note di vita universitaria
n. 24/2019 anno 29 terza serie

rivista trimestrale

LIBRI Il sessantotto lungo la via Emilia VITA UNIVERSITARIA Le opportunità del
multilinguismo VITA UNIVERSITARIA Il “27” giorno di San Paganino MOSTRE
Pazzi
per il paesaggio TRENODIA I superpoteri Stan tutti Lee
VIAGGI Weekend a
Longyearbyen nelle isole Svalbard ALTRE NOTE
I magnifici arazzi di Cesare Barbieri
/ In Biblioteca Universitaria e al Mast: la storia e il futuro della comunicazione scritta
/ Multa renascetur quae jam cecidere / EXIT ANDREA Ci ha lasciati Andrea Emiliani

1

www.circolocubo.it
IN COPERTINA

L

e silografie in mostra sono annoverabili nell’ukiyoe, filone pittorico e tecnica
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pio, la cui vera liberazione è la morte, ovvero l’approdo nel Paese Ignoto, nel Non
Luogo, nella Terra Pura. Si comprende perché, nel Giappone medievale, prevalgano
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di artisti e ammalata di sindrome di Asperger, la svedese Greta
Thunberg, perché la crisi climatica vivesse un suo potente (ma
temiamo effimero) momento di attenzione politico e mediatico.
Qualsiasi siano i nostri progetti, personali o collettivi, le nostre
ambizioni individuali, politiche o umanistiche, qualsiasi siano le
nostre visioni del mondo e della vita, ci dispiace, c’è tempo per
fare poco o quasi nulla. Ogni obiettivo, individuale o collettivo,
può avere oggi un posto in agenda solo secondario rispetto
all’urgente salvataggio del nostro habitat e cioè della specie
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Non c’era riuscito neppure Leonardo di Caprio, con quindici
anni di ingenti donazioni e un documentario come Punto di non
ritorno, a fare breccia in quella che potrebbe dirsi la più grande
rimozione della storia dell’umanità.
Perché di rimozione si tratta e non si è rimosso pessimismo, catastrofismo, un nuovo esoterico millenarismo, ma si è rimossa la
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scienza.
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delle più eminenti (e democratiche) commissioni scientifiche di

di Niki Pancaldi

Si è trattato di allontanare dalla coscienza collettiva i rapporti
studi sul clima ed ecosistema del pianeta. Qui basti citare IPCC,
Intergovernmental Panel on Climate Change (gruppo intergo-
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vernativo sul cambiamento climatico), il foro scientifico delle
Nazioni Unite il quale sostiene che fra 11 anni, nel 2030, se non
avremo dimezzato le emissioni di C02 non ci sarà un possibile
ritorno. Un obbiettivo talmente improbabile che viene voglia di
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non contemplarlo, proprio come se non ci fosse più nulla da
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e pigro, goloso e lussurioso, per intenderci sulla stile de La gran-

fare, e abbandonarsi a un definitivo accelerato declino, inerte
de bouffe di Ferreri.
Mentre ci sono da una parte poche persone, fra le quali Donald
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Trump, che parlano dell’alzamento climatico come “bufala” e “fenomeno passeggero”, dall’altra ci siamo tutti noi che invece è da
quasi quarant’anni che conosciamo la gravità del fenomeno, ma
ne rimuoviamo la tragica portata dell’imminente epilogo.
La scienza è ascoltata, conosciuta, diviene conoscenza, ma
poi è rimossa. C’è chi nel fine settimana si allena pedalando
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su una bicicletta da corsa per centocinquanta chilometri, ma
è la stessa persona che accende il suo SUV per andare a
lavoro, o in palestra, o al cinema ad appena cinque dalla sua
abitazione. C’è chi scriverà righe simili alle mie, e al primo caldo
accenderà l’aria condizionata in ufficio e ai prossimi appuntamenti elettorali voterà una forza politica che non contempla in
programma alcuna questione ambientale.
Si tratta di decidere se dare a Greta Thunberg un disincantato pizzicotto sulla guancia, ammirandola nella sua dolcezza
e utopismo, o accogliere in tutti i nostri comportamenti il suo
disperato allarme di mancanza di futuro, che è il rapporto della
scienza, e dell’IPCC.
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Il Sessantotto lungo la via Emilia
Il libro di Gambetta, Molinari e Morgagni
di Marcello Celeghini

Nelle foto in alto: 8 aprile 1968. L’Istituto di Fisica dell’Università è occupato dagli studenti per 70 giorni. In aprile un gruppo di docenti, alcuni dei quali molto noti
in campo scientifico, effettuano una contro-occupazione che ha grande risalto sui
media nazionali. Gli studenti picchettano l’ingresso per isolarli e occupano la sede centrale dell’Università. Archivio storico dell’Università di Bologna foto Luciano Nicolini.
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“Il Sessantotto lungo la Via Emilia” è uno sforzo intellettuale notevole reso possibile grazie alla competenza dei tre ricercatori Gambetta, Molinari e Morgagni e alla fattiva collaborazione instauratasi tra gli istituti storici della regione. Il progetto, coordinato da
Metella Montanari, oltre questo libro, ha prodotto il portale viaemilia68.it.

U

n volume che racchiude in se l’essenza del
fenomeno sessantottino nelle diverse città
emiliano romagnole mettendo in risalto
le peculiarità di ogni contesto cittadino e
i punti in comune ma, soprattutto, la contaminazione che ogni realtà cittadina ha avuto nei confronti dell’altra. È presente, senza dubbio, un centro
propulsore che funge da antenna per la profonda
mobilitazione di quei mesi: Bologna, che nel corso
della sua storia universitaria millenaria si era fatta
più volte portatrice delle istanze di rinnovamento
che da sempre sono state l’essenza del mondo studentesco, ancora una volta ha svolto la funzione di
apripista di questo momento epocale che, in poco
più di due anni, mette pesantemente in discussione
lo status quo.
Questa forza propulsiva anche in Emilia Romagna
parte dal mondo giovanile, in particolare quello universitario, fino a mobilitare una diversità di altri attori che manifestano una esigenza di maggiore partecipazione, criticano le strutture politiche e sociali
dominanti e auspicano un allargamento degli spazi
di democrazia rivendicando nuovi diritti. Anche la
politica si trova impreparata nel misurarsi con questa spinta innovatrice forte e dirompente: in particolar modo il Pci pur appoggiando le istanze propugnate dai manifestanti, non riesce ad incanalare il
movimento sessantottino nei ranghi del partito e,
anzi, vede minacciata fortemente la propria prerogativa di forza politica che mira al progresso sociale.
La ricerca prende in esame gli accadimenti tra il
1967 e il 1969 in modo da mostrare in modo inequivocabile il punto di rottura avvenuto nel 1968
ma consentendo anche di apprezzare in parte la
scia di conseguenze e cambiamenti che inevitabilmente è travalicata nel decennio successivo. È felice la scelta di dividere in tre diversi saggi la monografia poiché consente al lettore di vedere come
da diversi punti e ambiti di indagine si arriva a far
convergere l’attenzione sull’evoluzione della protesta studentesca in Emilia Romagna. Il primo saggio

mostra dove e come si è sviluppata, e poi articolata, la protesta studentesca: ci si trova davanti ad un
fenomeno policentrico, sicuramente con realtà che
maggiormente hanno saputo dare voce alle istanze
degli studenti, ma nessuna di queste è stata in grado di rappresentare il movimento emiliano romagnolo nella sua totalità.
Se vi erano peculiarità in ogni realtà, al contrario il
linguaggio e i temi della protesta esprimevano globalità e perfetta sintonia con le istanze propugnate
nei maggiori centri della protesta in Italia. Il saggio
mostra in modo corretto come il centro della prote-

Gli operai della Salamini bloccano la linea ferroviaria
Milano-Bologna. Parma, marzo 1969.
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Occupazione della Cattedrale di Parma . 14 settembre 1968, Foto di Giovanni Ferraguti.

sta, la miccia che ha innescato il cambiamento, fosse il mondo universitario bolognese in primis e poi
modenese, ferrarese e parmigiano, ma anche come
da lì, ben presto, l’eco della protesta si sia spostato
rapidamente anche negli istituti superiori e nei licei
della regione.
Ed è li che il fenomeno si radicalizza: mentre nel
mondo universitario, dopo la primavera calda del
’68, prevaleva la volontà di riconciliazione, nelle
scuole superiori la protesta assumeva maggiore vivacità e facendo sentire i suoi effetti anche nei primi
anni Settanta a suon di manifestazioni, occupazioni
e scioperi.
Il secondo saggio invece ben individua come la pro-

Occupazione Liceo artistico Ravenna 1968
(Fondo Pci, Istituto storico di Ravenna)
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testa studentesca nella nostra regione, pur mettendo come primo obiettivo il miglioramento del
sistema educativo italiano in termini di accessibilità
e innovazione dei metodi, didattici, fuoriesca fin da
subito dalle aule scolastiche e universitarie abbracciando le lotte rivoluzionarie in ogni ambito sociale.
Testimonianza di ciò sono i cortei, i volantinaggi
nelle piazze, i sit-in in occasione di particolari eventi
rito dell’elite capitalistica che si verificano in particolar modo nel corso del 1969 più o meno in tutti i
maggiori centri emiliano romagnoli.
Gli studenti sposano fin da subito le lotte operaie,
la protesta pacifista, l’antifascismo e non tentennano nello scendere in campo per questi ideali sociali:

Polizia e studenti durante uno sciopero davanti al Provveditorato.
Modena 15 novembre 1968 (ISTMO).
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caso emblematico di questa solidarietà studentesca
è uno degli episodi che racconta Gambetta accaduto a Ferrara nel novembre del 1969 quando, al termine di un comizio sindacale in difesa dei lavoratori
dell’Eridania, si forma un corteo di studenti e lavoratori che giunge fin sotto il Castello Estense dove è
riunito il Consiglio provinciale, li si scatena una carica della polizia che lascia al suolo diversi feriti.
Il presidente della Provincia a quel punto accoglie i
dimostranti nella stanza del Consiglio e, successivamente, insieme ai dimostranti e ad altri esponenti
politici forma un corteo che giunge fin davanti al
Municipio dove una nuova assemblea condanna
la repressione poliziesca ed esprime vicinanza alle
sorti dei lavoratori Eridania.
Questo particolare episodio è assai utile come chiave di lettura per il terzo e ultimo saggio della monografia del giovane ricercatore Morgagni che riesce
nell’arduo compito di mettere in luce il comportamento spiazzato, e forse impreparato, del mondo
politico e istituzionale emiliano romagnolo davanti
alla pregnanza e alla diffusione del movimento studentesco. L’episodio sopra descritto, infatti, mostra
con chiarezza come le istituzioni locali emiliano romagnole, saldamente in mano al Pci, provino ad incanalare la protesta all’interno della sfera partitica
tradizionale riconoscendo gli studenti come interlocutori anche attraverso la capacità di mediare che
il Partito impiegava già abitualmente nelle vertenze
sindacali.
A dispetto di ciò, il movimento studentesco emiliano romagnolo, nonostante l’apertura dei comunisti
che in regione detenevano il potere nella gran parte
delle istituzioni locali, non perse mai la propria autonomia decisionale che lo poneva come soggetto
contro il sistema e per questo motivo contro lo stesso establishment comunista.
A rendere ancora più completa la pubblicazione di
questo importante lavoro di ricerca ci sono un cospicuo apparato fotografico dei diversi momenti della
protesta studentesca nelle sue diverse declinazioni
nelle diverse città della regione e una assai utile cronologia degli avvenimenti che contrassegnarono le
varie fasi della lotta studentesca suddivisa per anni
(1967,1968, 1969) nelle diverse città della regione.
L’apparato fotografico è stato reso possibile grazie
alla corposa documentazione fotografica conservata presso gli istituti storici della regione e negli archivi nelle varie città. Proprio il ruolo degli istituti

storici delle diverse province emiliano romagnole
si è rivelato ancora una volta fondamentale sia per
quanto riguarda il reperimento delle fonti da cui attingere per la ricerca sia per quanto riguarda il ruolo
di coordinamento e di divulgazione culturale della
memoria del Novecento.
È stato grazie alla Rete degli istituti storici, infatti, se
lo scorso anno, in occasione del cinquantesimo del
movimento sessantottino, si è concretizzato il progetto di un portale (www.viaemilia68.it) nel quale è
stata inserita una cospicua mole di documenti raccolti proprio dagli istituti storici emiliano-romagnoli. Il portale offre una panoramica sui luoghi e sui
principali avvenimenti nella regione in quegli anni,
anche attraverso video-interviste ad alcuni protagonisti di quel periodo ‘caldo’. Questo prezioso lavoro
di documentazione, ora fruibile a tutti attraverso
il portale online, è stato reso possibile attraverso i contributi regionali disposti grazie alla L.R. n.
3/2016 “Memoria del Novecento.
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazio-

Liceo classico occupato dagli studenti, Rimini 31 ottobre 1968.
Fondo Minghini, Biblioteca Gambalunga Rimini.
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Manifestazione studentesca a Forlì. Archivio Camera del lavoro di forlì (istituto storico di Forlì-Cesena.

ne della storia del Novecento” che ha assicurato la
giusta considerazione per lo studio dell’evoluzione
storica della nostra regione nel corso del secolo
scorso e una importante misura a sostegno dei tanti giovani ricercatori che si occupano di storia contemporanea che trovano proprio negli istituti storici
della regione un luogo dove poter svolgere al meglio il loro compito e la loro professione.
Nondimeno la Legge Regionale consente agli istituti
storici di potere ottenere contributi nell’organizzazione di eventi, conferenze e mostre, frutto dell’attività di ricerca, che siano inerenti la storia del Novecento. Una presenza in buona salute quella degli
istituti storici quanto mai necessaria nel nostro presente in veste di luoghi in cui la storia recente, o
quantomeno con importanti riflessi nel nostro presente, viene studiata e ‘protetta’ dai pericolosi tentativi revisionisti che stanno via via riemergendo.
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Gli Istituti in questo frangente storico saranno sempre più chiamati a svolgere un’altra importante
funzione, ovvero quella di ‘difensori’ dell’insegnamento scolastico della Storia che in una tendenza
degli ultimi anni viene sempre più marginalizzato
nella programmazione scolastica e che dal prossimo
esame di maturità pare non sia neppure più contemplato tra le tracce della prima prova con il tema
di argomento storico per volontà ministeriale. Una
pericolosa deriva a vivere solo ed esclusivamente di
presente che chi si occupa di storia e di cultura sarà
chiamato a contrastare nel merito.
Un’apatia verso la storia e la politica che il lavoro di
Gambetta, Molinari e Morgagni, ricordando un’epoca di passione come quella del Sessantotto, provano a smuovere nelle coscienze di tutti noi.
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Le opportunità del multilinguismo
di Francesca Montuschi

La scienza agisce seguendo modelli semplificati, capaci di conferire ai fatti e
alle ipotesi una forma coerente con i principi epistemici; tali modelli riguardano
anche il linguaggio standard scientifico da adottare a livello internazionale.

L

a comunità scientifica tende ad essere, sin dalle sue origini, risolutamente monoglotta. Non
c’è scienza senza divulgazione e confronto vicendevole dei risultati: pubblicare nella lingua
che la maggioranza padroneggia è necessario per
non infrangere la cosiddetta unità del sistema scientifico globale, caratterizzato da affermazioni che
possano essere esposte allo scrutinio degli esperti.
La storia recente mette in luce una evidenza: è in
glese non solo il cuore tecnico del linguaggio scien-

tifico, ma è inglese anche la lingua usata per parlare
e argomentare di scienza. Il monolinguismo inglese
ha soppiantato le altre lingue, imponendo, di fatto,
l’anglificazione delle riviste e dei congressi nazionali.
Ovverosia gli strumenti adatti alla rapida disseminazione delle nuove conoscenze hanno preso il sopravvento su quelli necessari alla loro stessa produzione. L’urgenza di esprimere le idee della scienza
in una lingua comprensibile a tutti spiega la facile
accettazione del monolinguismo anglofono come
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apertura al poema epico inglese Old Beowul

strumento di comunicazione.
Ma come mai proprio l’inglese? Sono state avanzate diverse ipotesi, legate alla storia politica e al
peso militare recente dei paesi anglofoni, ma pare
che queste tesi non riescano ad esaurire tutti i punti
interrogativi. Verosimilmente accade che i lavori di
un singolo individuo possano essere talmente importanti e influenti sul pensiero successivo da fare
sì che la lingua in cui sono scritti diventi, per un periodo più o meno lungo, il mezzo espressivo ideale
per esplorare le idee da essi generate.
Per esempio, Galileo e Cartesio decisero quasi sempre di pubblicare adottando la propria lingua madre, ovvero l’italiano e il francese. Grazie a questi
scienziati l’italiano e il francese divennero così due
lingue fondamentali per la trasmissione della cultura scientifica di quel tempo, e tali restarono nei
decenni che seguirono in concomitanza con la progressiva perdita di importanza del latino. In seguito
fu proprio Einstein, assieme a molti altri, a iniziare a
pubblicare i propri lavori in lingua inglese, segnando
l’inizio di quella che, almeno per il momento, sembra essere una vera e propria egemonia destinata a
durare ancora a lungo.
La scienza ha certamente bisogno di uno stile e un
lessico specifici, capaci di conferire ai fatti e alle ipo-
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tesi una forma coerente con i principi epistemici;
in altre parole la scienza agisce seguendo modelli semplificati, che riguardano anche il linguaggio
standard scientifico da adottare a livello internazionale.
Anche le attuali politiche valutative della scienza
sembrano andare in questa direzione: gli indicatori relativi alla comunicazione scientifica primaria,
proposti dalla Crui, tendono ad essere a favore di
prodotti in lingua straniera, denominati E. Più in generale, in estrema sintesi, il sistema di valutazione
della Crui dà un peso maggiore alle pubblicazioni
effettuate su riviste indicizzate in banche dati specialistiche, su cui spicca, per importanza, la banca
dati ISI.
È di dominio pubblico che la Banca dati ISI presenti una evidente distorsione in favore delle riviste in
lingua inglese, comportando effetti sulla presenza o
meno di altre lingue nella comunicazione scientifica
globale. Lo stesso si può dire per gli elenchi delle
riviste scientifiche redatti dall’Anvur.
Un secondo campo di analisi, in tema di politiche
linguistiche universitarie, riguarda la comunicazione scientifica secondaria, ovvero l’insegnamento,
un ambito strettamente legato alla mobilità studentesca e dei ricercatori.
“La lingua inglese, è vero, interviene Patrick Leech,
delegato di Ateneo in tema di Multilinguismo e Interculturalità, diventerà probabilmente sempre di
più la lingua di istruzione per corsi internazionali
che vedono un’alta percentuale di studenti in mobilità e oppure stranieri ‘degree-seeking’. L’inglese
come mezzo di istruzione (Emi – English as a medium of instruction) sta diventando sempre di più
importante anche come area di ricerca linguistica.
E’ già molto affermata come campo di studi in alcuni Atenei quali le Università di Tor Vergata, Padova
e il Politecnico di Milano, e sta diventando un focus
importante anche per l’Ateneo. L’obiettivo è quello
di dare un sostegno linguistico adeguato sia ai docenti che agli studenti e al personale amministrativo
a supporto dei corsi internazionali, tenuto conto dei
parametri meno rigidi di inglese come lingua franca”.
In questo scenario chiaro, nel quale risulterebbe
anacronistico trincerarsi dietro ragionamenti di tipo
nazionalistico, risulta tuttavia doveroso interrogarsi
sulla necessità di promuovere un più generale sostegno alla pluralità linguistica europea e mondiale.
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Se si accetta l’assunto che è riduttivo parlare di lingue come strumenti neutrali di trasmissione di un
sapere che prescinde dalla lingua nella quale esso è
stato effettivamente sviluppato, ne consegue che a
lingue diverse non corrispondono necessariamente
le stesse produzioni intellettuali, e che quindi non
è per forza di cose vero che il modo migliore per
produrre conoscenza sia quello di farla passare attraverso un’unica lingua.
Non vanno nemmeno trascurate le specificità disciplinari e i loro possibili “ancoraggi” alla lingua nazionale nel favorire la trasmissione del sapere, il che
potrebbe complicare ulteriormente lo scenario già
delineato.
Diversi esperti della materia pensano che una politica linguistica di maggior equilibrio possa garantire un certo grado di pluralità linguistica nel mondo
scientifico e accademico, e di conseguenza negli
spazi in cui tale pluralità possa manifestarsi e perpetuarsi: le pubblicazioni scientifiche e gli insegnamenti.
A fine 2017, a tal proposito, si è dato l’avvio in Alma
Mater Studiorum ad un Coordinamento sulle politiche linguistiche di Ateneo, appositamente creato
per aprire una discussione di ampio respiro su quali
siano le politiche linguistiche cui oggi l’Università
sia chiamata a dar corso, con quali obiettivi, in coerenza con il proprio piano strategico e in funzione
delle prospettive di sviluppo della società.
L’analisi condotta ha fatto emergere, per esempio,
l’esigenza di rafforzare il sostegno all’apprendimento delle altre lingue, utili a perseguire il disegno di
un’Università multilingue e multiculturale, certamente a fronte della rilevanza e conseguente necessità di una più adeguata formazione nella lingua
inglese.
“Investire sulle competenze linguistiche, argomenta il prof. Patrick Leech, porta molteplici vantaggi,
in primo luogo l’acquisizione della consapevolezza
delle differenze e della complessità dell’interazione
interculturale, cosa che diminuisce, a mio avviso, in
culture monolinguistiche. La recente chiusura dimostrata nelle discussioni in Gran Bretagna sulla questione Brexit ne rappresenta un esempio eclatante”.
Più lingue possono (ma anche devono) coesistere
per fare della mente stessa un fluido strumento di
comunicazione plurale. Detto altrimenti: la questione di una lingua comune, come fattore decisivo per

l’esercizio di una comune vita democratica si sposta dal piano esclusivamente linguistico al piano dei
suoi presupposti.
Vogliamo davvero, per esempio, che alla storia e al
presente dell’Europa corrisponda una reale democrazia europea? Se la risposta è sì, bisogna costruire
la comunanza di lingua, non come globalesisch o inglese commerciale, ma come pieno possesso di una
lingua ricca di tutto il suo spessore e della capacità
di arricchirsi degli apporti di tutte le culture e lingue
dell’Europa.
Il discorso tenuto il 26 settembre 2017 da Emmanuel
Macron alla Sorbona di Parigi può essere considerato un autentico Manifesto programmatico per il
futuro dell’Europa, anche sulle politiche linguistiche
europee: ”L’Europa sia cemento della cultura e del
sapere (…) Creare un sentimento di appartenenza è
il cemento più solido d’Europa.
Dobbiamo rafforzare gli scambi, perché ogni giovane europeo abbia passato almeno 6 mesi in un altro
paese europeo (50% di una classe di età nel 2024),
che ogni studente parli almeno due lingue europee
all’orizzonte del 2024”.
La European University Alliance, siglata recentemente tra alcuni Atenei europei, quali Freie Universität Berlin (Germania), Università di Bologna
(Italia), Uniwersytet Jagielloński (Polonia), KU Leuven (Belgio), Universidad Complutense de Madrid
(Spagna), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(Francia), vuole giustappunto creare lo sviluppo
strutturale dello Spazio Europeo dell’Istruzione e
dello Spazio Europeo della Ricerca, multilinguistico
e multidisciplinare.
Si tratta di un cluster di Università europee all’interno delle quali sperimentare nuove forme di internazionalizzazione che coinvolgano le tre dimensioni
della didattica, della ricerca e della terza missione,
con l’obiettivo finale di creare un ambiente favorevole allo scambio di docenti e di studenti, nonché
di condividere programmi, materiali didattici, strumenti e metodologie per l’istruzione e la ricerca.
“Gli studenti in mobilità si misurano con l’interazione quotidiana e sociale in lingue diverse, non solo in
lingua inglese. il consorzio di Università europee di
cui l’Alma Mater fa parte, infatti, ha posto il multilinguismo al centro delle sue priorità. Promuovere,
inoltre, la mobilità piena comporta investimenti a
medio e lungo termine, continua Leech.
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Sandro Botticcelli Paradise, Canto VI (1490)

Si aprono aspetti delicati di prossima doverosa tratta- bene diverse lingue e non avere più niente da dire,
zione a livello europeo: promuovere la mobilità equivale o da pensare.
a dire che i paesi ospitanti dovranno investire nell’istruzione degli studenti stranieri le cui tasse di frequenza in
molti casi non si avvicinano nemmeno lontanamente a
coprire le spese effettive dei loro studi.
In realtà il paese ospitante finanzia l’istruzione della popolazione confinante senza riceverne nulla in
cambio, e questa è una considerazione alla quale i
Paesi membri dovranno trovare una soluzione adeguata”.
Nella scienza, e nel mondo accademico in generale,
ciò che serve per approfondire ed elaborare è certamente più importante e complesso, quindi diverso
dalla lingua che serve in seguito per divulgare e per
confrontarsi: sarebbe paradossale per tutti parlare
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Il “27”, giorno di San Paganino
di Marco Bortolotti

rocrazia, era chiamato alla costruzione di uno Stato
dalle forti volontà pedagogiche.
Lo stipendio in quegli anni di fervore edificatorio,
toglieva dall’indigenza, premiava e spronava, nobilitando la classe dei piccoli burocrati.

C

’era una volta… lo stipendio fatto di buone
banconote odorose, fruscianti e desiderate, estratte da antica cassaforte di fabbrica
austriaca – preda bellica con i cannoni del
bollettino Diaz – ed ora cimelio dell’Archivio storico
universitario.
Piccola cerimonia mensile celebrata dall’economato
universitario il 27 di ogni mese, ora sostituita da invisibili procedimenti elettronici.
Il “27” non è più sinonimo di stipendio, così registrato nel dizionario, e san Paganino, non è più invocato
e benedetto da piccoli travet.
La prima attestazione del “27” la troviamo nel romanzo Demetrio Pianelli di Emilio De Marchi, edito
in rivista nel 1888.
Esaurita la sentimentale, lessicale premessa, resta
una domanda; perché il 27 e non il 1° o l’ultimo del
mese, che paiono date più ragionevoli per uffici di
contabilità e per riscuotere lo stipendio? A stabilire
quella data per il pagamento degli stipendi a tutto il
personale civile e militare dello Stato, fu il bolognese
Marco Minghetti, ministro delle Finanze del regno
d’Italia, con circolare del 23 aprile 1864.
Minghetti era uomo di soda cultura umanistica, corrispondeva con la regina Margherita e le insegnava
il latino.
Esponente di spicco di un governo che stava adeguando la burocrazia sabauda ai compiti della giovane nazione appena costituitasi unitaria.
Ferrovie, codici, scuole, poste, esercito erano cantiere e tutto il neonato apparato statale, con la sua bu-

Nei trattati delle imprese del nostro Cinquecento,
rappresentazioni simboliche della morale e condotta
di vita, compare l’impresa descritta da un rebus crittografico in numeri romani così disposti .
“ XX . VII” da interpretare “ vinti (i) sette” vizi capitali. L’impresa figura in più luoghi e in bella vista,
nello studiolo di Isabella d’Este, in Corte Vecchia a
Mantova. Da qui forse il “27”, data stipendiale caricata di significati edificanti.
L’immagine “XX VII” è contenuta nell’opera curata
dall’amica Alessandra Rizzi , Parola silenzio musica,
Clueb 2016 , p. 143, mi ha suggerito la burocratica
“stravaganza” , qui sottoposta al giudizio di Raffaella
Gherardi, scienziata politica e studiosa principe di
Minghetti.

13

MOSTRE

Fondazione Innovazione Urbana

Pazzi per il paesaggio
Hokusai, Hiroshige (e quel giapponese mancato di Van Gogh)
di Jonny Costantino

Katsushika Hokusai, Autoritratto come pescatore (1835) e Utagawa Kunisada, Ritratto commemorativo di Hiroshige (1857).

Appena abbozzate
le curve di un monte
immerse nella nebbia.
Ryūnosuke Akutagawa

La suggestione,
ecco il segreto dell’infinità.
Kakuzo Okakura
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La grazia del Giappone rifulge a Bologna
nella mostra Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda,
curata da Rossella Menegazzo con la collaborazione di Sarah E. Thompson, meticoloso e sostanzioso percorso espositivo che ha
il suo fuoco nel paesaggio. Fino al 3 marzo
2019, presso il Museo Civico Archeologico, sono visibili circa 270 silografie prestate
dal Museum of Fine Arts di Boston e provenienti da alcune delle serie più importanti
di Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige.
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L

e silografie in mostra sono annoverabili nell’ukiyoe, filone pittorico e tecnica di stampa che fiorì tra il
17esimo e il 20esimo secolo. Le stampe ukiyoe sono alla lettera «immagini (e) del mondo (yo) fluttuante
(uku)». L’ideogramma uku non sempre è stato letto nell’accezione positiva di «fluttuante». Dalla prospettiva di Buddha, la vita è una fugace illusione che si produce sull’orlo del nulla e la precarietà del mondo è
un fardello doloroso per l’uomo pio, la cui vera liberazione è la morte, ovvero l’approdo nel Paese Ignoto,
nel Non Luogo, nella Terra Pura. Si comprende perché, nel Giappone medievale, prevalgano accezioni
negative di certe espressioni, perché uku stia per «precario» e ukiyo per «mondo precario», ovvero per
«mondo di sofferenza».
È dal 17esimo secolo in poi che si assiste a un ribaltamento di senso. Le «fluttuazioni» delle umane sorti
cambiano di segno, divengono chance: mentre la modernità schiude impreviste possibilità e la moda propaga le sue malie, l’instabilità inizia a costituire un’opportunità, sia sul piano dell’esperibile sia su quello del
posizionamento sociale. Il piacere prevale sul dolore nella lettura di un effimero mondano di cui l’ukiyoe
assurge a icona. Icona e cartolina della dolce vita delle città mercantili, in primis Edo, la futura Tokyo, la
“città senza notte” dove non resta che stordirsi in sollazzi anche proibiti per stroncare la consapevolezza
zen che tutto è vanità, foglia che cade, luce di lucciola.
Gli ukiyoe sono immagini di una realtà che muta sotto l’impulso della tecnica e dei commerci e sotto gli
occhi incuriositi ed eccitabili dei Giapponesi. I soggetti prediletti sono le bellezze naturali e gli scorci urbani
in voga, il mondo dell’arte e in particolare il teatro kabuki, i bordelli detti “case verdi” o “quartieri dei fiori”
e in generale la bellezza femminile. Gli ukiyoe sono lo specchio degli ideali di consumo della borghesia
mercantile e della cultura popolare, lo specchio stilizzato e un po’ ruffiano della società giapponese che fa
la muta pur senza emanciparsi dalla tradizione.
L’immaginario ukiyoe trova in Hokusai e Hiroshige — insieme a quel voluttuoso impenitente di Kitagawa
Utamaro — i suoi più celebrati maestri e raffinati interpreti. La loro arte, se da un lato supera i confini del
filone, dall’altro ne decide l’evoluzione. Focalizzandoci sul paesaggio, possiamo affermare che, se Hokusai
delinea un modello, Hiroshige lo conduce a un sommo grado di compimento formale: un compimento
che un conoscitore dell’arte occidentale potrebbe definire mutatis mutandis — magari pensando al modo
in cui Bronzino ha interiorizzato la lezione di Michelangelo — manierista. Ma non corriamo. Facciamo un
passo alla volta nei territori di questi invasati del pennello.

Katsushika Hokusai, La grande onda presso la costa di Kanagawa, dalla serie 36 vedute del monte Fuji (1830-1831 circa).
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Quel geniaccio anarchico di Hokusai
Hokusai nasce nel 1760. Le sue origini sono ignote.
A cinque anni il bastardello viene adottato da uno
zio, Nakajima Ise, e cresce nel tranquillo quartiere
di Honjō della vivace Edo. Zio Nakajima è un fabbricante di specchi e un’antica credenza vuole che ogni
specchio contenga l’anima di una donna, ragion per
cui nel retro degli antichi specchi di bronzo si può
trovare inciso l’ideogramma dell’anima.

quindi vi libera sopra un gallo con le zampe intinte
nell’inchiostro rosso; solo allora, quando il pennuto finisce di zampettare, si riconosce il soggetto del
dipinto: le acque del fiume Tatsuta che trasportano
foglie di acero rosso.
Colui che stiamo chiamando Hokusai è Hokusai, in
realtà, soltanto per un circoscritto periodo della sua
vita. I suoi nomi d’infanzia sono Tokitarō e Tetsuzō.
Diviene celebre come Kasamura Shunrō e nel 1834,
74enne, inizia a farsi chiamare Gakyō rōjin Manji,
«il vecchio pazzo della pittura». Giusto per dire
qualche nome. Esimî iamatologi e storici dell’arte si
perdono nel dedalo dei nomi che il nostro folle del
pennello indossava e dimetteva con la nonchalance
di un kimono. Hokusai è il nome che lo accompagna
dal 1798 al 1813, quando lo rimpiazza con Taito. In
quanto appartenente alla setta buddista di Nichiren, il pittore è un devoto del bodhisattva Myōken,
l’incarnazione della Stella Polare o Stella del Nord.
Frutto di questa devozione, «Hokusai» significa
«Atelier del Nord».

Fino a diciott’anni Hokusai lavora come apprendista intagliatore. Poi si dedica al disegno, dapprima
come discepolo di Shunshō, famoso soprattutto per
ritratti di attori kabuki, in seguito di Kano, pittore
ufficiale e cocco dello Shōgunato (lo Shōgunato è il
governo militare e resta il massimo potentato giapponese, accanto a quello nominale dell’Imperatore,
fino al 1868, quando l’ultimo Shōgun abdica ed Edo
viene ribattezzata Tokyo). Con entrambi i maestri finisce male: una volta che l’allievo ha preso da loro il
prendibile, assume condotte irriverenti per cui viene mandato a quel paese. Messosi in proprio, Hokusai abbraccia la vita errabonda, povera ed esaltante Secondo Cees Nootebom, il nome Hokusai non viene abbandonato nel 1813 bensì nel 1810, quando
del giovane artista ebbro di pittura ed avventura.
lo passa a un insignificante discepolo, in seguito alle
critiche ricevute da una sua locandina teatrale della
Si specializza in donne e paesaggi: in ritratti di fanquale colpiscono soprattutto la «magrezza e la brutciulle dal viso a «seme di melone» e in vedute dove
tezza» dei personaggi (L’atelier del Nord: Hokusai a
mette a punto un’idea di prospettiva (ukie) debitriParigi, 1980, in Cerchi infiniti. Viaggi in Giappone,
ce dei panorami occidentali, innanzitutto delle ac2017). Lo scrittore olandese non dice altro a riguarqueforti di Rembrandt, in vedute dove si forgia uno
do, né svela la fonte, ma lascia intendere come agli
stile unico, divenendo presto l’uomo da battere nel
occhi di questo artista dai molti nomi — dei quali
paesaggio. Prospettiva, cromìe, rapporti tra figura
non si fa scrupoli a fare mercimonio, vendendoli e
e sfondo: nessun paesaggista coevo e venturo presvendendoli — «Hokusai» possa essere apparso inscinde dalla lezione di Hokusai. E questo vale non
fangato, stroncato, non più redditizio.
solo per i connazionali, prima di tutti il talentoso
Hiroshige, vale altresì per svariati preimpressionisti,
impressionisti, postimpressionisti che scoprono la Tra il 1830 e il 1831 il Nostro realizza la serie 36 vesua arte a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocen- dute del monte Fuji, che contiene il suo dipinto da
to, cioè dal boom giapponese che ha quali momenti esportazione più famoso, La grande onda presso
propulsori due esposizioni universali: l’expo londi- la costa di Kanagawa, conosciuto semplicemente
come La grande onda. Non è un caso che oltre 20
nese del 1862 e quello parigino del 1867.
anni dopo — nel 1852, quand’è morto da 3 anni —
Hiroshige prenda di petto il vulcano sacro, e con
Un picco di popolarità Hokusai lo tocca nel 1807 nel
esso quel colosso del predecessore, realizzando le
corso di una performance pubblica. L’allora 47enne
proprie 36 vedute del monte Fuji, serie omonima
pittore impressiona lo Shōgun Ienari con una esigrazie alla quale conquista il primato carismatico
bizione di maestosa semplicità: dapprima stende
che era stato di Hokusai.
sopra un grande foglio ampie pennellate di blu;
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La suddetta serie contiene la “variante” di Hiroshige
della Grande onda di Hokusai Il mare di Stata nella
provincia di Suruga e — nel percorso espositivo bolognese — l’affiancamento delle due opere funge da
saldatura tra le sezioni dedicate ai due pittori, con
voce in cuffia che confronta i rispettivi moti ondosi
rilevando debiti e divergenze. Per inciso: debitrice
dell’onda di Hokusai è anche L’onda (1869) di Gustave Courbet, forse la più bella onda dell’Ottocento europeo, conservata a Edimburgo nella National
Gallery of Scotland e ammirabile fino al 6 gennaio
al Palazzo dei Diamanti di Ferrara nell’ambito della
mostra Courbet e la natura.

intenti a compiacere.

Nell’anno 1835 — mentre Hiroshige furoreggia nella produzione nazionalpopolare — Hokusai pubblica due serie di genere letterario che risultano troppo raffinate per i parametri imperanti: Specchio dei
poeti cinesi e giapponesi e 100 poesie per 100 poeti
in racconti illustrati della balia. Due insuccessi tali
che la seconda serie resta incompiuta per perdita
d’interesse da parte della committenza. E come reagisce Hokusai alla batosta? Invece di tornare sulla
retta via del gusto dominante, come sarebbe conveniente, quel mattacchione d’un visionario dice
basta alla catena di montaggio delle immagini souTorniamo agli anni di Hokusai, tenendo presente venir per dedicarsi a un rapporto sempre più intimo
che siamo nel tardo periodo Tokugawa, un perio- con la propria arte.
do contraddistinto da stabilità, disciplina, espansione commerciale, ingerenza sull’arte da parte di un Una scelta coraggiosa, che gli costa «ogni sorta di
mercato che esige dagli artisti che sappiano piacere traversie che la fortuna riserva ai grandi artisti inindugiando nella rappresentazione dei piaceri, sia- curanti, assolutamente sprezzanti del denaro», conno essi della fantasia, della contemplazione, della stata Henri Focillon. Questo biografo d’eccellenza
carne, purché siano piaceri. Gli sguardi acremente racconta come nei momenti più critici il pittore si
critici o inconformati sono maldigeriti se non in- ritrovi a vivere come un mezzo barbone e prenda
tollerati. La creatività viene irregimentata secon- l’abitudine di vendere per un pugno di riso un dipindo il metodo impartito da accademie sottoposte a to. Un dipinto che non di rado è una geniale improvcontrollo governativo e governate da una logica in visazione a partire da una macchia: «l’artista faceva
buona sostanza feudale, per cui l’artista si fa “por- nascere sul foglio di carte o sul pezzo di seta infinite
ta-sguardo” di una determinata scuola. Farsi pren- meravigliose invenzioni utilizzando la casualità delle
dere dallo sghiribizzo di trattare i soggetti prescelti macchie che vi aveva sparso in precedenza» (Hokudiversamente dalla maniera della propria scuola ap- sai, 1914).
pare, automaticamente, una minaccia per la scuola.
«Il distacco da questa routine significava un ostracismo che avrebbe ridotto l’artista al livello di un sem- Tutto ha un prezzo nella vita e non c’è azzardo che
plice artigiano», rileva lo studioso Kakuzo Okakura resti impunito, men che meno un azzardo artistico.
aggiungendo: «Tale stato di cose non poteva che E commuove, in questo artista che non esitava a
nuocere all’originalità e all’intelligenza» (Lo spirito vendersi il nome, l’incapacità di corrompere il proprio segno, la leggendaria fedeltà al sogno della pitdell’arte giapponese, 1904).
tura.
Bastino queste rapide notazioni per capire quanto il
temperamento inquieto di Hokusai, se da un lato è
il pungolo creativo che lo ha reso un gigante, dall’altro non fa certo bene alla sua stabilità economica e
alla sua rispettabilità sociale. Raggiunto l’apice della fama, posseduto com’è dall’incostante demone
della pittura e bisognoso di vivere a stretto contatto con i più umili, Hokusai si rifiuta di capitalizzare i
successi conseguiti e cambia strada quando sarebbe opportuno restare dov’è, con l’effetto di spiazzare i finanziatori e il pubblico che i suoi colleghi sono

Durante la sua rocambolesca vita, il longevo pittore
ha cinque figli dalle sue due mogli e frotte di creditori che non gli danno tregua. Verso i 60 anni un
ictus lo mette a dura prova. Assillato (con un eufemismo) da creditori che non mollano, Hokusai cerca
di fa perdere le sue tracce. Per lunghi periodi il suo
domicilio resta sconosciuto. Gli vengono attribuiti circa 93 traslochi. Rugoso e malfermo, tracanna
il calice amaro dell’esilio in una miseria che si fa
sempre più nera. Ultra70enne, intorno al 1835, si
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dipinge come un semplice uomo di mare, smagrito
e bonario, scalzo e scanzonato (Autoritratto come
pescatore). A 80 anni è vittima un incendio che gli
brucia la casa e con essa la collezione di opere che
conserva fin dalla giovinezza, in pratica il suo fondo
pensione. Si rimette in piedi. Scovato un cantuccio
per vivere, continua a dipingere fino allo sfinimento
splendidi draghi e carpe e tigri e piovre chiavatrici
nonché talismani che chiama “esorcismi quotidiani”
e che hanno il compito di proteggerlo dai mali della
vecchiaia. A suon di pennellate arriva a 89 anni. Infine la Gelida Dama arriva, lo sfiora e lo alletta: nel
senso che lo stende.
È il 1849 e fino all’ultima ora Hokusai ci dà dentro
di pennello rammaricandosi di essere quasi divenuto il buon pittore delle proprie ambizioni. Tre lustri
prima, questo ragazzino di 74 anni, ribattezzatosi «il
vecchio pazzo della pittura», scrive: «Fin dall’età di
6 anni avevo la mania di disegnare la forma degli
oggetti. Verso i 50 anni avevo pubblicato un’infinità
di disegni, ma tutto ciò che ho fatto fino all’età di
70 anni non merita di essere tenuto in nessun conto. Solo all’età di 73 anni ho capito pressappoco la
conformazione della vera natura, degli animali, delle erbe, degli alberi, degli uccelli, dei pesci e degli
insetti. Ne consegue che all’età di 80 anni avrò fatto progressi ancora maggiori. A 90 anni penetrerò
il mistero delle cose. A 100 anni sarò decisamente
giunto a un grado di meraviglia e quando ne avrò
110 nella mia opera tutto, anche una semplice linea o un punto, sarà cosa viva. Chiedo a coloro che
vivranno quanto me di vedere se avrò mantenuto
la parola». Queste frasi accompagnano la serie 100
vedute del monte Fuji ed è difficile scrivere di Hokusai senza cedere alla tentazione di trascriverle. Esse
sono il testamento spirituale di un artista che, a un
soffio dai 90, non smette di essere — come l’anziano Giuseppe Ungaretti dice di sé — «un discepolo
della vita».

ben chiaro che alla stagione calda non ci arriverà in
carne e ossa.
Dove per «campagna» possiamo immaginare una di
quelle che Hokusai tanto amò dipingere, magari con
un acero rosso sotto cui andarsi a prendere un po’
di frescura e godersi la vista del Monte Fuji, dove
godersi indisturbato il vulcano che nessuno come
lui ha immortalato.
Nonostante l’ultima eruzione conosciuta del Fuji risalga al 1708, quel 10 maggio il vulcano fumò ma
nessuno lo notò e vuoi sapere il perché?
Perché quel fatidico giorno anche il cielo era in lutto e sulle prefetture di Shizuoka e Yamanashi calò
una nebbia dello stesso grigio topo della tavolozza
di Hokusai, una nebbia così fitta che nemmeno un
condor ci avrebbe visto un accidente.

Hokusai muore, secondo il calendario occidentale,
il 10 maggio 1849. Jisei è il nome che i Giapponesi danno all’ultima poesia, quella redatta in hora
mortis o giù di lì. Questo è il jisei di Hokusai, scritto
qualche giorno prima della dipartita: «Campagna
d’estate / dove scorrazzerò beato / da fantasma».
Dove con «fantasma» s’intende lo spirito migrante
che abbandona il corpo.
Utagawa Hiroshige, Il mare di Satta nella provincia di Suruga
Dove «d’estate» sta a significare che il pittore ha dalla serie 36 vedute del Fuji (1858)
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Quel maniaco perfezionista di Hiroshige
Hiroshige nasce nel 1797, anch’egli nell’edonista
Edo, e il suo nome di nascita è Tokutarō. È figlio di
un samurai di basso rango, ufficiale del corpo dei
pompieri, la Brigata del Fuoco.
Nel 1809 perde entrambi i genitori ed eredita dal
padre la carica di capo pompiere nella caserma del
distretto.
Versato per l’arte, com’è evidente fin da bimbo, nel
1811 viene preso come allievo dal pittore Toyohiro.
I progressi dell’adolescente sono così sorprendenti che, appena un anno dopo l’inizio dell’apprendistato, il maestro gli fa l’onore di affibbiargli il nome
d’arte Hiroshige, dove l’ideogramma hiro viene dal
proprio rinomato nome.
Le sue prime opere vengono pubblicate nel 1818.
Tra esse c’è il libro illustrato Poesie di Murasaki, la
grande scrittrice giapponese dell’anno Mille. Un
immaginario, quello di Murasaki Shikibu, sul quale
Hiroshige ritorna negli anni Cinquanta, realizzando
serie silografiche ispirate al suo capolavoro, Storia
di Genji, il principe splendente, e lavorate a quattro
mani con Utagawa Kunisada, «monopolista del gusto» in ambito ukiyoe — come lo definisce Flaminio
Gualdoni nel puntuale testo biografico contenuto in
Hiroshige (Skira 2018) — nonché autore dell’ultimo
ritratto di Hiroshige (1858).
Nel 1823 Hiroshige rinuncia alla carica di capo pompiere, che passa pro tempore a un parente per essere assunta in via definitiva nel 1832 da Nakajiro,
l’amato figlio (probabilmente) adottivo.
Sistemato Nakajiro, cui passa gli onori e gli oneri del
capofamiglia, Hiroshige può dedicarsi anima e corpo alla pittura, innanzitutto della natura.
Dal 1828, quando muore il maestro Toyohiro, la pittura di paesaggio diventa il fulcro della sua ricerca,
una ricerca i cui esiti lo renderanno noto come «Il
maestro della pioggia e della neve».
Pioggia e neve: siffatte maestrie rifulgono in due
opere ammirabili in questi giorni a Bologna. Pioggia: Acquazzone ad Atake (1857, appartenente alla
serie 100 vedute di luoghi celebri di Edo), dove l’acquazzone è reso rigando di nero la stampa, come già
accade in Pioggia di primavera a Tsuchiyama (1833)
e in Pioggia di sera a Karasaki (1834), a differenza
di Pioggia sferzante a Shōno (1833), dove la precipitazione è una sbavatura del colore degli alti pini

curvati dal vento. Neve: Taira Kiyomori vede comparire fantasmi (1844), un trittico dove le montagne
innevate prendono la forma di teschi, i rami spogli
sono scheletri e le file di alberelli paiono colonne
vertebrali torte da una brutta artrosi.
Quest’opera in particolare — il cui protagonista è
un eroe classico del 12esimo secolo — può essere
letta come emblematica di una cultura dove tra il
reale e il sovrannaturale, tra il mondo dei vivi e il
mondo dei morti non sussistono cesure nette, dove
il confine è sfumato.
«Gli spiriti circolano tra noi per compiere missioni
misteriose, per portare a termine lavori rimasti incompiuti, per confermare la fedeltà ai ricordi al di
là della tomba», scrive il citato Focillon in una pagina di Saggio sul genio giapponese (1918). Gli spiriti
sono ovunque in Giappone, anche nei quadri, ma
solo nei grandi quadri: «In qualsiasi dipinto di qualità davvero eccelsa dev’esserci uno spirito», leggiamo in (un racconto trascritto da quel cercatore di
perle nipponiche che è) Lafcadio Hearn, che aggiunge: «Sono molte le storie che dimostrano come i dipinti davvero grandi abbiano un’anima» (Storia di
Kwashin Koji, 1901, pubblicato nella raccolta Ombre
giapponesi, 1992).
Taira Kiyomori vede comparire fantasmi non è un
quadro spaventoso né tenebroso nonostante le
presenze paranormali.
Nella cultura giapponese, i fantasmi e i mostri non
per forza sono cattivi o malintenzionati.
Certe presenze, certe ombre, osserva Focillon, «irraggiano sui viventi più verità benevole di quanto
non li incatenino con la paura della loro malvagità».
Tra il terribile e il comico sussiste, ancora col pensatore francese, «una sfumatura di humour rispettoso, di cui è difficile cogliere esattamente il tono».
Si spiega così l’ironia che pervade del trittico, che
non a caso troviamo in una sezione della mostra intitolata “Parodie e umorismo”.
Gli anni Trenta sono quelli della progressiva consacrazione di Hiroshige. Nel secondo lustro del decennio, mentre l’astro pubblico di Hokusai va a offuscarsi, le azioni di Hiroshige sono in forte ascesa.
Importanti committenze si avvicendano e il livello
delle commissioni è sempre ineccepibile.
Samurai e geishe, pesci e fiori, piovute e nevicate:
Hiroshige è versatile almeno quant’e evidente che
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a sinistra
Utagawa Hiroshige, Ōhashi. Acquazzone ad Atake,
dalla serie 100 vedute di
luoghi celebri di Edo
(1857)
a destra
Vincent van Gogh,
Ponte sotto la pioggia
(1886-88).

la sua vera partita si gioca sull’arena che vede ancora eccellere, checché ne dica il mercato, Hokusai: il
paesaggio. La lezione di quel matto d’un popolano è
flagrante nell’opera del mago degli agenti atmosferici. Sbaglia però chi riduce Hiroshige a mero epigono e perfezionatore di Hokusai.
Con la raggiunta maturità artistica, egli prende il largo di una concezione del paesaggio tutta sua, pur
restando nelle carreggiate dell’ukiyoe.
Nel merito indugeremo nei prossimi paragrafi.
Il successo gli arride ma la vita non risparmia questo pittore che preadolescente era rimasto orfano
di padre e di madre.
1839: muore la moglie.
1843: l’amato figlio.
Come Hokusai, Hiroshige si risposa e vede la propria
casa distrutta da un incendio causato (si suppone)
da un terremoto.
È il 1855 e due anni dopo, il 12 ottobre, se lo porta
via il colera.
Al capezzale di Hiroshige c’è Utagawa Kunisada, pittore col quale in passato ha dipinto a due pennelli
e al quale adesso spetta il compito di realizzare lo
shinie, un «ritratto commemorativo» che è anche
un seibo, un «dono d’addio».
Kunisada ritrae Hiroshige nel pieno delle forze,
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sguardo penetrante, seduto alla maniera di Buddha, con indosso un elegante kimono e con tanto di
rosario in mano, quale autorevolissimo ambasciatore artistico del Sol Levante.
Sul dipinto Kunisada trascrive la «poesia d’addio»
del venerando amico: «Parto per un viaggio / lasciando il mio pennello lungo la strada d’Oriente /
per visitare i luoghi celebri della Terra d’Occidente».
L’Occidente cui il jisei allude è il Paradiso della Terra Pura, il paradiso dei buddisti, ma l’Occidente che
sta realmente aspettando Hiroshige è quello degli
impressionisti.
In pole position artisti dell’epoca, Hiroshige è «Mister Ukiyoe», l’artista simbolo di una ricerca formale
in forte sintonia con quella degli artisti europei dei
decenni successivi.
Nel 1883 — a distanza di 26 anni dalla morte di Horoshige, in occasione di una mostra composta da
oltre trecento stampe di Utamaro e Hiroshige, organizzata dal mercante Sigfried Bing a Parigi, presso la
Galerie Durand-Ruel — Camille Pisarro, impressionista infatuato del Giappone, dichiara: «Hiroshige è
un impressionista meraviglioso».
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Tra gli ululati del maestrale

Il giorno 26, sempre per lettera, Vincent svela a
Theo che i crêpons che Sigfried Bing vende ai parigini a 5 soldi li trova mirabili «per le stesse ragioni dei
È una vera “febbre gialla” quella che infiamma Paquadri di Rubens e Veronese».
rigi negli anni Ottanta dell’Ottocento. Il Giappone è
così à la page che non v’è strada della capitale dove
manchi una boutique di “giapponerie” né boudoir Qualche giorno prima, il 18 settembre, scriveva a
che non ne sia stracarico. «È più che un invasione, è Theo: «Se avessimo meno maestrale, sarebbe realuna decentralizzazione del gusto», afferma il filoci- mente bello e adatto all’arte come in Giappone».
nese Guy de Maupassant in Cina e Giappone, artico- «Come in Giappone»: l’arte nipponica rappresenlo gustosamente ricco di sagaci frecciate e sdegnose ta quella quiete, quella conciliazione con la natunotazioni di costume, tipo: «L’oggettino giappone- ra, quel sereno che furono sempre preclusi a Van
se ha assunto una tale importanza, ci arriva in tali Gogh, pittore di volti che sono paesaggi terremotati
quantità, che ha ucciso l’oggettino francese» (“Le e di paesaggi che sono volti sconvolti dal maestrale, il vento nordoccidentale che simboleggia il sofGaulois”, 3 dicembre 1880).
fio della follia. «Se avessimo meno maestrale»: se il
maestrale non gli avesse ululato nel sangue, è proVincent van Gogh è tutto fuorché immune alla se- babile che Van Gogh non sarebbe ai nostri occhi Van
duzione del Giappone, nello specifico: il Giappone Gogh, ma soltanto uno dei tanti nomi poco o niente
pittorico. È bella grossa la sbandata che si prende immaginifici sparpagliati nella storia dell’arte, uno
per le “vedute fluttuanti”.
dei tanti Monticelli sommersi dall’onda impetuosa
Lasciato alle spalle il deforme verismo chiaroscura- e indifferente del tempo.
le dei Mangiatori di patate (1885), esposto all’onda
elettrizzante del colore, Van Gogh guarda con amTra il 1886 e il 1888 Van Gogh rifà due stampe di Himirazione a Hokusai e Hiroshige e si rimbocca le
roshige (entrambe della serie 100 vedute di luoghi
maniche per interiorizzarne la lezione. Dal 1886 in celebri di Edo): il citato Ōhashi. Acquazzone ad Ataavanti acquista tutte le stampe giapponesi che può, ke (1857) e Kameido. Giardino dei susini (1857), che
i cosiddetti crêpons. Nel 1887 mette in mostra, al rinomina rispettivamente Ponte sotto la pioggia e
Café du Tambourin dell’amica Agostina Segatori, la Susino fiorito. Non ci risultano espliciti “remake” di
sua collezione di crêpons. Crêpons compaiono sullo Hokusai, per quanto non sia difficile scorgere l’imsfondo del Ritratto di père Tanguy, sfornato l’autun- pronta della Grande onda nel moto ondoso della
no dell’anno successivo.
Notte stellata (1889), dove peraltro Vincent prende

il cosiddetto “blu di Hiroshige” e lo incendia al conIl settembre 1888 è il mese vertice della cotta nip- tatto col giallo limone delle sue stelle spellate.
ponica di Vincent. L’8 settembre, in una lettera al
fratello Theo, l’apprendista stregone indugia sull’ef- Apro parentesi. Quando si parla di “blu di Hiroshige”
fetto emozionale che Hokusai sortisce attraverso un in realtà si parla del blu di Prussia, pigmento scouso preciso del colore e del disegno. Il 14 del mese perto per caso nel 1720 da un farmacista di Berlino,
scrive alla sorella Willemien che i crêpons rappre- pigmento che Hiroshige ha preso direttamente dal
sentano «la via più pratica per cercare di capire la pennello di Hokusai. La definizione “blu di Hiroshidirezione che sta prendendo l’arte odierna».
ge” è stata coniata per l’uso deciso e caratterizzato
La direzione dell’arte odierna, volendo essere rapi- che il pittore ha fatto di questo blu scuro, facendone
di: coloratezza e luminosità.
il colore della profondità atmosferica e marina, ma
Nella stessa lettera, da Arles: «Sono in Giappone non solo: lungi dal riservarlo a cieli e acque, lo ha
qui» (corsivo suo). Vincent si vive la Provenza come usato come il prezzemolo, colorandovi indumenti e
quella che dai dipinti ha imparato essere la campa- ali di pennuto, massi e musi, bulbi oculari e zoccoli
gna giapponese e si sente così in Giappone ad Ar- equini. Chiudo parentesi.
les da non sentire nemmeno la mancanza dei suoi Perché Van Gogh preferisce copiare Hiroshige invece di Hokusai? O meglio: perché copia Hiroshige
amati crêpons.
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sebbene ami di più Hokusai? Io lo so perché Vincent
m’è apparso in sogno e me l’ha svelato. Vincent copia Hiroshige perché copiare Hokusai eccede le sue
forze emotive. Lo sfibra. Hiroshige educa Vincent,
lo educa al colore e al tratto, ed educandolo lo calma. Di sicuro non è meno illuminante la lezione che
Hokusai ha da impartirgli, ma con lui c’è un problema. Il problema è che Hokusai lo frastorna e lo turba, lo turba intimamente, alza la temperatura della
sua febbre pittorica, gli fa battere il cuore, pulsare le
tempie, tremare la mano. E non che non ci provi a
rifare qualche veduta di Hokusai. Un ponticello qui,
un ciliegio lì. Ma qualcosa va storto. Inevitabilmente. Quegli scorci gli scoppiano tra le dita.

abbiamo visitato, lo schizzo violento ed esaltato di
Delacroix La barca del Cristo, se ne allontanò gridando nel suo articolo: “Non sapevo che si potesse
essere così terrificanti con del blu e del verde”.
Hokusai ti fa lanciare lo stesso grido, ma mediante
le sue linee, il suo disegno, come quando nella tua
lettera tu dici a te stesso: “Quelle onde sono artigli,
la nave vi è imprigionata, lo si sente”».
Se le onde di Hiroshige sono docili e belle, belle
come iris o climatis, le onde di Hokusai sono feroci,
tremende.
Se gli acquazzoni e i susini di Hiroshige fanno venire
a Vincent voglia di ripeterne il tratto per assimilarne l’incanto, i flutti di Hokusai — quei flutti che si
arcuano felini per assalire la barca — gli strappano
Quando parla di «levità giapponese», Van Gogh urla, gli artigliano le carni. Più che il guru delle prepensa alle bonacce di Hiroshige, non ai maremoti cipitazioni è allora il pazzo di Edo — portatore d’indi Hokusai, questo è poco ma è sicuro. L’8 settem- quietudine troppo umana che serpeggia tra i segni
bre 1888 scrive a Theo: «Quando Paul Mantz vide e avvelena la cartolina — il vero fratello del pazzo
all’esposizione agli Champs-Elysées, che anche noi di Zundert.

Katsushika Hokusai, Kajikazawa nella provincia di Kai, dalla serie 36 vedute del monte Fuji (1830-1831 circa).
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Hiroshige è lo specchio del Giappone lontano e vicino che Van Gogh ha scoperto ad Arles, lo specchio
dorato di un ideale sud dell’anima. Hokusai è uno
specchio aberrato dove il difetto non si lascia cogliere a prima vista, ci vuole occhio fine e cuore ferito.
Più vi si specchia, Vincent, più scorge nell’immagine qualcosa che lo riguarda in maniera pericolosa,
qualcosa come le incrinature del nord da cui proviene e dove non vorrebbe tornare, il nord verso cui
punta la bussola del suo sangue rotto. Se Hiroshige
è una primavera odorosa, Hokusai è un’estate torrida, dipinta con piume di corvo.
Ancora al fratello, il 26 di quel settembre intriso di
grazia e di Giappone: «Studiare l’arte giapponese» è
un mezzo non solo per dipingere meglio, è un mezzo altresì per «diventare molto più gai e felici». Una
gaiezza, una felicità, quelle giapponesi, sgorganti da
una fonte che gli resta inattingibile, almeno fino in
fondo, checché lui stesso voglia o si sia prefissato di
credere. «La vita non è una successione di scossoni», scrive Henri Focillon a proposito dell’approccio
giapponese alla vita. Il giapponese modello ambisce
a una vita che, senza disperdere il proprio ardore,
scorra «facile, allegra e tenera» (1918). Al contrario,
la vita di Van Gogh è stata tutta «una successione di
scossoni». Complicata. Dura. Tragica.
Per quanto Vincent s’adoperi, non si dimostra alla
sua portata far rifluire nella propria esistenza e nella
propria arte la leggiadra gaiezza del Sol Levante. Ciò
che però gli riesce è prendere quella joie de vivre e
trasformarla in gioia visuale, una gioia fatta di dati
segnici e cromatici, una gioia che stende sul delirium tremens che scuote le fondamenta del quadro, che vi stende sopra come fosse una fasciatura
policroma che vorrebbe medicamentosa. Il medicamento non sortisce però durevoli effetti terapeutici.
Lo sforzo di felicità e facilità si risolve in un flop. La
copertura solare s’intride di notte e si squarcia sotto le convulsioni di quella che Van Gogh chiama «la
potenza tenebrosa quasi di un mattatoio».
La «potenza tenebrosa» è quella di cui gronda il
Caffè di notte e di cui Vincent scrive a Theo, appena
terminato il dipinto, il 10 settembre del 1888, anno
del Signore vissuto esplosivamente e terminato
drammaticamente. Il 23 dicembre il pittore si taglia il lobo dell’orecchio sinistro con lo stesso rasoio
impugnato contro l’amico e collega Paul Gauguin,
prima di ritorcere la propria furia contro di sé. L’atto
definitivo è soltanto rinviato.

Paesaggismi (e umanismi) a confronto
Ogni pittore che si rispetti trasfonde nel paesaggio,
con quel grado d’ineffabilità proprio dell’arte con la
a maiuscola, la propria visione dell’umano. Hokusai
e Hiroshige non fanno eccezione. Quelle che mettono in campo sono visioni divergenti dell’umano in
relazione all’habitat. Visioni divergenti, soprattutto
per quanto concerne il rapporto uomo natura, ma
non contrastanti in termini poetici. Proviamo a capire per meglio vedere.
In Hokusai l’uomo, quand’è presente, è il cuore
dell’opera, stampa, libro illustrato, dipinto su rotolo
che sia. L’uomo a lavoro, l’uomo in viaggio, l’uomo
che medita o guarda il paesaggio. Con le sue gioie e
con i suoi dolori, i suoi fardelli e le sue occupazioni,
l’uomo di Hokusai si staglia a ridosso del paesaggio
quale elemento dialettico discontinuo. Detta altrimenti: l’uomo è separato dal paesaggio pur intrattenendo con esso una serie di scambi (musicalmente parlando) contrappuntistici.
È separato in prima battuta per via del differente
trattamento pittorico. Se nella resa della natura
Hokusai tende a stilizzare, nella resa della persona
c’è un abbandono al dettaglio che oscilla tra il caricaturale e il verista, almeno da un punto di vista
occidentale. Per via di questa differenza, che è innanzitutto una differenza di tratto, certe flessioni
muscolari e connotazioni facciali entrano in dissonanza con le linee essenziali e allusive dei monti, dei
pini, delle nuvole. Una dissonanza che marca una
distanza e un’indifferenza: l’indifferenza della natura, nella sua sublimità, alle futili sorti del pupazzo di
spirito e fango detto uomo.
Questo pupazzo Hokusai lo caratterizza con estro
e gli dona un’estrema vitalità. Gli esseri umani di
Hokusai sono così vividi che hanno tutta l’aria di
«voler uscire dalla pagina», come afferma Hokusai
stesso nella prefazione alle sue Lezioni di disegno
(1812), osservando come l’abile intagliatore Ko-Idzumi — per impedire alle creature dipinte di darsela
a gambe — sia costretto a recider loro i nervi e i
tendini con una sgorbia a punta acuminata.
L’arte di Hokusai esprime alla perfezione quello che
Focillon chiama il lato ah delle cose. Aspetto emblematico dello stile di vita giapponese, il lato ah delle
cose è quella «vita nascosta» che anima gli esseri,
quella «forza segreta» che palpita persino nelle sta-
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Utagawa Hiroshige, Il traghetto di Haneda e il santuario di
Benten, dalla serie 100 vedute di luoghi celebri di Edo (1856)

Henri de Toulouse-Lautrec, La passegère du 54. Promenade en
yacht (1895).

si, nelle pause, nelle mollezze, quell’«anima indiscernibile» che è compito dell’artista far affiorare in
superficie, magari localizzandola e comprimendola
in un dettaglio (nella «muscolatura di un atleta dormiente», nelle «nervature di una graminacea», in
«un nonnulla perduto nella luce»), al fine di restituirci un’impressione di «vita tutt’intera».
Vita nascosta, forza segreta, anima indiscernibile:
formule per esprimere l’«emozione latente» propria di quel genio della suggestione che è il genio
nipponico. Un genio proteso ad alludere se non a
eludere invece di spiegare. Ad aprire sensorialmente invece di chiudere semanticamente. A disporre al
mistero calando il mistero nel quotidiano. A portare alla luce quel brivido metamorfico che governa il
creato e l’increato, quel palpito del totale nel particolare che con Focillon chiamiamo, appunto, il lato
ah delle cose.
Hiroshige esprime il lato ah non peggio di Hokusai
ma con un minore coefficiente di carnalità. Direi che
se l’uomo di Hokusai ha tensioni e torsioni proprie

del regno animale, l’uomo di Hiroshige partecipa
alla scena dipinta con grazia vegetale. Vuoi stabilire
un’equivalenza analoga nell’arte europea? Accosta
un ritratto di Chaïm Soutine a uno di Amedeo Modigliani e mi dirai tu chi corrisponda a chi.
Abbiamo visto come Van Gogh faccia sue le parole
di Theo per definire «artiglio» l’onda di Hokusai. Definirei «una selva di artigli» un’altra delle 36 vedute
del monte Fuji: Kajikazawa nella provincia di Kai. Al
centro della silografia c’è un pescatore in cima a uno
scoglio. Il mare è agitato e il pescatore tira la rete.
La curva uncinante dell’onda schiumosa ritorna nella curva dello scoglio e nella curva del corpo del pescatore. Lo scoglio è di un verde che va sul blu e che,
mimetizzato con l’acqua, appare quale concrezione
ramarresca dell’onda stessa. Il pescatore è un artiglio di carne su un artiglio di pietra tra artigli marini.
La sua non è una pesca scacciapensieri, da dì di festa, al contrario è una lotta per vivere. Sullo sfondo
di questo contorcimento plastico si staglia serafico
il monte Fuji. Tratto e colore essenziali, minimali: un
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addensamento di Prussia sulla vetta tronca e una linea di contorno la cui diagonale è ripresa dalle linee
della rete da pesca.
Invano cercheremo contrasti del genere nei paesaggi di Hiroshige. Se c’è lotta, essa non è una lotta
dell’uomo contro gli elementi, è semmai una lotta
tra gli elementi, è una lotta elementale, una lotta di
bellezza, col titolo di una sua serie del 1858: «lotta
di bellezza tra montagne e mare».
La diversità tendenziale tra i due concittadini nel
dialogo uomo ambiente attiene non solo al diverso
trattamento carnale delle presenze umane (animale
vs vegetale) ma anche alla posizione dell’uomo nel
paesaggio (separazione vs comunione). Mi spiego:
diversamente da quanto vediamo in Hokusai, l’uomo di Hiroshige intrattiene con l’ambiente naturale
o urbano che lo accoglie un rapporto di comunione,
per non dire di compenetrazione: n’è parte integrata e integrante, elemento tra gli elementi della figurazione.
Se confrontiamo serie di viaggio come 69 stazioni
di posta del Kisokaidō (1835-38) e 53 stazioni di posta del Tōkaido (1841-44) con quell’ideale capolinea
che è 100 vedute dei luoghi celebri di Edo (1858),
notiamo come gli esponenti dei regni della natura
divengano progressivamente interscambiabili, senza che all’umano venga riservato alcun particolare privilegio. Non fa differenza che si tratti di una
tartaruga, del ramo di un susino, di una nobildonna dipinta di spalle: Hiroshige apre una finestra sul
paesaggio e noi, potendo, sposteremmo la bestiola o il vegetale o la graziosa nuca femminile come
si fa con una tenda, per godere della piena visuale
dell’accogliente scenario. L’uomo delle 100 vedute
è, stringi stringi, un figurante grafico e un espediente prospettico. Talvolta efflorescenza nel panorama.
Talvolta quinta ravvicinata di una ribalta naturale.
Talvolta paravento sul limitare di un delizioso mirador. Talvolta niente di più che un parametro dimensionale per rendere una dismisura panoramica.
Eloquente, in tal senso, è una veduta dell’agosto
1856: Il traghetto di Haneda e il santuario di Benten. In primo piano ci sono le braccia e le gambe pelose del traghettatore, il resto del cui corpo sparisce
nel fuoricampo di sinistra. La costruzione dell’immagine riserva al lavorante lo stesso ruolo che, in
altre vedute della serie, è ricoperto dai tronchi del
deposito di un falegname, dalla mezza ruota di una
vettura, dalla semiluna di un bersaglio di cuoio per

il tiro con l’arco, dalle travi di un ponte, dal pendio
di una collina, dal tronco e dai fiori dell’albero di mimosa, dal tronco e dal fogliame piangente del salice,
da un’aquila in picchiata, da una gru della Manciuria, da un colonnato di gambe cavalline, dal fumo di
una fornace che attraversa l’immagine come fosse
un taglio di Fontana.
Una vera e propria cosificazione dell’umano —
quella attuata da questa silografia in particolare
— che non sfugge all’intuizione di un giappofilo di
gran classe quale Henri de Toulouse-Lautrec. Negli
anni in cui la “febbre gialla” infiamma Parigi, il piccolo grande Lautrec riprende la composizione del
Traghetto in un manifesto litografico del 1895, La
passegère du 54.
Promenade en yacht, dov’è curioso quanto significativo constatare come gli arti del traghettatore siano stati trasformati nelle assi di legno di una sedia
sdraio.
Il formato delle 100 vedute è il verticale, quello a
Hiroshige più congeniale per lavorarsi il fuorivista e
il fuoricampo, il close-up e la profondità di campo.
Non sto usando il foto-gergo a casaccio. Sono numerosi gli interpreti che rilevano in Hiroshige «una
tecnica che richiama quella fotografica», come
scrive la curatrice della mostra bolognese Rossella
Menegazzo in un testo del 2009, Il vedutismo di Hiroshige nella prima fotografia giapponese, dove peraltro la studiosa esclude che il paesaggista «possa
aver avuto alcun contatto con il nuovo mezzo, che
giunse in Giappone a metà dell’Ottocento e diede i
suoi primi risultati solo nel 1857».
Un’affermazione, quest’ultima, della quale non sarei così convinto, semplicemente perché la serie
che corona in Hiroshige la dialettica tra primo piano
e campo lungo, quando non lunghissimo, è proprio
quest’opus magnum cui lavorò dal 1856 all’ottobre
1858, quando la morte pose fine ai suoi sforzi.
Dubito pertanto che, nell’ultimo biennio di vita, un
maniaco di immagini prospettiche del calibro del
Hiroshige — sulla cresta dell’onda e alle prese con
un’opera sintesi e apoteosi dove chiama a raccolta il
suo repertorio e il suo armamentario — possa aver
ignorato una novità così sensazionale, la rivoluzione
tecnica che si sarebbe abbattuta sulle arti figurative
come uno tsunami e le avrebbe fertilizzate come il
limo del fiume Shinano.
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La verifica del cerchio
Il cerchio è figura sacra del buddismo zen e il cerchio per antonomasia è l’ensō, tracciato a mano libera con un pennello intinto nell’inchiostro. L’ensō
è la visualizzazione del vuoto cosmico e il simbolo
dell’illuminazione (satori), il lampo intuitivo che la
vita è un flusso onirico senza inizio né fine, un passaggio dal nulla al nulla. Per numerosi artisti e monaci è prassi quotidiana disegnarne uno al giorno in
chiave di diario spirituale, nel verso del perfezionamento mentale e della liberazione dello spirito creativo. Quando chi lo traccia non vuole interrompere
il flusso biunivoco tra dentro e fuori, l’ensō rimane
aperto.
Tra le circolarità naturali, quella più luminosa e illuminante è il plenilunio, che intrattiene con l’ensō
un vincolo d’identificazione figurale. La luna piena è
divina anche quando si riflette nell’acqua.
Quanti haiku sono stati dedicati alla «luna d’acqua»
nonché a quel cerchio nel cerchio che è «luna nel
secchio», tremule icone dell’illusorietà di un’esistenza la cui unica realtà è l’impermanenza (mu).
Va da sé che per un artista giapponese, per uno che
non ignori o rinneghi la tradizione, piazzare una
forma circolare nel cuore dell’immagine non sia un
fatto privo di implicazioni simboliche, religiose, esistenziali.
Anche a riguardo Hokusai e Hiroshige sono figli della propria cultura. In mostra a Bologna ci sono un
paio di silografie sulle quali si sarebbe potuto creare
uno spazio dialogico ad hoc, tipo la sala riservata ai
rispettivi mari agitati.
Mi riferisco all’opera di Hokusai Fujimigahara nella
provincia di Owari (1930-31, da 36 vedute del monte Fuji) e a quella di Hiroshige Il pino della luna sulla
collina di Uno (agosto 1857, da 100 vedute dei luoghi celebri di Edo).
Al centro della stampa di Hokusai c’è una botte in
costruzione, ancora senza testa né fondo. Sullo
sfondo, di là dell’orlo vegetale dell’orizzonte, incorniciato dal cilindro della botte, c’è il cono del Monte
Fuji, il più archetipico dei soggetti giapponesi.
Dentro la botte c’è Fujimigahara, anziano bottaio
immerso nel lavoro come il nocciolo dentro il frutto, con metafora rilkiana. L’energico vecchio dà le
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spalle alla veduta, eterea e sgombra d’uomo, che
contempliamo oltre di lui. La fatica del bottaio si
frappone, come un diaframma, tra noi e il vulcano.
Frutto circolare del sudore della sua fronte, il cerchio della botte si fa obiettivo in senso fotografico,
nella misura in cui inquadra, anzi accerchia, una
porzione di mondo.
È una visione della natura, quella di Hokusai, congiunta a uno sguardo riflessivo sulla condizione
umana, uno sguardo sempre sensibile alle esistenze
della gente comune, piccoli artigiani, agricoltori, pescatori che siano.
In un’altra stampa dello stesso ciclo, Ruota idraulica
a Onden, c’è un semicerchio anch’esso frutto di una
tecnica che dialoga col triangolo smussato del vulcano sullo sfondo: il semicerchio di una ruota idraulica, che se ne sta decentrato in primo piano e affiancato da una manciata di laboriose figure umane.
Quest’attenzione per il popolo — per «le opere e i
giorni» nel senso del poema esiodeo — è eccezionale nell’arte del periodo, va ribadito, un’arte tarata
sui gusti delle élite, quelle aristocratiche e quelle
borghesi in ascesa, e focalizzata sulla vita gaudente
nelle città, sulle celebrità teatrali, sulle geishe e sui
samurai.
Veniamo al “pino della luna” di Hiroshige. Una vecchia conoscenza, questo pino: il pittore aveva già dipinto lo stesso identico albero due anni prima all’interno dello stesso ciclo, nella stampa Il padiglione
Kiyomizu e lo stagno (aprile 1856).
Perché questo nome bizzarro, “pino della luna”?
L’epiteto viene dal cerchio che il ramo disegna ed
è normale in Giappone che gli alberi vengano denominati in base a quel che la loro conformazione
evoca. Soltanto nelle 100 vedute c’imbattiamo in
un “pino del successo” (probabilmente per la rigogliosità del suo fogliame ascendente) nonché in
un “pino per appendere l’armatura” e in uno “per
appendere il mantello da monaco” (dove il perché
degli appellativi è intuitivo).
Come la botte di Hokusai, il ramo di Hiroshige svolge una funzione di obiettivo.
Un obiettivo che stavolta è opera della natura. Il
cerchio arboreo in primo piano è un mirino senza
lente che incornicia i bassi casamenti e la torre di
una porzione di quartiere dove oggi ha sede l’università di Tokyo, mentre a latere, fuori dal perimetro lunare, c’è un tempio buddista.
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Katsushika Hokusai, Kajikazawa nella provincia di Kai, dalla serie 36 vedute del monte Fuji (1830-1831 circa).

A essere contornate dal ramo sono dunque forme
architettoniche dello stesso grigio del terreno su cui
si ergono, volumi di geometria applicata incastonati
tra mare e cielo, contributi degradabili e manutenendi del sapiens a uno scenario che gli preesiste.
Non ci sono uomini né donne in questo scorcio.
Nell’ultimo Hiroshige l’essere umano, inteso come
corpo, è presenza rara, al limite dell’esornativo.
Quando come stavolta è assente, non si pensi sia
sgattaiolato via con la coda tra le gambe.
A rimanere, in rappresentanza, ci sono le opere del
suo ingegno.
Come dire: l’uomo è stato armoniosamente assorbito da vedute dov’è contemplato il suo zampino.
Assorbito come la terra assorbe quel che genera,
dal momento che l’uomo, scava scava, non è che un
frutto della natura.
L’antitesi uomo natura, che permane baricentrica in
Hokusai, nell’Hiroshige finale perviene a una sintesi: la sintesi del paesaggio umanizzato.

Katsushika Hokusai, cascata di Amida, 1830
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sto, Marco Aurelio. Credo in Oshima e Araki per le
ragioni per cui credo in Bataille e Genet. Credo in
Van Gogh che mi ha insegnato a credere in Hokusai.
Credo nel cinese Hong Zicheng, misterioso autore
di un bellissimo testo sincretico del 17esimo secolo,
Aforismi sulla radice degli ortaggi. L’elenco è sconfinato, non so nemmeno io tutti coloro in cui credo,
e ce ne sono anche di vivi. Ma qualunque sia il tuo
credo, ti rifrango un insegnamento zen che ho fatto mio: disconosci i maestri, con i loro ammaestramenti, e cerca la verità nell’unico posto dove puoi
davvero trovarla: dentro di te.

Utagawa Hiroshige, Il pino della luna sulla collina di Uno, dalla
serie 100 vedute di luoghi celebri di Edo (1857)

Per chiudere (si fa per dire) il cerchio

Il fatto è che le cose non sono mai esattamente come
ce le hanno raccontate, a prescindere dal pulpito.
Men che meno le opere d’arte, la cui natura è, per
virtù di linguaggio, ambigua. Le cose non corrispondono mai a riflessioni che tuttalpiù ci dicono qualcosa del “riflettore”. Concedi all’opera l’occasione di
dirti dal vivo qualcosa di diverso da quel che credi
di sapere di lei, tanto più se proviene da un luogo
lontano nello spazio e nel tempo. Prendi esempio
dall’ensō: il cerchio può restare aperto, non va quadrato per forza. Affidati all’istinto: l’armamentario
critico, se ne possiedi uno, potrai recuperarlo in un
secondo tempo. Esponiti all’epifania. Swinga o tangheggia con l’immagine. Vedere è danzare.

Mi congedo con un jisei che viene dal remoto e
prossimo anno 1338. La poesia del commiato del
patriarca zen Daitō Kokushi. Una poesia redatta in
Caro lettore, siamo giunti al termine di questo piccopunto di morte ma senza alcun tremolio della mano
lo viaggio attraverso due grandi esponenti di un’armalata:
te, quella giapponese, dove si sposano in maniera
originale due grandi tradizioni, la cinese e l’indiana, «Ho falciato buddha e maestri
uno sposalizio inedito e originalissimo dove essere
mantenendo la spada affilata
e divenire si fondono in un tutt’uno. Non restarci
e adesso che la ruota si muove
male se termino questo scritto con una richiesta inconsueta. Perlomeno da parte di uno scrittore occiil Vuoto mi fissa a denti serrati».
dentale a un lettore, presumo, occidentale. Sperando che le mie parole ti abbiano suscitato qualche
diletto e qualche accensione, devo chiederti di farle
scorrere via come acqua corrente. Hai bevuto, se
avevi sete. Adesso espelli, depurati. Io stesso tornerò a vedere la mostra dimentico di quel che ho
scritto. Ci proverò.
Ignoro a quale religione tu appartenga. Quanto a
me, non faccio mica il misterioso: io sono un politeista che crede in Confucio, Eraclito, Eschilo, Cri-
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I superpoteri Stan tutti Lee!

di Niki Pancaldi

I

l requiem si espande possente, quasi mitico, in
questa occasione. Non solo sul nostro piccolo
e fluttuante pianeta, ma in ogni direzione dello
spazio e del tempo, come un gravitone che se
ne infischia delle leggi fisiche alle quali siamo tutti
avvinti, perfora addirittura la sottile membrana che
separa le differenti realtà dimensionali.
E’ un rintocco funebre cosmico, e paradossalmente
“comico”.
Non perché sia particolarmente divertente, ma perché nella sua declinazione anglo-sassone, il termine
“comic” indica precisamente il mondo colpito da
questo ultimo lutto, il mondo sconfinato dei fumetti.
Ad averci lasciato è un gigante di tale settore, in qualche modo il grande Padre dell’incredibile processione di variopinti ed eccentrici personaggi che seguono
il feretro, affranti per la perdita di quel frizzante spirito vitale che instillò, a suo tempo, in loro la vita.

Stanley Martin Lieber (classe 1922) ha regalato al
mondo, nei suoi quasi cento anni di vita, una pennellata spensierata di colore e dinamismo, uno
sguardo sorridente sulla speranza ed una grande e
complessa famiglia di entità inesistenti tanto vive e
tanto presenti da avere sfondato la quinta parete
che divide il pubblico dallo spettacolo, inondando
la realtà.
Complice nei tempi recenti l’industria cinematografica, la quale ha ampiamente sdoganato i supereroi
dalla nicchia polverosa della cultura adolescenziale
o puramente nerd, i nostri amici immaginari dotati di grandi poteri quanto grandi problemi sono diventati molto più vivi, molto più solidi e credibili di
quanto, forse, anche il loro stesso creatore potesse
supporre.
In fondo i supereroi nascono da un bisogno molto
basilare e molto umano: il bisogno di divino, di trascendente e la nostra spinta onirica alla manipola-
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zione della realtà.
La realtà è difficile. E’ il primo ed è l’ultimo dei nostri superproblemi.
Chi di noi non ha mai sognato di possedere un potere esterno, inspiegabile, “magico” grazie al quale
risolvere le tante storture, ingiustizie o difficoltà che
la realtà ci pone di fronte?
In fondo i supereroi sono sempre esistiti, millenni
fa maneggiavano folgori o si tramutavano in animali
per amoreggiare con semplici umane, ma erano in
fondo molto, molto umani come atteggiamento.
Erano gelosi, invidiosi, superbi, crudeli ed isterici
non meno dei mortali che li avevano immaginati.
Erano uomini immortali con superpoteri, più che
entità puramente spirituali e di conseguenza superiori alle garrote della realtà.
Ma i primi supereroi comparsi sulle strisce a fumetti erano già più “nobili” degli antichi Dei. Erano integerrimi, incorruttibili, perfetti, in qualche modo
estremamente distanti e scostanti nei confronti del
mondo umano.
Persino il buon uomo pipistrello, pur non possedendo veri e propri poteri extra-umani, si è sempre dimostrato troppo retto, troppo ricco, troppo bello e
troppo scaltro per infangarsi le bat-suole con il vero
fango della realtà.
Dell’amico Superman meglio non parlarne, essendo
semplicemente onnipossente e semi-invulnerabile.
Stan Lee, l’ometto con i baffi ed un sorriso perfetto
per le copertine patinate, torna dalla seconda guerra mondiale, forse, carico di un bisogno enorme di
superpoteri.
Ironicamente proprio nel momento di massima crisi
del suo settore.
La sua risposta ad un mondo osteggiante è quel
sorriso inossidabile e l’ideazione di uno dei primi
gruppi di supereroi che agissero di concerto, come
squadra: I fantastici quattro.
In realtà i veri fantastici erano tre. Uno era appunto
il compianto Stan, gli altri due (molto più in ombra
per i non addetti) sono Jack Kirby, e quel Steve Ditko che sarà il secondo padre di uno dei personaggi
Marvel più popolari di tutti i tempi: l’Uomo Ragno.
Così, sebbene la casa editrice avversaria avesse già
operato la fusione tra le proprie testate fumettistiche creando la Justice League (Batman, Superman,
Aquaman, Pacciani, Emilio Fede e Godzilla… credo)
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l’idea di un universo condiviso in cui queste entità si potessero muovere, incontrarsi e scontrarsi si
concretizza realmente sotto le dite esperte di Stan il
sorridente e del suo team.
Così nel pieno del boom economico e a suon di chitarre elettriche e coca-cola lo stile americano irrompe anche nelle edicole con un’esplosione prolifica
di neo-divinità cartacee, dai primi X-man a Hulk, da
Iron Man a Daredevil fino al personaggio che, a mio
avviso, chiude il cerchio culturale iniziato nella preistoria della nostra specie; non più Dio ma ancora
Divino, finalmente supereroe, modernamente cartaceo: Thor.
In fondo il Dio Norreno a fumetti non è altro che il
prodotto di una notte di sbronze tra un druido scandinavo ed Andy Warhol.
La coloratissima riproducibilità pop della divinità.
Ma non contento Stan osa ancora di più, aprendo a
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terze e quarte dimensioni il proprio universo condiviso, il quale diventa addirittura un multiverso con
realtà potenzialmente infinite nel ribollire di spazio,
tempo e possibilità.
Eppure in così tanto illimitato spazio l’universo più
complesso ed intricato inizia a divenire non quello
esterno, ma quello interno ai personaggi stessi.
Così gli X-Man sono in fondo una grande storia di
tolleranza ed intolleranza, più che di superpoteri.
Gli stessi Avengers (Thor, Iron Man, Hulk, Lino Banfi
e Pupo…credo.) spesso son più impegnati a menarsi tra di loro più che con qualche supercattivone di
turno.
Peter Parker vive in un universo di persone che lo
strapazzano di continuo, non ha mai un soldo bucato in tasca ed oltretutto è particolarmente amato
dalla Dea Sfortuna (ti capisco, Peter, ti capisco).
Le questioni più pressanti diventano spesso l’identità e l’appartenenza, la parte dalla quale schierarsi,
al posto di un semplice e testosteronico confronto
muscolare.
In questa epoca più che mai, sarebbe forse il caso di
concentrarsi su come conciliare le differenze di ogni
tipo (razziali, ideologiche, politiche, religiose..ecc)
anziché ringhiare come cani rabbiosi per vedere chi
sarà il primo a cedere.
I supereroi di Stan hanno sempre avuto questi enormi problemi e ci hanno dimostrato senza ombra di
dubbio che di fronte ad alcuni di essi nemmeno le
più distruttive capacità magiche possono rivelarsi
una soluzione, che per assurdo è sacrosanto che la
potenza sia ben poco senza una saggezza a guidarla.
Un problema molto poco legato alla fantasia e molto alla realtà umana, che unisce con un unico filo
rosso il sumero Gilgamesh (accreditato come il primo supereroe dell’umanità e pietra fondante del
cammino iniziatico dell’eroe) a Hugh Jackman (identità segreta di Wolverine).
Poi un giorno arriva Topolino, con una betoniera
di dollari e fa sua tutta la baracca (e soprattutto i
burattini) di Stan e compagni. Molti gridarono allo
scandalo, non tanto da far scoppiare guerre stellari… ma poco prima, e quei bidimensionali semidei
dagli stilisti discutibili diventano tutto ad un tratto
tridimensionali, reali, filmati, concreti.
Tutti, anche chi prima considerava quelle creature
esseri da ghetto culturale giovanile, tutti, hanno dovuto fare i conti con loro.

Perché funzionano. Perché in quella stravaganza
di costumi, in quel salto evolutivo mutante verso il
post-umano, in quel mondo così lontano e così vicino, così terribile e terribilmente desiderabile c’è
qualcosa di tutti noi. Qualcosa che un tempo, forse,
era appannaggio della religione, ancor prima della
superstizione, ancor prima del mito… ma che ci sarà
sempre.
Il nostro bisogno di essere più di ciò che siamo ma
senza perdere la nostra fragile, struggente, vessata
e luminosa identità di umani mortali.
Il saluto al sorriso baffuto dell’uomo che inventava storie e creava miti si alza nel cosmo ad onde
di energia colorata, laser, onde sonore, schegge di
adamantio e vibranio, fulmini e rabbia verde.
La nel suo multiverso ci sarà sempre posto per un
cameo ammiccante, dietro quegli onnipresenti occhiali da sole scuri che dialogavano con il candore
del sorriso.
Quel sorriso sempre fresco, sempre ironico, sempre
divertito di chi conosca la vera fonte di ogni superpotere umano: la fantasia.
Volevate sapere dove stanno quelle sovrumane,
magiche capacità?
Stan Lee.
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Weekend a Longyearbyen nelle
isole Svalbard
di Fausto Desalvo

Q

uando nel 1974 nei primi viaggi col camper passai da Tromso vedemmo un’insegna
“traghetto per le Svalbard”.
Dopo aver consultato la guida, “un po’ lontane e costoso arrivarci, e poi non c’è niente” sentenziò mia
moglie navigatrice, “sarà per la prossima volta” che
però non venne mai; d’altronde, come ho imparato
in questo viaggio, non esistono strade e quindi neppure camper in questo arcipelago sperduto!
Questa testimonianza non intende essere esaustiva dell’offerta turistica dell’arcipelago (per questo
esistono le guide e il web www.visitsvalbard.com
), ma solo raccontare un weekend insolito e apparentemente poco appetibile che invece è risultato
un’esperienza di vita UNICA che tutto sommato po-
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trebbe essere un’idea di facile realizzazione.
Nel viaggio del 1974 ebbi la fortuna di vedere il sole
a mezzanotte a Capo Nord, evitando la nebbia e da
allora nacque in me la fantasia di vedere il buio di
mezzogiorno.
Una fantasia molto improbabile perché oltretutto
detesto il freddo: “un figlio mi carica in aereo mi
porta a Capo nord vedo il buio e mi riporta indietro”. Inoltre intorno al 21 di dicembre avevo la fine
delle lezioni e le prove parziali. Quest’anno, pensionato, mio figlio Tobia ha organizzato il viaggio non a
Capo nord (dove rimane un piccolo crepuscolo), ma
alle Svalbard.
Dopo un volo da Bologna via Francoforte sbarchiamo in una Oslo innevata e freddina. Un veloce tre-
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no ordinario (molto più economico di quello costoso propagandato) ci porta a un’animata stazione in
centro vicino al Palazzo dell’Opera.
Da qui con una passeggiata attraverso un’affollatissima strada pedonale raggiungiamo il mercatino di
Natale e il primo stand che ci accoglie vende prodotti di importazione italiana panettone, prosciutto,
gorgonzola e parmigiano reggiano marchiato regolarmente. Tutti gli altri, molto eleganti, vendono i
normali oggetti natalizi.
Poi abbiamo visitato il monumentale Palazzo del
Comune (anni trenta) con l’enorme salone affrescato. Il giorno successivo, venerdì, dall’aereo verso le
10 abbiamo visto tramontare il sole che rivedremo
solo martedì nel volo di ritorno. Sbarcati a mezzogiorno abbiamo trovato piena notte.
Non essendo la camera pronta dopo aver lasciato le
valigie siamo usciti a passeggiare, constatando che
era meno freddo che a Oslo e quindi il supercappello è sufficiente senza passamontagna e collare,
mentre i locali girano a capo scoperto, con normali
cappotti e sfrecciano in bicicletta sul fondo ghiacciato A noi sono di aiuto i ramponi sotto gli scarponi.
Il primo negozio incontrato è Coop! E dentro prodotti Coop come le lasagne prodotti in Italia, un
angolo con costosissimi I Phone e più ragionevoli
smartphone, abbiamo proseguito lo shopping in
diversi negozi di articoli sportivi ben forniti di abiti e attrezzature contro il freddo uno dei quali con
un retro-cassa particolare “pistole e fucili!” “Beh se
vuole andare fuori dal paese deve essere organizzato per difendersi da possibili incontri con gli orsi” mi
ha spiegato il commesso!
Una mostra di suggestive foto in vendita delle isole
di questo arcipelago è presidiata da una signora di
Nizza che dopo aver visitato più volte il posto ci si
è trasferita! Il tassista dall’aeroporto invece veniva
dalla Colombia (paese sull’equatore) e mi domando: “ma non sentono la differenza di clima?” Al
secondo piano si trova una Spa con parrucchiere e
massaggi thailandesi.
Passeggiando abbiamo visto una biblioteca (dove
sono custodite le versioni norvegesi della Divina
Commedia e dei Promessi Sposi accanto a guide turistiche dedicate al nostro paese) con centro culturale, la scuola (sono molti i bambini!), la banca, la
posta e l’ospedale.
Ripresa la strada abbiamo raggiunto la chiesa: sin-

golare sala divisa a metà da un parte il luogo di culto
e dall’altra un sala di ritrovo entrambe aperte sette giorni su sette e 24 ore, in quel momento anche
queste deserte, su un banco erano esposti oggetti
in vendita con prezzi in corone ed euro e la cassetta
per lasciare i soldi, mancava un POS self service per
carta di credito e bancomat.
La mattina di sabato è stata dedicata alla miniera di
carbone, un’esperienza interessante per conoscere
l’attività principale dell’isola fino al 1995 (commovente un calendario di quell’anno ancora aperto
nell’ufficio), la visita seguente è stata il museo delle Svalbard, dove è ripercorsa con efficaci pannelli,
quasi interamente anche in inglese, tutta la storia
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dell’isola dalla fortunosa scoperta alla fine del cinquecento. Dopo la chiusura delle miniere l’isola si è
convertita alla scienza e al turismo.
A fianco del museo c’è infatti il modernissimo Centro scientifico di ricerca sulla biologia, geologia,
geofisica e tecnologia dell’Artico (il polo dista 1300
chilometri solo quanto è lunga l’Italia) qui siamo
nella città più vicina e qui si raccolgono studiosi di
ogni paese su questi argomenti.
Sono inoltre offerti, in primavera, estate e autunno,
corsi con crediti per studenti, iscritti in altri atenei,
di primo e secondo livello e dottorato. In questa
sede si svolgono congressi e convegni e in effetti un
collega del mio dipartimento c’era stato (ovviamente in estate).
Sono sviluppate inoltre ricerche sulla meteorologia,
sull’atmosfera e la criosfera polare con i loro particolari fenomeni, sulla chimica e la fisica applicate ai
ghiacciai e agli oceani artici.
In estate appare perfino qualche fiore di interesse
per i botanici, oltre a ventidue specie di mammiferi e ventotto di uccelli, tutti i dettagli sui campi di
ricerca si trovano nel sito www.unis.no dove una
webcam fa vedere il paese immerso nelle tenebre.
Un trasferimento in taxi ci ha portato alla Galleria
Svalbard di arte moderna dove segnalo la parte dedicata alle litografie delle spedizioni tra il 1838 e
1839 e quella alle mappe tutte centrate sul polo dal
sedicesimo secolo in poi, al pomeriggio tour al di
fuori del centro urbano.
Come avevamo constatato dai cartelli stradali la
nostra guida Aslak ci ha accompagnato col fucile in
spalla anche se purtroppo non abbiamo incontra-
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to nessun orso polare…Una passeggiata nella notte
ghiacciata (qui passamontagna, collare e coprinaso
me li sono goduti) ci ha portato a vedere un aereo
tedesco abbattuto nella seconda guerra mondiale
accanto al vecchio aeroporto, che ha funzionato
solo in estate per piccoli aerei fino al 1975. Eravamo
sotto un cielo per una volta quasi terso con la luna
all’orizzonte e la Stella polare quasi a picco (che mi
ha portato a ricordare quanto era più bassa a Marrakech…), poi in alto dove abbiamo intravisto nel
buio l’antenna radar Eiscat, che studia l’interazione
fra il Sole e la Terra, e il paese in fondo alla valle.
Nella mia vita come ho detto all’inizio ho vissuto
l’inebriante giornata di ventiquattro ore di sole a
Capo Nord, l’eterna primavera a Cartagena de Indias sull’equatore dove alle cinque e mezza è giorno
e mezz’ora dopo è SEMPRE notte e gli stabilimenti
balneari non chiudono mai.
Con questa esperienza di quattro giorni di buio ho
completato le possibilità a tutte le latitudini e posso
dire che la mia fantasia era pienamente giustificata
e sono felicissimo che si sia concretizzata.
In conclusione abbiamo dimostrato che si può trasformare un grigio week end invernale in un’esperienza di vita, anche se a differenza di Dante Alighieri, fummo felici nel viaggio di ritorno di rivedere,
dopo tante stelle, il SOLE splendente, e che se alle
Svalbard d’inverno non c’è nulla da vedere, noi lo
abbiamo visto con estremo piacere lo stesso.
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Apriti Sesamo
I magnifici arazzi di Cesare Barbieri

L

o SMA, l’acronimo sta per Sistema Museale
d’Ateneo, recita la formula di Alì Baba e scopre un tesoro ignorato: i magnifici arazzi che
Cesare Barbieri, ingegnere bolognese divenuto dovizioso con le sue invenzioni negli Stati Uniti,
aveva donato negli anni Cinquanta all’Università.
Come nella lettera rubata del Poe, si trovavano alla
piena luce e conoscenza di colti visitatori: esposti
nello studio rettorale, appesi a destra e a sinistra
della porta d’ingresso.
Eppure nessuno finora ne aveva notato la straordinaria, affascinante qualità e bellezza.
Tessuto, colori, disegni, armonia compositiva; tutti i
canoni della meraviglia si intrecciano con i fatti rappresentati e da interpretare.
Nell’elegante opuscolo che presenta il nuovo e antico tesoro dello Studio stanno le informazioni es-

36

senziali, ed un’altra pedagogica novità: il testo non
è firmato!
Abolito finalmente il narcisismo autoreferenziale della titolarità.
L’Università è comunità una e trina, docenti, personale, studenti, che si riconosce e si rappresenta
nelle sue funzioni come un continuo gestionale e
funzionale.
Sia lodato lo Sma che con questo opuscolo, insegna
che il patrimonio museale, archivistico, bibliografico dell’Università, è nostro e di tutti. Torneremo sullo Sma benemerito e su Cesare Barbieri, mecenate;
un esempio che dovrebbe trovare imitatori.
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In Biblioteca Universitaria e al
Mast: la storia e il futuro della
comunicazione scritta.
un ciclo di conferenze sulla storia e
futuro della comunicazione scritta.
Iniziato il 1° febbraio, proseguito con
la Biasetton l’8 febbraio, i prossimi
incontri si terranno il 1° marzo, l’8
marzo, il 13 marzo, tutti in Biblioteca.
Biasetton l’8 febbraio, i prossimi incontri si terranno
il 1° marzo, l’8 marzo, il 13 marzo, tutti in Biblioteca.
La calligrafia è storia e cultura, gesto educato e capolavoro quando la mano istruita stende sulla carta, con gli strumenti appropriati, i segni della antica
tradizione scrittoria. Il discorso, coinvolgente, erudito, amabile, ha lasciato in tutti la curiosità, la voglia
di saperne di più.
L’ accoglienza predisposta dalla Biblioteca Unversitaria ha fatto nascere un circolo di amatori, interessati al ripetersi di uguali o diverse esperienze ed
incontri nel luogo magnifico.

I

ntrodotta sobriamente da confacenti parole di
Giacomo Nerozzi, direttore della Biblioteca Universitaria, accolta da pubblico numeroso e plaudente, Francesca Biasetton studiosa e calligrafa,
ha riabilitato un’arte antica qui caduta in disuso che
aspira a risorgere.
I discorsi sposavano le meraviglie del luogo alla
grande navata della Biblioteca Universitaria che
ha organizzato, con la Fondazione Mast, un ciclo di
conferenze sulla storia e futuro della comunicazione scritta. Iniziato il 1° febbraio, proseguito con la

FONDAZIONE

MAST.
MANIFATTURA DI ARTI,
SPERIMENTAZIONE
E TECNOLOGIA.
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Multa renascetur
quae jam cecidere
libreria antiquaria di Bruno Sabelli
di Marco Bortolotti

È

rivista universitaria, perbacco! adoperiamo
la lingua dei bisnonni, onorata da Ivano, per
la resurrezione di librerie antiquarie che, assassinate dall’ingordigia modaiola del centro, rivivono in antiche straducole cariche di storia.
L’ultima nata sta in via del Borgo di S.Pietro, sotto al
portico, quasi di fronte alla casa settecentesca che
fu di Augusto Righi, padre putativo della radio. L’ha
aperta un nostro professore giubilato malacologo,
Bruno Sabelli, caro a noi tutti per le belle battaglie
d’una volta.
Ha costruito, contribuito a costruire, negli anni Settanta dello scorso secolo, consapevolezza, tutele,
interesse scientifico, culturale, turistico, per i musei
universitari allora negletti.
Ha messo nella libreria nata dalla passione per i
bei libri, acume e l’ordine della scienza professata.
Si entra e si impara, ammirando. Il professore amministra e dispone i libri vecchi, usati ed antichi, le
riviste letterarie, le curiosità ( nome improprio perdocumenti affascinanti) , come in un salotto per
conversazioni intelligenti.
Accanto a preziosa raccolta di ex libris, ad edizioni
rare del Novecento letterario, strabilio di fronte ad
un straordinario insieme di documenti che servono
per misurare, veder salire dal vero i veleni dell’antisemitismo, i modi di diffusione della pestilenza.
Il nostro Bruno ha sistemato in raccoglitori centinaia di ritagli di giornali dal 1936 al 1942; possiamo,
sfogliando, seguire i primi subdoli accenni, poi le
tracce, infine le piste che hanno prima corrotto le
coscienze e poi condotto al macello tanti innocenti.
Ritagli tolti da giornali nostri, da testate che ancora
vediamo in edicola; ritagli che esaltano la menzogna, che instillano l’odio, rancore, stupida cattiveria.
Agiva con l’odio, il turpe interesse di appropriarsi
dei beni, negozi, aziende degli ebrei.
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Tema non ultimo per indagini ulteriori e dilatato
esame di coscienza, esteso ad ogni classe non solo
privilegiata. L’economia qui guadagna l’ intero appellativo di “scienza triste”.
Con la forza della propaganda, con l’asservimento,
stipendiando e corrompendo poeti, letterati, intellettuali; con il giuramento richiesto ed imposto a
professori universitari, il regime fascista ha costruito il barbaro consenso.
Auguriamoci che quella documentazione sia acquisita da pubblica istituzione, diventi oggetto di tesi,
seminari, pubblica esibizione.
In quei ritagli troviamo spicciolata la quotidiana,
condivisa, e più vergognosa abiezione del paese,
del regno e del regime.
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EXIT ANDREA
Ci ha lasciati Andrea Emiliani

Prof. Andrea Emiliani, all’Accademia delle Scienze di Bologna (Anno Accademico 2019)

S

eguiamo l’aggraziato garbo anglosassone nel
ricordare il caro, l’impareggiabile Andrea Emiliani con un obituario non firmato.
Non si può, non si deve, affacciarsi con il nostro
io, pronome detestabile!, nel ricordare un illustre
uomo, quasi con l’intento, non tanto segreto, di far
sapere che lo conoscevamo, che ci voleva bene, che
l’abbiamo stimato, ricambiati.
Ci saranno per Emiliani, tante penne accademiche,
studiosi e studiose che ne diranno meraviglie; ascolteremo, nel convegno che celebrerà le sue virtù, parole dotte, da condividere.
Qui intanto, sulla rivista che rappresenta tutta l’Università e dove si leggono parole che giungono
dall’amministrazione, ricorderemo le virtù organizzative di Emiliani, la sua sapienza nel costruire e
condividere nuove realtà culturali.
Dobbiamo attribuire a lui e alla squadra dei colla-

boratori che ascoltarono le sue parole, con la grande mostra dei materiali dell’Istituto delle Scienze,
apertasi nell’Accademia, nel settembre 1979, il primo annuncio del programma che ha condotto l’Università a costruire la mirabile realtà museale di palazzo Poggi restituendo alla sede originaria dispersi
corredi settecenteschi.
Emiliani aveva virtù e sapere, scriveva amministrando cultura; accanto a lui, conversando nell’ora del
caffè mattutino, si diventava intelligenti e spiritosi.
Subito si provveda in apposito scaffale della Biblioteca universitaria che sta rinnovando i fasti delle
origini settecentesche, a raccogliere tutti insieme i
libri, i cataloghi, gli scritti, del carissimo Andrea che
in tante circostanze ha sovvenuto l’Università con i
suoi consigli e con il suo lavoro.
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