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E ditoriale

L’IBC: un impegno lungo quarant’anni
Angelo Varni

Quarant’anni. Questo lo spazio temporale che ci separa dalla fondazione del nostro Istituto, nel corso del turbinio in parallelo distruttivo e costruttivo del decennio
Settanta. Occorreva ricordarlo senza alcuna pretesa celebrativa; bensì con la severa
consapevolezza di dover riflettere sui compiti assolti e su quelli, magari auspicati, ma
che il mutarsi dei tempi non ha consentito di portare a completamento.
Certo lo sfiorire di un regionalismo programmatorio, responsabile di intensa progettualità, aperto alla costruzione di partecipate relazioni tra scelte del governare e
cittadini, ha tolto all’Istituto quella incisività “politica” ipotizzata in avvio. Ma non per
questo si è venuto meno al contemporaneo obiettivo di scandagliare con rigorosa
forza di analisi e di catalogazione critica l’intero territorio regionale, per dispiegarlo
in tutta la sua straordinaria ricchezza di un patrimonio culturale fatto di eccellenze
artistiche, ma pure di testimonianze materiali e immateriali del lavoro compiuto nei
secoli dai suoi abitanti.
Le cure dedicate in tal modo alle biblioteche, agli archivi, ai luoghi museali, agli
assetti urbanistici-insediativi delle città e delle campagne – e per questo sempre la
Regione ha dato vigoroso supporto – mai si sono risolte in una pur doverosa considerazione dei beni più rilevanti e appariscenti; piuttosto si sono ugualmente misurate
con l’esigenza di mettere a disposizione della crescita culturale delle diverse comunità l’intero lascito ereditato dalla storia e da una civilizzazione attraversata dalle
generazioni che ci hanno preceduto. Con il manufatto dell’artigiano e l’utensile del
contadino, la rara cinquecentina e il diario dell’esule, il palazzo nobiliare e la chiesetta di campagna, tutti ugualmente considerati nella loro forza testimoniale, assicurata
proprio dallo studio puntuale della loro unicità e, a un tempo, della loro capacità
esemplificativa di un cammino collettivo.
Di questo si dà qui esauriente conto, settore per settore, in una appunto quarantennale panoramica, che intende proporsi come base del lavoro del futuro; mentre,
con il contrappunto prezioso di un ricco apporto di immagini, si documenta una parte delle attività poste in essere nell’anno, condotte con lo stesso spirito conoscitivo,
non meno che di alta divulgazione, cui ho fatto riferimento.
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Editoriale

Basta scorrere le pagine di questo annale per inoltrarsi senza soluzione di continuità in un fervido succedersi di ambiti culturali e di materiali testimoniali i più variegati:
l’uno all’altro comunque connessi nell’intreccio di una costruzione di senso che è
la rappresentazione in continua evoluzione, ma con ben solide radici, della nostra
fisionomia di emiliano-romagnoli.
In chiusura il richiamo al volume che l’Istituto ha inteso dedicare al presidente
scomparso, a Ezio Raimondi, il cui continuo dialogare con le pagine della “sua” rivista
ha per lunghi anni commentato – e sovente dettato – le scelte fondamentali dell’IBC,
nel suo consueto tono sommesso ma ricco di costanti suggestioni, tali da divenire nei
fatti un vero e proprio programma d’azione.
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO
Fotografie di Agostino Lelli-Mami

Nato e cresciuto intorno al suo porto canale, tra la fine dell’Ottocento
e i primi decenni del Novecento il piccolo borgo marinaro di
Cesenatico cambia aspetto, trasformandosi in una fiorente località
turistica. A raccontare questa metamorfosi, oggi, sono i negativi
su lastra di vetro lasciati da Agostino Lelli-Mami, un “dilettante
fotografo” di quell’epoca, abilissimo nelle regolazioni del suo
apparecchio, tutte eseguite manualmente, con rigorosa precisione.
Nel piccolo mondo di inizio Novecento le classi sociali appaiono
nettamente divise, ma talvolta si incontrano: sulle barche ormeggiate
nel porto canale, o sulla spiaggia che, da approdo per la pesca alla
tratta, si trasforma gradualmente nel “territorio del villeggiante”.
Ma la classe ritratta dal fotografo è soprattutto la sua, quell’agiata
borghesia che scopre i vantaggi delle nuove ville al mare.
Le immagini di Lelli-Mami – in parte provenienti dall’omonimo
fondo conservato dall’Istituzione Biblioteca Malatestiana di
Cesena, in parte di proprietà privata – sono state raccolte alla
fine del 2013 in un volume curato da Guia Lelli Mami, Riccardo
Vlahov e Davide Gnola, ed esposte in mostra al Museo della
Marineria di Cesenatico (1 dicembre 2013 - 12 gennaio 2014).
[Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume,
l’articolo di Riccardo Vlahov e Giusy Arvizzigno]
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1930-1932: piazza Pisacane e ponte sul canale
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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Cesenatico, 1920-1925: bragozzo e trabaccolo con traghetto e persone di fronte all’edificio del Reale Genio Civile
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1920-1925: marinaio intento a preparare il pasto
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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Cesenatico, 1930: famiglia in acqua
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1915-1918: gruppo di bagnanti
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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Cesenatico, 1925-1930: barca da passeggio
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1915-1920: trabaccolo
fotografia di Agostino Lelli-Mami (fondo “Lelli-Mami”, Istituzione Biblioteca Malatestiana, Cesena)
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Cesenatico, 1918-1920: bagnanti sul pattino
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1915-1920: villino “Magrini”
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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Cesenatico, 1930-1932: signora all’ombra della tenda
fotografia di Agostino Lelli-Mami (proprietà privata)
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CESENATICO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

Cesenatico, 1931-1932: signora che legge il settimanale “Excelsior”
fotografia di Agostino Lelli-Mami (fondo “Lelli-Mami”, Istituzione Biblioteca Malatestiana, Cesena)
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Cesenatico, 1929-1930: chiesa di San Giuseppe
fotografia di Agostino Lelli-Mami (fondo “Lelli-Mami”, Istituzione Biblioteca Malatestiana, Cesena)
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Nelle fotografie di Agostino Lelli-Mami rivive
l’incanto di Cesenatico agli inizi del Novecento. Un
patrimonio di immagini da riscoprire, anche grazie
al restauro virtuale che le rende più leggibili.

La spiaggia ritrovata
Giusy Arvizzigno, Riccardo Vlahov

Foto-mosaico
La piccola città di Cesenatico, nata e cresciuta attorno al suo porto canale, si trova
all’improvviso, tra gli ultimi anni dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, di
fronte a un suo nuovo e formidabile sviluppo. Un periodo di transizione durato solo
pochi decenni, ma tale da produrre profondi mutamenti nel territorio e nella vita dei
suoi abitanti, trasformando in breve tempo il piccolo borgo marinaro in una fiorente
città turistica.
Situazioni come questa sono difficilmente rappresentabili con una sola immagine
fotografica; ne richiedono parecchie, collegate coerentemente tra loro fino a formare
un racconto per immagini multiple, una sorta di foto-mosaico, fortemente espressivo
e ricco di molteplici contenuti informativi, come quello proposto nel volume pubblicato nel dicembre dello scorso anno, dal titolo Cesenatico agli inizi del Novecento
nelle fotografie di Agostino Lelli-Mami.1
L’autore di queste rare immagini storiche ben conosceva la bellezza del luogo, abitando a Cesena, a pochi chilometri di distanza. Appassionato di viaggi e di fotografia,
prolunga nel tempo, per alcuni decenni, il breve percorso tra Cesena e Cesenatico,
fino a farlo diventare, reiterandolo frequentemente, uno dei suoi viaggi più lunghi e
più produttivi dal punto di vista fotografico.
Non era un fotografo professionista, nel senso che non traeva profitto e sostentamento dalle immagini prodotte; era un “dilettante fotografo”, come allora veniva
definito chi fotografava esclusivamente per diletto. La fotografia era, all’epoca, per
chiunque desiderasse ottenere dei buoni risultati, un’attività impegnativa e costosa,
ben altro rispetto alle comode, vantaggiose ed economiche tecnologie disponibili
negli ultimi decenni del ventesimo secolo, o rispetto all’estrema praticità dell’attuale
sistema “digitale”. La fotografia imponeva preparazione, apprendistato, disponibilità
di tempo e di danaro; non era certo alla portata di tutti. Molti dilettanti di allora, appartenenti alle classi sociali più elevate, fotografavano come i professionisti e talvolta
ancor meglio, impiegando abilmente attrezzature professionali e materiali sensibili di
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ottimo livello qualitativo, ma operando senza strette limitazioni di tempo e disponendo di una libertà d’azione assai maggiore.
Agostino Lelli-Mami si era diplomato in pittura al Regio Istituto di Belle Arti di
Firenze e abitualmente dipingeva; questa attività artistica, che precede quella fotografica, lascia evidenti tracce nell’aspetto particolarmente armonioso e gradevole di
alcune immagini, squisitamente pittoriche, facilmente rilevabili all’interno del portfolio pubblicato [si veda il repertorio iconografico pubblicato in questo volume, ndr].
Sarebbe però un grave errore definirlo fotografo “pittoricista”, perché lo vediamo
operare assai più spesso come fotoreporter, pronto a cogliere al volo momenti e situazioni che non lasciano tempo e spazio alla predisposizione di un rigoroso assetto
compositivo nell’inquadratura fotografica.
Questa rapidità e questa prontezza nel fermare l’attimo fuggente richiama alla memoria famosi fotografi del Novecento dotati di fotocamere particolarmente adatte al
reportage, progettate per utilizzare negativi su supporto flessibile, per ricaricare l’otturatore contemporaneamente all’avanzamento della pellicola, per essere subito pronte
a un nuovo scatto. Agostino Lelli-Mami usava invece una macchina fotografica a lastre
per il formato 9x12 centimetri, ingombrante e poco adatta alla fotografia d’azione.
L’autore aveva individuato proprio nelle lastre negative di questo formato il miglior
compromesso tra le esigenze operative della ripresa e la definizione indispensabile in
fase di stampa.
L’ombra del fotografo, talvolta presente nella parte inferiore di alcune immagini,
rivela il suo modo di eseguire le riprese a mano libera, tenendo la macchina in posizione bassa e controllando l’inquadratura dall’alto, attraverso il piccolo mirino a
specchio. Tutte le regolazioni dell’apparecchio fotografico dovevano essere eseguite
manualmente e con precisione: cogliere al volo momenti e situazioni difficilmente
ripetibili richiedeva grande perizia e prontezza.
Una buona conoscenza tecnica non è però sufficiente a realizzare buone fotografie, è solamente il primo passo: è necessario saper mettere sulla stessa linea di mira
l’occhio, il cervello e il cuore, come affermava Henri Cartier-Bresson. Occorre aver
interiorizzato la tecnica in modo tale da potersene servire automaticamente, senza
pensarci, concentrandosi solo su ciò che si vede e sull’immagine che si vuol registrare
nella materia e nella forma di una fotografia. Così lavorava, o per meglio dire “si dilettava” Agostino Lelli-Mami, riuscendo a ottenere immagini espressive, quasi vive, piene di atmosfera, doti alquanto rare in molte foto d’epoca. Era persona attenta, pronta
a cercare e a notare rapidamente ciò che era degno di interesse oppure insolito.
La capacità di ricerca e la curiosità sono doti essenziali per il fotografo, che deve
“saper guardare” e “saper vedere” per poi far guardare e far vedere attraverso le
proprie immagini. La forza espressiva della fotografia consiste proprio nell’offrire alla
nostra vista ciò che gli occhi, il cervello e il cuore di un altro hanno visto per noi,
nel darci la possibilità di entrare gradualmente nella profondità dell’immagine fino a
lasciarla dialogare con chi la osserva attentamente. A ogni successiva “lettura” scopriremo qualcosa di diverso o di nuovo, come fosse un piccolo e complesso mondo da
esplorare, ricco di informazioni e di sorprese. Un piccolo mondo che diventa quasi
un universo quando ci si trova di fronte a una serie di immagini dello stesso fotografo,
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riguardanti uno stesso tema, che iniziano a dialogare con noi e al contempo a dialogare tra loro.
Nel piccolo mondo di Cesenatico agli inizi del Novecento le classi sociali appaiono
nettamente divise, eppure si incontrano: nelle barche ormeggiate nel porto canale,
oppure nella spiaggia che, da semplice riva del mare o approdo per la pesca alla
tratta, si trasforma gradualmente nel “territorio del villeggiante”. Agostino Lelli-Mami
coglie con prontezza queste occasioni di incontro, realizzando immagini che esprimono con semplicità e naturalezza momenti e luoghi di contatto, senza sottolineature
e senza retorica. Ma la classe sociale presa di mira dal fotografo è soprattutto la sua,
quell’agiata borghesia che scopre i vantaggi della villeggiatura al mare, che acquista
le nuove ville, appena costruite a una giusta distanza dalla spiaggia, secondo i criteri
stabiliti da un moderno piano regolatore predisposto dal Comune. Gli eleganti villini,
quasi miniature delle prestigiose ville edificate intorno alle città, vengono per così dire
“censiti” da Lelli-Mami, che li ritrae in rapporto a un contesto territoriale inizialmente
semideserto, ma razionalmente progettato, che si dota rapidamente delle infrastrutture più opportune e del necessario verde.
Anche Agostino Lelli-Mami acquista un villino, che diventa spesso il fondale di
scena di fotografie di gruppi di famigliari e amici, o dei suoi mezzi di trasporto, dal
calesse alle biciclette, fino all’automobile. La curiosità del fotografo è particolarmente
attratta dalle abitudini dei nuovi villeggianti alle prese con la “vita di spiaggia”: ce li
mostra agli inizi del secolo, un po’ impacciati, coperti da pesanti accappatoi bianchi,
in atteggiamenti quasi statuari, ma assai più liberi e sicuri di sé pochi anni dopo e
pronti a farsi ritrarre tranquillamente in costume da bagno verso gli anni Trenta. In
questa serie di fotografie il genere del reportage si fonde spesso con la più semplice
e spontanea foto di famiglia, destinata all’album fotografico, vero e proprio racconto
per immagini della vita e della storia famigliare.
La sensibilità del fotografo e la sua formazione artistica lo portano naturalmente a
dedicarsi alla Cesenatico marinara, al porto canale e alle sue barche a vela, ma non
solo per le qualità fotogeniche di quei soggetti, anche per mostrare la vita che si svolge
sulle barche e accanto a esse: i marinai che issano il timone con il paranco, la barca
appositamente inclinata per riparare la carena, la lunga fila di persone (probabilmente
in attesa di lavoro) accanto all’edificio del Regio Genio Civile, al di là delle imbarcazioni ormeggiate; oppure la vita del porto, con la vendita del pesce e lo scarico del
legname dai trabaccoli da trasporto. All’occhio attento del fotografo non sfugge nemmeno la curiosa scena della pittrice che dipinge seduta in barca, o quella del marinaio
intento a cucinare la polenta sotto lo sguardo del cagnolino di bordo.
Oltre alle barche da lavoro, compaiono anche le barche da diporto, quelle attrezzate per le gite dei villeggianti, quelle in miniatura per i giochi dei bambini, oppure
la curiosa imbarcazione a vela dotata di galleggianti simili ai tubolari degli attuali
gommoni. E, infine, il tipico e onnipresente “moscone”, elemento scenografico caratteristico che compare di frequente nei ritratti di gruppo in spiaggia e in mare.
Tutte le immagini pubblicate nel volume, tranne una, sono state tratte direttamente
dalle lastre negative dell’archivio, acquisite e digitalizzate mediante scansione. Con
questa tecnica, il passaggio da negativo a positivo può venire eseguito e perfezionato
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da programmi per l’elaborazione delle immagini [si veda in proposito, nel prosieguo
del testo, il contributo di Giusy Arvizzigno, ndr]. Del tutto diverso era, all’epoca, il
lento e accurato procedimento di stampa su carta fotosensibile svolto pazientemente
in camera oscura, mediante il quale veniva prodotta l’immagine positiva. Il fotografo
poteva apportare numerose correzioni, che nella maggior parte dei casi erano limitate
alla regolazione della luminosità e del contrasto, al livellamento della linea dell’orizzonte e al ritaglio o marginatura dell’immagine, per migliorarne la composizione o per
eliminare dai bordi elementi di disturbo di varia natura.
Il fotografo poteva scegliere se stampare a contatto, come si usava nel secolo precedente, oppure per ingrandimento, tecnica che rendeva più agevole la correzione
dell’inquadratura o l’amplificazione dimensionale di una porzione del fotogramma
negativo. Un ulteriore intervento era la cosiddetta “spuntinatura”, con cui si eliminavano dalla copia positiva i puntini bianchi dovuti alla presenza di polvere sulla lastra;
veniva eseguita a matita o mediante un minuscolo pennello.
I professionisti e i dilettanti più esperti potevano anche intervenire correggendo la
densità dei negativi non correttamente esposti, oppure alterando i negativi stessi con
delicati interventi di ritocco, eseguiti con l’intenzione di abbellire i soggetti ritratti; si
rischiava però di mettere a repentaglio, in caso di errore, un’immagine unica e irripetibile. Gli attuali sistemi di fotoritocco digitale rendono queste tecniche tradizionali
soltanto più precise e veloci; soprattutto, poiché si interviene su di una riproduzione
elettronica, non comportano alcun rischio per l’originale fotografico, che rimane sempre e comunque integro, e nemmeno per la scansione originale, che viene accuratamente conservata senza modificarla.
Per ragioni prevalentemente filologiche, si tende generalmente a pubblicare le fotografie storiche così come si sono conservate, senza fare distinzione tra negativi e
positivi, offrendo in tal modo al lettore un’ampia casistica di difetti e di situazioni
di degrado. In questo caso, trattandosi di negativi, si è invece preferito prendere in
esame il problema e si è deciso di eseguire, su apposite copie dei file delle scansioni,
una serie di interventi di finitura e in taluni casi anche di restauro “virtuale”. Si è tenuto conto che Agostino Lelli-Mami sviluppava e stampava abitualmente le proprie
fotografie; pare avesse una buona esperienza in merito, lavorando in camera oscura
sia nell’abitazione di città, sia nella casa di campagna, e seguendo i consigli di amici
professionisti.
La qualità e l’accuratezza della sua tecnica stampatoria è testimoniata, in questo
volume, dall’unica stampa qui pubblicata, che rappresenta una signora sulla scalinata del Grand Hotel di fronte a un’automobile che sembra attenderla: una stampa
davvero perfetta. Se avesse avuto l’occasione di pubblicare un libro fotografico su
Cesenatico, Lelli-Mami avrebbe certamente stampato i suoi negativi con la massima
cura e sulla carta migliore, per poter consegnare alla tipografia immagini ineccepibili,
proprio come la stampa appena citata. Sottoponendo le scansioni dei negativi a un
intervento di finitura si è fatta così una scelta di rispetto nei confronti dell’autore delle
fotografie.
Occorre inoltre osservare che la presenza di difetti, imperfezioni o alterazioni, rallenta o impedisce l’analisi approfondita del contenuto e del significato dell’immagine,
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distraendo l’osservatore e deviandone l’attenzione proprio sugli elementi di disturbo. Nel caso di lastre spezzate, o di danni alla gelatina e all’immagine provocati da
umidità, muffe o microrganismi, si è dovuto intervenire con un restauro virtuale, che
è stato accuratamente eseguito tramite un programma professionale di fotoritocco,
mediando tra i criteri deontologici del restauro pittorico, adottati come linee guida, e
la prassi di intervento nel ritocco fotografico. Per fare un esempio, le lacune dell’immagine presenti nelle zone a tonalità uniformi, come il cielo, sono state riempite con
la tonalità di grigio contigua. Altre lacune, contenenti porzioni di immagine perdute,
sono state sostituite con una tonalità di grigio che si avvicina alla tonalità media circostante, in modo da non creare un disturbo visivo, come avviene con la “tinta neutra”
adottata nel restauro pittorico.
Le immagini così rifinite lasciano percepire più nettamente le espressioni delle persone ritratte: le vediamo naturali, spontanee, a volte anche rilassate, come in sintonia
con il fotografo che sta loro di fronte, un personaggio indubbiamente conosciuto e
simpatico, in grado di metterle a loro agio. Queste immagini mettono pure in risalto le
differenze di atteggiamento di fronte all’obiettivo da parte delle diverse generazioni,
che vediamo a confronto in un’interessante foto di gruppo: le persone anziane appaiono immobilizzate in posa, mentre i giovani si esibiscono in atteggiamenti spigliati,
spiritosi, quasi provocatori. Ci fanno scoprire, in uno scorcio degli anni Trenta, uno
stile di vita in spiaggia incredibilmente somigliante a quello che verrà trent’anni più
tardi.
[Riccardo Vlahov]

Il restauro virtuale applicato alla fotografia
Nel settore della fotografia non di rado capita di trovarsi di fronte a casi di “restauro
impossibile”, ovvero casi in cui i dati originari non possono essere ripristinati interamente attraverso le tecniche ordinarie di restauro. La causa risiede nella natura stessa
del medium fotografico. Poiché infatti la fotografia è generata da una serie di reazioni chimico-fisiche, eventuali lacune possono essere reintegrate esclusivamente con
materiali e tecniche ben differenti da quelli autentici: il risultato finale potrà dunque
essere simile ma non uguale alla fotografia originale.2
Si pensi per esempio ai negativi su lastra di vetro, come le fotografie di Agostino
Lelli-Mami. Il loro restauro presenta non poche difficoltà, e si è ancora oggi alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per far fronte soprattutto ai danni fisico-meccanici
abbastanza frequenti a causa della fragilità del supporto.3 È in casi come questi che
si può ricorrere al restauro virtuale. Si tratta di un intervento restaurativo “fuori dal
comune”, che si differenzia radicalmente da quello materico sia per l’oggetto su cui
espleta la propria azione, sia per il modus operandi e per le finalità dell’intervento.4
A differenza del restauro reale, che opera direttamente sulla materia costitutiva
dell’opera d’arte al fine di migliorare il suo stato presente e di prevenire le alterazioni
nel tempo, quello virtuale è un’azione non reale, condotta esclusivamente, come
indica il nome, nel campo della virtualità. Esso, dunque, con l’impiego di software
grafici, opera soltanto sulla riproduzione digitale dell’opera d’arte, effettuandone un
ipotetico ripristino: il fine ultimo è ottimizzarne la leggibilità. È necessario precisare,
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però, che effettuare un restauro di questo tipo non significa agire creativamente su un
inestetismo, bensì ristabilire unicamente le verità certe, documentate.5
L’utilizzo di programmi di image processing consente di realizzare operazioni altrimenti inattuabili, quali il ripristino del contrasto originale, l’integrazione delle parti
abrase o mancanti, il recupero di particolari non più visibili a occhio nudo, ma anche di simulare un restauro manuale valutandone così preventivamente i risultati.6
In questo modo si possono superare le carenze tecniche di un restauro condotto nel
campo del reale, e anche tutta una serie di complicazioni e di rischi a esso connessi,
garantendosi nel contempo la libertà di azione (vengono meno i famosi princìpi di
Cesare Brandi), il rispetto della materia, la reversibilità, ma anche l’ottimizzazione dei
tempi e la riduzione dei costi.7
Un intervento di tipo virtuale è stato condotto su alcuni negativi su lastra di vetro
di Agostino Lelli-Mami. È bene precisare che elementi imprescindibili per la realizzazione di un buon restauro virtuale sono la massima risoluzione dell’immagine e il suo
ingrandimento, necessari per cogliere anche le più piccole imperfezioni. Un valido
aiuto per uno studio esatto della superficie fotografica e dei suoi “difetti” è fornito certamente da un’osservazione della fotografia reale. A scopo esemplificativo si descrive
uno degli esemplari restaurati con l’utilizzo di Adobe Photoshop CS5 [l’immagine alla
pagina 14 di questo volume, ndr].
In un primo momento si è intervenuti su zone circoscritte dell’immagine, al fine di
eliminare le imperfezioni locali, come le macchie e le striature. Attraverso la selezione
della fascia più scura sulla destra e la regolazione delle curve si è potuto procedere
allo schiarimento e alla riduzione del contrasto, ottenendo così un’immagine interamente leggibile. Si è proceduto quindi con un’operazione globale riguardante gli
aspetti colorimetrici dell’immagine. Con la rimozione delle ombreggiature del cielo,
evidenti in modo particolare nell’angolo sinistro, e la regolazione della luminosità e
dei contrasti, si è ottenuta un’immagine dallo sfondo uniforme e dai contorni ben
definiti, che ha messo in luce una quarta barca sull’estrema destra, visibile solo ingrandendo l’immagine. Questo esempio, per quanto limitato, dimostra come, pur
nel rispetto della fotografia originaria, si sia riusciti a valorizzarla e a darle nuova vita.
L’immagine ora è scevra di elementi che ne disturbino la lettura e l’osservatore può
finalmente focalizzare la propria attenzione esclusivamente sul soggetto.
[Giusy Arvizzigno]
Note
(1) Il volume va ad aggiungersi ad altri due libri su Lelli-Mami pubblicati negli anni scorsi: Agostino Lelli-Mami fotografo amatoriale, a cura di G. Benassati e G. Boni, Cesena, SILA, 1994; Agostino Lelli-Mami dilettante fotografo
cesenate: immagini tra Ottocento e Novecento, a cura di G. Lelli-Mami,
Cesena, SILA, 2009.
(2) S. Berselli, L. Gasperini, L’archivio fotografico, Bologna, Zanichelli, 2000,
pp. 171-172.
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(3) M. Estrada, A. Laudisa, M. Zacchi, I negativi in bianco e nero in Il restauro
della fotografia, a cura di B. Cattaneo, Firenze, Nardini, 2012, pp. 102-104.
(4) C. Chirici, Il restauro virtuale: più vero del vero, “Parol”, maggio 2009:
www.parol.it/articles/chirici.htm.
(5) D. Bennardi, R. Furferi, Il restauro virtuale. Tra ideologia e metodologia,
Firenze, Edifir, 2007, pp-13-15, 63-64.
(6) V. Cappellini, La realtà virtuale per i beni culturali, Bologna, Pitagora,
2000, p. 5. Questa azione svolta dal restauro virtuale è fondamentale soprattutto nel campo della pittura; mediante filtri ottici, per esempio, è possibile conoscere le diverse componenti cromatiche usate dall’artista e avanzare ipotesi sui materiali e sui composti pittorici utilizzati.
(7) Cesare Brandi (1906-1988), storico e critico d’arte, ha dettato le regole
basilari per l’esecuzione di una corretta opera di restauro. In base a queste
regole il restauro deve essere: minimo, ovvero eseguito solo se strettamente necessario; reversibile, cioè eseguito in modo da possibile un ritorno al
punto di partenza; riconoscibile, quindi ben distinto dalla parte originale
dell’opera; compatibile con i materiali originali. Per approfondimenti si
veda: C. Brandi, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 1977.
[“IBC”, XXII, 1, gennaio/marzo 2014]
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Il supplemento al catalogo dei bandi, degli editti, delle costituzioni
e dei vari provvedimenti stampati a Bologna nel corso del
Cinquecento completa un’opera di indubbia utilità per gli storici.

Bononia manifesta
Isabella Zanni Rosiello

Fresco di stampa, ecco un importante volume curato da Zita Zanardi: Bononia manifesta. Supplemento al Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi,
stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio. Averlo tra le mani è un piacere.
Lo è perché costituisce un’ulteriore prova dell’acribia e dell’impegno con cui Zanardi
è solita lavorare e perché contiene un utile aggiornamento al volume che, per il medesimo editore, è stato dato alle stampe nel 1996. I due volumi – che fanno parte di
un più ampio censimento delle edizioni cinquecentine – sono da considerare come
due tomi di una stessa opera. Hanno infatti lo stesso titolo; soltanto nel sottotitolo
c’è una differenza: il volume edito anni fa è un Catalogo, quello pubblicato ora è il
relativo Supplemento. In quest’ultimo viene descritto, con gli stessi criteri con cui il
materiale era stato in precedenza catalogato, quello successivamente reperito dalla
curatrice a seguito di ulteriori ricerche o grazie a segnalazioni di istituzioni culturali.1
Il corpus dei documenti presente nei due volumi è quantitativamente cospicuo.
La tipologia del materiale, a partire dalle stesse intitolazioni che lo caratterizzano, è
estremamente variegata. Si tratta di: bandi, editti, notificazioni, provvisioni, costituzioni, ordini, decreti, precetti, tavole, capitoli, brevi, bolle, eccetera. I titoli dei singoli
provvedimenti, come pure i nomi e le cariche dei relativi sottoscrittori, sono un segno
dello scrupolo perseguito dalle autorità civili e religiose che li hanno emanati allo
scopo di rendere noti, agli abitanti della città e del contado, decisioni, disposizioni
e divieti. I fogli volanti a stampa che li contenevano venivano esposti nei luoghi più
frequentati della città, come piazze, palazzi pubblici, chiese, o affissi agli angoli delle
strade. Talvolta il testo scritto era accompagnato da illustrazioni, al fine di attirare l’attenzione di quanti, analfabeti o semianalfabeti, si fermavano a guardarli.
Una volta terminata l’esposizione, cominciava per questo genere di prodotti un’altra
fase di “vita”. A seconda dei casi, poteva essere breve o lunga. Così molti sono andati
dispersi o distrutti; in alcuni casi la loro perdita è stata tanto massiccia da essere definita
una vera e propria “strage”.2 Molti sono stati invece salvati da una deprecabile fine.
Quelli descritti nel Catalogo e nel successivo Supplemento hanno conosciuto rimozioni,
abbandoni, oblii, ma anche opportuni recuperi, e salutari, pur se tardive, attenzioni.
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Alcune notizie sulle vicende e sui modi di trasmissione-conservazione che li hanno
interessati si leggono – all’interno del Supplemento – negli scritti di Patrizia Busi (Non
solo libri nella Biblioteca dell’Archiginnasio), Mario Fanti (Il fondo “Stampe” nell’Archivio generale arcivescovile di Bologna), Daniela Schiavina (I bandi del XVI secolo nei
fondi della Biblioteca d’arte e di storia di San Giorgio in Poggiale), Diana Tura (I bandi
nella documentazione dell’Archivio di Stato di Bologna). Nel leggerli si apprende che
la storia degli esemplari descritti (sia nel Catalogo, sia nel Supplemento) è stata diversa
a seconda che siano passati tra le mani di privati collezionisti e/o siano stati acquisiti
da specifici luoghi-istituti conservativi.
E diversa è stata la loro rispettiva conservazione a seconda che sia avvenuta all’interno di biblioteche o di archivi. Se conservati in questi ultimi, hanno quasi sempre
fatto parte di determinate raccolte o di specifici fondi, di cui hanno condiviso le
relative modalità di trasmissione e di utilizzazione. Se conservati nelle biblioteche,
sono stati per lo più ritenuti un tipo di materiale al quale prestare un’attenzione conservativa più debole di quella riservata al materiale propriamente librario. E così sono
stati a lungo dimenticati e abbandonati in luoghi di fortuna. È un materiale che solo
di recente, e solo lentamente, grazie a lunghe e meritorie ricerche, è, per così dire,
riemerso. Sottratto all’oblio a cui sembrava destinato, è stato in molti casi debitamente catalogato. Oggi i bibliotecari, al contrario di quanto è accaduto in passato, non
sembrano più disposti a considerare questo tipo di materiale “minore”, a ritenerlo
cioè di importanza inferiore a quella attribuita al materiale di tipo propriamente librario. Essi cercano piuttosto di indagare, tramite approfondite analisi, se e come la
classificazione bibliotecaria entro la quale era stato in passato inserito sia stata anche
in seguito applicata, e con quali conseguenze.
Il volume che Zita Zanardi ha curato con encomiabile acribia e lodevole competenza non è importante solo perché completa l’ampia indagine pubblicata nel 1996.
Lo è anche perché esso ci fornisce una serie di indici relativi all’intero corpus dei
documenti, che sono stati descritti in ordine cronologico (scelta del tutto condivisibile, in quanto evidenzia, a seconda degli anni, la presenza o la rarefazione dei
documenti stampati lungo il secolo XVI). Gli indici si riferiscono ai tipografi, agli editori, ai sottoscrittori (cioè ai firmatari dei singoli provvedimenti nonché alle cariche
da essi ricoperte all’atto delle relative sottoscrizioni), alle cose notevoli (che non è,
come chiarisce la curatrice, un indice “dei soggetti”, ma un indice “di documenti che
trattano lo stesso argomento”), alle illustrazioni, nonché ai tipografi e ai nomi delle
Tesi dei lettori.
L’utilità di questi indici è innegabile. Essi, nel fornire una mole notevole di dati e
informazioni, agevolano la ricerca-consultazione dei documenti che possono interessare. Sono documenti che offrono uno spaccato a un tempo denso e variegato su
molti dei problemi che, anche a riguardo della vita quotidiana, hanno attraversato
Bologna e le sue zone limitrofe lungo un intero secolo. Già alcuni anni fa avevamo
cominciato ad apprezzarli vedendo quelli esposti nella mostra allestita nella sala dello
Stabat mater dell’Archiginnasio e leggendo il relativo catalogo.3 Essi costituiscono una
fonte di rilevante importanza sia per quanto riguarda il controllo sociale esercitato,
entro specifici confini territoriali, dalle competenti autorità cittadine, sia per quanto
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riguarda le forme comunicative tramite cui tale controllo veniva di fatto svolto. Una
fonte che peraltro, come sempre accade per qualsiasi tipo di fonte, è da collocare
all’interno dei relativi contesti di produzione oltre che da confrontare con altre tipologie documentarie.
Sono certa che coloro che prenderanno in mano i due volumi di Bononia manifesta
non potranno fare a meno di ripensare a quanto ha scritto Marc Bloch: “[…] è uno
dei compiti più difficili per lo storico, quello di raccogliere i documenti di cui ritiene
di avere bisogno. Non potrebbe riuscirci senza l’aiuto di diverse guide: inventari di
archivi o di biblioteche, cataloghi di musei, repertori bibliografici di ogni genere.
Si vedono a volte saccenti pretenziosi meravigliarsi del tempo sacrificato da alcuni
eruditi per comporre opere simili, e da tutti gli studiosi per apprenderne l’esistenza e
l’impiego. Come se, grazie alle ore così impiegate in compiti che, pur non privi di un
certo fascino nascosto, mancano sicuramente di pubblica risonanza, non venisse alla
fine risparmiato il più spaventoso spreco di energie”.4 Voglio sperare che di “saccenti
pretenziosi” ce ne siano in giro pochi, mentre credo che Zita Zanardi, da vera erudita
quale è, non si impegnerebbe in lavori come quelli che ho ricordato, se non provasse,
nel farli, un “certo fascino”.
Ma nello stesso tempo ritengo che Zanardi sia dotata di una buona dose di ironia e
non voglia pertanto essere assimilata al personaggio tratteggiato da Anatole France nel
romanzo Il delitto di Sylvestre Bonnard, uno che non conosceva “lettura più facile, più
attraente, più dolce di quella di un catalogo”. Un catalogo non è “attraente”; qualsiasi
catalogo respinge una lettura frettolosa; richiede anzi, per usare un’espressione di
Nietzsche, “una lettura lenta”.
Note
(1) Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura
di Z. Zanardi, Firenze, Olschki, 1996; Bononia manifesta. Supplemento al
Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati nel
XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura di Z. Zanardi, Firenze, Olschki, 2014.
(2) U. Rozzo, La strage ignorata. I fogli volanti a stampa nell’Italia dei secoli
XV e XVI, Udine, Forum, 2008.
(3) Una città in piazza. Comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e Seicento, a cura di P. Bellettini, R. Campioni, Z. Zanardi, Bologna,
Editrice Compositori, 2000.
(4) M. Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino, Einaudi,
1998, p. 55.
[“IBC”, XXII, 2, aprile/giugno 2014]
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La nuova edizione in inglese di “Cucina all’Opera” offre spunti per
riflettere su come sia possibile proporre in un’altra lingua le ricette
e le vicende che intrecciano musica e cibo dell’Emilia-Romagna.

Tradurre il gusto
Margherita Spinazzola

Cucina all’Opera: musica e cibo in Emilia-Romagna, di Giancarlo Fre, era ancora
in stampa in italiano quando fu deciso di farne la traduzione inglese. Se, all’inizio
del 2013, l’Assessorato all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna aveva espresso
all’IBC, l’Istituto regionale per i beni culturali, il desiderio di proporsi nell’anno verdiano con un prodotto che legasse le politiche agricole e i prodotti del territorio a
un’occasione culturale, la corsa verso “Expo 2015” rendeva evidente che quel volumetto tradotto poteva raggiungere il pubblico internazionale della grande kermesse e
continuare poi nelle molteplici occasioni in cui si propongono all’estero le differenti
valenze della cultura dell’Emilia-Romagna.
Non si poteva allora neanche immaginare il successo che la pubblicazione italiana avrebbe riscosso, con ben quattro tirature in rapida successione, necessarie per
soddisfare richieste che provenivano da Palermo al Canton Ticino. L’edizione inglese,
intitolata The Operatic Kitchen: Music and Food in Emilia-Romagna, doveva così attendere l’esaurimento dei ripetuti ordini in italiano (lingua in cui è ora disponibile la
versione digitale sul sito dell’IBC), per vedere il “visto si stampi” nella primavera del
2014.1
Quasi contemporaneamente, una richiesta del tutto inattesa arrivava dalla Turchia,
dove l’Istituto italiano di cultura desiderava eseguire e dare alle stampe, a Istanbul,
una traduzione che sarebbe stata curata da Eren Cendey, la fine intellettuale che ha
reso in lingua turca Italo Calvino, Cesare Pavese, Dino Buzzati, Roberto Calasso, Umberto Eco e tanti altri successi editoriali contemporanei.2
E ancora la nave va: non si escludono infatti ulteriori versioni in altre lingue, e una
mostra digitale bilingue che è stata tratta da Cucina all’Opera, con il titolo “Il gusto
della musica / The Taste of Music” si appresta a viaggiare dal Brasile alla Tailandia in
occasione della “Settimana della lingua italiana”. Del libro in sé si è detto e scritto
molto;3 nel complesso, si tratta di erudite divagazioni fra musica, cucina e territorio,
in un linguaggio piano e accattivante che spiega probabilmente il grande successo del
volume; è giunto così il momento di soffermarsi sulla sua traduzione inglese, attendendo quella turca ora in tipografia.
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L’IBC ha curato in proprio la versione inglese. È una procedura irrituale nel mondo
della traduzione, che affida sempre il lavoro a madrelingua (o quantomeno dovrebbe), nella maggior parte dei casi professionisti esterni rispetto al centro di produzione
dell’originale o alla ristretta cerchia dell’autore. I pro e i contro di tale scelta non
rappresenteranno mai una pietra miliare negli studi di teoria della traduzione, ma
illustrano ancora una volta la gamma di interessi e competenze che l’IBC può mettere
in campo.
Il primo vantaggio della traduzione “fatta in casa” è stato per la Regione EmiliaRomagna di tipo economico. In tempi di pesante crisi e di spending review, non solo
si è evitata l’esposizione finanziaria, se mai ce ne fosse stata la possibilità materiale, ma
anche tutto quel necessario e laborioso procedimento amministrativo che consente di
affidare lavori di questo tipo all’esterno e comunque entro precisi e ridotti margini di
spesa e selezione.
Ovviamente, questo elemento non può di per sé bilanciare l’infrazione alla regola
del traduttore madrelingua, pur se nei fatti, per lavori di modesta entità, molte agenzie
specializzate si rivolgono alla sua sola supervisione finale di elaborati realizzati da laureati italiani. È stato tuttavia dirimente quando accompagnato da altri prevedibili vantaggi,
quali la conoscenza dell’idioletto dell’autore e del testo originale, la conoscenza delle
ricette citate, la conoscenza dell’inglese e dei linguaggi specifici, e buoni contatti di
lavoro e personali nel mondo delle biblioteche anglosassoni.
Chi scrive, e ha tradotto, ha infatti condiviso l’esistenza dell’autore, conoscendone
quindi il linguaggio, reciprocamente nutritosi e arricchitosi negli anni come lessico famigliare. Ha inoltre visto la nascita dell’idea, quella Agricoltura che si voleva esprimere
anche come Cultura, sulle orme di Catone e del suo Liber de Agri Cultura (in passato
noto come De re rustica) con la lode del “vir bonus colendi peritus”, che sottolineava
il valore dell’attività agricola anche nei confronti di quella commerciale o liberale. Non
a caso proprio un articolo di Fre, nel solco di suoi altri contributi per “IBC”, scritto su
Giuseppe Verdi come gentleman farmer, oltreché gourmet e gourmand, non viene in
realtà pubblicato come tale ma diventa la prima pietra di Cucina all’Opera.
L’estemporanea traduttrice, dopo essere stata testimone della nascita dell’idea,
ha poi osservato da vicino la costruzione del volume come oggetto. L’autore, alla
vigilia della prematura scomparsa, aveva fatto in tempo a consegnare l’intero testo
fedelmente rispecchiato dal libro, ma quanto al dopo… Nel sentire collettivo di chi
frequenta le librerie, c’è una visione romantica del manoscritto inviato all’editore e
magicamente dato alle stampe. In realtà c’è un lunghissimo lavoro “editoriale” che
porta alla fabbricazione del libro, lavoro intellettuale di enorme importanza e con
un valore proprio anche rispetto all’autore. Comincia in tipografia, con la decisione
dell’apparato iconografico e del layout, prosegue con la correzione delle bozze, con
la verifica della scala cromatica, con la partecipazione al vaglio della grammatura della carta e, nel nostro caso particolare, con la scelta di fare rielaborare alcuni disegni
dell’autore per la copertina. Di questo percorso affascinante, condiviso con alcuni
colleghi dell’IBC e della stamperia regionale, chi scrive è stata testimone privilegiata,
così come fu attenta alla ripetuta esecuzione di numerose ricette citate, tutte comunque note e discusse in ambito famigliare nel corso degli anni.
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Ovviamente c’era la conoscenza della lingua di destinazione, ma un importante
aiuto è venuto dalla pratica del linguaggio specifico, in questo caso quello della cucina. Mentre l’italiano presenta una varietà di proposte grammaticali nell’avvicinare
il lettore – per esempio: “Prendo… Prendi… Prendiamo… Si prenda… Prendete un
chilo di burro…”, che si traduce in un’immediata circoscrizione del pubblico, dal più
semplice del confidenziale “tu” al più evoluto e professionale della forma impersonale o imperativa, pure con notevoli differenze fra contenuto e tipologia delle ricette
– l’inglese non distingue questo aspetto sentinella, ma si differenzia nella proposta di
esecuzione, più o meno strutturata. È stata una facilitazione iniziale che ha dovuto
poi tenere conto di grandi difficoltà di equivalenza linguistica, quando si è entrati nel
merito degli ingredienti ed è cominciata la paziente opera di revisione dei madrelingua, di cui si dirà.
Entrano infatti in campo, a questo punto, quelle frequentazioni professionali a cui
si è accennato come ultimo dei vantaggi; per professione, chi scrive intrattiene continui rapporti con le biblioteche e il mondo accademico britannico, che determinano
quindi un forte impatto sulla competenza linguistica-comunicativa, in particolare sociolinguistica e pragmatica. Trovano così posto nel linguaggio le regole di cortesia, di
“saggezza popolare”, quali i giochi di parole, i proverbi e le citazioni, elementi tutti
presenti nel linguaggio dell’autore. Più semplicemente, però, gli ottimi rapporti relazionali hanno fatto sì che Anthony e Jean Curwen, due coltissimi colleghi bibliotecari
britannici, abbiano generosamente accettato di eseguire una revisione finale dell’intero testo reso in inglese.
Esaurito l’ultimo dei vantaggi che vengono alla mente, incominciano invece gli svantaggi operativi e le difficoltà lessicali che hanno segnato questo tipo di traduzione.
Primo fra tutti è stato il non potere, né sapere, accedere a risorse e software di traduzione assistita, i cosiddetti CAT (computer-assisted translation). Si tratta di grandi
depositi di traduzioni, che vanno a formare un immenso tesauro, che a sua volta
consente le nuove traduzioni e contemporaneamente se ne nutre. È uno standard
ormai ampiamente accettato, e non solo per le traduzioni di tipo commerciale: viene
insegnato nei corsi universitari, fornito e richiesto ai collaboratori da sempre un maggior numero di agenzie di traduzione. In un recente articolo, George Miller scrive che
“senza ricorrere a CAT, gli articoli pubblicati da ‘Le Monde Diplomatique’ sarebbero
come dei manoscritti miniati su pergamena”.4
Nel nostro caso, quindi, è mancato uno degli ultimi tre elementi dell’albero descritto dalla teoria della traduzione,5 dove, tra formazione del traduttore e critica della
traduzione, siedono gli strumenti di traduzione, dai dizionari alle grammatiche alle
tecnologie dell’informazione. Queste ultime si suddividono ulteriormente in software di traduzione, database on line e uso di internet. I software sono evidentemente
mancati: avrebbero aiutato a superare le difficoltà lessicali, di cui daremo qualche
esempio? Ancora Miller, pur riferendosi al linguaggio filosofico, scrive che esistono
parole problematiche, perché “le parole in ogni lingua vivono la loro storia in relazione ad altre parole, raccogliendo e perdendo associazioni e distinzioni, accumulando
storie che possono finire semisommerse nel corso del tempo”;6 in cucina, i problemi
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non sono mancati, o meglio, non sono mancati fra cucine britanniche e italiane, alla
ricerca di un’equivalenza linguistica che in almeno un caso ha letteralmente toccato
il divertente, se non il ridicolo.
Le categorie che hanno dato problemi di questo tipo possono essere ricondotte
alle ricette storiche degli artisti, alle ricette di Pellegrino Artusi, agli ingredienti e a
un caso tutto particolare di traduzione italiana dal latino scelta dall’autore.
Giuseppe Verdi, sua moglie Giuseppina Strepponi, Gioachino Rossini e Pietro Mascagni erano buone forchette e attentissimi cuochi, che tenevano a formalizzare le
proprie ricette a uso dei famigli o per diffonderle presso corrispondenti e sodali. La
loro scrittura abbraccia almeno due secoli, nessuno di loro era scrittore di professione e in vari casi regna una commistione fra italiano e francese, lingue indifferentemente usate nei loro ambienti. È stato pertanto necessario, per non creare un falso
storico, un passaggio mentale attraverso l’italiano standard, frapponendo di fatto un
elemento aggiuntivo tra testo sorgente e lingua di destinazione.
Le ricette di Pellegrino Artusi sono state tradotte in inglese da Murtha Baca e
Stephen Santarelli.7 La traduzione è chiaramente orientata alla ricetta ed è molto
meno attenta alla ricchezza della lingua. Pellegrino Artusi è attento a sciacquare i
suoi panni in Arno e mette a tavola gli Italiani non solo con le pentole, ma anche
contribuendo a creare una koinè linguistica veicolata dal motore potente del cibo (si
pensi alle sue corrispondenti e ninfe egerie in tutto il Paese). Pertanto, quando Fre
si limita a riportare una ricetta, si è citato dal volume canadese, pur sfidando le perplessità dei revisori britannici di fronte all’uso nordamericano. Tuttavia, quando era
evidente in italiano il focus sul contesto storico-culturale di fine Ottocento, quando
non addirittura sulla lingua di Artusi come fonte ispiratrice e normativa, allora si è
tradotto ex novo, come per esempio nella ricetta dei malfattini, con una sfoglia che
“non vi è servuccia che non la sappia fare”.8
Sono stati tuttavia gli ingredienti a dare i maggiori problemi di riconoscibilità
presso i colleghi inglesi, a volte tentati da operazioni di naturalizzazione, pratica
di traduzione spesso osservabile in ambito anglosassone.9 Per esempio, la parola
“cardo” non presenta particolari difficoltà di traduzione ed è presente in ogni vocabolario e nei dizionari monolingue (cardoon e hunchback cardoon). Tuttavia, Tony
e Jean Curwen si chiedevano se non fosse il caso di sostituirla con la parola “carciofo”, ingrediente ritenuto correttamente della stessa famiglia botanica, ma percepito
come familiare (contrariamente al cardo) ed evidentemente ugualmente esotico,
pur essendo il fior di cardo il simbolo della Scozia.10
Le “storie semisommerse” di tante parole, già descritte più sopra da Miller, ci conducono direttamente all’episodio forse più divertente di (quasi) mancata equivalenza. La parola tripe (italiano “trippa”) illustra un evidente caso di cambiamento
di significato percepito. Il nome esiste, l’Oxford English Dictionary cita nell’ordine i
significati di cibo e intestino dei ruminanti, ma è il terzo significato, quello di “sciocchezza”, che è diventato il primo e più immediatamente riconoscibile nella lingua
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parlata, dove sta per “ciofeca, bidone”. Insomma, un chiaro riferimento sociologico
alla povertà e al disgusto del cibo stesso ne fa quasi un novello garum.
Nessuna risorsa tradizionale o su internet era poi in grado di tradurre i vari tagli
della trippa – “bonetto, foiolo, liscia e lampredotto” – citati dall’autore e nebulosi
per la scrivente. Attraverso l’uso del nome anatomico italiano – “reticolo, omaso,
abomaso, rumine”, che in inglese rimangono in latino – non solo si è arrivati a una
traduzione in inglese standard honeycomb, manyplies, blanket, reed tripe (lasciando
per sicurezza e stabilità referenziale il nome latino fra parentesi), ma è stato possibile per i bravi colleghi britannici intervistare un macellaio locale che confermava che
in Gran Bretagna non si vende trippa dai tempi della guerra. Insomma, all’albero di
Holmes si potrebbe aggiungere che, per tradurre, è meglio tenere a portata di mano
un buon dizionario di latino, magari il Calonghi!
Altri equivoci insorti in sede di revisione riguardano il Parmigiano-Reggiano, che
con un processo di naturalizzazione storicizzato si sarebbe voluto cambiare in Parmesan, e la semisconosciuta Mortadella, che peraltro è chiamata “Bologna” in varie
parti d’Italia. Queste gentili discussioni sono state forse divertenti, ma indicative di
quanta strada devono ancora fare i nostri prodotti, pur se IGT e DOP.
Avendo scherzosamente raccomandato l’uso del Calonghi, vorrei da ultimo ricordare la scelta fatta per tradurre il brano dal libro VII dell’Eneide di Virgilio, relativo allo scioglimento della profezia fatta dall’Arpia Celeno nel libro III, brano che
Fre identifica come la nascita della piadina. Dandone anche la traduzione italiana,
l’autore adotta una versione storica come quella di Giuseppe Albini (1863-1933),
tanto precisa e vicina all’originale da diventare ostica, vedendo poi accrescere negli
anni il divario con l’italiano standard. L’antinomia tra fedeltà e infedeltà ha segnato
gli studi della traduzione dal loro apparire fino agli anni Ottanta del secolo scorso.
Senza pertanto entrare nello specifico, ma ricorrendo alla conoscenza dell’idioletto autoriale, si è pensato di sostituire l’italiano del filologo Albini con l’inglese di
John Dryden (1631-1700). Il salto temporale è ardito, ma fu proprio l’iniziatore del
Teatro della Restaurazione e fine traduttore dei classici a fornire alla teoria della
traduzione un contributo formale tuttora citato, quando distinse tra metafrasi (la
traduzione letterale), parafrasi e imitazione, criticando fortemente la prima, salvo
farvi esplicitamente ricorso per la traduzione dell’Eneide.
Jeremy Munday scrive che le prefazioni del traduttore sono una fonte di informazione imprescindibile ma obsoleta e sono presenti oggi solo per giustificare
nuove traduzioni del classici.11 In Operatic Kitchen una brevissima “nota del traduttore” c’è; comprensibilmente sollecitata dai revisori (non sono forse tali i nuovi
traduttori di opere già tradotte?), ci ha dato maniera di chiarire al mondo non solo
anglosassone, cui la versione si indirizza, come vadano lette le ricette contenute,
sempre e solo rappresentative della nostra cultura nel senso più ampio. Come si è
detto, Cucina all’Opera informa ma non prescrive, fa conoscere ma non insegna, è
un divertissement che propone garbatamente l’Emilia-Romagna come tradizione e
cultura, e questo si è voluto fare anche proponendolo all’estero. Tanto per gradire
e non tradire.
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Note
(1) G. Fre, Cucina all’Opera. Musica e cibo in Emilia-Romagna, Bologna,
IBC - Regione Emilia-Romagna, 2013 (online.ibc.regione.emilia-romagna.it/
h3/h3.exe/apubblicazioni/t?ISBN=9788897281153). G. Fre, The Operatic
Kitchen. Music and food in Emilia-Romagna, traduzione inglese di M. Spinazzola, 2014.
(2) G. Fre, Opera ve İtalyan Mutfağı Emİlya-Romanya bölgesİnde müzİk ve yemek, traduzione turca di E. Cendey, Bologna-Istanbul, IBC - Regione EmiliaRomagna - Istituto italiano di cultura a Istanbul, 2014.
(3) Si vedano: A. Campanini, Concertato per palati fini, “IBC”, XXII, 2014,
1 (rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-201401/xw-201401-a0004); S.
Camonchia, Cucina all’Opera, “La Repubblica”, 3 novembre 2014, p. 11;
G. Newlin, Piatto forte in salsa italiana, Cucina all’Opera, trasmissione radiofonica della Radio Svizzera Italiana, 15 marzo 2014 (www.rsi.ch/rete-uno/
programmi/intrattenimento/piattoforte-in-salsa-rete-uno/Lo-chef-MauroColagreco-578758.html).
(4) G. Miller, The difference engine. There isn’t a word for it, “Le Monde
Diplomatique”, June 2014 (mondediplo.com/2014/06/).
(5) Si veda: J. S. Holmes, citato in J. Munday, Introducing Translation Studies.
Theories and Applications, London - New York, Routledge, 2007, p. 13.
(6) G. Miller, The difference engine, cit.
(7) P. Artusi, Science in the Kitchen and the Art of Eating Well, foreword by
M. Scicolone, introduction by L. Ballerini; translated by M. Baca and S.
Santarelli, Toronto, Toronto University Press, 2003.
(8) P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Manuale pratico
per famiglie, XV edizione, Firenze, Tipografia di Salvadore Landi, 1911, ricetta numero 45.
(9) Si veda: J. Munday, Introducing Translation Studies, cit., p. 16.
(10) Il nome inglese artichoke è di derivazione lombarda – “arti ciocco”,
a sua volta mutuato dall’arabo – e la pianta fu una curiosità importata in
Inghilterra per Enrico VIII.
(11) Si veda: J. Munday, Introducing Translation Studies, cit., p. 32.
[“IBC”, XXII, 3, luglio/settembre 2014]
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Le potenzialità culturali e le competenze biblioteconomiche,
archivistiche e storico-artistiche consolidate dal servizio di
soprintendenza per i beni librari e documentari dell’IBC possono
favorire la convergenza, così necessaria, tra gli istituti culturali.

Quarant’anni di IBC:
il punto su biblioteche e archivi
Rosaria Campioni

Questo intervento della responsabile uscente del Servizio di soprintendenza per i beni
librari e documentari dell’IBC è stato pubblicato in occasione del convegno “Tutela e
valorizzazione dei beni culturali tra centro e periferia. Per i 40 anni dell’Istituto per i
beni culturali della Regione Emilia-Romagna” (Bologna, Oratorio di San Filippo Neri, 6
novembre 2014).
Una delle principali caratteristiche della Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna rispetto a quella di altre regioni è rappresentata
dall’inquadramento, fin dal 1984, nell’Istituto per i beni culturali (IBC), sorto una
decina di anni prima quale “strumento della programmazione regionale nel settore
dei beni artistici, culturali e naturali”. È quindi opportuno richiamare il contesto normativo in cui è maturata una simile scelta, che ha avuto naturalmente ripercussioni
sullo sviluppo dello stesso IBC.
Il contesto normativo
Le soprintendenze ai beni librari sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto
ordinario con il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero
3 (DPR 3/1972); i loro compiti sono stati svolti di norma nell’ambito degli assessorati
regionali all’istruzione e/o alla cultura. Così è stato nei primi anni anche in EmiliaRomagna: la Giunta regionale esercitò le funzioni formalmente di sua competenza
presso l’Assessorato alla cultura e tempo libero, in parallelo a quelle interdisciplinari
previste dalla Legge regionale 46/1974, istitutiva dell’IBC. Nel primo decennio di
attività la scelta di politica culturale legislativa e amministrativa della Regione EmiliaRomagna è stata infatti di tipo interdisciplinare, come mostrano la creazione dell’IBC
e la Legge regionale 28/1977, che regola gli “Interventi per la creazione di servizi
culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico”.1 Si tratta del resto di una scelta coerente con l’elaborazione e
l’attenzione per un concetto allargato di “bene culturale”, ben illustrato nel fortunato
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volume di Andrea Emiliani, Una politica dei beni culturali, apparso nel 1974 nella
collana “Piccola Biblioteca Einaudi”.2
L’IBC fin dalla sua nascita, trattando di diversi settori, si era occupato anche di biblioteche e di beni librari, per i quali era stata attivata un’apposita commissione che
si avvaleva tra l’altro del contributo scientifico del professor Luigi Balsamo (già soprintendente bibliografico dell’Emilia nord occidentale).3 Tra le principali iniziative relative al nostro settore mi limito a ricordarne due: il “Seminario sulla metodologia e le
tecniche della conservazione e del restauro del materiale bibliografico e archivistico”
(Bologna, 21-22 giugno 1980) e l’adesione al censimento nazionale delle edizioni del
XVI secolo tramite una convenzione stipulata il 7 febbraio 1983 con l’Istituto centrale
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
(ICCU). Occorre infine rilevare che, proprio da un’indagine promossa dall’IBC, la
situazione delle 425 biblioteche di ente locale nel 1982 non appariva rosea: circa il
70% possedeva una dotazione libraria inferiore a 5000 volumi; il 35% risultava sprovvisto di strumenti catalografici; circa la metà aveva un orario di apertura inferiore alle
18 ore settimanali; il 53% non aveva personale in pianta organica.
L’esigenza di servizi bibliotecari maggiormente qualificati rendeva non più procrastinabile una legge specifica, di cui anche la Commissione consiliare regionale
trattava da tempo. La svolta di legiferare per settori avviene con la Legge regionale 27
dicembre 1983, numero 42 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti
locali e di interesse locale”, la cui emanazione fu preceduta da un intenso dibattito
tra gli addetti ai lavori, portato all’attenzione del pubblico in particolare con l’incontro
“Biblioteche: quali norme”, promosso a Bologna il 18 febbraio 1982 dalla sezione
regionale dell’Associazione italiana biblioteche (AIB). Tra le varie questioni dibattute
figurava anche quella relativa alla collocazione più opportuna della soprintendenza
ai beni librari. I sostenitori del mantenimento di tale organo presso l’assessorato regionale rilevavano che le funzioni di tutela delegate con il citato DPR 3/1972 erano
esercitate presso le altre regioni nell’ambito degli assessorati competenti; i sostenitori
dell’inquadramento nell’IBC sottolineavano l’esigenza dell’autonomia tecnico-scientifica della soprintendenza e l’opportunità di un proficuo rapporto di collaborazione
con gli altri istituti culturali.
Nella storia della legislazione bibliotecaria regionale la Legge regionale 42/1983 è
nota quale capostipite delle leggi “di seconda generazione”, tese a superare i limiti
di quelle “di prima generazione” (la prima legge della Regione Lombardia risale al
1973), interessate soprattutto a promuovere la pubblica lettura e l’animazione culturale attraverso l’incremento di strutture sul territorio, purtroppo non sempre dotate
di figure professionali e dei requisiti adeguati di servizio. Diminuita la carica partecipativa degli anni Settanta, si riaffacciava l’esigenza di professionalità specifiche più
aderenti alla vocazione dei singoli istituti e in grado di fornire servizi rispondenti alle
richieste di pubblici differenziati.
Con la Legge regionale 42/1983 la Regione Emilia-Romagna mantiene le funzioni
di indirizzo e coordinamento, determina le linee programmatiche per gli interventi
annuali e poliennali, individua le risorse da destinare al fondo unico regionale per
la programmazione bibliotecaria. Al Servizio di soprintendenza per i beni librari e
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documentari, inquadrato nella pienezza dei suoi compiti nell’IBC, spetta l’impegnativo coordinamento tecnico regionale e lo svolgimento delle funzioni in ordine a:
rilevazione, catalogazione e informazione bibliografica e archivistica; conservazione
e restauro dei patrimoni librari e storico-documentari; tutela da esercitare a norma
dell’articolo 9 del DPR 3/1972.
Non va dimenticato che la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti locali compete alla Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna. Nella legge “i sistemi bibliotecari locali costituiscono la struttura operativa dei comuni, singoli o associati, per l’espletamento delle funzioni e per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione
bibliotecaria regionale”. Gli archivi storici affidati agli enti locali, o di interesse locale,
afferiscono di diritto ai sistemi bibliotecari locali. E proprio su tale struttura-cardine si
tenne a Bologna la giornata di studio “I sistemi bibliotecari in Emilia-Romagna” (10
luglio 1984) che aveva l’obiettivo di porre le basi per l’avvio dei sistemi bibliotecari;
le linee di lavoro furono esposte da Nazareno Pisauri, che la Giunta aveva designato
come responsabile del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari
della Regione Emilia-Romagna.4
La costituzione di tali sistemi era resa più complessa dalla concomitante necessità
di sciogliere i consorzi di pubblica lettura e di riconoscere l’assunzione di maggiore
responsabilità da parte dei comuni e di alcune province. Il nuovo ruolo di coordinamento delle province emerge soprattutto nella predisposizione dei piani bibliotecari
territoriali, che beneficiano di una parte del fondo unico regionale per la programmazione bibliotecaria. La legge contempla altresì un uso esteso dell’istituto della convenzione, per favorire una rete articolata di rapporti di cooperazione interbibliotecaria e
un’ampia fruizione del ricco patrimonio librario e documentario, capillarmente diffuso sul territorio. La possibilità della stipula di diversi tipi di convenzioni (articolo 10)
ha agevolato gli istituti non di enti locali a far parte attivamente dell’organizzazione
bibliotecaria regionale, contribuendo a superare vecchi steccati.
Riassumendo: la legge regionale 42/1983 è incentrata sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio, sull’integrazione dei servizi bibliotecari e archivistici, sul ruolo
specifico della biblioteca (con l’indicazione dei requisiti minimi), sulla professionalità
e sulla cooperazione interistituzionale. Un solido e analitico impianto, accompagnato
nei primi anni da un discreto impegno finanziario, che ha incentivato un miglioramento delle biblioteche all’interno di un sistema integrato sul territorio e favorito una
convinta adesione al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) che si andava realizzando
in quegli anni grazie alla lungimiranza della direttrice dell’ICCU, Angela Vinay.
Dopo aver accennato ai contenuti principali della legge, si può ritornare al discorso
iniziale per tentare di fornire una prima risposta al duplice quesito: che cosa ha significato per la Soprintendenza essere un servizio dell’IBC e quali conseguenze ha avuto
a sua volta tale inquadramento per la storia dell’IBC?
Si può osservare, in primo luogo, che la collocazione della Soprintendenza per i
beni librari e documentari nell’ambito dell’IBC ha reso tale servizio più attento alle
attività conoscitive e di ricerca, in particolare ai censimenti su vasta scala (dai libri
antichi alle stampe, dai fondi ospedalieri alle raccolte musicali, dalle biblioteche agli
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archivi degli scrittori, dai fondi di cultura dell’Otto-Novecento agli archivi editoriali),
alla tematica della catalogazione dei vari tipi di materiali (non solo libri e periodici,
ma anche: stampe, cartoline, fotografie, carteggi, bandi, audiovisivi, fondi compositi),5 ai progetti interdisciplinari (per esempio “La Linea Gotica” e “Archivi dell’arte”),
alla conservazione e alla formazione professionale.
Gli interventi diretti sul territorio non sono stati disgiunti dagli interessi per il censimento caratteristici della missione originaria dell’IBC; gli stessi provvedimenti di tutela
sono stati coniugati sovente con attività di valorizzazione. In altre parole il Servizio
di soprintendenza, paragonato a quello di altre regioni, è apparso più propenso alla
ricerca e in un certo senso meno burocraticamente strutturato. D’altro canto la gestione della legge, con l’istruttoria dei piani annuali condivisa con le province, ha portato
a un dialogo costante con le biblioteche, gli archivi, le amministrazioni locali e ha
rappresentato per l’IBC un nuovo modo di operare più organico e “regolato”, con
ricadute positive sull’organizzazione culturale del territorio regionale.
Da più parti emerse pertanto l’esigenza di poter disporre di una legge di settore
anche per i musei, che venne emanata nel 1990 (Legge regionale 9 marzo 1990,
numero 20 “Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale”), con un
impianto diverso dalla legge per le biblioteche e gli archivi storici. La gestione di tale
legge è risultata tuttavia più faticosa del previsto, per cui alla fine degli anni Novanta
la Regione ha assunto la decisione di rivedere le leggi di settore per dettare nuove
norme sugli istituti culturali.
In occasione della giornata di studi “Leggi in biblioteca” (Reggio Emilia 7 novembre 1997) furono presentati i dati delle biblioteche di ente locale in Emilia-Romagna
relativi al 1996. Il censimento delle 442 biblioteche di ente locale, se paragonato
alla situazione rilevata dall’IBC nel 1982, presentava una realtà alquanto migliorata:
il patrimonio librario e audiovisivo era aumentato, la quantità delle biblioteche prive di catalogo era nettamente diminuita (grazie anche al processo di automazione
delle procedure), circa il 70% aveva un’apertura al pubblico superiore alle 18 ore
settimanali.6
Di là dal prevalente giudizio positivo sulla Legge regionale 42/1983 va pure riconosciuto che le aspettative nei confronti delle biblioteche e degli archivi erano mutate
rispetto ai tempi dell’entrata in vigore di quella legge, soprattutto in relazione allo
sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Basti ricordare che il 18 giugno 1999 si teneva presso la sede della Regione Emilia-Romagna
il convegno “The Digital Library” – promosso dalla British Library, insieme al British
Council e alle associazioni professionali AIB e GiDIF – in cui non solo si prefigurava il nuovo ruolo delle biblioteche e dei bibliotecari per affrontare il futuro digitale
ma si sottolineava altresì l’urgenza di definire strategie generali condivise su scala
internazionale.
Per quanto concerne la legislazione statale occorre segnalare l’emanazione del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, numero 59”) che all’articolo 151 contempla la possibilità
del trasferimento alle università delle biblioteche statali collegate; l’Università di Bo-
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logna ha chiesto il trasferimento della Biblioteca Universitaria di Bologna e stipulato
un’apposita convenzione. L’anno seguente è stato pubblicato il “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (Decreto legislativo
29 ottobre 1999, numero 490).
La Legge regionale 24 marzo 2000, numero 18 “Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali” si presenta più snella rispetto alle precedenti
leggi; si rileva che la Legge regionale 42/1983 era formata da 38 articoli e la Legge
regionale 18/2000 – che contempla, oltre alle biblioteche e agli archivi storici, anche
i musei e i beni culturali – contiene soltanto 18 articoli. La legge mira a costruire
un modello organizzativo territoriale unitario per i servizi bibliotecari, archivistici e
museali, in vista di una graduale convergenza tra gli istituti culturali e in una logica
di superamento della frammentazione degli interventi. È un obiettivo ambizioso, che
ben si coniuga con l’orientamento europeo espresso nel “V programma quadro per
la ricerca e lo sviluppo tecnologico”, che privilegia i progetti che coinvolgono contemporaneamente archivi, biblioteche e musei. La nuova legge cerca di compiere un
ulteriore passo nella direzione del miglioramento dell’organizzazione bibliotecaria
rispetto alla Legge regionale 42/1983, che si era limitata a fissare i requisiti minimi,
indicando di raggiungere gli standard e obiettivi di qualità, la cui elaborazione è affidata all’IBC.
L’IBC ha pertanto istituito una commissione consultiva (con rappresentanti delle
soprintendenze statali, degli enti locali, delle associazioni professionali, degli istituti
pubblici e privati) che ha svolto la redazione del testo tramite tre sottocommissioni
dedicate alle biblioteche, agli archivi e ai musei. Si è trattato di un lavoro complesso
e per certi versi pionieristico, non privo di momenti di aspro confronto, che è stato
ampiamente condiviso e infine fatto proprio dalla Giunta regionale con la Deliberazione 3 marzo 2003, numero 309, “Approvazione standard e obiettivi di qualità
per biblioteche, archivi storici e musei”. Dato che la legge prevede il rispetto degli
standard quale condizione per la concessione di contributi regionali, è emersa la
necessità di disporre di dati aggiornati relativi alle singole strutture, ai patrimoni e ai
servizi. Nel 2004 la Soprintendenza ha quindi promosso una ricognizione analitica
su 466 biblioteche di ente locale e su 349 archivi storici, che ha costituito la solida
base del sistema informativo bibliotecario SIBIB e del nuovo sistema informativo CAStER, da aggiornare annualmente con la collaborazione degli istituti e delle Province.7
Forse anche per tale impegnativo lavoro di analisi e rilevazione dati dei servizi, alla
Soprintendenza per i beni librari fu affidato il coordinamento del gruppo di lavoro
“Valutazione dei servizi” nell’ambito del comitato nazionale previsto dalle Linee di
politica bibliotecaria per le autonomie.
Nell’ambito della legislazione statale non si può non menzionare l’emanazione del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42), che ha tra l’altro confermato alle regioni l’esercizio delle funzioni di tutela su
“manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, […] libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato” e ha incluso nel medesimo elenco le “raccolte librarie”. Il Codice
supera così l’incompletezza della delega che contraddistingueva la legislazione precedente, secondo cui la dichiarazione di eccezionale interesse di collezioni librarie
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spettava soltanto al Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), e inoltre apre la
possibilità, per le regioni interessate “sulla base di specifici accordi od intese”, di esercitare le funzioni di tutela “su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole,
o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato”. Nel medesimo anno vede la luce anche la Legge 15 aprile 2004, numero 106
“Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, che contiene molte novità rispetto alla precedente legge del 1939, tra
le quali si segnala la costituzione dell’archivio regionale della produzione editoriale.
Prima di terminare questa parte, dedicata sinteticamente al quadro normativo, è
opportuno svolgere qualche breve riflessione sulla gestione della Legge regionale
18/2000. Non vi è dubbio che la direttiva della Giunta regionale 309/2003 abbia costituito un punto di riferimento costante per le linee di indirizzo triennali della Regione Emilia-Romagna e innescato un processo di miglioramento soprattutto nel settore
archivistico. In vari comuni è stata superata la lunga stagione della “conservazione
passiva” delle carte, grazie all’organizzazione di un servizio aperto al pubblico per
almeno dodici ore alla settimana e grazie alla promozione di iniziative tese a coinvolgere anche nuove fasce di utenti (in particolare gli studenti). Nel settore bibliotecario,
oltre alla ristrutturazione delle sedi, il miglioramento dei servizi è stato accompagnato
non di rado dalla redazione della carta dei servizi; sono stati altresì rilevati l’incremento delle postazioni Internet per il pubblico e l’allestimento, nelle sezioni ragazzi, di
spazi rivolti alla prima infanzia (“angoli morbidi”).
Occorre tuttavia riconoscere che il processo di qualificazione del sistema culturale
regionale cui ambiva la Legge regionale 18/2000 non è stato pienamente raggiunto,
anche per la perdurante crisi economica che ha colpito il nostro paese. Si è registrato
talvolta un ritardo nell’attuazione degli interventi diretti dell’IBC, causato soprattutto
dalla complessità crescente delle procedure richieste nell’ultimo decennio per gli atti
della Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli interventi compresi nei piani provinciali, che beneficiano dei contributi regionali, le linee di indirizzo triennali
prevedono una quota di spesa a carico del soggetto attuatore per realizzarli. Da un
canto la notevole diminuzione delle risorse regionali, dall’altro le difficoltà finanziarie
degli enti locali, derivanti anche dal rispetto del patto di stabilità, hanno reso poco
appetibile una simile procedura di cofinanziamento, peraltro virtuosa.
Si aggiungano le incertezze connesse alla drastica diminuzione del ruolo delle province nel settore culturale e soprattutto le criticità relative alle risorse professionali:
la maggior parte dei bibliotecari e degli archivisti collocati a riposo non vengono
sostituiti con altrettante figure professionali (ai direttori delle biblioteche dei comuni
capoluogo collocati a riposo sono subentrati sovente dirigenti privi di competenze
biblioteconomiche). È opportuno ribadire che, in una società in transizione e sempre
più complessa, se non si investe in conoscenza e nelle risorse professionali è velleitario aspirare a servizi di qualità.
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Le attività del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari
Il personale del Servizio di soprintendenza per i beni librari e documentari offre
anzitutto supporto scientifico e consulenza alle biblioteche e agli archivi storici per
quanto concerne le sedi, i problemi conservativi, l’inventariazione, la catalogazione,
gli standard di servizio e le attività di valorizzazione.8 Il sostegno agli istituti che intendono migliorare i servizi con riferimento alla citata direttiva della Giunta regionale
309/2003, per esempio, è avvenuto anche grazie alle Linee guida per la redazione
della carta dei servizi delle biblioteche, elaborate da un gruppo di lavoro coordinato
dalla Soprintendenza.9 Poiché l’attività del Servizio è ampia e articolata, si precisa
che questa sintesi è puramente esemplificativa: negli ultimi anni, inoltre, le principali
linee di azione sono state comunicate anche sul sito web dell’IBC.10
L’esercizio delle funzioni di tutela delegate alle Regioni (prima ai sensi dell’articolo
9 del DPR 3/1972, poi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 42/2004) non
si esaurisce nell’apposizione di vincoli o nella concessione di autorizzazioni (prestito di materiale bibliografico per mostre, esportazione temporanea e definitiva di
beni librari, restauro, scarto di beni librari, eccetera), che pure sono fornite in tempi
di norma brevi. Per quanto riguarda la verifica dell’interesse culturale si segnala la
richiesta, presentata al MiBAC nel 1998, di procedere alla dichiarazione di eccezionale interesse culturale della raccolta libraria dell’illustre studioso romagnolo Augusto
Campana, sulla base di un elenco dei volumi (che ammontano a circa 30000, di cui
1500 antichi) redatto in precedenza nelle due abitazioni di Roma e di Santarcangelo
di Romagna. Merita di essere ricordata un’altra significativa collaborazione con la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna, quella
finalizzata alla dichiarazione dell’interesse culturale della Villa Verdi (nella frazione di
Sant’Agata di Villanova sull’Arda) nel suo complesso, che ha comportato la puntuale
ricognizione dei beni librari e documentari ivi conservati.
La Soprintendenza ha interpretato la tutela in termini dinamici: l’attività di vigilanza sul patrimonio librario e documentario presente nel territorio regionale richiede
infatti una cura speciale per la salvaguardia di fondi culturali a rischio di dispersione.11
Tra le modalità più incisive per acquisire le raccolte, con particolare riguardo a quelle
di interesse emiliano-romagnolo, c’è quella che porta a costruire un rapporto di fiducia con i collezionisti per condividere un percorso teso all’obiettivo della fruizione
pubblica (percorso che parte quasi sempre dalla redazione di un inventario). È stata
la via seguita per il cospicuo fondo di Luciano Anceschi, che comprende circa 25000
volumi e 18000 lettere, pervenuto in dono alla Biblioteca dell’Archiginnasio dopo la
morte dell’insigne docente di Estetica.
A volte gli eredi, in assenza di garanzie della valorizzazione del fondo, sono incerti
nel procedere a un gesto munifico a favore della comunità: era il caso degli eredi
del medico faentino Roberto Sabbatani, che aveva formato una preziosa collezione
di opere grafiche. È stato sufficiente accogliere la richiesta della Biblioteca comunale
di Faenza di catalogare la raccolta e pubblicare il catalogo della mostra, inaugurata a
Faenza nel dicembre 2002, per accrescere qualitativamente il Gabinetto dei disegni
e stampe della Manfrediana.12
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Un’altra via per salvaguardare patrimoni librari e documentari è quella che porta a
concorrere d’intesa con gli enti interessati all’acquisizione (ai sensi dell’articolo 6 della
Legge regionale 18/2000). Tra i vari casi che hanno beneficiato di questa opportunità
si segnalano l’acquisto di alcune raccolte fotografiche, e inoltre:
–– l’acquisto congiunto, con la Cineteca comunale di Bologna, dell’archivio di Renzo
Renzi, che comprende la documentazione relativa alla sua attività, una raccolta
fotografica e più di un migliaio di fascicoli di corrispondenza con autori e registi;
–– l’acquisto, fatto insieme alla Provincia di Modena, della biblioteca circolante “Carnevali”, con ben 34000 volumi, ora consultabili presso la Biblioteca comunale di
Pavullo;
–– l’acquisto nel dicembre 2002, dalla casa d’aste Christie’s di Londra, di un prezioso
corale facente parte della serie liturgica donata dal Bessarione al convento cesenate dell’Osservanza: il corale, acquistato insieme al Comune di Cesena e alla locale
Fondazione Cassa di risparmio, è stato destinato alla Biblioteca Malatestiana di
Cesena;
–– l’acquisto nel dicembre 2003, insieme alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, di due manoscritti autografi di Giovanni Sabadino degli Arienti, tramite
l’esercizio della prelazione.13
L’elenco potrebbe continuare, citando l’acquisto di raccolte di lettere e di altri
fondi documentari per incrementare il patrimonio di istituti diversi, ma gli esempi
riportati mi paiono sufficienti per chiarire la scelta di politica culturale a favore di una
“tutela attiva”, tesa a superare la visione tradizionale, alquanto statica.
La Soprintendenza ha svolto una serie di attività per la salvaguardia dei patrimoni
librari e documentari delle biblioteche che hanno subìto danni a causa degli eventi
sismici del maggio 2012. Oltre al censimento dei danni al patrimonio e agli edifici, si
è trattato in alcuni casi di procedere al recupero dei beni (per esempio a Mirandola
e a Cavezzo) e alla individuazione, insieme alle amministrazioni locali, di sedi idonee
per il deposito. La consulenza per la ristrutturazione o la nuova costruzione delle sedi
bibliotecarie e archivistiche è stata pertanto offerta, nell’ultimo biennio, soprattutto alle amministrazioni dei comuni colpiti dal sisma per attivare servizi bibliotecari
anche in sedi provvisorie. Alcune biblioteche della provincia modenese e reggiana
erano collocate in edifici appositamente ristrutturati, che purtroppo non hanno retto
all’impatto sismico (per esempio il Palazzo Sartoretti a Reggiolo, che al piano nobile
ospitava la Biblioteca comunale).
Negli ultimi decenni le amministrazioni locali della nostra regione hanno investito considerevoli risorse nella costruzione di nuovi edifici o nel miglioramento delle
sedi esistenti, come è stato illustrato nel 2005 al Salone del restauro di Ferrara con la
mostra “Cantieri culturali”.14 Tra le realizzazioni più significative spicca la Biblioteca
Sala Borsa, che, nel cuore di Bologna, continua ad attrarre numerosi utenti. Il rinnovamento e la riorganizzazione dei servizi sono stati perseguiti anche dalle biblioteche
storiche comunali, la maggioranza delle quali ha operato la scelta di mantenere nella
medesima sede la sezione moderna, sottolineando la continuità della cultura. Tale
scelta, sostenuta dalla nostra Regione, ha comportato interventi complessi che hanno
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dato esiti rilevanti, anche per attuare l’eliminazione delle barriere architettoniche in
antichi edifici monumentali: basti citare la Panizzi a Reggio Emilia, l’Ariostea a Ferrara, la Biblioteca comunale di Imola e la Classense a Ravenna (entrambe queste ultime
conservano gli archivi storici dei rispettivi comuni).
Per quanto riguarda la conservazione e il restauro del materiale librario e documentario, la Soprintendenza ha fatto propri gli esiti del citato seminario sulla metodologia
e le tecniche promosso dall’IBC nel 1980 con l’autorevole contributo scientifico di
Emanuele Casamassima, focalizzando l’attenzione sugli aspetti della prevenzione e
attivando interventi di restauro solo dopo averne valutata l’effettiva necessità.15 Sono
state inoltre promosse diverse iniziative per sensibilizzare e formare gli operatori alla
corretta conservazione dei libri e dei documenti. Oltre alla mostra “Scripta volant”,
allestita in più sedi alla fine degli anni Ottanta,16 si ricordano i convegni all’insegna
di “Conservare il Novecento”, organizzati ogni anno dal 2000 al 2012 nell’ambito
del Salone del restauro di Ferrara insieme all’AIB e all’ICPL (poi Istituto centrale per
il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) e sovente pure
all’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI). La fortunata serie, anche grazie
alla sapiente guida di Luigi Crocetti e alla puntuale pubblicazione degli atti da parte
dell’AIB, ha favorito il dialogo tra bibliotecari e archivisti e ha contribuito a diffondere
nel nostro paese una maggiore consapevolezza per la salvaguardia e il migliore trattamento degli archivi culturali.
Per la corretta applicazione della nuova legge che disciplina il deposito legale (la Legge 106/2004) la Soprintendenza svolge un’attività di sostegno ai vari istituti depositari
individuati per la costituzione dell’archivio regionale della produzione editoriale. A
tal proposito si ricorda che, a seguito della pubblicazione del Regolamento (DPR 3
maggio 2006, numero 252), la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di continuare
a far pervenire una copia dei documenti alle biblioteche del capoluogo delle province
già destinatarie della copia d’obbligo sulla base della vecchia normativa, e di concentrare a Bologna i film destinandoli alla Cineteca comunale, nonché una copia dei
documenti stampati presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio.
La pianificazione bibliotecaria e archivistica, sulla base delle linee poliennali di indirizzo della Regione Emilia-Romagna (relative prima alla Legge regionale 42/1983,
poi alla Legge regionale 18/2000), è stata realizzata tramite l’istruttoria congiunta con
le province e la concertazione con le biblioteche e gli archivi storici interessati. Nei
piani annuali gli interventi diretti dell’IBC hanno riguardato soprattutto i censimenti,
la catalogazione dei fondi storici e speciali delle biblioteche, l’inventariazione degli
archivi storici a cominciare da quelli comunali, gli interventi conservativi, il sostegno
dell’applicativo Sebina Open Library e del portale IBC Archivi quali infrastrutture disponibili per tutte le biblioteche e gli archivi storici.
Si è già accennato all’aggiornamento annuale dei sistemi informativi relativi alle
biblioteche (SIBIB) e agli archivi (CAStER): svolto con la collaborazione delle biblioteche, degli archivi storici degli enti locali e convenzionati, e delle province, questo
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aggiornamento è utile per monitorare lo sviluppo dell’organizzazione bibliotecaria
e archivistica emiliano-romagnola e altresì essenziale per verificare il possesso degli
standard da parte degli istituti che intendono accedere ai contributi regionali. L’importanza di poter disporre di tali banche dati è stata riscontrata anche a seguito dei
terribili eventi sismici che hanno colpito l’Emilia nel maggio 2012, quando si è dovuto
procedere speditamente ai primi interventi di messa in sicurezza dei patrimoni librari
e documentari.
La Soprintendenza ha proseguito il censimento regionale delle cinquecentine sulla
base della convenzione stipulata nel 1983 tra l’ICCU e l’IBC, che l’aveva interpretato
come un’occasione per avviare la catalogazione dei fondi librari antichi a stampa già
individuati tramite la ricognizione generale precedentemente svolta. Il censimento regionale si differenzia da quello nazionale per l’obiettivo di catalogare tutte le edizioni
del XVI secolo conservate nel territorio emiliano-romagnolo (e non soltanto quelle
italiane), per l’indicazione della presenza di più esemplari di una stessa edizione
accanto alla sigla della biblioteca che li possiede, per la rilevazione di altri dati relativi all’edizione e soprattutto all’esemplare (dati utili per un efficace esercizio delle
funzioni di tutela e per l’approfondimento delle ricerche di storia del libro e delle
biblioteche).
Gli istituti che conservano edizioni del XVI secolo sono ben 240 e afferiscono a
una molteplicità di enti; gli esemplari descritti su schede cartacee ammontano a circa 170000. Il censimento ha rappresentato una scuola sul campo, un investimento
formativo che ha alimentato un’attenzione più consapevole per i fondi antichi. Tra
i numerosi cataloghi a stampa mi limito a citare il repertorio regionale delle edizioni ebraiche del XVI secolo,17 e Bononia manifesta, con il relativo Supplemento, che
descrive 3829 bandi e provvedimenti diversi relativi a Bologna, con le segnature di
collocazione dei vari esemplari e l’indice delle cose notevoli.18
Grazie a un progetto denominato “Folia”, finanziato dal MiBAC, nel 1997 la Soprintendenza ha iniziato l’informatizzazione, con il programma Sebina, dei dati registrati su 8000 schede cartacee. In seguito si è colta l’opportunità di fruire dei proventi
derivanti dalla vendita delle licenze UMTS per sviluppare il catalogo regionale delle
cinquecentine e consentirne la consultazione via web. Di concerto con l’ICCU si è
prefigurato un polo SBN “virtuale”, denominato CER, collegato con l’Indice per localizzare dati per conto delle varie biblioteche che non aderiscono a poli SBN territoriali. In alcuni casi la descrizione è corredata dell’immagine digitale di parti significative
(frontespizio, marche tipografiche). È disponibile on line il metacatalogo regionale
delle edizioni del XVI secolo che consente l’accesso alle descrizioni delle edizioni
presenti sia nel polo CER sia nei poli locali.
Un altro progetto particolarmente impegnativo è il censimento delle stampe conservate negli istituti emiliano-romagnoli, intrapreso a seguito della ricognizione avviata
nel 1985. Il catalogo, denominato IMAGO, è stato presentato nel 2000 nel convegno
internazionale “L’arti per via. Percorsi nella catalogazione delle opere grafiche”.19 Il
catalogo collettivo on line, che utilizza il modulo Grafica del software Sebina, dagli
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iniziali nuclei di stampe storiche ha allargato nel tempo l’ambito di pertinenza e oggi
comprende l’opera grafica di artisti poliedrici (per esempio, Augusto Majani), porzioni
di archivi culturali del Novecento (primo fra tutti quello di Giovannino Guareschi)
e fondi di carattere documentario (come quello del Centro di documentazione del
trotto a Migliarino).
IMAGO consente l’accesso alla descrizione delle diverse opere (circa 250000 titoli), a un numero notevole di informazioni bibliografiche, a notizie relative ai fondi
sia di stampe (Ortalli, Comandini, Gozzadini eccetera) sia di fotografie, storiche e
contemporanee (dalla collezione Tonini di Modena a “Linea di confine” di Rubiera).
Il lavoro sulle molteplici varietà della grafica è stato funzionale anche all’affinamento della catalogazione della fotografia, confluito nel Manuale pubblicato nel 1990,20
anno di avvio della sperimentazione di un modulo specifico del software Sebina (ora
SOL).
Gli interventi di catalogazione dei fondi fotografici, che vanno a incrementare i poli
SBN territoriali, sono relativi a diverse tematiche: di soggetto storico (fondo Tonini
della Biblioteca Poletti di Modena), di fotogiornalismo (Davide Minghini presso la
Biblioteca Gambalunga e “Giornale d’Italia” nella Biblioteca “Giulio Cesare Croce”
di San Giovanni in Persiceto), e di soggetto teatrale (archivio fotografico del Teatro
comunale di Ferrara). Numerosi volumi, in particolare della collana “Immagini e documenti”, documentano l’attività di valorizzazione che accompagna la vasta ricerca
sul patrimonio grafico e fotografico.21
Il censimento dei fondi librari e documentari ospedalieri, svolto nel biennio 19861988, ha messo in luce la situazione relativa al nostro settore in seguito all’entrata
in vigore della legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale e le Unità sanitarie
locali. Il quadro è presto mutato e perciò, nel 1999-2000, è stato effettuato l’aggiornamento del censimento.
L’attenzione per tale ambito, investito da frequenti modifiche di carattere istituzionale, non è mai venuta meno, come mostrano convegni e iniziative seminariali
per l’aggiornamento degli operatori. Sono stati inoltre svolti interventi diretti di riordino e inventariazione di archivi (per esempio, quello dell’archivio amministrativo
dell’Ospedale San Lazzaro di Reggio Emilia e quelli di altri fondi ospedalieri depositati
presso gli archivi storici dei rispettivi comuni: Pieve di Cento, Forlimpopoli e Mirandola) e di catalogazione di fondi librari e di periodici antichi (quelli degli ex ospedali
psichiatrici di Colorno, Ferrara e Imola). Un’importante iniziativa di valorizzazione dei
beni culturali posseduti dalle aziende sanitarie è stata realizzata con la mostra “Le Arti
della Salute”, allestita nel 2005 a Bologna.22
L’impegno della Soprintendenza non si è limitato alla descrizione e valorizzazione
dei fondi storici ma è stato indirizzato a costituire una rete di servizi cooperativi tra
le aziende sanitarie, per assicurare un corretto flusso dell’informazione bibliografica
biomedica. Il “Gruppo operativo per il trasferimento dei risultati della ricerca bibliografica nei servizi sanitari” (GOT) ha raggruppato tredici aziende sanitarie partecipanti
al “catalogo collettivo dei periodici delle biblioteche biomediche dell’Emilia-Romagna” e aderenti all’acquisto consortile delle più accreditate banche dati e di 3850
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periodici elettronici. Nonostante la validità del progetto, sia per il risparmio sul piano
economico per le aziende sia per il miglior utilizzo delle risorse informative acquisite,
il coordinamento della Soprintendenza è cessato alla fine del 2008, per il mancato
sostegno da parte dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.
La collaborazione con l’Assessorato alla sanità non è tuttavia venuta meno, come
attesta l’attiva partecipazione al gruppo di lavoro del “Progetto di valorizzazione dei
beni culturali delle aziende sanitarie regionali”, avviato nel 2008; grazie a esso sono
stati catalogati alcuni fondi antichi: quelli della Biblioteca della Sala Colonne dell’Ospedale civile “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza, della Biblioteca centralizzata
dell’Azienda ospedaliera di Bologna, della Biblioteca “Corradini” dell’Azienda ospedaliera e della Biblioteca “Livi” dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
La Regione Emilia-Romagna, insieme alla Lombardia e al Piemonte, è stata tra le prime regioni a credere all’importanza strategica del progetto del Servizio bibliotecario
nazionale (SBN) per la gestione unitaria del patrimonio librario. Il convegno internazionale “SBN e reti di automazione bibliotecaria”, che segna il passaggio dalla fase
costituente a quella operativa, si tenne a Ravenna nella primavera del 1986.23 La collaborazione interistituzionale del MiBAC, iniziata con la sottoscrizione del protocollo
d’intesa con le regioni (1984), si è rafforzata dieci anni dopo con il protocollo d’intesa
con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, che ha previsto l’istituzione
degli organi di gestione di SBN.
Nell’ambito di un quadro unitario di riferimento, assicurato dal Comitato nazionale di coordinamento, a ciascuna regione spetta coordinare sul proprio territorio lo
sviluppo dei poli SBN mediante il rafforzamento delle infrastrutture e l’individuazione
delle modalità specifiche per potenziare la cooperazione bibliotecaria e migliorare
la qualità dei servizi. L’adesione a SBN, che prevede la catalogazione partecipata e il
prestito interbibliotecario, ha favorito in Emilia-Romagna la cooperazione tra i sistemi
bibliotecari locali e quelli universitari, migliorando l’accesso alle risorse informative
e, nel complesso, i servizi per gli utenti. Lo sviluppo del SBN nella nostra regione
si è consolidato anche grazie alle risorse relative ai proventi derivanti dalla vendita
delle licenze UMTS. L’IBC ha operato la scelta di sviluppare il software Sebina per
metterlo a disposizione di tutte le biblioteche del territorio, anche di quelle di piccole
dimensioni.
Nel corso degli anni, i poli hanno adottato sistemi OPAC per l’accesso on line ai
cataloghi collettivi; l’IBC ha altresì provveduto a realizzare l’OPAC Sebina Ragazzi per
facilitare l’accesso ai materiali d’interesse per tali utenti. L’evoluzione del software
Sebina nel Sebina Open Library (SOL) è stata contrassegnata dallo spostamento di
attenzione dalle attività di back office ai servizi finalizzati agli utenti e ha tenuto conto
delle esigenze di miglioramento espresse dalle varie biblioteche del territorio. SOL è
strutturato per componenti, che consentono di trattare una notevole varietà di materiali in collegamento con l’Indice, ed è dotato di un metamotore di ricerca (Open
Search). SOL, di cui l’IBC è comproprietario insieme alla ditta che lo ha realizzato, è
utilizzato dalla maggioranza dei poli bibliotecari emiliano-romagnoli (che comprendono più di 700 biblioteche), ed è molto diffuso anche a livello nazionale.
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L’articolazione prevalente dei poli emiliani è su scala provinciale: Polo bibliotecario
piacentino (l’unico che non dialoga ancora con l’Indice), Polo bibliotecario parmense,
Polo provinciale reggiano, Polo delle biblioteche specialistiche di Reggio Emilia, Polo
provinciale modenese, Polo bibliotecario unificato ferrarese. Il Polo unificato bolognese (che comprende 246 biblioteche) supera i confini territoriali con le biblioteche
dell’Università di Bologna site in Romagna. Nell’area romagnola, la gestione della
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino (con 162 biblioteche aderenti) fa capo
alla Provincia di Ravenna. Nel rispetto delle specifiche missioni e delle varie tipologie
di biblioteca, la ricerca di procedure condivise ha favorito l’adozione di linee comuni
per lo svolgimento di alcune attività (a cominciare dai servizi di prestito e di reference)
e una cultura del servizio più omogenea, che facilita l’accesso alla conoscenza del
patrimonio librario e documentario.
La Soprintendenza sostiene altresì il progetto “Analecta”, relativo allo spoglio di
156 riviste italiane di cultura, realizzato grazie alla cooperazione di diverse biblioteche che dal 1985 condividono l’indicizzazione per soggetto con lo scopo di valorizzare il contenuto informativo dei periodici italiani di scienze umane e sociali (con la
Biblioteca San Carlo di Modena come centro coordinatore). La base dati, dal 2012, è
liberamente accessibile on line.
I censimenti degli anni Ottanta, relativi agli archivi storici degli enti locali (i cui esiti
sono confluiti nella guida generale degli archivi storici comunali curata dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna)24 e al patrimonio documentario delle istituzioni ospedaliere e assistenziali, hanno costituito la base informativa per l’avvio di
vari interventi di inventariazione.
L’attività di riordino e inventariazione è stata condotta con l’obiettivo di migliorare
i servizi in un’ottica di integrazione delle risorse documentarie e informative, caratteristica dell’organizzazione bibliotecaria prevista dalla Legge regionale 42/1983. L’indirizzo che mirava a far gestire gli archivi storici nelle relative biblioteche comunali,
soprattutto nei casi di insufficienza strutturale e organizzativa, ha contribuito non di
rado a far superare la prassi della conservazione passiva.
Un ulteriore salto qualitativo è stato compiuto con la Legge regionale 18/2000 che,
riconoscendo agli archivi storici di ente locale il ruolo di istituto culturale, subordina
i contributi regionali al raggiungimento degli standard. Nei piani annuali sono stati
quindi privilegiati gli interventi relativi a complessi archivistici di enti che si impegnavano a una corretta conservazione delle carte e ad assicurare un servizio per la
fruizione. Da tempo era avvertita l’esigenza di integrare le basi di dati relative ai beni
archivistici, come attesta l’accordo di collaborazione per la costituzione di una banca
dati comune degli archivi sul territorio regionale, sottoscritto nel 1998 con la Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna.
Nel corso degli anni è pertanto aumentato l’impegno a favore del settore, non
solo con l’incremento degli interventi di inventariazione ma anche mettendo progressivamente a sistema attività e strumenti operativi per promuovere e valorizzare il
patrimonio archivistico. Una tappa significativa in tale direzione è rappresentata dalla
costituzione del sistema informativo IBC Archivi per la creazione, gestione e pubblica-
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zione in rete di risorse informative relative agli archivi storici emiliano-romagnoli. IBC
archivi comprende, insieme ai già citati dati CAStER (derivanti dal censimento delle
strutture, del patrimonio documentario e dei servizi degli enti conservatori), gli inventari finora prodotti non solo grazie alle risorse regionali. La piattaforma, con la relativa
consulenza tecnica, è messa a disposizione gratuitamente per tutti gli enti interessati
della nostra regione ed è stata utilizzata, per esempio, anche per il progetto “ArchiviaMo”, sostenuto dalla Fondazione della Cassa di risparmio di Modena. L’implementazione del sistema informativo regionale è stata accompagnata da un’ampia attività di
formazione rivolta agli operatori degli enti locali e agli archivisti professionisti, svolta
in collaborazione con Province e Archivi di Stato.
Nel portale IBC Archivi sono consultabili le descrizioni di circa 420 conservatori
d’archivio e 2800 fondi archivistici (molto vari: comunali, ospedalieri e assistenziali,
teatrali, scolastici, di movimenti politici, di consorzi di bonifica, di imprese, di istituzioni accademiche e di personalità), di cui 450 descritti analiticamente. Tra i fondi di
personalità si segnala, a titolo di esempio, l’inventario dell’archivio del regista Alessandro Blasetti, conservato presso la Biblioteca “Renzo Renzi” della Cineteca di Bologna,
con la riproduzione digitale di alcune serie svolta sulla base di un accordo siglato nel
2008 con la Direzione generale per gli archivi del MiBAC per favorire l’interoperabilità tra il Sistema archivistico nazionale (SAN) e il sistema regionale.25 IBC Archivi è
interoperabile con il SAN (di cui è sistema afferente fin dalla sua costituzione) e a esso
assicura i dati relativi a soggetti conservatori, complessi archivistici, soggetti produttori
e risorse informative.
Per dare una visibilità maggiore ai dati raccolti e potenziare l’accesso integrato,
l’IBC ha avviato nel 2011 una prima sperimentazione di utilizzo dei linked open data
estratti dalle proprie banche dati archivistiche. L’anno seguente è stato intrapreso il
progetto di sperimentazione “ReLOAD (Repository of Linked Open Archival Data)”,
svolto in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato e regesta.exe, con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità semantica dei dati archivistici pubblicati in rete tramite
sistemi informativi diversi. La sperimentazione sta proseguendo con l’ampliamento
ad alcune porzioni del vasto patrimonio informativo dell’IBC, relative ad altri settori:
biblioteche (SIBIB), musei (SAMIRA) e beni naturali.
D’altronde la sperimentazione interdisciplinare caratterizza da sempre il lavoro della
Soprintendenza: a tal proposito si può citare la linea di ricerca denominata “Archivi
dell’arte”, tesa a comprendere e a far conoscere la vicenda artistica contemporanea
nella nostra regione e il patrimonio visibile al pubblico a essa collegato, partendo dalle
fonti e dai fondi documentari, a cominciare dalle carte delle stesse istituzioni museali.
Una sorta di “Novecento rivelato”, che ha contribuito ad affermare nella nostra regione la pari dignità culturale dell’arte moderna e contemporanea, alquanto negletta nel
passato. Molti cataloghi della collana “Immagini e documenti” mostrano i risultati, a
volte sorprendenti, raggiunti con il paziente lavoro di scavo compiuto anche presso
piccole realtà che hanno promosso negli anni del dopoguerra premi di pittura (per
esempio il Premio Campigna a Santa Sofia) e rassegne espositive.26 Nell’ambito di
questa estesa indagine si inserisce anche la mappa degli “studi d’artista” che, insieme
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a quella delle case degli scrittori,27 potrebbe rappresentare un interessante itinerario
tematico.
Merita altresì di essere ricordato il sostegno a un altro progetto sperimentale, realizzato in ambito internazionale grazie alla stretta collaborazione tra la Biblioteca
dell’Archiginnasio e Stanford University Libraries: il progetto riguarda la digitalizzazione del fondo Bassi Veratti, pubblicato on line nella primavera del 2013.
La vasta attività di censimento e descrizione dei fondi librari e documentari sul territorio regionale è stata accompagnata da corsi di aggiornamento specifici per gli operatori (per il censimento delle cinquecentine, degli archivi degli scrittori, delle stampe,
delle fotografie, per l’aggiornamento dei dati di SIBIB e di CAStER, per l’uso delle
procedure SBN o quelle previste dai software Sebina e SOL, per la descrizione archivistica in IBC Archivi) e da iniziative di valorizzazione.
Per quanto riguarda la formazione professionale occorre ricordare che la Legge
regionale 42/1983 contemplava tra i requisiti minimi delle biblioteche la presenza “di
almeno un bibliotecario o, per le biblioteche minori, di un assistente di biblioteca”.
L’Assessorato regionale alla formazione professionale, su richiesta della Soprintendenza, istituì una commissione tecnica che ha elaborato i profili professionali e i pacchetti
formativi relativi alle due figure. In particolare, i vari corsi per assistenti di biblioteca
(con un ciclo di almeno 600 ore) hanno contribuito a formare numerosi giovani che
hanno trovato un’occupazione nel settore.28 La Regione Emilia-Romagna nel 2006
ha aggiornato il repertorio delle qualifiche professionali introducendo la figura del
“tecnico dei servizi di biblioteca”.
Per promuovere l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, la Soprintendenza ha aderito al progetto “Pane e Internet”, promosso dall’Assessorato regionale alla programmazione territoriale e alle reti di infrastrutture materiali e immateriali, favorendone la
sperimentazione nelle biblioteche. Dopo lo svolgimento di alcuni corsi di formazione
per i facilitatori, nei territori provinciali, il progetto “Pane e Internet in biblioteca” è
stato avviato presso molte biblioteche comunali anche grazie all’impegno di volontari
e di giovani studenti, riscuotendo un notevole interesse da parte di varie persone che
non erano mai entrate prima in biblioteca.29
Tra le collaborazioni continuative della Soprintendenza a fiere e festival spicca il
contributo, con mostre e cataloghi, alla “Fiera internazionale del libro per ragazzi”,
che ha luogo a primavera a Bologna, e anche la partecipazione alla rassegna “Fieri di
Leggere”, sorta nel 2000 dalla collaborazione di vari enti.30 Nell’ambito di “Artelibro”,
il festival che si tiene a Bologna dal 2004 nel mese di settembre, la Soprintendenza
ha inoltre promosso, ogni anno, un convegno su diverse tematiche.
Per quanto riguarda la promozione della lettura si segnala l’adesione a “Nati per
leggere” con un progetto regionale coordinato da un gruppo tecnico che riunisce
rappresentanti dell’IBC e degli assessorati regionali alle Politiche per la salute e alla
Promozione delle politiche sociali, oltre che dell’AIB e dell’Associazione Pediatri; il
progetto ha promosso, oltre ai seminari regionali annuali, due corsi di formazione per
facilitatori (a Reggio Emilia nel 2012 e a Imola nel 2013) e la produzione di pieghevoli
e materiali a stampa per diffondere la pratica della lettura ad alta voce tra i bambini di
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età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. La Soprintendenza ha altresì aderito attivamente
alle campagne di promozione organizzate dal Centro per il libro e la lettura, prima
con la manifestazione “Ottobre piovono libri” e poi con “Il maggio dei libri”.
Per il settore archivistico si menziona la settimana della didattica in archivio intitolata “Quante storie nella storia”, un appuntamento organizzato insieme alla sezione
regionale dell’ANAI e alla Soprintendenza archivistica per l’Emilia-Romagna, che da
tredici anni presenta un programma su scala regionale ricco di laboratori didattici e
di iniziative tese a far conoscere i patrimoni archivistici a tutti i cittadini. Dal 2012 la
Soprintendenza stimola gli archivi a partecipare, in collaborazione con le scuole del
territorio, al progetto dell’IBC denominato “Io amo i Beni Culturali”: il coinvolgimento delle scuole è infatti considerato strategico per far crescere nei ragazzi una sensibilità attenta al valore della documentazione, alla necessità di conservarla e valorizzarla
come fonte per la conoscenza storica del proprio territorio.
Un altro canale per far conoscere i patrimoni librari e documentari, oltre alla rivista
“IBC” con la rubrica “Biblioteche e archivi” e i dossier dedicati al settore, è rappresentato dalle pubblicazioni della Soprintendenza, in particolare tramite le due collane:
“ERBA - Emilia Romagna Biblioteche Archivi” e “Immagini e documenti”. La collana
“ERBA” annovera 81 volumi con una veste sobria e mira a far conoscere censimenti,31
fondi speciali,32 ospita atti di convegni di interesse generale,33 cataloghi di mostre,34 e
fornisce strumenti utili per i servizi archivistici e bibliotecari.35 Il numero 71 riveste un
valore particolare per la nostra storia, in quanto presenta l’inventario analitico degli
archivi delle soprintendenze bibliografiche che avevano sede a Bologna e a Modena,
oggi conservati presso l’IBC.36 La collana “Immagini e documenti”, con volumi di
formato maggiore e illustrati, comprende cataloghi di raccolte di stampe o di fondi fotografici conservati negli istituti della nostra regione e numerosi cataloghi di mostre.37
La Soprintendenza, sovente in collaborazione con altri enti, ha promosso varie
mostre con l’intento di far conoscere a un più ampio pubblico il ricco patrimonio
conservato negli istituti culturali e l’attività di ricerca su determinati periodi o in occasione di significativi anniversari. Tra le grandi mostre promosse negli anni Novanta
si segnala “La menzogna della razza”, allestita a Bologna nell’autunno 1994 presso
la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio.38 Il successo di tale esposizione in ambito
nazionale ha dato origine nel 2005 a una mostra in forma ridotta (già concepita come
itinerante) sui processi di costruzione del razzismo in epoca fascista, “L’offesa della
razza”, allestita con un linguaggio più accessibile per facilitare la visita soprattutto a
un pubblico giovanile.39
Nel 2000, in occasione di “Bologna città europea della cultura”, la Soprintendenza
ha promosso insieme alla Biblioteca dell’Archiginnasio la mostra “Una città in piazza”, che ha portato all’attenzione del pubblico materiali poco noti: bandi e opuscoli
prodotti a Bologna tra Cinque e Seicento.40 Come esempio di felice collaborazione
con il collezionismo privato si può infine ricordare la mostra su “I corali benedettini di
San Sisto a Piacenza”, che ha consentito al pubblico di ammirare a Piacenza (Palazzo
Farnese, 2011-2012) e a Bologna (Museo civico medievale, autunno 2012) otto preziosi corali della seconda metà del XV secolo che erano parte integrante di un gruppo
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di antifonari in uso nel monastero benedettino di San Sisto a Piacenza (dispersi dal
1810).41
Il potenziale informativo, riguardante il variegato patrimonio culturale emiliano-romagnolo, e le competenze biblioteconomiche, archivistiche e storico-artistiche presenti nel Servizio rappresentano quindi una specificità che l’IBC può valorizzare per
la convergenza, invocata da più parti, tra gli istituti culturali. Nel quadro di una nuova
configurazione delle competenze istituzionali, si auspica che la missione dell’IBC possa essere rafforzata come presidio del patrimonio e come punto di riferimento per i
vari istituti culturali che dovranno operare sempre di più in rete.
Come le biblioteche non possono godere di buona salute se vivono isolate, così è
per i servizi regionali. L’attività della Soprintendenza per i beni librari e documentari,
di cui qui si è abbozzato un quadro peraltro lacunoso, si è dispiegata grazie alla collaborazione interistituzionale praticata a vari livelli, a partire dagli enti locali della nostra
regione, fino agli istituti culturali di paesi lontani (per esempio la Biblioteca “Mário de
Andrade” a San Paolo e la Biblioteca nazionale “Josè Marti” a L’Avana).
L’IBC ha assicurato la collaborazione scientifica a favore di alcuni centri presenti
nel territorio regionale: il Museo Bodoniano di Parma, il Centro internazionale “Pico
della Mirandola”, Casa Artusi a Forlimpopoli e l’Archivio “Cesare Zavattini” a Reggio
Emilia (presso la Biblioteca Panizzi). Dato il notevole impegno dedicato ai fondi librari
antichi, la Soprintendenza ha aderito fin dal 1997 al Consortium of European Research Libraries (CERL), formato per la costituzione di un’unica base dati di record dei
libri prodotti nel periodo della stampa manuale. Vari progetti sono stati condivisi non
solo con l’Assessorato alla cultura ma anche con altri assessorati della Regione EmiliaRomagna: alla Sanità, alla Scuola, alle Reti di infrastrutture materiali e immateriali,
alle Attività produttive, all’Agricoltura, e con l’Assemblea legislativa; è stata inoltre
assidua la partecipazione al Coordinamento tecnico per la cultura delle regioni.
Occasioni importanti per un confronto delle linee di lavoro intraprese dal Servizio,
nel più ampio contesto nazionale, sono state rappresentate dalla II Conferenza nazionale dei beni librari e dalla II Conferenza nazionale degli archivi, promosse dalle
competenti direzioni generali del MiBAC a Bologna (rispettivamente nel dicembre
1988 e nel novembre 2009) con il supporto organizzativo dell’IBC.42 Il rapporto di
collaborazione con il MiBAC e gli istituti centrali è costante, anche grazie all’attiva
partecipazione ai comitati e ai gruppi di lavoro nazionali: il Comitato biblioteca digitale italiana, il Comitato coordinamento SBN, il Comitato tecnico SBN, la Commissione per il deposito legale, il Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura,
il Comitato paritetico nazionale di coordinamento del SAN, il Comitato paritetico
tecnico-scientifico del SAN, e a diversi comitati per le celebrazioni di personalità emiliane e romagnole (da Girolamo Savonarola a Giulio Cesare Croce), nonché a gruppi
di lavoro per la catalogazione di materiali librari e documentari e per la descrizione
di beni archivistici.
È doveroso infine rivolgere un ringraziamento a tutti gli enti, gli amministratori, i
bibliotecari e gli archivisti che hanno collaborato con il Servizio di soprintendenza per
i beni librari e documentari. Un grato ricordo va al professore Ezio Raimondi, che ha
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sempre sostenuto il Servizio anche nei momenti difficili; sono ancora impresse nella
mia memoria le parole dettate nel novembre del 1997 per chiedere al presidente della Regione un rilancio del settore (il professore in quei giorni era nella sua abitazione,
a seguito di una rovinosa caduta):
Oggi tutto è mutato. Occorre reinterpretare il lavoro di altri tempi alla
luce delle nuove e più straordinarie esperienze informatiche, con una
proiezione decisa anche se criticamente vagliata verso il futuro, verso
la trasformazione e la reinterpretazione del nostro stesso rapporto con
il mondo.
Così posso subito aggiungere che la nostra attività nel grande e complesso settore delle biblioteche non si è limitata a coordinare il capitolo
certo importante della salvaguardia, ma ha tentato di mettere in atto
un processo evolutivo decisamente nuovo, con l’alfabetizzazione multimediale, la generalizzazione dell’accesso all’universo sempre più in
espansione dei processi informativi, con l’inizio della cosiddetta digitalizzazione dei libri antichi, un patrimonio straordinario soprattutto nella
nostra regione, con una vicenda che risale addirittura, come a Cesena,
alla grande stagione dell’Umanesimo. In questa prospettiva la biblioteca diventa un centro con nuove funzioni, il luogo di un’informazione
multipla, cioè di un’enciclopedia a più codici che comprenda tanto il
testo scritto quanto il testo orale, il mondo della parola e quello dell’immagine, con una volontà critica di sintesi, che però non rinuncia mai
all’idea di una sperimentazione critica di un rigore scientifico applicato
a questioni sempre concrete, anche quando si giunge nello spazio affascinante del virtuale.
Note
(1) Tra le realizzazioni principali, che hanno beneficiato delle risorse di tale
legge, si segnala il Centro culturale polivalente sorto a Cattolica tra il 1979 e
il 1983 su progetto di Pier Luigi Cervellati. Si veda: Biblioteamus. Il Centro
Culturale Polivalente di Cattolica, a cura di A. Bernucci, O. Piraccini e A. Toscani, Bologna, Bononia University Press, 2008 (“Immagini e documenti”).
(2) A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, con scritti di P. Cervellati, L.
Gambi e G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1974; nuova edizione: Bologna,
Bononia University Press, 2014.
(3) R. Campioni, Luigi Balsamo soprintendente bibliografico in Emilia, “Quaderni Estensi”, V, 2013, pp. 73-85.
(4) Si veda il volume: I sistemi bibliotecari in Emilia-Romagna. Materiali per
l’applicazione della legge regionale sulle biblioteche degli enti locali o di interesse locale, a cura di R. Campioni e G. Tonet, Bologna, IBC, 1985 (“Documenti”, 24); in particolare l’intervento di Nazareno Pisauri: pp. 25-32.
(5) Sui fondi compositi si veda: N. Pisauri, Lussuria e devozione, “IBC. Informazioni”, IV, 1988, 3-4, pp. 13-21.
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(6) Le biblioteche di ente locale in Emilia-Romagna: 1996, a cura di V. Bazzocchi e E. Colombo, in Leggi in biblioteca, a cura di R. Campioni, Bologna,
Pàtron, 1998 (“ERBA”, 39), pp. 123-152.
(7) Si vedano i risultati principali nel dossier: Biblioteche e archivi di ente
locale: il censimento 2004, a cura della Soprintendenza per i beni librari e
documentari, “IBC”, XV, 2007, 3, pp. 49-80.
(8) Nel 1984 l’avvio operativo del Servizio è stato svolto, oltre che dal responsabile Nazareno Pisauri, da un gruppo ristretto di funzionari e collaboratori.
Poi il Servizio è cresciuto con l’istituzione dell’Ufficio Biblioteche e dell’Ufficio Archivi e di cinque posizioni organizzative (1. Tutela, conservazione e
standard catalografici; 2. Pianificazione e organizzazione bibliotecaria; 3.
Organizzazione archivistica; 4. Sistemi informativi e automazione bibliotecaria; 5. Catalogazione e valorizzazione dei fondi iconografici). Negli ultimi
anni l’organico del Servizio è stato composto da 22 persone, comprese la
responsabile e una dirigente professional per gli “Standard conservativi, di
sicurezza e di servizio delle sedi archivistiche e bibliotecarie”. Dall’ottobre
2014 l’organico comprende soltanto funzionari e collaboratori, in totale 19.
(9) Linee guida per la redazione della carta dei servizi, Bologna, IBC, 2008.
(10) ibc.regione.emilia-romagna.it/istituto/chi-siamosoprintendenza-per-i-benilibrari-e-documentari.
(11) R. Campioni, Uno “scalino” per il ricupero delle raccolte private, in
Studi e testimonianze offerte a Luigi Crocetti, Milano, Bibliografica, 2004,
pp. 113-120.
(12) La collezione Sabbatani. Capolavori della storia dell’incisione dal XV al
XX secolo, a cura di G. Benassati e A. R. Gentilini, Bologna, Compositori,
2002 (“Immagini e documenti. Imago”).
(13) Due manoscritti autografi di Giovanni Sabadino degli Arienti acquisiti
dalla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna, “L’Archiginnasio”,
XCIX, 2004, pp. 197-286.
(14) Si veda il dossier: Cantieri culturali. Nuovi spazi per biblioteche e archivi, a cura di L. d’Alfonso, “IBC”, XII, 2005, 1, pp. 57-80.
(15) Oltre il testo. Unità e strutture nella conservazione e nel restauro dei libri
e dei documenti, a cura di R. Campioni, Bologna, IBC, 1981 (“Ricerche”, 5).
(16) Il biodeterioramento dei beni culturali: libri, documenti, opere grafiche.
Scripta volant, Bologna, Analisi, 1986 (“ERBA”, 1).
(17) G. Busi, Edizioni ebraiche del XVI secolo nelle biblioteche dell’Emilia Romagna, Bologna, Analisi, 1987 (“ERBA”, 5). Altri volumi della collana “ERBA”
comprendono cataloghi di cinquecentine: si vedano i numeri 48, 68, 80.
(18) Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio, a cura
di Z. Zanardi, Firenze, Olschki, 1996 (“Biblioteca di bibliografia italiana”,
CXLII) e relativo Supplemento, pubblicato nel 2014 nella medesima collana
(CXCVII).
(19) L’arti per via. Percorsi nella catalogazione delle opere grafiche, a cura
di G. Benassati, Bologna, Compositori, 2000 (“Immagini e documenti.
Imago”).
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(20) La fotografia. Manuale di catalogazione, a cura di G. Benassati, Bologna,
Grafis, 1990 (“Immagini e documenti”).
(21) L’ultimo volume pubblicato è Il teatro per immagini. Le stagioni teatrali
nell’Archivio fotografico del Teatro comunale di Ferrara (1964-2012), a cura
di G. Benassati e R. Cristofori, Bologna, Compositori, 2013 (“Immagini e
documenti. Imago”).
(22) Si veda il volume: Le Arti della Salute. Il patrimonio culturale e scientifico della sanità pubblica in Emilia-Romagna, a cura di G. Campanini, M.
Guarino e G. Lippi, Milano, Skira, 2005; in particolare, pp. 333-365. Si
veda anche il dossier: Le biblioteche della salute, a cura di L. Cavazza e Z.
Zanardi, “IBC”, XIII, 2005, 2, pp. 57-80.
(23) SBN e reti di automazione bibliotecaria. Esperienze internazionali a confronto, a cura di G. Bassi, N. Borsi e L. Ravaioli, Bologna, Analisi, 1987
(“ERBA”, 8).
(24) Archivi storici in Emilia-Romagna. Guida generale degli Archivi storici
comunali, a cura di G. Rabotti, Bologna, Analisi, 1991 (“ERBA”, 19).
(25) Si veda il dossier: Quattro passi fra le carte. Itinerari attraverso il mondo
di Alessandro Blasetti, a cura di B. Argelli e M. Zegna, “IBC”, XX, 1, pp.
57-80.
(26) Archivi dell’arte. Il contemporaneo in Romagna, a cura di O. Piraccini,
G. Serpe e A. Sibilia, Bologna, Grafis, 1994 (“Immagini e documenti”).
(27) Si veda il dossier: Le case delle parole. Viaggio nella Romagna dei poeti e
degli scrittori, a cura di O. Piraccini, “IBC”, XX, 2012, 2, pp. 49-72.
(28) Fare biblioteca. Percorsi formativi, professionalità e organizzazione del
lavoro nelle biblioteche, a cura di R. Campioni, Bologna, Analisi, 1988
(“ERBA”, 12).
(29) Si veda il dossier: Pane e Internet in biblioteca, a cura di A. Betta e R.
Campioni, “IBC”, XXII, 2014, 1.
(30) Tra i vari cataloghi, prevalentemente dedicati all’illustrazione del libro
per ragazzi, si cita: BolognaRagazzi Award. Quarant’anni di premi della Fiera
del Libro per Ragazzi in Biblioteca Sala Borsa, a cura di Biblioteca Sala Borsa
Ragazzi, Bologna, CLUEB, 2007 (“Immagini e documenti”).
(31) Si vedano i volumi: Biblioteche in Emilia-Romagna, a cura di E. Colombo, Bologna, Analisi, 1991 (“ERBA”, 18); Archivi storici nei consorzi di
bonifica dell’Emilia-Romagna. Guida generale, a cura di E. Fregni, Bologna,
Pàtron, 2003 (“ERBA”, 49).
(32) Si citano, a titolo di esempio, i volumi: M. Moretti, M. Valgimigli, Cartolinette oneste e modeste. Corrispondenza (1935-1965), a cura di R. Greggi
e S. Santucci, Bologna, Pàtron, 2000 (“ERBA”, 42); Il Monastero di santa
Chiara in Carpi. Le carte e i libri, a cura di E. Angiolini e Z. Zanardi, Bologna,
Compositori, 2007 (“ERBA”, 64).
(33) Per esempio: Tra libri del passato e le tecnologie del presente. La catalogazione degli incunaboli, a cura di L. Baldacchini e F. Papi, Bologna,
Compositori, 2011 (“ERBA”, 72).
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(34) Per esempio: I portici della poesia: Dino Campana a Bologna (19121914), a cura di M. A. Bazzocchi e G. Cacho Millet, Bologna, Pàtron, 2002
(“ERBA”, 46).
(35) R. Pensato, A. Tolo, Lo scaffale del gusto. Guida alla formazione di una
raccolta di gastronomia italiana (1891-2011) per le biblioteche, Bologna,
Compositori, 2011 (“ERBA”, 74).
(36) Gli archivi delle soprintendenze bibliografiche per l’Emilia Romagna. Inventario, Bologna, Compositori, 2010 (“ERBA”, 71).
(37) Si segnala il catalogo di una mostra che è stata allestita in prestigiose
sedi storiche: La biblioteca dipinta. Un ciclo pittorico di Miria Malandri, a
cura di O. Piraccini, Bologna, Compositori, 2001 (“Immagini e documenti”).
(38) La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna, Grafis, 1994 (“Immagini e documenti”).
(39) L’offesa della razza. Razzismo e antisemitismo dell’Italia fascista, a cura
di R. Bonavita, G. Gabrielli e R. Ropa, Bologna, Pàtron, 2005 (“ERBA”, 57).
(40) Una città in piazza. Comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e Seicento, a cura di P. Bellettini, R. Campioni e Z. Zanardi, Bologna,
Compositori, 2000 (“Immagini e documenti”).
(41) I corali benedettini di San Sisto a Piacenza, a cura di M. Bollati, Bologna,
Compositori, 2011 (“Immagini e documenti”).
(42) Si vedano gli atti della conferenza del 1988: Progetto biblioteche, a cura
di R. Campioni, Bologna, Analisi, 1989 (“ERBA”, 14).
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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Soldati in trincea, alunne tra i banchi: nell’anniversario della
Prima guerra mondiale, un progetto unisce scuola e museo in
un’indagine sui punti di contatto tra micro e macrostoria.

Legami di carta
Maria Giovanna Bertani

Il progetto “Legami di carta” – selezionato dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna nella seconda edizione del concorso “Io amo i Beni Culturali” – è
nato da una passione, quella per la ricerca storica, e da un incontro, quello tra il Liceo
“Laura Bassi” e il Museo civico del Risorgimento di Bologna. Durante le indipendenti
attività di riordino, infatti, l’archivio del Liceo e quello del Museo avevano rivelato
un’insospettata intersezione: da un lato, nell’archivio del Liceo “Laura Bassi”, l’insieme intatto dei documenti scolastici relativi agli anni della Prima guerra mondiale,
epoca di cui il Museo custodisce la memoria, i materiali e l’archivio cartaceo e digitale; dall’altro, presso il Museo del Risorgimento, un consistente fondo di testimonianze
“riflettenti la recente grande guerra italo-austriaca”,1 donato al Museo nel 1934 da Ida
Folli, insegnante di Disegno presso l’allora Scuola normale femminile “Laura Bassi”,
un fondo comprendente in particolare sia la corrispondenza indirizzata durante la
guerra ai componenti della famiglia Folli da vari soldati impegnati al fronte e da loro
familiari, sia lettere e fotografie di “eroi” e patrioti irredentisti, raccolte da Ida per
comporre “l’altare della patria, istituzione patriottica e religiosa con cui la prof. Folli
istruiva ed educava i suoi molti allievi”.2
Incrociando i dati dei materiali dei due archivi diveniva così possibile non solo ricostruire la storia della Scuola normale “Laura Bassi” negli anni del primo conflitto mondiale, ma delineare anche quale immagine della guerra poteva essere evocata in chi
frequentava la scuola dalle parole dei militari impegnati al fronte, quali echi potevano
giungere nelle aule dalle zone di guerra, quali ideali e sentimenti potevano essere
suscitati nelle alunne, negli insegnanti e nel personale tutto che proseguiva il lavoro
ordinario in un contesto così straordinario. Diventava cioè possibile disegnare, con
qualche dettaglio, piccole ma non irrilevanti storie cittadine nel quadro della grande
Storia nazionale e internazionale, cioè ricostruire – in una dimensione insieme intima
e collettiva, privata e ufficiale – un segmento della storia di cento anni fa, quando, in
un luogo e in un’istituzione scolastica ancor oggi frequentati e vitali, la quotidianità di
tante esistenze si era intrecciata a eventi di rilevanza mondiale.
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Dato l’ambito scolastico in cui andava a realizzarsi, il progetto ha perseguito primariamente finalità didattiche ed educative: consentire agli studenti l’accesso diretto al patrimonio documentario e culturale e favorire il loro coinvolgimento in prima persona
nella ricerca, così che – divenuti veri “agenti” di Storia – giungessero a ricostruire e a
conoscere vicende inedite della collettività in cui vivono e crescono.
Perciò le cinque classi della sezione E – sotto la guida delle insegnanti Maria Giovanna Bertani e Patrizia Tranchina, con il supporto e la consulenza del personale
scientifico del Museo del Risorgimento Mirtide Gavelli e Otello Sangiorgi, e con la
collaborazione di Erika Vecchietti della società BraDypUS - Communicating Cultural
Heritage – dopo un inquadramento generale comune si sono suddivise i lavori, svolgendo ognuna un segmento autonomo della ricerca, e tutte analizzando fonti e opere
e producendo testi sugli aspetti esaminati:
–– gli alunni della classe prima hanno preso in esame i registri annuali della Scuola
normale femminile “Laura Bassi” per gli anni 1914-1918 e hanno ricostruito la
composizione e l’andamento delle classi nei diversi anni scolastici; poi, sulla base
della paternità delle allieve, nel database Ossario della Grande Guerra/Catalogo
Schede del Museo virtuale della Certosa di Bologna hanno rintracciato i familiari
delle alunne caduti nel conflitto;
–– gli studenti della classe seconda hanno lavorato sui materiali del fondo “Folli”,
trascrivendo e analizzando sia le lettere inviate dai soldati e dai loro familiari a Ida
Folli e a sua sorella Teresa, sia la corrispondenza tra Ida Folli e i familiari di patrioti
quali Nazario Sauro e Cesare Battisti, a cui Ida aveva richiesto una fotografia dei
“martiri” per comporre a scuola il “pantheon degli eroi”;3
–– la classe terza ha integrato l’esame del fondo “Folli” studiando e descrivendo le
cartoline illustrate, e individuandone le tematiche, le caratteristiche iconografiche
e l’impatto comunicativo;
–– gli studenti della classe quarta hanno analizzato gli incartamenti della segreteria
della Scuola normale ed esaminato i documenti riferibili ai riflessi della guerra
sulla vita scolastica e su quella cittadina, così da portare alla luce numerosi dati
sull’immagine del conflitto veicolata dalle circolari ufficiali, sul coinvolgimento
della scuola e sulla partecipazione di insegnanti e alunni alle attività del “fronte
interno”;
–– infine gli alunni della classe quinta hanno approfondito il contesto storico e culturale del conflitto e hanno tenuto lezioni alle classi inferiori su letture condivise.
Gli esiti della ricerca di questi 125 studenti si sono poi andati organizzando in due
più ampi settori: “La scuola e la guerra” e “La guerra in salotto: corrispondenza dal
fronte”.
La scuola e la guerra
La consultazione dei registri annuali e delle relazioni dei professori ha consentito di
ricostruire la vita nella Scuola normale femminile “Laura Bassi” tra il 1914 e il 1918:
una scuola in progressiva crescita, che dalle 236 “allieve maestre” divise in 7 classi del
1914-1915 giunge nel 1917-1918 a 340 allieve in 9 classi affollate; una scuola in cui,
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anche dopo il 24 maggio 1915, la vita scorre in apparenza ordinata e abitudinaria,
nonostante la requisizione di parte dei locali a uso militare e la riduzione d’orario;
una scuola dove nei primi due anni di guerra la severità appare immutata e nella
quale le relazioni dei professori per lo più tacciono del contesto bellico e delle sue
implicazioni, se non per lamentarsi di qualche indisciplina o dell’incompletezza nello
svolgimento dei programmi.
Poi, però, la guerra finisce per affiorare anche nei registri scolastici: nello scrutinio
di fine anno del 1916-1917, mentre non diminuisce il numero delle alunne bocciate, la percentuale delle promosse a giugno passa, da uno scarso 30% dell’anno
precedente, al 53%, segno che si inizia a riconoscere alle allieve un impegno strenuo,
che non è solo scolastico ma civile ed esistenziale; ancora, nell’ottobre 1917, dopo
Caporetto, l’onda della guerra arriva nella forma di 40 alunne profughe dalle zone
invase o da quelle limitrofe, e nel giugno del 1918 le promosse raggiungono il 62%, a
consolazione di altre fatiche e di altri dolori.
L’esame degli incartamenti di segreteria e di alcune altre fonti rivela infatti che la
guerra incide su allieve e professori più profondamente di quanto non risulti dalla documentazione didattica. In primo luogo, alle alunne, viene richiesta un’attività varia
e impegnativa a sostegno dei militari e delle loro famiglie: la raccolta di denaro, la
confezione di oggetti e indumenti, la prestazione d’opera presso l’“Ufficio per notizie
alle famiglie dei militari di terra e di mare”, la cura delle tombe dei caduti nel cimitero monumentale. Alle stesse alunne e alle loro famiglie si chiede inoltre spesso un
sacrificio doloroso e supremo: tra il 1915 e il 1919, infatti, ben 18 alunne subiscono
la perdita di fratelli, tutti giovanissimi, caduti in battaglia oppure morti per ferite o malattia negli ospedali da campo; ragazzi la cui morte è annunciata sui giornali cittadini
da una retorica che si vorrebbe consolatoria, e in qualche caso decorati da medaglia
o fregiati da postuma laurea ad honorem.
Anche sugli insegnanti, inevitabilmente, incide il tributo di sangue: è il caso del
professor Luigi De Rossi, padre di un’alunna della scuola e di uno studente universitario, Mario, che muore ventunenne nell’agosto 1917 sull’altipiano della Bainsizza; e
anche ai professori è chiesto un saldo impegno personale: al professor Ezio Chiorboli,
unico docente della scuola a essere richiamato, quello militare; alla professoressa
Gida Rossi quello di ispettrice generale dell’Ufficio notizie centrale, incarico per il
quale percorre tutto il territorio nazionale per visitare e istruire gli uffici decentrati, e
per il quale alla fine della guerra è fregiata di medaglia d’oro. A tutti, poi, si chiede la
fermezza nell’incitamento patriottico, come ammonisce già nel febbraio del 1915 il
provveditore Murari, che incita i docenti affinché “i giovani imparino dalla viva voce
di un insegnante che cosa esige da essi, dalle loro famiglie, la Patria nell’ora che volge”, sollecitando “la virilità dei propositi, la calma dello spirito, la prontezza alla fatica,
al disagio, al sacrificio”.
Infine alunne e professori sono oggetto di capillare propaganda patriottica, evidente sia nei numerosi opuscoli conservati nella biblioteca scolastica, sia nelle frequenti
sollecitazioni del provveditore a partecipare alle iniziative cittadine: dalla raccolta
dei fondi per i mutilati alla rappresentanza numerosa e “con vessillo” a numerose
manifestazioni – dalla “distribuzione distintivo ai militari mutilati e ciechi” alla com-
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movente partenza dei “ragazzi del ’99”, nel dicembre 1917 – o alle commemorazioni
del giuramento di Pontida o delle battaglie del Risorgimento (di cui la guerra in corso
è presentata come il compimento), e addirittura alle ricorrenze dell’entrata in guerra,
o ancora, dopo la fine della guerra, alle iniziative per il ritorno in città dei reggimenti
bolognesi.
A scuola la celebrazione della vittoria assume poi una forma particolare: nel 1919
la professoressa Ida Folli, animata da slancio patriottico, realizza infatti, nell’aula di
disegno, un “altare degli eroi e dei caduti”, con le immagini ottenute dai familiari di
Nazario Sauro, Cesare Battisti, Fabio Filzi, Damiano Chiesa, Decio Raggi e Francesco
Baracca, “tutte con lettere o parole d’accompagno commoventissime”, e “a far corona al ritratto del Re […] quelli de’ fratelli e de’ Genitori delle alunne morti in guerra;
così l’aula fu tutta piena di luce radiosa”.
La guerra in salotto: corrispondenza dal fronte
È poi la stessa professoressa Folli, con la sua donazione al Museo del Risorgimento, a
permetterci di sentire la voce di chi la guerra la combatté in prima persona, di toccare
ancora i fogli e le cartoline vergati in inchiostro o a matita da una trentina di soldati
al fronte e dai loro cari, di leggere le parole che dovevano risuonare nel salotto della
famiglia Folli e di guardare le incisive illustrazioni delle cartoline propagandistiche,
che dal fronte di guerra facevano giungere al “fonte interno” moniti, incoraggiamenti
e dettami.
Ne emergono eventi e situazioni della “grande storia” – i luoghi, le battaglie, i reparti, la vita in trincea, le gerarchie, l’organizzazione, gli ordini, la propaganda… – e
insieme i sentimenti e le sorti dei singoli: il rispetto e la devozione, l’amicizia e il cameratismo, l’amore per la patria e quello per la famiglia; e poi gli eroismi e le angosce,
la spensieratezza e le paure, la disperazione e il conforto, la nostalgia e il rimpianto,
l’odio per il nemico e la compassione per lui… Lo strazio della morte. E l’inconsolato
dolore. Insomma, attraverso le lettere e le cartoline del fondo Folli non solo traspare
la storia, ma anche l’uomo emerge, intero e tragicamente vero, dalle vicende dei
piccoli uomini al fronte, a quelle delle piccole donne a scuola e in salotto. Cent’anni
fa come oggi.
L’esito completo della ricerca, con tutti i materiali documentari, è un ebook che sarà
presto fruibile e scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore BraDypUS (bradypus.
net/editoria.all), dal sito del Museo civico del Risorgimento di Bologna e da quello del
Liceo “Laura Bassi”.
Note
(1) Dal foglio manoscritto “Doni recenti pervenuti al Museo del Risorg.to”
(Museo civico del Risorgimento di Bologna, Atti d’ufficio, 1934, protocollo
99/1934, 3 agosto 1934).
(2) Ibidem.
(3) Lettera manoscritta di Ida Folli indirizzata alla “Signora Sauro” e datata
7 febbraio 1919 (Museo civico del Risorgimento di Bologna, Fondo “Folli”,
4,2 numero 147).
[“IBC”, XXII, 3, luglio/settembre 2014]
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A Rimini la prima edizione della “Biennale del Disegno”:
una miriade di eventi per declinare la parola arte.

Dal segno al sogno
Valeria Cicala

Una terra fortunata l’antica colonia latina di Ariminum, protagonista di eventi importanti e “nido” di uomini e di esperienze intellettuali che attraversano il tempo.
Si tratterà pure di felici congiunzioni astrali, se vogliamo ispirarci alla molteplicità di
messaggi legati all’astrologia e all’esoterismo di età rinascimentale che ci regala il Tempio Malatestiano nei rilievi e nelle iscrizioni che ricoprono l’equilibrio dei suoi marmi.
Ma, indubbiamente, il tessuto di questa città propone trame avvincenti e durature.
L’esempio più recente ce lo ha offerto la prima edizione della “Biennale del Disegno”
(sottotitolo “Il nido delle idee”), conclusasi l’8 giugno 2014. Una manifestazione che
ha avuto nella passione e nella competenza di Massimo Pulini, assessore alla Cultura
del Comune, il suo deus ex machina.
Non pensiamo in queste righe di dar conto delle tante mostre e di tutti gli eventi
che sono stati proposti. Del resto, è possibile consultare il sito appositamente creato (www.biennaledisegnorimini.it), oppure i volumi pubblicati nella circostanza, per
rendersi conto di quanto poliversa sia stata l’occasione e di quanto Rimini ne sia la
collocazione ad hoc per molteplici circostanze. Possiamo ricordare le più significative:
il suo patrimonio artistico e la ricchezza architettonica che la pongono al centro della
cultura visiva. Da un secolo all’altro, questo complesso di risorse plana nella contemporaneità. Riannoda la forza del disegno con le diverse forme di espressione artistica
alle quali è sotteso.
Ci piacerebbe restituire a chi legge, e non abbia avuto l’opportunità di andare a
Rimini la scorsa primavera e godersi il variegato itinerario di mostre realizzate, almeno
l’atmosfera che ha intriso la Biennale. Anche la logistica degli eventi, infatti, ha contribuito a comporre un vero e proprio “giro nell’arte”. Un vero e proprio tripudio di
eventi ha cucito un percorso teso all’analisi della figurazione grafica in tutte le sue declinazioni. Il disegno come strumento preparatorio nella pittura antica (da Parmigianino a Tintoretto a Guercino) o in quella moderna: da Emilio Vedova a Lucio Fontana,
passando per Fortunato Depero. Il disegno come espressività simbolica: nell’opera di
Domenico Baccarini, nelle tele di William Kentridge, in un’opera di tre metri per tre
di Keith Haring, e ancora negli storyboard cinematografici di Gianluigi Toccafondo,
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nei progetti dell’architetto Alfonso Coppedè (il “Gaudì italiano”), nel fumetto di Hugo
Pratt e in un inedito di Marcello Dudovich.
Altrettanto emozionanti sono la collezione di disegni firmati dallo stilista Renè
Gruau e il “Libro dei sogni” di Federico Fellini, l’album – anzi i due album (perché
tanti Fellini ne riempì) – dove il Maestro ha annotato, appena sveglio, sotto forma di
disegni e schizzi, i propri viaggi notturni, dall’inizio degli anni Sessanta al 1990. Una
fonte che risulta preziosa per capire il suo cinema, i rapporti con alcuni dei suoi più
stretti collaboratori: si veda quello con Ennio Flaiano. Ma il tratto e i colori del regista,
forse, svelano anche a ciascuno di noi la propria dimensione onirica, figure ed episodi
che convivono nel nostro inconscio e che lui fa riaffiorare.
Tra un luogo e l’altro della rassegna si percepiva un clima di rimandi e di sorprese
continue; la possibilità costante di incrociare altre forme, altri autori. La sensazione
di percorrere un altrove, di scivolare in altri luoghi per poi ritrovarsi tra i merli della
rocca malatestiana; tra i mosaici di una domus romana, oppure di fronte alla sinopia
dell’affresco di Piero della Francesca dedicato a Sigismondo, immersi nell’orizzonte
di una strabiliante città affacciata tra l’Adriatico e la via Emilia, che il percorso della
“Biennale del Disegno” ha completamente coinvolto. Il centro storico di Rimini si è
infatti trasformato in unico nastro di luoghi, in un continuum, soprattutto dal pomeriggio alla sera inoltrata; una dimensione in cui incontrarsi, guardare un futuro espressivo che offre il senso della storia.
L’opportunità di leggere le opere di tanti artisti contemporanei, come negli spazi
di “Cantiere Disegno” curati da Massimo Pulini, trasmette nelle interpretazioni e nei
risultati la freschezza, l’attualità della cultura classica. Si ritrova traccia di questo sempre fertile tessuto connettivo che permette di inventare, di elaborare, di rovesciare
schemi, di sovvertire aspettative, grazie a una matrice che avvicina, che alimenta ricerca, sperimentando contenuti non effimeri, non modaioli; abbiamo a disposizione
i supporti più diversi: rappresentazioni, tecnologie, materiali, parole, in una perenne
condivisione che è volontà di crescere e di progettare. Consapevoli di avere basi
solide, millenarie.
Tra i luoghi coinvolti in questa esperienza citiamo il Museo della Città, Castel Sismondo, Palazzo del Podestà, Palazzo Gambalunga, FAR (Fabbrica Arte Rimini), il Museo
degli Sguardi, la Cineteca comunale e l’Istituto musicale “Lettimi”, ma anche librerie,
gallerie, studi di architettura e case editrici.
Lasciando Rimini, muovendo verso le colline, a Longiano era possibile visitare
“Quasi un secolo di ‘disegno’ nelle collezioni della Fondazione Tito Balestra”, la mostra allestita tra il Castello Malatestiano e l’ex chiesa della Madonna di Loreto. Mentre
a Santarcangelo, dove il centro storico cela grotte sulle cui pareti si annidano segni
e messaggi, veniva proposta un’esposizione dedicata al grafico Marco Smacchia, il
disegnatore che dal 2009 cura la grafica della celebre rassegna “Santarcangelo dei
Teatri”, e un’altra: “La scrittura disegnata. Quaderni di artisti e scrittori contemporanei, tra disegno, parola e invenzione quotidiana” in cui l’intimità e il pudore di un
primo abbozzo, di una prima stesura, avvicinavano il pubblico a pittori e scrittori, ne
accorciavano le distanze.
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Nell’impossibilità di essere esaustivi, si possono dare alcuni cenni, che certamente
si riallacciano anche alla formazione di chi scrive, emblematici di questo progetto
che celebra “il primato del disegno”. Mescolare segno e ombra, dare forma e rappresentare, sono esigenze che hanno trovato sulla pietra la loro prima espressione;
dall’epidermide di una caverna in poi, tutto ciò che nell’arte è successo può riportarsi,
ancor prima che a un papiro o a un foglio di carta, al ruvido piano di un ambiente
anche poco illuminato, dove ombre, segni e sagome accennate prevalevano su ciò
che sarebbe stato elaborato in seguito. Ombre e profili che ci conducono senza fatica
sui sentieri della filosofia, ci recano il brivido del sacro: sacralità e scrittura sono un
binomio imprescindibile, già prima delle tavole del Sinai.
Ma torniamo alle molteplici emozioni della Biennale riminese. Il primo impatto è
stato l’incontro nelle sale della Biblioteca Gambalunga con uno straordinario maestro
della grafica: Leonardo Sonnoli, giuliano trapiantato a Rimini. Il suo omaggio alla più
antica biblioteca pubblica, e allo spirito munifico di colui che la donò alla città, è un
raffinato gioco di rimandi fin dal titolo dell’esposizione, “Dear Daddy, Long Legs”:
così Julie, la protagonista del romanzo epistolare Papà gambalunga di Jean Webster,
battezza il suo benefattore (non trascurabile neanche la versione cinematografica del
1955, sceneggiatrice Nora Ephron, in cui Fred Astaire duetta con Leslie Caron); un
benefattore che ella non ha mai incontrato, ma di cui ha visto sul muro del giardino
un’ombra dalle gambe tanto lunghe che si disegnano con pochissimi tratti: una figura
che acquisisce un’identità senza tempo.
Se la biblioteca per Sonnoli è uno strumento di progettazione, questa non prescinde dalla forma dei caratteri. La mostra è anche un omaggio all’epigrafia antica che
in questa città, dall’Arco di Augusto al Ponte di Tiberio, offre tutta la forza espressiva
delle lettere incise, che diverranno caratteri mobili e alfabeti per le più diverse esperienze artistiche, giochi geometrici, rivoluzioni tipografiche. L’artista lavora costantemente con tali elementi e la memoria visiva corre alle immagini di una recente,
bella retrospettiva che Parigi ha dedicato lo scorso inverno al celebre grafico Philippe
Apeloig, al Musée des Arts Decoratifs, con il titolo “Typorama”. Anche nella sua esperienza nuovi vocabolari estetici, nuove tecnologie, ma ancora una volta tutto muove
dal carattere tipografico.
A proposito: anche Sonnoli era nella capitale francese nel mese di febbraio: è stato
invitato, unico italiano, a celebrare con un proprio manifesto la città di Parigi insieme
ad altri graphic designer di fama internazionale provenienti da venticinque paesi,
in occasione della “Fête du Graphisme” organizzata con il patrocinio del Ministero
della cultura e della comunicazione. I poster sono stati affissi su 1600 plance lungo gli
Champs Élisées, e successivamente, fino al 18 di febbraio, sui muri dell’intera capitale. Il manifesto di Sonnoli sottolinea il fascino della Ville Lumière, ma anche le sue
tante contraddizioni, espresse dall’appello “aiutatemi” di un clochard. Dal 30 gennaio al 2 febbraio i lavori del nostro artista erano esposti anche all’interno della mostra
“Paris invite le monde” ospitata presso Les Docks - Cité de la Mode et du Design.
Del resto, potremmo dire che la Romagna è di casa in Francia, come dimostra il caso
di René Gruau. Non lasciatevi trarre in inganno dal suo nome d’arte: si chiamava Re-
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nato Zavagli Ricciardelli delle Caminate, nacque a Rimini sulla collina di Covignano,
figlio del conte Alessandro e di Maria Gruau. Dalla mamma francese prese il nome
per la sua carriera artistica quando, incoraggiato dalla stessa, si trasferì a Parigi, agli
inizi degli anni Trenta. I disegni di Gruau creano racconti, ammaliano e lasciano che
la fantasia e la suggestione di una contemporaneità, ormai remota, prendano respiro.
La sua longevità artistica è stata eccezionale e capace di rinnovarsi e trovare nuovi
spazi. L’eleganza smaterializzata del suo tratto si è incontrata con la creatività onirica
e pastosa del grande amico Fellini e i risultati sono stati memorabili: l’affiche della
“Dolce vita” e alcuni dei costumi per quella pellicola. L’esposizione permanente di un
nucleo dei suoi lavori nel Museo della Città di Rimini è contigua alla sala che accoglie
“Il libro dei sogni” del regista. Un immaginario diverso, ma pur sempre in bilico tra il
sogno e il segno; comunque sospeso tra un tratto di Adriatico e il mondo.
E il mare, il viaggio verso l’ignoto, in luoghi dove tutto può accadere, tra personaggi
e storie indimenticabili, sono stati la materia di un’altra mostra che incrocia immagini
e racconti, che disegna una figura, ormai un mito, Corto Maltese, e riguarda con rimpianto la forza fragile e struggente di un maestro del fumetto come Hugo Pratt. Un
creatore di mondi, di allucinazioni tratteggiate in una liquida, ininterrotta narrazione.
Ambientata a Castel Sismondo, la mostra, curata da Egisto Quinti Seriacopi e Cartoon
Club, ha condiviso gli spazi con quella dedicata ad Antonio Basoli, un grande “artista scrivano”, un visionario che tra Sette e Ottocento “ambiva a disegnare il mondo
intero”; le sue matite e i suoi acquerelli travalicano la modernità. Senza mai lasciare
Bologna e il suo studio, Basoli, dotato di immaginazione nutrita di letture e ricerche,
attraversa l’ecumene, ne redige mappe molto personali, propone continenti, città,
paesaggi ricreati dalla sua mente e dalla sua mano: una creatività artistica forgiata di
cultura classica, sia scientifica sia umanistica. Oltre al bel catalogo curato da Eleonora
Frattarolo, la mostra sollecita la rilettura di un altro libro: Le città invisibili di Calvino.
Un’altra figura di estremo interesse ha abitato gli spazi di Castel Sismondo nel corso
della Biennale, offrendo uno spaccato della cultura architettonica italiana attraverso i
suoi disegni: quella di Adolfo Coppedè. L’esposizione, curata da Tommaso Strinati e
Valentina Rossi, è l’esito dell’importante progetto di recupero di un archivio privato,
condotto dall’Archivio di Stato di Firenze. Gli inediti, che il pubblico ha potuto apprezzare, compongono non solo il percorso di un grande architetto dei primi decenni
del Novecento italiano, ma anche il tavolo di lavoro di un raffinato disegnatore, che
amava la scenografia e la teatralità, e a cui si addiceva la classicità. Un progettista
carico di idee, al quale piaceva reinterpretare i secoli precedenti. Agli antipodi di Le
Corbusier, l’architetto fiorentino fu grande narratore per il suo modo di disegnare.
Venne definito l’“Ariosto dell’architettura”. E, probabilmente, la forza del disegno è
spesso anche quella di farci cavalcare un ippogrifo e allontanarci dal quotidiano.
[“IBC”, XXII, 3, luglio/settembre 2014]
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Nell’ambito del progetto “CEC - Cradles of European
Culture”, l’IBC si è concentrato sul tema della sopravvivenza
della cultura classica, facendo di Ravenna e della
mostra “Imperiituro” la tappa di un’heritage route.

Il progetto “CEC” e il patrimonio culturale come
strumento attivo di costruzione dell’Europa
Maria Pia Guermandi

Il ruolo della cultura e del patrimonio culturale all’interno del progetto di costruzione
di un’Europa unita, pur riconosciuto fin dalle prime fasi postbelliche, venne decisamente rafforzato dal trattato di Maastricht (1992) in poi, quando si ritenne che una
delle strategie vincenti per far decollare il processo di integrazione fosse proprio quella di incentivare la condivisione di comuni valori culturali, utili a costruire quell’Europe feeling che non riusciva a emergere esclusivamente da opportunismi economici.
Tutti i programmi di finanziamento europeo, da allora, hanno compreso questo
tema, fino a quello tuttora in corso – “Culture 2007-2013” – all’interno del quale si
inserisce “CEC - Cradles of European Culture”.
In realtà, così come il processo di costruzione politica è stato più lungo e tormentato del previsto, così anche il contributo del patrimonio culturale alla costruzione
dell’idea europea, si è rivelato denso di rischi e tutt’altro che lineare.
Era d’altro canto inevitabile che di fronte alla complessità irriducibile dell’orizzonte
culturale, ogni tentativo di assoggettamento a un’idea, per quanto nobile come quella
dell’unità europea, si sarebbe prestato a pericoli di riduzionismo e di semplificazione
banalizzante. Esemplare, in tal senso, la discussione che accompagnò l’elaborazione
della Costituzione Europea, raggiungendo, sul tema delle radici culturali, punte di
oscurantismo neofeudale.
Oggi, in tempi di feroce crisi economica, si stanno riproponendo quelle pulsioni
che già avevano attraversato l’Europa negli anni Novanta, all’indomani del crollo del
muro di Berlino, alla ricerca di nuove identità nazionali o sovranazionali e di fronte
alle sfide dei fenomeni migratori e all’allargamento a est dell’Unione. Nuovi nazionalismi risorgono ora, l’uno contro l’altro, in questo caso non per opporsi a chi sta
dall’altra parte della frontiera, ma dentro casa: il migrante, le minoranze.
Sul versante dell’analisi culturale questo passaggio ha ridato vigore ad alcuni filoni
di ricerca in cui la ricostruzione della storia europea privilegia taluni aspetti etnici o
ideologici o culturali, oscurandone altri, a danno dei percorsi interculturali e utilizzando il patrimonio culturale come sigillo identitario e a supporto di tesi precostituite.
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In tale contesto, nel 2010, il progetto “CEC” ha iniziato il suo cammino e sta ora
entrando nell’ultimo anno di attività. Che il tema delle radici della cultura europea
fosse a dir poco complesso, per un gruppo che comprendeva una trentina di istituzioni di 9 differenti paesi europei, lo si è compreso da subito.
“CEC”, avviato una decina di anni fa con la denominazione “Francia Media”, era
in origine concentrato su di un breve periodo della storia carolingia, ovvero sia il
momento della suddivisione, avvenuta con i nipoti, dell’Impero di Carlo Magno in
tre regni diversi: Francia Orientalis, Francia Occidentalis e, nel mezzo, Francia Media.
Quest’ultimo regno ebbe in realtà una vita politicamente brevissima (843-855) per
poi essere nuovamente dilaniato da conflitti dinastici, ma il suo periodo di influenza
può essere protratto fino al 1033.
Dal punto di vista metodologico, obiettivo costitutivo di “CEC” era quello di rivolgersi, attraverso adeguati strumenti comunicativi, ad ampi settori della cittadinanza
europea pur focalizzandosi su un periodo poco conosciuto a livello popolare, quale
l’epoca ottoniana. L’utenza di “CEC” vuole essere, in particolare, quella giovanile,
in genere scarsamente attratta da trattazioni storiche a carattere accademico specialistico. Per questo, alla ricerca di una maggiore attrattività, il tema Francia Media
si è stemperato in un più generico riferimento all’alto Medioevo, considerato come
periodo cruciale per la nascita dell’idea europea in particolare per quanto riguarda
l’età carolingia.
Alla fine, il progetto si è dunque indirizzato a una più ecumenica riflessione sull’eredità, in senso complessivo, di Carlo Magno, anche per agganciare la coincidenza
con l’anniversario della morte dell’imperatore franco (814), che ha inevitabilmente rilanciato mediaticamente l’assimilazione del re dei Franchi a pater Europae, per
quanto, come ci ha insegnato Le Goff, priva di reale fondamento storico.
La mostra internazionale, primo frutto del lavoro collettivo di “CEC”, inaugurata a Ename l’8 maggio 2014 – “The Legacy of Charlemagne 814-2014” – ha saputo alla fine declinare il concetto di unity in diversity, il motto europeo, riuscendo a
sottolineare, in particolare nella sezione “Uso e abuso della storia”, come lo stesso
patrimonio culturale dimostri la sua inestinguibile ambiguità quando lo si voglia usare
come fil rouge di una presunta cultura “europea”, dopo aver servito da instrumentum
regni di nazionalismi di ogni colore.
“Imperiituro”: un’idea che si rinnova nel tempo
In questa situazione che ben rappresenta la stessa situazione di incertezza che sta attraversando il progetto di costruzione europeo più in generale e, in ambito culturale,
le difficoltà epistemologiche che affiancano la definizione di un patrimonio europeo
in senso identitario, il gruppo di lavoro dell’Istituto per i beni culturali, unico partner
italiano di “CEC”, ha scelto di concentrarsi su di un filone consolidato della storia
della cultura europea: la sopravvivenza della cultura classica. La scelta di Ravenna,
quale tappa italiana dell’heritage route, il circuito culturale che collega alcuni siti-testimonial del progetto (da Praga a Nijmegen, da Montmajor a Hildesheim, a Ravenna)
era, in questo senso, di straordinaria valenza: il sito, sorto in età romana alle foci del
Po, è divenuto, dalla tarda antichità, uno dei luoghi privilegiati di rielaborazione del
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linguaggio figurativo di derivazione greco-romana e assieme, della coeva esperienza
bizantina: un ponte nello spazio, fra l’Oriente, Roma e l’Europa continentale, e nel
tempo, fra l’antichità classica e la rinascenza carolingia.
Ravenna diviene quindi uno dei fulcri di quel fenomeno politico e culturale della
Renovatio imperii che i successori di Carlo, gli imperatori della dinastia ottoniana, perseguiranno tenacemente e che non si estinguerà con il fallimento del Sacro Romano
Impero, ma attraverserà, carsicamente, la storia europea per riesplodere con l’epopea
napoleonica e in modo più tragico con le dittature novecentesche. Come suggerisce
con doppia suggestione il titolo della mostra ravennate, “Imperiituro”, senza limiti nel
tempo parrebbe dunque questa attrazione verso l’idea di un impero universale che si
nutre di materiali antichi per costruire tradizioni nuove.
Alla fine di questo percorso, ciò che la nostra ricerca evidenzia con nuove sottolineature è che in questa straordinaria varietà culturale di cui è intessuta la storia europea, uno dei pochi elementi di continuità risale nella volontà, costante nel tempo,
di un rapporto con l’antico, declinato in modalità pur diverse ma che hanno spesso
compreso l’appropriazione fisica, oltre che simbolica, del patrimonio culturale tramandatoci dall’antichità.
Che l’antichità greco-romana abbia costituito un modello politico, filosofico, culturale, anche quando non esplicitamente riconosciuto, ineliminabile in tutta la vicenda
europea, naturalmente non è affermazione di straordinaria novità, ma di qualche
interesse ci pare l’aver evidenziato con nuove testimonianze come questo rapporto
con l’antico si attui attraverso molteplici e insospettate mediazioni culturali.
Così, “Imperiituro” ci ha aiutati a svelare nuove complessità nell’unità nella diversità: i markers etnici – linguaggio, religione o specifiche immagini del passato – tendono
a perdere importanza, non perché ne venga ignorato il rilievo storico, ma perché al
contrario se ne sono evidenziati anche i limiti di fattori di esclusione, isolamento, nel
rapporto “noi-loro”, a favore di un uso più universale del patrimonio come affiliazione a una comunità più ampia.
Attraverso il percorso di “CEC”, nonostante o forse anzi soprattutto attraverso le
incertezze e i ripensamenti che lo hanno caratterizzato, è risultato evidente come,
piuttosto che di un patrimonio culturale “europeo”, si possa oggi parlare e interrogarsi
su fenomeni e pratiche culturali ricorrenti, una delle quali è senz’altro l’uso dell’antico e, in buona sostanza, il rapporto dell’uomo con il passato.
Verso un patrimonio culturale “attivo”
Questo rapporto con il passato subisce, con la modernità, una trasformazione genetica che va di pari passo con la crisi del paradigma identitario.
Nella nostra società liquida, l’ideologia identitaria ha ritrovato nuovo vigore come
contrasto alla paura del contrario, dell’omologazione: in un mondo globalizzato in
cui ci dobbiamo misurare quotidianamente con il confronto con l’altro, il diverso e
la carica di destabilizzazione che ciò comporta, costruire la propria identità, restarne
aggrappati, diventa una forma di sopravvivenza, una difesa, spesso di puro contrasto.
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I mezzi di costruzione di questa identità sono molteplici: la religione ne è ridiventato uno dei più potenti, ma anche il passato e il patrimonio culturale lo possono
essere.
Come anche “Imperiituro” ha cercato di indicare, pur da un osservatorio ristretto
nel tempo e nello spazio, questo patrimonio culturale – e ovviamente la cultura che
lo ha prodotto – non sarà mai “puro”, ma il risultato di interazioni, scambi, influssi e
assume una identità – precaria – solo in una costante negoziazione con le altre culture
e con il tempo.
Così, più che riconoscersi in un patrimonio culturale monolitico e statico, l’Europa
dovrebbe piuttosto perseguire una pratica politica tesa al multiculturalismo, basata su
valori etici trasparenti, fondati sul presente e senza la pretesa di giustificazioni storiche
che, come la nostra storia dimostra, si rivelano molto spesso (quasi sempre) pretestuose e pericolose, oltre che scientificamente risibili.
Fra questi valori europei deve trovare posto un uso “attivo” del patrimonio, cioè
storicamente fondato senza essere teleologico.
D’altro lato un uso attivo, che quindi implichi, come ribadisce la convenzione
di Faro del 2005, un’ampia partecipazione da parte delle comunità cui appartiene,
potrà compiersi solo sulla base di una conoscenza non superficiale o banalizzata dei
problemi che tale patrimonio incarna.
Il tema dell’educazione si rivela quindi fondamentale: per questo, come partner
italiani del progetto abbiamo puntato a un approccio didattico. “Imperiituro” non
presenta opere feticcio, ma le immagini di alcuni oggetti di grandissima importanza
e valore, e libri e manoscritti e mappe, in cui l’importanza del messaggio non è nel
singolo oggetto, ma nel discorso che li lega, nell’ipotesi interpretativa che ne crea il
contesto di lettura.
Per raggiungere l’obiettivo di “CEC” di sperimentare forme comunicative in grado
di coinvolgere, su temi di nicchia quali quelli della storia altomedievale, un uditorio
allargato e in particolare quello giovanile, il nostro racconto ha utilizzato codici diversi
in grado di arrivare a pubblici diversi, mantenendo però un obiettivo di comunicazione “alto”, cioè senza indulgere in banalizzazioni. Senza appiattirsi, dunque, sulle
esigenze e le aspettative di un pubblico indifferenziato, non perché di queste non si
debba tener conto, ma al contrario perché tali esigenze e aspettative devono essere
uno degli elementi del processo comunicativo: un elemento irrinunciabile, ma non
il solo e non quello finale. Insomma, l’evento – mostra, conferenza, catalogo – deve
restituire qualcosa che va al di là di un’esperienza emozionale, o più spesso solo
mediatica.
Se il sapere “chiuso” della cultura alta, inaccessibile e quindi inutile, può essere
considerato tra i massimi responsabili della mancata democratizzazione del nostro
patrimonio culturale, sull’altro versante, decine di mostre, eventi, revival, festival, in
nome di un approccio accattivante, propongono spesso esperienze superficiali o peggio addomesticate, il cui fine principale è di intercettare i gusti di un pubblico generico, prevalentemente turistico.
Nel mezzo, come dimostrano tante esperienze soprattutto dell’Europa del Nord,
c’è una terza via, attraverso cui si può riuscire a innalzare il livello della percezione
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verso la cognizione vera e propria, sfruttando modalità di interazione di vario tipo
– non necessariamente tecnologiche – e il cui fine ultimo diventa, oltre a una conoscenza non superficiale su di un determinato tema, personaggio, evento storico, la
trasmissione di un percorso di ricerca e l’avvicinamento a quello spirito critico che
rappresenta uno dei tratti distintivi della storia culturale europea.
A questa concezione, nella limitatezza del suo ambito, si è ispirata dunque l’esperienza di “Imperiituro”, con esiti che potremo giudicare nel loro insieme solo a
conclusione delle attività, ma che ci sembrano comunque degni di interesse per più
di un aspetto.
Respingendo le scorciatoie che sembrano suggerire come possibile e preferibile
un rapporto diretto, senza mediazioni, con la storia o i fenomeni culturali, la mostra
propone una lettura guidata di oggetti e documenti poco conosciuti al grande pubblico, svelandone la complessità e usandoli come testimoni di una storia lontana 1200
anni fa e oltre.
Quella stessa storia, interpretata attraverso altri codici, quelli di alcuni artisti del
fumetto, si colora di altre suggestioni, diverse, ma ugualmente efficaci dal punto di
vista conoscitivo, perché complementari a quelle “tradizionali”.
Oltre alle due sedi ufficiali della mostra (Museo TAMO e Biblioteca Classense), in
realtà è la città di Ravenna con l’insieme dei suoi monumenti, e in particolare quelli
che si ricollegano direttamente alla vicenda ottoniana, a costituire una sorta di terza
sede contestuale, in grado, a sua volta, di apportare nuovi elementi di lettura.
Raggiunta la pace, l’obiettivo principe delle origini, l’Europa di oggi deve puntare a
una crescita oltre che economica, sociale, che sappia usare, per raggiungere questo
traguardo, il patrimonio culturale come uno strumento per il riconoscimento della
diversità, nei processi di dialogo interculturale e di inclusione.
Come anche “CEC” ha dimostrato, non esiste un patrimonio culturale “europeo”,
ma, soprattutto, un patrimonio culturale a vocazione identitaria non ci serve, come
non ci serve ciò che si focalizza sull’unità, ma ciò che analizza la complessità, perché
un buon uso di tale complessità è alla base di ogni fattore di progresso sociale, civile,
culturale.
Allo studio di questa ineliminabile complessità, l’Europa e i suoi cittadini dovranno
applicarsi, pronti a una costante negoziazione di significati e valori nella costruzione
delle diverse prospettive: politiche, sociali, storiche.
In questo risiede in fondo il senso della testimonianza europea, la sua specificità.
E in questa direzione il patrimonio culturale può diventare uno strumento fortissimo
proprio perché geneticamente portatore di pluralismo culturale e di una complessità
storica e semantica nella doppia dimensione spaziale e temporale. Uno degli strumenti più efficaci perché l’Europa torni a essere, secondo la fortunata espressione di
Paul Hazard, “un pensiero che mai si accontenta”.
[“IBC”, XXII, 3, luglio/settembre 2014; dossier Imperiituro - Renovatio imperii.
Ravenna nell’Europa ottoniana, a cura di Maria Pia Guermandi]
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Un nuovo percorso multimediale riunisce più di
40 tra musei, raccolte e istituzioni dedicate alla
musica presenti sul territorio regionale.

Navigando tra le note
Isabella Fabbri, Micaela Guarino

Il patrimonio musicale conservato nei musei dell’Emilia-Romagna è ricco e diffuso
e, per qualità e varietà, è in grado di illustrare in modo esemplare la storia musicale
della regione. La musica, da queste parti, ha sempre giocato un ruolo importante:
pensiamo ad avvenimenti e circostanze significative, come l’ideazione della moderna
notazione da parte del monaco benedettino Guido d’Arezzo, vissuto nell’abbazia di
Pomposa; il protagonismo di corti come quella estense; la nascita della storiografia
musicale con padre Giovan Battista Martini. Qui sono nati compositori come Arcangelo Corelli, Girolamo Frescobaldi, Giuseppe Verdi, Ottorino Respighi e tanti protagonisti della vita musicale: da Luigi Illica ad Arturo Toscanini, da Luciano Pavarotti a
Mirella Freni.
Anche per questo, fin dall’inizio degli anni Novanta, con l’entrata in vigore della
prima legge regionale dedicata ai musei, l’Istituto regionale per i beni culturali ha
avviato e realizzato progetti di valorizzazione centrati sulla musica e collaborato a
iniziative specifiche, in particolare sulla liuteria. Si sono così sedimentate, nel tempo,
conoscenze e relazioni che hanno permesso di seguire l’evoluzione di un settore dei
beni culturali ancora non abbastanza conosciuto, ma vitale e affascinante.
Di che cosa parliamo dunque quando parliamo di beni musicali? L’eterogeneità di questa tipologia di beni consiglia di individuare alcuni tematismi con cui
rappresentarli.
Il primo di questi tematismi è ovviamente legato ai protagonisti della musica originari della nostra regione o che sul nostro territorio hanno lasciato tracce rilevanti
del loro passaggio e della loro attività, e intreccia musei e luoghi. A cominciare dai
luoghi verdiani – Roncole, Busseto, Sant’Agata di Villanova sull’Arda – e dai musei
e dalle dimore storiche che in questi territori conservano documenti, cimeli, oggetti
appartenuti al Maestro. L’associazione tra questi luoghi e la musica è ormai così forte
che essi finiscono per attrarre nuovi musei musicali, come quello recentissimo che, a
Busseto, è stato dedicato a Renata Tebaldi. La grande interprete, pur vantando origini
familiari parmensi, ha passato in realtà a Milano gran parte della sua vita. Ai luoghi
verdiani in senso stretto si ricollegano poi Parma e i suoi musei: in particolare la casa
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natale di Arturo Toscanini e le più recenti istituzioni culturali dedicate alla musica e
alla storia del teatro d’opera.
Verdi, insomma, informa di sé in modo coerente la cultura di un intero territorio,
quello stesso che il critico Bruno Barilli definisce, con un’espressione diventata famosa, “il paese del melodramma”. Per altri personaggi il legame con l’Emilia-Romagna
è meno diretto e duraturo. Pensiamo per esempio al pesarese Gioachino Rossini,
vissuto nella sua prima adolescenza a Lugo e a varie riprese a Bologna. Nella cittadina
romagnola, dove lo ricordano la casa museo e il teatro, il compositore attese a un
importante apprendistato musicale sotto la guida dei canonici Malerbi; a Bologna
e dintorni, case e salotti furono testimoni del suo umore, prima ben disposto e poi
decisamente ostile, verso “una città di aggressioni e mortadelle”.
Anche Pietro Mascagni, livornese di nascita, è ricordato a Bagnara di Romagna da
un piccolo museo allestito nei locali della parrocchia. Il museo testimonia della lunga
relazione che legò il compositore alla cantante Anna Lolli, originaria di Bagnara, e,
insieme a un importante epistolario, conserva ritratti, fotografie, spartiti, il pianoforte
del Maestro, cimeli vari.
L’Ottocento non è certamente l’unico secolo in cui la nostra regione ha fatto musicalmente parlare di sé. Tra Seicento e Settecento, Bologna acquista fama nazionale ed
europea con la creazione dell’Accademia Filarmonica e con il prestigio intellettuale
di padre Giovan Battista Martini, teorico, storico, insegnante. Il Museo internazionale
e biblioteca della musica ne conserva oggi il patrimonio, costituito da una ricchissima
biblioteca di manoscritti e stampe, dall’epistolario e da una quadreria composta di
ritratti di allievi e corrispondenti. In quel periodo, a Bologna, accorrono musicisti da
ogni parte d’Europa: con padre Martini studia il figlio minore di Bach, Johann Christian; sempre con lui – e in qualche modo con il suo aiuto – il giovane Mozart supera
l’esame per l’aggregazione all’Accademia Filarmonica, titolo che all’epoca dava lustro
a qualsiasi curriculum.
Nella sede del museo, a Palazzo Sanguinetti, si può ammirare anche una raccolta
di strumenti musicali antichi, tra cui diversi esemplari rari che provengono dal fondo
un tempo conservato nel Museo civico medievale.
Gli strumenti musicali rappresentano il secondo tematismo sotto cui riunire musei e
collezioni pubbliche e private variamente musicali. Una delle collezioni più belle e
interessanti è quella dedicata agli strumenti a tastiera del musicista e studioso Luigi
Ferdinando Tagliavini, conservata a Bologna nel Museo di San Colombano. Si tratta
di una collezione paradigmatica, perché permette di apprezzare la doppia valenza
di uno strumento musicale: il suo essere un oggetto, nello stesso tempo, funzionale e
dotato di grande qualità estetica.
Ci si può così incantare ad ascoltare la voce del clavicembalo costruito da Mattia di
Gand nel 1685 – tutti gli strumenti della collezione sono funzionanti e vengono regolarmente suonati – e ammirare, in parallelo, i paesaggi romani trasognati e azzurrini
dipinti sul coperchio e sulle fasce.
Il rapporto tra funzionalità e aspetto estetico di uno strumento è ovviamente variabile: lo dimostrano per assurdo gli splendidi e inservibili strumenti seicenteschi,
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in marmo di Carrara, appartenuti al duca Francesco II d’Este e oggi conservati come
mirabilia alla Galleria Estense di Modena.
Abbiamo parlato di strumenti nati per suonare nelle corti, nei salotti aristocratici
o nei teatri, ma l’Emilia-Romagna vanta una solida tradizione anche sul fronte della
musica popolare, legata alle occasioni rituali della festa e del ballo contadino. Ha
dato i natali addirittura a uno strumento autoctono: l’ocarina, il flauto in terracotta a
dieci buchi dalla tipica forma a “ochetta”, inventato da Giuseppe Donati nel 1853 a
Budrio, dove un museo ne celebra i fasti e la diffusione internazionale.
Pensiamo poi agli ottoni conservati nel Museo Cantoni di Coltaro di Sissa, nel
Parmense, dedicato alla storia dei “Concerti”, formazioni di fiati spesso a conduzione
familiare, protagoniste della musica popolare da ballo, e al museo virtuale che, a
Savignano sul Rubicone, si incarica di non farci dimenticare che il “liscio” è nato in
Romagna ed è ancora vitale e pieno di energia; o ancora pensiamo alle cornamuse,
alle pive e alle fisarmoniche conservate nel Museo “Ettore Guatelli” di Ozzano Taro e
suonate nell’area parmense dell’Appennino.
Se poi si allarga l’orizzonte a tradizioni musicali diverse dalla nostra si scopre che la
musica popolare è una riserva pressoché infinita di suoni. Il mondo batte al ritmo di
innumerevoli strumenti a percussione: dalle nacchere ai gong ai tamburi di latta del
Bronx, e tutti si possono ascoltare al pianterreno di un condominio modenese, dove
li espone il Museo-laboratorio “Quale Percussione?”.
In questa rassegna di strumenti non abbiamo ancora citato quelli ad arco, a corda
o pizzicati, cioè violini, viole, violoncelli, contrabbassi, chitarre. L’arte di costruirli
secondo regole e tecniche di altissimo artigianato è stata a lungo uno dei settori di
eccellenza nella nostra regione. A Bologna e a Parma, ma anche in centri minori, le
botteghe dei liutai hanno prosperato e fatto nascere vere e proprie scuole di liuteria.
Tra i protagonisti di questa disciplina ricordiamo Raffaele Fiorini, suo figlio Giuseppe,
Ansaldo Poggi, Augusto e Gaetano Pollastri, Luigi Mozzani, Otello Bignami. Molte
botteghe liutarie sono ancora attive; altre, in parte o nella loro interezza, sono entrate a far parte di musei. Visitarle ci permette di entrare in contatto con un mestiere affascinante e per molti versi misterioso, che riunisce sapienza costruttiva, saperi
specialistici e sensibilità musicale. Ritroviamo botteghe, materiali e strumenti della
liuteria emiliano-romagnola nei musei di Bologna, Forlì, Medicina, Brescello, Castel
Bolognese, Noceto, Pieve di Cento. Su questo mondo musicale veglia Caterina de’
Vigri, santa e musicista. La sua “violetta” si trova ancora oggi nella chiesa bolognese
del Corpus Domini.
Una particolare forma di sapienza e invenzione costruttiva può essere rinvenuta in
un’altra tipologia di strumenti musicali, quelli meccanici. Per secoli la realizzazione
di strumenti musicali in grado di suonare da soli, senza l’intervento del musicista, ha
rappresentato una sfida affascinante per inventori e costruttori, complice l’attrazione
che sempre hanno esercitato su di noi le macchine e gli automi progettati e costruiti
per riprodurre movimenti, gesti o particolari capacità umane.
Il primo strumento meccanizzato è stato un organo, costruito a Salisburgo nel
1502, mentre solo intorno a metà Ottocento è stato possibile costruire un pianoforte
automatico. Queste meravigliose macchine musicali – organi da fiera, organi di bar-
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beria, piani a cilindro, piani pneumatici, “orchestrion” che riproducevano le voci di
strumenti diversi – hanno avuto in Italia e soprattutto in Europa il loro momento di
gloria e di diffusione di massa nell’Ottocento e nel primo Novecento, fino alla fine
della Prima guerra mondiale.
La nostra regione ospita alcune collezioni di strumenti automatici di grande valore:
la più importante e completa apparteneva all’industriale romagnolo Marino Marini.
Conservata fino agli anni Settanta a Savio, nel Ravennate, è stata successivamente
acquistata dalla Fondazione Carisbo e trasferita a Riola di Vergato, dove è in attesa di
una sistemazione adeguata alla sua importanza.
Un’altra raccolta significativa è esposta da pochi anni a Villa Silvia-Carducci, nei
dintorni di Cesena: oltre a numerosi strumenti, la villa ospita l’Associazione italiana
musica meccanica, impegnata con successo nel non facile compito di trasmettere alle
nuove generazioni la passione per questa forma musicale e per la conservazione di
questi meravigliosi oggetti.
L’ultimo grande tema a cui è possibile ricondurre molti dei nostri beni musicali riguarda la riproduzione del suono: dalla musica in senso stretto si passa alla sua registrazione in forma di cilindri, dischi, CD e alla sua diffusione attraverso strumenti come
fonografi, grammofoni, giradischi, juke-box, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dalla radio alla televisione.
Il Castello della Musica di Noceto, per esempio, ospita la collezione di dischi d’epoca del giornalista sportivo Bruno Slawitz; ancora al disco d’epoca è dedicato il
museo di Sogliano al Rubicone costituito dalla collezione raccolta da Roberto Parenti:
oltre a una gran numero di dischi e cilindri, spesso molto rari, il museo espone una serie di fantastici oggetti musicali, dalle chitarre dei Led Zeppelin ai gadget dei Beatles.
Per restare in argomento, a Parma, la Casa del Suono, in collaborazione con l’Università, propone una serie di innovativi impianti di riproduzione sonora, insieme alla
collezione di apparecchi storici di don Giovanni Patanè. A Bologna, infine, Giovanni
Pelagalli, attraverso i materiali della sua collezione, ha ricostruito la storia dell’evoluzione tecnica della registrazione sonora, dal tin foil di Thomas Alva Edison (la prima
forma di fonografo che utilizzava un cilindro ricoperto di carta stagnola) ai moderni
DVD.
Comunicare questo tipo di patrimonio non è cosa semplice. La visita a una sala museale che espone strumenti musicali può risultare molto noiosa e poco comprensibile.
Abbiamo infatti a che fare con beni che non possono essere semplicemente “guardati”, ma che hanno bisogno, molto più di altri, di far sentire la loro voce. Questa verità
si scontra sovente con le necessità di una corretta conservazione.
Per far conoscere in un modo più diretto e coinvolgente i beni musicali abbiamo
quindi provato a mescolare reale e virtuale. Il primo passo è consistito nel realizzare, in collaborazione con “BAM! Strategie culturali”, un itinerario multimediale che
abbiamo chiamato “Un Sistema Armonico”, accessibile on line su IBC Multimedia, la
media library del nostro istituto (www.ibcmultimedia.it). Il percorso ha riunito oltre
40 tra musei, raccolte e istituzioni dedicate alla musica presenti sul territorio regio-
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nale: dalle dimore storiche di musicisti ai musei dedicati, dai musei generalisti che
conservano raccolte musicali ad alcune istituzioni particolarmente rilevanti come i
conservatori.
Abbiamo costruito l’itinerario multimediale utilizzando brevi testi informativi, gallerie di immagini, file audio, narrazioni e interventi video di una ventina di esperti che
hanno ricomposto per noi una sorta di breve storia della musica in Emilia-Romagna.
Ovviamente le istituzioni coinvolte non esauriscono il panorama dei beni musicali
regionali: mancano all’appello biblioteche e archivi e tutto l’ambito dei teatri storici
che, in una regione come la nostra, costituiscono un aspetto fondamentale della storia della produzione e fruizione musicale. In questa fase abbiamo riservato la nostra
attenzione alla comunicazione dei musei e delle raccolte.
Riunire in un itinerario virtuale realtà differenti per dimensione, forma proprietaria,
rilevanza delle collezioni, omogeneità e coerenza dei contenuti, ha significato per noi
il tentativo di costruire una rete. E una rete, anche se solo virtuale, ha in effetti molti
vantaggi: primo fra tutti, il fatto che i nodi più forti sorreggono quelli più deboli. È
possibile inoltre usufruire di economie di scala: per esempio affidando a una struttura
centralizzata periodiche campagne di comunicazione e promozione, ed è ciò che
l’IBC sta facendo a favore di queste realtà. È in questa chiave, del resto, che l’Istituto
per i beni culturali può svolgere al meglio una funzione di coordinamento legata al
proprio livello regionale.
Per dare respiro e far crescere la nostra rete abbiamo organizzato, in collaborazione
con molti dei musei coinvolti, una iniziativa comune: “Un Sistema Armonico Live. Tre
giorni dedicati alla musica nei musei dell’Emilia-Romagna”: un programma di eventi
che, dal 6 all’8 dicembre 2014, ha coinvolto il pubblico in concerti, conferenze, laboratori, visite guidate, convegni e animazioni. A questa iniziativa si accompagna la
realizzazione di una mostra fotografica e di un volume che propongono le immagini
scattate da Andrea Scardova e permettono di vivere le suggestioni scaturite dal nostro
viaggio musicale [si veda il repertorio fotografico pubblicato in questo volume, ndr].1
Nota
(1) Un Sistema Armonico. Immagini dai musei e dalle collezioni musicali
dell’Emilia-Romagna, a cura di I. Fabbri e M. Guarino, fotografie di A. Scardova, Bologna, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna, 2014. La mostra omonima è stata allestita nella Sala d’Ercole di Palazzo d’Accursio a Bologna, dal 2 all’8 dicembre 2014.
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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È giunto alla terza edizione (e si avvia alla quarta) il concorso
di idee che invita musei e archivi dell’Emilia-Romagna a
unirsi in partenariato con le scuole del loro territorio.

“Io amo i Beni Culturali”: un impegno che si rinnova
Valentina Galloni

Il concorso di idee “Io amo i Beni Culturali” è nato nel 2011 su iniziativa dell’IBC
- Istituto per i beni culturali e dell’Assessorato scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’USR
- Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, “Genus Bononiae - Musei nella
città” e il MOdE - Museo officina dell’educazione del Dipartimento di scienze dell’educazione dell’Università di Bologna, e con il patrocinio dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna.1
Uno slogan audace, quello di “Io amo i Beni Culturali”, che fin dalla sua interpretazione nello spot del concorso, a cura di un’associazione di giovani,2 ha dimostrato
tutta la sua carica emotiva, trovando poi, nelle realizzazioni dei progetti, una conferma che ha superato le aspettative più ottimistiche. Obiettivo del concorso è avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo conservano, favorendo
la loro partecipazione attiva e creativa e sostenendo la crescita di cittadini autonomi
e consapevoli.
I musei e gli archivi della regione vengono invitati, ogni anno, a unirsi in partenariato con le scuole secondarie per presentare un progetto che, nell’anno scolastico
successivo, valorizzi il museo o l’archivio prescelto, o un bene culturale presente sul
territorio. I ragazzi, insieme agli insegnanti e ai funzionari delle istituzioni coinvolte,
sono coloro che lavorano in prima persona per realizzare nuove forme di comunicazione e di valorizzazione, sviluppando competenze personali, sociali e civiche.
Sono moltissimi, tra i 60 e gli 80, i progetti che ogni anno si presentano al concorso
e, per selezionarne circa una quindicina a edizione, si adottano criteri come l’originalità e l’innovazione, la partecipazione attiva degli studenti e la capacità di coinvolgere
la comunità territoriale. Ogni progetto vincitore viene sostenuto sia finanziariamente
che in termini di formazione, documentazione e diffusione. Il concorso, nelle sue
diverse edizioni, è arrivato a coinvolgere migliaia di studenti che hanno lavorato con
centinaia di istituzioni culturali, enti e associazioni, capillarmente diffusi in tutta la
regione. Nel corso degli anni i ragazzi hanno realizzato prodotti estremamente originali e innovativi: giochi da tavolo, ebook, audioguide, video, mappe interattive ed

IBC-2014-Annale.indd 77

30/04/15 10:11

78

musei e beni culturali

emotive, bassorilievi, oggetti di design, xilografie, percorsi didattici, siti web, progetti
di promozione turistica, ricostruzioni virtuali, cataloghi ed esposizioni, di cui hanno
curato tutte le fasi.
I musei, gli archivi, le chiese, i beni culturali e il paesaggio sono diventati così altrettanti luoghi ideali per l’apprendimento informale, nei quali i ragazzi non solo hanno
acquisito conoscenze disciplinari ma hanno anche sviluppato competenze personali,
sociali e civiche, quelle competenze chiave trasversali per l’apprendimento permanente che l’Unione Europea ritiene indispensabili per lo sviluppo di ogni individuo:
imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturali.3 La sfida è quella di non vedere più
il patrimonio culturale come un obiettivo fine a sé stesso ma come un veicolo per
l’apprendimento e lo sviluppo personale. La forte sinergia tra operatori culturali e insegnanti che viene richiesta per partecipare all’iniziativa occorre appunto per questo.
Le scuole, con i loro dirigenti e gli insegnanti, aderiscono con entusiasmo, mettendo a disposizione risorse e tempo preziosi, per offrire ai loro studenti una didattica
innovativa al di fuori dell’aula scolastica. Il costante confronto tra insegnanti e operatori culturali offre loro occasioni di aggiornamento reciproco, che attraverso un’attenta opera di documentazione diventano a loro volta strumenti di formazione per
altri insegnanti e operatori, presenti e futuri. I musei e gli archivi, attraverso i punti di
vista inconsueti forniti dai più giovani, sviluppano forme di comunicazione innovativa
che permettono di coinvolgere un tipo di pubblico notoriamente restio a frequentare
queste istituzioni.
Per gli studenti è un’occasione altrettanto importante: per conoscere il patrimonio culturale della propria regione e, soprattutto, per svolgere un ruolo attivo nella
sua valorizzazione, creando i presupposti per una partecipazione attiva anche negli
altri ambiti della società. Il comune denominatore che unisce questi progetti è infatti
il concetto di “partecipazione alla vita culturale”, proprio come viene intesa dalla
Raccomandazione UNESCO del 1976: un’opportunità di esprimersi liberamente, comunicare, agire, impegnarsi in attività creative per dare pieno sviluppo alla propria
personalità e per contribuire al progresso culturale della società.4
Al termine di ogni edizione, i progetti sono documentati con video e pubblicazioni
che poi vengono diffusi attraverso momenti pubblici in cui i ragazzi sono i veri protagonisti, e attraverso tutti i canali di comunicazione possibili. La seconda edizione del
concorso, per esempio, è stata oggetto di una puntata specifica del magazine della
Regione Emilia-Romagna “Vista da Vicino”, andata in onda sulle televisioni regionali
con il titolo Scuola e Cultura fanno bene.5
Fino a ora sono state completate tre edizioni, più un’edizione speciale rivolta ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per un totale di 56 progetti realizzati.
I risultati della III edizione vengono qui presentati sintetizzando la preziosa documentazione prodotta dai referenti delle istituzioni culturali e dagli insegnanti che hanno
accompagnato gli studenti nei loro percorsi.
Si tratta dell’edizione più cospicua della storia del concorso, che ha visto in totale
20 progetti: 11 per la sezione musei, 6 per la sezione archivi e 3 inseriti nelle sezioni
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speciali realizzate grazie all’apporto del progetto europeo “CEC - Cradles of European
Culture” (che aveva tra gli obiettivi prioritari quello di coinvolgere le giovani generazioni sui temi delle origini dell’idea di Europa) e di “Genus Bononiae - Musei nella
città” (che ha premiato un progetto volto alla valorizzazione del suo percorso). Più di
2500 ragazzi e ragazze di 95 classi, o gruppi misti di classi, provenienti da 30 istituti
scolastici, hanno lavorato con circa 60 enti pubblici e privati, tra musei, archivi, aziende, associazioni, soprintendenze, università e accademie di belle arti.
Gli studenti, veri protagonisti di un rinnovato rapporto con i beni culturali del
loro territorio, in questa edizione hanno realizzato portali web, video, film animati,
ricerche approfondite e schede, scavi archeologici, kit didattici per rendere replicabili
le esperienze, videointerviste, spettacoli teatrali, mappe, itinerari sensoriali, dépliant
informativi, percorsi didattici, giochi, carte narrative e racconti, ebook, flash-mob,
trasmissioni radiofoniche, ricettari, cartoline, segnalibri ed ex libris, cataloghi ed esposizioni, anche dedicate a persone con disabilità, curandone persino la campagna promozionale. Si tratta di prodotti di altissima qualità e originalità. Ma ciò che appare
davvero straordinaria e innovativa è l’esperienza educativa che ragazzi e ragazze hanno vissuto realizzandoli e contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del
loro territorio.
La documentazione prodotta, oltre a soffermarsi come meritato sul lavoro svolto,
ha lo scopo di creare un momento di riflessione sulle dinamiche, sulle azioni e sulle
strategie messe in atto dai vari soggetti durante i processi di realizzazione, e di fornire
un utile strumento a coloro che si accingono a sviluppare i progetti vincitori delle
prossime edizioni.6 È importante, a questo scopo, la collaborazione con il MOdE Museo officina dell’educazione dell’Università di Bologna, al cui interno è stata creata
una sezione specifica, dedicata alla documentazione di questi progetti.7
Dalla lettura delle schede emergono molti elementi che ricorrono spesso nelle
varie edizioni ma che tuttavia meritano di essere evidenziati:
–– la eterogeneità delle scuole partecipanti (istituti comprensivi, licei classici, scientifici e artistici, istituti tecnici e professionali) e la loro dislocazione in territori molto
differenti tra loro (dalla città al borgo, dalla riviera all’Appennino);
–– la varietà dei prodotti realizzati e dei temi trattati: dal patrimonio culturale in
senso più stretto, ai grandi temi e personaggi storici, all’attualità nazionale e internazionale, all’urbanistica e al consumo del suolo, alle vocazioni del territorio,
fino alle riflessioni su temi sociali come la libertà o la disabilità psichica e fisica e la
riduzione degli ostacoli per accedere al patrimonio culturale;
–– la varietà dei luoghi e delle attività svolte: musei, archivi, laboratori teatrali, radiofonici, cinematografici e di animazione, chiese, palazzi e paesaggi;
–– la straordinaria quantità di risorse utilizzate: computer, cellulari, videocamere,
QRcode, social network, fonti documentarie scritte e orali, piani urbanistici, dati
anagrafici e demografici;
–– le differenti modalità di lavoro: a scuola, fuori da scuola, in gruppo, tutti insieme,
a distanza, con l’uso delle tecnologie, e mediante il confronto diretto (come di
consueto vengono sottolineati gli indubbi vantaggi del lavorare in gruppo, che
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spesso fa nascere importanti amicizie e consolida il senso di appartenenza alla
stessa scuola, rafforzando le competenze di ciascuno);
–– l’inclusione sociale e l’accessibilità al patrimonio: oltre a progetti che si rivolgono
a persone con disabilità sviluppando prodotti che rendano più accessibile il patrimonio culturale, viene evidenziata da tanti la valorizzazione di alunni e alunne
che, se di solito non sono particolarmente gratificati dai risultati scolastici, in questo tipo di attività mostrano notevoli capacità di cooperazione, abilità strumentali,
spirito di iniziativa e autonomia;
–– l’intergenerazionalità: molte iniziative creano una rete di soggetti di età differente,
sia tra alunni di classi e scuole diverse, sia con gli anziani che portano un contributo attraverso le loro memorie;
–– l’interculturalità: spesso ragazzi provenienti da altri paesi hanno la possibilità di
affrontare gli argomenti trattati apportando un punto di vista diverso;
–– la multidisciplinarità: ogni progetto coinvolge materie estremamente diverse (superando obsolete barriere disciplinari), porta a fare accostamenti inconsueti e a
utilizzare materiali e tecniche inusuali;
–– la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera comunità agli eventi, soprattutto
nei piccoli paesi, dove il senso di appartenenza sembra essere più forte. In ogni
progetto vengono segnalati interlocutori pronti a mettere a disposizione con generosità il proprio tempo, le proprie competenze e conoscenze e i loro materiali.
Tra gli elementi di novità che si stanno accentuando edizione dopo edizione si
segnalano:
–– il carattere di start-up di queste iniziative: il coinvolgimento di tantissimi enti continua successivamente e spesso sfocia in altri progetti, al di là di “Io amo i Beni
Culturali”;
–– la collaborazione tra musei, biblioteche e archivi: questi enti si stringono intorno
a un medesimo progetto per arricchirlo di inediti aspetti culturali, superando i
singoli ambiti disciplinari;
–– la componente sovracomunale dei progetti: in questa edizione molte iniziative
hanno coinvolto territori di comuni diversi, diventando anche progetti pilota per
nuove unioni di comuni, come nel caso della Valsamoggia o della Valmarecchia;
–– la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, come sindaci e assessori, che
spesso hanno investito personalmente i ragazzi partecipanti del loro ruolo strategico nella cura e nella valorizzazione del patrimonio culturale;
–– il rapporto con il territorio e il paesaggio culturale: musei e archivi dimostrano una
propensione sempre più forte ad aprirsi a quanto esiste al di fuori delle proprie
mura, a operare sul patrimonio a cielo aperto, sul territorio, sul contesto che li
circonda. Questo rapporto con il territorio, particolarmente caro all’IBC, che fin
dalle sue origini lo ha ritenuto imprescindibile da qualsiasi politica dei beni culturali, ha indotto il nostro Istituto a collaborare con l’ICOM - International Council of
Museums, che ha scelto il tema “Musei e paesaggi culturali” per la conferenza internazionale in programma a Milano nel 2016. Molti di questi progetti sono entrati
così a far parte del censimento di casi di studio su questo argomento,8 e ai ragazzi
coinvolti è stato proposto di partecipare all’iniziativa “Lo Scatto Culturale: musei e
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paesaggi visti dai ragazzi” promossa dal MOdE, il Museo officina dell’educazione
dell’Università di Bologna. I giovani studenti coinvolti in alcuni dei progetti censiti
sono stati invitati a riflettere sul concetto di museo come luogo fisico, concreto
e materiale, e sul rapporto che esso ha con il paesaggio culturale, per darne una
libera e creativa interpretazione, realizzando scatti fotografici, video, o altri elaborati accompagnati da una didascalia che ne spiegasse il significato.
Queste iniziative continueranno anche nella IV edizione, arricchita dall’apporto
dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna per la componente
agroalimentare dei progetti, anche in vista di “Expo 2015”: una conferma ulteriore
del fatto che “Io amo i Beni Culturali” si va via via arricchendo di nuovi contenuti e
di collaborazioni.
La soddisfazione da parte di chi organizza il concorso e i singoli progetti è talmente
forte da compensare il notevole impegno richiesto. Di questo impegno dobbiamo
ringraziare in modo particolare tutti gli attori coinvolti: i nostri partner, i referenti
delle istituzioni culturali, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i ragazzi e le ragazze per
l’entusiasmo, la passione e il coinvolgimento emotivo con cui continuano a dare linfa
vitale a questa esperienza.
Note
(1) Per ripercorrere la storia del concorso e i prodotti realizzati: www.ibc.
regione.emilia-romagna.it e www.ibcmultimedia.it.
(2) Per vedere lo spot del concorso “Io amo i Beni Culturali”, a cura dell’associazione “Scomunicati”: www.youtube.com/watch?v=SnUkLDzz2Gw
(durata: 1 minuto e 18 secondi).
(3) Per approfondire: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:
32006H0962.
(4) Per approfondire: www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF.
(5) Per vedere la puntata di “Vista da Vicino”: www.youtube.com/watch?v=
Eq9wWSiqRPQ&feature=youtu.be (durata: 3 minuti e 46 secondi).
(6) L’elenco dei progetti vincitori della IV edizione, aperta anche agli archivi della regione, è disponibile sul sito web dell’IBC: www.ibc.regione.emilia-romagna.it/istituto/progetti/progetti-1/concorso-di-idee-io-amo-i-beni-culturali.
(7) Per approfondire: www.mode.unibo.it.
(8) Per approfondire: www.icom-italia.org.
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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Dai musei a cui si rivolge e con cui collabora, l’IBC è
percepito come un soggetto autorevole, competente,
imparziale. L’auspicio per il futuro è che il suo ruolo di
supporto, impulso e coordinamento venga rafforzato.

Quarant’anni di IBC:
il punto su musei e beni culturali
Laura Carlini Fanfogna

Questo intervento della responsabile del Servizio musei e beni culturali dell’IBC è stato pubblicato in occasione del convegno “Tutela e valorizzazione dei beni culturali tra
centro e periferia. Per i 40 anni dell’Istituto per i beni culturali della Regione EmiliaRomagna” (Bologna, Oratorio di San Filippo Neri, 6 novembre 2014).
Passare in rassegna i punti salienti della storia quarantennale dell’IBC per dare conto
della lunga, varia e ampia attività dell’Istituto, dovrebbe avere non tanto una finalità celebrativa o di autocritica, quanto fungere da base conoscitiva per ridisegnarne le finalità.
Una verifica delle plurime e diversificate attribuzioni, che si sono venute accumulando
nell’arco di 40 anni, potrebbe anche risultare utile al fine di una loro razionalizzazione,
se necessaria.
Il compito di tracciare questo percorso non è facile, poiché si tratta di essere sintetici, cogliendo le questioni essenziali senza trascurare il racconto delle tante esperienze
positive e dei molteplici coinvolgimenti dell’Istituto.
Si è operato per sostenere il progresso della conoscenza, per favorire l’integrazione
tra gli istituti culturali che compongono il sistema regionale, per il miglioramento continuo del livello della qualità dei servizi e per facilitare il godimento del patrimonio da
parte della collettività mediante studi, ricerche, censimenti, catalogazione, automazione, conservazione e restauro, consulenza tecnico-scientifica, formazione specialistica,
promozione e valorizzazione attraverso convegni, eventi, manifestazioni espositive,
pubblicazioni a stampa e multimediali, social media, progetti speciali nazionali ed europei, gestione delle leggi di settore.
La messe delle attività e delle iniziative, se si dovessero elencare tutte in dettaglio
per completezza di informazione, rischierebbe di dare l’immagine di un ente costituito
da personale competente, appassionato e volonteroso, che si prodiga a offrire risposta
a ogni sollecitazione, ma per ciò stesso afflitto da scarsa coerenza. Troppo di tutto genera frammentazione e dispersione, perdita di identità e conseguente indebolimento
strutturale.
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Se si decidesse di sopprimere l’IBC quale organismo autonomo, richiamando il personale all’interno degli uffici regionali, oppure se si rimanesse in attesa della sua naturale estinzione entro una o due legislature – dal momento che i funzionari specialisti
in beni culturali stanno per raggiungere l’età del pensionamento – sarebbe altresì opportuno chiedersi chi, come e con quali costi, svolgerebbe le funzioni finora espletate
dall’Istituto.
Gli amministratori locali, principali beneficiari dell’assistenza tecnico-scientifica
dell’IBC, sarebbero costretti ad assoldare costosi consulenti esterni, peraltro necessariamente privi di una visione a 360° del sistema di relazioni culturali e sociali a scala
regionale, oppure dovrebbero rinunciare a essere coadiuvati nell’opera di conoscenza,
salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio, in attesa di tempi migliori.
Prima di ipotizzare riforme e ristrutturazioni, varrebbe tuttavia la pena appurare se il
sostegno al settore dei musei e del patrimonio culturale risponda a esigenze reali della
collettività e se l’ente Regione, con ruolo di indirizzo e di governo, e le amministrazioni
locali, erogatrici di servizi ai cittadini, ritengano i servizi culturali un bene necessario,
cioè welfare primario, oppure un lusso non più sostenibile o, semplicemente, materia
irrilevante.
Tale riflessione è indotta anche dai recenti provvedimenti legislativi emanati dalla Regione per il riassetto territoriale e la definizione degli ambiti ottimali entro i quali gli enti
locali debbono obbligatoriamente esercitare una serie di funzioni in forma associata.1
Tra le funzioni individuate non figurano quelle direttamente riconducibili all’ambito
culturale, a meno che queste non si vogliano ritenere assimilabili ai servizi sociali, considerato l’impegno di musei e istituti culturali a favorire la partecipazione attiva dei cittadini, l’inclusione sociale, la crescita dell’integrazione e lo sviluppo delle competenze
degli individui.2
Affinché la cultura possa fungere da lievito per favorire l’innovazione e la creatività
e contribuire a uno sviluppo sociale armonico dei territori è opportuno avere indirizzi
precisi sul modello di governo che s’intende applicare al settore del patrimonio culturale, ribadendo il significativo ruolo che gli istituti culturali ormai da tempo rivestono quali
agenti di sviluppo sociale.
Al contrario, il computo delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) effettivamente allocate al settore indica che il patrimonio culturale non è stato finora ritenuto un
asset strategico.
È vero che gli amministratori hanno dimostrato sensibilità e impegno nel recupero del patrimonio architettonico storico loro affidato, investendo cifre consistenti nel
restauro di edifici a destinazione museale, ma è anche vero che spesso si è pensato
esclusivamente al risanamento del “mattone”, trascurando di verificare l’effettiva sostenibilità del progetto e di valutare i costi permanenti della successiva gestione, facendo
così aumentare indiscriminatamente il numero delle realtà a carattere culturale.
Si è assistito a un avanzamento in ordine sparso, con il risultato di veder germogliare
molte iniziative, talora palesemente destinate a fiorire per una sola stagione, iniziative
che hanno ampliato a dismisura la platea dei potenziali beneficiari delle risorse regionali, senza un disegno unificante che rendesse significativa e irrinunciabile l’esistenza
dei singoli tasselli.
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Tale fioritura caduca non si è attuata con la volontà e il sostegno dell’Assessorato
regionale alla cultura e dell’IBC, ma piuttosto grazie all’impiego di fondi resi disponibili
negli ambiti più disparati: attività produttive, agricoltura, turismo, programmazione, con
l’effetto dispersivo facilmente intuibile, in assenza di un’efficace logica di sistema e di
precisi impegni che garantissero una gestione adeguata e continuativa dei beni.
È pertanto indispensabile, per il futuro, fare chiarezza sulla questione prioritaria:
quale visione la Regione Emilia-Romagna ha maturato nei confronti di questo delicato
settore?
A partire dalla sua nascita, l’IBC, come delineato nel libro di Andrea Emiliani Una politica dei beni culturali, ha lavorato attivamente sul fronte della conoscenza e dello studio
del territorio sulla base di un concetto di bene culturale molto ampio e innovativo.3
Ciò che ha distinto l’Istituto fin dagli esordi è stato l’interesse a studiare e censire tutti
gli ambiti del patrimonio, anche quelli ancora trascurati dalla tutela dello Stato, impiegando metodologie in anticipo sui tempi per costruire, tessera dopo tessera, una visione
organica della nostra eredità culturale.
Tale visione ha consentito di avviare una serie di censimenti dei beni culturali diffusi,
che hanno formato una piattaforma di conoscenza delle risorse presenti unica nel suo
genere. Successivamente tale base di dati è stata periodicamente ampliata, aggiornata,
digitalizzata e inserita sul web per darle la massima accessibilità e oggi costituisce, senza dubbio, il sistema informativo sul patrimonio regionale più completo e articolato a
disposizione.
La prima fase di lavoro, soprattutto agli esordi degli anni Ottanta, si è concentrata su
ampie indagini trasversali, di marcato orientamento tematico, con il fine di incrementare e affinare il sapere relativo ai beni archeologici. Coprendo l’intero territorio regionale,
oppure in forma di saggi di approfondimento su aree omogenee o intorno a momenti
storicamente nodali dell’organizzazione della cultura, si voleva che esse assumessero un
carattere di “esemplarità” e contribuissero in modo fattivo a migliorare l’assetto delle
istituzioni conservative locali.
Magistrali in tal senso, anche per l’impulso e l’impegno in prima persona di alcuni dei
fondatori e primi amministratori dell’IBC, sono rimaste iniziative quali la ricognizione
del patrimonio epigrafico regionale, i cui esiti hanno dato luogo a una cospicua messe
di apporti scientifici su raccolte museali e lapidari (esemplare, fra altri, il riallestimento del Lapidario del Museo della Città a Rimini). Censimenti generali e catalogazioni
preliminari hanno toccato altri vasti universi patrimoniali, come i fondi orientalistici
oppure i materiali medievali sparsi e, ancora, i nuclei etnografici in possesso di musei
e di altre istituzioni della regione, censimento quest’ultimo che deve considerarsi il
vero antesignano del più recente progetto “ETNO” sui materiali extraeuropei in area
emiliano-romagnola.
Anche prima della promulgazione delle leggi di settore – le leggi regionali 42/1984
(biblioteche) e 20/1990 (musei) – l’IBC ha lavorato attivamente in collaborazione con
gli operatori culturali del territorio per il recepimento di una cultura condivisa, che ha
reso consapevoli le amministrazioni locali della fondamentale importanza di conservare
e valorizzare i propri “beni” e le proprie istituzioni culturali.
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Alcuni esempi, che non hanno ambizione di esaustività, possono servire a illustrare
l’approccio seguito dall’Istituto nei primi quattro decenni di lavoro.
Intorno agli anni Sessanta e Settanta del Novecento si fece strada la volontà di riaprire
i teatri storici, di conoscerli, di recuperarli intellettualmente e materialmente, di dar
loro gli strumenti per una corretta gestione e la possibilità di inserirsi in un panorama
nazionale e internazionale. L’ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna chiese esplicitamente all’IBC, da poco fondato, di condurre un’indagine su questo patrimonio di
cui, a parte alcune formidabili emergenze, poco si conosceva nel suo complesso. I teatri
storici dell’Emilia-Romagna, edificati tra il XVII e la prima metà del XX secolo, rappresentano un bene culturale tanto affascinante quanto complesso: patrimonio architettonico e d’arte, luogo di sedimentazione di specifiche conoscenze tecniche, spazio in cui
si materializza quella sintesi di arti che si esprime nella rappresentazione scenica.
Nel 1994-1995, a distanza di quindici anni, ci si rese conto che era necessario aggiornare il primo censimento, anche per valorizzare l’impegno di quelle amministrazioni locali che si erano adoperate per il recupero di molte sale o per la messa a norma
degli impianti, così come richiedeva la normativa sulla sicurezza nei luoghi di pubblico
spettacolo. Restaurare un teatro significa, fra l’altro, progettare nuove scale e uscite di
sicurezza, provvedere a un adeguato isolamento dagli edifici adiacenti, realizzare una
nuova impiantistica, nonché camerini, sale prove e altri servizi. Tale compito è tanto più
arduo quanto più il teatro è antico, magari ricavato all’interno di un altro edificio (per
esempio la residenza municipale), con una distribuzione degli spazi tale da rendere
impraticabile ogni soluzione diversa dall’originale.
La particolare sensibilità dimostrata dalle amministrazioni locali verso questo ingente
patrimonio, nonché la necessità di procedere all’adeguamento alle norme di sicurezza,
hanno fatto sì che nel tempo un gran numero di teatri siano stati sottoposti a restauro
e a interventi conservativi, in alcuni casi globali, in altri parziali, strutturali o di messa a
norma. La complessità e la varietà degli interventi, la diversificazione delle tecniche e
delle soluzioni adottate, l’impegno degli enti proprietari particolarmente attenti al recupero e alla restituzione alle funzioni originarie di tali edifici, hanno costituito le linee
guida dell’indagine condotta dall’IBC nel 1995.
L’IBC tiene aggiornata con continuità la banca dati relativa ai teatri storici, in modo
da dare conto dei numerosi interventi di recupero e salvaguardia condotti dagli enti
proprietari, anche rilevando edifici teatrali non registrati nei precedenti censimenti. Attualmente sono inseriti in banca dati 96 teatri storici ma il loro numero è destinato ad
aumentare alla luce dei dati rilevati recentemente, con i quali si superano i 110 edifici
censiti.
Alla fine del 1987 l’IBC diede alle stampe un ricco e ponderoso repertorio frutto della
triennale attività di un gruppo di specialisti: Cultura ebraica in Emilia-Romagna, a cura di
Simonetta M. Bondoni e Giulio Busi. Attraverso un migliaio di schede redatte con cura
e rigore scientifico, uniti a una straordinaria passione, si tentava allora di ricostruire per
la prima volta il complesso panorama della cultura ebraica dal XIV secolo fino all’emancipazione avvenuta nel 1860 con l’Unità d’Italia.
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Il patrimonio riscoperto risultò di eccezionale interesse. Le singole schede, che talvolta assumevano la forma e la discorsività di piccoli saggi, restituirono con straordinaria efficacia la vita e le abitudini degli ebrei italiani che vissero in Emilia-Romagna,
recuperando la memoria di luoghi comunitari e di residenza, rilevando oggetti rituali
pubblici e privati, libri e manoscritti in lingua ebraica, indagando le attività professionali e artigianali, fino ai provvedimenti giuridici e polizieschi che regolavano l’esistenza
delle comunità, ricostruendo un milieu culturale di inconsueta complessità. I rapporti
tra ebrei e cristiani in Emilia-Romagna sono stati contraddistinti nel tempo da attriti,
incomprensioni, cacciate e segregazioni, ma anche da pacifica convivenza e tolleranza:
ai divieti si sono alternati privilegi e talvolta la diversità è divenuta motivo di reciproca
benefica influenza.
Da quella prima indagine, nell’arco di oltre trent’anni, le iniziative volte all’approfondimento della conoscenza di questa specifica cultura si sono moltiplicate a ritmo
serrato, per volontà sia di istituzioni accademiche che della Regione attraverso l’IBC.
In particolare la realizzazione dell’innovativo Museo ebraico di Bologna – inaugurato
nella primavera del 1999 e retto da una fondazione costituita da Regione, Provincia,
Comune e Comunità ebraica di Bologna – ha notevolmente contribuito a diffondere e
approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ebraico sia nell’ambito regionale
che extraterritoriale, attraverso mostre, convegni, conferenze, concerti, visite guidate e
viaggi di studio.
Come ebbe a dire il professore Ezio Raimondi aprendo un convegno sulla conservazione dei cimiteri ebraici al Salone di Ferrara nel 2002, l’IBC a un certo punto ha
intrapreso questa importante esplorazione come se fosse “una sorta di viaggio per cercare di riportare dentro quella che è la coscienza collettiva della nostra regione, e più in
generale del nostro paese, una parte straordinariamente viva, anche nelle lacerazioni”
e, di capitolo in capitolo, questa esplorazione si è estesa, dando copiosi frutti.
Proseguendo la linea intrapresa negli anni Settanta con i patrimoni degli Istituti pubblici
di assistenza e beneficenza (gli IPAB), un importante filone di ricerca è stato dedicato
ai patrimoni culturali delle aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale. Una
storia plurisecolare, che ha visto la cura passare progressivamente, dagli ordini religiosi e
dalle confraternite, a istituzioni pubbliche, fino ad arrivare alle attuali aziende, portando
sotto la loro gestione un patrimonio immenso fatto di architetture storiche, beni storicoartistici, bibliografici e archivistici, scientifici.
Dall’inizio degli anni Novanta questo settore è stato oggetto di campagne conoscitive, di studi specifici, di interventi di restauro, di iniziative volte a migliorarne la gestione e la fruizione: le campagne di catalogazione e documentazione fotografica (AUSL
Ferrara, 1998), le mostre “Non solo pietà” (1997) e “Settecento riformatore a Faenza”
(1999-2000), la collaborazione al progetto europeo “PAPHE - Presente e avvenire del
patrimonio ospedaliero europeo” coordinato dalla Francia (“Cultura 2000”) e la realizzazione della relativa guida: Il patrimonio ospedaliero. Un percorso attraverso l’Europa
(2001).
La tappa più impegnativa e significativa di questo lavoro è stata la mostra che ha
ricapitolato anni di ricognizioni, censimenti, attività di catalogazione e restauro: “Le
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Arti della Salute. Il patrimonio culturale e scientifico della sanità pubblica in EmiliaRomagna” (Bologna, Museo civico archeologico e Museo della sanità e dell’assistenza,
2005), sulla base della quale è stato realizzato l’omonimo DVD (2011). La catalogazione di questi beni confluirà a breve nel Catalogo del patrimonio culturale consultabile on
line sul sito dell’IBC.
Tra gli ambiti ai quali l’IBC si è da sempre dedicato con continuità, figura l’artigianato
artistico, sia per gli aspetti legati al restauro e alla conservazione, sia per quelli che riguardano gli altri mestieri artistici e la loro produzione. Tra i primi lavori realizzati, il documentario video Il ferro battuto e la bottega Prata di Bologna (1993). Agli anni Ottanta
risale la firma del protocollo d’intesa tra l’IBC e la Commissione regionale artigianato
(CRA) per la realizzazione di un programma di iniziative volte alla conoscenza, allo
studio e alla valorizzazione dell’artigianato artistico in Emilia-Romagna, tra le quali: un
seminario progettuale per un gruppo di ceramisti “Artigianato & Progetto”, in collaborazione con l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza, tenuto dai designer
Ugo La Pietra e Cristiano Toraldo con produzione di opere esposte ad “Abitare il Tempo” a Verona (1990); un’indagine sui ceramisti, sulla base della quale è stata pubblicata
la Guida agli artigiani ceramisti dell’Emilia-Romagna (2000); una ricerca sugli orologi
da torre e da campanile, sulla base della quale è stato pubblicato il volume Macchine
orarie (2000).
Il lavoro di approfondimento ha riguardato in seguito altre lavorazioni artigianali
artistiche:
–– la liuteria: in collaborazione con il Comune di Pieve di Cento, è stato organizzato
il convegno “I luoghi della liuteria” (Pieve di Cento, 1996); in collaborazione con
la Confederazione nazionale dell’artigianato (CNA) è stata realizzata la mostra “Il
Suono di Bologna. La grande liuteria bolognese del Novecento” (Bologna, 2002) e
altre iniziative, tra cui una guida sull’artigianato artistico bolognese;
–– il mosaico: l’IBC ha fatto parte del gruppo di progetto/comitato scientifico che ha
creato il Centro internazionale di documentazione del mosaico di Ravenna (20002001). In collaborazione con la CRA, è stata condotta la ricerca che ha prodotto
il volume L’immagine e il frammento. Il mosaico in Emilia-Romagna (versione bilingue italiano-inglese, 2004);
–– la ceramica: a questa tecnica e alle opere realizzate, d’intesa con il Museo internazionale della ceramica di Faenza (MIC), tra 1995 e 2000 è stata dedicata
una lunga attività di catalogazione sperimentale che ha prodotto specifici campi all’interno della scheda catalografica ministeriale OA. Al MIC l’IBC ha svolto
inoltre un’intensa attività formativa nel campo della documentazione fotografica.
Questo impegno ha dotato il museo della capacità documentario-gestionale prevista dall’applicazione della prima legge regionale sui musei. La catalogazione è
poi proseguita e costituisce uno dei nuclei più ampi del Catalogo del patrimonio
culturale sul sito web dell’IBC;
–– il teatro delle figure animate: l’applicazione della Legge 20/1990 sui musei ha
consentito di realizzare numerosi interventi che, insieme a specifiche ricognizioni,
hanno permesso di restaurare burattini, marionette, fondali, copioni, di collabo-
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rare all’incremento delle collezioni pubbliche, di indagare e far conoscere questo
patrimonio a un pubblico più ampio; si possono citare in proposito: la mostra e
la pubblicazione intitolate “Chi è di scena? Baracche, burattini e marionette dalle
collezioni emiliano-romagnole” (Salone del restauro di Ferrara e Museo civico
archeologico di Bologna, 1999); il DVD Chi è di scena! Burattini e marionette in
Emilia-Romagna (2009); i filmati Chi è di scena? (2010) e Romano Danielli e la
tradizione dei burattini a Bologna (2013), entrambi realizzati per LepidaTv.
La salvaguardia e la valorizzazione dei tessuti antichi conservati in Emilia-Romagna sono
stati due obiettivi perseguiti con costanza dall’IBC. Capillarmente diffuso su tutto il territorio regionale, questo importante patrimonio è stato oggetto di iniziative di censimento, catalogazione, conservazione, restauro e riallestimento, che hanno interessato tutta
la regione e in particolare i nuclei più rilevanti, ossia il Museo civico d’arte di Modena
(Collezione “Gandini”) e il Museo civico medievale di Bologna, che detengono fondi di
assoluto rilievo nazionale.
Analogamente l’Istituto, forse primo in Italia, ha affrontato in modo sistematico il tema
delle collezioni di manufatti provenienti da culture extraeuropee. Il progetto “ETNO”
ha fatto affiorare un patrimonio ricco e vario, distribuito capillarmente in una trentina di
musei, che grazie alle cure dell’IBC, in accordo con i detentori delle collezioni, è stato
salvaguardato ed è divenuto stabile strumento per le politiche di integrazione.
Patrimoni singolari come le case museo degli scrittori sono stati studiati e valorizzati da
iniziative come la piccola guida Dove i libri nascono. Per una geografia della scrittura in
Emilia e Romagna (2012), uno strumento agile per andare a scoprire questi luoghi di
memoria.
L’Istituto ha costantemente improntato le sue azioni di valorizzazione e promozione
anche all’arte contemporanea (secoli XIX-XXI) in osmosi con gli indirizzi ministeriali, trovandosi ad attuarne gli orientamenti o, talvolta, ad anticiparne le strategie. Nel 2002 il
Ministero dei beni e delle attività culturali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni,
dava vita al Piano per l’arte contemporanea previsto dall’articolo 3 della Legge 23 febbraio 2001 numero 29: a questo piano, attivato per la prima volta in forma sperimentale, l’IBC ha contribuito in termini di stesura del testo e di successive azioni concrete.
L’IBC ha scelto quindi di considerare le arti dell’età contemporanea come un bene
culturale prezioso, da valorizzare e promuovere, attraverso censimenti, ricerche, documentazioni, banche dati, pubblicazioni, convegni, workshop, mostre, articoli, mostre
virtuali, collaborazioni istituzionali, progetti integrati ed europei, affinché la geografia
delle arti visive in Emilia-Romagna affiori come una mappa completa e interrelata dei
luoghi d’arte che la compongono. Con lo sguardo volto alle contingenze nazionali e
globali, l’IBC afferma la necessità di conoscere i luoghi, gli eventi e le trasformazioni
dell’arte, in particolare della cosiddetta “arte pubblica”, partendo dalla consapevolezza
che sono parte integrante del paesaggio e ne determinano la morfologia estetica.
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L’IBC ha dedicato ampio spazio anche ai significativi patrimoni musicali pubblici e
privati presenti nelle collezioni e nei musei dell’Emilia-Romagna: una primissima ricognizione, sfociata in una mostra di testi e immagini, risale al 1995, ma è soprattutto
negli ultimi due anni che si è sviluppato e approfondito questo lavoro finalizzato
anche a far conoscere luoghi che conservano e tramandano la memoria dei musicisti
che vi hanno vissuto. Da un censimento e da una significativa raccolta di documenti,
fotografie e testimonianze di studiosi ed esperti è nato “Un Sistema Armonico. Suoni, immagini e racconti dai musei e dalle collezioni musicali dell’Emilia-Romagna”,
percorso multimediale fruibile sul sito dell’IBC e prima sperimentazione del nuovo
strumento IBC multimedia, che consente di raccontare in modo interattivo e globale
percorsi tematici culturali. Un weekend musicale e una mostra fotografica (Bologna,
Palazzo d’Accursio, 2-9 dicembre 2014) sono le prime tappe di un percorso destinato
a valorizzare e diffondere la conoscenza di questo patrimonio.
Negli anni Ottanta, ad ampliare il raggio di azione dell’IBC furono le grandi mostre realizzate con la Pinacoteca nazionale di Bologna: “Nell’età di Correggio e dei Carracci”
(1986), in collaborazione con il Metropolitan Museum di New York e la National Gallery di Washington, e “Guido Reni” (1988-1989) con il Los Angeles County Museum e il
Kimbell Art Museum di Fort Worth. L’IBC collaborò attivamente con la Regione anche
per il programma di iniziative “Meet Emilia-Romagna. Past and present of italian style” a
San Francisco (1987). Nel tempo i rapporti con l’estero sono stati sempre più sviluppati
e rafforzati attraverso i progetti europei.
Le grandi mostre sopra citate – le prime in Italia a superare la soglia dei centomila
visitatori, e a dar vita a prestigiosissime partnership con musei europei e d’Oltreoceano,
anche come garanzia di lunga circuitazione in una molteplicità di sedi – hanno costituito un vero e proprio banco di prova per verificare la capacità dell’IBC di proporre forme
gestionali e modalità di comunicazione inedite. Si allude, per esempio, alla costituzione
dei comitati organizzatori, che assumevano la responsabilità e la gestione amministrativa dei fondi pubblici e privati destinati alle iniziative, assicurando una rapidità e un’elasticità operativa altrimenti impossibili per gli enti pubblici promotori. Si è inoltre favorito
e realizzato il consolidamento di reti di relazioni con soggetti privati, le cui forme di
sponsorizzazione e di intervento si sono poi materializzate in modo del tutto inusuale
per quei tempi, sul piano dei restauri e dei servizi di mostra (assistenza al pubblico,
guardiania, trasporti e logistica, assicurazioni, servizi educativi e di comunicazione).
Sempre a cura della struttura operativa sin qui descritta, che ha costantemente assistito per conto dell’IBC l’attività di tali comitati, si deve inoltre citare la produzione
di una delle prime audioguide al servizio dei visitatori (realizzata per la mostra “Guido
Reni”, in collaborazione con la società Diokema di Bologna) e la realizzazione di alcuni
fra i primissimi programmi didattici multimediali utilizzati nell’ambito di iniziative espositive (per la stessa mostra, in collaborazione con l’IBM), anche con l’uso di touch screen
(per la mostra “Guercino”, in collaborazione con l’IBM).
È questo il terreno di coltura da cui ha preso forma l’idea di istituire una serie di società miste, a partecipazione pubblica e privata (Poleis, CRC, PromoRestauro, AICER),
ciascuna delle quali destinata a mettere in campo attività e iniziative in uno specifico
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dominio d’azione – la conservazione delle città storiche, la catalogazione digitale del
patrimonio, il tema del restauro e il Salone di Ferrara, l’organizzazione e la gestione di
eventi culturali ed espositivi – come altrettanti bracci operativi dell’istituzione pubblica,
in grado di rispondere meglio alle esigenze di versatilità e mobilità poste allora dai modelli economici che invocavano un ingresso concreto dei beni culturali nell’area della
produttività.
Un’attività continuativa e trasversale a ogni tipologia di beni è costituita dalla catalogazione. Il Catalogo regionale del patrimonio, che conta attualmente più di 160000
schede disponibili in rete, rispetta gli standard catalografici dell’Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione (ICCD) ed è stato adeguato per risultare interoperabile
con il catalogo nazionale Musei-Id del Ministero per i beni e le attività culturali e con i
principali portali internazionali quali Europeana. L’IBC partecipa inoltre al progetto nazionale “Compendio della Catalogazione” e il suo personale scientifico ha collaborato
in modo stabile con l’ICCD all’opera di definizione e strutturazione dei diversi modelli
di schede catalografiche.
Si è inoltre raggiunto l’obiettivo di sviluppare la catalogazione partecipata, consentendo l’accesso regolamentato da remoto ai musei e agli altri soggetti autorizzati a operare sul catalogo del patrimonio, rendendo gli operatori autonomi nell’alimentazione
del sistema informativo con l’inserimento delle schede da loro compilate. A tale scopo
sono stati organizzati corsi finalizzati a formare gli operatori.
Per rendere meglio fruibili i materiali catalogati, è stato completamente rinnovato il
sistema informativo sul patrimonio culturale grazie all’adozione di un nuovo applicativo
nel quale sono confluite tutte le banche dati in precedenza realizzate. La piattaforma
tecnologica rispetta i più recenti standard nazionali e internazionali di automazione. Si
sono studiate modalità di predisposizione delle interfacce utente e di consultazione più
amichevoli, migliorando anche le funzionalità di revisione, ampliamento e aggiornamento delle informazioni contenute e quindi l’accessibilità on line al patrimonio culturale da parte dei cittadini.
L’IBC promuove interventi finalizzati a migliorare la conservazione del patrimonio storico e artistico dell’Emilia-Romagna e più in particolare dei beni che si trovano nei musei,
nelle chiese e negli edifici storici di proprietà comunale o di interesse locale. Il ventaglio
tipologico dei materiali oggetto di interventi è molto vasto e – oltre alle categorie tradizionali dei dipinti su tela, tavola e muro e delle sculture in legno, materiale lapideo e
metallico – interessa numerosi altri manufatti: reperti archeologici e demoetnoantropologici, tessuti antichi e strumenti musicali, ceramiche, burattini, pergamene, libri.
Tutti i 400 interventi realizzati dall’IBC negli ultimi 20 anni nell’ambito del restauro
di beni mobili e superfici decorate grazie alle due leggi di settore (le leggi regionali
20/1990 e 18/2000) sono confluiti nel catalogo regionale del patrimonio culturale e
sono consultabili on line, mettendo a disposizione dei tecnici e del pubblico una preziosa documentazione.
L’azione dell’IBC nel campo della conservazione e del restauro si concretizza in molteplici attività che vanno dall’individuazione di metodologie di intervento idonee per le

IBC-2014-Annale.indd 90

30/04/15 10:11

IBC 2014

91

diverse classi di materiali, alla cura di pubblicazioni a stampa e di strumenti divulgativi
audio-video, dall’organizzazione di momenti formativi per gli operatori del settore sino
alla promozione di eventi espositivi e congressuali finalizzati a pubblicizzare il proprio
operato ma anche a stimolare la riflessione su questo tema.
Nella convinzione che operare in termini di prevenzione “conviene” e che questa
sia l’unica strada da percorrere per ottimizzare i risultati dell’azione conservativa e di
restauro, l’IBC ha progettato “MUSA”, una innovativa rete intermuseale a estensione regionale per il monitoraggio indoor dei valori ambientali di temperatura e umidità relativa, delle polveri, dell’illuminazione e dei componenti biologici, affidandone la gestione
a distanza all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle
ricerche (ISAC-CNR) di Bologna, partner tecnico-scientifico dell’iniziativa.
Tra il 1999 e il 2000 è stato predisposto il repertorio generale dei Musei in Emilia-Romagna, che fotografava una realtà ampia e diversificata costituita da circa 200 soggetti.
Il repertorio cartaceo è stato trasformato in una banca dati on line quotidianamente
aggiornata, che in un quindicennio si è espansa fino a raggiungere le 539 unità (ottobre
2014). Grazie alle proprie banche dati, l’IBC contribuisce regolarmente alle rilevazioni
statistiche sugli istituti culturali condotte dall’ISTAT e da altri istituti di ricerca.
Una decisione saliente della politica della Regione Emilia-Romagna in materia di
qualificazione dell’offerta culturale è stata espressa nel 2003 con la Deliberazione della
Giunta regionale numero 309 “Approvazione degli standard e obiettivi di qualità per
biblioteche, archivi storici e musei”, che aveva l’obiettivo di favorire il progressivo e
stabile miglioramento delle prestazioni degli istituti culturali in tutti gli ambiti di attività
(studio e ricerca, documentazione, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio), in conformità con gli standard e gli obiettivi individuati nel 2003 e già previsti
dalla Legge regionale 18/2000 e dall’Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei, varato dal Ministero per i beni e le
attività culturali nel 2001. Di conseguenza, i programmi triennali della Legge regionale
18/2000 sono stati orientati in modo prioritario al miglioramento dell’organizzazione
museale, mediante l’applicazione, di anno in anno più stringente, dei criteri previsti da
questa deliberazione.
Per dare opportuno compimento a quanto deliberato nel 2003, la Giunta regionale
ha definito “Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei regionali in base agli
standard e obiettivi di qualità” (Deliberazione numero 1888/2008), precisando le modalità e i termini del processo. Il riconoscimento regionale, punto culminante di questo
percorso, conclude pertanto un ciclo di programmazione e rappresenta altresì la base
di partenza per la pianificazione del triennio successivo.
Il processo di riconoscimento verifica il rispetto dei requisiti obbligatori di qualità
stabiliti dalla Regione, con l’obiettivo di stimolare le istituzioni museali ad adeguarsi
a standard nazionali e internazionali di buona gestione. Va inteso quale garanzia sulla
qualità dei servizi offerti agli utenti e come premio per la capacità operativa dimostrata
dai musei. Ha, inoltre, l’ambizione di coinvolgere tutta la realtà dei musei regionali,
essendo concepito come uno strumento per convalidare i risultati ottenuti e gli obiettivi
da perseguire in materia di valorizzazione del patrimonio e servizi al pubblico.
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Il processo di riconoscimento costituisce quindi, per la comunità museale, un invito
alla riflessione e al confronto sui temi della propria identità e sui valori fondanti del
settore. Nelle intenzioni della Regione, non andrebbe interpretato come un atto di
selezione mediante il quale premiare alcune realtà ed escluderne altre, quanto piuttosto come un mezzo per definire un percorso di crescita permanente per tutti i musei
dell’Emilia-Romagna, un’opportunità rivolta all’insieme dei musei pubblici e privati, che
possono prendervi parte su base del tutto volontaria. La piattaforma di requisiti uniformi
per musei di ogni tipologia e dimensione è stata pensata per garantire l’omogeneità
della qualità dei servizi offerti in tutto il territorio regionale, nel rispetto della singolarità
e della vocazione peculiare di ciascun istituto culturale.
Tra i benefici attesi per gli istituti riconosciuti si possono ravvisare: la possibilità di accedere in via prioritaria a finanziamenti regionali, il riconoscimento dell’identità del museo come istituto autonomo operante sul territorio, la certificazione e la valorizzazione
della qualità, individuata anche attraverso un logo/marchio creato ad hoc, l’inclusione
in specifiche campagne di comunicazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna e
dall’IBC, la capacità potenziale di attrarre sponsor e donazioni, la crescita della reputazione e la maggiore visibilità nei confronti degli amministratori locali e delle comunità
di riferimento. Finora sono stati riconosciuti 137 musei di qualità e più di 200 istituti
hanno risposto al questionario di autovalutazione e partecipato al processo di riconoscimento, suffragando così la bontà dello strumento, estremamente trasparente e
imparziale nell’individuare i soggetti e gli interventi da sostenere.
L’IBC ha inoltre contribuito alla definizione dei livelli uniformi della valorizzazione
nei musei elaborata dal Tavolo tecnico Stato-Regioni, confluita nel Protocollo d’intesa Stato-Regioni che intende sostenere e promuovere politiche coordinate per la
valorizzazione e la tutela dei beni e delle attività culturali e per il rilancio del turismo.
Sono state poste dall’Istituto anche le basi per la costituzione della rete regionale
degli ecomusei, che trova annualmente il proprio punto d’incontro nel workshop di formazione internazionale itinerante coorganizzato dall’IBC in settembre ad Argenta, Cervia e Villanova di Bagnacavallo, dove si riuniscono gli ecomusei italiani e internazionali.
La Regione Emilia-Romagna partecipa alla programmazione comunitaria nel settore dei
beni culturali anche attraverso l’IBC, che si muove nell’ambito della programmazione
nazionale, a cui partecipa per il settore dei beni culturali, e delle priorità espresse dalla
programmazione regionale, a cui contribuisce attraverso i tavoli interdirezionali di lavoro. Per il futuro, in quanto organo tecnico scientifico delle politiche regionali in materia
culturale, l’IBC dovrebbe affermare il proprio ruolo strutturale nella concezione e nella
redazione, per quanto di propria competenza, del Piano triennale delle attività di rilievo
internazionale della Regione Emilia-Romagna, gestendo questa parte in accordo con
il proprio consiglio direttivo, con l’assessorato alla cultura e con quello delegato alle
relazioni internazionali. Esistono le competenze, le conoscenze e le forze interne per
cogliere questo obiettivo e sarebbe uno sviluppo premiante anche come inquadramento dei progetti europei curati dall’Istituto.
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Dal 2000 a oggi, partecipando a 24 progetti su 9 programmi europei, in qualità di
capofila o di partner, con un’importante ricaduta, anche economica, sull’intero territorio emiliano-romagnolo, l’IBC si è rivelato una fra le più attive direzioni regionali,
ha contribuito al ruolo di eccellenza della Regione nell’uso delle risorse europee e si è
guadagnato il riconoscimento di qualità per progetti quali “Lifelong Museum Learning”
e l’apprezzamento dei segretariati tecnici.
Negli anni hanno collaborato con l’IBC importanti e autorevoli partner a livello internazionale, tra cui il Louvre, il British Museum, la Gemäldegalerie Alte Meister di
Dresda, la Národní Galerie di Praga, gli Staatliche Museen di Berlino, i ministeri della
cultura spagnolo e greco e moltissime università sia livello europeo che extraeuropeo
(come quella di Denver).
Le principali linee di finanziamento comunitario a cui l’IBC ha avuto accesso negli
anni riguardano i seguenti programmi:
–– “VI Programma Quadro” (progetto “EPOCH”: rete di oltre 100 istituzioni europee
per la creazione di applicazioni digitali per il patrimonio culturale);
–– “Programma Cultura 2000” (progetto “ECA - Este Court Archives”, per la creazione
di un museo on line del collezionismo di casa d’Este; progetto “CEC - Cradles of
European Culture” per lo studio e la valorizzazione del territorio della Francia Media
come area chiave nella costruzione dell’identità europea; progetto “ACE - Archaeology in Contemporary Europe”, mirato a promuovere l’archeologia contemporanea
a livello europeo, mettendo in rilievo le sue dimensioni culturali, scientifiche ed
economiche);
–– “Programma Interreg” (progetto “ITER - Itinerari TERmali”, per la valorizzazione degli
itinerari termali nell’area adriatico-danubiana; progetto “SISMA”, per lo sviluppo di
metodologie finalizzate ad azioni integrate di prevenzione dei beni culturali rispetto
al rischio sismico; progetto “SCA - Sistema Ceramico Adriatico”, per la valorizzazione dell’artigianato artistico dei paesi affacciati sull’Adriatico; progetto “CASTRUM”,
per la valorizzazione dei castelli nelle regioni del Mediterraneo occidentale);
–– “Programma E-ten” (progetto “MICHAEL - Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe” e “MICHAEL Plus”, per il censimento e la valorizzazione delle collezioni digitali europee; progetto “Euromuse”, per la creazione di un portale multilingue sui musei e sulle mostre organizzate a livello europeo; progetto “Europeana”,
per la creazione della biblioteca digitale europea);
–– “Programma Lifelong learning” (progetto “MAP for ID”, per lo sviluppo di attività
interculturali nei musei; progetto “VoCH - Volunteers for Cultural Heritage”, per lo
studio e l’incentivazione del volontariato nei beni culturali; progetto “Museums and
Young People”, per incentivare la frequentazione dei musei da parte dei giovani;
progetto “Aqueduct”, per lo sviluppo delle competenze chiave nelle scuole tramite
l’educazione al patrimonio; progetto “LEM”, rete europea per lo sviluppo dei musei
come luoghi di apprendimento permanente);
–– “Programma LIFE” (progetto “ECOnet”, per lo sviluppo della sostenibilità attraverso
le reti ecologiche);
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–– “Programma per la cooperazione transfrontaliera” (progetto “ParSJad”, per l’ideazione e realizzazione di un parco archeologico dell’Alto Adriatico; progetto “AdriaMuse”, per aumentare la capacità attrattiva dei musei dell’area adriatica).
Tutte queste iniziative hanno contribuito a fare conoscere l’Istituto e le sue attività
a livello internazionale, favorendo contatti e generando ulteriori progetti di collaborazione con i partner stranieri. Hanno inoltre contribuito alla formazione del personale
dell’IBC e all’acquisizione di solide competenze relative alla progettazione e gestione
dei progetti europei. Hanno sempre avuto ricadute a livello regionale, a vantaggio sia
della ricerca e della produzione di materiali di documentazione, sia della formazione
degli operatori del settore. In alcuni casi hanno contribuito a finanziare attività pilota in
ambito regionale (per fare due esempi: i progetti pilota su musei e dialogo interculturale
finanziati dal progetto “MAP for ID”; il concorso “Io amo i Beni Culturali”, realizzato
dall’IBC e dall’Assessorato scuola, formazione professionale, università e ricerca, realizzato dalla Regione per dare una ricaduta regionale al progetto “Aqueduct”).
La formazione specialistica dedicata al personale degli istituti culturali è sempre stato
uno dei punti di forza dell’Istituto, che ha ideato e organizzato, con continuità, corsi,
seminari e workshop con l’obiettivo di migliorare e aggiornare le competenze del personale operante nei musei. Calcolando soltanto i corsi degli ultimi dieci anni, l’IBC ha
realizzato una quarantina di occasioni formative per i musei della regione. Sono stati
affrontati i temi più sentiti e si è prestata attenzione ad ambiti disparati: museologia/museografia, cura delle collezioni, catalogazione partecipata, conservazione, gestione e organizzazione, comunicazione, sviluppo del pubblico, servizi educativi, sicurezza delle
persone e del patrimonio, accessibilità. Ogni momento formativo è stato progettato tenendo conto delle esigenze specifiche dei richiedenti: dalle pinacoteche agli ecomusei.
Tra le iniziative più recenti si segnalano le due edizioni di “Comunicare il Museo*”,
percorso formativo ideato per educare il personale dei musei a gestire con successo la
propria presenza sul web 2.0 e 3.0., il primo in Italia concepito per accompagnare i
musei dall’apprendimento alla progettazione e implementazione di progetti per il web.
A seguito di questo percorso formativo l’IBC ha deciso di aprirsi ai social media, che presidia con regolarità e che a distanza di un anno si sono dimostrati un ottimo strumento
comunicativo, soprattutto per dialogare con le fasce giovanili. Altrettanto innovativo si
è rivelato il corso “La gestione dei rischi nei musei, come predisporre il piano di emergenza per le opere”, che l’IBC ha concepito e messo in atto con esperti dell’UNESCO
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization e dell’ICOM - International Council of Museums, e che si è concluso nel dicembre 2014.
Riflessioni per il futuro
L’istituzione degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni amministrative (Legge regionale 21/2012) e di unioni di comuni montani, le
recenti ipotesi di fusioni comunali, la sperimentazione di forme alternative di governo
territoriale (come i distretti culturali della Provincia di Bologna), la sempre più frequente
istituzione di tavoli tematici locali in vista dell’istituzione della Città metropolitana e della revisione delle province, stanno introducendo nuovi modelli di programmazione che
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superano la tripartizione di origine illuministica su cui si è retta in parte l’attività dell’IBC
negli ultimi anni: archivi, biblioteche, musei.
Per rispondere a queste innovazioni sarà opportuno impostare un diverso modo di
lavorare per progetti e azioni di portata sovraterritoriale e sovraistituzionale, che consentano la ricucitura di diverse realtà fra loro e l’aggregazione sistemica per ambiti territoriali. Ciò richiede un’apertura di dialogo anche verso soggetti istituzionali e temi
non usuali per l’IBC, a cominciare dal versante della cultura in senso proprio, tenendo
attentamente conto del processo in atto che sospinge sempre di più all’integrazione
stabile fra il settore dei beni culturali (e le realtà conservative collegate) e la promozione della cultura e dell’intrattenimento culturale. È necessario anche un rafforzamento
della collaborazione interdirezionale nell’ambito della Regione Emilia-Romagna, per
assicurare un più concreto raccordo fra i temi attinenti ai beni culturali e quelli legati
alla territorialità, alla sostenibilità ambientale, al turismo orientato.
Tra le esigenze emerse nel corso di colloqui con amministratori e responsabili di
musei si segnalano in particolare:
–– il rafforzamento del sistema di qualità, grazie al percorso dinamico di miglioramento
continuo;
–– il potenziamento ulteriore delle proposte formative sul modello di “Comunicare il
Museo*” (percorso formativo, project work di rete, sostegno dell’IBC alla realizzazione dei progetti);
–– lo sviluppo integrato dei musei grazie a progetti che uniscano azioni conoscitive
(catalogazione), conservative (manutenzione straordinaria, restauro), di valorizzazione (allestimento, esposizioni, pubblicazioni), sul modello di quanto realizzato con i
fondi tessili a Modena e a Bologna;
–– lo sviluppo di progetti di promozione e valorizzazione partecipati sul modello del
concorso “Io amo i Beni Culturali”.
L’IBC è percepito come un soggetto competente e super partes. È auspicato che
il suo ruolo possa essere rafforzato a supporto dei musei e delle amministrazioni per
reperire e/o ottenere l’assegnazione di fondi europei di carattere strutturale, e per coordinare tavoli di lavoro utili a definire i modelli gestionali di rete più adatti ad aumentare
la capacità attrattiva di un’area e di un insieme di musei e di ridurne i costi di gestione,
e a coinvolgere soggetti privati e operatori economici in azioni di sviluppo territoriale.
Note
(1) Legge regionale 21 dicembre 2012, numero 21: “Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”.
(2) Come tali rientranti nell’ambito dell’articolo 19, lettera g) del Decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto,
2012, numero 135.
(3) A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, con scritti di P. Cervellati, L.
Gambi e G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1974; nuova edizione: Bologna, Bononia University Press, 2014.
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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U N SI ST E M A AR M ONI CO
Immagini dai musei e dalle collezioni
musicali dell’Emilia-Romagna

Per far conoscere il patrimonio di beni musicali conservato nei musei
e nelle collezioni dell’Emilia-Romagna, l’IBC, in collaborazione con
“BAM! Strategie culturali”, ha realizzato un itinerario multimediale
intitolato “Un Sistema Armonico”: www.ibcmultimedia.it.
Il percorso riunisce oltre 40 tra musei, raccolte e istituzioni
dedicate alla musica presenti sul territorio regionale: dalle
dimore storiche di musicisti ai musei dedicati, dai musei
generalisti che conservano raccolte musicali ad alcune
istituzioni particolarmente rilevanti, come i conservatori.
Brevi testi informativi, gallerie di immagini, file audio, narrazioni
e interventi video di esperti compongono una sorta di breve
storia della musica sul territorio emiliano e romagnolo.
Per promuovere il progetto e far crescere la rete tessuta
finora, dal 6 all’8 dicembre 2014 è stato realizzato un ricco
programma di eventi che hanno coinvolto il pubblico in concerti,
conferenze, laboratori, visite guidate, convegni e animazioni.
A questa iniziativa si accompagna la realizzazione di una
mostra fotografica e di un volume che propongono le
immagini scattate da Andrea Scardova e permettono di vivere
le suggestioni scaturite da questo viaggio musicale.
[Per approfondire si veda, nelle pagine di questo volume,
l’articolo di Isabella Fabbri e Micaela Guarino]
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UN Sistema armonico

Parma, Museo Casa Natale “Arturo Toscanini”: pianoforte e ritratti
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Bologna, Regia Accademia Filarmonica: esperimento d’esame autografo di Wolfgang Amadeus Mozart (Antifona
“Quaerite Primum Regnum Dei”), versione ufficiale approvata dalla commissione dell’Accademia il 9 ottobre 1770
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Bologna, Regia Accademia Filarmonica: Sala Mozart
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Forlì, Museo romagnolo del Teatro: busto del tenore Angelo Masini
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Busseto, Museo “Renata Tebaldi”: ritratto fotografico della cantante
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Modena, Galleria Estense: Michele Antonio Grandi, chitarra, circa 1680
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Modena, Museo civico d’arte, Collezione “Luigi Francesco Valdrighi”: flicorni
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Budrio, Museo delle ocarine e degli strumenti musicali in terracotta: Franco Ferri, ocarine
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Modena, Museo-laboratorio “Quale Percussione?”: sonagliera Angklung “slendro”, Giava
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Modena, Museo-laboratorio “Quale Percussione?”: battenti per gong, orchestra Gamelan, Giava
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica:
bottega di Otello Bignami, violino con morsetti e tastiere
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica:
bottega di Otello Bignami, crini di cavallo e serie di archetti
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Medicina, Museo civico: bottega di Ansaldo Poggi, ritratti fotografici di musicisti e articoli
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Medicina, Museo civico: bottega di Ansaldo Poggi, scalpelli, sgorbie e ponticelli
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Bologna, Regia Accademia Filarmonica: bottega di Ivano Coratti, gomme,
resine e coloranti per la preparazione delle vernici
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Riola di Vergato, Genus Bononiae/Fondazione Carisbo, Collezione “Marini” di strumenti automatici:
Emilio De Vecchi, piano a cilindro con mandolino, tamburo, tamburello, piatto e nacchere
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Cesena, Villa Silvia-Carducci, Museo Musicalia: Pomella Pietro e Figli,
piano a cilindro con motore a molla, Novara, circa 1910
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Riola di Vergato, Genus Bononiae/Fondazione Carisbo,
Collezione “Marini” di strumenti automatici: Orchestrophone Limonaire
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Riola di Vergato, Genus Bononiae/Fondazione Carisbo,
Collezione “Marini” di strumenti automatici: organo da ballo De Cap
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Sogliano al Rubicone, Museo del disco d’epoca: contenitori con puntine per grammofoni
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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UN Sistema armonico

Bologna, Museo della comunicazione “G. Pelagalli” mille Voci… mille Suoni: serie di microfoni
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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Bologna, Museo della comunicazione “G. Pelagalli” mille Voci… mille Suoni:
apparecchio radio Siare, modello Siaredina, Italia anni Quaranta
fotografia di Andrea Scardova (Archivio fotografico IBC)
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO
Fotografie del “Gruppo fotografico 93”

Durante il 2014, il “Gruppo fotografico 93”, attivo da oltre vent’anni
nel Cesenate, ha portato a termine un complesso percorso di ricerca
sul territorio. L’oggetto dell’indagine è stata l’intera area del Comune
di Cesena, con un’attenzione estesa a tutti gli aspetti del paesaggio:
la campagna e la pianura centuriata, le colline, il polo industriale e
artigianale, i nuovi e i vecchi centri abitati, il paesaggio cosiddetto
“intermedio” o “rur-urbano”, in cui vive buona parte degli abitanti
delle città di media dimensione che costellano l’Emilia-Romagna.
I fotografi, guidati dall’esperienza di Michele Buda, hanno
assemblato un’opera corale, partendo ciascuno dalla propria
sensibilità. Le immagini e i percorsi realizzati sono stati presentati
con una mostra fotografica (Cesena, Galleria comunale Ex
Pescheria, 17 maggio - 1 giugno 2014) e con un libro prezioso,
edito da Danilo Montanari (www.gf93.it/12percorsi).
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: San Matteo (Cesena), percorso “Borello”
fotografia di Francesca Degli Angeli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Formignano (Cesena), percorso “Borello”
fotografia di Francesca Degli Angeli
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Formignano (Cesena), percorso “Borello”
fotografia di Renzo Altini
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“12 percorsi nel paesaggio”: Santa Lucia (Cesena), percorso “Valle Savio”
fotografia di Sara Morgagni
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Massa (Cesena), percorso “Oltre Savio”
fotografia di Mauro Poltronieri

IBC-2014-Annale.indd 126

30/04/15 10:12

IBC 2014

127

“12 percorsi nel paesaggio”: Borgo Paglia (Cesena), percorso “Oltre Savio”
fotografia di Giuseppe Gullo
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Cesena, Piscina comunale, percorso “Oltre Savio”
fotografia di Filippo Giorgini
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“12 percorsi nel paesaggio”: Cesena, Carisport, percorso “Oltre Savio”
fotografia di Filippo Giorgini
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Cesena, via D. Manin, percorso “Centro urbano”
fotografia di Antonello Zoffoli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Cesena, Ex Zuccherificio, percorso “Centro urbano”
fotografia di Daniele Cinciripini
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12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Cesena, Duomo, percorso “Centro urbano”
fotografia di Paolo Partisani
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“12 percorsi nel paesaggio”: Vigne (Cesena), percorso “Cervese Sud”
fotografia di Luca Piccinelli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Sant’Egidio (Cesena), percorso “Cervese Sud”
fotografia di Maria Elena Camilli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Sant’Egidio (Cesena), percorso “Cervese Sud”
fotografia di Maria Elena Camilli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Villa Chiaviche (Cesena), percorso “Cervese Sud”
fotografia di Valentina Guardigli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Martorano (Cesena), percorso “Ravennate”
fotografia di Alessandro Lorenzini
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“12 percorsi nel paesaggio”: fiume Savio (Cesena), percorso “Ravennate”
fotografia di Daniele Cinciripini
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“12 percorsi nel paesaggio”: Case Gentili (Cesena), percorso “Dismano”
fotografia di Emanuele Biguzzi

IBC-2014-Annale.indd 139

30/04/15 10:13

140

12 PERCORSI NEL PAESAGGIO

“12 percorsi nel paesaggio”: Ponte Pietra (Cesena), percorso “Al mare”
fotografia di Elena Zanuccoli
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“12 percorsi nel paesaggio”: Calabrina (Cesena), percorso “Cervese Nord”
fotografia di Delia Surdu
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“12 percorsi nel paesaggio”: Bagnile (Cesena), percorso “Cervese Nord”
fotografia di Emanuele Benini
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“12 percorsi nel paesaggio”: Bagnile (Cesena), percorso “Cervese Nord”
fotografia di Emanuele Benini
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In un paesaggio non ci attira solo la superficie di ciò
che vediamo ma anche qualcosa che rimane più
nascosto. Un artista e un geografo a confronto sul
mistero che ci lega ai luoghi della nostra vita.

Sotto la pelle della terra
Franco Farinelli, Tullio Pericoli

Il 30 gennaio 2014, nel Museo della storia di Bologna, è stato presentato al pubblico
il libro di Tullio Pericoli intitolato I paesaggi (Milano, Adelphi, 2013). Alla presenza
dell’autore, il geografo Franco Farinelli e la storica dell’arte Elena Pontiggia – introdotti
da Fabio Roversi-Monaco, presidente di “Genus Bononiae. Musei nella Città” – hanno
raccontato la loro lettura di un’opera che raccoglie le multiformi visioni del paesaggio
realizzate in quarant’anni di lavoro dal pittore e disegnatore marchigiano. Pubblichiamo due degli interventi pronunciati nel corso della presentazione.
Quello di Tullio Pericoli è un libro che commuove. Cercherò di spiegare le ragioni di
questa affermazione, ma è chiaro che ciascuno dei lettori è invitato a percorrere fin
da adesso, per conto proprio, le strade tracciate dal testo. Un testo denso, scritto in
un linguaggio che dobbiamo ancora iniziare ad apprendere, e guai a noi se non impareremo presto a interpretare queste figure, frammenti di un’opera che ogni giorno
vediamo sminuzzata su “Repubblica” e che sembra fare poca impressione finché se
ne guarda soltanto un’immagine alla volta.
Anche nel libro comandano le immagini, e non potrebbe essere diversamente,
però ogni tanto si intercalano alcune citazioni letterarie. L’ultima proviene da un testo
che tutti gli storici della cartografia e della geografia hanno in qualche maniera adoperato ed è il celebre brano in cui Jorge Luis Borges narra di un cartografo che passa la
sua vita a disegnare il mondo, per poi accorgersi, alla fine dei suoi giorni, che invece
ha disegnato il proprio volto. Una metafora che a mio avviso richiama altre parole,
quelle di Andrea Zanzotto, secondo cui l’opera di Pericoli, composta da carte che
ridono, sarebbe dotata di una follia preziosa e nutriente.
Ma torniamo a Borges. Si può a buon diritto sostenere che quel suo brano sia ripreso pari pari da un passaggio del Moby Dick di Herman Melville. Lo scrittore argentino,
naturalmente, non lo dice, ma la sua fonte sembra proprio quella: il passaggio in cui
Melville descrive il capitano Achab che sta dando la caccia al Leviatano. Il vecchio
uomo di mare, chiuso nella sua cabina, sta computando sulle mappe il punto esatto
dell’Oceano Pacifico in cui la balena bianca riemergerà, per darle finalmente la cac-
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cia. E, poiché Achab è nella nave e la nave oscilla, e sul soffitto della cabina c’è un
lampadario di peltro, succede che le oscillazioni della lampada illuminano a intermittenza la fronte corrugata del capitano, sicché – scrive Melville – sembra proprio che
quella fronte sia una mappa su cui il destino sta tracciando il suo disegno.
Per me la follia di cui parla Zanzotto riferendosi ai disegni di Pericoli ha a che fare
da vicino con la follia che Achab rappresenta per Melville. Il quale Melville, non va
dimenticato, aveva un diploma di cartografia, per cui sapeva bene di cosa stava parlando. Ma c’è anche un’altra forma di follia, ed è quella elogiata da Erasmo: il rifiuto
di ogni logica che sia astratta o “deportata” dalla realtà del contesto. Una follia che si
ritrova, parlando di paesaggio, ogni volta che la logica delle mappe viene contrapposta alla realtà dello spazio.
Achab, con la balena bianca, non riesce ad avere un rapporto frontale, perché
Moby Dick è talmente grande, e ha una fronte talmente enorme, che un occhio sta
da una parte e uno dall’altra. La balena è un globo, perché come il globo, per capire
qualcosa, bisogna girargli intorno, non lo si prende di fronte. E, proprio in forza di
questa globalità, Moby Dick rappresenta in modo esatto l’assenza di spazio. La follia
di Erasmo è proprio questo: l’avvertenza che non esiste una ragione standard che
possa fare a meno di riferirsi a un contesto determinato. Qui si situa l’opposizione tra
spazio e paesaggio, e già nel titolo della raccolta di Pericoli, Paesaggi, noi abbiamo
una definizione straordinaria di quello che oggi il mondo è: un complesso di luoghi,
dove il paesaggio è la forma in cui il luogo si dà.
E vi prego di non credere alle favole: non esistono i “non luoghi” di cui parla Marc
Augé. Qualche anno fa è uscito un film che si intitolava Terminal: racconta di un
uomo che per uno strano accidente ha perso la sua cittadinanza e si trova costretto a
vivere in un grande aeroporto americano. Così, quello che per Marc Augé è il simbolo
del non luogo – ovvero un ambito che non dà luogo a un’identità, a una memoria,
a una ragione di vita – diventa invece, per questo sfortunato essere umano divenuto
apolide, un campo di attenzione, una zona di cura, persino un posto in cui ci si può
innamorare. In una parola diventa un paesaggio.
Un altro celebre folle è quello che appare in Cuore di tenebra, il capolavoro di quel
grande scrittore di cose di mare che si chiamava Joseph Conrad. Quando Marlow,
l’io narrante, sta per arrivare finalmente in presenza del mitico Kurtz, incontra sulla
spiaggia uno strano personaggio, un russo conciato come Arlecchino: ha un vestito
tutto rattoppato, fatto a pezzi di stoffe diverse, e per una pagina intera Conrad ne
descrive i colori. Che poi sono anche i colori di cui si serve Tullio Pericoli nei suoi
ultimi paesaggi. Ma Pericoli sa che non si evade facilmente dallo spazio e una serie
straordinaria dei suoi disegni spiega proprio questo, come se fossero altrettante citazioni cartografiche. Una di queste citazioni potrebbe essere assunta come una vera
e propria sintesi della storia della cartografia: è quella in cui si vede una vignetta che
viene direttamente dalla Tabula Peutingeriana e, accanto ad essa, c’è un complesso di
segni minimali, misteriosi ed evocativi.
Da questo punto di vista, uno dei meriti della sua opera, e non dei minori, consiste
proprio nell’abituarci a comprendere che con il Novecento siamo finalmente usciti
fuori dall’illusione che esiste soltanto il linguaggio verbale. I prossimi lettori saranno
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lettori di immagini perché sempre più il carico di informazione verrà veicolato non
attraverso le parole ma attraverso le immagini, i segni. Anche se per ora si direbbe
che sul segno grafico, sulla sua natura e sulla sua straordinaria complessità, si continui
a saperne poco.
I paesaggi di Pericoli, insomma, possono essere letti anche come una sorta di breviario, come una guida per il mondo che verrà. Perché, se c’è una cosa di cui abbiamo urgente bisogno, è pensare che le cose potrebbero andare diversamente. La
frase, devo dirlo, non è mia ma di Karl Kraus. Alla fine degli Ultimi giorni dell’umanità,
riferendosi alla stampa, lo scrittore austriaco sostiene che, quand’anche si pensi che
nello scoppio della prima guerra mondiale non abbia avuto nessuna responsabilità,
essa di fatto ha convinto uomini e donne a pensare che non ci fossero alternative.
Anche oggi abbiamo uno straordinario bisogno di nuovi modelli. Dico “nuovi”
per dire differenti dagli esistenti, ma potrebbe anche trattarsi di modelli antichissimi.
Come quello offerto dal testo di Pericoli, appartenenti a una letteratura che si trova
più avanti di qualsiasi espressione letteraria. Un testo folle, prezioso e nutriente, dove
le città e le carte ridono, dove una torre può avere un viso, come si faceva da bambini, quando disegnavamo le facciate delle case come delle facce, con la bocca a mo’
di porta e le finestre come occhi.
[Franco Farinelli]

Non risponderò per filo e per segno a tutto quanto di buono è stato detto, anche in
questa occasione, sulla mia opera. Non sono in grado di farlo. Ma intanto vi ringrazio
per l’ospitalità e per queste parole, su cui rifletterò quando sarò più in disparte e, se
possibile, meno in imbarazzo.
Posso intanto raccontare come è nato questo libro. Un giorno, in una stanza dell’Adelphi, parlando con Roberto Calasso di un altro progetto allora in vista, prima di
alzarmi ho detto che avrei voluto fare un libro gemello dei Ritratti, da intitolare I
Paesaggi. E qui Calasso ha obiettato qualcosa che forse ha qualcosa a che fare con la
natura indefinita del termine “paesaggio”; mi ha detto che un libro del genere non
era fattibile, perché i paesaggi sono orizzontali, mentre i libri sono verticali. Ma io non
mi sono dato per vinto: gli ho risposto che avrei messo insieme alcune centinaia di
paesaggi e glieli avrei inviati. “Se hai la pazienza di guardarli” – ho concluso – “poi mi
dirai cosa ne pensi”. Dopo una settimana mi ha richiamato e mi ha detto che si era
convinto e che, in effetti, quell’insieme gli aveva dato l’impressione di un racconto, di
un lungo racconto, come se fosse un romanzo a capitoli: “Facciamone senz’altro un
libro”. Così ci siamo messi al lavoro e quell’altro progetto, che allora era in vista, poi
non si è più fatto, e non so se si farà mai.
Questo libro è fatto di tanti capitoli che si sono accostati uno all’altro in un modo
molto naturale, ma anche molto casuale, perché sono nati in un periodo di tempo
di circa quarant’anni. Ogni capitolo, però, sa poco del precedente e niente del successivo: l’opera si è trovata fatta senza che io l’avessi mai pensata o programmata.
Ciò che conta in questo processo è la sincerità di fondo. Nel libro ho inserito una
frase che rende bene l’idea; è una frase a cui sono molto legato, perché credo che
in qualche modo mi abbia fatto da guida, forse ancora prima che la leggessi: quando
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l’ho letta, infatti, è stato come ricevere una conferma. La frase è di Álvaro Mutis, ed è
tratta dal Trittico di mare e di terra; lo scrittore colombiano si rivolge direttamente al
protagonista dei suoi racconti, Maqroll il Gabbiere, e gli dice così: “Vede, Gabbiere,
la trappola della pittura è molto semplice… ma anche molto complicata. Si riduce a
questo: bisogna seguire sempre la verità. Così come nella vita, nel quadro conta solo
la verità. È lì che il quadro si gioca la carta dell’immortalità. Mentire significa falsificare
la vita, in una parola: morire”.1
Ecco, io ho cercato sempre di non mentire. Innanzitutto a me stesso, alle immagini
che mi venivano in mente e ai progetti che mi veniva il desiderio di fare. Mi ricordo
che alcuni decenni fa, a Milano, ma forse anche altrove, si discuteva molto intorno a
una domanda: dove va l’arte? Artisti, critici e mercanti si dividevano e si accapigliavano, e io mi chiedevo: “Ma che domanda è?”. Io ho sempre chiesto a me stesso dove
vado io, non mi interessa sapere dove va l’arte.
Quest’ultimo lavoro, come dicevo, si è costruito negli anni, una pagina dietro l’altra, finché a un certo punto mi sono accorto che c’era un filo conduttore che lo teneva insieme. E questo filo è il paesaggio. Il paesaggio, per me, è diventato una specie
di lavagna su cui provare a tracciare le mie storie, un supporto su cui fissare tutte le
idee che cercavo di sviluppare visivamente attraverso i miei quadri e i miei disegni. È
un supporto che mi rassicura e che mi ha dato la possibilità di esprimermi con tutti i
mezzi possibili: all’inizio con la materia, poi con la matita e con l’acquerello, fino ai
dipinti a olio degli ultimi anni.
Per il modo in cui è nato, poi, questo libro ha scatenato alcuni effetti imprevisti.
Riportandomi indietro a tutti i lavori realizzati negli anni, ha risvegliato quella che mi
piace chiamare “la signora Memoria”: un personaggio femminile che improvvisamente ha preso forma dentro di me e che ho incominciato a interrogare. Così ho potuto
scoprire alcune cose che lei conosceva e che io non conoscevo più. Ed è emerso
un ricordo. Molti anni fa, nel 1961, quando sono arrivato a Milano, il mio primo
lavoro è stato presso la redazione del “Giorno”, un quotidiano, dove facevo disegni
e illustravo i racconti di grandi scrittori. Passano un paio di anni ed ecco che un bel
giorno si presenta davanti al mio tavolo Italo Pietra, il direttore di quel giornale. Era
un uomo massiccio, faceva una certa impressione. A me, poi, incuteva una grandissima soggezione: credo che, fino a quel momento, non gli avessi mai rivolto la parola.
Arriva Italo Pietra e mi dice: “Vorrei una tua opera”. Io, felicissimo: “Direttore, scelga
pure uno dei disegni che faccio per il giornale”. E lui: “No, no, no! Non voglio questi
disegni. Vorrei che tu mi facessi un quadro del tuo paese”.
Io rimasi sbalordito da questa richiesta. Gli dissi subito di sì e improvvisamente
emerse dentro di me qualcosa che avevo cercato di cancellare. Era il ricordo del mio
paese. Era tutto ciò che quel paese era stato nella mia infanzia e nella mia adolescenza, e che poi, nel corso del tempo, avevo cercato di azzerare. Per tutto questo,
per questa luce improvvisa che si accende a un certo punto della vita, c’è una parola
precisa, e questa parola è nostalgia.
Allora, appena potei, tornai a Colli del Tronto, il posto in cui sono nato. Per poterlo
guardare un po’ da lontano dovevo scendere nella valle del fiume Tronto e fu così,
mettendo quasi i piedi nell’acqua fredda, che vidi per la prima volta il mio paese.
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Per spiegare quella sensazione vorrei citare alcune parole scritte da Franco Farinelli
in un libro di molti anni fa, dove distingueva tra l’insider – colui che ogni giorno ha
il paesaggio intorno ma non lo vede, non lo conosce, non lo sa – e l’outsider, quello
che viene da fuori, lo straniero, colui che con il suo sguardo ci fa vedere le cose che
abbiamo intorno e che altrimenti non vedremmo.
In quel momento mi trovavo nella doppia veste di interno ed esterno: venivo da
lontano, potevo vedere il mio paese, però allo stesso tempo l’avevo ancora dentro e
addosso. Il ricordo di quel momento è ancora impresso nella mia memoria. Come il
gesto che feci: presi in mano la macchina fotografica, inquadrai il paese dentro i quattro lati dell’obbiettivo ed ecco che in quel momento, all’improvviso, mi accorsi che il
mio paese diventava un paesaggio. Ne capivo la forma, la distinguevo nel profilo delle
colline, ne riconoscevo le singole case, i loro colori, ma allo stesso tempo sentivo che
quell’immagine conteneva i suoni, i rumori e i ricordi della mia adolescenza e della
mia infanzia. Era come avere davanti un’immagine animata, con in più una suggestione: immaginavo che le case e la chiesa sospese sul crinale della collina fossero state
generate dalla collina stessa, come se fossero emerse dal suo interno, come se dentro
la collina ci fosse una sorta di forza, un seme nascosto che le aveva fatte sbocciare.
Poco fa, mentre Farinelli citava il capolavoro di Melville, mi è tornato in mente
che circa tre anni fa, a Milano, ho allestito una mostra di paesaggi che si intitolava
proprio così, “Moby Dick”. Non è un caso: volevo attirare l’attenzione dei visitatori
sul fatto che la balena bianca non si aggira soltanto sotto il mare, ma spinge anche da
sotto la crosta terrestre, dando forma alle visioni e facendo emergere le cose. Quando
quella mattina guardavo il mio paesino non potevo sapere che un giorno avrei fatto
dei quadri intitolati Geologie, che poi sarei andato in alto sulle nuvole per guardare il
paesaggio da lontano, e che molti anni dopo avrei fatto una mostra su Moby Dick, ma
credo sia stato proprio quello il momento in cui è nata in me la consapevolezza che
del paesaggio non ci attira solo la superficie di ciò che vediamo ma anche qualcosa
che in esso rimane segretamente nascosto.
[Tullio Pericoli]
Nota
(1) Á. Mutis, Trittico di mare e di terra, traduzione italiana di F. Bardelli, Torino, Einaudi, 1997, pp. 62-63.
[“IBC”, XXII, 1, gennaio/marzo 2014; trascrizione: Gabriella Sino; redazione: Vittorio Ferorelli]
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Che ne sarebbe stato di un punto nevralgico della città se fossero
stati realizzati i progetti urbanistici ipotizzati? La domanda
torna utile mentre se ne prepara una nuova trasformazione.

La città con il se
Maria Beatrice Bettazzi, Luisa Bravo, Simone Garagnani, Matteo Sintini

Quale sarebbe oggi l’aspetto di alcuni luoghi della città di Bologna se a suo tempo
fossero stati realizzati i progetti che dovevano trasformarli? Da questa domanda nasce
un’ipotesi di ricerca che l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna ha
proposto al Dipartimento di architettura dell’Università di Bologna, nel quadro della
collaborazione derivante da una convenzione sottoscritta nel 2013. Il titolo richiama
uno studio del 1985 su Venezia, curato tra gli altri da Lionello Puppi e Manfredo Tafuri, Le Venezie possibili. Da Palladio a Le Corbusier, studio che divenne una mostra
allestita al Museo Correr.
I tre contributi che seguono fanno il punto sull’avanzamento di questo progetto, che
è stato sperimentato riferendosi a un’area, quella a ridosso del viale Panzacchi e della
via San Mamolo, oggi nota come ex StaVeCo, interessata nel corso del Novecento da
diverse proposte progettuali. Maria Beatrice Bettazzi riferisce sul progetto della Scuola
di Ingegneria di Attilio Muggia; Simone Garagnani e Luisa Bravo commentano le ipotesi
ricostruttive elaborate in base a quel progetto; Matteo Sintini prosegue il racconto sulle
diverse ipotesi di utilizzo dell’area negli anni Trenta e Quaranta.
L’intenzione è quella di estendere nei prossimi mesi il lavoro ad altri ambiti urbani
già individuati, con l’intento di suscitare l’interesse e persino la sorpresa dell’osservatore, sottolineando al tempo stesso il valore decisivo del progetto urbano nel processo di
riflessione sulla forma della città e sulla riconversione degli spazi a nuovi usi.
Il “quartiere pittoresco” di Attilio Muggia
Attilio Muggia (1861-1936), ingegnere e professore alla Regia Scuola di Applicazione
per gli Ingegneri, affronta, fin dal 1908, il problema dell’insufficienza della sede, allora situata nel convento dei Celestini. Le possibili acquisizioni di alcuni lotti contigui
non bastano, però, ad assorbire la crescita della struttura e l’ingegnere bolognese va
precisando un progetto che proporrà, nella sua complessa articolazione, nell’anno
1920. Si tratta del trasloco della Scuola nell’area allora occupata dal Terzo Reggimento di Artiglieria e dal Pirotecnico, sotto San Michele in Bosco, fra le porte Castiglione
e D’Azeglio. Il progetto di Muggia è, agli esordi, ampio e lungimirante. Nell’immensa
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area egli prevede infatti, a est, un “quartiere pittoresco”, impreziosito, nella sua collocazione paesistica eccezionale, dalla “costruzione di belle case e di villini, disposti su
una conveniente rete di strade”.1
Nella parte del lotto più a ovest, occupata dalla chiesa e dal convento dell’Annunziata, numerosi progetti di dettaglio definiscono gli spazi per la Scuola degli Ingegneri. L’ampia struttura conventuale ospita gli studi e le aule; l’aggiunta di un corpo
di fabbrica verso nord permette a Muggia di alloggiare l’ingresso dai viali e alcune
capienti aule ad anfiteatro. L’antica chiesa ospita, invece, l’aula magna e la biblioteca.
La produzione di soluzioni progettuali procede fino al 1925: tuttavia la difficoltà di
spostare le strutture militari obbligherà le autorità cittadine e Muggia, divenuto frattanto direttore della Scuola, a cercare una soluzione differente. Il lotto ora occupato
dall’autostazione delle corriere e, sfumata questa ipotesi, un’area nella parte dei Giardini Margherita sulla via Castiglione, rivelatasi però troppo esigua, sono le tappe che
precedono l’attuale dislocazione della Scuola di Ingegneria (come è ora ritornata a
chiamarsi) fuori Porta Saragozza (1932-1935).2
[Maria Beatrice Bettazzi]

Vedere l’invisibile: il modello digitale del progetto per la Regia Scuola di Ingegneria
Le possibilità offerte dalla computer grafica sono divenute tanto pervasive da essere
oramai considerate naturali, soprattutto nel campo conoscitivo dell’architettura storica. Visualizzare l’assente, attraverso immagini tanto reali da confondere l’osservatore
persuaso di ammirare scenari veritieri, è un obiettivo divenuto realizzabile, che assume ancora più importanza quando è finalizzato alla divulgazione e alla documentazione di materiale pertinente al patrimonio culturale.3
Il modello dell’edificio della Regia Scuola di Ingegneria, realizzato presso il laboratorio Silab del Dipartimento di architettura dell’Università di Bologna, sotto il
coordinamento di Simone Garagnani e Luisa Bravo, è già latore di questo potenziale immaginifico;4 riportare in vita il progetto di Attilio Muggia, nell’area del complesso della Santissima Annunziata, presso Porta San Mamolo, immaginarne i tratti
contestuali e i dettagli costruttivi è stata una delle sfide prioritarie durante il percorso di interpretazione dei disegni originali, seguendo un cammino di indagine
compositivo-architettonica.
Il modello digitale è scaturito da un’analisi attenta della proporzione e del carattere
dell’architettura progettata da Muggia nel concorso del 1926. Modanature, decori,
bugnati e lesene sono stati riprodotti con perizia per consentire all’osservatore profano di apprezzare un’architettura prima di tutto rispettosa del retaggio storico, poi
verosimile nei suoi tratti caratteristici. Il ricco portale d’accesso, così come previsto nel
progetto originale, è stato il primo tema sviluppato nella modellazione. L’iconografia
classicista del periodo e la sovrapposizione degli ornamenti hanno costituito un interessante cimento nella resa tridimensionale delle forme. Se da un lato i volumi sono
stati ripresi abbastanza fedelmente dalle tavole di concorso (piante, alzati e sezioni),
gli elementi scultorei e i fregi sono stati ricostruiti tramite campioni reali acquisiti per
fotogrammetria digitale,5 raffinati poi con minuziosa cura e operosa pazienza, operando come “artigiani digitali” tra punti, linee e poligoni.
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La modellazione estesa a tutto il fabbricato, ancora in corso di realizzazione, sta
verificando l’attendibilità delle ricostruzioni virtuali anche attraverso prototipi fisici in
stampa tridimensionale e render visualizzabili in stereoscopia attiva, mirati a valutare
con immediatezza la plausibilità delle diverse ipotesi costruttive che non risultano
documentate dai disegni originali.6 Al termine della fase di ricostruzione geometrica,
i render saranno contestualizzati all’interno di scenari fotografici attuali, per simulare
come il complesso si potrebbe presentare a oggi nel contesto urbano, se fosse stato
effettivamente realizzato.
Negli anni Trenta il progetto di Muggia rappresentava un’occasione di ristrutturazione urbana generale, per il complesso della Santissima Annunziata e in particolare
per l’area a essa adiacente, oggi conosciuta come “ex StaVeCo”. Per gli studenti di
Architettura e Ingegneria dell’Università di Bologna, l’area dell’“ex StaVeCo” è un
tema quasi “classico”, ormai da più generazioni: nell’arco di oltre cinquant’anni lo
studio dell’area ha sviluppato numerose proposte e progetti per la reintegrazione agli
usi urbani, ragionando su opportunità, potenzialità, strategie di crescita e trasformazione della città di Bologna, cercando anche di ricucire il rapporto tra centro storico e
collina.7 Il recente accordo tra il Comune e l’Università di Bologna, siglato nel marzo
2014, riporta al centro dell’attenzione e del dibattito l’area e il suo destino urbano.
La possibile destinazione d’uso a campus universitario internazionale sembra rendere
quanto mai attuale il progetto di Muggia.
[Luisa Bravo, Simone Garagnani]

L’area del Pirotecnico negli anni Trenta-Quaranta
Nel periodo che va dalla metà degli anni Trenta alla Seconda guerra mondiale,8 l’area
è interessata da una serie di progetti di trasformazione, che in molte occasioni proseguono la vocazione dell’area indicata nel decennio precedente da Attilio Muggia.
La prima importante occasione è fornita dal concorso per il piano regolatore di
Bologna, bandito dal Comune nel 1938. La consultazione vede la partecipazione di
alcuni importanti gruppi di progettazione: considerata infatti l’entità del tema oggetto
del concorso, si mobilita buona parte della cultura architettonica dell’epoca, tanto del
panorama locale quanto di quello nazionale.9
La proposta più nota e ampiamente trattata dalla letteratura è quella di Piero Bottoni, molto attivo a Bologna in questo periodo in città.10 Per l’area della collina il
progetto prevede la realizzazione di un ampio programma polifunzionale che comprende attività commerciali, residenze e strutture ricreativo-culturali, come un centro sportivo e un teatro all’aperto di ispirazione classica, da localizzarsi in un lotto
adiacente al convento dell’Annunziata, e come sfondo il convento di San Michele in
Monte. Il fronte sul viale è risolto mediante la tipica soluzione del portico, sul quale
si innestano gli edifici residenziali disposti perpendicolarmente verso la collina e immersi nel verde.
Di fatto il progetto disegna una lottizzazione residenziale che mira a spostare una
parte dell’espansione urbana verso le aree di grande rendita della collina, per la quale
si progettano nuove strade panoramiche da San Luca verso est.
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In linea con questa impostazione, si trovano alcune delle altre proposte.11 Per
esempio quella del gruppo Patrignani, che prevede l’isolamento del convento dell’Annunziata, da restituire al culto, l’allargamento di via San Mamolo e la realizzazione,
nell’area della caserma (da dislocare in altro punto), di un quartiere semintensivo e
di verde pubblico. Il progetto del gruppo Marconi, invece, indica lo spostamento
del Pirotecnico a Corticella e la realizzazione, da compiersi nella seconda fase di
attuazione del piano, di una lottizzazione in parte intensiva e in parte estensiva, dal
disegno assai riconoscibile, costituito da una grande via centrale con fronti costruiti,
disposta perpendicolarmente allo sviluppo del lotto e posta in asse con il convento di
San Michele in Bosco. Ai lati di questo spazio, disposti simmetricamente, si trovano
due grandi edifici a tre corti su ciascun lato. Interessante notare come il disegno non
riporti il convento dell’Annunziata, di cui non si fa menzione.
Il concorso viene vinto dal gruppo di Degli Innocenti e Marconi, che assume in
seguito l’incarico di “consulente generale” per gli studi attuativi del Piano regolatore avviati a seguito della consultazione.12 Collaborano a questo lavoro anche alcuni
membri degli altri gruppi partecipanti. In questa occasione Bottoni, Legnani e Giordani elaborano un secondo progetto per l’area del Pirotecnico,13 che diventa un modello di riferimento anche per il successivo sviluppo della collina previsto dal piano, in
particolar modo per quanto riguarda la fitta rete viabilistica a servizio di un’ipotizzata
crescita residenziale diffusa.14
Questa soluzione mantiene il portico sul viale e distribuisce le residenze in corpi
in linea, uniti da terrazze sul lato corto, disposti in due file di sei blocchi ciascuna:
una verso strada, di sette piani, e una di sei, verso monte. Gli edifici mantengono
ampi spazi aperti tra un corpo e l’altro, costituendo un’orditura di strade che rende
attraversabile l’area tanto trasversalmente quanto longitudinalmente e che mette in
comunicazione visiva il quartiere con la collina. Si distinguono chiaramente i percorsi
per gli automezzi da quelli pedonali, mentre i dislivelli favoriscono la riduzione di
interferenza tra di essi. A differenza del precedente progetto, poi, si decide di edificare anche l’area confinante con il percorso panoramico che delimita San Michele in
Bosco. Vengono così inserite 28 basse residenze plurifamiliari immerse nel verde. Al
posto del teatro e degli edifici sportivi del progetto del 1938, si prevede la collocazione di un cinema e di una scuola, mentre per quanto riguarda i monumenti esistenti
si considera il recupero del convento dell’Annunziata, prima inglobato nella caserma
dell’Artiglieria, stabilendo un rapporto con il complesso di San Michele in Bosco.
Abbandonato il progetto nel 1941, l’area è oggetto di un’interessante soluzione
contenuta nel “piano Clandestino” di ricostruzione della città, redatto da Vignali, Scagliarini e Pizzighini negli anni della guerra, parallelamente a quello ufficiale dell’Ufficio tecnico, con Graziani e Ramponi tra gli altri. Nella zona del Pirotecnico si prevede la realizzazione di una città universitaria, che riporta all’attualità la vocazione di
quest’area. Si intende creare dunque una nuova centralità delle funzioni universitarie, non più solo localizzate nello storico quadrante nord-est del centro. Essa ospita le
sedi di sei facoltà, un polo museale ed espositivo, alloggi e spazi comuni per docenti
e studenti. Al lotto viene attribuito un assetto semicircolare, interamente percorso da
due vie orientate da est a ovest (risultanti dallo sfruttamento della preesistente via Pa-
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noramica), incrociate perpendicolarmente da tre grandi arterie, che si estendono dai
viali sino alla zona collinare. L’impianto ripropone alcune delle soluzioni insediative
dei progetti precedenti, anche se il disegno comunica una maggiore frammentazione rispetto all’omogeneità del progetto bottoniano e presenta una diversa e precisa
immagine.
Il complesso è costituito infatti da due corpi a pettine disposti sul viale. Il fronte rettilineo basso riprende l’idea del concorso del 1938 del gruppo Legnani: un prospetto
che unifica il fronte su strada. La valenza urbana di questo elemento è accentuata
dall’arretramento dei corpi di fabbrica, che lasciano uno spazio pubblico antistante,
tra il viale e la nuova edificazione. I corpi perpendicolari, invece, si rivolgono verso la
collina e sono pensati come alte torri, che si stagliano sui pendii retrostanti, conferendo una chiara immagine all’intervento, ben visibile nei disegni di progetto.15 L’impianto planimetrico, che si completa di una serie di volumi in linea più bassi sul lato est
del lotto, è pensato per istituire una chiara relazione con la porzione di centro storico
che si trova immediatamente dirimpetto. In particolare si intende ricostruire l’asse
che dalla piazza del Tribunale conduce alla chiesa di San Michele in Bosco, passando
proprio per l’area del Pirotecnico. Ancora, ritroviamo qui un interesse per la valorizzazione e l’integrazione del patrimonio artistico: il vicino convento dell’Annunziata
diventa oggetto di un significativo recupero, rigenerato anche dalla presenza di un
nuovo corpo di fabbrica che fa da raccordo tra il convento e la nuova edificazione.
[Matteo Sintini]
Note
(1) A. Muggia, Relazione sui provvedimenti per l’ampliamento, o per una
nuova sede della Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Bologna,
“Atti della Società degli Ingegneri di Bologna”, 1921. Il tema del quartiere
residenziale verrà ripreso da Muggia a fine carriera ne Il Piano regolatore di
Bologna, “Il Comune di Bologna”, 1933, 10.
(2) Le vicende qui riassunte costituiscono la materia del saggio di chi scrive:
Tra Attilio Muggia, Remigio Mirri e Giuseppe Vaccaro: dal progetto per la
Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneria alla facoltà di Ingegneria, in
Giuseppe Vaccaro. Architetture per Bologna, a cura di G. Gresleri e M. Casciato, Bologna, Editrice Compositori, 2006, pp. 47-70.
(3) Si vedano in proposito: R. Migliari, Geometria descrittiva, volume II, Tecniche e applicazioni, Roma, CittàStudi Edizioni, 2009; G. Guidi, M. Russo, J.
A. Beraldin, Acquisizione 3D e modellazione poligonale, Milano, McGrawHill, 2010.
(4) A tal proposito è stato attivato un progetto di tirocinio formativo curriculare rivolto agli studenti presso il Laboratorio Silab della Scuola di Ingegneria
e Architettura dell’Università di Bologna, finalizzato alla sperimentazione di
tecniche di modellazione professionale.
(5) Si tratta del metodo di lavoro utilizzato per raffigurare in tre dimensioni
i tratti principali della statua posta in sommità del portale di accesso da
viale Panzacchi, ricavata da immagini fotografiche di un modello fisico in
posa, successivamente elaborate tramite algoritmi di ricostruzione spaziale

IBC-2014-Annale.indd 154

30/04/15 10:13

IBC 2014

155

di punti. Seppure la fedeltà metrica di questa metodologia dipenda da numerosi fattori concorrenti, la finalità di ottenere una geometria credibile è
stata soddisfatta anche per i decori più minuti.
(6) Si veda in proposito: S. Garagnani, La riscoperta della stereoscopia per
la rappresentazione dello spazio architettonico, “IN_BO. Ricerche e progetti
per il territorio, la città e l’architettura”, 2011, 2, pp. 23-36 (in_bo.unibo.it/
article/view/2356).
(7) Si veda in proposito l’inserto monografico dal titolo Ex Sta.Ve.Co. Un
laboratorio permanente di ricerca nella rivista “IN_BO. Ricerche e progetti
per il territorio, la città e l’architettura”, 2011, 3, pp. 135-223 (in_bo.unibo.
it/issue/view/280/showToc).
(8) L’interesse per gli sviluppi dell’area in questo arco temporale nasce in
occasione di un lavoro condotto nel Laboratorio di storia dell’architettura
del corso di laurea di Ingegneria edile - Architettura nell’anno accademico 2012-2013. Il lavoro, coordinato da chi scrive, è stato condotto dagli
studenti Cristina Caputo, Giulia Magnanini, Silvia Massai, Silvia Oliviero,
Magda Posani, Gaia Uguccioni, Elsa Uniti. In anni recenti l’area è stata oggetto di un’attenzione costante. Tra i vari contributi si ricordano: “La città
proibita”, mostra di fotografie dell’area ex StaVeCo, allestita nella Sala delle
esposizioni del Baraccano dall’11 al 27 gennaio 2008 (catalogo a cura di
S. Cuttin, Bologna, Tipografia del Comune, 2008); F. Evangelisti, Ex StaVeCo: un laboratorio permanente di ricerca, “IN_Bo. Ricerche e progetti per
il territorio, la città e l’architettura”, 2011, 3, pp. 135-146; e il più recente
“Progetto StaVeCo. Un nuovo polo universitario tra centro storico e città”,
del 2014, che presenta le proposte di quattordici studi di architettura per
la realizzazione di un polo universitario, attualmente in fase di attuazione.
(9) Nove i gruppi partecipanti: 1) Aldo Della Rocca (capogruppo), Giulio
Sterbini, Giorgio Calza Bini, Ignazio Guidi, Enrico Lenti, Paolo Zella Milillo;
2) Ulisse De Wolff; 3) Ildebrando Tabarroni, Orlando Veronesi, Duilio Torres
(capogruppo); 4) Arnaldo Degli Innocenti, Domenico Filippone, Plinio Marconi (capogruppo), Goffredo Riccardi, Carlo Vannoni, Mario Zocca; 5) Vincenzo Civico, Luigi Dodi (capogruppo), Dagoberto Ortensi, Cesare Perelli,
Galliano Rabbi, Giovanni Sacchi, Carlo Tornelli; 6) Piergiuseppe Carbognin;
7) Graziani e Parolini (capogruppo); 8) Piero Bottoni, Gian Luigi Giordani,
Alberto Legnani (capogruppo), Mario Pucci; 9) Pietro Patrignani (capogruppo), Raffaele De Sanctis.
(10) Si veda l’ampia bibliografia sulla presenza a Bologna dell’architetto
milanese. Tra i principali testi: Alberto Legnani, a cura di S. Zironi, F. Branchetta, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1994; Piero Bottoni. Opera
completa, a cura di G. Consonni, L. Meneghetti, G. Tonon, Milano, Fabbri,
1990; P. Bottoni, G. L. Giordani, A. Legnani, M. Pucci, Concorso per il piano
regolatore della città di Bologna anno 1938-XVII, Bologna, Calderini, 1938;
G. Consonni, Piero Bottoni a Bologna e a Imola: casa, città, monumento:
1934-1969, Cremona, Ronca, 2003, catalogo dell’omonima mostra a cura
di G. Consonni; G. Consonni, L. Meneghetti, L. Patetta, Piero Bottoni. Quarant’anni di battaglie per l’architettura, “Controspazio”, 1973, 4.
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(11) I progetti originali presentati al concorso sono conservati presso l’archivio cartografico del Comune di Bologna, Settore urbanistica. Nella documentazione mancano i progetti del gruppo Dodi e Patrignani. Si tratta di
materiali relativamente inediti, che si avrà occasione di mostrare. Si vedano:
la mostra “100 e più anni in città fra piani urbanistici e opere pubbliche”
a cura del Comune di Bologna, Settore lavori pubblici (Bologna, Palazzo
d’Accursio, 18-29 novembre 2010); il volume F. Legnani, Bologna: piani
1889-1958, Milano, Fondazione La Triennale-Politecnico, 2001.
(12) Si veda: P. G. Massaretti, Governare l’emergenza per rilanciare il municipalismo. Il podestà Angoli e il PRG del 1944-45, in G. Gresleri, P. G. Massaretti, Norma e arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850-1950, Marsilio,
Venezia, 2001, pp. 330-347.
(13) Si veda l’Archivio Piero Bottoni presso il Dipartimento di architettura e
studi urbani del Politecnico di Milano: www.archiviobottoni.polimi.it.
(14) P. G. Massaretti, Governare l’emergenza per rilanciare il municipalismo,
cit., p. 341.
(15) Il progetto è riportato in S. Zironi, F. Brachetta, Luigi Vignali, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1992, p. 15. Si veda anche G. Gresleri, P. G.
Massaretti, Norma e arbitrio, cit., p. 352.
[“IBC”, XXII, 2, aprile/giugno 2014]

IBC-2014-Annale.indd 156

30/04/15 10:13

Strade, slarghi, luoghi incerti, promiscui o di passaggio: alcune
parti della città devono il loro carattere e il loro successo
al fatto di essersi formati senza un progetto ufficiale.

Spazi pubblici spontanei
Piero Orlandi, Mario Piccinini

Questo testo presenta una sintesi degli interventi tenuti nel corso del seminario “Spontaneous interventions in Emilia Romagna Region”, organizzato dagli autori e svoltosi il
26 giugno 2014 nell’ambito di “Past, Present and Future of Public Space. International
Conference on Art, Architecture and Urban Design” (a cura di Luisa Bravo, Bologna,
25-27 giugno 2014). Si ringraziano i relatori: Giuseppe Stanzani, Stefano Storchi, Federica Terenzi, Giovanni Zaffagnini.
Gli spazi pubblici spontanei sono spazi nei quali la volontà dei cittadini interagisce
con lo spazio pubblico fino a trasformarlo in tutto o in parte. Gli interventi spontanei
sono dunque un atto non pianificato, e sono eseguiti in modo più o meno diretto
dai cittadini, o per volontà o richiesta di cittadini. Quello che definiamo “spontaneo”
interagisce con la formazione dello spazio urbano e lo modifica.
Esistono luoghi della città – strade, slarghi, ambiti di confine tra pubblico e privato,
spazi incerti, promiscui – che derivano la propria qualità e il loro successo proprio
dall’essersi formati in modo più spontaneo che progettato, senza neppure particolare
coordinamento partecipativo, ma come successiva e continua aggiunta di elementi,
accorgimenti, microtrasformazioni generate non da una visione preventiva ma dall’uso stesso.
In molti casi si nota l’assoluta mancanza di un’estetica preordinata dello spazio
pubblico spontaneo, che il più delle volte non può definirsi bello; quello che può
apparire come un limite, finisce per essere un pregio. Molti di questi spazi sono vissuti
molto di più degli spazi progettati e sono amati dalle persone che li frequentano. Gli
spazi spontanei contribuiscono spesso in modo determinante all’identità dei luoghi.
Per lo sviluppo urbano è assai rilevante l’uso spontaneo dello spazio pubblico, perché aggiunge creatività ai luoghi e ai modi della socialità. Alcune forme di intervento
sullo spazio pubblico, come i “vicinati di strada”, rappresentano forme di autogoverno spontaneo di parti di città, dando vita a forme originali di uso degli spazi. Secondo
l’antropologa urbana Jane Jacobs, autrice nel 1961 del fortunato libro Vita e morte
delle grandi città: “Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi
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pubblici di una città e i suoi organi vitali. Quando si pensa a una città la prima cosa
che viene alla mente sono le sue strade: secondo che esse appaiono interessanti o insignificanti, anche la città appare tale”. E ancora: “In un vicinato di strada funzionale
si stabilisce un miracoloso equilibrio tra la fondamentale esigenza della privacy e il
desiderio di avere rapporti a vario livello con gli altri, di godere della loro compagnia
e di valersi del loro aiuto”.
Uno spazio pubblico non è tale soltanto se proviene da un progetto attuato per volontà pubblica. I luoghi pubblici della città possono assumere un carattere spontaneo,
piuttosto che progettato, attraverso successive trasformazioni generate dall’uso degli
spazi stessi attraverso un processo di selezione delle funzioni, alle quali spesso risulta
estraneo l’intervento progettuale.
Nella trama delle nostre città storiche sono presenti certamente molti luoghi che
derivano la loro vitalità e il loro fascino proprio da questo processo. La qualità degli
spazi spontanei sta infatti nel mescolare molti ingredienti, molti più di quanto non
accada di solito con un progetto, pensato ed eseguito in un lasso di tempo breve e
definito, opera di una sola o di poche persone, vittima spesso di settorializzazioni –
edilizia, urbanistica, trasporti, paesaggio, restauro – che invece negli interventi spontanei non hanno luogo, lasciando che lo spazio che viene a formarsi possa beneficiare
di sollecitazioni ambientali, sociali, paesaggistiche, funzionali, che ne arricchiscono il
risultato estetico e fruitivo.
Gli spazi pubblici spontanei sono dunque un contributo alla diversità urbana. In
base a questo assunto abbiamo raccolto alcuni casi che mostrano diversi tipi di spazio
spontaneo, scegliendoli tra i tanti sul territorio regionale.
Il primo esempio è a Pian di Macina, piccola frazione del Comune di Pianoro, a sud
di Bologna, lungo la via della Futa per Firenze. È uno spazio di forma più o meno quadrata che deriva dall’incrocio di tre strade, di cui una si dirige al ponte sul Savena e
alla recente strada di fondovalle, le altre due si ricollegano alla Futa a monte e a valle
della frazione. La sua genesi sta molto probabilmente in questa origine di incrocio.
Lo spazio è definito dall’incrocio di queste tre strade e dalla presenza delle attività
che si sono insediate nel tempo. Anticamente c’era un mulino, di cui ora resta il rudere. Oggi la presenza di alcuni edifici residenziali, insieme a una rinomata trattoria,
un bar, una pasticceria e a un’edicola dei giornali al centro della piazza, rendono il
luogo frequentato sia di giorno che la sera. Questo, come Jane Jacobs asserisce da un
cinquantennio, dimostra la necessità della mescolanza di funzioni primarie: “Nelle
strade urbane efficienti, la gente deve circolare in ore diverse: si tratta di una diversità
di tempo su piccola scala, ora per ora nel corso della giornata”.
Il carattere di questa piccola piazza all’incrocio di tre strade è dato dal continuo
movimento di automobili e persone in ore diverse e dalla presenza di diverse funzioni. In direzione del ponte, subito dietro alla piazza, si apre un altro piazzale denominato “piazza dell’aia”, con evidente riferimento alla funzione storicamente esercitata.
Dunque, si tratta di uno spazio non pianificato e multiforme, plurimo, articolato in
diversi sottospazi pubblici o semipubblici, privati a uso pubblico.
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Insomma, questo caso di studio, più che essere caratterizzato da interventi spontanei, non pianificati, eseguiti in modo più o meno diretto dai cittadini o per loro volontà o richiesta, è rappresentativo di come ciò che definiamo “spontaneo” interagisca
con la formazione dello spazio urbano e la provochi. Alcuni elementi – l’incrocio
di più strade e la creazione in quel punto di una centralità derivata dalla frequenza
dell’uso, del passaggio e dall’assunzione progressiva di un valore simbolico di centralità – derivano dalla continuità storica d’uso, nascono da linee di forza che scaturiscono
dalla storia più o meno recente.
Nel punto centrale dello slargo esisteva una fontana, oggi sostituita da un palo
dell’illuminazione pubblica. Nonostante questa perdita di qualità estetico-funzionale,
il senso simbolico che esprime questo palo della luce è notevole ancora oggi. Nell’incrocio il traffico è considerevole a tutte le ore. Il luogo è molto frequentato. Sembra
che in questo caso la “spontaneità” degli interventi consista nel radicamento della
popolazione al luogo, nel sentirlo centrale, nel viverlo, nel mantenerlo a dispetto
delle difficoltà che oggi soffrono le amministrazioni pubbliche nell’avviare progetti; il
senso della spontaneità deriva forse anche dal fatto che tuttora si riconosce la genesi
di questo spazio, generato da quell’incrocio di tre vie, dalla pluridirezionalità.
Nel complesso questo caso dimostra una questione significativa: che non c’è alcun
nesso tra capacità funzionale e qualità estetica, e nemmeno tra questa e il successo
sociale. È uno spazio privo di appeal, che però viene molto usato. È una testimonianza, pur se piccola, contro l’urbanistica e l’architettura dello star system, e anche contro una cultura progettuale avulsa dai rapporti sociali e dalle sedimentazioni storiche.
Questo aspetto è presente anche nel caso dello spazio pubblico nato nell’ambito
del Piano di edilizia economica popolare (PEEP) di Montebello a Parma, spazio che
rappresenta la crisi di una piazza progettata, priva di una reale funzione aggregativa:
qui, grazie all’inserimento di una funzione nuova, un bar che diventa momento di
aggregazione degli abitanti, il senso del luogo è stato trasformato.
La qualità del progetto urbano si misura non attraverso canoni morfologici o formali, ma mediante il rapporto diretto con l’ambiente e con la società urbana. Questo è
l’insegnamento che deriva dall’esperienza del PEEP Montebello a Parma: un comparto progettato attraverso la ripresa rigida di canoni organizzativi dello spazio della città
storica, con l’illusione che ciò che prende vita in un contesto stratificato di memoria e
di storia possa essere trasposto meccanicamente all’interno della città contemporanea
e dei suoi spazi di aggregazione.
Una piazza progettata in modo attento, a partire dagli elementi che a essa avrebbero dovuto dare vita, è entrata in crisi in seguito al mutare dei programmi amministrativi e della perdita dell’elemento saliente della sua composizione architettonica e
funzionale. Così che a lungo quello spazio è rimasto un luogo metafisico, privo di una
reale funzione aggregativa. Poi, con la casualità che spesso contraddistingue l’evolversi della città, è bastato qualcosa di inatteso: un bar gelateria. Questa nuova presenza
ha trasformato il senso di un luogo, facendolo vivere soprattutto nelle ore della sera e
rendendo lo spazio della piazza di nuovo vitale e frequentato.
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La vicenda di questo piccolo spazio urbano rappresenta la metafora del rapporto
che intercorre tra il progetto dello spazio urbano e il reale funzionamento della città.
È il modo di appropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini a rendere
vitale e identitario un luogo. Le forme del progetto possono permettere o disincentivare i processi di appropriazione dei luoghi; ma non sono in grado di determinarne,
in modo meccanicistico, il modo di essere. Di questo Parma è esempio, sia nei suoi
luoghi più centrali, sia negli spazi della periferia urbana cresciuta negli anni Ottanta.
Il palazzo Piancastelli a Fusignano, ultimato nel 1894 su progetto dell’architetto romano Enrico Gui, residenza e sede delle preziose collezioni del possidente terriero, bibliofilo e mecenate Carlo Piancastelli, era dotato, come usava per le dimore di pregio,
di un parco abbondantemente alberato. Distrutti entrambi dai bombardamenti subìti
nell’ultimo evento bellico, i loro resti sono rimasti in stato di abbandono per lungo
tempo: i ruderi del palazzo furono rimossi verso la metà degli anni Sessanta per far
posto a un grande condominio, mentre per l’area dove sorgeva il parco l’abbandono
si è protratto fino ai primi anni Ottanta, quando il Comune di Fusignano, acquisita la
proprietà del terreno, ne iniziò la bonifica.
L’area, invasa da rifiuti di ogni genere e da una fitta vegetazione, ha mantenuto,
a lavori ultimati, oltre alle mura perimetrali ancora in buono stato, anche gli alberi
nel frattempo cresciuti spontaneamente dalle vecchie radici e dalle sementi disperse
naturalmente; ed è proprio la collocazione “casuale” e non progettata degli alberi
– alcuni a ridosso del muro, altri molto vicini fra loro – l’elemento caratterizzante
di questo parco, oltre all’assenza di un percorso tracciato. Aperto al pubblico alla
fine degli anni Ottanta, è stato opportunamente integrato con il trasferimento al suo
interno di un piccolo locale, il Bar Caio, da sempre ritrovo storico per i fusignanesi,
gestito da più generazioni dalla stessa famiglia, e tuttora attivo. Nel corso del 2012,
con il contributo dei volontari dell’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER), si è provveduto a rendere ottimale la fruizione del luogo con nuove
attrezzature e un’illuminazione adeguata. Vicinissimo alla piazza principale del paese,
il parco è attualmente molto frequentato.
L’Associazione di via Centotrecento è fra le prime a Bologna che hanno proposto un
modo di condividere lo spazio pubblico con gli abitanti della strada. Questa forma di
associazione determina una comunità viva che costituisce un vicinato di strada. Fra
gli intenti ci sono il coordinamento di momenti di vita per gli abitanti del vicinato di
strada e l’autorganizzazione, con l’obiettivo di rendere abitabili gli ambiti di prossimità. Le realtà di vicinato possono essere infatti l’occasione per la rigenerazione del
senso e per la cura dei luoghi.
Una piazzetta temporanea può diventare un luogo di attivazione sociale, un’occasione di progettazione collettiva, un nuovo spazio pubblico in cui incontrarsi e far
incontrare i diversi punti di vista di chi abita la stessa strada. La proposta dell’associazione è quella di costituire e gestire un laboratorio di sperimentazione in un’area
prossima alla zona universitaria, sottoposta a una frequentazione massiccia da parte

IBC-2014-Annale.indd 160

30/04/15 10:13

IBC 2014

161

degli avventori di passaggio dei locali serali e notturni, che utilizzano la zona con una
mentalità di consumo e in disarmonia con la vita quotidiana degli abitanti.
Si propone quindi di realizzare delle piazzette, collegando i portici sui due lati
delle strade, provocando un rallentamento delle auto in prossimità di questi spazi.
L’uso carrabile della strada non è dunque interdetto, ma al tempo stesso viene facilitato quello pedonale. Lo spazio, protetto dagli arredi, diventa utilizzabile per usi
diversi, tra cui il verde, che è la prima richiesta dei vicinati di strada, perché ravviva
l’ambiente, dà il segno della cura degli abitanti e dona maggior “respiro” al luogo
d’incontro. L’obiettivo finale è una rete di micropiazze per tutta la città, in cui la gente
possa incontrarsi.
Sempre a Bologna, nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux, la chiusura al traffico della
strada (via Fiacchi) oltre venti anni fa, la cura del verde, la realizzazione della Via
Crucis, le sedute, la delimitazione del luogo, hanno determinato uno spazio pubblico
singolare ricco di intimità e raccoglimento, molto utilizzato dagli abitanti della zona.
Si tratta di un’operazione che fu inizialmente coordinata con il Comune di Bologna, che predispose un progetto di pedonalizzazione della strada. Ma l’esecuzione
del progetto, e soprattutto la sua continua manutenzione ed evoluzione, così come la
sua integrazione con le successive migliorie e trasformazioni del patrimonio edilizio
circostante, sono un impegno costante della parrocchia e soprattutto del parroco don
Giuseppe Stanzani. Nell’area è attiva una scuola materna con asilo nido, un campo
sportivo, un oratorio che ospita diverse iniziative nel corso dell’anno.
La grande attenzione alla cura del verde e una singolare sensibilità alla dotazione
artistica degli spazi interni ed esterni rendono questo spazio pubblico molto gradito
agli abitanti della zona, e ne fanno un esempio davvero rilevante di cooperazione
pubblico-privato, oltre che di sapiente equilibrio tra progettazione pubblica e uso
privato, in altri termini ne fanno un caso non frequente di progettazione condivisa
ante litteram, studiata ed eseguita in largo anticipo rispetto allo sviluppo delle istanze
che si sono affermate e diffuse negli anni più recenti.
[“IBC”, XXII, 3, luglio/settembre 2014]
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Dopo aver a lungo documentato l’evoluzione del territorio
regionale, l’IBC può candidarsi a svolgere le funzioni
previste dalla legislazione per l’Osservatorio del paesaggio.
Per interrogare il futuro, oltre che ricordare il passato.

Quarant’anni di IBC:
il punto su territorio e paesaggio
Piero Orlandi

Questo intervento del responsabile del Servizio beni architettonici e ambientali
dell’IBC è stato pubblicato in occasione del convegno “Tutela e valorizzazione dei
beni culturali tra centro e periferia. Per i 40 anni dell’Istituto per i beni culturali della
Regione Emilia-Romagna” (Bologna, Oratorio di San Filippo Neri, 6 novembre 2014).
Le materie di cui si occupa oggi il settore dell’IBC che si dedica al territorio sono,
con alcune variazioni per i naturali adattamenti, quelle che costituirono, nel 1974,
il nucleo originario di attività dell’Istituto. Attualmente opera il Servizio beni architettonici e ambientali, che svolge studi e ricerche sul paesaggio, l’architettura, l’urbanistica, l’archeologia, il patrimonio industriale, gli alberi monumentali, la flora,
la cultura materiale; cura la raccolta e la produzione di cartografie storiche e tematiche, la conservazione, schedatura e georeferenziazione di materiali fotografici e
aerofotografici; esegue campagne fotografiche per la conoscenza del patrimonio, e
altro ancora.
Come è noto, il progetto culturale e organizzativo da cui scaturì l’IBC sta nel
volume Una politica per i beni culturali di Andrea Emiliani, che uscì presso Einaudi
nello stesso 1974 ed è stato nuovamente pubblicato di recente.1 Il progetto puntava
a creare un nucleo di operatività regionale impegnato ad appropriarsi progressivamente di competenze in mano alle soprintendenze statali, e ad allargare il campo
delle tutele dalle eccellenze monumentali alle testimonianze della cultura materiale
che si conservavano anche e soprattutto negli ambiti rurali, impoveriti e minacciati
dallo spopolamento.
Alle origini delle idee sviluppate in quel volume stavano infatti le esperienze
condotte sulle aree appenniniche di Bologna e di Imola negli anni 1968-1971: le
“Campagne di rilevamento dei beni culturali”, promosse dalla Soprintendenza alle
Gallerie e dalla Provincia di Bologna. Esse avevano l’obiettivo di verificare sul campo – e con il contributo interdisciplinare di architetti, urbanisti, storici dell’arte – la
diffusione dei beni e degli oggetti sul territorio, considerato come un museo diffuso,
mettendo a punto un metodo che fu alla base della prima operatività dell’Istituto

IBC-2014-Annale.indd 162

30/04/15 10:13

IBC 2014

163

regionale, ma anche un modello per il Ministero, che sarebbe poi nato nei mesi
immediatamente successivi.
Lucio Gambi, che dell’Istituto fu il primo presidente, indirizzò l’attività verso lo
studio dell’ambiente rurale. I lavori sulla casa contadina non si limitavano a indagarne i caratteri architettonici, ma vedevano nella casa la sintesi visuale non solo di
un’azienda, ma di un intero territorio. Tanto è vero che le tipologie di case servivano
per identificare e distinguere aree culturali omogenee, un concetto che è alla base
della ideazione delle unità di paesaggio, che furono poi, un decennio dopo, la
principale novità di metodo del piano paesistico regionale. C’era la diffusa convinzione che quelle aree avrebbero perso, con gli abitanti, gran parte della memoria
del proprio diffusissimo patrimonio. E, tuttavia, la concezione di Gambi non era
certamente statica, al contrario puntava a descrivere un paesaggio in mutazione,
pur ricercando una coerenza con i quadri ambientali.
La genealogia delle pratiche del primo IBC conduce anche ai piani urbanistici di
conservazione dei centri storici di alcune città emiliane – Modena e Bologna tra le
prime – che vennero elaborati sul finire degli anni Sessanta, ispirandosi alle teorie
discusse in un famoso convegno svoltosi a Gubbio nel settembre 1960. Anche in
questo caso la questione prevalente era l’estensione della tutela architettonica dal
singolo edificio al tessuto urbano nel suo complesso, alle strade, agli spazi verdi, ai
vuoti derivanti dalle demolizioni belliche. Oltre a questo, ci si poneva l’obiettivo di
mantenere nelle proprie case gli abitanti più deboli economicamente, opponendosi
alla riqualificazione edilizia intesa come valorizzazione immobiliare e sostituzione
sociale. Bologna divenne celebre in Europa perché, appunto, si prevedeva un piano
di edilizia economica e popolare nel centro storico, anziché nelle tradizionali aree
di estrema periferia urbana.
Per trasmettere alle amministrazioni comunali questi concetti e avviare estesamente queste pratiche, la Regione aveva nel frattempo, e nello stesso anno di nascita dell’IBC, approvato una legge molto importante, la numero 2 del 1974. Essa
demandava all’Istituto il compito di censire i centri storici della regione, stanziava
fondi per contribuire alle spese di progettazione che i comuni dovevano sostenere
se volevano dotarsi di piani di tutela dei centri e anche per avviare urgenti restauri
di architetture pubbliche. Va sottolineata l’ammirevole premura con cui la prima
disposizione di legge della Regione in campo urbanistico faceva dell’IBC uno strumento operativo per attuare politiche così centrali.
Per questo l’Istituto avviò subito un lavoro di reperimento delle fonti iconografiche per la storia del territorio, cercandole negli archivi di musei e biblioteche, sia
a scala nazionale che all’estero: per esempio a Vienna, dove erano conservate memorie consistenti dei territori soggetti all’amministrazione austriaca. Inoltre, lavorando sui dati dei tre censimenti della popolazione del 1871, del 1936 e del 1951,
si compilarono gli elenchi dei centri storici. Si arrivò così a censire 2816 località,
presenti in tutti i tre censimenti e dotate di determinati standard di servizi pubblici,
che certificavano il loro ruolo di presidio territoriale.
Queste note di dettaglio servono a descrivere un processo lungo e non privo di
confronti anche difficili con i comuni, un processo che si concluse positivamen-
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te quando il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) inserì le località censite
dall’IBC nei propri elaborati cartografici.
Il Piano paesistico è stato il vertice di massima collaborazione tra l’IBC e la Regione. Nel 1985-1986 l’Ufficio di piano del PTPR, che la Regione doveva elaborare
per obbligo della legge “Galasso” del 1985, operava proprio nella sede dell’Istituto,
in via Manzoni. L’assessore regionale all’urbanistica, Felicia Bottino, decise che gli
organi che dovevano presiedere al lavoro, il comitato scientifico, i consulenti e
l’ufficio di piano, fossero in larga misura espressione dell’IBC. Tra i membri del comitato scientifico e i consulenti vi erano presidenti dell’Istituto (passati, presenti e
futuri) come Gambi, Gherpelli, Losavio e Raimondi, padri fondatori come Emiliani
e Cervellati, oltre a specialisti autorevoli, come Leonardo Benevolo e Italo Insolera;
operava inoltre un comitato di coordinamento, comprendente rappresentanti degli
assessorati ai trasporti, all’urbanistica, all’ambiente, al turismo, all’agricoltura, alla
programmazione. Anche in questo caso, come per i centri storici, la buona pratica
del PTPR si diffuse, e nel 1990 la Provincia di Bologna riutilizzò persone e metodo,
elaborando, con la consulenza di Italo Insolera e la collaborazione di personale IBC,
linee guida per la pianificazione comunale dei centri storici, della centuriazione,
della viabilità storica, dell’insediamento sparso.
Per molti anni l’attività dell’IBC proseguì sugli stessi canali di ricerca: gli studi sull’insediamento storico partirono dal Bolognese e si diffusero, analizzando le diverse
aree appenniniche. Ferriere, mulini, artigianato artistico e tecniche costruttive sono
alcuni dei filoni di lavoro. Il territorio veniva catalogato pezzo per pezzo, in progressione di aree e di tipologie. La catalogazione, in quegli anni, era ritenuta anche la
chiave di lettura del museo e lo strumento di interpretazione delle collezioni. Così
fu, per esempio, per i lavori sulle ferriere, le imbarcazioni del Po, il ciclo del latte e
la fabbricazione delle scope: catalogare gli oggetti e le tecniche significava favorirne
l’ordinamento museografico e la corretta comunicazione al pubblico.
Archeologia industriale e archeologia rurale divennero un modo per leggere in
parallelo il territorio e le tracce della storia. Tutto questo andava sotto il nome di
cultura materiale e pratiche tecniche. Si voleva intendere cultura delle masse, non
dell’individuo, e utilità quotidiana del sapere, sul modello della tradizione rurale.
La pianificazione urbanistica e la salvaguardia del territorio rurale e della sua
cultura sono dunque i temi più intensamente trattati di questa prima stagione operativa dell’Istituto. Uscendo per un momento dalla cronaca dei fatti si può osservare
l’assenza di questioni inerenti alla città e all’architettura. È un portato di quei tempi.
Se si leggono le pagine del famoso catalogo della mostra “Bologna Centro Storico”
del 1970, vi si trova una considerazione dell’architettura come “arte pura fine a sé
stessa”. L’idea che sta alla base della visione di Pierluigi Cervellati e di Paolo Monti,
il fotografo dei centri storici, è che il progetto architettonico è solo la conservazione
dell’esistente e non deve consistere, né più né meno, che nella riproposizione del
rilievo. “Il progetto invisibile” è anche il titolo con cui l’assessorato regionale all’urbanistica, nel 1985, dà conto, dopo un decennio di lavori, degli esiti dei cantieri
aperti con la legge 2 del 1974. Ovvero, meno progetto c’è meglio è: il progetto
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non è quello architettonico ma qualcosa di assimilabile alla manutenzione, alla
programmazione finanziaria e gestionale.
Molti studi dell’IBC di quegli anni si occupano di edilizia storica, per esempio
La fabbrica dell’Appennino, un libro meticolosamente dedito a rilevare architravi di
porte e finestre e decorazioni di pietra e sasso, che applica e sviluppa gli studi di
Gambi sulla casa rurale. Molta meno attenzione è portata ad architetture specialistiche come le chiese e i palazzi, soprattutto in ambiente urbano. E l’attenzione
comunque si ferma alle soglie dell’Ottocento, al massimo al periodo preunitario.
Che viene considerato una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo, riguardo
all’esigenza di documentazione, tutela e conservazione.
Questa impostazione di livello regionale passa quasi automaticamente nei piani
regolatori comunali, anche per effetto del famoso – quasi mitico, per una generazione di urbanisti – articolo 36 della legge regionale urbanistica, la numero 47 del
1978, l’articolo che detta le norme per gli interventi in centro storico. Mancano
però criteri e indicazioni regionali utili per pianificare il nuovo, il completamento,
l’espansione delle città. L’urbanistica intraprende quella strada normativa che è il
vanto della nostra regione, ma al tempo stesso ne è anche il limite. Gli standard numerici e quantitativi non garantiscono qualità, la conservazione diventa una prassi
che garantisce la sopravvivenza della città antica, ma non altrettanta attenzione
è riservata alla città moderna. Non ci si preoccupa di garantire la qualità urbana,
perché è il territorio rurale quello che è al centro delle politiche, almeno fino alla
fine degli anni Novanta.
La storia del lavoro svolto dall’IBC sul territorio si può descrivere bene anche
attraverso alcuni titoli, perché i titoli condensano i significati e gli approcci, e si
nota in alcuni casi che le motivazioni della ricerca tendono a muoversi entro recinti
culturali che sottovalutano altri punti di vista. Abbiamo già detto del concetto di
progetto invisibile. “I confini perduti” è il titolo di una mostra del 1983 che, con
il ricorso alla fotografia aerea del periodo bellico confrontata con quella attuale,
dimostra che, dopo qualche decennio di espansione urbana incontrollata, i confini
storici (che le città hanno mantenuto stabili per secoli, anche dopo la demolizione
delle mura medievali) non ci sono più. È un invito a osservare i danni portati al territorio extraurbano e al paesaggio dalla crescita delle periferie, ma vi si può leggere
anche una condanna di quello che c’è fuori dalla città storica, dove vive però la
maggioranza della popolazione, con spazi pubblici scarsi e residuali. Bisognerebbe
suggerire l’adozione di politiche di riqualificazione urbana e di contenimento del
consumo di suolo, ma questo non avviene. Forse anche perché non si produce documentazione visiva su queste realtà, e la raccolta di carte storiche non è sufficiente
per questi obiettivi.
Le occasioni di collaborazione tra IBC e assessorati regionali continuano a essere
frequenti anche negli anni successivi. Alla fine degli anni Ottanta la Regione lancia
il “Progetto recupero”, un articolato programma di interventi normativi e finanziari
finalizzati a potenziare l’uso dello strumento del piano di recupero, sia nelle aree
storiche che nelle periferie urbane, e a introdurre studi di fattibilità comunali, attenti a sviluppare sinergie operative tra soggetti pubblici e privati. La verifica dei
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contenuti degli studi di fattibilità è affidata all’IBC: è un fatto di grande rilievo,
perché l’approvazione dello studio di fattibilità è presupposto per il finanziamento
regionale del piano di recupero che ne consegue: in altre parole viene affidato
all’IBC un grande potere di valutazione delle politiche comunali nel settore del
recupero del patrimonio edilizio e urbanistico, e per conseguenza anche un potere
di cooperazione nella definizione delle politiche regionali di settore.
E ancora: nel 1991 l’IBC conclude un lungo lavoro di censimento dei contenitori
storici utilizzabili come servizi sociali, voluto da due assessorati regionali, quello
all’edilizia e alla casa e quello all’urbanistica, alla cultura e ai beni culturali. Fu intitolato L’ultima città possibile il volume che raccolse oltre mille edifici di proprietà di
enti locali ed enti pubblici, sparsi in tutta la regione, privi di utilizzo e dunque pronti
a essere inseriti in una pianificazione-programmazione comunale.
Dieci anni più tardi, nel periodo in cui nascono le strategie regionali per la riqualificazione urbana, l’IBC gestisce una grande campagna fotografica sulle aree industriali dismesse, affidata a Gabriele Basilico, il grande fotografo milanese scomparso
nel 2013. Questo è anche un segnale di continuità e di rilancio, rispetto all’epoca
dell’esperienza sui centri storici. Si vuole “tornare sul campo” – questo fu lo slogan
delle vecchie campagne di rilevamento fotografico – in cooperazione con oltre
trenta comuni, finalizzando l’indagine ai temi che sono attualmente al centro delle
azioni dell’urbanistica, a seguito delle dismissioni industriali in atto da anni in tutto
il territorio.
Nel 2002 esce la legge regionale sulla qualità architettonica, che tende a porre
finalmente sullo stesso piano di importanza modalità diverse di intervento sul territorio: conservazione (restauro, piani di recupero, manutenzione urbana), innovazione (architettura e arte contemporanea, anche promuovendo la ripresa dell’applicazione della vecchia legge del 2% per l’arte pubblica), demolizione (vengono
emanate norme sull’individuazione e sull’eliminazione delle opere incongrue con
il paesaggio).
L’IBC coordina, per conto dell’assessorato regionale alla programmazione territoriale, una ricerca fotografica sulle opere incongrue, coinvolgendo i comuni; collabora a definire i criteri di individuazione e a elaborare gli elenchi degli edifici di
qualità del secondo Novecento. Nel 2003 la collaborazione con la DARC - Direzione per l’arte e l’architettura contemporanee del Ministero per i beni e le attività
culturali porta a realizzare il “Seminario internazionale sulla qualità dell’architettura
nei territori europei”. Inizia a Bologna l’esperienza dell’Urban Center e l’IBC contribuisce a organizzare i primi eventi e la prima programmazione, con la pubblicazione di un numero della rivista “Gomorra” curato da Pippo Ciorra e dedicato
a Bologna metropoli rimossa, con il seminario sulla città storica contemporanea,
con il seminario internazionale di progettazione “Villard 9”: “Agenti metropolitani.
Progetti per Bologna”.
Negli anni successivi vengono prodotti lavori che hanno l’obiettivo di aggiornare
alla situazione attuale del territorio la conoscenza acquisita negli anni trascorsi. È
per questo che, nel 2008, la collaborazione con l’assessorato regionale al turismo
produce uno sguardo sul Po inteso come una media città di settecentomila abitanti,
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quanti sono quelli dei comuni rivieraschi; ed è per questo che, nel 2010, l’intento
di celebrare il quarantennale delle campagne di rilevamento porta a pubblicare sotto il nome di Ritornando sull’Appennino una ricognizione visiva affidata a tredici fotografi e orientata più alle trasformazioni recenti che alla storia dei luoghi, peraltro
già molto nota. È sempre per questo motivo che si svolgono analoghi lavori sulle ferrovie regionali e su un quartiere della periferia bolognese come San Donato; e che
si lancia una selezione biennale sulla qualità delle architetture realizzate in regione
nell’ultimo decennio, proprio per stimolare il confronto e la discussione sul tema.
Negli stessi anni, la riforma del Ministero per i beni culturali porta alla creazione
delle direzioni regionali, e questo naturalmente complica il processo di ridisegno
delle competenze e del ruolo del servizio dell’IBC dedicato a questo settore, privo
di competenze di tutela nel campo dei beni architettonici e di una legge regionale
a cui riferirsi e tramite la quale attingere risorse per la propria operatività. Solo il
settore dei beni naturali gestisce infatti un capitolo di bilancio, su delega dell’assessorato all’ambiente, in riferimento alla vecchia legge 2 del 1977. Questo consente
di elaborare un programma annuale di intervento – con una dotazione divenuta
sempre più modesta, quasi irrisoria – per la manutenzione degli alberi monumentali
e per il “Fondo per la conservazione della natura”.
Ma non è facile coordinarsi con i molti assessorati di riferimento, quello all’ambiente, quello al territorio, quello alla cultura, e persino quello all’agricoltura. Ultimamente, un certo neocentralismo, lo stesso che ha portato all’approvazione della
legge statale sugli alberi monumentali, porta a includere tra i soggetti interlocutori
di queste azioni anche il Corpo forestale dello Stato e il Ministero dell’agricoltura.
Del resto quello della frammentazione delle competenze è un problema generale
del settore, visto che anche i beni architettonici hanno un naturale referente negli
assessorati regionali all’urbanistica, mentre al contrario l’IBC è collocato nell’area
della cultura, e questo implica un necessario e spesso difficile coordinamento tra i
due assessorati.
Molto di quanto è stato detto fin qui indica, quasi naturalmente, delle direzioni
da seguire o da riprendere. La propensione che il Servizio beni architettonici ha
mostrato, negli anni recenti, a relazionarsi con il contemporaneo sembra, più che
una scelta, una necessità. Per un settore come questo, il confronto con la realtà che
cambia quotidianamente appare molto più stringente che negli altri settori, come
gli archivi, le biblioteche, i musei. In un’attualità in cui il consumo è bloccato dalla
crisi, rivolgersi all’esistente e al suo riciclo non è più soltanto – o forse non è tanto –
una necessità estetica, ma un imperativo etico ed economico. Che queste politiche
debbano essere gestite collegialmente dalla cultura e dall’urbanistica è una necessità che l’esperienza degli urban center sottolinea con forza. L’IBC deve continuare
a essere luogo di produzione di ricerca, di una ricerca che coincida con la produzione di fotografia, di arte, di nuove tecnologie dell’informazione, considerando
che esse possano influire sul pubblico in modo più emozionale e coinvolgente di
quanto non faccia la comunicazione tradizionale.
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Da tempo si dice, e occorre ribadirlo, che il Servizio beni architettonici e ambientali dell’IBC può candidarsi a svolgere le funzioni previste dalla legislazione per
l’Osservatorio del paesaggio, collaborando strettamente con gli assessorati regionali
competenti in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica. Sarebbe naturale che questo avvenisse, visto che l’IBC per quattro decenni ha appunto svolto il compito di documentare il territorio regionale. Il paesaggio è il testimone
più prezioso dell’identità territoriale perché rappresenta l’esito visibile di un processo di interazione che si svolge nel tempo e che vede come protagonisti l’uomo, la
società e l’ambiente. Non è uno sfondo da contemplare o conservare, ma il prodotto di un sistema relazionale in divenire, che si produce nel corso dell’azione, grazie
al coinvolgimento della molteplicità di attori che abitano, attraversano, percepiscono, raccontano il territorio, costruendo il proprio ambiente di vita, impregnandolo
di significati, producendo e riorganizzando continuamente assetti e risorse.
L’Osservatorio per la qualità del paesaggio, come previsto dal Codice dei beni
culturali, viene pensato allo scopo di monitorare l’attuazione della pianificazione
paesaggistica e l’evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, oltre a
realizzare studi e raccogliere dati, con la finalità di formulare proposte per definire
gli obiettivi di tutela e le azioni regionali di miglioramento della qualità paesaggistica. In base a precise indicazioni da parte delle strutture regionali competenti in
materia di tutela del paesaggio, l’IBC può:
–– produrre analisi comparative sulle trasformazioni in atto;
–– documentare le esperienze di protezione, gestione e pianificazione del paesaggio in Emilia-Romagna;
–– elaborare atlanti, cataloghi, archivi in merito all’identificazione, classificazione e
qualificazione dei paesaggi regionali;
–– cooperare sul piano scientifico con le iniziative di ricerca (a livello europeo,
nazionale e locale) di progetti pilota per aree con particolare criticità e urgenze
d’intervento;
–– proporre metodologie per la valutazione e l’adozione di parametri e obiettivi di
qualità per il territorio regionale;
–– promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione, culturali, scientifiche,
di formazione e di educazione, attraverso seminari, corsi, mostre, conferenze,
pubblicazioni, opere multimediali, specifici programmi di informazione sulle
politiche paesaggistiche;
–– elaborare rapporti periodici sullo stato della pianificazione territoriale e su quello delle politiche per il paesaggio;
–– proporre metodologie di individuazione delle opere incongrue e delle opere di
qualità.
L’elenco potrebbe continuare di questo passo. Ma va concluso citando il compito decisivo: comunicare tutto questo nel modo più esteso possibile, raggiungere
il pubblico dei giovani, utilizzando con la massima agilità le molteplici modalità
consentite dalle tecnologie attuali.
Per concludere, mi pare utile sottolineare un’ultima volta questi concetti facendo
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uso delle parole di Ezio Raimondi, che diceva: “Si parla tanto della memoria; ma
la memoria che conta non è quella che ricorda, bensì quella che interroga”. Sono
parole che possono interpretarsi anche così: i censimenti, da soli ricordano; relazionati ai bisogni, al progetto, al futuro, interrogano.
Nota
(1) A. Emiliani, Una politica dei beni culturali, con scritti di P. Cervellati, L.
Gambi e G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1974; nuova edizione: Bologna,
Bononia University Press, 2014.
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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AREA TUTELATA DEI MONTI BOSSO E SPORNO
Fotografie di Jacopo Ferrari

A cavallo tra la Val Parma e la Val Baganza, nell’Appennino
parmense, l’Area tutelata dei Monti Bosso e Sporno comprende
una zona collinare che si estende tra i territori di Calestano,
Langhirano e Terenzo. Oltre a mantenere le tracce delle
popolazioni che qui, per secoli, hanno costruito le loro case
in pietra, l’area riveste un particolare valore naturalistico,
perché, tra l’altro, ospita nuclei spontanei di pino silvestre,
unici relitti in territorio parmense di questa specie.
Nonostante il contesto sia ancora ben conservato e offra agli
occhi testimonianze sorprendenti – come le case-torre e le
pievi dei borghi di Valle di Castrignano, Lesignano Palmia, Jano,
Castrignano e Fontana – il territorio non è esente da minacce
e attende da tempo di diventare un vero e proprio parco.
A difesa di questo patrimonio, il fotografo Jacopo Ferrari ha messo
in campo la sua opera, portando all’attenzione del pubblico,
con una mostra, l’indagine che porta avanti dal 2006. Dal 2012,
come coordinatore del Centro Studi Monte Sporno, Ferrari è
impegnato a raggiungere gli stessi obiettivi di promozione da
cui deriva la sua ricerca fotografica (www.jacopoferrari.com).
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Nel caso delle mummie ritrovate a Roccapelago,
sull’Appennino modenese, un contributo illuminante viene
dall’archeoentomologia funeraria: lo studio degli insetti e degli
altri invertebrati associati con resti umani di epoche antiche.

Te lo dice l’insetto
Stefano Vanin

Il 15 febbraio 2014, nei Musei Civici di Modena, si è tenuto un convegno su “Le Mummie di Roccapelago: archeologia, antropologia e scienze applicate a confronto”. Nel
corso della giornata – promossa dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia-Romagna, dal Dipartimento di beni culturali dell’Università di Bologna - Campus
di Ravenna, dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna e dai Musei
Civici – è stato fatto il punto sullo straordinario ritrovamento archeologico avvenuto
tra il dicembre 2010 e il marzo 2011 durante la ristrutturazione di una chiesa sull’Appennino modenese: una fossa comune con 281 inumati tra adulti, anziani, infanti e
settimini, di cui circa 60 perfettamente mummificati. Donne, uomini e bambini vissuti
tra il XVI e il XVIII secolo, con abiti, calze, sudari, effetti personali e oggetti devozionali.
Pubblichiamo il contributo di uno degli studiosi intervenuti.
Qualche anno fa me ne stavo seduto sui banchi della chiesa di Roccapelago, nell’Appennino modenese, ascoltando incuriosito i risultati delle ricerche sulle medagliette
devozionali e sui vestiti che avvolgevano i corpi ritrovati in un locale sotto questa
chiesa. Era in corso un convegno.1 Quei corpi appartenevano agli abitanti vissuti nel
paese di Roccapelago tra il Cinquecento e il Settecento.
Sebbene non sia il mio settore, resto sempre affascinato dalla quantità di informazioni che gli oggetti e anche gli abiti possono fornire su una persona e sulle sue
abitudini, sui costumi e sugli usi di un periodo storico. Mi stupisce come, anche
in periodi in cui la tecnologia non era sviluppata come ora, l’ingegno e l’impegno
dell’uomo siano stati comunque in grado di produrre capi di abbigliamento che,
nella loro semplicità, erano al tempo stesso belli e funzionali alle attività lavorative, e
talvolta anche decorati con eleganti ricami. Ma quello che attira la mia attenzione è
soprattutto vedere come di un pezzo di stoffa si utilizzasse tutto, annullando gli sprechi per confezionare un capo di abbigliamento. Se la storia è maestra di vita… be’,
uomo del nostro tempo, devi ritornare sui banchi di scuola per imparare il concetto
di efficienza, essenzialità, eleganza e risparmio!
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Ma mentre i miei occhi esploravano curiosi le diapositive sui vestiti, le orecchie
sono state punzecchiate da una parola più volte ripetuta da chi, con tanta passione
e impegno, è riuscito a restaurare e a riportare alla loro bellezza iniziale i vestiti di
centinaia di anni fa. Una parola non molto simpatica, che ricorda le sgridate ricevute
da bambini, quando si rientrava a casa dopo un pomeriggio a giocare (magari dopo
un acquazzone), o che evoca ambienti o cose da evitare: la parola “sporco”. Sì, così
sentivo dire: chi si è adoperato a restaurare i vestiti ha dovuto rimuovere lo “sporco”.
Quello sporco, però, per quanto mi riguarda, non è qualcosa di negativo, da pulire, distruggere, eliminare: per me è l’inizio di un nuovo approfondimento scientifico,
volto ad aumentare le conoscenze sugli eventi accaduti, dopo la morte o nelle sue
immediatezze, agli abitanti di Roccapelago, o in centinaia di altri casi che il caso o la
curiosità mi portano a studiare. Lo sporco, infatti, non è costituito solo da frammenti
di intonaco, muro e polvere, ma anche dai resti degli innumerevoli insetti che dopo
la morte si sono succeduti sul corpo, decomponendolo con delle ondate di colonizzazione prevedibili ma al tempo stesso diverse, in base alle condizioni ambientali in
cui i corpi si trovavano o alla stagione del decesso.
La disciplina che si occupa dello studio degli insetti e degli altri invertebrati associati con resti umani di interesse archeologico è chiamata “archeoentomologia funeraria”, come specificato da Jean-Bernard Huchet nel 1996.2 Tale disciplina condivide
molto, in termini di procedure e analisi, con l’entomologia forense (di tipo medico legale), disciplina che si occupa invece degli insetti di interesse forense, ovvero di quelli
trovati sui cadaveri in caso di omicidio o abbandono, e che ha come ruolo fondamentale quello di permettere la stima del tempo intercorso dal decesso o di identificare
eventuali trasferimenti del corpo dalla scena del crimine primaria a una secondaria.3
Gli insetti rappresentano oltre il 75% degli animali fino a ora descritti, e una stima generale del loro numero porta a valori superiori al milione e quattrocentomila
specie, contro le appena sessantaduemila individuate per i vertebrati (cioè pesci, uccelli, anfibi, rettili e mammiferi). Hanno colonizzato tutte le terre emerse e sono abbondantemente presenti nelle acque dolci; alcune specie vivono anche nelle acque
marine o salmastre. Gli adattamenti morfologici e biologici hanno permesso loro non
solo di colonizzare tutti gli ambienti, ma anche di essere in grado di utilizzare le più
svariate risorse alimentari.
Gli insetti, infatti, possono nutrirsi di tutte le parti di una pianta, dal liquido nettare
al legno (per noi indigeribile), di altri insetti, di altri animali – in tutte le loro parti…
dal liquido sangue ai capelli e alle ossa (per noi indigeribili) – ma anche di escrementi,
garantendo così il riciclo della materia organica. A questo proposito basti ricordare
cosa ha causato in Australia la mancanza di insetti sarcofagi quando sono state importate le mucche, animali introdotti in quel continente solo dal 1880: l’assenza di insetti
in grado di trasformare gli escrementi delle mucche (quelli dei marsupiali australiani
sono completamente diversi) ha determinato il loro accumulo sui terreni, causando
una riduzione delle superfici pascolabili.
Anche il corpo umano rappresenta per gli insetti e altri artropodi una fonte alimentare, sia da vivo che da morto. Sul corpo vivo, zanzare, pidocchi, pulci e zecche
traggono nutrimento dal sangue e alcune larve di mosche possono anche colonizzare
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i tessuti (vivi o in cancrena) determinando le miasi. Una volta morto, invece, un corpo
va incontro a una serie di trasformazioni fisiche e chimiche, quali la perdita d’acqua e
le fermentazioni, che lo portano a diventare scheletro e poi, tramite la diagenesi, alla
distruzione anche delle ossa. Il cadavere viene quindi colonizzato da vere e proprie
squadre di insetti, che sono in grado di nutrirsi su substrati diversi in base alla quantità
d’acqua e al tipo di fermentazioni avvenute sul corpo.4
I primi insetti in grado di colonizzare un cadavere sono le mosche, principalmente
quelle appartenenti alle famiglie Calliforidi, Sarcofagidi e Muscidi, seguite poi da altre
mosche delle famiglie Fannidi, Piofilidi e Foridi, e dai coleotteri Isteridi, Dermestidi,
Stafilinidi, Cleridi, Silfidi, Nitidulidi e Tenebrionidi. Quando il corpo è ridotto a ossa
e capelli, con qualche frammento di pelle secca, può essere colonizzato anche dalle
tarme dei vestiti e dagli acari. La tipologia di insetti non dipende solo dalla fase della
decomposizione, ma anche da diversi fattori ambientali o meteorologici, quali per
esempio la stagione del decesso, il luogo, la presenza di indumenti, l’esposizione o
l’occultamento. L’accessibilità a un cadavere da parte degli insetti gioca un ruolo importante nella selezione della fauna che su di esso si sviluppa, così come la stagione
selezionerà le mosche che deporranno le uova sul corpo.
A questo proposito è d’obbligo un piccolo inciso, in quanto, seppur demolita nel
1668 da Francesco Redi,5 l’idea della generazione spontanea è ancora presente in
molti modi di parlare (spero non di pensare). Non è un corpo che “fa i vermi”, sono
le mosche che sul corpo depongono le uova, dalle quali si svilupperanno delle larve
che a loro volta, dopo una serie di mute e la metamorfosi, daranno forma a una nuova mosca che, dopo essersi accoppiata, darà ancora il via al ciclo appena descritto.
Gli insetti che si trovano su un cadavere, quindi, forniscono informazioni circa gli
ambienti e la stagione del decesso, e queste informazioni sono ricavabili anche su
tempi archeologici o paleontologici, in quanto i frammenti dell’esoscheletro degli
insetti, essendo formati da chitina, possono conservarsi per lungo tempo.6
Nel caso delle mosche che colonizzano un cadavere, quello che resta sul corpo o
nelle sue vicinanze è il cosiddetto “pupario”, ovvero l’astuccio, formato dall’ultima
cuticola, all’interno del quale è avvenuta la metamorfosi. La possibilità di identificare
le specie dal pupario, per via morfologica o molecolare, permette di ricostruire gli
eventi avvenuti dopo la morte anche a distanza di tempo. Questo approccio è stato
bene applicato per stimare la stagione del decesso di soldati italiani morti durante la
Prima guerra mondiale, i cui resti sono stati trovati negli ultimi anni. I pupari delle
mosche che avevano colonizzato il corpo, conservati all’interno delle giberne, hanno infatti permesso di identificare nell’inizio estate la stagione del decesso di questi
uomini, dato poi sostenuto anche da informazioni storiche e balistiche, nonché da
alcuni frammenti dell’abbigliamento indossato al momento del decesso.7
Nel contesto dell’archeoentomologia funeraria gli insetti o i frammenti di insetti
prelevati dai corpi, o dai loro abiti, possono fornire ulteriori informazioni sulle abitudini di vita o sui riti legati alla morte: sulle cerimonie e sulle pratiche funerarie, sullo
stato igienico-sanitario delle popolazioni, oppure sul luogo di conservazione dei corpi. In molti casi, per esempio, gli insetti possono essere legati alle offerte devozionali
lasciate sul corpo del defunto, offerte che possono essere distrutte dal tempo ma che,
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se colonizzate da insetti, possono essere svelate. È il caso degli insetti che si cibano
di mais, ritrovati in grande quantità su alcune mummie peruviane: indice che, tra
le fasce che avvolgevano il corpo, erano presenti delle pannocchie quali offerte al
defunto.
La presenza di parassiti del corpo, quali pidocchi o pulci, fornisce invece informazioni sullo stato sanitario delle genti, non solo per la presenza del parassita stesso,
ma anche per la possibilità di estrarre da questo il DNA di eventuali microorganismi
patogeni, come è avvenuto con lo studio di alcuni frammenti di pidocchi trovati sui
resti dei soldati dell’armata di Napoleone in Lituania.8
Gli insetti sono anche ottimi indicatori degli ambienti dove i corpi sono stati conservati, come è stato rilevato sui resti di alcuni “servi di Dio” attualmente conservati
presso la chiesa dei Cappuccini a Santa Maria del Tempio, a Casale Monferrato. In
questo caso i frammenti di alcuni insetti hanno permesso di verificare che i corpi avevano avuto due diverse collocazioni dopo la morte (su cassa lignea nel suolo, prima,
e poi all’interno di una tomba in un edificio, forse una chiesa), confermando così le
fonti storiche e quindi contribuendo alla conferma dell’autenticità dei resti umani.
Le mummie trovate a Roccapelago rappresentano, per quanto riguarda lo studio
entomologico, un unicum a livello nazionale e internazionale, sia per la numerosità delle specie, sia per l’ottimo stato di conservazione dei reperti, con numerosi
esemplari che sembrano dei preparati per un’esposizione museale. Sebbene l’accatastamento dei corpi abbia comportato una contaminazione degli insetti, che si sono
spostati da un corpo a quelli adiacenti, e quindi difficilmente sarà possibile ricostruire
la stagione del decesso, i ritrovamenti indicano comunque che si tratta di una popolazione che curava l’igiene personale e che i corpi venivano collocati nel luogo dove
sono stati trovati senza decori floreali, vista la totale assenza di insetti associati ai fiori.
Lo studio del materiale prelevato sia manualmente che con l’ausilio di un aspirapolvere (per catturare lo “sporco” di cui si diceva all’inizio) è ancora in corso, e si
spera possa essere terminato nei prossimi mesi, completando una già lunga lista di
specie con numerosi elementi di interesse. Un interesse che non è solo mera curiosità scientifica, ma che può diventare anche applicativo, in quanto si può a ragione
sostenere che tra l’archeoentomologia funeraria e l’entomologia forense esista un
sistema di vasi comunicanti, per cui le scoperte realizzate in un settore contribuiscono
a realizzarne altrettante nell’altro. Parafrasando le parole di un famoso cantautore si
può quindi concludere che dallo sporco nascono i fiori della conoscenza, dai diamanti… non lo so.
Note
(1) “Le mummie di Roccapelago (XVI-XVIII secolo): vita e morte di una piccola comunità dell’Appennino modenese. Archeologia e antropologia: una
ricerca interdisciplinare”, Roccapelago (Modena), 22 settembre 2012.
(2) J.-B. Huchet, L’archéoentomologie funéraire: une approche originale dans
l’interprétation des sépultures, “Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris”, 8, 1996, 3-4, pp. 299-311.
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(3) Nell’entomologia forense si possono individuare tre ambiti principali di
interesse, che riguardano gli infestanti delle derrate alimentari e di altri beni
in uso all’uomo, gli insetti associati alle abitazioni o ad altri edifici, e infine
l’entomologia forense di carattere medico legale.
(4) Sono definiti “squadroni della morte” dagli autori di lingua francese. Si
veda in proposito: J. P. Mégnin, La faune des cadavres. Application de l’entomologie à la médecine légale, Paris, G. Masson, 1894.
(5) F. Redi, Esperienze intorno alla generazione degl’insetti, introduzione a
cura di W. Bernardi, Firenze, Giunti, 1996 (si veda anche, in proposito:
www.francescoredi.it/).
(6) La cuticola esterna degli insetti è una struttura rigida ed elastica al tempo
stesso, che oltre a fornire una protezione all’organismo fornisce ancoraggio
ai muscoli.
(7) S. Vanin, M. Turchetto, A. Galassi, C. Cattaneo, Forensic Entomology
and Archaeology of War, “Journal of Battlefield Archaeology”, 2010, 50, pp.
127-139.
(8) D. Raoult, O. Dutour, L. Houhamdi, R. Jankauskas, P. E. Fournier, Y.
Ardagna, M. Drancourt, M. Signoli, V. D. La, Y. Macia, G. Aboudharam, Evidence for Louse-Transmitted Diseases in Soldiers of Napoleon’s Grand Army
in Vilnius, “The Journal of Infectious Diseases”, 2006, 193, pp. 112-120.
[“IBC”, XXII, 2, aprile/giugno 2014]
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Un volume raccoglie gli editoriali e gli articoli scritti da
Ezio Raimondi, italianista e critico letterario di fama
internazionale, durante gli anni in cui ha presieduto l’Istituto
per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.

Ezio Raimondi e l’officina progettuale dell’IBC
Andrea Battistini

L’8 ottobre 2014, nella Biblioteca bolognese dell’Archiginnasio, è stato presentato al
pubblico il primo libro postumo di Ezio Raimondi: Tra le parole e le cose. Editoriali e
articoli per la rivista “IBC” (Bologna, Bononia University Press, 2014). Pubblichiamo
il testo dell’intervento di Andrea Battistini, docente di Letteratura italiana nel Dipartimento di filologia classica e italianistica dell’Università di Bologna.
Tra le cose che in qualità di direttore di questa rivista Ezio Raimondi aveva più a cuore
c’erano gli editoriali che aprivano ogni fascicolo. Era un appuntamento al quale non
ha mai voluto mancare, nemmeno nei momenti in cui una sua defezione sarebbe
stata pienamente giustificata. Quando si fratturò il bacino e fu costretto a rimanere
per mesi inchiodato a letto, due redattori di “IBC” si recarono a casa sua per sentirsi
dettare l’editoriale del numero che stava per uscire. È stata quindi un’iniziativa encomiabile quella di raccogliere, per ricordarlo, una selezione di questi suoi scritti, testimonianza della dedizione che Raimondi ha sempre riservato al suo ruolo ventennale
di presidente dell’Istituto. L’abnegazione era tale che, essendo ricoverato in clinica nei
giorni in cui, nel marzo 2011, anche la Regione Emilia-Romagna doveva celebrare i
150 anni dell’Unità d’Italia, non volle rinunziare all’impegno, affidando a un registratore il discorso che avrebbe dovuto leggere all’assemblea regionale.
Senza dubbio queste mansioni spettavano ai suoi compiti istituzionali, ma la passione con cui le ha assolte mostra che il suo impegno rispondeva a una vocazione
personale. Si direbbe anzi che il suo ufficio di presidenza dell’Istituto regionale per i
beni artistici, culturali e naturali gli consentisse di assecondare una sua predisposizione profonda, quella di stabilire dei rapporti, di fare dialogare realtà diverse, di raccordare esperienze, di prodigarsi perché, come si legge in un suo articolo, si compisse il
passaggio “dal regno degli sforzi dispersi al regno degli sforzi ordinati”.
Una rivista è per definizione un luogo d’incontri e con la direzione del periodico
dell’IBC è come se questa ricerca instancabile di dialogo, esercitata da Raimondi
dapprima all’Università, con i suoi allievi, vi avesse trovato la sede più idonea per una
ideale prosecuzione. Può darsi che il bisogno di conversare con gli altri e di stabilire
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continue relazioni se la sia formata sul suo tavolo di lavoro, nel colloquio mai intermesso con i libri, la cui lettura non è stata per lui “un monologo, ma l’incontro con un
altro uomo, che nel libro ci rivela qualcosa della sua storia più profonda e al quale ci
rivolgiamo in uno slancio intimo della conoscenza affettiva, che può valere anche un
atto d’amore”. Fatto sta che sono continui nei suoi editoriali gli appelli a “programmi
concordati”, a una “razionalità condivisa”, allo “scambio di esperienze”, alla necessità
di “porre in correlazione”, di “pensare insieme”, di promuovere un’“istruttoria a più
voci”.
È significativo che nell’intervista rilasciata a Valeria Cicala e Vittorio Ferorelli, messa
in appendice al volume, Raimondi rievochi il momento in cui, arrivato alla guida
dell’Istituto, si propose come primo obiettivo quello di fare sì che “le diverse voci
e le diverse competenze” dei singoli “convergessero insieme […], perché il meglio
di sé diventasse patrimonio comune”. È probabile che questo sforzo di aggregare le
individualità in un gruppo, nel riflettere la volontà di una socialità attiva, sia derivata
in Raimondi da un forte senso dell’amicizia. Senza dubbio la sua cultura intimidiva,
teneva a distanza, ma non era lui che teneva a distanza noi, eravamo noi che ci
sentivamo inadeguati di fronte a lui. Quando chiamava gli allievi “giovani amici”, era
convinto di quello che diceva. E se dava loro del “Lei”, era per un atto di rispetto, per
evitare il paternalismo professorale e accademico che era la cosa che detestava più di
ogni altra. E per capire che cosa fosse per Raimondi l’amicizia basta vedere, nel libro,
le parole che dedica ad Andrea Emiliani o a Renzo Renzi, dalle quali traspaiono la
profondità e l’energia dei rapporti autentici, non convenzionali.
Questa stessa ricerca di autenticità si vede anche nel rapporto di Raimondi con
il suo lavoro, con i suoi compiti istituzionali. Nel libro ritornano più e più volte deprecazioni e gesti apotropaici contro la routine, contro i formalismi, contro le paludi
burocratiche, alle quali volle opporre la “lucida, pronta efficienza”. Se ci fu una cosa
totalmente estranea alla mentalità di Raimondi, questa era la mentalità impiegatizia,
la mentalità oggi dilagante del risparmio, dell’osservanza rigida del mansionario, che
è un’espressione dell’inerzia e dell’avarizia. Nelle pagine della rivista sono frequenti
gli appelli all’“ardimento”, al “coraggio” e altrettanto ricorrenti sono formule del tipo
“ora sta a noi”, “ora tocca a noi”. Risalta insomma un fermo proposito di coinvolgimento, di compartecipazione, che è poi la faccia passionale del dialogo.
Ora, questo dialogo il Raimondi presidente dell’IBC, oltre che con le persone, lo
ha cercato allo stesso modo tra le cose, nello sforzo continuo di mettere in relazione
il ruolo istituzionale della conservazione dei beni culturali con il presente e con il
futuro, consapevole che la tradizione va tutelata, ma anche messa continuamente in
discussione. Citando Bruce Chatwin, un romanziere che è stato anche un archeologo
e che ha lavorato per la casa d’aste Sotheby, Raimondi sosteneva che le cose del passato non sono un possesso di cui noi siamo semplici custodi, ma sono gli interlocutori
di un dialogo che quelle cose devono avere con noi, in modo che il passato che resta
sia per noi una cosa viva. La difesa dei beni artistici diventa inscindibile dalla loro
valorizzazione e dalla loro innovazione, senza quindi che si cristallizzino. Quello che
si conserva deve essere rivestito della vitalità del presente, e dunque il passato non
va semplicemente tutelato e custodito, ma interpretato, ricreato, perché è autentico
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solo se ridiscusso. Forse, quando si dice che il presente è responsabile della conservazione del passato, si sottintende che in questo genere di dialogo il compito dell’oggi
è di dargli delle risposte, visto che appunto la parola “responsabilità” significa etimologicamente “impegnarsi a rispondere, impegnarsi a dare una risposta”. Raimondi,
sempre maestro di titoli e di formule efficaci, parla di “osservazione partecipante”, di
“atteggiamento dinamico” proiettato con tutta la “forza inventiva” nell’“universo del
non ancora”.
Essendo un filologo, non aveva difficoltà a comprendere l’importanza del restauro,
ma insieme con la restituzione fedele del reale, ha anche creduto nella forza, oltre
che del reale, anche del possibile, animato da una fortissima tensione utopica che
gli ha fatto sempre guardare al futuro. Quando era all’Università, ha creato un dipartimento prima ancora della legge che li istituiva; ha progettato il DAMS prima che
interessi di parte ne ottundessero i valori innovativi. Certo, l’utopia è soggetta anche
alle sconfitte, ma questo non gli ha impedito di possedere quella che Kierkegaard
chiamava la “passione per il possibile”, perché non ha mai pensato a risultati irreversibili. Anche il “patrimonio artistico e naturale”, ha scritto nella rivista “IBC”, “non ha
un senso definitivo e la sua funzione va commisurata a una realtà antropologica che
muta”.
Questo dinamismo ri-creativo e dialogico nei confronti del passato si coglie anche
nel rapporto tra le diverse realtà culturali dell’Emilia-Romagna. Fin dal suo primo
editoriale della rivista, Raimondi metteva subito in chiaro che “l’officina progettuale
dell’Istituto deve porre in correlazione biblioteca e museo, natura e cultura, cultura
e territorio, nel quadro di un’ipotesi globale dei servizi e dei comportamenti culturali
da iscrivere poi nel sistema dinamico delle iniziative e delle autonomie locali”. Anche
in questo caso, Raimondi faceva proprio il ruolo dell’IBC di raccordare realtà diverse
e stratificate, ma anche in questo caso il compito istituzionale collimava con una sua
intima vocazione, predisposta a una cultura pluralistica e al tempo stesso unitaria,
flessibile e dalle molte prospettive, capace al tempo stesso di distinguere e di connettere, in una ricerca incessante di convergenze, di condivisioni e di comportamenti
cooperativi. Per lui non è esistito il bene culturale isolato in sé stesso, ma solo in
sequenza, la cui ragion d’essere è fondata sul confronto. Per questo gli è venuto naturale guidare un’istituzione che per statuto deve promuovere la catalogazione, creare
anagrafi seriali e favorire gli inventari, perché per Raimondi queste imprese non sono
operazioni inerti e statiche, ma sono le premesse indispensabili che consentono di
cogliere “rapporti, scambi, repliche, trasposizioni, metamorfosi, varianti” e perfino,
“attraverso il confronto”, di esaltare “l’individualità intraducibile di un’opera”.
Basterebbe, per avere un’idea di questo senso della complessità, considerare il
concetto che Raimondi aveva del paesaggio, una sinergia di fattori naturali e storici, e
quindi delle loro interrelazioni, tali da formare un palinsesto stratificato, comprensibile nella sua ricchezza solo con un’“educazione percettiva” fondata su una “cultura
dello sguardo”. Certo qui aveva presente la lezione di Lucio Gambi, primo presidente
dell’IBC, così come, in tema di collezionismo, metteva a frutto i saggi di Benjamin e
di Pomian. Va da sé che, anche nella veste di presidente dell’IBC, Raimondi non ha
mai dimesso l’abito dello studioso coltissimo. Ne sono la prova, anche in questa rac-
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colta, i frequenti riferimenti agli autori a lui più cari, da Longhi a Focillon, da Febvre
a Marc Bloch, da Curtius a Bachelard e, insieme, i veri e propri saggi ricavati dai suoi
interventi pubblici, ora su Giuseppe Verdi, ora su Giulio Cesare Croce, ora sulle biblioteche e l’enciclopedia, ora sulla storia della psichiatria al “San Lazzaro” di Reggio
Emilia, ora sulla concezione del tempo, ora sull’estetica del paesaggio.
In questo libro però Raimondi, oltre ad apparirci quello di sempre, prodigioso nella
sua cultura a tutto campo, ci appare anche in un’attitudine meno consueta, se pur
certo non ignota a chi lo ha conosciuto bene. A prima vista viene da pensare a un
Raimondi erudito, tutto preso dalle sue letture e dallo studio. Può darsi che sia stato
effettivamente così in famiglia, dove c’era la signora Mariella che provvedeva per lui,
ma nella sua veste pubblica non si è mai sottratto ai doveri istituzionali. All’Università
è stato a lungo direttore di istituto e poi di dipartimento, ha diretto collegi di studenti,
è stato in consiglio di amministrazione e ha guidato numerosi lavori di gruppo, rivestendo ruoli di responsabilità anche all’esterno dell’Alma mater, non solo al Mulino,
ma anche in numerose altre sedi.
In questo senso è giusto il titolo del libro, Tra le parole e le cose, perché il suo rigoroso senso etico non gli ha mai permesso di limitarsi alle parole, ma ha fatto loro
seguire un’intelligenza del fare, invocando spesso quella che ha chiamato la “fattualità
dei fenomeni”, o anche l’“intelligenza applicata”, attento alla dimensione materiale
della cultura. Del resto biblioteche e musei non sono forse manifestazioni concrete e
tangibili di cultura? Per questo ha tanto ammirato Andrea Emiliani, storico dell’arte sì,
ma anche nello stesso tempo “un organizzatore, un costruttore di musei”, come pure
Renzo Renzi, per avere còlto nelle sue opere il “tratto laborioso e propositivo” delle
genti emiliano-romagnole. E ancora, per questo, Raimondi ha anche condiviso il “gusto insopprimibile della manualità”, definendo il lavoro del restauro la “filologia sperimentale della materia”. È questa una delle tante formule e definizioni fulminanti che
rimangono impresse per la loro acutezza e originalità, come quando, discorrendo dei
mezzi di contenzione in uso nei manicomi, chiosava in epigrafe che “ogni strumento
è una teoria materializzata”, o quando, a proposito di Giuseppe Mengoni, il progettista della Galleria di Milano, lo definiva “un Vincenzo Monti della nostra architettura”.
L’ufficio di presidente dell’IBC lo ha condotto a occuparsi non solo di biblioteche e
musei, ma anche appunto di architettura, di artigianato artistico, di restauro, di centri
storici e di urbanesimo, di musica, di fotografia, di teatro, di idrologia e idraulica, di
scienza, di tradizioni popolari, di pittura come del fumetto, di paesaggio, ambiente
ed ecologia. Se lo ha fatto, non è perché si sentisse un tuttologo, e nemmeno per
un semplice spirito di servizio, ma per un radicato senso etico che in Raimondi si
traduceva in una volontà di capire, che equivaleva subito in un atto di rispetto e di
riconoscimento delle ragioni degli altri, ubbidendo d’istinto all’imperativo di Lucien
Febvre che invitava gli storici a bussare alle porte del vicino, ossia a fare i conti con
quelli che poi Primo Levi avrebbe chiamato gli altrui mestieri.
La ricchezza e la varietà dei temi affrontati sulla rivista dell’IBC consentono, a chi
oggi ne legge gli editoriali di Raimondi, di rivivere la storia dell’Istituto degli ultimi
venti anni, quelli che corrispondono al tempo in cui è stato presidente. Anzi, poiché
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la prerogativa dei beni culturali è quella di rimandare sempre “a un contesto, a un
paesaggio umano”, facendosi portatori di una “memoria collettiva”, ecco allora che
in un libricino di poco più di 200 pagine è racchiusa la storia di questo ultimo quarto
di secolo, di cui nelle parole di Raimondi si avvertono gli echi il più delle volte drammatici, quelli del crollo delle Twin Towers, quelli del terremoto nel Modenese e nel
Ferrarese, quelli della crisi finanziaria, insieme con i fenomeni della globalizzazione e
i progressi dell’informatica, che per Raimondi rappresenta le “frontiere del virtuale”,
con il suo “universo spettrale” fatto di “icone immateriali”.
Ma, di là dai meri dati fattuali, dagli editoriali sui beni culturali si ricava anche una
storia del gusto e della sensibilità, nei quali Raimondi coglieva con preoccupazione
il prevalere dell’effimero iperbolico, della ricerca sensazionalistica del grande evento
mediatico, degli incontri eccezionali esauriti nella contingenza congiunturale, a cui
contrapponeva il paziente formarsi di “una capacità educata di vedere e di giudicare,
una curiosità che implica uno spirito critico, un’attività di indagine e di comparazione, un esercizio intellettuale calato nel quotidiano”. Per chiudere con una formula
ricorrente nei suoi editoriali, “sta a noi”, ora, portare a compimento questo suo magnanimo auspicio.
[“IBC”, XXII, 4, ottobre/dicembre 2014]
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Guermandi, IBC; Giuseppe Gullo, fotografo
(Gruppo fotografico 93); Agostino LelliMami, fotografo; Alessandro Lorenzini,
fotografo (Gruppo fotografico 93); Sara
Morgagni, fotografa (Gruppo fotografico
fotografo (Gruppo fotografico 93); Tullio
Pericoli, pittore e disegnatore; Luca
Piccinelli, fotografo (Gruppo fotografico 93);
Mario Piccinini, sezione Emilia-Romagna
dell’Istituto nazionale di urbanistica; Mauro
Poltronieri, fotografo (Gruppo fotografico
93); Andrea Scardova, IBC; Matteo
Sintini, docente a contratto alla Scuola di
ingegneria e architettura dell’Università di
Bologna; Margherita Spinazzola, IBC; Delia
Surdu, fotografa (Gruppo fotografico 93);
Stefano Vanin, docente di Biologia forense
all’Università di Huddersfield (Regno Unito);

Renzo Altini, fotografo (Gruppo fotografico
93); Giusy Arvizzigno, laureata in Storia
dell’arte all’Università di Bologna;
Andrea Battistini, docente di Letteratura
italiana all’Università di Bologna; Emanuele
Benini, fotografo (Gruppo fotografico 93);
INFORMAZIONI COMMENTI INCHIESTE SUI BENI CULTURALI

93); Piero Orlandi, IBC; Paolo Partisani,

Da oltre trent’anni la rivista “IBC” racconta il mondo dei
musei, delle biblioteche, degli archivi e del territorio da
una prospettiva unica in Italia: quella proposta dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.
La nuova versione annuale su carta, che sostituisce le
precedenti uscite periodiche, offre ai lettori l’occasione
di riflettere su alcuni dei temi, delle storie e dei progetti
affrontati nell’anno trascorso, affiancando alla versione
on line un supporto su cui sfogliare, insieme ai testi,
le immagini d’autore a colori e in bianco e nero che
appartengono alla tradizione della testata.
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Micaela Guarino, IBC; Maria Pia

Maria Giovanna Bertani, Liceo “Laura
Bassi”, Bologna; Maria Beatrice Bettazzi,
docente a contratto alla Scuola di ingegneria
e architettura dell’Università di Bologna;
Emanuele Biguzzi, fotografo (Gruppo
fotografico 93); Luisa Bravo, docente a
contratto al Dipartimento di architettura
dell’Università di Firenze; Maria Elena
Camilli, fotografa (Gruppo fotografico 93);
Rosaria Campioni, Istituto per i beni culturali
della Regione Emilia-Romagna (IBC); Laura
Carlini Fanfogna, IBC; Valeria Cicala, IBC;
Daniele Cinciripini, fotografo (Gruppo
fotografico 93); Francesca Degli Angeli,

Angelo Varni, presidente dell’IBC; Riccardo

fotografa (Gruppo fotografico 93); Isabella

Vlahov, fotografo; Isabella Zanni Rosiello, già

Fabbri, IBC; Franco Farinelli, geografo;

direttrice dell’Archivio di Stato di Bologna

Jacopo Ferrari, fotografo; Valentina Galloni,

e consigliera dell’IBC; Elena Zanuccoli,

IBC; Simone Garagnani, docente a contratto

fotografa (Gruppo fotografico 93); Antonello

alla Scuola di ingegneria e architettura

Zoffoli, fotografo (Gruppo fotografico 93).

dell’Università di Bologna; Filippo Giorgini,
fotografo (Gruppo fotografico 93); Valentina
Guardigli, fotografa (Gruppo fotografico 93);
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