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Caro prof Varese, torniamo ai numeri” 

Prosegue il confronto sulla cultura a Ferrara tra il prof Ranieri 
Varese e il sindaco Tiziano Tagliani che risponde alle ultime critiche 

di Tiziano Tagliani*  

E siamo dunque alla replica della replica alla replica, rispetto ai temi sollevati dal prof. Varese. Credevo 
sinceramente di aver esposto con chiarezza il mio pensiero, ma tuttavia è possibile che nella mia precedente 
risposta abbia prevalso l’attenzione alla sintesi e devo ammettere che su alcune delle domande del professore ho 
volutamente sorvolato, per un senso di delicatezza istituzionale su cui più avanti tornerò. 

Quello che è certo è che non gli ho dato del negro, dell’ebreo o del comunista (e peraltro nessuno di questi 
termini ha un valore spregiativo, tranne il primo) ma solo del (“absit iniuria verbis”) professore e quindi provo 
a fare il compito, disperando nella sufficienza, comunque consolato dal fatto che chiederò la tesi ad un altro 
accademico. 

Quindi, riprendo le questioni punto per punto, sperando di non dimenticarne nessuna. 

Diritto di critica. Lo riconosco al prof. Varese così come lo riconosco a qualunque cittadino; anzi, credo e 
ribadisco che mentre chi ricopre una carica istituzionale ha il dovere di pensare al pubblico interesse, i privati 
cittadini hanno tutto il diritto di rappresentare istanze di parte, ed è molto sano quando tali istanze sono 
dichiaratamente tali. Ciò che non riconosco al professore – al di là della considerazione per il suo illustre 
passato – è la detenzione di una qualche particolare forma di autoritas. E non certo per i motivi (etnici, 
religiosi, anagrafici) che in modo provocatorio e assai poco elegante ha prospettato, ma perché – ripeto – ho la 
fortuna di essere assistito da collaboratori che reputo non meno competenti di lui, e forse un tantino più 
“aggiornati”. E poi perché continuare a giocare un filone culturale contro l’altro? Perché il fatto di puntare al 
brand del Ducato Estense deve per forza essere “contro” il recupero della Ferrara legatizia e pontificia? A 
questo proposito, il prossimo autunno inauguriamo a Palazzo dei Diamanti la mostra su Carlo Bononi. Si tratta 
della primissima esposizione monografica dedicata al pittore, ed è frutto di un “lavoro di rete” tra istituzioni 
museali comunali, statali e Università. Anche nel 2013, quando l’ottimo Sassu dei Musei Civici d’Arte Antica 
organizzò con la Diocesi di Ferrara la mostra sul seicento religioso, gli Este c’entravano ben poco. E’ poi di 
questi giorni la notizia del restauro – proprio grazie alla circostanza della mostra – dello splendido tondo di S. 
Maria in Vado. 

Allo stesso modo, non vedo perché la realizzazione di mostre temporanee, anche basate su patrimonio privato, 
debba essere giocata “contro” la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico: vanno fatte entrambe le cose 
e al cittadino, al visitatore, al turista non importa nulla se il patrimonio culturale è pubblico o privato, importa 
solo di poterne fruire. 



Trasferimento in Castello della Pinacoteca. Il Mibact ha stanziato 7 milioni di euro, se (e ripeto, se) l’ipotesi 
risulterà realizzabile, ma di questo hanno dato rilievo anche i mezzi di informazione. Le finalità mi sembrano 
ovvie: collocare il patrimonio artistico della Pinacoteca nel luogo di maggiore affluenza turistica della città; 
perseguire sinergie istituzionali ed economie di scala, rendere Palazzo dei Diamanti più fruibile per le mostre 
temporanee che costituiscono uno dei nostri fiori all’occhiello e sicuramente uno dei principali fattori di 
attrazione turistica, e infine – perché no – pensare ad una possibile destinazione d’uso del Palazzo quale una 
sorta di piccolo “Beaubourg” ferrarese. Del resto, l’idea era già stata raccontata prima da me e poi dal 
vicesindaco ai rappresentanti delle associazioni culturali, nei modi e nei limiti in cui era possibile farlo; infine 
mi risulta che il 21 marzo scorso i medesimi rappresentanti (tra i quali, mi risulta, anche il prof. Varese) di Italia 
Nostra, Amici dei Musei, Ferrariae Decus e Deputazione di Storia Patria siano stati accompagnati ad un 
sopralluogo “ragionato” del Castello, proprio ai fini di spiegare loro l’ipotesi di trasferimento e le possibili 
interferenze con i lavori di ristrutturazione che comunque dovranno interessare l’edificio. Ciò nonostante, mi si 
chiedono altri particolari su quel trasferimento e sui dettagli della operazione che tuttavia non sono in grado di 
dare se non dopo aver appreso della valutazione del MIBACT se non altro per evitare di sprecare denaro 
pubblico in assenza di conoscere vincoli e prescrizioni. Non voglio aggiungere altro perché attualmente lo 
studio di fattibilità, che il prof. Varese vide in anteprima mesi fa, è al vaglio della Soprintendenza e trovo anzi 
inopportuno che il Sindaco continui a essere insistentemente sollecitato a esprimersi quando un’altra Autorità 
sta ancora svolgendo le sue valutazioni; ma approfitto della circostanza per ribadire un concetto: trovo sbagliato 
anche solo il pensare di svolgere le mostre di Ferrara Arte in un luogo che non sia il Palazzo dei Diamanti. 
Chiunque abbia una sia pur minima pratica di comunicazione e promozione, sa che sarebbe insensato. Ci 
abbiamo messo più di trent’anni a far sì che i due marchi si radicassero agli occhi del pubblico e dei partner 
internazionali. Questo, naturalmente, non significa che Ferrara Arte non possa organizzare mostre “anche” in 
altre sedi, come sta facendo in questo preciso momento, con la mostra “L’Arte per l’Arte” in Castello, ma il 
rapporto con Palazzo dei Diamanti rimane, a mio giudizio, irrinunciabile. 

Alla medesima logica appartiene l’ipotesi di trasferimento alla Casa della Patria del Museo del Risorgimento e 
della Resistenza. Ho tenuto recentemente una riunione con le Associazioni ospitate alla Casa della Patria e 
abbiamo convenuto di puntare al “rilancio” del Museo, in un ottica di maggiore sinergia con le associazioni 
patriottiche. L’ANPI non era presente – ancorché invitata – a quella riunione e infatti è scoppiata puntuale la 
polemica. Non importa, sono certo che avremo modo di chiarirci. 

Giudizi sul “rischio chiusura” della Pinacoteca. Anche in questo caso, trovo quanto meno indelicato che il 
Sindaco venga chiamato a esprimersi sull’operato di un’altra Amministrazione: il professore può farlo, io no. 
Mi devo limitare a formulare i migliori auspici per la soluzione dei problemi e a rappresentare alla Direttrice – 
avendo un’idea abbastanza precisa delle difficoltà del suo compito – tutta la mia solidarietà. Piuttosto che 
intervenire sui giornali, ho preferito chiamare la Direttrice ed essere da Lei rassicurato sulla riapertura nel giro 
di 48 ore piuttosto che accodarmi al solito prevedibile polemico andazzo cittadino. 

Autoreferenzialità. Se c’è qualcosa che non può certamente essere tacciato di autoreferenzialità, questi sono i 
numeri, perché parlano da soli. Certo, si può sempre fare meglio, ed è esattamente il nostro obiettivo. Ma credo 
sia un dato di fatto che il trend di crescita – in termini di fruitori degli spazi museali ed espositivi – che si è 
registrato a Ferrara negli ultimi anni, nonostante il terremoto del 2012, possa essere vantato da poche città con 
analoghe caratteristiche. Poi se il professore fa paragoni con Ravenna, che è storicamente meta di flussi turistici 
purtroppo ancora incomparabili con i nostri, io non posso fare altro che avvilirmi e ammettere che sì, è vero, 
facciamo anche meno numeri del Louvre. Del resto, autoreferenziali e anzi apodittiche mi sembrano alcune 
affermazioni del professore. Lo si chieda ai 370.000 visitatori del 2016 (cui si aggiungono quelli delle mostre e 
dei musei statali), se il nostro sistema museale esiste o meno. Il professore ha in mente un suo modello, io 
guardo ai risultati. E non mi sogno nemmeno di innescare un conflitto istituzionale – che sarebbe deleterio – in 
ordine all’adempienza o meno della convenzione sulla Pinacoteca, preferisco il dialogo e la collaborazione tra 
istituzioni, che – guarda caso – si sono rafforzati proprio in questi ultimi anni. E poi, velocemente: prima di 
pensare a monete e medaglie, ai cataloghi, all’integrazione del patrimonio con le opere del ‘900 ferrarese, non 
dobbiamo provvedere a restaurare e riallestire – ed è esattamente ciò che stiamo facendo, in buona parte anche 
grazie ai finanziamenti del Ducato Estense – i luoghi dove questi beni e questi documenti dovranno essere 
contenuti? Il professore continua ad insistere sulla mancanza – a suo dire – di percorsi integrati. Il fatto è che 
siamo andati oltre questo concetto – molto in voga, sino alla fine degli anni ’90, insieme all’idea che fosse 
indispensabile un “museo della città” – anche grazie all’avvento di nuove tecnologie. Adesso la sfida consiste 



nel fornire al visitatore gli strumenti per costruirsi da solo i propri percorsi, nel trasformare la visita – da 
nozionistica e testimoniale – il più possibile in esperienziale ed emozionale. 

Rapporto con le associazioni. Sono preoccupato: avrò risposto questa volta, a tutte le domande poste dal 
professor Varese? Sono quasi certo che la risposta sarà no, e quindi mi scuso in anticipo. Voglio chiudere, però, 
con un tema di carattere generale, anzi, per meglio dire lessicale. Un parte importantissima della vita culturale 
della nostra città dipende in modo essenziale dal rapporto di collaborazione tra Comune e Associazioni. 
Collaborazione non significa certo un atteggiamento di sudditanza del Comune di fronte a questo o quel maitre 
a penser, così come non significa, altrettanto certamente, che le associazioni siano relegate ad un ruolo per così 
dire ancillare. Significa, etimologicamente parlando, lavorare insieme, anzi faticare insieme; nel rispetto delle 
reciproche identità e funzioni, produrre qualcosa: un evento, un’iniziativa, una manifestazione, che magari 
riescano anche a estendere il proprio interesse il più possibile oltre la cerchia dei soliti noti. 

Invece, le lezioncine con il dito alzato, o – per usare un’altra espressione – la continua riproposizione di critiche 
che di fatto contestano (del tutto legittimamente, sia chiaro) il modo in cui è impostato il governo degli ambiti 
culturali civici è un’altra cosa, sicuramente non meno utile e nobile, ma è un’altra cosa, e si chiama 
“opposizione”. Ora, in democrazia (che come tutti i costrutti umani è imperfetta per definizione, ma ancora non 
mi sembra che sia stato inventato niente di meglio), la forza dell’opposizione non si basa, ahimè, sul valore e la 
bontà degli argomenti, che sono sì importanti ma non decisivi. Ciò che davvero conta è la rappresentatività. 
Torniamo ai numeri, caro professore, inevitabilmente. 

*sindaco di Ferrara 

 


