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«Lungo il monte si stende una palude,
appesta quanto è stato conquistato;
bonificare il putrido acquitrino
sarebbe l’ultima, la più alta conquista!».
(J.W. Goethe, Faust, Vol. II, Atto V,
Edizione Acrobat a cura di P. Sanasi)
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NOTA DELL’AUTORE

Per scrivere questo libro e, dunque, compiere con i
lettori un viaggio nelle vicende della millenaria epopea
bonificatrice italica, ho sfogliato migliaia di pagine di
storie di uomini, di terre e di acque; soprattutto, ho
percorso in lungo e in largo il Bel Paese per costeggiare
fiumi, torrenti e canali di bonifica, vedere argini, anse
e meandri, osservare chiaviche, botti, idrovore, conche
di navigazione e variegate altre fabbriche (talvolta vere
e proprie opere di ingegneria o di architettura idraulica), leggere epigrafi su lastre in pietra o in marmo,
scattare foto e ammirare mostre d’immagini, mappe e
disegni tecnici, seguire congressi ove sono state evocate
le principali questioni idrauliche della penisola (la rotta
di Ficarolo, la questione del Reno, il taglio di Porto
Viro, l’inversione della Val di Chiana, il risanamento
della Maremma e dell’Agro Pontino, il riordino idrogeologico del Mezzogiorno), frequentare oasi e ambienti palustri, talora perdendomi tra vie sterrate, polverose e senza uscita, come quella volta in cui mi sono
ritrovato per caso sulla sponda del Reno e, costretto
ad attraversarlo con una sorta di traghetto, ho potuto
proseguire sulla strada che costeggia il fiume ammirandone le placide acque colorate dai raggi vermigli
del sole al tramonto.
Nel raggiungere i luoghi più disparati, che recano
l’impronta delle bonificazioni, ho avuto anche la sensazione di incontrare i numerosi protagonisti di questa
perpetua epopea: certo, la storia dei bonificamenti nel
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nostro Paese, variegata e risalente nel tempo, è senz’altro il risultato dell’opera costante e complessa di
istituzioni e di comunità per il risanamento di territori
impaludati e il riscatto di plaghe idrogeologicamente
dissestate; tuttavia, tante volte l’impulso bonificatorio
si rinviene nella volontà o negli interessi di un governante, nelle necessità o nelle esigenze di un proprietario
terriero, nella intuizione e nei saperi di un tecnico: sono
loro i protagonisti, assertori di idee, progettisti di opere,
redentori di terre, costruttori di fabbriche d’acqua, architetti di territori, sarti di paesaggi; costoro si sono
distinti per significative imprese di risanamenti e colonizzazioni, i cui segni sono ancora oggi visibili o rintracciabili nelle impronte territoriali e il cui ricordo è
ancora legato a un monumento celebrativo, a una epigrafe elogiativa, a un’altra testimonianza ancora.
Senza alcuna pretesa di completezza, tralasciando
l’azione svolta dagli organismi all’uopo deputati, in questo lavoro ho inteso delineare i profili biografici di alcuni
di questi personaggi che, con le loro gesta, hanno segnato l’esperienza delle loro comunità e dei rispettivi
luoghi e che hanno rivolto prevalentemente e direttamente la loro azione al governo del territorio tramite le
bonificazioni; tanto, prendendo spunto proprio dalle
tracce di quanto hanno progettato o realizzato, che ho
avuto modo di conoscere o rintracciare, più o meno occasionalmente, durante le dette escursioni peninsulari.
Ovviamente, è impensabile sostenere che le opere compiute o attribuite a questi grandi bonificatori siano
esclusivamente frutto dei loro interventi: se sono stati
punti di riferimento politico, legislativo, amministrativo
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e tecnico, essi hanno potuto contare sempre sul supporto di validi collaboratori, tecnici e manuali.
Pertanto, nel tracciare i profili essenziali di questi
attori, mi sono ripromesso, nel contempo, di compiere
un viaggio nel mondo della bonificazione stessa, ricordando, con Giuseppe Medici, che: «L’Italia agricola è
stata creata dalla Bonifica, è uno dei pochi paesi al
mondo dove si può dire che se scomparisse l’azione
della bonifica non ci sarebbero più terreni di piano coltivabili. Tutte le pianure italiane, tutte, compresa gran
parte della Pianura Padana, sono frutto della Bonifica.
È bene ricordare queste cose poiché tutti siamo un po’
immemori di quanto han fatto i nostri vecchi per guadagnare alla buona agricoltura nuove terre e dare dignità alle popolazioni che vivevano tra paludi e pantani
malarici».1
Mi piace immaginare che ognuno di questi personaggi abbia realizzato uno spicchio del sogno di Faust,
il quale reputava la bonificazione delle paludi come l’ultima, suprema conquista.
E scusandomi se, durante questo viaggio, non ho incontrato qualche altro bonificatore ugualmente degno
di essere ricordato in queste pagine.

1

Intervento conclusivo al convegno dell’Unione Regionale Bonifiche del Lazio sul tema “La bonifica nel Lazio, oggi”, 1975.
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NEI POLESINI FERRARESI, IN COMPAGNIA
DEGLI ESTENSE

Dopo i tentativi bonificatori dei secoli precedenti,
solo con il consolidarsi della dinastia estense si praticarono attività più organiche ed efficaci per la redenzione dei polesini ferraresi, ossia di quelle terre emerse
dalle acque, luoghi effimeri e dai complicati equilibri
ambientali: Casaglia, Sammartina, Diamantina, San
Giorgio, San Giovanni sono i toponimi di alcune zone
del ferrarese dove gli Estense profusero il loro impegno.
Naturalmente, plurali furono le ragioni che spinsero
costoro a procedere al risanamento di siffatta porzione
di pianura padana: tra queste, la necessità di mettere
a coltura i campi per ricavarne redditi e proventi per
la Camera Ducale (preposta alla gestione del patrimonio, specialmente per gli aspetti economici e fiscali) e
per sostenere economicamente il potere politico e militare del Ducato; l’opportunità di intrattenere solide
relazioni con i patrizi locali, ai quali venivano concesse
aree acquitrinose e incolte perché le risanassero ricevendone, quale corrispettivo, una quota in proprietà.
A tal proposito, è stato scritto2 di una vera e propria
«politica idraulica» praticata dai governanti delle corti
rinascimentali per mantenere il controllo dei territori.
2

F. Cazzola, Le bonifiche cinquecentesche nella Valle del Po: governare le acque, creare nuova terra, in Arte e scienza delle
acque nel Rinascimento, a cura di A. Fiocca-D. Lamberini-C. Maffioli, Marsilio, Venezia 2003, p. 23
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Di seguito ci si soffermerà sui rappresentanti del casato estense che maggiormente prestarono attenzione
al governo idraulico dei loro feudi.
Borso d’Este e l’impresa del bonificamento
Borso d’Este (1413-1471), feudatario di Reggio e Modena e duca di Ferrara, commissionò a un gruppo di artisti guidati dal pittore Taddeo Crivelli la nota Bibbia
Miniata, opera in due volumi eseguita su pergamena e
reputata tra le più significative espressioni della miniatura rinascimentale; nelle pagine decorate da cornici di
simboli e scene figurate, ricorre più volte l’emblema del
paraduro, una palificata intrecciata da una siepe di graticcio e infissa nel letto del fiume per arginarne le acque;
talvolta, il manufatto esibiva anche la cosiddetta viulina,
una zucca per segnalare il livello del corso idrico. Il paraduro simboleggiava la protezione del territorio dalla
furia delle acque, obiettivo tenacemente perseguito dal
duca e richiamava,
dunque, una “impresa”, ossia una rilevante iniziativa avviata e realizzata da
un governante. Nella
fattispecie, l’impresa
bonificatrice era rappresentata anche
dall’unicorno (simbolo pure ricorrente
tra le pagine della
Paraduro

11

Bibbia Miniata), animale leggendario dal corpo di cavallo con il corno in mezzo alla fronte: l’immagine del
corno infilato nel fiume evocava la purificazione delle
acque e, quindi, la volontà e la capacità del sovrano di
affrancare la comunità dal disordine idraulico.
Ebbene, allorquando nel 1451 subentrò al fratello
Leonello nella Signoria di Ferrara, Borso divenne il
capo di uno Stato molto vasto, comprendente fondi e
boschi redditizi, ma pure terre e valli che richiedevano
urgenti interventi di risanamento; e pare che le prime
cure del Nostro si siano rivolte alle bassure paludose
di Casaglia, un migliaio di ettari di terre nell’omonimo
polesine, sulle quali qualche anno prima già Leonello
aveva sollecitato papa Nicolò V per ottenere l’esenzione
dal pagamento delle decime (imposte fondiarie) e dei
novali (tasse spettanti alla Chiesa per le terre di nuova
coltivazione), in considerazione delle forti spese che la
bonificazione di quei luoghi avrebbe comportato. Allora, il fratello successore pensò, intanto, di costruire
una casa di caccia, divenuta una delle “delizie” del casato, mentre proseguiva l’appoderamento delle terre e
la creazione di case per i coloni e di ricoveri per gli
animali e i raccolti: nel corso di una decina di anni furono fabbricati una ventina di poderi con annessi servizi e si impiantarono diverse alberature; sicché, intorno al 1460, prese corpo il nuovo villaggio di Casaglia
Nuova (l’attuale Casaglia).
Tuttavia, il prosciugamento dell’area, ottenuto tramite il Canal Bianco che convogliava le acque verso il
polesine di San Giovanni, finì per aggravare la situazione idraulica di quest’ultimo comprensorio.
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Ercole I d’Este, colui che mosse le paludi
Nel Canto III, (48) dell’Orlando Furioso, Ludovico
Ariosto ha elogiato Ercole I d’Este (1431-1505) con
questi versi che sintetizzano perfettamente la sua efficace azione di governante illuminato:
«E quanto più aver obligo si possa
a principe, sua terra avrà a costui;
non perché fia de le paludi mossa
tra campi fertilissimi da lui;
non perché la farà con muro e fossa
meglio capace a’ cittadini sui,
e l’ornarà di templi e di palagi,
di piazze, di teatri e mille agi».
Come si vede, il successore di Borso realizzò la cosiddetta “Addizione Erculea”, progetto affidato all’architetto Biagio Rossetti, ampliò le mura della città e la
arricchì di altri monumenti, animò la corte di artisti e
poeti; e mosse le paludi, avviando la bonificazione della
Sammartina, estesa plaga paludosa situata verso il sud
della città. Intanto, il comprensorio fu delimitato e
protetto da un argine circondario (quello che racchiude
terreni situati ad una quota inferiore rispetto a quella
del fiume), il quale si staccava dalla riva destra del Po
a Porotto e raggiungeva Torre del Fondo sul confine
bolognese; di queste terre racchiuse negli argini circondariali, l’Estense si era assicurato il possesso pro
indiviso della metà: tanto, a seguito della loro cessione
da parte dei possessori, ai quali il Nostro ne promise il
risanamento a sue spese. Arginata la Sammartina dalle
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piene del Po e del Reno, cominciarono le opere di prosciugamento con la costruzione di canali e, asciugate
le valli, queste vennero dotate di strade e ripopolate di
contadini, incentivati a rimanere nei fondi anche tramite una politica di esenzioni fiscali, tra le quali lo
sgravio dell’onere dei Lavorieri del Po, consistente
nell’obbligo, gravante su ciascuna famiglia di contadini
ubicata in una ripartizione amministrativa, di escavazione di canali di scolo, di manutenzione di un tratto
dell’arginatura del Po e di guardia in caso di piene.
Nel 1459 Ercole I ottenne lo svincolo dei fondi bonificati dagli oneri feudali spettanti al vescovo di Ferrara,
convertendo i suoi possessi della Sammartina in beni
allodiali, ossia di piena proprietà. Successivamente,
ottenne dallo stesso vescovo l’assenso per ampliare il
perimetro dell’area di bonificazione fino a comprendere
le terre di S. Martino, S. Egidio e Marrara, sulle quali
gravavano i diritti della Mensa Vescovile (il patrimonio
per il mantenimento del vescovo e della sua Curia):
qui, il principe fece raccogliere tutte le acque basse
(scolanti in zone più depresse di quelle contermini)
dei terreni ricadenti nel nuovo comprensorio in un
nuovo canale collettore che le convogliava fino a Traghetto, immettendole nel corso del Primaro: il canale
prese il nome di Fossa Marchesana o Fossa Sammartina, ora Cavo Ducale.
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Lucrezia Borgia, l’imprenditrice della bonificazione
Tra variegate e intriganti faccende di corte, Lucrezia
Borgia (1480-1519) ebbe modo di interessarsi pure di
questioni idrauliche: infatti, volle continuare l’opera
dei familiari di rango estense che si erano cimentati
nella bonificazione della Diamantina, una valle più depressa rispetto al resto del polesine, dove sorse l’omonima “delizia” che, tuttora, simboleggia l’avvenuta sistemazione dell’area. Bacchelli ha ricordato che il luogo
«ebbe nome dall’impresa del diamante, antica e famosa
di Casa d’Este: nome simile a uno di quelli che brillano
nelle ottave del Boiardo e dell’Ariosto, quasi caduto da
Diamantina
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una di quelle a ingemmare una boscaglia spopolata e
grame terre perniciose».2
In effetti, da un Instrumentum pro Diamantina del
26 settembre 1513,3 si apprende che Ercole d’Este, figlio
di Sigismondo, donò alla duchessa di Ferrara la metà
dei beni della Diamantina:
«Illustrissimus dominus Dominus Hercules Estensis… dedit, donavit et tradidit Illustrissimae et Excellentissimae dominae Dominae Lucreciae Borgiae
Estensi Ducissae Ferrariae presenti etc, dimidiam pro
indiviso omnium et singularum possessionum, terrarum, pratorum, pascuorum, vallium et nemorum ac
aliorum quorumcumque bonorum immobilium quae
et quas ipse dominus Hercules habet et quae posita et
positae sunt in policino Casalae districtus Ferrariae in
seraleo et loco appellato la Diamantina…».
La donataria accettò la liberalità per bonificare la
valle e mettere a coltura i terreni: tanto, anche accollandosi l’onere di far scavare a sue spese il canale Naviglio. Il giorno successivo, con un altro atto4 la medesima si obbligò a provvedere allo scavo di canali e alla
costruzione di argini nelle valli di San Senese e nel Polesine di Ficarolo.
2

R. Bacchelli, Il mulino del Po, Tomo primo, Mondadori 1986, p.
208.
3
A. Bondanini, Contributi per la storia della cartografia ferrarese, Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Atti e
Memorie, Serie Terza, Volume XXIX, 1981, Appendice II – Atti di
Lucrezia Borgia.
4
A. Bondanini, ivi.
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Dunque, con tali atti (che attestano pure come il
riordino idraulico di quei luoghi fosse stato avviato e
andasse proseguito) Lucrezia intraprese una decisa e
intensa azione bonificatrice; la quale interessò primariamente la Diamantina, ma riguardò anche ulteriori
proprietà in territori limitrofi (come nell’argentano e
nel bondenese) che ella andò via via acquisendo in enfiteusi, impegnandosi a corrispondere dei canoni in
natura e ad apportarvi le migliorie. A tal motivo un’autrice ha definito la duchessa una «capitalista ante litteram»;5 e, rimarcando nel relativo saggio le cospicue
risorse economiche della Borgia, che le permisero di
accingersi a un’impresa talmente gravosa (oltre a mantenere la splendida corte di artisti e servitori), e scrutinando pertinenti registri, atti notarili e mappe, ha
quantificato in ben 25.000 ettari (di cui 13.000 documentati) i possedimenti della nostra impresaria: fondi
che, come nota ancora la studiosa, Lucrezia conosceva
abbastanza bene grazie alle frequenti escursioni che
soleva fare tra valli, argini e vie d’acqua; e che riusciva
a gestire o direttamente o concedendoli a terzi in affitto,
denotando una certa dimestichezza con gli affari idraulici, come provano i contenuti di lettere o rendiconti
sottoscritti in qualità di reggente o di duchessa di Ferrara.

5

D. Yvonne Ghirardo, Lucrezia Borgia duchessa, imprenditrice
e devota, in Quaderni Estensi 2 (2010), Archivio di Stato di Modena, Modena 2011, p. 197 e ss..
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Torre dell’Abate

Alfonso II d’Este, il grande bonificatore
La Torre dell’Abate rappresenta il simbolo della
grande bonificazione alfonsina ed è considerata dal
Gadda tra «i vestigi»6 di questa significativa impresa
compiuta da Alfonso II d’Este (1533-1597). Realizzato
nel 1569, questo manufatto di raffinata ingegneria
idraulica costituiva l’estremo baluardo estense al di
qua del mare: dotato di cinque conche voltate a botte,
montava altrettante porte vinciane (porte accoppiate
ad angolo per regolare le acque, che portano il nome
del loro inventore Leonardo da Vinci), che facevano
defluire le acque dei canali di scolo e impedivano il ritorno di quelle marine; era posizionato sul Po morto
dell’Abate e serviva sia per scolare a mare le acque
provenienti dalle terre basse, che confluivano all’Abate
6

C.E. Gadda, La Grande Bonificazione Ferrarese, in Le vie d’Italia, Anno XLV, Numero 12, 1939, p. 1516.
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tramite i canali Seminiato e Bentivoglio, sia per la difesa militare dell’area; la fabbrica venne poi inglobata
nelle mura della tenuta di Mesole fatta costruire da
Alfonso dopo la bonificazione, residenza di caccia dedicata alla moglie Margherita Gonzaga e cantata così
dal Tasso nelle Rime:
«Mesola, il Po da’ lati e ‘l mar a fronte
e d’intorno le mura e dentro i boschi
e seggi ombrosi e foschi
fanno le tue bellezze altere e conte;
e son opre d’Alfonso, e più non fece
mai la natura e l’arte a far non lece;
ma che la valle sembri un paradiso
la donna il fa che n’ha sembianti e viso».
L’opera alfonsina prese le mosse da una constatazione: i bonificamenti fino ad allora compiuti, se da
una parte avevano risanato diverse aree paludose, dall’altra avevano modificato il regime idraulico di un territorio costruito sull’acqua e caratterizzato da un precario equilibrio; in particolare, le acque di scolo delle
aree regimate avevano ingolfato i canali che scolavano
più a valle, gravando altri comprensori del disordine
idraulico. Allora, si comprese che era necessario un
riordino dell’intero sistema scolante del polesine di
Ferrara: così, anche con il supporto di una società di
banchieri e impresari, si convenne di suddividere in
lotti gli interventi con l’obiettivo di arginare le acque
del Po di Volano e del Po di Venezia per impedire che,
durante le piene, inondassero il polesine medesimo;
convogliare fino al mare tutte le acque alte (provenienti
da terreni a più elevata giacitura) separandole da quelle
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basse, adeguando la sezione del Canal Bianco e degli
altri collettori e scavando il nuovo Canale Alfonso; raccogliere e condurre al mare tramite collettori le ulteriori
acque delle depressioni e delle paludi. I punti di confluenza delle acque alte e basse erano due: il primo a
nord nel ramo del Po dell’Abate, che fu chiuso a questo
scopo e adibito a canale di bonifica con una palificata
e con la chiavica (fabbrica per sostenere e regolare le
acque, mediante paratoie) dell’Abate; il secondo a sud
alla foce del Po di Volano, con la chiavica di Volano.
Le opere vennero eseguite tra il 1566 e il 1572 e consistettero: nella costruzione di una sessantina di canali
e di grandi botti (manufatti idraulici che permettono
ad un corso d’acqua di sottopassare l’alveo di un altro
corso d’acqua); nella realizzazione di strade e ponti
quali infrastrutture al servizio delle terre da mettere a
coltura. Gli interventi furono dichiarati conclusi nel
1580, allorquando il duca costituì la Conservatoria
della Bonificazione, con compiti di manutenzione e vigilanza di quanto eseguito, compreso il potere di imporre terratici (imposte sulla terra) a carico dei proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio per
reperire i fondi necessari al mantenimento delle opere.
Nel contempo, il Nostro costituì gli Ordini et Provigioni
sopra i Lavorieri di Po e Ufficiali a quelli Deputati, un
riordino della materia e dell’organizzazione idraulica
articolata in 37 capitoli regolativi di diritti, doveri e
poteri. I risultati patrimoniali della grande bonificazione furono soddisfacenti, risultandone almeno
32.500 ettari di terre prosciugate.
Senonché, tra il 1585 e il 1596 numerose rotte sul
Po colpirono duramente quelle zone facendo franare
gli argini e tutta l’opera compiuta venne vanificata nel
20

volgere di qualche anno. Ma, come ha scritto il Bacchelli: «… Se il duca Alfonso, di cui lei mi dice, avesse
avute le pompe a vapore che si hanno oggi, la sua bonifica sarebbe ancora asciutta …».7
Impresari bonificatori nel Polesine di San
Giorgio
A Migliarino, oggi frazione di Fiscaglia nel ferrarese,
una lastra marmorea in via Garibaldi ricorda Giuseppe
Pavanelli:
AL CAV. GIUSEPPE PAVANELLI
CHE
OPEROSO INDEFESSO
COLLA MENTE APERTA A PIÙ LARGHI ORIZZONTI
MIGLIARINO OSCURO VILLAGGIO RESE
TERRA FIORENTE D’INDUSTRIE
E DI COMMERCI

Il cavaliere apparteneva a una famiglia dell’agiata borghesia agraria locale, dalla quale emersero le figure di
Giuseppe, primo sindaco dell’Italia Unita (1860-62), e
Carlo, sindaco dal 1878 al 1895. Costoro furono praticamente i rifondatori di Migliarino, borgo al quale diedero sistemazione e decoro, anche innalzando le note
sette torri e il possente palazzo comunale; ai medesimi
viene attribuita anche la bonificazione di ben 30.000
ettari di territorio impaludato nel basso ferrarese. In
7

R. Bacchelli, Il mulino del Po, Tomo secondo, Mondadori 1986,
p. 143.
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particolare, Giuseppe fu quell’impresario che, grazie
alla disponibilità di risorse derivanti dagli appalti, prese
in affitto i terreni dei maggiori possidenti, li sistemò
idraulicamente, li mise a coltura e finì poi per comprarli
in buona parte. Sicché, quel villaggio che languiva tra
pestilenti stagni e impraticabili acquitrini, si trasformò
in un vero e proprio centro vitale. Questi morì nel 1875.
Sulla facciata laterale del Municipio di Ostellato,
sempre nel ferrarese, una lastra di marmo con il ritratto
scolpito in bassorilievo ricorda così Girolamo Chizzolini:
OSTELLATO
XXIV SETTEMBRE
MDCCCXCIX
A
GIROLAMO CHIZZOLINI
CHI A
REDIMERE QUESTE TERRE
DEDICÒ CUORE E INGEGNO

Figura di rango nazionale, costui (1824-1897) fu
ingegnere e grande proprietario nel mantovano; trasferitosi a Milano, collaborò a rilevanti progetti, fondò
e diresse L’Italia Agricola, Giornale dedicato al miglioramento morale ed economico delle popolazioni
rurali, prestigiosa rivista agraria nazionale, contribuì
in Roma alla fondazione della Società Agraria della
Lombardia e della Società degli Agricoltori Italiani,
primo organismo associativo di questa categoria, divenne membro del Consiglio dell’Agricoltura, comitato
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tecnico economico a supporto del relativo Ministero.
In società con altri capitalisti avviò la bonificazione
della Valle Gallare, la più estesa del polesine di San
Giorgio, che comprendeva i terreni che l’ingegnere
aveva acquistato per impiantarvi un’azienda agraria.
All’interesse imprenditoriale per la bonificazione e
l’agricoltura associò anche quello accademico, come
provano alcune pubblicazioni, tra le quali ci si limita a
citare: Bonifica dell’agro mantovano-reggiano (Mantova 1888), Sulla bonifica dei terreni bassi nel distretto
di Gonzaga (Milano, 1888).
La bonificazione del polesine di San Giorgio, realizzata tramite l’impianto di Marozzo, prima esperienza
locale di sollevamento meccanico delle acque nella
quale furono coinvolti gli stessi Pavanelli e Chizzolini,8
venne proseguita dal marchese Alessandro Guidi di
Bagno (1833-1912): amministratore pubblico e titolare
di diverse cariche sociali, fu presidente del Consorzio
di Bonifica del Polesine di San Giorgio; alla guida ultratrentennale di questo Ente promosse un piano di
interventi che portò al prosciugamento di circa 14.000
ettari di terreni nel biennio 1891-1893; si impegnò, altresì, perché questo comprensorio potesse beneficiare
delle provvidenze finanziarie previste dalla legge Baccarini. Per tali meriti, costui è oggi ricordato quale «illuminato bonificatore» con una lastra in marmo murata all’ingresso della dimora patrizia ferrarese nella
quale il marchese visse, attualmente sede di dipartimento universitario.
8

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, L’impianto idrovoro
di Marozzo, Ferrara, Ristampa del 2015.
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BURANA, DAGLI ESTENSE A NAPOLEONE

Quello spicchio di pianura padana che si estende tra
il modenese, il bolognese e il ferrarese è come un triangolo ideale con il vertice a Burana, frazione rurale del
comune di Bondeno, una località evocativa di vicende
idrauliche risalenti nel tempo, assai complicate e travagliate. Burana è un toponimo che, molto probabilmente, deriva da fossa o burrone, precipitato di
un’epoca in cui tutta quest’area era un’immensa palude, conosciuta pure come Padusa, da Padus, il Po
dei romani. In effetti, all’esito di innumerevoli trasformazioni, il corso del grande fiume, intorno all’anno
Mille, pareva essersi stabilizzato al punto da garantire
un adeguato scolo alle acque del comprensorio di Burana e contermini: esso correva in un unico alveo sino
a Ferrara, dove si dipartiva nei due rami di Primaro e
di Volano, e convogliava al mare anche tutte le acque
degli affluenti appenninici. Senonché, intorno al 1150,
all’altezza di Ficarolo e Stellata si verificò una grande
rotta o, più verosimilmente, si verificarono un insieme
di rotte arginali, con la conseguenza che il fiume si
aprì un nuovo corso sulla sua sinistra che divenne
quello principale, denominato in seguito Po di Venezia
e Po Grande. Gli effetti di questo evento idraulico tanto
rilevante furono ben presto constatati: laddove il Po
di Venezia accresceva il volume delle acque, quello di
Ferrara, non più adeguatamente alimentato, tendeva
a interrarsi; cosicché la gloriosa città estense cominciò
a perdere quella posizione strategica di crocevia fluviale
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che, con il trasporto per acqua di persone e merci, le
aveva garantito centralità commerciale e rilevanza economica: l’Ariosto (Orlando Furioso, XLIII, 53) cantò:
«Figarolo e Stellata il legno passa/ove le corna il Po
iracondo abbassa», significandone anche la perduta
imponenza a causa della divisione delle sue acque.
Ebbene, in seguito a siffatto sconvolgimento idraulico, bisognava affrontare nuovamente le questioni relative agli scoli idrici del comprensorio buranese, alla
sistemazione del Reno e al ripristino del ramo di Ferrara; e, dopo una serie di tentativi di riordino idraulico,
un primo significativo intervento di bonificazione in
quest’area consistette nel Cavamento Foscaglia.
Giovanni II Bentivoglio, il fautore del Cavamento Foscaglia
Giovanni II Bentivoglio (1443-1508), signore di Bologna per un quarantennio, aveva più volte manifestato
al duca Borso d’Este l’opportunità di scavare un canale
per raccogliere le acque dei terreni bassi di Crevalcore,
S. Agata e S. Giovanni e convogliarle nel fiume Panaro,
al fine di liberare dalle acque stagnanti quelle valli
comprese tra Ferrara, Modena e Bologna. Finalmente,
il 3 aprile 1487 si giunse alla stipula dell’atto concessorio con Ercole I, successore di Borso, dal seguente
oggetto:
«Concessione del signor Ercole duca di Ferrara al signor
Giovanni Bentivoglio di poter fare un condotto sopra le
terre di Finale e Bondeno per condurre dette acque nelle
valli terre o castelli in San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata
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e Crevalcore e dalle medesime valli nel fiume o canale di
Panaro».

Naturalmente, la concessione contemplava una serie
di clausole di reciproci diritti e doveri,1 nonché i termini
e le modalità del Cavamento Foscaglia, come venne detto
il canale, oggi collettore delle acque alte. E il Bentivoglio
dovette concordare con tutte le comunità interessate ai
lavori la realizzazione di questa importante opera destinata al risanamento idraulico di un così esteso territorio.
Taluni Autori2 hanno sottolineato la rilevanza, per quell’epoca, di siffatto intervento idraulico.
A seguito della cacciata dei Bentivoglio dal Governo
di Bologna e dell’avvento del Governo Pontificio, la
bonificazione venne proseguita da alcune famiglie patrizie bolognesi e ferraresi, come i Pepoli, gli Ariosto e
i Bevilacqua: costoro, nei possedimenti di loro competenza, fecero scavare altri canali di scolo delle acque,
misero a coltura i campi prosciugati e vi insediarono
villaggi e aziende agricole. Da queste parti maturarono
pure le primitive esperienze consorziali per la manutenzione delle opere di bonificazione: serragli (terreni
1

Vedasi: AQUAE, La gestione dell’acqua oltre l’Unità d’Italia
nella pianura emiliana. Celebrazione del 525° anno dallo scavo
del “Cavamento Foscaglia” 1487-2012, Acque e bonifiche a Nonantola dal Medioevo a oggi, a cura di S. Marvelli, M. Marchesini, O. Piccinini, C. Zampighi, Museo Archeologico Ambientale,
San Giovanni in Persiceto (BO), 2012.
2
F. Cazzola, Lo sviluppo storico delle bonifiche idrauliche, in Un
Po di terra Guida all’ambiente della bassa pianura padana e alla
sua storia, a cura di C. Ferrari-L. Gambi, Diabasis, Reggio Emilia
2000, p. 495; A. Saltini, Dove l’uomo separò la terra dalle acque
Storia delle bonifiche in Emilia Romagna, Diabasis, Reggio Emilia 2005, p. 41.
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prosciugati compresi tra gli argini) e digagne (primitive
strutture consorziali) costituirono modelli di autogoverno del territorio di natura privatistica, che durarono
fino all’arrivo di Napoleone. Durante il dominio di quest’ultimo anche in queste zone furono intraprese delle
azioni per fronteggiare il disordine idraulico, tra le
quali il progetto per la costruzione di una botte.
Napoleone Bonaparte e gli apparati d’acque
Tra una campagna militare e un’altra ancora, Napoleone Bonaparte (1769-1821) dimostrò una particolare
attenzione alla riorganizzazione degli apparati istituzionali, ivi compresi quelli attinenti al governo delle
acque: istituì amministrazioni permanenti per specifici
comprensori, dette Circondari; nel 1804 fu affidata al
Governo la suprema ispezione e tutela in materia di
acque, anche con la istituzione di due Idraulici Nazionali e di un Magistrato d’Acqua per ogni dipartimento;
quindi si istituì la Direzione Generale di Acque e Strade.
Il generale tentò di occuparsi pure della redenzione
dell’Agro Pontino, nominando nel 1810 una Commissione composta dall’idraulico di fiducia Riche de Prony
e da agricoltori interessati, con il mandato di proporre
quanto fosse utile per garantire un assetto idrogeologico stabile per gli Agri Romano e Pontino3; tuttavia,
la breve durata del suo dominio relegò il progetto allo
stallo.
3

V. Orsolini Cencelli, Le Paludi Pontine nella storia, in La bonifica delle Paludi Pontine, Istituto di Studi Romani, Casa Editrice
Leonardo da Vinci, Roma 1935, p. 24.
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Botte Napoleonica

L’imperatore affrontò la questione Reno con un Decreto del 1805, decidendo per la sua immissione nel
Po Grande, assecondando i bolognesi e deludendo i
ferraresi.4 A questo scopo fu pure costruita la Botte
Napoleonica, così definita perché la sua volta richiama
le pareti curve delle botti e perché fu realizzata durante
il Regno Napoleonico (1805-1814). Chi si trova dalle
parti di Bondeno, attraversando il ponte sul Panaro
4

Cfr.: M. Di Fidio-C. Gandolfi, Idraulici Italiani, Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, Milano 2014, voce
Teodoro Bonati, p. 254.
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vede incrociarsi due corsi d’acqua con quote diverse:
il detto Panaro è, infatti, sottopassato dal canale collettore di Burana grazie a questa botte con la quale si
volle ripristinare in modo permanente l’immissione
del Reno nel Po, interrottasi per le note vicende seguenti alla rotta di Ficarolo. La fabbrica, che permette
dunque all’emissario di Burana di sottopassare il fiume
Panaro, allo stato attuale svolge un paio di funzioni
idrauliche: lo scolo delle acque del comprensorio di
Burana e la derivazione idrica per l’irrigazione di una
vasta area agricola del ferrarese. È opportuno ripercorrere, sia pure a grandi linee, le tappe di siffatta realizzazione: agli inizi del 1800 l’ingegnere Agostino Masetti, viceprefetto delle Acque di Mantova (infra),
propose la costruzione di una botte sotto il Panaro per
scongiurare i pericoli di inondazione delle aree circostanti; la proposta progettuale fu ritenuta convincente
e, nel 1810, il viceré d’Italia Eugenio Beauharnais ne
decretò la costruzione, altresì disponendo che la relativa spesa gravasse sugli interessati modenesi, ferraresi
e mantovani in proporzione. I lavori iniziarono l’anno
seguente e proseguirono fino al 1813, quando restarono
interrotti per la caduta di Napoleone. Il completamento
del manufatto, ripreso nel 1888, terminò dopo quattro
anni. Nel 1980 la botte è stata oggetto di un intervento
di restauro da parte del Magistrato per il Po. Quanto
alle sue caratteristiche tecniche, essa presenta due gallerie alte metri 2,85, della larghezza di metri 4,20 e
con una lunghezza di metri 99,00: dopo il restauro
l’altezza e la larghezza sono state ridotte.5 Il sistema
5

Su tale manufatto, vedasi: S. La Sorda, Botte Napoleonica Storia,
geografia e idraulica, Ass. Culturale L’Acqua Napoleonica, s.d..
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idraulico è completato dal Cavo Napoleonico o Scolmatore del Reno, un canale artificiale plurifunzionale
che collega il Reno con il Po e rifornisce acque per uso
irriguo ai campi emiliani e romagnoli, alimentando il
Canale Emiliano Romagnolo, un’altra fondamentale
opera che, tramite una derivazione dal Po, consente i
rifornimenti idrici a un’area di oltre tremila chilometri
quadrati.
Teodoro Bonati, l’idraulico che contraddisse
Napoleone
Una visita alla Casa Municipale di Bondeno fa comprendere quale considerazione la bonificazione abbia
ancora da queste parti: lapidi in pietra e in marmo rievocano i gravi eventi alluvionali quivi occorsi e una lastra onorifica, in particolare, ricorda l’illustre Teodoro
Bonati (pagina seguente).
Alle notizie biografiche dell’epigrafe, si aggiunge che,
dopo gli studi di medicina e la professione medica nel
paese natale, il Bonati cominciò a prediligere la Matematica e l’Idraulica, campi ai quali decise prontamente
di applicarsi; e l’occasione per mettersi alla prova non
mancò: nel 1759 raggiunse Roma con il suo maestro
Romualdo Bertaglia per discutere la secolare questione
del Reno; e sicuramente riuscì a imporsi all’attenzione
degli interlocutori se da quel momento diventerà consulente di rilevanti questioni idrauliche, non solo inerenti al bondenese, ma anche al ferrarese e all’Agro
Pontino.
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TEODORO BONATI
BONDENO 1724 – FERRARA 1820
------- ------IDRAULICO INSIGNE E MATEMATICO
GOVERNÒ SCIENTIFICAMENTE
IL MOTO DELLE ACQUE
OTTENENDO LA STIMA DI NAPOLEONE I
DEI SOVRANI PONTEFICI
DEGLI STUDIOSI ILLUSTRI E
LA PERENNE RICONOSCENZA
DELLA POPOLAZIONE BONDENESE
LIONS CLUB BONDENO
14 NOVEMBRE 1992

Nel 1766 pubblicò una Memoria6 nella quale confutava le teorie dell’ingegnere Genneté, il quale sosteneva
la tesi che «due fiumi aggiunti a un altro in tempo di
piena non facciano in questo alcun accrescimento sensibile d’altezza, e che un fiume pieno, se si divide in
uno o due rami, non si abbassi sensibilmente di superficie». Al contrario, il bondenese asseriva che: «gli
sperimenti del sig. Genneté sono fallacissimi, e che è
verissimo, come si è sempre sostenuto in passato, che
un fiume aggiunto a un altro alza sensibilmente il pelo
del recipiente, e che la diramazione di un grosso corpo
d’acqua fa abbassare sensibilmente la superficie del
fiume diramato». La diatriba idraulica, che gli procurò
grande notorietà, venne ripresa allorché Napoleone
nel 1805 decretò la immissione del Reno nel Po
Grande, dando ragione ai bolognesi; ma le ragioni dei
6

Sperienze di Teodoro Bonati ferrarese in confutazione delle
Sperienze del Signor Genneté intorno al corso de’ fiumi, 1766.
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ferraresi, che si opponevano alla detta immissione, trovarono nel Nostro tecnico un valente e tenace difensore; e gli stessi vollero eternare la loro riconoscenza
al Bonati sia con l’effigie murata sul Palazzo San Crispino della centralissima piazza del Duomo di Ferrara,
che con la lastra murata sulla facciata del Palazzo Bentivoglio della città estense dove, su invito del marchese
e mecenate Guido Bentivoglio, Teodoro fu medico di
famiglia e visse con la sicurezza economica di poter
continuare gli studi matematici:
QUI
TRASSE GLI ULTIMI SUOI GIORNI
TEODORO BONATI DA BONDENO
SOMMO IDRAULICO
CHE A NAPOLEONE PRIMO
LA MINACCIATA IMMISSIONE DI RENO IN PO
IMPAVIDO CONTRADDISSE
———-———M. 1820

È noto che negli anni successivi prevalsero le ragioni
dei ferraresi, e oggi il Reno sfocia direttamente nell’Adriatico.
L’illustre idraulico, che ricoprì anche la cattedra di
Idrostatica e Idrodinamica presso l’Università di Ferrara, morì nel 1820.7

7

Per una più approfondita biografia, vedasi Idraulici Italiani, cit.,
voce Teodoro Bonati, p. 247 e ss..
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Al viaggiatore curioso che frequenta questi luoghi,
dove ogni segno dice di alluvioni e ripristini, non possono
sfuggire quelle due sculture sulla facciata del Palazzo
del Consorzio di Bonifica di Burana, le quali ritraggono
i busti di due bonificatori di queste terre, con le seguenti epigrafi commemorative:
AL SENATORE
ANTONIO MANGILLI
PROPUGNATORE INFATICATO DELLA
BONIFICAZIONE DI BURANA
I CONSORZIATI DIC. MCMXX

ALL’ING.
ITALO MAGANZINI
I BONIFICATI BURANESI
MEMORI E RICONOSCENTI

Antonio Mangilli (1829-1900) fu sindaco di Cento e
parlamentare dal 1870 al 1882, sempre a fianco della
comunità di Bondeno, soprattutto in occasione delle
gravi inondazioni del Po del 1872 (quando tremila bondenesi rimasero senza tetto e 10.000 ettari di campi
furono allagati) e del 1879, che richiesero interventi
finanziari urgenti per il ripristino degli ingenti danni
occorsi. Riuscì a ottenere dal ministro dei Lavori Pubblici la redazione del disegno di legge per l’avvio della
bonificazione di Burana, di cui fu protagonista anche
nella veste di presidente del Comitato Esecutivo della
Bonifica stessa dal 1890 al 1900.
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Italo Maganzini (1851-1914) fu parlamentare, ingegnere capo del Genio Civile di Genova, insegnante di
Idraulica presso la Scuola D’Applicazione per gli Ingegneri in Bologna. Venne, con altri, investito della progettazione del Canale Emiliano Romagnolo ma, soprattutto, si interessò del risanamento idrogeologico
del comprensorio di Burana, specie a seguito dei ricordati eventi alluvionali, coadiuvando il ministro dei
Lavori Pubblici Francesco Genala nella redazione della
legge-convenzione del 1892 finalizzata a proseguire gli
interventi idraulici in questo comprensorio e a garantirne le necessarie provvidenze finanziarie. Scrisse diverse opere, anche inerenti alla materia dei bonificamenti.
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MARCHESI E IDRAULICI NELLE TERRE DI
MATILDE DI CANOSSA

Quell’ampia porzione di pianura che si estende tra i
fiumi Enza e Secchia intorno all’anno Mille è stata il
fulcro del feudo dei Canossa, uno dei casati più antichi
e potenti della nostra storia. Nell’arco di un paio di secoli (910-1115) costoro divennero feudatari di vasti possedimenti nei quali costruirono baluardi difensivi, controllarono i commerci fluviali e ripresero le sistemazioni
idrauliche. L’apice della potenza politica ed economica
fu raggiunto sotto Matilde di Canossa (1046-1115), l’ultima rappresentante dell’illustre dinastia: la Magna
Comitissa governò da protagonista un impero che ancora oggi viene ricordato con il nome di “Terre Matildiche”, per indicare paesaggi di singolari abbazie e castelli di storiche contese tra il Papato e l’Impero, luoghi
di ulteriori iconemi e residue testimonianze di compartecipanze agrarie per la gestione delle terre bonificate.
Allorché queste zone passarono sotto la giurisdizione
estense, Ercole II e Alfonso II ne continuarono la migliore sistemazione idraulica, affidandola a Cornelio
Bentivoglio. Percorrendo la bassa reggiana tra i territori
di Guastalla e Gualtieri, si noterà senz’altro quella fabbrica sul torrente Crostolo, la Botte Bentivoglio, con la
lastra in marmo dove si legge una iscrizione latina, che
si può tradurre più o meno così:
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«Cornelio Bentivoglio, marchese di Castelgualtieri e Signore di Magliano e Luogotenente Generale del Serenissimo Duca di Ferrara Alfonso, dopo aver redento
dalle alluvioni e dalle paludi e poste in sicurezza le coltivazioni delle sue terre e di quelle dei vicini con acque
di continuo defluenti tra argini ben solidi, affinché
acque esterne non entrassero sui campi che provvide a
prosciugare per la salubrità dell’aria non meno che per
la pubblica ubertà dei raccolti, costruì me, onde con
perpetuo corso fluissero le acque risorgive e le piogge,
nel mese di agosto dell’anno del Signore 1576».

Il marchese Cornelio Bentivoglio (1515/20-1585),
protagonista delle contese di quegli anni tra Francesi
e Spagnoli e interprete di notevoli imprese militari, fu
un personaggio singolare e discusso, brillante e spregiudicato, il cui nome è legato anche a proficui interventi di regimazione idraulica. Ottenuta l’investitura
feudale su Gualtieri e sulle estese valli di Camporanieri
in cambio della promessa di bonificarle, avviò e realizzò, nell’arco di un decennio (1566-1576), un progetto
generale di prosciugamento delle paludi della bassa
reggiana, alimentate dalle incerte arginature del fiume
Enza e dalle piene del detto Crostolo. Dal Lombardini1
si apprendono le sue principali opere: la inalveazione
del Crostolo tra alti argini fino al Po, rivolgendo in esso
tutte le acque superiori di scolo; l’arginatura destra
dell’Enza; la diversione nel Po delle acque alte di Castelnuovo e Poviglio; la costruzione di un nuovo canale
per convogliare tutte le acque dei terreni più depressi
1

E. Lombardini, Della condizione idraulica della pianura subappennina fra l’Enza ed il Panaro, Milano 1865, §13.
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nell’antico scolo Parmigiana Moglia, dopo il sottopassaggio del Crostolo tramite la grandiosa botte a due
gallerie, ciascuna larga circa metri 2,20, lunga metri
77 e di altezza superiore a metri 2,50; l’escavazione di
un cavo in destra del Crostolo per lo scolo delle acque
del reggiano.
Lo stesso autore ha qualificato la bonificazione Bentivoglio notevole per vastità, condotta in generale con
somma maestria, particolarmente per quanto concerne
la segregazione delle acque alte dalle basse e per l’aver
rispettato possibilmente i diritti acquisiti dagli utenti
per la irrigazione dei terreni e l’esercizio degli opifici;
per cui al marchese rimane il merito «di aver superato
immense difficoltà, al che poteva solo riuscire una vasta
mente, una volontà irremovibile, e l’intima persuasione
degli incalcolabili benefizi che ne sarebbero derivati».
Naturalmente, per il compimento dell’impresa il luogotenente potette contare sul supporto di eccellenti
tecnici come l’Aleotti (infra), mentre il capitolato degli
oneri prevedeva la disponibilità di ben tremila lavoratori reclutati dai duchi di Ferrara e di Parma, un contributo in denaro dei proprietari terrieri interessati,
l’attribuzione all’impresario del dieci per cento delle
valli prosciugate, con la esenzione dai relativi tributi.2
Alla morte di Cornelio il bonificamento nella bassa
reggiana fu in qualche modo proseguito dai figli Ippolito ed Enzo. Un autore3 ha evidenziato che Cornelio e
2

Cfr.: Bonifica Bentivoglio-Enza, Leggere la Bonifica Bentivoglio
Enza, Diabasis, Reggio Emilia 2003, p. 36.
3
L. Lugaresi, Una identificazione perfetta: “Traspadana Ferrarese” e “Bonificazione Bentivoglio” nei secoli XVII e XVIII, in La
Bonifica tra Canalbianco e Po Vicende del Comprensorio Padano
Polesano, Minelliana, Rovigo 2002, p. 137 e ss..
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i figli, tra i maggiori possidenti della Traspadana ferrarese (intercapedine tra il Po e il sistema Tartaro-Canalbianco), si occuparono della valorizzazione di questi
loro possedimenti, «da veri imprenditori della bonifica».
Giovanni Battista Aleotti, l’idrostatico alla
corte di Cornelio Bentivoglio
Nell’Archivio Storico Comunale di Argenta è conservato un bel dipinto a olio datato 1878, attribuito al
pittore ferrarese Giovanni Fei, che ritrae Giovanni Battista Aleotti in età matura e a mezzo busto. Dalle notizie
biografiche del Cittadella4 si apprende che il «celebre
idrostatico» nacque nella Terra di Argenta, in provincia
di Ferrara, intorno al 1546 e che fu Alfonso II d’Este,
suo signore, a chiamarlo così: “l’Argenta”. Compì gli
studi in Ferrara, preferendo la Matematica e l’Architettura civile e militare; stette al servizio ducale sotto
la direzione del Bentivoglio, commissario generale del
duca; servì il duca Alfonso per ben 22 anni fino alla
sua morte nel 1597. Avvenuta la devoluzione alla Chiesa
dello Stato di Ferrara, il papa Clemente VIII lo dichiarò
architetto della Regia Camera Apostolica (preposta alla
cura del patrimonio della Chiesa), con un assegno di
quindici scudi mensili; successivamente divenne architetto ducale e architetto municipale. Si occupò della
riparazione del Palazzo della Ragione e degli altri edifici
4

L. Cittadella, Memorie intorno alla vita ed alle opere dell’Architetto Giambattista Aleotti Argentano, Premesse al Discorso inedito di Giambattista Aleotti Argentano sull’Interrimento del Po
di Ferrara e divergenza delle acque nel ramo di Ficarolo, Ferrara
1847.
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danneggiati dal terremoto del 1570, della restaurazione
e dell’ampliamento del Castello estense e di ulteriori
interventi edilizi; peraltro, la sua collaborazione con il
Bentivoglio porterà anche alla costruzione della piazza
e del Palazzo Bentivoglio in Gualtieri.
Quanto alle operazioni agrimensorie e idrauliche,
queste furono talmente varie da suscitare diffusa meraviglia: nel 1566 iniziò i disegni della bonificazione
del polesine di Ferrara e diede il suo contributo alla
realizzazione della Torre dell’Abate; nel 1595 restituì
la fertilità alle valli del feudo di Gualtieri, procurando
benefici al suo marchese; nel 1608 Enzo Bentivoglio
gli affidò il disseccamento della palude fra il Po e il
Tartaro, da cui scaturirono le feconde bonificazioni di
Zelo, Melara, Bergantino, Stienta, eccetera. Particolare
attenzione dedicò pure alla sempre intricata questione
del Reno: come è noto, nel 1522, a seguito di un accordo
tra Alfonso I d’Este e la città di Bologna, il Reno fu introdotto nel Po di Ferrara con l’obiettivo di risanare
idraulicamente le valli bolognesi; tuttavia, i detriti portati dal Reno avevano interrato il Po di Ferrara, fiume
con alveo largo e pendenza assai modesta, e ne avevano
compromesso la navigazione. Intervenuta l’annessione
allo Stato della Chiesa, i ferraresi pretesero dal pontefice la diversione del Reno dal Po. Cosicché, allorquando nel 1598 Clemente VIII visitò Ferrara con una
schiera di curiali e tecnici, l’Aleotti pronunziò al suo
cospetto un importante discorso, del quale vale la pena
riportare taluni passaggi, tratti dal suo saggio Dell’interramento del Po di Ferrara:5
5

G.B. Aleotti, Dell’interramento del Po di Ferrara, scritto nel
1598, rimasto lungamente inedito e pubblicato nel 1847.
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«Non v’ha dubbio alcuno che l’alveo naturale del Po
fu sempre quello che vedesi otturato accanto le mura
di Ferrara, e che fu sempre diviso in due rami… Laonde
Ferrara, per cagione di questo fiume, d’umilissimo
borgo ch’era, s’accrebbe tanto, che se la potenza de’
suoi Principi passati non fu a tutta Italia formidabile,
fu almeno e pei loro meriti particolari, e per grandezza
venerabile, tale mantenendosi fino al punto tangente
l’abside supremo della sua maggiore grandezza, che fu
nell’anno 1522, in cui Alfonso I lasciò indurre se medesimo a tollerare gratuitamente che il Reno fosse immesso nel Po: di modo che perduti li suoi commercii
estesissimi, de’ quali grandissima si è fatta Venezia,
essa indebolendosi ognora maggiormente, vassi riducendo verso la sua fine...».
Sotto il profilo tecnico, così si continuava:
«Dal che (ossia dai rilievi e dalle misurazioni fatte)
si conosce che, confondendosi le acque torbide del
Reno nelle sue escrescenze con l’acque chiare del Po
profondo nelle sue bassezze e mediocrità, come già si
disse, né potendo estendere il suo corso più in giù di
quanto abbiam detto, ne avvenne che a poco a poco il
Po cominciossi ad otturare, convenendo confondersi
e morire in esso tutte le piene del Reno, essendo dalla
bocca di questo il Po lungo insino al Mare per ben
sessanta e forse più miglia: laonde scorporandosi la
terra ch’egli portava, come porta maggiormente ogni
dì più, mischiata colle sue acque, se ne scendeva essa,
per essere grave, verso il centro, nascondendosi, com’è
sua natura, sotto l’acqua. Onde il Po, debolissimo
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