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IN COPERTINA
Eureka
Mariti (1970) sta alla Grande abbuffata (1973)
come La grande abbuffata sta a Salò o le 120
giornate di Sodoma (1975). Mi meraviglio di
non averci pensato prima! Cassavetes ha ispirato Ferreri come Ferreri ha ispirato Pasolini. Il
contagio è lampante. I 4 amici col morto incluso
di Cassavetes stanno ai 4 amici che si suicidano abbuffandosi di Ferreri come questi ultimi
stanno ai 4 gerarchi torturatori di Pasolini.
Chiaro e limpido come una giornata di sole. Il
titolo originale, completo di sottotitolo, del film
di Cassavetes è Husbands: A Comedy on Life,
Death and Freedom. Una commedia sulla vita,
la morte e la libertà: Ferreri e Pasolini hanno
preso il testimone di Cassavetes sviluppandone
il contenuto di morte. L’intuizione merita un
saggio a parte.

di Jonni Costantino (continua a pag. 26)
In copertina: Jean Gabin
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Un libro
antico e nuovo
di Marco Bortolotti

moniale. Magnifiche immagini fotografiche, uscite da
apposita campagna commissionata dall’Università, accompagnano e beano il lettore, stupefatto che luoghi
così ben conosciuti, si offrano in nuove, inedite, forme visive, interpretazione artistica di fenomeni urbani,
scientifici, bibliotecari.
Debbo sorvegliare l’entusiasmo, altrimenti la recensione
si trasforma in soffietto pubblicitario; l’immagine dell’atrio d’ingegneria che tiene compagnia al bel discorso di
apertura del Rettore, chiama l’applauso.
Utile capo d’opera la rassegna degli stabili, edifici monumentali ed istituti, illustrati da schede di ammirevole
nitidezza esauriente.
Segnalo fra tutte, quelle redatte da Francesca Lui per
palazzo Poggi e Malvezzi dove ho soggiornato per
quaranta anni; dalle schede ho imparato cose che non
sapevo e ringrazio lei, i suoi colleghi nell’impresa, con
Maria Beatrice Bettazzi, allieva del caro amico Giuliano
Gresleri e la Fondazione Zeri, qui maestra negli inserti
e impianto del volume.

I

n una tragedia di Shakespeare, vado a memoria,
non ricordo quale, un cavaliere dice alla dama di
volere che i libri siano belli e che parlino d’amore.
Ho qui sul tavolo un libro regalato che soddisfa quegli
attributi. Il libro è bello e l’amore è quello che ci hanno
messo gli autori nel confezionarlo. Bella la copertina e
di singolare attrattiva: macchinario, misterioso per i più,
che alloggia e reperisce il milione di libri ospitati dalla
Biblioteca universitaria; bella l’immagine evocativa, di
contro al frontespizio: aula universitaria con le linee avvolgenti quasi un abbraccio.
L’aggettivo vale e si applica per tutto il volume L’Università di Bologna. Palazzi e luoghi del sapere, Bononia
University Press, 2019, curato da Andrea Bacchi e Marta Forlai.
É libro dell’istituzione, finalmente il nostro Rettore ha
un libro degno da offrire a personaggi in visita ceri-
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Perché non sembri che abbia scorso solo l’indice e guardato le fotografie, dirò per la scheda di p. 28, che le sculture di Pomodoro non furono “rimosse”, bensì trasferite
con il consenso dell’artista al quale mostrammo le miserevoli, vandalizzate condizioni delle sue opere; a p. 88 il
progetto di restauro di palazzo Malvezzi è tutto e solo
dell’architetto Mauro Monesi, collega dell’ufficio tecnico, che disegnò, con Alessandro Braccesi, l’Osservatorio
astronomico di Loiano, purtroppo omesso, e l’allestimento in Accademia, della mostra del 1979 sui materiali
dell’Istituto delle Scienze. Le briciole dei nostri cari docenti sono raccolte e serbate; i degni lavori dell’apparato
tecnico ed amministrativo, cadono nell’oblio.
Mi è piaciuto leggere a p. 81 l’apprezzamento per i rilievi “di grande qualità” in palazzo Malvezzi, di Guido
Negri di Montenegro, nobile di nome e di fatto, artista
di buon nome, direttore delle segreterie universitarie.
Il libro è nuovo, ma si richiama all’antico.
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L’Università, a cadenze richiamate da eventi e temperie
istituzionali, ha descritto palazzi e luoghi del sapere in
libri che si ritrovano nella bibliografia posta in fine.
I primi libri storici dell’istituzione l’Alidosi, il Sarti e
Fattorini, il Mazzetti, avevano tutti per oggetto, professori e glossatori; il primo libro che introduce una temperata dimensione urbanistica, è il Cavazza del 1888.
Immediato precedente del libro in esame è, non citato in bibliografia, L’Università di Bologna nel passato
e nel presente, Zanichelli, 1919, curato da un comitato
di professori; pubblicato dopo la prima grande guerra,
dà spazio ad una attenta descrizione di stabili ed istituti.
Il fascicolo poi, finanziato dall’IRI, curato da Umberto
Eco, con le traduzioni latine di Alfonso Traina, edito da
Franco Maria Ricci, è splendida rivista illustrata, manifesto promozionale del Nono Centenario diffuso in
ventimila copie che per venustà ed apprezzamento, non
si trova sulle bancarelle.

Daltri, Silvia Neri, Lorenza Roversi, Pier Paolo Zannoni.
Canto del cigno dell’Archivio storico, ora accorpato alla
Biblioteca universitaria, è libro maestoso che ha una sola
minima pecca: considerando il significato e valore attribuito agli stemmi e all’araldica nel Cinquecento e seguenti, la voce “decorazione”, che figura nel titolo, non pare
del tutto pertinente. I libri sono e fanno famiglia, comunicano tra loro ed invitano alla conversazione.

In tutti i libri che parlano di Università e del suo sapere,
non mancano mai l’Archiginnasio e le tombe dei Glossatori. Stupisce di non trovarli, nemmeno in figura, in
questo volume così degno e celebrativo.
Per i mausolei e tombe dei Glossatori, straordinari monumenti, suggerisco di recarsi in visita là dove sorgono;
per l’Archiginnasio, occorre sapere che l’Archivio storico dell’Università, nel 2011 e 2012, ha pubblicato, in
due tomi, l’opera monumentale: Imago universitatis.
Celebrazione e autorappresentazione di maestri e studenti nella decorazione parietale dell’ Archiginnasio,
condotta a buon fine da Gian Paolo Brizzi, suo il saggio introduttivo, e curata dal talento laborioso di Andrea
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Libri nel borgo
di Marco Bortolotti

strano caso della Hanau 1609 (posso anch’io farmi bello con il mio esemplare, n.424, dedicato dall’autore?),
tanti, troppi, scrivono dei libri cacciati, scovati, carpiti,
indugiando ad assaporare delizie bibliofiliche, golosi e
vanesi amatori.
Il libro di Bruno mi ha guarito dall’intenzione di scrivere; in un cantuccio mentale accarezzavo l’idea di scrivere anch’io qualcosa di simile, raccontare cioè presunte
scoperte ed incontri abili e fortunati.
Lo farò su il «Cubo» invitando i lettori della rivista a
nutrire la rubrica ed osservatorio librario con le loro
scoperte, purché bizzarre e stravaganti.

I

l borgo è quello porticato di san Pietro, a due
passi, odoroso di birre e panini; il nonno della
radio, Augusto Righi, abitava quasi di fronte a
nuova libreria che l’amico Bruno Sabelli ha appena inaugurato anche festeggiando la nascita
con un suo libro-diario di ricordi.

Qui accanto guardate la copertina, linda, affettuosa
che racchiude pagine di viaggio: Bruno e la compagna
amata visitano, frugano, scartabellano e comprano sulle
moltiplicate bancarelle che decorano piazze di borghi e
città, libri che poi venderanno o conserveranno nutrendo passioni ed interessi.
Nel libro ci sono anch’io, maniacale logorroico, per aver
invitato l’amico a rifornirsi nei miei ricettacoli. Bruno
è penna che scorre veloce; leggendo, partecipiamo alle
sue cacce sottili, condividiamo i suoi entusiasmi, gioiamo delle sue piccole o magne scoperte. Bruno si accoda
ad una moda e ad un genere molto frequentato.
Cominciando da Eco, maestro con il suo capolavoro Lo
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Analfabeti sonori
un saggio di Carlo Boccadoro
di Francesca Montuschi

La logica dello streaming produce un
pubblico “educato” al consumo della
musica “biodegradabile”, ad un ascolto che non prevede “utilizzo del cervello”, quasi fosse la musica una sorta
di oppiaceo praticato da “dispensatori di borotalco sonoro”, anestetizzandoci al “valore” vero della musica e
forse potremo dire anche delle cose…

C

arlo Boccadoro, compositore e direttore
d’orchestra, dal 2017 anche Direttore artistico della stagione dei concerti della Scuola
Normale Superiore di Pisa, ha recentemente

pubblicato – per la collana “Vele” di Einaudi – un agile

saggio dove si interroga (e ci interroga) sull’impatto per
il mondo della musica classica e operistica delle nuove
tecnologie.
Come si può evitare che queste ultime finiscano per
soffocare la creatività degli autori, riducendo al tempo stesso gli ascoltatori all’analfabetismo? È indubbio
che l’avvento di Internet abbia cambiato radicalmente
il modo di pensare la musica, sia per chi l’ascolta sia
per chi la scrive. Il divario che esiste tra chi oggi studia
composizione e chi iniziò a farlo anche solo trent’anni
fa è abissale.
Ai nostri giorni la gran parte degli studenti, ha accesso
istantaneo a tutto quello che viene prodotto nel mondo,
spesso trasmesso in diretta streaming. Migliaia di partiture sono disponibili gratuitamente online.
Grazie a piattaforme quali YouTube, Apple Music e
Spotify è possibile fruire di concerti e registrazioni che
un tempo sarebbero state inaccessibili.
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Questo vale non solo per la musica contemporanea: i ragazzi oggi hanno a disposizione tutto lo scibile musicale
del mondo, oltre alla possibilità di mescolare continuamente generi musicali diversi che fino a qualche tempo
fa occupavano spazi d’ascolto diversi.
Di fronte a questa libertà assoluta di stimoli e di prospettive le capacità di analisi e di discernimento del
compositore devono fortemente potenziarsi: la disponibilità pressoché illimitata di suoni tende infatti a rendere il lavoro di scrittura musicale molto più complesso
che nel passato.
I servizi delle piattaforme già citate, dove i pre-ascolti di
brani musicali hanno la durata massima di un minuto e
mezzo e quotidianamente compaiono nuove collezioni
di playlist, sono tarati sulle esigenze (vere o presunte
tali) di un pubblico che consuma abitualmente musica
pop e canzoni della durata massima di quattro o cinque
minuti.
L’ascolto è tipicamente frammentato, in modo da poter
passare da un genere all’altro con grande velocità. In
definitiva l’attenzione di chi ascolta non è mai sollecitata troppo a lungo, in un percorso di ricerca spesso
esasperata di nuovi stimoli. Queste piattaforme presentano anche contenuti riferibili al contesto della musica classica e operistica, ma secondo Boccadoro in esse
“[…] si triturano svariati secoli di pensiero musicale
per farne una marmellata uniforme dove le differenze
stilistiche e qualitative tra gli autori vengono azzerate
in nome di una fruizione che definire superficiale è un
eufemismo”. Di conseguenza “[…] il rischio di questo
consumo rapido e indifferenziato di musica è quello di
provocare in molte persone un vero e proprio analfabe-

tismo sonoro di ritorno rispetto alle capacità di seguire
strutture musicali che richiedano un tempo significativo
per esistere”.
La maggior complessità di contenuto della musica classica e operistica fa parte del suo intrinseco Dna, quindi
non può esserne considerata un punto debole.
Sminuirne la portata, in nome della necessità di un
adeguamento agli attuali canoni della produzione e del
consumo, significa automaticamente sottoporla ad un
inutile e dannoso processo di decremento semantico.
Come ribadisce l’Autore “[…] la musica classica è
sempre disponibile per tutti coloro che siano disposti
a scuotersi di dosso la pigrizia mentale che impedisce
di andare oltre i luoghi comuni, per aprirsi a esperienze
d’ascolto diverse da quelle consuete: chiaramente bisogna dedicarle tempo e attenzione.
Si deve essere disposti a capirne i codici, altrimenti non
c’è nulla da fare”.
Ciononostante Boccadoro non si accoda a quanti vanno
formulando ipotesi di facile catastrofismo, ad esempio
affermando che il futuro si muoverà esclusivamente
lungo binari fatti di sinossi, playlist e compilation, con
una lenta desertificazione tecnologica dei nostri cervelli
che progressivamente ridurrà la nostra capacità di concentrazione.
Riconosce tuttavia che qualcosa sia scattato nelle nostre
menti con l’avvento del mondo multitasking: il dover
dedicare attenzione contemporaneamente a tanti stimoli tende infatti fatalmente a sottrarre priorità a quelle
forme di fruizione che continuano invece a richiederci
una partecipazione attiva, completa, senza distrazioni.
Il fatto che negli ultimi anni i dati di fonte Siae certifichino un notevole incremento degli incassi degli spettacoli
di musica lirica e teatrali, in particolare tra gli spettatori
più giovani, induce l’Autore a manifestare – alla fine del
suo saggio – un cauto ottimismo sulle prospettive future. Boccadoro esprime infatti l’auspicio che “[…] la
musica classica possa continuare a vivere nel presente
per un tempo ragionevole proponendo idee alternative
rispetto al mainstream commerciale, senza ridursi a una
riserva indiana ma anzi raggiungendo fasce di persone a
cui finora è stata preclusa.

Carlo Boccadoro, Analfabeti sonori,
Giulio Enauidi Editore, 2019 pp.96
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La presenza degli dèi,
riesci a sentirla?

Intervista a Francesco Cattaneo
di Elena Minissale

Francesco Cattaneo, professore
di Estetica presso l’Università di
Bologna, ha pubblicato il suo ultimo libro con Orthotes Editrice.
Il volume, La presenza degli dèi,
si avventura nel mondo mito con
un ritorno filosofico al mondo dei
greci, attraverso Schopenhauer e
con le voci di Friedrich Nietzsche
e Walter F. Otto che danzano in
un duetto di accordi e disaccordi.

O

tto mette in discussione il pessimismo di
Nietzsche rispetto al mondo greco: “L’esistenza del mondo si giustifica solo come
fenomeno estetico” (l’insegnamento della
tragedia greca secondo Friedrich), ma incontra il filosofo ottocentesco nel tentativo di trovare un accesso adeguato alla Grecia classica, mettendo in discussione, per
forza di cose, i presupposti del cristianesimo e della filosofia moderna. Uno dei principali temi di contestazione
da parte di Otto è il concetto di “volontà”, successivo
all’uomo greco ma non per Nietzsche.
La volontà come “entità ostinata, misteriosa, autoreferenziale e fondata esclusivamente in se stessa” è una
caratteristica che appartiene all’uomo romano, non
all’uomo greco. Questo tipo di uomo non è più votato
all’essere, ma alla lotta. Nell’antica Grecia, l’essere era

al centro dell’esistenza, dell’esperienza, della conoscenza. La filosofia di Nietzsche non può che fraintendere
il mito dell’uomo greco in quanto totalmente inscritta
in un contesto cristiano e moderno. Tuttavia, nell’apparentemente instancabile accanimento critico rispetto al
filosofo nichilista, Otto di tanto in tanto ritorna a galla,
libero dall’apnea strutturale del suo pensiero, ed è capace, con la semplicità che appartiene ad ogni uomo,
di fidarsi della propria percezione cosmica, e quindi di
rendersi conto che in ogni momento storico dell’uomo
è possibile sentire la presenza degli dèi.
Leggere contenuti classici per me è stato un ritorno
a memorie scolastiche del liceo e dell’università. Da
quando sono sprofondata nel limbo binario del mondo
virtuale con pretese e aspettative dionisiache che come
mito mi ripropongono ripetutamente la mia stessa im-
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Francesco Cattaneo

magine (spesso in reverse dato lo smodato utilizzo di
autoscatti digitali cui mi sotto-sopra-pongo), la complessità che conosco ha mutato la sua forma consentendomi di cambiare pelle e averne una più sintetica, bella
e liscia. La mia nuova condizione di individuo nel mondo è oggi ignorante a tal punto da aver raggiunto una
sorta di essenziale matrice naturale che mi riconduce a
intuizioni universali, apparentemente invisibili in questa nuova era tecnologica e artificiale, ma per la prima
volta strettamente collegate a leggi di mercato astratte e
potenti. Non essendo un’addetta ai lavori rispetto all’argomento filosofico, ho posto all’autore del libro alcune
domande che potranno mettere a fuoco i temi del volume che in modo immediato possono più ricondursi alla
sensibilità dell’uomo odierno:
All’interno del tuo libro si parla dell’“inaudito” e della
resistenza e del rifiuto dell’io moderno rispetto al dovervisi esporre. Ogni giorno riscontro la condizione di asserragliamento (il protettorato artificiale cui ci si appiglia)
negli altri miei simili e ne provo disagio pur essendo inserita nella medesima dinamica. L’inaudito, oggi, a questo
punto del nostro sviluppo, si vive dentro il proprio pozzo
cerebrale o è stato ufficialmente debellato da noi tutti?
Mi fa piacere che tu abbia ripreso questo tema, data
l’importanza che esso riveste nel pensiero di Walter F.
Otto. Mi chiedi se l’inaudito – che per Otto coincide
in ultima istanza con la “teofania”, con la manifestazione del dio, e quindi con il mito, in quanto “luogo” di
tale manifestazione – sia stato ufficialmente debellato.
Nell’ottica di Otto, la domanda andrebbe rilanciata alla
rovescia: per quanto l’uomo moderno si ritenga “signore e possessore della natura” (per citare il Descartes del
“Discorso sul metodo”), per quanto sia convinto di aver
“ucciso Dio”, vale a dire, nei termini di Nietzsche, di
aver riconosciuto in Dio una costruzione umana che ha
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ormai perso la sua utilità e necessità storica, può egli mai
pretendere davvero di aver esaurito e svuotato l’inaudito che riposa nel cuore della natura? In Otto emerge un
nesso intimo tra divino e natura, che raggiunge la sua
massima espressione nell’esperienza greca: il divino non
trascende la natura, ne segue i lineamenti, pur costituendone il culmine spirituale. La domanda che mi ponevi
potrebbe dunque essere riformulata in questi termini:
l’uomo ha completamente asservito la natura, non solo
la natura esterna, ma anche la propria? Sembrerebbero
esserci buone ragioni per affermarlo, guardandoci intorno e prendendo atto della potenza della tecno-scienza.
Si tratta di una vexata quaestio della filosofia dell’ultimo
secolo. Attraverso le sue macchine e i suoi strumenti,
l’uomo ha ridotto la natura esterna a un fondo di risorse
a sua disposizione e al contempo, con le biotecnologie,
ha cominciato ad assumere il controllo della sua natura
interna, a riprogettare se stesso. Le linee di tendenza del
postumanesimo, del transumanesimo, dell’estropianesimo puntano precisamente in questa direzione: per dirla
con Günther Anders, l’uomo sta diventando antiquato,
deve prepararsi a un salto evolutivo per via artificiale.
Non sarebbe bello liberare l’uomo dalla sua finitezza,
dalla materia deperibile di cui è fatto, e al contempo incrementare esponenzialmente le sue capacità di calcolo
e la sua efficienza, renderlo sempre più simile, a livello
prestazionale, a una macchina? Eppure, alla base dell’esperienza umana continua a esserci una fenomenicità
irriducibile, connessa alla concretezza del corpo e del
sentire, una concretezza in cui si radica ogni “ragionamento” e “calcolo”. Per Otto, questa naturalità inestirpabile è, nella sua espressione più elevata, la teofania,
l’esperienza del divino in quanto in-audito.
La cosiddetta ragione strumentale, per Otto, è un fenomeno derivato: senza essere costantemente alimentata dall’orizzonte mitico del dispiegarsi del divino, essa
patisce uno sradicamento e comincia a girare a vuoto,
a perdersi. Ecco il punto: di fronte all’in-audito si possono chiudere gli occhi, ci si può tappare le orecchie,
sì da rifuggire l’irruzione destabilizzante e scardinante
con cui esso si presenta, ma non lo si può cancellare o
rimuovere. Esso rimane sempre presente, latente finché
si vuole, giammai nullo. Se non ci si rapporta in qualche

Günther Anders (1902-1992)
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Rudolf Otto (1869 –1937)

modo a esso, se si tenta solamente di costruire un muro
difensivo per respingerlo, presto o tardi rischia di presentarci il conto: anziché come sorgente del significato,
si perverte sempre più nell’immagine malata e sinistra
di una potenza distruttiva (si pensi alla “tecnicizzazione
del mito” di cui parlava Furio Jesi in Germania segreta).
Vorrei sottolineare un ultimo punto. L’esperienza della
natura discussa da Otto è tutto fuorché consolatoria e
fantasiosa. Pensiamo solo alla materia. Cos’è la materia? Tutte le certezza di cui credeva di disporre il positivismo ottocentesco sono franate rovinosamente con
la meccanica quantistica. Alla domanda definitoria su
che cosa sia la materia, le risposte divengono sempre
più oscillanti e incerte. Appartiene invece a tutti l’esperienza originaria – per quanto negletta e trascurata – del
suo carattere materno (“materia” deriva da “mater”).
Il problema della natura è di grande momento in un’epoca in cui si prospetta un’estinzione della nostra specie
e una distruzione della Terra. Il dibattito ecologico sta
prendendo sempre più piede. Esso, tuttavia, risulta non
di rado viziato, nella misura in cui continua a vedere la
natura nella stessa prospettiva che ha generato la crisi
attuale: la natura come fondo. Ho a volte l’impressione
che molte delle ricette proposte si risolvano in tentativi
di essere più virtuosi, più accorti nell’uso e nell’impiego di questo fondo, in modo da evitare, o ritardare il
più possibile (almeno fino al momento dell’inizio della
colonizzazione spaziale), il collasso. Ma, come diceva
Einstein, ripetere alla nausea le stesse azioni (o, nel nostro caso, azioni simili, legate agli stessi principi) aspettandosi dei risultati diversi è una forma di follia. Non
diviene necessario, allora, guadagnare una diversa espe-

rienza della natura? Forse addirittura, per quanto la parola suoni velleitaria e démodé, un’esperienza poetica?
Hölderlin scriveva in un celebre luogo: “Poeticamente
abita l’uomo su questa terra”. Immaginare in cosa consista questo abitare poetico è una delle imprese per noi
più difficili. Per Hölderlin, come per Otto, esso ha a che
fare con l’esperienza del divino, con l’apertura all’inaudito. È forse per questa ragione che Heidegger, uno dei
pensatori che più profondamente hanno riflettuto sulla
natura, intervistato nel 1972 dallo “Spiegel” si spinse a
una formulazione di primo acchito equivoca e spiazzante: “Ormai solo un Dio ci può salvare”. Col che Heidegger non intendeva che ormai solo l’intervento miracoloso di un dio onnipotente può cambiare la nostra sorte.
Intendeva, semmai, che la nostra sorte può mutare solo
se torniamo a fare esperienza del sacro.
“La ripetizione è, per un dio, segno maestoso, il sigillo
della necessità” (Calasso). Dioniso, per esempio, stupra
innumerevoli fanciulle e le considera appartenenti al canone divino, ineluttabile. Nel mito gli dèi fanno ciò che
vogliono degli uomini, ma li desiderano e si mischiano a
loro. Proprio per questo ogni cosa è più violenta e potente.
Oggi siamo noi uomini che in assenza degli dèi ripetiamo
ossessivamente azioni che vengono percepite dal nostro
ego come divine. In nome di tale visione e atteggiamento usiamo il nostro prossimo per fini di utilità spicciola
e di immediato tornaconto, con l’ausilio\scudo dell’etica
che abbiamo impostato per sostenerci e che è strutturata
per essere un coltello a doppio taglio. Vivere oggi è dolorosissimo, eppure è possibile essere indifferenti a questo
dolore.
Mi verrebbe da osservare: quando mai non è stato doloroso vivere? Certo, anche Adorno nella Dialettica dell’illuminismo segnalava come la violenza abbia mutato forma e piano: se prima si trattava della violenza connessa
alla potenza della natura, ora l’uomo, che attraverso la
sua ragione è riuscito ad addomesticare la natura, ha
introiettato la violenza nei suoi stessi sistemi di controllo, trasformandola in violenza dell’uomo sull’uomo. Al
punto che Adorno ha potuto scrivere che “sul mondo
totalmente illuminato splende un sole di trionfale sventura”. Il circolo vizioso
della violenza può essere
spezzato? C’è da dubitarne. Ma quel che si può
fare, e che si deve fare,
è dare voce al grido del
sofferente, costruire uno
spazio in cui esso possa risuonare, facendosi
largo nelle retoriche del
progresso. Il cosiddetto
“progresso”, d’altronde,
Friedrich Hölderlin (1770-1843)
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Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903 – 1969)

spesso non fa altro che sostituire determinati assetti di
sfruttamento e di potere con altri. Esso non solo causa
nuovo dolore, ma lo rende ancor più disperato quando,
per mezzo dei suoi cantori e apologeti, pretende anche
di ridurre tale dolore al silenzio in nome della superiore
legittimità della marcia dello sviluppo. Occorre dunque
alimentare degli spazi di resistenza – sempre tenendo
ben presente che non ogni resistenza si equivale. Le
uniche forme di resistenza non episodiche o velleitarie
sono quelle che affondano le proprie radici nella sostanza più intima della nostra esperienza. Per Otto si tratta
dell’inaudito accadere della teofania.
In ogni caso, con o senza dèi, ogni individuo ha coscienza del presente, memoria di ciò che è stato e intenziona-

Paul Virilio (1931-1918),
ritratto di Thierry Ehrmann
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lità rivolta al futuro dentro un corpo consapevole della
propria finitudine. Questo è ciò che la nostra mente deve
gestire nello spazio temporale a sua disposizione. La presenza di un mondo artificiale virtuale sta alterando questa
condizione?
In un suo bel libro, l’Incidente del futuro, Paul Virilio
parlava del carattere “gnostico” della scienza moderna: essa aspirerebbe a liberare l’uomo dal suo fallibile e
inadeguato supporto materiale, a riprogettarlo da capo,
rovesciando completamente la natura in artificio. L’uomo prenderebbe interamente il controllo della natura,
anche della propria, arrivando a realizzare il vecchio
sogno prometeico di produrre se stesso. Pensiamo solo
a quanti stimoli informatici siamo di continuo esposti.
Le notifiche dei nostri cellulari possono incrementare a
tal punto da renderci delle appendici affannate del suo
corretto funzionamento. Siamo costretti a trasformarci
in centrali di elaborazione dati – ruolo in cui misuriamo
tutta la nostra inadeguatezza.
Di qui l’esigenza di una sostituzione della nostra intelligenza limitata con un’intelligenza artificiale dalle capacità di calcolo e di elaborazione infinitamente superiori.
Ma c’è da dubitare che questo processo di completo
rimpiazzo della “naturalità” possa andare e buon fine.
Perché per quanto ci si appropri di sempre più strati
di “natura”, mutandoli in artificio, per quanto si eroda
e assottigli la “naturalità”, per quanto si scavi a fondo,
sotto la natura riposa sempre dell’altra natura.
Trovare un equilibrio con essa, anziché solo ignorarla
o aggredirla, cogliere l’occasione per immaginare un
equilibrio poetico finora inaudito, coincide ormai con
le nostre stesse speranze di sopravvivenza. Le nostre.
Non quelle della natura. Perché, com’è chiaro, l’eventuale scomparsa dell’uomo sarà un evento irrilevante nell’immane e inconcepibilmente grande vicenda
dell’universo.
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Nemico, alzati e cammina
di Niki Pancaldi

È

da poco, pochissimo tempo che aleggia questo
nuovo requiem nell’aria, eppure tutti si sentono
più salvi, più liberi, più sicuri.

Non un rintocco di campana, non nenie polifoniche,
non singhiozzi o pianti accompagnano questo funerale
senza invitati. Perché stavolta è morto qualcuno di cui
tutti attendevano la dipartita con ansia e trepidazione.
Gioite, è morto IL NEMICO. Il leader dell’Isis Abu
Bakr al-Baghdad si è fatto esplodere come un petardo
piuttosto che farsi catturare. Se n’è andato con il botto,
direbbero alcuni. Altri, molto più pratici e mondani,
hanno tentato di fare il botto pubblicizzando la sua dipartita. Tengo a precisare in anticipo quanto sia sconfinata l’ignoranza di chi scrive in questioni di politica
internazionale, specialmente a tali livelli.
Non tanto per disinteresse, quanto per sfiducia nelle

notizie stesse che vengono divulgate, per diffidenza nei
confronti dei media in generale e per la disperazione totale nel capire cosa possa corrispondere a realtà nell’era
delle rete globale. Tutto è vero quanto lo è il suo contrario, tutto è falsificabile o manipolabile attraverso i mezzi
tecnologici e, non da meno, gli esseri umano continuano a voler credere vero ciò che trovano più concepibile e rassicurante, rimuovendo allegramente l’incubo di
complessità che la realtà spesso rappresenta.
Di conseguenza non mi addentrerò nel merito dei fatti
(che oltretutto, al momento, sono solo raccontati, non
provatamente visionati) preferendo filtrare l’accaduto
attraverso la lente dell’umana interpretazione, lasciando
allo spietato microscopio della verità il tempo di svolgere il proprio compito (e mi danno anche del pessimista…) Indubbiamente è impossibile prendere le parti
di un’organizzazione terroristica, per quanto possano
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va Al Qaeda.
E ci sentivamo tutti tranquilli. Perché è importante sapere chi sia il nemico. È la cosa più importante di ogni
altra, per alcune culture. La società americana ne è in
maniera endemica orrendamente ossessionata. Avere un
nemico conferisce identità. Sapere chi non si è pare sia il
passo fondamentale per sentirsi reali, uniti e fondamentalmente minacciati in eterno.
Parlo della cultura statunitense perché è quella che pilota a tutti i livelli il nostro mondo occidentale, volenti o
nolenti della cosa. L’uomo con la doppietta sulle gambe
che beve birra sotto al portico della sua casetta in legno
sa di essere nelle grazie della propria divinità, ne è certo.

Achille guarda il corpo di Ettore, Louvre, Parigi

essere le sue ragioni valide e pure. Le modalità con cui
il terrorismo attira su di se l’attenzione mediatica mondiale sono assolutamente deprecabili.
Ma va anche detto che spesso questo tipo di violenza
inconcepibile è più “puramente” manifesta, rilevabile
ed onesta di altri tipi di violenza, comunque non necessaria, che vengono perpetrati da organizzazioni di
altissimo stampo, quali nazioni, società multinazionali
od organizzazioni religiose.
Certo, la religione sembra che sia il fulcro di tutto il problema.
Il NEMICO si fa esplodere o ci fa esplodere sempre e
solo per un ordine divino e noi, povere pecorelle della
Divina Carta di Credito li facciamo esplodere sempre e
solo per difenderci. Abbiamo passato anni ed anni sorbendoci la faccia di Bin Laden ad ogni santo pasto serale.
Alcuni erano convinti che avrebbe condotto un telegiornale serale proprio, indubbiamente sulle reti private di
qualche lombardo.
Rispetto ad alcuni telegiornali dell’epoca sarebbe comunque stato un passo avanti.
Questioni di Fede. La fede sembrava appunto il movente principale di questo terribile contrasto, e ci avremmo
creduto tutti, ma proprio tutti, se la lotta non fi fosse
svolta sopra a sterminati giacimenti di petrolio.Anche
l’ascesa verso il divino necessita quindi della giusta dose
di carburante.
La gravità è irragionevole in merito. Ma sapevamo chi
era il Diavolo, il Voldemort, il Sauron del momento. Era
un’organizzazione fondamentalista islamica e si chiama-
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Quindi è totalmente giustificato nel fare saltare in aria
chiunque sia nelle grazie di altre divinità, specialmente se dimostra una convinzione tale da farsi saltare lui
stesso pur di portarsi dietro qualche avversario. Ecco,
questo a noi occidentali non suona molto concepibile.
Non come fare saltare estranei da una certa distanza,
con un armamentario spropositatamente superiore per
questioni “ufficialmente” ideologiche. Dove non arrivano la retorica o il confronto la polvere da sparo pare sia
filosoficamente risolutiva. Da entrambe le parti (quindi
non rimangono molti coinvolti scusabili).
Pare, inoltre, che al nemico mediorientale fossero particolarmente invise le costruzioni occidentali sviluppate
in altezza e quel terribile giorno di diciotto anni fa decise di riportare al “piano zero” la babele finanziaria del
lontano ovest.
Erano sempre loro.
I nemici si comportavano da nemici; andava tutto male
ma con estrema coerenza.
Poi un bel giorno salta fuori un nome nuovo : “ISIS”. Io
credevo fosse seguaci della Dea Iside con un gusto particolare per la glossa latina. Non era così. Erano i nemici
di prima ma con dei cattivi diversi. Ma più organizzati.
Con uno stato proprio: Stato Islamico dell’Iraq e della
Siria (Islamic State of Iraq and Syria, ISIS). Ora, capire quello che è successo nel medio oriente negli ultimi
quarant’anni è compito che lascio a uomini più sapienti
e vigorosi. Dal punto di vista di un ignorante, quale mi
ritengo di essere, sembra solo una grande arena gladiatoria dove più o meno tutti se le sono date con tutti in
momenti diversi, ma con una certa continuità, che fossero vicini o lontani.
Se potessi intonare un vero canto funebre per ciò che
questo rappresenta per la civiltà umana finirei per abbracciare il Tristo Mietitore senza essere arrivato a metà
del canto. Perché in fondo, a ben pensarci, il nostro De-
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monio storico, il male incarnato, era già morto da tempo. Bin Laden, quello che rasava le torri, l’avevano già
incantonato e fatto secco (dicono) da tempo.
Ci sentivamo più sicuri, ma non era stato rimosso il
“Nemico”. Perché se adesso, con chiarine e tromboni, viene annunciata la dipartita di una altro leader dei
cattivi cattivissimi… è inoppugnabile che non si fosse
risolto granché in precedenza.
Bisogna certo lodare la signorilità e la raffinatezza con
le quali il nostro chiomato protettore (adoro le parole, le adoro) americano ha annunciato ufficialmente il
fatto: “”era un uomo malato e depravato, violento ed
è morto come un codardo, come un cane, correndo e
piangendo”. L’azione militare vera e propria pare fosse
coordinata con forze turche, russe, siriane ed irachene.
Inspiegabile l’assenza di vampiri, licantropi e serial killer. Lo sfruttamento mediatico del fatto era garantito,
ma un abbassamento tale dei toni ufficiali con i quali
un leader mondiale lo riferisce si rivela essere un vero
capolavoro del ventriloquismo politico. Parlare con la
pancia, di pancia e spanciarsi anche dalle risate sembra
essere il leitmotiv dell’umanità del terzo millennio.
Almeno, in tempi più civili, si fingeva cordoglio per la

Caino
uccide
Abele,
di
Gaetano
Gandolfi
(San
Matteo della Decima, 31 agosto 1734 – Bologna, 20 giugno 1802)

cessare di esistere. Perché è dentro alle nostre cellule, è
infisso nei nostri neuroni, sogna i nostri incubi e minaccia i nostri (già orrendi) momenti di veglia. Per quanto
lo si uccida, quello si rialza e cammina: il lazzarone.

lesa umanità di tali accadimenti.
Perché si tratta di un fallimento per l’umanità il fatto

Per citare uno degli ultimi veri bardi della nostra penisola:

di farsi saltare in aria, a prescindere da chi lo faccia, nei
confronti di chi lo faccia e qualsiasi siano le motivazioni.

“Il nemico non t’ascolta,

Ma adesso ci sentiamo un pelino più al sicuro. Almeno finché non apriremo una pagina di notizie a caso e
scopriremo di essere stati sicuro per circa una trentina
di ore, prima che il NEMICO fosse di nuovo in piedi come prima ma con una pelle diversa. Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Qurayshi.

non sa neanche che ci sei ma se crede ti fa
fare tutto quel che vuole lui.
Il nemico è dappertutto,

Ecco il nuovo capo dei cattivi. Siamo non al sicuro esattamente come prima. Ma siamo sicuri di avere un Nemico, quindi sappiamo almeno chi siamo. Riflettendoci

il nemico siamo noi: se ogni tanto ci uccidiamo è per tirarcela da eroi.”

bene questo articolo è nella rubrica sbagliata. Trenodia
si occupa di ciò che è morto.
Il NEMICO, purtroppo… non morirà mai; il nemico ci

Max Manfredi

sarà sempre. Muterà di stato, di forma, di nome. Muterà strategia, armamenti, motivazioni. Muterà il mondo
intorno a lui e lui muterà con il mondo, ma non può

Il morale delle truppe ne Luna Persa (2008)
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Le api e il fuoco invisibile
degli alberi
di Lorenzo Monaco

L

e api contribuiscono a diffondere nei frutteti un
batterio che uccide meli, peri, biancospini, cotogni, nespoli.

visamente e muore. Gli agronomi lo chiamano “colpo
di fuoco”, ma la causa non è fisica: si tratta dell’effetto
di un batterio insidioso e per cui non esiste una cura, .

Una ricerca coordinata dall’Università di Bologna ha
compreso quale sottile strategia adotti il patogeno per
diffondersi nell’ambiente.

L’Erwinia infetta molte piante tra di loro parenti – appartengono tutte alla famiglia delle rosacee – ma desta
preoccupazione soprattutto quando attacca zone di
produzione consolidate, dove i frutti generano reddito,
come nel Trentino-Alto Adige (in cui ampie zone sono
dedicate alle mele) o nell’Emilia-Romagna (il maggior
bacino europeo per la produzione di pere). Non è un
caso dunque che un recente studio scientifico sull’argomento sia uscito a firma dei ricercatori dell’Università di
Bologna e di quella di Bolzano.

I fiori del pero hanno cinque delicati petali bianco-latte, vellutati al tatto. Si presentano a gruppi di quattro
o cinque, che sbocciano uno dopo l’altro a primavera
inoltrata, lasciando che sia il fiore centrale ad offrirsi
per ultimo agli insetti impollinatori. Sono piccoli gioielli naturali destinati a diventare frutti grandi e polposi.
Può accadere però che anneriscano improvvisamente,
che le foglie avvizziscano come fossero bruciate e che si
tingano di nero carbone tralci e rami: come fosse arrivato un fuoco invisibile e micidiale, l’albero secca improv-
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Essendo il contenimento l’unica arma possibile per impedire la diffusione della malattia, gli scienziati – facenti
capo al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Ali-
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mentari (DiSTA) dell’ateneo bolognese e alla Facoltà di
Scienza e Tecnologia della Libera Università di Bolzano
– hanno studiato la strategia adottata dal batterio per
propagarsi nell’ambiente.
I parassiti e i patogeni, per sopravvivere, devono riuscire a riprodursi in un organismo e migrare su un altro prima che il primo muoia. Se per un batterio come
Erwinia i tempi di riproduzione, rapidissimi, non sono
un problema, può esserlo invece la migrazione da un
albero all’altro. In questo è aiutato dall’uomo, che crea
sterminati appezzamenti monocolturali in cui gli alberi sono vicinissimi, ma un ruolo importante lo hanno
anche quegli organismi che per loro preciso mestiere
ecologico devono trasferire frammenti di materiale biologico da una pianta all’altra: le api che volano di fiore
in fiore.
I ricercatori, coordinati da Francesco Spinelli, ricercatore del DiSTA, hanno scoperto che per diffondersi il batterio Erwinia è in grado di manipolare indirettamente il
comportamento delle api. Non è l’unico caso in natura.
Anche il Toxoplasma gondii, il microscopico organismo
che vive nei gatti, quando è ospitato nei topi è in grado
di convincerli, manipolando il loro sistema nervoso, a
non avere paura dei felini: in questo modo i topi vengono mangiati e il parassita può trasferirsi nell’intestino
del gatto, dove è libero di riprodursi. Erwinia amylovora, ospitato tra i tessuti vegetali, ha un’altra strategia:
riesce ad agire sul profumo dei fiori. Lo dimostra il fatto
che le api messe di fronte a fiori sani e fiori malati – ma
asintomatici – e al loro aroma, preferiscono di gran lunga quelli sani. Sembrerebbe un comportamento ottimale,
quasi come se le api possedessero un’etica ecologista: rico-

noscono la malattia e se ne allontanano, arginandone così
la diffusione.
Eppure l’effetto finale è opposto. La repellenza delle
api verso i fiori malati non è infatti assoluta. L’infezione del batterio modifica sì in maniera impercettibile
la fragranza floreali attraverso una cascata di reazioni
biochimiche che culmina nella pianta con l’emissione di
specifici composti volatili non piacevoli per gli impollinatori, questo effetto però non è così forte da impedire
alle api di posarsi comunque sui fiori malati. “Una volta
che un’ape si posa su un fiore malato, questa viene contaminata dal batterio e al tempo stesso si trova respinta dall’azione repellente dei composti odorosi prodotti
dalla pianta malata – spiega Spinelli- Di conseguenza, il
fiore successivo che sceglierà probabilmente sarà quello
di un albero ancora sano: in questo modo l’infezione
continua a trasmettersi di pianta in pianta”.
Lo studio è un tassello di quella linea di ricerca, molta
della quale svolta a Bologna, che da anni sta cercando
di comprendere come il “colpo di fuoco” riesca diffondersi. E che ha dimostrato che le api non sono gli unici
vettori della malattia. La trasporta anche l’acqua, l’aria
(come aereosol), gli uccelli e molti insetti impollinatori
selvatici. Essendo allevate dall’uomo però, le api sono
gli unici vettori controllabili. Quando negli anni ’90
l’arrivo di Erwinia aveva fatto impallidire gli agricoltori,
in Emilia si decise di impedire a tutti gli apicoltori di
muovere i loro alveari (una pratica altrimenti comune,
per aumentare il livello di impollinazione di un territorio). Fu un errore e a farne le spese furono le ciliegie di
Vignola, che non riuscirono a maturare a livelli accettabili per mancanza di impollinatori. Ora sappiamo che
gli unici alveari pericolosi sono quelli delle zone infette e che comunque basta chiuderli due giorni prima di
spostarli per disinnescarne l’eventuale carica batterica.
Grazie alla ricerca.
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Tessere il mosaico dell’apprendimento
intervista a Paola Bonifacci
di Francesca Sibilla

Cosa sono i prerequisiti dell’apprendimento e perché è importante potenziarli in età prescolare? Ne parliamo con Paola Bonifacci, ricercatrice dell’Università di Bologna, che ci illustra il progetto LOGOS rivolto a 2.000 bambine e bambini del territorio bolognese
Qual è il contesto in cui nasce LOGOS e cosa si prefigge?
Nella scuola dell’infanzia i processi di apprendimento emergono e si consolidano attraverso modalità ludiche, fortemente legate al “fare esperienza”. Il bambino, in questa fascia di età, possiede già delle competenze linguistiche
e numeriche e apprende consolidando, riorganizzando, adattando le conoscenze spontanee e acquisite attraverso
il complesso intreccio tra componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali che hanno regolato le prime fasi di
sviluppo. Il periodo prescolare è quindi un momento peculiare per lo sviluppo dei “prerequisiti dell’apprendimento” ovvero quell’insieme di competenze di base che coinvolgono specifiche funzioni cognitive intrecciate ad aspetti
attentivi, motori e motivazionali che iniziano a strutturarsi e consolidarsi proprio in questa fase. I “prerequisti”
rappresentano il futuro “terreno” sul quale sorgerà e si svilupperà l’“albero della conoscenza” ovvero gli apprendimenti formali che si sviluppano dalla scuola primaria in poi. L’obiettivo di LOGOS, progetto biennale dedicato
a bambine/i di 4-5 anni, è favorire lo sviluppo delle abilità comunicative, linguistiche e cognitive dei “prerequisiti
dell’apprendimento” con attività sistematiche di osservazione e potenziamento dei prerequisti e non anticipare alla
scuola dell’infanzia metodologie di apprendimento della scuola primaria con richieste cognitive di letto-scrittura e
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calcolo in un momento in cui queste non possono essere soddisfatte.
Quali attori territoriali sono coinvolti e qual è il bacino di utenza?
L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Bologna, Settore Istruzione, Servizi 0-6, dagli anni 1999/2000.
Dal 2011 ha preso avvio la collaborazione del laboratorio di ricerca LADA (Laboratorio Assessment Disturbi di
Apprendimento) del Dipartimento di Psicologia per lo sviluppo di prove ad hoc e per la valutazione degli indicatori di difficoltà di apprendimento e attività di potenziamento. Dal 2013 LOGOS è oggetto di una specifica
convenzione tra Università e Comune.
Negli anni si registra un progressivo incremento del numero di scuole coinvolte. Dai 60 percorsi inclusi nel
2012/2103 siamo passati a circa 100 percorsi nel 2018/2019, pari al 90% delle scuole dell’infanzia comunali e statali del nostro comune, per un totale di circa 2000 bambine/i coinvolte/i e di circa 100 insegnanti che partecipano
a corsi di formazione e aggiornamento teorici e laboratoriali a cura dei professionisti del dipartimento.
Su quale metodologia è basato LOGOS?
L’approccio è quello della valutazione longitudinale con più momenti di osservazione nei due anni seguiti da attività di potenziamento. Questo permette di valutare non tanto la prestazione nel singolo momento, ma quanto la/il
bambina/o risponda alle stimolazioni dell’ambiente didattico. Il fine non è scattare un’“istantanea”, ma acquisire
una sequenza dinamica anche integrando più punti di vista (professionisti, insegnanti, pedagogisti) per cogliere
più informazioni possibili sulle caratteristiche della bambina/o e sulla sua evoluzione nel tempo. Per questo motivo sono previste attività propedeutiche di osservazione a cura dei professionisti e degli insegnanti della scuola
dell’infanzia basate su prove standardizzate e questionari. Sulla base di tali osservazioni gli esperti forniscono un
profilo di classe per orientare le attività didattiche. Già a partire dal secondo anno di scuola dell’infanzia vengono
svolte attività di potenziamento dei prerequisiti. Al termine dell’ultimo anno i professionisti svolgono ulteriori
attività di osservazione attraverso prove oggettive condotte con il gruppo classe per indicare suggerimenti utili per
il passaggio alla scuola primaria.
Quali attività vengono proposte alle/ai bambine/i?
Alle/ai bambine/i vengono assegnati obiettivi raggiungibili e motivanti. Le attività, la cui priorità è il processo e non
il prodotto, mirano a potenziare i processi cognitivi e linguistici alla base dei processi di apprendimento tramite
modalità ludico-didattiche esperienziali e multisensoriali, tipiche del periodo prescolare. Le iniziative proposte
si svolgono in momenti diversi della giornata e nei diversi spazi, incluso il giardino. I materiali usati sono quelli
già disponibili nel contesto scolastico o sviluppati attraverso materiali semplici (carta, cartoni). Per sviluppare
competenze metafonologiche (capacità di discriminare, elaborare e manipolare i suoni linguistici), si propone di
“tagliare le parole a pezzetti” suddividendole in sillabe (ba-na-na) e coinvolgendo anche la componente motoria
(es. saltando per ogni sillaba o battendo le mani). Altri giochi riguardano la discriminazione e la pronuncia di suoni
simili. Nel gioco dell’“orchestra” ad un gruppo viene chiesto di pronunciare il suono “F”, ad un altro il suono “V”,
questo per far acquisire sensibilità ai diversi suoni del linguaggio e consapevolezza sui suoni diversi che formano
le parole. E ancora, per potenziare le competenze lessicali, si crea il “tesoriere delle parole nuove” rappresentate
con immagini. Bambine/i e insegnanti conservano le parole nuove e si organizzano attività controllando che i
“pirati” non le abbiano rubate, stimolando processi mnestici. Anche nell’ambito delle competenze numeriche si
propongono attività in cui le competenze di conteggio si associano a giochi con la palla o attività di discriminazione di quantità con oggetti reali, per esempio si chiede in quale gruppo di pennarelli ce ne sono di più. Le attività
vengono svolte in piccolo o grande gruppo e i bambini si divertono e imparano facendo esperienza.
LOGOS può aiutare ad identificare un Disturbo Specifico dell’Apprendimento?
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No, l’identificazione precoce di eventuali fragilità nei prerequisiti degli apprendimenti non può portare all’identificazione di Disturbi Specifici degli Apprendimenti (DSA), diagnosticabili solo a partire dalla fine del secondo anno
di scuola primaria per i disturbi di letto-scrittura (dislessia, disortografia, disgrafia) e alla fine della terza primaria per
i disturbi del calcolo (discalculia). L’obiettivo del lavoro sui prerequisiti è incidere sulla traiettoria evolutiva potenziando competenze cognitive e linguistiche della bambina/o nella fase di massima plasticità e responsività agli stimoli
ambientali, l’analisi dei predittori è di natura probabilistica. La letteratura scientifica offre numerosi contributi in
merito ai predittori specifici per le diverse aree di apprendimento. Le competenze metafonologiche (elaborazione e
manipolazione di suoni linguistici), la conoscenza di lettere e la denominazione rapida automatizzata, sono i principali predittori delle successive competenze di decodifica (lettura), vocabolario, memoria di lavoro verbale e comprensione linguistica sono i principali predittori della successiva capacità di comprensione del testo.
Come viene coinvolta la comunità di riferimento?
Il coinvolgimento inizia già nella fase di programmazione annuale con l’organizzazione di incontri con i pedagogisti e i gruppi di insegnanti. Per questi ultimi, in particolare, sono previste consulenza, confronti e formazione per
condividere le modalità operative delle attività didattiche di potenziamento. Nelle classi multiculturali viene svolta
formazione specifica sui temi del bilinguismo fornendo indicazioni su tecniche didattiche per l’inclusione.
Da quest’anno per le famiglie sono stati introdotti incontri specifici per illustrare le modalità organizzative del
progetto. Inoltre i professionisti svolgono restituzioni in più momenti con insegnanti e pedagogisti. Nel corso dei
colloqui con i genitori, gli insegnanti riportano un quadro d’insieme frutto del confronto tra le diverse figure coinvolte. Ai coordinatori pedagogici possono essere fornite, su richiesta, indicazioni sugli andamenti individuali per
contribuire alle loro osservazioni e promuovere le migliori azioni per il benessere e lo sviluppo delle competenze
di ogni bambina/o.
Su quali tendenze emerse in questi anni vale la pena soffermarsi?
Frequentemente le insegnanti ci hanno segnalato la percezione di una flessione delle competenze linguistiche di
bambine/i monolingue rispetto alle generazioni precedenti nel momento dell’ingresso alla scuola dell’infanzia.
Come anticipato il linguaggio si sviluppa nella relazione, oggi nelle famiglie si assiste ad una riduzione dei momenti
di scambio comunicativo per via dei ritmi di vita e dell’imponente presenza delle tecnologie che “catturano” molto
del (poco) tempo a disposizione. Lo sviluppo linguistico nei primi anni di vita rappresenta una fase cruciale per il
successivo sviluppo cognitivo e relazionale ed è importante cercare di mettere in atto tutte le azioni possibili per
non perdere questa preziosa finestra temporale. Le tecnologie fanno parte di questo periodo storico e il loro sviluppo è destinato a crescere. Non devono quindi essere demonizzate perché rappresentano strumenti con i quali
i bambini saranno chiamati a confrontarsi. In alcuni casi fungono da supporto per consolidare alcuni prerequisiti
degli apprendimenti (es. applicazioni smartphone e tablet in relazione alle attività linguistiche e di calcolo), tuttavia
non possono in alcun modo sostituire la fase di sviluppo che si realizza attraverso l’esperienza. E’ importante che
il genitore funga da regolatore dell’uso del tempo e fornisca valide e possibilmente allettanti alternative all’uso
eccessivo di queste, fornendo occasioni per apprendere dall’esperienza diretta e stando in relazione con altri.
Inoltre emerge come sia sempre più rilevante la necessità di sviluppare azioni finalizzate al potenziamento linguistico e ai processi di inclusione nelle classi multiculturali. Il bilinguismo rappresenta una risorsa ed è associato a
numerosi vantaggi per lo sviluppo cognitivo. Tuttavia, quando i bambini iniziano il percorso scolastico con una
scarsa conoscenza della lingua italiana, può essere difficile valorizzare e riconoscere le loro competenze e possono
sorgere dubbi circa la presenza di difficoltà linguistiche. Nel percorso “DOUBLE” cerchiamo di dare una risposta a questa esigenza anche attraverso la valutazione delle competenze nella lingua madre, l’analisi della biografia
linguistica come momento di conoscenza della storia dei genitori e l’implementazione di attività di potenziamento
delle competenze linguistiche.
Rispetto al tema dei prerequisiti è possibile un’alleanza scuola-famiglia?

20

RICERCA

Università di Bologna - Notte dei Ricercatori

La collaborazione scuola-famiglia su questo tema è molto importante e rappresenta la condizione ottimale per
massimizzare gli effetti degli interventi. Per questo è fondamentale che i genitori siano informati sulle modalità
di svolgimento del progetto. Il dialogo e la condivisione dei principi teorici che guidano le modalità didattiche
permettono di comprendere meglio l’operato dei docenti e dare continuità alle attività svolte a scuola nel contesto
familiare.
Con i genitori si condivide anche l’importanza di potenziare le occasioni di dialogo e di scambio comunicativo,
perché il linguaggio si sviluppa in un contesto ecologico ed è favorito dalla motivazione e dallo stare in relazione.
La lettura dialogica, per esempio, rappresenta una tecnica particolarmente consigliata nel periodo prescolare e
prevede il coinvolgimento del/la bambino/a nella lettura interattiva di una storia. La/il bambina/o quindi non
è solo uditore ma co-narratore con scambi di domande e considerazioni che favoriscono lo sviluppo lessicale, le
competenze narrative e inferenziali.
I genitori rivestono quindi un ruolo fondamentale nello sviluppo dei prerequisiti non perché debbano insegnare
competenze di lettura, scrittura e calcolo, ma perché possono favorire l’esposizione del bambino a occasioni ecologiche di apprendimento stimolando curiosità e motivazione. Questo è confermato anche dalla letteratura che
indica come la stimolazione in ambito familiare, attraverso attività di lettura condivisa, giochi sui suoni, manipolazione delle quantità e uso del linguaggio matematico, possa incidere significativamente sulla traiettoria evolutiva.
Quali evoluzioni per LOGOS?
Il progetto è in continuo cambiamento pur mantenendo saldi principi e obiettivi generali. In fase di avvio la priorità è stata rendere omogenei gli strumenti di osservazione utilizzati dai professionisti grazie allo sviluppo di strumenti psicometrici standardizzati che rispondevano a criteri di affidabilità e validità. Negli ultimi anni sono state
incluse aree di indagine che la letteratura internazionale indica come cruciali nella fascia di età considerata, quali
le competenze numeriche e di prescrittura, cogliendo esigenze legate alle nuove sfide a cui la scuola dell’infanzia
è chiamata a rispondere tra cui l’inclusione e il potenziamento delle competenze linguistiche nei bambini bilingui
esposti all’italiano come seconda lingua (L2). La valorizzazione delle competenze linguistiche nei bambini bilingui
raccoglie sempre maggiore interesse e sarà importante incrementare le attività di potenziamento anche attraverso
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l’utilizzo di ausili tecnologici. Inoltre auspichiamo di riuscire a collaborare sempre di più con le famiglie per svolgere a casa attività di home literacy e numeracy che favoriscano lo sviluppo linguistico e cognitivo. Altro obiettivo
sono le attività di potenziamento e consulenza per bambini con profili di fragilità che tuttavia non rientrano in
condizioni clinicamente significative.
LOGOS può rientrare nella funzione di terza missione riconosciuta alle università?
Certamente, questo progetto rientra nelle attività di terza missione e rappresenta un esempio di come la ricerca
possa tradursi in concrete azioni sul territorio. Il laboratorio LADA da anni svolge numerosi progetti con le scuole
ed è sede di un servizio per la diagnosi dei disturbi di apprendimento, numerose famiglie di studenti della scuola
primaria e secondaria vi accedono. L’intreccio tra teoria, clinica e collaborazione con le istituzioni rappresenta un
elemento fondante della nostra attività, elementi diversi che traggono reciproco beneficio tra loro. Le attività di
terza missione, come i progetti con le scuole, LOGOS in particolare, sono continuamente arricchiti dalle attività
di ricerca e aggiornamento teorico su prerequisiti e processi di apprendimento. Al tempo stesso, il contatto diretto
con famiglie, scuole e istituzioni rappresenta un input fondamentale per la ricerca che viene orientata ai bisogni e
alle domande dei contesti di vita.

Per approfondire:
Bonifacci, P., Tobia V. (A cura di) (2017). Apprendere nella scuola dell’infanzia. Lo sviluppo dei prerequisiti.
Roma: Carocci Editore. ISBN: 9788843089543
Bonifacci, P. (a cura di) (2018). I bambini bilingui. Favorire gli apprendimenti nelle classi multiculturali.
Roma: Carocci Editore. ISBN: 9788843090211
LADA – Laboratorio Assessment Disturbi di Apprendimento
Il LADA è il laboratorio di ricerca del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna associato al Servizio
per la Diagnosi dei Disturbi di Apprendimento sotto la responsabilità della ricercatrice Paola Bonifacci.
Le attività di ricerca si concentrano nell’ambito dei processi e disturbi di apprendimento nell’età prescolare e
scolare, attraverso lo sviluppo di strumenti psicometrici, analisi dei marker endofenotipici, il ruolo delle variabili
ambientali e progetti di individuazione precoce. Altro tema che contraddistingue le attività di ricerca del laboratorio riguarda il bilinguismo, e in particolare lo sviluppo delle competenze linguistiche, cognitive e di apprendimento
nei bambini esposti all’italiano L2.
Al servizio clinico accedono famiglie per attività di consulenza sui Disturbi Specifici di Apprendimento. Le attività prevedono colloqui con i genitori, protocolli di valutazione approfonditi del profilo funzionale delle funzioni
intellettive e degli apprendimenti, redazione di report diagnostici, e attività di potenziamento sugli apprendimenti
e sul metodo di studio.
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Baldo Despota Museale
di Marco Bortolotti

M

i hanno regalato un libro-monumento: 550 pagine e tre chili
di bella carta, con illustrazioni
tutte inedite. Sulla copertina, la
figura velata della Pudicizia modello in terracotta di Giacomo

De Maria per una scultura di palazzo Hercolani, guarda e pondera il titolo del volumone: Antico e Moderno.
Acquisizioni e donazioni per la storia di Bologna (20012013), Bologna, Bononia University Press, 2014, che
proclama l’opera spavalda, magnanima, di Fabio Roversi-Monaco, già Rettore Magnifico ed ora presidente
di Genus Bononiae, museo della Città. É lui, sebbene
vi figuri solo in fotografia sorridente, l’autore e patrono dell’opera magna, doviziosa di parole dotte, di immagini preziose, di indagini sagaci. Roversi-Monaco
è già leggenda nei discorsi di chi ha assistito alle sue
prodezze; aneddoti e dicerie fioriscono tra devoti che
si chiedono quali saranno le prossime mosse e novità di
un personaggio che ha terremotato gli assetti museali
e culturali cittadini (e non solo quelli) costruendo dal
nulla un nuovo, inedito museo in palazzo Pepoli Vecchio, dando spazio con talento, coraggio e tanti soldi
– troppi per coloro che non misurano eminenza e di-

gnità dell’impresa – al riscatto di capolavori della nostra
cultura figurativa emigrati altrove. Con azioni e progetti
persuasivi, ha convinto tanti bolognesi a cedere le loro
raccolte ad incremento degli studi e pubblico profitto.
Ricordo quando si andò in visita, era il 1990, dal prof.
Antonio Brighetti nella sua villa di fronte allo Stadio comunale, colma di cimeli e di ogni frustulo documentario
riguardante usi e costumi, luoghi, fatti, persone, della
nostra Bologna. Ed ora, grazie al saper fare magistrale
di Roversi, quella stupefacente raccolta di stampe, disegni e documenti, inferiore forse solo alla milanese collezione Bertarelli in Castello Sforzesco, è assicurata alla
città; darà spazio ed occasione a nuove ricerche di storia
cittadina, a forme rappresentative di sentimenti radicati
nei luoghi affettuosi della memoria. La raccolta Brighetti è solo un capitolo fra i tanti riguardanti le donazioni
ed acquisizioni: sculture, dipinti, strumenti musicali, libri e documenti, donatori e studiosi che hanno raccolto
e indagato capolavori acquisiti o donati, compongono
un vasto dominio di saperi, un rigoglioso e copioso cantiere di socialità che dal museo roversiano, si riverbera
sulle istituzioni ed alimenta turismo, cultura, economia.
Un solo appunto: il volume attesta che a Bologna la cultura museale è soprattutto bolognese mentre dovrebbe
fondarsi su radici non solo municipali.
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Molte coppe per l’Università di
Bologna al 31° Campionato
Nazionale Universitario di podismo
di Francesca Montuschi

I

l Circolo Cubo (circolo dipendenti dell’Università di Bologna) ha preso parte al “31° Campionato Nazionale Universitario di Podismo”,
che quest’anno si è svolto a Pescara lo scorso 6
ottobre, presso la sede dell’Università di Chieti
e Pescara, e lungo un tracciato piacevolmente
lungomare. Protagonisti gli appassionati di podismo di
20 università italiane. Tra queste, appunto, la squadra di
13 atleti dell’Università di Bologna composta da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo: Paolo
De Angelis, Paola Motetti, Francesca Montuschi, Franca Pili,
Mario Pontieri, Danilo Roberto Cinti, Maddalena De Franchis, Camilla Ragazzi, Filippo Bartone, Fabio Marri, Valeria
Genovesi, Filippo Bonora, Francesca Giovannoni.
“Un appuntamento importante – ha sottolineato Cesare Saccani, presidente del Cubo – per amalgamare
sempre più tutte le “anime” dell’Università, attraverso
l’aggregazione, con l’obiettivo di onorare, nel segno dello sport, l’Alma Mater. Sono occasioni che consolidano
anche lo spirito di appartenenza e la volontà continua di
migliorarsi. Lo sport in questo è un potentissimo messaggero e strumento“.
Novità di quest’anno la partenza collettiva della gara
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femminile, con 80 partecipanti, sulla distanza di 5 chilometri, e della gara maschile con 142 podisti, sulla distanza di 10 chilometri. Questo il risultato atletico dei
partecipanti Unibo: prima delle donne Francesca Montuschi (3° di categoria); Paola Motetti (4° di categoria);
Camilla Ragazzi (3° di categoria); Maddalena de Franchis (2° di categoria). Primo degli uomini Filippo Bartone (2° di categoria).
“Mettiamo insieme l’idea di festa – interviene Franca
Pili, vicepresidente Cubo – e di coinvolgimento di tutti
con lo sport. È molto importante che l’Università dia spazio e sostegno allo sport. È un segno molto positivo che fa
bene a tutti quanti, perché chi gareggia è un portabandiera dell’Ateneo, i nostri atleti sono ambasciatori dell’Alma
Mater in nome dello sport.”
Classifica finale per Atenei:
1. Calabria;
2. Firenze;
3. Chieti Pescara;
4. Camerino;
5. Ancona;
6. Milano Statale;
7. Parma;
8. Bologna;
9. Padova;
10.Pisa;
11. Genova;
12. Brescia;
13. Salerno;
14. Siena;
15. Cagliari;
16 Catania;
17 Pavia;
18 Teramo;
19 Udine.
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Le occhiaie della Magnani
il nasone di Gabin
Talismani fendenti amenità
dal Cinema Ritrovato 2019

di Jonni Costantino

Qualche dispaccio dalla 33esima edizione del Cinema Ritrovato, l’unico festival di cinema che da anni seguo con continuità, un festival sempre più ricco di
ghiottonerie cinefile e di conseguenza più frustrante per le scelte dolorose cui
mi costringe, mettendomi nella difficile posizione di rinunciare a un Buñuel
per un Hondo, a un De Sica per un Feist, a un Coppola per un De Toth. Centrale e ravvicinata — la più vicina possibile al fuoco amico che divampa sullo
schermo — è stata la mia postazione nelle tappe di questa strepitosa, e numerologicamente cristica, edizione. Centrale e ravvicinata, come sempre del resto.
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Husbands (USA, 1970). Da sinistra, Peter Falk, David Rollins, John Cassavetes, Ben Gazzara.

Eureka

Profezia

Mariti (1970) sta alla Grande abbuffata (1973) come La
grande abbuffata sta a Salò o le 120 giornate di Sodoma
(1975). Mi meraviglio di non averci pensato prima! Cassavetes ha ispirato Ferreri come Ferreri ha ispirato Pasolini. Il contagio è lampante. I 4 amici col morto incluso di
Cassavetes stanno ai 4 amici che si suicidano abbuffandosi di Ferreri come questi ultimi stanno ai 4 gerarchi torturatori di Pasolini. Chiaro e limpido come una giornata
di sole. Il titolo originale, completo di sottotitolo, del film
di Cassavetes è Husbands: A Comedy on Life, Death and
Freedom. Una commedia sulla vita, la morte e la libertà:
Ferreri e Pasolini hanno preso il testimone di Cassavetes
sviluppandone il contenuto di morte. L’intuizione merita
un saggio a parte.

«La cattedrale è avvezza alla morte» (Notre Dame, cathédrale de Paris, 1957, di Georges Franju).

Fellini 1
Un autore fa sempre lo stesso film modificando la prospettiva. Le filmografie sono autobiografie. (FMM: Fellini, Mastroianni, Masina – Interviste sul set di Ginger e
Fred, 1985, di Gideon Bachmann)

«Non sono quella che credete»
Jean Renoir, che ha diretto Anna Magnani in La carrozza
d’oro (1952), racconta che, anche quando arrivava sul set
con le occhiaie fino alla bocca, al terzo take Anna iniziava
a ringiovanire e, man mano che il talento carburava, lei
sbocciava.
Renoir lo racconta in un filmato d’epoca contenuto in La
passione di Anna Magnani (2019) di Enrico Cerasuolo,
documentario dal taglio tradizionale traboccante di chicche e rarità per le quali non trovo complemento migliore
che cinque brani (tra i numerosi che avrei potuto scegliere) da La bocca di Anna (1998), un poema in prosa dove
lo scrittore Bernard Noël sfida l’ineffabile per dar voce a
quel che in acquatto palpita dietro il volto, tra le ferite,
dentro la carne di Anna.
Ho molto corpo, vale a dire una carne abbastanza pesante
per essere solcata dal delirio.
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Sarei capace di uccidermi lì, davanti a tutti, se questo potesse cambiar la qualità della rappresentazione e riscattare per
sempre il teatro dalla sua irrealtà: il pubblico lo percepisce e
mi ama perché sono abbastanza eccessiva da sfidare il buon
gusto e spingermi fin dove nessuno osa andare.
Vedo il mio limite, e invece di abitare pacificamente all’interno del talento che esso protegge o fortifica, mi appresto
a sporgermi sull’orlo. Cerco, senza illusioni, di passarci sopra, ma il talento — ricorro a un’altra immagine, pazienza
— è una pelle che non ci si toglie di dosso così come non
sarebbe possibile scorticarsi della propria pelle per mostrarsi più vivi.
Credo che ritraendosi da noi l’infanzia ci lasci un corpo ammaccato che non capirà mai la ragione del cambiamento.
Sento che questo cambiamento non poteva portare ad altro
che al divoramento delle mie viscere. Resisto. Ho resistito
facendo ricorso alla passione, alla collera, che sono armi
inafferrabili: la mia bocca le brandisce, ed esse le sfuggono
perché le labbra sono scivolose.
Non posso farci niente: mi seppelliranno nel mio stesso volto e mi dimenticheranno guardandolo.
Anna l’esorbitante che approda a teatro per farsi «spuntare le ali» e trova «la morte sua» al cinema, Anna l’abrasiva col suo retaggio ancestrale di profondità carnale,
Anna nazionale che fa la parte della leonessa a Hollywood accanto a Burt Lancaster e Marlon Brando ma che al
cospetto di Bette Davis si sente un agnellino, Anna l’animalesca che nella vita morde per non essere attaccata e
nell’arte mette al gancio la sua anima e la espone come
un bue squartato, Anna male amata che quel bell’uomo
di Goffredo Alessandrini cornifica peggio di «una cesta
di lumache» (Anna dixit) e che quel grande regista di Roberto Rossellini accantona per un angelo di nome Ingrid
Bergman, Anna la diavolessa che sulla scena cerca l’amore che le manca, Anna nave scuola che secondo Marcello
Mastroianni è la più grande attrice italiana di sempre e
non sapremmo chi opporle a contesa del primato, Anna
Magnani è per me soprattutto l’interprete insuperata della lucidità escoriante e della visceralità vertiginosa.
Constatazioni 1
1) David Hockney: «Sai dove stanno gli uomini più belli?
In Italia! Se a New York lo standard è cento, in Italia
è mille»; 2) Mo McDermott: «Quando finisce un amore
non soffrono soltanto in due». (A Bigger Splash, 1973, di
Jack Hazan)

Arte della sintesi
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1962, anno chiave per Claudia Cardinale. Lo trascorse
facendo la spola tra il set del Gattopardo è quello di 8½.
Del modo di lavorare dei rispettivi registi ebbe a dire:
Visconti per creare aveva bisogno del silenzio, Fellini del
rumore. (Claudia la Mystérieuse, 2018, di Christopher Jones e Marie Dominique Montel)
Fellini 2 (trucioli)
Un artista è salvo solo nel suo elemento e soltanto il suo
elemento, lungi dall’essere una fuga dal mondo, funge
per lui da filtro di un’autentica, la più autentica possibile,
interazione col mondo — Alla lunga, per un artista, esiste
soltanto quel che crea e un giorno senza lampi creativi
è un giorno perduto — Il film è un’operazione magica
dove i fantasmi diventano reali e le prime settimane di
lavorazione, ai fini di questa fantasmatica incarnazione,
sono quelle decisive — Ostacoli, nemici: alleati per una
migliore messa a fuoco dell’idea — «Solo combattendo
so cosa fare». (Ciao Federico, 1970, di Gideon Bachmann)
Il fuoco del cinema
«Il lavoro dell’incendiario è un lavoro delicato». Con
questo commento fuoricampo si apre il documentario
My Name Is Elia Kazan (2018) di André S. Labarthe e
Danielle Anezin. Un commento dov’è implicito che il
regista — ogni regista degno di questo nome — è un incendiario.
Il nitrato d’argento è un sale presente nella pellicola fotografica. Gli alchimisti chiamavano il nitrato d’argento
«pietra infernale» per la sua capacità di generare ombre
in diverse scale di grigi. Il nitrato d’argento è pericoloso
quando si trova in combinazioni instabili e infiammabili.
Insieme all’etanolo, per esempio, può formare un composto chimico esplosivo detto «fulminato d’argento».
Si sa, la pellicola va a fuoco che è una bellezza. Nel gran
finale di Inglourious Basterds (2009), Quentin Tarantino
usa delle pizze 35mm per fare un falò di nazisti, Goebbels e Hitler inclusi.
Nitrato d’argento (1996) è il titolo dell’ultimo film di
Marco Ferreri, il suo testamento disperato e disilluso, un
canto funebre per la settima arte attraverso l’apoteosi e la
decadenza del cinematografo concepito come spazio, in
principio urbano, dove generazioni su generazioni hanno dato un volto ai loro sogni e hanno scopato, si sono
costruite un’identità e si sono riparate dal freddo, hanno imparato a vivere e a morire. Nominando la materia
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(il composto chimico) per evocare il fenomeno (l’arte),
«nitrato d’argento» diventa così la figura retorica di una
certa idea di cinema: la metonimia del cinema esperito
come luogo fisico e spirituale d’incendio e folgorazione.
Dunque sì: il regista è un mestiere delicato e pericoloso,
un pizzico infernale, come quello di ogni incendiario che
si rispetti. Il regista è colui che fa detonare la realtà col
fuoco della sua creatività.
Colpo di genio
Un uomo si becca un proiettile e — invece di avventarsi
contro chi lo ha sparato — si rimette in piedi ed esce
dalla porta, e di scena, dicendo: «Non finisce qui!». (Tomorrow Is Another Day, 1951, di Felix Feist)
Colpo basso
«Mi prenderò un’indiana per moglie: quelle vogliono
essere picchiate almeno tre volte al giorno». (Way of a
Gaucho, 1952, di Jacques Tourneur)
Kazan 1

L’azione drammatica, secondo Elia Kazan, è la psicologia trasformata in comportamento. I movimenti di macchina devono corrispondere ai movimenti interiori del
personaggio, a dispetto di qualsivoglia condizionamento
realistico. Da qui la predilezione di Kazan per il pianosequenza: esso consente una maggiore penetrazione psicologica. Da qui, parlando di registi russi, la preferenza —
condivisa con Tarkovskij — che Kazan accorda all’arioso
Dovženko rispetto all’episodico Ejzenštejn. (My Name Is
Elia Kazan)
Lo spirituale tarocco
Col tempo cambiamo e, cambiando noi, cambiamo idea
sui film, persino su quelli della nostra vita. Film che sono
stati pietre miliari della nostra formazione li riprendiamo
per ritrovarli mezzi morti. Film che ci avevano lasciati
freddi invece c’infiammano: erano più avanti di noi e ci
abbiamo impiegato anni per colmare la distanza.
El Topo (1971) di Alejandro Jodorowsky è un film che
rivedo più o meno una volta ogni 10 anni, uno di quelli
che mi chiedono immancabilmente di essere sottoposti a
tagliando. L’ultima visione risale al 23 giugno, il giorno

Federico Fellini sul set di Satyricon (1969)
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del mio 43esimo compleanno. Fresco di restauro, il film
è stato presentato al cinema Arlecchino da un amico e
fan del cineasta cileno, il collega Nicolas Winding Refn,
il quale durante l’introduzione ha persino provato a chiamarlo al telefono ma senza ottenere risposta. A dispetto
dell’apertura e della curiosità con cui mi riavvicino, da
ogni (re)visione di El Topo traggo la medesima impressione: un’impressione di potenza iconografica e di superficialità registica. Provo a spiegarmi.
El Topo è una miniera di trovate visionarie ad alta densità
simbolica e ideofora, su questo non ci piove. Le immagini di Jodorowsky posseggono una qualità inventiva e
una persistenza fotografica in virtù delle quali si prestano
a costanti recuperi e iconostasi pop, oltre a comportarsi
quale flessibile trampolino per trip di varia natura — non
stupisce che El Topo sia il film cult del John Lennon lisergico. Certe visioni sono e restano folgoranti. Una per
tutte: il carrello laterale che segue il Colonnello appena
evirato mentre avanza nudo e tremante con le mani tra
le gambe. Una visione, questa, il cui imprinting figurale è
rinvenibile in 2 scene di 2 film molto distanti di 2 registi
molto distanti (anche tra loro), Flandres (2006) di Bruno
Dumont e This Must Be the Place (2011) di Paolo Sorrentino — non vi dirò quali scene, non avrete difficoltà a trovarle. Seminale è dunque la visionarietà di Jodorowsky, il
che non è poco, e per questo: chapeau!
Ciò premesso, El Topo non invecchia bene, malgrado il
recente encomiabile lifting, ha i suoi problemucci di artrosi, un sospetto di osteoporosi. Invecchia meno bene,
ad esempio, di Viva la Muerte (1971) e L’albero di Guernica (1975) di Fernando Arrabal, complice e cofondatore
insieme a Jodorowsky del Movimento Panico, un cineasta che considero più concentrato e ficcante nell’elaborazione della tessitura sensibile del film.
Vengo al punto: cos’è che non riesco a farmi andare a genio di El Topo, pur rimanendo ammirato da determinate
soluzioni, pur prediligendo in linea di massima gli eccessi dei cineasti eccessivi? Provo a spiegarmi senza tirarla
per le lunghe, indirizzando l’attenzione su alcuni rilievi
che t’invito a leggere, più che a discredito di Jodorowsky,
quali elementi per la comprensione di una differente idea
di regia, quella che metto in campo per contrasto, perché
qui non è in corso una stroncatura in senso stretto bensì
la riflessione di un regista davanti all’opera di un altro
regista e riconosciuto maestro, ed essendo una riflessione
teorica che ha inevitabili ricadute pratiche, qualsiasi pretesa di distanza critica va a farsi benedire.
Innanzitutto riscontro un problema di misura compositiva: il troppo stroppia sia nell’inquadratura (d’impatto
ma ingolfata da una traboccante farcitura simbolica e
visuale) sia nel (il ruscellare di visioni provoca per accumulo un disinnesco della singola visione), con un effetto
complessivo di stucchevolezza. Rilevo poi inciampi nel
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ritmo: l’andatura dell’opera non è fluida, il che di per sé
non sarebbe un problema, se non fosse che il ristagno
ritmico non favorisce il generarsi di uno spaziotempo di
autentica contemplazione, ma resta un mero guasto della
narrazione. Per non parlare della direzione degli attori:
la recitazione è incerta, oscillante tra il caricaturale, lo
straniato e il tentativo di psicologia. Fattori, questi, che
contribuiscono a un clima generale di arbitrarietà.
Non fraintendermi: l’arbitrio che mi disturba in El Topo
non è di ordine drammaturgico e men che meno attinente allo statuto di realtà di quel che vediamo, ho eccellenti
rapporti con il cosiddetto assurdo. L’arbitrio che mi disturba è di ordine poetico. Si arriva a un punto che dentro il film potrebbe starci dentro tutto e il contrario di
tutto o quasi di tutto, e andrebbe bene così. L’eclettico
cileno mi sembra un po’ troppo libero di fare quello che
gli pare a detrimento di quel principio di necessità poetica che sento cogente e cocente nelle opere che più mi
avvincono e che dico grandi, quelle che mi colpiscono al
cuore e mi tengono per le palle dall’inizio alla fine.
In Jodorowsky non sento le catene! Friedrich Nietzsche
scrive che bisogna saper danzare in catene e Thomas
Mann scrive qualcosa di analogo in questo brano che
trovo citato, guarda caso, in Scolpire il tempo di Andrej
Tarkovskij: «Solo l’indifferenza è libera. Ciò che ha carattere non è mai libero, esso è coniato dal proprio conio, è
condizionato e incatenato».
Mi tolgo l’ultimo sassolino dalla scarpa: l’uso della violenza. La violenza in Jodorowsky è stilizzata ma di una stilizzazione che non spacca il capello della rappresentazione,
è violenza inoffensiva, cartoonizzata. Tutto il sangue che
scorre non è sangue ma «rosso», è colore rosso che si esibisce in quanto colore rosso, come accade in Godard, con
la differenza che Godard mira ad affossare la natura spettacolare del film mentre Jodorowsky la preserva servendo
lo spettacolo di una violenza che non destabilizza (vedi
Pasolini Haneke Dumont) né si fa danza (vedi Kubrick
Kitano Tarantino o anche Refn, allievo che dimostra di
aver superato il maestro per l’incisività del trattamento
ritmico e figurativo della violenza in film come Bronson,
2008, e Valhalla Rising, 2009), una violenza che difetta
di «crudeltà», nel senso che Artaud attribuisce a questa
parola nell’arte: crudeltà come indefettibile precisione,
opera di rigorosa incisione fisica dunque spirituale.
Queste sono alcune delle ragioni per le quali considero
Alejandro Jodorowsky un regista capace di brillanti soluzioni visionarie ma, in generale, superficiale. Ma non
temano i suoi devoti questi miei strali all’indirizzo di quel
geniaccio pasticcione del loro idolo. Gli fanno un baffo.
I tempi lo danno vittorioso. Lo psicomago Jodorowsky è
un uomo per tutte le stagioni. Tutte le stagioni di deficit
spirituale compensato da spiritualismi all’acqua di rose.
Le stagioni in cui cresce la domanda di bugiardini per
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El Topo (1971) di Alejandro Jodorowsky

trascendenze da salotto e di benigne (tutto sommato)
stregonerie.
Contrasto
Quel che rende disarmante la bellezza di Claudia Cardinale è un contrasto, il contrasto tra la solarità del viso e
l’oscurità della voce, l’oscurità del suono prodotto dalle
sue corde vocali arrochite nel silenzio, nei lunghi silenzi
dove questa donna segnata e riservata predilige soggiornare. (Claudia la Mystérieuse)
Fellini 3
Fellini guarda alla televisione con un misto di curiosità e
diffidenza, interesse e disagio. Non ce l’ha con lei. Prendersela con la televisione, osserva, sarebbe come prendersela con l’orologio o con la forza di gravità. Ce l’ha
con l’uso che ne viene fatto e, ai tempi di Ginger e Fred
(1986), l’uso della tv quello di un arma di distruzione del
cinema. Di fatto, constata, la televisione ha distrutto la
magia del cinema, generando un pubblico nevrotico volgare «coriandolizzato», con il prurito all’occhio e l’impa-

zienza dell’insetto. (FMM)
Già
«Ogni uomo ha diritto a una debolezza». (The Bravados,
1958, di Henry King)
Kazan 2
Il vero sforzo di un regista, osserva Kazan, è quello di
elaborare un lavoro sempre più personale, cosa che lui
ha avuto l’impressione di fare solamente a partire da Viva
Zapata! (1952). Per questa ragione egli inizia a considerarsi davvero un «film-maker», un autore di cinema,
quando realizza America America (1963), quando cioè
compie l’upgrade di scriversi da sé i propri film — e pensa
che all’epoca aveva già all’attivo osannati capolavori quali
Fronte del porto (1954) e La valle dell’Eden (1955)! (My
Name Is Elia Kazan)
Ou la France
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Jean Gabin è il francese emblematico per eccellenza. C’è
chi nella sua faccia intravede i tratti del padre. Chi vi riconosce la zia o la nonna. Chi l’eroe che sarebbe potuto
essere e non è stato. Jean Gabin ou la France è stato un
titolo in ballottaggio per quello che sarebbe divenuto Un
Français nommé Gabin (2017), come riferiscono Yves
Jeuland e François Aymé, gli autori di questo documentario sui tanti volti di Gabin.
Gabin labbra sottili delle quali l’amico Prevert scrive «testimoniano le ferite della vita». Gabin che dice «le parole
devono uscire dagli occhi» e che, prima di farle uscire,
le fa macerare, una a una, nella pancia. Gabin il cui gesto supera l’intenzione. Gabin lo sciupafemmine dall’aria
scanzonata e dal ceffone facile. Gabin con cui Delon e

Jean Gabin
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Belmondo devono misurarsi (e misurandosi differenziarsi e differenziandosi definirsi) per affermarsi nell’immaginario quali divi duri e rubacuori après Gabin. Gabin che,
nonostante gli sforzi degli aspiranti al trono, vede il suo
erede naturale in quel Cyrano di Depardieu. Gabin la cui
mascolinità è così prorompente che l’accessorio femminile non l’attenua bensì la esalta: il foulard che indossa
in Pépé le Moko (1937) diventa all’istante il foulard distintivo dei magnaccia di Pigalle. Gabin dai «fianchi più
virili del mondo», come dice Marlene Dietrich, cotta di
lui come un bratwurst. Gabin che nel suo furore zenitale
è un monumento al vigore genitale come lo è, sul versante vulvale, Simone Simon, che in raptus Gabin uccide in
L’angelo del male (1938). Gabin occhi azzurri e bocca a
taglio e in mezzo il segreto della sua irresistibilità popolare: il nasone a patata.
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Kazan 3
L’artista serio è colui che si assume il rischio di offendere
molti e molto di frequente. (My Name Is Elia Kazan)

che ossessionava il grande sassofonista afroamericano Albert Ayler, la domanda che poneva a se stesso e a chiunque con riferimento alla musica che considerava meritevole di attenzione, in primis con riferimento alla propria
musica, come racconta il grande scrittore afroamericano
Amiri Baraka, che proprio nel fraseggio del primo Ayler
udì l’inno della black revolution.

Fellini 4
Sul set di Satyricon Fellini si aggira marpione tra attrici e
comparse come un’ape che vola da un fiore all’altro. Corteggia, maltratta, lusinga, fa ingelosire, ricorda alla giunonica interprete quella certa volta che hanno fatto l’amore
per indurla a esprimere la giusta sensualità nella scena.
In pratica, col proprio contegno impollinatore, alimenta
il clima di dissolutezza necessario all’adattamento petroniano. Intanto l’incomprensione cresce intorno a lui. Cresce l’incomprensione e con essa certe forme d’astio, più
o meno larvate, soprattutto da parte degli attori più giovani, che rimproverano al regista vitellone e negromante
la mancanza di condivisione del significato poetico di un
disegno del quale si ritrovano burattini ed elementi ora
scenografici ora coreografici. (Ciao Federico!)
Black Power
«C’è un tempo per accettare. C’è un tempo per riflettere.
C’è un tempo per dire la verità», afferma l’attore senegalese Bachir Touré nei sorprendenti 21 minuti del prologo
di Les ‘bicots-Nègres’ vos voisins (1974) di Med Hondo,
cineasta della Mauritania classe 1936 scomparso qualche
mese fa, il 2 marzo 2019. Il tempo in cui si colloca il cinema di Med Hondo — e questa sua opera in pole position
— è il tempo della verità.
Cinema indocile, insubordinato, quello di Med Hondo.
L’autore si rivolge sia ai fratelli del Maghreb Arabo (il
termine bicots, letteralmente «capretti», sta gergalmente
per «arabi maghrebini») sia agli ospiti Francesi, ma potremmo dire a tutti gli Europei che si sono visti arrivare
nelle loro città fiumane di questi preoccupanti «vicini»
(voisins).
«Pensi che ti riguardi?»: è la domanda che Hondo chiede
a ogni africano di porre a se stesso davanti a ogni film.
«Pensi che ti riguardi?»: è la domanda che ogni spettatore, a prescindere al colore della pelle, dovrebbe porsi
davanti a ogni immagine, fissa o in movimento, bi o tridimensionale — dovrebbe porsela se non vuole svegliarsi
vittima di un brutto sortilegio: se non vuole trasformarsi
in capretto in un mondo dove i capretti tendono a non
fare una bella fine. «Pensi che ti riguardi?»: è la domanda

Una geniale definizione di «rivoluzione» è contenuta in
Les ‘bicots-Nègres’ vos voisins, geniale nella sua semplicità
e immediatezza: la rivoluzione è un’auto da rottamare. La
rivoluzione è una vecchia automobile che, quando non
funziona più, va rottamata e ricostruita sulla base di esigenze nuove, presupposti mutati. Soltanto distruggendola e ricostruendola in continuazione, la rivoluzione non
si sclerotizza in una macchina di potere che può rivelarsi
ancora più asfittica del sistema che rivoluziona, come i
terrori post-rivoluzionari insegnano. Soltanto rinnovandosi, la rivoluzione può rappresentare un mezzo vitale e
creativo verso un ordine di libertà che non sia specchietto
per le allodole e carta moschicida. In ultima analisi, la rivoluzione che non si rigenera rischia di farsi volano di un
sistema, in un modo o nell’altro, oppressivo: nella migliore delle ipotesi, una fucina di burocrati; nella peggiore,
un’incubatrice dell’incubo liberticida.
Francofonia: la lingua è il marchio più duraturo dell’oppressore, ci ricorda Med Hondo focalizzandosi sull’Africa francese e consentendoci di tirare le stesse somme
riguardo alle altre fonìe coloniali.
Vero cinema dell’integrazione, quello di Med Hondo. È
naturale che all’artista stiano a cuore per primi coloro che
come lui vengono dal Paese del Sole e che in Occidente
hanno preso freddo agli occhi e al cuore. Dal suo discorso per immagini, tuttavia, possono trarre numerosi benefici i vicini europei, in particolare gli umili e gli ultimi, i
tenuti fuori dalle cabine di pilotaggio e i messi nell’angolo, i diversamente precarî.
La lezione del film vale oggi più di ieri e, più che per i
Francesi di ieri, vale per gli Italiani di oggi, obnubilate
vittime di una cappa mentale sotto mentite spoglie, una
cappa ottenebrante della quale è difficile accorgersi a
causa di un altro dramma in atto: la moria degli anticorpi
culturali.
Med Hondo non si pone problemi di purismo cinefilo né
si trincera dietro format. Sfrutta i linguaggi, i generi, i registri che gli appaiono di volta in volta più congeniali per
conseguire i propri obiettivi poetici e politici, zompando
con ispirata e ponderata felinità dal doc alla fiction, dal
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Med Hondo

film saggio all’animazione, dal satirico al lirico. Confonde
con sapienza le forme ma non fa confusione sulla sostanza. Ha abbondanza di colpi in canna e non gli trema la
mano quando deve premere il grilletto del suo acume visuale. Sa quando deve avvicinarsi come sa quando deve
allontanarsi per centrare un bersaglio del quale conosce
la mobilità.
Les ‘bicots-Nègres’ vos voisins è un film cecchino che ha
tra i suoi nemici da abbattere innanzitutto la logica del
si salvi chi può, una logica usata come copertura di una
guerra tra poveri, la logica di una guerra che in realtà obbedisce a un’altra logica: la logica del divide et impera, la
logica per mezzo della quale i manovranti spostano a loro
piacimento le pedine elettorali, fanno e disfano fazioni,
creano dal nulla casi e allarmi, gonfiano ricattatoriamente
valori e disvalori, chiamano buoni i più cattivi e viceversa.
Un francese e nondimeno un italiano che dica di non capire o di non avere esperienza di quel che dico, è semplice, o è in malafede oppure ha il prosciutto sugli occhi, se
non una fetta di camembert.
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Perseveranza
«Sono come un francobollo: non mi stacco finché non
arrivo a destinazione». (Jimmy Stewart in Destry Rides
Again, 1939, di George Marshall)
Fellini 5
Il «Faro» — come lo chiamavano alcuni dei suoi collaboratori — afferma di tenersi a parte dal dibattito politico
e sociale, non per sentimenti di disprezzo o sufficienza,
bensì per «inadeguatezza» e «incompetenza» e — aggiungerei su questi presupposti — per incompatibilità
con le forme correnti dell’attivismo conformista. Come
biasimarlo? Conoscendosi, Fellini sa di poter dare un
contributo effettivo al mondo in cui vive esclusivamente
facendo quel che gli piace e che gli riesce bene fare. Non
ho dubbi che sottoscriverebbe questo pensiero proveniente dal diario di Tolstoj e datato 21 marzo 1858: «La
politica esclude l’arte perché la prima, per dimostrare,
deve essere unilaterale». (Fellinikon, 1969, di Gideon
Bachmann)
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Locandina di Wait till the Sun Shines, Nellie (1952) di Henry King

Sole nero
Henry King è un regista più tenebroso di quel che sembra.
Wait till the Sun Shines, Nellie (1952) — pilastro del genere cosiddetto “Americana” — è una delle opere più
implacabili, nella sua apparente leggerenza, sugli effetti
mortiferi dell’ideale di vita borghese (un ideale espresso dai pretesi valori della stanzialità, dell’accumulazione,
della rispettabilità) e contiene uno dei personaggi più inquietanti, nella sua bonomia, dell’intera cinematografia
hollywoodiana.
Personificato senza pecche da David Wayne, un attore
purtroppo non abbastanza sfruttato come protagonista,
il barbiere Ben Halper è un borghese piccolo piccolo,
incapace di accettare scelte di vita divergenti dall’assetto nel quale costringe i propri famigliari, accecato com’è
dalla costruzione del suo minuscolo sogno americano.
Per via di questa cecità sul piano umano, il brav’uomo

perde di vista le esigenze reali delle persone che più ama
e col suo contegno provoca una nemesi beffarda, causando (involontariamente ma colpevolmente) la morte della
moglie prima e del figlio dopo. Il profilo morale del mite
barbiere di Henry King si rivela, nel complesso, più ambiguo e disturbante del cattivo tenente di Abel Ferrara.
Con un precedente come Wait till the Sun Shines, Nellie
non stupisce che qualche anno dopo, nel 1958, King abbia affidato a Gregory Peck, archetipo positivo per antonomasia, uno dei ruoli più oscuri della sua carriera in un
revenge drama dal titolo The Bravados. Qui Peck è Jim
Douglas, un ex uomo tranquillo che — bramoso di vendetta per lo stupro e l’assassinio della moglie — fa strage
degli uomini sbagliati, con un accanimento inarrestabile
che sconfina nel sadico e che lo rende un precursore del
vendicatore (dell’amata violentata e massacrata interpretato da) Vincent Cassel in Irrévesible (2002) di Gaspar
Noé.
Scrive Nicolás Gómez Dávila: «Non è in ciò che esprime
che dobbiamo cercare quello che dice l’uomo intelligente, ma in ciò che sottintende». Una verità che vale anche
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al cinema, come dimostrano i sottili sottintesi dei film di
un regista di superiore intelligenza e finezza come Henry
King.
Constatazioni 2
1): «Quando una vacca ha fame tutta l’erba è buona»
(Way of a Gaucho); 2): «Le giurie non condannano gli
avvocati» (Twelwe O’Clock High, 1949, di Henry King).
Fellini 6
Radiosi, Roman Polanski e Sharon Tate appaiono sul set
del Fellini Satyricon. Di ritorno da Disneyland, entrambi
si dicono entusiasti dei Pirates of the Caribbean, attrazione inaugurata nel 1967. Non parlano d’altro: Roman
racconta di essersi sparato i Pirati 3 o 4 volte e quell’adorabile bugiardo di Fellini lo compiace replicando che, al
prossimo viaggio negli States, dedicherà almeno un paio
di settimane soltanto a Disneyland. Il Satyricon esordisce
sugli schermi italiani il 18 settembre 1969. Sharon non ha
il tempo di vederlo: l’8 agosto è stata scannata dalla Charles Manson’s Family. Ha 26 anni ed è incinta di Roman, a
2 settimane dal parto. Quasi 20 anni dopo, nel 1986, Roman gira Pirates e girando inevitabilmente ritorna — con
la testa il cuore le viscere e gli apparati restanti — a uno
degli ultimi momenti felici con la sua giovane e bellissima
moglie. (Ciao Federico!)
Kazan 4
Jacques Rivette scrive di alcuni film di Kazan che — tra
la prima e l’ultima immagine — il mondo s’è mosso. (My
Name Is Elia Kazan)

Elia Kazan sul set di Bandiera gialla (1950)
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La poetica del
coraggio
intervista a Stefano Muroni
di Vito Contento

Stefano Muroni, è un caso nel panorama culturale italiano e in particolare in
quello emiliano romagnolo. “Nasce” come attore e in pochi anni è divenuto
anche sceneggiatore, produttore, saggista, scrittore, presidente della Scuola di Cinema Florestano Vancini, e molto altro ancora. Ha appena compiuto
trent’anni e dopo gli studi a SNC a Roma è tornato a vivere nel suo paese
natio Tresigallo, sottolineando la scelta ideologica, se non morale, di costruire lavoro e ricchezza a partire dal territorio in cui è nato. Gli ho proposto un’intervista per mettere a fuoco gli aspetti innovativi dei suoi progetti.
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V.C. Ti ho conosciuto perché, nel 2015, la Prof. Anna
Quarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea
di Ferrara, mi segnala un ottimo saggio dattiloscritto su
Tresigallo in cerca di pubblicazione. Il saggio si chiama
Tresigallo, città di fondazione: Edmondo Rossoni e la storia di un sogno, lo proposi alla casa editrice Pendragon
che lo diede immediatamente alle stampe. La cosa che mi
stupì è che l’opera non proveniva da un ricercatore storico, ma da un neolaureato al Centro Sperimentale di Cinematografia, SNC a Roma. Cosa ti ha spinto a scrivere quel
libro, e come mai in quel momento? E cosa è successo in
questi quattro anni?

S.M. Fin da bambino ho sempre avuto un problema con
le cose che finiscono. Così, quando i miei vecchi del paese, i miei nonni, mi raccontavano quella straordinaria
storia di Tresigallo e della sua rifondazione avvenuta negli anni ‘30, chiedevo se esisteva un libro in cui fossero
raccolti tutti quei ricordi. “No”, mi rispondevano i vecchi. “Morti noi, di questa storia non resterà più niente”.
Per quello ho iniziato a pensare al libro. Per lasciare
una traccia indelebile di quella storia dimenticata. Negli
ultimi quattro anni la mia vita è cambiata, grazie ai miei
sogni di ragazzo di provincia. Dal 2015 ad oggi ho aperto il Centro Preformazione Attoriale a Ferrara, la prima
scuola di teatro e cinema per adolescenti in Italia; ho
creato un campus mondiale di commedia dell’arte, ho
prodotto due film, ho aperto una cosa di produzione,
sono diventato presentatore del Giffoni Film Festival,
ho iniziato a collaborare con Enciclopedia Treccani
Web e Rai 2, ho scritto un altro libro e ne ho pronti
altri tre. Mi sono pure sposato. Ma molto devo a quel
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primo libro, a quel progetto editoriale. In esso c’erano,
in qualche modo, tutti gli ingredienti delle realtà che
ho creato dopo: un’idea iniziale, una ricerca di finanziamenti per realizzare quell’idea, la stesura del progetto,
la sua realizzazione, la vendita agli esercenti, ai festival,
alle tv. Anche quel libro fa parte del grande progetto
che sto portando avanti: Ferrara, la Cinecittà sul Po.
V.C. Si tratta di tantissimo lavoro! Non so dove cominciare: parlami di questi due film prodotti dalla tua casa di
produzione Controluce: La notte non fa più paura(2015),
sul terremo in Emilia, e Oltre la bufera (2019) su Don
Minzoni. Oltre che produttore, in entrambi, sei attore
protagonista. Su La notte non fa più paura Mario Verdone
scrive: “La notte non fa più paura spinge ad una profonda riflessione sulla fragilità e precarietà del tutto. Degli
uomini soprattutto che vivono sismi perenni. Ho apprezzato la recitazione degli attori, molto vera ed essenziale.
Stefano Muroni è perfettamente in piena misura senza
esagerazioni drammatiche, nelle quali era facile cadere. E
bravo il regista Marco Cassini che ha un bel senso dell’inquadratura e del montaggio. Insomma un prodotto dove
si sente che c’è anima e grande onestà. E non è poco.”
I progetti sono apparentemente tematicamente lontani
fra loro. Senza dubbio li unisce il territorio…
S.M. La notte non fa più paura l’ho prodotto in realtà
con una associazione, che si chiamava “Da Ferrara alla
luna”. Ero giovane, era la mia prima esperienza produttiva, e non avevo ancora la forza per strutturare una
società. Grazie ai riconoscimenti che ha avuto il film
(tra gli altri, la menzione speciale ai Nastri d’Argento,
l’entrata in selezione ai David di Donatello, l’approdo
su Sky Cinema) ho trovato la forza, il coraggio e la giusta dose di follia di aprire la mia società di produzione, la Controluce Produzione, assieme a Valeria Luzi,
con la quale abbiamo prodotto il film su don Giovanni
Minzoni, Oltre la bufera. Questi due film sono apparentemente lontani, eppure hanno molti punti in comune,
oltre ad avere la stessa ambientazione, e cioè il basso
ferrarese. Intanto, anche dai titoli, traspare un senso di
speranza. Nonostante si parli di epoche buie, di eventi
tristemente incisivi, come può essere la notte o la bufera, vi è comunque un senso di pace, di sana ribellione:
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un moto che porta ad andare oltre, a non avere paura,
nonostante tutto. Poi c’è il tema della morte, sia ne La
notte che in Oltre la bufera. Nel primo film l’operaio
calabrese muore sotto le macerie, in don Minzoni il parroco di Argenta muore sotto i colpi di bastone dei fascisti. Ma soprattutto, ciò che accomuna le due opere è
il sentimento della memoria, a cui sto dedicando la mia
vita artistica. Col film sul terremoto ho voluto analizzare
la memoria del presente dei nostri luoghi, delle nostre
genti; con don Minzoni ho voluto interfacciarmi con la
memoria del passato, ma che continua a parlarci ancora,
tumultuosamente.
S.M. Ho saputo che hai appena terminato un romanzo che tratta la biografia del calciatore Rubens Fadini,
nato nella tua terra, precisamente a Jolanda di Savoia,
centrocampista del “Grande Torino”. Nemmeno ventiduenne perderà la vita assieme all’intera squadra nella
“Tragedia di Superga”, il 4 maggio 1949. Fadini prima
di diventare un grande calciatore è il figlio di una famiglia che emigra a Milano in cerca di una vita più stabile
e serena. In biografie come queste la memoria (quella
di un’Italia che cerca di risorgere dalle macerie del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale) si intreccia con

il mito sportivo, poi con il tema esistenziale dell’emancipazione dalla povertà nel successo, ma anche purtroppo
con il destino tragico. Cosa rappresentano personaggi
come Rubens Fadini per un popolo come il nostro nel
III millennio?
S.M. Rubens Fadini rappresenta quello che ogni giovane del terzo millennio dovrebbe essere: un ragazzo
che non aveva paura del futuro, nonostante la miseria
da cui proveniva, il mondo arcaico, spesso ostile, in cui
era nato e cresciuto. Non c’era nulla, nella sua leggenda personale, che potesse prevedere la realizzazione del
suo sogno. La sua famiglia era contadina da secoli, e
contadini sono rimasti i suoi fratelli. Eppure Rubens
non si è mai dato per perso, non ha mai ragionato fino
in fondo sulla sua condizione.
Ecco, il non ragionare lo ha salvato. Il non vivere la sua
realtà, la sua vera essenza. Lui si è illuso di diventare un
grande calciatore, al lavoro durissimo della campagna
lui sognava e contrapponeva una vita migliore. Questa
visione, questo indefinito inesistente, lo ha salvato. I
giovani d’oggi, generalmente, partono già perdenti, già
prevenuti, dicono già che “non c’è lavoro”, e magari
non hanno mai avuto l’avvedutezza di crearsi il proprio
lavoro. Molti partono per l’estero, magari senza avere
provato in Italia fin dove si può spingere il proprio talento. Rubens, a distanza di anni, forse ci insegna questo: a perseverare, a non abbattersi mai, a credere nei
propri sogni. A costo anche di morire.
V.C. Altri progetti?

Rubens Fadini

S.M. Portare avanti la distribuzione, in giro per l’Italia
e per il mondo, del film su don Minzoni. Mi piacerebbe
inoltre realizzare, come regista (sarebbe la mia prima
opera dietro la macchina da presa) un documentario sui
mestieri che rischiano di scomparire del basso ferrarese, ma che resistono alla corrosione del tempo, come i
pescatori di Goro, o gli operai risicoltori della bonifica, o i cacciatori delle vallette di Ostellato. Poi porterò
avanti l’idea, il progetto aziendale di “Ferrara La Città
del Cinema”. Anche se è troppo prematuro parlarne. E
molto altro. Fortunatamente ho ancora una forte dose
di creatività che non mi lascia in pace.
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