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Il volume In gioco tra le carte fotografa, in maniera agile ma allo stesso tempo esaustiva, un
progetto culturale in ambito scolastico di straordinaria compiutezza e complessità.
Il primo elemento che colpisce, nel percorso didattico realizzato, è la quantità e complementarietà
dei saperi che vi hanno concorso – Archivio Storico Comunale, Archivio di Stato di Ferrara, Liceo
Artistico Dosso Dossi, Istituto Copernico-Carpeggiani – che si traducono e sviluppano in una
pluralità, in un intreccio di sguardi e interpretazioni dei materiali e dell’oggetto di studio. Lo stesso
argomento della ricerca acquista, parimenti, un significato peculiare, perché si propone di
indagare e approfondire, attraverso lo studio delle carte d’archivio, la storia di Ferrara in
riferimento anche a periodi non compresi nell’”aurea” epoca di dominio degli Estensi, vale a dire
gli anni dell’insediamento bizantino e dell’edificazione del castrum, assumendo come traccia da
seguire, come filo da dipanare, l’evolversi dell’assetto e della pianificazione urbanistica del
territorio. Il risvolto più interessante e produttivo del progetto, tuttavia, è dato, a mio avviso, dal
“mezzo” individuato per registrare ed esporre gli esiti di tale indagine, vale a dire un gioco
interattivo da pubblicare sul web. In una visione pura ed elitaria della cultura, da collocarsi in una
sfera rarefatta e intangibile per pochi iniziati, accostare la ricerca storica alla sfera ludica può
senz’altro apparire incongruo, se non blasfemo. Ma il sapere vive e si diffonde se riesce a
coniugare insieme rigore e leggerezza, approfondimento e divertimento, profondità e curiosità
intellettuale, e – soprattutto – se si pone come necessità imprescindibile la pratica della
divulgazione, dell’accessibilità della conoscenza, della trasmissione di un patrimonio vivo e
tangibile, non inerte e cristallizzato. Per tali motivi, questa documentazione è un documento utile
ed esemplificativo di buona politica e prassi culturale, giustamente premiato e sovvenzionato nel
2015 dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.
Massimo Maisto
Vice Sindaco
del Comune di Ferrara
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In gioco tra le carte è l’esito straordinario del progetto Nel volto di una città il cambiamento
dell’uomo, premiato nell’ambito della V edizione del Concorso d’idee Io Amo i Beni Culturali,
l’iniziativa promossa dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna che ha l'obiettivo
di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo la loro
partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi e consapevoli.
L’idea progettuale, selezionata perché rispondente pienamente ai criteri adottati dal bando:
originalità e innovazione, partecipazione attiva degli studenti e coinvolgimento della comunità
territoriale, si è concretizzata in un lavoro complesso e articolato che soddisfa da ogni punto di
vista lo spirito dell’iniziativa.
Innanzitutto, il tema trattato ha permesso ai ragazzi e alle ragazze delle due scuole coinvolte di
svolgere una ricerca sulla città in cui vivono, scoprendone, attraverso i documenti d’archivio, la
sua storia e i mutamenti urbanistici. Certamente, da ora in poi, essi attraverseranno Ferrara, le
sue vie medievali, strette e irregolari, e i suoi grandi e luminosi spazi di età rinascimentale, con
occhi diversi. Gli archivi della loro città, forse prima ritenuti luoghi distanti, grazie all’aiuto di chi ci
lavora, sono diventati per loro luoghi di apprendimento familiari, in cui compiere interessanti e
affascinanti ricerche.
Attraverso questo progetto, gli studenti non solo hanno acquisito nuove conoscenze ma hanno
avuto un’importante occasione per sviluppare quelle competenze traversali che saranno
indispensabili nella loro vita futura: hanno imparato ad imparare, a cooperare, lavorando con i
compagni di classe e con quelli di un’altra scuola, a intrecciare e valorizzare i saperi e i talenti di
ciascuno, a mettere in campo il loro spirito di iniziativa, la loro creatività e soprattutto a partecipare
attivamente alla vita culturale della loro città.
Perché tutto ciò si sia potuto realizzare è stato necessario un tempo lungo – per questo i progetti
finanziati nell’ambito di Io Amo i Beni Culturali si sviluppano nell’arco di un intero anno scolastico –
impegno, dedizione e una forte sinergia tra insegnanti e operatori culturali, l’appoggio dei dirigenti
scolastici e del consiglio di istituto e soprattutto entusiasmo e passione da parte dei ragazzi.
Questo gioco, che sarà a disposizione di altri giovani, che potranno così a loro volta avvicinarsi al
patrimonio culturale di Ferrara in un modo innovativo e divertente, resterà per questi ragazzi e
ragazze un segno tangibile del loro impegno nella valorizzazione della loro città.
Valentina Galloni
Coordinatrice del Concorso “Io Amo i Beni Culturali”
Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna
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Nel volto di una città il cambiamento dell’uomo è un progetto che è stato capace di radicare
davvero la scuola al suo territorio. E lo ha fatto non solo attraverso un’efficace sinergia tra il Liceo
artistico Dosso Dossi e altre agenzie territoriali a vocazione formativa come la Fondazione Zanotti,
l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio di Stato di Ferrara, ma anche creando un rapporto di
condivisione, collaborazione progettuale e scambio fra istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento
dell’Istituto tecnico Copernico-Carpeggiani e l’avvio di un’originale esperienza didattica e formativa
fra le due scuole.
L’idea originaria – apprezzata al punto da essere finanziata nell’ambito del concorso regionale Io
amo i beni culturali – era infatti quella di avvicinare gli studenti del Dosso alla scoperta dell’assetto
urbanistico della nostra città, e del suo mutare tra medioevo e rinascimento, tramite l’osservazione
della cartografia conservata nei due archivi storici cittadini. Solo in un secondo tempo, è nata la
brillante intuizione di inventare una storia, fortemente simbolica, da trasformare in videogioco: da
qui lo spunto per “incrociare” attitudini e competenze diverse, guardando agli studenti del
percorso tecnico per l’informatica dell’IIS Copernico-Carpeggiani quali partner ideali del progetto.
Ne è nata una collaborazione affatto scontata, con i docenti e i ragazzi dei due istituti che hanno
condiviso approcci, metodi e finalità, arrivando a produrre – attraverso didattiche laboratoriali e di
apprendimento cooperativo – un videogame frutto della contaminazione di tecniche tradizionali e
di tecnologia avanzata: un esempio, insomma, di come si possano coniugare vocazioni attitudinali,
sapere e saper fare, per promuovere nei giovani conoscenze, abilità, competenze, capacità
culturali, critiche e professionali. Il tutto, senza rinunciare al rigore della ricerca, in questo caso
storica e d’archivio, resa possibile grazie all’assistenza e alla lungimiranza di chi dirige istituzioni –
come gli Archivi comunali e di Stato – che non vogliono solo conservare memoria ma contribuire,
attraverso questa stessa, ad elaborare cultura originale, investendo nella formazione dei giovani.
Un bilancio positivo, dunque, di come si possa fare “buona scuola” con la disponibilità a lavorare
insieme, mettendo in comune risorse e competenze, uscendo da tentazioni di isolamento e di
autoreferenzialità. Il merito va a tutti gli attori coinvolti, naturalmente, ma un apprezzamento
particolare lo si deve tributare ai docenti, per quella serietà e quella professionalità troppo spesso
non riconosciute o sottovalutate, vera ricchezza della nostra scuola pubblica.
Fabio Muzi
Dirigente scolastico
del Liceo artistico Dosso Dossi
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La parola che emerge in questo progetto è “incontro”: incontro tra scuole diverse, istituzioni
diverse, generazioni diverse, culture diverse, anime diverse, che malgrado la diversità e proprio
grazie alla diversità sono riuscite a confrontarsi in un dialogo proficuo.
Questo lavoro, infatti, è frutto di una collaborazione sinergica tra cultura e tradizione artistica da
una parte e innovazione tecnico-scientifica dall’altra. Incontro fra enti che pur lavorando nello
stesso campo, difficilmente trovano momenti e spazi di lavoro comuni; incontro tra scuole differenti
con approcci alla lettura della realtà distinti e distanti; incontro tra generazioni diverse grazie al
quale è stato possibile trasmettere valori e promuovere conoscenze.
Studenti, insegnanti, responsabili dell’Archivio di Stato e di quello comunale si sono seduti fianco a
fianco spogliandosi del proprio ruolo per lavorare insieme e creare una storia dalle profonde radici
nel passato e nella conoscenza dell’ambiente e della natura che ci circonda, alle quali si sono
affiancati elementi di grande creatività e fantasia.
L’incontro tra tutti i soggetti in campo, tra anime così diverse, si è rivelato propulsore di una
collaborazione fattiva, che, grazie al gioco di squadra, ha realizzato un prodotto con il quale si può
imparare divertendosi. Il videogioco, frutto del lavoro svolto è ora patrimonio condiviso tra tutti i
soggetti coinvolti e messo a disposizione delle nuove generazioni.
Ci auguriamo che questa esperienza di lavoro rappresenti per i nostri studenti una tappa
fondamentale del percorso scolastico che consenta loro di comprendere quanto possa essere
stimolante, gratificante, fruttuoso ed anche divertente lavorare in équipe quando si mette in campo
l’incontro tra le diversità.
Roberto Giovanetti
Dirigente scolastico
dell'IIS Copernico-Carpeggiani
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Una città in gioco
Dopo le funzioni istituzionali peculiari di archivi e biblioteche, l’attività didattica si prefigura come
missione primaria. Archivi e biblioteche non sono scuole, nel significato classico del termine, ma,
innanzitutto, luoghi di testimonianza, conservazione e promozione della memoria. Così, archivisti e
bibliotecari non sono docenti ma indagatori di documenti che operano da filtro tra le fonti e i fruitori
di esse: gli studenti.
Una società che non investe sui giovani, pertanto sul futuro, è destinata a non avere successo e,
al contempo, una comunità che non s’impegna nella tutela e valorizzazione dei suoi istituti di
conservazione e quindi nella salvaguardia e promozione della sua memoria storica è destinata a
spegnersi nel tempo.
Quest’anno, fra i tanti anniversari che sono stati celebrati, ve n’è uno di particolare importanza per
il Servizio Biblioteche e Archivi: il decennale dell’Archivio Storico Comunale. Sono trascorsi, infatti,
dieci anni dall’apertura al pubblico della nuova sede di via Giuoco del Pallone: un importante
investimento che il Comune di Ferrara sostenne per riaccorpare e custodire la propria
documentazione storica, sedimentatasi nei secoli e ampliatasi nel tempo fino ai giorni nostri, in un
edificio appositamente predisposto. Dalla raccolta dei dati di quest’ultimo decennio sono emerse
fin da subito l’attenzione e poi l’esponenziale incremento dell’attività didattica. Lo stesso
andamento è stato registrato nell’ambito delle biblioteche dove l’unione della sezione antica della
Biblioteca Ariostea e degli Archivi (Centro di Documentazione Storica, Archivio Storico Comunale)
ha portato negli anni ad un potenziamento dell’ambito didattico.
Nel volto di una città il cambiamento dell’uomo è un titolo indovinato che riflette la complessità
dell’idea stessa, ambiziosa e al contempo appassionante. Il progetto, ideato e proposto dalla
Fondazione Enrico Zanotti di Ferrara, ha visto la partecipazione del Liceo artistico Dosso Dossi,
dell’I.I.S. Copernico-Carpeggiani; è stato attuato e condotto nelle diverse sedi scolastiche, in
quelle dell’Archivio di Stato di Ferrara, dell’Archivio Storico Comunale e della Biblioteca Comunale
Ariostea di Ferrara. Docenti, archivisti, bibliotecari hanno dunque messo a confronto e intessuto le
proprie specifiche competenze affinché i veri protagonisti del progetto, ossia gli studenti,
potessero giungere, al termine di un percorso d’indagine storica, al confezionamento di un
prodotto, affine alla propria mentalità, che li rappresentasse. Così, i giovani alunni partiti dalle
rappresentazioni della città nell’antica cartografia, sono arrivati alla trasposizione della stessa con
l’ideazione e la creazione di un gioco interattivo intelligente, divertente e piacevole nella sua
fruizione. A riprova che quando conoscenze ed esperienze differenti s’incontrano il risultato non
può che tradursi in un esito costruttivo.
Mirna Bonazza
Responsabile dei Manoscritti e rari Biblioteca Ariostea
e dell'Archivio Storico Comunale
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L’Archivio di Stato di Ferrara dentro il gioco
Che cosa c’è di AS-FE (l’acronimo per “Archivio di Stato di Ferrara” che i partecipanti al progetto
hanno imparato a conoscere) in questo gioco multimediale sulla città di Ferrara fra Medioevo e
Rinascimento creato dagli studenti del Liceo artistico Dosso Dossi e dell’Istituto tecnico Copernico
Carpeggiani?
Evitando di includere qui "effetti spoiler" su luoghi ed elementi toccati dal percorso interattivo, per
non anticipare troppo della trama narrativa e dello schema di gioco, ciò che senz’altro è un
piacere segnalare è che l’immaginario dei giovani autori è stato colpito da un documento. Il
testamento di Biagio Rossetti, il celebre architetto ferrarese vissuto fra i secoli XV e XVI di cui
quest’anno corre il cinquecentenario dalla morte, ha fatto da filo conduttore e i ragazzi hanno
"visto" il personaggio storico ritrovarsi magicamente a dialogare con un suo discendente.
Queste carte, conservate a Ferrara in Archivio di Stato, appartengono all'Archivio notarile antico: il
prezioso fondo con atti sin dall’anno 1334 che, in quanto testimonianza di frammenti di vita del
passato, evidenzia ancora una volta la ricchezza anche tipologica delle ricerche che attraverso di
esso sono possibili. Luoghi e persone citati nel testo hanno fatto da focus per l’ideazione dello
sviluppo del gioco e dei relativi scenari, guidando gli studenti in quella che obbligatoriamente
doveva essere una selezione di luoghi ferraresi.
Accanto a loro, con altrettanto apporto di entusiasmo, passione e capacità, hanno fatto da sponda
insegnanti e funzionari degli Istituti ed Enti partner del progetto, attivi nell’organizzazione e
sviluppo delle competenze sia grafiche sia informatiche degli allievi con un occhio di riguardo
anche alla verosimiglianza storica delle ambientazioni, in una bella collaborazione che ha già avuto
ulteriori sviluppi ed altre potrà aprirne. ITI Copernico-Carpeggiani ed Archivio di Stato di Ferrara
ad esempio proseguiranno l’esperienza per guidare nuovi studenti nella realizzazione di altri
strumenti informatici per la valorizzazione di beni culturali.
Il lavoro dei ragazzi nei tempi dell’anno scolastico, in aggiunta al carico di studio corrente, è stato
impegnativo. Oltre all’incremento di abilità specifiche di ciascun profilo formativo e
all’apprendimento dell’esistenza di “nuove” risorse culturali da cui attingere (lo stesso Archivio di
Stato con il patrimonio pubblico che custodisce era senz’altro prima di quest’anno luogo a loro
sconosciuto), hanno potuto sperimentare quanto sia complesso elaborare un vero prodotto finito,
tanto più coordinandosi fra gruppi portatori di competenze differenti come in una simulazione del
reale mondo del lavoro. Al di là dei limiti di tempo che hanno imposto ardue scelte, il gioco potrà,
volendo, essere sviluppato ulteriormente. Il percorso è tracciato e se dovesse esserci un seguito
l’Archivio di Stato di Ferrara continuerà a garantire il suo appoggio.
Cristina Sanguineti
Direttore
dell'Archivio di Stato di Ferrara
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La Fondazione Enrico Zanotti persegue attività educative volte alla valorizzazione del patrimonio
del nostro territorio tramite percorsi didattici museali, mostre ed eventi e le attività che svolgiamo
hanno da sempre lo scopo di aiutare i ragazzi che incontriamo a capire che l’arte, la bellezza,
persino lo studio c’entrano profondamente con la loro vita.
La Fondazione è anche un luogo in cui i giovani, proprio grazie ai rapporti con le scuole, le
istituzioni civili, universitarie, imprese ed associazioni, vengono sostenuti nel loro processo di
sviluppo educativo. I bandi promossi dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna ci
danno l’opportunità di ampliare questa rete di soggetti e collaborazioni che, di anno in anno,
portano un valore aggiunto all’esperienza che si vive.
Esprimo quindi la mia gratitudine verso tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che vi
si sono spesi a vario titolo: questa collaborazione non solo ha permesso di conoscere i luoghi
deputati alla conservazione del patrimonio storico della nostra città, ma ha promosso la messa in
gioco di più di 60 studenti che hanno saputo guardare a questi beni in modo creativo e giovane.
Una ricchezza che merita di essere condivisa e raccontata.
Tiziana Poli
Dirigente
della Fondazione Enrico Zanotti
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Il progetto Nel volto di una città il cambiamento dell'uomo
Caterina Maggi
Fondazione Enrico Zanotti
Da diversi anni la Fondazione Enrico Zanotti partecipa ai bandi promossi dall’Istituto per i beni
culturali della Regione Emilia-Romagna, inserendosi come partner delle scuole capofila.
In particolare quest’anno, in accordo con la scuola capofila del progetto, il nostro interesse
convergeva sull’approfondimento dell’aspetto urbanistico della città di Ferrara, così
profondamente caratterizzato da due zone distinte e insieme racchiuse tra le sue mura: l’area che
si estende nella parte medievale e l’addizione erculea, che disegna e delimita la parte
rinascimentale. L’obiettivo prefissato era quello di far conoscere agli studenti il proprio territorio,
studiarne gli aspetti evolutivi che si sono verificati nei secoli e reinterpretarne, tramite la
realizzazione di un videogioco interattivo, la bellezza dei monumenti e dei beni architettonici
principali. Il Liceo artistico Dosso Dossi, istituzione scolastica capofila del progetto, ha lavorato alla
parte grafica e documentativa, mentre l’Istituto tecnico Copernico-Carpeggiani, partner
progettuale, ha elaborato i documenti a livello informatico, realizzando il videogioco.
Naturalmente l’idea progettuale non poteva prendere forma senza il coinvolgimento di quei luoghi
in cui è possibile trovare tracce storiche di questi cambiamenti: l’Archivio di Stato di Ferrara,
l’Archivio Storico Comunale e la Biblioteca Ariostea. Queste realtà, unitamente all’esperienza di chi
dirige e cura questi luoghi, sono diventati spazi di apprendimento attivo per gli studenti, luoghi in
cui hanno avuto la possibilità di recuperare il rapporto con una cartografia storica rara e
approfondire il rapporto con libri e documenti.
Gli studenti di due classi del Liceo artistico Dosso Dossi, sostenuti e guidati dai docenti di indirizzo,
hanno realizzato una documentazione dello studio svolto in archivio e in biblioteca, disegnando i
monumenti più rappresentativi delle due parti della città ed elaborandoli secondo il proprio estro e
la propria personale creatività. Questo materiale è stato poi recuperato dagli studenti di una
classe della sezione informatica dell’Istituto tecnico Copernico-Carpeggiani: i disegni sono stati
trasferiti su una piattaforma multimediale che ha preso la forma di un videogioco interattivo.
L’idea progettuale iniziale si è quindi arricchita e ampliata grazie alla rete che vi si è costruita
intorno, il cui contributo non solo ha valorizzato il patrimonio storico del nostro territorio, ma ha
rilanciato le capacità e i talenti dei ragazzi.
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In classe
Maria Luisa Zanotti – Liceo artistico Dosso Dossi
Gianfranco Conoscenti –IIS Copernico-Carpeggiani
Il progetto Nel volto di una città il cambiamento dell’uomo nasce nell’estate del 2015 inizialmente
grazie al rapporto di collaborazione, consolidato negli anni, tra la Fondazione Zanotti e il Liceo
artistico Dosso Dossi, che aveva visto peraltro una già fortunata partecipazione al Concorso “Io
amo i beni culturali” indetto dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna nel 2013.
Questa volta però si è pensato di coinvolgere gli studenti in una nuova avventura che non si
proponeva di far conoscere loro e valorizzare un ”bene” della nostra città inteso come monumento
o istituzione museale, ma di far rivivere ai ragazzi l’evoluzione storica e urbanistica di Ferrara
partendo dalle importanti fonti conservate in Archivio Storico Comunale e Archivio di Stato.
Pertanto la fase progettuale è stata subito ampliata coinvolgendo Beatrice Morsiani e Corinna
Mezzetti per l’Archivio Comunale, nonché Cristina Sanguineti e Laura Graziani per l’Archivio di
Stato, che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra proposta di collaborazione. Il lavoro
iniziale è stato completato infine con il fondamentale supporto dei docenti dell’IIS CopernicoCarpeggiani, professori Giovanni D’Andria e Gianfranco Conoscenti, che ci hanno assicurato il
loro apporto tecnico informatico per quello che doveva essere il prodotto finale della nostra
esperienza didattica, cioè la realizzazione di un videogioco.
Il progetto, così elaborato, è stato selezionato tra i vincitori della V edizione del Concorso “Io amo i
beni culturali”, classificandosi al secondo posto nella Sezione Archivi.
Nel mese di ottobre 2015 si è entrati nel vivo del progetto, coinvolgendo inizialmente le due classi
del Liceo artistico, la II B e la III A guidati dalla sottoscritta, insegnante di Storia dell’arte. In questa
fase sono stati realizzati alcuni incontri propedeutici in classe, tenuti da Corinna Mezzetti e Laura
Graziani sulla funzione degli archivi e sulla tipologia di documenti in essi conservati. A questi primi
incontri sono seguite quattro uscite (due per ogni classe) presso l’Archivio Storico Comunale di
Ferrara. Gli studenti, coadiuvati dai responsabili dell’ente, hanno ripercorso la storia
dell’urbanistica della città sulle carte che hanno potuto visionare e studiare in archivio e capire,
attraverso questi studi, i cambiamenti che hanno dato vita alla duplice natura urbanistica presente
e visibile a Ferrara. La visita in archivio e il contatto con i documenti nel luogo in cui si conservano
sono diventati momenti importanti di una proposta progettuale tesa non solo alla valorizzazione
della storia della città e della sua topografia, ma anche al modo in cui sia possibile ricostruire il suo
volto partendo da uno studio critico sulle tracce del suo passato. Gli studenti hanno avuto la
possibilità di confrontare sulle carte il cambiamento dell’urbanistica dal Medioevo al Rinascimento
e sono stati sensibilizzati ad approfondire gli aspetti storico-civici della città mediante l’utilizzo di
fonti antiche.
Successivamente le due classi del Liceo artistico hanno effettuato due visite didattiche, una per
ciascuna delle due classi coinvolte, presso l’Archivio di Stato di Ferrara, in cui sono stati
approfonditi gli aspetti relativi alla conoscenza del ciclo di vita dei documenti e al metodo
scientifico della ricerca storica basata sulle fonti archivistiche, alle tipologie di fonti conservate in
archivio e a quelle cartografiche in particolare. Si è passati poi all’esame diretto della cartografia
che rappresenta, per i secoli considerati, il contesto territoriale in cui si inserisce la città di Ferrara
e gli studenti sono stati guidati a valutarne sia il valore storico sia il valore artistico e a riflettere sul
valore del lavoro, intellettuale e materiale, che ha portato alla costruzione della città e del
territorio.
Conclusa la fase di studio delle fonti in archivio, è stato realizzato un incontro operativo presso la
Fondazione Zanotti, al quale hanno partecipato oltre agli allievi del Liceo artistico, gli allievi della
classe IV G dell’Istituto tecnico, tutti i docenti di entrambe le scuole coinvolte nel progetto e i
rappresentanti dei due archivi. Questo incontro ha costituito innanzitutto un’importante occasione
di socializzazione tra due gruppi di studenti appartenenti a scuole con indirizzi profondamente
diversi tra loro (da un lato la fantasia e la creatività, dall’altra la razionalità e la tecnologia) e
naturalmente un necessario momento di confronto operativo. Infatti durante l’incontro sono stati
definiti i ruoli e i compiti spettanti a ciascuna scuola ed illustrate da parte del prof. Conoscenti le
possibili soluzioni ideative per la realizzazione del videogioco.
Da molti anni, presso l'IIS - Articolazione informatica, in orario curricolare vengono creati
videogiochi perché sono un’occasione per far lavorare i ragazzi in team, per valorizzare la capacità
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di ciascuno e confrontarsi con la creazione di un prodotto finito. Per questo progetto è stato però
diverso. Non bastava seguire la stella polare del videogioco – “deve essere divertente” – ma
doveva essere qualcosa di più: un’occasione culturale per far conoscere com'era la nostra città
tra medioevo e Rinascimento a bambini e giovani, nonché un’occasione per creare un videogioco
esteticamente “bello”.
La tappa successiva del lavoro ha inizialmente coinvolto maggiormente la classe IV G dell’IIS, che
con il valido aiuto di Beatrice Morsiani e Corinna Mezzetti per l’Archivio Comunale e di Cristina
Sanguineti e Laura Graziani per l’Archivio di Stato, ha ideato il racconto che doveva fare da filo
conduttore allo svolgimento del videogioco. La storia doveva essere per alcuni aspetti fantastica,
per altri verosimile, mentre per gli aspetti storici e topologici corretta. Lo spunto per lo sviluppo
della storia è stato offerto da un importante documento conservato all’Archivio di Stato di Ferrara:
il testamento di Biagio Rossetti. I ragazzi hanno immaginato che un giovane, discendente di Biagio
Rossetti, entrando per caso nella casa del famoso antenato, ne scopra il testamento, ma appena
preso tra le mani magicamente il prezioso documento si divida in sei parti e il protagonista del
racconto venga così catapultato nel passato. Per poter tornare ai nostri giorni egli dovrà superare
sei prove, avendo ogni volta in cambio un frammento del testamento. Naturalmente il discendente
di Biagio Rossetti sarà l’avatar del giocatore.
Una volta costruita la storia, i ragazzi hanno dovuto quindi inventare anche i sei giochi. Il ruolo
fondamentale dell’Istituto tecnico all’interno del progetto è stato successivamente quello di creare
il software. Da diversi anni gli studenti del corso di informatica creano videogiochi, ma questa volta
la sfida era un po’ più complessa poiché per la prima volta si trattava di collaborare con gli allievi
del Liceo artistico, che si sarebbero dovuti occupare delle immagini. I ragazzi della IV G sono stati
divisi in 8 gruppi: sei gruppi si sono occupati di creare il software dei minigiochi utilizzando il
linguaggio Java, il settimo gruppo si è occupato della musica, l’ottavo della rielaborazione delle
immagini forniteci dagli studenti del Dosso Dossi. I ragazzi, che hanno scritto il codice in linguaggio
Java, si sono occupati di gestire le varie schermate visualizzate, le interazioni con l’utente
attraverso il mouse o la tastiera, di fornire i punteggi, le penalità ed i casi di vittoria e sconfitta. In
pratica si è creato sia il motore del gioco che tutto il gioco interamente e direttamente in linguaggio
Java.
Ogni giorno si facevano brevi riunioni di coordinamento per monitorare il lavoro di ciascun gruppo
e valutare eventuali collaborazioni. Alcuni dei ragazzi più svogliati in questo lavoro hanno trovato il
modo di mettere a frutto le proprie abilità ed hanno mostrato capacità di impegno inattese. I
ragazzi più abili hanno non solo risolto problemi complessi, ma si sono occupati di aiutare i
compagni nella costruzione del loro software.
Al Liceo artistico il lavoro, come si è detto, ha invece coinvolto due classi la II B e la III A, alle quali
sono stati affidati compiti differenziati sulla base del grado di competenze in possesso degli allievi.
La classe II B, guidata dalla professoressa Stefania D’Arcangelo, si è occupata di realizzare il
disegno che illustra la copertina di questo Quaderno dell’Archivio Storico Comunale, che funge al
contempo da contenitore al DVD con il videogame. Ciascun allievo ha realizzato un proprio
bozzetto preparatorio, utilizzando la tecnica del pastello o dell’acquerello, nel quale doveva
comparire il riferimento alla storia di Ferrara attraverso i suoi monumenti più noti. I bozzetti sono
stati poi selezionati dall’insegnante ed è stato scelto per la stampa quello dell’allieva Francesca
Benini.
La classe III A ha avuto invece un compito più complesso ed articolato, cioè la realizzazione di tutti i
disegni necessari alla creazione del videogame, quindi i personaggi, le ambientazioni e gli sfondi
con il supporto delle docenti Simona Rondina di Discipline pittoriche, Laura Cussolotto ed Elisa
Leonini di Discipline plastiche. L’impostazione del lavoro ha reso necessaria innanzitutto una
specifica attività di formazione, poiché nella nostra scuola che vanta ampia esperienza nel campo
del’illustrazione e della grafica, non ci si era mai cimentati nel campo della realizzazione di
videogame.
Pertanto si è deciso di inserire questo progetto nell’attività di Alternanza Scuola/Lavoro, prevista
da quest’anno scolastico dalla nuova normativa proprio a partire dalle classi terze, in modo da
poter realizzare un modulo intensivo della durata di 30 ore, nel quale il prof. Gianfranco
Conoscenti ha potuto fornire ai ragazzi le competenze informatiche necessarie alla creazione di
disegni adatti alla loro trasposizione in linguaggio Java. Esaurita questa fase propedeutica, la
classe è stata suddivisa in piccoli gruppi a ciascuno dei quali è stata affidata la consegna di
eseguire le tavole progettuali necessarie alla creazione vera e propria del videogame. Questa
ultima parte del lavoro è stata la più lunga e complessa, in quanto la realizzazione delle immagini
12

ha dovuto procedere in stretto contatto con la loro trascrizione informatica, obbligando i ragazzi
del Liceo a collaborare con i loro compagni dell’Istituto tecnico, rispettando a vicenda i tempi di
programmazione e le diverse abilità che caratterizzano due indirizzi di studio così diversi. La
complessità e la bellezza di questo progetto ha certo portato notevoli benefici a tutti gli studenti
delle tre classi coinvolte, così come all'approccio degli insegnanti al lavoro.
Concludendo possiamo dire che la realizzazione del progetto Nel volto di una città il cambiamento
dell’uomo ha rappresentato per studenti e docenti che vi hanno preso parte una complessa ma
splendida opportunità, che nonostante l’impegno, la fatica e talvolta lo scoraggiamento ci ha
indubbiamente arricchiti sia sul piano culturale che umano, portandoci come si propone ogni anno
il Concorso “Io amo i beni culturali” a conoscere e promuovere la conoscenza del nostro territorio
e della nostra storia attraverso una didattica più coinvolgente, moderna e innovativa.
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In archivio e in biblioteca
Beatrice Morsiani – Servizio Biblioteche e archivi
Il progetto condotto in sinergia tra scuola e istituti di conservazione aveva l'ambizione di condurre i
ragazzi tra le strade di Ferrara alla scoperta della sua storia e della sua evoluzione urbanistica. E
di procurare loro un'esperienza concreta della nostra città, facendoli intrufolare in quella linea di
passaggio che tra Medioevo e Rinascimento ha fissato i contorni e la struttura della realtà urbana
in cui ancora oggi ci troviamo a camminare.
Le tappe dell'evoluzione di Ferrara sono state ripercorse attraverso un viaggio documentario: gli
incontri in archivio e in biblioteca hanno avvicinato i ragazzi al materiale cartografico conservato
negli istituti cittadini – Archivio Storico Comunale, Archivio di Stato e Biblioteca Ariostea. Per
conoscere le rappresentazioni di Ferrara realizzate nel passato; per seguire pianta dopo pianta la
trasformazione e l'ampliamento della cintura urbana; per individuare i monumenti e gli snodi che
contraddistinguono, oggi come ieri, la sezione medievale e quella rinascimentale; e, infine, per
riconoscere nella città alcuni suoi elementi caratterizzanti, trasformandoli nei mattoncini che,
combinati tra loro nei disegni e nei videogiochi, hanno reso possibile costruire la trama di questo
viaggio virtuale nella Ferrara del passato. E tornare così ad impossessarsi della storia e delle
trasformazioni della nostra città, ripercorrendole con leggerezza attraverso la guida 'disimpegnata'
del gioco.
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Inventare in Archivio - La filosofia guida
Cristina Sanguineti
Fantasia e scienza possono andare d’accordo. Era questa la prima sfida da sperimentare in
Archivio di Stato con le classi che hanno partecipato al progetto di realizzazione del gioco
multimediale interattivo alla scoperta di elementi del passato artistico di Ferrara fra Medioevo e
Rinascimento.
Se dalla “fantasia” si può andare verso la scienza, ad esempio prefigurando con l’immaginazione
teorie, ipotesi, enunciati scientifici da verificare in laboratorio o da dimostrare o confutare a
tavolino tramite processi logico-matematici o – per calare il discorso nell’ambito prettamente
archivistico – anche tramite processi storico-critici, nulla vieta di avventurarsi attraverso il percorso
inverso. La sfida da condividere durante la sperimentazione didattica era dunque proprio questa:
come procedere nella direzione opposta, da analisi scientifiche (dalla descrizione del "vero",
dall’accaduto dimostrato) alla fantasia? Come partire da dati oggettivi testimoniati da documenti
storici per ideare qualcosa di originale e immaginario ma al tempo stesso verosimile ed istruttivo?
Per la verità infatti, essendo l’obiettivo finale la produzione di un gioco interattivo, strumento
concreto destinato ad un reale pubblico esterno, l’ambizione era anzi se possibile ancora più alta:
quella “di chiudere il cerchio”, fare in modo che idee e immagini tracciate dai ragazzi, scaturite in
un percorso dal reale all’immaginario, potessero a loro volta generare conoscenza, ossia tornare
dall’ambito dell’immaginazione a quello della scienza conducendo veramente il giocatore ad
avvicinarsi, divertendosi, alla storia architettonica ed urbana di Ferrara.
In questo percorso scienza-fantasia-scienza, la filosofia guida è stata quella di fare
dell’immaginazione una forma di conoscenza, vivendo al tempo stesso il vincolo di non tradire il
reale, o non tradirlo troppo, necessarie piccole licenze narrative a parte, come un aspetto
stimolante.
Le macro tappe di questo impegnativo lavoro, che sono state condivise con gli altri partner di
progetto, sono state sostanzialmente due:
- da parte dell’Archivio di Stato di Ferrara dapprima l’offerta di conoscenza, condivisa anche con
l’Archivio Storico Comunale e la Biblioteca Comunale Ariostea, secondo la classica tipologia di
comunicazione frontale agli studenti, supportata però dalla emozionante visione diretta di diversi
documenti storici conservati presso le tre Istituzioni, con il loro carico di fascino e di contenuto. Per
molti è stata una vera e propria scoperta in sé il fatto che esistano soggetti pubblici preposti alla
tutela della memoria attraverso la conservazione del patrimonio culturale documentale;
- successivamente la fase della restituzione di dati e suggestioni in un creativo e laborioso
processo di elaborazione collettiva: dalla ideazione e stesura di una trama del gioco alla sua
realizzazione pratica scomponibile in un’infinità di disegni e in tanti schemi di gioco trasposti in
linguaggio informatico. In mezzo, e in appoggio a tale lavoro creativo, tante microfasi di confronto,
correttivi, aggiornamenti, scambi di informazioni di supporto per governare gli aspetti interpretativi
delle fonti documentarie di non facile lettura e per evitare eventuali insidie: come restituire ad
esempio in alcuni casi l’immagine di edifici storici ad un’epoca data in assenza di informazioni del
tutto certe? La descrizione verbale, anche quella colta che appartiene alla saggistica di settore,
può tralasciare alcuni aspetti, il disegno di uno scenario urbano invece deve essere compiuto, non
ammette linee aperte e incertezze e se non calibrato rispetto alle conoscenze disponibili rischia,
stante la riconosciuta potenza dell’immagine, di veicolare false ricostruzioni storiche che sarebbero
difficili poi da sradicare nel sentire comune.
A conclusione del percorso compiuto dal gruppo, si può dire che “inventare in archivio” è un
ossimoro, una contraddizione in termini, solo apparente. Al contrario le carte storiche offrono un
terreno fertile anche per sceneggiatori cinematografici, storytellers o, per restare specificamente
attinenti al tema del progetto, per le tante figure ascrivibili al mondo degli sviluppatori di
videogiochi di ambientazione storica (autori, grafici, illustratori, direttori artistici, ecc.) i quali, oltre a
conoscere, devono saper dialogare fra loro.
In quest’ottica, a tutti i partecipanti al progetto si è voluta offrire un’esperienza ed a qualcuno dei
ragazzi, forse, anche i fili di un sogno per una professione futura alla quale tendere.
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In Archivio di Stato a Ferrara.
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In Biblioteca Comunale Ariostea.
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In Archivio Storico Comunale.
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Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara. Le fonti e la Città
Mirna Bonazza
È sistematico che ogni volta che ci si accinge ad accogliere studenti di classi di vario ordine e
grado – scuole medie, licei, istituti professionali, università – ci si ponga il problema di calibrare, di
modulare la complessità e l’entità degli argomenti che andranno trattati. Ma una considerazione
che un conservatore di manoscritti deve necessariamente fare è intrinsecamente connessa alla
stato di conservazione e alla tipologia del materiale da selezionare per l’esposizione, che si tratti di
una lezione, di una conferenza o di una mostra. Quando mi è stato chiesto di partecipare – come
Archivio Storico Comunale e Biblioteca Ariostea Fondi antichi dei quali ho la responsabilità – alla V
edizione del concorso “io Amo i Beni Culturali” (sezione Archivi), per l’anno scolastico 2015 - 2016,
promosso dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, con il
progetto, poi risultato vincitore, dal titolo Nel volto di una città il cambiamento dell’uomo, imperniato
sull’indagine topografica, lo studio e la conoscenza del territorio della città di Ferrara, sulla sua
formazione ed evoluzione nei secoli, ho dovuto obbligatoriamente tenere conto della peculiarità
del materiale antico particolarmente delicato e complesso da movimentare che avrei dovuto
mostrare e illustrare.
Nel caso specifico: la selezione di mappe, di piante, di carte di Ferrara – città di origine
medioevale sviluppatasi modernamente nel Rinascimento – ossia il patrimonio cartografico, per il
quale è doverosa un’attenzione rigorosa. La Biblioteca Ariostea conserva, infatti, fondi cartografici
cospicui e di grande rilevanza che sono stati completamente digitalizzati ad alta definizione al fine
di preservarli dalla consultazione e pertanto dall’usura che la movimentazione e la fruizione
necessariamente comportano. Tutte le carte sono infatti escluse dalla consultazione e solo in casi
particolari, che vengono presi in esame dal conservatore, divengono oggetto di studio diretto.
Anche la loro protezione è accorta: sono infatti custodite all’interno di cassettiere apposite in
depositi climatizzati la cui temperatura varia tra i 19°-21° C e l’umidità relativa oscilla tra il
45%-55%.
Gli esemplari selezionati per gli incontri in biblioteca, di cui si riporta l’elenco in calce, per la loro
ricchezza numerica, oltreché storico-documentaria, sono una minima parte di quanto posseduto.
La scelta è stata condotta pensando sia al percorso storico ricostruttivo da attuare che alla
“personalità” della scuola partecipante alle lezioni: il Liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara, nello
specifico le classi IIB e IIIA con la docente di Storia dell’arte Maria Luisa Zanotti. In linea di principio
un liceo artistico recepisce e forma studenti dotati di una distinta creatività, protesi a studi e ad
applicazioni di carattere prettamente artistico. Pertanto anche la preferenza è stata rivolta a quelle
carte che, interessanti e determinanti sotto il profilo dell’indagine storica, presentavano una
peculiarità artistica nel disegno, nel tratto compositivo, nei colori o nell’incisione. Accanto alle fonti
cartografiche la comparazione con le fonti scritte, manoscritte e a stampa, a supporto o a
smentita: non sempre, infatti, le fonti scritte hanno patente di veridicità e fatti leggendari o mitici,
talvolta, vengono accolti nella storia acquisendo autenticità.
Sedici le carte scelte, per la cui esatta individuazione si rimanda alla numerazione assegnata in
elenco. Le prime cinque, realizzate in epoche diverse a stampa e manoscritte considerate in
collazione fra di loro in quanto realizzazioni della pianta della città nella sua formazione
trecentesca disegnata da Bartolino da Novara su commissione del marchese Nicolò II d’Este. Dal
semplice disegno senza prospettiva con l’indicazione delle torri, delle vie principali e delle porte
della città che, nelle prime tre piante in elenco è vista al contrario pertanto ne è modificato
l’orientamento prospettico, mentre nella quarta e nella quinta, oltre ad essere state concepite nella
direzione esatta, vengono aggiunti i borghi, il circondario, lo scorrimento del fiume con le
denominazioni. La quarta, manoscritta, è interessante in quanto presenta la realizzazione del
Castello di S. Michele completo delle quattro torri in un’epoca in cui non lo era rispetto alla
datazione, cassata e comunque errata, espressa nella pianta. La carta numero tre è
originariamente rilevata da una fonte manoscritta in un codice del secolo XVI conservato nella
collezione dei manoscritti di Classe II, ossia dalla Genealogia delli signori Estensi prencipi in
Ferrara di Mario Equicola. La diversità tipologica delle fonti coniugata alla consonanza
dell’argomento non può che dispensare agli studenti una maggiore consapevolezza di come
procedere nell’indagine storica.
Procedendo nel percorso tre carte gemelle (carte 6, 7 e 8), i cui disegni sono stati realizzati
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chiaramente dalla stessa mano, si presentano singolari sotto il profilo artistico e dal punto di vista
ricostruttivo delle origini della città. Di fatto si tratta di documentazione iconografica ricreata, ma
non sono meno apprezzabili per ricomporre un periodo molto antico dalla fondazione di Ferrara,
riportata da fonti scritte e iconografiche. Le tre carte, dotate di puntuale didascalia manoscritta,
mirano a suffragare la propria tesi richiamando fonti di diverse epoche: Alfonso Maresti con il
Teatro geneologico et istorico dell'antiche, e illustri famiglie di Ferrara del 1678, che nella seconda
parte dell’opera dedica, sub voce Bendedei (famiglia), un’ampia trattazione corredata da incisioni
ispirate ad antichi disegni di Giovanni Contrari alle quali anche le mappe proposte sembrano
essersi rifatte; lo stesso Giovanni Contrari, vissuto alla fine del sec. XV, autore degli Annali
ferraresi; Iacopo da Marano, cronista del XVI secolo le cui opere manoscritte, seppur in copia,
sono conservate presso la Biblioteca Ariostea; Filippo Rodi autore degli Annali di Ferrara del
secolo XVII, di cui l’Ariostea possiede l’opera manoscritta in tre tomi; Riccobaldo Gervasio da
Ferrara (Ferrara, ca. 1243 o 1245- 1318?) con la sua Chronica parva ferrariensis. In queste
splendide piante gli edifici civili, le chiese, le torri, i castelli, il territorio nel suo insieme – fra
terraferma, gli attracchi, il fiume e le isole – disegnati e colorati, si evidenzia anche l’evoluzione
della denominazione toponomastica. Così l’Isola di San Lazzaro, poi Isola del Sole, detta
successivamente del Belvedere e l’Isola di Santo Stefano, poi Polesine di Sant’Antonio.
Una città certamente più definita e riconoscibile nella sua modernità è quella delineata nelle due
piante “gemelle” che la fotografano al momento della devoluzione allo Stato Pontificio, completa
delle sue addizioni evolutesi e ampliatesi nel tempo. Due copie di piante incise da Giovanni
Orlandi, su disegno di Gerolamo di Novo, stampate a Roma nel 1602 ma allo stesso tempo
differenziate in alcuni elementi rappresentati dalla Tavola manoscritta delle cose notevoli nella
semplice incisione (carta 9) e dall’incisione acquerellata (carta 10).
Talune carte, invece, sono state selezionate per mettere in evidenza i dettagli: così l’Isola del
Belvedere, la spianata della Fortezza, l’iconografia della Piazza di Ferrara nel Seicento. La 39
prima (carta 15) splendida delizia voluta dal duca Alfonso I d’Este agli inizi del XVI secolo, fu
distrutta al principio del secolo seguente da papa Clemente VIII, per far posto alla costruzione
della Fortezza, dopo che lo Stato di Ferrara era passato allo Stato Pontificio con la devoluzione
dell’anno 1598. Lucrezia d’Este duchessa d’Urbino (1535-1598), figlia di Ercole II e di Renata di
Francia, designò suo erede il cardinale Pietro Aldrobandini, nipote di papa Clemente VIII nonché
legato a latere di Ferrara, il quale alla morte della duchessa, nel 1598, entrò in possesso anche
della delizia del Belvedere da lui poi venduta alla Camera Apostolica per la somma di 15.000
ducati. Altra pianta singolare (carta 11) per le sue particolarità, seppure presentata in riproduzione
per le notevoli dimensioni, è l’l’Ichnographia [sic] della Piazza di Ferrara di Ruggiero Moroni, il cui
disegno fu commissionato nel 1618 dall’allora Giudice dei Savi Cesare Calcagnini, che offre una
veduta integrale della collocazione delle botteghe di commercianti, artigiani, venditori in genere,
presenti nelle piazze e piazzette della città di Ferrara. Lo stesso dicasi per il particolare della
Fortezza (carta 14) con il disegno a colori della spianata posteriore al 1598 e delle fabbriche
demolite nel 1708.
A completamento dell’iter tre carte fondamentali: di Andrea Bolzoni, due, e una di Filippo Borgatti.
Dell’incisore Andrea Bolzoni un disegno ad inchiostro e a colori del 1705 (carta 12), che ha
rappresentato un richiamo molto forte, attrattivo, per i giovani studenti del Liceo artistico, data la
sua particolare attenzione agli elementi paesaggistici, oltre a quelli intrenseci connessi alla
definizione urbana e monumentale, evidenziati e resi anche più marcati dai colori utilizzati. Ancora
del Bolzoni, di cui la Biblioteca Ariostea conserva una raccolta iconografica d’incisioni d’eccezione,
una pianta incisa nel 1747 (carta 13), ancora ritrovabile in antiquariato seppure con difficoltà,
suddivisa in sei sezioni, che proprio per la sua difficile movimentazione è stata vista in riproduzione
ma di cui non si poteva celarne la conoscenza. Infine, si è terminato il percorso con la carta di
Filippo Borgatti stampata nel 1895 (carta 16), che pur fotografando la città al 1597 fu realizzata
con tutta una serie di particolari che la rendono riassuntiva dell’assetto della città: dalla prima
addizione precedente al 1155, alle addizioni degli Adelardi, alle addizioni estensi di Borso e di
Ercole I. Nel caso specifico si è utilizzata la riproduzione in quanto l’originale, di notevole formato, è
in carta su supporto in tela particolarmente delicato da movimentare.
Indubbiamente un affondo speciale nella cartografia storica e nella storia topografica della città
conosciuta, nella sua evoluzione, sotto profili diversi. Ritengo che ciò che ha valore, al di là di ogni
interesse storico, di apprendimento, di maturità nell’acquisizione di nozioni e competenze da parte
degli studenti che hanno lavorato nelle varie sedi di conservazione e in classe, sia l’approccio, la
mentalità di ricostruire, quasi fosse una tela tessuta ad arte, di rielaborare un contesto, seppur
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temporalmente lontano, avvicinandolo alla propria realtà per poterlo configurare alla propria
esperienza.
Elenco degli esemplari selezionati e e mostrati nel corso delle lezioni
Materiale cartografico
1. Città di Ferrara posta in misura, e disegnata da Bartolino da Novara Ingegnere d’ordine del
marchese Nicolò II d’Este sotto li 15 maggio 1374.
Disegno ad inchiostro, mm 370x533. Scala di pertiche cento ferraresi.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XIV, tavola 2.
2. Pianta, e misura della città di Ferrara antica, fatta li 15 marzo 1362 d’ordine del marchese
Nicolò figlio del marchese Obizzo da Este, da Bertolino di Novara di lui famoso Ingegnero,
tratta da Ferrante Borsetti, Historia almi Ferrariæ gymnasii, Ferrara, Bernardino Pomatelli,
1735, parte I, p. 82. Stampa, mm 168x277.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XIV, tavola 1C.
3. Prospetto della città di Ferrara che dimostra lo stato antico avanti che il duca Ercole I d’Este
l’ampliasse dalla Giovecca sino alla Porta degl’Angeli, e di là sino alla Porta di S. Benedetto.
Disegno ad inchiostro e a colori, mm 415x600.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 59.
4. Bartolino da Novara, Disegno in pianta della città di Ferrara con li suoi Borghi di S. Biagio, di
S. Leonardo, della Pioppa, di S. Giacomo, di S. Luca, di S. Giorgio et il Po con le sue
Castellanie come era l’anno MCCCXXXVIII sotto il marchese Niccolò Zoppo d’Este.
Disegno ad inchiostro, mm 470x608.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XIV, tavola 3.
5. Città antica di Ferrara tratta da: Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara,
eredi di Giuseppe Rinaldi, 1809, tomo V, p. 241. Stampa, mm 312x408.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XIV, tavola 1B.
6. Dissegno, che mostra come anticamente trovavasi Ferrarola, o Ferrara Transpadana, lo
anno 698, quando adì 18 agosto il popolo passò il Po.
Disegno ad inchiostro e a colori, mm 772x528.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 56.
7. Dissegno della città di Ferrara, come ritrovavasi l’anno 758, cavato dagl’Annali di Gio.
Contrari Ist.co Ferr.se fol. 39.
Dissegno della città di Ferrara come si ritrovava l’anno 839, cavato dagl’Annali di Gio.
Contrarj fol.
Disegno ad inchiostro e a colori, mm 773x528.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 57.
8. Dissegno della città di Ferrara, come fu lasciata da Timoteo II Bendedei l’anno 882;
Dissegno della città di Ferrara come fu lasciata da Timoteo III Bendedei l’anno 926. Disegno
ad inchiostro e a colori, mm 773x527.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 58.
9. DI NOVO, GEROLAMO (disegnatore), ORLANDI, GIOVANNI (incisore), Ferrara, Roma,
Giovanni Orlandi, 1602; mm 528x767 (compreso supporto). Rivista da Giuseppe
Capocaccia. Dedica al Cardinale di S. Giorgio datata Roma, 29 gennaio 1598. Stemma del
pontefice Clemente VIII. Ai lati dell’incisione la Tavola manoscritta delle cose notevoli.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 60.
10. DI NOVO, GEROLAMO (disegnatore), ORLANDI, GIOVANNI (incisore), Ferrara, Roma,
Giovanni Orlandi, 1602; incisione miniata, mm 404x541. Rivista da Giuseppe Capocaccia.
Dedica al Cardinale di S. Giorgio datata Roma, 29 gennaio 1598. Stemma del pontefice
Clemente VIII.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 61.
11. Ruggiero Moroni, Ichnographia [sic] della Piazza di Ferrara, 1618. Disegno ad inchiostro
bruno e a colori, mm 1413x1460. Mostrata in riproduzione per motivi conservativi.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, Serie XVI, 73.
12. Bolzoni, Andrea <1689-1760>, Fedelissimo disegno in pianta della città di Ferrara delineato
l’anno presente 1705. Disegno ad inchiostro e a colori, mm 554x842. Stemma di papa
Clemente XI e tavola manoscritta delle cose notevoli.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XVI, tavola 67.
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13. Bolzoni, Andrea <1689-1760>, Nuova pianta ed alzato della città di Ferrara, 1747.
Stemma di Benedetto XIV. Suddivisa in sei sezioni, mostrata in riproduzione per motivi
conservativi.
BCAFE, O 9.6.
14. Fortezza. Dissegno dimostrativo della spianata di questa Fortezza di Ferrara e delle
fabriche atterrate nell’anno 1708 per l’ampliazione di essa spianata rilevato dal prospeto di
esse fabriche delineato dal S.r Gio. Battista Benetti prima della distruzione di esse fabriche.
Disegno ad inchiostro e a colori, mm 346x459.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XIV, tavola 14A.
15. Isola di Belvedere presso Ferrara, sec. XVII (1603).
Disegno ad inchiostro bruno, mm 395x622.
BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, Serie XIV, tavola 8.
16. Borgatti, Filippo (disegnatore), Briani, A. (incisore) Pianta di Ferrara nell’anno 1597,
Bologna, Stabilimento Litografico G. Wenk e figli, 1895. Carta su tela, mm 920x1255.
Mostrata in riproduzione per motivi conservativi.
BCAFE, Fondo Cartografico, serie Rossa, tavola 3.
Fonti scritte selezionate e mostrate
Equicola, Mario, Genealogia delli signori Estensi prencipi in Ferrara.
Fragmenti, ms. cart., sec. XVI, BCAFE, Classe II, 349. Coronelli, Vincenzo Maria, Ducato di
Ferrara, 1714? (BCAFE, P 14.7.2)
Maresti, Alfonso, Teatro geneologico et istorico dell'antiche, illustri famiglie di Ferrara, tomo I,
parte II, Ferrara, Stamperia Camerale, 1678. (BCAFE, E 10.7.35)
Fonti trattate nella documentazione proposta
Riccobaldo da Ferrara (Ferrara, ca. 1243 o 1245- 1318?), Chronica parva ferrariensis.
Bartolino da Novara (morto a Ferrara tra il 1406 e il 1410). Si veda: Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 6 (1964); Enciclopedia dell’Arte medievale (1992). Consultabili anche nel sito web
Treccani http://www.treccani.it/
Contrari, Giovanni "fl. 2. metà sec. XV", Annali ferraresi.
Prisciani, Pellegrino "1435-1518", Historiae ferrarienses.
Iacopo da Marano, cronista del XVI sec.
Rodi, Filippo, Annali di Ferrara, sec. XVII.

Prospetto della città di Ferrara che dimostra lo stato antico avanti che il duca Ercole I d’Este l’ampliasse dalla
Giovecca sino alla Porta degl’Angeli, e di là sino alla Porta di S. Benedetto. Disegno a inchiostro e a colori mm
415x600 (BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola 59).
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DI NOVO, GEROLAMO (disegnatore), ORLANDI, GIOVANNI (incisore), Ferrara, Roma, Giovanni Orlandi, 1602;
incisione miniata, mm 409 x 541. Rivista da Giuseppe Capocaccia. Dedica al Cardinale di S. Giorgio datata
Roma, 29 gennaio 1598. Stemma del pontefice Clemente VIII (BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XV, tavola
61).

Isola di Belvedere presso Ferrara, sec. XVII (1603). Disegno ad inchiostro bruno, mm 395 x 622 (BCAFE, Fondo
Cartografico Crispi, Serie XIV, tavola 8).
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Bolzoni, Andrea 1689-1760, Fedelissimo disegno in pianta della città di Ferrara delineato l’anno presente 1705.
Disegno ad inchiostro e a colori, mm 554x842. Stemma di papa Clemente XI e tavola manoscritta delle cose
notevoli (BCAFE, Fondo Cartografico Crispi, serie XVI, tavola 67).
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Archivio Storico Comunale di Ferrara
Corinna Mezzetti
La documentazione cartografica conservata nei fondi dell'Archivio Storico Comunale di Ferrara,
prodotta o raccolta dalle magistrature comunali nei secoli della sua storia, è oggi articolata in due
nuclei principali: la sezione antica e quella moderna. Questa distribuzione del materiale
cartografico rispecchia la partizione che contraddistingue la struttura dell'archivio comunale nel
suo complesso, con la cesura individuata dagli archivisti del passato nell'età napoleonica.
La sezione antica è costituita da dieci buste della serie Mappe e disegni, in cui sono stati raccolti i
materiali di natura cartografica prodotti in età prenapoleonica e confluiti nel deposito archivistico
della città. Sono in totale 250 unità e rappresentano un piccolo ma oltremodo prezioso manipolo di
documenti, che si affianca e integra, quasi in un dialogo a più voci, le più consistenti raccolte
cartografiche di Biblioteca Ariostea, Archivio di Stato e Archivio del Consorzio di bonifica Pianura
di Ferrara.
La sezione moderna comprende invece la produzione documentaria dell'Ufficio tecnico del
Comune di Ferrara e raccoglie perlopiù materiali novecenteschi, con pochi pezzi che affondano
nel secolo XIX: sono circa 6600 unità, condizionate in cartelle e rotoli. La tabella di classificazione
predisposta in occasione di un riordino in archivio permette di delineare per sommi capi la
tipologia dei soggetti rappresentati nei disegni: piante di interesse storico e amministrativo, palazzi
e case, chiese e conventi, strade e piazze, ponti e canali, cimiteri, mura, piani generali e piani
settoriali, progetti di interventi pubblici (acquedotto, macello, mercato coperto, ospedale, caserme
e musei), scuole e altri edifici pubblici, decorazioni e arredo urbano, beni rustici e possessioni.
Se nel fondo archivistico del Comune si conservano i due nuclei più significativi di cartografia
storica, non si deve dimenticare che altri archivi o raccolte confluiti nei depositi dell'Archivio Storico
Comunale custodiscono piccole sezioni o documenti isolati di natura cartografica. L'archivio della
Deputazione ferrarese di storia patria, che raccoglie documentazione di diversa natura e
provenienza, comprende alcune buste di perizie, piante e mappe dei secoli XVII-XIX; l'archivio del
Patrimonio ex-gesuitico e alcuni fondi di famiglia – uno per tutti l'archivio Muzzarelli Brusantini –
celano infine tra carte e registri qualche altro tassello del mosaico cartografico che ci restituisce
l'immagine e l'evoluzione della città di Ferrara e del suo territorio.
Il percorso tracciato per i ragazzi del Liceo artistico in visita all'archivio si è naturalmente
concentrato sui pezzi cartografici più antichi, in modo da arricchire il loro sguardo e le loro
conoscenze di punti di appoggio e suggestioni cui ispirarsi nel processo di elaborazione per
immagini che li attendeva nell'ideazione dei materiali preparatori al gioco interattivo. La
documentazione illustrata ai ragazzi è stata selezionata principalmente dalla sezione cartografica
antica, quella serie Mappe e disegni individuata dagli archivisti di metà '700. In una panoramica a
volo d'uccello la raccolta comprende mappe generali dello Stato di Ferrara e rappresentazioni più
dettagliate delle valli e dei fiumi del territorio, disegni e livellazioni del Po, di alcuni suoi tratti e dei
suoi affluenti (Panaro, Reno, Idice, Lamone, e Santerno) e molti disegni dei vari manufatti idraulici
preposti alla regolamentazione delle acque (coronelle, chiaviche, argini, froldi e sostegni); si
aggiungano piante di Ferrara, dei suoi quartieri e di alcuni suoi palazzi e monumenti, tra i quali si
segnala un disegno ad acquerello di Antonio Foschini per la realizzazione della facciata della
chiesa dei Teatini, poi non realizzata.
Ogni percorso di ricerca e di studio sull'evoluzione urbanistica di Ferrara e sulle trasformazioni del
suo territorio non può prescindere da riflessioni di ordine generale sul delicato e sempre mutavole
equilibrio tra la terra e l'acqua che ha segnato nei secoli le sorti della pianura ferrarese. Le prime
carte illustrate ai ragazzi hanno fornito uno sguardo d'insieme: il Disegno dello Stato di Ferrara,
datato 1672 (ASCFe, Mappe e disegni, b. 1, fasc. 30), riproduce il territorio compreso tra le valli di
Comacchio e il polesine di Rovigo, fino ai confini con il Mantovano, il Modenese e il Bolognese,
tracciando a china un dettagliato reticolo dei corsi d'acqua e dei nuclei insediativi; al 1729 risale
invece la bellissima carta acquerellata della Topografia del Polesine di Ferrara, realizzata per
delineare i percorsi della diversione delle acque del Po di Lombardia progettata dai bolognesi allo
scopo di risolvere il secolare problema del tracciato del Reno (Ivi, b. 6, fasc. 4). La
rappresentazione della sezione meridionale del territorio ferrarese trova un altro esempio
nell'acquerello con la Riviera transpadana del Po di Primaro, che il giudice d'argine Giovanni
Antonio Dalle Monete ha riprodotto dalla seicentesca Corografia di Bartolomeo Gnoli (Ivi, b. 1,
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fasc. 18): emerge nettissima la trama dei corsi d'acqua e delle ampie superifici vallive di
Comacchio, Marmorta, Marrara, Malalbergo e Altedo. Il Profilo di livellazione del fondo del Po di
Primaro da Ferrara al ponte di Gaibana è un disegno a china, che stempera l'estremo tecnicismo
dell'elaborato grafico con l'evocativa rappresentazione, alla base della carta, della sponda del
fiume e dei livellatori al lavoro con i loro strumenti (Ivi, b. 4, fasc. 2).
Dal territorio alla città, il viaggio tra le carte è approdato alla Pianta di Ferrara divisa per
parrocchie con la partizione cromatica del perimetro di ogni parrocchia in cui era articolata la
Ferrara dell'Ottocento (Ivi, b. 9, fasc. 3). L'attenzione si è quindi focalizzata su due piante relative
all'area interessata dall'Addizione erculea di fine '400: una Pianta del quartiere degli Angeli e sue
strade, disegnata a china con il tracciato ortogonale della via degli Angeli (attuale corso Ercole I
d'Este) che incrocia l'asse di via San Benedetto/San Giovanni Battista (oggi Porta Mare/Biagio
Rossetti/Porta Po) e la riproduzione delle porte di accesso alla città (Ivi, b. 4, fasc. 19bis); e una
suggestiva Pianta delle poste dei mercanti per l'annua festa del 15 agosto nella strada degli
Angeli del 1700: tra gli espositori, si incontrano orefici, calzolai, guantai, sellai, venditori di bichieri
di Boemia, formagiari e il libraio Barbieri (Ivi, b. 3, fasc. 11).
Il percorso tra le carte dell'archivio si è chiuso con piante e disegni acquerellati di alcune
emergenze architettoniche della città: il Castello Estense (Ivi, b. 10, fasc. 24), il Palazzo della
ragione con la localizzazione dei locali in cui era conservato l'archivio del Tribunale (Ivi, b. 10, fasc.
16) e il porticato della Piazza municipale (Cartografia moderna, Cartoni, n. 18-19/D).

Profilo di livellazione del fondo del Po di Primaro da Ferrara al ponte di Gaib ana (ASCFe, Mappe e disegni, b. 4,
fasc. 2).
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Riviera transpadana del Po di Primaro (ASCFe, Mappe e disegni, b. 1, fasc. 18).

Pianta di Ferrara divisa per parrocchie (ASCFe, Mappe e disegni, b. 9, fasc. 3).
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Pianta del quartiere degli Angeli (ASCFe, Mappe e disegni, b. 4, fasc. 19bis).

Progetto di Antonio Foschini per la facciata della chiesa dei Teatini (ASCFe, Mappe e disegni, b. 7, fasc. 18).
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Archivio di Stato di Ferrara
Laura Graziani Secchieri
Dopo avere presentato alle classi competenze degli Archivi di Stato (conservazione, tutela e
valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario garantendone l’accessibilità alla
consultazione pubblica e gratuita) e un excursus sulle tipologie di fonti conservate negli Archivi di
Stato in generale e in quello di Ferrara in particolare (patrimonio documentario degli organi
periferici dello Stato, come Prefetture, Questure, ecc. ossia di tutti gli uffici dipendenti direttamente
dai ministeri; documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle
ordinarie esigenze del servizio e acquisiti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per
disposizione di legge e a qualsiasi titolo; incartamenti prodotti dalle amministrazioni degli Stati
preunitari; acquisizioni, depositi e donazioni di archivi privati, personali o di famiglia), l’attenzione si
è fermata sul metodo scientifico di ricerca storica, metodo che prende avvio nel reperimento della
documentazione archivistica e si sostanzia nell’analisi e sintesi delle fonti, attraverso un processo
necessario a conferire attendibilità scientifica al lavoro di studiosi e storici permettendo di
distinguere il ‘vero’ (da cui scaturiscono conoscenze effettive) dal ‘falso’. A questo proposito è
stato presentato il caso emblematico dell’abitazione di Biagio Rossetti, dimostrazione palese che la
ricerca non è mai conclusa: interpretata da Bruno Zevi nel 1971 come esempio di “casetta” che
precorreva la “Parva sed apta mihi” di Ludovico Ariosto, alla luce della documentazione
archivistica (in parte già rinvenuta ma non analizzata da Zevi, in parte rintracciata in anni
successivi nei fondi Notarile e Periti Agrimensori dell’Archivio di Stato di Ferrara) la residenza di
Biagio Rossetti si è dimostrata essere stata un palazzo con ariosa loggia e giardino cinto da mura
merlate poi ridotto allo stato di “casetta” a causa di demolizioni e frazionamenti a partire dal
Settecento.
L’abitazione dell’architetto e imprenditore edile è divenuta campo d’azione di buona parte del gioco
interattivo realizzato dagli studenti: da essa il giocatore si muove per la città medievale e
rinascimentale, per poi tornarvi dopo aver ricostruito il testamento dello stesso Biagio Rossetti. Le
ultime volontà dell’architetto estense, nella forma del protocollo realizzato dal notaio Alberghetto
Lucenti (Archivio Notarile Antico di Ferrara, Alberghetto Lucenti, matr. 343, pacco 1, prot. 1516,
cc. 7v-8v, 10 settembre 1516: Testamentum magistri Blasii Rossetti), sono state presentate agli
studenti fra gli altri esempi dell’eterogeneità della documentazione archivistica conservata in
Archivio di Stato di Ferrara, prima che Biagio Rossetti venisse scelto come figura-guida del gioco.
Una particolare tematica illustrata agli studenti coinvolti nel progetto è quella relativa alla
cartografia storica che presenta una duplice valenza poiché è sia fonte di informazioni, sia
elaborato grafico il cui livello di valore artistico è quanto mai vario. Il più antico documento scrittografico presentato è la piccola pianta allegata all’atto rogato il 30 aprile 1461 dal notaio Giacomo
Meleghini (Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Notarile Antico di Ferrara, matricola 72, pacco 2,
protocollo 1461). Si tratta di uno schizzo quasi ingenuo: il tratto inesperto che disegna gli edifici è
a filo di ferro, porte e comignoli sono riprodotti ‘schiacciati’ al suolo. Ma la capacità di
comunicazione è enorme: si comprende come, con l’Addizione urbana da poco realizzata da Borso
d’Este, lo spalto delle mura medievali e l’alveo del ramo antico del Po ormai interrito siano divenuti
in parte area edificabile/già edificata e in parte terreno agricolo piantumato a vite, in epoca storica
e in un territorio ‘ostile’ in cui rendere coltivabile e coltivare anche un fazzoletto di terra era un
successo imprenditoriale. Proprio sulla “via Grande della Ghiara fatta da poco” che è al centro
della piccola pianta, Biagio Rossetti realizzerà la propria abitazione dopo una cinquantina d’anni.
Precursori in età moderna degli odierni ingegneri, architetti e geometri, i periti agrimensori hanno
misurato e riprodotto graficamente il territorio ferrarese spinti da motivazioni diversissime: la stima
di un edificio per la sua vendita, la realizzazione di argini di contenimento di canali o valli, la
progettazione di modifiche idrauliche. Analisi e riproposizione di elementi di modeste dimensioni o
di ampio respiro, tutte partecipano alla conoscenza e alla comprensione delle problematiche del
territorio e dei suoi mutamenti, dal Taglio di Po a Porto Viro alle esondazioni del Reno, dalla
gestione delle valli alle relative bonifiche, dall’inurbamento alle trasformazioni urbane e
urbanistiche, dagli impianti produttivi industriali alle produzioni agricole. Si pensi anche a quelle
fortemente incrementate in uno specifico periodo che sono state poi abbandonate modificando
doppiamente il territorio e il paesaggio: dalle mappe del Cessato Catasto del 1942 occhieggiano
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acquerellati di azzurro decine e decine di maceri fatti scomparire dall’abbandono della coltivazione
della canapa nel periodo post bellico.
L’opera umana emerge dall’analisi della cartografia del territorio anche in relazione
all’alimentazione attuale, che è l’evoluzione del concetto di nutrimento in risposta a uno dei bisogni
primari dell’uomo. La caratterizzazione delle abitudini alimentari delle differenti regioni trova origine
e motivo nelle particolarità geografiche, climatiche, storiche e sociali di ogni diversa area: il
territorio ferrarese è stato contraddistinto dall’imponente presenza di acque vallive fino allo scorso
secolo. Intere generazioni si sono sfamate e hanno vissuto di quanto le valli offrivano, attraverso
la raccolta del sale e la pesca del novellame, la caccia della selvaggina e la raccolta dei prodotti
spontanei (prima fra tutti la canna palustre o cannuccia: era utilizzata sia in edilizia per la
realizzazione di supporti leggeri da intonacare quali pareti divisorie e controsoffitti, sia come
combustibile per la cottura del pane). Proprio il perfezionamento delle tecniche di pesca delle
anguille in primis, ma anche di cefali, orate e branzini tramite il ‘lavoriero’ (tipico impianto di pesca
realizzato in antico con graticciati di canne nei canali di comunicazione tra il mare e le valli, a forma
di labirinto per convogliare il pesce in una ‘camera’ chiusa durante la migrazione verso il mare) ha
permesso la commercializzazione del pescato vallivo, fresco e/o conservato secondo tecniche di
tradizione locale. A questo proposito, è stata illustrata agli studenti la cartografia originale del
territorio ferrarese per l’individuazione delle trasformazioni delle aree vallive e per la comprensione
dell’impatto antropico sull’ambiente (Archivio Periti Agrimensori, serie Mappe, Archivio Periti
Diversi, busta 538, 37: Giovanni Antonio Ferrari) e, in particolare, la struttura del ‘lavoriero’ (Periti
Diversi, busta 542, 77: Federico Rizzoni).
Fonte di sussistenza per le popolazioni del territorio ferrarese orientale, le valli salmastre e i corsi
d’acqua che le alimentavano o che sfociavano in mare hanno costituito, al contrario, un rischio
continuo sia per gli uomini sia per i terreni agricoli dell’intera area, faticosamente bonificati e
altrettanto faticosamente preservati. Argini, canali di scolo, smaltimento di acque piovane,
esondazioni, paludi, terre basse ma anche acque basse, terreni bonificati sono termini usuali nella
produzione dei tecnici dei secoli passati: la cartografia antica evidenzia lo sforzo di trasformare il
territorio con continui interventi idraulici, vòlti a favorire da un lato l’accessibilità all’acqua come
risorsa, dall’altro a incrementare e preservare le aree coltivate e coltivabili, vera origine della
ricchezza delle famiglie aristocratiche ferraresi che hanno sostenuto Casa d’Este nelle difficili e
rischiose campagne di bonifica.
Riprendendo la tematica inerente al valore artistico della cartografia storica, nell’attività con gli
studenti sono stati messi in evidenza gli elaborati che esaltavano le capacità espressive dei periti
agrimensori, nella scelta di cartigli elaborati, di scale metriche impensate, di indicazioni di
orientamento originali (Periti Diversi, busta 538, 8: Agostino Balboni; busta 538, 11: Bonaventura
Benetti; busta 538, 13: G. B. Benetti junior; busta 542, Giuseppe Sacchi; Opera Pia Orfanotrofi e
Conservatori, vol. 20: Libro Cosmografico). Proposta come stimolo alla riflessione, la produzione
scritto-grafica presentata è stata di ispirazione per i giovani artisti del Dosso Dossi nell’ideazione
dell’immagine della copertina del cd del gioco.
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Archivio di Stato di Ferrara: Archivio Notarile Antico

ASFe, Archivio Notarile Antico di Ferrara, Alberghetto Lucenti, matr. 343, pacco 1, prot. 1516, cc. 7v-8v, 10
settembre 1516, Testamento di Biagio Rossetti, particolare.
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ASFe, Archivio Periti Agrimensori, Periti Diversi, b. 538, fasc. 11/2, Bonaventura Benetti, Chiesa di Vigarano Pieve
con Taverna del conte Mosti, 15 aprile 1757.

ASFe, Archivio Periti Agrimensori, Periti Diversi, b. 538, fasc. 8/1, Agostino Balboni, 12 agosto 1688, particolare
del cartiglio.
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ASFe, Archivio Periti Agrimensori, Periti Diversi, b. 538, fasc. 11/4, Bonaventura Benetti, 22 dicembre 1765,
particolare del cartiglio.

35

Time traveller in Ferrara
Un videogame per scoprire l'evoluzione di Ferrara tra Medioevo e
Rinascimento: guida al gioco
Gianfranco Conoscenti, Corinna Mezzetti
Il gioco consiste in un viaggio nel passato, tra Medioevo e Rinascimento, ed è ambientato nella
città di Ferrara.
Siamo ai giorni nostri. Il giovane Alberto, discendente di Biagio Rossetti si trova per caso a
passare nell'antica abitazione del suo avo, nell'attuale via XX Settembre: aggirandosi tra le stanze,
Alberto entra nello studio e fra le carte sparpagliate sul fondo di una cassapanca si imbatte nel
testamento dell'architetto. È una pergamena arrotolata, scritta il 10 settembre 1516. Il giovane non
resiste alla tentazione di provare a leggerlo e decifrare la misteriosa scrittura tracciata da un
notaio del XVI secolo, ma, mentre scorre le prime righe, la pergamena magicamente si frantuma in
sei pezzi. In quell'istante il giovane viene catapultato nel passato e si trova a passeggiare tra le
strade della Ferrara medievale.
Alberto Rossetti è naturalmente l’avatar del giocatore.
Guidato dalla voce di Biagio Rossetti, il giovane disperato si rende conto che solo superando
alcune prove potrà ricostruire la pergamena del testamento e conquistarsi la possibilità di ritornare
nel tempo presente.
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Prova 1 (Sant'Antonio in Polesine) – A brilliant idea

Osserva gli affreschi di Sant'Antonio in Polesine.
Leggi gli indizi e indovina il particolare.
Biagio Rossetti guida il suo discendente fino al monastero di Sant'Antonio in Polesine, dove viene
sottoposto alla prima prova. Il giocatore deve osservare gli affreschi sulle pareti del monastero e,
guidato dagli indizi, deve indovinare alcuni particolari.
Se sbaglia, il giocatore “perde” vita.
Solo dopo aver superato le tre fasi della prova, il giovane potrà conquistare il primo frammento del
testamento.
Dopo aver risolto la prima prova, Alberto si affaccia negli orti di Sant'Antonio in Polesine: alcuni
contadini stanno raccogliendo l'uva dei vigneti del monastero. La scena ricorda un particolare del
portale dei Mesi della Cattedrale cittadina, la formella dedicata ai lavori autunnali del mese di
settembre. Con la guida di Biagio, il giovane intuisce così che la seconda prova si svolgerà nei
pressi della facciata laterale del duomo di Ferrara.
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Prova 2 (Duomo) - The circle of months: rolling formella
Osserva le formelle della Porta dei Mesi e mettile nel corretto ordine.

La seconda prova consiste in un gioco a due livelli.
Prima vengono presentate in una sequenza casuale le formelle dei mesi della porta del Duomo quelle ancora superstiti - da riposizionare nel corretto ordine seguendo la cronologia dei lavori
agricoli da condurre nei diversi mesi dell'anno.
Al secondo livello invece viene proposta per pochi secondi una sequenza delle formelle: il
giocatore deve ricordarne l'ordine per riposizionarle nello stesso modo, vincendo così la prova ed
ottenendo il secondo frammento del testamento.
Mosso dalla curiosità, Alberto comincia a leggere il documento, dove viene citato un marangone
(falegname): la voce di Biagio gli suggerisce di andare a cercarlo nel cantiere del castello, dove
probabilmente sta lavorando.
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Prova 3 (Castello) - The ancient rope

Cerca di indovinare le parole giuste.
Ma fa' in fretta, altrimenti rischi di rimanere... impiccato!
La terza prova si svolge nei pressi del Castello Estense.
E' il classico gioco dell'impiccato: il giocatore deve indovinare alcune parole aiutato solo
dall'indicazione del numero complessivo delle lettere e della posizione di vocali e consonanti. Se si
supera la soglia consentita, si viene "impiccati" e si deve ripetere la prova.
Solo dopo aver indovinato tutte le parole del gioco, si potrà ottenere il terzo frammento del
testamento.
Nel frammento il discendente di Biagio Rossetti riesce a leggere la parola "diamante". L'architetto
lo guida così al Palazzo dei Diamanti: scendendo la salita del Castello, il giovane comincia a
percorrere il nuovo asse viario della città rinascimentale. Lasciandosi alle spalle il reticolato delle
strade medievali di Ferrara, il giocatore entra così nello spazio rinascimentale della città, pensato
e voluto dal duca Ercole I D'Este e progettato a fine '400 dall'architetto Biagio Rossetti.

39

Prova 4 (Palazzo dei Diamanti) - Diamond

Guardati intorno e cerca il diamante. Ma fai attenzione perché alcuni diamanti possono
scoppiarti tra le mani!
La quarta prova si svolge davanti al Palazzo dei Diamanti.
Il giocatore si trova di fronte ad una griglia,otto per otto, che rappresenta una sezione della
facciata del palazzo. In corrispondenza di ogni colonna e alla destra di ogni riga si legge un
numero che informa il giocatore di quante bombe sono state nascoste sotto i diamanti di quella
colonna o di quella riga.
Il gioco consiste nel cliccare sulle punte per trovare le tre parti del frammento del testamento,
senza far esplodere le bombe ed essere così costretti a ripartire da capo. Oltre a frammenti della
pergamena, sotto alle punte è nascosto un diamante: trovando il diamante la prova è superata
direttamente.
Appena conquistati i frammenti del testamento ed aver superato la prova, il giocatore vede sfilare
il corteo del palio diretto nella Piazza Nuova per la gara dei cavalli. Biagio Rossetti girida al suo
discendente di seguire il corteo fino alla piazza.

40

Prova 5 (Piazza Nuova, oggi Ariostea) - Palio

Se vuoi la vincere la prova corri più veloce che puoi.
Solo così potrai battere tutti gli altri cavalli.
IL quinto gioco è una gara di cavalli che si svolge nella Piazza Nuova (oggi Ariostea).
Per far correre il cavallo il giocatore deve premere rapidamente un tasto della tastiera. Il giocatore
deve battere gli avversari per conquistare un altro frammento del testamento. È il passo del
documento in cui il giovane trova una descrizione dettagliata della casa di Biagio Rossetti e
l'architetto lo invita a tornare al punto di partenza per superare l'ultima prova.
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Prova 6 (Casa di Biagio Rossetti) - Table tennis

Per l'ultima sfida devi essere concentrato e veloce.
Batti l'avversario all'antico "gioco della racchetta".
Arrivato alla casa di Biagio Rossetti, il giovane deve affrontare una partita al gioco della racchetta.
Si tratta di un antico gioco, molto diffuso al tempo degli Estensi che si giocava con regole simili a
quelle del tennis attuale. Le pareti della sala del gioco erano ricoperte di nero, così la palla
lasciava un segno bianco sulla parete.
Il giocatore deve battere l'avversario per poter ottenere l'ultimo frammento del documento e
ricostruire così il testamento.
Superate tutte le prove, il giocatore potrà finalmente ritornare al tempo presente, concludendo
così il gioco.
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I disegni preparatori realizzati dai ragazzi del Liceo artistico Dosso
Dossi
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Gli studenti e gli insegnanti
Classe II B Liceo artistico "Dosso Dossi"
Michela Barbieri, Francesca Benini, Andreas Bonati, Simone Braschi, Giorgia Caselli, Pietro
Centolani, Rachele Compagnucci, Vittoria Facchini, Giovanni Frighi, Giorgia Grazia, Luca Lazzari,
Anna Marsili, Emily Marzocchi, Giorgia Masi, Daniele Ortiero, Maria Teresa Pavan, Piero Raisi,
Christian Silieri, Martina Tappini, Laura Veronesi, Lisa Viviani, Maria Vittoria Zaghi, Tommaso
Zavatti, Kassandra Zuffi.

Le insegnanti
Laura Cussolotto, Stefania D'Arcangelo, Elisa Leonini, Simona Rondina, Maria Luisa Zanotti
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Classe III A Liceo artistico "Dosso Dossi"
Francesca Amas, Irene Baita, Marica Ballarini, Pietro Barotti, Francesco Belcastro, Beatrice
Bergamini, Vincenzo Berretta, Riccardo Brevini, Antonia Buongiorno, Lisa Caravita, Greta Carlotti,
Valentina Cavallari, Sara Cicotti, Ilaria Cirillo, Laura Fioresi, Allison Geremia, Lorenzo Micai, Anna
Pinca, Mireya Pinca, Matilde Pocaterra, Susanna Quartesan, Roman Rosca, Demetra Talassi,
Andrea Tuffanelli, Nicolas Vandelli, Alessia Vezzani, Emily Zaniboni.

Le insegnanti
Laura Cussolotto, Stefania D'Arcangelo, Elisa Leonini, Simona Rondina, Maria Luisa Zanotti
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Classe IV G ITI "Copernico-Carpeggiani"
Filippo Angelini, Lorenzo Alberti, Andrea Baricocchi, Nicola Bina, Marco Brancaleoni, Samuele
Brandani, Edoardo Brunetti, Luca Carandina, Andrea Cariani, Biagio Cocchi, Massimo Covino,
Marcello Davi, Alessandro Dina, Federico Ghirardini, Patryk Kruck, Mateusz Krupa, Lorenzo
Lissandrin, Federico Maghini, Alessandro Marchesini, Alessio Masarati, Christian Passerini,
Catalin Popescu, Leonardo Rondina, Cristiano Rovatti, Alessio Santagata, Christian Vicini.

Gli insegnanti
Gianfranco Conoscenti, Giovanni D'Andria
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Questo eBook è frutto di una collaborazione tra Comune di Ferrara
e Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara.

ISBN 9788898786299
2017 Comune di Ferrara
Editing a cura di: Corinna Mezzetti
Elaborazione delle immagini: Stefania Ricci Frabattista
Progetto grafico e realizzazione eBook a cura della classe IIIG 2016-17 del Liceo Scientifico
“A. Roiti” di Ferrara

Con il patrocinio di

L'immagine di copertina riproduce un disegno di Francesca Benini, allieva della classe II B del
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Liceo artistico Dosso Dossi, realizzato nell'ambito del progetto didattico Nel volto di una città il
cambiamento dell'uomo, sotto la guida della docente di Discipline pittoriche prof.ssa Stefania
D'Arcangelo.
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