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EDITORIALE
di Vito Contento

Avete fra le mani un numero de “Il cubo” a colori, forse a sottolineare
un periodo “colorato” e di novità per l’ Ateneo di Bologna. E’
stato eletto il Prof. Francesco Ubertini nella carica di Magniﬁco
Rettore al quale il nuovo presidente del Circolo Dipendenti
Università, Prof. Cesare Saccani, ha inviato immediatamente un
suo saluto: “A nome di tutti i soci del CUBO desidero esprimere
al futuro Magniﬁco Rettore Prof. Francesco Ubertini le più vive
congratulazioni e l’augurio più cordiale di buon lavoro.”
Il Professore Cesare Saccani è il nuovo presidente del Circolo
CuBO, ereditando la responsabilità dell’ottimo lavoro svolto in
questi anni dal Prof. Pio Enrico Ricci Bitti, ed è ora afﬁancato
da un consiglio direttivo di qualità eletto con grandissima
partecipazione: Mauro Querzè, Michele Contento, Franca Pili,
Greta Piovani, Mario Pontieri, Stefano Ferroni.
Scrivere su quanto accade attorno ad UniBo è sempre un
lavoro di difﬁcile selezione, su una nuvola variegata di eventi che
scegliamo in base alla vocazione critica della nostra preziosa
redazione e in base alle nostre forze, accorgendoci che nelle
maglie della nostra proposta sfuggono altrettanti importanti
eventi, congressi, pubblicazioni. E scrivere su quanto accade
attorno UniBo ha di bello che è sempre un lavoro che non ha mai
a che fare con l’efﬁmero presente, ma solo con il più recondito
passato, con la tradizione e con il futuro.
In questo numero, per parlare delle nostre radici, c’è un
approfondimento di Alessia Marchi sul Pentateuco più antico
del mondo, riscoperto da Mauro Perani, professore ed esperto
di lingua, letteratura e cultura ebraica presso l’Alma Mater, ma
per quanto questa Torah sia antica, leggerete come la scoperta
sia stata possibile solo grazie a studi di estrema modernità, e di
questo tesoro felsineo se ne parlerà molto e a lungo in futuro.
Esperto saggista, storico, critico e narratore del passato che si
muove con grande energia intellettuale fra le nostre mura è senza
dubbio Eugenio Riccomini. Sarah Tardino ce ne parla recensendo
le sue conferenze in omaggio a Roberto Longhi proposte dalle
Edizioni Pendragon in un cofanetto con due DVD: da Cimabue
ai Carracci, dai Carracci a Morandi.
In passato abbiamo già parlato delle ricerche di Norberto
Roveri, professore ordinario al dipartimento di Chimica ‘Giacomo
Ciamician’ in relazione alla sua scoperta dello smaltimento
ecologico del killer amianto, eliminabile con il siero del latte
a sua volta sostanza inquinante. In questo numero Lorenzo
Monaco descrive la proposta di Roveri in merito al problema
della infezione Xyllella che ha gravemente attaccato gli ulivi in
Salento, alla luce degli ottimi risultati che i concimi naturali da lui
studiati hanno portato alla risoluzione di una simile peste dei kiwi
nel Lazio.
Sempre grande attenzione e collaborazione prestata dall’Ateneo
alla Fiera del Libro dei Ragazzi, considerata la più importante
d’Europa e fortemente sostenuta dal Dipartimento Scienze delle
Formazione. Da qui la nostra volontà, anche in questo numero,
di proporre ben due articoli sul tema dell’infanzia, del lavoro
di comunicazione artistica e dell’insegnamento al bambino. Ci
fa piacere che l’Ateneo di Bologna, direi come nessun altro,
manifesti la consapevolezza che l’amore per la conoscenza (che
in ﬁn dei conti è pura avventurosa curiosità) debba essere offerta,
protetta e curata dal primo giorno in cui apriamo gli occhi.
É raccontato da Daniela Peca il giorno della Laurea ad Honorem
di Romeo Castellucci, regista della “Raffaello Sanzio”, compagnia
teatrale amata e studiata in tutto il mondo, con sede a Cesena,
simbolo della sperimentazione del teatro contemporaneo degli
ultimi vent’anni che, con questo prezioso riconoscimento, compie
il primo passo verso una meritata classicità.
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Biblioteca Universitaria di Bologna – Dipartimento Beni Culturali

Il Pentateuco
più antico del mondo
Dalla Spagna a Bologna, il mistero del rotolo sacro

Dall’Andalusia forse a Tolosa e da qui a Bologna, quindi a Parigi e di nuovo
nella città felsinea, attraverso la tragedia nazi-fascista sulle tracce di uno
dei documenti più importanti della storia dell’umanità: la Torah più antica del
mondo.
Il viaggio straordinario del Rotolo del Pentauteco intero e di uso liturgico
identiﬁcato e riscoperto da Mauro Perani, professore ed esperto di lingua,
letteratura e cultura ebraica presso L’Alma Mater, la cui vicenda è stata
ricostruita da Rita de Tata, responsabile del settore manoscritti della
Biblioteca Universitaria di Bologna.
di Alessia Marchi
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Il “Rotulo n.2” conservato alla Biblioteca Universitaria di Bologna.

È

un lungo viaggio quello del “Rotolo
n. 2” conservato alla BUB, quasi un
giallo e l’ultima domanda che vi farete dopo averne letto la storia, non
ha ancora una risposta. La prima traccia di
questo prezioso rotolo della Torah, che ad
oggi risulta essere il più antico del mondo
sopravvissuto ﬁno a noi, parrebbe trovarsi
probabilmente a Tolosa, in Spagna, all’inizio del 1300, quando il prezioso documento entra in possesso, pare regalato dagli
ebrei, del domenicano Aimerico Giliani da
Piacenza quando egli viene nominato maestro generale dei domenicani di Bologna,
dove egli lo porta e poi lo lascia ai frati i
quali lo conservano fra le loro reliquie più
preziose, ritenendolo a torto, addirittura
autografo dello scriba Esdra, dunque ancora più antico.
Il rotolo è talmente famoso che dal Cinquecento è conosciuto a tutti i più grandi
ebraisti europei e diventa un’attrazione
per gli stranieri che arrivano nella città fel-

Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB)

sinea, dal re di Francia Francesco I al paleografo Bernard de
Montfaucon, quest’ultimo lo citerà nel suo Diarium Italicum
pubblicato a Parigi nel 1702 segnandone fatalmente il destino.
Una serie di errori segnano la “scomparsa” del documento,
di cui è responsabile la perdita di una scritta cucita sulla pelle nel retro verso la metà del rotolo, che ne testimoniava la
donazione da parte degli ebrei e che in qualche modo era diventata la carta d’identità del rotolo, un segno inconfondibile
di riconoscimento. Ma ad un certo punto la scritta scompare.
Non possono essere stati gli ebrei di Bologna a regalarlo nel
1304, per il semplice fatto che a Bologna a quell’epoca non
esisteva ancora una comunità ebraica.
Facciamo un passo avanti ai giorni nostri, Mauro Perani professore di Ebraico presso l’Università di Bologna nel Dipartimento dei Beni Culturali che ha sede a Ravenna, con l’aiuto
di Giacomo Corazzol, decide di fare una ricognizione dei manoscritti ebraici conservati alla BUB, allo scopo di compilare
un nuovo catalogo redatto con criteri scientiﬁci moderni.
«Sapevo che la piccola collezione composta da 35 manoscritti
ebraici conservata alla Biblioteca Universitaria di Bologna»,
spiega Perani, «era stata catalogata nel 1898 da Leonello Modona ebreo di Cento che lavorava come bibliotecario, in un
catalogo succinto e soprattutto fatto con i mezzi inadeguati
di quel periodo, se si considera che, perché si sviluppi una
paleograﬁa ebraica come scienza dobbiamo aspettare gli anni
Sessanta del secolo scorso». Modona, inoltre, non solo sbaglia per la mancanza di strumenti ma subisce, senza avere gli
strumenti scientiﬁci per accorgersene, un tragico scambio di
rotoli, entrambi conservati in quella biblioteca: uno, sempre
in una pelle scura, e mutilo dei primi tre libri del Pentateuco,
a cui erroneamente era stata attribuita l’antichità e la fama
del rotolo della Torah più antica, che il catalogatore squaliﬁca
deﬁnendola di nessun valore e datandola probabilmente al
XVII secolo, oltre a deﬁnirne qualiﬁcare la scrittura goﬀa e il
testo scorretto e pieno di aggiunte».
Come era stato possibile lo scambio di rotoli di cui Modona
non si accorge e subisce? «Il rotolo, con l’arrivo di Napoleone
nel 1802 e le soppressioni degli ordini religiosi, viene trasportato a Parigi dove era conosciuto grazie alla descrizione che
ne aveva fatto il dotto ebreo ecclesiastico Bernard de Montfaucon nel suo Diarium Italicum, il resoconto del viaggio che
fece nell’Italia settentrionale nel 1700 a caccia dei tesori manoscritti ebraico e non, viaggio che lo vede passare anche nel
convento dei Domenicani dove questo rotolo era conservato
in una teca chiusa con due chiavi: una in possesso del Governatore di Bologna e una dei frati, a sottolineare la preziosità
del documento.
Bernard de Montfaucon trascrive nel suo Diarium Italicum la
famosa scritta in latino e una brevissima in ebraico cucite dietro nel lato senza testo verso la metà del rotolo».
Nel 1815, dopo il Congresso di Vienna, il prezioso rotolo torna
alla biblioteca universitaria, ma la scritta non c’è più.
Il fatale scambio inizia qui: a un altro rotolo ebraico del Pentateuco, in realtà del XVI secolo, donato da Papa Lambertini
alla Biblioteca, viene attribuito l’antichità e il valore dell’altro,
pure tornato da Parigi, ma ormai relegato a oggetto di nessun
valore.
Quali sono gli elementi che l’hanno fatta dubitare di Modo-

Il rotolo è talmente famoso che dal
Cinquecento è conosciuto a tutti i
più grandi ebraisti europei e diventa
un’attrazione per gli stranieri che
arrivano nella città felsinea, dal re
di Francia Francesco I al paleografo
Bernard de Montfaucon.
na? «Il modo in cui lo squaliﬁca, a favore di un altro rotolo del
Pentateuco, scritto su una pelle scura che io ho datato al XV e
XVI, ma che non ha niente di particolare rispetto a migliaia e
migliaia di altri rotoli che esistono. Inoltre, Rita de Tata nella
sua accurata indagine storica che ne ricostruisce il percorso, e
dalla quale appare che era famosissimo a Bologna e in Europa
a partire dal XVI secolo e ancora di più nei secoli successivi,
come attestano molti documenti da cui appare che tutti i più
grandi studiosi ebraisti lo avevano esaminato, rilevandone le
particolari varianti testuali e diversità graﬁche, che sono quelle di un testo consonantico la cui graﬁca e stile seguono la tradizione babilonese, scomparsa quando dai secoli XII-XIII nel
mondo ebraico fu canonizzata la tradizione graﬁco-scrittoria
palestinese».
Quindi ci sono più tradizioni? «Esatto, mi spiego. Nel primo
millennio dell’era volgare l’ebraismo mondiale ha due importanti centri: uno in Palestina, l’altro è in Babilonia. Nel secondo millennio, dal XII e XIII secolo l’ebraismo si è ormai diﬀuso
in Europa, e in tutti i campi della cultura e del sapere si sente
il bisogno di ﬁssare delle norme e delle tradizioni uguali per
tutti. Per quanto riguarda come si deve scrivere il rotolo del
Pentateuco di uso liturgico, si impone la tradizione graﬁcoscrittoria palestinese a scapito di quella orientale babilonese,
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Il “Rotulo n.2” conservato alla Biblioteca Universitaria di Bologna
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La scoperta è ancora più
straordinaria se si pensa al fatto
che, i rotoli logorati dall’uso o non
più integri, non potevano essere
semplicemente buttati via in quanto
in essi era scritto il nome di Dio, che
poteva essere in tal modo profanato.
Essi dovevano essere sepolti oppure,
provvisoriamente depositati in una
stanza che si chiama Ghenizà.
la quale sarà abbandonata e soppiantata dall’altra: il rotolo
di Bologna è scritto secondo la tradizione babilonese. Dopo
quello che troviamo ancora oggi applicato in molte migliaia
di rotoli degli ultimi 5-6 secoli. Quello di Bologna è un rarissimo esemplare di tradizione babilonese. Dopo questa canonizzazione tutti i rotoli del Pentateuco ebraico saranno scritti
progressivamente solo ed in maniera esclusiva seguendo la
tradizione della Terra d’Israele.
La scoperta è ancora più straordinaria se si pensa al fatto che,
i rotoli logorati dall’uso o non più integri, non potevano essere semplicemente buttati via in quanto in essi era scritto il
nome di Dio, che poteva essere in tal modo profanato. Essi
dovevano essere sepolti oppure, provvisoriamente depositati
in una stanza che si chiama Ghenizà, per essere in seguito
sepolti. E questa norma non vale solo per i testi della Bibbia
ebraica, ma per ogni libro ebraico, in quanto potrebbe contenere il tetragramma sacro, il nome santo di Dio impronunciabile. Dunque, se alla sistematica distruzione dei libri ebraici
perpetrata per secoli dall’Inquisizione, aggiungiamo questa
sistematica distruzione seppellendoli, operata dagli ebrei per
motivi religiosi, a cui dobbiamo aggiungere le tremende distruzioni in epoca nazi-fascista di migliaia e migliaia di rotoli
ebraici, possiamo capire come pochissimi siano i testi giunti
ﬁno a noi, specialmente esemplari antichi del Pentateuco liturgico. Poco si è salvato».
Perché un ebreo probabilmente a Tolosa avrebbe dovuto regalare un così prezioso testo a un domenicano?”. E se fosse
stato un ebreo convertito?
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RITA DE TATA

Nata a S. Miniato (Pisa) il 12 gennaio 1959.
Nel 1982 si laurea in Lettere presso l’Università
degli studi di Pisa. Due anni dopo vince il corsoconcorso per bibliotecari bandito dal Ministero
per i beni e le attività culturali, frequenta il corso
di reclutamento presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione di Roma. L’anno successivo prende servizio come bibliotecaria presso la
Biblioteca Estense e Universitaria di Modena,
dove lavora nel settore manoscritti.
Nel 1987 passa alla Biblioteca Universitaria di
Bologna, dove dirige per un anno l’ufﬁcio acquisizioni e poi passa al settore manoscritti, seguendo il progetto nazionale di bibliograﬁa dei
manoscritti in alfabeto latino BIBMAN e, successivamente, partecipando alla catalogazione
di manoscritti in rete del progetto MANUS. Nel
1991consegue il diploma del corso biennale di
archivistica, paleograﬁa e diplomatica presso
l’Archivio di Stato di Bologna.
Dal 2011 è responsabile del settore manoscritti
della Biblioteca Universitaria di Bologna. Dal 1
aprile di quest’anno è funzionaria delegata alla
direzione della Biblioteca Universitaria.

PER VEDERE LA TORAH

Il Rotulo 2, conservato presso la Biblioteca
Universitaria a partire dal suo ritorno da Parigi
(1815) è conservato nel deposito dei manoscritti
della Biblioteca. la sua consultazione è possibile per gli studiosi che ne facciano richiesta per
comprovati motivi di ricerca; data l’eccezionalità
del manoscritto e le dimensioni notevoli, che ne
rendono poco agevole la consultazione diretta,
può essere messa a disposizione degli studiosi
che non abbiano una stretta necessità di vedere
l’originale, una riproduzione digitale integrale, realizzata appositamente dal laboratorio fotograﬁco “Tabula rasa”. Non sono previste al momento
esposizioni al pubblico.

LAUREA AD HONOREM

Aula Magna di Santa Lucia

Societas Raﬀaello Sanzio, Sul concetto del volto del ﬁglio di Dio

IL TEATRO CHE FERISCE

Martedì 21 aprile 2015, presso l’Aula Absidale di Santa Lucia, si è tenuta
la cerimonia durante la quale il Rettore dell’Università di Bologna, Ivano
Dionigi, ha conferito la laurea ad honorem in Discipline della Musica e del
Teatro al regista teatrale Romeo Castellucci fondatore, insieme con Claudia
Castellucci, Chiara Guidi e Paolo Guidi della Societas Raffaello Sanzio con
sede a Cesena.
di Daniela Peca

I

l conferimento della laurea ad honorem a Romeo Castellucci da parte dell’Alma Mater si colloca alla ﬁne di un percorso di
stretta collaborazione che il regista cesenate ha intrapreso con la città di Bologna circa un anno fa. Nel 2014 infatti, il Comune di Bologna ha dedicato all’artista il progetto speciale “e la volpe disse al corvo. Corso di Linguistica generale”, realizzato
con la Socìetas Raﬀaello Sanzio e curato da Piersandra Di Matteo, il progetto – vincitore del Premio Ubu come “Miglior
progetto artistico e organizzativo” - si è svolto nell’arco di cinque mesi articolandosi in un ﬁtto calendario di appuntamenti.
“La forma è la vera catarsi, non il contenuto. È la forma stessa del vedere. Bisogna combattere a vive forze con la nostra visione, interrogare lo sguardo e non il contenuto.”1
“Scànsati, abitudinario del teatro, qui non ci sono immagini per te. Non ci sono cose da vedere per essere commentate dal
punto di vista estetico […]. Vieni, tu che vuoi combattere il fatto di essere nato, e il fatto di trovarti qui, e il fatto di usare questi
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Romeo Castellucci

LAUREA AD HONOREM

strumenti di qui […]. Questo è il teatro che riﬁuta la rappresentazione […]. Questo è il teatro della nuova religione […].
Questo è il teatro khmer […]. Questo è il teatro iconoclasta
[…]. Questo è il teatro politico […]. Questo [è il] nuovo teatropragma.”2
Con queste parole, la Societas Raﬀaello Sanzio si annunciava
al mondo, con questo primo manifesto (1985) “i mai nati i
mai morti”3 dichiaravano apertamente guerra alla rappresentazione, ovvero ad un modo di presentare la realtà su quel
palco che duplica la vita, dichiaravano guerra alle immagini
e, in generale, ad una maniera consolidata di fare teatro, per
aﬀermare, con forza, un’idea di fare arte, ovvero un modo di
stare al mondo.
L’intenzione era ed è ancora oggi, dopo trentaquattro anni
di attività, quella di appiccare un fuoco e poi di gettarci della
benzina sopra, di dare alle ﬁamme tutte quelle sovrastrutture
che tanto teatro aveva ediﬁcato, ardere tutti quei vacui palazzi costruiti in nome della cultura, della formazione, della
pedagogia, della comunicazione. Quasi lo spettatore fosse un
bambino da educare e l’artista il grande saggio detentore di
una qualche verità assoluta. Lui il pastore, loro le pecore. Ma
quale verità poi? Si chiede Castellucci davanti alla platea riunita per lui in Santa Lucia.
Bisogna ardere tutto per poter ancora ardere, dentro. Solo in
questo senso il teatro del gruppo Romeo Castellucci, Claudia
Castellucci e Chiara Guidi si proclamava “politico”, un termine usato per indicare la coincidenza tra la rappresentazione
e il provare direttamente un’esperienza. Politico, dice Romeo
Castellucci, è una parola usata nel suo senso normale e sconcertante: una cosa che ti può cambiare la vita.4
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La vita però non cambia rotta per una piccola folata di vento,
solo la violenza può, un qualcosa che ti trascina anche contro
la tua volontà lì dove ﬁno ad allora non sei stato, qualcosa
che ti scuote nel profondo, che sia in grado di dare una ﬁtta
al cuore, come dice ancora Romeo Castellucci. È quella che il
regista chiama la teoria del pungiglione, ovvero quel bordo
tagliente che è da sempre nel corpo dello spettacolo e che il
teatro deve usare come un’arma da scagliare contro lo spettatore per ferirlo. Si può dire che il ﬁne ultimo del teatro secondo Romeo Castellucci è proprio quella ferita, in mancanza
della quale il teatro viene da lui considerato un fallimento.
Da questo postulato muove la lotta che conduce la Raﬀaello
Sanzio, una guerra per avversarlo quel teatro che ha messo
la sicura alla rivoltella aﬃnché nessuno si possa far male,
aﬃnché nulla cambi, per far si che chi entra in sala ne esca
nello stesso identico modo in cui si era prima di entrare. È
lo stesso teatro che arriva in punta di piedi, detto sottovoce,
sottotono, sussurrato agli orecchi degli spettatori dormienti,
per scongiurare la possibilità che qualcuno si possa risvegliare
da quel torpore in cui è piombato o, al massimo, risvegliarne
solo una piccola parte del corpo, solo un dito, solo un piede,
solo la coscienza, solo il senso civico, solo la morale, solo l’etica. Se il teatro che la Raﬀaello Sanzio avversa è un sussurro il
loro è un grido, se quello un piccolo focolare, il loro un incendio maestoso le cui ﬁamme divorano l’esistenza, il cui calore
scalda i corpi ﬁno a bruciarli, lasciando su di essi delle ustioni
indelebili.
Ma per far questo, per svuotare le pallottole caricate a salve
e sostituirle con della polvere incendiaria, bisognava ritrovare
la verità del linguaggio, la sua potenza, la sua contraddizione.

pre stato sedotto da tutto ciò che è astratto, che non si può
esperire. La fascinazione esercitata sull’uomo dalle immagini
viene da lui ricondotta alla presa di coscienza della morte, entrambe infatti hanno a che fare con la mancanza, con l’assenza. Ne deriva il fatto che l’immagine è qualcosa che non si può
creare, conclude Castellucci, ma solo evocare8.
I contenuti di Santa Soﬁa sul versante del linguaggio vengono
radicalizzati nel 1986 con I Miserabili. Qui la ﬁgura centrale
dell’Araldo agiva in una paralisi totale e verbale dell’attore
mentre le altre ﬁgure concentravano tutte le loro energie sulla voce: L’Impiccato Vivente, colui che parla attraverso una
gola tenuta al cappio; la Donna Velata, colei che parla al di
là di un muro che la inuma e il Masticatore di Parole, colui
che parla introiettando l’aria delle parole, anziché espellerla,
come seguendo una strozzata e letterale contraddizione di
quanto viene dicendo9. Ne I Miserabili, la condizione di “umiliazione” della parola si inserisce sulla scia di quanto la compagnia aveva già cominciato qualche anno prima con l’invenzione della lingua “Generalissima”, ovvero sul porre l’accento
non sul “cosa” si dice ma sul “come” lo si dice, metodo che la
compagnia battezzerà con il nome di “tecnica d’Egitto”.
Se si unisce l’utilizzo della “tecnica d’Egitto” al fatto che ne I
Miserabili non c’era nessuna storia, bensì tante scene compresse il cui tempo veniva scandito dalla presenza dell’Araldo
che pronunciava le ore ritmando il tempo della sua paralisi,
si comprende ancora più chiaramente come la comunicazione comunemente intesa non è tra gli interessi della Raﬀael-

Societas Raﬀaello Sanzio, Parsifal

Il primo rogo appiccato dalla Raﬀaello Sanzio è il rogo della
parola.
Nel 1984 la compagnia crea la lingua “Generalissima”5, un vocabolario formato da ottocento parole sistemate in quattro
anelli concentrici, di diverso livello: il primo formato da quattrocento parole, il secondo ottanta, il terzo sedici e l’ultimo
quattro: “agone”, “apotema”, “meteora” e “block”. La lingua
“Generalissima” aveva risonanze e implicazioni diverse, perché funzionava soprattutto a livelli sublinguistici, telepatici6,
dice Romeo Castellucci. La comprensione del senso della
frase veniva infatti completamente delegato alla pronuncia,
all’intonazione con cui quella particolare parola veniva pronunciata.
Il secondo rogo è quello dell’immagine.
È del 1985 la rappresentazione di Santa Soﬁa, l’opera che ha
segnato l’inizio della guerra alle immagini. I protagonisti dello
spettacolo sono infatti le ﬁgure di Pol Pot, il più grande iconoclasta dell’era contemporanea e Leone III l’Isaurico, imperatore di Bisanzio propugnatore dell’iconoclastia. La fase di Santa
Soﬁa è quella che la compagnia deﬁnisce la fase di ustione,
scrivono infatti: «La spinta iconoclasta di Santa Soﬁa era una
spinta verso la vera immagine. Così dallo zero raggiunto dal
rogo iconoclasta sono rimasti i pilastri portanti, la radice più
intima dell’immagine»7.
Romeo Castellucci si è sempre detto molto interessato all’immagine. Ad aﬀascinarlo è, come spiega lui stesso, è la sua
intangibilità. D’altronde, continua il regista, l’uomo è sem-
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sta la vera portata rivoluzionaria del teatro della Societas Raffaello Sanzio, Poiché la SRS lavora su due piani che si intersecano, il primo è quell’urto che provoca la pallottola quando
colpisce, quello shock immediato, la ferita che si apre. Il secondo livello è quello che agisce sullo spettatore in un tempo
diverso dalla rappresentazione teatrale vera e propria, e coincide con il momento in cui lo spettatore inizia ad interrogarsi
sulla propria visione.
Per ottenere questo risultato Romeo Castellucci sa di dover
usare la forza, sa di dover andare ﬁno in fondo alla propria
speciﬁcità di linguaggio, sa di doversi assumere il rischio di
esporsi ridicolo, sa di dover pagare un caro prezzo. Ma guardandosi indietro e rivolgendosi a tutti gli artisti che come lui
dice: vai avanti, senza timore.

Societas Raﬀaello Sanzio, Inferno

lo Sanzio il cui teatro non è una storia da raccontare ma un
lampo che squarcia il cielo in piena notte, è la creazione di
immagini di una potenza folgorante. Scrive Romeo Castellucci
in “Epopea della polvere”:
“Un buon pezzo di teatro deve potersi condensare in un’immagine, che è l’immagine di un organismo, di un animale: con
quello spirito. Questo animale è una presenza, molto spesso
un fantasma, che attraversa la materia, e io con lui. Il problema è essere pellegrini nella materia. La materia è l’ultima
realtà. E’ la realtà ﬁnale che ha come estremi il respiro del
neo-nato e la carne del cadavere. E’ un pellegrinaggio che
facciamo nella materia. E’, quindi, un teatro degli elementi”10.
E’ con Gilgamesh (1990) che avviene la totale coincidenza tra
superﬁcie e senso poiché “non c’è niente da trascendere che
non sia la materia stessa”11. La totale rinuncia dell’audio concentra tutta l’attenzione sul corpo dell’attore - la cui funzione
principale è quella di farsi vedere- , la cui superﬁcie è intesa
come verità ultima.
“La verità è quello che si vede, quindi il soma, il ﬁsico, è dato
in un materialismo intimo la cui superﬁcie manifesta già il
viaggio del suo consumo verso la ﬁne[...]. L’estrema visibilità è
una consegna alla morte, ed è una realtà abissale necessaria
alle rinascite dell’attore”12.
Ottenere la massima incidenza attraverso l’uso di una superﬁcie minima è ancora oggi lo scopo del lavoro della Raﬀaello
Sanzio, come ribadisce Romeo Castellucci nel discorso tenuto
in occasione del conferimento della laurea ad honorem.
In quest’ottica si può intendere un’altra costante, inaugurata nel 1987 con “Alla bellezza tanto antica”, del lavoro della
Raﬀaello Sanzio: la presenza dell’animale aﬃanco dell’attore.
L’animale è infatti puro comunicabile, puro corpo, l’animale è
un simbolo già chiaro. “Ogni animale” scrive la compagnia “è
l’araldo di un preciso signiﬁcato folclorico che viene da lontano, da un’estremità di linguaggio. L’animale è pura voce, non
ha linguaggio: ha una lingua […]. L’animale innesca una critica
radicale rispetto al linguaggio, e s’impone alla cultura con la
sua natura che spazza via, nella sua potenza distruttiva”13.
La Societas Raﬀaello Sanzio quindi se da un lato combatte un
certo mondo dall’altro patisce la contraddizione di esser costretti ad utilizzare un linguaggio che si vuole abolire e che
a quel mondo appartiene. Il linguaggio non può quindi che
ritorcersi contro se stesso, essere contraddittorio, provocare una sorta di corto circuito che crea ansia nello spettatore.
Uno stato d’animo quest’ultimo fortemente voluto da Romeo
Castellucci, e volontariamente causato attraverso l’eliminazione di parti del discorso, di interruzioni. L’ansia è qualcosa che impedisce il sonno, è qualcosa che assilla con le sue
domande e che costringe a guardare dentro se stessi. L’idea
che torna è ancora una volta quella di spezzare il messaggio,
disturbare la comunicazione, così come faceva Friedrich Holderlin rappresentante di una letteratura paradossale tanto
amato dal regista.
“Il teatro” dice R. Castellucci “può e deve essere una interruzione di questo spettacolo continuo che è la comunicazione,
che è un deserto. L’interruzione aiuta a scoprirsi ﬁnalmente
spettatori, a prendere coscienza di questo. Il teatro è, in sostanza, vedere di vedere, vedersi-vedere. È questo che crea la
diﬀerenza, il pensiero, è in questo che sta il portato politico
del teatro e che prescinde dai contenuti”. In questo assunto

NOTE
1. Dal discorso pronunciato da Romeo Castellucci durante la cerimonia del
conferimento della laurea ad honorem, 21 aprile 2015, Santa Lucia.
2. Dal manifesto consegnato in teatro in occasione della messa in scena di
Santa Soﬁa, redatto da Claudia Castellucci nel novembre 1985. In C. Castellucci, R. Castellucci, Il teatro della Societas Raﬀaello Sanzio. Dal teatro iconoclasta alla super-icona, Casa del Bello Estremo e Ubulibri, 1992, pp. 9-11,
cit. pp. 9-10.
3. Così si ﬁrmano i componenti della Società Raﬀaello Sanzio nel manifesto
in questione.
4. Dalla conversazione con R. Castellucci, Paolo Guidi e C. Castellucci in Il
Nuovo teatro italiano 1975-1988. la ricerca dei gruppi: materiali e documenti
di Oliviero Ponte di Pino, La Casa di Hsher, Firenze 1988.
5. La lingua “Generalissima” è stata adottata nell’opera teatrale Kaputt Necropolis, rappresentata alla Biennale di Venezia diretta da Franco Quadri.
6. Il Nuovo teatro italiano 1975-1988. la ricerca dei gruppi: materiali e documenti di Oliviero Ponte di Pino, op. cit.
7. Il teatro della Societas Raﬀaello Sanzio. Dal teatro iconoclasta alla supericona, op. cit., cit. p. 182
8. Discorso tenuto da Romeo Castellucci in occasione del conferimento del
Leone d’oro alla carriera per il Teatro nel corso della Biennale di Venezia nel
2013.
9. R. Castellucci, C. Guidi, C. Castellucci, Epopea della polvere: il teatro della
Socìetas Raﬀaello Sanzio: Amleto, Masoch, Orestea, Giulio Cesare, Genesi,
Ubulibri, 2001, cit. pp. 270-271
10. Ibidem.
11. Il teatro della Societas Raﬀaello Sanzio. Dal teatro iconoclasta alla supericona, op. cit., cit. p. 182
12. Ivi, cit. p. 184
13. Ivi, pp. 182-183
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RICCOMINI LEGGE LONGHI
Eugenio Riccomini, Da Cimabue ai Carracci. Dai Carracci a Morandi, Edizioni
Pendragon 2015.
Un omaggio a Roberto Longhi in due DVD.
di Sarah Tardino

A

chi può piacere la statica, lunga, cineﬁla ripresa di un anziano dotto signore che disquisisce in bella lingua, giungendo ora le mani,
ora levando i fogli, a proposito di un maestro
di storia dell’arte felsinea?
Oh, ma a noi! Gli anacoreti del buon gusto, quelli che,
in mancanza di un ministero dalla patria dedicato a
tale desueta –humeiana- virtù, sono stati assunti dal
certamente virtuoso direttore di questa rivista come
decorosi (e decorati) archeologi delle buone attitudini
dell’intelletto, da destinare a tali intraprese recensorie.
Quello che porta alla mente Riccomini in sembiante, in
un mondo pieno di Censori viepiù sguaiati, è quell’altro
Catone, L’Uticense, meno famoso del primo e meno
corrivo, un antiquario (parola che è divenuta sinonimo oggi di scaltro mobiliere) ma che ha una grande
dignitas se etimologicamente ﬂessa a designare quelli
che della loro vita facevano una raccolta parlante di
memorie: una galleria di reminiscenti meraviglie. E sapevano trattarle, sì, tramandarle per la forza della loro
lingua preziosa (al moderno parlante anglosassonizzante come un pesce rosso nell’asﬁttia vaschetta della
lingua d’uso, sembrerà barocca, quasi leziosa, allorché
sia provvisto dei sensi per intenderla quella lingua);
ma quello di Riccomini è un excursus nell’italiano coltissimo, ricco di sinonimi e metafore, e velate, palatali,
ironie del quale possiamo forse –Oddio!- parlare come
le Siracusane: “Sì, la bella lingua dorica!” perché del resto, e del tutto, quella lingua sembra scomparire con i suoi adepti.
Già solo questo, linguistico-estetizzante, sarebbe motivo bastante ad accaparrarsi il cofanetto con due dvd, testé edito da Pendragon, per poter godere in simulacro le delizie del monologo di quel dotto che, non curante del mezzo e del tempo, si ravviva
la cravatta a farfalla producendo un fruscio vagamente proustiano per gli animi addetti al discernimento.
La materia trattata in questo lungo ragionamento è la storia dell’arte felsinea, per estensione padana, nella ricognizione che di
questa fa Roberto Longhi con la sua prolusione per la cattedra di Storia dell’arte all’Università di Bologna.
Riccomini la legge, quasi integralmente e la commenta nei suoi punti più ostici.
Anche per Longhi si deve far appello al gusto della lingua, gusto quello di una vera e propria prosa letteraria perché letterata,
espressionista, ricca di metafore che conducono l’uditore lungo il ﬁlo teso dell’entusiasmo spasmodico dello storico dell’arte,
e davvero a chi è nato nell’ultimo ventennio del secolo scorso, la lingua di Longhi appare con la dignità di una vera e propria
prosa d’arte. Riccomini indugia a commentare il preziosismo linguistico e l’uso dell’immaginiﬁco nella descrizione che tutta
concorre a rendere il senso dell’opera presentata. Longhi insiste, invece, in quella prolusione nel presentare una peculiarità
della pittura emiliana, emancipata da quella toscana per una serie di valori che parlano dell’animo di un popolo, erudito e
sanguigno, e lo fa, ricusando gli strumenti della ﬁlologia documentaria, come lettore puro di opere, lettore di varianti e verità
stilistiche. E, laddove le lacune del tempo hanno distrutto le opere stesse, Longhi cerca alti referenti materiali a confermare le
sue tesi, adducendo come testimonianza dell’esistenza di una grande pittura bolognese, ad esempio, il proliferare di miniatori
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raﬃnatissimi e ricchi di riferimenti originali, più “rusticani”, di
prospettive che non mirano a deﬁnire un’ampiezza spaziale
ma ad essere lo scenario sul quale avviene la torsione di corpi
e volti appartenenti e ad una enclave di nobile committenza,
e ai mestieranti che costituivano il tessuto sociale dell’epoca.
Ma andiamo per ordine: il primo dvd tratta della storia dell’arte bolognese da Cimabue ai Carracci, viene da una conferenza registrata al teatro Duse il 6 ottobre 2008 e voluta dall’allora assessore alla cultura Angelo Guglielmi, uomo noto per
aver ideato e diretto la terza rete della televisione nazionale,
dandole un taglio di militanza culturale.
Guglielmi che a Bologna aveva condotto i suoi studi universitari e di Longhi era stato allievo, aveva fortemente desiderato
quella lezione di Riccomini.
La prolusione suddetta è il testo con cui Roberto Longhi inaugura il suo insegnamento e prende “possesso” della sua cattedra nell’anno accademico 1934-35. Il testo fu poi pubblicato
senza un corredo iconograﬁco sulla rivista dell’Archiginnasio
col titolo “momenti della pittura bolognese” e in queste
pagine Longhi detta quelle che saranno le linee guida della
sua ermeneutica dell’opera d’arte. Cioè una attenta lettura
e comparazione dei motivi dominanti in una scuola nata in
un determinato territorio, delle inﬂuenze da essa accolte, del
modo in cui tali inﬂuenze vengono assimilate e riproposte e
delle tracce che quella che Longhi identiﬁca e distingue come
scuola bolognese avranno sulla pittura successiva.
Prende in esame Cimabue e Vitale da Bologna, disambiguando le dicerie delle false attribuzioni fatte in antico da una critica d’arte induttiva, che non era estranea alla falsiﬁcazione
delle ﬁrme degli autori, per il desiderio di disegnare una storia dell’arte svincolata dall’opera e interamente documentaria e orientabile secondo i ﬁni, più o meno limpidi, della critica. Longhi si scaglia contro la natura archivistica e ﬁlologica
della critica d’arte, pone in evidenza le storture del Malvasia,
riporta al centro della riﬂessione e dell’interpretazione (e attribuzione) dell’opera d’arte il segno graﬁco.
Un aﬀastellarsi di angeli bizantineggianti dietro un’icona che
però più icona non è come la Madonna in trono con il bambino e due angeli del Cimabue, in Santa Maria dei Servi, che
sfugge alla polvere dorata mostrando, dietro gli aﬀronti del
tempo, un peplo leggerissimo e mobilissimo e poggia i piedi
su un predellino che sembra la navata d’una chiesa e disegna spazi geometrici rubati all’architettura. O gli Angeli dalla
Natività di Vitale da Bologna, chini, piegati in una torsione
che sta fra l’espressione rusticana di un racconto popolare e
la vaghezza di una visione elegante piena di della vivacissima crosta di una rarefazione incipiente dove l’esotico è immaginiﬁco e favolistico (e così Giovanni da Modena dipinge
cammelli bitorzoluti che non ha mai visto ma solo sentito
descrivere nelle Storie dei magi che hanno vesti orientali cappelli di strane fogge e volti che sono quelli della nobiltà e del
volgo insieme). Mentre non mancano momenti di suprema
“tenerezza”, precisa Riccomini, che sono autonomi dallo stile
toscano, come nel volto dell’angelo che suona il liuto nella
Pala Felicini del Francia.
Con quale parola Longhi descrive queste opere di cui il lettore
non ha davanti l’illustrazione? Con un parlare pieno di allusioni, Longhi indica voli di rondini, laddove rondini non vi sono,
per evocare la leggerezza del paesaggio, usa metafore musi-

Anche per Longhi si deve far appello
al gusto della lingua, gusto quello di
una vera e propria prosa letteraria
perché letterata, espressionista, ricca
di metafore che conducono l’uditore
lungo il ﬁlo teso dell’entusiasmo
spasmodico dello storico dell’arte.
cali, si serve di una retorica ricchissima, possiede un grande
armamentario di sinonimi e riesce a piegare- a forzare – la
lingua al suo bisogno visionario; ci dà una vera propria proiezione illusoria non solo dell’opera nei suoi particolari, nella
sua descrizione spaziale, nei protagonisti e nei colori, e nello
stile e nel novero delle pennellate, ma anche della climax che
essa evoca e porta in sé come gradiente della sua collocazione storica ed estetica; questo ha a che fare con il possesso di
una poetica interna al discorso che diviene volto dell’opera
poiché ad essa si accalca con simbiotico entusiasmo (etimologico entusiasmo che è l’invasamento del critico.).
Guglielmi, ci informa Riccomini, paragona la scrittura di Longhi a quella di Gadda e si chiede il nostro rispetto a tale paragone: “Perché, quindi, uno storico dell’arte? E non uno storico, che so, della poesia o della letteratura, o dei fatti politici,
o della ﬁlosoﬁa? C’è fra questi maestri una sostanziale diversità. Per dirne una, lo storico della letteratura usa lo stesso
strumento utilizzato dai letterati che analizza. E cioè usa la
parola: mette attentamente in ﬁla parole per indagare altre
parole messe attentamente, e spesso genialmente, in ﬁla.
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Lo storico dell’arte, invece, è costretto ad usare la parola per
parlare di oggetti ﬁsici, di manufatti: un palazzo, una sedia, un
comò, una teiera e magari un quadro o una scultura. Cose che
non sono fatte di parole. Posso leggere al telefono l’Inﬁnito di
Leopardi o, se la bolletta lo consente, anche tutta Guerra e
pace o Madame Bovary; e non perderanno, quei testi, nulla
del loro fascino. Ma descrivere la Madonna Sistina di Raﬀaello o la Pala Pesaro di Tiziano, al telefono è impossibile; ed
è impossibile anche darne un’idea scrivendo, usando parole.
La storia dell’arte è, per questo, una disciplina ardua; perché
può funzionare ﬁnché si citano fonti e documenti e committenti, ma resta disarmata difronte al cuore più profondo
dell’opera d’arte, al suo speciﬁco linguaggio. E allora Longhi:
e la sua straordinaria capacità scrittoria, il suo vocabolario
ricchissimo e inatteso, fuori dalle norme accademiche, la sua
intraducibilità; come sono intraducibili le poesie”.
Riccomini ci dice che se si può pensare e poetare “in forma di
parole” allora si può anche scrivere di storia dell’arte a patto
che il linguaggio del critico abbia pari dignità dell’opera analizzata.
Il secondo dei dvd del cofanetto è stato registrato tra il 18
ed il 22 febbraio del ’15 nello studio di Riccomini. Si vede il
critico alla sua scrivania piena di carte disordinate e volumi
sparsi, con alle spalle una mensola sulla quale sono aﬀastellati fascicoli, piccole cartoline, libretti sottili e altri più spessi e
sotto la mensola una fregio con una classica greca.
La ﬁnestra della stanza è sbarrata e lascia ﬁltrare la luce che
ne disegna i contorni, il volto e il Busto dello studioso sono illuminati da una lampada sulla scrivania e l’attenzione dell’occhio viene catturata da un drappo ﬂoreale che nasconde, ad
arte, chissà quale disordine, alludendo forse ad un segreto?

14

Ma protagoniste di queste seconde riprese sono le mani
del vecchio, rugose curate, che accompagnano con gesti le
parole, si congiungo, si sfregano, sfogliano, in una mobilità
prensile che sembra cercare di aﬀerrare i concetti e ﬁssarli
platealmente sul palcoscenico che la mente allestisce per il
ricordo dell’occhio.
A diﬀerenza di Longhi, Riccomini può proiettare le immagini
di cui va parlando, ma a quel punto lo spettatore è entrato nel
viaggio della narrazione e può anche farne a meno.
Le tematiche di questa seconda intervista partono dai Carracci per giungere a Morandi. E nel carattere della pittura dei
Carracci sembra racchiudersi quella che sarà nei secoli l’impronta della scuola bolognese.
E paiono essere questi gli autori di cui Longhi e Riccomini
parlano con più passione, dissodando il terreno della diceria
che essi siano grandi riassuntori della pittura vista, ma veri
e propri autori con un lessico possente e preciso, carnale e,
aulico e verista a seconda della committenza, ma sempre muscolare, plastico, di una plastici che non è però quella della
statua, piuttosto quella possente e innervata dell’atleta visto
nella sua statura e ﬁgura corporea.
Così appare in Diana ed Endimione di Annibale Carracci, dove
due putti dai tratti fanciulleschi spiano la scena in cui la dea
ama un uomo addormentato. E la stessa plastica ma vivida
bellezza (bellezza di corpi vivi) passerà a Guido Reni, Donato
Creti i cui soggetti si muovono anche se hanno il colore delle
statue, Giuseppe Maria Crespi che ritrae un rubizzo postino
dalla barba incolta, piccolo Ermes domestico dei mercanti
bolognesi, e dalle macellerie si passa al ﬁne agli oggetti che
non fanno rumore di Morandi, che amava dipingere solo presenze discerte, e che detestava i rumori futuristi, le mitraglie,
la velocità.
Longhi fu sodale di Morandi, artista che la città considerava
con sospetto, che vendeva altrove i suoi quadri, di quella solidarietà che dice Riccomini non è amicizia perché gli amici si
danno del tu e loro si diedero sempre del lei (aﬀermazione
con la quale si può dissentire ricordando il motto di Contini che diceva del suo rapporto con Pasolini “Ci davamo del
lei come nelle mie più intime amicizie”). Si tratta di relazioni
intime d’altri intelletti, di tempi in cui v’era un limite ontologico dell’essere da rispettare con la sua grammatica perfetta.
Nello studio di Morandi è conservata copia della prolusione
del Longhi con una dedica che recita “a Morandi per ricordo”.
Aveva quella generazione coscienza che le cose loro sarebbero state rammemorate, a partire da quelle si formò una
scuola di critici d’arte detta “Scuola bolognese” che annoverava Cesare Gnudi, Carlo Volpe, Francesco Arcangeli, Andrea
Emiliani di cui Riccomini è discendente.
Se abbiamo convinto il nostro lettore ad invaghirsi delle narrazioni di questi due dvd e interessarsi ai loro protagonisti
raccomandiamo, oltre alla lettura delle loro opere di critica,
(Longhi è un classico imprescindibile della nostra cultura)
quella di un libro intervista a Riccomini Cravatta a farfalla –
La piacevole vita di Eugenio Riccòmini fra bombe, quadri, libri
e chiacchiere, di Eleonora Renda, edito da Pendragon, che
narra la vita di un fanciullo nato per caso in Sardegna il giorno
della conquista di Addis Abeba e vissuto attraverso la guerra, la ricostruzione e l’intreccio alla storia delle sue personali
passioni etiche ed estetiche.
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Con un bambino

ALLA FIERA DEL LIBRO
PER RAGAZZI
di Sarah Tardino

A

Illustrazione di Lisbeth Zwerger

ccompagnare un bambino molto piccolo
in un luogo in cui sono riuniti una moltitudine di libri dedicati all’infanzia è un’esperienza di straordinaria intensità e di
grande interesse.
L’occhio a cui è diretta, infatti, la manifestazione
è quella del giovanissimo “lettore”, e del lettore “accompagnato” cioè di quella fascia di età di
piccoli ﬁno ai quattro anni non ancora alfabetizzati che possono godere la ricezione della lettura
come dono fruito per l’intervento dell’adulto. Oggi
questa è una fascia di lettori forti, poiché grande è
l’attenzione che la scuola, il mondo della formazione, la famiglia e tutti coloro che ruotano attorno
al mondo dell’infanzia dedica alla consuetudine
letteraria.
L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla ﬁgura di Alice nel paese delle meraviglie. E sulle orme
di un meraviglioso mondo il piccolo lettore è stato
accolto da un percorso segnato con i simboli del
mazzo di carte che accompagna l’eroina nel suo
mondo meraviglioso. All’ingresso del padiglione
misteriosi personaggi mascherati tiravano fuori biscotti con la scritta “mangiami” (del pasticcere bolognese, Gino Fabbri, campione del mondo 2015
dei pasticceri) da un cilindro e li oﬀrivano ai piccoli
visitatori che esattamente come Alice si imbattevano presto in Bianconiglio e con lui potevano
farsi fotografare (secondo l’uso della foto ricordo,
echeggiando la passione di Carroll per la fotograﬁa, riproposta secondo un canone “ottocentesco”
con una “posa” in compagnia del personaggio preferito. Ma con la velocità del moderno ritratto spedito via e-mail ai genitori). A questo punto il commento del bambino che si
accompagna è: “Questo è davvero il paese delle meraviglie!
I padiglioni oﬀrivano uno spazio espositivo nel quale erano raccolte le opere più pregevoli aspetto di grande interesse dal
quale l’accompagnatore adulto viene però immediatamente distolto, infatti si apre agli occhi del bambino-lettore un’immensa
distesa di libri dalle mille illustrazioni, dai mille titoli, dai mille temi, tutti esposti e pronti ad essere sfogliati e il commento del
giovane lettore accorto diventa: “Quanti libri! Come la Bella e la bestia, li voglio tutti!”. Infatti riecheggia nella memoria del pic-
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colo il ricordo disneyano della versione di Belinda e il mostro:
il mostro cerca di consolare la sua singolare prigioniera colta
oﬀrendole niente meno che un’intera biblioteca per poter
evadere e superare i vincoli e il terrore della prigionia. Questa
è l’oﬀerta che il salone prone al bambino. La prima reazione
è dunque quella concupiscente e bowarista del biblioﬁlo in
erba; il piccolo vorace conoscitore di libri passa febbrilmente
eccitato da un tavolo all’altro, cerca di raccogliere più libri che
può, ﬁnché la sua attenzione non viene catturata da uno in
particolare, allora avviene il miracolo dell’incontro e l’adulto
si rende conto, rammemora, la preziosa epochè che la letteratura è ancora capace di suscitare.
La bambina da me accompagnata alla mostra, per conto del
caporedattore di questa rivista, consapevole di essere investita di una ricognizione conoscitiva dell’evento si è fermata ad
osservare un testo che ha giudicato di centrale importanza:
La signora coniglio bianco di Gilles Bachelet edito da Rizzoli,
centrale, a suo dire, rispetto al tema della mostra che ruotava
attorno alla ﬁgura di Alice (di per sé già conosciuta dai bambini) come approfondimento del medesimo tema. La Signora
coniglio bianco, moglie di quel coniglio, si trova ad aﬀrontare
le vicende domestiche di una famiglia di conigli alle prese con
la quotidianità e l’ingerenza -scomoda- di una bambina che
ha l’abitudine di cambiare dimensione.
È necessario sottolineare come nessun bambino dai due anni
in su compri un libro in base al titolo o alla copertina. Il bambino che sceglie un libro vuole prima leggerlo, (sceglie un libro che sa di poter amare) leggerne quantomeno una buona
parte e solo se è di suo gradimento vuole possederlo. Il possesso di un libro per un bambino molto piccole e le sue successive estenuanti (per l’adulto) riletture aﬀeriscono infatti ad
una istanza conoscitiva di memorizzazione. Un bambino che
non decodiﬁca ancora le lettere chiederà all’adulto di leggere
e rileggere il testo che più gli piace ﬁno ad averne perfetta
memoria e solo allora lo considererà suo libro, quando sarà in
possesso del tessuto linguistico che riesce ad accompagnare
le eventuali immagini (prima forma decodiﬁcabile del libro).
Non sorprende allora che un bambino avvezzo alla lettura sin
dalla più tenera età, superata la fase dei libri di gomma e di
carta, pieni di immagini da leggere, si ﬁguri l’esistenza di un
mondo fantastico anche nei libri per adulti che aspetta solo di
essere decodiﬁcato, e sia ansioso di possedere gli strumenti
per questa decodiﬁca; cioè di conoscere il codice alfabetico
nel quale mille e una storia, mille e un mondo sono resi vivi.
E dunque non sorprende se un bambino di tre anni chiede in
regalo un paio di occhiali da lettura (occhiali delle sette leghe!) per poter leggere tutti i libri del mondo (visto che sua
nonna inforcati gli occhiali riesce a leggere) e che sia inﬁnitamente deluso ad un tempo e incuriosito dalla necessità della
scrittura come strumento conoscitivo.
Solo dopo aver esaurito l’euforia libraria il piccolo lettore si
rivolge agli altri spunti che l’organizzazione della mostra fornisce.
Tavoli per disegnare, anzi un vero e proprio laboratorio di
disegno, ispirato al lavoro di Thomas Perino, autore di incisioni per l’edizione francese più recente di Alice, che chiede
ai bambini di “dare nuovi colori ad Alice e al suo mondo surreale”: Colori giochi, un’intera parete sulla quale poter lasciare il proprio segno con gessetti, e poi spettacoli organizzati

La prima reazione è dunque
quella concupiscente e bowarista
del biblioﬁlo in erba; il piccolo
vorace conoscitore di libri passa
febbrilmente eccitato da un tavolo
all’altro, cerca di raccogliere più libri
che può.
(quest’anno uno su Pippi Calze lunghe)… ma è straordinario
osservare come l’oggetto del principale interesse in un bambino che viene condotto ad una ﬁera di libri per l’infanzia sia
e resti in primo luogo il libro stesso.
Questo dimostra che gli autori e gli editori che si rivolgono
ad un pubblico giovane e giovanissimo hanno nel corso degli anni trovato un canale di comunicazione vincente anche
rispetto all’oﬀerta multimediale di stimoli sicuramente di più
facile fruizione.
Il weekend dei giovani lettori in Fiera ha avuto luogo sabato
28 e domenica 29 marzo 2015 e per la prima volta è stata
aperta al pubblico la mostra di tutti gli illustratori che in 150
anni hanno aﬀrontato Alice nel Paese delle Meraviglie.
Nel panorama mercantile internazionale dei libri per bambini
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EVENTI

e ragazzi, Bologna Children’s Book Fair ha ormai raggiunto un
preminente punto di riferimento per editori e operatori del
settore.
Quest’anno il tradizionale appuntamento è stato arricchito
con una selezione di opportunità per ampliare il programma speciale di apertura al pubblico dei piccoli e grandi lettori inaugurato lo scorso anno. Ciò fa della ﬁera felsinea non
solo l’appuntamento più importante al mondo per il mercato
del copyright, ma luogo di osservazione e di studio delle tendenze editoriali del settore che contribuisce alla scoperta e
divulgazione dell’opera di illustratori e autori e spazio aperto ad incroci e sperimentazioni di linguaggi dell’editoria per
ragazzi. Erano presenti oltre 30.000 visitatori da 95 paesi e
più di 1.200 espositori. Questa ﬁera è un evento culturale che
non è solo attrattivo per editori e operatori specializzati, ma
di grande interesse per la collettività cittadina che ha potuto
fruire delle iniziative della Settimana del libro e della cultura
per Ragazzi.
Iniziativa che si svolge con l’appoggio del Centro per il libro
e la lettura del Ministero dei Beni ambientali e Culturali, in
collaborazione con BolognaFiere, AIE (Associazione italiana
Editori, dell’Università di Bologna), Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e Comune di Bologna.
Il padiglione per il pubblico di bambini e ragazzi, che lo scorso
anno era allestito con una grande libreria quest’anni è stato
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occupato dalla storica Mostra degli Illustratori, che costituisce il nucleo centrale della Fiera del libro per ragazzi e che
presenta una panoramica internazionale. Ampio spazio è stato riservato a bibliotecari, insegnanti con un programma di
tredici incontri su varie tematiche, fra gli interventi notevoli
quelli di Romano Montroni, Presidente del Centro per il Libro
e la Lettura, Roberto Piumini, Mathéo Boisselier (il piccolo Nicolas del famoso ﬁlm, intervistato da Beatrice Masini), il concerto de Il Piccolo Coro dell’Antoniano, Andrea Vitali, Alessandro Sanna, i laboratori di Svjetlan Junaković, Licia Troisi e
l’astronauta Paolo Nespoli e il colore di Altan.
Inoltre tra i personaggi del Weekend dei Giovani Lettori c’era
“Foody” mascotte dell’esposizione universale, a cui è stato
dedicato un laboratorio per i piccoli visitatori della ﬁera. E con
esso l’ anteprima del Children Park di Expo Milano 2015, area
esclusivamente dedicata ai bambini per la prima volta nella
storia delle Esposizioni Universali, con un atelier per il progetto Messaggi Planetari in cui i bambini erano invitati ad elaborare un messaggio attraverso disegni, parole, collage, dando
voce a pensieri, domande, sul tema del mondo come luogo di
relazione ed organismo vivente. Il messaggio di ciascun bambino è stato scansionato per conﬂuire in un archivio digitale.
Nodo tematico centrale come già accennato i 150 anni di Alice nel paese delle meraviglie, “festeggiati” con più iniziative,
notevole ci è parsa la mostra delle più belle edizioni al mondo
del romanzo di Lewis Carroll “Alice nei libri” che raccoglieva
una selezione delle più belle edizioni del capolavoro di Carroll, visto da grandi illustratori (da Tenniel ﬁno ai contemporanei Anthony Browne, Nicole Claveloux, Helen Oxenbury,
Lisbeth Zwerger) e che delineava le molteplici ﬁsionomie che
la bambina ha assunto nel corso degli anni al di la della famosa disneyana perché Alice è icona d’un’infanzia sfuggente
abitante fuorimisura di un mondo di meraviglie dove gioco e
pensiero si confondono e capovolgono.
Sparsi per la città erano schermi e lavagne. Il Dipartimento
Educativo della Cineteca ha proposto una serie di proiezioni
al Cinema Lumière: due tra i primi ﬁlm tratti dalla storia di Alice nell’epoca del muto, realizzati nel 1903 e nel 1915, accompagnati al pianoforte dal vivo, per bambini da 4 anni in su.
La libreria è stata allestita con la collaborazione della Giannino Stoppani, punto di riferimento cittadino e presidio di
librai colti, competenti e attentissimi alla sensibilità dei piccoli clienti-lettori. Lo spazio è stato pensato come una libreria
“testo”, un libro fra i libri, da leggere in solitudine o in compagnia di una guida, secondo un percorso dalla A alla Z, (Alice,
Cina, Expo, Natura, Fiabe all’Oriente) un tema per ogni lettera
dell’alfabeto.
Interessante la letteratura e l’editoria proposta dalla Croazia,
paese ospite di questa edizione, con il progetto “Living Waters, Living Stories” e i laboratori di Svjetlan Junaković (la cui
personale è stata inaugurata in città già il 30 marzo), “Aquamarine Selection” raccolta di 14 artisti croati contemporanei
e “Harbours and Deep Waters of Childhood”, dedicata a sessanta illustratori storici croati.
E non ultimi il brasiliano Roger Mello (Premio Andersen 2014)
e la portoghese Catarina Sobral, vincitrice nell’edizione 2014
del premio che la Fundacion SM assegna in collaborazione
con BolognaFiere a un illustratore under 35.
La ricca antologia delle illustrazioni proposte al pubblico dal-

la ﬁera è stata accompagnata da guide esperte: docenti d’illustrazione e illustratori stessi sia per la selezione di opere
esposta nella mostra, che per quella degli artisti croati e dei
vincitori di premi speciali, tutte commentate con riferimenti
dotti e speciﬁci a tecniche, poetiche, e stili.
E in maniera collaterale la Fiera ha presentato alla Biblioteca
Salaborsa la mostra Books & Seeds/Libri & Semi – gratuitamente aperta al pubblico – nella quale erano selezionati un
centinaio di libri dedicati ai temi di Expo: Agricoltura, colture
biologiche, biodiversità, abbondanza e deﬁcit alimentare, cucina, secondo un percorso educativo e di confronto tra diverse culture attraverso le parole e le illustrazioni delle più belle
edizioni su questi temi.
Di grande portata il contributo che l’Università di Bologna ha
fornito a questa ﬁera, con il Centro di Ricerca in Letteratura
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Non sorprende allora che un bambino
avvezzo alla lettura sin dalla più
tenera età, superata la fase dei libri
di gomma e di carta, pieni di immagini
da leggere, si ﬁguri l’esistenza di
un mondo fantastico anche nei
libri per adulti che aspetta solo di
essere decodiﬁcato, e sia ansioso di
possedere gli strumenti per questa
decodiﬁca.

per l’infanzia che ha organizzato diversi eventi: Il convegno
‘150 anni di Meraviglie’ con l’intervento di Masolino D’Amico (saggista e critico), Peter Hunt (Cardiﬀ University), Laura
Tosi (Università Ca’ Foscari Venezia), Martin Salisbury (Anglia
Ruskin University), Lisbeth Zwerger (illustratrice), Gianluca
Farinelli (direttore Cineteca di Bologna) con la cura e il coordinamento scientiﬁco di Giorgia Grilli. Che è stato non solo una
celebrazione dell’anniversario della pubblicazione di Alice nel
paese delle meraviglie, ma anche della presa di coscienza
dell’esistenza di una letteratura per l’infanzia completamente
nuova, a partire dall’uscita del capolavoro di Carrol, che propone una protagonista, creativa, bizzarra, misteriosa, scevra
da un preciso contesto storico- culturale ma traducibile da
una cultura all’altra, in virtù della sua peculiare “diversità”
che la ha resa continuamente reillustrata, e moderna.
Nel convegno si è parlato della ﬁgura di Alice come archetipo
dell’infanzia “bisognosa di meraviglie”, del suo originale creatore, Lewis Carroll, e delle caratteristiche dei ‘classici’ per l’infanzia con il loro ricchissimo patrimonio iconograﬁco – non
solo d’illustrazioni, ma anche di versioni cinematograﬁche.
Da segnalare sono inoltre il saggio 50 anni di BRAW di William Grandi, La vetrina magica, 50 anni di BolognaRagazzi
Awards, Editori e Libri per l’infanzia. Un percorso tra volumi
e albi illustrati premiati durante la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna dal 1966 ad oggi: narrazione di
una percorso di illustrazioni, racconti e sperimentazioni graﬁche che in cinquant’anni tanti artisti ed editori hanno creato
e pubblicato per i lettori bambini. Attraverso l’analisi dei più
signiﬁcativi libri per l’infanzia degli ultimi cinque decenni, il
saggio prende in considerazione i cambiamenti dell’immaginario infantile e le conseguenti mutazioni graﬁche e narrative
dell’editoria.
E in ﬁne il volume di Anna Antoniazzi Dai Puﬃ a Peppa Pig:
media e modelli educativi. Carocci Roma 2015. Che analizza il
concetto di cross-medialità e l’inﬂuenza che i personaggi più
conosciuti hanno sull’infanzia, dedicando ampia attenzione a
casi a volte ﬁn troppo pervasivi, come Peppa Pig. L’autrice ne
ha discusso in una tavola rotonda con Emy Beseghi, Pino Boero e Donatella Trotta che ha avuto come tema, a partire dagli
spunti oﬀerti dal libro i fenomeni immaginativi contemporanei, e l’indagine delle loro principali caratteristiche educative.
Inoltre presso la biblioteca dell’ Archiginnasio è stata allestita
la mostra ‘Il Pinocchio di Leo Mattioli’ che, in occasione del
sessantesimo anniversario dalla pubblicazione dell’edizione
Vallecchi di Pinocchio (1955) con le illustrazioni di Leonardo
Mattioli, ha proposto in visione le tavole originali del libro,
ora riedito da Clichy. (Vedi articolo successivo n.d.r.).
Il bilancio di questa iniziativa è sicuramente positivo e conferma l’antica vocazione didattica della città, e di quanti in essa
operano, per la conferma di un patrimonio culturale ampio
e condiviso verticalmente e orizzontalmente fra fasce sociali diverse per provenienza ed età. E ci sembra davvero cosa
molto buona.
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VITA AL TRAMONTO
Si è da poco conclusa nella Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna la
mostra, curata da Francesca Cappellini e Giovanna Mattioli e promossa dal
Centro di Ricerca in Letteratura per l’infanzia del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Bologna, delle tavole originali delle
illustrazioni che Leonardo Mattioli fece nel 1954 a corredo di un grande
classico della letteratura non solo d’infanzia, Le Avventure di Pinocchio di
Carlo Collodi.

di Daniela Peca
“Quando un uomo piange è segno che è in via di guarigione” Carlo Collodi

P

inocchio è senza ombra di dubbio una delle favole più popolari e longeve di sempre. Nate inizialmente come piccoli
racconti a puntate per il supplemento settimanale del quotidiano “Il Fanfulla”, Le Avventure di Pinocchio vennero edite
per la prima volta come corpo unitario solo nel 1883 dalla Libreria Editrice Felice Paggi.
Se dunque Pinocchio fosse un uomo in carne ed ossa, il 7 luglio 2015 compirebbe 134 anni. E, leggendo questa favola,
si viene colti dal dubbio che poi infondo non lo sia per davvero, di carne e di ossa. Per tutte le volte in cui cade, per quelle in
cui si rialza e riprende il suo cammino, per tutte le volte che ha paura e cerca conforto invocando il nome di chi sa che l’ama,
per quel suo tracciare una linea tremolante nel suo incedere lungo la strada della ostinata ricerca di se stesso.
Una favola tutta umana quella di Carlo Collodi, all’anagrafe Carlo Lorenzini (Firenze, 1826 – Firenze, 1890), dal gusto amaro
come la bile, salato come le lacrime. Pinocchio è infatti, eccetto per quella sua indiscussa bontà d’animo, agli antipodi del
classico eroe ﬁabesco, anni luce lontano da quel clima rassicurante tipico del genere di letteratura a cui appartiene. Più che
ad una favola assomiglia ad una corsa ad ostacoli, più che l’Eden sembra l’Inferno. Eroico infatti non è neppure il salvataggio
di Geppetto, che invece è piuttosto un disperato tentativo di strappare suo padre ad un futuro oscuro nel ventre dello stesso
pesce-cane che aveva fagocitato prima il vecchio falegname sulle tracce di suo ﬁglio e, in seguito, lo stesso Pinocchio il quale,
trasformatosi in un ciuchino e poi divenuto zoppo, viene gettato in mare e abbandonato in sua balìa dall’avido mercante che
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lo aveva acquistato e che ora non sapeva più cosa farsene. I
due si rincontrano per una pura fatalità, per uno strano scherzo del destino, quel destino che, nel bene o nel male, gioca
sempre tanta parte nella vita di ogni uno. Senza scomodare
troppo la fantasia si potrebbe leggere dunque questo racconto come una grande metafora della vita, o meglio, della vita
di coloro che scelgono e si adoperano per emanciparsi dallo
stato di burattini, di non-ancora-uomini.
In questo senso l’opera più importante di Carlo Collodi è un
racconto crepuscolare dove questo aggettivo è da intendersi
in senso letterale, ovvero “di quel tempo che sussegue il tramonto e che precede l’alba”. Tutto il racconto sembra infatti
una lunga notte della vita del burattino, una notte da incubo,
popolata di demoni e assassini, uomini avidi, aridi, spietati.
“Crepuscolari” o “livide”, per usare le parole di Fabian Negrin
e Giorgia Grilli, sono le caratteristiche anche delle illustrazioni
del Pinocchio di Leonardo Mattioli il quale sceglie una gamma cromatica ridotta all’osso, notturna, gelida, con dei colori
che variano dal nero al marrone, dal rosso all’arancione, dal
giallo al verde, dal color cadmio a quello carta da zucchero.
Le sue ﬁgurine dalle linee futuriste sono quasi sempre stagliate su sfondi chiusi oppure su paesaggi desolati, popolati
solo da pochi alberi spesso dai rami spogli. Mattioli sembra
capire che la partita giocata da Pinocchio è una partita che il
burattino gioca tra se e se, o forse contro di se, ovvero contro
quella parte di se stesso che cede alle tentazioni di imboccare
una strada più semplice, di una vita spensierata. Le oltre 50
tavole di Leo Mattioli restituiscono l’essenza del racconto di
Collodi, la parte più intima, forse la più triste e lugubre. Si

pensi ad esempio all’immagine dei quattro conigli contro uno
sfondo rosso che portano in spalla la bara, oppure a quella in
cui Pinocchio giace a letto tra la vita e la morte sotto gli occhi
dei dottori. Il giovane illustratore toscano, poco più che venticinquenne in quel 1954, opta altresì per un’estrema sintesi
compositiva, per un’essenzialità della linea e della forma, per
la quasi totale assenza di dettagli.
Non era nuovo Mattioli a questa gerarchia che subordinava il
dettaglio alla composizione e allo studio del movimento delle
ﬁgure nello spazio, come dimostra La freccia nera1, lavoro che
viene considerato il suo debutto come illustratore. Scrivono a
questo proposito F.Negrin e G.Grilli: «Non c’è un vero interesse per i personaggi del romanzo in se stessi, nessun ritratto o
primo piano, niente che ci faccia minimamente individuare il
protagonista. L’attenzione di Mattioli è spostata verso i movimenti di gente, come se il disegnatore osservasse il procedere della trama da lontano e dall’alto […]. Questa strategia di
presa di distanza Mattioli la farà propria e la utilizzerà anche
in altri titoli»2.
Così anche il suo Pinocchio è ridotto ad una silhouette
senz’occhi, senza orecchie, senza bocca. È una sagoma nera
dai contorni taglienti. Ma quell’assenza di dettagli che prima
veniva letta come un disinteresse nei confronti del personaggio, qui pare essere piuttosto la volontà di fornire una precisa
chiave interpretativa del romanzo stesso. Pinocchio è infatti
l’unico a cui Mattioli decide di non dare un volto, quasi a voler
dire che, in fondo, Pinocchio potrebbe essere chiunque, lui
stesso, ognuno di noi.
Gli anni in cui Leo Mattioli realizza queste tavole, sono gli anni
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Senza scomodare troppo la fantasia
si potrebbe leggere dunque questo
racconto come una grande metafora
della vita, o meglio, della vita di
coloro che scelgono e si adoperano
per emanciparsi dallo stato di
burattini, di non-ancora-uomini.
in cui, per dirla ancora con Negrin e Grilli, la sua tensione creativa si esprime ai massimi livelli, il momento in cui scopriva
«una consonanza profonda tra queste atmosfere e un vissuto che evidentemente rifuggiva la solarità e riscontrava nel
dubbio, nel percorrimento di vie non facili e nella ricerca di
immagini non paciﬁcate la propria cifra ideale»³.
In molti hanno individuato nella felicità con cui Collodi caratterizza gli attori della sua storia, nell’uso che fa delle frasi
proverbiali e di quello humor tipicamente toscano, il mondo
che lo scrittore aveva frequentato in prima persona nel corso della sua vita, della sua infanzia. La stessa toscanità che
aveva probabilmente ispirato anche Mattioli - anch’egli nato
a Firenze - , il quale aveva apertamente dichiarato di voler
rinunciare a quella ispirazione pittorica tanto in voga in quegli
anni 50, in cui facevano da padrone i paesaggi nordici, per
scegliere invece di guardare più vicino o più dentro se stesso,
a quel paesaggio che aveva guardato e che lo aveva guardato
nel corso della sua vita, lo stesso di cui si era nutrito Collodi.
Eppure, il punto di tangenza tra i due autori non è la patria
natia, ma quella vicinanza a quel mezzo-uomo che rifugge la
sua stessa mediocrità, collezionando successi e insuccessi.
È probabilmente in questa disarmante umanità, quella che
solo i bambini mostrano senza vergogna e senza pentimenti,
una fragilità che neppure una maschera di legno riesce a celare, che risiede l’enorme successo delle Avventure di Pinocchio
e delle illustrazioni che ne fece Leo Mattioli.

Pinocchio è l’unico a cui Mattioli
decide di non dare un volto, quasi
a voler dire che, in fondo, Pinocchio
potrebbe essere chiunque, lui stesso,
ogni uno di noi.
NOTE
1. Robert Louis Stevenson, La freccia nera, Corticelli, Milano 1952
2. Le Avventure di Pinocchio. Illustrate da Leo Mattioli (a cura di Giovanni
Mattioli), Edizioni Clichy, Firenze 2013, cit., p.232
3. Ivi, cit., p. 240
Le illustrazioni di queste pagine riproducono le tavole di Leonardo Mattioli
per Le Avventure di Pinocchio esposte alla biblioteca dell’Archiginnasio.
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BONONIA
DOCET!
Mostra studenti grandi ﬁrme all’Archiginnasio
Stanati dal silenzio - scrivo in aprile, museo degli Studenti chiuso da mesi per
lavori “incogniti” - con il fervore degli archivisti bibliotecari Andrea Daltri,
Paola Dessì, Daniela Negrini, Pier Paolo Zannoni, distanziando gerarchie, si
mostrano al pubblico nei loggiati dell’Archiginnasio, casa madre universitaria,
i giornali con le prime prove di nostri studenti poi saliti in fama: Podrecca,
Galantara, Dino Campana, Pier Paolo Pasolini, Roberto Roversi, Andrea
Pazienza.
di Marco Bortolotti
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Manifesto della mostra

M

ostra reclamata dai sopra nominati che illuminano una realtà documentaria inedita standovi
dentro, schedando, comparando, accostando
fenomeni oscurati da insipida storiograﬁa ripetente. I curatori, amministratori dell’argomento, hanno
“spazzolato la storia contro pelo” reagendo alla tentazione
di scrivere di studenti dentro gli schemi della cultura adulta
prevaricante, quella che aveva fatto dire a Croce che “l’unico
problema dei giovani è quello di crescere”. Hanno prelevato
dall’Archivio ciò che serve, eredità trasferita in nuove categorie e signiﬁcati. Così nella mostra gli studenti, con i loro periodici pensierosi e satirici dove il gioco coabita con la graﬁca
irriverente e i contenuti teorici, s’impongono come soggetti
sociali, lontani da idee stracotte.
Gli anni della gioventù che studia sono gli anni più profondi e
più attenti, più veramente vivi e vitali. E’ l’età più pensierosa e
giocosa, di smaniosa esplorazione e creatività, con l’appassionato desiderio di riparare tutte le ingiustizie. Dopo vengono
gli anni in cui i pensieri indossano cauti compromessi. Per l’adulto e il vecchio i pensieri sono “scocciature”, oppure serietà
egocentriche. Vien voglia di dar ragione a Savinio: “tutto il
male ci viene dalla serietà e da coloro che non reggono lo
scherzo”. Di scherzi, satire e caricature, la mostra - invocata
permanente! - sovrabbonda e diverte oﬀrendo saggi di sociologia visiva; gli autori sciolti da vigilanze accademiche autoreferenziali, scoprono il laboratorio giovanile di Podrecca,
Pasolini, Campana, Roversi e di altri molti, negli anni che vanno dal 1860 al 1977. Ci sono riusciti ponendosi da un punto
di vista studentesco, calandosi nel laboratorio tumultuoso,
vivaio giovanile per idee e progetti che quei giovani hanno
coltivato da adulti. Con sovrappiù d’indagine, nei documenti
di studenti non toccati da fama pubblica, potremmo scoprire
le idee in boccio o residuate, i preliminari d’istruttorie non
concluse, i fatti immaginati e non avvenuti rimossi da contin-

genze e convenienze. Vicini gli esempi. La ﬁoritura sessantottina, quello schiudersi creativo, non ha maturato i frutti attesi. Nei giornali studenteschi si trovano le prime prove di chi è
salito; dovremmo cercarvi anche i fatti osteggiati dalla cultura
adulta, le novità ardite che non ebbero agio di svolgersi, contrastate e soccombenti. Le storie interessanti e pedagogiche
sono quelle dei perdenti. “Roditori del mondo borghese” i
giovani lo scavano e deridono; il mondo adulto si vendica e
sotterra i documenti della satira che la mostra ha ripescato
dall’Archivio, riﬁutando il modo padronale di leggere la storia.
Qui gli studenti non sono giovani scapati, marionette con il
berretto a punta, collegiali in divisa compresi dei loro doveri.
La mostra soddisfa senza saziare, stuzzica la voglia di saperne
di più. Curiosità destata che ha partorito novità; le prove degli
autori dell’”Asino”, le prime poesie di Dino Campana uscite su
fogli goliardici, i disegni di Carboni poi autore del monoscopio
della Rai e di Renzo Bianchi, poi graﬁco del regime, le ﬁgure
futuriste di Lenci e Francesco Grignani inventore del marchio
internazionale della lana vergine, i primi articoli usciti su Architrave di Pier Paolo Pasolini, Enzo Biagi, Roberto Roversi,
libraio antiquario e poeta della politica, Ezio Raimondi, amato
e grande docente, letterato italianista, i disegni bolognesi di
Andrea Pazienza, genio e studente Dams. La mostra reagisce
alla protratta chiusura del museo liberando nuove storie studentesche, esibendo la vitalità culturale degli studenti nella
politica, nelle arti e letteratura, nella satira. Pensata per gli
studenti, la mostra sovverte i piani critici e interpretativi assegnati ai materiali della cultura giovanile, materiali ﬁnalmente
dialettici. S’impone per essi una nuova considerazione.
Le novità della mostra non si fermano, le schede utilmente
didascaliche non conﬂuiscono nella monotonia del catalogo,
sostituito da lente che ingrandisce, da una monograﬁa non
transeunte dedicata a Franco Grignani illustratore, scelto
esemplarmente con l’esplosione della sua graﬁca ben impaginata, servizievole. Il graﬁco pone a destra, dove cade l’occhio,
le grandi ﬁgure colorate così suggerendone la corretta lettura.
Cosa si proponeva Grignani? Di contrastare l’autoritario cinismo borghese e la tracotanza dell’ovvio con la vocazione e gli
strumenti del gioco, con lo sguardo non benevolo dell’intelligenza. Per Huizinga, Il gioco non appartiene alla vita ordinaria
anzi le si oppone “esso è libero, è la libertà”. Gli archivisti e
bibliotecari dell’Università, saliti in cattedra, toccano un traguardo negli studi sulla cultura giovanile studentesca. Da qui
e in più direzioni, politiche, artistiche, letterarie, economiche
e sociologiche, facendo concorrere all’indagine studiosi di
quelle ed altre discipline, si potrà ripartire.

Opera di Franco Grignani

La mostra reagisce alla protratta
chiusura del museo liberando nuove
storie studentesche, esibendo la
vitalità culturale degli studenti nella
politica, nelle arti e letteratura, nella
satira.

SCHEDA

I documenti ﬁnora inediti del Grignani provengono dalla raccolta di Dante Zanetti, professore
pavese di storia economica, desideroso di donare quei documenti di vita goliardica già negli
anni Novanta in cui si andava radicando l’idea
di un luogo espositivo e di studio per i materiali
studenteschi. L’intenzione del caro Dante si è attuata per volontà dei nipoti. Ecco la scheda su di
una ﬁgura che ha lasciato in Pavia gran ricordo
di sé. Pioniere negli studi per la storia degli usi alimentari con il libro Problemi alimentari di un’economia preindustriale, amico di Gianni Brera, amico e allievo di Carlo M. Cipolla (la M non sta per
Maria, posta per distinguersi da omonimo), Dante
Zanetti ha medicato la malinconia versando in
La bava del diavolo del 1994, La linguacciona
del 1993, Vita, morte e trasﬁgurazione del signore di Lapalisse del 1992, l’irriverente curiosità storiograﬁca addolcita dall’arguzia di una goliardia
rivissuta, rimedio ai mali e noia del vivere.
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IL RAMOSCELLO SECCO

Qui a ﬁanco e nella pagina successiva: immagini di ulivi malati.

Il batterio patogeno Xylella sta distruggendo gli ulivi del Salento spingendosi
ﬁno alla provincia di Brindisi. Per fermare l’epidemia si stanno estirpando
gli alberi contagiati e si propongono usi massicci di insetticidi. Il professore
Norberto Roveri propone invece l’utilizzo dei concimi ecologici innovativi già
sperimentati contro la betteriosi dei kiwi in Lazio.

di Lorenzo Monaco

L

e radici degli ulivi, impiantate da millenni nel suolo della Puglia, sono una delle ossature del paesaggio, dell’economia,
della cultura del Sud. Per questo la visione della motosega che amputa irrimediabilmente quei tronchi aggrovigliati
di rughe contorte, fa male: si porta via in un attimo drammatico un carico simbolico di nutrimento, storia, memoria,
identità. Ma la realtà è che quegli alberi, contrassegnati da una X rossa, non sono più vivi: una malattia li ha strangolati,
facendone marcire le vie con cui la linfa vitale arriva in ogni loro tessuto, seccandoli e rendendoli contagiosi per qualsiasi altro
ulivo. E non solo.
La causa è la Xylella fastidiosa, un batterio patogeno ﬁnora inedito nel continente e capace di diﬀondersi a vista d’occhio. Appena annunciato in Salento, ha fatto tremare l’Europa e il Nord Africa, scatenando blocchi commerciali, ipotesi di complotto,
accuse incrociate di avvelenamenti e di ritardi. Sintomo del pericolo: per la malattia non esistono cure. Nel clamore generale
si è levata anche la voce dell’Università di Bologna che ha suggerito una parola semplice, prevenzione.
Ma facciamo un passo indietro. Quando – siamo nel 2013 – gli ulivi cominciano a seccarsi misteriosamente e una squadra or-
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of Environmental and Biological Structural Chemistry
ganizzata dalla Regione Puglia con scienziati di livello esegue
delle analisi, si trova un complesso di cause del fenomeno. Un
primo accusato è il suolo pugliese, eccessivamente impoverito. Altri imputati sono funghi (genere Phaeoacremonium),
mai identiﬁcati in Italia su questi alberi, che hanno colonizzato il tronco, depositati dentro gallerie scavate dalle larve di
una farfalla parassita, la falena leopardo (terza concausa). Ma
le analisi trovano nei tessuti anche un inquilino sorprendente
perché mai visto prima in Europa: la Xylella.
L’identikit genetico del ceppo del Salento non lascia molti
dubbi: il batterio è uguale ad una sottospecie presente in Costa Rica. Questo non deve stupire: migliaia di piante tropicali
arrivano in Salento. In provincia di Lecce esistono ben 120
vivai autorizzati e 78 di essi sono specializzati in piante ornamentali. Almeno una di esse deve essere stata contaminata.
L’innesco della malattia potrebbe aver avuto origine dunque
in una falla nei controlli – probabilmente avvenuta in Olanda,
principale hub di smistamento delle piante tropicali, anche
se la procura di Lecce sta indagando per un’eventuale colpa
locale – ma dopo l’innesco ha fatto da detonatore il Salento
stesso. Il tacco d’Italia infatti è un territorio in cui il cambiamento climatico con i suoi inverni miti e le piogge tropicali,
ha consentito lo sviluppo straordinario di cicaline, insetti che
si nutrono di linfa e che inconsapevolmente trasportano in
volo il batterio. Un territorio che poi, denunciano gli esperti,
mostra facilmente il suo ﬁanco perché gli oliveti versano per
la maggior parte in uno stato di semi-abbandono, frutto di un
sistema di sostegno dei produttori di olio che garantisce aiuti
economici a prescindere dalla produttività e di un’età media
piuttosto avanzata degli olivocoltori.
Ma ad oggi poco importa l’origine dell’epidemia, quanto il
che fare. La Xylella infatti nel momento in cui si scrive, è già
arrivata in provincia di Brindisi. E probabilmente l’infezione,
niente aﬀatto schizzinosa, sta attaccando anche oleandri,
mandorli, rosmarini, ciliegi, avanzando sempre più a Nord. La
Regione Puglia ha stilato un piano che è stato vissuto come
una condanna a morte dell’agricoltura salentina: nella zona di
quarantena ha ordinato infatti di estirpare gli antichi ulivi malati, nonché tutte le piante potenzialmente ospiti del batterio.
Una batosta sia per gli olivicoltori che per i vivaisti. Inoltre,
per abbattere i vettori della malattia (le cicaline) sono previste arature e falciature delle erbe spontanee per ucciderne
le larve, e un uso massiccio di insetticidi e di altre strategie
di controllo per eliminare gli adulti, intervento criticato per il
suo potenziale inquinante.
Complementare al piano regionale è arrivata anche una proposta dall’Università di Bologna. Il professor Norberto Roveri
del LEBSC (Laboratory of Environmental and Biological Structural Chemistry) del Dipartimento di Chimica UniBo ha infatti
pubblicamente garantito la disponibilità a fornire i concimi innovativi e sviluppati in laboratorio dal duo gruppo di lavoro. Si
tratta di un aggregato di particelle inorganiche microscopiche
- la loro scala è sull’ordine dei micron - che possono ospitare
sulla loro elevatissima area superﬁciale, molecole speciﬁche
o microelementi di cui le piante si nutrono naturalmente e
che le particelle artiﬁciali possono rilasciare lentamente. L’uso di questi concimi ha dato ottimi risultati irrobustendo, in
Lazio, le piante di kiwi contro le loro batteriosi e potrebbe
fare lo stesso, anche se non esiste alcuna sperimentazione

in corso, sugli ulivi pugliesi. “Noi metteremo a disposizione
questi preparati a costo zero” ha assicurato Roveri.
Una prospettiva, quella bolognese, che punta al raﬀorzamento delle piante e che implica non solo prevenzione, ma anche
cura del proprio territorio. In fondo anche il piano pugliese,
che costa più di 13 milioni di euro di fondi pubblici, può funzionare solo se il tentativo di eradicazione trova una complementarietà nel ritorno all’attenzione verso la propria terra e
il proprio campo, dove gli olivicoltori devono cominciare a
potare i rami secchi, cicatrizzandone i tagli, culle potenziali
per funghi e batteri, e dove abbiano maggiore cura del suolo. Probabilmente, contro il gigantismo dell’epidemia, Davide
non ce la farebbe contro Golia. Ma tanti piccoli davidi, ognuno responsabile del proprio frammento di territorio, sì.

L’identikit genetico del ceppo del
Salento non lascia molti dubbi: il
batterio è uguale ad una sottospecie
presente in Costa Rica. Questo
non deve stupire: migliaia di piante
tropicali arrivano in Salento.
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CIRCOLO / andar per mostre

Boldini e lo spettacolo della modernità – Museo San Domenico di Forlì

GIOVANNI BOLDINI
l’uomo che amava le donne
di Arialdo Patrignani
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Giovanni Boldini, Ritratto di Diego Martelli, 1865 ca., olio su tela, 14,8
x 19 cm. Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti

Come pittore Boldini è difﬁcilmente
etichettabile nel panorama artistico.
Pur essendo amico dei macchiaioli
non aderisce alla loro corrente.

Giovanni Boldini, La dame de Biarritz, 1912, olio su tela. 130,2 x 97,2 cm. Collezione privata.

Q

uest’inverno italiano ha visto Giovanni Boldini
protagonista di tre mostre. A due settimane dalla
chiusura dell’esposizione al GAMManzoni di Milano Boldini Parisien d’Italie, si sono aperte: il 31
gennaio a Ferrara L’arte per l’arte (al Castello estense sono
ospitati Giovanni Boldini e Filippo de Pisis) e l’indomani a Forlì
Boldini lo spettacolo della modernità. Con la sapiente guida di
Linda Veronese il circolo universitario ha visitato quest’ultima
mostra. I curatori Fernando Mazzocca e Francesca Dini hanno
posto l’accento sull’aspetto meno indagato dell’artista ferrarese. Le duecentocinquanta opere presenti nell’esposizione
sono la testimonianza di sessant’anni di carriera che passa
dalla diversiﬁcazione delle tecniche usate, al confronto con
gli amici pittori e gli artisti lontani dal suo tempo. Per la prima
volta sono esposte al pubblico due delle sette tempere stese
a secco sulle pareti della sala da pranzo di Villa Falconiera a
Pistoia.
Nel 1868 Isabella Robinson Falconer commissiona al pittore
delle decorazioni a tema agreste. L’entusiasmo iniziale, con
il quale Boldini aﬀronta il suo primo dipinto murale, scema
dopo un paio di mesi. La mecenate non la prende bene e tra
i due seguono mesi di liti accese che terminano alla ﬁne di
quell’anno, quando le decorazioni vengono completate. L’artista ha spesso rimosso questo episodio per lui infelice. Il ritrovamento delle pitture a secco lo si deve alla vedova del
Boldini, Emilia Cardona che nel 1938, sulla scia dei confusi
ricordi del marito, ritrova la villa, l’acquista e ne fa dono al
comune di Pistoia.
Giovanni Boldini (Ferrara, 31 dicembre 1842 – Parigi, 11 gennaio 1931) era il ﬁglio artisticamente più dotato del pittore
ferrarese di Antonio Boldini. Fu proprio il padre che diede a
Giovanni i primi rudimenti del disegno. Come pittore Boldini
è diﬃcilmente etichettabile nel panorama artistico. Pur essendo amico dei macchiaioli non aderisce alla loro corrente.
Alla contemplazione della natura cara ai macchiaioli, egli preferisce le ﬁgure sorprese nei loro gesti quotidiani.

G. Boldini, Giuseppe Verdi in cilindro, 1886, pastello su tela preparata, 65 x 45 cm. Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Le duecentocinquanta opere presenti
nell’esposizione sono la testimonianza
di sessant’anni di carriera che passa
dalla diversiﬁcazione delle tecniche
usate, al confronto con gli amici
pittori e gli artisti lontani dal suo
tempo.

Un esempio è il ritratto del critico d’arte Diego Martelli colto
dal pittore mentre sta seduto in terra su un tappeto e con la
mano nella borsa da tabacco.
Nel 1871 Boldini si stabilisce deﬁnitivamente a Parigi ed entra nella Maison Goupil, dove operano anche gli italiani Vittorio Corcos, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi. Il
mercante Adolphe Goupil lo indirizza verso una clientela che
predilige come soggetti “gli scorci dei giardini di Versailles in
cui si aggirano personaggi del settecento”. Giovanni evita il
kitsch infondendo alle sue composizioni un alito di verità. Un
secondo ﬁlone verso cui Goupil orienta l’artista è costituito da
“gli angoli della capitale”. In quegli anni Parigi sta mutando radicalmente il suo tessuto urbano, con il piano regolatore del
barone Georges Eugène Haussmann. La città brulica di vita ed
i bistrot sono il ritrovo sia della classe elevata, sia dei meno
abbienti. Da uomo scaltro sa che per sfondare nel bel mondo, deve entrare nelle grazie delle dame dell’alta società. Le
donne lo adoreranno nonostante egli venga descritto come
un gnomo sgarbato, sgraziato, vanitoso e invidioso. Fino allo
scoppio della prima guerra mondiale Boldini sarà il cantore
della Belle Epoque. La facilità con cui esegue le sue composizioni è il frutto di un allenamento quotidiano e di un notevole
bagaglio artistico. La frequentazione con Edgar Degas sarà
fondamentale. Dal collega impara a dare più immediatezza
alle composizioni, a osare nel tagliare le immagini con scorci
audaci e punti di vista inediti e a dipingere disegnando con i
pastelli. Boldini infonde il movimento alle sue ﬁgure alternando pennellate ferme a pennellate veloci come sciabolate. Le
silouhette dalle forme allungate e serpentine richiamano le
composizioni manieriste. I personaggi raﬃgurati sono i rappresentanti della mondanità scintillante, ma trasmettono anche un senso di inquietudine.
Non sempre l’artista ha avuto dei rapporti facili con i com-

mittenti. L’iconico Ritratto di Giuseppe Verdi in cilindro, Roma
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, datato
Parigi - 9 aprile 1886, piaceva al pittore ma non al musicista.
I macchiaioli lo detestavano perché ritenevano la sua residenza stabile in Francia un tradimento. Un giudizio negativo era
espresso anche dai futuristi italiani.
Alla ﬁne del percorso dell’esposizione sono confrontate alcune opere di Boldini con quelle di alcuni maestri del passato: al
Ritratto della Principessa Eulalia di Spagna, del 1898 - Ferrara
Galleria d’arte moderna e contemporanea Museo Giovanni
Boldini - viene aﬃancato il Ritratto di Tadea Arias de Enriquez
- Madrid Museo Nacional del Prado - eseguito da Francisco
Goya nel 1789; La Dama di Biarritz (scelta come immagine
della mostra), del 1912 - Collezione privata - si confronta con
il Ritratto del cardinale Guido Bentivoglio che Antoon Van
Dyck eseguì nel 1623 ed oggi è conservato a Firenze nella
Galleria Palatina.
Una visita così interessante non poteva che ﬁnire in bellezza
con un pranzo artusiano. A casa Artusi lo chef Andrea Banﬁ
ci ha porposto come zuppetta di benvenuto, una vellutata di
ﬁnocchi e patate, a cui sono seguiti gli strozzapreti con guanciale di Mora Romagnola e zucca, il petto di vitella di latte ripieno (ricetta n.326), i ﬁnocchi in balsamella (ricetta n.439) e
la torta di mandorle e cioccolata (ricetta n.646). Anche questa
è arte! Anche questa è cultura!

A sinistra: Giovanni Boldini, L’Infanta Eulalia di Spagna, 1898, olio su tela, 202 x 102,5 cm, Ferrara,
Museo Boldini.
A destra: Francisco Goya, Ritratto di Tadea Arias de Enriquez, 1789,olio su tela, 191 x 106 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado.
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MUSICA

Concerto e intervista al Bravo Caffè

LA MUSICA MI HA SALVATO

Intervista a Francesco Tricarico

Francesco Tricarico

Il primo aprile, al Bravo Caffè in via Mascarella a Bologna, locale
frequentatissimo per l’ottima offerta di jazz e teatro canzone, abbiamo
incontrato Francesco Tricarico, dopo un concerto all’interno di Invulnerabile
tour che si caratterizza per una proposta musicale con una band
leggerissima.

a cura di Vito Contento

A

ccompagnato soltanto da un pianoforte (Michele Fazio) e una chitarra elettrica (Marco Guarnerio), ha suonato canzoni come Vita tranquilla, Musica, La Pesca, Solo per te, Io sono Francesco, La neve blu, scevre dagli arrangiamenti
pop-rock elettronici, ottenendo un risultato meraviglioso, dove emerge l’aspetto poetico del suo lavoro e l’incisiva
semplicità delle sue armonie (consigliamo di ascoltare alcune canzoni così arrangiate cercando su “Youtube” Tricarico Live ad Alezio). Le sue canzoni trattano temi e tempi delicati, come l’infanzia, la separazione, la delusione, il fallimento e
il riscatto, in una cornice di visione della vita come meravigliosa avventura da gestire, costruire, da comprendere nei suoi elementi più misteriosi: l’innamoramento, le separazioni, il comunicare, il sopravvivere, superare le ferite, il perdonare. Abbiamo
colto l’occasione a ﬁne concerto per fargli alcune domande.
Nelle tue canzoni si sente un forte citazionismo sulla canzone italiana, anche quella dal sapore maggiormente pop. Ho la
sensazione che tu stia facendo un lavoro di “disidratazione”, di astrazione, della canzone commerciale italiana, per oﬀrircela
quanto basta più densa, satura di signiﬁcati. Come se volessi oﬀrire al tuo pubblico un giro di boa sulla canzone, dove il conﬁne
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fra canzone d’autore e canzonetta pop perde di signiﬁcato…
D’altra parte lo hanno già fatto altri, come Lucio Battisti, Rino
Gaetano. Mi chiedo se questo sia frutto di una tua ricerca, o
si tratta di un’azione del tutto istintiva.
Ci sono tante cose bellissime, mi piacciono tante cose che
reputo bellissime, anche molto diﬀerenti da loro. Mi piace
Ciampi, De Gregori, Dalla, Rino Gaetano, e al contempo mi
piace Mozart, mi piace Bach, mi piace il madrigale, mi piacciono canzoni che ascoltano i miei ﬁgli, mi piace il jazz e il
free jazz. Nella canzone, mi piacciono quelle parole, che chi le
canta le sente, ed è proprio perché questi autori le sentono,
che riescono a farle sentire a me. Certo ho studiato, vengo
dal conservatorio, dallo studio della musica classica che amo
molto, ma questo non mi ha impedito di amare anche musica
contemporanea, moderna e popolare.
E’ appunto questo che mi sorprende, nonostante le tue competenze musicali, ti sei concentrato sulla canzone senza mai
allontanarti dalla tradizione italiana. Le tue canzoni raramente hanno a che fare con il blues, reggae, samba.
Per me la canzone è un modo di esorcizzare cose che mi sono
accadute, ed è una fase assolutamente diﬃcile e stressante:
subito dopo che mi accadono delle cose voglio fermarmi, riﬂetterci e descriverle in una canzone. E’ questa la mia operazione “scientiﬁca”, un’operazione che mi impongo nonostante le diﬃcoltà. Quello che mi interessa molto è sintetizzare i
fatti, quanto mi è accaduto, le emozioni collegate a quanto è
successo. Ma come? Ho studiato ﬂauto traverso da quando
avevo 11 anni, perché prima del conservatorio ho fatto una
scuola media sperimentale musicale. Provengo dalla classica,
da Puccini e Rossini, la nostra tradizione è quella. Il blues mi
piace, ma non lo sento dentro la mia tradizione. Pino Daniele
ha fatto cose meravigliose con il blues, forse anche perché
l’ha aiutato Napoli, la cui tradizione musicale ha qualcosa a
che fare con il blues. Anche Zucchero ha fatto suo il blues, lo
ha fatto molto bene, e ed è sincero quando lo fa. Ma quello
che so fare io, da canzoni come Io sono Francesco a Musica, è metter a fuoco piccole storie, piccoli racconti. Come e
con cosa decidi di farlo è importante, ma secondario. Se tu
parti dal blues, o dal fado, o dalla tarantella, stai già facendo
qualcosa di importante e se vuoi ingombrante. Se parti da un
ritmo, stai già dando una grossa impronta alla canzone. In tal
caso, devi essere così bravo da riuscire a fare tuo un genere
che ha una tradizione ed esponenti importantissimi.
Ho l’impressione che il tuo lavoro si concentri soprattutto sulla “parola”… E in questo tour di concerti, nei quali sei solo con
pianoforte e chitarra elettrica, senza elettronica e batteria,
direi che emerge con molta più forza. Ti confesso che amo di
più le tue canzoni come le hai proposte questa sera, liberate
dagli arrangiamenti del pop. Esponi una tua forte vocazione
teatrale, di teatro canzone.
Non ci avevo mai pensato ma è vero, quello che è importante
per me è la parola, il potere della parola, il messaggio. Poi c’è
da dire che la parola è un medium, un cavo elettrico, dove
scorrono le emozioni. Per quanto mi riguarda in un brano può

esserci anche una sola nota. Perﬁno un virtuoso come Miles
Davis consigliava, non mi ricordo a chi: “perché fai così tante
note, fanne due”. A me interessa l’essenzialità. L’ho ritrovata
con questa formazione live, in tre, voce chitarra e pianoforte.
Nata ovviamente da esigenze economiche, riducendo la sessione ritmica ho scoperto che si sono liberati altri spazi per la
parola. Per quanto riguarda il teatro, emerge se c’è la gente.
Tieni conto che sto imparando piano piano. Per me il palco
è importante perché mi aiuta a capire molte cose. Se penso
al teatro mi sovvengono alla mente le recite che facevamo
a scuola, che prendevo con una certa serietà, impegno. Forse una cazzata, ma mi hanno segnato… Ma è come dire che
mi sembra di averlo fatto per davvero il teatro. A me piace
tantissimo il teatro, il costume, la messa in scena, l’inganno,
amo andare a teatro. L’Italia è maestra in questo. Ogni tanto
parlo con persone le quali pensano che la canzone nasca coi
Beatles. Coi Beatles non nasce la canzone ma nasce la discograﬁa, il business. Molto prima di Elvis o dei Beatles, c’era già
il menestrello e il cantore, e si trattava di una forma di teatro.
E quanto, a questo punto, conta la musica sulla parola?
Molto. Non voglio essere frainteso ma la poesia non è poi così
nobile. Il mio professore di liceo mi diceva che la poesia non
vale un cazzo. Mentre se tu dici due parole con una melodia
diventi padrone della musica. La musica è un’arte nobile, purtroppo di élite, non si insegna a tutti. Io sono stato fortunato
perché, per caso, sono ﬁnito in una scuola sperimentale dove
la si insegnava. E in questa scuola c’erano quelli che venivano
dalla banda, dai paesini di provincia, e quelli che venivano
dall’alta borghesia milanese, tutti insieme. Ma se confrontiamo quanto viene studiata la musica rispetto ad altre forme
d’arte o altre materie umanistiche e scientiﬁche, ci rendiamo
conto che i musicisti sono un’élite. La musica rende nobile la
parola, la canzone è poesia, ma molto più bella. Se ascoltiamo
un Carmelo Bene ci accorgiamo che non sta recitando, ma sta
cantando, sta usando la voce come uno strumento.
Dimmi di più su questo ‘Invulnerabile Tour’…
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MUSICA

con Vita tranquilla che hai folgorato migliaia, forse milioni di
italiani, me compreso, e dove hai collezionato premi e riconoscimenti dalla critica.

C’è una bella diﬀerenza, fra quando suoni in pochi e sei curioso di come sarebbe la tua canzone suonata con tanti strumenti, e quando ti accorgi che ciò che hai scritto con pochi
strumenti forse migliora, lascia emergere ciò che apprezzi di
più del tuo lavoro. Mi rendo conto, come dicevi, che il live
che hai visto si sposta tantissimo dal concerto pop verso una
forma di teatro-canzone.
C’è chi dice che in arte è stato già fatto tutto…
E’ stato fatto tutto? E’ stato fatto tutto un cavolo… La gente
ha bisogno di tornare per strada, c’è bisogno di aiuto, vedo la
gente che si cerca, la gente ha bisogno di sentirsi vicina.
Nella tua poetica, nei tuoi testi, c’è un forte elemento di dolore, ma anche di perdono e speranza. E’ buﬀo, perché nella
tua opera c’è contraddizione fra leggerezza e temi profondi.
Pensa, le tue canzoni mi ricordano perﬁno alcuni ﬁlm di Bergman, dove quando emerge dolore c’è una svolta immediata
nel comico e sarcastico, e quando c’è commedia si precipita
immediatamente nel drammatico. Li hai visti i ﬁlm di Bergman, sei un cineﬁlo? Alla ﬁne ti dedichi molto nelle tue canzoni ad evocare storie e immagini.
Io a che fare con Bergman? Esagerato! Certo, molti suoi ﬁlm
li ho visti, ma avevo 17 anni, non mi ricordo nulla. Come ho
visto tutto Fassbinder, sono ﬁlm che si devono vedere a 17
anni, se li guardassi ora forse mi sparerei in testa. Da ragazzo
mi sono nutrito con curiosità di tutto, e tantissimo di cinema.
Non ho di certo smesso di leggere, di vedere ﬁlm, ascoltare
musica. Ma da ragazzo mi sono visto e letto di tutto, nutrito di
classici letterari e cinematograﬁci, anche talvolta non capendoci nulla, ma era bello anche così.
Come hai vissuto Sanremo, i due Sanremo? Come una performance unica, i quattro minuti dove ci si gioca una carriera,
oppure come un’esperienza come le altre? E’ da quel palco
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Sinceramente non mi sono posto grossi problemi. Era importante andarci, ero lusingato di essere stato selezionato, era
un momento importante. Certo è molto stressante Sanremo.
Sanremo è una macchina dove rivesti il ruolo di un piccolo
ingranaggio. Devi essere lì in un determinato momento, per
fare una determinata cosa. A me dà fastidio dover fare delle cose per forza, forzato nei tempi, nello spazio, tuttavia mi
piace mettermi alla prova. Ho preso quel contesto come un
passaggio obbligato, diﬃcile, che però mi avrebbe dato accesso ad altre esperienze invece libere. Ho da tempo capito
che non puoi distruggere le cose senza prima entrarci dentro.
Se vuoi distruggere qualcosa che non conosci ﬁnisce che è
questa che ti fa a pezzi. Per poter agire sulle cose prima le si
devono comprendere, conoscere. Sanremo è importante perché arrivi a tante persone. Hai pochi minuti, non hai tempo
per farti conoscere. Quello che ho capito di Sanremo è che
se partecipi lo devi fare con una canzone incisiva, importante. Hai pochi minuti, devi dire quello che volevi in un istante,
appena hai iniziato devi già andare via. E’ un sistema al quale
di te non frega assolutamente nulla, ed è questo il bello. Se
lo vedi con le lenti di un professionista è un’occasione straordinaria: un grande palco, grandi musicisti e professionisti
a tua disposizione. Ma soprattutto è una grande occasione,
una cosa importantissima che è utile per conoscere meglio
se stessi, mettersi alla prova. Devo fare questo, lo devo fare
bene. L’ho vista così. Una situazione di grande stress vista la
sua importanza, e ti metti alla prova, vedi come e se sei in
grado di gestirla. Per me sono tutte prove, per capire me, te,
gli uomini, per capire dove c’è compassione, unione, dove c’è
una cosa che non è solo mia. Io sono curioso, voglio capire
la vita, tutto. E’ vita a Sanremo, tutto agisce, tecnici, artisti
agiscono. E’ azione, poi ovviamente c’è bisogno di riﬂessione.
Forse alcune cose dell’esperienza Sanremese le comprenderò

Tricarico in concerto

solo fra dieci anni. Imparo a gestire le mie azioni. In generale, dopo l’azione, bisogna sempre fermarsi a riﬂettere. Oggi
c’è bisogno di riﬂessione. Fermiamoci un attimo. Gli ultimi
trent’anni sono azione, ora bisogna fermarsi a riﬂettere. Cosa
abbiamo fatto in questi ultimi trent’anni? Tutta questa mole?
Tutto questo ego?
Torniamo alle parole… In una tua canzone che amo molto, La
pesca, dici “Quante parole/ bisogna stare attenti alle parole /
Che possono essere pericolose / Che possono chiuderti il cervello”…
Le parole ti suggestionano, ti inﬂuenzano. Mi chiamo Francesco Tricarico, tutto nasce da qui, da una parola. Se io riuscissi
a togliere questa parola sarei libero. Tutto è un accumulo di
esperienze. Le parole si accumulano dentro di te. La parola
è sclerosi, si sclerotizza. Nel momento in cui credi di esser
qualcosa, è ﬁnita.
Nella tua meravigliosa canzone Musica dici “Quand’ero piccolo la musica mi ha salvato”
Sì, senza la musica io sarei sicuramente morto, ero fragilissimo, ero una mosca bianca da bambino.
Molte tue canzoni citano nei testi l’infanzia e vissuti d’infanzia. Altre sono vere e proprie ﬁlastrocche per adulti, altre
sono arrangiate con suoni che ricordano le sigle dei cartoni
animati. Cos’è l’infanzia?
Io non voglio dimenticare. L’infanzia, è una cosa che hai dentro di te, è la vita. Qui si parla di massimi sistemi. Mio ﬁglio
di sei anni mi dice che i grandi non devono giocare. Io gli dico
che invece i grandi devono giocare. È assurdo, ma a sei anni
gli viene insegnato che i grandi non devono giocare! Io penso
che i grandi debbano giocare perché il gioco è la base della
comprensione, la capacità di trasformare la propria vita in
quella che vuoi. Se io ti tolgo questo potere, quello di giocare, diventi uno schiavo. Il gioco è immaginazione, e se non
immagini qualcosa non puoi realizzarla. Credo che l’infanzia

sia un periodo in cui non sei niente, ma sei tutto. Un periodo
nel quale ti dicono, tu sei quello, tu sarai quello, non puoi
diventare quello, puoi fare questo, non puoi fare quello. Nella mia scuola c’era un bel cartello che diceva “non puoi imparare divertendoti”. Questo è radicato in buona parte della
cultura cattolica italiana che ci lascia con un senso di colpa insito in noi: non possiamo divertirci, se ti diverti non va bene,
sei una persona sbagliata, devi per forza soﬀrire. Perché io
invece non posso divertirmi, cantare, giocare, quando è così
facile peraltro soﬀrire? Non c’è bisogno di impegnarsi tanto
per riuscirci. Bruno Lauzi rispondeva alla domanda “Perché
scrivi canzoni?”, “Perché quando sono felice esco”. Dire “piccolo”, è sbagliato, noi siamo piccoli. Noi siamo esattamente
quello che eravamo. Quando siamo piccoli siamo già vecchi,
siamo già morti. Perché la morte non esiste, ce la inventiamo.
Siamo piccoli proprio perché della morte non sappiamo nulla. Della morte cosa sappiamo??? Nulla! Più andiamo avanti
più crediamo di sapere, ma non è vero. Io penso starò bene
a settant’anni. Tutto questo lavoro è per i miei settant’anni,
perché so di avere subito delle grosse suggestioni, inﬂuenze,
cose che sono certo non mi appartengono. Mi ricordo un paradiso perduto, chiamalo come vuoi, dove stavo molto bene.
Poi mi ricordo pian piano che, non per colpa mia, tutto si è andato incupendo. Se sei in una stanza c’è una fuga di gas, puoi
non accorgertene e morirci dentro, se invece vieni da fuori,
e ci entri dentro, te ne accorgi subito, dici “occhio, qui non si
respira”. Se sei dentro sei già svenuto e sei morto, ci muori! La
mia fortuna è stata che il passaggio non è stato così graduale,
è stato un trauma. Di un colpo mi sono trovato davanti a un
muro e mi sono detto: “cavoli devo aﬀrontare tutto questo”.
C’è stato un momento in cui ero un piccolo farabutto, non
disperato, felice. C’è stato un momento in cui non lo sono più
stato, ma da un giorno all’altro. Me lo ricordo perfettamente.
La musica mi ha salvato perché mi ha dato la possibilità di fare
un lavoro eccezionale e di riﬂettere su alcune cose.
I tuoi prossimi progetti?
Sto preparando un nuovo singolo. Esce a giugno, si chiama
“La mela”.
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LA PRESENZA DI UNIBO
ALL’EXPO 2015
di Fausto Desalvo

N

on poteva mancare la presenza del nostro Ateneo a
questa manifestazione che ha posto il nostro paese
al centro dell’attenzione mondiale.
Questa si manifesta con l’organizzazione dei seguenti convegni organizzati nel padiglione Italia e selezionati
dalla CRUI in una lista di 14 fra quelli proposti dalle diverse
università italiane:
L’8 luglio “Piazze, palazzi del potere e mercati del cibo nell’Italia di Dante”: un incontro con proiezione di un docuﬁlm
(durata 35 minuti) per raccontare il mercato del cibo negli
scenari urbani e suburbani, ricostruiti tridimensionalmente,
dell’Italia fra Medioevo e Rinascimento. In collaborazione con
lo Iulm, per il nostro Ateneo seguito dalla prof. Rosa Smurra
del Dipartimento di Scienze dell’educazione.
Il 31 agosto due convegni “New challenges and cross-cutting
issues in agricultural and rural planning”, “Impact evaluation of policies and projects for agricultural and rural development”, organizzati il primo dalle prof. Elisabetta Carfagna, (dipartimento di Scienze Statistiche) e Patrizia Tassinari
(Scienze agrarie) e il secondo solo dalla prof. Carfagna aperto
il primo dal Magniﬁco Rettore prof. Ivano Dionigi e il secondo
dal prof. Gianluca Fiorentini, prorettore alla Didattica.
Nel padiglione dell’Unione Europea il 9 ottobre alle ore 11
conferenza “Monitoring agriculture for market management
and food security” organizzata anche questa dalla prof. Carfagna congiuntamente al Joint Research Centre of the European Commission con esperti provenienti da tutto il mondo
sulle nuove sﬁde tecnologiche, metodologiche e strategiche
per coniugare sicurezza alimentare, sviluppo agricolo e rurale, sostenibilità economica e tutela del paesaggio e dell’ambiente. Ulteriori dettagli con l’elenco dei relatori si trovano
nel sito https://eventi.unibo.it/expo2015ruralplanning
Inoltre sono ospitati da Expo 2015 questi altri due convegni:
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Il 29 giugno nell’aula magna del Padiglione Italia, all’interno
del Ciclo di serate su Paesaggi e Prodotti tipici, organizzate
dalla Società Geograﬁca Italiana, si terrà l’incontro dal titolo
“Il gelato artigianale: tra cibo di strada e piazze globali”, coordinato dalla prof. Fiorella Dallari del Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita del Campus di Rimini.
“La logistica per il food all’Expo di Milano” Qualità, sicurezza, impatto ambientale ed eﬃcienza logistica “from farm to
fork”: modelli e soluzioni innovative per i controlli lungo la
ﬁliera agroalimentare dal 23 luglio 2015 al 24 luglio 2015 nel
Kip School International Pavillon curato dal prof. Riccardo
Manzini del dipartimento di Ingegneria Industriale.
Per maggiori dettagli http://www.unibo.it/it/ricerca/progettie-iniziative/unibo-expo2015-1
Con l’occasione riportiamo le impressioni del nostro direttore
responsabile Fausto Desalvo che ha visitato questa importante manifestazione:
Tanto tuonò che piovve! Dopo anni di annunci, polemiche,
scandali è ﬁnalmente partita l’Expo 2015 e abbiamo la possibilità di passeggiare per il mondo alla caccia di cibo senza
la seccatura di viaggi aerei, visti o prenotazioni.Le polemiche
non sono ﬁnite neppure dopo la partenza: “è stato un ﬂop,
nessuno la visita”. Beh sarei veramente curioso di sapere cosa
sarebbe accaduto se fosse stato un successo, probabilmente
sarebbe paralizzata! I grandi padiglioni sono quasi inavvicinabili: già all’apertura una lunghissima coda si snoda davanti
a quello italiano: certo la visita merita, le presentazioni sulla
potenza del “Saper fare, Bellezza, Limite e Futuro”, tutte articolate su base regionale, danno una attraente immagine del
nostro paese e delle sue energie intellettuali. Come suggestivi sono tutti padiglioni a partire dai più piccoli dove i paesi
meno forti economicamente dispongono di ambienti più ristretti nei quali però si trovano immagini del loro territorio, i
loro prodotti spesso in vendita e un angolo dove assaggiare le
loro specialità per i visitatori dotati di un coraggio gastronomico che io purtroppo non possiedo.
Nel padiglione italiano si può sottoscrivere la “Carta di Milano” sull’alimentazione, che mi ricorda, mutatis mutandis, la
Magna Charta delle Università sottoscritta nel 1988 in piazza Maggiore, e rimane per me un mistero come mai come
pianta rappresentativa dell’Emilia Romagna sia stato scelto il
melograno (forse per carducciana memoria?)

Vita, Ingegneria Industriale.

CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato

Altri paesi hanno padiglioni imponenti (sia pure sempre con la
stessa tipologia di servizio) che ospitano interessantissime presentazioni e code altrettanto imponenti. Spesso nello spazio antistante balletti e concerti illustrano anche questo aspetto della
cultura del paese rappresentato.
Ma non si può non vedere quella delicata e fantascientiﬁca degli
Emirati arabi (che ospiteranno a Dubai la prossima Expo). Originale l’ascensore della Colombia (anche se l’immagine di Bogotà
senza traﬃco deve essere stata truccata col Photoshop oppure
ripresa alle sei del mattino come ha convenuto il personale commentando esserci eﬀettivamente più auto in movimento che
persone) che mostra il paese, alle diverse altimetrie, tutto l’anno
baciate dalla stessa stagione.
Anche questo aspetto è interessante: la maggior parte degli
standisti viene dal paese che rappresentano e accolgono sorridenti spesso con poche parole di italiano e tante in inglese, babele che si riproduce nelle code dove si odono commenti, strilli e
invocazioni in tutte le lingue, oltre a continui paragoni con quelle
di Gardaland.
In due giorni ho visitato quasi tutti i paesi: in alcuni sono stato
scoraggiato dalla coda, in altri ho chiesto e ottenuto un ingresso
preferenziale col mio accredito, ma per esempio il Giappone me
lo ha negato e quindi non so dirvi se meriti la fama che ha.
Ben realizzato quello di Israele, sconsigliato a chi non ama quel
paese per il tono un po’ enfatico col quale esalta le sue indubbie
capacità. Purtroppo alla ﬁne mi è rimasta un po’ di confusione:
dove era la foresta pluviale che tanto mi ha colpito o dove si trovano i deliziosi biglietti di carta con origami in rilievo che volevo
prendere per mia moglie?
Sarebbe troppo prolisso se pretendessi di indicare tutto quanto mi ha entusiasmato in questo caleidoscopio brulicante di
immagini, odori, e per i più coraggiosi sapori. Posso solo dire
alcune curiosità: per esempio che la dimensione del padiglione
non sempre è legata a quella del paese: se imponente è quello
degli Stati Uniti, dove Obama saluta chi entra, o della Cina, molto grande risulta quello della minuscola Monaco! Durante i sei
mesi di Expo ogni padiglione celebra una giornata nazionale; il
primo giorno della mia visita una banda austriaca ha percorso
il decumano, il secondo un imponente servizio di sicurezza ha
accolto il Presidente della Repubblica kazaka accompagnato dal
nostro Primo Ministro.
Degno di particolare menzione il Padiglione zero all’ingresso
principale, la delicata e romantica storia presentata nella Comunità Europea e assolutamente da non perdere, se si è ancora vivi
alle dieci di sera, lo spettacolo Son e Lumière dell’Albero della
Vita.
Vi sono aree tematiche (riso, caﬀè, cacao, spezie, frutta e legumi), padiglioni della società civile e altro ancora. Nel campo speciﬁco dell’alimentazione segnalo il Supermercato Coop del Futuro, con innovazioni tecnologiche interessanti, e per gli amanti
del genere una panoramica di 150 vini italiani, della produzione
alimentare del nostro paese ospitate in due appositi padiglioni e
un terzo dedicato alla produzione biologica.
Per concludere mi auguro che tutti partecipino a questo evento
di risonanza mondiale e mi sento di dare qualche suggerimento:
scegliere prima i paesi che per qualche ragione interessano e
aﬀrontare le relative code e fare un passeggiata in quelli dei cluster dove l’assenza di code permette di veleggiare sui continenti.
Buon Expo!

Invito tutti a diventare fan del circolocubo su
Facebook, per poter essere informati e fare
proposte sulle convenzioni del CUBO, inoltre visitate il
sito www.circolocubo.it dove, nel settore
convenzioni, troverete i nuovi accordi attuati e gli
aggiornamenti delle convenzioni in corso.
Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e suggerimento, potete mettervi in
contatto all’indirizzo e-mail daniele.levorato@unibo.it,
oppure al numero telefonico 051 2096118.

Convenzioni attive
(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni sul
sito www.circolocubo.it)
AFM (Farmacie comunali)
Automercantile San Luca (Volkswagen-Volvo)
Autonoleggio Hertz
Best Western Hotel
CAMPA – Mutua sanitaria integrativa
Castel Guelfo Outlet
Centro estetica DEB Center
Centro benessere CITY Spa “Progetto Bellezza”
Circuito della Salute – Terme- Acquapark Poliambulatorio
Concessionaria automobili Gruppo G (Alfa Romeo-FiatLancia)
Decathlon (Articoli sportivi)
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (visite
e cure odontoiatriche)
Ennevolte (Sito di proposte commerciali scontate)
Erboristeria Herbis – Parafarmacia Herbisdue
Farmacia Aicardi
Fashion&ﬁtness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza ﬁltro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Michelin (vendita pneumatici)
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Mr. Cucito (riparazioni sartoria)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

Convenzioni nella zona
delle sedi Romagna
Acquario di Cattolica
Fotograﬁa Dimedia Fotodini - Ravenna
Graﬃ Capricci (Centro estetico e ricostruzione unghie)
Hobby Sport
Hotel Sole di Misano Adriatico
Parco Oltremare Riccione
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N NOVITÀ
O V I T À CLUEB
CLUEB

Expanded Cinema
GENE YOUNGBLOOD, PRIMA EDIZIONE ITALIANA A
CURA DI PIER LUIGI CAPUCCI E SIMONETTA FADDA
CON UN GLOSSARIO DI FRANCESCO MONICO
pp. 408; € 26,00

Le tecnologie sono l’anima del nuovo, il motore
dell’innovazione, rimodellano continuamente la
dimensione materiale della società, la conoscenza, il
corpo, gli strumenti e i dispositivi, modificando quelli
esistenti e creandone di nuovi.

Un treno che attraversa la democrazia
Generazione di un’opera, l’opera di una generazione

GIANNI CASCONE

pp. 376; € 22,00

All’inizio degli anni ’90 la Regione Emilia-Romagna
viene investita dalla costruzione dell’Alta Velocità. Agli
amministratori pubblici si pone il problema di far
fronte a una ‘grande opera’ che attraverserà il loro
territorio coinvolgendo le popolazioni della pianura e
dell’Appenino: i lavori dureranno anni.

Là dove finisce la città
Riflessioni sull’opera di J.G. Ballard

ANDREA CHIURATO; PREFAZIONE DI STEFANO
CALABRESE
pp. 190; € 22,00

James Graham Ballard attraversa le immense
periferie delle metropoli postmoderne, in un viaggio
allucinato tra nonluoghi, eterotopie, gated
communities.

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

A partire dalla presenza degli animali nel nostro
quotidiano e nel nostro immaginario, il volume
ripercorre il rapporto tra gli animali e la
medicina. Strumenti per la medicina dell’uomo,
destinatari di cure in nome della loro utilità, gli
animali si ritagliano poi uno spazio identitario
nuovo, diventano “esseri senzienti”.

A CURA E CON UNA INTRODUZIONE DI ROBERTO
FINZI; CON UN SAGGIO DI GIORGIO GILIBERT

Etnografia della responsabilità
educativa
ANGELA BISCALDI

Lo straniero nemico e fratello

Come sono cambiate, in Italia, le famiglie
negli ultimi decenni? In che modo genitori ed
educatori definiscono la responsabilità
educativa? E di che cosa ritengono
responsabili i bambini?

I poeti hanno partecipato alla guerra e la guerra è
penetrata nelle loro pagine.

Introduzione alla letteratura del
Romanticismo tedesco
MONIKA SCHMITZ-EMANS
EDIZIONE ITALIANA DI MARGHERITA VERSARI

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

edizione in brossura; pp. 204; € 20,00

pp. 264; € 21,00

pp. 212; € 21,00

Una panoramica approfondita ed esaustiva del
Romanticismo tedesco, che mostra le
connessioni fra letteratura, storia, filosofia,
scienza, pensiero esoterico e, in particolare, tra
letteratura e riflessione estetico-poetologica.

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

formato 10 cm x 16 cm; pp. 392; € 28,00

Ristampa anastatica di un testo introvabile che ha
ormai un posto consolidato tra i classici del pensiero
economico.

Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI
pp. 300; € 27,00

pp. 124; € 12,00

Questo volume contiene: una grammatica del greco
odierno e delle sue tendenze attuali, trent’anni dopo la
riforma ortografica del 1982; un’appendice
comparativa, nella quale la storia del greco odierno è
posta in rapporto con le evoluzioni parallele
dell’italiano e dell’ebraico moderno; un eserciziario che
consente al lettore di autovalutare i propri progressi.
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