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Che Maggio sia! L’affermazione, con il pun-

to esclamativo, rispecchia in modo significati-

vo il momento che sta vivendo e che andrà ad

affrontare la città di Ferrara,  in modo partico-

lare tutte quelle persone che gravitano intorno

al Palio. 

L’atmosfera cambia, la città si riempie di co-

lori che si avvicendano a seconda della via o

del corso che ognuno percorre, per tanti ferra-

resi sembra quasi che si inizi a sentire nell’aria

quel particolare profumo che ogni anno in

questo periodo ritorna, tutta la città sembra

avvolta da questa atmosfera, che per molti po-

trebbe risultare strana, ma che per noi non è

altro che, il Palio. 

La Piazza e gli spazi aperti si riempiono di

ragazzi e ragazze che sbandierano, suonano

il tamburo o la chiarina, provano coreografie,

balletti ed antichi combattimenti e sembrano

dire a tutta la città: “Eccoci, siamo ancora qua,

sta arrivando il mese di Maggio, il nostro mo-

mento, ci stiamo preparando per offrirvi uno

spettacolo ancora più bello ed entusiasmante,

venite a vederci perché questa è la nostra, ma

specialmente e la vostra Festa”. Il calarsi in

questa atmosfera Rinascimentale, rimane pur

sempre un gioco ma che nasconde dietro di

sé un anno di intenso lavoro, fatto anche di sa-

crifici, alimentato da quella sana passione che

appartiene a tutti quelli che operano e quasi

“vivono” nelle varie Contrade della città.

Se poi togliamo il punto esclamativo l’affer-

mazione si trasforma quasi in una domanda:

che Maggio sarà? e, nello specifico, che Mag-

gio sarà per la Contrada di San Giorgio?

Sicuramente ci uniremo alla Festa consape-

voli di tutto quello che abbiamo fatto e pronti a

mostrarlo senza alcun timore. Sapremo esse-

re un grande gruppo unito, una grande forza

che si confronterà a testa alta orgogliosa dei

propri colori. 

Mai come in questo momento si riesce a ca-

pire cosa sia il Palio per la nostra Contrada: il

cortile si riempie di piccoli atleti, sbandieratori

con musici e chiarine, le stanze diventano offi-

cine e laboratori, le Piazzette del Borgo si tra-

sformano in teatri dove provare le proprie rap-

presentazioni, tutto si veste da Palio. E quindi

ben venga il Mese di Maggio, noi siamo pronti

e tutti, che sia in Piazza Municipale per le gare

delle Bandiere, in Corso Ercole d’Este o Piaz-

za Castello per il Trofeo Nino Franco Vicentini

o per il Trofeo Nives Casati o in Piazza Ario-

stea per le corse al Palio dovranno sapere che

noi ci saremo e che affronteremo le varie sfide

con quell’ardore che ci ha sempre contraddi-

stinto, e che, se vorranno provare a vincere

qualcosa dovranno fare i conti anche con noi,

con i nostri ragazzi e le nostre ragazze, piccoli

o grandi che siano, con i nostri campioni e con

i nostri colori perché noi non siamo una Con-

trada qualunque, noi siamo la Contrada giallo-

rossa, quella di San Giorgio.

Este Viva ... San Giorgio Viva 

Robero Brunetti

Presidente Borgo San Giorgio
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Dott. Riccardo Artioli

Via Cortevecchia, 59 - Ferrara

Tel.: 0532/210761

e-mail: riccardo.artioli@pf.bancagenerali.it

Secondo l’abitudine delle rassegne ed esposizioni
organizzate negli anni scorsi, anche in questo caso si
è trattato di una rassegna di carattere prettamente di-
vulgativo, all’interno della quale, non si potevano certo
trovare documenti o immagini inedite o sconosciute a-
gli studiosi, ma che ha cercato di sviluppare e contri-
buire a portare una migliore conoscenza di questa
presenza pluricentenaria 

Sono trascorsi settant’anni dal ritorno a San
Giorgio dei monaci della congregazione di Monte Oli-
veto, e un anno dalla canonizzazione del loro fonda-
tore San Bernardo Tolomei. E sono anche trascorsi
circa sei secoli da quando (1409) sono iniziate le
trattative per garantire a Ferrara la presenza della
congregazione, trattative giunte a conclusione sei
anni dopo, nel 1415.

Da questa serie di anniversari  è nata nel Circolo
Culturale “L’Idra” l’idea di celebrare la presenza dei
monaci vestiti di bianco, che a San Giorgio hanno tra-
scorso più di cinque di questi ultimi sei secoli. Presen-
za importante e significativa per il Borgo e la città.

La mostra “Gli Olivetani a Ferrara” parte dalle ori-
gini della congregazione di Monte Oliveto e dalla vita
del suo fondatore inserita nella Siena del Trecento,
città ricca e importante sul piano economico. Un grup-
po di uomini certamente benestanti, se non ricchi, de-
cide di abbandonare quel mondo e di ritirarsi verso u-
na vita di lavoro e di preghiera. Nasce così la congre-
gazione di Monte Oliveto e nasce il Monastero di Mon-
te Oliveto Maggiore, dal quale i monaci gradatamente
allargano il loro giro a tutta l’Italia.

A Ferrara giungono nel 1415, per volere di Nicolò
III e con i buoni uffici di Giovanni XXIII, antipapa  cui
l’Estense era molto legato. Qui vengono a San Giorgio
e nel tempo fondano altri due monasteri, quelli di San-
ta Maria di Baura e  di Santa Francesca Romana. 

La tempesta napoleonica, che ha sconvolto l’Eu-
ropa, ha colpito tutti gli ordini religiosi, compreso
quello degli Olivetani, che sono stati soppressi e so-

forno Rolfini Renato

Via Comacchio, 73 - Tel. 0532/64544 - S. Giorgio - Ferrara

Coppia ferrarese • Ciabatta

Pane toscano • Soffiate • Bauletti

Pane integrale e

meravigliose Riccioline

Il PanE ComE Una VolTa,
a lIEVITazIonE naTUralE!

Via Comacchio 34
Tel e Fax 0532 1821762

Cell 348 9163059
www.sartoriaequipe.it

EQUIPE
Sartoria Storica

Forniture e divise militari
attuali e storiche

Gli Olivetani a Ferrara
Rassegna di documenti e immagini su sei secoli di presenza

il FORNO
di RENATO
di Renato Brunetti

vi aspetta in via Pomposa
per assaggiare le sue specialità

Via Pomposa 7 - FERRARA - Tel. 0532 1860484 no scomparsi da Ferrara con la morte del loro ultimo
rappresentante nel 1847.

Dopo la ricostituzione dell’Ordine, nella seconda
metà dell’Ottocento, il ritorno a Ferrara è avvenuto nel
1940, quando don Gregorio Palmerini, a seguito di ac-
cordi intercorsi fra la casa madre di Monte Oliveto e
l’Arcidiocesi, ha ripreso possesso del Monastero di
San Giorgio il 6 dicembre.
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Il Palio di Ferrara
Sabato 16 Aprile scorso nel salone d’onore

del palazzo dei Diamanti, si è tenuta la confe-
renza stampa di presentazione del programma
del Palio di Ferrara di quest’ anno.

Una cornice nuova e prestigiosa per un pub-
blico attento che ogni anno sempre più nume-
roso partecipa al primo atto ufficiale del Palio di
Ferrara.

Quest’anno, proprio in occasione della confe-
renza stampa, è stato presentato il documenta-
rio “Il Palio di Ferrara” girato nel 1933 da Anto-
nio Sturla, in occasione della ripresa del Palio a
Ferrara nell’epoca moderna, con la regia firma-
ta dalla Sig.ra Nives Casati storica coreografa
e regista del Palio.

Un documento unico che mi ha fatto aprire gli
occhi, se mai ve ne fosse bisogno, sul ruolo e
l’importanza del Palio all’interno della città.

Era la prima volta che vedevo immagini in
movimento così datate, di tale bellezza ed im-
portanza, del Palio di Ferrara. Immagini tal-
mente vere, sensibili ed emozionanti, come l’u-
scita dei figuranti a cavallo dal castello, che an-
che la magia della fotografia con la sua staticità
non era riuscita a trasmettermi, ma che quelle
immagini in movimento mi hanno deliziato.

In un primo momento mi sono emozionato, ma

poi mi sono sentito orgoglioso di contribuire a
portare avanti dopo quasi 80 anni da quelle im-
magini, il Palio nella nostra città; mi sono sentito
fiero di contribuire a realizzare per la nostra città
una festa così vera e importante, orgoglioso di
continuare quella storia iniziata centinaia di anni
fa e che grazie alla pellicola messa a disposizio-
ne della città dalla famiglia Sturla ho avuto il pia-
cere di vedere nella Ferrara di tanti anni fa e che
grazie a queste immagini sento il Palio come
parte vera della città, come componente meno
lontana e più vicina, meno raccontata, ma più
reale.

E stata una dimostrazione che il Palio di Fer-
rara viveva già allora come adesso nei suoi
luoghi comuni simbolo della potenza della Fer-
rara Rinascimentale e che tali palcoscenici non
possono essere messi in discussione, salvo
metter in discussione la storia della nostra città.

E stata una lezione di storia, cultura e senti-
menti che non dimenticherò facilmente, che mi
auguro non dimentichino tutti i presenti,
anch’essi orgogliosi di far parte di questo per-
corso storico che grazie a questo documento,
entra a pieno diritto nella cultura, nella vita e
nella storia della città della città.

Alberto Pellizzari

Parrucchiera Cinzia

Via Ferrariola, 42

Tel. (0532) 65316
(zona S.Giorgio)

44100 Ferrara

LOCALE RINNOVATO

di Cinzia Tartari

del dott. Paolo Fregatti

Una foto di un Palio di altri tempi
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di Giovanni Cavicchi & C. snc

Via Comacchio 772  - QUARTESANA (Fe)
Tel. 0532 44007 - 44447 - E-mail: agricap@libero.it

Rappresentante Consorzio Agrario Provinciale
AGRICOLA PETROLI - PETROLIFERA ESTENSE - VIVAI MAZZONI

Agente Assicurazioni FATA
TUTTO PER

L'AGRICOLTURA

Si eseguono
composizioni floreali
per tutte le occasioni
Accurato servizo
a domicilio

FLOWERS
di MAZZONI
se amate i fiori

Via Comacchio 78 - Ferrara - Tel. 0532.62085

F.lli BARALDI
ROBERTO & GIANFRANCO S.N.C.

VENDITA ATTREZZATURE AGRICOLE
E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE

ASSISTENZA TRATTORI

Ferrara - Via Sibilla Aleramo, 2 - Tel. e Fax 0532/61330

Dame e cavallier 
Signori e cavallier che ve adunati
per odir cose dilettose e nove,
stati attenti e quieti, ed ascoltati
la bella istoria che ‘l mio canto muove;

(Matteo Maria Boiardo,
Orlando innamorato, canto I, 1).

Volevo parafrasare, nel titolo, questo bellis-
simo incipit del poema cavalleresco del gran-
de poeta della corte Estense, Matteo Maria
Boiardo (1441 – 1494), per parlare di … Palio
e dei suoi cantori.

In un’epoca come la nostra, ormai, sem-
brerà strano parlare di poesia in ottava rima,
ma essa non era altro che la forma di comuni-

cazione, più raffinata e fantasiosa, nel XV se-
colo, delle cose da narrare, come la pittura lo
era per le immagini, da mostrare in piccolo
(miniature della Bibbia di Borso, ad esempio),
o in grande: pensate agli splendidi affreschi di
palazzo Schifanoia. 

Già, la poesia, la pittura, la scultura, le gio-
stre e i tornei, i palii: manifestazioni della vo-
glia dell’uomo di parlare e far parlare di sé, in
una fantasia senza limiti, se non quello della
capacità di riprodurre il bello, la bellezza.

Nessuno, oggi, può restare insensibile da-
vanti alla bellezza della poesia del Boiardo o
alla maestria dei pittori di Schifanoia: anche
se, ormai, quasi nessuno scrive ancora poe-
sie o dipinge le pareti dei palazzi.  

Affreschi di Palazzo Schifanoia: mese di Aprile.

FrUTTa e VErDUra
si confezionano ceste natalizie

Piazza S. Giorgio, 2 - FErrara - Tel 0532 / 741288
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Ferrara - Via Majocchi Plattis, 2/5
Tel. 0532 720162

E-mail: info@animal-house.info

Apertura: dal lunedì al sabato
ore 9.00 - 19.30

ORARIO CONTINUATO

Vasto assortimento di accessori,
giochi, cucce e cappottini

Consegne a domicilio gratuite

PASTICCERIA

BAR GELATERIA

Via Comacchio, 66-68
tel. 67544 - Ferrara

All’arte moderna si lavora con foto, filmati e
siti internet, che, in pochi secondi e senza fati-
ca ci permettono, ad esempio, di inserire quel-
la foto di Schifanoia in questo articolo di stam-
pa…scritto al computer.

L’arte, dicevo prima, non conosce confini,
se non quello della bellezza; e le tecnologie
moderne, se ben usate, possono essere con-
siderate arte.

Il punto, però, oggi come allora, è un altro.
Ritrarre con la vernice dame e cavalieri, co-

me ha fatto Francesco del Cossa, cantarne le
“cortesie e le audaci imprese” come diceva
Ludovico Ariosto, o farle vedere oggi con foto,
filmati e siti web, come ha fatto la Contrada di
San Giorgio, con il bellissimo sito  www.borgo-
sangiorgio.org, recentemente rinnovato, che
vi invitiamo a visitare, non è altro che una for-
ma d’arte, un rifacimento della realtà, un invi-
to, appunto.

In questi giorni di aprile e maggio, quando la
primavera invita ad uscire all’aperto e percor-
rere le strade luminose della nostra amata
città e i suoi borghi, mentre esplodono tutti i
colori e i profumi dei fiori e si odono i suoni del-
la natura, non aduniamoci troppo a lungo, da-
me e cavalieri, davanti a quadri, libri e compu-
ter: ma usciamo, corriamo incontro ai sogni.

Nell’aria, in questi giorni, si vedono svento-
lar bandiere e s’odono chiarine e tamburi (ga-
re di musici e sbandieratori), la notte del giura-
mento si illumina dei mille colori dei cortei so-
lenni delle Contrade, che creano brividi lungo
la schiena…Poi si sentono profumi di vivande
e di vini, e si odono i canti e i festeggiamenti
delle cene propiziatorie, di cui la nostra (no-
blesse oblige) è da sempre considerata la più
bella, distesa così, sul sagrato dell’antica ba-
silica. 

Allora, “dame e cavallier che ve adunati per
odir cose dilettose e nove”, andiamo tutti a ve-
derle e a udirle, a odorarle, a gustarle dal vivo,
queste cose nuove e antiche al tempo stesso,
per andare al di là della pittura, della poesia,
della foto o del sito.

La partecipazione “fisica”, personale, emoti-
va, coinvolgente, trascinante alla vita di Con-

che ve adunati
trada non ha prezzo, non ha eguali: ti prende
come una febbre, ti lascia spossato e stordito,
ti fa girare la testa e ti emoziona come nessun
film o poesia ti potrebbe emozionare mai.

Domani – se la sorte sarà stata benigna – si
potrà continuare la festa, ancora con suoni,
poesie, luci e colori, specialmente giallo-ros-
si… e potrà esserci un poeta, in qualche ango-
lo del Borgo, che la canterà.

In caso contrario, e ad ogni modo, dopo la
notte più buia tornerà sempre il mattino, e noi
saremo ancora qui, pronti a lottare, a combat-
tere, ad impegnarci di persona, e tutti insieme,
per tornare a sognare, perché Palio è anche e
soprattutto questo: un infinito amore per le co-
se belle, una voglia di partecipare e scrivere
un pezzo di storia, “la bella istoria che ‘l mio
canto muove”, storia ormai più che millenaria,
della nostra amata Ferrara.

Il paladino

Parrucchiera

DIDI
Via aducco

zona Quacchio
Ferrara - tel. 0532/63585

Il territorio fuori dalle Mura della Contrada di San
Giorgio presenta una zona della città di Ferrara ric-
chissima di storia. Tra il Volano ed il Primaro (rami
deltizi del Po) si trovava l’antico Borgo della Miseri-
cordia; dove oggi si trova il bivio tra la provinciale per
Comacchio e la statale Adriatica sorgeva l’ospedale
di San Maurelio; qui è collocata la Basilica di San
Giorgio, prima cattedrale di Ferrara, che fu sede ve-
scovile dalla metà del VII secolo: questo favorì altri in-
sediamenti sulle rive del fiume creando, nel Medioe-
vo, uno dei principali nuclei urbanistici dell’epoca.
Come gli altri borghi San Giorgio si estende, verso
Sud-Est, fino al limite del comune della città. L’Idra
dalle sette teste che si contorce tra le fiamme, sui due
campi giallo e rosso, è l’emblema della Contrada ri-
preso dagli stemmi di Casa d’Este. La sua storia è av-
volta da leggende popolari e potrebbe rappresentare
il grande lavoro di bonifica, avviato dagli Estensi, per
vincere il mostro rappresentato dalle acque del Po o,
più probabilmente, i sette vizi capitali sanati dal fuoco
purificatore che li trasforma nelle sette virtù teologali.

Impresa: Idra
Colori: Giallo e Rosso
Territorio: barriera di Porta Reno,
Via Bologna fino al ponte di S.Paolo,
circonvallazione fuori le Mura,
quartieri di S. Giorgio e Quacchio,
Via Pomposa, Via Comacchio,
Via Ravenna, S. Bartolomeo in Bosco.
Sede: via Ravenna 52

San Giorgio
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Il Giuramento, tradizionale terzo appunta-
mento del mese di Maggio, è per i ferraresi
meno coinvolti “la sfilata che si fa di sera e
che poi tutti vanno in castello”: definizione in
un certo senso vera ma che a noi gente di
contrada fa un po’ sorridere, forse per la sem-
plicità delle sue parole. Nel programma del
mese cittadino o nei pieghevoli turistici è in-
vece quello spettacolo che, ufficialmente e un
po’ pomposamente, è nominato “Iscrizione
delle Contrade alle Corse al Palio”: definizio-
ne precisa e inappellabile, che però suona
lunga e noiosa. 

Noi contradaioli invece denominiamo que-
sto appuntamento solo GIURAMENTO. Un
vocabolo apparentemente semplice che, nel-
la sintesi della sua definizione, sottolinea in
maniera affettuosa la realtà di un  momento
tanto solenne e piacevole quanto terribile e
carico d’aspettativa per chi si è impegnato tra
ricerche e prove tutto l’anno all’interno di quel
simpatico guazzabuglio che complica la vita
rendendola irresistibilmente affascinante che
noi chiamiamo Contrada. Abbiamo così tanto
a cuore chi ci ammira, anche sporadicamen-
te, da dedicar loro l’espressione del significa-
to più profondo di questo spettacolo, al fine di
farci conoscere personalmente e, perché no,
entrare a far parte di esso.

Sabato 22 maggio 2010 dalle ore 21.00 le
otto Contrade cittadine, capitanate dalla Corte
Ducale, sfileranno lungo il corso di Ercole I d’E-
ste dirigendosi in Piazza Castello, dove lo
spettacolo avrà definitivamente luogo arrivan-
do sette giorni dopo le gare di Piazza Munici-
pale e precedendo di una settimana le corse di
Piazza Ariostea. La tensione della competizio-
ne musici e sbandieratori si sarà allentata ma,
se saprete osservare con attenzione lo sguar-
do pensieroso di una dama, senza lasciarvi in-
gannare da quell’aura di serenità con cui amia-
mo affascinare il pubblico, o se notate la fronte
corrucciata di un armato, senza lasciarvi inti-
morire dalla ricchezza della sua armatura, po-
trete percepire quanto in realtà la tensione del-
la settimana precedente non sia svanita, ma al
contrario persista ancora nell’aria e solamente
abbia cambiato volto, come a nascondersi tra i
colori di un affresco di Schifanoia pronto ad as-
sistere alle Corse del Palio: appuntamento
fondamentale ed irrinunciabile nella vita di o-
gni contradaiolo.

Per il pubblico della città è uno spettacolo
sempre nuovo, mutevole di anno in anno e di
Contrada in Contrada. Così, non volendo ro-
vinarvi questa esibizione, non saremo a sve-
larvi cosa vi offriremo, per non togliervi il gu-
sto della sorpresa e augurandoci così di incu-

Il Capitano d’armi

La Contrada di San Giorgio vi aspetta anche
sul Web. Tramite la redazione di IdR@ME-
dIA è possibile trovare, con aggiornamenti
in tempo reale, informazioni sulle varie atti-
vità della contrada e sulle manifestazioni alle
quali siamo chiamati a partecipare.
Per informazioni, commenti, suggeri-
menti rivolgersi a Redazione:
draghetto@borgosangiorgio.org
Official web site: 
www.borgosangiorgio.org

Contrada nel WEB
Cinzia Occhi
Lena Fabbri
Monica Osti
Eleonora Bergami
Paolo Bonazzi
Franco Rinaldi
Giuliano Tromba
Alberto Pelizzari
Alessandro Fabbri
Riccardo Artioli
Roberto Catozzi

La redazione

La Contrada ringrazia
Parrocchia di San Giorgio;

Parrocchia e Centro Sociale di Aguscello;
La Circoscrizione Est;

Le signore: Gloria Pirani, Teresa Giuliani, Maria
Teresa De Marco, Vittoria De Biagi, Angela
Andesini detta Lina e Giorgia Breveglieri;

Gli sponsor del nostro giornale;
Tutta la popolazione di San Giorgio, Quacchio

e i Paesi nel territorio di San Giorgio.

Popolo nostro de Feraria…
accorrete numerosi!

Bellezza e Benessere
Estetica
massaggi ayurvedici
Solarium

In collaborazione con Acconciature “LUI e LEI”

Via Briosi, 26 (interno 2) - Ferrara - Tel. 0532 740544
SI rICEVE PEr aPPUnTamEnTo
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RIPARAZIONE a DOMICILIO

VENDITA ELETTRODOMESTICI

Cell. 335/6372790

www.scapolialberto.com

e-mail: info@scapolialberto.com

Centro tecnico autorizzato

Vineria San Giorgio
di W. Tagliatti & C.

COMMERCIO ACQUE MINERALI
e BEVANDE

Via Ravenna, 264 (Angolo Via Robinia)

FERRARA - Tel. 0532/740527

Servizio a domicilio VINI SFUSI

riosirvi quel poco che serve per spingervi a
scendere in piazza con noi nei colori Giallo-
Rosso. Del resto non ha molto rilievo quale
sia il tema del nostro spettacolo, chi l’abbia
pensato o chi lo metta in scena, così come
non ha molta importanza che sia più bello o
più brutto degli altri: il vero valore è che in
quel momento tutti daranno il meglio di se,
perché quella breve rappresentazione di dieci
minuti diventi l’espressione della Contrada in-
tera, di un’idea sola, fatta di dame e cavalieri,
armati, musici e sbandieratori, bambini e a-
dulti, preparata da chi è in costume al centro
della piazza come da chi è in tribuna o  dietro
le quinte con il nodo alla gola, per rispetto ai
nostri bei colori, e per dimostrare alla città in-
tera quando la nostra Contrada sia bella e

competitiva nell’orgoglio SanGiorgino.
Facciamo tutto questo per voi pubblico at-

tento che ci guardate e ci sostenete, sperando
di impressionarvi ed affascinarvi; lo facciamo
per la giuria che ci giudica, sperando di convin-
cerli, ma soprattutto lo facciamo per la Contra-
da tutta, sperando di onorarla al meglio. 

Ci piacerebbe fossero sempre di più quelli
che vivono il Giuramento “da dentro” e sem-
pre meno quelli che lo vedono “da fuori”, così
che siano sempre in minoranza le persone a
cui svelare il nostro tema perché loro stessi
sono partecipi della sua realizzazione. Per-
ché la nostra porta è aperta e se ne avrete
voglia ci stringeremo un po’ di più per farvi
entrare nel mondo magico e prezioso che è
la nostra Contrada: GIORGIO VIVA!




