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EDITORIALE
Cosa sarebbe Bologna senza il Nettuno? Lo si può vedere oggi, facendo una
passeggiata nell’omonima piazza, visto che la fontana progettata dall’architetto
e pittore palermitano Tommaso Laureti nel 1563, poi sormontata dalla imponente
statua in bronzo del dio Nettuno ad opera dello scultore fiammingo manierista Jean
de Boulogne, detto il Giambologna, è oggi imprigionato dalle impalcature del
cantiere per le necessarie e rituali cure.
Cosa sarebbe invece il Żigànt senza la sua Bologna attorno, lo si può intuire
osservando in rete le foto delle quattro copie sparse per il mondo, la copia esatta
a Bruxelles voluta dal re Leopoldo II del Belgio, che sembra indicare i funghi là in
mezzo a un prato nel quartiere dell’esposizione universale, la replica spanizza, tutta
placata d’oro, a Batumi in Georgia, quella palliduccia, in marmo, a Palo Verde in
California, quella pudica (con una conchiglietta che fa da mutanda) a Malaga
Cove Plaza a sud di Los Angeles: carine, ma per Giove! Fuori contesto!
Cosa sarebbe il Nettuno senza l’affetto delle istituzioni bolognesi è invece facile
dirlo. Già nel 1588 si promulgava il “bando che non si lavino herbaggi, bugate ne
altro nella fonte della piazza”, i bolognesi avevano preso un po’ troppo sul serio
l’iscrizione “Populi commodo”: è meglio non erigere fontane se c’è carenza di lavatoi.
Come nel 1602 il vicelegato Marsilio Landrani e il gonfaloniere Germano Hecolani
andaron giù di sparadello contro i già allora assidui incontinenti della notte: “Si
comanda finalmente che nissuna persona, di qualunque grado e conditione siasi,
ardisca pisciare attorno alle dette fonti, per ogni buon rispetto, pena di soldi venti
per ogni volta che saranno trovati”.
Ad uso di turca per gli uomini, era invece di feticcio erotico per le donne: durante il
restauro del 1708 fu fatta supplica da un anonimo sacerdote ai senatori di coprire
il bronzo, troppi gli atti impuri raccontati dalle donne in confessionale, tanto più che
il problema non era risolvibile con una sola foglia di fico, ma con qualche orpello da
mettere pure sulla mano. La censura durò pochi mesi.
L’opera fu tanto amata che nonostante l’estrema povertà di quegli anni, sia nel 1918,
che nel 1943 fu messa al sicuro per proteggerla dai bombardamenti, come per altro
tuttora è sana consuetudine ingabbiarla per salvaguardarla dai festeggiamenti
euforici di capodanno o da quelli per gli onori sportivi della nazionale, o un tempo
da quelli cestistici locali. La raccolta fondi de «Il Resto del Carlino» per il restauro
è stata repentina e straordinaria: coinvolti cantanti, comici, calciatori, salumieri e
gelatai, associazioni, fondazioni e chi più ne ha più ne metta.
Per la scienza e la tecnica di restauro, fagocitate le competenze Unibo con
una meravigliosa squadra interdisciplinare di cinque facoltà. Dal Dipartimento
di Architettura sono scesi in campo Francesco Ceccarelli e Claudio Galli; dal
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Fabrizio Ivan
Apollonio, Gabriele Bitelli, Elisa Franzoni, Cristina Bragalli e Maurizio Mancini; dal
Dipartimento di Chimica, Rocco Mazzeo; dal Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali, Sandra Cristino; da ingegneria industriale Giovanni Naldi.
Coinvolti inoltre gli studenti del Corso di Laurea in Design del Prodotto industriale
e del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, e
quindi il cantiere di Piazza Nettuno sarà altresì, per qualche mese, durante i lavori,
un laboratorio/aula universitaria di alta formazione. Ogni scienziato è impegnato e
responsabile di un singolo aspetto del restauro in assoluto coordinamento con gli
altri. A vedere i curricula di questi studiosi si ha l’impressione che l’ennesimo restauro
possa considerarsi un gioco da ragazzi, ma anche se la scienza è andata avanti,
non poche saranno le difficoltà. Senza dubbio si farà molto, ma molto meglio, del
restauro del Galdolfi 1762, e di quelli durante la gestione Barbieri dal 1897 al
1919. Si farà probabilmente di più rispetto al restauro dell’88, quello che vide il
Nettuno, riposare a pancia all’aria, nella casa ad opera di Mario Cerioli, costruita
nel cortile dell’Archiginasio, ed ispirata al teatro anatomico al primo piano.
Ma il miracolo più importante si è già fatto, ricordare alla città cosa sarebbe se
privata del suo Nettuno, e cosa sarebbe il Nettuno senza l’affetto della sua città, e
la sua città senza la sua Università, e cosa la scienza, senza il sostegno e lo spirito
di collaborazione di cui Unibo ha dato dimostrazione esemplare.
Vito Contento
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Rettorato dell’Università di Bologna

LA CITTÀ E L’ALMA MATER
insieme per la cultura

Aula Magna di Santa Lucia

Conversazione con il professore Marco Antonio Bazzocchi, delegato alle
iniziative culturali dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini.

a cura di Francesca Sibilla

I

l “delegato alle iniziative culturali” è un ruolo nuovo previsto dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini. Cosa prevede il suo incarico e quali sono gli obiettivi principali del
suo mandato?

Credo che questo ruolo sia stato pensato dal Magnifico Rettore prevalentemente per due motivi. Il primo è che l’Alma
Mater realizza molte iniziative che hanno a che fare con la
cultura, intesa in senso generale. All’interno di Unibo si organizzano iniziative culturali di diversa natura (convegni, seminari, incontri con studiosi, gruppi di lavoro, ecc.). Alcune di
queste iniziative sono in carico ai dipartimenti e alle scuole
e spaziano dal convegno di area umanistica all’incontro di
area medica e tecnologica, altre si collocano proprio al centro
della vita di Unibo. Vanno in questa direzione ad esempio l’inaugurazione dell’anno accademico, appuntamento centrale
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per la vita culturale dell’Ateneo, la cerimonia dei dottori di
ricerca, altro evento estremamente rilevante che riguarda
uno dei nuclei principali dove si produce cultura in Ateneo,
le lauree ad honorem, manifestazioni culturali che implicano il coinvolgimento della persona interessata ma anche la
presenza della comunità universitaria e quindi la diffusione
all’interno di questa comunità delle competenze culturali di
colui che riceve la laurea. Questa molteplicità e varietà di iniziative richiede un coordinamento, è importante garantire un
raccordo tra il “centro” e le altre strutture anche per dare un
ruolo a ciò che in passato rimaneva in ombra e veniva lasciato
in “periferia”. Il secondo motivo, altrettanto importante, alla
base di questo incarico è il ruolo di Unibo nei confronti della
città e di tutto ciò che riguarda la dimensione culturale della
città in rapporto a Unibo. Si pensi ad esempio al Festival della
Medicina: una manifestazione aperta a tutta la città che, sep-

pur organizzata da una fondazione cittadina, vede la presenza
di molti docenti universitari esperti in materia. Bologna presenta un’offerta di iniziative culturali molto ricca con punte di
eccellenze, si pensi ad esempio all’organizzazione degli incontri musicali di Musica Insieme o alle produzioni del Teatro Comunale a cui spesso viene associato il nome di Unibo. Da qui
la necessità di un coordinamento interno all’Ateneo e diretto
a realtà esterne. Tra l’altro la diffusione della cultura rientra
nella cosiddetta “terza missione” dell’Università, così come è
stata definita dalla legislazione. L’Università produce cultura
che viene consumata al suo interno da docenti e studenti in
termini di ricerca e didattica ma anche all’esterno poiché viene diffusa, tramite le diverse manifestazioni, ad un pubblico
molto ampio che non coincide strettamente con il pubblico
studentesco.
Entriamo ora nel merito delle iniziative che si stanno realizzando sotto il suo coordinamento. Nel mese di giugno è partita “Zambè”, un insieme di eventi e spettacoli all’interno del
cartellone estivo del Comune di Bologna. Come è nato questo
progetto e quali sono gli elementi principali?
Zambè è un’iniziativa che rientra proprio nello schema che ho
delineato e, in particolare, nel ruolo di sostegno alle iniziative culturali che riguardano il rapporto tra Università e città.
Zambè è una manifestazione che porta all’esterno, verso la
città, le competenze culturali interne all’Università. Il progetto rientra in una collaborazione più ampia stretta tra il Sindaco della città e il Magnifico Rettore a novembre 2015, in
occasione dell’insediamento del Magnifico. L’idea alla base
di questa collaborazione è che la zona universitaria è una
zona di ricchezza per tutta la città e non deve essere vissuta
come zona a rischio e di degrado. Da qui la stretta sinergia tra
Comune di Bologna e Alma Mater per realizzare un percorso
di rivalorizzazione culturale della zona universitaria. Questo
percorso si articola in più tappe. La prima è appunto l’estate
bolognese. L’estate, a Bologna, è sempre stata caratterizzata
da un cartellone ricchissimo di eventi culturali che si svolgono in molti luoghi della città. Di concerto con Davide Conte,
Assessore alla Cultura e ai rapporti con l’Università, abbiamo
pensato di portare questo programma anche nei luoghi storici che caratterizzano via Zamboni sviluppandolo in tre direzioni: proiezioni e filmati, dibattiti culturali e iniziative teatrali. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli uffici culturali
del Comune per integrare i due programmi e fare in modo
che alcune delle iniziative che solitamente venivano ospitate
in luoghi cittadini venissero ospitate nella zona universitaria
per favorire l’accesso di un pubblico variegato e, in generale,
l’accesso della città in questa zona. Il programma di Unibo si
intreccia quindi strettamente ma non si sovrappone al pro-

La prima sfida, in ordine di
complessità, è far capire a tutti qual
è la varietà e l’ampiezza di interessi
culturali che ci sono all’interno di
un’Università come la nostra.

gramma di “bé bolognaestate 2016”. Questa rassegna di spettacoli avviene in concomitanza con un’altra iniziativa estiva
ovvero l’apertura serale dei musei universitari a cui farà seguito, in autunno, la promozione di un altro progetto rilevante ovvero l’apertura serale delle sale studio che gravitano su
via Zamboni con più di mille posti disponibili. Oltre a queste
idee a breve termine vi è poi un progetto più a lungo termine.
Un gruppo di architetti di Unibo in collaborazione con il Comune di Bologna ha partecipato a un concorso europeo che,
se vinto, porterebbe alla città ingenti risorse grazie alle quali
prenderebbe il via un processo strutturale di riqualificazione
di tutta la zona universitaria al pari di quello che è avvenuto
nelle zone universitarie di altre grandi città europee. Possiamo dire che Bologna ha una situazione abbastanza fuori dal
comune poiché una parte del campus universitario coincide
con il centro storico, in pratica una delle vie più importanti
del centro storico dove ci sono il Teatro Comunale e palazzi
nobiliari ricchi di bellezze artistiche è anche il cuore dell’organizzazione dell’Ateneo e della vita di una parte molto ampia
della popolazione, gli studenti. Questo è un elemento positivo ma allo stesso tempo può provocare uno stato di disordine
e degrado che i cittadini non vivono in maniera positiva.
Tutte le iniziative sopra descritte richiedono una forte sinergia
con diversi attori locali. Quali sono i soggetti coinvolti nella
progettazione e realizzazione di queste iniziative?
La progettazione si basa sul rapporto stretto tra Comune di
Bologna e Alma Mater, la realizzazione è stata possibile grazie
al ruolo importante della Fondazione Del Monte di Bologna
e Ravenna e al sostegno del Gruppo Unipol. Sono state coinvolte anche le associazioni studentesche e quelle di quartiere
che hanno proposto iniziative che saranno sviluppate con il
Comune nell’area di Piazza Verdi. Noi, come Università, ci siamo concentrati principalmente su tre spazi che consideriamo
più vicini a noi e che sentiamo più “nostri” e cioè Piazza Scaravilli, il Cortile d’Ercole e il Cortile del Pozzo di Palazzo Poggi.
Rispetto alle iniziative descritte quali sono le aspettative
in termini di partecipazione e riqualificazione urbana di via
Zamboni?
Il primo risultato che darebbe un segnale positivo sarebbe
proprio quello di vedere un pubblico di cittadini vario che
partecipa a queste iniziative, quindi una mescolanza tra un
pubblico interno all’Università, un pubblico studentesco e un
pubblico di cittadini. In autunno cercheremo di proseguire
per sviluppare questo tipo di rapporto.
Passando alle comunità Alma Mater sono previste iniziative
rivolte al personale universitario che richiederanno il suo contributo?
Recentemente sono stato coinvolto nel progetto sull’identità d’Ateneo. Si tratta di un’iniziativa appena avviata, il tema
dell’identità è molto vasto e si intreccia anche con gli aspetti
culturali. La mia partecipazione al gruppo di lavoro è proprio
per rafforzare il legame tra la componente culturale, che è
una delle dimensioni dell’identità, e gli obiettivi propri del
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mio mandato. Per quanto riguarda il personale dell’Ateneo
nello specifico tutte le iniziative di cui abbiamo parlato sono
rivolte anche al personale interno, inoltre è in corso un progetto molto interessante e molto ampio che sta conducendo
il mio collega, prof. Roberto Balzani, che riguarda la riqualificazione del sistema museale. Anche in questo caso l’iniziativa nasce all’interno di Unibo ma coinvolgerà un pubblico più
ampio.

Palazzo Hercolani, Università di Bologna

La prima sfida, in ordine di complessità, è far capire a tutti
qual è la varietà e l’ampiezza di interessi culturali che ci sono
all’interno di un’Università come la nostra. Per interessi culturali intendo un ventaglio molto ampio che può spaziare dalla
ricerca condotta nell’archivio di una biblioteca alla sperimentazione in laboratorio qualora la ricerca e la sperimentazione
tocchino problemi che riguardano le competenze culturali
di base di ogni cittadino, competenze che hanno a che fare
con l’arricchimento culturale, le scelte morali e politiche e le
posizioni più varie. Credo sia fondamentale far capire quanto è vasto il “mondo” di Unibo. Il secondo punto, anch’esso
fondamentale, è far capire quanto Unibo sia un laboratorio
di pensiero che non si consuma solo nelle sue aule, ma si proietta all’esterno e quindi deve diventare un bene comune della città. I cittadini di Bologna devono avere la coscienza che
Unibo è una ricchezza centrale, un patrimonio di tutti, per noi
questo naturalmente significa entrare in sinergia e confrontarci con tutte le altre eccellenze del territorio locale dalle biblioteche, alle fondazioni, ad altre organizzazioni e istituzioni
quali la Cineteca e il Teatro Comunale con le quali dovremo
sviluppare rapporti sempre più stretti.
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Prof. Marco Antonio Bazzocchi

Per concludere, poiché ha citato la componente culturale
come una delle componenti dell’identità, quali sono a suo
avviso, le sfide culturali che l’Alma Mater dovrà gestire nei
prossimi anni?

SCHEDA BIOGRAFICA
Da novembre 2015 Marco Antonio Bazzocchi è stato
nominato delegato alle iniziative culturali dal Magnifico Rettore Francesco Ubertini. In passato ha ricoperto
le seguenti cariche istituzionali: nel 2007 è stato eletto
Presidente del Corso di Laurea in Lettere, nel 2008 è
stato nominato Vice Preside della Facoltà di Lettere,
nel 2012 è stato eletto in Senato Accademico come
rappresentante dell’Area Umanistica. Dal 2014 è professore ordinario dell’Alma Mater, attualmente insegna
Letteratura Italiana Contemporanea presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica di questa
Università. I suoi interessi di ricerca più recenti sono il
tema della corporeità nella letteratura, sul quale ha
pubblicato il volume “Corpi che parlano. Il nudo nella
letteratura italiana del Novecento” (Bruno Mondadori
2005), il rapporto tra letteratura e filosofia, indagato
nel volume “Campana, Nietzsche e la puttana sacra”
(Manni 2003), l’incrocio tra letteratura e arti visive, a
cui è dedicato in gran parte il volume “I burattini filosofi.
Pasolini dalla letteratura al cinema” (Bruno Mondadori
2007), i rapporti tra letteratura e antropologia, a cui
è dedicato il libro “L’Italia vista dalla luna” (Bruno Mondadori, 2014). È membro dell’Accademia Pascoliana
di S. Mauro in qualità di rappresentante della Regione
Emilia-Romagna, socio dell’Accademia dei Filopatridi
di Savignano e Direttore scientifico della Casa Rossa
di A. Panzini del Comune di Bellaria. Fa parte del comitato direttivo della rivista internazionale “Studi pasoliniani”. Dal 2014 è direttore della “Rivista pascoliana”.
Alcuni dei suoi saggi su Leopardi e Pasolini sono usciti
in Francia e in Spagna.
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Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Bologna

A PRESCINDERE DAL GENERE,
le pari oppurtunità in Ateneo
Conversazione con la professoressa Tullia Gallina Toschi, presidente del CUG.
a cura di Valentina Barbieri

“A

prescindere dal genere: pari opportunità, empowerment e diversità” è il ciclo di incontri che
il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Bologna ha promosso da gennaio a
ottobre per sensibilizzare la comunità universitaria riguardo
alle dinamiche di genere nell’ambito dell’organizzazione e
dell’andamento delle relazioni lavorative. Abbiamo intervistato Tullia Gallina Toschi, presidente del CUG, per saperne
di più.
Professoressa, quanto è importante specificare, fin dal titolo, “A prescindere dal genere”?
Un titolo deve arrivare rapidamente al punto. Deve incuriosire. Siamo sottoposti a mille sollecitazioni. Un titolo deve chiarire cosa un’attività formativa contiene e cosa, come Comitato Unico di Garanzia, vogliamo comunicare. “A prescindere
dal genere” non è un ciclo di seminari dedicato agli studi di
genere, ma un percorso formativo utile per il nostro lavoro
di tutti i giorni che affronta, approfondisce e destruttura il
concetto di pari opportunità. Le prime fruitrici di questi temi
sono le donne, perché storicamente e tradizionalmente discriminate, ma i Comitati di Garanzia dovrebbero arrivare ad
“assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando
la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e
discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua” (Direttiva 4 marzo 2011).
Quindi, l’approccio “A prescindere dal genere” da un lato è
provocatorio, dall’altro esprime un quadro di diversità vario
e multicolore perché per tutte, per tutti, l’ambiente di lavoro
deve veder rispettato il criterio di pari opportunità e assenza
di ingiuste discriminazioni.
Equilibrio tra generi e pari opportunità: come è la situazione all’interno del nostro Ateneo? Quali sono i dati?
I dati usciranno presto. Il Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo ha incluso come azione positiva del piano quadriennale la pubblicazione di un Bilancio di Genere e l’Ateneo
ne ha resa possibile la realizzazione. Uscirà questa estate e
sarà curato dalla Prof.ssa Benedetta Siboni. Non voglio anticipare i risultati di un lavoro che sarà molto approfondito, ma
voglio mostrare solo due tabelle ed un grafico che mi sem-
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brano piuttosto eloquenti. La realizzazione di una carriera e
il raggiungimento di posizioni di vertice, da noi come quasi
dovunque nel mondo, per le donne è un’impresa proibitiva.
Sia tra il personale docente che tra quello tecnico amministrativo la diseguaglianza, o l’evidente stratificazione, si realizzano nelle posizioni apicali. La situazione, come mostra la
tabella 2, non sembra godere, nella fascia degli ordinari, di un
effetto generazionale. Ci sono più donne assegniste di ricerca,
più donne in tutte le fasce TA (tabella 3), più donne EP, ma
sempre poche donne ai vertici.
Per queste disparità, che sono evidenti in tutta Europa, ho
accettato, insieme ad un gruppo di colleghe e colleghi, di coordinare un progetto europeo che ambisce a realizzare, nelle
Università, un piano di eguaglianza di genere e a rafforzare la
carriera delle ricercatrici. Il progetto, che si chiama PLOTINA
(www.plotina.eu) è stato valutato positivamente e finanziato
dalla Commissione Europea, ha preso avvio il primo febbraio
2016, con il sostegno politico del Magnifico Rettore, e durerà
quattro anni. Noi coordiniamo le azioni di quattro università,
tra cui l’Università inglese di Warwick e un centro di ricerca, due associazioni esterne per lo svolgimento di un audit
di genere, che verificheranno la situazione di partenza delle
università coinvolte e un ente di valutazione che effettuerà
il monitoraggio dei progressi che riusciremo a realizzare. Per
ora, in Ateneo, hanno aderito ventinove dipartimenti su trentatré; mi sembra un ottimo punto di partenza.
Da dove è nata l’idea del ciclo formativo di quest’anno?
Come mostrano i dati raccolti per il bilancio di genere c’è bisogno di consapevolezza e di formazione. C’è bisogno di arrivare a una situazione più equilibrata e di contrastare, anche
e soprattutto con un cambiamento culturale, il fenomeno del
“soffitto di cristallo”. Questi e molti altri dati mostrano che
i processi di avanzamento delle persone non sempre dipendono dai loro meriti. In partenza vediamo che le donne si
laureano con voti più alti, che sono spesso più presenti nei
Dottorati e che sono, in modo paritetico o talora in maggioranza le assegniste che animano, con energia, la ricerca. Poi
si ridimensionano o vengono ridimensionate. La mancanza
di pari opportunità può demotivare i talenti e questo non riguarda solo le donne. Può essere uno spreco; a prescindere
dal genere.

Empowerment femminile. Esempi di buone pratiche di inclusione. Cosa si può fare?
Gli esiti che mostrano le tabelle riportate sono frutto di molti
fattori. Le donne europee hanno avuto di recente una quasi
parità di diritti, hanno conquistato negli ultimi cento anni il
diritto di proprietà, di voto, il diritto all’istruzione, solo per
citarne alcuni, tra i più rilevanti. È naturale che il processo di
bilanciamento richieda tempo, ma ci sono tanti momenti di
stallo e c’è sempre il rischio concreto che le donne vengano
riportate indietro; che la loro autonomia ed autorevolezza
nell’ambiente familiare, sociale e politico tornino fragili. La
violenza contro le donne, che ha acceso tanta solidarietà e
sconcerto negli ultimi anni, ne è un esempio. La richiesta di
autonomia, anche economica, delle donne, l’aspirazione ad
essere pienamente protagoniste e responsabili della propria
esistenza, può provocare ancora delle reazioni. In ogni situazione nella quale si registri una riduzione dei diritti civili, le
donne rischiano per prime. L’empowerment serve a dare consapevolezza alle donne delle loro opportunità; il fenomeno
della segregazione verticale è alimentato anche da stereotipi;
spesso sono le donne stesse a farsi da parte, a non credere di
valere abbastanza e a non riuscire a conciliare i sensi di colpa
o a pensare che tutte le dinamiche familiari siano solo sulle
loro spalle.
Diritti LGBT. Come contrastare il pregiudizio?
L’omosessualità nella storia è stata dolorosamente ed ingiustamente perseguita. Tuttora, mentre noi diamo per scontato
che una preferenza sessuale o una identità di genere non possano generare discriminazioni, l’omosessualità resta un reato
in molti paesi del mondo. Anche in questo caso, come uomini
e donne parte di una istituzione universitaria dobbiamo saper
dare l’esempio; dobbiamo essere consapevoli dell’arricchimento che deriva dalla diversità e mai, in nessun caso, dobbiamo invadere la prossimità degli altri. Le scelte e le sensibilità identitarie e sessuali sono inviolabili; anche nell’ambito

di quella gran parte di vita che dedichiamo al lavoro. Perché
valori essenziali sono il rispetto della persona, un atteggiamento non giudicante, la volontà di guardare chi incontriamo in ufficio ogni giorno senza invadenza o pregiudizio ma
“da fuori”, fermandoci sulla soglia e salvaguardando il mondo
personale ed intimo che ciascuno di noi vuole preservare. Ancora una volta, a prescindere dal genere. È su questi principi
che si fonda una fattiva, pacifica, e stimolante convivenza lavorativa, che è poi semplicemente una convivenza civile.
Infine, come imparare a esprimersi con un linguaggio il
meno discriminatorio possibile, soprattutto in un contesto
istituzionale?
Sembra una banalità ma il linguaggio, veicolo e sostanza del
significato, deve essere, in prima istanza, corretto. Noi che
insegniamo agli studenti, noi che siamo i responsabili della
cultura, che generiamo ricerca, pensiero e scienza non possiamo accettare e diffondere un linguaggio approssimativo.
Per tornare alle discriminazioni o alla mancanza di rispetto, il
linguaggio stesso può essere un’arma. Le persecuzioni che si
possono patire passano anche attraverso l’uso di un linguaggio non accettabile, aggressivo, oltraggioso. Un linguaggio
che sottintende, che affossa, che offende, che isola. O un linguaggio che ignora. E qui veniamo all’azione positiva del CUG
che riguarda la visibilità di genere nella comunicazione istituzionale. Se andiamo oltre l’inerzia legata all’abitudine, che
è sempre difficile da sconfiggere, perché il genere femminile
non deve essere visibile? Abbiamo una categoria grammaticale, perché non la utilizziamo nel linguaggio istituzionale?
Fonti autorevolissime da molti anni lo consigliano, ma poche
Università ci sono arrivate. Il CUG ha fatto una proposta, molti
linguisti ci hanno lavorato e ci stanno lavorando per renderla
operativa. Come molti e molte spero che, pur con qualche
difficoltà realizzativa, ci arriveremo. Se accadrà avremo fatto un passo avanti verso l’uso corretto della nostra bellissima
lingua. E avremo dato luce e non appannato le diversità.

TABELLA 1
Composizione percentuale del personale docente per ruolo e genere

TABELLA 2
Composizione percentuale del personale addetto alla
ricerca per genere, ruolo e classi di età (2015)

D

U

D

U

D

U

Prof. ordinari/ordinarie

21

79

21

79

22

78

Uomini

Prof. associati/associate

37

63

42

58

41

59

Donne

Ricercatori/ricercatrici

49

51

48

52

48

52

Uomini

2014

2013

2015

Donne

47

53

44

56

47

53

Uomini

Personale TA

65

35

65

35

66

34

Donne

Di cui EP

61

39

60

40

60

40

Di cui D

64

36

64

36

65

35

Di cui C

69

31

68

32

68

32

Di cui B

58

42

58

42

58

42

2015

0.13

Uomini

Dirigenti

2014

0.24

Donne

TABELLA 3
Composizione percentuale del personale tecnico ed amministrativo (TA)
per ruolo e genere
U
U
U
D
D
D

2013

0.56

0.12

0.15

0.22

0.02

Maggiore di 54 anni

Tra 45 e 54 anni

Tra 35 e 44 anni

Minore di 35 anni
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Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche

PRATICHE PROFESSIONALI
tecnologia e innovazione
Intervista a Giovan Francesco Lanzara, professore Alma Mater, studioso di
processi di innovazione tecnologica, organizzativa e istituzionale.

a cura di Francesca Sibilla

N

ei mesi scorsi è uscito il tuo nuovo libro in lingua inglese Shifting Practices. Reflections on Technology,
Practice and Innovation ovvero Pratiche in trasformazione. Riflessioni sulla tecnologia, le pratiche e
l’innovazione. Che significato ha per te questo volume e di
cosa tratta?
È il frutto di uno studio pluridecennale sull’influenza che le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno
sulle pratiche professionali e sui soggetti che le mettono in
atto, i “practitioners”. L’idea-guida è che quando nelle pratiche sono introdotte nuove tecnologie si creano situazioni
di discontinuità e di rottura nelle quali le organizzazioni e gli
individui devono rimettere in discussione i presupposti dell’azione e gli abituali frames cognitivi; le pratiche professionali
consolidate si trasformano dando vita a nuove routines e a
fenomeni d’innovazione tecnologica e organizzativa i cui esiti
finali sono spesso imprevedibili. Il termine “shifting” suggeri-
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sce l’idea di pratiche che slittano, che si trasformano secondo
processi imprevedibili e non lineari. Questi processi, caratterizzati da fenomeni di discontinuità, slittamento e deriva,
rivelano aspetti delle pratiche che non sono facilmente osservabili in situazioni normali.
Dunque un lavoro sull’innovazione. Ma partiamo dall’inizio,
che cosa significa innovare?
Innovare consiste nell’apprendere a fare cose nuove o fare
le stesse cose in modo diverso anche tramite l’ausilio di una
tecnologia. In entrambi i casi l’innovazione implica lo sviluppo di nuove competenze (capabilities) individuali e collettive.
Nel libro presento i risultati di due ricerche condotte su due
diverse comunità di pratiche, quella dei musicisti, insegnanti del dipartimento di musica del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) di Boston, e quella dei magistrati di sei tribunali penali italiani (Udine, Torino, Bologna, Milano, Roma,

Dismettere vecchie pratiche e apprenderne nuove sembra un
processo lineare eppure innovare è difficile, perché?
I processi d’innovazione sono sempre caratterizzati da tensioni e dilemmi perché le organizzazioni devono disimparare
i patterns di azione esistenti e al tempo stesso svilupparne
e stabilizzarne di nuovi. Ma le pratiche esistenti e le routines consolidate che vogliamo abbandonare perché non più
efficaci sono anche fonte di risorse e di sicurezza, ed è proprio questa loro natura ambivalente che rende difficile il loro
superamento. Innovare significa distruggere da un lato e inventare dall’altro, con processi che avvengono in modo simultaneo e interdipendente. Abbandonare pratiche consolidate
implica anche andare incontro a situazioni di instabilità e sopportare il rischio della novità e della sperimentazione. Spesso
proprio l’incapacità ad affrontare il rischio genera spinte alla
conservazione di pratiche esistenti, regresso alla situazione
precedente o, al contrario, sintesi affrettate. Questo è appunto il dilemma dell’innovazione: perseguire allo stesso tempo
sia il cambiamento di una situazione presente che non ci soddisfa più sia la stabilità e la continuità della nostra esperienza. Nelle fasi di transizione neppure i valori che ci guidano
sono chiari. Elementi di stabilità e instabilità, continuità e discontinuità, cambiamento e conservazione sono tutti egualmente importanti per noi. L’innovazione naviga quindi in un
territorio caratterizzato da ambiguità create dagli stessi fautori dell’innovazione. Imperativi contraddittori strutturano il
campo dell’innovazione. Innovare vuol dire non confermare
più il mondo preesistente, ma allo stesso tempo neanche negarlo completamente, il “vecchio” viene superato, ma il “nuovo” ha in un certo senso bisogno del “vecchio”; elementi del
“vecchio” filtrano nel “nuovo” anche in termini di risorse e
competenze. Questa ibridazione tra “vecchio” e “nuovo” non
sempre è accettata, soprattutto a livello manageriale. Spesso
chi persegue e dirige il cambiamento organizzativo immagina
una “rigenerazione ex novo”, ma costruire il “nuovo mondo”
partendo da una tabula rasa comporta elevati costi iniziali di
investimento (costi di impianto e di trasformazione) che ren-

Dio Giano, osservatore del passato e del futuro, Musei Vaticani.

Palermo). Entrambe le pratiche studiate sono state interessate da processi d’innovazione e apprendimento. Al loro interno sono stati introdotti nuovi strumenti per svolgere il lavoro
professionale. Nel dipartimento di musica del MIT è stato
creato un laboratorio sperimentale, il Computer Music Lab,
in cui i docenti del corso di base di “Introduzione alla musica”
sono stati invitati a insegnare le tecniche della composizione
musicale attraverso l’ausilio di un computer e gli studenti, a
loro volta, sono stati chiamati a creare semplici composizioni
musicali, sempre utilizzando il computer. In ambito giudiziario invece è stato introdotto un sistema di videoregistrazione
delle udienze del processo penale. Pubblici ministeri, avvocati e giudici partecipanti alla sperimentazione hanno interagito
con un nuovo medium visuale che permette di cogliere anche comportamenti non verbali degli imputati e dei testimoni
non facilmente rappresentabili nel tradizionale verbale cartaceo. Le due lunghe etnografie organizzative sono precedute
da un’introduzione teorica-metodologica su come studiare
i processi d’innovazione mentre nella quarta e ultima parte
vengono approfonditi altri aspetti del cambiamento seguiti
da riflessioni sul ruolo dell’analista-ricercatore.

Costruire il “nuovo mondo” partendo
da una tabula rasa comporta
elevati costi iniziali di investimento
che rendono l’innovazione “non
sostenibile”.
dono l’innovazione “non sostenibile”. Inoltre, più radicale è
l’azione di rinnovamento, più forte è la reazione da parte del
sistema che tende a neutralizzare e ad assorbire gli shock. Nel
caso del Dipartimento di Musica del MIT i musicisti si appropriano del nuovo sistema di computer music e sperimentano
nuovi metodi d’insegnamento attraverso un percorso graduale in cui aspetti e modalità del vecchio metodo di fare didattica vengono trasposte nel nuovo metodo. Il vecchio modo
di fare didattica non viene completamente abbandonato, ma
vengono costruiti “assemblaggi” compositi e nuove pratiche
che mettono insieme elementi che provengono dal metodo
tradizionale di insegnamento ad elementi del nuovo metodo
basato sul medium digitale.
Cambiare è una questione di competenze ma anche di interessi e di identità. Che rapporto c’è tra l’innovazione e questi
tre elementi?
Ogni processo d’innovazione trasforma le competenze, l’identità e gli interessi. All’inizio di un processo d’innovazione
le nuove competenze individuali e collettive non sono ancora
sviluppate. Le organizzazioni tendono a generare repertori
di competenze “institution-specific”, specifiche cioè ad un
determinato contesto istituzionale e non sempre facilmente
trasferibili. Nel tempo queste competenze specifiche vengono rafforzate e consolidate. Si ripetono sempre le stesse pratiche e si accumula un elevato know-how basato su queste.
Le competenze stabilizzate da lungo tempo tendono così a
diventare “embedded” cioè incorporate profondamente in
strutture che si auto-riproducono, diventando in tal modo
specifiche per il tipo di sistema o struttura. Tuttavia così facendo si aumentano anche i costi di apprendimento associati
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lity. Questo in ultima istanza significa mantenere repertori di
comportamento stabili basati su un’identità altrettanto stabile. Anche sul piano delle identità, quindi, non è possibile
partire da una tabula rasa. L’innovazione può delegittimare
gli assetti e le identità preesistenti, ma per essere a sua volta
legittimata ha bisogno di qualche legame proprio con quelli.
D’altronde, se pensiamo ai momenti costituenti nei sistemi
politici, il nuovo ordine si rifà sempre in qualche modo a identità e a modelli precedenti, ad esempio si parla di “saggezza
degli antichi” come modello per il presente oppure del “modello di Atene”, del “modello “Westminster”, del “modello di
Philadelphia”, ecc.

all’innovazione e i costi di transizione a nuove competenze.
Inoltre spesso le nuove competenze emergono a partire da
quelle preesistenti. Le vecchie competenze sono quindi da
un lato un ostacolo, dall’altro una risorsa necessaria al mutamento: questa è una tensione che caratterizza molti processi
d’innovazione. Una riflessione simile può essere fatta a proposito degli interessi. L’innovazione necessita di una convergenza di interessi che non è sempre facile ottenere dal momento che le organizzazioni sono caratterizzate da interessi
multipli e spesso in conflitto. Gli individui devono investire
su una nuova struttura d’interessi, ma l’investimento si fa o
in base a interessi esistenti o in base a interessi futuri. Tuttavia gli interessi esistenti sono proprio quelli da mettere in
discussione e quelli futuri sono ancora poco chiari, non facili
da prevedere, spesso soggetti a oscillazioni. Inoltre, innovare
significa ri-definire identità individuali e collettive. I processi
d’innovazione destabilizzano le identità degli individui e dei
gruppi e al tempo stesso fanno emergere nuove identità sociali che entrano in competizione con le vecchie. Anche l’identità ha una struttura consolidata, costruita nel tempo. Le
organizzazioni investono in sistemi di credenze, valori, codici
morali e più elevato è l’investimento cognitivo, normativo,
ideologico ed emotivo che un individuo o un’organizzazione
fa per sviluppare una specifica identità, più forte sarà la lealtà a quell’identità, a quell’insieme di regole e valori, e più
difficile sarà modificarla. Anche in questo processo troviamo
una forte ambivalenza. Da un lato l’innovazione invita alla rinuncia del sé attuale e al commitment a possibili sé futuri;
dall’altro per assicurare continuità e certezza richiede che le
identità individuali e sociali coinvolte nel processo d’innovazione mantengano un minimo di riconoscibilità e accountabi-
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Alla luce di queste considerazioni com’è possibile produrre innovazione?
Spesso si ha un’idea semplificata dell’innovazione. L’innovazione non è solo raggiungimento di obiettivi prefissati tramite un processo lineare soggetto a forze unidirezionali, che va
dallo stato presente allo stato futuro. I sentieri dell’innovazione sono tutt’altro che lineari e ordinati. Sono poco tracciati, tortuosi, e spesso portano a risultati inattesi. Se invece di
guardare ai risultati finali seguiamo attentamente lo svolgersi
del processo, vediamo che l’innovazione procede per mezzo
di costrutti transistori, cioè versioni sperimentali che sono il
risultato provvisorio di percorsi orientati a qualcosa che deve
ancora assumere una forma e un’identità stabile. I costrutti
transitori possono assumere varie forme: artefatti materiali
o simbolici, nuove regole e procedure, nuovi sistemi informativi, storie, interi “micromondi”. Si tratta di prototipi ovvero
“oggetti provvisori” con i quali o sui quali si effettuano dei
test. Questi “quasi-oggetti” prodotti nel corso dei processi
d’innovazione superano di gran lunga, per numero e quantità, ciò che alla fine si ottiene e si stabilizza come risultato finale. Per esempio, musicisti e magistrati costruiscono versioni
diverse delle loro pratiche prima di arrivare a nuove pratiche
che li soddisfino. Nel fare questo apprendono nuovi aspetti delle loro pratiche professionali e anche molti aspetti del
loro stesso modo di concepire la professione. Nella comunità
dei musicisti i docenti non avevano familiarità con un metodo d’insegnamento basato sul computer, per loro la nuova
esperienza è stata molto istruttiva. Dalle mie ricerche risulta
che l’elemento fondamentale del processo d’innovazione è la
sperimentazione piuttosto che il raggiungimento di obiettivi
predeterminati. In ambito giudiziario i magistrati, tradizionalmente abituati a lavorare con il medium cartaceo e in un contesto rigidamente strutturato dalle norme del codice di procedura penale, si sono confrontati in aula con un medium che
permetteva di video-registrare le testimonianze degli attori
processuali immagazzinando dati qualitativamente diversi da
quelli contenuti nel verbale cartaceo. Riprendendo i volti e i
gesti degli attori, in particolare imputati e testimoni, la video
verbalizzazione permette di osservare elementi non verbali
quali il tono della voce, le indecisioni, i balbettii, gli sguardi,
ecc... A tali elementi non è immediato attribuire un significato univoco e oggettivo e un valore legale, né è chiaro se sia
possibile utilizzarli per motivare le sentenze. Da qui i magistrati hanno sviluppato un insieme di considerazioni sul procedimento giudiziario e su ciò che è possibile o corretto fare
ai fini della legalità del procedimento. Ogni processo d’inno-

vazione è quindi soprattutto una sperimentazione pratica di
nuove “versioni” piuttosto che una realizzazione di prodotti
finiti e dai contorni ben delineati. Nell’attività di sperimentazione molte energie vengono dissipate, ma questo non deve
spaventare in quanto tale “consumo” di risorse è una delle
condizioni della ricerca. L’innovazione è fatta di tanti rivoli
che a poco a poco convergono in un flusso più consistente e
direzionato. Accostarsi all’innovazione usando il criterio dei
costi-benefici è quindi riduttivo a mio avviso, anche perché
i costi si pagano subito, mentre i benefici, se ci sono, sono
dilazionati nel tempo. Certo è che, prima o poi, è necessario
pervenire ad un nuovo assetto stabile.
Rispetto ai processi d’innovazione si può parlare di successo o
di fallimento a tuo avviso?
Ho sempre avuto molte perplessità su questa dicotomia che
ritengo epistemicamente fuorviante. Nella ricerca scientifica,
cosi come anche nella progettazione, la conoscenza si costruisce attraverso fallimenti. Su mille esperimenti, novecentonovantanove non vanno a buon fine, ma questi sono la condizione perché uno alla fine riesca. Una sequenza di fallimenti
di per sé non è necessariamente un fallimento, può al contrario essere vista come un modo per costruire conoscenza. E
d’altra parte non è detto che una sequenza di successi sia un
successo. Essere molto bravi nell’esecuzione di un compito a
lungo andare può creare forme di rigidità. Un tipico motivo di
crisi aziendale è dato dal fatto che le aziende sviluppano un
elevato “learning by doing” su pratiche specifiche e, al variare
delle condizioni di mercato, non sono in grado di convertire le loro competenze per rispondere alla domanda mutata
dei clienti/utenti o a diverse condizioni ambientali. Inoltre gli
esiti dei processi d’innovazione, secondo gli studi condotti,
scaturiscono dalla combinazione di elementi sia deterministici che casuali; questo fa sì che il risultato finale non sempre
sia quello che ci si aspetta tant’è che si parla di “serendipità”
per indicare come scoperte importanti avvengano per caso,
mentre si stava cercando altro. L’esito di un processo d’innovazione non va visto quindi in termini di successo o fallimento, a mio avviso, ma va valutato rispetto alla capacità di creare
un bilanciamento tra attività esplorative e forme necessarie
di consolidamento. Il caso di Linux in questo senso è emblematico. Nel progetto Linux ci sono due linee di processo nello
sviluppo del prodotto, una esplora e sviluppa versioni intermedie e sempre provvisorie del prodotto, l’altra, alimentata
dalla prima, consolida pacchetti e applicazioni software più
stabili per la diffusione e l’utilizzazione pratica.
Quali suggerimenti daresti a chi si trova a guidare un processo d’innovazione?
I processi innovativi per potersi sviluppare devono partire da
una struttura minima che funga da “attrattore”, caratterizzata da un meccanismo di trascinamento per produrre l’effetto
“bandwagon”. Attorno a questo “focus” o “punto cospicuo”
di partenza si concentreranno le energie e le attenzioni di coloro che sono interessati ad innovare, cioè i “pionieri”. Nel
caso del processo penale gli elementi focali attorno a cui si è
concentrata l’attenzione sono stati il contesto dell’aula penale
e la tecnologia video, e i “pionieri” sono stati gli avvocati e i
magistrati coinvolti nella sperimentazione. Sarebbe auspica-

bile inoltre che il processo d’innovazione fosse partecipato e
non unilaterale o “top-down”, anche se questo può andare a
scapito dell’efficienza. Inoltre è importante creare uno “spazio inclusivo”. Nel caso dei musicisti, per esempio, è vero che
la prima fase è stata essenzialmente “a due”: progettista software e musicista hanno lavorato insieme per mettere a punto il nuovo sistema (software, applicazioni, facilities, ecc...),
ma in seguito lo spazio di sperimentazione si è aperto ad altri
attori. Questo spazio oltre ad essere inclusivo deve diventare una sorta di “trading zone” ovvero una “zona di scambio”
dove sia possibile scambiare conoscenze ed esperienze. Infine è importante fornire incentivi in termini motivazionali e
simbolici a coloro che partecipano al processo innovativo, affinché l’innovazione non sia vista come elemento minaccioso
e destabilizzante. In generale, consiglierei di accostarsi all’innovazione pensando alla figura del “coltivatore” che deve
utilizzare con cura le risorse e gli elementi naturali, quindi in
larga parte già presenti, per ottenere dei frutti. L’innovatore
non è Faust, non crea dal nulla, piuttosto “semina” su un terreno fertile, proprio come fece Johnny Appleseed seminando
alberi di melo e, col tempo, trasformando radicalmente il paesaggio del Midwest degli Stati Uniti.
Quali saranno i tuoi prossimi lavori?
Attualmente sto lavorando ad una monografia sui cambiamenti introdotti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei sistemi di governo, soprattutto nell’ambito
dell’e-justice in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (IRSIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
a cui sono associato. Poi, non so. Spero che mi venga ancora
qualche buona idea e che mi capiti l’occasione per coltivarla.
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Dal giugno 2015 Giovan Francesco Lanzara è Professore dell’Alma Mater, nell’Università di Bologna. Ha
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comportamento e progettazione organizzativa, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
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un progetto infettivo

Costruire con i funghi? Una storia che inizia con una suggestione infantile e
prende consistenza all’Alma Mater. E che poi infetta l’Europa con nuove linee
di ricerca, diventa arte e industria, produce idee che gemmano nuovamente
nel nostro Ateneo. La storia di Maurizio Montalti, laureato in ingegneria
all’Alma Mater nel 2006 e ora diventato designer di fama, conferma come
Bologna sia un hub di pensieri e come la creatività debba necessariamente
essere figlia della contaminazione.

di Lorenzo Monaco

M

aurizio Montalti è il progettista dei miceli fungini, è l’uomo che ha usato le muffe per distruggere una sedia di
plastica, è l’artista che ha infettato il design con la microbiologia e con la scienza dell’ambiente. Il suo terreno di
coltura, la metaforica piastra Petri da dove è partito tutto, è l’Università di Bologna. “È studiando ingegneria che
ho acquistato la giusta forma mentis – racconta – l’Alma Mater mi ha dato attitudine a sviluppare progetti, poi ho
unito questa competenza ad un interesse artistico per il design”. Il risultato sono progetti unici al mondo: Officina Corpuscoli,
con sede ad Amsterdam, che produce arte, e un’azienda d’avanguardia – la Mycoplast – che sta innovando il mondo della
plastica ecologica.
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Maurizio Montalti

di Architettura Unibo

Alla base di tutto c’è un passione infantile: i funghi. “Sono creature che mi hanno affascinato sin da piccolo – spiega Montalti –
a livello planetario possono essere viste come un’enorme rete
interconnessa di cellule filamentose, un internet naturale che
scambia informazioni e che interagisce con organismi come
piante e batteri fino a sviluppare rapporti di tipo simbiotico”.
Funghi come totem, simbiosi come modalità di lavoro. L’opera di Montalti si sviluppa infatti sempre in team, a partire da
intersezioni tra discipline apparentemente inconciliabili ma
che si danno vita a vicenda: il design e la microbiologia. La sua
installazione più famosa è forse Ephemeral Icon: una comune
sedia di plastica di giardino lasciata marcire, sotto l’azione di
una specie fungina che imbianca comunemente i tronchi degli alberi, il Phanerochaete chrysosporium, un organismo che
in certe condizioni controllate di laboratorio può intaccare
alcuni polimeri sintetici. L’effetto visivo è plateale: in 10 mesi
la sedia crolla, diventa un mucchietto di materia informe. La
sedia di plastica diventa icona dell’effimero, muore davanti
al pubblico. E denuncia per opposto l’immortalità di questi
materiali plastici con cui ancora troppo si costruisce e per cui
il mondo si popola di scorie eterne.
Ma questo avveniva fino a ieri. Perché riflettendo sul rapporto tra scienza e società, Montalti sta distogliendo la sua attenzione dai funghi come grandi decompositori della materia
organica, per arrivare ad usarli come materia di costruzione.
Dalla pars destruens a quella costruens, il progetto dapprima è artistico (si intitola The growing lab), e ora è mutato in un’iniziativa nuova affidata ad una start-up italiana, la Mycoplasm, a cui guarda con estrema attenzione
il mondo dell’industria. Lo scopo: produrre vasi e oggetti
fatti di plastica bio, un materiale chiamato MOGU. Vale
a dire, fatto di funghi (mogu vuol dire “fungo” in cinese).
Il procedimento è stato messo a punto con dei micologi olandesi che hanno prodotto quattro ceppi di una nota specie di
fungo che colonizza abitualmente i tronchi, lo Schizophyllum
commune. Si tratta di ceppi particolarmente ricchi di chitina,
la proteina alla base di tante strutture del mondo naturale
come le unghie o i carapaci dei gamberetti. Questi organismi,
cresciuti in particolari stampi, una volta essiccati riescono a
diventare dei vasi straordinari, oggetti che appaiono come
una chimera di legno e spugna marina, ma che grazie alla chitina sono eccezionalmente resistenti e totalmente idrorepellenti, in grado cioè di contenere qualsiasi liquido. Sono plastiche, ma bio. Possono cioè essere facilmente decomposte.
L’operazione ha suscitato grande interesse. Ci si muove sui

Questi organismi, cresciuti in
particolari stampi, una volta essiccati
riescono a diventare dei vasi
straordinari, oggetti che appaiono
come una chimera di legno e spugna
marina, incredibilmente resistenti e
idrorepellenti.
terreni inesplorati della cosiddetta economia circolare che
minimizza gli scarti. Un esempio: invece di essere buttati, gli
scarti di caffè possono nutrire funghi che, trasformati in bioplastica MOGU possono diventare imballaggi ecologici delle
macchinette per fare l’espresso. Ma le possibilità sono tantissime. Dalla ricerca artistica, Montalti ha attivato nuovi filoni
per la scienza e per l’industria.
Ma il designer ha anche lanciato spore di ritorno verso Bologna. Al Dipartimento di Architettura infatti, si comincia a ragionare sulle straordinarie morfologie che possono assumere, tramite crescita controllata, i filamenti fungini. Un primo
lavoro è Mycelium Tectonics, uno studio multidisciplinare realizzato proprio quest’anno come tesi dal giovanissimo Gianluca Tabellini, seguito da Montalti stesso (come correlatore) e
dal professor Alessio Erioli: un progetto che interseca l’architettura, con la biologia, con la tecnologia. Discipline diverse
che si connettono e dialogano. Proprio come accade alle ife
fungine.
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Università di Bologna, Comune di Bologna, Istituto Polacco di Rom

A VENT’ANNI DAL NOBEL

Un collage di Wisława Szymborska

La tre giorni dedicata a Wisława Szymborska

di Valentina Barbieri

27

Marzo 2009, Bologna. Wisława Szymborska
entra nell’Aula Magna di Santa Lucia, in occasione del Decennale del Collegio Superiore
dell’Università di Bologna. In platea vi sono il
suo traduttore italiano Pietro Marchesani, Umberto Eco e una
fitta schiera di ospiti tra poeti, accademici, studenti, ammiratori e amici della poetessa polacca. 14 maggio 2016, Bologna.
Nell’aula absidale di Santa Lucia si chiude il festival Wisława
Szymborska, a vent’anni dal Premio Nobel, promosso dall’Istituto Polacco di Roma e dall’Università di Bologna insieme
al Comune. Le poltrone vuote sono per Pietro Marchesani e
per Umberto Eco, che mancano dolorosamente all’appello; in
platea, vi sono, invece, gli amici più cari, i professori, quasi
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un centinaio di studenti provenienti dalle tredici polonistiche
italiane, i lettori, gli appassionati. Tutti riuniti a Bologna per
rendere omaggio all’amica, alla poetessa, all’ispiratrice di
tanti dilemmi e altrettanti sorrisi, alla collezionatrice seriale
di oggetti apparentemente inutili, all’anziana con gli occhi
da bambina, al suo amore per i limerick, alla sua confusione creativa che le aveva fatto perdere per casa la medaglia
del Nobel, alla sua passione per i cartelli stradali con nomi
stravaganti, per la boxe e per l’arte di Vermeer, alla sua poesia arguta e sorprendente. Per tre giorni (12-13-14 maggio)
Bologna si è nuovamente calata nello spirito szymborskiano:
tavole rotonde, presentazioni di libri, concerti e documentari
proiettati in suo ricordo. A Palazzo d’Accursio (Sala Ercole) ha

I giovani hanno animato e reso
possibile la tre giorni di eventi e si
sono calati loro stessi nei panni di
traduttori. Le sedi universitarie italiane
dove si insegna polacco hanno
tradotto alcuni brani inediti tratti
dalle “Letture facoltative”.
inaugurato (fino al 31 maggio) “La Fiera dei Miracoli”, mostra
dedicata a una selezione dei suoi collage e curata da Sebastian Kudas: Szymborska era solita inviare agli amici dei biglietti augurali, realizzati con ritagli di giornale e accostamenti
di immagini del tutto surreali. In esposizione anche il primo
collage, datato 1971, insieme a progetti grafici di copertine e
libri di Alina Kalczyńska-Scheiwiller, oltre al primo fumetto al
mondo dedicato a Szymborska, a cura di Alice Milani. La mostra è stata accompagnata dal documentario La vita a volte
è sopportabile. Ritratto ironico di Wisława Szymborska, esito
dell’avventura intrapresa dalla regista Katarzyna Kolenda-Zaleska a fianco della poetessa durante alcune tappe europee
dei suoi viaggi, tra cui i soggiorni italiani a Bologna e in Sicilia
e la visita all’amata Lattaia di Vermeer al Rijksmuseum di Amsterdam. A fare da guida alla mostra sono stati gli stessi studenti dell’Università di Bologna. I giovani amano Szymborska,
l’apprezzano perché parla a tutti, con il suo tono ironico e arguto. «La sua poesia è chiara, ma non esplicita, richiede intelligenza, e in cambio – a chi la legge attentamente – offre meraviglia» ricorda il Professore Andrea Ceccherelli, presidente
della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna, nonché direttore del Festival
insieme a Paweł Stasikowski. I giovani sono scesi in campo in
prima persona, hanno animato e reso possibile la tre giorni
di eventi, e inoltre si sono calati loro stessi nei panni di traduttori. In occasione dei vent’anni dal premio Nobel, è stato
infatti proposto alle tredici sedi universitarie italiane dove si
insegna polacco di tradurre alcuni brani inediti tratti dalle
prose spiritose e sui generis raccolte sotto il titolo di “Letture facoltative”. Tra le oltre cinquanta traduzioni (individuali e
di gruppo) ricevute, ne sono state selezionate alcune tra le
migliori che sono state lette al cospetto dei poeti e amici di
Szymborska. Dopo l’inaugurazione del Festival, avvenuta gio-

vedì 12 maggio, il giorno seguente Palazzo Re Enzo ha ospitato una giornata seminariale alla presenza di docenti e studiosi
che si sono passati il testimone dialogando sui linguaggi e sui
mondi concepiti dalla poesia di Szymborska. Presenti gli autori di “Szymborska. Un alfabeto del mondo”, appena uscito
per Donzelli Editore, a firma di Andrea Ceccherelli, Luigi Marinelli e Marcello Piacentini. Una raccolta di ventuno saggi sui
temi principali della poetessa: amore, caso, gioco, humour,
incanto, morte, sogno, vita. «Un percorso in ordine alfabetico
– uno degli infiniti possibili, come infinite sono le combinazioni delle lettere dell’alfabeto – attraverso quella fiera dei miracoli che è il mondo scritto da questa artista» afferma l’autore
Ceccherelli. Quest’anno è uscito anche “Szymborska. La gioia
di leggere”, a cura di Donatella Bremer e Giovanna Tomassucci (Pisa University Press). Al Teatro Duse è inoltre arrivato
Tomasz Stanko, trombettista polacco di fama mondiale che
ha portato per la prima volta in Italia la sua musica ispirata ai
versi di Szymborska. L’ultimo abbraccio corale e commosso
alla poetessa si è consumato alle spalle di quell’Aula Magna di
Santa Lucia che l’aveva ospitata per l’ultima volta a Bologna.
Tutti uniti in suo onore: gli amici (Krysztof Karasek, Teresa Walas, Joanna Szczęsna, Ryszard Krynicki, Urszula Kozioł, Michał
Rusinek), la poetessa Vivian Lamarque, il già direttore dell’Istituto Polacco di Roma Jarosław Mikołajewski, l’attrice Tita
Ruggeri, Renato Gabriele, Sebastian Kudas, Tomasz Różycki,
i professori e i giovani studenti. Il pubblico sorride, ascolta,
si nutre del ricordo di Szymborska, la poetessa che vent’anni
fa accolse il premio Nobel al pari di una tragedia, che rimase
insofferente alla fama spicciola e agli strilli giornalistici fino
all’ultimo giorno, che amava la genuinità delle cose più semplici, che collezionava cianfrusaglie contenta di farlo e che
oggi continua a dialogare con tutti noi, aiutandoci a decifrare
il mondo da latitudini sempre nuove, proponendoci sfide intellettuali e umane a cui siamo tutti, inesorabilmente, chiamati a rispondere.

Szymborska era solita inviare agli
amici dei biglietti augurali, realizzati
con ritagli di giornale e accostamenti
di immagini del tutto surreali.

Un collage di Wisława Szymborska

Wisława Szymborska a Bologna nel 2009

ma
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Bologna Children’s Book Fair - Centro Ricerca in Letteratura per l’

Con gli occhi scintillanti di un bambino

L’INFANZIA NARRATA DALLA FIERA DEL LIBRO
di Rossella Caso

U

Mai le storie di Roald Dahl sarebbero
arrivate tra le loro mani se non fosse
stato per l’opera di Donatella Ziliotto

no slogan, per cominciare: «Fuel the imagination»
«Fuel the imagination»: questo il leit-motiv dell’ultima Fiera del Libro di Bologna, come a dire ai visitatori: «Date carburante alla vostra immaginazione.
Tra i nostri stand ne troverete!». La quattro giorni (4-7 aprile
2016), in effetti, è stata come sempre ricca di eventi e di proposte editoriali interessanti: una vera e propria “fucina” per
l’immaginazione, appunto. Mai credere, però, che immaginare debba necessariamente significare fuggire dalla realtà,
perché le storie, come ben ci ricorda Italo Calvino, quando
esorta i suoi lettori affermando a gran voce: «Non credete
alle fiabe, sono vere!», riescono a parlare della realtà molto
più di quanto la nostra parte razionale possa immaginare.
Un’idea alla quale doveva credere molto, in effetti, anche
Roald Dahl, indimenticato scrittore per l’infanzia, autore di
storie come La fabbrica di cioccolato e Matilde, solo per citare due di quelle più note, che avrebbe compiuto cent’anni
proprio in questo 2016, il 13 settembre. A lui e alle sue storie
il CRLI (Centro di Ricerca in Letteratura per l’Infanzia) dell’Università di Bologna ha dedicato il Convegno Internazionale
di Studi Storie ribelli e occhi scintillanti. Cento anni con Roald
Dahl. A dare voce a lui e ai suoi personaggi Donald Sturrock
(scrittore, produttore e regista, UK), Susan Rennie (University
of Glasgow, UK), Jacob M. Held (University of Central Arkansas, USA), William Grandi (Università di Bologna): studiosi di
fama internazionale, coordinati da Maria Russo (children’s
book editor – New York Times, USA).
Guardare il mondo con occhi “scintillanti” è, in effetti, un
invito che ben si accorda con la poetica dell’immaginazione
sposata da sempre, ma quest’anno in modo particolare, dalla
Fiera. Farlo vuol dire scrutare il mondo e la realtà nel profondo, andando ben oltre quello che appare agli occhi della
gente. Una capacità che appartiene all’infanzia in modo speciale, come ci ricordano i fiumi di inchiostro spesi sull’argomento dagli studiosi nell’ultimo quarto di secolo, che a chi
scrive paiono riassumibili nel titolo di uno dei più importanti
lavori della studiosa americana Alison Laurie: «Non ditelo ai
grandi»1. Un titolo e insieme un monito rivolto all’infanzia – e
forse a tutti i bambini rimasti dentro ai grandi – a tenere per
sé, ben nascosti nella mente e nel cuore, i segreti rubati al
mondo con i propri occhi.

1. Cfr. A. Laurie, Non ditelo ai grandi, Mondadori, Milano 1993.
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’Infanzia UniBo
Bambini per sempre?
E forse Roald Dahl, come tutti i grandi scrittori per l’infanzia
– per quanto si possa condividere o meno l’esistenza di una
letteratura “per” l’infanzia e l’adolescenza – può essere annoverato nella schiera di coloro che, come ancora Alison Laurie
ci ricorda in un altro importante lavoro, restano “bambini per
sempre”2. Bambini per sempre perché per sempre “irretiti”
non tanto e non solo in uno status anagrafico, quanto piuttosto in quel modo speciale di vedere e di sentire, che mai
più è possibile sperimentare, una volta oltrepassata la soglia
tra l’infanzia e l’età adulta. Salvo per chi, come Roald, decide
di camminare lungo quella soglia. È una soglia speciale, dalla
quale è possibile raccontare il mondo come mai nessun adulto – di quelli solidi, costruiti, “arrivati” – saprebbe fare.
E sicuramente Dahl ha saputo raccontare e svelare ai bambini
la realtà, anche quella più cruda, senza alcun infingimento:
Matilde, Charlie, James, non testimoniano forse questo?
In ciò, come ha messo ben in evidenza William Grandi nel corso della sua relazione, questi piccoli eroi non sono poi così
lontani da quelli della letteratura per l’infanzia italiana. «Lo
sguardo di Matilde è lo sguardo di Pinocchio», ha puntualizzato Grandi. Uno sguardo che, di fronte alla crudezza della
realtà, ma, soprattutto, di fronte alla grettezza di un mondo
adulto così inesorabilmente lontano da quello infantile, reagisce non brandendo le stesse armi, ma scovando negli interstizi della realtà dei lampi di magia a partire dai quali rovesciarla
e riscriverla. A modo proprio. A modo di un bambino o, se
vogliamo, a modo di un adulto che non ha mai dimenticato il
bambino che si porta dentro.
Contro i tentativi di “addomesticamento” imposti dai grandi
– genitori, insegnanti, terribili direttrici scolastiche – Matilde,
Charlie, James, e ancora tutti gli altri piccoli eroi ed eroine
inventati da Roald – osservano il mondo nell’unico modo in
cui sanno farlo, ovvero, come ci ricorda il titolo del convegno,
“con occhi scintillanti”, rifiutando risolutamente ogni tentativo di omologazione. Anzi, spesso sono proprio questi violenti
tentativi di controllo a innescare reazioni che potremmo definire “magiche”: i poteri di Matilde si manifestano in tutta la
loro forza proprio in risposta alle ingiustizie compiute ai suoi
danni dai genitori e dalla temibile direttrice. Televisori che
esplodono con la forza del pensiero, gessetti che si spostano
da soli su una lavagna a scrivere una condanna senza appello
dalla quale è impossibile sottrarsi, fino alla rivolta finale, che
vedrà la direttrice, dal “logotipico” nome di Agata Spezzindue, cadere rovinosamente al suolo sotto i colpi dei suoi piccoli, tanto bistrattati scolari:
«Il gesso! Guardate il gesso! Si muove da solo!» […]
Era proprio vero: un gesso nuovo di zecca volteggiava vicino alla superficie scura della lavagna. «Scrive
qualcosa! – gridò Nilo [uno degli alunni della classe]
– Il gesso scrive da solo!». Ed era proprio così. Alla lavagna un gesso sospeso per aria scriveva: «Agata».

«Che diavolo succede?», ruggì la Spezzindue. Vedere
il proprio nome scritto da una mano invisibile l’aveva
sconvolta. Lasciò andare Vinicio [uno degli alunni della
classe, che stava strattonando perché non aveva saputo la tabellina del tre] e gridò di nuovo, senza rivolgersi
a nessuno in particolare: «Chi è che scrive?». Il gesso continuò: «Agata, sono Magnus». Tutti sentirono
il rantolo che uscì dalla gola della Spezzindue. «No!
– gridò – Non è possibile! Non può essere Magnus!».
«Sono Magnus e faresti bene a crederci». La signorina
Dolcemiele, dal suo angolo, sbirciò Matilde con la coda
dell’occhio. La bambina sedeva composta nel suo banco, la testa eretta, la bocca serrata, gli occhi luminosi
come le stelle. «Agata, restituisci la casa alla mia Elisabetta». Tutti si voltarono a guardare la Spezzindue,
che era pallidissima e apriva e chiudeva la bocca come
un pesce fuor d’acqua, emettendo una serie di rantoli
strozzati. Il gesso smise di scrivere, oscillò per un attimo e poi cadde a terra di colpo, rompendosi in due
pezzi. Vinicio, che aveva riguadagnato il suo banco in
prima fila, gridò: «La signorina Spezzindue è caduta! È

2. Cfr. A. Laurie, Bambini per sempre. Il rapporto tra arte e vita, tra finzione e biografia, Mondadori, Milano 2005.
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Melody, di Sharon Draper (illustrazione di copertina)
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in terra!». Era la notizia più sensazionale della terra e
tutti i bambini uscirono dai banchi per vedere meglio.
Ed ecco l’enorme corpaccione della direttrice finalmente al tappeto, steso in terra per quant’era lungo.
[…] Quanto a Matilde, rimase immobile al suo posto.
Si sentiva stranamente euforica, come se avesse sfiorato qualcosa che non era di questo mondo, il punto
più alto del paradiso, la stella più remota. Il potere era
sgorgato da lei come un caldo fluido; gli occhi erano
diventati quasi roventi, come mai prima, e nelle sue
pupille erano esplose luminose scintille. Poi il pezzo di
gesso si era alzato e aveva cominciato a scrivere3.
Accanto a Matilde l’unica adulta comprensiva e vicina al suo
mondo, a modo suo speciale tanto quanto lei, è la maestra,
anche lei portatrice di un nome “logotipico”: Betta Dolcemiele. Sarà da questa insospettata alleanza e dalle letture che
divorava ogni giorno nella sua stanza che la bambina trarrà
la forza per appropriarsi di quella storia che i grandi, a cominciare dal signore e dalla signora Dalverme, i suoi genitori,
volevano a tutti i costi scrivere al posto suo. E quando finalmente anche l’ultimo adulto sarà uscito di scena e la piccola
sarà adottata dalla maestra, con l’accordo e la buona pace dei
genitori, solo allora – come a dire che il segreto di un’infanzia
felice stia nell’incontro tra un bambino sincero e un adulto
sensibile – i super-poteri scompariranno, lasciando spazio a
lei, alla piccola Matilde, e alla sua storia ancora tutta da scrivere, ma con la sua penna. La penna di una bambina di sei
3. R. Dahl, Matilde, Salani, Firenze 1995, pp. 86-88.
4. Cfr. I. Filograsso, Bambini in trappola, FrancoAngeli, Milano 2012.
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anni o poco più che amava leggere più di ogni altra cosa.
“Lectores” in fabula
Attraverso la piccola Matilde, Roald Dahl, mentre ci racconta
le vicende di una bambina “magica”, ci dice in realtà molto
anche di quanto i libri possano avere un potere “salvifico”.
Quello che avevano forse avuto per lui, nei lunghi anni trascorsi nelle terribili scuole inglesi, dove la disciplina si insegnava – come nella migliore tradizione della cosiddetta “pedagogia nera”4, a colpi di sferza e di ferula5. Sarà forse per
questo motivo che, come ha messo in evidenza nel corso del
convegno Donald Sturrock, Dahl conserverà per sempre la
capacità di “collegarsi” in maniera speciale con i bambini, di
entrare in connessione con il loro mondo?
Senz’altro, egli pensava che le storie potessero essere un
utile canale di comunicazione con i più piccoli, se non altro
per aiutarli a costruirsi le armi per lottare contro le ingiustizie del mondo adulto, per poter – con quegli occhi, appunto,
“scintillanti” – ribaltarlo secondo i propri desideri. Forse è per
questo che rese Matilde una piccola lettrice irriducibile e ostinata: aveva solo quattro anni e aveva già letto tutti i volumi
della biblioteca pubblica, pure contro la sua famiglia di teledipendenti e amanti del cibo da fast food, da consumare rigorosamente davanti alla televisione. E più suo padre tentava di
impedirle di leggere, arrivando persino a strapparle un libro
che aveva preso in prestito in biblioteca, più Matilde diventava una lettrice accanita: i libri le mostravano la vita sotto una
luce inaspettata e insospettata, che una volta ignorava, e pian
5. Cfr. L. Pacinotti, Roald Dahl e la radicalizzazione dell’innocenza, ETS,
Pisa 2004.

La sua cameretta diventò una sala di lettura, dove
passava i pomeriggi seduta a leggere, con una tazza di cioccolata calda accanto. Ancora non riusciva a
raggiungere certe cose in cucina, ma nel capanno del
giardino teneva una cassetta e la portava in casa per
salirci sopra e prendere quel che voleva. In genere si
preparava una cioccolata calda riscaldando del latte in
un pentolino, sul fornello a gas, prima di aggiungere il
cacao. Ma ogni tanto si faceva anche dell’ovomaltina
o una tazza di brodo… Era così piacevole tenere una
bevanda calda mentre leggeva e leggeva, nella sua
stanzetta silenziosa. I libri le aprivano mondi nuovi e
le facevano conoscere persone straordinarie che vivevano una vita piena di avventure. Viaggiava su antichi
velieri con Joseph Conrad. Andava in Africa con Ernest
Hemingway e in India con Kipling. Girava il mondo nella sua stanza, in un villaggio inglese7.
Gli occhi scintillanti e incandescenti di Matilde riescono così
– come quelli di molti altri piccoli eroi della letteratura per
l’infanzia, di Roald Dahl e non solo – a vedere luce anche
nel buio, ha sottolineato ancora una volta Donald Sturrock,
esattamente come faceva lo scrittore quando era in collegio.
Matilde è forse, per riprendere l’immagine usata da Beseghi,
l’archetipo del piccolo lettore che tutti – studiosi, bibliotecari, librai, autori ed editori – vorrebbero veder passare tra gli
stand della Fiera, a curiosare tra libri e incontri con gli autori.
Chili di piume, chili di piombo: lo sguardo “altro” dell’infanzia
E mai le storie di Roald Dahl sarebbero arrivate tra le loro
mani se non fosse stato per l’opera di Donatella Ziliotto, che
volle i romanzi e i racconti di Dahl nella collana Gl’istrici di Salani – i famosi «libri che pungono la fantasia» - da lei diretta a
partire dal 1987, senza della quale molto probabilmente non
sarebbero giunti in Italia neppure i romanzi di Astrid Lidgren
o di Christine Nöstingler.
Donatella Ziliotto fu nel panorama editoriale italiano una degli autori che, come ben ricordano Pino Boero e Carmine De
Luca, segnò la “svolta” nella letteratura per l’infanzia, insieme
a Gianni Rodari e a Bianca Pitzorno8. Proprio a lei, che come
Dahl, Rodari e la Pitzorno scrisse schierandosi risolutamente
“dalla parte dell’infanzia”, è stato dedicato in Fiera un appun6. Cfr. E. Beseghi, La passione secondo Montag, in E. Beseghi (a cura di),
Infanzia e racconto. Il libro, le figure, la voce, lo sguardo, Bologna University
Press, Bologna 2008, pp. 1-21.

tamento importante, intitolato: Raccontare l’infanzia: i diari
di Donatella Ziliotto, tra vita e letteratura, che ha visto la partecipazione di Luisa Mattia, Teresa Buongiorno, Walter Fochesato e Nicola Cinquetti. Coordinati da Silvana Sola, ciascuno
a proprio modo, gli studiosi hanno contribuito a delineare il
ritratto di una intellettuale complessa, autrice di romanzi che
hanno saputo raccontare l’infanzia da una prospettiva mai
adultistica, ma sempre rigorosamente “bambina”, e senza infingimenti né atteggiamenti leziosi o bamboleggianti di sorta.
Emblematico il romanzo, presentato in una nuova edizione
uscita per i tipi della casa editrice “Lapis” di Roma proprio
in occasione della Fiera, con le belle e incisive illustrazioni di
Grazia Nidasio: Un chilo di piume, un chilo di piombo. Un romanzo che, una volta di più, conferma il legame speciale degli
scrittori e delle scrittrici con la propria infanzia. L’opera nasce,
infatti, dai fitti quaderni che Ziliotto scrisse, come un diario,
tra gli otto e i tredici anni, mentre l’Italia e il resto del mondo
entravano in guerra e che decise di narrare ai ragazzi, come
lei stessa raccontò, per «ricordare quante piume ci sono per
un bambino anche in anni pieni di piombo». Solo gli occhi
dell’infanzia saprebbero vederli.
La forza, oltre che la magia dello sguardo infantile a chi scrive pare ben riassumere il filo conduttore della maggior parte
dei discorsi che si sono fatti tra convegni e presentazioni nel
corso della quattro giorni. Quanti chili di piume sanno trovare
i piccoli migranti che giungono sulle nostre coste da lontano,
dopo viaggi lunghissimi e faticosi, tra mille ostacoli e difficoltà? Tanti, sembrerebbero narrare i piccoli eroi presentati da
Vichi De Marchi, Fuad Aziz, Fanuel Hanán Díaz, Vinicio Ongini
e Della Passarelli nel corso del convegno Il racconto delle migrazioni nella letteratura per ragazzi. Tanti quanti sanno trovarne, probabilmente, i piccoli di Lampedusa e insieme a loro
i volontari di Ibby Italia, come hanno raccontato, tra immagini
e parole, Eva Davos, Deborah Soria, Elena Zizioli, Giulia Franchi e Anselmo Roveda nel corso dell’incontro Libri senza parole. Destinazione Lampedusa, nel corso del quale, tra le altre
cose, è stato presentato anche il neonato Centro Studi Isola di
Lampedusa. Proprio l’isola si offre come topos del luogo in cui

Il “muro” degli illustratori della Fiera del Libro

piano le avrebbero dato il potere – magico e scintillante come
i suoi occhi nutriti dalle storie che leggeva – di modificarlo,
di individuare dei mondi alternativi, dei quali prima neppure
poteva immaginare l’esistenza. Matilde che leggeva Dickens,
le Brönte, Austen, Kipling, Hemingway e molti altri ancora,
sotto gli occhi sbalorditi della bibliotecaria, la signora Felpa
– e qui torniamo al discorso dei nomi “logotipici” – rappresenta, come ben ci ricorda Emma Beseghi in un suo saggio sui
bambini lettori6, l’archetipo della bambina lettrice:

7. R. Dahl, Matilde, cit., p. 19.
8. Cfr. P. Boero, C. De Luca, La letteratura per l’Infanzia, Laterza, Roma-Bari
2010.
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nero. Progetti tesi a promuovere “altri” sguardi, come quello
di Jolanda detta Jole, protagonista di Fuori Fuoco di Chiara
Carminati e vincitore del Premio Strega Ragazzi 2016 (insieme
a Salta, Bart! di Susanna Tamaro; premi conferiti proprio nel
corso della Fiera), o come quello di Melody, piccola protagonista dell’omonimo romanzo di Sharon Draper presentato nel
corso del convegno Visibile-invisibile (e che ha ispirato anche
l’antologia, intitolata appunto, Un altro sguardo, curata dalla
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani e presentata in occasione dello stesso convegno) e che ben viene raccontato
nell’incipit del romanzo:
il Qui e l’Altrove – dimensioni tra le quali da sempre si muovono le più grandi storie – convivono e si intrecciano: l’isola è insieme centro di vita e nel contempo di transito, e perciò luogo
in cui coltivare un “altro” sguardo. Mentre le studiose intervenivano, l’illustratore Marco Paci, anche lui nella “squadra”
di Ibby, dipingeva la “sua” Lampedusa, testimoniando una
volta di più quanto forte possa essere il potere delle immagini: ponti tra realtà e immaginazione per costruire inclusione. Forse in questo si potrebbe riassumere la finalità ultima
degli Ibby Camp (l’ultimo dei quali, il quarto, si è svolto tra il
16 e il 22 novembre del 2015): esperienze che, come si legge nel sommario che accompagna la graphic novel realizzata
dallo stesso Marco Paci per il numero di aprile della rivista
Andersen, presentato proprio nel corso della Fiera, rivendicano «per ogni bambino il diritto di accedere alla cultura e per
ogni essere umano una storia da leggere». E, si potrebbe aggiungere, a guardare il mondo con gli occhi di Matilde; con gli
occhi “scintillanti”. La prova sta nel fatto che, in mancanza di
bibliotecari sono stati i bambini stessi dell’isola ad organizzarsi per tenere aperta la biblioteca: lungo una frontiera, allora,
le storie non solo sono “necessarie”, ha raccontato Deborah
Soria, ma possono addirittura salvare.
Storie necessarie?
Salvare, per esempio, dall’invisibilità alla quale questi bambini – e non solo loro, ma anche tutti i piccoli in qualche modo
“diversi” o percepiti come tali – possono venire condannati dalla società cosiddetta “civile”. Di storie “necessarie” si è
parlato in tutta una serie di convegni: da Visibile-invisibile.
Disabilità e libri per ragazzi, organizzato da Ibby e dal Centro
di documentazione Handicap di Bologna, a La lettura di tutti:
esperienze di alta leggibilità in biblioteca, organizzato da AIB,
a I libri di Camilla: la nuova collana di albi modificati per letture accessibili e inclusive, presentato dalla casa editrice Uovo-

Parole. Sono circondata di parole. Migliaia di parole,
forse milioni. Cattedrale, maionese, melagrana, Mississipi, napoletano, ippopotamo, vellutato, terrificante, iridescente, solletico, starnuto, desiderio, ansia. Le
parole mi turbinano intorno da sempre, come fiocchi
di neve, tutte delicate e diverse, e tutte mi si sciolgono
in mano prima che le tocchi. Dentro di me le parole
si ammassano in cumuli enormi. Montagne di frasi,
di locuzioni, di idee interconnesse, espressioni argute,
battute di spirito, canzoni d’amore. Fin da quando ero
piccolissima, forse già a pochi mesi, le parole per me
erano dolci doni liquidi che bevevo come limonata. Potevo quasi sentirne il sapore. Davano sostanza ai miei
pensieri e ai miei sentimenti confusi. I miei genitori mi
hanno sempre avvolta con i loro discorsi. Chiacchieravano e farfugliavano versi, si esprimevano con parole e suoni. Mio padre cantava per me, mia madre mi
infondeva forza sussurrandomi all’orecchio. Assorbivo
ogni parola che dicevano a me o su di me, fissandola
nella memoria. Quando avevo due anni, tutti i miei ricordi erano associati a parole e tutte le parole avevano
un significato, ma solo nella mia testa. Non ho mai detto una parola. Ho quasi 11 anni9.
O forse ancora di più con le parole che un’alunna della Dreper,
di professione insegnante, oltre che scrittrice, ha usato per
commentare il romanzo: «Non avrei mai pensato che persone
con disabilità di questo tipo potessero avere un pensiero». E
forse queste due testimonianze rappresentano le due facce di
questo “altro” sguardo. Quello che la letteratura per l’infanzia
coltiva in modo speciale, ricordando ai più piccoli – come lo
stesso Roald Dahl faceva – quanto il mondo, se quello sguardo lo si usa bene, possa essere e rimanere fondamentalmente un posto incantato.

9. S. Draper, Melody, Feltrinelli, Milano 2016, p. 8.
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BAUM Bolognina arte urbana in movimento

MURO
CONTRO
MURO
Riflessioni a partire da CHEAP, lo Street Poster Art Festival
di Daniela Peca

A

ncora una volta mi ritrovo a prendere dalla mia piccola biblioteca personale un libro di John Berger cercando ispirazione. La verità è che il suo mi sembra
l’unico modo di scrivere d’arte oggi. Oggi che non si
ha ancora la lucidità, la lungimiranza, il senno di poi insomma, per guardare l’arte a noi contemporanea se non con uno
sguardo molto intimo e personale, forti però degli strumenti
e dei segreti dell’arte svelatici nel corso del tempo da grandi
uomini con un senso critico che nasceva da uno studio profondo e approfondito della materia in oggetto. Per ripetere
un cliché potremmo dire, ancora una volta, che viviamo in
una civiltà fondata sulle immagini, dove l’arte pullula come

un bacillo in irrefrenabile espansione che migra da paese a
paese in una rete “reale” o “virtuale”.
Vi è una tale quantità di opere d’arte e artisti in circolazione
da indurre un marziano giunto sul pianeta terra per la prima volta a pensare che siamo la civiltà migliore che si possa
immaginare (se la produzione d’arte, quella vera, è ancora
un metro di misura della grandezza di un popolo), fatto che
questo, se fosse vero, sarebbe di portata ultrastorica. Ma nel
caso in cui il marziano si sbagliasse, bisognerebbe concordare
con quanto ha affermato la star degli street artists, parlo ovviamente di Banksy, quando ha detto che “L’arte moderna è
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una disgrazia – mai così tanta gente ha impiegato così tanti
strumenti e così tanto tempo per dire così poco. Inoltre la cosa
incredibile è che è probabilmente il più facile dei business al
mondo, e non richiede alcun talento per guadagnare qualche
soldo”.
Allora torno a Berger, ai suoi libri tenuti come santini sul comodino, e lui, da buon protettore delle persone che guardano
all’arte con l’onestà e la disperazione di chi ne ha bisogno,
mi soccorre con un piccolo brano estrapolato da “Sacche di
resistenza”, che dice:
“Oggi le immagini abbondano dovunque. Non si è mai rappresentato e guardato tanto. In tutti i momenti buttiamo l’occhio
sugli aspetti delle cose dall’altra parte della terra, o dall’altra
parte della luna […]. Noi viviamo dentro uno spettacolo di abiti vuoti e maschere mai indossate […]. Nessun corpo, nessuna necessità […]. Tutto questo produce nello spettatore, non
tanto, come si dice, un senso di libertà (la cosiddetta libertà
di scelta), quanto un profondo isolamento […] . Tutto quel che
c’è da condividere è lo spettacolo, il gioco che nessuno gioca
in proprio e che tutti possono stare a guardare”1.

Non so dire esattamente cosa intenda J. Berger per “spettacolo”, ma questa parola non può non portare alla mente l’uso
che ne fece Guy Debord nella sua opera più nota “La società
dello spettacolo”, summa teorica del pensiero situazionista
pubblicato nel 1968.
“Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli”2 scriveva Debord. Ma cos’è
questa società? Secondo Mariangela Priarolo la società dello
spettacolo non è tanto un prodotto, più o meno esecrabile,
dello sviluppo tecnologico dei mass media, come oggi spesso
si sente dire, ma si identifica, fa tutt’uno con il sistema economico del capitalismo avanzato. In tal senso lo spettacolo
non è altro che «il capitale a un tal grado di accumulazione
da divenire immagine» (Sds, § 34) dove anche le merci sono
ridotte a pura apparenza.3 Le immagini sono un modo in cui
la realtà si manifesta, ma spesso la realtà diviene reale solo
nel momento in cui appare.
Nella intervista fatta a Shepard Fairey in Exit through the gift
shop4, altro mostro sacro della street art divenuto famoso ai

1. J. Berger, Sacche di resistenza, cit. pagg. 13-15.

3. Cfr. aa.vv, Guy Debord. La societé du spectacle 1967, in Allegoria 59, a.1,
2009.

2. G. Debord, La società dello spettacolo, 1968.
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4. Documentario attribuito a Banksy.

più per aver immortalato il volto di Obama in un’immagine
che dalla copertina del Times ha fatto il giro del mondo, l’artista discute la strategia di disseminazione della sua icona
ObeyGiant – immagine derivata dal volto del wrestler Andre
the Giant –, attraverso adesivi e poster. Dice Fairey: “Mi piace l’idea che più stickers dissemino per le strade, maggiore è
l’importanza percepita del soggetto rappresentato. Più l’importanza del soggetto è percepita, maggiore è il numero di
gente che vuole sapere chi è il soggetto rappresentato, con
il risultato che il potere percepito del soggetto rappresentato
diventa potere reale”. Un’affermazione che dimostra come di
fatto non esista più alcuna distinzione tra l’una e l’altra cosa.
Artisti come Banksy e Fairey si interrogano sulle dinamiche
che tengono in piedi lo “spettacolo” della società capitalistica
e del sistema dell’arte che di questa è un’altra faccia della medaglia dorata, facendo dello spettacolo a loro volta. Grande
abilità tecnica e forte capacità comunicativa, il muro giusto
nella notte giusta ed i giochi sono fatti. Dicono e mostrano ciò
che vogliono, piaccia o non piaccia agli spettatori.
È un modo presuntuoso e aggressivo di parlare alla gente,
poiché si impone alla loro attenzione, non chiede il permesso di dire ciò che ha da dire e, per questo, aborra l’idea di
essere rinchiusa in un museo, lì dove lo spettatore diventa
fruitore ma, soprattutto, dove lo spettatore può scegliere di
non andare. Ma, d’altronde, non si può combattere la bomba
atomica con le pietre! La differenza tra i “messaggi” lasciati
sui muri da artisti come Banksy e Fairey è il diverso contenuto
del messaggio, che suggerisce di disobbedire mentre dice obbedisci. Un’arte che nasce “dal basso” e lì rimane destinata,
poiché è lì che vive la maggior parte della gente.
La strada, con i suoi connotati positivi e negativi, è in prima
ed in ultima istanza il luogo da sempre e si spera per sempre
privilegiato da questo genere tutto a parte di artisti. La storia
del muralismo, come scrive Duccio Dogheria, ha ufficialmente inizio nel Novecento, con il muralismo internazionale sviluppatosi in America Latina e in Europa nel corso degli anni
venti e soprattutto trenta: un muralismo destinato a luoghi
pubblici che, pur se su fronti politici opposti – dal Messico ri5. D. Dogheria, Street art. storia e controstoria, tecniche e protagonisti, pag.
28 e 48.

voluzionario all’Italia fascista –, risulta sempre profondamente connaturato a un’idea di civiltà, con finalità didattiche che
non di rado sconfinano nell’autocelebrazione. Tra le forme di
comunicazione murale spicca, a partire dalla seconda metà
degli anni Sessanta, accanto a dipinti e alle scritte, il manifesto. Un mezzo di comunicazione che da appannaggio esclusivo delle classi dominanti per fini politici quanto commerciali
diviene, prima negli Usa e poi in Europa, un mezzo sempre
più utilizzato come veicolo comunicativo dal basso, grazie alla
possibilità di moltiplicare a poco prezzo parole e immagini5.
CHEAP lo Street Poster Art Festival6 (dal 1 all’8 maggio) giunto
alla sua quarta edizione a Bologna riprende così una pratica consolidata all’interno dei movimenti artistici “di strada”
nonché uno dei più longevi supporti per la comunicazione
di sempre, la carta, facendone però qualcosa di sostanzialmente nuovo. L’idea alla base del Festival è infatti quella di
promuovere una sensibilizzazione dello spazio urbano. L’invito è aperto ad alcuni main artist, diversi anno dopo anno,
ma anche a chi si occupa di grafica, fotografia illustrazione ed
arte visiva in generale. La risposta nel 2016 è stata di oltre 700
persone/collettivi provenienti da 49 paesi del mondo tra cui
alcune scuole di Bologna. La partecipazione prevede la stampa dei propri lavori formato poster i quali inizialmente istallati con il paste up sui muri della periferia della città (2013),
dal 2015 si sono espansi fino alle bacheche del centro storico
o comunque negli spazi urbani normalmente in disuso o abbandonati. Il tutto sovvenzionato dal Comune di Bologna con
una cifra piccola ma sufficiente per il mezzo scelto, il poster.
La call, ovvero il bando di reclutamento degli artisti, prevede
un tema, una linea guida che fa da orientamento ai lavori selezionati. Il 2016 la scelta è ricaduta sul tema del “limite” inteso, cito testualmente, non solo come confine geografico tra
stati territoriali, ma anche come livello massimo al di sopra
e al di sotto del quale si praticano azioni, si vivono emozioni,
si innalzano ostacoli e si costruiscono possibilità di cambiamento.
Eppure, se qualcosa si può notare camminando nelle vie in
cui CHEAP è arrivato, a saltare agli occhi sono ancora quelle
immagini che parlano della brutalità del sistema in cui viviamo, dei disagi e di tutto ciò che è umanamente inaccettabile
ma a cuor leggero accettato, dove i morti se li prende il mare
mentre i nostri occhi non si staccano dallo smart phone. Davanti a molti di questi lavori mi sono chiesta se è davvero il
compito dell’arte occuparsi di aprire gli occhi a chi non sa o
non può vedere in che razza di mondo viviamo, mi sono chiesta se il più grande limite dell’uomo non sia se stesso e la
mediocrità che cova dentro e contro la quale non sempre sa
combattere. Poi, riguardando la street art con un approccio
più storico, mi sono anche detta che forse il tipo di messaggio
di cui quest’arte si fa portavoce è qualcosa di connaturato al
mezzo attraverso il quale essa si esprime e che, probabilmente, non potrebbe essere diversamente.

6. Tutte le info su chi sono CHEAP e le loro attività sono reperibili qui:
http://www.cheapfestival.it/

25

LIBRI

Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-R

LUNGO UN NASTRO DI SFOGLIA
Del peregrinare etnogastronomico di Angelo Varni
di Sarah Tardino

U

n libro singolarissimo quello di Angelo Varni, nella
vostra biblioteca potrebbe trovare posto fra l’Artusi
e il Tommaseo che nella lingua e nell’intento erano
parenti.
Quella di Varni è infatti una ricerca etnogastronomica che si
puntella di storia, geografia, geologia, archeologia e aneddotica per comporre un quadro di forti chiaroscuri (quasi una
natura morta fiamminga) che per capacità evocativa riesce a
trasportare il lettore nella tessitura di un mondo ora passato
ora presente comunque richiamato dall’elemento conduttore di questo pamphlet: la pasta ripiena dell’Emilia-Romagna
in tutte le sue fogge e varianti diacronicamente e sincronicamente declinata dall’Appennino all’Adriatico.
L’intento dell’autore non è però quello di comporre un ricettario, come era scopo di Pellegrino Artusi che regalava un
quaderno didattico per la cucina della massaie di un’Italia
appena nata all’unità politica che già esisteva culinariamente
(culturalmente), Varni vuole dare una ragionata e sentimentale, diremmo, mappatura di un territorio che viene incontro
al lettore con la sua fisionomia ora austera e aspra ora dolce
e lieve, con le pievi, le rocche, le valli, i declivi della via Emilia,
le paludi strappate all’acqua per diventare terreni fertilissimi
di coltura. Il nostro autore si ferma ad osservare il riflesso del
territorio sull’abitudine alimentare della popolazione; e così
nota che i paioli si riempiono di grano man mano che si scende verso la pianura, e di granoturco e castagne verso l’Appennino e che la sfoglia, lo scrigno che contiene il ripieno, l’agnolotto, il tortellino, non segue una ricetta depositata né nella
dimensione né nel contenuto ma è piuttosto il risultato di una
dialettica minuta e quotidiana riflesso del lavoro e della vita
familiare. Le stesse uova nelle famiglie contadine compaiono
nell’impasto solo a Natale -crisma della celebrazione festiva-
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ed il ripieno varia a seconda dei prodotti che può offrire la
dispensa, che sono più spesso formaggi freschi, ricotte e caciotte con l’aggiunta di prezzemolo tritato finissimo, e solo di
rado “parmigiano grattugiato di tre stagionature” e la carne
di pollame dell’aia o di maiale che viene aggiunta per dare
sapore.
E in questo narrare si delinea il ricordo di una civiltà: ci appare il ritratto del contadino che torna stanco dalla sua giornata nei campi e apparecchia la sua mensa con quanto ha
da offrirgli la multiforme natura del suo territorio. Da questa
forma di narrazione Varni trae: “il collante identificativo della
popolazione chiamata nei secoli ad abitare in una dimensione spaziale” e questa vis introspettiva di una psiche collettiva
appare allorché dai brodetti di seppie di Cesenatico-ad esempio- buoni per tuffarci maltagliatini prende le mosse il racconto della storia marinara del luogo, dell’interesse di Leonardo
per il canale, delle mire sul porto non solo di Cesena ma anche del papato e di Venezia e del carattere rustico e libertario
degli abitanti restii persino a sposarsi con genti dell’entroterra e proiettati semmai verso un mare ora amico ora nemico.
Varni cerca seppur in maniera non sistematica né divulgativa
di trovare nella regione: “quei tangibili segni geografici che
l’attraversano, il “grande fiume” Po e la “grande strada” Emilia, destinati ad obbligare ad una continuità di collegamenti
e di transiti, che hanno dato da sempre all’intero territorio
il compito di permettere ininterrotti passaggi da Oriente ad
Occidente[…] Terra, dunque, di inevitabili incontri con uomini, cose, idee, culture, magari impostesi forzatamente in virtù di conquiste belliche; ma comunque aperta a conoscenze
molteplici, ad esperienze operative in tutti i settori del vivere,
indispensabili a richiudersi in pretese di autosufficienza”.
Per molti versi questo libro ricorda l’excursus di Longhi nella

Romagna, Bononia University Press
bellezza agreste e rusticana dell’arte Emiliana che vede in
quella forma così peculiare una propria forza identitaria, così
in questo viaggio nell’Emilia-Romagna del cibo viene delineato il carattere di una popolazione che trova nel corso della sua
storia un motivo aggregante e di unità. E nell’introduzione
l’autore stesso delucida il suo fine: “impegno di conoscenza
approfondita e di lavoro assiduo per trasformare in meglio la
propria realtà; creare condizioni di rapporti civili, economici e
sociali disponibili a dar seguito ad una comune progettualità
di crescita, anche operando insieme, in un lavoro collettivo
dove l’individuo acquista consapevolezza di agire per il bene
di tutti.” Trovare un motivo aggregante, un sentimento unitario un filo conduttore che leghi le genti alla loro vicenda collettiva spinge l’autore ad inseguire quel nastro di sfoglia che
nella regione “da un capo all’altro, in particolare nella specifica elaborazione di pasta ripiena di carni e formaggi, dai nomi
e dalle fogge diverse, ma ovunque immersa in brodi fumanti,
tali da farne espressione dei prodotti provenienti dai campi,
dalle aie, dagli orti, dai pollai, dalle stalle.”
Vale la pena soffermarsi sulla struttura del libro; lo scorrere

delle sue sezioni è infatti quella del viaggio stesso, si parte
dall’appennino di Casola Valsenio e si torna a Bologna e in
questo percorso sono sviscerate storie e personaggi, con uno
stile di scrittura davvero godibile, delizioso il racconto che
l’autore fa dell’incontro con Marino Moretti nell’autunno del
1973, perché in contrappunto alla tanta descrizione paesaggistica il suo discorrere si posa sull’interno borghese, Interno che è sempre in rapporto di tensione con il luogo, la voce
dell’acqua del canale, in quel caso, che rispecchia la “benevola cortesia” del padrone di casa.
Questo libro lascia nel suo lettore una climax ancor più che
una ricchezza di contenuti sapienziali, non serve infatti da
guida turistica alla scoperta di pievi e borghi, ma è un precipitato delle loro molteplici anime, singole e collettive, è un
cammino, come scrive l’autore: “con l’anima e la fisionomia
più intime e percepibili dei luoghi: l’una e l’altra indispensabili
a comprenderne la vicenda storica ed il carattere antropologico.”
Portatelo con voi in un coltissimo, sistematico, riflessivo peregrinare per la regione.

Varni cerca seppur in maniera non sistematica né divulgativa di trovare nella
regione “quei tangibili segni geografici che l’attraversano, il grande fiume
Po e la grande strada Emilia, destinati ad obbligare ad una continuità di
collegamenti e di transiti”.

27

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà di bologna

senza
la ricerca
sarebberO sOlO
ParOle
DesTina il TUO 5x1000
ai giOvani ricercaTOri
Dell’UniversiTà Di bOlOgna

Scopri di più su
www.unibo.it/vademecum5permille bologna ⋅ cesena ⋅ Forlì ⋅ ravenna ⋅ rimini

codice fiscale

80007010376

28

ALTRE NOTE

CANI & PADRONI
di Marco Bortolotti

S

ono pacifico, docile, cioè disposto ad imparare, mansuefatto dall’impiego e pensionato, eppure imbufalisco quando pesto! cacche di cane davanti al cancello
di casa. “Tutti coloro che, in qualunque modo, fanno
torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma
del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi”. Marciapiedi e portici vandalizzati inducono al disamore.
Manzoni non amava i cani : “Me van no: gh’ è in lor tropp del
cammerlaccai”, dal tedesco Kammerlakei, servo, lacché. Gadda incrudelisce beffardo: “…il cane è amico dell’uomo; specie
quando è scemo, l’uomo”, ma sbaglia di grosso. Il cane, festoso accattone e sicario secolare, non è amico dell’uomo, ma
del padrone; per gli altri, abbaia e morde. La vignetta certifica
i termini del patto, invalidato dalla moda. Cani che condividono fatica e gioia del vivere: da caccia, da pastore, poliziotti antidroga, da tartufi e per i cechi, sono nobile minoranza,
sovrastata dall’invasione ubiquitaria dei cani da compagnia.
Perché cani di ogni taglia e figura, sono tanti ed esuberanti? Abbiamo smesso così tanto di amarci da aver bisogno di
amare l’animale che mostra di ricambiarlo? Il guinzaglio è catena, è amore costringere un essere ad amarci per forza?
Tutti gli animali sentono, soffrono, pensano e parlano a modo
loro; abbiamo il dovere di rispettarli, però cane e gatto, adottate appendici antropiche, hanno diritti e statuto speciale;
vitelli ancora lattanti, galline e conigli, finiscono diritti in padella. Deliziano il palato non i sentimenti. Assoldati per sedurre con le moine, cani e gatti rimpiazzano scalognate trame
del teleschermo: l’austero Monti abbraccia il cagnolino per
attrarre un consenso perso nel ridicolo.
La sorpresa carogna, cacca sul marciapiede, non fa ridere,
spinge a riflettere. Il padrone che non raccoglie l’odorosa
materia, potrebbe almeno far defecare l’amata bestiola sulla
strada dove pioggia e veicoli rimedierebbero alla pena che
vuole infliggere a passanti sconosciuti. Abbandonato dalla
metà, oppresso da debiti, disoccupato, deluso e solo, si vendica così della società respingente? Da comportamenti marginali si coglie il segno di una crisi forse irreversibile da medicare, ma come? Il vandalo cagone che disprezza convivenza

e decoro, porta a passeggio il cane, lo vezzeggia, gode lo
spettacolo d’allegra vitalità animalesca in lui repressa. Tiene a
guinzaglio e strattona un essere che lo adora e non pretende,
su di lui riversa affetti che vanno sfogati, pena l’ingorgo. Moine e vezzeggi sostituiscono perdute tenerezze, rapporti che
vigliaccamente non si cercano per timore di responsabilità vicendevoli ed altri trasporti, anch’essi amorosi, per la società,
la politica, l’impegno; idee e fatti che obbligano, deludono,
tradiscono. Il cane umanizzato ispira pruriti di commozione,
privi di conseguenze.
Il padrone di un cane non sa di soddisfare un voluttuoso sentimento di dominanza con l’asservimento di un essere elevato
alla sua natura. Ai cani si scrivono lettere d’amore; Asor Rosa
si finge cane e gatto per autobiografarsi; umanizziamo l’animale che ci lecca la mano e macelliamo gli altri. Pieghiamo
la natura alla nostra volontà e desideri, natura mercantile
che fornisce cani condominiali di tutte le misure con l’indole
richiesta dal cliente. Abbiamo in casa lo schiavo contento ed
insieme ci pieghiamo ai suoi bisogni, moltiplicati dal mercato
che specula sui sentimenti; al cane, penultima novità, deleghiamo l’educazione dei figli. Raccontano che accudire l’animale sia lezione di assunte responsabilità. Quello che vedo
mi pare diverso: cani e gatti sono, per gli scolari, scusa per
rinviare i compiti, giocattoli da strapazzare, presto sostituiti
da altri più sensati interessi: sport, amicizie, musica. La cura
della bestiola, le uscite per i bisogni, vanno a carico dei genitori, genuflessi alla moda imperante. I nostri vecchi si sollazzavano diversamente, i goliardi poi recitavano la predica di
don Sirio, chiacchierato prete femminiero, che vede un cane
entrare in chiesa e: “…Quant volt ai ho da dir c’an voi brisa
i can in cisa! Ai pessen, cheghen, van a naser al staneli dal
donn con grave nocumento di quelle ragazzole che quand van
a cà, as’ fan taster al bliguel dal morous. E la colpa di chi è? di
don Sirio? don Sirio, un cazz! Orate fratres!”.
I cani sono coprofaghi, annusano, leccano ogni bruttura, la
città è loro vespasiano, ospitano nei visceri e saliva, animaletti più insidiosi di pidocchi, pulci e zecche, banchettanti sul
vello. Gli amanti dei cani sanno della filaria e della leishmaniosi, malattie che vanno riconosciute e curate a tempo? La
mamma dice e ridice ai figlioletti: “Lavatevi denti e mani!”
e poi lascia dormire nel letto il cane, abbracciato dai pargoli di lui innamorati. Le leccate, i baci sul muso, espongono a
pericoli non abbastanza segnalati per non turbare il mercato
cosiddetto animalista che, evirando ed operando, modella gli
animali da compagnia secondo desideri resi obbligatori dalla
moda. Mercato soccorrevole; parlare con il nostro prossimo
costa fatica, i cani parlano agitando la coda, perfetti e benvenuti in regime di afasia espressiva.
Per la vignetta, ringrazio La Settimana enigmistica, “prima per fondazione e
diffusione, vanta innumerevoli tentativi d’imitazione”.
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ALTRE NOTE

Il mondo di Steve McCurry
di Francesca Sibilla

U

Steve McCurry, Afghan Girl, 1985

n lungo viaggio dall’Afghanistan all’India, dal Sudest asiatico all’Africa,
da Cuba agli Stati Uniti, dal Brasile all’Italia. Attraverso un percorso
di circa 250 fotografie che rimarranno esposte fino al 25 settembre
presso le Scuderie della Reggia di Venaria, nei pressi di Torino, il fotoreporter americano Steve McCurry racconta di conflitti tra popoli e delle loro
conseguenze ma anche di riti, tradizioni e culture che stanno scomparendo
e, nel farlo, pone al centro gli uomini e le donne del nostro tempo. Diventato
famoso durante la sua impresa di attraversamento del confine tra il Pakistan
e l’Afghanistan con abiti tradizionali prima dell’invasione russa, McCurry, nel
viaggio di ritorno ha portato con sé rotoli di pellicola cuciti nei vestiti fornendo
testimonianza di quanto accadeva in quelle terre al mondo intero. Attraverso
le sue fotografie ha rappresentato i grandi conflitti mondiali dall’Iran-Iraq a Beirut, dalla Cambogia alle Filippine, dall’Afghanistan alla Guerra del Golfo, e dato
spazio alle conseguenze sociali più profonde che la guerra lascia. “La maggior
parte delle mie foto è radicata nella gente. Cerco il momento in cui si affaccia
l’anima più genuina, in cui l’esperienza si imprime sul volto di una persona.
Cerco di trasmettere ciò che può essere una persona colta in un contesto più ampio che potremmo chiamare la condizione
umana”. Emblematico, in questo senso, è il suo ritratto più famoso “Ragazza Afgana”, datato 1985, in esposizione presso La
Venaria. La fotografia raffigura il volto di una giovane donna in un campo profughi vicino a Peshawar, in Pakistan, ed ancora
oggi viene utilizzata nelle campagne in difesa dei diritti umani.

BOLOGNA AGENDA CULTURA
Una app sugli eventi culturali della città
di Francesca Sibilla

N

ell’ambito del progetto europeo iCity, di cui il Comune di Bologna è partner
(www.icityproject.eu), è nata la nuova app “Bologna Agenda Cultura”, un
canale istituzionale di informazione per promuovere le proposte culturali
che si realizzano nella nostra città, dalle mostre indipendenti fino alle manifestazioni di rilievo internazionale. Il servizio rappresenta l’estensione mobile di
“Bologna Agenda Cultura”, il sito del Comune di Bologna già attivo dal 2013 che raccoglie tutte le informazioni sulle manifestazioni culturali rivolte ai cittadini bolognesi
e ai suoi visitatori. I contenuti sono aggiornati quotidianamente dagli uffici comunali,
in particolare dall’Area Cultura e Rapporti con l’Università e tramite questo servizio
sono ora fruibili anche su tablet e smartphone. L’app è gratuita e priva di pubblicità,
inoltre grazie ad un sistema di geolocalizzazione dinamico e all’integrazione con i
principali social media (Facebook e Twitter), permette di personalizzare la ricerca in
base al giorno e alla tipologia di evento di interesse (es. cinema, laboratori, mostre,
spettacoli, visite guidate ecc.), visualizzare il luogo dove si svolge l’iniziativa, scegliere
e salvare l’appuntamento sul proprio calendario, leggere i commenti di coloro che hanno già partecipato. “È un passo avanti
verso i cittadini – commenta l’assessore alla Cultura Davide Conte – perché facilita l’accessibilità al nostro patrimonio culturale
e amplifica non soltanto le iniziative del Comune, ma anche la straordinaria e variegata offerta delle associazioni e degli operatori privati della città”. Al momento l’app è solo in italiano e raccoglie gli appuntamenti di Bologna, San Lazzaro e Casalecchio
ma sono in programma già nuove implementazioni tra cui la versione inglese.
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Buon compleanno Bologna!
di Francesca Sibilla

R

isale al 15 maggio 1116 la data in cui l’Imperatore Enrico V riconobbe
ai cittadini bolognesi (concives) una serie di diritti e prerogative legittimando, di fatto, con questo gesto, l’istituzione dell’organizzazione comunale. Diritti e prerogative furono formalizzati all’interno di un documento scritto, il “diploma” che rappresenta la prima tappa del riconoscimento
ufficiale dal punto di vista giuridico e politico del Comune di Bologna, una sorta
di “atto di nascita”. Dunque Bologna ha alle spalle nove secoli di storia in cui
si sono susseguiti insediamenti protostorici, etruschi, celtici, romani fino ad
arrivare al periodo tardoantico e altomedievale e alla recente rinascita. Per celebrare questa ricorrenza il Comune ha ideato un programma ricco di iniziative
“Concives 1116-2016” con l’intento di ripercorrere il percorso compiuto dalle
molteplici popolazioni che ci hanno preceduto, favorire una conoscenza diffusa delle nostre radici storiche, culturali, artistiche e guardare alle sfide future
con una rinnovata consapevolezza della nostra identità e del nostro passato. Il calendario degli appuntamenti in programma,
che ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è stato ideato con la supervisione di un Comitato Scientifico
composto da studiosi di rilievo dell’Università di Bologna, proseguirà anche nel corso dell’estate. Tra le iniziative previste in
particolare la mostra “Bologna 1116. Dalla Rocca imperiale alla città del Comune” presso il Museo Civico Medievale che illustra
gli aspetti sociali e artistici della città agli albori della sua organizzazione politica e culturale. In esposizione il famoso “diploma”,
il documento con cui Enrico V favorì appunto l’affermazione dell’istituzione comunale. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito dedicato al nono centenario http://nonocentenario.comune.bologna.it/.

Madeleine, il primo album delle As Madalenas
di Vito Contento

U

n assoluto capolavoro, già recensito su rotocalchi
nazionali, l’album Madeleine del progetto As Madalenas che sono Cristiana Renzetti e Tatiana Valle:
compositrici, musiciste e sublimi cantanti. Vivono a
Bologna, ma ormai viaggiano in lungo e in largo lo stivale per
deliziare il loro pubblico, concerto per concerto.
L’album prende il nome da una canzone di Paolo Conte, Madeleine, traccia numero quattro del cd. Il solo fatto che il maestro astigiano ne abbia concesso i diritti è garanzia di qualità.
Le due artiste reinterpretano il brano con un arpeggio lentissimo, un carillon stregato, pieno di bassi armonici di chitarra,
sul quale canta una voce che sembra provenire dal camerino
di Brigitte Bardot o da una Portofino anni ‘60. Poi, come in altre canzoni, il miracolo avviene quando le due artiste cantano
assieme, intonando graziose vocali, direi quasi tutte salvo la
“U”. Come si può sentire già nella prima traccia, la meravigliosa Deusa do amor di Adailton e Valter Farias, questo album è un miracolo di quello che in canto si chiamano legati, staccati, vibrati e risonanze, unendo le due voci in un’unica anima, caduta dal paradiso, anzi dal paradiso terrestre della foresta carioca e
talvolta può sembrare di sentire i goccioloni di rugiada tropicale tamburellare sul fogliame. Un album consigliato per gli amanti
della più raffinata, eterea ed elegante canzone popolare brasiliana ma con alcuni sfumati colori vintage italiani ed europei che
sorridono vicino all’orecchio. L’album offre alla traccia cinque un brano di Stefano Girotti dove le Madalenas cantano sempre
e solo assieme, sovrapposte, e si gode del nottambulo clarinetto di Gabriele Mirabassi. L’ascolto prosegue calmo e corposo
come il Rio Amazonas, con brani di artisti del calibro di Aldorian Barbosa e Aldir Blanc.
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ALTRE NOTE

Canzoni nascoste

il nuovo album di Gerardo Balestrieri

Gerardo Balestrieri

di Vito Contento

L

a sua canzone più amata è Il gusto nel niente e nel sorridere. Per due volte Gerardo
Balestrieri è pervenuto secondo al Premio Tenco come miglior disco dell’anno e anche quest’ultimo lavoro, Canzoni Nascoste, è in competizione per l’edizione 2016.
È stato l’ultimo cantautore prodotto da Renzo Fantini, il grande manager e direttore artistico di Guccini, Conte e Capossela. Si ripresenta al pubblico con un nuovo album
ricchissimo, composto da canzoni messe da parte negli anni, salvo proprio quella che dà
titolo all’album, Canzoni nascoste. L’album è di dodici brani perché, come spiega il cantautore, dodici sono le paia di nervi cranici, altrettante le costole, altrettante le vertebre,
e 12 era il numero della vecchia Sip dei “toponi grigi”. Balestrieri si muove fra i generi e
sopra i generi, offrendo un album eclettico, poliedrico come nessuno dei suoi precedenti.
In questa opera si può trovare un twist demodé nel brano Dimmelò, un rumba da balera
dei sogni in Pernilla, uno swing liberty in Snob, una bossa nova da crociera in compagnia
di Arthur Miller in Garofano e cannella, e gli amati Vian e Waits fanno capolino nell’album
come vecchi spioni.
Altrettanto polifonico il lavoro di Balestrieri sui testi, offrendoci canzoni d’amore, canzoni
sul potere, canzoni sulla canzone.

Anzul delle stelle

un docu-magico di Giuseppe di Bernardo
di Vito Contento

L

Angelo Sacchi (Anzul)

a regia è di Giuseppe di Bernardo,
regista documentarista di autorevoli competenze formali che convergono in opere di originalissima
poetica e di altissimo gusto fotografico.
I suoi documentari prendono spunto dal
racconto di biografie di persone semisconosciute, eppure dal vissuto straordinario. Questi ritratti, per quanto approfonditi, sono l’espediente per proporre
un affresco di storia, di attualità, quindi
la più ampia atmosfera geografica ed
esistenziale del territorio nel quale abitano i protagonisti.
Anzul, al secolo Angelo Facchi di Sabbioncello San Pietro (frazione di Copparo, verso le valli, in provincia di Ferrara), viene intervistato ancora in vita, in salute, ma durante le riprese si ammala, muore di
cancro, e secondo la sua opinione, la sua avventura finisce qui: la sua misera energia e la sua piccola materia si riuniscono al
tutto. Affabile ma perentorio, rude e poetico, Anzul è un operaio, figlio di contadini, con licenza di quinta elementare. È diventato popolare perché si è costruito in completa autonomia il primo osservatorio astronomico della provincia, senza un soldo di
denaro pubblico. L’osservatorio è fatto tutto a mano, non solo ne ha le sembianze, ma funziona perfettamente. Il puntamento
del telescopio non è digitale, Anzul trova le stelle da solo, senza computer, software e gps. La sua casa è diventata, dal 1991 al
2014, un punto di riferimento per tutti gli appassionati del territorio: 90.000 circa le visite ricevute, attestate da libri di firma-
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Frame e locandina del film Anzul delle stelle

tari, a titolo completamente gratuito.
Ha lavorato una vita intera per la Berco di Copparo, una grande industria metalmeccanica di 3000 dipendenti. Lo ha fatto pur
odiando il suo lavoro che lo allontanava dal poter osservare la natura. Per altro fu sempre pagato da operaio, quinto livello,
anche se ha offerto all’azienda un contributo inestimabile, talvolta da ingegnere. Per la ditta ha perfino inventato la formula
della mistura della vernice giallo Berco, quella che ricopre i famosi trattori e cingolati.
Scienziato autodidatta, Anzul è anche artista naïf: si dedica al restauro delle cappelle delle chiese sul territorio. Ha fatto il
mestiere di Copernico e Da Vinci, leggendo meno libri di questi antichi maestri, ricominciando da capo, ritenendo più importante l’esperienza diretta, la verifica, che il fidarsi delle scoperte assodate. La passione per le stelle lo conduce ad esprimere
con il suo italiano povero ma incisivo, concetti filosofici di un ateismo mistico,
considerando l’uomo rispetto all’universo qualcosa di microscopico, meno
importante di quanto siano i batteri per l’uomo.
Il documentario, magico e amaro, è una riflessione appunto sull’effimero, sulla vita che si consuma anche a colpi di genio, sul remoto universo spiato dalla
remota provincia. Un film sulla modestia del tutto, perfino dell’universo per il
quale è importante, ha in seno, il più misero organismo e il più piccolo fenomeno chimico fisico. Un documentario sull’unione e sovrapposizione dell’infinito con il nulla, del macro con il micro, della vertigine che assomiglia al
niente, sull’inutile che è essenziale, sull’occhio di un cerbiatto che è un buco
nero, sull’apparente nonsense della precisione degli ingranaggi del telescopio
di Anzul e di quelli dell’Universo.

Voci della resistenza

Un progetto di Giuseppe Muroni per la Treccani
di Vito Contento

I

l giovane storico e regista Giuseppe
Muroni ha presentato un progetto
Web pensato e prodotto dall’Istituto
della Enciclopedia Italiana Treccani
con la consulenza dell’Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara. Un esempio
di divulgazione storica di respiro nazionale con sceneggiature inedite, scritte e
dirette dallo stesso Muroni.
In pratica si tratta di recital teatrali ripresi a teatro con la vidocamera. Consiste in quattro monologhi della durata
di circa cinque minuti ciascuno. Voci di
Resistenza, che è stato girato a Roma,
con la collaborazione di professionisti
del Centro Sperimentale di Cinematografia, si prefigge di illustrare eventi degni di nota che hanno caratterizzato la storia del
nostro Paese durante la seconda guerra mondiale: la strage di Marzabotto, gli stupri in Ciociaria, il contributo dei soldati polacchi del generale Anders nella Campagna d’Italia, le azioni partigiane ad Alba. L’idea nasce dall’esperienza del regista come
insegnante di storia. L’opera viene alla luce dopo una lunga riflessione sull’efficacia del teatro come strumento di memoria. Al
di là dei libri di storia, si sente la necessità di far riemerge il passato anche da un punto di vista emozionale, sviluppare empatia
con uomini e donne le cui vite sono state travolte dalla storia, diventando spesso, sui libri scientifici, solamente un numero,
una nota. Fra le forme d’arte sembra proprio il teatro, il monologo, l’eloquenza della parola e del racconto in prima persona,
lo strumento diretto, rievocativo, per altro economico, per toccare il cuore dei ragazzi.
Gli attori protagonisti dei monologhi sono professionisti e noti al grande pubblico: il David di Donatello, nonché Nastro d’argento Giorgio Colangeli, l’attrice Francesca Valtorta (R.I.S. Delitti imperfetti), l’attrice Stella Egitto (Ti stimo fratello; Un altro
mondo; Mia madre) e Stefano Muroni (La notte non fa più paura; Amore tra le rovine; nonchè Telesio d’argento come Talento
Rivelazione Cinematografico 2015).
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ALTRE NOTE

A Ferrara inaugurato il Fondo Massimo Sani
di Vito Contento

M

Massimo Sani

assimo Sani, ferrarese, classe 1929, è uno
dei più grandi documentaristi della storia
cinematografica e televisiva italiana. La sua
opera rientra nella grande tradizione del documentarismo ferrarese, quello dell’esordiente Antonioni, del giovane Vancini, e di Folco Quilici.
Fra queste personalità spicca per l’estrema intensità nelle sue opere di ricerca storica, spesso inedita, toccando
pagine mai esplorate, ma anche il continuo proporre
innovazioni, offrendo in Rai trasmissioni che negli anni
‘90 sfruttavano scenografie e ricostruzioni in computer
grafica.
È forse l’unico documentarista italiano che si è occupato
più di storia della diplomazia internazionale nel secondo novecento, e non solo degli avvenimenti di casa nostra. Ha sempre
lavorato su tre piani fondamentali: ricerca di documentazione cartacea inedita, ricerca dei luoghi dei fatti storici, ricerca di
nuove testimonianze.
In presenza dell’artista, ottantasettenne ma in grandissima forma, è stato inaugurato il fondo a lui dedicato curato da Massimo
Marchetti, critico d’arte, con l’aiuto di Valentino Sani il figlio del regista, musicista e critico musicale che ha generosamente
agevolato il lavoro negli archivi privati.
Il fondo è ora conservato presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Si tratta di più di un migliaio di documenti, fra
film, sceneggiature, articoli, inchieste, saggi, testi teatrali, giornali d’epoca, fotografie e lettere; una testimonianza completa
della grande attività dell’autore dagli anni cinquanta del secolo scorso ai primi anni 2000. Messo a disposizione del pubblico,
dei documentaristi, di storici e studenti, l’archivio rappresenta un grande patrimonio sia per approfondimenti storiografici, sia
per lo studio dell’evoluzione del linguaggio documentaristico cinetelevisivo italiano.

Il fruttuoso Caab e la raccolta del Fico
di Vito Contento

I

Il Caab

l Caab, il Centro Agro Alimentare di Bologna è una delle maggiori infrastrutture italiane come mercato ortofrutticolo, nonché imponente magazzino per surgelati
in Italia. Mi è lieta la notizia che, sotto la guida del nostro ex-direttore Andrea Segrè (Presidente della struttura
dal 2012) e del Direttore Generale Alessandro Bonfiglioli,
il Caab registra per il quinto anno consecutivo un bilancio positivo: il 2015 è stato chiuso con un utile netto di
209.775 euro. Questa la virtuosa performance: l’esercizio
2015 approvato dall’assemblea generale dei soci certifica
un utile ante imposta pari a 586.271 euro e il patrimonio
netto ha raggiunto i 77.779.937 euro. In questo modo Caab procede velocemente al risanamento assoluto del debito. Sono
infatti azzerati i debiti con le banche, mentre l’estinzione del debito con il Comune di Bologna di 15 milioni di euro (risalente
a quando la società fu costituita), si prevede che sarà rimborsato interamente entro il 2017, in larghissimo anticipo, tre anni,
rispetto alla scadenza del 2020.
Ottime notizie anche riguardo alla ricerca fondi per il Pai (Parchi Agroalimentari) collegato al progetto Fico (Fabbrica italiana
Contadina). Erano già stati raccolti 100 milioni di investimenti, ora si aggiungono gli investimenti della cassa previdenziale Forense (13 milioni di euro) e quella dei Commercialisti (3 milioni di euro) e la cassa Enpaia (l’Ente di Previdenza Integrativa degli
Impiegati e dei Dirigenti dell’Agricoltura) ha aumentato la sua quota aggiungendo un milione.
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IL PREMIO “ANGELO VASSALLO”

al regista Benvenuti e alla sceneggiatrice Barone

Paolo Benvenuti

di Vito Contento

I

più grandi cineasti della storia hanno una prorompente
proprietà: ogni singola inquadratura, ogni singola sequenza sono di assoluta pregnanza, con l’evidenza che l’artista
ha distillato il suo pensiero in ogni angolo del profilmico,
come i grandi scrittori fanno in ogni singola parola, o i grandi
pittori in ogni più piccola pennellata. Uno dei pochissimi registi italiani in attività che è in grado di farlo è Paolo Benvenuti (gli autori di questo spessore si contano comunque in una
mano nell’intero panorama mondiale), ed è stato il protagonista della decima edizione del festival internazionale “Young
About”, uno dei più colti e riflessivi festival per i ragazzi e per
le scuole, organizzato da insegnanti di grandissimo impegno
civile e sociale, che ne studiano ogni anno la proposta artistica con i loro allievi.
Paolo Benvenuti ha ricevuto commosso il premio “Angelo
Vassallo” assieme alla colta sceneggiatrice del regista, Paola
Barone. I ragazzi hanno potuto vedere gli ultimi due capolavori del maestro: Segreti di Stato (2003) e Puccini e la fanciulla (2008), rifletterci, discuterne, scriverne, ed è bellissimo
vedere i ragazzi lavorare con tanto entusiasmo, con le vesti di
critici, direttori artistici e giurati.
Devo cogliere l’occasione, anche polemica, di accennare brevemente all’avventura di questo grande regista, allievo di
Rossellini, amato, anzi beatificato da quel che rimane della
critica militante, ma abbandonato a se stesso dall’industria
cinematografica e dai sostegni pubblici, ignorato dai grandi
media e le sue opere dai passaggi televisivi.
Classe 1946, pisano, la sua prima opera è Il bacio di Giuda
del 1988, opera filosofica sulla figura dell’apostolo traditore e
suicida e sul rapporto fra mito religioso e storia; il folgorante
Confortorio, che mette in scena, in tardo medioevo, quella
che era la pratica dei frati capuccini, d’autoflagellarsi al fine
di supplicare la conversione dei giudei condannati a morte,
i giorni precedenti all’esecuzione; Tiburzi, che attraverso la
narrazione degli ultimi giorni di vita di quello che fu il massimo brigante toscano post-risorgimentale, offre una riflessione sulla genesi del fenomeno mafioso frutto di erronee

politiche, amministrative e tributarie. Gostanza da Libbiano,
la dettagliata e tragica messa in scena (con protagonista una
magnifica Lucia Poli) dei verbali di un processo della Santa
Inquisizione, ai danni di una contadina che viveva nei pressi di
San Miniato, una donna che banalmente tramandava la cultura della medicina tradizionale, diffusa nei secoli oralmente,
ovviamente infarcita da riti religiosi, propiziatori e di superstizione.
È soprattutto con Segreti di stato (2003) che Benvenuti è stato
isolato dalla politica della spettacolo. Si tratta un film scritto
a partire dagli studi di Danilo Dolci, che spiega come la storia
della Repubblica Italiana, dal dopoguerra ad oggi, sia stata
inquinata e piegata da un costante rapporto fra Stato, politica, criminalità organizzata, servizi segreti deviati, cadenzata
a suon di bombe e stragi, a partire da quella di Portella della
Ginestra il 1° maggio del 1946.
L’ultimo progetto cinematografico di Paolo Benvenuti, che
scandalosamente oggi non trova produzione, mi è stato raccontato velocemente dallo stesso autore ed è un soggetto
meraviglioso. Benvenuti ha studiato approfonditamente il Caravaggio e ha scoperto che probabilmente per le sue frequentazioni con il Galileo (per altro citato nell’opera Ecce homo,
estrapolando il viso dal celebre ritratto di Ottavio Leoni) utilizzava senza dubbio la camera oscura. Lo dimostrano i litigi
comprovati dalle denunce della padrona di casa affittuaria del
Caravaggio, la quale aveva le sue ragioni visto che l’artista le
aveva bucato il soffitto. Ma le prove fondamentali si ritrovano
soprattutto guardando i disegni che emergono nelle superfici
sottostanti alle opere: si tratta di evidenti ricalchi della proiezione della camera oscura, poi utilizzati per completare l’opera. È così, mi ha spiegato Benvenuti, che si spiega l’ulteriore
salto che il Caravaggio apporta alla precisione di prospettive
complesse, e soprattutto la sua impressionante velocità nel
realizzare le opere, che lo resero uno dei pittori più prolifici
della storia. Ma la nuova tecnica nulla toglie ovviamente al
suo genio e a quello di molti suoi successori che utilizzarono
lo stesso metodo.
Questi studi destinati a sconvolgere il mondo degli storici e dei critici d’arte, devono diventare un film di Benvenuti
sull’arte, e quello che fu il suo grande connubio con la scienza
in epoca rinascimentale. Auspichiamo di poter vedere presto
questa rievocazione del Caravaggio, di quella che fu la sua
civiltà, il suo tempo e il suo sguardo, lo spazio in cui viveva
e creava. Le opere di Benvenuti hanno sempre il dono di far
riemerge il passato, come risveglio dell’ancestrale, del vivo e
sopravvissuto come sussurro che riaffiora potente nei sensi
dello spettatore. Il cinema di Benvenuti è come un focolare,
incanta chiunque, ma bisogna ricordarsi che è necessario accenderlo.
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