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LETTERATURA 

II romanzo postumo 
di Velso Mucci: 

«L'UOMO 
DI 
TORINO » 

Velso Mucci 
in un disegno 
di Mino Mac-
car i (1931) 

CONVITATI DI FUMO 
AL BANCHETTO 

DELLA STORIA 
Partendo dal tema del fascismo, lo scrittore, morto a Londra nel 1964, 
ha compiuto una ricerca, aspra ma felice, di nuova forma narrativa 

adeguata e funzionale alia visione dei rapporti umani 

A chi conoseeva superfkial-
mente Velso Mucci. il libro che 
ora si pubblica di lui porta 
una sorpresa. L'uomo di Tori
no (cd. Feltrinelli. pp. 191). 6 
dcflnito in copertina un «ro
manzo >. Si sa quanta diffiden-
za possono ispirare simili deli-
nizioni. Nel giuoco delle deno-
tazioni-connoluzinni ora difTuso, 
anchc* il famoso pesce di Ora-
zio divcnta roman/o o bella 
donna, e non si sa piu se la 
retorica stia proprio tutta dal-
la parte dcll'antico pedante o 
coi modcrni. Per una volta il 
lettore pud essere rassicurato. 
II libro di Mucci e un'opcra 
incompiuta. quindi imperfetta. 
Anchc per questo o. come ve-
dremo. non solo per questo. e 
aperto agli esperimenti. Ma e 
un romanzo. E' un romanzo con 
una forza e un rigofe di nar-
razione che. se interessa il let-
tore. costringe il critico a in-
terrogarsi. a fare il punto sulla 
letteratura di questi anni. 

Occorre rifarsi nnzitutto alle 
circostanze in cui il libro fu 
scritto. Di grande aiuto, in que
sto. e Valerio Ftiva. Nella sua 
ampia premessa. un'atlenzione 
rigorosa per i problemi critici 
si unisce volutamente all'atten-
zione per il lavoro e la vita 
deH'autore. tanto da darci una 
valida interprctazione della ge-
ncsi deH'opera e. quasi, un ca-
pitolo conclusivo di essa. Mucci 
mori a Londra nel 1064. Pochi 
mesi prima aveva vinto un pre-
mio letterario. Si trovd con 
qualche soldo in piu e decise 
di andare in Inghilterra con 
1'intenzione quasi giovanile di 
perfczionarsi in lingua inglese. 
ma anche per ccrcare una ri-
sposta a certi suoi interroga-
tivi su Joyce e sulTarte del ro
manzo contemporaneo. Per cui. 
come ricorderanno i lettori del-
l'« Uni ta». egli scrisse di la 
alcune corrispondenze al no
stra giornale molto vive e ta
li da sorprendere chi conosce-
VII la sua poesia e certe sue 
passatc affcrmazioni di princi-
pio. e non le condivideva. Muc
ci. nel libro. si dice privo di 
<cordiaIita ». Non era vero; ma 
cosi potcva apparire. 

Ora. lo sappiamo meglio. era 
ammalato di solitudine. consa-
pevole di esserlo. e incapace di 
distniggere dentro quella radi-
ce borghese eh'egli non accet-
tava eppure non sapeva strap-
pare. c lo rodeva. come spesso 
capita a chi e nato borghese 
ma ha intclligenza e coraggio 
per superare. almeno intellet-
tualmcnte. la propria colloca-
7ione di origine. e scopre il pro-
letariato e per esso non solo 
decide ma s'impegna a fondo. 
Mucci non si accontento piu. a 
un certo punto. di quel stio 
t superamento » limitato. intel-
Icttuale. A lungo aveva cercato 
il rimedio nella letteratura: una 
oscura lotta per trasformare 
quel suo lavoro private in un 
lavoro che portasse a tutti uno 
spiraglio di rinnovamenlo. Ma 
questa stessa ricerca. io penso. 
lo portd alia caduta in un rap-
porto ambiguo. La letteratura 
fu anche per lui. e a lungo. un 
diversho consolatorio. mentre 
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egli stesso s'imponeva una di-
sciplina e scelte che, pohtica-
mente e umanamente, non col-
limavano con quello clie egli 
era. Questa duplice ambiguita 
era un pesante fardello per un 
uomo che. come dimo.stra il ro 
manzo, non era fatto per esse 
re ambiguo, 

La pmites.su era necesharta 
anche per dare una prospettiva 
a questo discor.su. La chiusura 
c la nota patetica della poesia 
di Mucci potevano rendere per 
plessi. Sul «romanzo» c'e da 
riflettere. Lo scrittore descrive 
un pranzo che si s\olge a Tori
no la sera del 7 novembre (an-
niversario della rivoluzione di 
ottobre) 192.5 per resteggiare 
1'alta onorilictnza concessa dal 
re al maestro Falchinetti, c\-
direttore di bande militari, che 
e stato trascinato a finire la 
sua vita nella capitale piemon-
tese dalla moglie piemontese. e 
li si trova circondato. appunto. 
dai parenti della moglie. indu-
strialotti e finanzieri. i quali si 
degnano di fcsteggiarlo perche 
« non possono esimersi >. L'ini-
ziativa e un ultimo guizzo am-
bizioso di questa donna vitalis-
sima ma dispersa che, vaga-
mente. si sente respinta ai mar-
gini. e ancora piu in la. dai due 
fratelli divenuti. negli anni del
la prima guerra mondiale. for-
tunati industriali delle conce-
rie. Tutta questa mobile gerar-
chia viene messa a fuoco dal 
figlio di questa donna. II picco
lo Giovanni ascolta e registra 
quel concilio di adulti: il di-
scorso cade sulla politica. sul 
recente episodio dcH'attentato 
a Mussolini, di cui furono ac-
cusati Zaniboni e Capello. sul 
volo di De Pinedo. su Giolitti. 
sull'occupazione dclle fabbri-
che. C'e ancora una pluralita 
di opinioni. il fascista, il mas-
sone, il liberale: ma tutto ap-
pare gia sepolto in un giuoco 
finito. 

Giovanni, che fa da controR-
gura deH'autore. si serve della 
riflessione succcssiva per ri-
durre alle loro proporzioni di 
convitati di fumo i pretesi nu-
mi di quella «discussione fra 
grandi » che cadeva sul suo ca
po. E. infatti. una delle proie-
zioni narrative ch'egli adotta 
— anche se non portata a per-
fezione — e il raccordo con gli 
altri avvenimenti del giorno. 
la guerra coloniale nel Maroc-
co. la situazione in URSS. Da 
quel «cen t r a* apparente — il 
pranzo in una stanza torinese 
— egli muove in cerca del cen
tra vero. Attraverso le perso-
ne scopre le coordinate presen-
ti e passate con quel mondo 

E ' chiara. fin qui. la compo-
nente critico-realista dell'6'o-
mo di Torino. Nel quale emer
ge un dato preciso: una strut-
tura che si potrebbe dire piu 
vicina addirittura al Manzoni 
che a Thomas Mann, e che pe-
rd. per il Mucci di quegli ultimi 
mesi. era solo un punto di par-
tenza. Anche se in fase di re-
cupero (o di acquisto). nel ro
manzo si awer tono altre com-
ponenti. Sottovaluterei meno. a 
coufronto di quanto annota Ri
va. il rapporto con Proust, ad 
es. nclle balenanti illuminazio-
ni di certe scene, come « la 
conversazione fra due sorelle 
divenute adulte nella pasticce-
ria » o « In visita a Firenze del-
lo ?io industrialc *. II dialogo 
con Joyce, invece. e continuo. 
e vcrte sulla sostanza delle pro-
spettive romanzesche. Spesso 
e di dissenso. e infatti il no-
stro narratore non si sprwta dal 
suo illuminismo fino alia laici-
ta assoluta. non cede fino in 
•fondo al richiamo deH'altro. Si 
veda. soprattutto. la scena in
compiuta che si potrebbe inti-
tolare «ri t rat to dell'autore in 
figura di stanco cinquantenne >. 
dove a un breve rigurgito pate-
tico si mescola uno sfoiro di 
spietata autocritica con l*ag-
giunta di quella bestemmia sul
la donna, nella quale, quasi 
a denunciare ancora il passato 
borghese. egli dice di a \ e r \ i -
sto solo la proiezione dell'or-
gano sessuale-generatore. Ma. 
piu in generale. il dialogo con 
Joyce fa da misura e da pietra 
di paragone. e molto gli deve. 
credo, quel linguaggio asciutto, 

con un'acccnluazionc satirica 
spinta al sarcasmo e alia ri-
bellione indignata e plebea, ma 
davvero « impoetico > e. pro
prio |KT questo. davvero ro-
man/escu. 

Mi pare che a que.ito punto 
nasca il priniu e fundamentale 
problema suggerito u pruposto 
da quest'o|H'ra incompiuta ep 
pure vitalissima. Tanto piu ei 
fa riflettere il fatto che pro
prio Mucci. dopo quelle ricer-
che di poesia, ci sia approdato 
al termine di una riflessione 
aspra e matura. dopo un'esi-
stenza letteraria generosamen-
te vissuta fra la solitudine di 
uomo che cerca nel suo intimo 
e la partecipazione attiva di 
militante comunista. Questo suo 
linguaggio e portato a una tcn-
sione funzionale estrema. Ca-
povolge i termini. Si e pensato 
che la narrativa dovesse ten-
dere alia poesia. cui si da un 
primato e una priorita. Nei li-
miti di un'opcra incompiuta, 
Mucci ci avverte del contra-
rio. E' un abbandono della poe-
ticita come « genere >. tutto cio 
che di vieto gusto simbolista 
ancora vive dentro di noi. cor
rispondenze, analogie, gerogli-
fici o segni ammiccanti. La poe
sia. la letteratura sono un fa
re. un costruire. non inerti ma-
teriali da costnizione per una 
casa che non ci sara . Le due 
cose possono anche convivere. 
ma non distruggersi a vicenda. 
e nel poeta resterii sempre la 
volonta di fare, di costruire, 
che oggi coincide con la vi
sione socialista. Lo sforzo per 
sfuggire aH'ambiguita, compre-
sa la propria, ha portato Muc
ci ad accentuare persino le ri-
sorse della prosa come stru-
mento di comunicazione — pro
prio come prosa. o come pro-
sa-prosa — funzionale alia di-
mensione narrativa. E questa e 
data o ricercata appunto in 
quella dinamica dei rapporti 
umani* la storia ch'e intorno 
all'iiomo. anche nell'uomo stes
so. nella sua miseria. nelle 
strutture. nelle ideologic che Io 
chiudono e finiscono per pro 
muovere le catastrofi. il fasci
smo. la guerra. le oppression!. 
i conflitti. favoriti tutti da una 
tragica. inconsapevole assenza. 

Michele Rago 

URBANISTICA 

Un nuovo modo di visitare i centri urbani: la «lettura urbanistica» 

Ferrara: una citta a misura di uomo 
«Nada» come 

«Gli indifferent! » 

Un'armonia rinascimentale che si ricollega al periodo del libero e fiero Comune medioevale - « I I pri-
mo agglomerato moderno d'Europa»- La corte degli Este • Tradizione popolare e cultura aristocratica 

La scr i l l r ice spagnola Carmen Laforet, qui fotografata di recente 
a Madr id , era ancora una studentessa quando scrisse un roman
zo, • Nada », in cui ha saputo dare i l volto emblematico della 

Spagna, colta al l ' indomani della guerra c iv i le: un po' come da 
noi e successo per « Gl i indif ferenti » di Moravia. « Nada » e 
ora uscito presso I'editore Einaudi 

F E R R A R A -
II corti le del 
Palazzo di 
Ludovico il 
Moro 

C'e un modo differente da 
quello die nnrmalmente usia-
mo. per capire una citta. In 
genere, durante i nostri viaggi. 
di un agglomerato urbano ci 
place cogliere soltanto gli epi-
sodi piu vistoai senza fare nun 
quel lavoro di scandaglio e di 
sintesi che solo pud permetterci 
di conoscere il volto autentico e 
piii complesso di una citta. 
Quel che proponiamo in una 
breve serie di articoli ai lettori 
e il metodo che chiameremo 
della < letlura urbanistica ». La 
citta, e anche molti centri di 

Gli Atti del Convegnodel PCI 

Perche bisogna unificare 
la Previdenza Sociale 

C'e una organizzazione nella 
quale la classe lavoratrice si ri-
trova tutta nella stessa barca, 
al di la dei different gradi di 
sviluppo e di partecipazione alia 
economia. e questa organizzazio
ne e la previdenza sociale. Che 
si tratti di un'organizzazione, e 
non di una branca dell'attivita 
statale. e un fatto confermato 
non solo dalle origin) degli isti-
tuti previdenziali e dalla loro 
forma istituzionale attuale, ma 
dalla realta degli scontri poli
tic) di questi anni attorno alia 
riforma previdenziale. E' venuta 
alia ribalta l'esiponza di una 
chiarificazione profonda. di trac-
ciare un solco preciso. fra as-
sistenza — sanitaria, sociale. 
comunque indiscriminatamente 
dovuta a tutti i cittadini — e 
previdenza. cioe retribuz;oin 
differite al fine di jrarantire alia 
clas?e lavoratrice un salario ade-
guato nei periodi di ripo.-o o 

invalidita. Di origine contnbuti-
va, quindi legata all'uidividuale 
partecipazione del lavoratore alia 
vita economica, la previdenza 
ha una destinazione altrcttanto 
precisa all'individuo lavoratore 
nella sua qualita di membro del
la classe lavoratrice; e infatti 
la proporzione dei contributi 
(quindi l'entita del salario ri-
sparmiato in base alia qualifica 
del lavoro svolto) che determina 
•1 trattamento economico del la
voratore nei periodi di invalidita 
o riposo. 

In questo si^tema. cos! som-
manamente individtiato, c*e 02gi 
una grossa zeppa. Ed e I'estra-
mazione dei contnbuenti dalla 
eestione dei contributi. una pre-
occtipatissima ingerenza statale 
nelle pestioni previdenziali. una 
manipolazione dei contributi e 
della redistribnzione che si c ten-
tato (riu-cendovi spe'vo') di uti-
lizzare contro gli intercssi della 

Un documentario delTUnitelefilm 

LA RIVOLUZIONE: 
parole e immagini 

In occasione del 50. annivtrsaHo della Rivoluzione d'Ottobre, I'Unilelefilm ha raalizzata, per la 
regia di Giovanni Angella, un documentario a colori, sui manifesti della rivoluxione, in cui aono 
espressi, con grande suggettione di immagini, i sentiment!, le idee, I problemi del lavoratorl • 
degli artisti sovieticl negli anni infuocali della guerra civile e della costruziono soclalitla. I I 
documentario puo essero richieito, • 14 o a 35 mm., all'Unitelefilm, via Solaria, 95, Rom* 

classe lavoratrice. Sono note le 
vicende dell'INFS, trasformato 
in carrozzone: non a caso. ma 
perche il sistema burocratico di 
direzione serve egregiamente per 
rendere i'Ente prono alia volonta 
politica del potere esecutivo. 

Perche questo e avvenuto? Net 
volume La riforma della pre
videnza sociale (1). ora pub-
blicato. sono raccolti gli atti del 
primo convegno che il Partito 
Comunista ha dedicato ad un ten 
tativo di dare ri.sposta organica 
alia domanda. La risposta. nella 
relazione del prof. Giovanni Ber-
linguer e negli interventi e rela-
zioni che gli fanno seguito. c*c. 
Secondo noi e una nspo?ta che 
mette in evidenza che una dclle 
cause fondamentali della estra-
niazione imposta ai lavoraton 
nella gestione dei loro piu diretti 
accantonamenti di salario sta 
nello spezzettamento degli inte
rest praticato costantemente a 
Iivello di governo. 

Si e creata una situazione nella 
quale, oltre alia molteplicita de-
cli enti geMon (che sono solo 
un aspetto esterno del problema 
di fondo); oltre a differcnze ne 
ces«ane e naturali nei trattamen-
ti (in quanto denvanti a diverse 
po-izioni nella vita lavorativa). 
sono andate affermandosi divi-
sioni piu profonde. "corporative". 
artificiosamente ahmentate pro 
pno per indebohre la nvendica 
zione unitaria della classe lavo
ratrice ad amministrare da sc 
,! proprio reddito differito e a 
tencre ben distinta la gestione 
di questo reddito da quella di al
tri fondi sociali. appartencnti alia 
collettivita nazionale tutta intera. 

La diversita dei sistemi pre-
vioVnziali fra agricoltura e indu-
«!ria e solo l"a=petto piii macro-
stop co di que=to cuneo uti-
Iizzato per paralizzare i lavora-

; ton: non parliamo deH'ovvia di 
i ver«ita di livelh dei contributi e 
i del'.e pre^tazioni. che devono pro^ 
I porzionarsi alia realta economic a 
I dri rt^dd.ti di lavoro nei ri=pet 

tivi *e'fori. ma propr;o del fatto 
che mentre nell'mdustna la prfr 
porzionalita dei contributi (mono 
oer ie pre^tazioni) al salario <;i 
r> in qualche modo mantentrta. 
nell'acricoltuTa non si e ancora 
ir.trodotta I cosidetti « fondi «pe 
ciali» co^tituiscoTo un'altra spi
na nel fianco, un'altro ostacolo 
alia unificazione delle rivendica-
zioni del stoema di contribu7ione 
e di pre^tazioni e al collega-
mento piu stretto possibile — 
compre«e !e cateeone di lavora
ton antonomi. contadini. commer 
cianti e artigiani — fra reddito 
di lavoro e e contributi. pensio-
ni e reddito di lavoro individua 
le. 

Xel volume ora pubblieato ci 
«ono tutti gli elementi del pro-
getto di riforma secondo queste 
linee. I.a pubblicazione s'in^ri-
<ce dunque neU'attualita politica 
e vuole aiutare e enuclearne uno 
degli acpetti piu vivaci di questi 
mesi. 

Renio Stefanelli 
(1) Editor! Riunitl. lire 2.000. 

piccole dimensioni, non sono 
mai un affastellamento di ele 
menti casuali ma bensi un tutto 
unico alia cut formazione ha 
contribmto la totalita degli ele 
menti che enmpongono la storia 
dell'uomo. Economia. fatti sto 
rici e politici, cultura. arte. 
etnologia concorrono a concre-
tizzare V episodio urbanistico 
che assurge cosi a valnri di 
alta testimonianza della vita 
di grandi collettivita dalla fu-
stone diversa e differente di 
questi elementi e dalla prospet 
tiro storica in cui e inserita, 
una citta assume un volto suo 
specifico e quasi sempre irri-
petibile. 

Una irripetibilita che lascia 
ovviamente un giusto margine 
alle grandi classificazioni se
condo alcune tipologie che gli 
studiosi di architettura hanno 
minutamente descritto. La sto
ria della citta e quasi lunga 
come quella dell'uomo ed inizia 
trtonfante, al di la dei primi 
agglomerati arcaici, con le me-
tropoli orientali tracciate. a 
specchio di un preciso potere 
politico-religioso, secondo con-
cezioni magicocosmologiche. Jl 
trapianto e I'incrocio della cul
tura urbana mesopotamica ed 
egizia su territorio ettropeo av-
venne a Creta verso la metd del 
III millennio innestandosi su 
antiche culture neolitiche; ne 
nacque la citta palazzo, un fa-
lansterio accentrato attorno a 
una piazza, centro focale degli 
inconlri della collettivita. E' il 
primo passo verso la citta gre-
ca del periodo aulico, alia qua-
la la maggior articolazione so
ciale da una pianta duttile e 
funzionale e una ricchezza di 
attrezzalure e spazi ad uso pub 
blico sconosciuti nei precedenti 
agglomerati. 

La citta estrusco romana ri-
vela all'imzio, nel rituale di 
fondazione nel disegno del peri-
metro delle mura. la sopravvi-
venza degli antichi significati 
cosmologico-religiosi che vanno 
via via spegnendosi nella mi
sura in cui la cultura italica si 
compenelra con quella greca 
anche se il tipo di organizza
zione politicosociale accentua 
la monumentalila degli edifici 
pubblici immiserendo nel con-
tempo a schemi rigidi Vorga-
nizzazinne dello spazin dedicato 
alle abitazioni individuali. 

Nuovi aspetti 
del centro urbano 

Ma sono queste misure di 
rifa organ'tzzata che conoscia-
mo soltanto dagli scavi e dai 
libri. 11 primo tipo di citta che 
ci coinvolge direttamente e 
quello medioevale che forma. 
perlomeno in Europa, il nucleo 
primo dt gran pane dei nostri 
agglomerati. Qui la riaccensio 
ne della vitalita urbana as^u 
me. in un quadra economico. 
sociale e culturale compleia 
mente mutato, aspetti inediti: 
le citta medioei-ah, grandi o 
minuscole. rivelano tutte Vim 
pronta di una autonoma caral-
terizzazione individuale. Ed ap-
pare evidente quanto le liberta 
comunali abbiano influito su 
questo processo di minuta dif-
ferenziazione. 

II disordme, la tipicitA, Vau-
tonomia creativa, pur dentro a 
una misura che rispetta esi-
genze comuni, sono gli elementi 
che rendono vive e nella misura 
dell'uomo le citta di quel pe
riodo. Vn processo creativo che 
il potere politico accentrato di 
nuovo in poche mani e la vi
sione etica del Rinascimenlo 
tenteranno di modificare senza 
riuscire perd a radiare, com'e 
il caso di Ferrara di cui oggi 
parleremo, i piii profondi de
menti costitutivi del periodo 

predente. Con I'aperlura delle 
grandi arterie tracciate dai 
papi a Roma inizia. trannte la 
mediazione manieristica. quel 
rapido passaggio che porterii 
alia citta barocca tesa con le 
sue scenografiche palazzate. le 
sue piazze ossesstvamente re-
golari, le fontane, le scalinate, 
ad esaltare la forza e la gran-
dezza del signore o monarca 
assoluto. Ma a disperdere una 
armonia cosi prccaria, ecco ir-
rontpere. nella seconda meta 
dell'Otlocento, la citta indu-
striale. 

La funzione 
del Rossetti 

Queste poche note, necessarie 
per aprire un discorso sull'ar-
gomento. hanno gia collocato le 
vicende architettoniche di Fer
rara in un posto preciso, « citta 
ideate > priva dellastrazione di 
Francesco di Giorgio, tutta ca-
lata in una dimensione umana 
not a dal rapporto tra la sua 
gente e lo spazio geografico-
culturale che le peso attorno. 
Poiche e chiaro che la citta ri
nascimentale. voluta dagli Este, 
signori raffinati e di grande ari-
stocrazia intelletluale, seppure 
appare come un prodotto colto. 
esprime ed esalta una tal som-
ma di elementi di linguaggio 
popolare da sembrare non una 
semplice costruzione intellet-
tuale. ma il risultato di una 
situazione culturale ampiamen 
te generalizzata. 

Vn incontrarsi e tin fonder^i 
di componenti che sono la ra-
ginne prima del fascino della 
citta e che la ricollegano con 
lunghe radici. come avevamn 
accennato. alia sua prccedente 
storia di libero e fiero Comune 
medioevale. Cosi ecco. al di la 
del ritmo dei volumi e del rin-
corrersi libero della luce, appa 
rire le casere del contado. in 
caldo cottn, elementari e fun 
zionali, dimesse e ricche' di 
intimita: anche le case dei * si 
gnori >. poste a esaltare gli in-
croci. a ravrivare I'angolo mor
to di un quadrato. non si disco-
stano di molto dal prototipo pn 
pnlare, lutt'alpiu si adnrnano 
di qualche fregio. a parasta. o 
balcone di sobria bellezza 

Chiave di volta dello sviluppo 
archilettonico di Ferrara e quel 
Biagio Rossetti. architetto mas 
simo del Rinascimento. nmasto 
oscuro o scarsamentc citato 
smo al saggio dello Zei;i. Una 
figura tutta ombra. dtmessa, 
priva di istrionismi. infaticabil-
mente altenta ai suoi lavori e 
schtva di qualsiasi rapporto 
mondano con i duchi e i loro 
cortigiani. Un particolare. que-
st'ultimo. abbastanza illumi 
nante se pensiamo che la corte 
degli Este era aperta allora ai 
nomt piu illustrt del tempo; 
esso chiarisce mnnnzitulto co 
me I'artista, proprio per i suoi 
legami con il mondo popolare. 
non abbia saputo insenrsi in un 
ambiente dove gh apporti cui-
turah erano soltanto di tipo an 
stocratico; e in egual tempo 
documenta la saggezza dei < si
gnori > che nei termini concreli 
ebbero il coraggio di non stac-
carsi mai da una realta. quella 
ferrarese, padana. che coinvol-
geva direttamente la storia del
la loro famiglia. Da questa du
plice mediazione e sorta Ferra
ra, il c primo agglomerato mo
derno d'Europa >, Vunica viva. 
autonoma realizzazione urbana 
maturata in epoca rinascimen
tale. 

Qual era stata la storia della 
citta sino ad allora? Sorta, ai 
tempi delle invasioni barbari-
che. tra gli acquitrini del Po, 
essa era cresciuta via via. pro
prio per la presenza della gran
de via d'acqua, assumendo una 

noterole importanza commer-
ciale die le permise di compe-
tere con Venezia e Ravenna. 
L'agglomerato era andato al-
lungandosi lungo un ramo del 
fiunip che in seguito ilnrcra 
spostarsi piii a settentriane cd 
era divenuto un perfetto nrgum 
smn medioevale. tutto costtmto 
in cotto. con la mole impoui'iitr 
della Cattedrale die dommava 
su un dedalo dt viuzze outbroke 
c febbrilt di vita. Due secoli 
dopo, nel "A00. passato detiinti-
vuinente il potere agli Et<tensi, 
sorse il Castello con le sue alte 
torri svettanti. cinto da un am
pin canale di acquc grige. 

Nel '400. sotto Borso. la citta 

si era ulterior mente allungata 
verso SE e dall'ordinato trac-
ciatn delle vie gia si avvertira 
il sopravvenire della lezionr 
rinascimentale. E' in questo 
nucleo che il Rossetti aveva 
operato i primi interventi. A 
palazzo Schifanoia, dove, ac-
canto a Pielro Benvenuti. por
terii a compimento. in stretto 
contatto con i pittori che it la 
voravano. Del Cossa, De Rn 
berti. Di Paris, la propria ma 
turazione artistica: sequnno. 
tra un viagg'm e I'altro. il com 
panile di S. Giorgio, una casa 
personate, il palazzo Calcagm-
ni. I'abside della Cattedrale. il 
palazzo di Ghiara e la loggia 
di Piazza. Tutti interventi che, 
operati con pieno rispetto del 
contesto architeltonico, risulta-
rono essere poi i punti di mag 
gior mediazione tra la Ferrara 
vecchia e la nuova. 

Un « viaggio » 
nel Castello 

Fu nell'estate del 1102 che il 
Rossetti aperse i canticri per 
la costruzione dt quella iasta 
area che. dal name del duca 
che la voile. Ercole I. venue 
chiamata Addizione Erculea 
Basta inoltrarst alle spalle del 
Castello. oltre il grande assr 
formato dal viale Carour e dal 
corso della Giovecca per yen 
prtre. di colpo. una dimensione 
nuova di spazi e dt volumi. E' 
la citta del Rossetti. un tetsutn 
regnlare ma non meccanico di 
tirade lungo cui si affacciar.o 
inlerrottamente i ritmi pacnti 
deqli edifici, cosi domemstict 
per la loro contadina dimessita 
e cosi perfetti per una misura 
propria e per il continuo rap
porto che li leoa alle costruzin-
ni ricine. Al centro dell'Addi-
zione il palazzo di D'uimante. 
cosi detto per I'aguzzo bugnalo 
che lo ricopre. ora sede della 
Pinacoteca; poi, agli angoli. 
altri splendid- palazzi che con-
ducono la prospettiva sino olln 
apertura della piazza Ariostea 
con il qrande catino tra gli al 
beri e qli edifici attorno chr 
ritmano. con Veleganza dei por-
lici. il tuoto del qrande qua 
drato_ 

5i puo girare per ore intere 
senza trorare mai un angolo 
morto, una disattenzione pro 
spelt ica, una tolgarita cost rut-
tiva. Anche nelle chiese che »/ 
Rossetti costrui e in cui, forse 
piu che in quahiasi altro edifi 
cio, appariva facile, per lui 
architetto civile, il calcolo sba-
gliato, regno sempre una ele-
ganza solenne e accorta che 
non tende mai a soffocare 
l'uomo ma ad inserirlo in ww 
contesto invenlato sulla sua mi
sura. Al di la dei fatti urbani-
stici ed archilettonici. Ferrara 
appare la strabiliante testimo-
nianza di una condizione Inte
gra dore. come poche volte nel
la storia, elementi contraddH-
tori quali il linguaggio popola
re e la cultura aristocratica 
seppero incontrarsi e fondeni. 

Aurelio Natali 
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