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Musei a Ferrara. “Caro sindaco, perché 
ignora le mie domande?” 
La controreplica di Ranieri Varese alla risposta del 
sindaco Tagliani alle osservazioni in merito al 
sistema museale ferrarese 

di Ranieri Varese* 
Ho letto con qualche imbarazzo la risposta del Sindaco alle osservazioni che, mi pareva in modo chiaro 

ma pacato e civile, mi ero provato a fare su temi che lo stesso Sindaco giudica ‘importanti’. 

La scelta di non entrare nel merito delle domande che mi ponevo e ponevo a chi aveva sia le notizie 

che gli strumenti per rispondere mi è sembrata istituzionalmente sbagliata ed impropria. Tutti i cittadini 

ferraresi, anche quando non ricoprono incarichi pubblici, si esprimono a ‘tutela del pubblico interesse’. 

Così tento anche io. I modi e le opinioni, le proposte possono essere diversi ma questa è l’intenzione 

che riconosco anche agli amministratori: solo così posso considerarli interlocutori affidabili. Il confronto 

dà sostanza a questa ‘tutela’, il rifiutarlo, il negare le informazioni necessarie al formarsi consapevole di 

una diffusa opinione è contrario al ‘pubblico interesse’, lo nega, privilegia scelte di parte. 

Volutamente mi si ignora e si parla di altro perché sono ebreo, negro, comunista, populista, luterano, 

brutto, sporco e cattivo e, perfino, socio della Deputazione di Storia Patria? Perché non lavoro e, con le 

mie domande, intralcio quello degli altri? Perché sono pensionato, vecchio, debilitato e ancora, se pure 

a fatica, esisto? Perché mentre l’amministrazione è inquadrata nel ‘ducato estense’ mi provo, perfino 

pubblicando, nel recupero della Ferrara legatizia e pontificia? Resto comunque un ‘cittadino’ con il 

diritto, credo, di porre questioni e di attendere una risposta non divagante. 



Se posso rinnovo la richiesta ad entrare nel merito delle cose, ne ricito alcune, sicuramente ‘importanti’ 

per lo sviluppo e l’immagine della città. 

Il trasferimento della Pinacoteca da Palazzo dei Diamanti in Castello è stato già deciso? Quali sono i 

costi? Quale è il progetto? Quali sono le ragioni di tale scelta? Quale il destino di Palazzo dei Diamanti? 

Perché, in maniera completa ed esauriente, il tutto non è stato presentato alla città. 

Le stesse domande per il trasferimento del Museo del Risorgimento e della Resistenza. 

Non ho mai messo in discussione i numeri che il Sindaco vanta: l’aumento dei visitatori è una buona 

cosa e bisogna fare il possibile per incrementarlo. Mi chiedo se sono state fatte analisi e proiezioni, se 

si confida in una riproposizione di quanto esiste o se vi sono progetti per diversificare e accrescere 

l’interesse verso Ferrara? La proposta di percorsi integrati è stata presa in considerazione? Perché no? 

Perché non si dà spazio conveniente alla cultura scientifica? 

Perché quando, qualche mese fa, la Pinacoteca ha mutato gli orari e ha di fatto ristretto l’accesso al 

pubblico, nessun amministratore è intervenuto? Perché la convenzione fra Stato e Comune che 

regolamenta la cessione della Pinacoteca è, da sempre, inattuata? 

Perché non rilevare che è almeno ingenerosa e sa di pavidità la giustificazione della direttrice delle 

Gallerie estensi la quale dichiara che era assente, che nessuno la aveva informata della chiusura della 

Pinacoteca, che è una speculazione politica (!!!), che la colpa è del curatore ferrarese? 

Perché non si esce dalla autoreferenzialità dei numeri e non si fa il confronto con situazioni similari. 

Ricordo, ad esempio, che a Ravenna il Museo Vescovile e il Museo Archeologico superano entrambi i 

cinquecentomila visitatori annui. 

Perché si dà spazio e attenzione al collezionismo privato, col rischio di sostenere scelte e speculazioni 

di mercato: cosa che una amministrazione pubblica dovrebbe evitare. Il costo presunto della 

esposizione è di 200mila euro: quante incisioni della Biblioteca Ariostea potrebbero essere restaurate? 

Quante monete e medaglie, ad integrazione delle raccolte dei musei civici, potrebbero essere 

acquistate? Le gallerie civiche non hanno cataloghi, esauriti o mai fatti: perché non promuoverli? Il 

trasferimento del catalogo cartaceo in SBN dei volumi della Ariostea è solo iniziato, perché non portarlo 

a termine? Perché non integrare le raccolte con le opere dei pittori del novecento ferrarese? 

Spiace dover ricordare al Sindaco che a Ferrara il ‘sistema museale’, da lui citato, non esiste e non è 

mai stato avviato. Esiste una legge regionale, la 18 del 24 marzo 2000, che indica modi e forme per la 

sua istituzione: altre città in regione lo hanno fatto, Ferrara no. 

Non si può dire che il Comune non può sopportare la duplicazione delle sedi museali, perché la 

proposta riguarda la Pinacoteca Nazionale e, nell’eventuale trasferimento a Palazzo Sacrati di parte dei 

servizi e delle raccolte, i costi di gestione sarebbero a carico dell’amministrazione statale. 

E’ certamente una inesattezza dire che i funzionari comunali non producono ricerca: non è vero ed è 

una mancanza di riconoscimento arbitraria e non fondata. Rancoroso mi sembra il giudizio sulle 



associazioni: saranno loro, se vorranno, a rispondere. Siamo alla fine della legislatura perché il Sindaco 

e l’Amministrazione non indicano, a consuntivo, i problemi risolti, quelli irrisolti, il progetto o i progetti 

per darvi soluzione? ‘Con buona pace di tanti’ sarebbe un bel modo per fare chiarezza e fare ‘prevalere 

la tutela del pubblico interesse’ 

“Ma i nostri musei non sono un vano 
contenitore di frammenti” 
La replica del sindaco Tiziano Tagliani alle critiche di 
Ranieri Varese 

di Tiziano Tagliani 
Data l’autorevolezza dell’estensore e l’importanza dei temi che affronta, credo sia opportuna una 

riflessione relativa all’intervento di Ranieri Varese, sul tema del nostro sistema museale e più in 

generale sulla vocazione di Ferrara come città d’arte e cultura. 

Il professor Varese avanza una serie di critiche all’operato dell’Amministrazione e in particolare 

sottolinea la mancanza – a suo giudizio – di un disegno organico per la valorizzazione del sistema, oltre 

all’incapacità di adottare strumenti di valutazione preventiva (quali, ad esempio, gli studi di fattibilità), 

presupposti alla programmazione delle scelte più strategiche, come possono essere le modifiche o le 

integrazioni alle destinazioni d’uso dei nostri edifici storici o lo spostamento di sedi museali. 

E’ un fatto, però, che da alcuni anni l’Amministrazione ha affidato ad un gruppo di funzionari molto 

affiatato – composto da persone caratterizzate dal possesso di competenze diversificate (architettura, 

storia dell’arte, scienze naturali e storiche ma anche economia, marketing e comunicazione) – 

esattamente il compito di perseguire quegli obiettivi che invece, secondo Varese, rimangono negletti. 

Nessuno di loro ama apparire, forse non hanno il tempo di partecipare a dibattiti e convegni né di 

pubblicare articoli e saggi (e quest’ultima annotazione la faccio con rammarico) con la frequenza che la 

loro preparazione meriterebbe, perché impegnati a lavorare. E forse proprio per questi motivi una parte 

degli intellettuali ferraresi “storici”, che generalmente fanno capo ad alcune associazioni culturali 



altrettanto “storiche”, continua a considerarli con il sopracciglio alzato, come se fossero ancora degli 

scolaretti inesperti (anche se in realtà ad alcuni di loro si stanno ingrigendo le tempie), che necessitano 

a tempo indeterminato di abbeverarsi alle fonti depositarie del sapere. 

Li fanno, eccome, gli studi di fattibilità. Mettendo in fila non solo i costi per la realizzazione delle opere o 

dei progetti, ma anche i conseguenti costi di gestione che deriverebbero dall’adottare questa o quella 

scelta, e i ritorni attesi. Ed è proprio perché i conti vengono fatti “prima”, che alcune delle ipotesi 

avanzate dal professore appaiono di complessa praticabilità. Solo per fare un esempio, certamente ci 

poniamo il problema di cosa fare con Palazzo Prosperi, ma la prima conclusione cui siamo giunti è che 

semplicemente non possiamo permetterci una moltiplicazione delle sedi espositive, perché al momento 

non sussistono i presupposti per la loro sostenibilità economica sotto il profilo gestionale. 

Ma parliamo di risultati oggettivi e misurabili: i visitatori del sistema museale civico (compreso il Castello 

Estense), sono passati dai 251.000 del 2010 ai 370.000 del 2016; e questo nonostante Palazzo 

Massari sia chiuso dal 2012 a causa del sisma, e anche Palazzo Schifanoia e il Tempio di San 

Cristoforo siano, per così dire, a “mezzo servizio”, sempre a causa del terremoto. Dal luglio 2013 è 

stata istituita la “card MyFe”, che consente l’ingresso a tutti i musei della città, compresi i musei statali, 

grazie a convenzioni Comune/Mibact. Siamo passati dalle 7.900 card vendute nel 2014 alle 21.000 nel 

2016 e per il momento i dati dei primi mesi del 2017 segnalano un ulteriore incremento tendenziale, 

nonostante ne siano stati aumentati i prezzi. In aggiunta ai visitatori dei musei, le esposizioni di Palazzo 

dei Diamanti, sempre nel periodo 2010 – 2016, hanno registrato mediamente 130.000 visitatori annui e 

questo nonostante – anche in questo caso – il sisma abbia negativamente influenzato il risultato. 

Sottolineo come proprio in questi anni abbiamo anche cominciato ad “esportare” il nostro patrimonio, 

portando ad Amsterdam, Parigi e Bruxelles la mostra su Antonioni, a Pechino e San Pietroburgo quella 

su Boldini, a Stoccarda quella dedicata a De Pisis. Nella primavera del 2013, con i ‘cocci’ del terremoto 

ancora sulle strade, siamo riusciti a valorizzare comunque il patrimonio di Palazzo Massari con una 

mostra ospitata a Palazzo Pitti (Firenze). Nel frattempo, si sono approntati i progetti di restauro dei 

musei e degli edifici storici danneggiati, sono stati pressoché ultimati il restauro della collezione di 

videoarte e l’archiviazione del fondo Antonioni, sono stati acquisiti alla proprietà di tutti i ferraresi alcuni 

beni culturali di particolare rilevanza come i manoscritti de “Il Giardino dei Finzi Contini” e “Gli occhiali 

d’oro” di Giorgio Bassani. 

So benissimo che il numero dei visitatori non può essere l’unico indicatore, ma davvero il nostro 

sistema museale e la nostra città avrebbero questo appeal se fossero solo “un vano contenitore di 

frammenti”? 

E a proposito del rapporto con le associazioni culturali, non credo proprio si possa dire che manchi 

disponibilità all’ascolto da parte dell’Amministrazione; però ascolto non significa certo che 

l’Amministrazione, con i suoi rappresentanti politici e tecnici, sia perennemente confinata in uno stato di 

sudditanza culturale, anche perché è ad essa che compete la responsabilità delle decisioni. 



Per finire: il professore dice che la mostra di Sgarbi a Trieste costa 180.000 euro. Se così fosse, direi 

che è costata decisamente poco e si dovrà giudicare se son soldi spesi bene anche tenendo conto di 

quali saranno i ritorni per quella città. Io non vado certo a rinvangare il passato, ma volendo si 

potrebbero trovare situazioni in cui – nel silenzio di buona parte del mondo culturale – si è fatto di 

peggio. Del resto, se a Vittorio Sgarbi viene addirittura attribuito il Premio Stampa per consentirgli il 

solito show a beneficio di chi si diletta delle polemiche, sono del parere che debba in ogni caso 

prevalere la tutela del pubblico interesse e, con buona pace di tanti, così sarà fino al 2019. 

‘Ferrara città d’arte e di cultura’ vano 
contenitore di frammenti 
Circuito museale. L’intervento di Ranieri Varese, 
direttore del Dipartimento di Scienze Storiche di Unife 

di Ranieri Varese 

In questo ultimo periodo sono apparsi, nella stampa locale, numerosi interventi relativi allo stato dei 

musei ferraresi. Le proposte e le decisioni della amministrazione civica e di quella statale hanno 

suscitato osservazioni e commenti: dallo spostamento della Pinacoteca e del Museo del Risorgimento e 

della Resistenza, all’intervento sul complesso Massari, a possibili iniziative espositive e depositi di 

opere. 

L’ultima notizia, poi rientrata, è quella di ancor maggiori limitazione alla apertura della Pinacoteca, già 

accessibile con orari penalizzanti e ridotti. 

Le soluzioni e le risposte sono, volta per volta, parziali e limitate. I problemi vengono spostati nel tempo 

e, nel tempo, continuano a riproporsi. 

L’errore che, mi pare, tutti commettono è quello di non affrontare la situazione nella sua generale 

complessità ma, invece, perdersi nei casi particolari. La formula ‘Ferrara città d’arte e di cultura’ rischia 

di essere vano contenitore di frammenti che non coincidono fra loro. 



Una delle difficoltà che si è costretti ad affrontare è la gestione di un patrimonio museale del quale sono 

responsabili amministrazioni diverse che faticano ad incontrarsi, che preferiscono rapporti bilaterali e 

così ostacolano la costruzione un quadro generale. 

La legislazione regionale indica la via del ‘sistema’ per trovare soluzione a problemi che non sono solo 

ferraresi; le associazioni da tempo hanno fatto proposte concrete ma non vi è stata risposta da parte 

delle istituzioni. 

Una miopia politica che non riesce ad utilizzare gli strumenti e gli incentivi esistenti e ad organizzare 

una offerta generale che tenga conto delle richieste del turismo e che, nello stesso tempo, prepari quei 

momenti di conoscenza e di diffusione che debbono allargare la platea degli interventi e predisporre 

nuovi centri di interesse. 

In passato è stata avanzata la proposta di percorsi tematici che comprendessero tutta la città: una 

integrazione fra musei, spazi urbani, chiese e monumenti che comprendeva la Ferrara medievale, 

quella rinascimentale, quella sei-settecentesca, sino all’otto e novecento. 

Un progetto impegnativo e a lungo termine; da nessuno raccolto. 

Esiste una opacità delle amministrazioni, o una incapacità a pensare questi temi, che viene alla luce 

quando emergono criticità non rimandabili. 

Ad esempio non vi è dubbio che il Museo del Risorgimento e della Resistenza sia collocato in una sede 

infelice, angusta e non adatta, così come, concettualmente, il collegamento con le Associazioni d’Arma, 

e non solo, dovrebbe essere naturale e costante. 

Si presume che l’Amministrazione che fa la proposta abbia prima sentito le associazioni, i propri 

funzionari, abbia verificato le strutture, il loro essere a norma, abbia quantificato i metri quadrati 

necessari per la esposizione, gli spazi didattici, i depositi e i servizi, abbia fatto una analisi dei costi sia 

per gli interventi che per la gestione. Abbia coinvolto l’Università e le competenze specifiche. 

Pare che tutto questo non sia avvenuto; che fautori e oppositori si esprimano senza avere nozione di 

tutto ciò: prevalgono ragioni ideologiche? O è solo chiacchericcio? 

In modo analogo pare sia stato affrontato il tema -è anche problema- dello spostamento della 

Pinacoteca. Ad una indicazione di estrema genericità, solo un titolo, non è seguita nessuna indicazione 

concreta. Su un argomento così importante la città non è stata informata. 

Tutto è stato già deciso? Esiste un progetto di fattibilità? Quali sono le ragioni che inducono al 

trasferimento? Perchè non si parla di costi, di allestimenti, di servizi? Gli spazi sono a norma? Se non lo 

sono quale è la spesa e quali sono i tempi per renderli agibili? Quale è il destino di Palazzo dei 

Diamanti? 

Molto altro si potrebbe aggiungere. Mi limito a osservare che il quadrivio potrebbe essere rilanciato 

disponendo le raccolte fra Palazzo dei Diamanti e Palazzo Prosperi Sacrati; l’attuale Caserma della 

polizia potrebbe divenire una efficiente e razionale sede per le esposizioni temporanee. A Palazzo Di 

Bagno l’Università potrebbe concentrare le raccolte scientifiche, già in parte collocate, e continuare una 

attività di mostre dedicate a quella cultura troppo trascurata. 



Sono argomenti reali, con i quali ci si dovrà confrontare, comportano una analisi costi benefici, una 

previsione di tempi: perchè non vengono riconosciuti? Perché non si inizia un percorso, certamente 

lungo ma ricco di prospettive? 

Spazio viene dato, senza sia accompagnato da dati che consentano una valutazione, a proposizioni 

estemporanee, e costose. Aleggia la proposta di esposizione della collezione Sgarbi, come è avvenuto 

in altre città. A Trieste è costata 165 mila euro, pagati dal Comune più un contributo consistente della 

locale Cassa di Risparmio. Un eventuale rientro dagli incassi della biglietteria avverrà solo superati i 

180mila euro; tutto il ricavato precedente va alla società organizzatrice così come per la vendita del 

catalogo; sarà così anche a Ferrara? Il collezionista propone di depositare la raccolta in Castello: quali 

sono le condizioni? Se lo spinge un disinteressato amore per la città perché non fa una donazione 

senza oneri destinando le opere alla Pinacoteca Nazionale che in Castello, pare, troverà sede? 

Questi sono solo alcuni dei temi che dovrebbero essere affrontati, a cominciare dalla istituzione del 

sistema museale. Sarà capace la nostra classe politica, maggioranza e opposizione, di avvertirne 

l’esistenza? O vorrà rendersi degna del personaggio e riconoscersi nelle parole di Sgarbi: “Il denaro è 

carta che brucia; l’arte è spirito e vita.” (Il Piccolo 5 aprile 2017) 
 


