che regestò le centosessantuno carte, e in te che lo introducesti con una 
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esaustiva esegesi storica. Peccato non aver pubblicato i due catasti cro-
nologicamente successivi ritrovati dopo.

Del Belriguardo
In questa immaginifica lettera, le cui espressioni amicali voglio af-

fidare alla diffusione cosmica ed eterna alla stregua di segnali hertzia-
ni del sentire umano, riservo all’amico Alberto uno spazio particolare, 
quello delle molte collaborazioni da lui offerte nell’ambito della mia 
conduzione della residenza estense di Belriguardo.

Ciò perché in quel luogo, impareggiabile testimone del patrimonio 
culturale ferrarese, io sono nato e alla cui valorizzazione ho dedicato 
assiduamente le mie attenzioni, similmente ad una vocazione religiosa. 
Colà tu mi hai sempre portato gli ospiti di riguardo per far loro condi-
videre conoscenze ed emozioni.

Tante sono state le tue attive partecipazioni ad incontri culturali, 
mostre, conferenze, concerti, spettacoli e visite di gruppo da te stimo-
late, ad esempio quella del 2009 dei soci della Ferrariæ Decus, con cui, 
assieme a Giacomo, ho contratto un informale gemellaggio associativo.

Recentemente due eventi di straordinaria valenza culturale sono 
stati da te offerti a Belriguardo.

Nel 2014 hai messo a disposizione in una originale mostra del mu-
seo molte rare affiche pubblicitarie ferraresi estratte dalle tue collezioni 
e realizzate da valenti grafici ed illustratori per conto di importanti dit-
te. Rilevante fu il gradimento dei visitatori.

Meno di un anno dopo il secondo evento, non temporaneo, ma du-
raturo per gli anni a venire, alla cui descrizione servirebbero parole e 
spazi abbondanti. Precedentemente c’era stata una tua generosa offerta, 
cui seguì un mio sopralluogo ad una delle tue collezioni specializzate, 
che concretizzò il progetto di una sezione museale permanente dedicata 
ai prodotti di piccola metallurgia delle ditte ferraresi che nell’Otto-No-
vecento prevalevano nel mercato nazionale e internazionale.

Grazie al tuo prolungato impegno di schedatura e di studio degli og-
getti, delle loro tecniche costruttive e della storia delle ditte produttrici, 
il museo poté arricchirsi di un patrimonio che tu affidasti in convenzio-
ne al Comune di Voghiera. La nuova sezione fu inaugurata nel dicem-
bre 2014. Nei miei disegni esso era il primo nucleo di un più articolato 
museo di archeologia industriale (Figura 2).
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Ancora nel 2015, caro Alberto, potei attingere al tuo patrimonio di 
antiche lastre fotografiche del territorio e ad altre immagini dei primi 
decenni del Novecento relative agli impianti di illuminazione della Pro-
vincia di Ferrara.

Ho potuto anche avere la tua collaborazione per l’allestimento di 
una mostra retrospettiva del pittore Franco Floriano Salani (1923-1993) 
con opere possedute dal comune amico Giacomo.

Cari Amici,
la campitura di questa lettera non avrebbe potuto registrare o de-

scrivere innumerevoli altri momenti comuni al nostro agire, però sono 
certo che assieme abbiamo sparso nell’atmosfera tutti i byte delle nostre 
affinità elettive e della “corrispondenza d’amorosi sensi” per la cultura. 
Mi avete accolto come amico ancor prima di incontrarmi apprezzando  
i miei interventi giornalistici che poi avete dimostrato di conoscere.

Voglio continuare da ogni dove il nostro benefico dialogo!
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Per il grande affetto e amicizia nonché per la stima da sempre prova-
ta verso Ottorino, dopo la sua scomparsa mi sentii quantomeno in de-
bito morale di inviare al quotidiano «La Nuova Ferrara» questa lettera:1

Caro Direttore, conobbi Ottorino Bacilieri all’epoca del mio lavoro di didattica 
museale a Belriguardo, più di dieci anni fa. Fu lui a farmi apprezzare la bellezza 
di quel contesto, il lavoro svolto per renderlo così diversificato nei contenuti del-
le sale e farmi scoprire le opere di Giuseppe Virgili. Ripensandoci ora, fa quasi 
sorridere nel vedere quanto quelle stanze hanno tanto inciso su quella che ora 
sto cercando di far diventare una carriera. Parlammo dell’idea di far conoscere lo 
scultore voghierese anche ai meno addetti ai lavori e quando i tempi furono pro-
pizi, iniziò il percorso della mia tesi di laurea assieme ai figli dello stesso artista.  
Una tesi che presentammo grazie a Bacilieri proprio nella Sala della Vigna 
e che circa un anno dopo la vide trasformata, grazie ancora al suo supporto e 
alle associazioni culturali di Voghiera,2 in un libro presentato nel nuovo salone.3  
Nel frattempo sono arrivati i social network e il rapporto mai interrotto con lui 
si è confermato con la pubblicazione di mie foto “d’epoca”, sulle quali si rideva 
assieme. Negli anni, sentendolo dire sorridendo ad ogni mandato «no basta, sono 
stanco, questa volta è l’ultima», l’ho sempre visto tornare a ricoprire l’amato ruolo 
di assessore alla Cultura di Voghiera. Fino agli scorsi mesi, in cui è succeduto il 
nuovo assessore: pensai che finalmente si sarebbe un po’ riposato e avrebbe vissuto 
da “cittadino” tutte le iniziative del suo Comune. L’ho sempre sentito dire che, mi 
permetto di riassumere, lui e Belriguardo sono una cosa sola. Credo sia vero, as-
solutamente. Caro Ottorino, ti si ritrova nelle sale con le bifore restaurate, nel rin-
novato Museo Archeologico, nelle sale ospitanti le mostre temporanee e in quelle 
con le nuove collezioni, nelle fiere che colorano ogni anno i giardini nonché nella 
più che ventennale Sala Virgili, della quale ti va il merito d’averla istituita assieme 
agli eredi. Ti feci una promessa a riguardo, anzi, citando una nostra battuta ricor-
rente, «a Belriguardo», quando ci si trovava o lì o nel tuo ufficio dove, come dicevi 
tu, «nel mio caos ritrovo tutto». Ti prometto che farò tutto il possibile per portare 
a termine la mia promessa, anche se sono consapevole che qualsiasi cosa io possa 
fare, non sarà mai nemmeno in minima parte paragonabile a ciò che hai fatto tu 
per il tuo amato Museo e per Voghiera. Tua è Belriguardo. A noi tutti resta il tuo 

Tua è Belriguardo
Arianna Fornasari
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ricordo e il poter vivere gli spazi dell’antica residenza estiva estense pensando che 
se lo vediamo così, è soprattutto grazie a te.

La mia promessa era e rimane tuttora questa: dare tutto il mio possi-
bile contributo affinché la sala dedicata a Giuseppe Virgili (1894-1968) 
possa essere ampliata. Non c’è due senza tre, come cita il proverbio.  
Difatti l’esposizione, descritta dallo stesso Otto nel 1994 «una sala, all’ul-
timo piano della torre è stata doverosamente dedicata allo scultore vo-
ghierese Giuseppe Virgili, uno dei più significativi artisti del Novecento 
ferrarese del quale si possono ammirare una ventina di opere che ben ne 
tratteggiano il percorso artistico»,4 fu poi spostata al primo piano della 
torre stessa e ora ci si augura di vederla quanto prima al piano terra nelle 
sale fino a pochi mesi fa occupate dal Museo Archeologico. Ci si augura 
che quest’anno veda la conclusione del progetto di ampliamento, voluto 
e realizzato da Ottorino e sostenuto da chi, come noi, sostiene le sue 
idee per valorizzare il territorio e in questo caso, importanti artisti a lui 
concittadini. Nel “noi”, in prima linea assieme a me vi sono gli eredi Vir-
gili, Francesco ed Anna, ai cui ringraziamenti ad Ottorino posso senza 
dubbio partecipare a gran voce. Nell’ultima guida pubblicata dedica-
ta al territorio, si afferma che la Sala Virgili «testimonia ulteriormente 
le grandi qualità dell’artista»,5 mentre sempre di Otto sono molte delle 
foto che arricchiscono i pannelli illustrativi, che denotano anche il suo 
talento come fotografo assieme ai testi di Lucio Scardino: come non rin-
graziare anche lui, autore del catalogo uscito per l’apertura della sala nel 
1993.6 I testi usciti su Virgili sono la normale evoluzione dell’interesse 
che dapprima ha rivolto Voghiera verso di lui e poi il pubblico stesso, 
anche ascoltando le conferenze che Otto gli ha dedicato.7

Mi piacerebbe che la nuova sala, debitamente ampliata, venga dedi-
cata a te. Splendido sarebbe porvi un tuo busto − anche se, conoscendoti, 
probabilmente ti opporresti – magari eseguito da uno dei tanti artisti 
di cui ti sei occupato. Non solo Virgili, infatti. Di recente in una del-
le ultime tue imprese lasciate poi alla successiva Amministrazione, hai 
portato a Belriguardo Enzo Nenci (1903-1972), amico e collega di Virgi-
li, nonché una delle attuali maggiori scultrici ferraresi, Mirella Guidetti 
Giacomelli, che ha donato la sua Lucrezia al complesso museale, a cui si 
aggiunge il nudo femminile Reperto anonimo di Alfredo Filippini. Vorrei 
vedere le loro opere assieme a quelle virgiliane, tutte raccolte in tua lode. 
Opere queste «significative, che l’hanno posto nel novero dei più pregiati 
scultori italiani».8 A te si deve l’avvio dei lavori della Sala Virgili; a noi, 
in tuo ricordo e in onore all’artista, il proseguimento del progetto stesso.

Nelle foto, voglio ricordare sia il tuo lato professionale che il tuo 
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grande lato ironico, voglio ricordarti come ti ho visto l’ultima volta a 
giugno dell’anno scorso, mentre fai le linguacce attraverso le grate di 
una mostra che poi abbiamo portato a Belriguardo, ennesimo anello di 
una catena contemporanea sempre in aumento.

Devo a te l’inizio della mia “carriera”. E se Belriguardo è tua, posso 
dire di esserlo in gran parte anche io.

1 «La Nuova Ferrara», rubrica Caro direttore, 22 settembre 2015, p. 22.
2 Ferrariæ Decus e Associazione Cultura e Ambiente Voghiera.
3 Arianna Fornasari, Giuseppe Virgili. Prima ipotesi di catalogo completo,  

Ferrara, Liberty House, 2014.
4 Ottorino Bacilieri, Belriguardo, «Bollettino della Ferrariæ Decus», 6, 31 di-

cembre 1994, pp. 93-99.
5 Ottorino Bacilieri, Il Museo Civico di Voghiera, Portomaggiore (Fe), Arstu-

dio, Ia ed. 2015, p. 45; a p. 4 viene erroneamente riportato che Virgili fu direttore dell’I-
stituto d’arte “Dosso Dossi”.

6 Lucio Scardino, Sculture di Giuseppe Virgili. Museo di Belriguardo, Ferrara, 
Liberty House, 1989.

7 Ottorino Bacilieri, Lo scultore ferrarese Giuseppe Virgili, conferenza tenuta 
presso l’Hotel Astra di Ferrara il 16 marzo 1999 su incarico del Lions Club Ferrara Host.

8 Artisti nostri al lavoro. Nello studio dello scultore Virgili, «Corriere Padano», 22 
settembre 1940, p. 5, articolo recentemente ritrovato.
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1. Ottorino Bacilieri a Belriguardo, Sala della Vigna, aprile 2015 
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2. Belriguardo, Sala della Vigna, apri-
le 2015: da sinistra, Francesco Virgili,  
Ottorino Bacilieri, Gian Luca Tusi-
ni, Arianna Fornasari; nella diapositi-
va, Giuseppe Virgili in uno stand alla  
Mostra del Bronzetto di Padova, tratto  
da «La pianura», 1, 1979 
3. Ottorino Bacilieri presso il Municipio 
di Ferrara, giugno 2015
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Primo giorno della campagna di scavo a Riparo Tagliente, di un 
anno “x” che ora non ricordo. Casualmente, sono tutte ragazze che par-
tecipano per la prima volta. Tutte serie, educate e timorose del professo-
re; parlano poco. Si direbbero condizioni ideali, magari finché si lavora, 
ma dopo e nei momenti di pausa, un mortorio tremendo. «Non posso 
fare una settimana così» − mi dico −, «se non arrivano nuove persone, 
più vive, non posso resistere». La mattina del secondo giorno, telefono a 
Ottorino chiedendo aiuto. Lui arriva in soccorso la sera stessa, e ritorna 
la vita, l’allegria, l’ironia e il movimento. Perché questo era Ottorino.

Non ricordo come l’ho conosciuto, ma avevamo amicizie in co-
mune e, quasi sicuramente, ci siamo incontrati così la prima volta. 
Lui non era certo uno specialista del Paleolitico. Amava il suo ter-
ritorio e tutto ciò che lo caratterizzava e il Paleolitico non rientra-
va in quest’ottica, però, per un certo periodo, ha frequentato lo sca-
vo di Riparo Tagliente, oppure, forse, ha “frequentato” l’atmosfera  
e le persone che frequentavano il Riparo, un sito con una lunga storia.  
Sono ormai più di cinquant’anni che lo si indaga e quanto è stato rinve-
nuto lo ha reso uno dei più importanti depositi del Paleolitico medio-
superiore d’Europa. I reperti portati alla luce mostrano come la presen-
za umana inizi con l’Uomo di Neandertal (Musteriano), per poi passa-
re ad alcune tracce del primo Uomo moderno (Aurignaziano). Infine,  
si ha un’importante attestazione attribuibile agli ultimi popoli cacciatori 
(Epigravettiano), rappresentata da una potente serie di strati ricchi di 
testimonianze antropiche. A questi ultimi sono riferibili, oltre ad una 
grande quantità di reperti litici (in pietra scheggiata) e ossei, numerose 
manifestazioni artistiche incise e dipinte, alle quali si aggiunge una se-
poltura rinvenuta nella zona più interna del riparo. 

Ottorino Bacilieri e le ricerche preistoriche  
a Riparo Tagliente (Verona)

Antonio Guerreschi✴
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Ottorino non passava certo inosservato, si faceva notare, e in questo 
siamo simili e forse per tale motivo andavamo d’accordo, anche se non 
ci frequentavamo a Ferrara. Ci si vedeva al Riparo, dove lo scavo è com-
plesso e lui, per lasciare spazio agli studenti, faceva normalmente lavori 
di corollario alle indagini scientifiche vere e proprie, anche se ogni tanto 
chiedeva di usare la cazzuola e veniva sempre accontentato. 

Quando mi faceva “arrabbiare”, lo “degradavo” e invece di chiamarlo 
Otto lo chiamavo Quattro e ci ridevamo sopra! Una delle sue speciali-
tà era attribuire soprannomi: fra i più simpatici e memorabili vi è stato 
sicuramente Selcinho dato a un ragazzo brasiliano. Era anche uno specia-
lista nella scheggiatura del Parmigiano Reggiano ...! Quante risate insie-
me ai ragazzi che lo amavano istintivamente, per la sua innata simpatia.

Ottorino, insieme ad altre persone, ha rappresentato una stagione in 
cui gli appassionati hanno frequentato assiduamente gli scavi dell’Uni-
versità di Ferrara, dando importanti contributi e integrandosi con noi 
docenti e con gli studenti, nonostante il divario d’età. Purtroppo questa 
stagione è finita, anche se non mi è ancora chiaro il motivo.

✴ Università degli Studi di Ferrara
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1. Panoramica del sito di Riparo Tagliente 
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Caro Ottorino,
mai avrei pensato di dedicarti, per prima, un mio pensiero, un mio 

ricordo che riguardasse il nostro primo incontro, la nostra conoscenza 
e la nostra stima reciproca.

Mi fosti presentato da alcune amiche in una di quelle belle serate 
primaverili dedicate alla proiezione di cortometraggi che il Teatro di 
Voghenza organizza ogni anno con tanto successo e curiosità per un 
pubblico partecipe, sempre più folto e incuriosito. Con il tuo simpatico 
sorriso, mi dicesti che già mi conoscevi per le mostre e le opere pubbli-
che che avevo realizzato e ne fui lusingata; mi proponesti in un futuro 
non troppo lontano di esporre alcune mie sculture alla Delizia di Belri-
guardo a Voghiera. L’invito non tardò ad arrivare e infatti il 29 giugno 
2008 tu, assessore alla Cultura di Voghiera, inaugurasti con entusiasmo 
la mia personale Sculture di Mirella Guidetti Giacomelli nella prestigiosa 
Sala della Vigna. I piccoli bronzi sistemati in eleganti bacheche lungo le 
pareti affrescate della sala sembrava fossero là da sempre, in completa 
armonia con quel suggestivo ambiente. Avevi un buon gusto negli alle-
stimenti, semplice e severo, come era del resto l’insieme intorno. Quella 
mostra era stata inserita in una serie di manifestazioni che ogni anno 
organizzavi con estrema dedizione ed intelligenza, con il titolo semplice 
e invitante di Estate a Belriguardo. Organizzavi eventi veramente splen-
didi, accontentando il gusto di ogni spettatore; in quel 2008 realizzasti 
una serie di spettacoli per ricordare il centenario della nascita di Gio-
vanni Guareschi e i centocinquant’anni dalla nascita di Giacomo Puc-
cini. A tal proposito, per onorare la tredicesima edizione de A casa di 
Maria Waldmann Massari. Viaggio artistico-musicale attraverso la città 
di Ferrara fu rappresentato al parco Massari lo spettacolo lirico Sul fil 
d’un soffio esteso. 

Lettera a Ottorino Bacilieri
Mirella Giacomelli Guidetti



28

MIRELLA GIACOMELLI GUIDETTI

In tutte le estati degli anni seguenti, ritornavo a Ferrara dalla casa 
di vacanza, attirata dai molteplici e interessanti spettacoli che venivano 
allestiti al “castello”, e per incontrare i tanti amici e conoscenti che da 
Ferrara si riversavano nei nobili cortili di Berliguardo: era veramente 
piacevole quel salotto che avevi creato con tutta l’anima!

Come un perfetto padrone di casa, ti aggiravi tra la gente che a croc-
chi sostava qua e là scambiando con loro una battuta o raccontando 
di notizie e aneddoti sullo spettacolo che sarebbe andato in scena di lì  
a poco; con il tuo garbo e sorriso, li facevi accomodare sui sedili predi-
sposti per l’occasione sempre mettendo gli ospiti a proprio agio.

Passò qualche anno e nel 2014 mi proponesti una nuova mostra. 
C’incontrammo proprio nel cortile di Belriguardo per mettere a punto 
l’idea, ricordi? Parlammo a lungo quella mattina e tu mi esprimesti con 
tanto entusiasmo quanto ti era caro quell’ambiente, così sereno e tanto 
forte nei suoi colori, nei suoi nobili cortili, nei recuperi fedeli e straordi-
nari di sale adibite a musei o a sale-conferenza, con l’intento di mante-
nere quella severità di struttura, quel fascino magico riconosciuto dalla 
storia. Ti sentivi di essere parte, con tutta l’anima, di quell’ambiente, con 
tutti i misteri non ancora svelati che l’avvolgevano, con quell’atmosfera 
grandiosa che ti dava l’orgoglio di essere nato lì, cresciuto respirando 
un’aria seducente e privilegiata. Così mi trasmettesti con le tue parole 
tutto il tuo sentire, fatto di sensibilità, riverenza per le bellezze contenute 
in quel luogo, ammirazione per la potenza di un passato assai remoto. 
Ma avevi anche fretta di realizzare queste idee; mi confidasti che presto 
saresti andato in pensione, parola non idonea al tuo caso, ma che ti sa-
resti dedicato anima e corpo a studi tralasciati nel tempo e bisognosi di 
approfondimenti e che ti avrebbe fatto piacere rinverdire un’epoca lon-
tana non solo con l’esposizione delle trentadue figure-sculture dei miei 
Scacchi, ma anche con una vera e propria partita ambientata in uno dei 
due cortili della Delizia con l’intervento di mossieri, del duca e della cor-
te estense. Se per te era un bel sogno, per me era una realizzazione quasi 
impossibile per via delle troppe difficoltà. Con la tenacia che ti contrad-
distingueva e superando vari ostacoli, ci sei riuscito! Con la partecipa-
zione del Gruppo Scacchisti Estensi, del Palio di Portomaggiore, e grazie 
al ritrovamento di un libretto del periodo estense riportante due partite 
a scacchi, nel primo cortile della Delizia fu riproposto il gioco. Era il 4 
maggio 2014. Mi sentivo estremamente lusingata da quanto avevi fatto 
per risaltare la mia arte, ma anche paga per avere intravisto nel tuo volto 
una certa soddisfazione per l’esito positivo dell’evento. Ricordo che vo-
levo essere grata a te e al Comune di Voghiera che mi aveva ospitato; per 



LETTERA A OTTORINO BACILIERI

29

1. Mirella Guidetti Giacomelli e Ottorino Bacilieri in occasione della donazione della scultura 
in cotto Lucrezia Borgia al Museo Civico di Belriguardo, il 3 maggio 2014
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questo, su suggerimento di Lucio Scardino, pensai di fare cosa gradita 
donando alla “tua reggia” il busto in cotto Lucrezia Borgia da collocare 
permanentemente nella Sala della Vigna. I tuoi occhi brillarono all’idea 
e questo mi diede veramente gioia; avevi fretta di festeggiare la donazio-
ne perché potesse rientrare nella data che ti separava dal commiato al 
Comune. Così, in occasione della conferenza di Enrica Domenicali sul 
tema Il gioco degli scacchi in età estense, e sul ritrovamento del libretto di 
cui si accennava, tra fotografie che ci vedono insieme sereni ed appagati, 
sorrisi e applausi dei presenti, Lucrezia è ritornata con aria maliziosa e 
sicura al Belriguardo.

Caro Ottorino, la nostra amicizia non è stata molto lunga in senso 
temporale, ma quel che conta è l’animo con cui l’abbiamo accolta e vis-
suta. Sicuramente con schiettezza, in modo costruttivo e con tanta stima 
reciproca. Il mio ricordo rimarrà indelebile.

Ferrara, 21 febbraio 2016
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Sono stato per oltre vent’anni il medico di Ottorino, ma da ben più 
tempo sono stato suo amico. Compaesani quasi coetanei non potevamo 
non essere amici condividendo la passione per l’arte, la cultura e l’ar-
cheologia, oltreché per i buoni cibi e il buon vino, credo di poter dire 
che siamo stati “compagni di merende”. È quindi come amico che mi 
accingo a scrivere questa che è una storia di amicizia e che spero serva 
ad alleviare il senso di malessere e frustrazione che assale il “medico” 
tutte le volte che penso a lui, alla terribile malattia contro la quale nulla 
ho potuto, che ce lo ha portato via, lasciando un vuoto che non potremo 
certo colmare in nessun modo ma che tentiamo, anche con questa pub-
blicazione, di attenuare.

Oltre alle passioni condivise con Ottorino ne ho un’altra, il volo, che 
ho sempre coltivato con l’amico, ferrarese “doc” e voghierese di adozio-
ne, Vincenzo Bertieri che è il terzo protagonista della nostra storia.

L’opinione di Ottorino su questa mia seconda passione si riassumeva 
in tre parole − «voi siete pazzi» −, si argomentava «staccarsi da terra sor-
retti da un improbabile trabiccolo fatto di tubi e tela e spinto da un mo-
tore poco più grosso di quello di uno scooter è cosa da malati di mente», 
e si concludeva «io mai e poi mai metterò il sedere su uno di quei cosi!». 

Per apprezzare e capire bene questa storia c’è un’altra breve premessa 
da fare. Da tempo Ottorino mi parlava dei giardini di Belriguardo come 
di un mito: si favoleggiava di bellissimi giardini di un parco dietro al 
secondo cortile della Delizia Estense che si sarebbe esteso verso ovest. 
Giardini bellissimi, una “Versailles” ferrarese; ma il tutto si basava su 
racconti, non vi erano prove concrete della loro effettiva esistenza.

Un giorno però Ottorino mi mostrò dei disegni antichi, degli schizzi 
in pianta che rappresentavano i progetti dei giardini stessi che erano 
stati ritrovati negli archivi. Era con una certa frustrazione che mi diceva: 

In volo su Belriguardo
Andrea Lunghi
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«Vedi Andrea, questi documenti sono la prova che gli Estensi avevano 
commissionato agli architetti la progettazione dei giardini, ma non la 
prova della loro realizzazione, oltretutto i disegni evidenziano due pro-
getti diversi, evidentemente gli architetti avevano voluto dare due possi-
bilità di scelta ai committenti».

Erano tempi diversi per le amministrazioni comunali, giravano più 
soldi, dall’Europa arrivavano non sanzioni ma fondi, insomma non ver-
savamo nell’attuale crisi economica. Era quindi lecito, per un ammini-
stratore, sognare di poter un giorno riprodurre in maniera conforme agli 
originali gli antichi giardini, realizzando un indubbio richiamo turistico.

Ottorino questo sogno lo ha accarezzato, ma ci volevano certezze, 
erano veramente esistiti? E nel caso, quale dei due progetti proposti era 
stato scelto?

E ora, fatte le dovute premesse, veniamo al racconto vero e proprio.
Quella del 1999 fu un’estate torrida e siccitosa, un sabato pomerig-

gio io e l’amico Vincenzo volavamo sul territorio e come spesso accade-
va ci siamo trovati a sorvolare la Delizia di Belriguardo.

Era capitato tante altre volte, ma questa volta c’era qualcosa di diver-
so, qualcosa di straordinario, evidenti come in un disegno, nei campi 
alle spalle della Delizia, verso ovest: dei cerchi, delle linee, delle ellissi 
delineati dalle diverse colorazioni della vegetazione del terreno che non 
potevano essere qualcosa di naturale, nel senso di spontaneo, ma solo 
qualcosa opera dell’uomo ... o degli alieni. Roba da “cerchi nel grano”  
(Tavola III). Ma io avevo già visto quelle forme! Mi sono immediata-
mente tornati alla mente gli antichi disegni mostratimi da Ottorino 
molti mesi prima. Resi evidenti probabilmente dalle particolari condi-
zioni climatiche, erano riaffiorati i segni dei giardini di Belriguardo!

«Tu devi salire e venire a vedere Otto, se non vedi non credi! E si 
può vedere solo dall’alto, in volo». Mentre gli dicevo queste parole ho 
visto nei suoi occhi lo sgomento determinato dal terrore al solo pensiero 
di fare quella cosa, misto alla consapevolezza che certamente l’avrebbe 
fatta. Dopo un attimo di apnea mi disse: «Ci vediamo fra mezz’ora al 
campo di volo, dammi il tempo di andare a casa a prendere la macchina 
fotografica e a mettere il pannolone ... perché se è vero quello che mi 
racconti io non lo voglio solo vedere, io lo voglio anche fotografare!».  
In tal modo spiegandomi, se ce ne fosse stato bisogno lo scopo della mac-
china fotografica, sullo scopo dell’altro “attrezzo” non aggiunse nulla.

Dopo mezz’ora stretti spalla a spalla nell’abitacolo del Cormorano − 
così si chiamava l’ultraleggero in questione −, mentre scaldavo il motore e 
tentavo di stemperare la tensione ripetendo ad alta voce la check list dei con-
trolli pre-decollo aggiunsi: «Controllo presenza pellicola nella fotocamera».
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Decollo, volo in linea retta verso Belriguardo, nove minuti per arri-
vare, non una parola, io concentrato a pilotare, Ottorino probabilmente 
a controllare la sua paura; poi la meraviglia. Immagino il cambiamen-
to dei sentimenti per il mio compagno di volo alla vista di quei segni 
sul terreno, inequivocabile prova dell’esistenza dei giardini: meraviglia, 
stupore, soddisfazione, orgoglio e quant’altro. Diventò logorroico spie-
gandomi ciò che stavamo vedendo sotto di noi, facendo ipotesi su cosa 
avesse reso possibile l’affiorare di quelle linee e chiedendomi di mano-
vrare per avere la migliore angolazione di ripresa.

Tornammo al campo felici dell’impresa, col bottino di alcune foto-
grafie dal valore di una verità storica: «Con queste» − mi disse − «non 
solo abbiamo la certezza della effettiva realizzazione dei giardini ma an-
che di quale dei progetti fu scelto dagli Estensi» (Tavola II). 

Questo è il ricordo che voglio conservare di Ottorino, di una perso-
na che per la propria passione non si fermava davanti a nulla, neanche 
di fronte alla paura di volare.

Voghiera, 20 giugno 2016
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Non è facile sintetizzare in poco spazio i ricordi che mi legano alla 
lunga amicizia umana e professionale mantenuta con Otto per tanti 
anni fino alla sua dolorosa e inaspettata fine. Oltre all’amicizia, i nostri 
rapporti sono stati scanditi da una vera e propria collaborazione creati-
va, sotto molteplici aspetti. 

Conobbi Ottorino Bacilieri ormai molto tempo fa.
In un caldo pomeriggio d’estate dei primissimi anni Ottanta − mi è 

impossibile risalire alla data precisa – mi imbattei, per la prima volta, 
in Ottorino e nel dottor Renzo Cirelli in quel di Voghenza, nei pressi 
della necropoli romana che proprio in quel tempo si era arricchita degli 
ultimi ritrovamenti.

Il dottor Cirelli era allora il tenace assertore e il custode, se così si 
può dire, della promozione storico-culturale della zona vicoaventina  
ed aveva in Ottorino il suo braccio destro.

Li univa il grande amore per il territorio che, per Otto, si estendeva 
praticamente a tutto l’ambito portuense anche se l’attenzione era preva-
lentemente mirata alla valorizzazione del perimetro vicoaventino e della 
Delizia estense di Belriguardo. 

Otto mi colpì subito molto favorevolmente anche per il carattere gio-
viale e aperto che contraddistingueva il personaggio, del tutto alieno da 
quelle pose, pregiudizi e saccenteria che caratterizzano talvolta chi è in-
vestito di compiti importanti. Giornalista e corrispondente da anni de  
«il Resto del Carlino» e autore già di diversi contributi di carattere storio-
grafico ed artistico riguardanti soprattutto, ma non solo, il suo territorio, 
mi si presentò subito come una persona con cui poter avviare un discor-
so di collaborazione con la mia casa editrice, nata nel 1981 e che portava 
(e porta tuttora) – manco a farlo apposta – il nome di Belriguardo, dalla 
nobile struttura quattrocentesca da me sempre considerata, nonostante 

Ottorino Bacilieri direttore delle riviste 
«CeramicAntica» e «Pittura Antica»

Romolo Magnani
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il degrado e l’abbandono cui era lasciata, un luogo di straordinario valore 
storico e, per Otto ed il dottor Cirelli, un richiamo dal fascino quasi ar-
cheologico ed ancestrale. Ricordo, in particolare, il suo annoso impegno 
volto al recupero e alla valorizzazione della Sala della Vigna e, in par-
ticolare, di quanto rimasto dei suoi affreschi che richiamano per molti 
aspetti quelli della Villa Imperiale di Pesaro attribuiti ai Dossi.

Non posso tralasciare di ricordare anche la sua preziosa e intensa 
attività di Ispettore Onorario della Soprintendenza ai Beni Archeologi-
ci, sottolineata ed apprezzata da tutti i suoi numerosi estimatori, svolta 
in stretta e proficua collaborazione con la dottoressa Fede Berti, allora 
direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Spina.

Quando nell’estate del 1990 gli parlai del progetto editoriale di pro-
durre una rivista mensile sulla ceramica post-classica, vale a dire sulle 
produzioni che vanno dal Medioevo fino a lambire la prima metà del 
Novecento, fu subito entusiasta della partita, nonostante diversi studiosi 
italiani e stranieri, contattati sull’argomento, avessero espresso scettici-
smo circa l’impresa stessa e sulla possibilità non tanto di lanciare quanto 
soprattutto di mantenere in vita per un minimo periodo di tempo una 
rivista così caratterizzata e specifica, “di nicchia” come si usa dire, con 
cadenza addirittura mensile, pubblicata su carta patinata e interamente 
a colori. 

Ci gettammo a capofitto alla realizzazione del progetto, con l’intento 
di una divulgazione oltre la ristretta cerchia degli addetti ai lavori, ap-
prodando cioè, attraverso la distribuzione nelle edicole, ad un pubblico 
più vasto rispetto ai soli ambiti museale, collezionistico e antiquariale 
pur volendo mantenere un ragguardevole livello scientifico, garantito da 
importanti collaborazioni italiane e straniere. 

Il numero zero fu distribuito a settembre dello stesso anno ma  
il primo, diffuso nelle edicole di tutta Italia, fu pubblicato agli inizi di 
gennaio del 1991 e la rivista fu da allora presente per diciassette anni, 
con una regolare frequenza mensile di undici numeri. La scommessa era 
di farcela almeno fino a dicembre di quell’anno, benché molti amici e 
collaboratori profetizzassero la nostra morte dopo soli tre o quattro nu-
meri per mancanza di articoli e di contributi trainanti se non addirittura 
per problemi di “cassa”. 

Otto, da quella persona tosta che era per natura, si imbarcò, così, 
sulla scialuppa di chi ama il mare aperto e gli spazi incogniti, ciò che 
ha sempre costituito una sua caratteristica distintiva. Da allora, puntuali  
i suoi editoriali e i suoi suggerimenti. Presente in fase di programmazio-
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ne dei numeri e di allestimento grafico, di scelta dei testi e delle imma-
gini fotografiche − di cui era particolarmente esperto e molte delle quali 
erano opera sua – curatore anche della impaginazione estetica, egli ha 
percorso l’intera esistenza di «CeramicAntica», fino all’ultimo numero 
del dicembre 2007, come una splendida avventura, ma non solo. Sua è 
stata, infatti, la successiva idea di affiancarle un’altra pregevole rivista 
dedicata alle grandi stagioni della pittura, contribuendo a fare partire 
«Pittura Antica» − assieme a Roberta Tosi di Verona, bravissima diret-
trice editoriale – cioè l’altra rivista messa in cantiere dalla editrice Belri-
guardo, anch’essa con distribuzione nelle edicole ma con cadenza bime-
strale per via dei costi e dell’argomento, più vasto ma generico e, quindi, 
teoricamente meno “di nicchia” rispetto a «CeramicAntica». Un’altra 
rivista, caratterizzata da una grande cura sia nei contenuti che nelle im-
magini e alla quale Ottorino Bacilieri dedicò ulteriormente gran parte 
del suo tempo. Purtroppo le due riviste hanno cessato le pubblicazioni 
alla fine del 2007 per evidenti motivi di carattere economico, alla vigilia 
della grande crisi. Eppure, quell’esperienza è stata di notevole rilevan-
za e dal punto di vista, diciamo, tecnico e da quello dell’arricchimen-
to culturale, contribuendo a rinsaldare ulteriormente un’amicizia che, 
con Otto, è stata veramente straordinaria sia sotto il profilo umano che 
quello professionale. 
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1. Otto durante un piacevole incontro conviviale finalizzato alla redazione di un numero  
di «CeramicAntica»
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2-3. Le copertine di due diversi numeri delle riviste «CeramicAntica» e «Pittura Antica» 
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Tutto e sempre come un fuoco d’artificio. Ottorino Bacilieri (1951-2015)1

Non ricordo bene come avvennero i primi contatti, ricordo solo che 
allora eravamo negli anni Ottanta e l’Arstudio era nato nel 1977.

Ottorino, per tutti Otto, abitava a Portomaggiore in centro in un ap-
partamento sopra l’attuale ufficio postale.

Nacque subito una intensa collaborazione scaturita dagli interessi pa-
ralleli finalizzati alla divulgazione delle discipline culturali. I nostri profi-
li decisamente distanti, ma intensamente complementari, hanno potuto 
dare vita ad una lunga serie di realizzazioni editoriali ed artistiche.

Mi ritengo particolarmente fortunato per aver potuto beneficiare di 
una mente tanto prolifica ed acuta: archeologia, arti visive, letteratura, 
giornalismo nelle loro più sottili e profonde sfaccettature; il tutto inte-
grato da una proprietà oratoria di largo spessore unita ad un fraseggio 
ironico ed arguto. Otto appariva un grande perché lo era veramente, mi 
correggo: grande lo è perché le sue cose restano, perché restano decine 
di volumi fra pubblicati e da lui curati, perché resta il suo esempio, per-
ché restano ventidue anni di direzione del periodico «il Porto», perché 
resta il museo di Voghiera, perché resta il suo ruolo di testimone del 
percorso morale e letterario di don Umberto Pasini, perché restano gli 
anni da amato “prof.”, perché resta la sua onestà, la sua grande onestà.
Eravamo in giugno ed a settembre, il giorno dell’inaugurazione della 
fiera, non ci sei più, hai scelto di fare col botto e non era il caso! Ma ci 
sei riuscito come sempre.

Due ricordi di Otto
Francesco Pasini
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Giornalista, conferenziere, saggista, archeologo e fotografo. Ottorino 
Bacilieri.Testimonianza documentale editoriale2

Abbiamo interpellato Otto, perché per noi continua ad esserci e ci 
ha detto: «Guai a fermarsi con “il Porto”», a fatica, ma per rispetto suo  
e pervasi da tanta amarezza, continuiamo.

Nell’ampio spazio dedicatogli nel precedente numero non abbiamo 
sottolineato tangibilmente il suo operato. Ecco! Nella pagina accanto, 
documentiamo la collaborazione prestata da Bacilieri, inerente alle edi-
zioni di competenza per il territorio di Voghiera; andrebbero elencate 
mostre, dépliant, conferenze e presentazione di eventi culturali. Basti 
pensare che il nostro percorso culturale vanta un centinaio di mostre/
fiere d’arte internazionali e la pubblicazione di oltre centocinquanta 
volumi; Ottorino ha presenziato e/o collaborato ad oltre il cinquanta 
per cento di tutto. Un’altra sua grossa qualità artistico-professionale era 
la fotografia: infatti, ci sembra giusto ricordare che è stato il direttore 
responsabile − oltre che de «il Porto» – anche della rivista «Cerami-
cAntica» (pubblicazione a carattere internazionale) ove svolgeva anche 
il triplo ruolo di direttore, redattore e fotografo; non va dimenticata la 
lunga collaborazione come corrispondente de «il Resto del Carlino»,  
da unire ad una numerosa serie di articoli storico-saggistici di archeo-
logia (è stato Ispettore Onorario ai beni archeologici), storia e territorio.  
Ci fermiamo nel redigere questa elencazione, non vogliamo fare il pane-
girico di un grande ma diviene molto più semplice dire che grande lo era. 

Non abbiamo mai avuto occasione di leggere sue poesie, non sape-
vamo neppure che lo facesse. Nel periodo di docenza era solito consu-
mare il pranzo di mezzogiorno al Bar Conchiglia e fra una piadina e un 
buon bicchier di rosso (anche qui era attento e raffinato) scriveva qual-
che pensiero su foglietti di carta. Pubblichiamo il manoscritto, datato 
2001, senza commenti lasciando ai lettori la valutazione:

Nell’animo umano / una voce / da dentro / si parla. / Inascoltata radice /  
disegni / perduti / nel tempo.

1 Ripubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’articolo apparso  
ne «il Porto», xxii, settembre 2015.

2 Ripubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’articolo apparso  
ne «il Porto», xxiii, marzo 2016.
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1. Francesco Pasini, Luciana Savignano, Ottorino Bacilieri, in occasione di una serata culturale 
all’Accademia della Musica di Milano, 2010
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Risalire al momento preciso in cui è iniziata la mia amicizia con Otto 
è pressoché impossibile, potrei dire di conoscerlo da sempre ed è quasi 
impossibile estrarre un ricordo in particolare, tanto intensa è stata la no-
stra frequentazione fatta di partecipazioni a convegni e conferenze, della 
condivisione degli impegni assunti come membri del Consiglio Diret-
tivo sia di Ferrariæ Decus che della Deputazione Provinciale Ferrarese 
di Storia Patria di cui entrambi facciamo parte, di lunghe discussioni 
sugli argomenti più disparati. I suoi tanti interessi, le sue conoscenze 
e amicizie, quella straordinaria curiosità che lo portava a indagare in 
ogni direzione – l’archeologia, la storia, la fotografia, l’editoria, l’arte, la 
tutela del patrimonio, la politica, ma l’elenco sarebbe ben più lungo – 
facevano di lui una persona con cui si poteva davvero discutere di tutto 
e intavolare mille progetti che Ottorino, con grande caparbietà ed ener-
gia, riusciva a portare quasi sempre a buon fine. Non sempre eravamo 
d’accordo, naturalmente, talvolta si è anche animatamente discusso, ma 
tutto si ricomponeva poi nella sua risata contagiosa e nell’immancabile 
battuta in dialetto. Si parlava spesso, naturalmente, delle sue grandi pas-
sioni ‘goderecce’: la cucina e il buon vino, il salame e l’aglio, così come si 
infiammava nel raccontare delle “sue” fiere e degli imperdibili appunta-
menti estivi nella “sua” Belriguardo. Abbiamo condiviso tanti momenti 
conviviali e tante cene, alcune memorabili. Tra queste, una organizzata 
molti anni fa dal Lions Club, a Voghiera, piacevolissima e spassosissima, 
in compagnia anche di Cristina e di Maria Elena, allora così piccola da 
potere stare seduta sulle mie ginocchia.

Conosceva molte cose, Ottorino, ma non ha mai fatto un vanto del 
suo sapere perché era molto generoso nel condividerlo. Piuttosto, c’era 
sempre qualche personaggio, argomento, monumento, su cui diceva di 
volere o di dovere imparare qualcosa: mi telefonava, ci si incontrava, 

A gh’è sémpar quèl da imparar
Leopoldo Santini
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chiedeva aiuto per cercare nei libri o per “pescare” nei miei ricordi le 
informazioni che gli mancavano. «A gh’è sémpar quèl da imparar» è una 
delle frasi che gli ho sentito ripetere più spesso. Tra le ultime conversa-
zioni, oltre che delle iniziative per il cinquecentenario dalla morte di Bia-
gio Rossetti, si è parlato spesso della Villa Massari-Mazzoni di Voghenza.

Grande investigatore e custode del passato, ma anche grande comu-
nicatore, Ottorino era un uomo sempre proiettato nel futuro: non solo 
quello rappresentato dai tanti progetti che continuamente avviava, ma 
anche quello rappresentato per esempio dai nuovi mezzi di comunica-
zione – era molto attivo, a differenza di me, anche sui social –, o dalle 
nuove forme di editoria, compresa quella digitale, insomma verso tutto 
ciò che possa stimolare nelle nuove generazioni il desiderio di conosce-
re, diffondere e tutelare la loro storia e le loro radici, o che possa aiutare 
gli studiosi più giovani a proseguire nella non facile strada dello studio 
e della ricerca. Di Otto questo era forse l’aspetto più bello e che mi piace 
sottolineare: quel suo essere nel profondo insegnante, quella sua spe-
ciale attenzione ai giovani, quel radicato senso del docere mai disgiunto 
dalla convinzione di avere sempre l’obbligo morale e l’onestà intellettua-
le di dovere, a propria volta, imparare. 
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Desidero ringraziare il presidente e i colleghi consiglieri di Ferrariæ 
Decus per lo sforzo che compiono quotidianamente nel sostenere e va-
lorizzare l’Associazione, anche nel ricordo di coloro, come Ottorino Ba-
cilieri, che maggiormente si sono impegnati per promuovere la cultura 
e il decoro nella città e nella provincia di Ferrara.

Desidero esprimere, inoltre, speciale e sentita riconoscenza nei con-
fronti di Giacomo Savioli, Lucia Menegatti, Angela Ghinato e Andrea 
Marchesi per l’impegno nelle attività editoriali in cui è coinvolta la no-
stra Associazione e per l’attenzione dimostrata nei miei confronti in 
questa come in altre occasioni.

Giugno 2015. Da qualche minuto si era concluso l’ultimo Consiglio 
Direttivo della Ferrariæ Decus prima della pausa estiva. Ottorino Ba-
cilieri ed io ci eravamo attardati nel cortile della sede associativa per 
discutere di una conferenza sulla figura di Biagio Rossetti (Ferrara 1447 
ca − ivi 1516), che avremmo dovuto tenere congiuntamente presso la 
Camera di Commercio di Ferrara il 21 settembre successivo.

Era bello ascoltare i suoi ragionamenti, nell’avvincente e prorom-
pente alternarsi di frasi in perfetto italiano e in dialetto, cosicché riu-
scivo a cogliere la profondità di una persona colta e nel contempo la 
dimensione più intima di un uomo che con orgoglio non rinunciava alle 
proprie radici, alla “ferraresità”.

Secondo gli accordi intercorsi in quei frangenti, io avrei dovuto il-
lustrare brevemente al pubblico gli aspetti storici riguardanti il celebre 
architetto di corte e la sua straordinaria attività; Ottorino, invece, avreb-
be commentato insieme a me alcune foto relative alle opere di Rossetti 
da proiettare su schermo. Lui si era impegnato a procurare le immagini, 
poiché in parte le avrebbe selezionate tra quelle conservate nell’archi-

L’ultimo incontro con Ottorino Bacilieri parlando 
di absidi rossettiane

Francesco Scafuri
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vio del Circolo Foto Cine Club Il Girasole di Voghiera, e per il resto 
avrebbe realizzato personalmente una veloce documentazione nei vari 
luoghi rossettiani con la sua “mitica” macchina fotografica. Certamente 
avrebbe dovuto fare qualche scatto ad alcune absidi: sembrava partico-
larmente interessato all’abside dell’ex chiesa di San Nicolò (via Muzzina 
n. 9), interamente in cotto. Sapevamo che tale struttura, completata in-
sieme al transetto dal 1498 al 1503, era stata autorevolmente attribuita 
a Biagio Rossetti, il quale aveva voluto concepire un’opera imponente 
dal punto di vista architettonico, soprattutto se la si mette in relazione 
con l’organismo della chiesa e con il contesto urbanistico in cui è inse-
rita. Avevamo ben presenti, poi, le osservazioni di alcuni autori, come 
Bruno Zevi e Giorgio Padovani, secondo cui un unico filo conduttore 
sembrava unire questa costruzione con altre due absidi rossettiane pres-
soché coeve, cioè quelle della Cattedrale e di San Cristoforo alla Certosa.  
In tutte e tre, ma in particolare in quella di San Nicolò (probabilmente 
ideata fin dal 1475), il Rossetti doveva essersi ispirato, secondo Padova-
ni, a un motivo frequente nell’architettura romanica e preromanica, cioè 
la sequenza degli archi ciechi. Un saggio di tale architettura Biagio l’a-
veva notato certamente osservando l’abside del XII secolo della chiesa di 
origine templare di Santa Maria di Betlemme a Mizzana; per non parla-
re di un altro esempio che Rossetti aveva sempre sotto gli occhi, ovvero 
gli arconi ciechi nei fianchi del Duomo di Ferrara che racchiudono, a tre 
per tre, gli archetti della prima loggetta.

Ottorino ed io parlammo quasi dieci minuti soltanto di tali aspetti 
e alla fine stabilimmo che occorreva predisporre una sequenza di im-
magini delle suddette architetture, grazie alla quale il pubblico avreb-
be potuto cogliere immediatamente le analogie e le fonti di ispirazione 
rossettiane. Ma queste erano soltanto alcune delle questioni da porre 
all’attenzione dell’uditorio, poi c’erano le altre chiese e i vari palazzi at-
tribuiti all’architetto ducale, o della cui paternità si era certi. L’impresa, 
affidataci direttamente dal Consiglio, mi sembrava piuttosto ardua e du-
rante il colloquio gli espressi alcune perplessità, soprattutto in relazione 
al fatto che il tema da affrontare si presentava vasto e complesso, difficile 
da illustrare in poco più di un’ora: gli dissi che non sarebbero bastati 
neppure due incontri per cercare di essere sufficientemente esaustivi.  
Ciò nonostante durante la chiacchierata l’amico Bacilieri mi tranquilliz-
zò come solo lui sapeva fare, sostenendo che avremmo dovuto puntare 
soprattutto sulla suggestione delle foto, alternandoci nelle spiegazioni 
delle stesse. Le sue conoscenze sommate alle mie, poi, avrebbero for-
nito al pubblico un quadro chiaro del tema in questione: di tutto ciò 
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era certo, una certezza quasi granitica, dettata da un sincero ottimismo 
che in quel momento gli ho invidiato. L’atteggiamento che comunicava 
sicurezza unito all’entusiasmo che riusciva a trasmettere, a mio modesto 
avviso non dovevano essere collegati tanto alle sue attività di giornalista,  
di storico o di archeologo, quanto ai suoi precedenti impegni nell’am-
bito dell’insegnamento e della politica che, oltre ad averne forgiato lo 
spessore morale, l’avevano convinto della necessità di guardare con fi-
ducia al futuro attraverso la responsabilità e l’impegno.

Ci lasciammo dunque con il proposito che ciascuno avrebbe studia-
to la bibliografia principale sull’argomento; contemporaneamente avrei 
approfondito la storia di alcuni edifici con indagini d’archivio mirate, 
per quanto possibile. Di conseguenza, ci saremmo rivisti soltanto tra la 
fine di agosto e i primi giorni di settembre per gli ultimi accordi e per 
predisporre un PowerPoint ad hoc, magari seduti sotto un albero nel 
cortile della Delizia di Belriguardo, come aveva proposto Ottorino. In 
quel luogo, per lui sempre particolarmente evocativo, avremmo potuto 
scambiarci i rispettivi appunti; quindi, dopo aver lavorato insieme per 
un paio d’ore definendo le linee principali delle nostre relazioni («dopo 
la cultura», come amava dire), aveva proposto un piccolo spuntino con 
alcune fette del suo favoloso salame all’aglio casereccio e un buon bic-
chiere di vino, che sarebbe stato di buon auspicio per l’iniziativa cultu-
rale che ci vedeva coinvolti.

Ecco, questo è stato il mio ultimo incontro con Otto. Nelle settimane 
e nei mesi seguenti, infatti, la malattia prese il sopravvento e presto se lo 
portò via. Eppure, nonostante gravemente infermo e consapevole quasi 
certamente del pochissimo tempo che gli rimaneva da vivere, trovò la 
forza di telefonare all’architetto Paolo Benetti (assessore alla Cultura del 
Comune di Voghiera) per raccomandargli che mi fossero messe a dispo-
sizione alcune foto d’archivio del Circolo citato. E così fu.

Assieme al consigliere di Ferrariæ Decus Gabriele Paganini, che mi 
aiutò nell’occasione a recuperare le immagini in quel di Voghiera, riu-
scii a predisporre quanto necessario per la conferenza del 21 settembre, 
cui diedi questo titolo: Ferrara, la città rossettiana. Biagio Rossetti, una 
straordinaria carriera al servizio di Ercole I d’Este. Purtroppo dovetti af-
frontarla da solo, sia pure agevolato da un’interessante introduzione di 
carattere urbanistico del presidente del nostro sodalizio Michele Pasto-
re. Tuttavia, anche se Ottorino ci aveva già lasciato tre giorni prima, lo 
sentivo ugualmente al mio fianco, mi sembrava di udire le sue parole 
rassicuranti. Tenni conto dei consigli che mi aveva dato quel giorno di 
giugno e tutto andò bene come aveva previsto, sia durante l’iniziativa 
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alla Camera di Commercio, sia nelle altre manifestazioni che mi videro 
coinvolto successivamente per celebrare la figura dell’architetto ducale, 
organizzate da Ferrariæ Decus e dal Comune di Ferrara.

Per il mio lavoro mi occupo spesso di argomenti storici perciò, 
quando è venuto a mancare Ottorino Bacilieri, non ho perso soltanto 
l’esperto di cultura, d’arte e di archeologia con il quale confrontarmi o 
al quale chiedere un suggerimento, come spesso mi era capitato di fare; 
ho perduto pure la sua profondità d’animo e al tempo stesso la sua sot-
tile leggerezza, ma innanzitutto ho perso l’amico che sapeva infondere 
coraggio, e al quale, forse, avrei potuto e dovuto trasmettere in qualche 
modo una parola di conforto nelle ore più difficili.

Per le notizie citate sull’abside dell’ex chiesa di San Nicolò cfr., tra l’altro, Diario 
ferrarese dall’anno 1409 sino al 1502 di autori incerti, a cura di Giuseppe Pardi, Bolo-
gna, Zanichelli, 1928, in data 25 maggio 1498, p. 210, 36: «fu dato principio al grandare 
la giesia del Santo Nicolò in Ferrara, et stanzie di frati designata per il S. Duca Herco-
le»; Thomas Tuohy, Herculean Ferrara: Ercole d’Este (1471-1505) and the invention 
of a ducal capital, Cambridge University Press, 1996, pp. 389-390; Adriano France-
schini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale, parte ii, tomo ii. Dal 1493 
al 1516, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1997, docc. 482 i, v, nn, pp, vv; 537 o, x, z, 
gg; 538 g, nn, tt; 539; 593, 597 v; 654 o; Bruno Zevi, Saper vedere l’urbanistica, Torino, 
Einaudi, 1971, pp. 111-113, 247; Giorgio Padovani, L’abside rossettiana e il Giudizio 
Universale del Bastianino, in La cattedrale di Ferrara, Ferrara, Accademia delle Scienze 
di Ferrara, 1982, p. 418.
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N.d.R. Quando ha preso corpo il progetto di dedicare un numero di 
«Ferrariæ Decus. Studi-Ricerche» a Ottorino Bacilieri, Gianna Vancini 
ha aderito con entusiasmo alla nostra proposta di partecipare alla pubbli-
cazione e ha subito comunicato che il suo contributo si sarebbe intitolato 
Ottorino Bacilieri, un esempio di colta e generosa disponibilità verso 
gli altri. Gianna non ha fatto in tempo a consegnare il testo: è inaspet-
tatamente scomparsa il 22 giugno 2016, dopo una brevissima malattia. 
Ripubblichiamo quindi, per gentile concessione del Gruppo Scrittori Fer-
raresi, il ricordo che Gianna dedicò a Ottorino, all’indomani della sua 
scomparsa, nella rivista «l’Ippogrifo» con il duplice scopo di includerla in 
questo libro, cui tanto desiderava partecipare, e di rendere omaggio a una 
grande protagonista della cultura ferrarese, e non solo ferrarese, che trop-
po presto ci ha lasciati.

Sconvolge la notizia della morte di Ottorino Bacilieri, personalità di spicco nel 
modo culturale ferrarese. Ciò che turba, quando si perde un collaboratore e amico, 
è il venir meno di una persona cara, sempre disponibile alle altrui richieste. Reste-
rà nei nostri cuori e, attraverso i suoi libri e le sue opere, ritroveremo la sua voce.

Questa la testimonianza da me inviata a «il Resto del Carlino» non 
appena ho appreso la triste notizia. Come ricercatrice storica e scrittri-
ce, sono stati tanti gli anni di collaborazione ma non meno quelli con il 
“Gruppo Scrittori Ferraresi”.

Ottorino Bacilieri era una personalità dai tanti interessi: nel campo 
culturale e politico si è mosso con competenza, passione e onestà in-
tellettuale non comuni. Docente di Educazione Fisica, giornalista pub-
blicista, assessore alla Cultura e vicesindaco a Voghiera, membro della 
Pro Loco, presidente dell’Associazione Cultura e Ambiente di Voghiera, 
consigliere della Ferrariæ Decus, Ispettore Onorario della Sovrinten-

Ricordando Ottorino Bacilieri
Gianna Vancini
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denza alle Belle Arti, membro della Deputazione Provinciale Ferrarese 
di Storia Patria.

Per la nostra associazione G.S.F, attraverso incontri pubblici, ha cu-
rato il ricordo di don Umberto Pasini e di Gianfranco Rossi, nel cui Pre-
mio Letterario Nazionale è stato sempre presente, in veste di sostenitore. 
Nella sua amata Belriguardo ci ha ospitati varie volte, e nella splendida 
Sala della Vigna con un certame letterario e l’indimenticabile dramma-
tizzazione del mio romanzo Un indizio per Roberta, da me ambientato 
tra Voghenza e Voghiera, terre cariche di storia e arte a cui gli studi 
storici ed i ritrovamenti archeologici di Bacilieri hanno dato prestigio 
internazionale.

Ciao, caro Amico Ottorino. Non ti dimenticheremo.

da «l’Ippogrifo», maggio-settembre 2015, numero 38
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Mentre andava in stampa la nuova guida Il Museo Civico di Voghiera, 
è venuto a mancare il professore Ottorino Bacilieri, autore e curatore 
di testi ed immagini. Risulta difficile a tutti noi pensare ad un momen-
to significativo accaduto a Voghiera negli ultimi quarant’anni, che non 
abbia conosciuto il suo contributo: la grande generosità e disponibilità, 
insieme alla sua riconosciuta competenza, lo hanno reso un protagoni-
sta del nostro territorio e di tutto il Ferrarese. Il sentimento che prevale 
in noi è la gratitudine per aver imparato da Ottorino il gusto e la passio-
ne per la nostra cultura e il grande rispetto per le istituzioni del nostro 
Paese, poi, come amministratore, per aver condiviso con lui le gioie e  
i dolori dell’amministrare una comunità, infine la gratitudine di averlo 
avuto come grande amico. È nostro dovere raccogliere e proseguire la 
sua passione per il nostro territorio e il grande lavoro culturale che da 
questa passione è scaturito. Spetta a ciascuno di noi custodire questa 
grande eredità per tramandarla alle giovani generazioni, così come lui 
ha fatto con noi. 

Grazie Ottorino.
Chiara Cavicchi 

(sindaco del Comune di Voghiera)

Uomo di grande cultura, promotore appassionato della storia  
e dell’archeologia del territorio, per la sua conoscenza e per la sua lun-
gimiranza Ottorino Bacilieri è stato un punto di riferimento per i musei 
archeologici della provincia e per gli studiosi di storia, ma non solo.  
Una mente prolifica ed acuta dove qualsiasi forma d’arte, giornalismo, 
letteratura e storia si intrecciavano nelle loro più sottili e profonde sfac-
cettature; il tutto integrato da una proprietà oratoria di notevole spessore 
unita ad un fraseggio ironico ed arguto. Iscritto all’Ordine dei Giornali-

Ottorino Bacilieri: una vita dedicata  
al proprio territorio

Paolo Benetti, Chiara Cavicchi, Claudio Foresi
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sti, sezione pubblicisti, dal 1988, ha collaborato per 25 anni (1970-1995)  
a «il Resto del Carlino» e con altre testate periodiche ferraresi e nazio-
nali con articoli e rubriche di carattere storico, archeologico, letterario, 
artistico. È stato direttore responsabile delle riviste a distribuzione inter-
nazionale «CeramicAntica» e «Pittura Antica» edite dalla Libreria Edi-
trice Belriguardo, di Ferrara, di cui ha curato anche i servizi fotografici.

Attualmente era direttore responsabile del periodico «Il Porto», edi-
to da Arstudio, di Portomaggiore, nonché del «Bollettino» di Ferrariæ 
Decus, e membro della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Pa-
tria. Cofondatore del Foto Cine Club il Girasole di Voghiera e dell’Asso-
ciazione Cultura e Ambiente di Voghiera, ha realizzato diverse mostre 
fotografiche per la valorizzazione dei beni culturali del territorio ferra-
rese; è stato autore di cinque edizioni aggiornate della Guida Turistica 
di Voghiera e dei testi relativi al Comune di Voghiera nella guida turisti-
ca intercomunale Sulle Sponde del Sandalo, pubblicata nel 2004, di cui  
è stato anche il curatore.

Dal 1988 era Ispettore Onorario del Ministero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo in materia archeologica. Ha partecipato come 
volontario a tutte le campagne di scavo a Voghenza realizzando anche le 
riprese fotografiche; ha collaborato al recupero dell’imbarcazione romana 
di Valle Ponti a Comacchio; agli scavi nella necropoli dei Fadieni a Gam-
bulaga di Portomaggiore, in provincia di Ferrara, e a una decina di campa-
gne di scavo nel sito preistorico di Riparo Tagliente a Stallavena di Grezza-
na in provincia di Verona, queste ultime con l’Università di Ferrara.

Dal 2002 al 2007 è stato vicedirettore nazionale dei Gruppi Arche-
ologici d’Italia. Ha pubblicato nel 1991 il volume Storia Archeologica di 
Voghenza e del suo territorio, edito da Arstudio − con cui ha collaborato 
anche come coordinatore editoriale −, diverse monografie di carattere 
storico-artistico, vari interventi di storia locale e la Carta dei Beni Storici 
ed Ambientali di Portomaggiore.

Con la casa editrice 7° Ponte, di Portomaggiore, ha pubblicato di-
verse monografie. Per incarico del Provveditorato agli Studi ha tenuto 
un corso triennale di aggiornamento sui beni culturali ferraresi per gli 
insegnanti della scuola media Cavallari di Portomaggiore e ha parteci-
pato come docente formatore a corsi per operatori culturali e turisti-
ci. Ha ricevuto nel 1994, per conto del Comune di Voghiera, l’incarico 
per l’allestimento del Museo Archeologico di Belriguardo e per la sala 
di scultura dedicata al maestro Giuseppe Virgili. Ha collaborato con  
l’utef (Università per l’educazione permanente città di Ferrara) tenen-
do lezioni nelle sezioni di Portomaggiore, Bondeno e Argenta. Nel 2010 
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1. Ottorino Bacilieri con il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Fran-
ceschini, all’inaugurazione della nuova Sezione Archeologica del Museo Civico di Belriguardo, 
il 14 marzo 2015 
2. Chiara Cavicchi, Paolo Benetti, Ottorino Bacilieri
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e 2011 ha pubblicato in due volumi la Storia amministrativa del Comune 
di Voghiera, edita da Arstudio. 

È stato assessore alla Cultura e vicesindaco del Comune di Voghiera 
dal 1999 per tre legislature. 

I suoi ultimi impegni hanno riguardato il Museo Civico di Belri-
guardo con l’allestimento, attraverso l’Associazione Cultura e Ambien-
te di Voghiera, della sezione “Archeologia Industriale” inaugurata nel 
dicembre 2014, la collaborazione all’allestimento della nuova Sezione 
Archeologica, inaugurata alla presenza del ministro Dario Franceschi-
ni nel marzo 2015, quindi la redazione del nuovo catalogo del Museo 
Civico voghierese che ha visto la luce in versione definitiva nel mese  
di novembre dello scorso anno.

Paolo Benetti  
(assessore alla Cultura del Comune di Voghiera)

Caro Ottorino, ti dedico questo breve ricordo fatto di poche parole 
perché so che non ti piaceva la vuota retorica, ma preferivi quelli che 
sanno andare al cuore delle cose. Ho sempre apprezzato di te la tua 
figura di uomo di cultura, storico e appassionato dell’arte, quella con 
la “a” maiuscola, ma la tua più grande qualità era la simpatia umana,  
la tua sensibilità nei confronti delle altre persone, l’infinita attenzione 
per i giovani. Indiscutibilmente innamorato del nostro territorio e del-
la sua storia, eri immensamente attratto dalle affascinanti vicende del 
“castello” del Belriguardo, del quale ti vantavi con orgoglio di essere un 
“abitante”. Nei dieci anni trascorsi insieme ad amministrare il Comune 
di Voghiera, mi hai trasmesso la tua passione per le note vicende stori-
che del nostro territorio. Grazie per il sostegno che mi hai dato nei più 
svariati momenti in cui abbiamo lavorato insieme, grazie per avermi 
dato lezione di dignità, e grazie per avermi dato lezione di amore per 
la nostra collettività. Con il tuo carattere hai sempre fatto in modo di 
non dare mai a vedere la tua levatura culturale per non sminuire le altre 
persone, perché eri davvero un signore. Sei stato un esempio di dedizio-
ne al dovere e di impegno civile, ma purtroppo hai dovuto soccombere 
davanti ad una grave malattia. Hai fatto in modo di non dare mai a ve-
dere la tua sofferenza, portando il più possibile da solo la tua croce. Hai 
dedicato la tua vita alla tua cara famiglia, a tua moglie, a tua figlia, ai 
tuoi genitori, a tua sorella. Te ne sei andato nella massima riservatezza, 
creando solo quel poco di “disturbo” inevitabile.
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Non avresti mai immaginato di lasciare un vuoto incolmabile nel-
la nostra collettività che ha partecipato numerosa e composta alla tua 
dipartita. Rimarrai indelebilmente presente nella nostra memoria e nei 
nostri cuori. Ciao Otto.

Claudio Foresi 
(ex sindaco del Comune di Voghiera, 

consigliere comunale “Progetto Comune”)





 PARTE SECONDA
OTTORINO E LA RICERCA, SULLE TRACCE DELLA STORIA
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Ritorno in Valle Ponti
Fede Berti

Numerosi sono stati i cantieri condivisi con Ottorino Bacilieri: da 
quelli di Voghiera e Voghenza (dalle campagne di scavo nella necropoli 
del Fondo Setta, alla complessità cronologica e strutturale dell’insedia-
mento nel Fondo Tesoro, agli allestimenti dell’Antiquarium), a quello di 
Comacchio (il relitto di Valle Ponti) e di Portomaggiore (la necropoli 
prediale dei Fadieni).

Il ricordare ora le sue doti umane e professionali e un’amicizia che si 
è rafforzata con il passare del tempo mi riporta in Valle Ponti e a quel-
le sorprendenti giornate, nelle quali, all’unanimità, avevamo acclamato 
Ottorino quale fotografo ufficiale.

Nuovi ritrovamenti, in vari punti del Mediterraneo, hanno notevol-
mente arricchito le diverse discipline che ruotano attorno all’archeolo-
gia subacquea, tuttavia la nave di Valle Ponti e il suo carico mantengo-
no le loro singolarità. Tra le disparate cose ritrovate sul relitto spiccano  
“i tempietti” e le pissidi di piombo.

Il numero dei “tempietti” − sei − mi indusse a ritenere che anch’essi, 
come gran parte di ciò che la nave trasportava, fossero merce “da mer-
canteggiare e vendere”; ora tuttavia si affacciano ipotesi che troveranno 
sedi più opportune per essere esposte e discusse e che derivano dall’es-
sersi grandemente accresciuti − grazie a recenti studi − il numero e la 
conoscenza degli oggetti di piombo formati da lamine fuse e decorate 
a stampo: cornici per specchi riflettenti di vetro con o senza manico 
a seconda della forma che può essere circolare oppure quadrangolare, 
piccole edicole votive e altro ancora.

Laddove esistono (ad esempio sopra gli specchi) hanno un ruolo 
determinante le iscrizioni: qualche nome in latino e in greco di produt-
tore/fabbricante/plumbarius correlato al nome di una località consente  
di ubicare le lavorazioni e di seguire la mobilità dei manufatti che,  
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portati con sé da chi li aveva acquistati o li aveva ricevuti in dono, impli-
cava viaggi che talora superavano grandi distanze, ma può essere anche il 
rinvenimento delle matrici in pietra a permettere di localizzare gli ateliers.

Questi manufatti si concentrano nel II e nel III secolo d.C. sebbene 
ve ne siano di più antichi e di più recenti, sicché l’arco cronologico che 
li comprende va dal I (si vedano quelli del relitto di Valle Ponti) al IV 
secolo d.C.

Sono i “tempietti”, più che le due pissidi, per altro assai diverse l’u-
na dall’altra, a trovare epigoni in piccole edicole nelle quali la figura di 
Venere su podio, variamente atteggiata e abbigliata e in genere accom-
pagnata da Eroti, è disposta (talora con un rilievo appena accennato) 
all’interno di una nicchia che può essere chiusa da battenti. Negli esem-
plari meglio definiti per ciò che attiene alla rappresentazione architetto-
nica (le affinità formali portano a raggrupparli), la nicchia è affiancata 
da colonne tortili con capitelli corinzi ed è sormontata da un timpano 
ad arco. I battenti sono carichi di elementi decorativi; busti di altre di-
vinità sono rappresentati negli archetti sommitali. Come nei naiskoi di 
Valle Ponti, raccordi tra battenti e nicchia consentivano di assemblare le 
parti; similmente, peducci stabilizzavano le edicolette e anelli permette-
vano di appenderle. 

I ritrovamenti degli otto esemplari, tutti risalenti ai secoli II e III d.C., 
sono avvenuti in Sardegna, nella Gallia, nella Britannia, in Tunisia, nella 
Penisola Italica: ciò non esclude − a me pare − la possibilità di un nesso 
tra i manufatti e gli stessi luoghi di estrazione e lavorazione del metallo. 
E, prescindendo un istante dai contesti dai quali le edicole provengono 
per osservarle (congiuntamente con i “tempietti” di Valle Ponti) da un 
altro punto di vista, ciò comprova altresì la vasta diffusione e l’ampia 
condivisione di un costume rituale e cultuale in base al quale il naiskos 
è innanzi tutto un ex voto, come (in ambiti diversi per cronologia e cul-
tura) attestano i naoi in legno dorato appartenenti ai beni di alcuni san-
tuari egizi e l’attività degli argentieri che prosperavano a Efeso vicino al 
tempio della grande Artemis e ne riproducevano il simulacro nei loro 
“templi d’oro e d’argento”. 

Minima bibliografia di riferimento
Fortuna Maris. La nave romana di Comacchio, a cura di Fede Berti, catalogo 
della mostra (Comacchio, Palazzo Bellini, 28 aprile - 31 dicembre 1990), 
Bologna, Nuova Alfa, 1990.
Giulia Baratta, Bleierne Götter: über aediculae mit mobilen Türflügeln, 
«Universitatis Scientiarum Debreceniensis», xlix, 2013, pp. 283-291.



63

L’Ispettore Onorario per l’archeologia Ottorino 
Bacilieri

Caterina Cornelio

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d’Italia,  
il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e 
promulghiamo quanto segue: [...].

Così recita la legge 386 del 27 giugno 1907 che tutelava all’art. 1, 
gli interessi archeologici e artistici, esercitata sotto la direzione del Ministero 
dell’Istruzione, per mezzo dei seguenti uffici: 1/A Soprintendenze ai monumen-
ti; 2/A Soprintendenze agli scavi e musei archeologici; 3/A Soprintendenze alle  
gallerie, ai Musei medievali e moderni e agli oggetti d’arte.

Senza entrare nel merito dell’ossatura portante costituita da questa 
per le leggi di tutela che si sono succedute nel tempo, è opportuno ri-
cordare che la Legge 386/1907 tra i vari istituti di supporto ai funzionari 
delle soprintendenze per l’esercizio e attivazione della tutela archeolo-
gica, istituisce la figura dell’Ispettore Onorario, descrivendone ruolo, 
competenze e obblighi nel capo v agli articoli 47-52. I loro compiti spa-
ziano dalla collaborazione – “coadiuvano” – alla tutela e alla conserva-
zione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte; alla vigilanza 
sui monumenti e sugli oggetti d’arte, tenendo aggiornata la Soprinten-
denza sulle varie problematiche. Sono attivi anche nella vigilanza sugli 
scavi già in corso e informano l’istituzione competente su quelli che av-
verranno, adempiendo alle incombenze loro affidate in materia di tutela 
monumentale e artistica, denunciano gli abusi eventualmente rilevati 
e restano in carica tre anni. In caso di cattivo servizio, possono essere 
dispensati dal loro ufficio «qualora non vi attendano con diligenza e la 
loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell’amministrazio-
ne». Pur essendo il loro contributo totalmente gratuito, il dispositivo 
di legge prevederebbe un rimborso delle spese, purché suffragato dalla 
prova di esser state sostenute per l’espletamento di particolari incom-
benze a loro impartite. Al termine del mandato gli Ispettori Onorari  
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devono conferire al funzionario di riferimento tutta la documentazione in 
loro possesso. Analogo comportamento dovranno assumere i loro eredi.

In ogni dettaglio relativo agli obblighi contenuti in questa defini-
zione, noi che l’abbiamo conosciuto e avuto modo di lavorare con lui, 
possiamo riconoscere l’operato di Ottorino Bacilieri, divenuto Ispettore 
Onorario (poi I.O.) dell’allora Soprintendenza Archeologica dell’Emilia 
Romagna nel 1989. Un’unica inadempienza a suo carico, per così dire, 
non dovuta a lui, ma a una sorte ingenerosa: il passaggio di consegne 
che non ha avuto il tempo di fare. Ci si riferisce all’aspetto formale  
di passagio di consegne, nella fattispecie del resto non indispensabile, 
dato lo scrupolo e la sollecitudine con cui egli inoltrava le sue informa-
zioni alla Soprintendenza. Necessario invece sarebbe stato il passaggio 
di consegne “ideologico” di Ottorino, il quale ha quotidianamente lavo-
rato per lo Stato con entusiasmo e dedizione, manifestazioni, queste, che 
ha trasferito su quanti lo hanno conosciuto e avuto la fortuna di seguirlo 
nel perseguimento della tutela archeologica; una delle forme di salva-
guardia più difficili da realizzare, perché sovente applicata a situazioni 
non palesi e, quindi, basata sulla fiducia. Palazzi, strade, castelli sono 
ben visibili e percepibili e, conseguentemente, la loro pregevolezza e la 
necessità di non intaccarla, è di più agevole accezione. Recentemente 
anche le così dette “bellezze naturali” come parchi, fiumi, laghi, coste, 
seppur con fatica, hanno cominciato a far parte in modo condiviso del 
nostro mondo. Non così i beni archeologici.

Ottorino Bacilieri fu nominato per la tutela dei territori dei Comuni 
di Voghiera e Portomaggiore dopo la scomparsa del dottor Renzo Cirel-
li, in quanto, come affermato da Fede Berti, allora direttore del Museo 
di Ferrara e funzionario per la tutela archeologica di tutto il Ferrare-
se, aveva «operato per lungo tempo a fianco del dottor Renzo Cirelli  
e gode della nostra più ampia fiducia». Un incarico che ha ricoperto fino 
al momento in cui, a causa del suo coinvolgimento formale nella vita 
politica di Voghiera, il mandato non gli fu più rinnovato per quei com-
parti territoriali; un mandato peraltro riproposto per Comuni – Ferrara  
e Ostellato − che non lo vedevano attivo politicamente (2013).

Quantunque ufficialmente sollevato dalla tutela dei territori origi-
nari, tuttavia non mancò mai di prodigarsi nell’attività di segnalatore  
di situazioni a rischio. Ben prima della nomina aveva fondato l’Associa-
zione Cultura e Ambiente di Voghiera, finalizzata alla sensibilizzazione 
dei cittadini di quei territori alla storia e all’archeologia. Una passione, 
quella per l’archeologia, che aveva fattivamente finalizzato contribuendo 
agli scavi della necropoli romana e di Fondo Tesoro a Voghenza, al ru-
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stico di San Giovanni di Ostellato, e della nave romana di Valle Ponti in 
veste, oltre che di scavatore, di fotografo,2 partecipando altresì ad altre 
importanti campagne di scavo, non solo nel Ferrarese, ma anche altrove, 
al seguito dell’Università di Ferrara. Il suo contributo alla salvaguardia 
dei beni archeologici racchiusi nei territori di sua competenza – e non 
solo in quelli! – è stato quindi totale e generoso, suffragato, oltre che da 
un grande amore per la storia e l’archeologia, anche da buone conoscen-
ze di territori e materiali. Anche grazie a Ottorino e alla sua capacità di 
fare proseliti nelle più disparate fasce sociali, è stato allestito l’Antiqua-
rium presso la canonica della chiesa parrocchiale di San Leo a Voghen-
za, prodromico al trasferimento dei materiali della necropoli romana al 
“castello” di Belriguardo e, successivamente, grazie al suo impegno di 
cultore di storia locale, ma anche di politico, nell’ala gotica della Delizia 
estense, ove ora li ammiriamo.3 Ancora al suo ruolo politico si deve l’in-
serimanto della ricerca sulla Fornace Pansiana nel progetto per la Coo-
perazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013.4 Frequentando le 
feste paesane di Voghenza – come la ricorrenza di San Leo, una festa dal 
sapore antico su cui ha aleggiato, finché è vissuta, lo spirito della mar-
chesa Massari Ricasoli – non era infrequente incontrare gli “adepti” del 
dottor Cirelli, prima, quindi di Ottorino che con piglio esperto si lan-
ciavano in appassionate disquisizioni su manufatti archeologici e sulla 
loro attribuzione a una fase storica piuttosto che a un’altra (indelebile  
il ricordo di un simpatico abitante di Voghenza che disquisiva su un sar-
cofago, definendolo greco-etrusco-italico, oppure, proveniente sempre 
dallo stesso appassionato cultore di archeologia, l’aforisma «il ferro non 
è piombo», riferito a manufatti in metallo!).

Bacilieri succedette dunque a un altro validissimo Ispettore Ono-
rario, il dottor Cirelli, indimenticabile anche per l’ascendenza sui suoi 
concittadini derivante dall’autorevolezza del suo ruolo di medico con-
dotto e quindi di “autorità” nel territorio. Entrambi, Cirelli e Bacilieri, 
furono affiancati da un terzo voghentino, Luigi Randoli, loro devoto col-
laboratore, anch’egli scomparso nel 2015 pochi mesi prima di Ottorino. 
Cirelli, come dopo di lui Bacilieri, ha incarnato quello che per molti 
decenni è stato, se così si può dire, l’Ispettore Onorario “tipo”. Tale carica 
veniva attribuita infatti a persone particolarmente apprezzate nei centri 
in cui vivevano proprio in virtù delle cariche e ruoli che ricoprivano. 
Farmacisti, medici, parroci, insegnanti, veterinari hanno rappresentato 
il vivaio da cui attingere queste figure che, inserite autorevolmente nel 
contesto sociale in cui operavano, godevano della fiducia e della con-
fidenza dei loro concittadini, su cui all’occorrenza potevano esercitare 
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− in virtù del ruolo rivestito − le necessarie pressioni per l’ottenimento 
di informazioni, in ciò facilitati anche dalla condivisione della lingua di 
scambio, l’italiano, ma pure e di più il dialetto, sovente quasi del tutto in-
comprensibile ai funzionari dello Stato, dislocati per concorso in luoghi 
dei quali nella grande maggioranza dei casi non erano originari.

La disamina degli archivi topografici, in cui sono conservate tutte le 
notizie sui territori, ha evidenziato un susseguirsi di documenti a firma 
Bacilieri che spaziano dalla segnalazione di lavori di imminente realiz-
zazione in zone “calde”, a relazioni di sorveglianze da lui esercitate in 
cantieri, a ciò richiesto dal funzionario di zona di riferimento. Personag-
gi come Ottorino Bacilieri sono risultati fondamentali alla gestione della 
tutela archeologica, poiché hanno surrogato la cronica carenza di fun-
zionari tecnico-scientifici, preposti alla tutela del territorio, soprattutto 
in epoche in cui non erano ancora stati attivati dispositivi normativi che 
prevedessero il coinvolgimento di tutte le istituzioni coinvolte nella ge-
stione dello sviluppo territoriale. Dispositivi normativi che hanno avuto 
vita a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso: Testo Unico 
dei beni culturali, quindi la Legge regionale 20 del 2000 – che per prima 
ha contemplato, seppur limitatamente all’Emilia Romagna, il concet-
to dell’archeologia preventiva e dell’adozione della carte archeologiche 
nella redazione dei piani territoriali di cordinamento provinciale (PTCP)  
e di seguito dei piani strutturali comunali (PSC), per giungere al Decreto 
Legislativo 42/2004. Prima dell’adozione di tali strumenti è stato grazie 
alle informazioni e segnalazioni pervenute da persone come Bacilieri 
che le Soprintendenze sono riuscite a prevenire o a contenere danni  
al patrimonio archeologico. 

Tra le numerose iniziative piace ricordare l’impegno profuso nella 
creazione di una mostra allestita a palazzo Gulinelli a Portomaggiore, 
che riproponeva la necropoli di Voghenza attraverso letture tematiche 
dei materiali. Tante le segnalazioni che hanno generato la prima carta 
archeologica del territorio di Voghenza (Tavola IV), in alcuni casi se-
guite da indagini archeologiche regolari (ad esempio, Ca’ Persa), o dal 
recupero di manufatti di pregio (il sarcofago Mazza di Quartesana), o la 
cosiddetta stele Prevedello. Nella messe delle azioni di controllo (meglio 
sarebbe dire di intelligence), si rammenta la delicata operazione che ha 
condotto alla prelazione da parte dello Stato del sarcofago di Claudia 
Ianuaria storicamente esposto nel giardino di Villa Mazza a Voghen-
za, che ora fa bella mostra di sé nel maestoso androne del “castello” di 
Belriguardo. In ambito portuense vanno ricordati la segnalazione delle 
stele di Gambulga (2002), cui è seguito lo scavo della piccola e pregiata 
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necropoli della famiglia dei Fadieni, esposta dal momento della mostra 
Mors Inmatura presso la Delizia del Verginese, e i sepolcri rinvenuti 
nell’oratorio della Madonna dell’Olmo.

A conclusione di questo fugace ritratto di Ottorino Bacilieri − il cui 
nome e la cui figura evocano in chi scrive ricordi indelebili di condivi-
sione archeologica, talora anche dialettica, di allegro e sincero came-
ratismo, fatto di frasi in codice, nomignoli divertenti, di momenti di 
irrefrenabile ilarità, talora indispensabili per alleggerire la tensione in 
cantieri “difficili” −, farò mie le parole con cui Fede Berti ha iniziato 
la nota di richiesta di nomina a Ispettore Onorario per Ottorino: «[...]  
la recente e dolorosa scomparsa del dr. Renzo Cirelli priva questo Ufficio 
di un prezioso e solerte collaboratore», sostituendo il nome del suo ma-
estro con quello di Ottorino Bacilieri, un allievo che certo ha eguagliato 
il suo mentore, augurando a tutti di poter trovare un nuovo Ottorino,  
o almeno qualcuno che gli possa assomigliare.

1 Vedi il contributo di Fede Berti alle pp. 61-62.
2 Vedi il contributo di Valentino Nizzo alle pp. 95-101.
3 Vedi il contributo di Maria Teresa Pelliccioni alle pp. 121-129.
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Un cielo de tabule picto a Belriguardo
Enrica Domenicali

Nella seconda corte di Belriguardo, in origine la più fastosa della vil-
la, si conserva un grande solaio ligneo decorato con stemmi ed imprese 
estensi ovvero, secondo l’uso del tempo, ad «arme e divixe».1 È collocato 
nell’ultimo ambiente del braccio nord, un grande cubo2 senza finestre 
con un portone d’accesso che campisce per un terzo la parete volta a sud. 

Il solaio, purtroppo non integro a causa della caduta di numerose 
bussole e cantinelle e per la sostituzione di travetti e brani del tavolato, 
ha un fortissimo carattere araldico che deriva dalla presenza reiterata 
dello stemma estense (Tavola V) e della balzana (Tavola VI), lo stemma 
bianco e nero di Ferrara, alternata a quella dell’unicorno e del diamante, 
due tra le imprese più note e diffuse di Casa d’Este. 

Coloratissimi animali fantastici strettamente imparentati con le 
drôleries medievali, marziali e grotteschi insieme, affiancano a due a 
due le insegne sulle bussole. Con una regola: animali blu affiancano lo 
stemma e la balzana, animali rossi l’unicorno e il diamante. Quelli blu, 
un po’ grifoni, un po’ leoni, in alcuni casi incorporano sul petto un vol-
to umano, rispetto al quale la gorgera svolazzante diventa un elmo e la 
testa dell’animale il suo cimiero. Una curiosa metamorfosi che se da un 
lato può richiamare i leoni araldici nel rilievo del Wor Bas al Castello 
di Ferrara,3 dall’altro rimanda alla compressione grottesca dei “grilli”,4 
i mostri incisi nelle gemme antiche che i signori collezionavano avida-
mente. Tutto questo apparato di zoologia fantastica anima molto effica-
cemente la decorazione, conferendo all’insieme un’aura di parata, come 
se venissero esposte le insegne di un torneo.

All’interno delle bussole la composizione dei decori è costante, con 
un campo polilobato al centro, dove sono dipinti stemmi e imprese,  
e due settori simmetrici, ai lati, con le coppie di animali araldici rossi 
e blu. L’esecuzione invece è sempre lievemente diversa, come se ogni 
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volta il pittore copiasse o completasse a mano libera la sagoma tratta 
da un cartone. Colori accesi hanno poi tutte le decorazioni di finitura 
che si agglutinano in una straordinaria alternanza di gialli, rossi e neri  
a formare un’elegantissima bordura.

Possiamo identificare questo solaio con il tipo “a caselle e cantinel-
le”, piuttosto frequente nella tradizione costruttiva ferrarese.5 Il tavolato 
poggia sull’orditura costituita da due travi principali su mensole lignee 
e da sedici travetti, i «degorenti» delle carte d’archivio, che incrociano 
perpendicolarmente le travi e scandiscono le tre campate in quindici 
settori, ciascuno suddiviso in riquadri da cantinelle a sezione trape-
zoidale. Una notazione questa che indica la qualità del manufatto: non 
semplici cantinelle a sezione rettangolare, ma trapezoidale, per dare un 
maggiore effetto di profondità, accentuato anche dalla differente deco-
razione: rossa con motivi floreali sul piatto e a dentellato giallo-nero sul 
fianco, dove il giallo è risparmiato nella tinta del legno. 

All’incontro dei travetti con le travi e alle estremità nord e sud del 
solaio, stanno le bussole, solo in parte conservate in situ e dipinte, come 
già osservato, con quattro diversi soggetti araldici. Sotto le bussole e 
tutt’attorno al solaio, abbracciando in origine anche le mensole sottotra-
ve, corre la cornice, la cui decorazione è centrata da un motivo a semi 
neri su fondo giallo, bordata di rosso e ancora dal motivo vegetale, per 
chiudersi con il dentellato rosso e nero. 

Come dicevamo è la decorazione delle bussole che conferisce al solaio la 
sua potente cifra araldica; in origine dovevano essere novanta, oggi ne rima-
ne un terzo, con una rappresentanza sostanzialmente equanime di unicorni, 
diamanti, balzane e stemmi estensi. Tra questi è lo stemma di Casa d’Este 
ad offrirci un riferimento utile per la datazione del manufatto. Vi compare 
infatti lo stemma utilizzato dal marchese Nicolò III fin dal 1431, a far tem-
po cioè dalla concessione del re di Francia Carlo VII che, con il diploma di 
Chinon, datato primo gennaio 1431, lo autorizzava a congiungere «nelle 
sue armi l’arme de i re di Francia, cioè i tre gigli d’oro in campo azzurro».6  
Da questo momento lo stemma inquartato con l’aquila estense e i gigli di 
Francia bordati dall’indentato d’oro e rosso sarà utilizzato senza varianti da 
Nicolò III, da Leonello e da Borso, fino all’investitura ducale di quest’ultimo, 
nel 1452. Infatti, con l’investitura di Borso a duca di Modena e Reggio e conte 
di Rovigo, sancita con il diploma del 18 maggio 1452, l’imperatore Federico 
III concedeva anche i relativi due nuovi stemmi, che erano riservati al solo 
regnante ed ai suoi successori, mentre «l’inquartato di Nicolò III restava l’ar-
ma della famiglia».7
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Belriguardo è un luogo nel quale si sono concentrate energie intel-
lettuali e risorse economiche fuori del comune, concepito per essere la 
trasposizione visibile dell’appassionata e precoce volontà di riedizione 
dell’antico8 che i marchesi di Ferrara con il circolo di umanisti raccolto 
attorno a loro andavano elaborando. L’esito è una residenza di altissima 
rappresentanza, che farà esclamare allo stesso imperatore Federico III, 
in visita nel 1452, «totus mundus non habet similem domum in rure».9 

È evidente che a Belriguardo, specie in questa fase di fondazione, la 
committenza va riferita ai regnanti e non ad un qualunque altro mem-
bro della famiglia, perciò lo stemma che compare nel nostro solaio an-
drà ascritto ad uno dei tre marchesi che si succedono nell’arco compreso 
tra il 1431 (ma qui almeno dal 1436 considerate le tempistiche del can-
tiere) e il 1452. 

La presenza dell’unicorno e del diamante è un altro elemento che 
merita attenzione: nelle bussole compare infatti l’unicorno rampante su 
fondo rosso (Tavola VII), reso icasticamente con aspetto feroce, le fauci 
spalancate e gli attributi sessuali ben in vista. Non è l’unicorno reinter-
pretato da Borso, che purifica le acque palustri intingendovi il corno, ma 
quello antico, già presente negli statuti modenesi del primo Trecento e 
sugli scudetti del cordolo nella Rocca dei Leoni ante 1385, un simbolo 
così connaturato con la signoria estense da esserne sinonimo, al pari 
dell’arma del casato, in un continuum che lo vede riproposto in contesti 
ufficiali fino al 1466, quando viene apposto nel grande scudo sul cam-
panile del Duomo accanto a quello con l’unicorno tipicamente borsia-
no a corno intingente.10 Meno scontata forse la presenza del diamante, 
unanimemente riconosciuto come l’impresa favorita di Ercole I, benché 
nota almeno dai tempi di Nicolò III11 e che qui compare con la vera co-
sparsa di borchie dorate e centrata dal fiore. Una fattispecie assimilabile 
a quella che compare nel Castello delle Rocche, a Finale Emilia, dove 
l’anello è cosparso di gemme preziose e si presenta associato all’unicor-
no rampante ed allo scudo marchionale ante 1452, decorazione che un 
recente studio vorrebbe ascrivere ad Ercole I in epoca antecedente la 
successione a Borso.12 A nostro avviso non ci sono elementi sufficienti 
per ascrivere questo diamante ad Ercole I e nemmeno per assegnarlo 
senza dubbio a Borso. Propendiamo così per identificare i quattro sim-
boli delle bussole di Belriguardo come elementi riferiti al casato (con lo 
stemma) e alla signoria territoriale (con la balzana, l’unicorno rampante 
e il diamante) che introducevano altre imprese più specificamente rivol-
te ad una precisa personalità. Era usuale infatti incollare carte decorate 
nei solai, e se qui si fossero conservate potremmo forse associare questa 
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sala con la «guardacamera la quale la il cielo de tabule picto gentilmente 
ad divisie Borsesche, havendo luce dal bel broilo per gabiata finestra dali 
cui lati se può sedere»13 citata dal letterato Sabadino degli Arienti. 

Il bolognese Sabadino degli Arienti, che aveva visto Belriguardo nel 
1497 e la descrive diffusamente nel suo panegirico14 dedicato ad Ercole 
I, parla dell’«adamantina insigna» del duca che reca il «vago fiore de 
margarita de tri colori, rosso bianco e verde, con le foglie atorcigliate al 
diamante».15 Come abbiamo visto non ne fa cenno nella descrizione del 
solaio, che tuttavia è posto a circa otto metri dal piano di calpestio, e Sa-
badino potrebbe aver riconosciuto le imprese sulle carte decorate senza 
distinguere il diamante sulle bussole. Ma è possibile che si riferisse pro-
prio a questo ambiente? Seguendo la sua descrizione e confrontandola 
con la famosa pianta di Belriguardo (Tavola II) conservata all’Archivio 
di Stato di Modena (che tuttavia è datata a quasi un secolo dopo), sem-
brerebbe di no. 

Sabadino infatti, giunto in fondo alla seconda corte, vede la scala 
per i cavalli che ha a destra, cioè in un braccio esterno rispetto al corpo 
principale della villa, la cucina, tre camere per i cuochi ed un cortiletto.  
Poi riprende la descrizione «passando a sinistra mano». Se il riferimento 
è ancora alla scala, dobbiamo trovarci nella sequenza di ambienti del lato 
ovest e collocare qui il salotto e «la camera pincta ad homeni sapienti» 
con la sua finestra aperta su «uno grandissimo broilo» perimetrato da 
un alto muro merlato e la guardacamera con le divise di Borso, anch’essa 
affacciata sul «bel broilo» con la sua grande finestra. Ma se ripartissimo 
invece da dove è arrivata la narrazione, cioè dal cortile dei cuochi nel 
braccio esterno, allora si potrebbero immaginare di attraversare un sa-
lotto, arrivare nella camera dei sapienti e passare nella “guardacamera” 
con le divise borsesche, posta non in sequenza lineare ma in angolo, 
con la parete sud verso la seconda corte e quella nord che prospetta il 
“broilo” con la grande finestra, oggi tamponata ma ben distinguibile e 
addirittura con le imposte lignee ancora in sede all’interno della sala. 

La muratura che oggi perimetra l’ambiente dal solaio araldico pre-
senta le tracce di innumerevoli cambiamenti intervenuti nel tempo.  
Il più leggibile ed esteso è visibile a partire dal fronte esterno della parete 
nord, che prospetta su un’area cortiliva privata. Qui si riscontra, come 
dicevamo, la tamponatura della grande finestra mentre, più sopra, si di-
stinguono chiaramente le impronte di voltini che ritornano, identiche, 
anche sulle quattro pareti interne della sala araldica e così pure nell’a-
diacente Sala del Pozzo. Si tratta della riedizione di almeno tre ambienti 
contigui, di cui l’ultimo è solo evocato dalle tracce dei voltini sul muro 
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esterno, nei quali si è ridotta sensibilmente l’altezza rispetto a quella dei 
solai lignei e si è aggiornato il modulo decorativo con un soffitto a volti-
ni su peducci di gesso, alcuni dei quali ancora in situ, che doveva avere 
copertura in incannicciato intonacato e dipinto, in analogia con l’adia-
cente Sala della Vigna. 

Molto ancora andrebbe indagato ma possiamo almeno osservare che 
il solaio araldico si trova con ogni evidenza nel luogo dove è stato mon-
tato in origine e testimonia una volta di più l’inesauribile ricchezza di 
Belriguardo e la sempre rinnovata occasione di studio che rappresenta.

1 Il soffitto in questione non è mai stato studiato prima d’ora perché incluso in 
una porzione del complesso ancora oggi di proprietà privata. Ho avuto notizia del-
la sua esistenza ed anche le prime immagini dal compianto prof. Ottorino Bacilieri,  
al quale queste pagine sono dedicate. Ringrazio l’attuale proprietario, Gianni Cavalla-
ro, straordinario sitar palyer che da anni vive all’estero, di avermi consentito l’accesso 
al suo magnifico “magazzino”. 

2 Le misure, partendo dal lato est, che confina con l’odierna Sala del Pozzo, sono 
m 8,89 × 9,44 × 8,88 × 9,42, l’altezza massima è di m 7,90. Ringrazio gli architetti 
Samantha Patroncini ed Andrea Mascellani ed il fotografo Luca Gavagna per i rilievi  
e per le foto, realizzati con partecipazione ed amicizia, che mi hanno consentito di 
studiare il solaio.

3 Il rilievo posto sulla Torre dei Leoni del Castello estense, presenta due leoni 
affrontati che indossano elmi con cimieri e lambrecchini ed hanno tra le zampe cartigli 
recanti la scritta «wor bas». Databile alla fine del Trecento il rilievo allude ai fratelli 
regnati Nicolò II ed Alberto d’Este.

4 Si veda su questo tema Jurgis Baltrusaitis, Il Medioevo fantastico, Milano, 
Adelphi, 1988.

5 Per le tipologie e caratteristiche dei solai lignei in ambito ferrarese si veda Car-
la Di Francesco, Rita Fabbri, Fabio Bevilacqua, Atlante dell’architettura ferrarese. 
Elementi costruttivi tradizionali, Milano, Motta, 2006, pp. 16-49.

6 Come sottolinea autorevolmente Angelo Spaggiari da questa concessione del re 
di Francia è nato «lo stemma inquartato con le aquile e i fiordalisi, che avrebbe desi-
gnato da allora in poi, fino alla morte di Maria Beatrice d’Este (1829), la Casa d’Este.  
Il nuovo stemma di Nicolò venne subito adottato dai vari membri della famiglia, senza 
alcuna distinzione tra regnanti e non regnanti, primogeniti e cadetti, legittimi e natu-
rali, uomini e donne, laici ed ecclesiastici» (Angelo Spaggiari, Gli stemmi estensi dal 
1431 al 1452, in Angelo Spaggiari, Giuseppe Trenti, Gli stemmi estensi ed austro-
estensi. Profilo storico, Modena, Aedes Muratoriana, 1985, p. 48).
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7 Il nuovo inquartato del duca Borso, quello pertinente al ducato di Modena  
e Reggio, vede l’aquila imperiale bicipite sostituire l’aquila estense che viene spostata 
in uno scudetto posto al centro dello scudo, «sul tutto, nel cuore» (Angelo Spaggia-
ri, Gli stemmi degli Estensi regnanti, in Spaggiari, Trenti, Gli stemmi estensi, cit.,  
pp. 49-50).

8 Il tema è stato approfondito in più occasioni da Maria Teresa Sambin De Nor-
cen; si veda in particolare Maria Teresa Sambin De Norcen, Le ville di Leonello 
d’Este. Ferrara e le sue campagne agli albori dell’età moderna, Venezia, Marsilio, 2012, 
pp. 86-116 con l’ampia bibliografia ivi riportata.

9 Michele Savonarola, Del felice progresso di Borso d’Este, a cura di Maria Au-
relia Mastronardi, Bari, Palomar, 1996, p. 171.

10 Vedi Enrica Domenicali, L’unicorno di pietra, in Crocevia estense. Contributi 
per la storia della scultura a Ferrara nel XV secolo, a cura di Giancarlo Gentilini e Lucio 
Scardino, Ferrara, Liberty House, 2007, p. 276, con bibliografia precedente.

11 Vedi Micaela Torboli, Diamante! Curiosità araldiche nell’arte estense del 
Quattrocento, Ferrara, Cartografica, 2010, con ampia bibliografia.

12 Si veda Gian Luca Tusini, Testimonianze d’arte e di vita quotidiana nelle roc-
che di Finale, in Mauro Calzolari, Massimiliano Righini, Gian Luca Tusini,  
Le rocche di Finale in età estense (secoli XIV-XVI), Modena, Gruppo Studi Bassa Mo-
denese, 2009, pp. 94-95. L’ipotesi di sciogliere la problematica compresenza dell’arma 
ante 1452 in particolare con il diamante è per molti versi apprezzabile ma non del tutto 
convincente, specie in rapporto a Borso regnante e alla sua iniziativa di richiamare 
Ercole da Napoli coinvolgendolo nelle attività di governo.

13 Werner L. Gundersheimer, Art and life at the court of Ercole I d’Este: The  
“De triumphis religionis” of Giovanni Sabadino degli Arienti, Gèneve, Librairie Droz, 
1972, p. 59.

14 Gundersheimer, Art and life, cit., pp. 29-114.
15 Ivi, p. 86.
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«La storia delle proprietà Massari di Voghiera è la nostra storia»: 
parole di Ottorino nella prefazione al volume Le terre del duca. La Casa 
Massari nel territorio di Voghiera.1 È la storia di antiche terre intrecciata 
a una storia familiare «che è anche storia di Ferrara e del suo territorio», 
come ha scritto nella presentazione Franco Cazzola, presidente della 
Deputazione Ferrarese di Storia Patria.

E ora è anche la storia di un libro voluto da Otto, che nella plurien-
nale ricerca tra la documentazione archivistica ha riconosciuto le radici 
della Comunità alla quale ha dedicato tanto studio e tanto impegno in 
un legame profondo e filiale. Una storia, quella del libro, gratificata da 
una segnalazione della giuria della x edizione del “Premio Niccolini” 
e che oggi si lega ancora di più al ricordo vivo di Otto, al quale voglio 
destinare queste pagine che ricordano Le terre del duca – titolo scelto 
da lui – aggiungendo almeno uno dei tanti ritrovamenti tra altre carte 
a quel tempo in corso di studio. Otto ne era al corrente e già pensa-
va agli addenda per la storia degli uomini e del territorio tra Voghiera  
e Voghenza: di qua e di là dell’antico corso del Sandalo.

Da Nicolò III d’Este a Francesco Massari Zavaglia
La storia prese le mosse da toponimi sopravvissuti attraverso i seco-

li, da nomi di fondi che ricorrono nei circa seicento documenti analiz-
zati nella ricerca preventiva e che ancora oggi sono identificabili nelle 
campagne. La curiosità e lo scopo: indagare la storia degli insediamenti 
mediante la storia del territorio, partendo “da lontano” – come racco-
mandava Otto –. Solo un esempio per indicare il criterio seguito: in un 
rinnovo di investitura concesso dal marchese Nicolò iii d’Este a Guiz-
zardo Riminaldi il 28 luglio 13932 si trovano citate terre e casali nel fon-
do Vigoentiae tra cui la Galavrona, luoghi ancora ricordati il 3 gennaio 
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1443 e il 2 novembre 1451 nelle conferme di investitura dell’antico feu-
do3 da parte di Leonello e Borso, figli e successori di Nicolò. Della Gala-
vrona abbiamo seguito quattrocento anni di storia, fino al 1799 quando 
la possessione Cucca comprendente il terreno Galavrone fu acquistata 
dal cittadino Luigi Recchi.

Da qui un lungo cammino: io tra le carte d’archivio alla ricerca dei 
protagonisti (uomini e terre) e Otto a rincorrere, armato dell’insepara-
bile macchina fotografica, lo scenario sul quale si erano mossi livellari  
e vignaioli, ortolani e castaldi.

Dal “gran palazzo” e dall’estesa tenuta di Belriguardo4 alla villa di 
Belpoggio del cardinale Tommaso Ruffo,5 al livello perpetuo concesso 
nel 1751 dal duca di Modena Francesco III d’Este al banchiere Giovanni 
Battista Bonanome, la storia si è dipanata tra cartografia, rilevazioni,6 

terre in movimento e contratti che ne modificarono le proprietà fino 
alla fine del XVIII secolo, quando si assisteva al loro massiccio trasferi-
mento dalla Chiesa alla borghesia a seguito della soppressione napole-
onica delle corporazioni religiose. Tra il 18 e il 19 aprile 1799 furono 
perfezionate numerose vendite dalla Nazione ai fratelli Luigi e Giovanni 
Battista Massari, proiettati verso la formazione di una grande estensione 
fondiaria tra Voghiera, Voghenza, Gambulaga e Masi Torello, successi-
vamente dilatata grazie alla gestione di Francesco Massari Zavaglia, i cui 
«palazzi di campagna sono addirittura castelli quasi come feudatario,  
e la condotta ed amministrazione dei moltissimi suoi latifondi è stimata 
e citata a modello».7 

E proprio qui voleva arrivare Otto: ai milanesi Massari, alla loro 
ascesa da mercanti a banchieri, alla loro proverbiale ricchezza, alla villa 
ora Massari-Mazzoni, forte emergenza del territorio (Figura 1).

Tramite il confronto dei documenti siamo entrati nelle proprietà 
Massari, ricostruendo la grande planimetria delle tenute di proprietà si-
gnor conte Francesco Massari Zavaglia duca di Fabriago.8 La ricerca è poi 
proseguita tra i rami di un affollato albero genealogico fino al casuale 
indizio di un viaggio di Francesco a New Orleans nel 1914,9 tra le carte 
del suo testamento (5 luglio 1925) e quelle dell’inventario dei mobili 
del palazzo di Voghenza,10 tra i proficui incontri con Paolo Ravenna – 
avvocato “storico” dei Massari – e le vecchie fotografie raccolte da Otto 
cui si andavano aggiungendo quelle nuove, scattate seguendo le tracce 
quotidiane della ricerca (Figura 2).
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1. La villa Massari-Mazzoni e le pertinenze
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“Novità” in una dedica
Anche nel legame con Ferrara ogni minimo indizio, ogni accenno 

valeva la pena di essere inseguito, trovando in Otto lo studioso, il ricer-
catore, l’archeologo caparbio e attento a particolari che non hanno potu-
to trovare spazio nel “nostro” libro ma che erano in attesa di approfon-
dimenti già preventivati insieme. Solo pochi esempi stralciati da opere 
pubblicate: la famiglia Massari quale donatrice del busto di Giuseppe 
Verdi eseguito da Giacomo Zilocchi nel 1913 per la piazza antistante  
il nuovo teatro Verdi (ora al parco Massari) e proprietaria dal 1810  
al 1836 del complesso di Santa Maria della Grazie di Mortara;11 Galeaz-
zo Massari che contribuì alle decorazioni interne della Cattedrale12 ed 
Emma Massari Zavaglia tra le patronesse delle regate “comacchiesi” nel 
canale di Burana in occasione delle celebrazioni del 1903 per il patrono 
san Giorgio,13 o, ancora, la presenza di una nota di possesso di Luigi 
Massari in un volume della biblioteca Ravalli.14

Ma la polvere delle carte d’archivio ha un fascino irresistibile.
Ogni volta che ho “affrontato” uno di quei ricchi giacimenti che sono 

gli archivi di famiglia, non ho potuto fare a meno di rintracciare i Mas-
sari, quasi a voler completare qualcosa lasciato in sospeso, a voler sod-
disfare le curiosità di Otto, a non volere calare il sipario sull’esperienza 
di lavoro con lui.

È successo con le numerose occorrenze presenti nell’Archivio Muz-
zarelli Brusantini15 così come nell’Archivio Ravalli Modoni16 dove, tra 
numerosissime carte riferite ai Massari, è conservata una pianta della 
Possessione di Voghenza dell’Ospitale di S. Anna,17 stilata dall’ing. Gio-
vanni Ravalli negli anni Trenta dell’Ottocento (Tavola VIII): un anello 
mancante nella lunga storia, e che ora dedico a Otto.

1 Angela Ghinato, Le terre del duca. La Casa Massari nel territorio di Voghiera, 
«Atti e Memorie» della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, s. iv, vol. 
xxi, 2012. È l’ultimo frutto di una lunga e felice collaborazione; altri progetti rimango-
no nel cassetto. L’ho visto ai primi di luglio 2015: mi aveva portato le copie del libro di 
cui si parla per partecipare al “Premio Niccolini”. Mi ha detto qualcosa a proposito del-
la “broncopolmonite” che l’aveva colpito, ma aveva in fretta stemperato le parole nella 
promessa di portarmi come ogni anno l’ottimo aglio di Voghiera. Mi diceva, ridendo: 
«Alle donne si portano le rose, mi agh port dl’ài». 
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2. Ludovico Ariosto: scultura preparatoria per la colonna di Piazza Ariostea, eseguita 
 da Francesco Vidoni 
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2 Ferrara, Istituto Studi Rinascimentali, Archivio Giglioli, sez. Varie, b. 5 fasc. 1 
(Carte Riminaldi), membr. orig.

3 Ivi, b. 6 fasc. 1 (Carte Riminaldi), membr. orig.
4 Bene allodiale degli Este, la castalderia rimase nel loro patrimonio anche dopo 

la devoluzione dello Stato estense alla Santa Sede (1598), proprietà del Serenissimo 
Duca di Modena.

5 Una lapide affissa nell’androne della villa Massari-Mazzoni ricorda la costru-
zione del palazzo novo di Belpoggio (1718-1722) voluto dal cardinale Tommaso Ruffo, 
che fece murare la targa nel 1722 «in questo ritiro rurale eretto per sé e per i suoi suc-
cessori».

6 La prima fase della ricerca (2009) è stata condotta sulle carte dell’Archivio dei 
periti agrimensori ferraresi presso l’Archivio di Stato di Ferrara, quindi sul Catasto 
Carafa, edito nel 2005 in forma digitale dai Consorzi di Bonifica del i Circondario 
Polesine di Ferrara e del ii Circondario Polesine di San Giorgio.

7 «Gazzetta Ferrarese», a. xxvii, 12, 16 gennaio 1875.
8 Quando Otto l’ha fotografata (3 marzo 2011) era esposta nei locali dell’Archi-

vio di Stato ora inagibili a causa del terremoto del 2012 (Ferrara, Archivio di Stato, 
Archivio Massari, Mappe, s. iv, n. 29, s.d., ma anni Trenta del Novecento). La carta fa 
parte dell’Archivio Massari là depositato grazie alla lungimiranza dei discendenti della 
famiglia Massari-Ricasoli.

9 Otto si precipitò ad acquistare on line il libro che ne parlava: Grace King, Me-
mories of a Southern Woman of Letters, Louisiana, MacMillan, 1932.

10 Ferrara, Archivio di Stato, Archivio Massari, b. 5Q, pos. 1072, all. 1, «Inventario 
delli mobili esistenti nel Palazzo di Voghenza, ora Nazionale, ed acquistati dalli Citta-
dini Antonio, e Gio. Battista Fratelli Massari», Ferrara, 26 marzo 1799 (in appendice  
a Le terre del duca).

11 Giorgio Mantovani, Leopoldo Santini, Ferrara svelata, Ferrara, 2G, 2015, 
pp. 101, 156.

12 Ivi, p. 220.
13 Giacomo Savioli, Ferrara per San Giorgio. Le feste del 1903, Comune di Ferra-

ra, 1993.
14 La biblioteca privata Ravalli è in corso di schedatura. Il volume Risposta alla 

lettera scritta da un Gesuita nel discoprimento della congiura formata contro il Re di Por-
togallo (Venezia, 1760) riporta la seguente nota di possesso: «Ego ... L. Massari Anno Do-
mini Salutis nostris [sic] dell’anno 1776, Ferrara». Ringrazio il dott. Gian Albino Ravalli 
Modoni per la segnalazione.

15 Ferrara, Archivio storico comunale. Inventario a cura di Anna Casotto  
e Angela Ghinato (Le Pagine), 2014, realizzato per IBC Regione Emilia-Romagna,  
consultabile on line (http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ead-str/IT-ER-IBC-
AS00280-0000001).

16 Archivio privato dichiarato di particolare interesse storico dalla Soprintenden-
za archivistica per l’Emilia-Romagna. Archivio Ravalli Modoni - Ferrara (secc. XVI-XX), 
a cura di Angela Ghinato, 2014-2015.

17 Ivi, b. 63 fasc. 20, «1832 e 1833 - Posizione relativa allo scuoprimento de fondi 
stati stralciati dai Rizzoni usuari delle Possessioni di Voghenza e Voghiera di diretto 
dominio del Ven. Arcispedale, per averne venduto l’utile dominio a diversi Possiden-
ti». Ringrazio nuovamente il dott. Ravalli Modoni per aver autorizzato la riproduzione.
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La genesi progettuale e le vicende evolutive delle numerose fontane 
costruite nel territorio ferrarese tra il XV e il XVII secolo costituiscono 
un tema dal peso specifico decisamente limitato nel panorama degli stu-
di di storia urbana e architettonica estense. La mancata conservazione 
nel corso del tempo di antichi manufatti e di strutture idrauliche non 
ha certo sollecitato indagini sull’argomento, favorendo di conseguenza 
una lacuna storiografica parzialmente colmabile solo con le attestazioni 
emerse ultimamente dalle ricerche archivistiche.

Per secoli, dall’Alto Medioevo fin quasi al primo Novecento, Ferrara 
e le sue lande hanno convissuto in simbiosi con l’acqua, legando ad essa 
l’atavico e inscindibile binomio prosperità-miseria; non occorre stupir-
si all’idea che gli spazi urbani ed extraurbani della capitale degli Este 
fossero contraddistinti dalla presenza di fontane, di ninfei, di peschiere 
e di altri articolati impianti alimentati dai condotti naturali e artificiali 
innervati dai corsi del Po Grande, del Volano e del Primaro. Oltre a ca-
ratterizzare marcatamente l’amenità dei giardini nobiliari, quelle strut-
ture rappresentavano spesso dei casi interessanti di opere funzionali con 
valenza artistica, su cui sperimentare sia abilità scultoree e toreutiche, 
sia moderne cognizioni ingegneristiche e idrostatiche, particolarmen-
te evolute nella piatta «val di Pado», dove solamente originali artifici 
meccanici potevano regalare all’acqua quell’energia cinetica che in altri 
contesti orografici derivava naturalmente dal carattere torrentizio dei 
fiumi o da pressioni ipogee delle sorgive. 

In attesa di nuove indicazioni documentarie sulle due quattrocen-
tesche fontane di piazza – una ubicata nel cortile del palazzo di Corte 
Vecchia, oggi piazza del Municipio,1 e l’altra (demolita nel 1548) dinanzi 
alla «loza de’ Callegari»,2 poco distante dalla torre campanaria del Duo-
mo –, occorre sottolineare che i principali manufatti idraulici di tipo 

Le  perdute  fontane  di  palazzo  Bonacossi  a 
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ornamentale furono costruiti prevalentemente su iniziativa dei principi 
di Casa d’Este, all’interno di viridari e di broli delle residenze da diporto: 
a titolo esemplificativo, meritano d’essere citate la fontana del Giardi-
no del Padiglione (a ridosso del rivellino settentrionale del Castello),  
le due ideate dallo scultore Alfonso Lombardi per il Belvedere di Alfon-
so I d’Este (una in bronzo, a forma di tronco d’albero ramificato, l’altra 
in marmo in guisa di piccolo monte), quella che irrorava gli interni del-
le due preziose grotte edificate nel corso degli anni Quaranta del Cin-
quecento ai piedi della Montagna di Sotto (l’odierno “Montagnone”),  
oppure quelle tardo manieristiche caratterizzanti le delizie di Belriguardo,  
di Isola (a Pontelagoscuro) e della Castellina (nel quadrante sud-occi-
dentale della città).3

Se gli esiti delle ricognizioni archivistiche consentono di ricomporre 
un quadro abbastanza delineato delle commissioni estensi, risulta inve-
ce ancora carente il grado di conoscenze circa la presenza di fontane ne-
gli spazi privati di altri esponenti dell’entourage ducale, o comunque del 
patriziato cittadino. A tal proposito, si rivela di primaria importanza il 
contenuto di un documento dell’Archivio di Stato di Ferrara segnalatomi 
recentemente da Andrea Faoro, concernente la stima sottoscritta in data 
12 marzo 1639 dal perito Stefano Levizzani, relativa alle pertinenze di un 
palazzo signorile ubicato a Quartesana, nei pressi del «condotto di Belri-
guardo»;4 il proprietario era il conte Borso Bonacossi, personaggio polie-
drico ed erudito, noto nella Ferrara papalina del primo Seicento per le sue 
doti di «cavaliere primario, gran conduttore e maestro dell’arti cavallere-
sche di barriere, di giostre, di tornei e di teatrali funzioni»:5 padre dell’an-
cor più noto Pinamonte, fu lui a rilevare nel 1643 dagli eredi di Vittoria 
Cybo (figlia di Marfisa d’Este) la dimora urbana di via Cisterna del Follo, 
oggi sede dei Civici Musei d’Arte Antica e della collezione Riminaldi. 

Possidente di numerosi beni distribuiti principalmente nella zona 
di Masi Torello, Borso decise di permutare parte delle disponibilità di 
Quartesana con alcuni terreni a Gaibana e con un «casino murato»  
situato nelle campagne di Saletta, tutti di proprietà del conte Federico 
Miroli,6 istitutore e principe dell’Accademia dei Fileni di Ferrara:7 e pro-
prio in previsione della dismissione immobiliare fu richiesto a Levizzani 
di stilare la perizia, assai preziosa poiché capace di restituirci indiretta-
mente le caratteristiche della tenuta di Quartesana, gravitante attorno a 
una domus dominicale provvista di ambienti di servizio, di una loggia 
colonnata e di camere private con camini alla francese, finestre vetra-
te e soffitti decorati con fregi pittorici; ma il carico evocativo maggiore  
è affidato alla descrizione delle attinenze scoperte compiuta dall’agri-
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mensore, che riferisce di due giardini delimitati da muri ben tenuti e da 
siepi geometrizzate, ordinatamente scompartiti con riquadri di essenze 
arboree e arbustive. Oltre alle finte quadrature prospettiche dipinte sui 
muri di cinta in corrispondenza delle estremità dei vialetti-rettifilo, l’in-
dubbia peculiarità dei giardini era costituita dalla presenza di tre fonta-
ne, la più complessa delle quali si trovava al centro della parte antistante 
il fronte principale del palazzo, formata da una statua di piombo zampil-
lante issata sopra una colonna ammattonata e decorata a sua volta con 
plumbee mascherine gorgoglianti, probabilmente zoomorfe o fitomor-
fe: l’acqua ricadeva nella sottostante peschiera ipogea, contornata in su-
perficie da una struttura architettonica sopraelevata, dotata di balaustre, 
di piccole scale di raccordo e di poggioli lastricati in marmo. Nel secon-
do giardino, quello posteriore, si trovava forse la fontana di fattura più 
regolare, a forma di stella, con al centro un grande capitello corinzio di 
marmo bianco finemente lavorato su cui poggiava una «figura» gettante 
l’acqua; infine, in un imprecisato recesso a lato della dimora si poteva 
scorgere il terzo informe manufatto, costruito «a grotesco» impiegando 
cappe, conchiglie di mare e «pietre de fiumi», cioè con gli elementi tipici 
degli artifici naturalistici tardo manieristici e protobarocchi connotanti 
la maggior parte delle grotte e dei ninfei costruiti in Italia tra la metà del 
XVI secolo e i primi anni del successivo.

In realtà, come asserito nel documento, non fu Stefano Levizzani 
a compiere la valutazione delle tre fontane; egli infatti recepì in toto la 
stima effettuata congiuntamente dai ferraresi Alfonso Rivarola, detto il 
Chenda (1591-1640), e Francesco Guitti (1605-1640), ambedue pittori, 
ingegneri e scenografi: evidentemente la qualificata valenza artistica e 
il complesso meccanismo di funzionamento idraulico dei tre impianti 
(garantito da un ramificato reticolo di condutture sotterranee e dalla 
presenza di vasche di riserva da utilizzare in caso di penuria d’acqua) 
costituivano una prerogativa degna della migliore competenza periziale, 
estranea ai valutatori dell’agrimensura. 

Non è possibile, in questa sede, tracciare anche brevemente i multi-
formi percorsi lavorativi del Chenda e di Guitti,8 formatisi entrambi negli 
anni in cui la nomea dell’Accademia degli Intrepidi di Ferrara echeggiava 
in tutta Italia per i grandiosi spettacoli, rappresentazioni, torneamenti, 
giostre e melodrammi ideati e commissionati da illustri personaggi, quali 
Enzo Bentivoglio, Ippolito Fiorini, Giovan Battista Aleotti (detto l’Argen-
ta), Pio Enea degli Obizzi, Antonio Goretti e Borso Bonacossi.9 Nell’am-
bito di questo studio, meritano però di essere poste in giusta evidenza 
due interessanti circostanze biografiche, ossia che Rivarola e Guitti furo-
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no allievi di Aleotti e che il primo fu legato fin da giovane al conte Bona-
cossi da una sincera amicizia, a tal punto da nominarlo suo commissario 
testamentario:10 dal combinato disposto di queste ed altre informazioni, 
emerge quindi un’ipotesi tutt’altro che peregrina, cioè che i due pittori-
ingegneri potrebbero essere stati chiamati a Quartesana per periziare  
le fontane progettate tempo addietro dall’Argenta, morto nel 1636.

Seppure documentariamente ancora non attestata, la partecipazio-
ne diretta di Aleotti nei giardini bonacossiani è altamente presumibile, 
stante la sua familiarità col nobiluomo e un’ineguagliabile competenza 
teorico-pratica nel campo dell’architettura idraulica: oltre ad aver tra-
dotto per primo in volgare la Pneumatica di Erone d’Alessandria (opera 
basilare incentrata sulla descrizione di macchine funzionanti a pressio-
ne, incluso l’hydraulis, l’organo ad acqua),11 è opportuno ricordare che 
nell’ultimo decennio del Cinquecento l’insigne argentano ideò diverse 
fontane nei giardini ducali di Ferrara, alcune chiaramente ispirate – nel-
la forma estetica e negli artifici – a prototipi a lui ben noti in quanto 
visti di persona, come i sorprendenti impianti ligoriani di Villa d’Este  
a Tivoli o quelli buontalentiani di Boboli e Pratolino.12 

Quale fu il destino delle artistiche fontane di Quartesana? E, soprat-
tutto, è possibile localizzare oggi la magione del conte Bonacossi? In me-
rito all’ultimo quesito, l’indizio risolutivo è contenuto in uno dei registri 
del Catasto Carafa, compilato da esperti agrimensori nel corso del 1779: 
nel foglio di mappa I del repertorio relativo alla «Guardia di Marrara: 
Villa di Quartesana» si può, infatti, notare la porzione terriera di pro-
prietà del conte Giuseppe Miroli (indicata col numero particellare 322), 
dominata dal sommario ingombro planimetrico della grande residenza 
padronale e lambita dal già citato «condotto di Belriguardo» (Tavola IX), 
ossia il piccolo canale avanzato dal progressivo inaridimento del quat-
trocentesco fiume Sandalo, fatto scavare negli anni Cinquanta dal duca 
Borso d’Este al fine di fornire una via d’acqua che collegasse la delizia 
di Belriguardo col Po di Volano.13 Ebbene, rapportando le indicazioni 
cartografiche del 1779 con i moderni rilievi aerofotogrammetrici del-
la zona (facilmente visualizzabili grazie al web service di Google Maps), 
si può identificare l’antico palazzo Bonacossi-Miroli con l’attuale villa  
Le Pignare (Tavola X), distanziata dalla via Comacchio da un lungo ret-
tifilo alberato: qui, nella zona antistante la facciata meridionale (Figura 
1), probabilmente insisteva il giardino principale con la più articolata 
delle fontane appena citate. 

Oggi inaccessibile e purtroppo in palese stato d’abbandono, l’edificio 
conserva una certa pregevolezza dimensionale, frutto di evidenti rinno-
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1. Fronte sud di villa Le Pignare, stato attuale
2. Fronte nord di villa Le Pignare, stato attuale
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vamenti architettonici sette-ottocenteschi che hanno tuttavia interessato 
solo in parte il prospetto settentrionale, contraddistinto da una loggia  
a sei archi colonnati parzialmente murati (Figura 2): la tipologia dei ca-
pitelli e le ornamentazioni laterizie degli estradossi (Tavole XI-XII) di-
chiarano distintamente una genesi quattrocentesca, comune a quella di 
altre residenze nobiliari costruite nel territorio compreso tra i rami del 
Volano e del Primaro.

Come già ipotizzato da Ugo Malagù,14 villa Le Pignare (da lui rico-
nosciuta come villa ex Magrini) potrebbe essere proprio l’antica delizia 
estense menzionata già alla fine del XIV secolo e poi donata da Borso 
d’Este al conte Lorenzo di Nanni Strozzi,15 dopo essere stata oggetto di 
radicali rifacimenti compiuti dal capomastro Antonio di Giuliano Bra-
savola, con interventi pittorici di Michele Ongaro, tra il 1452 e il 1460.16

Verosimilmente, la costante contrazione idrica del condotto di Bel-
riguardo (oggi ridotto a scolo irriguo) causò la rovina dei meccanismi di 
funzionamento delle tre fontane e il loro conseguente smantellamento; 
solo la futura ricerca archivistica potrà dirci quando ciò avvenne, e se al-
cune parti dei manufatti furono recuperate o riutilizzate altrove (e, ma-
gari, ancora esistenti): altresì, ai prossimi documenti spetterà il compito 
di ricomporre la cronologia dei diversi passaggi di proprietà del palazzo, 
meritevole di una valorizzazione più adeguata.
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Appendice documentaria

«Relatio periti pro ill.mo domino co. Borsio Bonacossio»: Archivio di Stato di Ferrara, 
Archivio Notarile Antico, Castelli Pompeo, matricola 937, pacco 4, inserto a c. 19.

«Al nome d’Iddio adì 12 marzo 1639.
Palazzo, parte a terreno e parte a sularo con cucina, cantina, rimessa da 

carozze et stala con altre sue atinenze anesse al medesimo palazzo con una 
colombara dipinta a torre, et finta porta da città al dirito dell’entrata che si fa 
nella corte, il tutto murato parte in calcina, con pocca parte in malta, cuppato e 
sularato con tereno casamentivo, corte dinanzi compartita con horto, et alcuni 
frutaroli in esso et viste di pioppe; giardino dalla parte di dietro compartito e 
circondato di quantità di rosarini bassi rossi con frutari diversi n.° 52, cinto di 
muro rizzato e stabilito et dipinto che parte sono in calcina e parte in malta con 
alcune prospetive che incontrano li viali del medesimo giardino con una fon-
tana nel mezo fatta a stella, il centro della quale vi è un cappitello di marmoro 
bianco lavorato con diligenza a oppera corinzia e con altri ornamenti e figura 
sopra che geta aqua.

Giardino da cappo al detto palazzo che esso è cinto parte di mure come 
sopra e parte di siepe vive per fare verdura compartito con diversi quadretti 
e varie figure cinte di pietra et piantato con diversi fiori et alborselli da fiori,  
et nel mezo vi è un vaso grande cavato nelle viscere della terra fatto a peschiera, 
et è cinto di muro a scarpa copperto d’una latatura fatta di calcina sotile, pietra 
cotta pesta e scaiola di marmoro, con due scale dalli cappi che disendono sino 
al fondo con sua balaustrata di legno, duoi poggioli dalli latti fatti di lastre di 
marmaro con suoi ferri sotto e balaustrata coperta pure di legno, et d’intorno 
al detto vaso un parapetto di muro alto da terra circa piede 2 et nel mezo al 
deto vaso vi è un pilastro fatto di pietra cotta sagramato acomodato in sotile 
con suoi ornamenti di cornice et alcune mascarine di piombo che getano aqua, 
et una statova di piombo nella sumità che pure geta aqua, che tutto forma una 
fontana che pare che sia naturale. Et in detto giardino nel entrarvi dentro per 
un uscio del medesimo palazzo vi è intorno a esso un’altra fontana fabrica-
ta a grotesco tempestata di cappe diverse di mare e pietre de fiumi, che tutta 
getta aqua in abondanza, et a tutte le sudette fontane vi sono li suoi condotti 
di piombo sotto terra incamisati di pietra in sotile, et anco incassate nelle mu-
raglie in sotile ove fa di bisogno con un luogo appartato che vi si trova le sue 
chiave di bronzo per dare aqua a quali fontane li piace o a tutte a suo benepla-
cito, con diversi zorni di lata, canaletti di pietra cotta sotto alle gronde in terra 
fatti in sotile che portino l’aque piovane in alcuni vasi con artificio si condu-
chino poi in alto in un vaso a posta che sustenta le dette aque per dette fontane 
fatto in sottile. Un pozzo d’aqua surgente fatto aposta con suo condotto in caso 
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che mancasse l’aque piovane. Horto fuori delli detti muri sino ad una stradella 
vicinalle serata di siepe vive, et dal detto recinto, con frutari diversi in esso e 
quantità di rosarini con viste di pioppe; et oltre alla detta stradella vicinalle vi 
è terreno prativo compartito e piantato de murarini et viste de pioppe con altri 
arbori e vite con conserva da giaccio, e in cappo al detto terreno prativo vi è 
terreno arativo abragliato, strene di nogare et vite con suoi cavamenti recavati 
di nuovo, il tutto posto nella villa di Quartesana dell’illustrissimo signore conte 
Borso Bonacossi de qualli ne ha fatto progmuta (sic) con altri beni dell’illustris-
simo signor conte Federico Miroli, parte sono nella villa di Saletta e parte nella 
villa di Gaibana come del tutto dicono apparere instromento rogato il molto 
illustre et eccellente signore Giovan Battista Brunaldi notaro, con le misure  
e stime fatte da me Stefano Levizzani pubblico agrimensore di Ferrara e peri-
to elleto dalli medesimi illustrissimi signori nonostante l’acomodamento fatto 
tra essi signori da prezzo a prezzo convenuti. Che il detto palazzo, giardini, 
orti fuori delli recinti confinano da un cappo et un lato il signore dottore Gio-
van Francesco Leoni, dall’altro capo la medesima stradella vicinalle, dall’altro 
cappo per parte il condotto delli molini di Belriguardo e per resto Francesco 
Ricioli, che deto terreno et in dete confinine è stara 7 quarte 1 mezete 3 a £ 125 
il staro, vale £ 929.13.0.

[...]
Sufità a campo quadro dipinto con frisi piè 2830 a soldi 5 1/2 il pè, vagliano 

£ 778.15.0.
Sulari della loza con chiavoni grandi ferrati con suoi mudioni piè 1100,  

a soldi 12 il pè vagliano £ 660.0.0.
Sufità e sulari a destesa dipinti con frisi piè 1835 3/4 a soldi 5 il pè, vagliano 

£ 458.18.9.
Sulari a distesa con cantinelle piè 280 a soldi 7 1/2 il pè, £ 105.0.0.
Sulari diversi a distesa piè 360 a soldi 4 1/2 il pè, £ 81.0.0.
Minutti in detto palazzo e sue fabriche contigue che è prima: selegà di pie-

tre sagramate, pietre nove sagramate fuori d’oppera, selega de quadri grandi, 
tramezare d’incanuchiate, pozzo fatto a citerna per servitio delle fontane, poz-
zo naturale e ordinario per servizio di dette fontane, vaso in cappo alla summi-
tà della scala del palazzo che con arte se li fa entrare dentro le aque da sosten-
tare per fare getare le fontane, scala de quadri, parapetto alla detta, colonne di 
marmaro poste in diversi luochi, camini alla francese con sue portelle, feriate 
moderne, feriate in fuori, feriate ordinarie, feriate antiche, ferri diversi, ferri da 
portiera, ferri da camini e da tele per l’ombra dell’estate, cegognolle e cadenelle 
da camino, ferri nella tramezara della sala e camere de sopra; vedriate diverse, 
telari da finestra da impanaro, rastelli cativi al giardino in cappo al palazzo, le-
gnami alla pergola della camera scoperta, telari spioltà da camini, il camerino 
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secreto, casse di pioppa in esso, piramide quattro con sue palle di marmo e suoi 
ferri alla prospetiva apperta in facia alla porta del palazzo, salegate di pietre 
avanti alle prospettive, giaciara copperta di cana cinta di muro, et il pozzetto 
nel fondo con suo cappitello per entrarvi con suo uscio fornito, pozzi n.° 1 1/2, 
porta di legno con sua feramenta nell’entrata della corte, forno e fornetto di 
cucina, torecino della colombara con suo penello, ponti fatti a scala alla detta 
colombara, burgazzi con suoi teleri, colombi, scala d’asse, gripioni da stala et 
altri minuti che tutto vagliano £ 2523.14.9.

Fontane n.° tre con suoi condotti di piombo, zorni di lata, zorni interra 
di pietra in sotile sotto alle gronde, teribile di bronzo con cana di rame che si 
adopera nel pozzo aciternato per condure l’aqua del detto pozzo nel vaso in 
cappo alla scala de quadri del palazzo con altre sue comodità, chiave di bronzo, 
condutele di piombo che tutte furono estimate dal magnifico Alfonso Chendi 
pitore e poi concordato con il signore Francesco Guiti con concenso (sic) delli 
medesimi illustrissimi, vagliano £ 3500.0.0.

Somma il palazzo e suo terreno £ 22137.14.2».

1 Francesco Scafuri, Il corpo di fabbrica ex Bazzi, i suoi prospetti e le 
trasformazioni del palazzo di Corte, «Bollettino della Ferrariæ Decus», xxv, 2008 
(2009), pp. 9-47:11.

2 Agostino Faustini, Libro delle Historie ferraresi del Sign. Gasparo Sardi con 
una nuova aggiunta del medesimo autore, Ferrara, per Giuseppe Gironi, 1646, p. 22.

3 Per le vicende storiche di questi manufatti, mi permetto di rinviare ai recenti 
tre volumi dello scrivente, Delizie d’archivio. Regesti e documenti per la storia delle 
residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento, editi da leImmagini nel 2011 e 2015,  
ad indicem.

4 Vedi sopra, Appendice documentaria. Oltre che per la generosa segnalazione, 
sono grato ad Andrea Faoro per aver condiviso e discusso i contenuti del medesimo 
documento con acuto spirito critico-interpretativo.

5 Vite de’ pittori e scultori ferraresi scritte dall’arciprete Girolamo Baruffaldi, con 
annotazioni, ii, Ferrara, Domenico Taddei, 1846, p. 190.

6 Come rilevato dai repertori notarili di Giovan Battista Brunaldi, la permuta 
fu ratificata il 5 luglio 1639: Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Notarile Antico, 
Brunaldi Giovan Battista, matricola 889, pacco 3, cc. 51-54.

7 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri Ferraresi, nella pietà, 
nelle arti, e nelle scienze colle loro opere, o fatti principali compilato dalle storie, e da 
manoscritti originali, ii, Ferrara, Rinaldi, 1804, p. 71.
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8 Per i quali si rimanda a Stefania Erriquez, I mestieri e lo spazio del teatro:  
la scena del Chenda, «Teatro e Storia», Annali 5-6, xiii-xiv, (1998-1999), pp. 341-388; 
Giuseppe Adami, Nel segno di Aleotti. Materiali per lo studio della tradizione teatrale 
ferrarese del Seicento, in Giovan Battista Aleotti e l’architettura, a cura di Costanza 
Cavicchi, Francesco Ceccarelli e Rossana Torlontano, Reggio Emilia, Edizioni 
Diabasis, 2003, pp. 253-265; Barbara Ghelfi, Pittura a Ferrara nel primo Seicento. 
Arte, committenza e spiritualità, Ferrara, Edizioni Cartografica, 2011, voci biografiche 
alle pp. 214-215, 224-227; Francesca Cappelletti, Barbara Ghelfi, Cecilia 
Vicentini, Una storia silenziosa. Il collezionismo privato a Ferrara nel Seicento, 
Venezia, Marsilio, 2013, pp. 102-103, 216-219.

9 Da ultimo, con bibliografia pregressa, vedi Anna Valentini, Iconografia 
musicale a Ferrara tra XVI e XVII secolo, Tesi di dottorato di ricerca in Storia e Critica 
dei beni artistici, musicali e dello spettacolo, Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, 2012, pp. 17-18.

10 Ghelfi, Pittura a Ferrara, cit., p. 225. Alfonso Rivarola fu operativo anche 
nella chiesa parrocchiale di Quartesana, realizzando due grandi tele per il presbiterio:  
la Caduta della manna nel deserto e la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, oggi perdute 
o non ancora identificate (ivi, p. 227).

11 Francesca Malaguti, L’inedito libro sesto dell’Hidrologia di Giambattista 
Aleotti, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara», xci (2013-2014), pp. 35-44.

12 Alessandra Fiocca, Per una biografia aleottiana, in Giambattista Aleotti e 
gli ingegneri del Rinascimento, a cura di Alessandra Fiocca, Firenze, Olschki, 1998,  
pp. 382-413: 389-390.

13 Maria Teresa Sambin De Norcen, «Ut Apud Plinium»: giardino e paesaggio 
a Belriguardo nel Quattrocento, in Delizie in villa. Il giardino rinascimentale e i suoi 
committenti, a cura di Gianni Venturi e Francesco Ceccarelli, Firenze, Olschki, 2008, 
pp. 65-89: 68.

14 Ugo Malagù, Ville e “delizie” del Ferrarese, Ferrara, Industrie Grafiche, 1972, 
p. 54.

15 Marco Folin, Le residenze di corte e il sistema delle delizie fra Medioevo ed Età 
Moderna, in Delizie estensi. Architettura di villa nel Rinascimento europeo, a cura di 
Francesco Ceccarelli e Marco Folin, Firenze, Olschki, 2009, pp. 79-135: 100.

16 Adriano Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. 
Testimonianze archivistiche. Parte I dal 1341 al 1471, Ferrara, Corbo, 1993, ad indicem.
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L’esistenza di una molteplicità di testimonianze letterarie e archivi-
stiche relative alla Delizia di Belriguardo è argomento ben noto agli stu-
di e troppo ampio per essere riassunto in questa sede.1 In epoca estense, 
fin dalla sua edificazione, la Delizia è celebrata dai letterati di corte non 
meno che dagli ammirati visitatori, tra cui – per citare solo i più noti − 
Ludovico Sforza detto il Moro che nel maggio 1493 la giudicò migliore 
del Castello di Pavia perché era «tanto grande casa, tanto bella e bene 
intesa et cossì ornata di picture excellentissime»,2 o il giureconsulto Jo-
hann Fichard che così si pronunciò nel 1536:

Bellonguardum. Distat X miliaribus a Ferraria, ubi ut plurimum ipse princeps 
in aestivis est. Locus hortorum et aedificiorum amoenitate splendidissimus. Istic 
quadriduum egi, apud generosissimum heroem Dominum Antonium Pontanum 
[Antoine de Pons].3 

L’orgoglio per la “bella fabbrica” cui Ercole I d’Este all’inizio degli 
anni Novanta dedicò grandi energie e notevolissime somme di denaro, 
facendo tra l’altro affrescare nella primavera del 1493, sotto la propria 
supervisione, dal pittore di corte Ercole de’ Roberti la favola apuleiana 
di Amore e Psiche, trapela anche dalla lettera che Eleonora d’Aragona 
scrisse alla figlia Isabella nel maggio 1492, raccontandole di essersi reca-
ta quella mattina a Belriguardo assieme ai figli e alla nuora Anna Sforza 
«[...] per vedere alcune belle stantie che ha facto fare il Signore Duca vo-
stro patre», e rassicurandola che la marchesa avrebbe potuto a sua volta 
alloggiarvi, «et bene», perché «Sua Signoria ha facto fare anche le vostre 
commodamente».4 L’incanto di quella giornata primaverile, e lo stupore 
per la magnificenza degli ambienti cui il duca aveva dedicato tanto im-
pegno, pervade il resoconto che Francesco da Bagnacavallo, dignitario 
estense, stese la sera stessa per Isabella elencandole tra l’altro i nomi di 
quanti avevano partecipato alla scampagnata:

Alcune  notarelle  su  Belriguardo
Marialucia Menegatti
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Illustrissima Madama [...] hogi siamo stati a disinare a Belriguardo [...] dove tro-
vasimo facte ma non ancora livere le più belle stantie del mondo di sotto a tereno 
per madama, de sopra per lo signore, le stantie per madonna Anna da sua posta, 
et tucte guardano sopra il giardino da ca’ del castaldo. Le stantie che era facte nove 
per lo Signor Duca sono tucte facti alozamenti da famiglia che li ha acresciuto leti 
più de 50. Così se stette a placere et tornasimo a cena cum triumpho a Ferara [...].5

Dalla celebre descrizione che l’umanista Sabadino degli Arienti fece 
di quegli ambienti appena pochi anni dopo, nel De triumphis religionis, 
ai versi di Torquato Tasso e di Battista Guarini6 le testimonianze sulla 
magnificenza della Delizia e sull’amenità del sito si rincorrono senza so-
luzione di continuità fino alla devoluzione di Ferrara alla Santa Sede nel 
1598. La damnatio memoriae che da allora indistintamente colpì Belri-
guardo e le altre Delizie estensi è sancita dal secondo dei quindici arti-
coli della capitolazione che Cesare d’Este e papa Clemente VIII – rispet-
tivamente rappresentati da Lucrezia d’Este e dal cardinale nipote Pietro 
Aldobrandini – stipularono a Faenza il 13 gennaio 1598, con rogito di 
Ludovico Martini, notaio della Camera apostolica, e del ferrarese Fran-
cesco Rondoni. Al duca Cesare, costretto di lì a pochissimo a trasferirsi 
a Modena, era garantito il pieno possesso

[...] di tutte le sue terre, prati, valli, & possessioni, case, & hosterie, di [...] tutti li 
casamenti, stalle, cantine, e granari, & ogn’altra sorte d’edificij, fabriche, che sono 
fuori del Castello di Ferrara, e sue fosse, e di piú tutti i giardini, & horti, che gode-
va il predetto Signor Duca [Alfonso II], eccettuatene però quelle parti che sono sú 
terragli della Città, & volendo la Camera Apostolica comprare da lui detti edificij, 
fabriche, horti, giardini, sia obligato vendergli per il giusto prezzo.7 

Gravato dai debiti, e costretto sempre o quasi a capitolare alle richie-
ste della Santa Sede, Cesare d’Este iniziò subito ad alienare, smembrare, 
affittare o addirittura demolire gli edifici formalmente rimasti in suo 
possesso. Accuratamente periziata già nell’aprile dello stesso 1598 dall’a-
grimensore Alfonso del Benmambri per volere del cardinale Aldobran-
dini, nel contesto di un’aspra diatriba legale sui denari che il duca doveva 
all’Aldobrandini,8 Belriguardo divenne meta dei cardinali giunti in mag-
gio a Ferrara al seguito di Clemente VIII, nonché dello stesso pontefice 
che con «mirabile gusto» sostò in agosto nella Delizia, accompagnato da 
un cospicuo seguito di alti porporati e di nobiluomini ferraresi, concre-
tizzando finalmente il progetto, accarezzato fin dai primissimi giorni del 
suo arrivo a Ferrara, di «condursi a Berriguardo per darvi un’occhiata».9. 

Il breve soggiorno del papa rappresenta l’ultimo momento di splen-
dore della Delizia. L’inarrestabile processo di decadenza del palazzo  
e dei suoi giardini giustifica la sua pressoché totale esclusione dai diari 
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di viaggio dei turisti italiani e stranieri che tra Settecento e Ottocento 
attraversano la Penisola italiana.10 Tra le pochissime menzioni di Belri-
guardo, va ricordata quella prodotta nel Settecento da Thomas Salmon:

[...] Il Polesine [...] di S. Giorgio, [...], è una fertilissima Campagna posta alla sini-
stra del Pò, e va a terminare al nobil Castello di Argenta, e [...] per la maggior parte 
appartiene alla Casa d’Este, con un real Palagio detto Belriguardo [...].11 

Antoine Claude Pasquin Valery, bibliotecario del re di Francia, nel 
secondo tomo dei suoi Voyages historiques et littéraires en Italie, pubbli-
cato nel 1835, riservò a Belriguardo una preziosa, quanto rara a questa 
data, descrizione capace di compendiare l’ammirazione per un passato 
ormai irrimediabilmente tramontato e il rammarico per lo stato di ab-
bandono in cui la Delizia versava:

La délicieuse villa de Belriguardo, près de Ferrare, jadis habitée par le cardinal 
Louis d’Este, frère d’Alphonse II, [...] n’existe plus. Sa dégradation avait com-
mencé dès la fin du xvie siècle; ses débris peuvent encore faire juger de son 
étendue et de son ancienne magnifecence. Una partie sert maintenant de gite 
à des paysans, l’autre est occupée par le propriétaire de la vaste métairie qui 
l’environne.12

1 Si rimanda in particolare, per un amplissimo repertorio di documentazio-
ne archivistica e di fonti letterarie, ad Andrea Marchesi, Delizie d’archivio. Regesti  
e documenti per la storia delle residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento. Tomo I. 
Dimore suburbane ed extraurbane, Ferrara, leImmagini, 2011, pp. 26-104; a Maria Te-
resa Sambin de Norcen, «Ut apud Plinium»: giardino e paesaggio a Belriguardo nel 
Quattrocento, in Delizie in villa. Il giardino rinascimentale e i suoi committenti, a cura di 
Francesco Ceccarelli e Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 2008, pp. 73-81; Ead., Nuove 
indagini su Belriguardo e la committenza di villa nel primo Rinascimento, in Delizie 
estensi. Architetture di villa nel Rinascimento italiano ed europeo, a cura di Francesco 
Ceccarelli e Marco Folin, Firenze, Olschki, 2009, pp. 145-180.

2 La lettera che l’allora duca di Milano in pectore indirizzò alla moglie Beatrice 
d’Este, ricorrentemente citata negli studi, si legge per esteso in Emilio Motta, 
Rappresentazioni sceniche in Venezia nel 1493 in occasione della venuta di Beatrice 
d’Este, «Giornale storico della letteratura italiana», vii, 1885, pp. 386-392: 387.

3 Johann Carl von Fichard, Baur von Eyfenect, Franffurtifches Urchiv für 
Altere Deutfche Litteratur und Gefchichte, Frankfurt am Main, 1815, p. 129; Fichard 
produsse anche una forse più nota, e certamente più accurata, descrizione della 
Delizia del Belvedere, per la quale vedi Andrea Marchesi, Delizie d’archivio. Regesti e 
documenti per la storia delle residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento, prefazione 
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di Alessandra Pattanaro, 2 voll., Ferrara, leImmagini, 2015, ii, p. 141, doc. 5, con 
bibliografia precedente. 

4 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, Lettere degli Estensi, 15 maggio 
1492, b. 1185, f. 367, parzialmente pubblicato in Thomas Tuohy, Herculean Ferrara. 
Ercole d’Este, 1471-1505, and the invention of a Ducal Capital, Cambridge University 
Press, 1996, p. 357, n. 99.

5 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1232, f. 336.
6 Vedi, rispettivamente: Werner L. Gundersheimer, Art and Life at the Court of 

Ercole I d’Este: The ‘De triumphis religionis’ of Giovanni Sabadino degli Arienti, Genève, 
Librairie Droz, 1972, pp. 56-66; Torquato Tasso, Le Rime, a cura di Bruno Basile,  
2 voll., Roma, Salerno editrice, 1994, pp. 1071-1073, nn. 1052, 1053; Battista Guari-
ni, Al Gran Pallazzo di Berriguardo, in Rime, Venezia, 1602, p. 69 (il testo del madriga-
le è riportato da Adriano Cavicchi, Ragioni di una iniziativa tra i percorsi della storia 
e della cultura estense, in Arte e storia a Belriguardo. La Sala delle Vigne, Ferrara, Belri-
guardo, interventi di Carla di Francesco, Jadranka Bentini, Adriano Cavicchi, Ferrara, 
Belriguardo, 1997, pp. 39-51: 47).

7 Marialucia Menegatti, I camerini di Alfonso I nella Via Coperta ed in Ca-
stello. Analisi dei documenti d’archivio. Restituzione dei cantieri edilizî. Cronaca della 
dispersione. Tomo quarto, a cura di Alessandro Ballarin, Cittadella (Pd), Bertoncello 
Artigrafiche, 2002, pp. 497-498.

8 Marchesi, Delizie d’archivio, 2011, cit., pp. 92-101, doc. 1. La spinosa questio-
ne legale che per diversi anni vide fronteggiarsi Cesare d’Este e Pietro Aldobrandini, 
che in qualità di erede di Lucrezia d’Este reclamava il pagamento dei cospicui debiti 
contratti dal duca con la defunta, è riassunta in Menegatti, I camerini di Alfonso I, 
cit., pp. 521-528.

9 Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Cancelleria, Ambascia-
tori, Roma, b. 163, l’ambasciatore Fedele da Ferrara al duca Cesare d’Este in Modena, 
22 maggio 1598. Per il soggiorno di Clemente VIII a Belriguardo, vedi Marchesi, De-
lizie d’archivio, 2011, cit., p. 101, doc. 3.

10 Come osserva Andrea Marchesi, il decadimento strutturale della Delizia è ri-
levabile già nell’inventario del 1632 pubblicato da Fiorenzo Artioli, Gli Estensi e la 
delizia di Belriguardo, Ferrara, Artioli, 1988, pp. 140-142, e Ada Francesca Marcia-
nò, L’età di Biagio Rossetti. Rinascimenti di Casa d’Este, Ferrara-Roma, Corbo, 1991, 
pp. 283-294.

11 Thomas Salmon, Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, 
politico, e morale con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiato-
ri. Volume xxi. Continuazione dell’Italia o sia descrizione del Gran-Ducato di Toscana, 
della Repubblica di Lucca, e di una parte del Dominio Ecclesiastico, in Venezia, nella 
Stamperia di Giambatista Albrizzi, 1757, p. 381.

12 Antoine Claude Pasquin Valery, Voyages historiques et littéraires en Italie, 
pendant les années 1826, 1827 et 1828; ou L’Indicateur Italien, Bruxelles, Louis Hauman 
et Compagnie, Libraires, 1885, p. 184. Il pensiero, nel trascrivere queste annotazioni di 
viaggiatori, corre naturalmente a Ottorino: tra i mille progetti che accarezzava, con l’a-
bituale entusiasmo, l’ultimo di cui abbiamo parlato era infatti quello di dedicare nuovi 
studi ed energie alla fortuna (o sfortuna) di Belriguardo nella letteratura odeporica.
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Il 4 aprile 2007 il quotidiano «La Nuova Ferrara» pubblicava un ar-
ticolo intitolato Al museo il cippo ritrovato, a firma di Vincenzo Maielli.  
Il cuore della notizia era costituito dalla donazione al Museo Civico di 
Belriguardo di un cippo funerario di epoca imperiale, finalmente restitu-
ito alla pubblica fruizione (e per questo all’epoca esposto all’ingresso del 
Museo) dopo una serie di vicende plurisecolari che l’articolista, uscendo 
a buon diritto dagli schemi, considerava degne di «un romanzo». Dietro 
la spontaneità dell’espressione non è difficile riconoscere la fonte di que-
sta avvincente storia e, anche, il protagonista delle sue ultime e decisive 
fasi, il cui entusiasmo e le cui doti comunicative hanno indubbiamen-
te contribuito a rendere simile a un romanzo ciò che altri avrebbero,  
al massimo, trasformato in un racconto erudito: Ottorino Bacilieri.

Ricavato da un unico blocco di calcare grigio, il cippo in questione è 
di forma parallelepipeda, incorniciato su tre lati da lista e gola, reca un 
pulvino sulla sommità, dov’è un incavo per le ceneri del defunto (Figure 
2-3). La fronte presenta un’epigrafe su tre linee, la prima sul pulvino e le 
altre sul fusto: «OSSA / T(ITI)·TRVPPICI / T(ITI)·F(ILI)·».2

Come attesta l’iscrizione, dunque, i resti di Tito Truppico, figlio di 
Tito, dovevano essere custoditi all’interno del cippo, secondo una prassi 
documentata in area deltizia, con riscontri puntuali anche per la formula 
epigrafica nell’ara di Tiberio Claudio Prosterno, rinvenuta nel 1866 a Vo-
ghiera (fondo Orto, frazione Voghenza) in associazione col noto sarco-
fago di Claudia Ianuaria, una liberta di Claudio o di Nerone, sposa di un 
facoltoso schiavo imperiale che volle adornarne la tomba con una iscri-
zione in distici elegiaci ricca di allusioni a Properzio, Ovidio e Seneca.3

Le caratteristiche tipologiche e paleografiche consentono di propor-
re la stessa datazione (metà del I sec. d.C.) anche per il monumento 
in esame, prodotto in un ambiente socialmente e culturalmente affine  

“La  storia  del  cippo  è  un  romanzo  . . .” : 
cinquecento  anni  di  archeologia  ferrarese 

nel  cippo  Truppico
Valentino Nizzo



96

VALENTINO NIZZO

a quello in cui vissero Prosterno e Ianuaria, come può desumersi dalla 
sua quasi certa originaria associazione con una stele a edicola oggi cu-
stodita nel Museo Civico di Antichità di Cesena, recante l’unica altra 
attestazione nota del gentilizio Truppicus. La stele, realizzata col mede-
simo calcare grigio del cippo, presenta sulla fronte, inquadrati in nicchie 
sovrapposte, i ritratti dei defunti accompagnati dai rispettivi nomi – in 
alto sull’epistilio: T(ITVS) TRUPPICVS T(ITI) F(ILIVS) E PAPIRIA T(ITI) F(ILIA) 
TERTIA; in basso al centro: T(ITUS) TRUPPICUS T(ITI) F(ILIUS) F(ILIUS) –  
e separati da un celebre carme in esametri dattilici, volto a esprimere  
il dolore della madre per la morte prematura dei suoi cari: 

Ospite, vedi la tomba che ho eretto ai miei cari perduti e come, povera anziana, 
rimpiango triste i miei figli. La mia desolata vecchiaia sia presa d’esempio, affinché 
possano le spose infeconde dirsi davvero beate.4

È merito di Susini aver compiutamente valorizzato questa iscrizione, 
ripercorrendone vicende e fortuna (da Ligorio fino a Vallauri, Gandino 
e Pascoli) e ponendola in relazione col cippo del Belriguardo. Nella sua 
ricostruzione dello stemma familiare, il Tito Truppico figlio di Tito del 
cippo viene identificato col compagno di Papiria Tertia ritratto al suo 
fianco sulla stele, genitore del Tito – T(iti) f(ilius) f(ilius), con indica-
zione precognominale necessaria per distinguerlo dall’omonimo padre 
– raffigurato nella nicchia centrale in basso. Un’ipotesi che Pupillo ha 
proposto di rivedere in virtù dell’uso nel carme del plurale natos, che 
allude a più figli premorti alla madre, il primo dei quali potrebbe essere 
identificato col Tito in esame.

Comunque stiano le cose, pare accertato che il cippo conservato 
a Voghiera fosse più antico della stele, con la quale doveva in origine 
comporre il sepolcreto di una famiglia di uomini liberi, dotati di cittadi-
nanza, ma plausibilmente radicati nell’area deltizia, come lascerebbero 
intendere le probabili origini celtiche del gentilizio, testimonianza resi-
duale di un fenomeno di mimetismo, assimilazione e integrazione delle 
popolazioni indigene con i cittadini romani, in un territorio di latiniz-
zazione relativamente recente.5

Anche in aree periferiche come quella in discorso, tuttavia, l’adesione 
ai modelli delle aristocrazie cittadine traspare chiaramente dal livello di 
monumenti funerari come la stele a edicola e dal compiacimento erudi-
to palesato dal richiamo agli schemi letterari di moda, particolarmente 
significativo se si considera che esso viene sovente impiegato per lamen-
tare discendenze prematuramente interrotte: segno di un adeguamento 
a quegli ideali gentilizi che nella garanzia di una progenie vedevano non 
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solo il perpetuarsi dell’eredità di una gens ma anche la speranza di una 
progressiva ascesa sociale.6 Di famiglie affini a quella dei Truppici do-
vettero esisterne parecchie, come testimoniano le oltre cinquanta aree 
sepolcrali fino ad oggi censite nel Ferrarese tra il I e il III sec. d.C., perio-
do in cui il territorio deltizio doveva dipendere amministrativamente da 
Ravenna e presentare caratteristiche ambientali tali da lasciare una certa 
autonomia a quanti vi risiedevano, in un contesto agrario piuttosto im-
pervio, dominato dai saltus imperiali.7 E particolarmente problematica 
dovette essere la zona in cui vissero i Truppici, se è corretta la notizia 
del rinvenimento – intorno al 1500 – delle loro tombe a Valle Trebba, su 
di un allineamento di dossi dove sono state recuperate in età moderna 
anche altre testimonianze abitative e funerarie di età romana.8 

Inizia così la storia recente del nostro monumento, corsa all’inizio 
in parallelo con quella della stele, le cui caratteristiche erano tali da ren-
dere difficile perderne le tracce, come avvenne invece col cippo, a lungo 
dimenticato fino ad essere ritenuto di dubbia autenticità da Mommsen, 
per essere poi riscattato da Susini in seguito alla sua riscoperta.9

Stando alle testimonianze raccolte da Pirro Ligorio (Napoli 1513, 
Ferrara 1583), il cippo e la stele10 sarebbero stati rinvenuti in valle Treb-
ba, «in confiniis Comacchii», com’egli precisava in relazione alla sola 
stele (ms. Taur. 17).11 Entrambi, tuttavia, ai suoi tempi già si trovavano a 
Maiero, custoditi presso l’antica pieve di San Vito che, oltre a rappresen-
tare un punto di riferimento nel paesaggio deltizio, costituiva da tem-
po (e lo avrebbe fatto anche in seguito) un ricettacolo per le antichità 
casualmente emerse nel territorio.12 Nel corso del Seicento le vicende 
dei due monumenti seguono per la prima volta strade diverse. La ste-
le transita dapprima «apud dominos de Karolis in villa Sandali apud 
viam», secondo una controversa testimonianza di Baruffaldi, ripresa da 
Borsetti,13 per poi divenire proprietà dei marchesi Guidi di Bagno che, 
dapprima, la portarono a Gatteo per poi trasferirla – prima del 1740 – 
nel loro feudo di Montebello vicino Verucchio da dove, nel 1953, venne 
infine trasportata a Cesena per essere esposta nel locale Museo.

Il cippo rimase invece a lungo presso la pieve di San Vito d’Ostellato, 
dove il suo incavo si prestò dapprima a ospitare le reliquie dei santi Vito, 
Modesto e Crescenzia per essere poi reimpiegato (almeno sin dal princi-
pio del Seicento) come acquasantiera, circostanza che ha lasciato tracce 
di usura ancora oggi riconoscibili.14 È probabile che i lavori che nel 1686 
stravolsero l’assetto della pieve siano la causa della dispersione del cip-
po (e, forse, anche della stele), visto che nel 1700, come attesta l’erudito 
ferrarese Giuseppe Antenore Scalabrini (1694-1777),15 esso era entrato 
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1. Il cippo in un disegno di Giuseppe 
Antenore Scalabrini 
2. Veduta frontale del cippo di Truppi-
co, Nuovo Museo Civico Archeologico  
di Belriguardo
3. Veduta laterale del cippo di Truppi-
co, Nuovo Museo Civico Archeologico  
di Belriguardo
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a far parte della collezione privata di Girolamo Baruffaldi (1675-1755). 
Ed è proprio nell’amata villa di quest’ultimo (la Grillaia), a Quar-

tesana, che il cippo riemerse nel luglio del 1979,16 grazie all’opera in-
stancabile di Renzo Cirelli e Ottorino Bacilieri, all’epoca impegnati nella 
ricerca di reperti per arricchire l’Antiquarium di Voghenza, inaugurato 
il 27 gennaio di quello stesso anno. Per tramite dell’allora ispettrice della 
Soprintendenza, Fede Berti, prontamente informata del rinvenimento, 
la notizia raggiunse Susini, che poté immediatamente aggiungere l’ulti-
mo tassello all’indagine sui Truppici. Mancava, tuttavia, ancora un pas-
saggio per scrivere l’ultima pagina del romanzo, e fu Bacilieri a scriverlo, 
recuperando nel 2007 dalle macerie della Grillaia il nostro cippo e con-
vincendo il proprietario a farne dono al Museo Civico di Belriguardo 
dove oggi tutti possono ammirarlo e riviverne il racconto.

1 Altezza totale cippo cm 73 (altezza del pulvino cm 18), fusto largo cm 34  
e spesso cm 34, diametro incavo cm 18. Integro ma con ampie scheggiature sugli spigo-
li. Altezza delle lettere: cm 0,45 (linee 1-2) e cm 0,4 (larghezza cm 3), notare alla lettera 
2 le dimensioni della prima “T” maggiori della seguente. Bibl. essenziale: CIL v 2436,  
p. 235 e add., p. 1095; Giancarlo Susini, La stele dei Truppici, «Atti e memorie della 
Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., v, 1953-1954, [1957], 
pp. 73-104; Giancarlo Susini, Truppico rivisitato, «Studi Romagnoli», 28, 1977 
[1979], pp. 209-213, figg. 1-2; Daniela Pupillo, Ferrara cum agro, «Supplementa Ita-
lica», n.s., xvii, 1999, pp. 121-205: 160-161; Giovanni Uggeri, Carta Archeologica 
del Territorio Ferrarese (F.° 77 III S.E.). Comacchio, Galatina, Congedo Editore, 2006,  
pp. 14-16, D, fig. 2b (da Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara, per 
Francesco Pomatelli, 1791, i, tav. 6, n. 3), qui riprodotta alla figura 1.

2 Rispettivamente, CIL V 2410 e 2411: Pupillo, Ferrara cum agro, cit.,  
pp. 152-153, Giovanni Uggeri, Carta Archeologica del Territorio Ferrare-
se (F.° 76), Galatina, Congedo Editore, 2002, pp. 234-236, n. 199A-B. Sul car-
me di Ianuaria vedi Gabriele Masaro, Luca Mondin, La musa funeraria della  
X regio: materiali per un censimento, «Ostraka», xix, 2010, pp. 193-212: 197, 205, n. 
54. L’uso del sostantivo «ossa» al nominativo (posto sulla parte sommitale dell’ara), 
seguito dal nome al genitivo del defunto (sul fusto), ricorre anche su un altro cippo 
ferrarese, con scena di fabbri al lavoro, della prima metà del i sec. d.C., di un perso-
naggio della gens Octavia (CIL V 2426, Pupillo, Ferrara cum agro, cit., pp. 157-158),  
ma è attestato soprattutto in ambito atestino (Pupillo cit.).

3 Bibliografia essenziale: CIL V 2435, p. 235; Susini, La stele dei Truppici, cit.; 
Guido Achille Mansuelli, Le stele romane del territorio ravennate e del Basso Po. 
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Inquadramento storico e catalogo, Ravenna, Longo, 1967, pp. 119-120, n. 6, fig. 5; Susi 
ni, Truppico rivisitato, cit.; Pupillo, Ferrara cum agro, cit., p. 160, Uggeri, Carta Ar-
cheologica del Territorio Ferrarese (F.° 77 III S.E.), cit., p. 14, C, fig. 2; Masaro, Mondin 
La musa funeraria, cit., pp. 198 (da cui la traduzione), 204-205, n. 52; lo scioglimento 
della “F” finale con «F(ecit)», proposto ancora da alcuni (Maria Federica Petrac-
cia, Maria Tramunto, Genitori e figli nella storiografia romana e nelle iscrizioni,  
«ὅρμος. Ricerche di Storia Antica, iii, 2011, pp. 105-119:113-114), va senz’altro escluso 
per ragioni contestuali già evidenziate da Susini. Nel Ferrarese è nota un’altra attesta-
zione della gens Papiria (CIL V 2417; Pupillo, Ferrara cum agro, cit., p. 156) su una 
stele a edicola coeva a quella dei Truppici e anch’essa contraddistinta da un carme 
sepolcrale in distici elegiaci alludente alla morte prematura del giovane Festio, caduto 
in un pozzo (Masaro, Mondin, La musa funeraria, cit., pp. 198, 205, n. 53).

4 Da ultimo Daniela Pupillo, Aspetti sociali del popolamento dell’area deltizia 
in età romana, in La Civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche al tardo 
medioevo, atti del convegno nazionale di studi storici (Comacchio, 1984), Bologna, 
Nuova Alfa Editoriale, 1986, pp. 256-259; Fernando Rebecchi, Il delta adriatico in 
età romana, in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, catalogo della mostra 
(Ferrara, Castello Estense, 26 settembre 1993 – 15 maggio 1994), a cura di Fede Berti e 
Pier Giovanni Guzzo, Ferrara, 1993, pp. 232-245: 236; Giovanni Uggeri, L’iscrizione 
di Petricasius, tracce di Celti nell’antico delta padano, in Epigraphai. Miscellanea epi-
grafica in onore di Lidio Gasperini, a cura di Gianfranco Paci, Tivoli, Editrice Tipigraf, 
2000, ii, pp. 1029-1036: 1036, con riferimenti precedenti e rassegna dell’onomastica di 
probabile origine celtica nota nell’area del Delta, attestata da nomi come Andetiaca, 
Blandus, Cobia, Olius, Turciacus, Petricasius e Ambulasia, quest’ultimo presente sulla 
stele più antica del sepolcreto dei Fadieni, di età tiberiana (Daniela Pupillo, Note sul 
sepolcreto dei Fadieni da Gambulaga (Ferrara), «Epigraphica», lxxi, 2009, pp. 403-409: 
406). Per una raccolta dei gentilizi di area nord-adriatica con suffisso in “icus”, cfr. 
Géza Alföldy, Städte, Eliten und Gesellschaften in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-
historische Untersuchungen, Stuttgart, 1999, pp. 28 ss. (il nostro è riportato al n. 2).  
Per un’origine genericamente illirica propendeva invece Susini, La stele dei Truppici, 
cit. p. 85, ripreso dubitativamente in Pupillo, Ferrara cum agro, cit., p. 160, n. 2435.

5 Sul tema della “mors inmatura” nel più ampio contesto delle tradizioni fune-
rarie della Cisalpina, oggetto di particolari approfondimenti dopo la scoperta a Gam-
bulaga di Portomaggiore (Ferrara) delle tombe dei Fadieni, si vedano i vari contributi 
raccolti in Mors inmatura. I Fadieni e il loro sepolcreto, catalogo della mostra (Gam-
bulaga di Portomaggiore, Delizia del Verginese, 27 aprile 2006 – 27 maggio 2007),  
a cura di Fede Berti, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2006, e in Memoriam habeto.  
Dal sepolcreto dei Fadieni: stele figurate ed iscrizioni in Cisalpina, atti del convegno na-
zionale (Ferrara, Museo Archeologico Nazionale; Gambulaga, Delizia del Verginese, 
19-21 marzo 2009), «Ostraka», xix, 2010, 1-2, pp. 9-294.

6 Uggeri, Carta Archeologica del Territorio Ferrarese (F.° 76), cit., pp. 31 sgg.; 
Maria Bollini, Sepolcreti familiari e necropoli di pagi e vici, in Memoriam habeto, cit., 
pp. 159-162.

7 Cfr. Uggeri, Carta Archeologica del Territorio Ferrarese (F.° 77 III S.E.), cit., pas-
sim e, per l’area della pieve di San Vito a Ostellato, Uggeri, Carta Archeologica del 
Territorio Ferrarese (F.° 76), cit., pp. 339-346.

8 Susini, Truppico rivisitato, cit., pp. 210-213. 



CINQUECENTO ANNI DI ARCHEOLOGIA FERRARESE NEL CIPPO TRUPPICO

101

9 Insieme ad altri monumenti, come la stele di Blandus (CIL V 2405), già menzio-
nata per il gentilizio di probabile origine celtica, o l’iscrizione di Sanicius (CIL V 2433), 
oggi dispersa.

10 Una precedente menzione dell’iscrizione si trova nelle Historie ferraresi di Gua-
sparo Sardi del 1556, dove, tra i sepolcri distribuiti «per lo contado», sono ricordati, 
separatamente, quelli di «T. Papirio Truppico» (sic) e di «Papiria Tertia» (p. 17), circo-
stanza che offre un terminus ante per la data del rinvenimento. 

11 Dalla documentazione raccolta da Mommsen per il CIL sappiamo che la stele 
era «in villa Maderii», in base a un manoscritto di Alessandro Sardi (1510-1560 ca) 
coerente con quanto riferito da Ligorio (da cui dipendono le fonti successive come il 
Fabretti, che storpia la località: «in Villa Mareti Agri Ferrariensis») che ne precisava 
ulteriormente la localizzazione: «in villa già Maderii, oggi Maiero, 3 m. oltre Belriguar-
do» (ms. Taur. 8) e «in ecclesia S. Viti» (ms. Taur. 17), dov’era conservato anche il cippo 
(ibidem). Frizzi, nel 1791, sulla scorta di un manoscritto di Memorie antiche ferraresi 
compilato da un anonimo vivente nel 1626, aggiungeva che la stele «compariva nel 
muro del campanile di quella Chiesa» (Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, cit.,  
p. 253, tav. 5, n. 20). Sulla pieve romanica dei Santi Vito, Modesto e Crescenzio, edifi-
cata nel 1027 su una chiesa più antica e poi abbellita nel 1228 con l’aggiunta del campa-
nile, cfr. Uggeri, Carta Archeologica del Territorio Ferrarese (F.° 76), cit., pp. 341-343, 
n. 255. Si noti che tale pieve si trova in linea d’aria a circa 3,5 chilometri da Gambulaga, 
10 chilometri circa da Voghenza e 18,5 chilometri circa da Valle Trebba, distanza forse 
eccessiva per la traslazione di monumenti di una certa consistenza e peso. 

12 Ferrante Borsetti, Historia almi Ferrariæ gymnasii in duas partes divisa, 
Ferrara, Tipys Bernardini Pomatelli, 1735, p. 6: «Tandèm illud addimus T. Truppici à 
Pirro Ligorio, & à Fabretto memoratum: Hoc ajunt in Villâ Maderij Agri Ferrariensis 
primò inventum fuisse, indè verò translatum ad Sandali Villam apùd illos de Karolis; 
propè viam nùnc situm esse accepimus». Tale località va probabilmente identificata 
con la frazione di Sandolo, Portomaggiore (5 km ca. a sud-ovest di San Vito), dove, 
sulla scorta di Frizzi (vedi n. 11), si può supporre fosse la casa della famiglia Carli che 
doveva detenere l’iscrizione tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento (in zona è 
noto nel Settecento un ponte detto “delli Carli”). 

13 Quest’ultima circostanza è stata puntualmente registrata da Frizzi, sulla scor-
ta del ms. citato del 1626: «Resta memoria nel Mss dell’anonimo più volte citato che 
questa era un’urna la quale serviva a contenere l’acqua santa nella Chiesa della villa 
di San Vito. Lo Scalabrini che l’avrà veduta ne fece intagliare il disegno in legno che 
ora conservasi con altri nel museo dell’Università e noi l’abbiam da esso copiato giac-
ché dell’originale null’altro sappiamo» (Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, cit.,  
pp. 254-255, tav. 6, n. 3).

14 Cui, come si è visto alla nota precedente, si deve il disegno pubblicato da Frizzi, 
non esente dalle sviste e dagli errori che erano soliti caratterizzare l’opera di Scalabrini 
(«che univa l’onesta diligenza ad un’accortezza non sempre vigile e invece disconti-
nua»: Susini, Truppico rivisitato, cit., p. 210).

15 In via Rondinella 26 (12 chilometri circa a nord-ovest di San Vito), all’epoca 
proprietà di Giuseppe Indelli.
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L’origine e lo sviluppo di una città derivano, tra gli altri motivi sto-
rico-politici, soprattutto dalla natura dei luoghi e dalle istituzioni che  
la governano e ne regolano la vita sociale.

Voci dalle Pietre: la mostra di marmi romani e bizantini, ultima ini-
ziativa a cui collaborò Ottorino Bacilieri, che, dopo essere stata a palazzo 
Municipale, ha riaperto in altre sedi, vuole cercare di togliere dall’oblio 
la più antica origine della città di Ferrara. Se gli anni dal Quattrocento 
al Cinquecento sono stati la consacrazione della capitale rinascimenta-
le degli Estensi, su cui molto si è indagato e molto conosciamo, molto 
meno si sa di quei frammenti marmorei, fotografati ed esposti, che sono 
le tracce di una città medievale che ha le sue origini molti secoli prima.

Sono diciannove i pannelli che fanno rivivere la nostra storia urba-
na medievale. Storia affascinante ed appena svelata che apre un mondo 
complesso che andrebbe approfondito perché cela ancora l’origine dello 
sviluppo di Ferrara. Fra i capitoli che emergono particolare rilievo assu-
me l’iscrizione epigrafica che «riporta un decreto emanato dal Consiglio 
dei Sapienti di Ferrara, confermata con giuramento del popolo riunito 
in generale assemblea, compilato e scritto da maestro Stefano giudice  
e notaio perché ne conservi perenne memoria».1

Tale iscrizione riporta con precisione la data in cui fu scolpita: 13 
maggio 1173. È un vero e proprio contratto sociale scritto sulla pietra: 
sulla fascia marmorea addossata al fianco sud della Cattedrale di San 
Giorgio lungo piazza Trento e Trieste, oggi seminterrata (la quota ori-
ginale della piazza era inferiore a quella attuale di oltre un metro) e ri-
coperta dalle “botteghe” porticate addossate allo stesso fianco della Cat-
tedrale. Ancora al di sotto della epigrafe è collocato un sedile in pietra, 
usato dai fedeli in attesa di entrare in chiesa.

Voci  dalle  Pietre :  uno  stimolo  per  conoscere 
meglio  l ’origine  della  città

Michele Pastore
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Questo prezioso ed unico complesso epigrafico ed architettonico si 
sviluppa per tutta la lunghezza della fiancata della Cattedrale, per circa 
80 metri, saltando l’antica Porta dei Mesi per una altezza di 60-80 centi-
metri. Lo storico cittadino Adriano Franceschini, partendo dalle notizie 
e dalle tracce scoperte da Girolamo Baruffaldi nel 1696 e da Giuseppe 
Antenore Scalabrini attorno alla metà del 1700, nel 1968 sostanziò e 
diffuse la scoperta, durante i lavori di restauro di alcune botteghe, che 
raccontava una storia di Ferrara scolpita sul muro.2

Franceschini si sofferma sui contenuti della epigrafe che sono veri e 
propri decreti che esprimono la volontà del popolo ferrarese (Consiglio 
dei Sapienti) di riconoscere benefici alla fabbrica della Cattedrale; di ri-
conoscere al loro signore diritti giurisdizionali (che saranno poi ripre-
si con gli Statuti del 1287); di introdurre norme di diritto possessorio. 
Tali norme, derivanti più dal diritto romano che dal diritto longobardo,  
saranno poi precisate ed ampliate negli Statuti del Comune del 1287. 
Questi primi Statuti testimoniano di come a Ferrara, così come nel si-
stema di quei primi “liberi comuni”, i nuovi ceti urbani attuarono, forse 
per la prima volta, i principi dell’autonomia di governo e di eguaglianza 
sociale. In questo periodo «la comunitas trionfò sul dominium».3 

Come la costruzione delle mura segnò la nascita della forma fisica 
della città passando dal disordine abitato della campagna all’ordine della 
città organizzata, così gli Statuti dettero vita per la prima volta ad un 
insieme di principi regolatori.

Questo patrimonio deve essere salvaguardato, valorizzato e deve di-
ventare nuovo interesse per gli studiosi ma anche per i cittadini e per 
il turismo. Già alcuni negozi sotto i portici del Duomo hanno mes-
so in evidenza al loro interno l’epigrafe, durante i lavori di rinnovo.  
Ma non possono restare episodi spontanei. Forse è necessario iniziare 
una fase di conoscenza completa della scritta (con il minor disturbo per 
i negozi interessati) con strumenti e tecnologie avanzate di lettura non 
distruttiva e fotografia, che potrebbe essere oggetto di apposita mostra 
ed eventualmente se ne potrebbe proporre la riproduzione sulle vetri-
ne tramite vetrofanie. Per poi intervenire con opportune norme edilizie 
che prevedano, in caso di interventi sui negozi, la messa in evidenza,  
la salvaguardia ed il restauro dei frammenti.

La mostra è stata accompagnata da un ciclo di conferenze esplicative 
che hanno inteso, fra l’altro, contribuire a fare luce sulla matrice della 
città: se cioè Ferrara si debba intendere città bizantina oppure no.

Il “castrum” detto “bizantino”, secondo la più diffusa didascalia,  
individuabile oggi nella zona di Porta San Pietro (tra via Cammello  
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e via Fondobanchetto e tra via Borgo di Sotto e via Coperta) organizzato 
secondo una forma a “pettine”, fu fondato nel VII secolo dall’esarca Sma-
ragdo durante il suo secondo esarcato (603-608). Convinta che sia un 
“Castrum Bizantino” è l’archeologa prof. Stella Uggeri Patitucci. Meno 
convinto è l’archeologo prof. Sauro Gelichi che ritiene non sufficiente-
mente dimostrata tale matrice, né da adeguati scavi archeologici né dal 
fatto che lo spostamento della sede episcopale da Voghenza a San Gior-
gio alla metà del 600, essendo ultimo vescovo di Voghenza Maurelio, sia 
stato originato dal bisogno di sicurezza di fronte alle continue scorrerie 
barbariche di quel territorio. Se così doveva essere, si chiede il prof. Ge-
lichi, perché la nuova sede episcopale fu collocata sì a San Giorgio ma 
sulla riva opposta a quella su cui era insediato il “castrum” rendendo 
quindi la difesa più debole?

Io non ho elementi, né competenze storiche o archeologiche, per 
pronunciarmi sulle diverse interpretazioni. Ma ritengo, da urbanista, 
che il “castrum” sia indiscutibilmente il primo insediamento da cui ha 
preso origine Ferrara e che, come afferma Mumford, «nello studiare le 
origini della città è facile cedere alla tentazione di badare soltanto ai 
suoi avanzi materiali». A maggior ragione se si tiene conto che fino al 
VII-VIII secolo non esistono fonti certe delle origini di Ferrara a causa di 
un incendio che ha interessato nel XIV secolo buona parte degli archivi 
comunali. Per queste ragioni forse è necessario affiancare agli “avanzi 
materiali” la lettura dell’ambiente fisico-territoriale, almeno per quanto 
è possibile ritenere immaginabile.

Con la caduta dell’Impero romano la rete delle vie di terra decade ed 
acquista sempre più importanza una via fluviale rilevante, nella pianura 
padana, come il Po ed il sistema ad esso collegato; «In queste rovine 
dell’antica rete commerciale, la strada romana è la prima vittima ... tra i 
deserti che la via terrestre non riesce più ad attraversare, sussistono solo 
le strade naturali, cioè i corsi navigabili».4 Fino ad allora i più importanti 
porti lungo il Po sono Vicus Varianus (oggi Vigarano) e Vicus Haben-
tia (Voghenza) lungo l’Eridano, antico ramo del Po. Da ciò si motiva la 
collocazione della sede episcopale a Voghenza, fin dalla prima metà del 
300, con il primo vescovo Oltrando. Lo storico Cassiodoro (485/580) 
dice che nel VI secolo funzionava per vie fluviali un servizio di posta tra 
Ravenna, Cremona e Pavia.

Due sono gli avvenimenti che hanno sconvolto l’assetto territoria-
le della pianura Padana nel VI secolo: l’invasione dei Longobardi e le 
modifiche idrogeologiche. L’invasione dei Longobardi puntava alla for-
mazione di un nuovo regno che premeva per sostituirsi all’Esarcato di  
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Ravenna (circoscrizione italiana dell’Impero bizantino) con la conquista 
della stessa capitale Ravenna, nel 751. Per resistere all’invasione Raven-
na attrezzò e fortificò le parti di territorio in suo possesso. Le modifiche 
idrauliche del sistema fluviale del Po, fino alla grande rotta della Cucca 
(589) modificarono pesantemente l’idrografia della pianura Padana e di 
conseguenza l’organizzazione dei vari insediamenti urbani.

Questi avvenimenti hanno provocato lo spostamento della sede epi-
scopale da Voghenza a San Giorgio come detto (metà VII secolo, forse 
657 o 658) poi a Ferrara. Così come la nascita del Po di Primaro e la 
formazione di zone paludose a sud di Ferrara, verso Ravenna, erano 
finalizzate a fermare l’avanzata longobarda. In queste condizioni verso 
la fine del VII secolo, a protezione dell’agglomerato urbano preesistente 
sviluppatosi su entrambe le rive del Po, viene eretto un “castrum” forti-
ficato. Viene collocata in corrispondenza del guado sul Po della strada 
romana per Padum e verso il Veneto in corrispondenza di Santa Maria 
in Vado, sinonimo identificativo di “guado”. La città prende forma come 
porto fluviale con centro gravitazionale nel “castrum” e nella sede vesco-
vile di San Giorgio (Figure 1-2).

La strategica collocazione del “castrum” lungo il corso del Po, tra le 
isole di Sant’Antonio ad est e del Belvedere ad ovest, in corrispondenza 
della biforcazione tra il Po di Volano ed il Po di Primaro, consentiva 
anche un controllo della navigazione e dei commerci dal mare verso la 
pianura padana. Inoltre la collocazione del “castrum” in una parte di ter-
ritorio caratterizzata da dossi e dune diventa zona adatta allo sviluppo 
urbano perché non soggetta ad alluvioni.

Questi quattro fattori − la difesa dalle scorrerie longobarde, il gua-
do verso il Veneto, il controllo della navigazione fluviale, la zona alta 
rispetto alle alluvioni − mi sembrano valide ragioni per il coagularsi del 
primo insediamento di Ferrara.

Ciò non toglie, anzi può essere una conferma, che la protezione dalle 
scorrerie sia stata l’origine del “castrum” da parte dei bizantini di Raven-
na. Ad ulteriore conferma si può ricordare che uno dei primi riferimenti 
a Ferrara come “città” si trova in un documento del 757 relativo alla resti-
tuzione da parte dei Longobardi di ex città bizantine alla Chiesa di Roma.

Se il “castrum” fu dunque il primo nucleo dell’insediamento urbano 
di Ferrara, la città si organizza successivamente secondo uno “schema 
lineare” lungo il fiume fino all’altro castello di difesa “Castel Tedaldo”  
(X secolo) verso ovest, quindi verso l’isola del Belvedere (Figura 3). 

Questo schema si differenzia notevolmente dalla organizzazione del-
le città della via Emilia incentrate sulla pianta romana. A Ferrara sono  
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1-4. Tutte le immagini sono tratte da Carlo Cesari, Michele Pastore, Roberto Scannavini,  
Il centro storico di Ferrara, Modena, Franco Levi, 1976, pp. 19-20
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le ragioni del commercio, della difesa e degli assetti idrogeologici legati 
al fiume che determinano lo schema organizzativo.

A questo proposito faccio riferimento a quanto scritto in Il Centro 
Storico di Ferrara di Carlo Cesari, Michele Pastore e Roberto Scanna-
vini: «Attorno ad un preesistente traghetto o guado sul Po della strada 
romana per Padum sorge nel VII secolo un nucleo ove successivamente 
viene portata la sede vescovile. A protezione dell’agglomerato viene in-
nalzato nel VII secolo un forte (castrum) sulla riva sinistra del fiume».5

Certamente si trattava di un insediamento primitivo nel quale solo 
successivamente si consolidano le autorità religiose e civili: «nel mon-
do romano le città erano un centro politico, amministrativo e militare  
e secondariamente economico [...]. La città medievale nasce e si sviluppa  
a partire dalla sua funzione economica [...], ciò che rivela la falsa conti-
nuità del fatto urbano dal primo millennio al medio evo».6 Ciò avviene 
solo agli inizi del 1100 con la nascita del libero Comune prima della 
signoria estense, in modo particolare con la costruzione della Cattedrale 
(consacrata nel 1135, dopo poco più di due anni di lavoro, con il tra-
sferimento di tutti i privilegi che aveva la sede episcopale di San Gior-
gio) e con la costruzione del palazzo Comunale (prima metà del 1200).  
Si sposta il baricentro dello sviluppo urbano verso nord.

Nel 1115 Matilde di Canossa dà la città in eredità al Comune che 
si dichiara indipendente ed aderisce alla Lega Lombarda. È in questo 
periodo che la città diventa “città murata” con la costruzione delle pri-
me mura. Infatti «il diritto di costruirle era comunque [...] prerogativa 
regia, fin quando la Pace di Costanza del 1183 non la estese anche alle 
città libere d’Italia»7 (Figure 4-5).

Ferrara dunque «diventa libero comune [...] e vede la necessità di 
asseragliarsi entro le mura; nello stesso tempo sposta l’asse commerciale 
dalla riva del fiume all’interno (verso nord) su una via, via dei Sabbioni, 
ora via Garibaldi e via Mazzini».8 È su questo nuovo asse che vengono co-
struiti sia la Cattedrale che il palazzo Comunale in posizione baricentrica 
tra il castrum e Castel Tedaldo.

Nel 1287, con la scrittura degli statuti comunali, inizia una fase  
di emancipazione e di autogoverno di Ferrara che andrebbe studiata ed 
approfondita. 

Queste sono le ragioni che motivano l’importanza della conoscen-
za dell’epigrafe scolpita sul fianco meridionale della Cattedrale che apre 
una nuova visione sulla città medievale. 

Ferrara non è molto antica ma non nasce certamente con la forma-
zione del Ducato Estense (1471-1598) investito dal papa Paolo II.
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1 Adriano Franceschini, I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173, 
Ferrara, Ferrariae Decus e Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, 1969.

2 Adriano Franceschini, Affidati ai marmi della Cattedrale i primi statuti co-
munali ferraresi, Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1969.

3 Lewis Mumford, La città nella storia, Milano, Edizione di Comunità, 1964.
4 Jacques Le Goff, La civiltà dell’occidente medievale, Torino, Einaudi, 1981.
5 Carlo Cesari, Michele Pastore, Roberto Scannavini, Il centro storico di 

Ferrara, Modena, Riccardo Franco Levi, 1976.
6 Le Goff, La civiltà dell’occidente medievale, cit.
7 Mumford, La città nella storia, cit.
8 Cesari, Pastore, Scannavini, Il centro storico di Ferrara, cit.
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Alcuni nuovi interessanti aggiornamenti sui pittori Filippi1 possono 
integrare, a breve distanza dalla sua uscita, il volume dedicato a Camillo 
Filippi da chi scrive.2 L’intento di quello studio era stato di restituire 
sostanza alla fisionomia del Filippi padre, troppo spesso confuso, nelle 
opere risalenti alla prima parte della sua carriera, quelle fra il terzo e il 
sesto decennio del secolo, con pittori appena più anziani, quali Batti-
sta Dossi o Girolamo da Carpi, e perfino con l’ormai vecchio Garofalo,  
e di pervenire a una migliore distinzione tra le opere di Camillo, e del 
geniale figlio Sebastiano ai suoi primi avvii nell’ambito della bottega 
paterna, verso la fine del quinto e l’inizio del sesto decennio. La recente 
assegnazione a Camillo di un’Annunciazione di collezione privata man-
tovana,3 concepita in tempi molto vicini all’invenzione della grande an-
cona posta all’altare maggiore di Santa Maria in Vado, voluta con ogni 
probabilità dal canonico agostiniano Iacopo Lavezzoli detto il Lebezio, 
conferma nella seconda il preponderante intervento di Bastianino,4  
ormai protagonista emergente. 

Va certamente restituita ora al Filippi senior la poco conosciuta  
Sacra Famiglia con san Giovannino e un angelo (Tavola XIII), perve-
nuta nel 1999 con il fondo Suida-Manning al Blanton Museum of Art 
dell’University of Texas ad Austin e assegnata a Girolamo da Carpi verso  
il 15405 che suggerisce invece fortissimi legami fisionomici con i per-
sonaggi di Camillo, del quale mostra le gracilità e gli impacci nell’im-
postare i nobili schemi giulieschi e parmigianineschi che il compagno 
Sellari sa riproporre con destrezza e tenuta ben più coerenti. Nella Sala 
della Vigna di Belriguardo, un luogo che Ottorino Bacilieri ha concor-
so a valorizzare con grande energia e attenzione e che una volta di più 
testimonia la maturazione di una koinè linguistica che connota gli ar-
tisti operosi alla corte di Ercole II, è possibile reperire alcuni elementi  

Nota  sui  Filippi  padre  e  figlio  
e  sul  suggestivo  R itratto  di  Giulio  d ’Este  

a  Chantilly
Alessandra Pattanaro
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di ancoraggio stilistico. La tipologia dell’architettura dipinta sembra ri-
presa su scala ridotta nel quadro americano, che presenta il rudere di 
una quinta con arcate profonde e una nicchia da cui emerge una statua 
femminile (forse una Lucrezia?), inoltre il volto della Cariatide ango-
lare di sud-est, già ricondotta a Camillo (Tavola XIV) sembra suggesti-
vamente ribadito nella fisionomia della Vergine dagli occhi abbassati.  
Da opere consimili per assetto, di formato orizzontale, con la quinta 
architettonica e il digradare del paesaggio in lontananze di montagne 
azzurre, discende la già nota Sacra Famiglia con angeli di una collezione 
privata di Helsinki (Figura 1), che rivela ormai una timida ma raffinata 
emulazione dell’opera bolognese di Francesco Salviati,7 in anni vicini  
al 1544-1545. Se confrontiamo inoltre la Sacra Famiglia con san Gio-
vannino e un angelo con l’Adorazione del Bambino con tre angeli (Figu-
ra 2), separata dal paesaggio mediante una quinta architettonica appena 
più complessa (con statua entro nicchia), e nella quale si è riconosciuta 
la fisionomia del giovane Bastianino nella bottega paterna,8 bene si può 
valutare lo scarto generazionale tra padre e figlio.

I documenti recentemente rinvenuti e studiati da Andrea Marchesi 
hanno portato alla luce una ricchezza di informazioni sull’attività ritrat-
tistica dei Filippi su cui sarà opportuno impostare nuove ricerche. Si ap-
prende, ad esempio, che Bastianino fu ripetutamente pagato per ritratti 
ducali nel periodo 1559-1583,9 e colpisce il pagamento accordato dall’am-
ministrazione del cardinale Ippolito II nel 1564 per un ritratto su tela di 
Alfonso I che dovrà essere acquisito e rimeditato in relazione ad altri pa-
gamenti recentemente scoperti, sempre elargiti a Sebastiano, per la cele-
bre copia da Tiziano del Ritratto di Alfonso I a Palazzo Pitti (Figura 3).10 

Ma mi preme sottolineare ora che nel 1560 Camillo Filippi ese-
gue un ritratto di don Giulio d’Este («[...] a meser Camillo pittore lire 
cinquantotto, soldi dodeci marchesani per sua mercede d’aver fatto 
il retrato del Signor Don Giulio il qual Signor [Alfonso d’Este figlio di 
Laura Dianti] l’à mandato al Signor Duca d’Urbino [Guidobaldo II Del-
la Rovere]»)11 insieme ad un altro quadro, e che, tra il 1565 e il 1566  
è pagato per altri due ritratti (uno dei quali del duca Alfonso II) rispet-
tivamente dal cardinale Luigi e dal cardinale Ippolito II.12 Giulio d’Este, 
figlio naturale di Ercole I, inviso ai fratellastri Alfonso e Ippolito, era 
stato riabilitato nel 1559 dopo lunga carcerazione, all’età di 81 anni, 
con la proclamazione di Alfonso II duca di Ferrara, e non stupisce  
si procedesse ad effigiarlo per riscattarne la figura presso corti amiche.13  
I nuovi documenti si accordano molto bene con i due ritratti ubica-
ti alla Pinacoteca di Bologna (Tavola XV)14 e al Museo di Chantilly  
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(Tavola XVI)15 e nei quali da Andrea G. De Marchi è stata brillantemente 
recuperata l’identità di Giulio grazie alla illustrazione riportata da Pom-
peo Litta nelle Famiglie celebri.16 Circa l’autore, con l’aiuto dei dati d’ar-
chivio da lui rinvenuti, Marchesi ha potuto ricondurre all’ambito della 
bottega Filippi l’invenzione del quadro bolognese.17 Alla luce di questa 
prima messa a punto, mi sembra che altro si possa aggiungere confron-
tando tra loro i due esemplari del ritratto dell’Este: nella versione senza 
benda di Bologna, dal ductus grafico e dalla stesura sottile del colore, 
potrebbe riconoscersi più facilmente Camillo o forse l’intervento di un 
copista;18 mentre per l’affascinante ritratto francese con l’occhio destro 
bendato e il libro fra le mani, di aspetto più vaporoso e di temperamen-
to quasi dossesco, credo si possa ipotizzare il nome del figlio Bastiani-
no. La sagoma si impone frontale e occupa grandiosa il primo piano,  
lo sguardo volto a destra. La messa in scena «conferisce un’intonazione 
elegantemente più umanistica al reverendo estense»,19 seduto su una 
sedia dallo schienale riccamente ornato di borchie e frange e sul quale si 
riflette l’ombra del berrettone elegantissimo, dotato di visiera e di para-
orecchie, a trattenere la benda, memoria dell’oltraggio subito all’occhio 
destro nell’agguato ordito dal fratellastro Ippolito nel lontano 1505, 
sembra, per ripicca amorosa. Lo sguardo di chi osserva è presto attratto 
dalle belle mani ancora poderose che fuoriescono dai risvolti di pelliccia 
bruna e si stagliano sul giubbone di panno nero, con la destra che regge 
un libro dalla preziosa rilegatura di cuoio marrone. Le somiglianze fi-
sionomiche con il celebre Ritratto d’Alfonso I di Tiziano noto attraverso 
la copia di New York (Figura 4), ma è interessante anche il confronto 
con il procedere sottile e sapiente con cui è realizzato il volto della copia 
del secondo ritratto del Vecellio consegnato alla fine del 1536 e perduto, 
cioè il sopra menzionato dipinto conservato alla Galleria Palatina la cui 
paternità dovrebbe ora essere confermata a Bastianino. Non possedia-
mo ritratti sicuri della prima carriera del Filippi junior, ma è assai plau-
sibile pensare che, oltrepassata la metà del secolo e morti ormai Battista 
Dossi e Girolamo da Carpi, a Ferrara fosse il giovane talento cittadino 
più che un artista bolognese come Fontana a fornire una interpretazio-
ne tanto sofisticata degli esempi dosseschi e tizianeschi presenti a corte. 
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1. Camillo Filippi, Sacra Famiglia con angeli, Helsinki, collezione privata 
2. Bastianino, L’Adorazione del Bambino con tre angeli, collezione privata 
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3. Bastianino, Ritratto di Alfonso I, Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti
4.  Tiziano (copia da), Ritratto di Alfonso I, New York, Metropolitan Museum of Art 
5. Bastianino, (dettaglio), Ritratto di Alfonso I, Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti
6. Bastianino, (dettaglio), Ritratto di Giulio d’Este, Chantilly, Musée Condé
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1 Andrea Marchesi, Delizie d’archivio. Regesti e documenti per la storia delle 
residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento, prefazione di Alessandra Pattanaro,  
2 voll., Ferrara, leImmagini, 2015; Renato Berzaghi, Un’«Annunciazione» di Camil-
lo Filippi, in Scritti in memoria di Clifford Malcolm Brown (New York 1937 − Ottawa 
2012), a cura di Anna Maria Lorenzoni e Paola Tosetti Grandi, «Civiltà mantovana», 
xlvii, 2012 (2013), 134, pp. 144-153.

2 Alessandra Pattanaro, Camillo Filippi «pittore intelligente», Verona, Edi-
zioni dell’Aurora, 2012.

3 Berzaghi, Un’«Annunciazione», cit., pp. 144-153; citata tra le opere disperse 
da Marialucia Menegatti, Dipinti di autografia incerta o discussi nel testo, in Pat-
tanaro, Camillo Filippi, cit., pp. 138-139.

4 Un’opinione avanzata già in Pattanaro, Camillo Filippi, Sebastiano Filippi, 
detto il Bastianino, in Giorgio Vasari e l’Allegoria della Pazienza, catalogo della mostra 
(Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, 26 novembre 2013 − 5 gennaio 2014), a cura 
di Anna Bisceglia, Livorno, Sillabe, 2014, pp. 70-75, cat. 6.

5 Inv. n.136.1999, olio su tavola, cm 30,99 × 43,18. Sulla collezione allestita dal-
lo studioso austriaco e dai suoi eredi si veda Jonathan Bober, La collezione Suida-
Manning: un’introduzione alla sua storia, in Capolavori della Suida-Manning Collec-
tion, (Cremona, Museo Civico, 27 ottobre 2001- 28 aprile 2002), catalogo della mostra  
a cura di Jonathan Bober e Giulio Bora, Milano, Skira, 2001, pp. 15-23.

6 Mi permetto il rinvio a Alessandra Pattanaro, I pittori di Ercole II a Belri-
guardo: modelli giulieschi e tradizione vitruviana, «Prospettiva», 141-142, 2011 (2012), 
pp. 100-123; Pattanaro, Camillo Filippi, cit., pp. 24-25, fig. 23.

7 Pattanaro, Camillo Filippi, cit., pp. 24-25, figg. 33-36.
8 Pattanaro, Camillo Filippi, cit., p. 28, fig. 53.
9 Marchesi, Delizie d’archivio, cit., ii, pp. 724-726, docc. 1-15.
10 Carmelo Occhipinti, Giardino delle Esperidi. La tradizione del mito e la sto-

ria di Villa d’Este a Tivoli, Roma, Carocci, 2009, p. 307, e Pattanaro, Camillo Filippi, 
cit., pp. 59, 82, 133, cat. n. 42; Ead., Ritratti di principi, condottieri, umanisti e corti-
giani, in Dosso Dossi. Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio (Trento, 
Castello del Buonconsiglio, 12 luglio − 2 novembre 2014), a cura di Vincenzo Fari-
nella, Lia Camerlengo e Francesca de Gramatica, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana 
Editoriale, 2014, pp. 107-117, nota 22 di p. 117.

11 Marchesi, Delizie d’archivio, cit., ii, p. 726, doc. 1.
12 Marchesi, Delizie d’archivio, cit., ii, p. 726, docc. 2-3.
13 Sulla biografia di Giulio d’Este, soprattutto in relazione al famoso episodio 

dell’accecamento da parte del fratello cardinale Ippolito I e della successiva congiu-
ra ai danni dei fratelli Alfonso e Ippolito, nonché della reclusione nelle prigioni del 
Castello Estense dai toni a tratti romanzeschi, si veda Paolo Portone, Este, Giulio 
d’, «Dizionario biografico degli Italiani», Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 
G. Treccani, lxiii, 1993, pp. 359-361, ma soprattutto Andrea G. De Marchi, Giulio 
d’Este: iconografia familiare fra crimini e propaganda, in Scrivere sui quadri. Ferrara 
e Roma. Agucchi e alcuni ritratti rinascimentali, Firenze, Centro Di, 2004, pp. 85-88; 
Marialucia Menegatti, Cronistoria biografica di Alfonso I d’Este, in Vincenzo Fa-
rinella, Alfonso I d’Este. Le immagini e il potere, Milano, Officina Libraria, 2014,  
pp. 767-782; Marchesi, Delizie d’archivio, cit., i, pp. xxxiv-xxxv.
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14 Inv. n. 346, cm 80 × 97; Gian Piero Cammarota, Le antiche stanze. Palaz-
zo Pepoli Campogrande e la quadreria Zambeccari, a cura di Jadranka Bentini, Bolo-
gna, Minerva Edizioni, 2000, p. 75, fig. 52; De Marchi, Giulio d’Este, cit., p. 88, fig. 
53; Andrea G. De Marchi, Pittore ferrarese del XVI secolo, Ritratto di Giulio d’Este,  
in Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo generale. 2. Da Raffaello ai Carracci,  
a cura di Jadranka Bentini, Gian Piero Cammarota, Daniela Scaglietti Kelescian, Ve-
nezia, Marsilio, 2006, pp. 115-116, cat. n. 76.

15 Inv. n. 91, cm 107 × 84; Elisabeth de Boissard, Valerie Lavergne-Durey, 
Chantilly, musée Condé. Peintures de l’Ecole italienne, Paris, Editions de la Réunion 
des musées nationaux, 1988, pp. 164-165, come «Anonimo pittore del nono decennio 
del secolo XVI»; De Marchi, Giulio d’Este, cit., pp. 84, 87, 92, fig. 52.

16 De Marchi, Giulio d’Este, cit., pp. 84, 87, 92; Id, Pittore ferrarese cit., p. 116, 
per il quale il dipinto francese è assegnabile a Prospero Fontana, quello bolognese ad 
pittore ferrarese verso il 1560; Pompeo Litta, Famiglie celebri d’Italia, Milano, Paolo 
Emilio Giusti, 1819, iii, s.n, con iscrizione «Manzini dis», ad vocem.

17 Marchesi, Delizie d’archivio, cit., i, p. xxxv, fig. 1. 
18 Secondo De Marchi la versione illustrata da Litta deriva dalla versione bo-

lognese; l’opinione è ripresa prudentemente da 0ൺඋർඁൾඌං, Delizie d’archivio, cit.,  
ං��S��[[[Y��¿J�����5LWHQJR�SHUVRQDOPHQWH�FKH�LO�GLSLQWR�SRVVD�HVVHUH�XQD�FRSLD�GHO�PR-
dello perduto illustrato da Litta. 

19 Marchesi, Delizie d’archivio, cit., i, p. xxxv, con il quale tutto questo proble-
ma è stato a lungo discusso.
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Passione, tenacia, infaticabile e costante ricerca dei segni tangibili 
affioranti dal terreno per ricostruire la storia del suo territorio, che tanto 
ha amato e che tanto gli dovrà sempre, hanno portato Ottorino Bacilieri 
a prestare attenzione, negli ormai lontani anni Ottanta del secolo scorso, 
ad uno scarto di cottura di una tegola recante il bollo Pansiana, seguito 
da un segno decorativo (lituo o girale), raccolto in superficie nel fondo 
Fioresi, a Voghiera. Da quel momento si è cominciato a svelare in par-
te l’arcano di questa enigmatica manifattura di tegole, nota da tempo, 
oggetto di contese per il primato della sua localizzazione, data l’ampia 
distribuzione dei manufatti in tutto l’arco dell’Adriatico, dal Piceno alla 
Dalmazia e sempre oggetto di attenzione per le discusse vicende legate 
alla sua presunta proprietà.1 Se già allora suo fu il merito di avere fissato 
un punto fermo per la localizzazione in territorio deltizio di almeno una 
delle ipotetiche sedi produttive (le cosiddette “filiali”),2 oggi a Ottorino 
si deve molto di più. La sua determinazione nel proseguire la ricerca 
attraverso l’indagine archeologica del sito interessato dal rinvenimento, 
lo ha reso promotore e coordinatore per conto del Comune di Voghiera 
di un progetto di ricerca, “L’officina laterizia Pansiana, I sec. a.C. − I sec. 
d.C.”, accolto nell’ambito del vasto programma della Comunità Europea 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, per la 
parte riguardante il “Progetto Parco Archeologico dell’Alto Adriatico”.3 
Nel progetto sono state pertanto comprese una ricerca compilativa fina-
lizzata alla raccolta e discussione dei dati confluiti da tempo nella storia 
degli studi, corredata da una carta distributiva dei rinvenimenti di tego-
le in tutto l’areale Alto Adriatico (Figura 1) e l’esplorazione archeologi-
ca del sito oggetto del rinvenimento (Figura 2).4 Entro la limitata area 
d’intervento, sono emersi i resti pertinenti a una discarica di fornace e 
fra i diversificati tipi di laterizi, si è recuperato un’altra porzione di tegola 

Ottorino  Bacilieri  e  l ’officina  laterizia 
Pansiana  a  Voghenza :  

l ’attenzione  ad  uno  scarto  di  cottura  
e  l ’impegno

Maria Teresa Pelliccioni
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− peculiare come impasto rispetto agli altri esemplari − recante un bollo 
identico a quello dello scarto (Figura 3). L’ubicazione del sito, a ridosso 
dell’antico corso del Sandalo, ha portato pertanto a riflettere sulle mo-
dalità organizzative di una manifattura, che, sulla base di modelli an-
che altrove documentati, forse poteva essersi avvalsa anche di semplici 
fornaci sparse, i cui manufatti potevano però convergere su uno stesso 
centro di raccolta.5 

I risultati dello scavo e del saggio, confluiti in una pubblicazione 
bilingue,6 hanno fatto poi da corollario al tema della mostra documentaria 
Voghenza e la Pansiana (Figura 4), interamente curata da Ottorino, che, 
in tutte le fasi dell’intero progetto, ha saputo sapientemente tenere le fila e 
curare la regia di tutte le complesse operazioni organizzative e scientifiche. 
Durante la fase di studio affidato alla scrivente, costanti e fondamentali 
sono stati gli scambi di informazioni e di vedute, come determinante è 
stato da parte di Ottorino l’incoraggiamento a procedere e ad “osare” 
qualche nuova ipotesi interpretativa, nel tentativo di rileggere l’intera 
attestazione della Pansiana alla luce delle nuove risultanze e spostando 
l’attenzione sulla ricostruzione dei processi di produzione, distribuzione 
ed impiego di manufatti d’uso quotidiano,7 e quindi sui laterizi in quanto 
materiali da costruzione.8 Il tutto ha consentito di riguardare con occhio 
diverso le tante tegole bollate che avevamo disseppellito e ripulito durante 
le campagne di scavo degli anni Ottanta nella necropoli voghentina.9

Volendo quindi ripartire dalle tegole come materiale da costruzione, 
davvero serviva la competenza di chi sapeva guardarsi attorno e decifrare 
dal paesaggio circostante e “nuovo”, conoscendone le trasformazioni, 
ciò che poteva essere successo in antico.

Datazione certa della produzione,10 tracciato segnato dai rinvenimenti, 
ruolo strategico dell’areale deltizio,11 certezza di produzione a Voghiera, 
verosimile presenza di sedi di stoccaggio,12 hanno creato i presupposti 
per ripensare alla complessa vicenda dell’officina e al ruolo di Voghenza 
in particolare. Il vicus, noto da tempo come centro amministrativo 
legato alla presenza della casa imperiale,13 potrebbe in fondo essere 
stato scelto come prima base logistica, centro quindi di produzione,  
di raccolta e di smistamento di prodotti vari − e tra questi i laterizi quali 
lavorati di materie prime naturali − proprio nel momento in cui si avvia 
lo stanziamento della flotta augustea in Adriatico, nella sua caratteristica 
di flotta marittima e fluviale insieme.14 Nell’ambito del progetto poteva 
quindi trovar posto la presenza di una milizia locale destinata, nel caso 
specifico, a far fronte alle necessità di materiale da costruzione per il 
genio militare, impegnato in tutte le opere di preparazione e costruzione 
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delle infrastrutture.15 Tenuto conto poi di tutte le operazioni preliminari 
di bonifica dei territori da occupare, lo stesso disboscamento poteva 
diventare occasione per il riciclaggio quasi immediato di argilla e 
legname, giustificando in tal modo l’approntamento, all’occorrenza, di 
semplici strutture fornacali, comunque impiantate sempre a ridosso di 
fosse, canali o corsi d’acqua, come indicato dai resti della nostra discarica 
ed altrettanto dai resti del successivo impianto produttivo lungo l’argine 
d’Agosta.16 Nel caso poi di una produzione regolare e cadenzata, come 
testimoniato dalla seriazione cronologica dei nostri bolli, soggetta 
quindi a stoccaggio,17 le tegole erano sicuramente privilegiate rispetto ai 
mattoni, in quanto meno ingombranti da immagazzinare e da trasportare 
e maggiormente impiegate ovunque, soprattutto per le sepolture e per  
i tetti, anche laddove si costruivano gli alzati con altri materiali.

In fase di elaborazione dell’ipotesi sottoposta a discussione, è stato 
fondamentale poter fare riferimento a Ottorino, guida insostituibile 
per ripercorrere le strade che ancora oggi segnano i collegamenti fra 
i punti insediativi più significanti per la storia del vicus e per capire il 
legame tra Voghiera, il Vicus Veterius e Voghenza, il vicus Aventia più 
nuovo e le funzioni dell’isola su cui insiste il parco Massari18 e quelle 
dell’insediamento parzialmente esplorato nel Fondo Tesoro.19 Insieme 
alla necropoli, potrebbero lasciar trasparire il progetto che su Voghiera-
Voghenza hanno fatto i Romani, nell’intento di assegnare al vicus, forse 
insignito di civitas, le stesse funzioni di crocevia e di emporium rivestite 
secoli prima dalla mitica Spina.20

Tanti i quesiti posti e tanti i suggerimenti ricevuti per ricostruire 
l’immaginario delle azioni, seguendo il tracciato dei senescenti rami 
fluviali del Delta Padano,21 indispensabili a far viaggiare le tegole e farle 
giungere alle varie comunità insediate in aree limitrofe o distribuite 
lungo le sponde dell’Adriatico, in siti tra loro collegati dallo stesso 
programma di controllo e difesa. 

La riproposizione dell’argomento in un convegno svoltosi a Ferrara nel 
dicembre scorso22 è stata occasione per continuare a indagare sull’ipotesi 
di Voghenza come “base logistica” funzionale agli approvvigionamenti 
dell’annona militare e sul nome Pansiana come nome indicativo di 
una sorta di collegialità o di “compagine” di probabile stampo militare, 
attiva nell’ambito dell’intrapresa manifatturiera. Continuando la ricerca, 
sono stati intercettati alcuni dati rilevanti: l’esistenza di due iscrizioni 
sepolcrali, una rinvenuta a “Oescus”, nella provincia romana della 
Mesia Inferiore23 e una in Spagna a Ecija (Siviglia), l’antica Colonia 
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1. Carta distributiva dei bolli Pansiana con indicazione delle principali località lungo l’Arco 
costiero nord adriatico
2. Voghiera, Fondo Fioresi, Resti di fornace (pannello n. 9 della mostra documentaria  
“Voghenza e la Pansiana”, a cura di Ottorino Bacilieri)
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3. Bolli Pansiana (in basso scarto di cottura), rinvenuti nel fondo Fioresi di Voghiera 
4. Pannello introduttivo della mostra documentaria “Voghenza e la Pansiana”, a cura di Ottori-
no Bacilieri
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Augusta Firma Astigi,24 che riportano l’indicazione rispettivamente  
di un’ala e di una legio II, entrambe a nome Pansiana. 

L’associazione con la nostra produzione e con la nostra ipotesi è 
apparsa immediata. Pertanto, potendo ora contare sull’esistenza certa di 
unità militari a nome Pansiana, in primo luogo se ne può ipotizzare la 
presenza anche in territorio deltizio, proprio tenendo conto di un’attività 
produttiva con lo stesso nome, mentre sul fronte della nostra produzione 
si supporta e si arricchisce l’ipotesi avanzata di una manifattura 
riconducibile a un corpo unito, una “base” in qualche modo strutturata e 
rimasta attiva dal consolato di Vibio Pansa fino al regno di Vespasiano.25

Sono dati meritevoli dei dovuti approfondimenti da parte degli storici e 
di quanti vorranno proseguire la ricerca anche sul significato ultimo da 
assegnare a questa intrapresa, continuando a credere in quel «messaggio, 
racchiuso dentro un cartiglio rettangolare, una tabula, e composto da 
un nome semplice, stringato, eloquente ed insieme sibillino, con il quale 
era però possibile allora, più di oggi, fare intendere il tutto».26 Ottorino 
ne era convinto: ancora una volta a Lui il ringraziamento per aver 
promosso la ripresa degli studi.

Mi è molto mancata la possibilità di condividere il momento di 
“esaltazione” per l’importante scoperta; e Ottorino mancherà molto anche 
a chi seguiterà a indagare, poiché è difficilmente sostituibile il suo ruolo di 
“raccoglitore” di memorie – peraltro generosamente donate alla comunità 
degli studiosi – e di “suggeritore” della giusta strada da percorrere.

Dedico a Lui queste novità nutrendo la speranza che la forza del 
pensiero possa superare il confine fra terra e cielo.
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1 Per la storia degli studi e l’ampia bibliografia si rinvia necessariamente a Ma-
ria Teresa Pellicioni, La Pansiana in Adriatico. Tegole romanae per navigare tra le 
sponde, Portomaggiore, Arstudio, 2012, pp. 36-40; tuttavia preme citare, come fonda-
mentali per la ricostruzione dell’intera seriazione cronologica, tipologica e distributiva,  
i seguenti contributi: Robert Matijašić, Cronografia dei bolli laterizi della figulina 
Pansiana nelle regioni adriatiche, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité», 
vc, 1983, pp. 961-995; Valeria Righini, Maurizio Biordi, Maria Teresa Pellicio-
ni Golinelli, I bolli laterizi romani della Regione Cispadana, in I laterizi di età romana 
nell’area nordadriatica, a cura di Claudio Zaccaria, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 
1993, pp. 23-91; Enrico Zerbinati, Corpus dei bolli laterizi di età romana scoperti 
ad Adria e nel Polesine, in La centuriazione nell’agro di Adria: la mostra archeologico-
didattica di Villadose, a cura di Enrico Maragno, Stanghella (Rovigo), Linea AGS, 1993, 
pp. 232-297; Le fornaci romane. Produzione di anfore e laterizi con marchi di fabbrica 
nella Cispadana orientale e nell’Alto Adriatico, atti delle giornate internazionali di stu-
dio (Rimini, 16-17 ottobre 1993), a cura di Valeria Righini, Rimini, 1998.

2 L’ipotesi di una sede produttiva nel Delta era già stata presa in considerazione 
dagli studiosi, data l’alta frequenza in tutto l’areale delle tegole Pansiana nel loro ex-
cursus cronologico e tipologico, a partire quindi dai bolli a solo nome di Vibio Pan-
sa (entro il 43 a.C.) fino a quelli di Vespasiano (69 d.C.). Il reperto inoltre andava 
ad aggiungersi ad un altro scarto di cottura recante il bollo dell’imperatore Antonino 
Pio, rinvenuto dall’Uggeri lungo l’argine Agosta (Giovanni Uggeri, Un insediamento 
romano a carattere industriale (Relazione preliminare degli scavi sull’argine d’Agosta), 
«Musei Ferraresi. Bollettino annuale», iii, pp. 134-148; Id., Insediamenti, viabilità e 
commerci di età romana nel Ferrarese, in Storia di Ferrara. iii. L’età antica, Ferrara, 
Corbo, 1989, pp. 1-201, altrettanto fondamentale per assegnare sempre all’areale del-
tizio la successiva produzione dei laterizi imperiali, impiegati nelle strutture portuali  
e nelle necropoli dell’area ravennate e classense, base della flotta imperiale (Giovanna 
Montanari Bermond, I bolli laterizi di Ravenna e Classe, «Studi Romagnoli», xxxiv, 
1973, pp. 33-58; Maria Teresa Pelliccioni, Tipologia dei bolli laterizi ravennati, in 
Ravenna e il porto di Classe. Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna e Clas-
se, a cura di Giovanna Montanari Bermond, Imola, Saterno, 1983, pp. 215-223; Ead.,  
I bolli laterizi imperiali, in I laterizi di età romana, cit., pp. 57-62;. Ead., Note di di-
scussione sui bolli laterizi del territorio ferrarese e ravennate, in Le fornaci romane, cit.,  
pp. 129-141). Sono stati rinvenimenti fondamentali sia per lo studio specifico dei bolli 
laterizi in Cispadana, sia per la ricostruzione dell’economia del Delta e in particolare 
per gli aspetti legati alle proprietà imperiali: vedi Maria Bollini, Cenni sulla storia 
del Delta in Età romana, in Genti nel Delta da Spina a Comacchio. Uomini, territori 
e culto dall’antichità al tardo Medioevo, catalogo della mostra (Comacchio, Ospedale 
degli Infermi, 16 dicembre 2006 - 14 ottobre 2007), a cura di Fede Berti, Ferrara, Cor-
bo, 2007, pp. 173-190; Ead., La “regio” nell’amministrazione dei beni imperiali, in Le 
proprietà imperiali nell’Italia romana. Economia, produzione, amministrazione, atti del 
convegno (Ferrara e Voghiera, 3-4 giugno 2005), a cura di Daniela Pupillo, Firenze, 
Le Lettere, 2007, pp. 259-266; Daniela Pupillo, Officine laterizie imperiali nel Delta,  
in L’economia del Delta antico: spunti di ricerca, «Annali dell’Università di Ferrara»,  
n. s., sez. vi-Lettere, viii, 1995, pp. 106-132; Ead., Gestione ed economia nei saltus im-
periali deltizi, in Le proprietà imperiali, cit., pp. 391-410; Ead., Economia, produzione  
e commerci nel Delta di Età romana, in Genti nel Delta, cit., pp. 213-232; Valeria 
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Righini, Proprietà imperiali e produzione nell’area deltizia e nella fascia costiera Cispa-
dana, in Le proprietà imperiali, cit., pp. 311-335.

3 Il Comune di Voghiera è stato iscritto come Partner n. 4.
4 Per i risultati dell’indagine archeologica svoltasi a Voghiera (Ponte delle Guar-

date, via Roosvelt, proprietà Fioresi) nel novembre 2011, vedi Giovanna Bucci, Vo-
ghiera (FE) 2011, Fondo Fioresi: indagini archeologiche, in La Pansiana in Adriatico, 
cit., pp. 125-135. Lo scavo stratigrafico, coordinato da Ottorino Bacilieri, assessore alla 
Cultura del Comune di Voghiera, concessionario e committente dei lavori, è stato con-
dotto dalla ditta Akantos S.r.l, sotto la direzione scientifica di Valentino Nizzo, funzio-
nario archeologo di zona dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emi-
lia Romagna, in collaborazione con Giovanna Bucci, dottore di ricerca in Archeologia.

5 Spunti da David P.S. Peacock, La ceramica romana tra archeologia ed etnogra-
fia, a cura di Giuseppe Pucci, Bari, Edipuglia, 1998.

6 Pelliccioni, La Pansiana in Adriatico, cit.; Bucci, Voghiera (FE) 2011, cit., tra-
duzione in sloveno di Lea Caharija.

7 Enrico Giannichedda, Archeologia della produzione, in Quarant’anni di Ar-
cheologia Medievale in Italia. La rivista, i temi, la teoria e i metodi, a cura di Sauro 
Gelichi, «Archeologia Medievale», Numero Speciale, 2014, pp. 75-94.

8 Sulla prospettiva delineata come “archeologia dei cantieri”, vedi Stefano Cam-
poreale, Archeologia dei cantieri di età romana, «Archeologia dell’Architettura», xv, 
2010, pp. 171-180; da segnalare il recentissimo convegno internazionale Alle origini 
del laterizio romano svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova (Palazzo del Bo, 
Aula Nievo, 26-28 aprile 2016; atti in corso di stampa).

9 Per l’illustrazione della necropoli si rinvia ai vari contributi in Voghenza.  
Una necropoli di età romana nel territorio ferrarese, Ferrara, 1984.

10 Fra le tante officine attive in area nord adriatica (per un consuntivo vedi Ri-
ghini, Le fornaci romane, cit.), la Pansiana, data la presenza dei nomi abbreviati degli 
imperatori, è l’unica ad aver fornito elementi certi di datazione.

11 Per un ampio inquadramento si rinvia al volume Genti del Delta, cit. 
12 Il dato si ricava pensando all’impiego di tegole nella necropoli voghentina,  

avvenuto anche decenni dopo la loro fabbricazione (Maria Teresa Pellicioni, Mar-
chi di fabbrica dei laterizi voghentini, in Voghenza. Una necropoli, cit., pp. 235-249); 
interessanti al riguardo sono anche i materiali rinvenuti nella necropoli dei Fadieni  
a Gambulaga, vedi Maurizio Molinari, Il sepolcreto, in Mors inmatura. I Fadieni e il 
loro sepolcreto, catalogo della mostra (Gambulaga di Portomaggiore, Delizia del Ver-
ginese, 27 aprile 2006 – 27 maggio 2007), a cura di Fede Berti, Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2006, pp. 103-116; da segnalare infine il cospicuo nucleo di frammenti bollati 
rinvenuti nel fondo Tesoro (Ilenia Malavasi, I bolli laterizi della Domus del Fondo 
Tesoro, in La raccolta archeologica nella Delizia di Belriguardo, atti del convegno, a cura 
di Fede Berti, Portomaggiore, Arstudio, 1998, pp. 51-79).

13 Si rinvia a Ottorino Bacilieri, Storia archeologica di Voghenza e del suo ter-
ritorio, Portomaggiore (Fe), Arstudio, 1994, e ai vari contributi in L’antica diocesi di 
Voghenza: le radici cristiane di Ferrara, atti della giornata di studio (Belriguardo, 25 
giugno 2000) a cura di Alberto Andreoli, Portomaggiore (Ferrara), Arstudio, 2001,  
e Studi di antichità e di archeologia voghentine, Ferrara, Tla Editrice, 2006.

14 Da ultimo Bollini, Cenni sulla storia del Delta, cit.
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15 Spunti da Marinella Pasquinucci, Popolamento, organizzazione ed assetto 
del territorio, in Antiche Genti d’Italia, catalogo della mostra (Rimini, Sala dell’Arengo 
e Palazzo del Podestà, 20 marzo – 28 agosto 1994), a cura di Pietro Giovanni Guzzo, 
Sabatino Moscati, Giancarlo Susini, Roma, De Luca, 1994, pp. 71-76.

16 Uggeri, Un insediamento romano, cit.; da ultimo, Carla Corti, La villa di 
Salto del Lupo. Un insediamento nell’area del Delta Padano tra Età romana e Alto me-
dioevo, in Genti nel Delta, cit., pp. 257-271.

17 Di fronte ad eventuali giacenze prolungate nel tempo, l’invecchiamento sarebbe 
stato a vantaggio della qualità e della tenuta. 

18 Per il richiamo alla torre e alla piccola chiesa Stella Patitucci, Problemi 
storico-topografici del territorio di Voghenza. L’alto medioevo, in L’antica diocesi, cit.,  
pp. 37-52.

19 Fede Berti, Nuove considerazioni sulla cronologia (e sulla funzione) dell’edificio 
romano di Voghenza, in Antichità voghentine, cit., pp. 25-55.

20 Vedi Luigi Malnati, Le istituzioni politiche e religiose a Spina e nell’Etruria 
padana, in Spina. Storia di una città fra Greci ed Etruschi, (Ferrara, Castello Estense, 
26 settembre 1993 – 15 maggio 1994), a cura di Fede Berti e Pier Giovanni Guzzo, 
Ferrara, 1993, pp. 179-217.

21 Giovanni Uggeri, Problemi storico-topografici del territorio di Voghenza. L’evo 
antico, in L’antica diocesi, cit., pp. 17-36; vedi da ultimo Mauro Calzolari, Il Del-
ta padano in età romana: idrografia, viabilità, insediamenti, in Genti nel Delta, cit.,  
pp. 153-172.

22 Il convegno dal titolo I saltus dell’antico delta padano e le proprietà imperiali 
nel mondo romano è stato promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici sezione 
di Storia e Scienze dell’Antichità-Università di Ferrara, dall’Accademia delle Scienze 
di Ferrara e dal Gruppo Archeologico Ferrarese e si è svolto a Ferrara il 14 dicembre 
2015. Ottorino Bacilieri è stato più volte ricordato anche per il suo prezioso impegno 
nel convegno sullo stesso tema svoltosi un decennio prima: Le proprietà imperiali, cit.

23 L’Année Epigrafique, 1960, 127; Jean Krier, Die Treverer außerahalb ihrer Civi-
tas, Trier, 1981, p. 160; Florian Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, 
Bucharest 2010.

24 Pedro Sáez Fernández y Otros, Cinco inscripciones romanas inéditas de Eci-
ja, «Habis», 32, 2001, pp. 337-352: 344 sgg.

25 A favore della continuità produttiva va di nuovo ricordata tutta la seriazione 
tipologica dei bolli restituiti dalla necropoli voghentina. 

26 Pellicioni, La Pansiana in Adriatico, cit., p. 93.
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L’ultima mia telefonata con Ottorino Bacilieri fu a ridosso dell’esta-
te 2015: era stata appena disallestita la mostra retrospettiva del pittore  
e restauratore Antonio Torresi (1951-2012) presso la Sala delle Bifore  
di Belriguardo e abbiamo parlato di alcuni problemi relativi alla ricon-
segna delle opere ai collezionisti, pubblici o privati. Al termine del-
la conversazione l’ho informato circa l’intenzione espressa dal pittore  
e scultore Alfredo Filippini di donare al Museo Civico di Voghiera, affin-
ché fosse collocata nella Delizia di Belriguardo, una sua composizione 
a carattere archeologico intitolata Reperto (terracotta patinata, cm 48 × 
14 × 10) raffigurante una Venere con la testa tagliata a metà (quasi come 
fosse segata, ovvero dissepolta dai campi e urtata da un trattore) e senza 
le braccia (Tavola XVII). Egli voleva in questo modo riallacciarsi a quan-
to aveva realizzato anni addietro lo scultore bergamasco Piero Brolis,  
il quale aveva lasciato al Museo Archeologico di Spina a Ferrara una sua 
statua marmorea significativamente intitolata Il risveglio di Spina (1963): 
in entrambi i casi, era rappresentata una figura muliebre, riapparsa fra 
le zolle della campagna ferrarese (come le steli dei Fadieni), anche se la 
composizione di Brolis aveva intenti più marcatamente allegorici.

Ottorino Bacilieri conosceva di fama l’anziano artista ferrarese (for-
se aveva visto la sua targa fittile murata nella trattoria “San Leo” a Vo-
ghenza con una composizione vagamente art dèco) e mi chiese il nume-
ro telefonico di Filippini, con l’intenzione di andare a ritirare la scultura 
egli stesso, “quando starò un po’ meglio”, concluse.

Ciò purtroppo non è avvenuto e la scultura è pervenuta a Belriguar-
do a fine 2015, ossia a tre mesi dalla sua morte.

In suo onore voglio quindi lumeggiare la figura di Alfredo Filippini, 
che con i suoi quasi 92 anni d’età è da considerarsi il decano degli artisti 
ferraresi, assieme al pittore Paolo Fabbri, con il quale ha talora collaborato.

Uno  scultore  classicheggiante  ferrarese : 
Alfredo  Filippini

Lucio Scardino
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Alfredo Filippini è nato a Ferrara il 22 ottobre 1924 da genitori di 
origini bondenesi (Adolfo e Pasquarosa Contri) e da ragazzo ha preso 
in Valtellina lezioni d’arte dal pittore novecentista Ego Bianchi, al quale 
è ora dedicato il Liceo Artistico di Cuneo.

Filippini partecipa alle mostre collettive ferraresi a partire dalla fine 
degli anni Quaranta e decide poi di perfezionarsi nel disegno frequentan-
do tra il 1968 e il 1971 la Scuola Libera del Nudo presso l’Accademia di 
Belle Arti a Bologna, seguendo i corsi di Vittorio Mascalchi e Montanari.

Nella prima fase della sua ricerca artistica è unicamente attratto dal-
la pittura, in particolar modo dal genere del paesaggio, ma non disde-
gna di cimentarsi con soggetti di figura, segnatamente sacri e mitologici,  
a riprova dell’interesse per il mondo classico, che come un invisibile fil 
rouge ha contraddistinto l’intera sua produzione. 

Ricordo qui perlomeno Narciso, dipinto degli anni Cinquanta (per 
le cui braccia curiosamente posò il padre Adolfo), San Sebastiano ac-
casciato, del decennio seguente, che sembra rivelare un colto rimando 
alle figure del manierista ferrarese Bastianino, un Pastorello con zufolo, 
alcuni nudi grafici e i più moderni Pugili (uno dei quali fu premiato nel 
1960 ad un concorso provinciale per il fermo convincimento dello scul-
tore Ulderico Fabbri) nonché la Pala del beato Michele Rua, eseguita in 
collaborazione con Fabbri per la chiesa di San Benedetto a Ferrara, con 
lo sfondo del chiostro cinquecentesco di corso Porta Po.

Lo studio attento dell’arte classica e rinascimentale nella fattispecie si 
registra poi nella esecuzione di impeccabili copie ad olio di quadri famosi, 
nelle quali a volte Filippini muta le misure (Venere e Adone di Paolo Vero-
nese ridotta della metà), mentre in altri casi mantiene la scala 1/1: Il bacca-
nale degli Andrii di Tiziano Vecellio, un tempo nel Castello di Ferrara (oggi 
al Museo del Prado), o quadri barocchi di Zurbaran e Tiepolo.

Dal 1982 egli frequenta il laboratorio di scultura tenuto da Laerte 
Milani (1913-1987) nella scuola privata del “Club Amici dell’Arte”, posta 
nella chiesa sconsacrata di San Nicolò: ed inizia da allora un’attività di 
modellatore inesausta che affianca alla pittura da cavalletto, spesso con-
taminando tecniche e generi.

È il caso, per far solo alcuni esempi, della copia dipinta del miche-
langiolesco Tondo Doni, arricchita da una pregevole cornice in legno di 
tiglio con foglie di quercia e i medaglioni delle otto contrade del Palio 
estense o del Tondo Pitti, sempre di Michelangelo realizzato in terracotta 
mentre l’originale al Bargello è in marmo, per finire con il Ratto di Ga-
nimede nel Museo di Spina a Ferrara, dove la pregevole ceramica greca 
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a figure rosse è reinventata originalmente come una sorta di puntasecca 
su piatto, ovvero come un graffito bianco su fondo nero.

Altri esempi “polimaterici” sono poi la scultura in cotto patinato raf-
figurante Isabella d’Este e chiaramente desunta dal celebre ritratto della 
marchesa eseguito a sanguigna da Leonardo da Vinci e il recentissimo 
dipinto raffigurante la Madonna delle Grazie, desunto da un rilievo rina-
scimentale conservato presso la chiesa parrocchiale di Denore.

In un’altra sua opera esposta in uno spazio pubblico, forse la sua più 
famosa, il San Giovanni Battista, statua fittile posta nel 2005 in una nic-
chia nell’angolo di via Cortevecchia a Ferrara (Tavola XVIII), l’esemplare 
rinascimentale che un tempo lì si trovava con errata attribuzione ad Al-
fonso Lombardi, è integrato con intelligente gusto d’àpres.

Lo studio attento dell’arte antica lo ha quindi messo in diretto con-
fronto con i prototipi classici, soprattutto nelle sculture a carattere spor-
tivo: ma non si è trattato mai di una citazione puramente accademica. 
Ad esempio, in una figura fittile di un discobolo nudo che lancia il Fi-
lippini si è dimostrato molto diverso dal mitico esemplare di Mirone, 
essendo la posa dissimile da quella del maestro greco; egli ha preferito 
esercitarsi nella resa dei muscoli sottosforzo e nel movimento perfetta-
mente bilanciato dell’atleta, tutto teso prima del lancio del disco.

Non perfettamente in linea con il clima dei giochi greci olimpici 
sono quindi le figure di saltatori con l’asta (Tavola XIX): lo sport che era 
invece in voga nell’antica Grecia è visualizzato da Filippini con figure, 
nude o vestite, alle prese con aste in alluminio o in ferro (e non in canna, 
come un tempo), in un sapientissimo gioco di ricerca d’equilibrio e di 
statica, di torsione muscolare e di ritmica eleganza.

Nelle varie rappresentazioni di pugilatori (nudi e con fasce alle mani) il 
ferrarese riprende esemplari greci e romani, ma con più moderno senso del-
la stilizzazione, con echi ottocenteschi (Canova) o novecenteschi (Messina).

Istintivo e colto nel contempo, suggestivamente eclettico, Filippini 
tende infatti al raggiungimento di una sorta di “bello ideale”, che vada 
al di là di una raffigurazione prettamente naturalistica: in questo modo 
si spiega l’ammirazione per Canova, ma anche per il sublime verismo di 
Gemito che miscelava Napoli all’antica Grecia e per il ferrarese Arrigo 
Minerbi, dal forbito gusto neorinascimentale o per il poliedrico Virgi-
li di Voghiera, per non parlar poi del suo maestro diretto, quel Laerte 
Milani sapiente modellatore del cotto, uno fra i massimi esponenti del 
Novecento a Ferrara, che Alfredo aiutò nella realizzazione della Vedova 
di guerra, gruppo bronzeo collocato nella basilica ferrarese di Santa Ma-
ria in Vado.



134

LUCIO SCARDINO

Da lui egli derivò suggerimenti precisi in senso stilistico e forma-
le, come quando raffigurò Venere nascente dal mare ma magra, quasi 
emaciata, aborrendo il clichè della donna formosa e tettuta, quasi “mag-
giorata” o un Apollo citaredo seduto sopra un parallelepipedo, con una 
cetra senza corde alcuna, oppure quell’ignudo pastorello dalla fluente 
capigliatura ripreso mentre abbraccia una pecora.

L’amore per i materiali diversi, a riprova del suo polimaterico ecletti-
smo, traspare poi in Adoratore del sole, scultura in cui un giovane ancora 
una volta nudo regge un disco, sabbiato e con i raggi solari, realizzato in 
plexiglass o nella notevole composizione ispirata al romanzo ferrarese 
Dietro la porta di Giorgio Bassani: qui due figure di liceali modellati in 
cotto stanno dietro una porta-vetrata dalle belle decorazioni liberty di-
pinte, invenzione figurativa dalla gran finezza di modellato.

Un’opera che sarebbe bello poter veder un giorno collocata presso il 
“Centro Studi Bassaniani” allestito nella suggestiva Casa Minerbi di Fer-
rara o, ancor meglio, nella Casa dell’Ariosto – futura sede della “Fonda-
zione Bassani” – posta nel quartiere ove il romanzo si svolge. L’ispirazione 
letteraria ha connotato varie composizioni del ferrarese, a cominciare da 
quella ispirata a versi di Neruda (Cento, collezione Samaritani) per termi-
nare con La fame, la peste e la guerra, scultura suggestionata dalla lettura 
di pagine di Umberto Eco, con l’icastica figura di un uomo magro, legato 
e “piagato”. Attività di vero e proprio illustratore è invece quella compiuta 
per i libri dedicati da Gianoberto Lupi negli anni Novanta alle armi da 
caccia, soprattutto fucili e pistole istoriate.

Ma nel suo laboratorio ferrarese collocato in via Matteo Maria Bo-
iardo, preponderanti appaiono sempre i temi classici, come la bella 
composizione incentrata su una ninfa in piedi che spreme un grappolo 
su un satiro accasciato che sta per bere la spremuta d’uva (sorta di volut-
tuosa scena quasi da baccanale neo-dossesco) o quella con Vulcano che 
sta per battere col martello, divinità ispirata agli affreschi di Schifanoia, 
evitando però le facili lusinghe di quei ciclopi con un occhio solo che 
assistono alla forgiatura.

In un’altra scultura fittile la muscolosa quanto nervosa figura di 
Achille tenta di togliersi una freccia dal tallone, originale rilettura del 
mitico personaggio omerico, mentre un secondo “reperto”, simile a 
quello del Museo Civico di Voghiera, rappresenta una madre acefala 
che assiste il figlio neonato.

Per realizzare queste composizioni il novantenne Filippini talora re-
cupera i nudi schizzati a suo tempo nelle aule dell’Accademia bolognese, 
rielaborandoli nella calma del suo studio: i disegni appaiono eseguiti 
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a matita, a carboncino, a pastello e qualche volta riprendono fattezze 
e anatomie di modelli occasionali, amici al bar o figure coricate sulla 
spiaggia di Cervia.

Una curiosità: anche il sottoscritto ha posato nel 1977 per uno Stu-
dio di un san Sebastiano, grande e incisivo disegno a matita di un gu-
sto classicista quasi “alla Annigoni”, variamente pubblicato ed esposto 
trent’anni dopo in alcune mostre sul tema del “santo con le frecce” mar-
tirizzato ai tempi dell’imperatore Diocleziano.

Insomma, Alfredo Filippini, conoscitore profondo delle sculture di 
Fidia, Prassitele e Policleto (di cui ha studiato il celebre “canone” circa 
le proporzioni anatomiche) come di quelle di Donatello e Michelangelo 
(per il cui centenario del 2014 ha omaggiato originalmente il celeberri-
mo Mosè), Lombardi e Giambologna, amante essenzialmente delle fi-
gure in movimento, ossia tutt’altro che statiche è l’ultimo degli scultori 
classici ferraresi. Oltretutto egli è assai radicato nel territorio provincia-
le: basti solo pensare alla sua collaborazione con l’ente del Palio estense. 
Negli anni Novanta ha infatti realizzato gli stendardi di San Giorgio, 
San Maurelio, San Romano, San Paolo, nonché la tomba di un giovane 
sbandieratore morto tragicamente (Adamo Toselli), con la ripresa della 
figura dell’unicorno cara a Borso d’Este e alla contrada di Santa Maria 
in Vado.

Alfredo Filippini è forse davvero l’ultimo maestro dell’Officina Ferrarese.
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Il monastero del Corpus Domini, di antica fondazione, sorge in un 
luogo silenzioso e quasi defilato del centro storico di Ferrara. La chiesa 
appare all’esterno come un sobrio e semplice edificio in mattoni con alcu-
ni ornamenti in cotto, secondo la tradizione dell’arte costruttiva ferrarese.

Il fedele che accede all’interno, varcato il portale della facciata, si ri-
trova in un ambiente di penombra, che riceve luce quasi esclusivamente 
dalle finestre collocate sul fianco destro del corpo di fabbrica. Lo spa-
zio angusto è tuttavia interpretato e trasformato secondo gli schemi di 
una sapiente regia di gusto barocco, attenta a creare effetti di artificio e 
maggiore ariosità mediante un ricco apparato illusionistico, che riveste 
tutte le superfici con l’inserto di elementi ornamentali, finte architetture 
dipinte a fresco, altari, arredi lignei e scene figurate, che dialogano tra 
loro intercettando lo guardo dello spettatore.

L’esigenza di ammodernare l’interno della chiesa s’impose in seguito 
all’incendio del 1665, documentato dalle fonti, che descrivono i lavori 
intrapresi nell’anno 1770, con 

gli altari laterali [...] architettati dal Celebre Sig. Antonio Foschini Ferrarese,  
ed eseguiti dal Sig. Lodovico Dotti falegname assai perito, sopra de’ quali collocare 
si devono due quadri, che attualmente si stanno travagliando dal Sig. Giuseppe 
Ghedini Pittore eccellente Ferrarese, e dopo pure d’avere incominciato a far dipin-
gere la soffitta di detta Chiesa esteriore ad Architettura del Sig. Maurelio Gotti sco-
lare del Chiarissimo Sig. Giuseppe Facchinetti Ferrarese [...], e prima di collocare 
nell’Altare Maggiore il bellissimo Quadro fatto l’anno scorso dal rinomatissimo 
Signor Bettino Cignaroli Veronese.2

La cronistoria dei lavori, delle committenze e delle maestranze atti-
ve nel tardo Settecento si può ricostruire attraverso la dettagliata docu-
mentazione d’archivio, pubblicata da Teodosio Lombardi e tuttora con-
servata presso il monastero ferrarese.3

La  pala  di  Giambettino  Cignaroli  per  le 
Clarisse  del  Corpus  Domini

Debora Tosato
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L’architetto Antonio Foschini modificò l’assetto della chiesa, tra-
sportando la facciata principale su via Campofranco, e aggiungendo al 
vano originario il presbiterio, ricavato da una parte del coro della chiesa 
interna, dove si conservano ancora le tombe della famiglia estense.4

Il grande affresco sul soffitto, con la Gloria di santa Caterina Vigri, 
fu eseguito dall’artista ferrarese Giuseppe Ghedini, coadiuvato da Mau-
relio Gotti per gli ornati e le quadrature, che rivestono anche le pareti 
della chiesa. Gli altari lignei laterali, realizzati su progetto del Foschini, 
ospitavano in origine due tele dipinte dallo stesso Ghedini, raffiguranti 
l’Annunciazione e il Transito di san Giuseppe, tuttora esistenti ma in se-
guito sostituite in loco da sculture novecentesche. La commissione delle 
due pale risale al 1767, come attesta il contratto sottoscritto in data 30 
dicembre dalla badessa Caterina Bonaventura Bevilacqua, dal sindaco 
del monastero Paolo Roverella e dall’autore, che si impegnava a conse-
gnare le opere entro il 15 aprile 1769 per la cifra di 120 scudi ciascuna, 
da somministrare in tre rate.5

Nel maggio 1768 la badessa commissiona la pala dell’altare maggiore 
a Giambettino Cignaroli, «e questa sarà una Cena, o pure la Comunio-
ne delli Santi Apostoli, come Esso gli agrada, da farsi nel termine di due 
anni circa, accordato al prezzo di 150 zecchini veneti».6 L’opera, elogia-
ta dall’imperatore Giuseppe II che l’aveva vista nello studio di Cignaroli  
a Verona, sarà saldata nel novembre 1769, come attesta una missiva dello 
stesso pittore, indirizzata alla badessa del monastero. Il monumentale al-
tare maggiore racchiude come una gemma il dipinto, inserito tra due scul-
ture lignee raffiguranti Melchisedec e Abramo, realizzate da Pietro Turchi.7

Nel quadro è rappresentato Cristo nell’atto di porgere l’eucaristia  
a Pietro, alla presenza del discepolo prediletto Giovanni e degli altri apo-
stoli, che rispetto alla tradizionale iconografia dell’Ultima cena non sono 
seduti al suo fianco, ma osservano e partecipano all’evento con vari atteg-
giamenti, collocandosi da una parte e dall’altra della tavola, inginocchiati 
in preghiera, seduti a terra o lievemente discosti dalla scena principale.

L’ambientazione notturna, con la luna che fa capolino dalle arcate del 
loggiato entro cui si svolge l’evento, è evidenziata dalla lucerna appesa  
al soffitto, sorgente di luce interna rafforzata da un’illuminazione so-
vrannaturale molto intensa, creata con artificio illusionistico dallo stes-
so Cignaroli, che interviene facendo provenire un fascio luminoso dal 
lato esterno destro del dipinto – dal basso verso l’alto – in corrisponden-
za della fonte di luce naturale (Figura 1).

L’atmosfera domestica, suggerita dal tappeto spiegazzato in pri-
mo piano e da dettagli fisionomici iperrealistici, come il cranio lucido  
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e i piedi sporchi di alcuni apostoli, convive con un’impostazione di 
solenne scenografia teatrale, accentuata dal drappo rosso che si avvol-
ge attorno alla colonna, dalle pose enfatiche e solenni dei personaggi  
e dall’effetto vaporoso delle nubi, che si addensano in una serpentina sul 
lato destro.

L’iconografia della pala d’altare, non usuale, trova fondamento da 
una parte nell’intitolazione del monastero al Corpus Domini, e dall’altra 
nel culto per il mistero eucaristico, particolarmente caro a Caterina Vi-
gri, come risulta dalle citazioni contenute nei suoi scritti:8 la figura della 
santa, vissuta nel Quattrocento, resterà un punto di riferimento di fede 
e devozione nella comunità delle Clarisse, che manterranno nei secoli 
memoria viva dell’esperienza spirituale di Caterina.

Il quadro non costituisce, tuttavia, un unicum in ambito veronese 
nel Settecento, poiché il tema era già stato interpretato da Sante Prunato  
e Antonio Balestra – maestri e modelli d’elezione per il giovane Cignaro-
li – in due dipinti su tela di formato verticale, conservati rispettivamente 
al Museo di Castelvecchio (con provenienza dalla chiesa di San Tomio) 
e nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso. In entrambe le opere hanno ri-
levanza due apostoli a figura intera in primo piano, uno a sinistra in 
preghiera e l’altro a destra con lo sguardo rivolto a Cristo, disposizione 
cui si attiene lo stesso Cignaroli, che tuttavia sembra privilegiare l’im-
postazione di Prunato nella scelta di disporre ai lati gli apostoli, come 
mezze figure che sporgono dalla mensa.

Le testimonianze documentarie in merito alla commissione e ai 
tempi di fattura e consegna della pala sono da tempo note agli studi, che 
hanno spesso elogiato la qualità del dipinto, privilegiandone una lettu-
ra di tipo stilistico nel corpus della tarda attività cignaroliana, oppure 
sottolineando la fortuna della pittura sacra di Cignaroli a Ferrara, città 
per la quale aveva già realizzato il Miracolo di san Vincenzo Ferrer per il 
secondo altare sinistro della chiesa di San Domenico (1756).9

Risultano invece ancora oscure le circostanze che portarono la ba-
dessa Caterina Bonaventura Bevilacqua a rivolgersi a Giambettino Ci-
gnaroli, unico autore foresto tra le maestranze impegnate a vario titolo 
nell’abbellimento tardo settecentesco della chiesa ferrarese.

L’ipotesi di un legame familiare della religiosa con il casato veronese 
dei Bevilacqua non è suffragata da fonti storiche o documentarie, e del 
resto il suo nome non compare tra le biografie dei personaggi citati nelle 
Memorie storiche della nobile famiglia Bevilacqua, edite a Parma nel 1779.10

Potrebbe essere invece più verosimile la circostanza secondo cui le 
Clarisse avessero avuto dei contatti con l’omonimo ordine femminile  
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a Verona, al quale apparteneva la sorella del pittore, Rosa Maria, sepolta 
nella tomba delle terziarie francescane presso il convento di San Bernar-
dino a Verona. Le monache erano insediate sia nell’antico convento di 
Santa Chiara, sia nella chiesa dedicata a Sant’Elisabetta con l’attiguo mo-
nastero – tuttora esistente – presso il quale un tempo si conservava il di-
pinto di Cignaroli raffigurante l’Assunzione della Vergine, modello prepa-
ratorio per la pala dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Rovato.

È inoltre rilevante l’esistenza di testimonianze grafiche legate al pro-
cesso creativo del dipinto al Corpus Domini: uno schizzo con le misure in 
«Piedi otto ferraresi altezza, Piedi 5 ferraresi larghezza» e il tracciato delle 
cornice, allegati a un documento d’archivio del 1768,11 e il disegno prepa-
ratorio di Giambettino Cignaroli, datato 1769 e conservato nei tre libri di 
disegni originali dell’artista, presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.12

Non sorprende la scelta di un artista come Cignaroli per la commit-
tenza dell’ordine femminile delle Clarisse, votato alla trasmissione degli 
ideali di fede attraverso immagini che possano comunicare un linguag-
gio di semplicità e di fervore sacro, in ossequio a una tradizione rispet-
tosa della memoria.

L’autore si contraddistingue, più di ogni altro, per avere recuperato – nel 
secondo Settecento – il classicismo aulico di ascendenza raffaellesca, impagi-
nato in modelli di alto eloquio declinati in chiave sentimentale, che gli valse-
ro grande fortuna nell’ambito della pittura sacra di piccolo e grande formato.
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Appendice documentaria13

Documento 1
1768, maggio
Ferrara, Archivio Corpus Domini (d’ora in poi ACDFe), cartella F, n. 10/2:
«Memoria per la forma della Palla con sue misure (da schizzo in foglio  

a parte: Piedi 8 Ferraresi altezza. Piedi 5 Ferraresi larghezza) dell’Altare Mag-
giore di Corpus Domini nostro di Ferrara ordinato al Signore Giovanni Bettin 
Cignaroli Veronese, e questa sarà una Cena, o pure la Comunione delli Santi 
Apostoli, come Esso gli agrada, da farsi nel termine di due anni circa, accorda-
to al prezzo di 150 zecchini veneti. Nel Mese di Maggio 1768».

Documento 2
1769, 20 novembre
ACDFe, cartella F, n. 10/3:
«Ferrara a 20 novembre 1769. Per Zecchini 150 Veneti. Ad uso pagate con 

questa nostra seconda di Cambio, in mancanza della prima, al Signor Betti-
no Cignaroli Zecchini Centocinquanta Veneti con valuta avuta dalle RR. Mo-
nache del Corpus Domini di qui ponendoli come all’avviso. Addio. Bottoni  
e Rocci. Sec.da. Al Sig. Francesco Marangoni – Verona».

Documento 3
1769, 27 novembre
ACDFe, cartella F, n. 10/4:
«Ill.ma Sig.ra Rev.da Madre. Sabato scorso ricevei la ven.da sua, che credo 

speditami per la via di Bologna. Onde presentare feci la cambiale, che è stata 
accettata dal Sig. Marangoni, che giovedì prossimo (mi ha fatto dire) sborserà 
li centocinquanta Zecchini. Acclusa riceverà la seconda cambiale a tenor de 
suoi cenni rispeditale. La Pala è rotolata, e già il Falegname aveva tagliato le 
Tavole per chiuderla; ma dovendosi portar in spalle da un sol uomo gli faccio 
far questa notte altra cassa di legno più leggiero, con il quale peso tuttavia non 
farà festa. Ho pensato superfluo aggiungervi il peso dell’incerata, anche per es-
sersi il tempo sanato, e perché se mai piovesse, non lo stimo sì goffo che voglia 
annegarsi. Onde stando esso al coperto, sarà al coperto ancora la cassa. Non 
ho ancora veduto il regalo per esser in Dogana, ma dimani me lo manderanno 
a casa unitamente alla fattura di trasporto. Credo che poche, o niuna spesa ci 
sarà; attesoché i Gabellieri hanno de riguardi per me. La ringrazio del sacro 
prezioso regalo, che è moltissimo, e per il contenuto, e per le gentilissime sue 
espressioni. Alle sue orazioni mi raccomando, se in veggendo la Pala, gli par 
n’abbia merito. Ho pensato spedir questa per la Posta, attesa l’acclusa cambiale, 
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da poterla smarrirsi in saccoccia del portatore. E con ciò pieno di venerazione 
e rispetto mi rinnovo di Vostra Riverenza Giovanni Bettin Cignaroli (Verona 
27 novembre 1769)».

* Ringrazio per la fattiva collaborazione e l’amichevole scambio di idee Enrico Maria 
Guzzo, Alessandro Martoni, Lucia Menegatti e Gabriella Zarri.
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1. Giambettino Cignaroli, Comunione degli apostoli, Ferrara, Chiesa del Corpus Domini
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Chittolini Giorgio, X
Cicerone, 11
Cignaroli Giambettino, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 142n
Cignaroli Rosa Maria, 140
Cirelli Renzo, 35, 36, 64, 65, 67, 99
Claudia Ianuaria, 66, 95, 96, 99n
Claudio, imperatore, 95
Clemente VIII, papa (Ippolito Aldobran-
dini), 92, 94n
Contri Pasquarosa, 132
Corti Carla, 129n
Costa Lino, XIV
CyboVittoria, 82

de Boissard Elisabeth, 119n
Degl’Innocenti Antonella, 142n
de Gramatica Francesca, 118n  
Della Rovere Guidobaldo II, 114
De Marchi Andrea G., 115, 119n
De Pons Antoine, 91
Dianti Laura, 114
Di Francesco Carla, 73n, 94n
Diocleziano, imperatore, 135
Domenicali Enrica, 30, 74n
Donatello, 135
Dossi, pittori, 36
Dossi Battista, 113, 115
Dotti Lodovico, 137

Eco Umberto, 134
Erone d’Alessandria, 84
Erriquez Stefania, 90n

Este d’, famiglia, 3, 69, 70, 73n, 82, 93
Este d’, Alberto, 73n
Este d’, Alfonso (di Laura Dianti), 114
Este d’, Alfonso I, 82, 114, 118n
Este d’, Alfonso II, 92, 93, 114
Este d’, Beatrice, 93n
Este d’, Borso, 70, 71, 72, 74n, 76, 84, 86,
Este d’, Cesare, 92, 94n
Este d’, Ercole I, 50n, 71, 72, 74n, 91, 114
Este d’, Ercole II, 113
Este d’, Francesco III, 76
Este d’, Giulio, 114, 115, 118n
Este d’, Ippolito I, 114, 115, 118n
Este d’, Ippolito II, 114
Este d’, Isabella, 91, 133
Este d’, Leonello, 70, 76
Este d’, Lucrezia, 92, 94n
Este d’, Luigi, 93, 114
Este d’, Marfisa, 82
Este d’, Maria Beatrice, 73n
Este d’, Nicolò II, 73n
Este d’, Nicolò III, 70, 71, 75, 76
Fabbri Paolo, 131
Fabbri Rita, 73n
Fabbri Ulderico, 132

Fabretti Raffaello, 101n
Facchinetti Giuseppe, 137
Fadieni, famiglia, XIV, 61, 67, 100n, 128n, 131
Faoro Andrea, 13, 82, 89n
Farinella Vincenzo, 118n
Fedele, ambasciatore, 94n
Federico III, imperatore, 70, 71
Festio, 100n
Fichard (von) Johann Carl, 93n
Fidia, 135
Filippi, pittori, 114, 115, 118
Filippi Camillo, 113, 114, 115, 116
Filippi Sebastiano, detto il Bastianino, 
113, 114, 115, 116
Filippini Adolfo, 132, 133, 134, 135
Filippini Alfredo, 18 131, 132
Fiocca Alessandra, 90n
Fiorini Ippolito, 83 
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Folin Marco, 90n, 93n
Fontana Prospero, 115, 119n
Fornasari Arianna, 19n, 21
Foschini Antonio, 137, 138
Franceschini Adriano, 50n, 90n, 104, 111n
Franceschini Dario, 55, 56
Franceschini Giorgio, 13
Francesco da Bagnacavallo, 91 
Frizzi Antonio, 13, 99n, 101n, 142n, 164

Gandino Giovan Battista, 96
Gavagna Luca, 73n
Gelichi Sauro, 105, 128n
Gentilini Giancarlo, 74, 136
Ghedini Giuseppe, 137, 138
Ghelfi Barbara, 90n
Ghinato Angela, 47, 78n, 80n
Giambologna (Jean de Boulogne, detto), 135
Giannichedda Enrico, 128n
Girolamo da Carpi (Girolamo Sellari, 
detto), 113, 115
Gironi Giuseppe, 89n
Giuseppe II, imperatore, 138
Giusti Emilio Paolo, 119n
Goretti Antonio, 83
Gotti Maurelio, 137, 138
Graziosi Elisabetta, 142n
Guareschi Giovanni, 27
Guarini Battista, 92, 94n 
Guidetti Giacomelli Mirella, 18, 29
Guidi di Bagno, marchesi, 97
Guitti Francesco, 83
Gundersheimer Werner L., 74n, 94n
Guzzo Enrico Maria, 142n
Guzzo Pier Giovanni, 100n, 129n

Indelli Giuseppe, 101n

King Grace, 80n
Krier Jean, 129n

Lavergne-Durey Valerie, 119n
Lavezzoli Iacopo, detto il Lebezio, 113
Le Goff, Jacques, 111n

Lelio, 25
Leonardi Claudio, 142n 
Leonardo da Vinci, 133
Leoni Giovan Francesco, 88
Levizzani Stefano, 82, 83, 88
Ligorio Pirro, 96, 97, 101n
Litta Pompeo, 115, 119n
Lombardi Alfonso, 82, 133, 135
Lombardi Teodosio, 137, 142n
Lorenzoni Anna Maria, 118n
Lupi Gianoberto, 134, 136

Maielli Vincenzo, 95
Malagù Ugo, 86, 90n
Malaguti Francesca, 90n
Malavasi Ilenia, 128n
Malnati Luigi, 129n
Mansuelli Guido Achille, 99n
Mantovani Giorgio, 80n 
Maragno Enrico, 127n
Marangoni Francesco, 141
Marano Melania, 164
Marchesi Andrea, 47, 93n, 94n, 114, 115, 
118n, 119n, 164
Marchesi Concetto, 11
Marcianò Ada Francesca, 94n
Marinelli Sergio, 142n
Mariuz Adriano, 149n
Martini Ludovico, 92
Martoni Alessandro, 142n
Masaro Gabriele, 99n, 100n
Mascalchi Vittorio, 132
Mascellani Andrea, 73
Mascellani Maria, 163
Massari, famiglia, 76, 78
Massari Antonio, 80n
Massari Galeazzo, 78
Massari Giovanni Battista, 76, 80n 
Massari Luigi, 76, 78, 80n
Massari Ricasoli, famiglia, 80n
Massari Ricasoli, marchesa, 65
Massari Zavaglia Emma, 78
Massari Zavaglia Francesco, 76
Mastronardi Maria Aurelia, 74n
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Matei-Popescu Florian, 129n
Matijašić Robert, 127n
Matilde di Canossa, 110
Mazza, Angelo, 142n
Menegatti Marialucia, 47, 94n, 118n, 142n 
Messina Francesco, 133
Michelangelo, 132, 135
Minerbi Arrigo, 133
Milani Laerte, 132, 133
Miroli Federico, 82, 88
Miroli Giuseppe, 84
Mirone, 133
Molinari Maurizio, 128n
Mommsen Theodor, 97, 101n
Mondin Luca, 99n, 100n
Montanari, 132
Montanari Bermond Giovanna, 127n
Moscati Sabatino, 129n
Motta Emilio, 93n
Mumford Lewis, 105, 111n
Musacci Andrea, 163

Nenci Enzo, 18
Nerone, imperatore, 95
Neruda Pablo, 134
Nizzo Valentino, 67n, 128n

Obizzi (degli) Pio Enea, 83
Occhipinti Carmelo, 118n
Oltrando, vescovo, 105
Ongaro Michele, 86
Ovidio, 95

Paci Gianfranco, 100n
Padovani Giorgio, 48, 50n
Paganini Gabriele, 49
Paolo II, papa, 110
Paolo Veronese, 132
Papiria, gens, 100n
Papiria Tertia, 96, 101n
Pardi Giuseppe, 50n
Pascoli Giovanni, 96
Pasini Francesco, 43
Pasini Umberto, 41, 52

Pasquinucci Marinella, 129n
Pastore Michele, 49, 110, 111n, 164
Patroncini Samantha, 73n
Pattanaro Alessandra, 93n, 118n, 164
Peacock David P.S., 128n
Pelliccioni Maria Teresa, 67n, 127n, 128n
Petraccia Maria Federica, 100n
Policleto, 135
Pomatelli Bernardino, 99n, 101n
Portone Paolo, 118n
Prassitele, 135
Properzio, 95
Prunato Sante, 139
Pucci Giuseppe, 128n
Puccini Giacomo, 27
Pupillo Daniela, 96, 99n, 100n, 127n

Randoli Luigi, 65
Ravalli Giovanni, 78
Ravalli Modoni Gian Albino, 80n
Ravenna Paolo, 76
Rebecchi Fernando, 100n
Recchi Luigi, 76
Ricciardi Orlando, 164
Ricioli Francesco, 88
Righini Massimiliano, 74n
Righini Valeria, 127n, 128n
Riminaldi Guizzardo, 75
Rinaldi Giuseppe, 89n
Rivarola Alfonso, detto il Chenda, 83, 90n
Roberti de’, Ercole, 91
Rondoni Francesco, 92
Rossetti Biagio, 46, 47, 48
Roverella Paolo, 138
Ruffo Tommaso, 76, 80n

Sáez Fernández, y Otros Pedro, 129n
Salani Franco Floriano, 15
Salmon Thomas, 93, 94n 
Salviati Francesco, 114
Sambin De Norcen Maria Teresa, 74n, 
90n, 93n
Santini Leopoldo, 80n
Sardi Alessandro, 101n
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Sardi Gasparo, 89n, 101n
Savignano Luciana, 43
Savioli Giacomo, 11, 13, 14, 15, 47, 80n, 
Savonarola Michele, 74n
Scafuri Francesco, 89n
Scaglietti Kelescian Daniela, 119n
Scalabrini Giuseppe Antenore, 97, 98, 
101n, 104
Scannavini Roberto, 110, 111n, 164
Scardino Lucio, 18,19n, 30, 74n, 136n
Sellari Girolamo, vedi Girolamo da Carpi
Seneca, 95
Serventi Silvia, 142n
Sforza Ludovico, detto il Moro, 91
Sforza Anna, 91 
Spaggiari Angelo, 73n, 74n 
Stegani Antonello, 163
Strozzi, Lorenzo, 86
Strozzi Nanni, 86
Susini Giancarlo, 96, 97, 99, 99n, 100n, 
101n, 129n

Taddei Domenico, 89n
Tasso Torquato, 92, 94n
Tebaldi Dino, 13
Thuoy Thomas, 50n, 94n
Tiberio Claudio Prosterno, 95
Tibertelli De Pisis Luigi Filippo, 142
Tiepolo Giambattista, 132
Tito Truppico, 95, 96
Tito Truppico, figlio di Tito, 95, 96, 98, 101n
Tiziano (Vecellio), 114, 115, 117, 132
Torboli Micaela, 74n
Torlontano Rossana, 90n
Tosato Debora, 142n
Toselli Adamo, 135
Tosetti Grandi Paola, 118n
Tosi Roberta, 37
Tramunto Maria, 100n
Trenti Giuseppe, 73n, 74n
Truppici, famiglia, 96, 97, 99, 100n

Turchi Pietro, 138
Tusini Gian Luca, 21, 74n

Uggeri Giovanni, 99n, 100n, 101n, 127n, 129n
Uggeri Patitucci Stella, 105
Ughi Luigi, 89n

Valentini Anna, 90n
Valery Antoine Claude Pasquin, 93, 94n
Vallauri Tommaso, 96
Venturi Gianni, 90n, 93n 
Verdi Giuseppe, 78
Vespasiano, imperatore, 127n
Vibio Pansa, 127n
Vicentini Cecilia, 90n
Vidoni Francesco, 79
Vigri Caterina, 139, 142n
Virgili Anna, 18
Virgili Francesco, 18, 21
Virgili Giuseppe, XIV, 17, 18, 19n, 21, 54, 133
Vittorio Emanuele III, re, 63

Zaccaria Claudio, 127n
Zarri Gabriella, 142n
Zerbinati Enrico, 127n
Zevi Bruno, 48, 50n
Zilocchi Giacomo, 78
Zurbarán Francisco, 132

✴ La voce Ottorino Bacilieri, che compare nella quasi totalità delle pagine del volume,  
non è stata indicizzata.
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