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ED I TO RI A L E

Il sapore del patrimonio
Angelo Varni

Spentasi l’eco degli eventi che hanno costellato il calendario di “Expo 2015”, di cui
tra gli altri temi questo volume annuale della rivista “IBC” dà conto in maniera puntuale, resta nella memoria una pagina profetica scritta da Piero Camporesi nel 1977,
quando lo studioso romagnolo, già allertato dalle prime esplosioni “globalizzanti”,
notava che l’identità regionale, come quella municipale, veniva riscoperta grazie a
un processo di recupero della memoria culinaria contadina. Si andava in tal modo a
consolidare, in un’ideale continuità con il passato, una vera e propria “idea alimentare regionale”. E forse – concludeva Camporesi – questa forma di sciovinismo è l’unica
veramente sentita dalla maggior parte degli italiani.
Oggi, al di là degli eccessi della sovraesposizione mediatica degli chef elevati a star,
al di là pure delle parole d’ordine che rincorrono una presunta purezza del “biologico”, del “naturale”, dell’“incontaminato”, si va rinsaldando l’esigenza di riconoscere
la propria appartenenza comunitaria attraverso la condivisione di sapori tramandati
nei tempi, magari affidati a piatti elaborati secondo le modalità richieste dalle odierne
abitudini di vita. Si tratta, in effetti, del medesimo processo che, dal riconoscimento del valore culturale insito nel patrimonio consegnatoci dalla tradizione, conduce
all’esigenza di tutelarlo, definendo i caratteri e le specificità di ogni oggetto in cui si
individua la sussistenza di un bene da ascrivere alla comunità.
Una connessione ideale collega dunque le istituzioni e le esperienze culturali della
nostra regione, dai musei, dagli archivi, dalle biblioteche, fino alle tavole imbandite
dal gusto, quasi a riprodurre certe forme circolari della pasta ripiena, variamente modulata nelle fogge e nello spessore, ma comunque espressione del comune legame
con i sapori campestri. Così da perpetuare una specificità che prevale sui più cupi vaticini provocati dal timore che l’imporsi della globalizzazione azzeri le caratteristiche
alimentari e quindi le nostre fisionomie culturali.

Un libro raccoglie gli scritti e l’eredità morale
di Luigi Crocetti, bibliotecario tra i più attivi,
attenti e pensanti del Novecento italiano.

Un’idea di biblioteca
Rosaria Campioni

Il 19 febbraio 2015, a Bologna, nella Sala dello Stabat Mater della Biblioteca comunale
dell’Archiginnasio, è stato presentato il volume Le biblioteche di Luigi Crocetti. Saggi,
recensioni, paperoles (1963-2007), dedicato a uno dei maggiori bibliotecari italiani del
secolo scorso.1 Pubblichiamo l’intervento pronunciato da Rosaria Campioni, già soprintendente per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna.
Luigi Crocetti, nato nel 1929 a Giulianova, ha vissuto la professione bibliotecaria in
vari contesti, ricoprendo diversi ruoli: bibliotecario statale, dirigente regionale, direttore
del Gabinetto Vieusseux, insegnante universitario, presidente dell’Associazione italiana biblioteche (AIB), coordinatore dell’edizione italiana della Classificazione decimale
Dewey, direttore di riviste e collane. Attraverso i suoi scritti, che coprono un lungo arco
temporale (1963-2007), si possono ripercorrere le principali problematiche relative
alla gestione delle biblioteche italiane nella seconda metà del Novecento e alla storia
dell’editoria contemporanea. Dobbiamo quindi essere grati a Laura Desideri e Alberto
Petrucciani per aver delineato uno straordinario ritratto di Crocetti tramite la scelta di
180 scritti su un totale di 284 lemmi elencati nella bibliografia. Se si tiene conto che nel
totale delle registrazioni bibliografiche sono incluse anche le ripubblicazioni di testi, si
può affermare che ora abbiamo a disposizione la raccolta di quasi tutti gli scritti – saggi,
recensioni, editoriali di “Biblioteche oggi” e paperoles – di uno dei maggiori bibliotecari
italiani del secolo scorso.
Il libro – intitolato Le biblioteche di Luigi Crocetti ed edito meritoriamente dall’AIB a
sette anni dalla sua scomparsa, avvenuta a Firenze – ci consente di seguire una riflessione che, non senza ripensamenti, si è sviluppata su diverse tematiche, raggruppate nel
volume in otto sezioni.
Un esempio per tutti, sulla quarta di copertina è riportato un bel brano di Crocetti sull’unità dell’intero mondo bibliotecario: si tratta della conclusione dell’intervento
svolto a “Bibliocom 2002”, intitolato: Una cultura di servizio per le biblioteche storiche?.
Ebbene, Crocetti nella parte introduttiva precisava: “Si è molto insistito sulla contrapposizione biblioteca pubblica/biblioteca storica e sugl’inconvenienti che la coesistenza
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della coppia in un unico istituto comporta. Credo d’aver partecipato anch’io a quest’insistenza, tanto tempo fa. Se è così, me ne pento, e sono ansioso d’una ritrattazione”.2
Crocetti dà qui prova di una limpida onestà intellettuale, che è una dote dei grandi. Dalla lettura dei saggi degli anni 1970-1980, decenni in cui era diffuso il dibattito
circa la tipizzazione delle biblioteche per funzioni, emerge che aveva sostenuto in più
occasioni l’opportunità della divisione tra biblioteca pubblica e biblioteca storica. Nel
convegno organizzato a Firenze nel 1986 per ricordare i vent’anni dell’alluvione che
aveva colpito la città e soprattutto la Biblioteca nazionale centrale, trattando della politica della conservazione, aveva chiaramente affermato: “Per ciò che riguarda il secondo
caso, delle biblioteche insieme storiche e pubbliche, sarebbe ormai opportuno pensarle
ciascuna come due biblioteche distinte. Ritenere che tra il fondo antico e le acquisizioni
correnti ci sia una continuità sostanziale, che la biblioteca fondata nel Quattrocento e
quella che gli è cresciuta sopra fino ai giorni nostri siano lo stesso istituto, lo stesso tipo di
istituto, è pura illusione, parte della retorica culturale che accompagna il nostro lavoro
quotidiano”.3
Ma, oltre alla conoscenza di molte biblioteche “miste” ben funzionanti, qual è stata
la molla che gli ha fatto cambiare parere su una questione non di certo secondaria per
la politica bibliotecaria del nostro paese? Non un insigne bibliotecario né un testo di
biblioteconomia, bensì un bibliografo e filologo americano: Thomas Tanselle, con la sua
opera Literature and artifacts (apparsa nel 1998 e in seguito tradotta da Crocetti per la
casa editrice Le Lettere di Firenze). In questo libro Crocetti trova la risposta convincente
ai suoi dubbi sulle “biblioteche insieme storiche e pubbliche” e, con questa risposta,
l’obiettivo da perseguire: “elaborare un criterio che le racchiuda entrambe in modo
coerente”. Era una tematica che gli stava molto a cuore, ne avevamo parlato insieme
a margine di un seminario sui libri antichi a Padova, nel maggio 1996. Nella conversazione mi tornò alla mente che nel 1986 Emanuele Casamassima – al convegno tenutosi
a Ferrara per dibattere sulla separazione o integrazione tra le due sezioni, a cui non
partecipò per un disguido di carattere organizzativo – intendeva esprimersi a favore
della coesistenza armonica della biblioteca moderna con l’antica in uno stesso istituto.
È interessante notare come sia Casamassima sia Crocetti fossero soliti ricorrere
alla filologia (in particolare al magistero di Giorgio Pasquali e Gianfranco Contini)
per affrontare questioni che avevano anche riflessi pratici. Casamassima sottolineava
tuttavia, nel campo del restauro, una profonda differenza. Nel 1977, ad Arezzo, nella
relazione svolta insieme a Crocetti sui fondi manoscritti, aveva precisato: “Con la
profonda differenza, che non va mai dimenticata, che in ecdotica l’errore dell’editore
non scalfisce la realtà che è la tradizione, mentre trattandosi di restauro di codici
manoscritti (i testimoni della tradizione) l’errore, forse riconoscibile soltanto in un
lontano futuro, è irreparabile, l’atto è irrevocabile”.4
Alla luce di quest’affermazione sui rischi dell’intervento di restauro invasivo, ribadita
in più occasioni (anche nel “Seminario sulla metodologia e le tecniche della conservazione e del restauro del materiale bibliografico e archivistico”, svoltosi a Bologna nel
1980), il fatto che il direttore Casamassima abbia affidato il Laboratorio di restauro della
Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Luigi Crocetti, dopo il disastro del 1966, spicca come segno tangibile della stima che nutriva per lui.
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Nel 1972 Crocetti lasciò la direzione del Laboratorio di restauro per assumere la
responsabilità del Servizio per i beni librari della Regione Toscana. In quegli anni molte
speranze di rinnovamento erano riposte nel ruolo delle neonate Regioni a statuto ordinario, con le varie competenze già esercitate dallo Stato nel settore delle biblioteche e
dei beni librari. La Toscana, dopo ampia consultazione con gli enti interessati, emanò
nel 1976 la legge numero 33 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali,
imperniata sui sistemi bibliotecari e sul servizio regionale, con numerosi compiti: dalla
formazione del personale al catalogo unico retrospettivo e corrente.
La presidenza del Comitato interregionale bibliotecario era in capo allora all’assessore all’istruzione e alla cultura della Regione Toscana, Luigi Tassinari. Nel volume figura
la lucida relazione sulla tutela del patrimonio librario stesa dal responsabile del servizio
per l’assessore, che la portò all’attenzione del folto pubblico presente al convegno per
le celebrazioni in onore di Antonio Panizzi, tenutosi in Emilia nel dicembre 1979. Del
resto, pochi mesi prima, Crocetti aveva indicato la via maestra per l’esercizio delle
funzioni di tutela: “Ma la tutela, nella nostra riflessione, non può limitarsi alla sua fase
statica e improduttiva, pur se molte volte necessaria, del controllo e del blocco; la tutela
deve essere in funzione della comunità, e in funzione possibilmente immediata; l’atto
della pubblica amministrazione un passo, uno scalino, che porti al ricupero e alla possibilità d’uso del bene culturale tutelato”.5
Va altresì ricordato che Crocetti, nella veste di presidente dell’AIB (ottobre 1981
- febbraio 1988), sostenne l’importanza dello sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale che Angela Vinay proponeva coraggiosamente di attivare sulla base della cooperazione territoriale, per superare l’annosa frammentazione connessa alla diversa titolarità
delle biblioteche.
In quegli anni si intensificò la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e Luigi
Crocetti, come emerge dai suoi contributi in vari convegni: da quello sui sistemi bibliotecari a Bologna nel 1984 a quello per “Poiesis: nuove tecnologie nel lavoro culturale”,
svoltosi l’anno successivo a Reggio Emilia; fino alla Seconda conferenza nazionale dei
beni librari tenutasi nel 1988 a Bologna, a cui egli partecipò con una relazione su
CLIO, il Catalogo dei libri italiani dell’Ottocento pubblicato dall’Editrice Bibliografica.6
La cooperazione con l’Istituto regionale per i beni culturali (IBC) proseguì indipendentemente dai ruoli ricoperti; per esempio, Crocetti fu invitato a svolgere una relazione
sulla legislazione bibliotecaria regionale al convegno “Leggi in biblioteca”, tenutosi a
Reggio Emilia nel 1997,7 nonostante avesse lasciato da una dozzina di anni l’incarico
alla Regione Toscana.
A metà degli anni Ottanta la Soprintendenza regionale per i beni librari e documentari stava organizzando, con il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna (in
particolare con il professor Renzo Cremante), una serie di seminari per intraprendere
il censimento degli archivi dei letterati emiliani e romagnoli. Per le scelte catalografiche
da adottare, il punto di riferimento fu rappresentato proprio da Crocetti, allora direttore
del Gabinetto Vieusseux, come ha raccontato Nazareno Pisauri nel suggestivo articolo
intitolato Lussuria e devozione.8
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La collaborazione instaurata per la descrizione e valorizzazione degli archivi degli
autori contemporanei è all’origine della proposta avanzata dall’AIB all’IBC di organizzare il seminario “Conservare il Novecento”, che si tenne nel marzo 2000 nell’ambito
del “Salone del restauro” di Ferrara. Il convegno ebbe un’accoglienza talmente entusiastica da parte dei bibliotecari e degli archivisti che divenne la prima puntata di una
serie durata dodici anni. Sebbene Crocetti sia stato presente soltanto a cinque di quegli
appuntamenti annuali, con le sue illuminanti Parole introduttive accompagnate dalla
consueta dichiarazione d’incompetenza, il suo magistero è rimasto il filo conduttore
della rassegna.
La tematica centrale è stata rappresentata dagli “archivi culturali”, denominazione
preferita a quella di archivi letterari “perché la loro fenomenologia è assai diversa, si
va dagli archivî letterarî propriamente detti (carte di scrittori, biblioteche appartenute
a scrittori), fino ad archivî editoriali”.9 Crocetti infatti, nell’ambito della Commissione
nazionale, ha profuso un notevole impegno per l’organizzazione uniforme dei dati degli archivi editoriali, coordinando il sottogruppo che ha elaborato le linee guida per il
trattamento delle biblioteche storiche degli editori, compresa la redazione del catalogo
storico.10
Nella serie degli atti di “Conservare il Novecento”, puntualmente pubblicati dall’AIB,
segnalo quelli relativi al convegno del 2009 dedicato agli archivi culturali, arricchiti
dalla raccolta degli scritti di Crocetti sul tema, compresa la sua mirabile recensione al
primo volume, intitolata Che resterà del Novecento?11 Il volumetto, apparso nel 2010,
a cura di Laura Desideri e Giuliana Zagra, fu illustrato in questa prestigiosa sala dell’Archiginnasio da Renzo Cremante, Claudio Leombroni e Isabella Zanni Rosiello, la quale
acutamente osservava: “[…] emerge in tutta evidenza che conservare non è una attività
meramente tecnica, asettica, burocratico-amministrativa. Conservare è piuttosto un’attività culturale, o meglio politico-culturale, molto complessa. Ne implica infatti molte
altre. E coinvolge professionalità diverse e responsabilità diffuse”.12
Non vi è dubbio che Crocetti, con il suo insegnamento e le sue riflessioni, abbia
contribuito a rendere meno rigidi i confini tra le diverse professioni, e in particolare tra
la professione degli archivisti e quella dei bibliotecari. La lettura dei suoi scritti ci ricorda
altresì che non si può prescindere dall’elaborazione di una linea politica condivisa: “Cooperare realmente si può al servizio di un’idea, e quest’idea dev’essere a fondamento delle attività delle biblioteche, ma dev’essere un’idea di politici, di amministratori,
dev’essere un’idea che circola nella società. […] Ci dev’essere un accordo generale sui
principi, uno scopo comune”.13 Un messaggio di così alto valore etico e civile merita di
essere trasmesso anche a coloro che non hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Note
(1) Le biblioteche di Luigi Crocetti. Saggi, recensioni, paperoles (1963-2007), a
cura di L. Desideri e A. Petrucciani, Roma, Associazione italiana biblioteche,
2014. Oltre alla Bibliografia degli scritti curata da Laura Desideri, il volume
comprende la Cronologia di Luigi Crocetti a cura di Silvia Alessandri e l’Indice
dei nomi curato da Lorenzo Mancini.
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(2) L. Crocetti, Una cultura di servizio per le biblioteche storiche?, pubblicato
la prima volta sulla rivista “IBC” (XII, 2004, 3, pp. 60-63) e ripubblicato in Le
biblioteche di Luigi Crocetti, cit., pp. 125-128: 125.
(3) L. Crocetti, Biblioteche e conservazione, in Le biblioteche di Luigi Crocetti,
cit., pp. 286-290: 289.
(4) E. Casamassima, L. Crocetti, Valorizzazione e conservazione dei beni librari
con particolare riguardo ai fondi manoscritti, in Università e tutela dei beni
culturali: il contributo degli studi medievali e umanistici. Atti del convegno,
a cura di I Deug-Su ed E. Menestò, Firenze, La Nuova Italia, 1981, pp. 283302: 294.
(5) L. Crocetti, Archivi privati e intervento regionale, in Le biblioteche di Luigi
Crocetti, cit., pp. 272-276: 273. La relazione stesa per l’assessore Tassinari è
ivi riportata alle pp. 277-280.
(6) Si veda il primo intervento in 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, Istituto per i
beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 1985, pp. 8486. Gli altri contributi sono stati ripubblicati in Le biblioteche di Luigi Crocetti,
cit., pp. 24-28 e 391-394.
(7) L. Crocetti, Una legge contro le leggi, in Leggi in biblioteca, a cura di R.
Campioni, Bologna, Pàtron, 1998, pp. 53-57, ripubblicato in Le biblioteche di
Luigi Crocetti, cit., pp. 80-84.
(8) N. Pisauri, Lussuria e devozione, “IBC. Informazioni”, IV, 1988, 3-4, pp.
13-21.
(9) L. Crocetti, Parole introduttive, in Conservare il Novecento. Convegno nazionale Ferrara, Salone internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali 25-26 marzo 2000. Atti, a cura di M. Messina
e G. Zagra, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2001, pp. 23-26; ripubblicato in Le biblioteche di Luigi Crocetti, cit., pp. 508-510: 508.
(10) Si vedano le Proposte per le biblioteche delle case editrici, in Conservare
il Novecento: le memorie del libro. Convegno Ferrara, Salone internazionale
dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali 31
marzo 2006. Atti, a cura di G. Zagra, Roma, Associazione italiana biblioteche,
2007, pp. 114-118.
(11) Conservare il Novecento: gli archivi culturali. Salone internazionale dell’arte del restauro, 27 marzo 2009. Atti del convegno, seguiti da Luigi Crocetti, La
tradizione culturale italiana del Novecento e altri scritti, a cura di L. Desideri e
G. Zagra, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2010. La recensione Che
resterà del Novecento? (già apparsa su “IBC”, IX, 2001, 3, pp. 6-10) è ripubblicata in Le biblioteche di Luigi Crocetti, cit., pp. 511-516.
(12) I. Zanni Rosiello, Dai cassetti del tempo, “IBC”, XVIII, 2010, pp. 6-8: 6.
(13) L. Crocetti, Biblioteche e archivi, in Le biblioteche di Luigi Crocetti, cit.,
pp. 64-72: 71-72.
[“IBC”, XXIII, 1, gennaio/marzo 2015]

11

Nato dalla passione rigorosa di uno studioso, il sito
Dialetti romagnoli in rete è diventato un luogo di scambio
fruttuoso tra chi parla la lingua locale e chi la analizza.

Dialettiromagnoli.it
Davide Pioggia

Una delle caratteristiche più vistose dei dialetti è la loro variabilità nello spazio e nel
tempo. Ciò non sorprende, in quanto una lingua priva di una tradizione letteraria e di
una grammatica codificata si trasforma più rapidamente e risulta meno omogenea di
una lingua letteraria. E ogni dialetto ha alcuni aspetti in cui tale variabilità è maggiore.
Infatti, intervistando diversi individui appartenenti alla medesima comunità linguistica, di solito si trova che essi condividono stabilmente solo una parte della fonetica,
della morfologia, della sintassi e del lessico; a volte tale variabilità si manifesta anche
nello stesso individuo.
Per esempio, se un dialetto si trova in una fase in cui sta semplificando la morfologia
dei sostantivi e degli aggettivi maschili eliminando una certa alternanza vocalica, si
troveranno alcuni parlanti che declinano sistematicamente esibendo quell’alternanza,
altri che non declinano, o che declinano solo i nomi che si usano più spesso al plurale,
altri ancora che oscillano fra declinazione e invarianza.
Questa variabilità può essere dovuta anche alla presenza di un confine linguistico:
se il luogo si trova al confine fra un’area in cui quell’alternanza è conservata e un’altra
in cui è stata abbandonata, non sorprende che lungo il confine si trovino oscillazioni
fra un sistema e l’altro. Peraltro la variabilità geografica e quella temporale sono spesso
correlate, e i confini linguistici non sono immobili.
Così, se si sta progressivamente allargando l’area in cui certi nomi maschili si lasciano invariati, un luogo che oggi si trova sul confine fra due o tre generazioni sarà stato
definitivamente inglobato nell’area in cui si ha invarianza. Chi osservasse lo stesso
fenomeno restando nel luogo in questione, confrontando interviste raccolte a distanza
di qualche decennio, vedrebbe che quella fase di estrema variabilità risulta instabile, e
tende a risolversi in un progressivo abbandono dell’alternanza.
Situazioni analoghe si producono anche per la variabilità fonologica dei dialetti romagnoli. Infatti, essendo questi ricchissimi di vocali accentate, la “gestione” di un tale
inventario vocalico produce un incessante lavorio di trasformazione. In generale, nei
centri urbani maggiori e lungo le principali vie di comunicazione, si ha una progressiva
semplificazione, sicché due parole che in passato costituivano una coppia minima,
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evidenziando i tratti distintivi di una coppia di vocali, oggi possono essere omofone, a
causa dell’avvenuta neutralizzazione dell’opposizione. E ovviamente, anche in questo
caso, si avrà una fase di transizione, nella quale alcuni parlanti sentono e/o fanno sentire chiaramente l’opposizione, e altri no.
Da questi semplici esempi ci si può rendere conto di quanto sia importante, per la
comprensione di ogni singolo dialetto, disporre di un “paesaggio linguistico” che sia
quanto più ampio ed esauriente possibile. In altri termini, ogni singolo dialetto costituisce un dettaglio della visione di insieme che bisogna possedere per comprendere
i singoli punti del paesaggio.
Stando così le cose, non sorprende che i linguisti che si occupano di dialetti finiscano puntualmente per confrontarsi con la necessità di disporre di una mappatura dei
dialetti che si trovano in ampie regioni, anche su distanze di centinaia di chilometri.
Tale necessità si è palesata anche a me, quando alcuni anni fa ho iniziato a studiare i
dialetti della Romagna sudorientale: ogni volta che mi imbattevo in qualche fenomeno
complesso, o fortemente variabile, si rendeva necessario allargare il paesaggio linguistico in cui collocare quel fenomeno.
Così, spostandomi ogni volta di qualche chilometro, mi sono ritrovato a raccogliere interviste in un territorio che va dalle Marche settentrionali al Po, e dal mare fino
ai confini dell’area bolognese. Grande importanza ha avuto per me l’incontro con il
glottologo bolognese Daniele Vitali, che prima di me aveva già raccolto decine di interviste, anche in Romagna, sicché abbiamo potuto unire le forze, le risorse e le competenze. Tale collaborazione ha prodotto, nel 2010, la pubblicazione del saggio Dialetti
romagnoli (Verucchio, Pazzini Editore), in cui si analizzano, più o meno dettagliatamente, una trentina di dialetti romagnoli, e anche alcuni dialetti di regioni contigue.
Ora, questo lavoro sul territorio richiede spesso settimane, o addirittura mesi, di
ricerca preliminare, per individuare gli informatori giusti. Poi, ovviamente, bisogna
incontrare anche la disponibilità degli informatori, e per questo molti informatori li ho
trovati fra gli appassionati dialettofili, che magari hanno scritto qualcosa in dialetto, o
addirittura hanno pubblicato dei testi (si tratta spesso di raccolte di poesie, o monologhi teatrali).
Così, mentre portavo avanti il mio lavoro di “mappatura”, ho avuto modo di conoscere un gran numero di autori di testi dialettali, e ho pensato che la registrazione
della lettura di questi testi potesse essere fruibile per chiunque, non solo per il linguista
che volesse farsi un’idea del paesaggio linguistico romagnolo, ma anche per la persona
comune, desiderosa di (ri)ascoltare il proprio dialetto, o curiosa di sentire come cambiano i dialetti e le parlate spostandosi ogni volta di qualche chilometro. È nata quindi
l’idea di realizzare il sito Dialetti romagnoli in rete (www.dialettiromagnoli.it), che ha
avuto più successo di quanto mi sarei atteso: negli ultimi mesi ha ricevuto mediamente
circa duecento visite al giorno, e di questo passo credo che si supereranno le sessantamila visite annuali.
Ovviamente la qualità del materiale audio disponibile nel sito non ha i requisiti
richiesti per le analisi acustiche più raffinate, che si ottengono per mezzo di macchine
dedicate o di programmi specifici. Tali requisiti, infatti, imporrebbero agli utenti di
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scaricare file di dimensioni ingenti, con attese di diversi minuti anche per ascoltare la
lettura dei testi più brevi. Tuttavia, nonostante questi limiti, ho scoperto con piacere
che il materiale pubblicato è stato utile anche ad alcuni studiosi. In particolare è di aiuto a chi voglia farsi un’idea di massima sui dialetti romagnoli, limitandosi a un ascolto
naturale (“a orecchio”), per poi approfondire eventualmente l’analisi di alcuni dialetti
con la raccolta di interviste di qualità migliore.
Ma anche gli studiosi che utilizzano le macchine per l’analisi acustica possono ricavare molte informazioni dal materiale presente sul sito, nonostante la qualità sia
ridotta. Per esempio, in occasione della presentazione dell’opera multimediale Friedrich Schürr’s Recordings from Romagna (1914) (Vienna, VÖAW, 2014), tenutasi il 10
ottobre 2014 a Ravenna presso la Biblioteca Classense, Antonio Romano, dell’Università di Torino, ha svolto un intervento dal titolo Contributo allo studio acustico dei
dittonghi romagnoli a cent’anni dalle inchieste di Schürr, in cui ha illustrato alcune caratteristiche generali dei dialetti romagnoli che emergono chiaramente già dall’analisi
acustica del materiale audio scaricato dal sito Dialetti romagnoli in rete.
Il rapporto e la frequentazione con i parlanti non è importante solo per la raccolta
delle interviste, ma anche per il confronto metalinguistico. In particolare alcuni parlanti dimostrano di avere un’eccellente sensibilità fonologica, e già durante l’intervista
osservano, spontaneamente, che una certa vocale si distingue da un’altra per certi
tratti. Ovviamente il linguista deve avere la massima cautela ad accogliere queste
annotazioni metalinguistiche dei parlanti, perché molti non sono consapevoli di certe
opposizioni o, viceversa, credono di cogliere delle opposizioni anche in coppie di
omofoni. Ma in alcuni casi la percezione dei parlanti mostra inequivocabilmente di
avere delle basi oggettive.
Supponiamo, per esempio, di avere individuato una certa coppia minima, e di
essere in presenza di un gruppo di parlanti. Possiamo preparare alcuni biglietti in cui
abbiamo scritto, casualmente, uno o l’altro dei due elementi della coppia minima,
dopodiché li distribuiamo ad alcuni parlanti e chiediamo loro di leggere la parola corrispondente nel proprio dialetto, senza pronunciare la parola in italiano, né qualche
altro elemento che possa rendere riconoscibile la parola dal contesto. Ebbene, se tutti
gli altri presenti riconoscono ogni volta con certezza la parola che è stata pronunciata,
siamo certi di essere in presenza di una opposizione, anche se magari non abbiamo
ancora sviluppato la sensibilità necessaria per cogliere certi tratti distintivi con la stessa
affidabilità con cui li colgono i parlanti. Inoltre, in simili circostanze, molti parlanti
hanno l’opportunità di acquisire una chiara consapevolezza delle caratteristiche fonologiche del proprio dialetto, e mi è capitato spesso di sentir esclamare: “È vero, non ci
avevo mai fatto caso!”.
Anche quando si sia studiato a lungo un certo dialetto, si sia fatta un’accurata analisi fonologica, e si sia verificato più e più volte l’inventario fonologico, la possibilità
di confrontarsi metalinguisticamente con un gruppo consistente di parlanti è sempre
utile. Infatti si può verificare che certe opposizioni sono effettivamente chiare a tutti
e che certe altre mettono più in difficoltà alcuni parlanti, poi si può valutare meglio
la distribuzione statistica di certe parlate all’interno di quella comunità, oppure si può
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valutare quale sia la percezione di certi tratti distintivi da parte dei parlanti, perché il
fatto che un parlante sappia distinguere due fonemi non implica necessariamente che
egli abbia una percezione consapevole e oggettiva dei tratti distintivi.
Per tutte queste ragioni considero l’incontro con il pubblico un momento importante
del mio lavoro, un appuntamento ricco di opportunità. Si pone allora il problema di
riuscire a coinvolgere questo pubblico, attirando l’interesse delle persone comuni
sull’attività dei linguisti, che molti ritengono troppo specialistica per essere fruibile al
di fuori della cerchia degli addetti ai lavori.
Anche recentemente ho raccolto questa sfida, proponendo alla Biblioteca Gambalunga di Rimini un ciclo di lezioni sul dialetto riminese, aperto a tutti. L’intenzione era
quella di trovare un taglio “divulgativo”, che fosse accessibile alla persona di cultura
media e/o generica, e che allo stesso tempo affrontasse i problemi essenziali della
linguistica, introducendo gli strumenti concettuali di questa disciplina. Nonostante lo
scetticismo di alcuni, ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno creduto nel
progetto, esponendosi anche in prima persona per realizzarlo. In particolare desidero
ricordare e ringraziare Paola Delbianco della Biblioteca Gambalunga e Fabio Bruschi.
Quest’ultimo è l’ideatore di “Lingue di confine”, un progetto organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Rimini e giunto ora alla seconda edizione.
Il progetto ha un carattere composito: si va dalla rappresentazione teatrale alla didattica, che quest’anno ha coinciso appunto con le mie lezioni. E siccome il problema
da affrontare consisteva nel mettere a punto una grafia adeguata per il riminese, il ciclo
di lezioni si è chiamato “Grafie di confine”. Gli incontri si sono tenuti nella splendida
Sala del Settecento della Biblioteca, con l’inaspettata partecipazione media di una
sessantina di persone; tanto che a richiesta si sono aggiunte due lezioni alle quattro
originariamente programmate. Inoltre, alla fine del ciclo, si sono raccolte una trentina
di adesioni per costituire, presso la Biblioteca, un gruppo di approfondimento. Considerato che le lezioni avevano titoli “impegnativi”, come Problemi ed elementi di
fonologia, il risultato ottenuto è andato ben oltre le aspettative.
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La terza edizione di “Art City Bologna” ha connesso
strettamente il tessuto culturale urbano, collegando
musei, sedi espositive pubbliche o private, e gallerie.

Un museo a forma di città
Claudia Collina

Ezio Raimondi, in un editoriale della rivista “IBC” del 2008, rifletteva sull’importanza simbolica, identitaria, connettiva ed esistenziale della cultura e dei suoi beni e,
soprattutto nei “tempi difficili” che stiamo vivendo, indicava in “fantasia e rigore” gli
ingredienti necessari per educare la collettività a fruire i beni culturali nella quotidianità e non solo in occasione di grandi, brevi, eventi: “Deve essere poi chiaro che per
riscoprire il passato occorre conoscere il presente, viverlo nelle sue ansie, nelle sue
contraddizioni, soprattutto quando si tratta dell’arte e dei suoi linguaggi nati dopo la
crisi romantica del Bello e l’avvento dell’Interessante, di quello che già il grande Tocqueville definiva l’iperbole retorica di una civiltà di massa”.1
L’edizione di “Art City Bologna 2015”, svoltasi dal 23 al 25 gennaio a cura di Gianfranco Maraniello, a Raimondi sarebbe piaciuta, perché, come mai era avvenuto così
compiutamente sinora, la manifestazione che si integra con “Arte Fiera” e l’affianca,
prolungandone significativamente e autonomamente l’esposizione, ha connesso con
organicità aracnea il tessuto culturale della città: musei, sedi espositive pubbliche o
private, e gallerie.
In un continuum storico artistico si sono incontrate arte antica, moderna e contemporanea, dando vita a percezioni dialettiche, a luoghi della mente nei luoghi della
memoria che, con la loro storia e il loro passato, in questa occasione hanno incarnato
l’auspicato “teatro vivente: il grande museo all’aperto, come qualcuno ha definito la
terra italiana”.2 Quel “museo diffuso” sul quale insiste da tanti anni l’Istituto regionale
per i beni culturali, affinché sia valorizzato come esperienza attiva.
Gianfranco Maraniello ha tessuto una tela a spirale fitta di rapporti e tramandi e fissato
i punti delle stazioni espositive che, attraverso il filo conduttore del dialogo tra passato
e presente, tra antico e contemporaneo, hanno coniugato l’arte del territorio a quella
europea e globale.
L’estremità iniziale di tale trama – ovviamente oltre l’antologica “Ghost House” di
Lawrence Carrol al MAMbo, il Museo d’arte moderna di Bologna – era costituito da
“Manifesto anatomico” di Sissi, che ha agganciato i quattro punti cardinali della sua
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Anatomia parallela nei Musei di Palazzo Poggi, nelle Collezioni comunali d’arte dei
Musei civici, nella Biblioteca dell’Archiginnasio e nella Gipsoteca del Museo civico
archeologico.
“Anatomia parallela è un progetto che seguo da molto tempo. Possiamo definirlo
come un vero e proprio trattato di anatomia emotiva e immaginaria, descritta scientificamente, che ho studiato e formulato negli anni, adattandola al mio corpo”.3 L’artista
definisce gli organi cavi del nostro corpo “le nostre ‘case emotive’”, archivi della vita
interiore da cui escono i reperti personali che dal nucleo più profondo della sfera interiore, a strati, raggiungono la superficie, in un’osmosi tra essenza e apparenza dell’essere che, trasformato come un paesaggio simbolico e visionario, offre il fenomeno di
sé. Una mappa incarnata, ove “per molti versi connessi, la geografia e il corpo condividono un territorio tangibile: il territorio dello spazio vissuto […] come nell’itinerario
emozionale tracciato da Scudery, i sentimenti finiscono per essere registrati in forma
di trasmutazioni fisiche, scritte come fisiognomica mobile”;4 arte relazionale, dal forte
“impulso archivistico”, teatralmente dialogante, tra “verità e immaginazione”,5 con la
memoria artistica e documentaria conservata negli istituti culturali. E la memoria è il
significato poetico dell’arte contemporanea più attuale, l’ancoraggio alla Storia che
innesca un processo di sublimazione del passato attraverso l’opera d’arte, “un nodo
tra un passato non finito e un futuro riaperto”.6
L’occhio di chi scrive si sofferma, necessariamente “a spot”, su artisti, storici dell’arte e
critici della nostra regione che si sono esposti con il loro lavoro nei musei, pubblici e
privati, nell’ambito di questa articolata e importante “Art City 2015”.
Nelle sale del Museo Morandi del Museo d’arte della Città di Bologna è ordinata
la mostra “Morandi e l’antico: Vitale da Bologna, Barocci, Rembrandt e Crespi”, curata da Alessia Masi, Lorenza Selleri e Giusy Vecchi, ove i modelli che hanno ispirato
l’arte del bolognese sono posti a confronto diretto con le sue opere, in particolare le
incisioni; mentre, a Casa Morandi, Masi accentua le caratteristiche di sintesi formale
geometrica, equilibrio compositivo e luministico che costruiscono la pittura morandiana, mettendole a serrato confronto con l’astrazione degli still lifes urbani dell’olandese
Ada Duker.
Nelle sale della Collezione permanente del MAMbo è stata allestita la mostra di
Franco Guerzoni, “Archeologie senza restauro”, in cui sono esposte sia opere dei suoi
esordi, sia la produzione più recente. Sin dagli anni Settanta dello scorso secolo, l’artista modenese si è dedicato a riflessioni concettuali sull’archeologia e a libri-opera che
affrontavano il tema del viaggio e le sue immagini, mentre dal decennio successivo si è
sviluppata la ricerca artistica che lo ha maggiormente connotato, innervata su carte parietali gessose, cromaticamente brillanti e gravi al contempo, che creano un ossimoro
tra superficie e profondità attraverso le tracce, i “reperti”, frammenti morbidi e taglienti
di viaggi immaginati e remoti.
Ancora un dialogo sincronico, tra gli antipodi temporali della scultura medievale e
contemporanea, è stato messo in scena da Matteo Zauli al Museo civico medievale
ove le Zolle e le Arate naturalistico concettuali di Carlo Zauli si accostano alla scultura
e all’oreficeria antica, in un rapporto formale, strutturale e materiale che, con un solo
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colpo d’occhio, sintetizza il continuum della storia dell’arte della scultura nell’esaltazione reciproca della preziosità delle materie e della squisitezza delle fatture nella
similare sintesi compositiva; mentre poco distante, al Musée de l’Ohm, la sospensione del presente, del mistero nel suo divenire, è lasciata a Chiara Pergola, che con
l’installazione Suspence rievoca l’archetipo dell’ovale, la cellula simbolo della vita in
germinazione, che nelle chiese del medioevo veniva appeso in alto affinché tutti i
fedeli fruissero del “veicolo dell’illuminazione”, esplicitato da Pergola con una classica
lampadina Osram.
La sincronia dialettica tra la pittura bolognese degli ultimi cinquant’anni, informale
e figurativa oggettuale, è il fil rouge che lega la mostra della Fondazione del Monte
“Oggetti sul piano”, a cura di Antonio Grulli: una riflessione sul genere della natura
morta e del ready-made duchampiano, sulla sua evoluzione nell’arte contemporanea
concettuale e oggettuale, che comprende gli artisti del bacino bolognese Riccardo
Baruzzi, Pierpaolo Campanini, Paolo Chiasera, Leonardo Cremonini, Pirro Cuniberti, Cuoghi Corsello, Flavio Favelli, Piero Manai, Giorgio Morandi, Alessandro Pessoli,
Concetto Pozzati, Sergio Romiti, Vincenzo Simone e ancora Sissi. L’esposizione si presenta solenne e domestica al contempo, con le opere ordinate in un silenzio privo di
parole didascaliche, gli oggetti della pittura quotidiana scivolano allestiti, in un gioco di
rimandi e tramandi dello sguardo, sullo Studiolo da esposizione di Flavio Favelli. E anche il lavoro di Nanni Menetti, esposto nel “Cubiculum Artistarum” dell’Archiginnasio
a cura del duo Bolis-Malossini, è ispirato ai ready mades di Duchamp. Tutti i cicli delle
“Criografie: il lavoro del gelo” tendono alla “pittura idea” costruita direttamente dal
gelo naturale, demiurgo naturale di opere che invitano a serie riflessioni sulla valenza
delle tecniche dell’arte e delle sue rappresentazioni.
Un’altra esposizione assai suggestiva, straordinariamente integrata nel rapporto opere/ambiente, è “Bianco”, di Giovanna Ricotta, ordinata da Silvia Grandi nella Sala
dell’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli con frames fotografici tratti da tre performance dell’artista, “opere-oggetto che inglobano i corpi trasformandoli in corpi-oggetto,
design studiato nei minimi particolari e con cura maniacale, rimandi più o meno espliciti alla storia dell’arte, alla scienza, allo sport, con il leit motiv del colore bianco”.
L’Accademia di belle arti, unitamente alla Pinacoteca nazionale, è stata teatro di
due importanti eventi: “Omar Galliani. Croquis de voyage” e “Oltre la materia. Gli
artisti ricordano Maurizio Giuffredi”, squisito e coltissimo collega di studi di chi scrive,
prematuramente scomparso. La suite di Galliani, curata con eleganza critica da Eleonora Frattarolo, era innervata sul concetto del disegno quale primo pensiero, e idea,
dell’artista, e si incentrava sullo sviluppo di questo pensiero nei numerosi taccuini di
viaggio dell’artista, esposti insieme alla grande opera a grafite Il Respiro, definita dalla
curatrice “l’alfa e l’omega del viaggio dell’uomo sulla Terra, e il suo oltre” per la straordinaria valenza simbolica, immanente e trascendente, evocata dall’artista reggiano
“che ha portato nel mondo il grande disegno italiano”.
Poco distante, alla Pinacoteca nazionale di Bologna, è allestita la mostra internazionale “To early, to late”, curata da Marco Scotini e dedicata all’arte contemporanea mediorientale. La tematica – declinata dagli artisti esposti con la prevalenza di poetiche
concettuali e new media, in cui spicca la drammatica narrazione storica, identitaria
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e sociale della popolazione del bacino mediterraneo travagliato dai conflitti culturali
politici e religiosi – ha offerto ad Alessandro Bergonzoni l’occasione di collegare a tali
significati la sua drammatica performance intitolata Tutela dei beni: corpi del (c)reato
ad arte. Il valore di un’opera in persona, in cui ha ricordato come anche nella cultura
occidentale, italiana, si assista alla quotidiana violazione dei corpi e della psicologia
delle persone.
Mentre concludo questo giro dentro la città, nel museo diffuso grande quanto il suo
centro storico e oltre, mi giunge la notizia che Gianfranco Maraniello andrà a dirigere
il MART, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Penso
che, oltre all’importante e indefesso lavoro svolto per traghettare l’ex Galleria d’arte
moderna verso il MAMbo, per lanciare il nuovo museo e farlo diventare un punto
d’eccellenza inter/nazionale, Maraniello abbia l’encomiabile merito di aver saputo
connettere attivamente e in modo partecipato le istituzioni culturali della città, pubbliche e private, per regalare al pubblico un’edizione memorabile di “Art City”, con cui
ci ha salutati in bellezza.
Note
(1) E. Raimondi, Trent’anni, “IBC”, XVI, 2008, 2-3; ora nel volume: E. Raimondi, Tra le parole e le cose. Editoriali e articoli per la rivista “IBC”, a cura
di V. Cicala e V. Ferorelli, Bologna, Bononia University Press, 2014, p. 196.
(2) E. Raimondi, Una sfida per i beni culturali, “IBC”, X, 2002, 2; ora nel
volume: E. Raimondi, Tra le parole e le cose, cit., p. 102.
(3) Sissi intervistata da L. Regano, La vita intensa dentro e fuori il corpo. Cuore, stomaco ossa e sessi come case emotive, “Exibart.com”, www.exibart.
com/notizia.asp?IDNotizia=44612&IDCategoria=45.
(4) G. Bruno, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Milano, Bruno Mondadori Editore, 2006, p. 157 e p. 211.
(5) E. Raimondi, Per continuare, “IBC”, XX, 2012, 1; ora nel volume: E. Raimondi, Tra le parole e le cose, cit., p. 229.
(6) H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, D. Joselit, Arte dal 1900.
Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, I edizione, Bologna, Zanichelli, 2006, p. 669.
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Riportato al suo splendore, lo stendardo in
damasco rosso realizzato su commissione di Stefano
Sanvitale, cavaliere dell’Ordine di Malta dal 1649,
è tornato nella Rocca di Fontanellato.

Il Mediterraneo e la guerra di corsa
Davide Gnola

Lo stendardo conservato nella Rocca di Fontanellato, aldilà della sua effettiva appartenenza alla galea dei Cavalieri di Malta capitanata da Stefano Sanvitale, ha il potere di
condurci per richiami e suggestioni nel cuore della storia del Mediterraneo in epoca
moderna: un universo estremamente ricco e articolato in cui le “macrostorie” – i movimenti e le tendenze di lungo periodo – si intrecciano con le “microstorie” personali
e cittadine; e che ha come teatro il mare, un luogo ancora molto poco esplorato nella
sua dimensione culturale.1 Può essere quindi interessante, a contorno dell’importante
intervento di recupero e riallestimento di questo manufatto, gettare uno sguardo sul
contesto storico evocato dalla sua presenza e dalla sua committenza, che rimanda
appunto al ruolo svolto dai Cavalieri di Malta nel secolo centrale di quella contrapposizione che caratterizzò il Mediterraneo tra la fine del XVI e l’inizio del XIX secolo.
La battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 1571, insieme alla definitiva conquista musulmana
di Tunisi nel 1574, consolida un nuovo ordine nel quale le coste del Mediterraneo
sono suddivise tra gli “stati cristiani” a nord-ovest e l’Impero Ottomano a sud-est,
con l’isola di Malta in mano agli omonimi Cavalieri. La vittoria cristiana a Lepanto,
nonostante il suo enorme valore simbolico, non provoca tuttavia la cessazione delle
ostilità, ma le trasforma in qualcosa di diverso. È una “guerra inferiore”, secondo la definizione di Fernand Braudel,2 che si svolge in modo esteso ed endemico con attacchi
e incursioni ai danni dei commerci marittimi e di siti e popolazioni costiere, attacchi
che avvengono da parte di navi provenienti da porti sotto il dominio Ottomano, che
da quel governo ottengono una legittimazione in grado di trasformare le loro azioni da
rapine in mare a opera di “pirati” in atti di guerra condotti da “corsari”, nonostante la
confusione tra questi due termini.3
In questa guerra hanno un ruolo primario le cosiddette “Reggenze Barbaresche”,
cioè Tripoli, Tunisi e soprattutto Algeri (il Nord Africa era un tempo chiamato Barberia), reggenze di fatto autonome anche se sottoposte all’autorità del Sultano; ma nel
conflitto sono molto attivi anche i corsari di base nei porti e nei rifugi naturali della
costa adriatica sudorientale, come Valona o Dulcigno. Anche prima del periodo consi-
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derato, comunque, il Mediterraneo aveva visto le azioni di corsari famosi come Khayr
al-Din Barbarossa e suo fratello Aruj, Dragut, Kemal Raìs detto Kamalì, Gaddalì, Kurdoglu, ampiamente presenti nelle cronache e nel folclore: corsari che a volte concludono
la loro carriera come ammiragli del Sultano.
La guerra di corsa, a ogni modo, non è prerogativa esclusiva dello schieramento
ottomano: in un periodo in cui, dopo Lepanto, nessuno sente più l’esigenza di un
confronto diretto e risolutivo, questa diventa la modalità “normale” della contrapposizione, affiancata peraltro da molteplici e complicati accordi che i singoli stati stringono
con il Sultano per garantire i propri commerci, e che fanno meritare per esempio ai
veneziani, da parte di Braudel, la qualifica di “mezzi Turchi” proprio per la loro politica
di alleanze.
È un’ambiguità che, in definitiva, investe il “motore” stesso dello scambio economico: sono sempre i diplomatici veneziani, molto ben informati e molto spregiudicati
nelle loro analisi, a notare come “il dispaccio delle prede è il vero fomite del corso,
altrimenti le robbe predate marcirebbero in Barbaria, et il Corsaro, in bottini inutili,
si raffredderebbe. […] Però in Algeri et in Tunesi risiedono mercanti Livornesi, Còrsi, Genovesi, Francesi, Fiaminghi, Inglesi, Giudei, Venetiani e d’altri stati […]. Questi
comperano tutte le robbe predate”. Sono le parole di una corrispondenza scritta nel
1625 dal veneziano Gabriele Salvago, che conclude poi squadernando un campionario della varietà di merci mediterranee: “succheri, droghe, spetiere, stagni, piombi,
ferri, vettovaglie, munitioni, legnami, telami, lane, cotoni, sete, pannine, et altre merci
preziose: oro, argento, gioie […] et in somma quanto naviga è, una volta o l’altra, trasportato in Barbaria”.
È questo il contesto nel quale agiscono anche le galee dei Cavalieri di Malta, per
svolgere un’attività di pattugliamento e repressione in mare che si confonde con una
guerra di corsa speculare a quella della controparte. A loro si aggiungono i Cavalieri di
Santo Stefano, che hanno la loro base a Livorno, e le navi armate da altri importanti
attori del gioco mediterraneo, come Genova e naturalmente Venezia, lo Stato Pontificio (che avrà propri guardacoste) e addirittura, nell’ultimissimo periodo, anche gli Stati
Uniti d’America, che proprio contro i corsari barbareschi impiegarono per la prima
volta i loro Marines.
Stefano Sanvitale ebbe il comando di una galea dei Cavalieri di Malta, conseguendo tra l’altro una vittoria su alcune navi turche, e la galea è appunto la nave che – in
varianti cronologiche e locali ma in una costanza tipologica di fondo – frequenta il
Mediterraneo dall’età antica, per tutto il Medioevo e l’età moderna, sino alle soglie
dell’età contemporanea. Una nave che ha le massime dimensioni compatibili con
il suo mare e i suoi marinai (ogni tipologia navale tradizionale è come una creatura
vivente originata e condizionata dal suo habitat e dalle sue funzioni): lunga circa 4050 metri; uno scafo semplice e sottile; un apparato propulsore che condiziona tutto
l’aspetto esterno con la sovrastruttura che deve ospitare remi, rematori, banchi, corsie,
aguzzini, e quant’altro; e una vela latina enorme, con un pennone ancora più grande,
una vela utilizzata però solo per i trasferimenti, lasciando la parola ai remi nelle fasi in
cui doveva essere garantita la massima manovrabilità e velocità.
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La galea non è tuttavia l’unico tipo navale presente in questo periodo in Mediterraneo, e soprattutto non è quello più utilizzato dai corsari, che preferiscono versioni
più piccole e agili, semplificate sia nel remeggio che nell’armamento velico, come le
galeotte e le fuste: quest’ultimo termine è spesso usato dai contemporanei per definire
le navi corsare. Sono anzi spesso proprio i corsari a sperimentare e fare evolvere i tipi
navali nella direzione della semplificazione e del frazionamento velico, sino all’abbandono della propulsione a remi, potendo ormai contare su veri e propri piccoli velieri,
come gli sciabecchi, in grado di sfruttare al meglio i venti variabili del Mediterraneo.4
Come si è accennato all’inizio, l’effettiva appartenenza dello stendardo di Fontanellato a una galea è allo stato attuale un’ipotesi suggestiva, ma da verificare. Non
mancano specialisti in materia di storia navale che si sono occupati in particolare delle
galee e degli apparati di bordo, che assumevano un ruolo centrale in un periodo in cui
la nave era non solo un veicolo di commercio o uno strumento di guerra, ma anche
e soprattutto la visibile rappresentazione del potere dello stato che la armava e del
rango del suo comandante. Basti pensare al Bucintoro della Repubblica di Venezia,
ma anche alla magnifica peota di rappresentanza dei Savoia, ora esposta alla Reggia
di Venaria Reale, o alla galea e all’ampia varietà di caicchi e barche di rappresentanza
del Sultano, visibili al Museo navale Deniz di Istanbul.
Aldilà del dato storico, è interessante notare i riflessi profondi che questa plurisecolare
vicenda ha provocato nella cultura dei contemporanei e soprattutto delle popolazioni
costiere. Riflessi che sono ora in gran parte dimenticati nella percezione comune, nonostante siano ancora presenti ampie testimonianze materiali e immateriali di questa
storia del mare nostrum (anche se il termine “corsaro”, confuso con quello di “pirata”,
evoca ai più reminescenze romanzesche o cinematografiche di ascendenza caraibica
o salgariana).
Gli archivi di tutte le città costiere, comprese quelle dell’Emilia-Romagna, sono infatti ricchi di serie dedicate a “Fuste barbaresche e contagio”, ed è significativo che
venissero riuniti insieme i due maggiori pericoli provenienti dal mare. Queste serie
contengono notizie delle incursioni e delle azioni per prevenirle; gli archivi diocesani
conservano inoltre la documentazione sulle attività svolte per il riscatto degli schiavi,
come lettere di supplica, libretti dove sono annotate le elemosine, bandi e manifesti
con i nomi delle persone catturate.
Un’ulteriore e suggestiva traccia è quella degli ex voto presenti nei santuari costieri
del Mediterraneo, testimonianze che insieme a tempeste, naufragi e altre disavventure
mostrano spesso inseguimenti e abbordaggi di navi corsare, o persone “liberate da galera”: una variante, questa, che si ritrova anche negli omaggi votivi delle catene (vere
o rifatte) appartenute agli schiavi, corredate dall’indicazione del nome del riscattato,
dell’anno, del luogo e della cifra pagata, come si può notare anche nella chiesa di
San Girolamo alla Certosa di Bologna.5 Testimonianze del genere dovevano essere un
tempo numerose e pervasive, adatte a suscitare nei contemporanei ulteriori elemosine
e a rafforzare la percezione dell’azione della Chiesa e delle sue organizzazioni nel non
abbandonare i corpi e soprattutto le anime delle persone in schiavitù.
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Le torri che sorgono pressoché ovunque, caratterizzando il panorama costiero mediterraneo, segnano l’evidenza materiale di quella frontiera che delimita il mare come
spazio “ingovernabile” e pericoloso, dal quale occorre difendersi. Torri di guardia e
fortezze sono presenti sulle coste sin dall’epoca medievale e anche da prima, ma nel
periodo che stiamo considerando, in particolare sul litorale che appartiene allo Stato
della Chiesa, divengono l’infrastruttura materiale di articolate e codificate procedure
di avvistamento e di allerta.
Le tracce però più interessanti e suggestive di queste vicende appartengono alla
dimensione “intangibile” di una produzione amplissima, che spazia dalle arti “ufficiali”
sino a quelle popolari e al folclore. L’italiana in Algeri di Rossini è l’esempio più noto,
ma non certo l’unico, di rappresentazione lirica o teatrale ispirata alle vicende corsare
e alla schiavitù, una rappresentazione che, in questo caso, tra l’altro, è giocata su un
tema, l’harem, capace di solleticare una forte curiosità, com’è testimoniato anche da
un’ampia fortuna pittorica. Il tema degli usi e costumi turchi nutre di suggestioni figurative orientaleggianti il gusto dell’epoca, confluendo abbondantemente anche nelle
stampe popolari, nella narrativa, nelle arti decorative.
Nel folclore, oltre ad alcuni proverbi (in Sicilia si dice “mentr’hai bon ventu, navica,
cursali”), esistono in tutte le regioni che si affacciano sul Mediterraneo molte canzoni
popolari che raccontano la paura dell’arrivo “dei Turchi”: fra queste la più nota è
senz’altro quella che inizia “all’armi all’armi la campana sona / li Turchi so’ arrivati alla
marina”. Risulta curioso, però, vedere come vengano esplorate tutte le possibili articolazioni del tema, riflettendo una realtà ben più complessa della semplice contrapposizione, una realtà in cui l’ipotesi di “farsi Turco” può anche essere l’estremo atto di
ribellione verso una vita grama o una delusione d’amore.
In definitiva, anche lo stendardo di Stefano Sanvitale a Fontanellato è l’ennesima
prova che l’interesse del bene culturale non risiede mai esclusivamente nella sua
materialità e nelle sue caratteristiche tecniche e artistiche, per quanto pregevoli, ma
si estende all’universo ben più ampio e “immateriale” delle relazioni culturali che
esso testimonia ed evoca: in questo caso, una pagina della nostra storia mediterranea
suggestiva e interessante, ma non del tutto conosciuta al grande pubblico.
Note
(1) Questo intervento riprende temi che sono stati oggetto, nell’estate 2014,
della mostra “Corsari nel nostro mare”, allestita al Museo della Marineria di
Cesenatico, curata dall’autore con la collaborazione di Veronica Pari per la
parte archivistica, di Marco Asta per la cartografia nautica, e di Marco Bonino
per le tipologie navali: si veda in proposito il volume Corsari nel nostro mare
(a cura di D. Gnola, Argelato, Minerva Edizioni, 2014), a cui si rinvia per una
bibliografia sull’argomento.
(2) F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino,
Einaudi, 1976, volume II, p. 919.
(3) “Corsaro” – secondo il Vocabolario marino e militare (1889) di Alberto
Guglielmotti, testo di riferimento del lessico navale storico – è il “capitano
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di bastimento privato che, in tempo di guerra, per patente lettera sovrana,
scorre il mare a suo rischio contro navi, merci, e persone del nemico. Termine del diritto internazionale, che distingue il Corsaro dal Pirata, a dispetto di
tutti quei sacciuti che han tentato di confondere i due concetti e le due voci,
mettendo in un fascio la buona e la mala presa”.
(4) Sulle tipologie navali si veda: M. Bonino, Tipi navali usati per la guerra di
corsa e per la pirateria in Adriatico, in Corsari nel nostro mare, cit., pp. 5161, con varie illustrazioni e disegni.
(5) Si veda: G. Ricci, Catene, figure e reperti della redenzione degli schiavi, in
L’iconografia della solidarietà. La mediazione delle immagini (secoli XIII-XVIII),
a cura di M. Carboni e G. Muzzarelli, Venezia, Marsilio, pp. 209-217.
[“IBC”, XXIII, 1, gennaio/marzo 2015; dossier Veli di seta, venti di guerra. Il
restauro dello stendardo della Beata Vergine di Fontanellato, a cura di Marta
Cuoghi Costantini]

La storia del Teatro Sociale di Gualtieri, riaperto e rinato
grazie al lavoro di un’associazione di giovani, racconta come
si possa recuperare collettivamente un bene comune.

La compagnia salva la scena
Riccardo Paterlini

Il concorso “GPT - Giovani per il Territorio”, promosso dall’Istituto regionale per i beni
culturali, ha invitato i giovani dell’Emilia-Romagna a prendersi cura del patrimonio che
hanno vicino a sé, coniugando creatività e cittadinanza attiva. Tra i 6 i progetti di gestione e valorizzazione selezionati e finanziati, ciascuno con 10.000 euro, presentiamo
quello dedicato a un luogo di cultura del Reggiano che era destinato a rimanere chiuso,
o peggio, e invece è rinato a nuova vita.
L’associazione “Teatro Sociale di Gualtieri” nasce l’11 marzo 2009 per portare a termine la riapertura del teatro di cui essa oggi porta il nome. Tuttavia la storia della
riapertura di questo teatro comincia ben prima, nella primavera del 2006, quando
un gruppo di ragazzi alla soglia dei vent’anni varca per la prima volta i cancelli che
chiudono le porte del perenne cantiere che occupava l’edificio. È una folgorazione:
lo spazio, anche dopo tutti gli interventi che ha subìto, è magnifico. Manca il palcoscenico, ma appare subito chiaro che proprio questa mancanza rende il luogo ancora più interessante. L’associazione “Teatro Sociale di Gualtieri”, formalmente istituita
solo tre anni dopo, nasce esattamente in quest’istante.
2006: la vendita del teatro
Da subito appare comune il pensiero che il teatro può essere utilizzato così com’è.
Proposte e idee per un utilizzo immediato cominciano ben presto a ribollire e si coagulano in una serie di lavori in vista del primo obiettivo da raggiungere: ridare luce
al Teatro Sociale e riaprirne al più presto le porte. Fervono i lavori: si spalano carriole
di ghiaia e terra cercando di livellare il più possibile il terreno, viene costruito un impianto elettrico volante per illuminare nuovamente platea e palchetti, viene portato
in teatro un pianoforte. Nel trambusto si sollevano nuvole di polvere: è il Teatro che
riprende a respirare.
Sono mesi di occupazione clandestina, tra il tacito consenso dell’amministrazione
comunale e la curiosa impazienza di quanti sanno che tra i muri dell’ala nord, final-
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mente, ferve qualcosa. Si lavora anche di notte, si fanno prove, si scrive e soprattutto
si discute della riapertura del teatro.
Gli ultimi giorni di luglio sono percorsi dai brividi e dal clamore destato dalla notizia che è stata indetta un’asta pubblica per la vendita del teatro e dei suoi arredi. Il
Comune è sommerso dalle proteste dei cittadini, a un tratto nuovamente memori che
il Teatro Sociale giace inutilizzato. La cittadinanza si ribella alla scelta sconcertante,
mentre qualcuno comincia a interessarsi seriamente all’acquisto dell’immobile. La
sera del 27 luglio 2006 le porte vengono riaperte: il delegato di un’agenzia immobiliare di Milano, incaricata della vendita, raccoglie la folla in piazza e la introduce
all’interno del teatro.
All’interno però, improvvisamente, tutto si ribalta: l’asta pubblica è in realtà un
evento teatrale. Mentre la folla di trecento persone è accompagnata all’interno dell’edificio, fuoriescono le arti che da sempre popolano il Teatro: Musica, Poesia, Letteratura, Scultura, Pittura e Danza, chiamano in causa direttamente la folla sconcertata
e chiedono di ribellarsi all’abominio della vendita, pronte a un suicidio collettivo nel
caso che nessuno risponda all’appello di rivolta. I gualtieresi, senza troppe esitazioni,
rispondono, abbattono a picconate il muro che chiude una delle porte del teatro e le
arti e il teatro stesso sono liberati.
2006-2011: i lavori e la riapertura
Dopo aver organizzato la provocatoria messa in vendita del Teatro Sociale, l’associazione comincia un lungo periodo di riflessione sulle reali possibilità di una riapertura
continuativa dell’edificio. In molti scoraggiano i progetti che l’associazione vorrebbe
mettere in cantiere: “Ragazzi, voi sognate!”. E, in effetti, la riapertura del teatro, che
rimane un cantiere inagibile, è un sogno che appare irrealizzabile. Ci si rende conto
che l’unico modo per poter spalancare nuovamente le porte del teatro è dimostrare
concretamente che è possibile utilizzarlo nelle condizioni in cui si trova.
Cominciano i primi lavori sistematici, nella speranza che un giorno si possa vedere
un pubblico varcare le soglie del teatro, come se fosse una cosa abituale. Ma è come
procedere al buio: l’amministrazione acconsente a qualche lavoro, però non ha soldi
da spendere per i materiali, che l’associazione provvede a recuperare da sé. Si lavora
senza sapere se mai l’amministrazione concederà di aprire nuovamente il teatro e
con l’incognita che, un giorno, partano pesanti opere di ristrutturazione che renderebbero a un tratto completamente inutile tutto quello che è stato fatto.
Il primo lavoro da fare è quello di consolidare l’assito ligneo della platea, completarlo nelle parti dove è mancante e infine prolungarlo di quattro metri, facendolo
digradare sino al piano di calpestio, dove si prevede un giorno di mettere il pubblico.
È un lavoro molto impegnativo: prima vengono costruite piccole colonnine in muratura che affondano mezzo metro nel terreno, poi su queste viene intessuta l’orditura
di travi e travetti, e infine si possono avvitare le assi.
Il secondo lavoro da fare è cercare di rendere uniforme il terreno nella zona dove
un tempo era il palcoscenico e dove ora si trovano solo poche murature dirute. Si
scava, si pulisce, si portano via carriole di materiale, e improvvisamente vengono
scoperte le antiche pavimentazioni cinquecentesche del palazzo. Comincia un lavoro
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di pulizia dei più attenti: i pezzi che si staccano vengono riposizionati esattamente al
loro posto, in una sorta di gigantesco puzzle in cui si tenta di ricostruire l’immagine
degli splendori passati della corte dei Bentivoglio.
Sono lavori che procedono lentamente, nei ritagli di tempo, nei fine settimana:
tante volte si lavora il sabato, si rimane sino a tarda sera e si finisce per mangiare
qualcosa in teatro.
Nell’inverno del 2008, finalmente, l’associazione chiama l’amministrazione in teatro e può mostrare quello che è stato fatto: i lavori mostrano uno spazio molto
diverso, ora basta un po’ di collaborazione e il teatro potrà essere riaperto. La proposta dell’associazione è questa: l’amministrazione si impegna all’installazione di un
impianto elettrico a norma e alle pratiche per l’agibilità, e l’associazione organizza
una stagione teatrale estiva senza gravare economicamente sul bilancio comunale.
Per l’amministrazione è una scommessa coraggiosa: investire su un gruppo di ventenni che, al di là di ogni ragionevole considerazione, vogliono organizzare un mucchio di serate in uno spazio che, al di là dei lavori fatti, rimane un cantiere malmesso,
vuol dire mettere il proprio nome su un’impresa che potrebbe fallire da un momento
all’altro. I tempi oltretutto sono strettissimi: meno di sei mesi. L’inaugurazione, infatti,
è prevista per giugno. Il sindaco, perplesso, dice: “Giugno è domani”. Ma, alla fine,
accetta.
Comincia la corsa contro il tempo. Mentre da una parte si stende la programmazione della rassegna e si cercano i fondi necessari all’impresa, dall’altra si progetta
l’impianto elettrico a tavolino, con elettricista e ingegnere. Mentre si concordano le
date con le compagnie e i musicisti, si costruisce la cabina di regia, si rimontano le
porte, le finestre, le inferriate, vengono costruiti il banco e il pavimento della biglietteria, vengono progettate e montate le staffe di sostegno per i fari di scena, vengono
progettati e montati cancelli, gradini, la rampa per i disabili… È un movimento a
trecentosessanta gradi in cui ognuno impegna le proprie competenze per raggiungere
un obiettivo comune.
Mancano quindici giorni all’inaugurazione. Bisogna levigare tutta la platea e verniciarla e montare, sui cancelli che chiudono gli accessi, dei pannelli fonoassorbenti
che respingano i rumori provenienti dall’esterno. Poi è necessario finire il banco della
biglietteria, montare le insegne, lavorare ancora sui pavimenti e sulla rampa dei disabili… Tra le altre cose, non è ancora finito l’impianto elettrico e l’ENEL, che si muove
con i tempi biblici della burocrazia, non ha ancora provveduto alla fornitura elettrica.
È il momento della crisi: non si vede la fine, tutto sembra andare a rotoli. Come se
non bastasse, uno degli sponsor che ha promesso un contributo che da solo dovrebbe
sostenere più della metà di tutta la rassegna, comunica all’associazione che la cifra
promessa non arriverà.
A questo punto si opera al limite della fibrillazione: si lavora tutto il giorno, tutti i
giorni sino a notte fonda e intanto si cercano nuove sponsorizzazioni. Si prosegue con
questo ritmo sino alla notte del 5 di giugno, vigilia dell’apertura, e alle quattro di notte
è montata l’ultima insegna. Il teatro, finalmente, è pronto per la riapertura.
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Il 6 di giugno dell’anno 2009 il Teatro Sociale di Gualtieri riapre i battenti con una
mostra fotografica e un concerto. La rassegna estiva porta in teatro quasi venti serate
con artisti di livello internazionale. Il sogno si è realizzato.
2011-2013: il cantiere aperto, il terremoto, la rassegna in piazza
Dopo tre anni entusiasmanti che hanno portato a Gualtieri oltre sessanta serate di
spettacolo e artisti di fama internazionale, nel 2011 grosse difficoltà nel reperimento
dei fondi impediscono l’organizzazione della consueta rassegna autunnale. Dopo un
primo momento di forte delusione, in cui appare sempre più incombente lo spettro
di una nuova chiusura, si decide di reagire a una situazione apparentemente irreversibile. Chiudere ancora una volta le porte del teatro significherebbe rassegnarsi agli
eventi e al disinteresse, togliere alla cittadinanza la possibilità di vivere il Teatro e di
usufruire di momenti di grande valore culturale.
Nasce così la rassegna intitolata “Teatro in Rada”, una serie di eventi a ingresso
gratuito in cui il teatro si trasforma in ideale cantiere navale, in veliero ormeggiato per
lavori di manutenzione… per ritracciare le rotte future. Gli eventi alternano letture
teatrali a tema marinaresco a veri e propri lavori di ristrutturazione. In particolare la
cittadinanza viene coinvolta nei lavori di consolidamento dell’assito in legno della
platea, strutturalmente compromesso in molti punti.
Le serate di “Cantiere aperto” divengono momenti in cui il pubblico che abitualmente viene a teatro, la cittadinanza, gli amici del teatro, rimboccandosi le maniche,
contribuiscono con il proprio lavoro alla rinascita di questo magnifico spazio. Sono
serate in cui il Teatro torna a essere “Sociale” nel senso più ampio del termine: spazio
e risorsa di tutti, in cui tutti, in tempi durissimi per la cultura, sono chiamati a partecipare e fare la propria parte.
Il “Cantiere aperto” si interrompe drasticamente nel maggio del 2012 per le scosse
di terremoto che sconvolgono le province di Modena, Ferrara, Mantova e Reggio
Emilia. Il Teatro Sociale viene chiuso fino a data da destinarsi e si affaccia l’ipotesi che
tutto il lavoro fatto possa rivelarsi inutile.
L’associazione si trova di fronte a una nuova durissima prova. È così che, nella
convinzione che tanto più il “corpo” del Teatro è sofferente, tanto più sia necessario
mantenerne viva e salda l’“anima”, si lavora alacremente per poter portare avanti la
rassegna estiva all’esterno del Teatro stesso, in piazza Bentivoglio. Se il sisma costringe l’associazione ad abbandonare Palazzo Bentivoglio, l’associazione non può far
altro che “accamparsi” in piazza, come fosse il giardino di casa, aspettando di poter
rientrare.
Il 7 giugno, Ezio Bosso, compositore di fama internazionale, dedica un concerto
proprio al Teatro Sociale e a Palazzo Bentivoglio, e in particolare il brano dal titolo
The Things That Remains. La musica del maestro Bosso porta fortuna: a ottobre, dopo
il parere positivo di una commissione del Ministero dei beni culturali, il Teatro Sociale
torna parzialmente agibile e il “Cantiere aperto” può ripartire.
Per tutto l’autunno e la primavera i lavori saranno nuovamente un appuntamento
settimanale fisso, con numeri da record: più di 70 serate di lavoro, decine di lavoratori volontari da tutta la provincia di Reggio Emilia, 300 tonnellate di terra e calcinacci
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rimossi con badili e carriole, 120 metri quadrati di assito storico restaurati centimetro
per centimetro, 3 nuove disposizioni d’uso create, diverse bottiglie di lambrusco stappate, numerose torte consumate, molta polvere, un mucchio di risorse risparmiate
per la pubblica amministrazione.
Esperienza unica, in Italia, di recupero collettivo di un bene comune, dopo quasi
50 serate di lavoro, il I maggio 2013, in occasione della Festa dei Lavoratori, il “Cantiere aperto” porta alla riapertura del primo teatro ristrutturato da quello stesso pubblico che si reca abitualmente a vedere gli spettacoli.
Nell’inverno del 2013 i lavori di “Cantiere aperto” riprendono con l’attacco alla
torre: il progetto prevede la risistemazione di uno spazio a magazzino-laboratorio
attrezzato, con l’intenzione di farne il fulcro strategico per il restauro progressivo del
teatro. Oltre alla torre viene risistemata la zona riservata al pubblico nelle parti senza
pavimentazione e viene portato avanti il restauro della futura buca dell’orchestra.
Il valore complessivo dei lavori svolti all’interno del Teatro Sociale di Gualtieri sino
a oggi viene stimato per un ammontare di circa 180.000 euro, a fronte di una spesa
effettiva di circa 20.000 euro per l’acquisto di materiali.

[“IBC”, XXIII, 1, gennaio/marzo 2015]
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Sulle alture reggiane, salire “in t’la nudda” significa andare
oltre il limite della vegetazione, dove la montagna diventa
“nuda”. Sette fotografi raccontano gli uomini, le donne
e gli animali che vivono ogni giorno a queste quote.

Gente di Appennino
Giuseppe Boiardi, Silvia La Ferrara

Milioni di fotografie vengono scattate ogni minuto, selfie a raffica che se fossero gocce
d’acqua ci sarebbe il diluvio universale. Schiere di fotografi, filosofi, intellettuali, curatori e professori universitari scrivono saggi e ricerche sulla fotografia, sulla storia della
fotografia, sullo stato presente, futuro, futuribile della fotografia, su ciò che è bene e
ciò che è male fotografare.
Io non sono un fotografo con un bagaglio tecnico e di esperienza tale da poter affrontare la fotografia in modo professionale e coerente. Ma ho sempre subìto il forte
fascino della componente “meravigliosa” della fotografia, la stessa meravigliosa meraviglia che un bravo artista di strada riesce a suscitare come per caso in chi passa per
caso.
Quattro anni fa mi capita, in rapida successione e senza un motivo preciso, di incontrare “The Sochi Project” (www.thesochiproject.org/en/about/) e una mostra di Justin Jin: per un qualche motivo i rulli smettono di girare, i frammenti si ricompongono:
miliardi di scatti che mi opprimevano dissolti, senza più alcun potere di intaccare la
“meravigliosa meraviglia” di una immagine che rappresenta un’idea, un pensiero, una
realtà, un’ossessione, un impulso artistico. Da questo punto in poi la strada si è girata
in discesa verso una fotografia autoriale che miri alla rappresentazione reportagistica
della realtà, in altre parole è iniziato a piacermi fotografare per raccontare.
Gli Appennini sono millecinquecento chilometri di montagna, nessuno li conosce tutti, chi sta dentro spesso non riesce a vedere fuori, chi sta fuori fatica a vedere dentro.
Se millecinquecento chilometri di montagna sono alla fine dei conti solo montagne,
semplici protuberanze del pianeta, pura orografia, le persone che popolano queste
montagne sono una diversa dall’altra: sono umanità, tessuto, sangue nelle vene della
terra. A venti chilometri da casa mia inizia il territorio che costituisce l’Appennino
tosco-emiliano, di qua e di là, due facce della stessa medaglia.
L’idea è semplice, collaudata, osservare un territorio e cercare di restituirne una
forma attraverso la rappresentazione degli uomini, delle donne e degli animali che
lo popolano. Per le montagne reggiane non è mai stato fatto in modo sistematico.
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La via Emilia è stata fotografata in ogni piega, il Po in ogni ansa; Paul Strand e Cesare
Zavattini realizzarono tra il 1952 e il 1955 un magnifico progetto sulla Bassa reggiana
e Marcello Grassi e Fabrizio Orsi hanno ripercorso quelle strade cinquant’anni dopo.
L’Appennino, invece, è abbandonato. Dalla politica, dalla cultura, dall’economia. Ma
vive, in mezzo a mille difficoltà, comunque e sorprendentemente vive e forse anche
meglio di altri territori. Qui ancora si trova una cosa ormai rara: la biodiversità, umana
e naturale.
Ho convinto sei fotografi che vivono nella pianura immediatamente ai piedi della
montagna, occhi vicini ma esterni, personalità e poetiche differenti. Era un rischio, un
azzardo, ma volevo fuggire dalla prigione dello stile, volevo sette sguardi diversi per
trasmettere tutta la diversità e la complessità. La sfida è stata scarna e rigida: l’uomo
al centro, piena libertà stilistica, no al bianco e nero per non cadere in tentazione e
perché la realtà è a colori.
Il progetto, intitolato “In t’la nudda”, ha richiesto due anni di lavoro e ogni scatto
è stato il frutto di una relazione tra fotografo e soggetto; una relazione non sempre
immediata e facile, che ha richiesto più frequentazioni, molti viaggi, la creazione di
un rapporto di fiducia. Gli scatti sono sempre momenti privati. Anche quando Barbara
suona la fisarmonica di fronte al suo pubblico, ha discusso la serata con il fotografo, gli
ha raccontato quello che fa. I “Briganti di Cerreto” hanno posato per Eleonora, che è
diventata anche un’amica. Averino mi ha raccontato la sua storia e mi ha mostrato ogni
angolo dell’azienda agricola, il sogno di una vita; e ancora, ogni tanto, ci sentiamo.
Le storie del libro nato dal progetto, che porta il suo stesso titolo,1 sono solo alcune
di quelle incontrate in questo viaggio che mi ha aperto gli occhi su molto. Per dirla
con le parole di Diane Arbus: “Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a
vedere prima che vengano fotografate”.
Di recente un amico mi ha detto di aver sfogliato In t’la nudda e di aver respirato a
pieni polmoni l’aria di montagna, sentendo la difficoltà di respirare ogni giorno quell’aria che noi di pianura non conosciamo o tendiamo a dimenticare. È esattamente ciò
che volevo succedesse, far respirare l’aria di lassù, “in t’la nudda”, dove la vegetazione
ad alto fusto scompare per lasciare posto all’erba e ai sassi che meglio si sposano con
il vento e con la pioggia.
Dopo la campagna fotografica, l’incontro con Silvia La Ferrara, che usa le parole
come un sensibile fotografo la luce. Ed ecco che, accanto agli scarni quanto precisi testi
didascalici, compare in apertura una storia che già alla prima lettura mi è parsa insostituibile, come se ci fosse sempre stata, un perfetto scatto di landscape, 24 mm f.11,
tutto a fuoco; solo una leggera distorsione, fondamentale per ricostruire l’emozione
dello skyline delle vette che si fondono con il cielo.
Millecinquecento chilometri sono tanti, ci sono ancora tante cose da scoprire, fotografare raccontare. Mi piacerebbe trovare qualcuno con cui lavorare, con cui costruire
un piccolo osservatorio artistico del territorio, ma questa è un’altra storia.
La produzione editoriale è stata assolutamente dal basso: una piccola casa editrice,
“ABao AQu”, capitanata da Emanuele Ferrari e Giuseppe De Santis, insieme a una
piccola società, “Fabula”, al sottoscritto e all’istituto di formazione professionale ENAIP
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“Fondazione don Giuseppe Magnani” di Castelnovo ne’ Monti, hanno messo insieme
le energie economiche per stampare il libro nel giugno del 2014. “Dall’inizio dei tempi
la gente si pietrifica, un po’ ovunque”. Il racconto di apertura inizia così. Ma “carne”
è la parola con cui finisce.
[Giuseppe Boiardi]

Dall’inizio dei tempi la gente si pietrifica, un po’ ovunque.
Non sempre l’irrigidimento implica una variazione di formato.
Nella Genesi la moglie di Lot diventa una statua di sale per essersi girata indietro e
aver spalancato gli occhi sulla pioggia di zolfo e di fuoco che distruggeva Sodoma e
Gomorra.
Molti antichi greci sono stati trasformati in rocce per aver osato fissare gli occhi affocati di Medusa, aver visto Artemide fare il bagno o spiato Dioniso durante un incontro
amoroso, o per essersi vantati imprudentemente dei propri figli.
In altri casi i pietrificati diventano montagne, come i troll norvegesi che si lasciano
sorprendere dai raggi del sole, o le cime del Latemar, ex bambole sottratte in questo
modo ai capricci di una bambina, o il re straniero cattivo e guerrafondaio rinchiuso
nelle rocce della val di Fanes.
In Sardegna la gigantessa Luxia, ricchissima ma molto avara, rifiuta l’elemosina a un
povero frate e Dio muta in pietra lei e i suoi averi.
C’è infine il curioso caso delle gemelle “belle dormienti”: una sta stesa sulla pianura
canavese, a Ivrea, in provincia di Torino, imprigionata in un sonno profondo dall’amore del mago Nestòrh, l’altra riposa nel Sannio, nella catena del Taburno, dove si fa
accarezzare dal tramonto del sole.
Poi c’è il Cusna reggiano. Un gigante buono che non volle abbandonare i pascoli e
le abetaie in balia dei venti tirrenici e lasciò il suo corpo lassù, a difesa della Val d’Asta.
Bisogna dire a tutti questi esseri pietrificati che non sono soli.
Che ci sono uomini e donne sulle montagne. Alcuni induriti dal rancore e dalla solitudine, altri assopiti in un sonno amaro che non dà riposo, altri trasportati dalla follia
di un’idea o di una passione.
Nelle notti d’inverno, nelle sere d’estate, il gigante disteso in t’la nudda, le belle
dormienti, i troll, le streghe e i maghi, i re cattivi e persino le bambole fanno un sogno.
Sognano, perché non sono morti ancora o forse è proprio dalla morte che arrivano
le loro visioni.
Attorno alle pietre delle montagne distinguono una umanità nuova, che sale insieme con grandi cuori di carne.
[Silvia La Ferrara]
Nota
(1) In t’la nudda, a cura di G. Boiardi, Bosco Mesola (Ferrara), ABao AQu Edizioni, 2014. Ecco una breve descrizione degli autori coinvolti, tratta dal libro:
Alessandro Femminino, palermitano, vive e lavora a Reggio Emilia come
free lance nei settori della musica e dello spettacolo; buona parte delle sue
fotografie nasce come reportage sociale durante i suoi viaggi tra l’Europa, l’A-
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merica Latina e l’Africa, con lo scopo di dare supporto e rilevanza ai progetti
di alcune associazioni umanitarie.
Lorenzo Franzi, comasco, si è diplomato nel 1999 al Centro di formazione
professionale “Riccardo Bauer” di Milano; dal 1999 si dedica alla fotografia
di reportage in Romania, Bosnia e a Mosca; in Afghanistan ha partecipato al
progetto “Una strada per la Pace” come fotografo di scena del film Clownin’
Kabul (59a Mostra internazionale del cinema di Venezia); ha realizzato un
reportage in Senegal sulla storia dei Griot (“Io Donna”, “Il Diario”, “Corriere della Sera”); dal 2004 si dedica anche alla fotografia pubblicitaria e
commerciale.
Galileo Rocca, reggiano, è fotografo professionista; i suoi lavori sono conservati presso il CSAC - Centro studi archivio della comunicazione dell’Università di Parma e nell’Archivio di Italo Zannier; ha esposto alla “Biennale del
Paesaggio” organizzata dalla Provincia di Reggio Emilia e nel Museo nazionale delle arti naïves di Luzzara; nel 2010 gli è stata assegnata la borsa di studio
promossa dall’Istituto italiano di fotografia di Milano e nel 2011 ha esposto
nel circuito ufficiale di “Fotografia Europea”.
Silvia La Ferrara, romagnola e irpina, insegna storia e letteratura italiana;
ama montagne e paesi dell’Appennino, dove forse un giorno si pietrificherà.
Eleonora Bertani, reggiana, ha realizzato “Civis” con l’associazione “ReFoto”
(Reggio Emilia, Chiostri della Ghiara, 2011, circuito ufficiale di “Fotografia
Europea”), “Collettiva Finalisti” del V Premio internazionale “Arte Laguna”
(Venezia, Le Nappe dell’Arsenale, 2011) e “Collettiva Premio Celeste” (Catania, Fondazione Brodbeck, 2010).
Giuseppe Boiardi, reggiano, è il meno fotografo del gruppo, ama il libro fotografico come semplificazione della realtà complessa; nel 2008, dopo anni
di pausa, ha ricominciato a fotografare: alcune esperienze di reportage lo
hanno condotto a considerare la fotografia non fine a se stessa ma quale
strumento per raccontare.
Alessandra Matia Calò, tarantina, vive e lavora a Reggio Emilia; concentrata
sul tema della memoria, la sua prima apparizione professionale risale a “Fotografia Europea 2007”; ha realizzato progetti sperimentali per: “La Nuit de
la Photographie Contemporaine” (Parigi), “Fotografia Europea” (Reggio Emilia), “Innovation Festival”, “Avantgarde Gallery” (Berlino), “SIFest - Savignano
Immagini Festival”, “Colorno Photolife”; ha preso parte alle esposizioni collettive “Opera Fabbrica” (Ravenna, 2011), “Gli oggetti ci parlano” e “Women
in Fluxus” (Reggio Emilia, 2012), “Antipodi Apolidi” e “Officine Meccaniche
Reggiane” (Reggio Emilia, 2013).
Stefano Camellini, reggiano, fotografo professionista, spazia dall’advertising
all’interior; nel 1994, a Gualtieri, ha partecipato a “concetto Progetto oggetto”, dando il via al proprio percorso espositivo: ha al suo attivo mostre
personali e collettive, fra le quali “triciclici acrobatici” e “solo?” con Oscar
Accorsi, e la partecipazione a “Fotografia Europea 2013” con un’indagine sul
quartiere INA di via Wibicky.
[“IBC”, XXIII, 1, gennaio/marzo 2015]
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A cento anni dalla nascita, Bologna ha ricordato Carlo Doglio,
urbanista poco avvezzo a teorie e conformismi, molto più
incline all’azione concreta e all’ascolto della città reale.

Fuori dagli schemi
Stefania Proli

Nel novembre 2014, con un’iniziativa realizzata nella Biblioteca comunale Sala Borsa
di Bologna, si è ricordato il centenario della nascita dell’urbanista Carlo Doglio, figura
di intellettuale non conformista che ha attraversato il Novecento muovendosi fra discipline, mestieri, culture e paesi diversi.
Tra i protagonisti della Resistenza, la fama del bolognese Carlo Doglio è legata
innanzitutto al mondo dell’anarchismo, ambito a cui tuttora viene prevalentemente
associato; ma sono tanti i ruoli importanti da lui ricoperti. Non si è infatti mai occupato di pianificazione urbanistica in senso stretto: in oltre sessant’anni di attività, è
stato editore, traduttore, pubblicista, docente, sociologo, riformatore sociale, conferenziere, e uomo politico nella sua accezione più letterale, in quanto attivista sociale
e civile, dimostrando una forte apertura nei confronti di tutte quelle forze (politiche,
culturali, sociali) impegnate in un processo di trasformazione della società “dal basso”.
La sua attività è tuttavia profondamente legata al mondo dell’urbanistica, disciplina che unisce i suoi diversi ambiti di ricerca e azione. Doglio riconosce infatti, nella
pianificazione urbanistica e territoriale, il mezzo e il fine per predisporre una nuova
organizzazione sociale basata sulla cooperazione e sull’azione collettiva volontaria.
Attraverso la sua attività, egli ha contribuito ad allargare e definire il campo della pianificazione urbanistica come un’attività non solo progettuale, ma anche processuale
e dialogica, ridefinendo e ampliando il ruolo del sapere tecnico in una pluralità di
compiti in cui il ruolo dei cittadini viene ad assumere una posizione centrale per l’attuazione del piano in azioni concrete.
Bologna, città a cui è rimasto profondamente legato sin dagli anni degli studi universitari, e che poi lo ha ospitato con continuità dal 1968 alla morte, è stata per
Doglio un importante campo di riflessione e di azione. Sempre lontano dal ricoprire
qualsiasi ruolo istituzionale, qui Carlo Doglio ha continuato a diffondere con forza le
sue idee nei tanti momenti di dibattito, nelle sue lezioni o nei suoi scritti. Ripercorrendo il rapporto di Doglio con la città di Bologna emergono chiaramente il valore e la
forza del suo insegnamento: la “bellezza dei luoghi” passa innanzitutto dal recupero
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della bellezza dei rapporti diretti, dello stare insieme, del lavorare per il bene comune, dell’ascolto; in altre parole da una ritrovata solidarietà.
Carlo Doglio e il legame con la città di Bologna
Il legame di Doglio con il capoluogo emiliano-romagnolo risale agli anni Trenta, quando si trasferisce con la famiglia da Cesena, sua città natale, per compiere gli studi
universitari. Continuando la tradizione famigliare, nel 1932 si iscrive alla Facoltà di
giurisprudenza.1 Partecipa attivamente alle attività del GUF, il Gruppo universitario
fascista bolognese, ricoprendo la carica di viceresponsabile del settore culturale e
occupandosi in particolare dell’organizzazione delle proiezioni del CineGUF presso
il Cinema Imperiale. La passione cinematografica lo porterà a partecipare per quattro
anni ai “Littoriali della Cultura e dell’Arte”, guadagnandosi due volte, nella prima
edizione di Firenze del ’34 e in quella veneziana del ’36, il titolo di “Littore”. Il primo
premio, ottenuto per la critica cinematografica, riguarda un lavoro avente per soggetto zingari e aborti; il secondo premio, conseguito per il soggetto cinematografico,
riguarda un cortometraggio intitolato Verde nei prati, girato da Doglio sulle colline di
Sasso Marconi con l’interpretazione di un giovanissimo Silvio Bagolini.
A differenza degli urbanisti a lui contemporanei, Doglio quindi non compie studi
di ingegneria o architettura. Anche se non eserciterà mai la professione di avvocato,
questa scelta lascerà tracce profonde: nel suo modo di guardare il territorio come
un canale per innescare profonde trasformazioni nel sistema economico, politico e
sociale dell’epoca; e in un “uso discorsivo” dell’urbanistica in cui permangono forti il
gusto per il dibattito e il contraddittorio. Già in questi anni, inoltre, si riconosce in Doglio una crescente attenzione nei confronti di tutte quelle discipline che si presentano
come luogo di espressione dell’identità collettiva e come canale per l’azione sociale.
La sua predilezione per il cinema è un esempio di questa attenzione.
Attraverso la partecipazione ai “Littoriali”, manifestazione che al tempo si presentava come un’importante occasione di incontro e di scambio di vedute fra i partecipanti provenienti dalle diverse città italiane, egli inizia a maturare un forte spirito
critico nei confronti dell’unilateralità dell’ideologia fascista, avviando così un percorso
che lo porterà gradualmente alla militanza antifascista.
Chiamato alle armi nel ’39, sfrutta la carica di direttore sportivo della squadra militare dell’aeronautica per trasportare e distribuire la stampa clandestina.2 Ritornato a
Bologna, entra in contatto con il gruppo di Carlo Lodovico Ragghianti, rappresentante
di “Giustizia e Libertà”. Alla fine del 1942, insieme al poeta Gaetano Arcangeli, lo
scrittore Giorgio Raimondi e il pittore Giorgio Morandi, gruppo a cui è molto unito in
quegli anni per affinità culturali, Doglio si iscrive al Partito d’Azione. Viene arrestato,
insieme ai suoi compagni, nel maggio del 1943. Uscito dal carcere si trasferisce a
Cesena, dove la famiglia è sfollata. Tornato nella città natale, stringe rapporti con Pio
Turroni, protagonista del movimento libertario italiano, e con Pietro (detto Rino) Spada, esponente dell’Unione dei Lavoratori Italiani.3 Nuovamente arrestato, è costretto
ad allontanarsi dalla zona. Inizia qui un lungo periodo di separazione da Bologna e
dalla Romagna.
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L’allontanamento da Bologna e l’ingresso nel mondo dell’urbanistica
Dopo il secondo arresto, Doglio decide di rifugiarsi con la compagna Diana Cenni a
Milano, città in cui ha origine il suo impegno all’interno del movimento anarchico e in
cui ha inizio il percorso che lo avvicinerà definitivamente all’urbanistica.4 Attraverso
l’amicizia con Giancarlo De Carlo, conosce le opere di Lewis Mumford, autore che lo
apre a una particolare dimensione culturale dell’urbanistica, quella di tradizione regionalista, che si fa promotrice di un modello di organizzazione territoriale basato sul
decentramento e sull’autogoverno, e che trova un legame diretto con autori anarchici
a lui già famigliari e cari, come Kropotkin e Reclus.
Tuttavia l’ingresso di Carlo Doglio nel mondo degli urbanisti risale al suo approdo
a Ivrea, quando, al volgere degli anni Cinquanta, entra nell’entourage di Adriano
Olivetti. Partecipando al progetto sociale di costruzione della comunità olivettiana,
Doglio matura progressivamente la necessità di coniugare la ricerca di nuove relazioni sociali con quella delle relazioni spaziali. In particolare, inizia a inseguire quei
territori in cui è possibile aspirare alla costruzione di una “società attiva”: un insieme
organizzato di individui che sia “in grado di esprimere tensioni autonome verso l’innovazione e lo sviluppo, ma anche rispetto e cura per le tradizioni e i luoghi condivisi,
e una capacità di autoorganizzazione e sintesi collettiva, sostenuta da valori diffusi di
coesione, fiducia e cooperazione”.5
In particolare, la ricerca di Doglio si articola, come ha scritto nel 1964 l’amico e
collega Bruno Zevi, su poche ma “fondamentali esperienze”: “la ricerca sociologica
svolta, nell’ambito olivettiano, per il piano regolatore di Ivrea; la scuola urbanistica inglese, seguita lavorando nel London County Council; l’adesione all’appello di Danilo
Dolci e la conseguente permanenza di vari anni a Partinico; l’incontro con il giovane
architetto Leonardo Urbani e la creazione a Palermo della ‘Grustes’, una ‘consulting’
per la pianificazione territoriale”,6 che consolida la sua attività da “urbanista” e lo apre
a quella accademica. Quattro “fondamentali esperienze”, dunque, che Doglio matura lontano dalla sua città, Bologna, ma che alimentano quell’interazione fra azione e
riflessione che continuerà a manifestarsi come l’elemento che più di altri contraddistingue la sua attività urbanistica.
Il ritorno a Bologna
Dopo un lungo periodo di separazione, alla fine degli anni Sessanta Doglio ritorna
a Bologna, città in cui decide di dedicarsi con maggiore continuità all’attività critica
attraverso un intenso lavoro di pubblicistica e all’insegnamento universitario presso
l’Istituto di sociologia di scienze politiche diretto dall’amico Achille Ardigò. Ne sono
testimonianza i numerosi articoli e dibattiti ospitati dal periodico bolognese di cultura
e politica “Il Mulino”, a cui comincia a collaborare a partire dal 1969 e alla direzione
del quale, dopo qualche anno, prende parte; ne fanno fede anche le pungenti analisi
pubblicate regolarmente nella rivista di architettura e urbanistica “Parametro” (in cui
è forte l’impostazione culturale di Doglio, esemplificata nella sua rubrica “I mostri”),7
o negli editoriali della rivista dell’Istituto di sociologia “La ricerca sociale”.
La città di Bologna, territorio a cui Doglio è molto legato culturalmente dagli anni
della sua formazione, aveva avviato una serie di riforme antesignane a livello ammi-
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nistrativo, che, in netto anticipo rispetto al contesto italiano, avevano portato all’istituzione dei quartieri, veri e propri organi decentrati di decisione politica e gestione
amministrativa. Alla fine degli anni Sessanta, dopo una lunga assenza nella parte di
Italia ormai pienamente industrializzata e “sviluppata”, la città di Bologna si presenta
perciò a Doglio come un’ultima opportunità, un territorio fertile su cui rifondare il
sistema organizzativo e strutturale della società contemporanea attraverso i canali e
gli strumenti della pianificazione urbanistica.
Attraverso i suoi scritti, egli si fa promotore di una nuova cultura della città, fondata
su un rinnovato rapporto fra l’uomo e il suo ambiente, un rapporto che si struttura a
partire dalla valorizzazione di tutti quegli elementi capaci di ripristinare relazioni faccia a faccia, dirette, non generalizzate. Da attento osservatore, egli riconosce questa
potenzialità in alcuni luoghi particolari: la collina, le acque dei suoi canali, i cortili
nascosti dei suoi palazzi. Recuperando questi “interstizi dimenticati”, Doglio sostiene
la possibilità di ritrovare un nuovo ordine di rapporti, capace di richiamare, grazie al
rinnovato protagonismo dell’elemento naturale, la naturalità delle relazioni sociali e
solidali che storicamente caratterizzavano l’abitare in città.
Un animatore culturale
Nonostante la radicalità delle posizioni di Doglio, in decisa controtendenza rispetto
alla stagione “riformista” inaugurata dall’urbanistica italiana del tempo,8 i postulati
culturali da lui sollevati alimentano un dibattito critico e costruttivo che contribuisce
a far nascere, o rafforzare, sincere e durature amicizie con tutte quelle personalità
dell’intellighenzia bolognese che, come lui, sono impegnate nello studio e la difesa
del territorio. Risalgono a questi anni alcuni legami importanti: quello con Pierluigi
Cervellati, assessore all’Urbanistica del Comune di Bologna e docente di Urbanistica
all’Università; quello con l’architetto Giorgio Trebbi, docente presso la Facoltà di ingegneria e promotore del nuovo centro direzionale commissionato a Kenzo Tange;
quello con Raffaele Mazzanti, responsabile dell’Ufficio del piano intercomunale; e
quello, fortissimo, con il “biologo umanista” Giorgio Prodi.
Accompagnato da questa solida cerchia di amici, Doglio sperimenta anche in campo universitario l’approccio transdisciplinare, dando luogo a inedite collaborazioni
professionali, che si traducono in corsi traversali. Nascono così i corsi paralleli di
“Pianificazione e organizzazione territoriale” fra la Facoltà di scienze politiche (presso
cui Doglio è titolare del corso), e quelle di Ingegneria, Agraria, Lettere e Filosofia.9
Analizzando le tensioni che l’attività umana genera sul territorio e coinvolgendo gli
studenti in un avvolgente dialogo socratico, Carlo Doglio si concentrerà con sempre
maggior attenzione sulle generazioni più giovani, verso cui ripone la sua fiducia per la
costruzione culturale del futuro.10
Nell’università, quindi, riesce a trovare in questi anni la dimensione più idonea per
portare avanti il suo pensiero. In particolare, attraverso l’attività didattica, si dedica
alla costruzione di una critica tutta personale ai temi centrali dell’urbanistica, esplorando territori ormai dimenticati (risale a questo periodo, per esempio, la pubblicazione di un volume sugli architetti della “pianificazione organica”)11 e muovendosi ai
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“confini” della disciplina, ma perseguendo lo stesso obiettivo: una condivisione “dal
basso” dei saperi, mezzo per arrivare a un’identificazione “partecipata” dei problemi.
Al centro del suo insegnamento c’è infatti la comunicazione del sapere, che Doglio ammaestra in modo diretto, attraverso le lezioni frontali, o indiretto, avvalendosi
dell’analisi dei testi a lui più cari. Da accademico “irregolare”, i suoi metodi di insegnamento si caratterizzano per la loro natura anticonvenzionale e sperimentale:
come applicare la linguistica a testi di pianificazione,12 o “andare a spasso” per Bologna e le sue campagne, modo reale di raccontare esperienze culturali e verificare
direttamente le dicotomie generate dal sistema economico-sociale occidentale, in
primis quella fra città e campagna.13
Anche negli ultimi anni della sua vita, Doglio continua il suo impegno dedicandosi
all’organizzazione di importanti incontri culturali, come quelli promossi presso il Palazzo dei Notai dall’Accademia Clementina, a quel tempo diretta dall’amico Luciano
Anceschi. Ritenendo suo dovere offrire alle future generazioni gli strumenti culturali
con cui affrontare le sfide della città futura, riesce a portare a Bologna alcuni suoi vecchi amici, nel frattempo divenuti personalità riconosciute del mondo della cultura e
dell’accademia: si ricordano, fra gli altri, Giancarlo De Carlo, Percy Johnson Marshall,
Joseph Rykwert. I corsi liberi dell’Accademia Clementina rimangono nella memoria
bolognese come l’ultimo grande evento culturale di rilievo internazionale, a conclusione di un ciclo molto fertile per la storia della città.
Carlo Doglio si spegne a Bologna il 25 aprile 1995.
Note
(1) La madre, Giovanna Aventi, è figlia dell’avvocato mazziniano Carlo
Aventi, personaggio illustre della politica italiana postunitaria ed esponente
moderato della sinistra repubblicana, radicale e socialista, e di Laura Turchi, sorella del famoso avvocato repubblicano Pietro Turchi, parente diretto
dell’altrettanto nota famiglia di avvocati cesenate Comandini.
(2) Si veda in proposito la voce “Carlo Doglio” nel dizionario biografico Gli
antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bolognese (1919-1945),
a cura di A. Albertazzi, L. Arbizzani e N. S. Onofri, Bologna, Istituto per la
storia di Bologna - Comune di Bologna, 1985.
(3) Partito politico attivo in Romagna tra il 1943 e il 1944, frutto di un’alleanza tra azionisti, repubblicani e socialisti; successivamente confluito nel
Partito Italiano del Lavoro.
(4) Entrato in contatto con il movimento anarchico milanese, Doglio contribuisce alla stesura dei suoi giornali clandestini come “Il libertario” e “La
Verità”. Insieme a Ugo Fedeli, inoltre, cura la “Collana di studi e ricerche
anarchiche” per l’Istituto editoriale italiano di Milano. Dopo la Liberazione,
è responsabile, insieme a Pier Carlo Masini, Giovanna Gervasio e Virgilio
Galassi, del periodico dei giovani della Federazione anarchica italiana “Gioventù Anarchica”.
(5) P. Palermo, Trasformazioni e governo del territorio. Introduzione critica,
Milano, Franco Angeli, 2004, p. 53.
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(6) B. Zevi, Un piano concepito su versi di Quasimodo, in Cronache di Architettura. Dal recupero dell’espressionismo al Piano Regolatore di Roma, n.
561, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 471-473.
(7) Carlo Doglio entra a far parte del comitato di redazione della rivista nel
1970 (anno della sua fondazione), partecipando attivamente al dibattito culturale bolognese attraverso la pubblicazione di numerosi articoli.
(8) Siamo ancora in una fase di forte espansione “quantitativa” dove, a fronte di un riformismo mai completamente attuato, le città continuano a crescere seguendo modelli operativi “dall’alto” basati sullo zoning.
(9) Carlo Doglio collabora nello specifico con Giorgio Trebbi e Leonardo
Lugli (Facoltà di ingegneria); Umberto Bagnaresi e Alessandro Chiusoli (Facoltà di agraria); Andrea Emiliani e Pierluigi Cervellati (Dipartimento di arti
musica e spettacolo, Facoltà di lettere e filosofia).
(10) F. Bunçuga, Frammenti di anarchia, “A-Rivista”, 1995, 222, pp. 35-37.
(11) Bologna anni 1930-40: materiali d’opere e di memorie da leggere e da
vedere, a cura di C. Doglio, con L. Vignali, Bologna, Accademia Clementina,
1983.
(12) Intervista a Rema Rossini Favretti (Bologna, 16 giugno 2010).
(13) Intervista ad Andrea Emiliani (Bologna, 26 giugno 2009).
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Come si fa un erbario nell’epoca della fotografia digitale? E
come si faceva in antico, quando le piante si disegnavano
a mano? Note a margine di un libro che mostra in tutta la
sua bellezza la flora spontanea dell’Emilia-Romagna.

Da Dioscoride al web
Alessandro Alessandrini

L’Istituto regionale per i beni culturali ha pubblicato il volume Erbario. Flora spontanea
dell’Emilia-Romagna, che propone una straordinaria documentazione fotografica delle
specie vegetali presenti sul territorio. Le immagini, realizzate da un’équipe di autori diversi (Alessandro Alessandrini, Luciano Bersani, Patrizia Ferrari, Nicola Merloni, Sergio
Picollo), provengono dalla parte occidentale della regione, dall’area centrale, dalla Romagna: appartengono a specie rare, tipiche di contesti ambientali molto specializzati,
ma anche a specie comunissime, altrettanto degne di attenzione. La parola al curatore,
che racconta come nasceva un erbario in epoca antica, e come nasce oggi.
La botanica è nata dalla concreta necessità di saper distinguere le piante: per esempio, quelle utili per l’alimentazione o per la salute, per tingere i tessuti o per conciare
le pelli; oppure da quali alberi ricavare materiale per costruire ricoveri solidi o come
evitare le specie pericolose perché tossiche. La conoscenza delle piante è dunque
una scienza antichissima e affonda le sue radici nella più lontana preistoria umana.
Per trovare i primi esempi di catalogazione di piante con apparato iconografico
occorre però riferirsi ai codici cosiddetti “dioscoridei”, derivati cioè dall’opera di Dioscoride Pedanio, medico greco del I secolo, autore del De Materia Medica, un testo
che viene considerato fondativo per la nascita della medicina e della farmacia. La
botanica nasce quindi non tanto come studio delle piante “in sé”, ma come scienza
ancillare della medicina; le piante infatti venivano trattate in quanto materia prima per
la preparazione di farmaci.
Per facilitare il riconoscimento e la trasmissione della conoscenza i codici dioscoridei sono illustrati con modalità piuttosto primitive, ma assai efficaci, tanto che è ancora
possibile riconoscere la maggior parte delle piante illustrate. Vengono messi in chiara
evidenza i caratteri più immediati: a volte la forma delle foglie o delle infiorescenze, la
spinosità o la forma delle corolle.
Occorre anche tener presente che il numero di piante oggetto di interesse è esiguo,
dell’ordine di poche decine di specie. Tuttavia il rischio di confondere le piante utili
in quanto terapeutiche da quelle simili ma inefficaci, se non addirittura dannose, è
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elevatissimo, tanto che uno degli argomenti che più spesso viene sollevato è proprio
quello del rischio di errori o di frodi.
La scienza medica si confonde poi con la magia o la superstizione, per cui vengono messi a punto medicamenti misteriosi e di formula segreta che avrebbero dovuto
risolvere ogni malanno, primo tra tutti il Morbus Gallicus. Grande fama ha conquistato
nei secoli la “Teriaca”, medicamento di cui ognuno affermava di detenere la vera e più
efficace formula di preparazione.
La coltivazione di piante con proprietà terapeutiche di sicura identità è peraltro uno
dei motivi per cui vengono fondati gli “orti botanici” come luogo di produzione sia di
materiali per la didattica (la cosiddetta “ostensione”), sia per la preparazione di farmaci
a partire dai componenti elementari, i cosiddetti “semplici”.
Questo breve excursus ci serve per giungere al momento cruciale di svolta, costituito dall’invenzione della stampa. Dalle illustrazioni vergate una a una, da amanuensi e
scrivani, si passa infatti a matrici su legno che permettono la pubblicazione in più copie
sostanzialmente identiche delle illustrazioni oltre che, naturalmente, dei testi. Il De
Materia Medica conosce allora una nuova vita e viene edito in numerosissime versioni
a stampa, nelle quali, oltre alla trascrizione più o meno fedele dei testi, i diversi autori
polemizzano tra loro, ciascuno rivendicando a sé l’“autentica” identificazione delle
piante trattate da Dioscoride e sbeffeggiando coloro che invece le identificavano con
specie più o meno simili, ma in realtà diverse.
Anche le illustrazioni risentono delle vicende alterne di questo periodo; accanto a
piante ben riconoscibili ne vengono tratteggiate altre invece poco chiare e che risultano impossibili o assai ardue da riconoscere. Non è corretto esprimere giudizi sul passato con gli assai più smaliziati occhi di oggi, ma va precisato che non di rado le piante da
rappresentare erano effettivamente difficili, facilmente confondibili e per distinguerle
sarebbe stata necessaria un’analisi e una forma mentis che in quel periodo erano impensabili. Mancava poi la consapevolezza di quando fosse importante osservare direttamente le piante da raffigurare; spesso le immagini derivavano da altre immagini,
perdendo di freschezza e di dettagli man mano che passavano da un’incisione all’altra.
Alcune opere tuttavia sono considerate cardinali in quanto puntano proprio sulla
qualità delle illustrazioni e grazie a ciò hanno esercitato un’influenza ampia e duratura.
Si tratta del Kräuterbuch (Libro delle Erbe, o Erbario) di quel Leonhart Fuchs che nei
paesi di lingua germanica fa parte dei Vätern der Botanik, i “Padri della Botanica”, e
ancor di più del Dioscoride (dapprima Commentarii e poi Discorsi) di Pietro Antonio
Mattioli (si veda per esempio l’edizione Valgrisi con le tavole di grande formato “tirate
dalle naturali & vive”; Mattioli, 1581).
Nonostante le notevoli differenze di stile e di ambito culturale, uno luterano e l’altro
cattolico (siamo all’epoca del Concilio di Trento), Fuchs e Mattioli realizzano entrambi
opere che costituiscono una svolta fondamentale sia per la qualità artistica delle immagini, sia perché la trattazione non solo riprende la tradizione, ma deriva dalla visione
diretta “autoptica” delle piante di cui si parla. La pianta viene cioè osservata nel corso
di apposite “escursioni” e coltivata in orto in modo da poterla seguire in tutte le fasi
stagionali.
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Sia Fuchs che Mattioli erano in stretto rapporto ciascuno con una propria rete di colleghi e collaboratori. Nel caso di Mattioli è di fondamentale importanza la sua amicizia
con Ulisse Aldrovandi (1522-1605), bolognese, naturalista curioso di tutte le “produzioni naturali” che raccolse materiali che poi andarono a costituire un museo tuttora
presente in Palazzo Poggi a Bologna. Aldrovandi produsse poi un erbario figurato (Hortus pictus) in numerosi volumi dove sono raccolte diverse centinaia di acquarelli di
grande qualità, destinati nelle intenzioni dell’autore a diventare la base per le incisioni
su legno da usare nella stampa.
Restando al tema dell’illustrazione botanica, questi acquarelli sono testimonianza
della grande perizia artistica cui erano giunti i disegnatori dell’epoca e anche della
grande importanza che veniva riconosciuta alle illustrazioni quale corredo alla descrizione degli esseri viventi. Nello stesso periodo nascono anche gli erbari veri e propri,
cioè le raccolte ordinate di campioni essiccati di piante: Luca Ghini ne è considerato
l’ideatore. Tra i suoi allievi ricordiamo Andrea Cesalpino, Gherardo Cibo e lo stesso
Aldrovandi, il cui erbario, uno degli esempi più antichi noti al mondo, è anch’esso
conservato a Bologna.
L’esame dell’opera botanica di Aldrovandi rende evidente il salto di percezione del
mondo vivente che informa soprattutto il suo Hortus Pictus. La diversità dei vegetali
viene osservata e analizzata in tutte le sue componenti, non più e non solo come
fornitrice di alimento o di guarigione. Le tavole che raffigurano vegetali di importanza
farmaceutica o frutti, ortaggi e cereali sono numerose e assai accurate; tra queste, alcune rappresentano anche le diverse varietà coltivate in quel tempo. Accanto a questi
soggetti che appartengono alla tradizione post-dioscoridea compaiono decine di altre
piante: per esempio moltissime acquatiche o numerose ombrellifere o semplicemente
piante che avevano attirato la curiositas del naturalista. Piante che rappresentavano il
bottino delle sue escursioni, come già accennato, ma anche spedite da corrispondenti
(molte da Candia, come allora era chiamata Creta) o in alcuni casi dal continente americano, da cui cominciano a pervenire nel Vecchio Mondo piante che stupiscono per la
loro bellezza e che ben presto si riveleranno di grande importanza per l’alimentazione
o per la farmacopea.
La confusione nomenclaturale che regna nelle opere di questo periodo verrà superata solo parecchi decenni dopo grazie all’opera di Linneo e grazie al principio della
“priorità cronologica”, ovvero a quella regola che stabilisce che il primo nome assegnato a un’entità è quello valido.
Dell’erbario, ossia della collezione ordinata di esemplari vegetali essiccati, Linneo
dirà, nella sua Philosophia Botanica (1751): “Herbarium praestat omni Icone, necessarium omni Botanico” (l’erbario è in tutto migliore di ogni iconografia, ed è del tutto necessario al botanico), lasciando trasparire un giudizio non del tutto favorevole rispetto
all’illustrazione, che comunque porta con sé un divario incolmabile con quanto viene
rappresentato e, secondo Linneo, non è in grado di sostituire il campione essiccato.
Ciò che oggi appare scontato, e del tutto superato dal dibattito scientifico e dalle sue
conseguenze pratiche, costituiva invece al tempo un argomento per opinione diverse
a volte diametralmente. Va comunque sottolineato che il campione essiccato e l’illustrazione svolgono ciascuno funzioni importanti e insostituibili.
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L’illustrazione, ovvero la rappresentazione figurata, era considerata una forma minore della pianta essiccata che a sua volta, e necessariamente, non coincide con l’esemplare vivente e inserito nel suo ambiente. Più in generale, era comunque la descrizione
letteraria che rappresentava la summa della perizia del botanico e quindi gran parte
dell’attività dei botanici del tempo si esplicò nella creazione di un lessico sempre più
preciso e di regole da seguire nella descrizione di un vegetale (su questo restano magistrali le pagine della stessa Philosophia Botanica).
Il patrimonio lessicale e metodologico fissato in quei decenni, lungi dall’essere superato, costituisce ancora oggi una base imprescindibile, un linguaggio comune, che
deve essere compreso e padroneggiato da chi si occupa di piante.
Linneo sottolinea nella stessa sede che l’immagine è “artificio inusitato presso gli
antichi”; tuttavia di fatto ne riconosce l’importanza se egli ne analizza la funzione
conoscitiva in rapporto con il processo di stampa, in base alla tecnica, alla diffusione
e alla qualità delle figure.
Ma grazie a questo enorme sforzo di razionalizzazione nasce una visione del tutto
nuova dell’organismo vegetale, che è visto sia come unitario che come insieme di parti, ciascuna delle quali ha sue caratteristiche anatomiche, morfologiche e presenta rapporti dimensionali stabili e quantificabili con le parti adiacenti. Nella descrizione degli
organismi vegetali dovranno essere seguite regole fisse: dare una descrizione generale,
cui segue una descrizione partendo dal basso verso l’alto: radice, fusto, rami, foglie,
fiori, frutti; in particolare andranno analizzati il tomento, le stipole, le brattee; Linneo
si dilunga con metodo analitico e stile asciutto sulle caratteristiche della descrizione
letteraria (che deve essere, tra l’altro, completa ma non troppo lunga).
Leggendo queste poche pagine, si resta colpiti dal fatto che le regole per una corretta descrizione, man mano che si svolgono, mirano evidentemente a creare un’immagine mentale della pianta; possono quindi servire anche come base per il lavoro di
un disegnatore botanico, il quale seguendo le stesse regole potrà delineare un’immagine completa di tutti i particolari necessari (e sufficienti) a raffigurare efficacemente la
pianta e fornire gli elementi utili a distinguerla da specie simili con le quali potrebbe
essere confusa.
Nasce dalla codificazione una modalità nuova per la creazione di immagini botaniche; accanto alla figura intera della pianta, verranno collocati tutti quei particolari
anatomici, siano essi il fiore o una sua parte, la foglia, la radice, la forma e la densità
dei peli: insomma, tutto ciò che caratterizza quell’organismo e lo distingue da tutti gli
altri. Quella raffigurazione deriva da uno o più soggetti concreti, ma mira alla rappresentazione generale di una certa entità sistematica (specie, sottospecie, varietà) a cui
va associato univocamente uno specifico nome.
La fotografia e la botanica
L’immagine fotografica è stata usata fin dai suoi inizi per la rappresentazione di organismi vegetali. Uno dei primi esempi di “immagine fotogenica” realizzati da Henry
Fox-Talbot è costituito proprio dal cosiddetto “Album Bertoloni”, dove sono state riprodotte su carta fotosensibile piante che gli furono inviate dal grande botanico.
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Non esiste una filosofia generale dell’uso della fotografia nelle scienze naturali, o
della botanica in particolare, come potrebbe essere quella che prende forma dalla
Philosophia botanica di Linneo. Ma di una tale filosofia non si ravvisa la necessità,
poiché l’uso della fotografia rappresenta un’evoluzione di quanto già consolidato nei
secoli precedenti sull’uso e sul ruolo delle illustrazioni come ausilio alla descrizione e
al riconoscimento delle piante.
La fotografia non è peraltro un mezzo (o un insieme di mezzi) alternativo al disegno;
la rappresentazione fotografica può essere integrata con quella pittorica o viceversa,
utilizzando al meglio le diverse possibilità tecniche e scegliendo ciascuna per le proprie specifiche possibilità. Per esempio, la collocazione nell’ambiente dell’organismo
vegetale può essere risolta in termini fotografici con l’uso di focali grandangolari in condizioni di luminosità elevata (o con tempi di posa lunghi) e con diaframmi chiusi per
aumentare la profondità di campo. Si ottengono così immagini di potente contenuto
informativo, con tutti i piani a fuoco e la specie che si vuole illustrare collocata nel suo
habitat: prato, bosco, roccia, spiaggia e così via.
Se invece si desidera enfatizzare il soggetto lasciando sfocato lo sfondo, si lavorerà
con focali lunghe, tenendosi lontano dal soggetto e con diaframma aperto, curando
ovviamente con grande attenzione la messa a fuoco. Con queste modalità si ottengono
effetti di grande gradevolezza estetica, anche grazie a quello che viene indicato nel
gergo fotografico come bokeh (fondo sfocato) e che attualmente è molto apprezzato.
Del tutto diversa è invece la “macrofotografia”, che permette di avvicinarsi al soggetto fin quasi a toccarlo, in modo da poter registrare particolari di dimensioni millimetriche o submillimetriche, grazie all’uso di ottiche specifiche, fino al rapporto 1:1 in
fase di ripresa e oltre in fase di stampa o di uso in ambiente digitale.
Le ottiche possono essere adattate o potenziate con tubi di prolunga, soffietti, lenti
addizionali, in modo da ottenere già in fase di ripresa rapporti dimensionali tra l’oggetto e la sua rappresentazione su pellicola o supporto digitale, riuscendo a “catturare”
particolari di ordine decimillimetrico, pur senza avventurarsi nel campo dell’immagine
da microscopio.
Grazie alla combinazione di immagini diverse è possibile ottenere un mosaico, in
cui ciascuna delle immagini illustra un aspetto della pianta, con esiti comunicativi e
didattici di grande efficacia.
I problemi con cui si confronta il fotografo sono essenzialmente gli stessi del disegnatore; si deve cioè interrogare su ciò che intende fare, come e perché. La maggiore
praticità della fotografia rende possibili però alcune modalità che le sono proprie,
come la facilità di effettuare scatti diversi e in tempi brevi se la ripresa non fosse soddisfacente. La conoscenza della pianta e delle sue caratteristiche peculiari è condizione
che migliora sensibilmente la qualità del risultato; possono quindi essere scattate immagini relative all’habitus generale e di particolari utili per distinguerla rispetto a piante
affini o comunque simili.
Inoltre, se corredata dei dati essenziali, la fotografia diventa anche documentazione
obiettiva di un rinvenimento e può sostituire il campione d’erbario. Rispetto al campione essiccato, per esempio, l’immagine fotografica ha la capacità di mantenere i
colori nel tempo e di rendere bene l’impressione della tridimensionalità, soprattutto

45

46

IBC 2015

laddove questi aspetti sono decisivi per il riconoscimento. Si pensi, tra tutte, alle Orchidaceae, ma anche a molte Fabaceae o Scrophulariaceae, o al genere Orobanche.
La pubblicistica che adotta un apparato fotografico come strumento per il riconoscimento è ormai molto ampia. L’immagine fotografica, e in particolare quella a colori,
presenta indubbi vantaggi pratici rispetto a quella disegnata o dipinta. Tuttavia uno
svantaggio notevole deriva dalla necessità di stampare i volumi su carta pesante, sia per
la miglior resa tecnica, sia per evitare che il colore traspaia: i volumi diventano pesanti
e quindi poco comodi per essere trasportati in escursioni a piedi.
Infine un campo del tutto innovativo e in rapidissimo sviluppo è quello dell’immagine digitale e del suo utilizzo nel web. Sono ormai numerosi i casi di forum dedicati
allo studio della flora nei quali vengono proposte anche gallerie fotografiche relative a
migliaia di specie, frutto del lavoro disinteressato degli aderenti. Tra queste, l’esempio
forse più noto è quello di Acta Plantarum, dove a tutt’oggi sono illustrate oltre 5.600
specie della flora italiana, con un patrimonio liberamente consultabile di oltre 70.000
immagini. In forum come questi, le immagini fotografiche possono essere proposte
come mezzo per l’identificazione di una pianta non nota, sottoponendo il caso agli
altri iscritti; ovviamente, nel caso di piante “difficili”, è necessario documentare particolari specifici o corredare l’immagine con unità di misura per poter apprezzare le
dimensioni delle diverse parti.
Qualche cenno, infine, sull’utilizzo della fotografia per ritrarre campioni d’erbario.
Come è noto, i campioni sono conservati in appositi locali e costituiscono documentazione di rinvenimento o in alcuni casi sono il “typus” di un’entità sistematica, ovvero la base della descrizione che fa fede per qualsiasi confronto e analisi critica. Un
campione viene dapprima preparato ed essiccato; poi viene montato su un supporto
cartaceo sul quale è apposta un’etichetta che contiene dati identificativi, località e data
di raccolta, autore della raccolta e dell’identificazione ed eventuali note di qualsiasi
contenuto.
La fotografia del foglio d’erbario può essere utile per conservare al meglio le caratteristiche del campione, che a volte riveste anche una grande importanza storico-culturale; la consultazione della fotografia limita la manipolazione fisica ai casi di effettiva
necessità; possono essere costituiti archivi iconografici anche da pubblicare nel web;
vengono facilitati gli scambi di informazioni tra istituzioni e studiosi. La ripresa fotografica deve quindi rispettare alcune regole che garantiscano la massima corrispondenza
possibile tra foto e soggetto. Saranno dunque curati il parallelismo grazie all’uso di
stativi, l’illuminazione e la taratura del bianco tali da garantire il rispetto dei colori;
saranno appoggiati al foglio d’erbario anche un’unità di misura di lunghezza adeguata
e una scala cromatica.
[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015]

Che cos’è l’archeologia per i comuni cittadini europei?
E che valore le danno i rappresentanti politici? Il progetto
“NEARCH” indaga in maniera inedita sul nostro rapporto con
il passato, lanciando anche un concorso internazionale.

Archeologia secondo me
Maria Pia Guermandi

Che cos’è l’archeologia? Alla ricerca di una risposta a questa domanda apparentemente banale, 14 istituzioni di ricerca e di gestione del patrimonio di 10 paesi europei – fra cui, per l’Italia, l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna –
hanno elaborato il progetto “NEARCH - New Scenarios for Archaeology”. Finanziato
dalla Commissione europea nell’ambito del programma “Culture 2007-2013”, “NEARCH” si propone di indagare l’odierna percezione della disciplina e del patrimonio
archeologico per i cittadini europei (www.nearch.eu).
Gli “europei” a cui vogliamo riferirci comprendono in questo caso anche i “nuovi”
cittadini, coloro per i quali il nostro passato, più distante e problematico, può invece
rappresentare uno strumento di dialogo multiculturale fondamentale e a tutt’oggi solo
superficialmente esplorato sotto questo aspetto. Ma tra i destinatari del progetto ci
sono anche i politici, ovverosia i decisori, coloro a cui è demandata l’elaborazione di
quelle politiche culturali che l’Europa di questi ultimi complicatissimi anni ha di fatto
trascurato, come risulta drammaticamente evidente dall’attuale programma quadro
di sviluppo “Horizon 2020” che, fra i pilastri costitutivi della ricerca e dell’innovazione europei, si dimentica proprio di quello culturale.
Di fronte a questo evidente ridimensionamento subìto negli ultimi anni dal nostro patrimonio culturale, e archeologico in particolare, “NEARCH” si è posto come
obiettivo la (ri)definizione di proposte metodologiche, normative, di politica culturale
vera e propria, per la sostenibilità dell’archeologia nel medio e lungo periodo. Siamo
convinti che, di fronte alla crisi della stessa idea europea, tocca anche a chi opera in
prima persona nel settore archeologico impegnarsi a trovare soluzioni che rivendichino il ruolo fondamentale del patrimonio culturale nella formazione di una comunità
coesa e democratica.
“NEARCH” si ricollega per molti aspetti al precedente progetto “ACE - Archaeology in
Contemporary Europe”, che aveva indagato la realtà della pratica archeologica e in
particolare della professione e, pur avviato nel 2007, era riuscito, con grande tempi-
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smo, a elaborare un’analisi dell’impatto della crisi economica nel settore archeologico, nei suoi aspetti sociali e istituzionali.
Le conseguenze di quella crisi – peraltro lontana dall’essere archiviata – hanno innescato un ripensamento profondo del quadro metodologico, sociale, istituzionale in
cui la disciplina ha operato negli ultimi anni a livello europeo. Quadro che aveva trovato, per la grande maggioranza dei paesi UE, una sanzione politico-normativa nella
Convenzione di Malta del 1992, quando, in concomitanza con l’avvio dei grandi
progetti continentali di infrastrutturazione – i corridoi transnazionali tuttora in costruzione – il Consiglio d’Europa emanò un innovativo documento mirato alla tutela del
patrimonio archeologico. La ratifica e introduzione della Convenzione in quasi tutti
i paesi europei ha contribuito, almeno fino allo scoppio dell’attuale crisi economica,
all’evoluzione di questo settore professionale per migliaia di archeologi e ricercatori
di discipline correlate.
Per la disciplina archeologica si è avviata una nuova fase, quella denominata
appunto della “Malta archaeology”, nella quale ha assunto un ruolo predominante l’archeologia d’emergenza o preventiva, ovvero un’archeologia intesa come “effetto collaterale” di attività sul territorio che hanno altre finalità rispetto alla ricerca
storico-scientifica.
Nel 2002, in Francia, è stato costituito l’INRAP, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, un’istituzione pubblica che ha contribuito a un’evoluzione
decisiva delle pratiche di archeologia preventiva ed è divenuta non a caso project
leader sia di “ACE” che di “NEARCH” (www.inrap.fr). Non così in Italia, dove il grottesco ritardo con cui è avvenuta la recentissima ratifica della Convenzione di Malta
– “Gazzetta Ufficiale” numero 108 del 12 maggio 2015! – riflette il generale ritardo
normativo sulle tematiche archeologiche, prive di una legislazione specifica e le cui
pratiche sono in balia di direttive ambigue quando non addirittura omertose, arcaiche, palesemente insufficienti, ridicolmente e inutilmente restrittive (si veda, unico
caso in Europa, la limitazione delle procedure di verifica preventiva alle sole opere
pubbliche, mentre la proprietà privata ne rimane esente).
Le linee guida sull’archeologia preventiva, attese dal 2006, per quello che risulta
dalle bozze circolanti non paiono affatto rispondere alle attese di un settore che si
dibatte da anni in una crisi economica profonda e che interessa trasversalmente tutti
gli attori coinvolti: dai costruttori agli archeologi professionisti, dalle università al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Se non si risolverà in un mero atto formale, la ratifica della Convenzione di Malta
da parte dell’Italia – a cui lo stesso progetto “ACE” fornì un determinante contributo culturale con il convegno internazionale di Roma del 2012, “Twenty years after
Malta: preventive archaeology in Europe and Italy”, organizzato dall’IBC – potrebbe
comunque essere un’occasione preziosa per un radicale miglioramento della legislazione archeologica nazionale. Per esempio introducendo nella nostra normativa una
chiara connessione fra archeologia preventiva e pianificazione territoriale, così come
la Convenzione prevede all’articolo 5. Si tratterebbe di un primo passo per fare chiarezza in un ambito tuttora ostaggio di molti interessi contrapposti: un passo iniziale
– ma indispensabile – verso la sostenibilità.
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In questa direzione occorrerà però tenere conto dell’evoluzione avvenuta in questi
23 anni che ci separano dalla Convenzione di Malta, e in particolare negli ultimi 8-10,
che hanno conosciuto un rapido mutamento del quadro di riferimento, sotto molteplici punti di vista. Cambiato è l’orizzonte filosofico-politico all’interno del quale si
era mossa la Convenzione del 1992: con l’inizio del nuovo millennio, i documenti
programmatici nell’ambito del patrimonio culturale, a livello europeo e internazionale, hanno radicalmente spostato l’approccio da quello precedentemente focalizzato
sugli oggetti, sui siti, sui monumenti, a una concezione del patrimonio fondata sulle
esigenze delle popolazioni, sulle loro attese, sui loro interessi e bisogni (determinante,
in questa direzione, la Convenzione di Faro del 2005 sul valore dell’eredità culturale
per la società).
Quasi contemporaneamente, una progressiva ma massiccia ridefinizione degli spazi di intervento pubblico in tutti i settori, avviata in Europa, ha costretto a ridisegnare
il quadro istituzionale delle pratiche archeologiche in molti paesi dell’Unione. La crisi
economica ha infine accelerato questi processi e circoscritto – talora in modo drastico
– le risorse disponibili, a partire da quelle economiche, ma non solo. Tali processi, tuttora in corso, stanno dunque provocando un riassestamento della disciplina archeologica, che va evolvendo verso una radicale ridefinizione dei propri obiettivi e verso
pratiche sociali di condivisione e di inclusione.
Come è risultato chiaro fin dal progetto “ACE” a tutti i partner, pur se provenienti da
realtà nazionali differenti, si tratta di fenomeni a carattere transnazionale che, quindi,
occorre affrontare a livello europeo, almeno sul piano dell’analisi culturale e politica,
se vogliamo avere la speranza di cogliere non solo le ragioni profonde del mutamento avvenuto e in corso, ma anche di individuare qualche proposta per orientare
un’evoluzione del processo in senso favorevole (o meno sfavorevole) alle ragioni del
patrimonio archeologico.
Consapevole della diversità radicale di questi “new scenarios”, come partner di
“NEARCH” l’IBC ha deciso di ripartire dai fondamenti, a cominciare quindi dalla
domanda “che cos’è l’archeologia”, posta, come detto, non a chi sta nel perimetro
ristretto degli archeologi, ma a chi ne è al di fuori. Sui risultati di questa operazione di
ascolto, che stiamo svolgendo con modalità diverse e fra loro complementari, si fonderà la nostra pars construens, la proposta che andremo a elaborare come obiettivo
finale del progetto.
Le azioni principali attorno a cui si articola questo ascolto sono due. Un concorso
internazionale con il quale invitiamo i cittadini dell’UE, in senso ampio, a raccontarci la loro idea di archeologia attraverso un disegno, una foto o un breve video (c’è
tempo fino al 31 luglio 2015 per partecipare: www.ibc.regione.emilia-romagna.it) e
un’indagine statistica che ha riguardato due differenti campioni: i cittadini generici e
i politici (in questo secondo caso con un confronto tra Francia e Italia). L’elaborazione
di entrambe le azioni, dallo schema di concorso alle modalità di promozione nel
primo caso, alla definizione dei questionari nel secondo, ci ha posti di fronte a sfide
non banali.
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Nel caso del concorso, coordinato dall’IBC e intitolato “Archeologia secondo me”,
ci siamo a lungo interrogati sulle modalità più efficaci per raggiungere un doppio
obiettivo: una partecipazione che fosse la più allargata possibile e che comprendesse
quindi anche quelle fasce di popolazione con scarsa propensione verso queste tematiche (che, insomma, i partecipanti non fossero solo i frequentatori abituali di mostre
e musei archeologici), ma anche una risposta il più possibile rappresentativa di tutti
gli aspetti della disciplina, ivi compresi quelli meno positivi. Non ci interessa, in sintesi, raccogliere solo una sequenza di meravigliose foto di ruderi immersi in fascinosi
tramonti, bensì catturare anche l’espressione del disagio provocato, per esempio, dai
cantieri urbani di archeologia preventiva o dal fastidio per i disservizi che talora guastano l’esperienza di visita di siti o musei.
I problemi provocati da un turismo di massa ancora troppo poco regolamentato
e sempre più invasivo riguardano ormai non più solo realtà monumentali o museali
eccezionali e rappresentano una conseguenza forse inevitabile per un’Europa destinata a diventare una sorta di parco a tema storico-culturale del turismo globalizzato.
D’altra parte – ed è questo un aspetto che riguarda purtroppo soprattutto il nostro paese – l’offerta presentata da musei e siti archeologici si rivela spesso carente in termini
di qualità didattica e dei servizi in genere. In troppe situazioni, ancora, l’importanza
del patrimonio culturale non basta a compensare tali lacune e rischia di trasformare
un’esperienza di conoscenza potenzialmente straordinaria in un’occasione persa.
Attraverso i loro scatti, disegni e video, vorremmo che i cittadini e i turisti, cioè i
fruitori del patrimonio archeologico europeo, ci raccontassero le proprie esperienze,
in tutti i loro aspetti. Per raggiungere questo scopo abbiamo quindi cercato di rivolgerci a un pubblico il più ampio possibile, pubblicizzando la nostra iniziativa, oltre
che presso musei e istituzioni culturali, anche presso le scuole di ogni ordine e grado,
e presso negozi e catene di distribuzione commerciale.
Abbiamo accompagnato la promozione del concorso anche con alcuni video che
richiamano, nel loro insieme, opportunità e criticità del rapporto con l’archeologia (i
video sono visibili sul sito dell’IBC, alla pagina del concorso e nel canale YouTube).
Così, assieme al video costruito con le sequenze tratte da alcuni cult movies, da Indiana Jones a Vacanze romane, il teaser girato a Roma, lungo via dei Fori Imperiali e
nei pressi dell’anfiteatro Flavio, ci rimanda a un universo un po’ trash, ma di normale
quotidianità, fatto di assillanti centurioni del XXI secolo, souvenir cinesi e artisti di
strada con opere a soggetto unico: il Colosseo.
La promozione di “Archeologia secondo me” è stata anche l’occasione per un’indagine sul campo propiziata dalla fortunata coincidenza temporale del concorso con
gli scavi urbani dei cantieri “Bobo” a Bologna. I lavori, che hanno interessato l’asse via
Rizzoli - Ugo Bassi, più o meno coincidente con l’antico decumano della città romana, hanno riportato alla luce – non inaspettatamente – moltissime tracce risalenti alle
fasi dal tardomedioevo all’epoca romana, compresi tratti di basolato della via Emilia,
la strada consolare che ancora oggi rappresenta la spina dorsale dell’intera regione.
Dalle interviste effettuate con cittadini e commercianti durante gli scavi che hanno
provocato mutamenti piuttosto pesanti al sistema dei trasporti pubblici, emergono reazioni composite, non solo negative. Molti degli intervistati si sono dichiarati disposti
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a sopportare i disagi conseguenti alle indagini archeologiche, richiedendo però, allo
stesso tempo, una maggiore informazione su quanto si andava scoprendo. Allo stesso
modo è bastato che i media riportassero le immagini del frammento di via Emilia
messo in luce in un piccolo tratto di via Ugo Bassi, perché i cittadini si affollassero
alle recinzioni del cantiere per osservare e fotografare quel pezzetto della loro storia che affiorava. Piccole, ma inequivocabili testimonianze della necessità – troppo
spesso disattesa dagli operatori del settore – di una comunicazione efficace e rapida:
ineludibile strumento per far comprendere le ragioni di una disciplina ancora troppo
distante, in molte occasioni, dalle comunità a cui dovrebbe rivolgersi.
Sul fronte dell’indagine statistica, i primi risultati del campione relativo al confronto
fra politici francesi e italiani (per un 35% parlamentari nazionali e per il 65% rappresentanti politici locali) sono ora in fase di ultima revisione. In questa sede possiamo
solo anticipare qualche piccolo ma significativo scoop. Per limitarci all’orizzonte nazionale, non inatteso è lo scarso grado di conoscenza del concetto di archeologia preventiva e dei principi su cui si fonda: per un 75% dei politici nostrani la convenzione
è terra più o meno incognita. In linea con questa “disattenzione” è il debolissimo
livello di coinvolgimento in attività a carattere archeologico o culturale: oltre il 60%
dei nostri rappresentanti politici non ha mai organizzato o partecipato all’organizzazione di eventi culturali. Allo stesso modo, solo il 25% conosce la realtà del cantiere
archeologico o ha avuto rapporti con gli archeologi del Ministero.
Seppure diretta conseguenza di questo quadro, appare ugualmente incredibile la
percentuale dei politici italiani che dichiarano come nel territorio da loro rappresentato non esista alcun patrimonio archeologico: sono quasi il 50%. Percentuale ancora
più disarmante se confrontata con il dato francese: oltralpe è solo il 29% dei politici a
ritenere il territorio di riferimento privo di patrimonio archeologico.
Naturalmente solo i risultati finali e completi delle due attività, che saranno pubblicizzati di qui a un anno, potranno fornire, oltre che un quadro più articolato, una
prima risposta all’efficacia delle azioni del progetto nel loro insieme.
Accanto a questo filone, “NEARCH” presenta altri ambiti di indagine, che riguardano, per esempio, la sperimentazione di strumenti di diffusione della conoscenza
archeologica e di educazione alle tematiche disciplinari attraverso le tecnologie digitali e i social media, vettore ormai indispensabile sul piano della sostenibilità comunicativa, non più solo per i pubblici giovanili.
Vi è poi un’azione dedicata all’incontro fra archeologia e arte contemporanea che
prevede l’interazione fra le varie istituzioni partner di “NEARCH” e un gruppo di
giovani artisti contemporanei chiamati a produrre, sulla base di questa esperienza di
confronto, opere specifiche su tematiche archeologiche.
Infine, come detto, una particolare attenzione è posta all’uso sociale della disciplina, attraverso l’analisi e il confronto di pratiche di successo, come quella in corso
dal 2009 all’îlot Cygne, un cantiere di archeologia preventiva aperto a Saint-Denis,
un sobborgo parigino a forte percentuale di popolazione immigrata, che si è trasformato, con grande successo, in un esperimento di inclusione sociale e di dialogo
multiculturale (cioè non solo unidirezionale…) tuttora in atto. Ma c’è spazio anche
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per la sperimentazione di pratiche inedite, come quella che intendiamo proporre con
l’Università di Tor Vergata e il “Museo di archeologia per Roma”, aperto di recente
all’interno del campus universitario, in una zona periferica ma di straordinario interesse archeologico (museoapr.it).
Che il coinvolgimento attivo dei nuovi cittadini nella ridefinizione delle pratiche archeologiche (e, in definitiva, del nostro passato) rivesta un ruolo cruciale nella sostenibilità della disciplina lo stanno a dimostrare, se mai ce ne fosse bisogno, i recentissimi
fatti di Palmira e prima ancora di Nimrud, Ninive, Hatra. Le distruzioni, ormai non più
circoscrivibili come singoli episodi, hanno con tutta evidenza un carattere sistematico,
di tale carica simbolica che travalica persino la funzione immediatamente propagandistica. Tali eventi ci interrogano con nuova urgenza, non solo per la necessità di tutela immediata di patrimoni fisicamente irrecuperabili e insostituibili per importanza
culturale, ma sotto il profilo politico, chiamandoci a riflettere sul fallimento sostanziale della nostra capacità di diffondere un modello di rapporto con il passato, ancora
troppo superficialmente condiviso. Fuori dall’Europa e forse anche al suo interno.
[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015]

Una tesi di laurea indaga sul grado di accessibilità dei
musei archeologici dell’Emilia-Romagna, suggerendo
soluzioni a costo limitato per migliorarla.

Reperti senza barriere
Paola Naldi

La curiosità a volte spinge a fare azioni che in genere non si farebbero. Nel mio caso
mi ha portato a compiere una ricerca, a tratti estenuante, su un tema che fino a non
molto tempo fa non mi toccava per nulla. Sono malata dal mio concepimento, ma
solo a 16 anni si sono manifestati i primi sintomi di una malattia rarissima, chiamata
“NF2”, indotta da una mutazione genetica. Per anni ho cercato di ignorarla, fino a
quando non ho più potuto fingere. Nel frattempo mi sono ritrovata in una posizione
particolare: sorda e non sorda, cieca e non cieca (almeno non a norma di legge).1 Di
conseguenza, nelle biglietterie museali, di verificavano situazioni svariate: biglietto
normale, entrata libera, riduzione…
Questo dettaglio del biglietto ha cominciato a colpirmi, in modo particolare, durante il mio corso di studi universitario in Archeologia e culture del mondo antico.2 La
riflessione mi ha portato a considerare su vasta scala il problema del comportamento
dei musei archeologici nei confronti delle disabilità motorie e sensoriali, partendo
dalle disposizioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e da quelle europee, per
arrivare alle norme in vigore a livello regionale, in particolare nella mia terra, l’EmiliaRomagna. Se non ho considerato le disabilità cognitive non è perché avessero un
valore inferiore, ma perché sono priva di competenze a riguardo.
E così ho iniziato a cercare la normativa inerente, i manifesti redatti a conclusione
di convegni dedicati al tema,3 le mostre e i percorsi museali utili alla mia ricerca. Ma
in tutto questo, purtroppo, non potevo ignorare le mie varie disabilità, che mi limitavano non poco, prima fra tutte la sordità totale, sopraggiunta una volta terminato il
liceo. Di qui la dipendenza da altri per arrivare fisicamente a un museo e parlare con
i responsabili; di qui anche l’obbligo a usare le informazioni scritte, che mi portava a
constatare l’inesistenza di dispense sulla maggioranza degli eventi e ad attendere (a
volte invano) le risposte alle mie richieste di informazioni inviate per e-mail.
L’evoluzione della malattia mi ha inoltre costretto all’inattività per lunghi periodi.
Ma per me l’argomento era così importante che non mi sono arresa. Ho scritto decine
di e-mail in tutta Italia ricevendo innumerevoli preziosi aiuti, ho passato ore su Internet a raccogliere materiale, ho visitato musei da Rimini a Parma grazie a un marito
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disponibile. E siccome ho il “vizio” di cercare gli aspetti positivi in tutto, ho concluso
che avere impiegato tanto tempo per concludere la tesi sia stata un’enorme fortuna
perché altrimenti avrei perso l’occasione di raccogliere moltissime informazioni. I
dati raccolti non costituiscono una scoperta eccezionale, eppure ho notato che sono
quasi sempre percepiti come una novità da chi lavora nei vari musei con cui ho avuto
contatti.
Fino alla fine degli anni Settanta del Novecento il problema della disabilità e quello
dell’integrazione nella società di chi ne è colpito, erano poco considerati a livello
globale. Anche se l’ONU se ne preoccupava dagli anni Quaranta, infatti, solamente
nel 2006 essa ha prodotto una convenzione con valore giuridico universale, creando
molteplici aspettative per il suo grande contenuto e spostando l’attenzione dal deficit
alla persona in toto, al suo valore umano e al suo potenziale contributo sociale.4 Finalmente tutti, almeno sulla carta, avevano gli stessi diritti di libertà, quindi, tra questi,
anche il diritto di godere del patrimonio culturale. La Convenzione ONU, in Italia,
è stata poi ratificata nel 2009 e da allora le istituzioni culturali hanno fatto enormi
progressi, anche se sono ancora lontane dal traguardo.
Fin dagli anni Ottanta, nel nostro paese, è stata emanata una copiosa legislazione
in materia, ma non in modo unitario e spesso con lunghe pause e con analisi poco
diffuse. Il corpus normativo, derivato soprattutto da dichiarazioni di principi e prescrizioni tecniche assemblate in alcune leggi sparse, è caotico e disorganizzato. È diventato comunque uno dei migliori a livello europeo, occupandosi dei problemi più
urgenti: barriere architettoniche, accessibilità agli edifici, servizi igienici. Purtroppo ha
tralasciato alcuni aspetti fondamentali, tra cui la fruizione della cultura nei musei e
nei siti archeologici. Se infatti si può entrare senza difficoltà nella toilette e usufruirne,
ma non si può godere altrettanto di quanto è esposto nel museo, perché accedervi?
Il mondo della disabilità è vario e vasto: ogni disabilità porta con sé specificità
e particolarità difficilmente inquadrabili in maniera univoca: per unire accessibilità
e cultura, quindi, anziché ricercare soluzioni da manuale andrebbero pensate ogni
volta nuove soluzioni. Perché se i gradini di accesso, e altri ostacoli così evidenti, si
vedono, ci sono barriere invisibili, e quindi non considerate, che potrebbero essere
risolte in modo semplice e a basso costo.
Il punto di partenza per rendere universalmente accessibile un museo non è solo
il progetto ma la mentalità e la sensibilità, che arrancano e faticano ad affermarsi.
Così, in tempi di crisi, ci si nasconde dietro al timore di dover progettare soluzioni
troppo costose, fattibili unicamente da esperti, giustificandosi con vincoli e deroghe
che in realtà potrebbero trovare soluzioni di compromesso. Non agevola poi che
siano limitatissime le sovvenzioni di iniziative museali stabili che non riguardino la
solo disabilità motoria. Aspettando di uscire dalla recessione, insomma, chi ha deficit
permanenti rischia di morire senza aver apprezzato il nostro meraviglioso patrimonio!
Un rapido accenno ai limiti che ho potuto riscontrare nei musei (limiti che difficilmente risultano tali per chi non ha problemi fisici) può iniziare dalle difficoltà che
incontrano sordi e ipoacusici. Per queste persone sono barriere insormontabili pre-
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sentazioni, conversazioni, conferenze e video esplicativi senza sottotitolatura e trascrizioni, una mancanza che si riscontra quasi sempre, nonostante che oramai, grazie
ai programmi scaricabili dalla rete, la soluzione avrebbe un costo minimo. Inoltre il
rumore di sottofondo è un notevole problema poiché, nonostante i luoghi comuni, i
totalmente sordi sono solo una minoranza dei non udenti.
La scelta di comunicare in modo esclusivo con la lingua gestuale dipende principalmente da fattori culturali e non anatomici. Molti sordi, con estrema fatica, hanno
imparato a parlare e a non usare gesti. Il fatto è che tra gli stessi non udenti si porta
avanti una discussione decennale su oralismo e gestualità, creatrice di equivoci e confusione. Quindi, anziché sporadici eventi con costosissimi interpreti di LIS (la lingua
italiana dei segni) è più saggio e realistico che il museo escogiti altre soluzioni, anche
se portatrici di minor visibilità.
Per ipovedenti e ciechi gli ostacoli più frequenti sono costituiti dagli improvvisi
cambiamenti di illuminazione, dalle segnalazioni o informazioni fornite esclusivamente in forma scritta, oppure redatte con un testo troppo piccolo e/o senza contrasto tonale. Si riscontrano negli ultimi anni, a livello globale, quindi anche in Italia,
progetti di “arte da toccare”, un approccio che sta diventando di moda e colpisce
molto l’immaginario collettivo, “ricordandosi” finalmente di chi ha problemi di vista.
L’esperienza tattile è bellissima, ma non si dovrebbe limitare unicamente, come quasi
sempre accade, a eventi temporanei e a oggetti isolati, come se bastasse un’opera su
mille per definire una mostra “accessibile” a tutti.
Lo scopo ultimo della mia indagine è stato mostrare come la riprogettazione del
museo in chiave di accessibilità riguardi professionalità già esistenti ma da rinnovare, come sia realizzabile escogitando soluzioni a basso costo e coinvolgendo tutti in
modo paritario. Questi accorgimenti riguardano tutti i tipi di pubblico, disabili e non:
infatti un museo più inclusivo e a misura d’uomo non può che essere maggiormente
apprezzato da ogni individuo, e compie così una delle sue missioni, cioè trasmettere
cultura, in modo più incisivo.
Quindi, dopo aver “abbattuto” il muro costituito da una serie di pregiudizi (sui
disabili, intesi spesso come pesi da sopportare o da compatire, o sull’impraticabilità
dei progetti, dovuta ai costi o alle complicazioni della legge) occorre valorizzare ciò
che si ha, sotto vari aspetti. Partendo dagli oggetti: nel caso dei musei archeologici,
per esempio, i depositi museali conservano innumerevoli manufatti dello stesso tipo
e non ritengo sia un danno inestimabile renderne uno toccabile e permetterne, così,
il godimento generale. Ma vanno ripensate anche le professioni già esistenti per reinventarle con modalità nuove e scoprire che unendo gli sforzi si può fare qualcosa di
innovativo e coinvolgente per tutti, senza stravolgere l’esistente ma semplicemente
adattandolo con piccoli accorgimenti e a prezzi modesti (utilizzando la cosiddetta
“filiera dell’accessibilità” di cui parla il “Manifesto di Matera”).5 Senza dimenticare le
risorse umane presenti al di fuori del museo, come volontari e associazioni di disabili,
che potrebbero essere di grande aiuto, sia durante le visite, sia incidendo audioguide
da ascoltare sui lettori mp3.
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Concludendo, accenno un piccolo vademecum pratico per i musei che vogliano intraprendere questa strada:
–– il personale, innanzitutto, dovrebbe prestare molta attenzione nello svolgere il
proprio servizio, senza mostrare imbarazzo né compassione verso chi ha deficit:
per esempio, in presenza di sordi occorre mostrare il viso all’utente, senza gesticolare né parlare troppo adagio. Per citare un caso di eccellenza, nei Musei Vaticani
si può usufruire di una guida per sordi oralisti.6 L’optimum sarebbe ciò che è stato
realizzato al Colosseo, dove si può fare autonomamente il percorso turistico grazie alla dotazione di smartphone con sottotitoli, soluzione ancora inavvicinabile
per la maggioranza delle strutture museali italiane (ma l’utilizzo di codici Quick
Response e di applicazioni da scaricare sul proprio cellulare potrebbe limitare
molto i costi);
–– nei pannelli esplicativi bisognerebbe usare caratteri più grandi, con contrasto cromatico e con testi più brevi, prevedendo poi approfondimenti per chi è desideroso di saperne di più. Si inviterebbe così maggiormente alla lettura qualunque
utente (dal ragazzo all’anziano, allo straniero), favorendo nel contempo quei disabili uditivi che a volte possiedono un linguaggio meno eloquente;
–– guide e audioguide dovrebbero essere concepite e redatte con maggiore attenzione, in modo da essere chiare e dirette (per tutta l’utenza);
–– i filmati e i video esplicativi dovrebbero essere sottotitolati (per chi ha ipoacusia e
sordità totale);
–– bisognerebbe sfruttare il più possibile la multisensorialità e creare itinerari accessibili anche a chi non può contare su tutti i cinque sensi, aggiungendo per esempio,
ai percorsi visivi, altrettanti percorsi tattili e olfattivi.
Come rilevano le indagini condotte nel 2008 e nel 2013 nell’ambito del progetto
“Godimento dei beni culturali e disabilità”, che ha coinvolto solo una piccola parte
dei musei dell’Emilia-Romagna, c’è ancora molto da fare.7 Di questi, pochissimi hanno lavorato per il superamento delle barriere sensoriali e cercato di far comprendere
la chiave di lettura del museo. Un esempio recente viene dal Museo civico di Belriguardo, a Voghiera, nel Ferrarese, dove però, nel contesto di una bellissima struttura
appena rinnovata, i pannelli esplicativi contengono enormi spazi vuoti con scritte
microscopiche.
Ma qualcosa si muove all’orizzonte, come dimostra il corso internazionale “Fare
partecipazione al museo. Metodi e approcci per l’accessibilità e l’intercultura”, svoltosi a Milano tra l’aprile e il maggio del 2015, organizzato da “Musei senza barriere” (progetto focalizzato all’inclusione) a “ABCittà officina del futuro” (cooperativa di
professionisti che da anni si occupa di progettazione partecipata e facilitazione).8 Le
parole chiave delle giornate di formazione sono state accessibilità e intercultura: alla
ricerca di soluzioni pratiche per avvicinare al museo tutti, non soltanto chi ha qualche
disabilità.
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Note
(1) La legge 5 febbraio 1992 numero 104, più nota come legge 104/92, è il
riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”.
(2) Il Decreto ministeriale 239 del 20 aprile 2006, all’articolo 1, comma
3, stabilisce che nei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi
e giardini monumentali “è consentito l’ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione europea portatori di handicap e a un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza
socio-sanitaria”.
(3) Si possono leggere, per esempio, gli atti del convegno “Turismo 2.0.
Accoglienza in tutto e per tutti” che si è tenuto a Torino il 3 dicembre 2014
in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”:
www.turismabile.it/info/convegni/199-convegno-turismo-2-0-accoglienzain-tutto-e-per-tutti.
(4) Per consultare la “Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità”: www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf.
(5) Per consultare il “Manifesto di Matera sull’accessibilità universale”: www.
sociale.it/wp-content/uploads/2014/10/Manifesto-Matera.pdf.
(6) mv.vatican.va/2_IT/pages/z-Info/Didattica/MV_Info_Didattica_05_sordi.
html.
(7) ibc.regione.emilia-romagna.it/istituto/progetti/progetti-1/godimento-del-patrimonio-culturale-e-disabilita.
(8) museisenzabarriere.org.
[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015]
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Più di cento musei e luoghi d’arte sono stati messi in rete
per far germogliare un racconto collettivo, fatto di itinerari
ed eventi speciali su tutto il territorio regionale.

“SEMI”: lungo la Via Emilia verso “Expo 2015”
Laura Carlini Fanfogna, Giulia Pretto

“Expo Milano 2015 - Nutrire il pianeta. Energia per la vita” è l’occasione per sperimentare nuove ricette e nuovi ingredienti: “SEMI” è il progetto che l’Istituto per i beni
culturali della Regione Emilia-Romagna propone proprio in questa occasione. L’IBC ha
messo in rete più di cento musei e luoghi d’arte per dare vita a un racconto collettivo,
fatto di itinerari ed eventi speciali su tutto il territorio regionale, disponibili su “IBC
Multimedia”: www.ibcmultimedia.it.
Una rete dei musei si è attivata per invitare turisti e cittadini a un viaggio lungo la
Via Emilia all’insegna del gusto e della conoscenza, per promuovere le eccellenze
dell’Emilia-Romagna. Il tema di “Expo 2015” si trasforma così in un’occasione per scoprire storie, tradizioni e talenti di un saper fare millenario del nostro territorio, legato
all’alimentazione e alla biodiversità.
Il primo ingrediente di “SEMI” è un itinerario multimediale che riunisce più di settanta
musei e luoghi d’arte. L’itinerario propone sei diversi percorsi di esplorazione, insieme
digitali e reali:
–– “Via Emilia tra cibo e archeologia”
–– “Paesaggi e vedute dell’Emilia-Romagna”
–– “Arte e biodiversità”
–– “Mondo rurale, mondo globale”
–– “Lo spettacolo della tavola”
–– “L’Expo dei giovani”.
Lungo la Via Emilia si attraversano i secoli, dalla preistoria all’arte contemporanea,
dalle tavole dei contadini ai banchetti dei principi, dai grandi musei alle piccole raccolte, tutte da scoprire. Si va dalla Romagna, con immagini provenienti dal Museo
della Città di Rimini: preziosi reperti testimoni del legame tra dei dell’antica Roma e
piaceri della tavola; passando per il Museo civico medievale di Bologna, che regala affascinanti dettagli sul cammeo, realizzato con noccioli intagliati da Properzia De’ Rossi
nel XVI secolo. Si arriva poi, di museo in museo, fino a Reggio Emilia, con la toccante
testimonianza del Museo di storia della psichiatria: ricami e ceramiche realizzati nel
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1930, recuperando gli antichi motivi romanici, per favorire il recupero sociale delle
disabilità infantili.
Musei, luoghi e collezioni sono raccontati per mezzo di brevi testi descrittivi, gallerie fotografiche, file audio e video. I link alle banche dati dell’Istituto e ai musei stessi
garantiscono gli approfondimenti scientifici.
Il sistema di navigazione e di classificazione dei contenuti è studiato nei dettagli,
sulla base delle migliori tecniche di design dell’interazione, per garantire una fruizione
la più fluida e piacevole possibile: suggerimenti e collegamenti inediti stimolano la
curiosità dei visitatori e propongono nuove chiavi di lettura e di scoperta del nostro
patrimonio regionale.
Il secondo ingrediente di “SEMI” è un ricco programma di circa 200 eventi e iniziative
ospitate dai musei durante i mesi di “Expo”, da maggio a ottobre 2015: un calendario
che propone mostre, visite guidate tematiche, spettacoli, degustazioni e incontri legati
ai temi del progetto. Il programma, oltre a essere disponibile su www.ibcmultimedia.it,
si inserirà nella più ampia programmazione regionale e nazionale dedicata a “Expo”.
Possiamo trovare le mostre, come “L’arte per l’arte. Il Castello Estense ospita Giovanni Boldini e Filippo de Pisis” a Ferrara e “Figurine di Gusto” al Museo della figurina
di Modena; “ALIMENTA. Festival del Mondo Antico” di Rimini; “Calici di Stelle”, le
degustazioni ispirate al villanoviano di Verucchio, ma anche le visite animate al Planetario di Ravenna (“Le stagioni del cielo”), nonché decine di eventi e approfondimenti
organizzati dai musei.
Terzo e ultimo ingrediente di “SEMI” è un blog che accompagnerà il progetto per tutto
il periodo di apertura dell’esposizione milanese, da leggere, post dopo post, per conoscere contenuti speciali, approfondimenti sugli alimenti, curiosità, ricette e interviste
ai protagonisti del progetto, e per trovare nuovi collegamenti con i contenuti dell’itinerario multimediale.
Anche nel blog il Museo della Città di Rimini è protagonista, attraverso il racconto
“Dalla Cucina alla Tavola. Frammenti del quotidiano”, un percorso di approfondimento lungo la Sezione archeologica, dall’età villanoviana al tardo antico, con didascalie e
nuove ambientazioni che mettono in luce i pezzi della collezione legati al banchetto e
alla cultura enogastronomica.
Dal 10 giugno 2015 gli itinerari, gli eventi e le notizie di “SEMI” sono online, ma il viaggio si arricchirà costantemente lungo l’estate e fino a ottobre, grazie a nuovi percorsi e
nuovi contenuti dai musei della regione. “SEMI” è il secondo progetto ospitato da “IBC
Multimedia”, la media library dell’Istituto per i beni culturali, dopo il progetto “Un
Sistema Armonico” dedicato ai musei e alle collezioni musicali dell’Emilia-Romagna,
realizzato dall’IBC in collaborazione con “BAM! Strategie Culturali”.
[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015; dossier ALIMENTA. Gusti e ingredienti di
un festival, a cura di Valeria Cicala, Vittorio Ferorelli]
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Adoperare tutti i sensi quando si mangia o si beve
è un’operazione necessaria: ne va non solo del
gusto, ma del valore stesso del cibarsi.

Mangiare è la rivoluzione dei sensi
Enzo Bianchi

Grazie alla disponibilità del priore Enzo Bianchi e della direzione della “Stampa”, pubblichiamo l’articolo uscito sul quotidiano torinese il 18 giugno 2015. Il testo propone
uno stralcio della relazione tenuta dal priore alla Corte degli Agostiniani di Rimini il 19
giugno nell’ambito di “Antico/Presente. Festival del Mondo Antico”, relazione intitolata
“Cibo e sapienza del vivere”.
Legato al desiderio e all’oralità, il mangiare investe la sfera affettiva e quella sensoriale, emozionale dell’essere umano: tutti i sensi sono convocati, a cominciare dall’olfatto. Prima di vederlo, infatti, prima che le pietanze giungano in tavola, i profumi che
vengono dalla cucina ci avvertono; chi conosce un po’ l’arte della cucina e sa ciò che
mangia, riconosce con l’olfatto il cibo che gli viene offerto.
Gli aromi sono essenziali per iniziare a gustare un piatto, e le cucine delle diverse culture del mondo si riconoscono dai profumi che emanano: profumo di curry
dell’Oriente, di pepe del Medio Oriente, di verza dal Nord Europa o dalle cucine dei
frati, e si potrebbe continuare all’infinito. Svilisce un elemento fondamentale chi si
avventa sul cibo senza prima odorarlo! Con il suo profumo, il cibo comincia a entrare
in noi, comincia a risvegliare il nostro discernimento e ci spinge al giudizio: buono,
meno buono, cattivo.
Gli odori si fissano facilmente nella memoria e, quando ritornano, ci rimandano ai
ricordi, all’infanzia, alla “nostra” cucina materna. Certi momenti effimeri di un pasto
in cui abbiamo sentito profumi che ci hanno fatto trasalire, hanno un profumo di
eternità.
Gli odori e i colori
Dopo l’olfatto la vista, che può diventare anche contemplazione: a volte si guarda
estasiati un peperone nella sua semplicità, a volte si è catturati dalla vista di piatti non
solo elaborati, ma cesellati, ricamati. Allora il cibo è celebrato da sé stesso, dal modo
in cui è presentato dal cuoco e inviato a tavola. Occorre avere il coraggio di denunciare che oggi non si sa più vedere, contemplare il cibo in tavola, mentre si impone
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il voyeurismo di chi osserva l’arte della cucina sui mass media. Sui canali televisivi o
sulla carta patinata quanti piatti si contemplano, dominati come siamo dalla finzione,
e poi non sappiamo più guardare un pane nella sua semplice regalità o una testa
d’aglio per fare una bruschetta… Certo, a queste condizioni si può mangiare senza
vedere ciò che si mangia, ingurgitando cibo spazzatura.
Claude Fischer è arrivato a coniare la sigla OCNI, cioè “oggetti commestibili non
identificati”, per indicare questi cibi che si mangiano senza guardarli, da parte di
molti che “non sanno quello che vedono”. Quanti cenacoli, quante tavole di Emmaus
dipinti sulle pareti delle nostre chiese, che certamente insegnavano qualcosa sul vedere. Ma oggi chi insegna l’arte del vedere il cibo?
Toccare il cibo
Vi è poi il toccare, il tatto, pure questo importante, anche se oggi per molti cibi ci
serviamo delle “protesi” del cucchiaio e della forchetta. Ma prima di gustare il cibo,
chiudendolo tra lingua e palato, prima di macinarlo con i denti, lo sentiamo tramite
l’esperienza tattile. Prendendo in mano una mela oppure una pesca, si hanno esperienze del toccare molto diverse.
Assaporare
Il tatto diventa poi gusto, ed è proprio il gusto il senso più importante per chi mangia o
beve. Ognuno di noi sviluppa sensibilità molto diverse: la cultura, la famiglia, la terra
a cui apparteniamo creano in noi preferenze o addirittura rifiuti. I cibi, con i loro sapori, plasmano il nostro gusto, la vita poi ce li fa interpretare in modo personalissimo,
la storia e i legami affettivi vissuti li caricano di significati infiniti.
Non è neppure senza importanza l’aver mangiato un cibo in compagnia di qualcuno invece che di qualcun altro: un cibo possiamo sentirlo cattivo perché l’abbiamo scoperto o mangiato con chi preferiamo non ricordare… Quanti figli non sono
riusciti a mangiare certi alimenti finché hanno vissuto nella casa paterna, solo per il
fatto che li mangiava il genitore con cui erano in conflitto? Il cibo, con il suo gusto,
può riconciliare, aiutare l’amore e la comunione, ma può anche accendere antipatia,
opposizioni e addirittura violenza. Ognuno di noi conosce, perché ne è stato testimone, questa possibilità: è sufficiente fare un’anamnesi dei pasti vissuti in famiglia, o in
convivenza, o in comunità, per avere questa conoscenza della grazia o della disgrazia
del “gustare”!
Sentire ciò che si mangia
Infine, l’ultimo senso implicato nel gustare il cibo è l’udito, anche se a prima vista lo
diremmo estraneo all’atto del mangiare. Un cuoco è chiamato a esercitare l’udito in
modo da memorizzare le diverse cotture dei cibi: dal sobbollire del ragù, al friggere
delle patate, al rosolare di un roast beef, quanti suoni, direi musiche diverse, provengono dalle cotture. E quando si annaffia un arrosto con il vino, quello sprigionarsi
insieme di vapore, profumo e crepitio dell’olio dà le vertigini. Il vero cuoco, prima di
guardare, sente se è il caso di intervenire per non lasciar bruciare il cibo.
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Poi, quando si mangia, il suono dei cibi in bocca ci giunge alle orecchie attraverso i
muscoli della faccia: il frantumare un grissino con i denti, il succhiare una mozzarella,
il masticare una bruschetta al pomodoro… È significativo – come mi dissero un giorno
dei beduini nell’Atlante, in Marocco – che prima di bere guardiamo il vino nel calice,
lo annusiamo con cura, lo sentiamo sulle labbra e infine lo gustiamo in modo differente: sulla lingua, o buttandolo verso il palato, o facendolo danzare tra i denti, o tra le
guance, o deglutendolo… Solo il senso dell’udito sembrerebbe escluso. E allora – mi
dicevano quei berberi sapienti – prima di bere si battono insieme i calici con l’augurio
di salute: il “cin cin” è sonoro, e così anche l’udito è implicato.
Mangiare e bere con tutti i sensi è un’operazione necessaria: ne va non solo del
gusto, ma del senso stesso del mangiare. Tutti i sensi implicano, chiedono di trovare il
senso dei sensi, anche in ciò che mangiamo o beviamo.
[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015; dossier ALIMENTA. Gusti e ingredienti di
un festival, a cura di Valeria Cicala, Vittorio Ferorelli]

L’ultimo libro della collana “Immagini e documenti” dell’IBC
propone un viaggio dotto e divertente tra i testi antichi che
raccontano di agricoltura e alimentazione in Emilia-Romagna.

Profumini che sanno di antico
Alberto Calciolari

Agricoltura e alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia di antichi testi è il titolo
dell’ultimo volume della collana “Immagini e documenti” dell’Istituto regionale per i
beni culturali.1 Rimarrà deluso chi pensa di trovare in questo libro una lettura pervasa
di nostalgiche rivisitazioni culinarie. Questo studio è tutt’altra cosa: lo assicura Zita
Zanardi, la curatrice, che ha coordinato un’équipe di studiosi, in buona parte afferenti alla Soprintendenza per i beni librari e documentari, che si sono cimentati in una
seria e documentata riscoperta delle radici e delle fonti bibliografiche della tradizione
enogastronomica dell’Emilia-Romagna. Ne è uscito un vero e proprio viaggio attraverso libri e carte d’archivio; manoscritti e antichi stampati; ricettari e testi di medicina
e letteratura; e persino lunari, calendari e gride. Tutti i pezzi, va ricordato, sono stati
compiutamente descritti in 147 schede, corredate di box di approfondimento e di un
accattivante apparato fotografico.
E, a detta degli studiosi che hanno condotto il lavoro, le sorprese non sono mancate. È parsa sorprendente, per esempio, la ricchezza delle fonti e dei documenti tra
i quali essi hanno dovuto districarsi: la curatrice e l’équipe hanno dovuto così fare
i conti con l’esigenza di condurre una scelta tutt’altro che semplice, entro una gran
mole di testimonianze custodite prevalentemente nelle biblioteche, negli archivi e
negli istituti di conservazione ubicati tra Piacenza e Rimini; e ciò (se ancora ve ne
fosse bisogno) restituisce l’immagine della vastità e della qualità del patrimonio bibliografico e archivistico emiliano-romagnolo.
Ma vi è dell’altro. Il lettore, accostandosi a questo libro, ha la netta percezione di
essere condotto in un viaggio attraverso una misconosciuta storia e una insolita geografia dell’Emilia-Romagna; e si tratta di percorsi che non hanno soltanto implicazioni
culturali, ma anche sociopolitiche, economiche, storico-ambientali.
E in effetti, la linea della trattazione passa dai vertiginosi splendori delle corti del
rinascimento padano alle angosciose profondità evocate dagli spettri della fame, delle
carestie e della povertà che hanno pervaso nei secoli queste terre; dalle osservazioni
dei naturalisti e degli scienziati attivi presso accademie e università emiliano-romagnole – osservazioni ora curiose, ora disincantate ma pur sempre profonde – alle pre-
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tenziose e scaltre rappresentazioni di almanacchi e lunari, fino ad arrivare alle parole
e ai versi – a tratti gaudenti e a tratti riflessivi – di scrittori più o meno noti, di accorti
poeti e di abili verseggiatori.
Una storia e una geografia parallele, come si è detto, che riservano al lettore scenari
accattivanti. Così la prima delle sei sezioni del volume – dedicata ai trattati generali
di agricoltura e alimentazione – si apre con la presentazione di un cimelio: il manoscritto cesenate del De ruralibus commodis del grande naturalista e giurista bolognese
Pietro de’ Crescenzi, vissuto tra il XIII e il XIV secolo.
Una presenza significativa, almeno per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il lussuoso codice miniato dà testimonianza diretta di uno dei pochi trattati di
agronomia scritti durante il medioevo; inoltre, la scheda riporta l’attenzione su uno
dei più importanti luoghi di conservazione di manoscritti, la Biblioteca Malatestiana,
contemplata nel registro UNESCO “Memoria del mondo”.
Questo caso è esemplificativo di come, accanto ai documenti, il volume consenta
al lettore di riscoprire la valenza e le potenzialità del sistema degli istituti di conservazione: si tratta, in sostanza, degli eredi di un eccezionale patrimonio archivistico
e bibliografico sedimentato nel corso dei secoli, in buona parte da enti di antica tradizione scientifica (gli studi e le accademie) e dagli stati preunitari; di tutto ciò, ora,
sono depositari soprattutto le pubbliche amministrazioni, ossia i comuni, le università
e gli istituti afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ma anche gli enti
religiosi (si pensi, per esempio, all’immane patrimonio delle biblioteche conventuali).
Ma accanto ai documenti e ai “contenitori” culturali, il volume mette a fuoco le
persone, i protagonisti di secoli di attenzione ai temi dell’alimentazione e della nutrizione. Si tratta di uomini dall’estrazione sociale e culturale più varia: per limitarci ad
alcuni esempi relativi alla stagione tra Cinque e Settecento, vi sono gli scienziati e i
naturalisti, per i quali il cibo rappresentava anche un regolatore della salute; oppure
i cuochi, gli scalchi e gli altri funzionari delle antiche corti, per i quali il banchetto
apparteneva ai riti dell’ospitalità e della munificenza signorile.
I primi gravitavano soprattutto attorno alle università, alle accademie, agli spedali
o agli orti botanici; di loro ci è rimasta una importante messe di “libri di sanità” (cui
è dedicata la seconda sezione del volume): erbari, trattati, farmacopee. Si tratta di
scienziati più o meno noti, come Michele Savonarola (avo di Girolamo), come il bolognese Girolamo Manfredi o Leonardo Fioravanti. Talora si fanno eredi della lezione
e delle forme dei tacuina sanitatis medievali, come nel caso di Baldassarre Pisanelli,
allievo di Ulisse Aldrovandi; spesso le stampe e i manoscritti (in particolare gli erbari)
sono corredati da splendidi apparati iconografici, vere e proprie forme d’arte custodite nel libro.
I funzionari e cuochi di corte, invece, afferiscono a un altro mondo: quello dei luoghi di potere, dove ben diverse sono le dinamiche culturali e la preparazione dei cibi
ricopre una funzione del tutto originale: l’allestimento del banchetto, infatti, assurge a
vera e propria forma d’arte, diviene esso stesso coreografia di corte, come la musica,
la danza, la poesia, poiché ha lo scopo di stupire e di rendere testimonianza della
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magnanimità e della grandezza del signore. I protagonisti di questa stagione (come
Cristoforo Messisbugo, Bartolomeo Scappi, Bartolomeo Stefani, Antonio Latini), sono
spesso figure dotte e potenti, talora animate da accorta ambizione, e ci hanno lasciato
ricettari, manuali, diari di famiglia, ai quali è dedicata la sezione quarta del volume.
Ben diverso il clima culturale da cui sono prodotti, invece, i lunari e gli almanacchi,
di cui una significativa selezione è ospitata nella sezione sesta: ricchi di informazioni
utili per l’agricoltura e l’alimentazione, ben poco conservano dell’approccio scientifico dei trattati o delle raffinate attenzioni dei ricettari. Essi sono il frutto di un sapere popolare, significativamente influenzato, soprattutto tra Quattro e Cinquecento,
dall’astrologia e da credenze pseudoscientifiche. Nel corso dei secoli l’attenzione di
questo genere di pubblicazioni si attesta progressivamente sulle informazioni relative
a semine e potature, fiere e ricette, rimedi e medicamenti. Per poi divenire, tra Sette
e Ottocento, veicolo di alfabetizzazione e di divulgazione delle informazioni – anche
sociali e politiche – tra la gente.
Ma laddove il carattere “pubblico” dell’alimentazione appare in ogni evidenza è nella
sezione quinta del libro, dedicata ai documenti di carattere normativo e amministrativo: dagli statuti delle antiche corporazioni alle gride delle comunità, dai documenti
delle partecipanze agrarie alle inchieste promosse dal senato e dal governo del Regno
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Il cibo, dalla lettura di questi documenti, appare nella sua duplice e contraddittoria veste di risorsa e di problema: esso
è fonte di benessere ma talora anche di diritti e di lucro; da esso può dipendere la
prosperità così come, in caso di carestia, il disagio sociale.
Ecco allora che il potere pubblico interviene ora per normare la qualità e il prezzo
delle derrate, ora per promuoverne e regolamentarne il commercio, ora per tutelare
i privilegi di produzione di determinati alimenti, ora per dettare la disciplina della
tassazione, ora per adottare quelle misure che possono assicurare continuità nell’approvvigionamento. A questa stessa funzione pubblica, in un certo modo, concorrono
in epoca moderna gli statuti delle potenti forme di autoorganizzazione delle categorie
(ne sono esempi l’Arte dei lardaroli e salsicciaroli di Modena, o la Compagnia degli
speziali di Bologna).
Tuttavia la sezione che quantitativamente appare la più corposa non poteva che essere quella dedicata alle dissertazioni relative ai diversi alimenti e produzioni: dai vini
alle patate; dal miele al riso e al grano; dai generi preziosi ed esotici, come il cacao e
il caffè, al pane e ai suoi sostituti; né potevano mancare, qui, riferimenti a specialità
ed eccellenze locali, come la scomparsa mostarda di Carpi, o la spongata di Brescello.
In generale, gli autori delle dissertazioni ora si soffermano in osservazioni animate
da spirito scientifico, ora descrivono attentamente i vegetali così come i fenomeni
ambientali e naturali, ora sono attenti alle implicazioni sociali del cibo. Né, talora,
manca l’ironia divertita degli autori e della curatrice del volume, che, con un certo
gusto per il paradosso, propongono autori e testi originali: come il saggio del medico
carpigiano Geminiano Grimelli, pubblicato nel 1857 e dedicato non tanto all’aceto
balsamico, bensì a un prodotto suo “succedaneo”, fatto con delle polveri (!).
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E questa non è certo l’unica pagina in grado di divertire e incuriosire il lettore: nella
sezione settima, dedicata alle varie forme d’arte ispirate dal cibo, si fa riferimento ai
tanti testi ameni che la letteratura di ambito emiliano-romagnolo ci ha lasciato dal
Cinquecento in poi: per citare solo alcuni esempi, si va dalle gaudenti pagine di Giulio Cesare Croce, agli Elogi del porco di Tigrinto Bistonio (al secolo Giuseppe Ferrari),
al poemetto giocoso La salameide di Antonio Frizzi, alla cicalata Porcus troianus del
romagnolo Luigi Nardi. Spesso protagonista è il maiale, elemento fondamentale della
cucina padana, ma anche scaramantico simbolo, utile a esorcizzare l’atavica paura
della fame. E ancora le amabili incisioni del Mitelli, che con sapida e divertita analisi
sanno interpretare i caratteri dei garzoni e dei venditori di alimenti della famosa serie
de L’arti per via.
Né mancano, ancora in questa sezione, riferimenti alle grandi firme, come Marino
Moretti o Giovanni Pascoli, capace – quest’ultimo – di conferire una delicata dignità
poetica ai piccoli simboli della quotidianità, come la piada, a cui è dedicato un componimento nei Nuovi poemetti.
Nel complesso, accanto a spunti di grande interesse, la lettura di questo libro offre la
possibilità di reinterpretare e arricchire i contenuti percorrendo linee di lettura trasversali; non faticherà, infatti, il lettore a identificare temi che attraversano più sezioni
o che coinvolgono più schede, che si integrano o si arricchiscono reciprocamente
fornendo una lettura poliedrica degli argomenti trattati: come è il caso delle saline di
Cervia, o delle acque minerali e termali, o dei salumi (e, in particolare, della salsiccia).
Un libro da non perdere, insomma. Anzi, quasi il catalogo di una mostra virtuale.
Virtuale solo per ora?
Nota
(1) Agricoltura e alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia di antichi testi, a cura di Z. Zanardi, Modena, Edizioni Artestampa, 2015 (“Immagini e
documenti”).

[“IBC”, XXIII, 2, aprile/giugno 2015]

L’IBC ha predisposto un inventario dei castelli presenti
sul territorio dell’Emilia-Romagna: il curatore ci racconta
come è stato progettato e quali numeri ha prodotto.

Di torre in torre
Stefano Pezzoli

Redigere un elenco dei castelli della nostra regione può apparire, a prima vista, un’operazione abbastanza lineare e con esito definitivo, come compilare l’inventario delle
chiese e degli oratori, anch’essi edifici specialistici di chiara funzione. Da questo punto di vista, l’esercizio della pratica religiosa da parte da chi risiede o si trova temporaneamente in un determinato territorio potrebbe essere messo sullo stesso piano della
funzione militare di difesa e protezione armata, o comunque di residenza fortificata
a servizio del potere egemone su di uno spazio territoriale, funzione affidata anticamente all’architettura castrense.
Pare infatti assodata la definizione che individua nel castello una struttura architettonica fortificata di prevalente origine medievale, dotata di torri, spesso circondata da
mura e fossati e difesa da una guarnigione militare, ma anche residenza, spesso temporanea, del signore locale e della sua famiglia, e pure luogo dove si celebrano i riti
del potere e si amministra la giustizia in un determinato contesto territoriale. La stessa
immagine archetipica di questo edificio rimanda a radici lontane, che sfumano quasi
in quelle della casa, una chiusa stereometria che protegge dall’ambiente esterno. Anche l’immagine che ne danno le fiabe esalta l’elemento verticale, le torri, e soprattutto
l’elevato rilievo sul quale è impiantato il castello, a dominio dello spazio circostante.
Tuttavia, a differenza dei luoghi di culto, che nel tempo hanno conservato linearmente la medesima funzione, o comunque hanno mantenuto una struttura architettonica riconoscibile, le antiche strutture castrensi – con la progressiva perdita della
capacità militare, causata principalmente dall’introduzione delle armi da fuoco, e
con l’affermarsi definitivo della supremazia urbana e dello stato regionale sui piccoli
potentati locali – hanno perso del tutto le caratteristiche originarie e sono andate
incontro a un mutamento definitivo.
Una metamorfosi che ha condotto a due esiti: la trasformazione in residenza signorile a uso di villa o di centro organizzatore della proprietà terriera, oppure l’abbandono, che causa l’incuria e il depredamento di materiali, portando la struttura irreparabilmente allo stato di rudere. Per questo motivo, nella maggioranza dei casi, qualora
abbiano mantenuto un impianto tuttora abitabile e utilizzabile per variate funzioni,
i castelli sono stati interessati da diversi interventi di ristrutturazione e ammoderna-
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mento, che ne hanno profondamente modificato le strutture originarie, lasciando sia
pure evidenti tracce degli antichi organismi difensivi.
Castelli medievali tramandati integri a noi non sussistono, e in genere non esistono in
Italia strutture castrensi che siano anteriori alla fine del XII secolo. L’esempio del castello Eurialo di Siracusa, del IV secolo avanti Cristo, è da considerarsi un caso unico.
Il castello è comunque di derivazione classica: il termine deriva dal latino castrum,
e inizialmente designa un villaggio fortificato; poi, dall’età tardoantica, diventa una
pura e semplice fortezza militare. Con l’incastellamento altomedievale, fenomeno
che si sviluppa fra IX e X secolo in seguito al disfacimento dell’impero carolingio e
dell’invasione ungara, sorgono fortificazioni che si ricollegano alla maglia insediativa
preesistente, ai nuclei abitati, ai monasteri e alle pievi, stabilendosi in vicinanza ma
mantenendo una debita distanza e prediligendo sempre l’emergenza orografica.
Il sistema delle fortificazioni risente inoltre delle vicende complesse e altalenanti
dei poteri che si susseguono sul territorio, provocando un’accentuata e perenne mobilità dei siti fortificati: si è creata, così, una vera e propria scia di postazioni, di cui
in grandissima parte non restano che minimi resti o soltanto tracce toponomastiche.
Lo stesso castello di Canossa, fulcro dello scacchiere matildico della collina reggiana,
vede oggi ampia parte delle sue mura distrutte dalle frane, tanto che ora pare irreale
ripensare in quel luogo l’incontro del gennaio del 1077 tra papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico VI di Franconia.
Fra Tre e Quattrocento, quando si formano gli stati regionali, emergono le città che
tendono a prendere in mano il controllo del territorio. Bologna, già nel 1271, con le
sue leggi antimagnatizie, vieta ai nobili di risiedere in campagna e nel 1307 proibisce la costruzione di nuovi castelli nel contado. Ancora oggi la provincia bolognese
registra un “vuoto” di castelli sul territorio, sia rispetto alla Romagna, sia rispetto alla
porzione occidentale della regione. Nel Piacentino, per fare un paragone, vi furono
trecento e più castelli, un numero che fa di questa provincia una fra le più ricche
d’Italia sotto questo aspetto, intensità che in parte continua nel Parmense.
La causa di questa frequenza sta anche nella presenza di importanti assi viari confluenti nello snodo di Piacenza, fra cui la direttrice della valle del Trebbia, passaggio
fra il mar Ligure e l’entroterra padano, e il percorso della via Francigena, itinerario
internazionale fra il Nord Europa e Roma. La conservazione delle strutture già castrensi è stata inoltre favorita, qui, dalla permanenza, sino alla fine del Cinquecento
e del Seicento, degli stati dei Pallavicino e dei Landi, territori imperniati su di una
rete di importanti castelli. Così, mentre nel Bolognese già dal Trecento si diffondono
residenze nobiliari di campagna dalle caratteristiche difensive, nell’area dei ducati, da
Piacenza a Modena, prosegue per due secoli lo sviluppo dell’architettura castrense.
Particolare è l’esperienza romagnola nel Quattrocento, quando questo territorio
di cerniera, sul versante adriatico, fra il Nord e il Centro Italia, segnato dal principale
tragitto fra Bologna e Roma costituito dalle vie Emilia e Flaminia, diventa terra di conquista, con il coinvolgimento di Milano, Venezia, Firenze e dello stato ecclesiastico:
una vicenda che porta a sviluppare una certa produzione di architettura militare,
progettata anche da tecnici di alto livello. Suggella la lunga storia delle rocche della
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Romagna la cinquecentesca fortezza di Terra del Sole, segno dimostrativo del dominio fiorentino su ampia parte della montagna romagnola. Infine è da segnalare il Ferrarese, che rimane quasi vuoto di presenze castellane, causa la tipicità di un territorio
invaso per lunghi secoli dalle acque; questo ambiente, però, presenta le “delizie”
estensi, residenze di campagna che mostrano anche caratteristiche difensive.
A fronte della mancanza di qualsiasi dato informativo sulla consistenza complessiva
del patrimonio di architettura castellana nella nostra regione, ho ripreso come base
di partenza i dati forniti dall’inventario dei centri e dei nuclei storici dell’Emilia-Romagna redatto dall’Istituto per i beni culturali negli anni 1978-1980 per ottemperare
alla richiesta regionale scaturita dalla legge 2 del 1944, che prevedeva tale elenco fra
i primi provvedimenti di tutela. Questo inventario era stato formato incrociando i dati
censuari con notizie storiche e riscontri cartografici di tutti gli insediamenti regionali,
verificabili sui censimenti della popolazione degli anni 1871, 1936, 1951, 1971. Fra i
riscontri di evidenza storica era indicata una funzione militare data dalla presenza di
elementi castrensi, esistenti o scomparsi.
Il dato, però, era limitato ai siti abitati, e ricavato da corografie sette-ottocentesche,
quindi non necessariamente coincidente con la situazione presente. La necessaria integrazione si è orientata sulla guida Emilia-Romagna del Touring Club Italiano (edizione del 2005) e su alcune monografie riguardanti le architetture fortificate dei singoli
areali provinciali storici regionali. Alcune di queste monografie sono di particolare
puntualità; come nel caso di Rocche e castelli di Romagna, il volume curato da Franco Fontana nei primi anni Settanta, che arriva a individuare circa 900 insediamenti
difensivi nell’areale storico romagnolo (più dilatato della somma delle attuali tre province); oppure Castelli piacentini di Carmen Artocchini, che come sopra ricordato ne
indica più di 300.
La guida del Touring Club elenca, sotto il titolo di rocche e fortificazioni complesse,
una cinquantina di casi, indubbiamente comprensivi dei castelli più importanti e che
pure conservano un’ampia riconoscibilità dei caratteri militari, però inserisce anche
casi di fortificazioni ormai del tutto mimetizzate da residenze signorili, come la rocca
di Soragna, e omette il castello Pio di Carpi, che pur mantiene visibili antichi elementi
difensivi. Nell’elenco, poi, è inserita la fortezza di Terra del Sole, che propriamente è
più “città” che castello, essendo dotata di due quartieri, una chiesa e un palazzo del
governo.
In effetti, anche nell’impostare questo nuovo inventario dei castelli, mi è parso piuttosto difficile trovare una soglia esatta, una discriminante chiara, in quanto la componente militare e difensiva di questi edifici viene attenuata progressivamente dalla
trasformazione residenziale, che normalmente comincia all’interno della corte, con
l’apertura o l’aggiunta di loggiati, spesso a due ordini; poi nei paramenti murari esterni, comprese le torri, ove si aprono finestre di più o meno accentuata ampiezza,
mentre si interrano i fossati e si eliminano i ponti levatoi, dei quali sovente resta traccia delle corsie che contenevano i meccanismi per la movimentazione. Si otturano le
feritoie e i piombatoi e i camminamenti di ronda protetti dai merli vengono ricoperti
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da tetti, le torri sono di frequente abbassate al livello dei corpi edilizi che le affiancano; gli ambienti interni sono adattati a residenza, decorati da stucchi e affreschi e
dotati di arredi, come i coevi palazzi di città. Quindi, a fronte di una difficile e incerta
discriminazione netta, ho ritenuto di dare posto a quegli organismi architettonici che
erano stati castelli e ne conservavano qualche visibile traccia, oltre a un impianto
planimetrico riconoscibile.
Ho ritenuto anche di tenere conto di casi “moderni”, di castelli “inventati” in epoca recente, fra Ottocento e Novecento, oppure di strutture originariamente castrensi,
ma in sostanza rifatte mediante interventi di “restauro stilistico” effettuati su organismi
antichi, come nel caso della rocca di Busseto, del castello di Baiso e di diversi altri.
In fondo questi “nuovi castelli” sono fabbriche che mantengono le caratteristiche del
castello, ne hanno la sagoma e le proporzioni, hanno le torri, le merlature, i muri
a scarpa, e sono chiamati castelli, perché sono eredi di un vero castello, del tutto
scomparso da molto tempo, ma ispiratore della nuova costruzione. Esemplari i casi di
Fabriago di Lugo e di Castello Benelli di Bellaria; e la stessa Rocchetta Mattei di Riola
di Vergato, recentemente restaurata, è castello perché sta sulle fondamenta e sui resti
del castello di Savignano, in posizione dominante sulla valle del Reno, e perché ha la
struttura di un castello innervato da torri: pur restando eccentrico rispetto al paesaggio circostante, esprime pur sempre l’isolamento tipico di una fortezza.
Sono stati esclusi dal novero i borghi fortificati di origine medievale fondati a difesa
dei limiti dei contadi, ma pur detti castelli, come Castel San Giovanni, Castelfranco,
Castello di Serravalle, Castel Bolognese, eccetera, in quanto l’elemento fortificato di
fatto è la cintura muraria di un abitato che esprime una funzione urbana, cioè presidia il territorio soprattutto mediante un popolamento e non solo con una semplice
funzione di guarnigione militare.
Si sono poi voluti inserire quei castelli oggi testimoniati da ruderi, non da poche
pietre (e di questi ce ne sarebbero tanti) ma da resti evidenti e più o meno estesi, dalle
ampie e composite testimonianze, come ci mostra il castello di Carpineti, sino alle
isolate ma possenti rovine di una torre, come negli esemplari che si elevano su Modigliana e Castel del Rio. Lo stato di secolare abbandono e di crollo evocano in modo
particolare la storia passata, il senso della lontananza dei tempi, il forte contrasto con
l’oggi, provocano curiosità e muovono la fantasia. Due fra i più famosi e visitati castelli
scozzesi, in fondo, sono in gran parte ridotti a ruderi: Dunnottar Castle, su di una
scogliera del Mare del Nord, e Urquhart Castle, sul lago di Loch Ness.
In conclusione sono stati selezionati 271 casi, di cui 73 in stato di rudere o di
riconoscibile avanzo. Una rilettura più approfondita potrà naturalmente apportare
correzioni e integrazioni.
[“IBC”, XXIII, 3, luglio/settembre 2015]

Prime riflessioni intorno agli utenti e agli strumenti di ricerca
del portale collegato al progetto “Una città per gli archivi”.

Cercando in “archIVI”
Armando Antonelli

Il portale “archIVI” rappresenta l’ultima tappa di un impegnativo intervento di natura
archivistica locale, centrato sulla salvaguardia di archivi dell’Ottocento e del Novecento bolognesi, denominato “Una città per gli archivi”. L’avvio del progetto risale al
2006 ed è stato promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dalla
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, che vi si sono impegnate sino al 2014,
anche insieme a “Genus Bononiae - Musei nella città” (dall’aprile del 2013, allorché
il portale fu presentato alla città). Dal 2015 il progetto vede un rafforzamento della
partnership con l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna grazie a un nuovo accordo programmatico con la Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.
L’iniziativa ha avuto in questi anni un obiettivo principale: recuperare a una corretta conservazione gli archivi bolognesi della contemporaneità, che non di rado presentavano condizioni di conservazione inadeguate e in alcuni casi si trovavano a rischio
di dispersione. Ma anche un obiettivo secondario, duplice e non meno rilevante:
rendere accessibili le carte presso le sedi dei conservatori e mettere in grado la collettività di fruire, sul web, di una parte consistente della memoria documentaria cittadina mediante inventari, corredati, talvolta, da riproduzioni digitali, pubblicate in rete.
Il progetto ha preso forma nel 2007 grazie alla “guida” scientifica di un comitato
di esperti formato da Linda Giuva, Mariella Guercio, Guido Melis, Stefano Vitali e
Isabella Zanni Rosiello.1 Fin dalle sue prime fasi, si è venuto caratterizzando come un
intervento “a tutto campo”, cioè ha mostrato l’intenzione di affrontare numerose ed
eterogenee sfide di matrice archivistica:
1) le sfide connesse alla conservazione, al condizionamento e all’allestimento di
luoghi adibiti ad archivio, che fossero o divenissero, a seguito dell’intervento, idonei
alla salvaguardia dei fondi documentari;2
2) le sfide riguardanti le criticità collegate alla descrizione di materiali e supporti
multiformi da diversi punti di vista. Si tratta di “oggetti culturali” con “alle spalle” una
consolidata tradizione descrittiva e catalografica. In particolar modo è stato approfondito il rapporto complesso che si viene a instaurare tra archivi e biblioteche, soprat-
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tutto di personalità, e in special modo tra carte, materiale grigio e stampe. Un primo
concreto tentativo è stato quello di fare dialogare banche dati diverse a partire da una
query effettuata nell’area “Autori dei documenti”, mediante la selezione del nome
nel combo box: selezionando, per esempio, “Giosue Carducci”, la risposta restituisce
oltre 1500 riferimenti bibliografici direttamente dal “Catalogo del Polo Bolognese”;3
3) le sfide inerenti la restituzione alla città (a esperti o a utenti indistinti) di tali interventi mediante un medium, nelle nostre intenzioni, friendly e “usabile”, in grado di
soddisfare le più varie istanze di ricerca. Tale medium è stato individuato nel portale
“archIVI”, che raccoglie i risultati di una cospicua mole di tentativi e poi di scelte tese
a favorire la conoscenza e la fruizione on line delle descrizioni archivistiche, mediante molteplici modalità d’interrogazione nell’area denominata “Ricerca”, a sua volta
articolata in partizioni che permettono di raffinare la ricerca a partire dalle sezioni:
“Ricerca libera”, “Ricerca negli archivi”, “Ricerca negli archivi per parole chiave”, “Ricerca nei soggetti produttori”, “Ricerca nei soggetti conservatori”. Per raggiungere tali
obiettivi sono stati organizzati alcuni focus groups che hanno consentito una prima
valutazione e verifica delle scelte.
Si è, pertanto, strutturato e realizzato il portale, come uno strumento in grado di
essere usato da utenti diversi: certo, archivisti, storici, esperti conoscitori del mondo
degli archivi, ma anche chi fino a oggi ha avuto poca o nessuna familiarità con i fondi
documentari, come gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e coloro che
sono animati da curiosità per la storia bolognese, per quella della propria famiglia, per
quella di località del territorio, come i genealogisti e i cultori delle memorie locali.4
Uno degli elementi di maggior “duttilità” del portale è costituito dalle molteplici possibilità di ricerca. La piattaforma consente una modalità di navigazione che risponde
essenzialmente a istanze di natura archivistica e altre invece meno specialistiche che
permettono di consultare i fondi per tipologia documentaria con o senza riproduzioni digitali (documenti, manifesti, fototipi, filmati, riproduzioni sonore), per tracciato
specifico (fotografico, audiovisivo, sonoro), per authority (grazie a indici di persona e
famiglia, ente, luogo, autorialità, argomento). Tutto ciò costituisce la parte più importante del portale, insieme all’area riservata ai percorsi di ricerca e a quella dedicata
alle mostre digitali.5
Gli utenti
Venendo ora ad affrontare un primo esame degli accessi al portale nel corso di questi
trenta mesi di esposizione pubblica sul web, bisogna senz’altro partire dalla constatazione che i motivi per cui qualcuno inizia una ricerca archivistica o per cui giunge,
direttamente o indirettamente, su un portale che trasmette inventari archivistici, sono
i più diversi e imponderabili a priori. Va anche tenuto conto di quanto siano mutate,
nel corso degli ultimi decenni, le motivazioni che portano le persone a recarsi in archivio: se il pubblico si è allargato è anche vero che è cambiato in modo sensibile. Si
tratta di processi in atto, non sempre facili da prevedere e anche solo da riconoscere,
che, senza dubbio, vengono amplificati nel web e accelerati dalla rete.6
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Una prima grande distinzione tra gli utenti della rete che si avvicinano ai dati archivistici discrimina tra quelli del tipo browsers e quelli del tipo searchers: “I primi rappresentano i ricercatori più raffinati ed esigenti, quelli che sanno servirsi con una certa
destrezza delle risorse più sofisticate, anche procedendo lungo percorsi ‘gerarchici e
verticali’ e che in ogni caso sono disponibili a investire del tempo nella ricerca, tra i
secondi ritroviamo invece gli utenti che non puntano a informazioni di contesto, ma
piuttosto a specifici contenuti, privilegiando la navigazione ‘orizzontale’ e che optano
per strumenti di accesso estremamente facili da usare, senza un eccessivo dispendio
di tempo”.
Per questo, nello sviluppo della piattaforma “archIVI”, si è deciso di non agevolare
una categoria di utenti a scapito di altre, a cominciare dai layout dei pannelli per la visualizzazione delle descrizioni, strutturati secondo due diverse modalità: “una prima
di natura sintetica, che comprende soli gli elementi informativi essenziali […] e utili a
orientare con immediatezza coloro che sono spinti dall’esigenza di scorrere una grande quantità di dati, senza però particolari urgenze di approfondimento; una seconda
che ricomprende tutte le informazioni analitiche, necessarie per gli approfondimenti
di coloro che intendono procedere con ‘esplorazioni in profondità’”.7
Come spiega efficacemente Stefano Vitali, gli archivi non nascono come strumenti
di conoscenza del passato: “I documenti che li compongono non sono stati formati
con l’intenzione di rendere disponibili in futuro determinate notizie o informazioni,
né sono organizzati in previsione di una loro utilizzazione quali fonti storiche. […] Il
mutare delle ragioni che ne determinano la conservazione nel tempo, cioè la loro
trasformazione da strumenti di autodocumentazione e di prova giuridica a testimonianze storiche, non può tuttavia oscurare completamente il loro statuto originario”.8
Chi inizia una ricerca in archivio spesso non dà peso alle vicende storiche che ne
hanno determinato la creazione, la formazione, la sedimentazione e la conservazione, e tuttavia, per fornire risposte adeguate, simili indagini dovrebbero tener conto di
questi elementi costitutivi, sia che si basino su strumenti descrittivi tradizionali, sia che
facciano ricorso a tecnologie digitali sul web.
Chi cerca in rete, inoltre, non può contare su tutta una serie di “agevolazioni”
messe a disposizione dagli archivi, dove sia il ricorso agli archivisti, sia lo scambio
informale con colleghi o frequentatori assidui, permettono di ricavare informazioni
essenziali per la ricerca e di colmare, grazie all’esperienza altrui, incertezze di varia
natura. La progettazione del portale ha tentato di arginare questa lacuna mediante
“una restituzione dell’informazione archivistica il più possibile auto-esplicativa per la
comunità della rete”9 e mediante l’assistenza indiretta a chi naviga nel portale attraverso un indirizzo di posta elettronica (assistenzatecnica@cittadegliarchivi.it).
Certo chi cerca dovrebbe sapere che, “sia che ci si proponga di consultare cospicui
corpora documentari che un solo documento, la ricerca non avrà successo se […] non
sarà stato in grado di individuare il soggetto che […] può avere generato, raccolto,
ereditato, tramandato la documentazione in grado di soddisfare i suoi bisogni informativi. Una volta individuato quel soggetto, dovrà poi essere localizzata l’istituzione
archivistica che attualmente ne conserva la documentazione”.10 Detto questo, anche
nel caso del portale, a giudicare dalle richieste di assistenza, le difficoltà maggiori ri-
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siedono nella complessa natura degli archivi e della loro descrizione, una complessità
colmabile, evidentemente, solo in parte.
Resta l’impressione che molti, non trovando immediato soddisfacimento, forse ritenendo inadeguati gli strumenti di ricerca a disposizione, non ricorrano all’assistenza. Si tratta di tutti coloro che non scrivono per ricevere chiarimenti e che rientrano,
verosimilmente, nel novero dei visitatori la cui fugace permanenza sul portale viene
inclusa percentualmente nella categoria di chi esce dal sito dalla stessa pagina da cui
è entrato, senza interagire con il portale. Questa “frequenza di rimbalzo” è molto
elevata anche sul portale “archIVI”, avvicinandosi al 60 per cento delle visite, come
emerge da una primissima analisi complessiva delle sessioni di permanenza, realizzata grazie a Google Analytics.
Dalla rappresentazione grafica si ricavano alcuni dati numerici relativi a questi primi trenta mesi di esposizione pubblica del portale, che vale la pena di sottolineare. In
complesso sono state visualizzate oltre 150.000 pagine nel corso di oltre 50.000 visite
effettuate da quasi 40.000 utenti, di cui oltre 18.000 (pari a una percentuale del 31
per cento) hanno effettuato almeno due visite: tra questi, pertanto, debbono essere
individuati i fruitori “fidelizzati” dal portale. Il numero di pagine sfogliate per sessione
si mantiene sopra le due e mezzo per una durata che di media supera abbondantemente i due minuti.
Analizzando in modo granulare i dati sulla localizzazione delle ricerche, si possono
osservare due processi dinamici non del tutto dissimili, a seconda che si prenda in
considerazione l’intera Penisola o la città di Bologna. La lettura delle percentuali degli
accessi al portale dall’Italia è certo diminuita in percentuale nel corso dei mesi, ma
non in modo significativo: siamo passati dal 93 per cento del 2013 al 90,50 per cento
del 2014, al 91,15 per cento del 2015. Un calo molto più evidente se prendiamo in
esame il mese d’agosto, meno ricco (soprattutto per gli anni 2013 e 2014) di eventi
o di pubblicazioni di inventari. Gli accessi al di fuori dell’Italia, sebbene in una percentuale chiaramente tendenziale simile a quella più generale, mostrano una lieve
riduzioni del primato nazionale. Gli accessi dall’Italia risultano pari al 91,63 per cento
nell’agosto 2013 e diminuiscono all’88,40 per cento nell’agosto 2014 e all’88,01
nell’agosto 2015. Più netto il calo della presenza di Bologna. I dati testimoniano la
diminuzione del ruolo della città nel convogliare le ricerche sulla piattaforma: segno
tangibile del “successo” del progetto al di fuori del perimetro locale. Tale percentuale
si attesta per il 2013 intorno al 43 per cento (36,48 in agosto), diminuisce, nel 2014,
al 36 per cento (30,8 in agosto) e scende ulteriormente, nel 2015, al 30 per cento
(21,17 in agosto).
L’esame della dislocazione geografica degli accessi può essere integrato con alcuni
elementi di natura demografica. I dati in nostro possesso ci consentono di dire che,
rispetto alle donne, sono più gli uomini ad accedere alla piattaforma (54 per cento)
e che si tratta in maggioranza di utenti compresi nella fascia d’età tra i 25 e 34 anni.
Se invece ci domandiamo quali siano i principali canali d’accesso al sito, ci viene congeniale una rappresentazione grafica che fotografa la situazione dal 25 luglio
2013 a oggi. La sorgente privilegiata degli accessi alla piattaforma risulta Google, da
dove vengono lanciate oltre il 96 per cento delle query dirette da un motore di ricerca

IBC 2015

(“Organic Search”). Google, com’è noto, presenta alcuni vantaggi, ma anche notevoli
svantaggi: tra i risultati di una query, infatti, i “link che sembrano soddisfare le nostre
aspettative, oppure condurre a ‘serendipitose’ scoperta archivistiche, non [sono] di
grande utilità se poi non si è in grado di capire la provenienza delle informazioni recuperate, valutarne l’affidabilità, riconoscere il sito oppure la banca dati o il sistema
informativo in cui risiedono o interpretare correttamente la logica di aggregazione e
di presentazione dei dati. Insomma, per chi non si è dotato almeno degli elementi
essenziali dell’archival intelligence, le liste di Google rischiano di restare in buona
parte mute”.11
Le pagine di destinazione del portale vengono raggiunte pure componendo la
stringa di una directory, anche se in una percentuale molto inferiore (18 per cento)
rispetto alle provenienze dai motori di ricerca (57 per cento). La directory privilegiata,
nell’oltre 36 per cento dei casi, è quella che rimanda all’indirizzo del portale: www.
cittadegliarchivi.it.
Meno rilevanti percentualmente i restanti canali di accesso, tra cui si segnalano
il portale di “Repubblica”, quello della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (nella
categoria “Referall”) e Facebook (tra i “Social network”).
Gli strumenti della ricerca
Ora il portale mette a disposizione di tutti questi utenti numerose modalità per impostare una ricerca negli inventari. Il motore di ricerca Cogito, basato su un algoritmo di
natural language, effettua un’analisi morfosintattica, grammaticale, logica e semantica
sui dati indicizzati dalle descrizioni. Un’analisi resa possibile dalla rete semantica Sensigrafo, che grazie a 438.000 concetti lessicali, collegati tra loro da 2 milioni di relazioni, consente di gestire i casi di sinonimia e di polisemia tipici della lingua italiana,
aumentando sensibilmente le potenzialità di ricerca. I risultati delle interrogazioni,
inoltre, non sono prospettati secondo un criterio avalutativo (cronologico o alfabetico)
ma in base al grado di rilevanza semantica.12
Gli inventari fanno riferimento a un medesimo modello descrittivo fondato su
standard e il sistema si basa su dati relazionali e utilizza l’XML, metalinguaggio di
marcatura ampiamente diffuso all’interno della comunità archivistica internazionale
come EAD e EAC-CPF.13 L’articolazione dei fondi (o delle raccolte) in sezioni, partizioni, subfondi, serie, sottoserie, unità archivistiche (microschede per tipologie documentarie particolari: foto, manifesti, disegni, eccetera) è rappresentata attraverso una
struttura gerarchica, analoga a quella impiegata dai sistemi operativi Windows, che
mette a disposizione una struttura ad albero rovesciato: “In questo modo l’utente,
percorrendo o meglio ‘navigando’ lungo un’ideale linea dal generale al particolare la
rete di relazioni, dovrebbe sempre più potersi addentrare nella struttura gerarchica
dell’archivio rappresentato, selezionando e accedendo di volta in volta alle descrizioni delle singole parti di suo interesse”. Esplorando questa rete di relazioni, l’utente
può “successivamente selezionare e visualizzare in contemporanea più descrizioni,
che si aprono all’interno di ulteriori pannelli e che nella videata del portale si dispongono orizzontalmente da sinistra verso destra quanto più [si] scende di livello
gerarchico nella struttura d’archivio”.14 Una logica di presentazione piuttosto diversa
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rispetto ai consueti strumenti di accesso agli archivi, che di regola offrono una singola
descrizione alla volta.
Nella sezione “Ricerche” sono previste diverse modalità di interrogazione. Per
esempio è consentito navigare le liste delle denominazioni dei complessi archivistici,
dei soggetti produttori e dei conservatori, liste ordinate alfabeticamente. È prevista
poi una modalità di ricerca libera, anche nell’homepage, con un limite imposto alle
risposte stabilito nel numero di 150 occorrenze e con la possibilità di restringere la richiesta alle descrizioni che contengono allegati digitali, oppure con la possibilità, consueta per le modalità di ricerca libera, di restringere il campo semantico della query,
selezionando l’oggetto della ricerca tra virgolette alte nel combo box. In quest’ultimo
caso si possono apprezzare l’aggregazione per fondo (risposta disponibile in forma
sintetica o completa), la distribuzione nella linea del tempo e la georeferenziazione
delle schede, da cui è sempre possibile giungere alla descrizione puntuale.
Si può raffinare ulteriormente la ricerca in questa area della “Ricerca negli archivi”
opzionando una o più tipologie speciali, come nel caso di documenti che conservino
l’effigie di “Giuseppe Mazzini”. La piattaforma, inoltre, permette di interrogare la
banca dati con query specifiche nei tracciati che descrivono fondi, raccolte, serie,
documenti speciali, come nel caso delle fotografie: si possono cercare, per esempio,
descrizioni con riproduzioni digitali di album fotografici, realizzati con tecnica e materie miste, tra 1850 e 1900.
Nel corso del biennio 2013-2104 si è iniziato un lavoro di indicizzazione per authority, tutt’altro che concluso, che consente di avere risposte puntuali nell’area “Ricerca per parole chiave”, e specificatamente per “Persone e famiglie”, “Enti”, “Luoghi”, “Argomento” e “Autore”. Lo sviluppo della piattaforma si è concentrato anche
sulla predisposizione di funzioni di ricerca subject based, incentrate su “parole chiave” che rimandano puntualmente alle descrizioni: “Siamo di fronte a punti di accesso
alternativi agli inventari, pensati per quegli utenti che, in prima battuta, non sono
interessati alla navigazione gerarchica e quindi a un’informazione contestuale, ma
sono inclini al recupero di dati contenutistici di grande dettaglio, per mezzo di liste di
termini offerte da vocabolari controllati”.15
Le risposte permettono talvolta di approfondire ulteriormente la ricerca, come,
per esempio nel caso di una ricerca intorno alla Basilica di San Petronio di Bologna. Il
sistema consente di organizzare una ricerca anche nella sezione “Percorsi” (basati su
un’ontologia che mette in relazione luoghi, enti, personaggi ed eventi) o di lanciare
una ricerca al di fuori del portale, per esempio sul portale Europeana think culture, o
sulle banche dati dell’Enciclopedia Treccani online e del Dizionario biografico degli italiani, messe in rete dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana, o su altri strumenti on line:
in entrambi i casi, si favoriscono quelle che Vitali definisce “‘serendipitose’ scoperte
archivistiche”.16
La piattaforma, infine, consente al pubblico di navigare all’interno di mostre virtuali disponibili anche in forma tridimensionale, che, se realizzate con la riproduzione
digitale di documenti collegati alle descrizioni archivistiche, selezionando la descrizione evidenziata in rosso permettono di risalire alla scheda corrispondente, facilitando un approfondimento di ricerca sul singolo documento, sull’intero fondo o su parte
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di esso. Un altro modo per proporre agli utenti “un medesimo patrimonio informativo
secondo prospettive cognitive e orizzonti euristici differenziati”.17
Note
(1) Per un inquadramento di ampio respiro che tiene presente anche il portale “archIVI” e le tematiche connesse agli utenti delle fonti archivistiche on
line, si veda il recente contributo di Stefano Vitali, La ricerca archivistica sul
web, in Il web e gli studi storici. Guida critica all’uso della rete, a cura di R.
Minuti, Roma, Carocci, 2015. Sulla connotazione territoriale del progetto: I.
Pescini, Città degli archivi, archivi territoriali: nuovi modelli di conservazione,
in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. Giuva e M. Guercio,
Roma, Carocci, 2014, pp. 405-428, in particolare p. 412. Una prima riflessione metodologica su questa esperienza è in: L. Giuva, M. Guercio, S.
Vitali, Introduzione, “Archivi & Computer”, 2012, 2, pp. 5-6. Sulla storia del
progetto: D. Camurri, Il progetto “Una città per gli Archivi”, “Storia e Futuro.
Rivista di storia e storiografia on line”, 2008, 17 (storiaefuturo.eu/il-progetto-una-citta-per-gli-archivi/); Spigolature d’archivio. Contributi di archivistica
e storia del progetto “Una città per gli archivi”, a cura di A. Antonelli, Bologna, Bononia University Press, 2011, pp. 13-43; A. Antonelli, Istantanea
“Una città per gli archivi”. Istituzioni, fatti, persone, tempi modi, prospettive
e storia di un progetto archivistico locale, “Archivi & Computer”, 2012, 2,
pp. 7-35. Un regolare aggiornamento delle fasi evolutive dei vari interventi
connessi al progetto è rintracciabile nelle pagine dedicate al progetto all’interno dell’annuale Bilancio di Missione della Fondazione del Monte.
(2) Si veda l’articolo a più mani: “Una città per gli archivi”. Digitalizzazione e conservazione preventiva: una doppia strategia per salvare la nostra
memoria, www.cittadegliarchivi.it/notizie/una-citta-per-gli-archivi-digitalizzazione-e-conservazione-preventiva-una-doppia-strategia-per-salvare-lanostra-memoria.
(3) Su questi aspetti, per gli archivi fotografici, sonori, filmici e/o per le raccolte di manifesti, di fototipie, disegni, si vedano le riflessioni relative alle
scelte operate all’interno del progetto presentate nei saggi di Alessandro Alfier, Francesca Cecchi, Chiara Kolletzek, Alessandra Pesaresi, Carmen Santi
e Sara Verrini pubblicati nel numero monografico della rivista “Archivi &
Computer” dedicato al progetto nel 2012. Si vedano inoltre: A. Manfron,
Biblioteche e archivi di autore: le relazioni da preservare, in Spigolature d’archivio, cit., pp. 323-343; S. Dall’Ara, Le carte di Raffaele Spongano: ricchezza e complessità di un archivio di persona, Ibidem, pp. 205-215; A. Alfier,
Una città per gli archivi, “IBC”, 21, 2013, 2; V. Roncuzzi, Il progetto “Una
città per gli archivi”. Una prospettiva di collaborazione fra archivi e biblioteche a Bologna, “Biblioteche oggi”, marzo 2015, pp. 59-65.
(4) Sui focus groups si veda: P. Feliciati, Ask the users, il valore aggiunto della
valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti:
il caso del progetto “Una città per gli archivi”, “Il capitale culturale. Studies
on the Value of Cultural Heritage”, 2012, 5, pp. 129-144; Id., Archives on
the web and users expectations: towards a convergence with digital libraries,
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“Review of the national center for digitalization”, XII, 2013, 22, pp. 81-92:
87-91; A. Alfier, P. Feliciati, Archives online for users: towards a user centered
quality model including a comparative evaluation framework for user studies,
pubblicato sul sito del congresso “Archivos e Industrias Culturales” (Girona,
11-15 ottobre 2014), www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id110.
pdf, in particolare pp. 5-8). Per informazioni sulle istituzioni promotrici del
progetto “archIVI”, sull’infrastruttura, sulla piattaforma per la descrizione
archivistica, sulle riproduzioni digitali, sulla progettazione, l’analisi e lo sviluppo della piattaforma web, sull’ideazione e la progettazione, sul progetto
grafico e il logogramma, sul content management system e sui sistemi di
information retrieval, housing server, streaming on demand si veda il footer
del portale “archIVI”: www.cittadegliarchivi.it/footer/credits. Sul concetto di
usabilità, oggi al centro di un ampio dibattito nei settori disciplinari che si
occupano di scienza dell’informazione e di digital library, si veda: A. Alfier,
C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna. Il portale del progetto “Una città
per gli archivi”, “TECA”, 2013, 4, p. 72, www.cittadegliarchivi.it/download/
una_nuova_porta_su_bologna-pdf.
(5) Su questi argomenti si vedano: A. Alfier, Archivi on line: metafore di metafore. Il caso del portale di “Una Città per gli Archivi”, www.cittadegliarchivi.it/download/archivi_on-line_metafore_di_metafore; G. Chili, Lo sviluppo
di un’ontologia sulla città di Bologna in previsione del portale di progetto,
“Archivi & Computer”, 2012, 2, pp. 78-84.
(6) S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, cit., p. 63.
(7) A. Alfier, C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna, cit., pp. 77-78.
(8) S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, cit., pp. 61-62.
(9) A. Alfier, C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna, cit., p. 74.
(10) S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, cit., p. 67.
(11) Ibidem, p. 73.
(12) A. Alfier, C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna, cit., p. 78.
(13) S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, cit., p. 76.
(14) A. Alfier, C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna, cit., pp. 74-76.
(15) Ibidem, p. 79.
(16) S. Vitali, La ricerca archivistica sul web, cit., p. 73.
(17) A. Alfier, C. Kolletzek, Una nuova porta su Bologna, cit., p. 80.
[“IBC”, XXIII, 3, luglio/settembre 2015]

Un convegno ha fatto il punto sul rapporto che si può
creare tra musei, attività ludiche e giocattoli, sul filo
comune della meraviglia e della conoscenza.

Dimmi come giochi
Alessandra Falconi

Se i musei sono il “luogo dell’unico”, cioè lo spazio in cui l’aura esercita ancora il suo
potere solenne, il gioco ha diritto di entrarvi e di portarvi scompiglio? Il gioco può far
parlare i musei con le parole di ogni giorno? Può rappresentare una via d’accesso, uno
specchio, un codice di interpretazione, una guida non convenzionale? Di questi e di
altri interrogativi si è discusso venerdì 6 marzo 2015 a Bologna, con 200 operatori
museali, architetti e designer presenti fisicamente e altri cento collegati via streaming
in Europa e nel mondo.
Il convegno, intitolato “Quando i musei giocano”, si è svolto a Bologna, presso la
Terza Torre della Regione Emilia-Romagna, ed è stato promosso da “Zaffiria. Centro
per l’educazione ai media” insieme all’Istituto regionale per i beni culturali (IBC) e
al network europeo “NEMO”, grazie al progetto “Italiantoy” che prevede la realizzazione di giochi che valorizzano le collezioni museali. All’iniziativa hanno collaborato
attivamente due cooperative: “BAM! strategie culturali”, che ha raccolto interviste nei
musei italiani e curato la comunicazione sui social network, e “Calembour design”,
che ha realizzato un seminario di progettazione del giocattolo.1
Laura Carlini Fanfogna, responsabile del Servizio musei e beni culturali dell’IBC,
ha dato il benvenuto ai partecipanti sotto l’insegna della parola “meraviglia”, interpellandoli con una domanda-chiave: sono i nostri musei capaci di suscitarla? Bruno
Bettelheim, a proposito della meraviglia, cita la sua esperienza di bambino visitatore
dei musei e scrive: “Siccome non mi avevano dato istruzioni su che cosa bisognasse
cogliere in un determinato oggetto, ogni volta vi coglievo una cosa diversa. Questo
stimolava la mia curiosità, rendeva l’oggetto molto più affascinante di quel che sarebbe stato se vi avessi visto sempre la stessa cosa, suggeritami da chi ne sapeva di più”.
Parole che ci ricordano anche qualcosa di importante, ovvero che “c’è una sorta di
scarto tra l’istruttivo e il meraviglioso: dove prevale l’uno, sbiadisce l’altro”.
Il gioco permette di organizzare momenti di forte curiosità, di immersione generatrice di esperienze, di spiazzamento, di meraviglia. Nei musei che sanno stupire
bambini e adulti l’esperienza creativa è centrale, sia nella fase di ricezione dell’opera
e della collezione, sia perché danno al visitatore stesso la possibilità di produrre, ela-
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borando conoscenze, aprendosi al nuovo, suscitando interessi (che forse non avrebbe
saputo di avere).
È una storia che viene da lontano e in questo caso i bambini sono stati i pionieri di
un nuovo modo di essere del museo. Per loro infatti vennero realizzate le discovery
rooms, le “stanze della scoperta”, in cui la conoscenza deriva dall’immersione giocosa
in rapporto con gli oggetti, nell’esplorazione e attivazione dei sensi, nella capacità di
generare domande che danno a loro il compito e il gusto di trovare le risposte. In quei
luoghi nati nell’Ottocento e sviluppatisi nel Novecento abbiamo percorso una nuova relazione con il pubblico: non abbiamo erogato conoscenze enciclopediche ma
abbiamo creato contesti meravigliosi per l’apprendimento. E il sapere enciclopedico,
attraverso il gioco, diventava esperienza.
“Effettivamente” – scriveva nel 1961 il direttore di uno dei più importanti children’s
museums, quello di Boston – “gli adulti ebbero bisogno di molto tempo per abituarsi
all’idea”. Oggi i nostri musei sono luoghi che vogliono dare al visitatore la possibilità
di partecipare, di appartenere, di sentirsi capace di fare, capire, cambiare. Giocare.
Roberto Farné, docente di Pedagogia del gioco e dello sport all’Università di Bologna,
ha proposto nel suo intervento iniziale una chiave di lettura insolita: il museo come
“ludoteca” e come luogo di educational appeal.2 Dare spazio al gioco nel museo,
infatti, significa creare attività di interazione e di comunicazione attraverso quella che
Aldo Visalberghi ha definito modalità “ludiforme”: un’attività che possiede molte delle caratteristiche tipiche di un’attività ludica, ma il cui fine non si esaurisce nel gioco
in se stesso, ma persegue un obiettivo che si trova al di là del gioco stesso.3
Cosa significa, dunque, creare un’esperienza “ludiforme”? È sempre Farné che lo
chiarisce, spiegando che il termine “ludiformità” si può declinare in almeno due accezioni: “La prima è quella didascalica e narrativa. La didascalia è un tipico registro
linguistico museale. È un termine che viene dal greco didàskalos, che significa maestro, e didascalia è l’istruzione. Il linguaggio di una didascalia, quando non è prolisso e
noioso, ci informa e ci spiega: in altri termini, ci istruisce, su ciò che stiamo vedendo.
Di qui il passaggio alla narrazione è breve e il gioco assume anche le forme di una
affabulazione didattica che si declina in percorsi e ricerche avvincenti. La seconda
direzione è quella laboratoriale: il museo dedica un proprio spazio ad attività di laboratorio dove i bambini realizzano, singolarmente o in gruppo, opere che si ispirano al
tema di un’esposizione o alle tecniche espressive di un artista in mostra, e così danno
vita a una loro mostra”.
L’importante è non far svanire la magia che l’esperienza genera: “Ciò che i bambini
temono di più è che dopo la visita a un museo questa venga accompagnata da esercitazioni, schede, compiti (come il dibattito obbligatorio dopo la visione di un film).
Il peggiore servizio didattico che si possa fare all’esperienza del museo è piegarlo alla
routine della didattica scolastica. Il valore dell’esperienza museale, se c’è, si misura
tutto all’interno di quell’esperienza e nel prepararla, creando attesa e interesse su di
essa prima che essa avvenga. Dopo, bisogna lasciarla decantare; le suggestioni devono rimanere nel vissuto di chi ha partecipato, nei discorsi liberi che possono nascere
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o essere provocati. Non avviene la stessa cosa per noi, quando usciamo dalla visita a
una mostra? Il museo basta a se stesso, la ridondanza didattica lo deturpa”.
Il Rijksmuseum di Amsterdam si è messo al riparo da questo rischio proponendosi al
proprio pubblico come un luogo in cui curiosità e creatività vengono stimolate, in cui
il talento espressivo può risvegliarsi: be energetic, show courage, work together… and
enrich the world. Durante il convegno, Annemies Broekgaarden ha mostrato in che
modo, sotto l’egida di questo slogan programmatico, adulti e bambini vivano esperienze in cui la dimensione giocosa è riuscita a permeare tanto la didattica quanto la
comunicazione del museo.
Si gioca anche al Neuhausen ob Eck, un museo open air della Germania meridionale, presentato da Almut Grüner: in equilibrio tra invenzione e interpretazione, il
museo può anche diventare un set cinematografico per realizzare video e racconti
mediali, diventando così un luogo attraente anche per un pubblico difficile come
quello degli adolescenti. Intercettare le potenzialità dei linguaggi mediali in uno spazio museale ricontestualizza l’esperienza, che da passiva (almeno nell’immaginario)
diventa invece attiva, coinvolgente, emozionante. Grüner ha rilanciato chiedendosi, e
chiedendoci, se il gioco non sia un aspetto fondamentale anche per gli adulti, quando
invece viene soprattutto proposto ai bambini. Dal suo punto di vista, play is a powerful tool for participation: il gioco può diventare uno strumento potente, grazie al quale
le persone partecipano attivamente e, divertendosi, scoprono nuovi e ulteriori livelli
di significato, apprendono senza fatica, portano la loro esperienza dentro al museo.
A Berlino, nel kindermuseum del Museo etnologico e di arti asiatiche, i bambini
sono accolti in uno spazio allestito dagli artisti, in cui gioco e meraviglia si fondono e
confondono. In questa stessa città, nel nuovo Humboldt Forum, come ha raccontato
Ute Marxreiter, i bambini potranno addirittura entrare dentro le teche espositive e
godere di un punto di vista privilegiato sugli oggetti della collezione. A questo proposito, Marxreiter ha proposto alcune parole chiave per rendere i musei più playful, più
giocosi: conversare, conoscere, essere a proprio agio, imparare, toccare. E nell’esperienza che sta realizzando allo Humboldt Forum i visitatori possono costruirsi i propri
giocattoli mentre i professionisti 2.0 diventano sempre più facilitatori e mediatori.
Anche in questo caso, giocare diventa una strategia per aumentare la partecipazione
del pubblico.
Francesco Zurlo, docente al Dipartimento di design del Politecnico di Milano, ha
portato il punto di vista del designer che non progetta più solo oggetti ma ristruttura
servizi, accessi, percorsi. Emerge un nuovo ruolo del curatore, inteso come un professionista che vuole mettere al centro le persone (e non la collezione) attraverso meccanismi capaci di innescare storie. “Tell me a story” non è solo l’incipit di una mostra
sull’arte araba ad Amburgo ma diventa una strategia che recupera l’immersione nel
mondo del racconto, un’immersione che i bambini ben conoscono. Progettare partendo dai bambini permette di aprire strade che gli adulti considerano transennate:
è un arricchimento per l’esperienza di ciascun visitatore. L’atto creativo di cui il bambino fa esperienza nel gioco è analogo al “flusso di coscienza” che può trasformare il
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museo in un luogo empatico, grazie alle relazioni con i propri visitatori: basta che il
museo si ricordi, come accade per il gioco, di essere una “narrazione aperta”.
Che il ruolo e il valore del gioco all’interno dei musei siano fondati, se non legittimati, da una solida tradizione storica è quanto dimostra la ricerca “15 Phantasiestücke
sopra giocattoli e musei”, realizzata da Flavio Tuliozi e da colei che scrive, Alessandra
Falconi, grazie al progetto “Valore in gioco” finanziato da Fondazione Cariplo. Tra
giochi realizzati da artisti e correnti artistiche che hanno influenzato la ristrutturazione
degli oggetti dell’educazione, la ricerca si interroga su come i musei hanno giocato e
guardato il mondo del gioco e del giocattolo.
Se arte e gioco praticano la stessa filosofia, l’arte del Novecento ha spesso fatto
proprio lo sguardo dei bambini. Nel corso del “secolo breve”, una certa pedagogia
ha mirato a impartire, nello stesso tempo, un’educazione estetica primaria (cioè un
metodo di strutturazione visiva equilibrata del mondo) e una propedeutica all’etica
(leggere il mondo attraverso il principio dell’alterità e della relazione: io e gli altri).
I giocattoli progettati da questa pedagogia – i meravigliosi Spielgaben di Fröbel, per
esempio – fondano la loro geografia sperimentale del mondo sulla relazione tra forme
astratte e colori primari.
Braque, Mondrian, Kandinsky, Klee, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright sono stati
tutti allievi dei kindergarten e molti di loro hanno esplicitamente riconosciuto questo
debito. I giocattoli creati da alcuni di questi artisti sono anche oggetti filosofici, perché
restano impregnati dell’aspettativa utopica che quegli artisti riponevano nell’infanzia.
In qualche modo essi restituivano all’infanzia i doni che dall’infanzia avevano ricevuto e che avevano avuto parte così importante nella formazione della loro poetica;
restituivano ai bambini un ricordo di sé stessi proveniente direttamente dal futuro.
I giocattoli d’artista erano a volte molto semplici e a volte estremamente raffinati,
e venivano realizzati impiegando anche le nuove metodologie produttive a carattere
industriale: i pezzi in legno colorato messi a punto da Alma Siedhoff-Buscher per
costruire navi stilizzate e astratti monumenti geometrici; le marionette che Sophie
Taeuber-Arp inventò nel 1918 per il teatro e che assomigliano, con i loro meccanismi
a vista, a personaggi della fantascienza; gli elementi in vetro di Bruno Taut, pensati per
erigere uno scintillante palazzo delle fate. Oppure sono oggetti con un contenuto di
più radicale originalità progettuale e ironia, come il carrello per la televisione che nel
1960 Picasso ha trasformato in cavalluccio, o il fantastico circo di Alexander Calder,
un vero spettacolo itinerante, o i meravigliosi giocattoli in legno di Joaquin TorresGarcia: treni, transatlantici, elefanti, uccelli, uomini, donne e interi villaggi di case
numerate da usare come tabellina per gli esercizi d’aritmetica.
È difficile credere che ciascuno di questi libri, mobili, burattini, giochi, puzzle,
dipinti, siano nati per diventare i “pezzi da museo” in cui li ha trasformati il mercato
dell’arte e con cui nessuno oserebbe più giocare. Il loro scopo era rendere felice
qualche bambino: Picasso aveva ricavato un teatrino da un pacchetto di sigarette per
divertire i suoi figli e, reduce nel 1907 dalla sua prima visita al museo etnografico del
Trocadero, modellò per la figlia della sua donna delle pulizie una bambola-feticcio
con due teste di chiodo al posto degli occhi, riuscendo a terrorizzare la piccina.
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Questi giocattoli d’artista possono diventare un’ispirazione efficace se si vuole infondere lo stile e la poetica di un autore o di una collezione in un giocattolo o in una
serie di giocattoli? Per rispondere è d’obbligo citare il Bauhaus - Archiv museum für
gestaltung di Berlino, dedicato interamente alle opere del movimento razionalista
di Walter Gropius. Sfogliare il catalogo dei giocattoli in vendita nel Bauhaus-Shop è
corroborante: ogni oggetto racconta una storia e la creatività di un artista, il materiale
più impiegato è il legno ma anche la carta, il metallo e la plastica sembrano ritrovare
calore, intensità, felicità. I giocattoli nascono da progetti di Alma Siedhoff-Buscher,
Friedrich Fröbel, Charles Eames, Joseph Hartwig, Ludwig Hirschfeld-Mack e altri.
Questi giochi sembrano contemperare pratica ludica, funzione conoscitiva e capacità espressiva: hanno insomma tutte le qualità necessarie per esprimere lo spirito
del museo e per arricchire la sua proposta. Ognuno di questi giocattoli costruisce una
“narrazione giocosa” dei contenuti del museo e ne fa emergere la singolarità; trasforma in gioco il suo carattere e i suoi tratti salienti. Portarsi a casa uno di questi giocattoli
vuol dire portare con sé una piccola macchina del tempo, o un nuovo alfabeto, o un
suggeritore divertente che ricorda al bambino quello che ha visto, che gli racconta
una storia.
La pedagogia museale, come già detto, conosce bene l’importanza del gioco e della
partecipazione attiva dei bambini. I musei si interrogano spesso su quanta libertà, su
quale spazio, su quali contenuti dare alla pratica dell’esplorazione. Come attivare i
sensi nel silenzio delle sale? Come incuriosire i bambini? O, meglio, come non reprimere la loro naturale curiosità?
Ci sono le children’s galleries, ci sono gli angoli gioco e i siti web che prolungano
l’esperienza del museo nella vita quotidiana o strutturano programmi didattici che
introducano alla visita. Ci sono percorsi espositivi lungo i quali i bambini, come Pollicino con le sue briciole, possono trovare degli elementi di attenzione, dei segnali che
siano allo stesso tempo informativi e attrattivi. Ci sono i progetti realizzati da artisti
viventi le cui opere siano esposte nelle gallerie, puntando al rapporto diretto tra il
bambino e l’artista. O laboratori che incoraggiano l’incontro con artigiani che ancora
praticano lavorazioni collegate alle opere e che ancora siano oggetto di insegnamento
o trasmissione: ceramica, xilografia, intarsio…
Ci sono anche le applicazioni multimediali dedicate. Ma questa nuova strategia
museale non ha ancora creato, per lo più, i suoi giocattoli. Se la pedagogia rivoluzionaria della fine dell’Ottocento aveva cresciuto una generazione di artisti pronti al
cambiamento anche attraverso strumenti di gioco innovativi e pertinenti, dobbiamo
ancora trovare il nostro Fröbel, ovvero qualcuno che sia capace di trasformare in un
gioco la nuova idea di museo. O il nostro Picasso, che trasformi una app su Degas in
un irresistibile gioco di costruzioni o in un atelièr cosmogonico.
Il giocattolo resta la cosa più vicina alla pratica infantile di saggiare il mondo, di
ricostruirlo con la propria fantasia per appropriarsene felicemente. È il punto di minore resistenza all’esplorazione continua dell’alterità che compie il bambino, quella
esplorazione che permette di dare una forma a sé e a ciò che è diverso da sé. Un
giocattolo che nasce nel museo, in quel particolare museo e non in un altro, segue
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il bambino nella sua vita, nel suo circolo di esperienze, e di quel museo tiene viva la
memoria attraverso una persistenza gratificante.
Il gioco è il luogo del possibile, di ogni possibile, esattamente come lo sono l’infanzia
e la tabula rasa che sta di fronte all’artista. Se sentiamo nostalgia di questo sguardo
meravigliato sul mondo, possiamo adoperarci affinché un poco dello spirito della
Wunderkammer si insinui in ogni museo. La Wunderkammer sposa il precetto più
noto del Cavalier Marino, poeta barocco, che nel 1619 scrisse: “È del poeta il fin
la meraviglia (Parlo de l’eccellente, non del goffo): Chi non sa far stupir, vada a la
striglia”. Volendo adattare il proclama del Marino al nostro argomento: “È del museo
il fin la meraviglia (Parlo de l’eccellente, non del goffo): Chi non sa far giocare, vada
a la striglia”. La meraviglia è una forma di apprendimento ed è una via emotiva alla
comprensione, dunque suscitarla è una pratica pedagogica.
Alla fine di un saggio intitolato Hide and seek: remapping modern design and
childhood, Juliet Kinchin si è chiesta: “Se il Novecento è stato il secolo del lavoro,
il XXI sarà il secolo del gioco?”.4 E, in questo caso, il museo davvero potrebbe fare
finta di nulla? Come la pedagogia ha diffuso le sue idee travestendole da giochi, così
l’arte potrebbe fare con le sue poetiche incarnandole in giocattoli che, come benevoli cavalli di Troia, nascondano dentro di sé l’energia rivoluzionaria dell’espressione
creativa e con questa facciano, utilmente, giocare i bambini.
Note
(1) Per vedere tutti gli interventi del convegno e i video collegati al progetto:
www.italiantoy.net/2015/quandoimuseigiocano/.
(2) Sul tema “musei e infanzia” si veda il numero monografico della rivista
“Infanzia”, 2013, 4-5, luglio, a cura di C. Panciroli.
(3) A. Visalberghi, Insegnare ed apprendere. Un approccio evolutivo, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1988.
(4) Century of the Child. Growing by Design 1900-2000, a cura di J. Kinchin
e A. O’Connor, catalogo della mostra omonima (29 luglio - 5 novembre
2012), New York, The Museum of Modern Art, 2012.
[“IBC”, XXIII, 3, luglio/settembre 2015]

Gusti, profumi, colori e voci dal viaggio che ha accompagnato
a Istanbul l’edizione turca di “Cucina all’Opera”, il libro
dedicato ai legami tra musica e cibo in Emilia-Romagna.

Sinfonie sul Corno d’Oro
Margherita Spinazzola

Il libro, in viaggio, nella quasi totalità dei casi, è un compagno che si sceglie con cura.
Può essere sapiente e ancillare, come nel caso delle guide turistiche, delle letture di
approfondimento, dei vocabolari o frasari per i viaggi all’estero. Può essere svagante,
come un romanzo, un saggio o l’ultimo blockbuster. Nessuna categoria esclude l’altra
e varie se ne possono trovare. Comunque è il libro che accompagna noi che lo scegliamo, lo mettiamo nella borsa o lo scarichiamo su un lettore. Questo è invece il caso
di una lettrice che ha accompagnato un libro, e non viceversa.
Il volume in questione è Cucina all’Opera. Musica e cibo in Emilia-Romagna di
Giancarlo Fre, che l’IBC ha letteralmente accudito: altrimenti non si possono esprimere la cura e l’impegno collettivo che lo hanno circondato dopo la scomparsa dell’autore.1 Ha macinato chilometri e ristampe, ora in italiano ora in inglese, accompagnato
da presentazioni diverse nelle sedi più varie, ora nel territorio che descrive ora all’estero. L’edizione turca, Opera ve İtalyan Mutfağı. Emilya-Romanya Bölgesinde Müzik
ve Yemek, voluta dall’Istituto italiano di cultura di Istanbul, con l’evento che ne ha
accompagnato il lancio, spingono a descrivere, da una parte, l’accoglienza di un’espressione culturale palesemente tanto diversa, e, dall’altra, lo sguardo dal finestrino
di chi ha seguito il libro in questa nuova avventura.2
L’addetta culturale Maria Luisa Scolari aveva ricevuto Cucina all’Opera attraverso l’usuale trasmissione che la Regione Emilia-Romagna fa per promuoversi fuori dai confini nazionali. Uno scambio di informazioni, una conferenza, un evento sono sviluppi
certo non infrequenti, ma mai si era verificato che una pubblicazione istituzionale
fosse richiesta formalmente dall’estero per una traduzione autonoma, e tantomeno in
lingua turca. Dall’Istituto di cultura di Istanbul bisogna dunque partire e dalla “Settimana della lingua italiana nel mondo”,3 perché è in questo frangente che l’insperata
edizione è stata presentata da chi scrive, accompagnata per l’occasione da cinque
amiche in vacanza.
Sono 90 gli istituti italiani di cultura attivi nel mondo. Alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, curano
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le relazioni con le istituzioni culturali dei paesi di accreditamento e promuovono la
cultura e la lingua italiana attraverso l’organizzazione di corsi di lingua, spettacoli,
mostre.4 Quello di Istanbul ha sede nel cuore del quartiere di Pera e fu ambasciata
del Regno di Sardegna. Dalle ampie finestre si vede il Corno d’Oro, ma la peculiarità
dell’edificio, comunque di gran pregio, sta nell’ampio teatro in stile Art Déco, spazio
ambitissimo anche al di fuori delle iniziative dell’Istituto, ed è qui che si è svolta la
serata di presentazione.
Accompagnare un libro per lavoro significa inserirsi, pur se brevemente, in un
microcosmo lavorativo temporaneo, fatto di ritmi e abitudini diverse. Il viaggio di
scoperta, o riscoperta, non può che trarne beneficio, perché è sostenuto da una miniquotidianità, dal contatto con un pubblico curioso e motivato, felice di scambiare
idee e guidare lo sguardo da, e su, nuove prospettive. Il viaggio di sei signore, più
o meno conoscitrici del paese, ma tutte intenditrici del volume, aggiunge poi uno
sguardo affettuoso e solidale alla dimensione lavorativa e uno lieve e colto alla pratica
dell’osservazione.
La “Settimana della lingua italiana nel mondo”, giunta alla XIV edizione, è l’evento
autunnale che promuove in maniera coordinata la promozione della nostra lingua,
rafforzando quindi l’impegno degli istituti nell’insegnamento dell’italiano. Nel 2014
il tema era quello dell’editoria; ben prima della kermesse di “Expo 2015”, dunque,
la promozione della versione turca di Cucina all’Opera è stata un anello di congiunzione fra lingue, musica e cibo. È ciò a cui Maria Luisa Scolari si riferisce quando mi
ha parlato di “storia, aneddoti, elementi di cucina tradizionale e sapori che si stanno
dimenticando nell’epoca della globalizzazione e dell’uniformità culturale”.
I sapori e gli odori di Istanbul sono tutto fuorché uniformi. Sulle grandi terrazze da cui si vedono il Bosforo o il Corno d’Oro, la cucina degli alberghi parla una
lingua standardizzata che cerca di mescolare a tavola Europa e Asia; tutta un’altra
aria si respira nei konak, i vecchi palazzotti monofamiliari di Pera, proprio alle spalle
dell’Istituto e in direzione di Taksim, convertiti in luoghi di ritrovo e ristoranti da ogni
prezzo. Qui c’è un mescolio equilibrato di stambulioti e turisti appena più accorti di
quanti affollano i ristoranti di Sultanahmet; al piano terra risuonano i dadi del gioco
nazionale, su per le strette scale si sfiorano vari ranghi di personale di servizio, dai
pulitori vestiti di bianco ai garzoni, ai camerieri, ai maitre, mentre i cuochi operano
rumorosamente nelle cucine a vista. Si sparge odore di menta, di curcuma, di peperoncino, di agnello, di pesce che – se davvero locale – è stato pescato nel braccio
di mare forse più inquinato del mondo. Ai piani superiori il cibo è tradizionalmente
servito in grandi piatti da portata, appena più piccoli nei locali più semplici, in singoli
piatti in quelli più moderni.
In strada sferraglia il tram che fa la spola fra il tunnel di Galata e piazza Taksim, ormai
più per i turisti che per i locali; ogni tanto, a tarda ora di sabato, trascina una vettura
carica di orchestrali, che fondono pezzi tradizionali, house e successi del momento.
Spesso, una manifestazione, pesantemente scortata, interrompe lo struscio e le conversazioni degli avventori, diretta verso la piazza che nei mesi è diventata un’icona
della protesta. A otto mesi di distanza dal viaggio, gli eventi che si sono succeduti
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in Turchia hanno portato le immagini di Istanbul nelle case di tutto il mondo e hanno descritto situazioni e sviluppi ben diversi da quelli colti in un momento di raro
equilibrio.
I colori e gli odori dei cibi trovano origine nelle spezie ampiamente usate, nel salato come in pasticceria, e il tempio delle spezie è il Mercato Egizio, turbinio visivo e
olfattivo insieme, dall’altra parte del ponte di Galata. Sembra che qui non ci sia colore, frutto, spezia o aroma che non sia rappresentato, a se stante o legato dal miele.
Così come vi si mescolano le etnie più diverse, dal tratto caucasico a quello europeo.
Come potesse fare un libro di cultura e cucina tipicamente emiliano-romagnole a
inserirsi in questo panorama è stata la domanda che in molti si sono posti durante i
mesi preparatori dell’evento e che è rimbalzata fra pubblico italiano e turco la sera
della presentazione. Maria Luisa Scolari ancora ricorda “l’entusiasmo del pubblico e il
grande apprezzamento, la curiosità e l’interesse per il volume e per la manifestazione
che si è articolata nella presentazione del volume, nel concerto di arie d’opera che è
seguito e nella degustazione finale di prodotti della cucina italiana, con la collaborazione di Eataly”.
Certo è con un po’ di divertita ironia che le amiche italiane hanno visto vere e proprie liti degli ospiti sul numero di piatti di tagliatelle mangiate non appena uscite dalla
cucina, mentre con stupore sentivamo di una signora che si accaparrava un numero
spropositato di copie del volume in turco. Commovente è stato invece l’entusiasmo
di una architetto, incredula ed emozionata per avere sentito inaspettatamente parlare
della Fusignano dove era nata e da cui era partita prima di stabilirsi a Istanbul. Didar
Bayir, bibliotecaria della Koç Üniversitesi, diceva di non conoscere le ricette ma di
essere curiosa non solo di provarne alcune, ma di capire quali ingredienti fossero
effettivamente reperibili sul mercato turco e quali invece sostituibili, anticipando una
sorta di fusion casalinga.
Nei mesi preparatori a “Expo 2015” si è molto riflettuto e a volte scritto in merito
alla “trasportabilità” delle parole e del gusto. Chi scrive ha fatto esperienza delle difficoltà di trasferire in inglese le ricette di Cucina all’Opera, tuttavia la traduttrice turca
Eren Cendey, intervistata in materia, è entrata anche nel merito della risposta del palato. Se la lingua non può certo avere posto soverchie difficoltà a chi ha tradotto i più
noti autori italiani – non pochi dei quali emiliano-romagnoli – altro è stato scivolare
metaforicamente dietro a fornelli molto diversi da quelli della tradizione ottomana.
Una cultura gastronomica che ignora maiale, lardo e prosciutto dà ben pochi strumenti linguistici a chi deve tradurre i gusti di Verdi, Rossini e Mascagni. La traduttrice,
anche ottima cuoca, ha trovato gran parte dei piatti pesanti e si è stupita della predilezione che i musicisti sembrano avere per la carne, spesso poi sostenuta dai grassi
animali, laddove una casalinga turca avrebbe privilegiato le verdure. Argutamente
notava che, con ogni evidenza, i musicisti italiani non sembrano essersi accontentati
di “scrivere solo note”. Chissà se i compositori che notoriamente facevano risuonare
tanbur, arpa turca e lavta alle cene di palazzo abbiano lasciato tracce dei loro gusti
culinari?
Sicuramente sono rimasti e sono stati studiati i menu della corte del sultano. Nelle
impressionanti cucine del Topkapi, alcuni pannelli danno conto dei piatti che, se-
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condo i documenti e gli inventari di corte, si cucinavano a palazzo, mentre alcune
intelligenti animazioni touch-screen dimostrano come i commensali venivano serviti.
Le miniature, che sono alla base dei filmati, non sembrano differire molto da quanto
osservato oggi nei ristoranti, titolati e non. Leggendo la traduzione inglese dei piatti
riportati in un registro databile al XVII secolo, colpisce immediatamente l’inversione
di importanza tra verdura e carne, evidenziata da Eren Cendey. Pollo, manzo, conserve di carne, agnello, trippa esistono e sono frequenti (ne sono stati personalmente
contati 36 in una sola pagina di inventario), ma nella stragrande maggioranza dei casi
le carni sono indicate come accompagnamento a piatti di verdure, frutta confettata o
cereali, certo non il contrario.
Non ci si può quindi meravigliare del soverchiante odore di cannella e di fiori d’arancio che fuoriesce dalla tante pasticcerie della città, né del gusto per il molto dolce,
per il salep che nasce dalle preziose orchidee selvatiche (ferocemente protette in Europa!) e della chiara predilezione per tutto quanto è cremoso, dalle salse allo yogurt,
fino al gelato ottomano solido come il miele raffreddato che lo compone.
Per rompere questo quadro idilliaco di lingua e sapori è sufficiente il rumore del traffico contemporaneo che pervade ogni angolo della città e il canto dei muezzin che,
risuonando forte ed essendo amplificato dalla vicinanza tra le moschee, richiama alla
preghiera in stereofonia. Il rumore di fondo della megalopoli è quanto ricordato da
Suat Arikan, direttore artistico dell’Opera di Stato e basso baritono, che con impeccabile pronuncia italiana ha interpretato alcuni brani d’opera alla presentazione del
volume, insieme ad altri artisti.
Suat è profondo conoscitore di Bologna e grande ammiratore di Giorgio Morandi,
da cui spesso trae ispirazione quando si dedica alla pittura. Durante un’estate bolognese aveva assistito a un film della consueta rassegna cinematografica in piazza Maggiore ed era rimasto colpito dal silenzio del pubblico, dal rispetto sonoro dei passanti,
interrotto solo dalla fontana del Nettuno. A suo dire, spettacoli simili, quando si tengono in piazza Taksim, non possono prescindere da un sottofondo di chiacchiericcio,
di bambini che corrono, di venditori che offrono bevande e spuntini. Suoni che fanno
semplicemente parte del sonoro consolidato.
Tuttavia, al teatro dell’Istituto, durante il recital che ha fatto seguito alla presentazione, si sentiva solo il respiro trattenuto del pubblico. Come ha notato Maria Luisa
Scolari, è palpabile la “grande ammirazione per le opere della nostra cultura e per
la nostra storia, che giustamente sono tenute in grande considerazione e si ritiene
un privilegio poter assistere a concerti, film, mostre ed eventi legati all’Italia”. Non
si potrebbero del resto spiegare altrimenti i quasi tremila studenti che ogni anno si
avvicinano alla nostra lingua nella aule dell’Istituto italiano di cultura.
Nell’immaginario collettivo, i paesi che si affacciano sulle sponde meridionali del
mare Mediterraneo privilegiano le cromie in scala di blu. È sicuramente vero, anche
se certe maioliche dei nostri maestri rinascimentali hanno le stesse identiche lucentezze e le imposte provenzali hanno tonalità simili a quelle tunisine, per non dire degli scintillanti blu dell’Egeo. In ossequio all’Italia, il palcoscenico del teatro dell’Istituto
era decorato con fiori tricolore, così come gli omaggi per gli ospiti. Basta un’occhiata
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alle piastrelle di Iznik e alle lampade in qualunque negozio stambuliota per vedere
che anche il verde e il rosso hanno uguale importanza del turchese dominante nelle moschee. In una preziosa costruzione del grande Sinan per la figlia di Solimano
il Magnifico trionfano il rosa e il crema. I colori dei frutti canditi di tanti banchetti,
identici nei secoli, sono straripati nelle stilizzazioni dei decori, siano essi architettonici
o tessili. Nel commissionare l’edizione turca di Cucina all’Opera, con un occhio al
gusto locale, la direttrice dell’Istituto italiano non ha esitato a scegliere una copertina
nei toni del verde, del cobalto e dell’oro. Un ennesimo trait d’union tra due culture
troppo spesso viste come inconciliabili.5
Note
(1) G. Fre, Cucina all’Opera. Musica e cibo in Emilia-Romagna, Bologna,
Regione Emilia-Romagna, 2013.
(2) G. Fre, Opera ve İtalyan Mutfağı. Emilya-Romanya Bölgesinde Müzik
ve Yemek, çeviri E. Cendey, Istanbul-Bologna, Istituto italiano di cultura di
Istanbul - Regione Emilia-Romagna, 2014.
(3) Coordinamento per la Regione Emilia-Romagna di Maria Cristina Turchi.
(4) Dati del Ministero degli Esteri: www.esteri.it.
(5) Si ringraziano Eleonora, Liana, Marzia, Mirella e Rosaria (le cinque compagne di viaggio) e quanti sono citati nel testo.
[“IBC”, XXIII, 3, luglio/settembre 2015]
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Per i 750 anni dalla nascita del “sommo poeta” abbiamo
chiesto a uno studioso esperto della “Commedia” di
raccontarci come visse l’allontanamento dalla sua città.

Dante poeta dell’esilio
Giuseppe Ledda

Nel corso di un convegno ravennate su Dante e le città dell’esilio, Mario Luzi sottolineava “il valore dello sconvolgimento e del superiore ritrovamento che l’esperienza
dell’esilio ha riservato a Dante”: nell’esperienza dell’esilio Dante ha scorto una “forza
di rivelazione” talmente significativa da assumere tale esperienza “a immagine e a
interpretazione totale del destino terreno e ultraterreno dell’uomo”.
Dante in esilio ha vissuto per vent’anni. Bandito da Firenze per la sua attività politica tra i Guelfi Bianchi, quando presero il potere i Neri, nell’autunno del 1301, egli
fu condannato al pagamento di una multa e alla requisizione dei beni. Non essendosi
presentato, la condanna divenne a morte. Non poté più tornare a Firenze e morì in
esilio a Ravenna nel 1321: lì le sue spoglie sono ancora sepolte.
Il viaggio nell’aldilà si svolge, nella narrazione del poema, circa due anni prima
dell’inizio dell’esilio, nel 1300. Nel corso del viaggio, le anime dell’aldilà, potendo
conoscere il futuro, annunciano avvenimenti successivi rispetto alla data del viaggio,
ma precedenti la scrittura del poema o almeno di quel singolo canto. Molte di queste
profezie post eventum riguardano l’esilio di Dante.
La prima è quella di Ciacco, un fiorentino dannato nel cerchio dei golosi, che ricorda le lotte tra Bianchi e Neri (Inferno, VI, 43-75). Il riferimento all’esilio di Dante
è qui ancora generico. Più preciso Farinata degli Uberti nel canto X dell’Inferno, il
quale predice a Dante che entro cinquanta mesi si renderà conto in prima persona di
quanto sia difficile l’arte di rientrare nella città dalla quale si è stati esiliati: “Ma non
cinquanta volte fia raccesa / la faccia de la donna che qui regge, / che tu saprai quanto
quell’arte pesa” (Inferno, X, 79-81).
Più simpatetico Brunetto Latini, che annuncia a Dante: “quello ingrato popolo
maligno / […] / ti si farà, per tuo ben far, nimico”, in quanto egli avrà l’onore di essere
perseguitato da entrambe le parti. Si inizia quindi ad alludere alla solitudine di Dante
e alla sua estraneità anche al gruppo dei Bianchi, a partire forse dal 1304 (Inferno, XV,
70-72). Dante personaggio ribadisce orgogliosamente la propria capacità di affrontare
con coraggio il destino che lo attende, preoccupato solo di avere la coscienza a posto:
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“Tanto vogl’io che vi sia manifesto, / pur che mia coscïenza non mi garra, / ch’a la
Fortuna, come vuol, son presto” (Inferno, XV, 91-93).
Le profezie dell’esilio continuano nel Purgatorio, a partire da quella di Corrado
Malaspina, nell’VIII canto. Dante afferma di aver udito lodare la liberalità, la potenza
e la giustizia dei Malaspina. Corrado gli annuncia che “questa cortese oppinione”
entro sette anni sarà rinforzata dalla realtà perché potrà farne esperienza diretta.
L’allusione è quindi al soggiorno di Dante presso la corte lunigianese nei primi anni
dell’esilio, nel 1306 (Purgatorio, VIII, 112-139).
Nella cornice dei superbi, Odersi da Gubbio racconta di un suo compagno di
penitenza purgatoriale, il senese Provenzan Salvani, che forse sarebbe stato destinato
alla dannazione infernale per i suoi peccati, se non che un giorno, per raccogliere il
denaro necessario a pagare il riscatto per liberare un suo amico incarcerato da Carlo
d’Angiò, lui così orgoglioso, si umiliò a chiedere l’elemosina in Piazza del Campo: “si
condusse a tremar per ogne vena”. Ebbene, dice Oderisi “poco tempo andrà, che
’ tuoi vicini / faranno sì che tu potrai chiosarlo” (Purgatorio, XI, 133-142). Nel giro
di poco tempo Dante stesso potrà capire cosa significa doversi umiliare a chiedere
l’elemosina.
Mendicare la vita: il pane dell’esilio
Oltre alle profezie post eventum, un altro strumento attraverso il quale Dante può
parlare dell’esilio è quello dell’identificazione figurale. Ci presenta cioè alcuni personaggi che sono come controfigure del Dante esule. La figura più incisiva è forse
quella di Romeo di Villanova, incontrato nel cielo di Mercurio, dove viene indicato
dall’imperatore Giustiniano al termine del suo grande discorso sulla storia dell’impero. Romeo era il ministro del Conte di Provenza Raimondo Berlinghiere e guidò la
politica estera del suo signore con grande abilità. Ma qualcuno, nella corte, mosso da
invidia, iniziò a calunniarlo presso il conte. In una situazione simile Pier della Vigna,
ministro dell’imperatore Federico II, si era tolto la vita (Inferno, XIII). Romeo invece,
sicuro della propria giustizia, non commette tale peccato, ma affronta la vergogna e
la sofferenza dell’esilio con dignità e coraggio, mendicando il pane a tozzo a tozzo:
“indi partissi povero e vetusto; / e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe / mendicando
sua vita a frusto a frusto, / assai lo loda, e più lo loderebbe” (Paradiso, VI, 139-142).
Un altro personaggio in cui Dante si identifica è Boezio, il grande filosofo ministro
di Teodorico e anche lui ingiustamente considerato un traditore del suo signore, imprigionato e giustiziato a Pavia. Mentre si trovava in prigione scrisse La consolazione
della Filosofia, che avrà grande influenza per tutto il Medioevo. All’inizio del Convivio
Dante dice che non è lecito a un autore parlare di se stesso, se non per due motivi:
o per difendersi da accuse ingiuste oppure perché i propri casi personali possono
avere valore e utilità più generali. Per il primo caso fa proprio l’esempio di Boezio: “E
questa necessitate mosse Boezio di sé medesimo a parlare, acciò che sotto pretesto
di consolazione escusasse la perpetuale infamia del suo essilio, mostrando quello essere ingiusto” (I, ii, 13). Poco dopo, Dante parla del proprio esilio, e racconta di aver
sofferto “pena ingiustamente, pena, dico, d’essilio e di povertate. Poi che fu piacere
delli cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori
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dal suo dolce seno […], per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato” (I, iii, 3-4).
Anche nella Commedia, dove la parola essilio appare soltanto sei volte, una tra
queste è riservata a Boezio. Egli si trova tra i sapienti del cielo del Sole ed è presentato
come un santo e un martire: “l’anima santa che ’l mondo fallace / fa manifesto a chi
lei ben ode: // Lo corpo ond’ella fu cacciata giace / giuso in Cieldauro; ed essa da
martiro / e da essilio venne a questa pace” (Paradiso, X, 124-129).
A pronunciare l’ultima grande profezia post eventum dell’esilio, quella che conclude e chiarisce le precedenti, è Cacciaguida, l’avo di Dante morto da martire come
crociato in Terrasanta. Si annunciano le sofferenze e le umiliazioni dell’esilio, ma
anche i benefici che Dante avrà da parte di ospiti cortesi e generosi. Qui viene celebrata in particolare la magnificenza degli Scaligeri. Dopo aver dovuto abbandonare
le cose più amate, per l’esiliato, privo di casa e di beni, viene la ricerca di ospitalità e
protezione: “Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale /
che l’arco de lo essilio pria saetta. // Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e
come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale” (vv. 55-60). Anche il cibo ha
un sapore amaro e sgradevole per l’uomo privato della patria e della libertà, costretto
a vivere da ospite e da mendicante. Il pane dell’esilio “sa di sale” perché è bagnato
dalle lacrime: si tratta di un’immagine biblica, in quanto nella Scrittura il pane dell’esule è un panis lacrymarum (Psalmi: 41, 4; 79, 6).
Il “cammin di nostra vita” e la vita come esilio
Nonostante la sua centralità tematica, il termine essilio compare nel poema soltanto
sei volte. L’occorrenza del termine pronunciato da Cacciaguida, la quarta nel poema,
è l’unica relativa all’esilio di Dante da Firenze. Solo un’altra concerne l’esilio in senso
politico, quello di Boezio, ma in quel caso la parola si carica di significati ulteriori. Le
due occorrenze centrali della parola sono riferite all’esilio politico.
Ma, attraverso l’esperienza dell’esilio, Dante riesce a comprendere più a fondo
la metafora biblica secondo cui tutta l’umanità è in esilio da quando fu cacciata dal
paradiso terrestre e quindi vive lontana da Dio, sua patria. L’esilio originario è questa
esclusione dalla vicinanza a Dio, alla quale tutti gli uomini sono condannati per la
colpa dei progenitori. È un’immagine biblica, diffusa nel Medioevo, e Dante la fa pronunciare al protagonista, Adamo, il quale dovette vivere in esilio da Dio per migliaia
di anni: “non il gustar del legno / fu per sé la cagion di tanto essilio, / ma solamente il
trapassar del segno” (Paradiso, XXVI, 115-123).
Questa è l’ultima occorrenza della parola essilio nel poema e tocca l’origine stessa
dell’idea della vita umana come esilio da Dio e difficile viaggio di ritorno alla casa del
padre. Solo seguendo la “diritta via” è possibile compiere questo percorso. Dunque
ora possiamo capire meglio anche quelle immagini all’inizio del poema: “Nel mezzo
del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era
smarrita”. Rispetto al versetto biblico cui questo incipit allude (Is 38,10: “In dimidio
dierum meorum vadam ad portas inferi”), Dante inserisce proprio l’immagine della
vita come un cammino e sostituisce l’aggettivo possessivo singolare con il plurale nostra. Questo per dire che la vicenda raccontata non è solo quella individuale di Dante
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Alighieri, ma ha un significato più generale, in quanto Dante, come uomo in esilio da
Dio nella vita terrena, è un uomo qualunque, impegnato nel viaggio di ritorno a casa.
Ma l’esilio dalla patria celeste per qualcuno non finirà mai. La dannazione è definita non dalle varie pene, ma dall’eterna esclusione dal ritorno a Dio, da “l’etterno
essilio”, come si dice per un dannato (Inferno, XXIII, 126), con formula che si estende a tutti, nella prima occorrenza della parola essilio. La seconda, nel canto XXI del
Purgatorio, ricorda ai lettori, attraverso il doloroso exemplum di Virgilio, che a questa
esclusione eterna sono condannati anche gli spiriti del Limbo (Purgatorio, XXI, 16-18).
D’Egitto in Ierusalemme
Manca solo un’occorrenza della parola essilio, la quinta, per completare questa rapida rassegna. Le grandi storie bibliche dell’esilio del popolo ebraico, in Egitto e a
Babilonia, diventano per la cristianità l’immagine dell’uomo nella vita terrena, lontano dalla patria celeste. E la liberazione dalla schiavitù, la fine dell’esilio, il viaggio
verso la Terra promessa diventano immagini della liberazione dell’uomo dall’esilio
terreno per tornare a Dio. Il percorso dell’anima liberata è dall’esilio e dalla schiavitù
dell’Egitto alla beatitudine del ritorno alla Gerusalemme celeste. Infatti, all’inizio del
Purgatorio le anime che giungono, traghettate dall’angelo nocchiero, sulla spiaggia del
purgatorio, da dove si avvieranno verso il processo di penitenza che le porterà alla
salvezza, intonano il salmo In exitu Israel de Aegypto, cioè il salmo 113, che celebra la
liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù e dall’esilio in Egitto.
All’esilio a Babilionia si allude invece nel Paradiso, dove si descrive la bellezza e la
gloria della beatitudine: “Quivi si vive e gode del tesoro / che s’acquistò piangendo
ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro” (Paradiso, XXIII, 133-135). È la penultima
occorrenza del termine essilio, e annuncia in forma di allegoria biblica il tema della
vita terrena come esilio da Dio che sarà sigillato dall’ultima occorrenza, quella di
Adamo. Inoltre questa occorrenza viene pochi canti dopo quella di Cacciaguida: è il
segnale che anche l’esilio politico di Dante deve essere letto in chiave allegorica, che
l’esilio politico deve diventare la condizione che rende possibile il ritorno non alla
città terrena, ma alla città celeste.
Attraverso il sistema delle investiture profetiche, Dante personaggio scopre gradualmente che la sua missione, quella che giustifica il privilegio di visitare, ancora
vivente, i tre regni dell’aldilà, è quella di manifestare agli altri uomini tutto quello che
gli è stato mostrato e rivelato nel corso del suo viaggio oltremondano. Grazie alla scrittura del “poema sacro”, Dante spera di poter tornare a Firenze e ricevere l’incoronazione poetica nel Battistero di San Giovanni, dove aveva ricevuto il battesimo. Sogna
una fine gloriosa dell’esilio politico grazie al suo poema (Paradiso, XXV, 1-12). Ma il
poema va oltre e rovescia i termini della questione. Beatrice sottolinea nello stesso
canto XXV del Paradiso il privilegio che è concesso a Dante usando le grandi immagini
bibliche: “però li è conceduto che d’Egitto / vegna in Ierusalemme per vedere, / anzi
che ’l militar li sia prescritto” (Paradiso, XXV, 55-57).
Il viaggio di Dante nell’aldilà si configura sempre più come un pellegrinaggio.
Quando giunge nell’Empireo, “al divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol giusto e sano” (Paradiso, XXXI, 37-40), egli è come un
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pellegrino finalmente arrivato nel santuario che aveva fatto voto di visitare: “quasi
peregrin che si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando, / e spera già ridir com’ello
stea” (Paradiso, XXXI, 43-45), spera cioè di compiere la missione profetica che gli è
stata assegnata.
Grazie al suo poema, Dante può compiere il pellegrinaggio che dall’esilio terreno
lo porta alla patria celeste, e che può condurre tutta l’umanità alla salvezza. Questa
è la sua missione, o almeno quella che si assegna nel poema che scrive: condurre
se stesso e l’umanità dall’esilio sulla terra, dalla schiavitù d’Egitto o di Babilonia o di
Firenze, sino alla beatitudine celeste. Rispetto a Firenze si ha un totale rovesciamento
dei valori: non è più la patria terrena alla quale pensare con rimpianto e nostalgia, ma
è il luogo dell’esilio terreno dalla vera patria celeste. Firenze diventa anzi l’immagine
finale della città terrena ingiusta e corrotta, che scaccia da sé i buoni e i giusti.
Eppure la città celeste è descritta con le stesse parole con cui Cacciaguida aveva
parlato della Firenze giusta e felice dei suoi tempi, prima della corruzione attuale:
“vid’io glorïoso / e giusto il popol suo” (Paradiso, XVI, 151-152). È in una Firenze
terrena convertita dal “poema sacro” alla virtù e alla giustizia e ricondotta alla “pace”
antica (Paradiso, XV, 97-99) che Dante sogna di prendere il “cappello” sul “fonte” del
proprio “battesmo”, per poi giungere alla felicità eterna in quella Gerusalemme, o
Firenze celeste, che tanto le somiglia.
[“IBC”, XXIII, 3, luglio/settembre 2015]

Un volume edito dall’IBC per accompagnare la presenza
della Regione Emilia-Romagna a “Expo 2015” racconta,
con un viaggio tra i testi antichi, il rapporto che, tra Rimini
e Piacenza, lega l’agricoltura all’alimentazione.

Sapori di carta
Lisa Bellocchi

Del maiale non si butta via niente. In Emilia-Romagna lo sanno tutti. Lo raccontò
molto bene il marchese Vincenzo Tanara, pubblicando, nel 1644, la monumentale
opera L’economia del cittadino in villa: “Lascio a Priapo il mio grugno, col quale possa
cavare i tartufi dal suo orto. Lascio a’ librai e cartari i miei maggior denti, da poter con
comodità piegare e pulire le carti. […] Lascio a’ pittori tutti i miei peli per far pennelli.
Lascio a’ fanciulli la mia vescica da giocare. […] Lascio la metà delle mie cotiche a’
scultori, per far cola da stucco e l’altra metà a quelli che fabbricano sapone”. La lista,
che prosegue ancora lunga, è riportata per intero nell’affascinante volume Agricoltura
e alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia di antichi testi, curato da Zita Zanardi
e pubblicato dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna, per i tipi di Edizioni Artestampa.1
Il ponderoso studio, che ha accompagnato la presenza della Regione a “Expo 2015”,
raccoglie antichi testi conservati in biblioteche e archivi pubblici e privati del territorio,
ed evidenzia – annota il presidente Stefano Bonaccini nella premessa – “come la cultura, prendendo spunto dalla grande tradizione agricola e alimentare di queste terre, si
affermi come snodo tra saperi e valori, tra competenze e discipline”.
Le opere prese in considerazione nelle 390 pagine sono di autori emiliano-romagnoli
o che in regione hanno vissuto e operato. L’arco cronologico si estende dal XIII secolo
ai primi anni del Novecento. La ricca bibliografia accompagna fino ai giorni nostri.
I documenti sono ripartiti in sette sezioni tematiche (ciascuna delle quali al proprio
interno segue l’ordine cronologico): “Manuali e trattati”, “Libri di sanità”, “Dissertazioni”, “Ricettari e libri di casa”, “Leggi, regolamenti e inchieste”, “Lunari e almanacchi”, “Arte e letteratura”. Le schede sono nel complesso 147, accompagnate da
testi di approfondimento. Il rigore della selezione consente al lettore di abbandonarsi
pienamente al piacere della scoperta.
Il primo autore citato è il bolognese Pietro de’ Crescenzi, con i suoi 12 libri De
agricultura vulgare, che già elenca (siamo nel XIII secolo!) l’albana come vino “molto
potente et di nobile sapore”. Poco dopo, nel 1360, Paganino Bonafede, criptoantenato
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degli odierni copywriters della pubblicità, racconterà didascalicamente l’agricoltura in
versi, per “amaistrare quelli che men sano”.
Le schede del volume, redatte da Alberto Calciolari, Anna Chiara Marchignoli, Giuseppina Benassati, Massimo Baucia, Patrizia Busi, Paola Errani, Rosaria Campioni e dalla
stessa Zita Zanardi, spaziano tra il rigore filologico e biblioteconomico e le felici sintesi
dei contenuti, offrendo costantemente spunti curiosi. Ogni citazione suscita il desiderio
di una lettura approfondita del testo, come in effetti nei secoli è stato.
L’elogio del maiale, protagonista indiscusso dell’allevamento emiliano-romagnolo, rimbalza tra il Testamento del già citato Tanara; il Pronostico di Giulio Cesare Croce (15501609); i “capitoli berneschi” dell’abate modenese Giuseppe Ferrari (1720-1773); il poemetto giocoso La salameide del ferrarese Antonio Frizzi (1736-1800); giù giù fino alla
canzonetta dialettale su salsiccia, cotechino e zampone del cantastorie bolognese Carlo
Musi (1851-1920).
La polivalenza del maiale trova riscontro, in campo vegetale, nell’ampio utilizzo del
salice. Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), grazie al quale ebbe inizio l’Accademia
delle Scienze, ricorda che le radici dei salici servono ai tintori per colorare, la scorza dei
rami nutre il bestiame d’inverno, le foglie d’estate, e con i vinchi (i rametti più sottili) si
legano i tralci di vite o si fanno cappelli, ceste e nasse per la pesca.
Michele Savonarola (1384-1468), nonno del più famoso Girolamo, fu medico di Niccolò I d’Este e grande studioso dei benefìci delle acque termali. Ma non sdegnò i piaceri
di altre bevande, come l’acquavite, di cui redasse il primo manuale di distillazione.
I cultori della biodinamica potranno trovare interessanti gli apparentamenti tra lavorazioni dei campi e fasi lunari proposti dal carmelitano piacentino Giuseppe Falcone
(XVI secolo), così come il “vitto pittagorico di soli vegetabili” del medico riminese Giovanni Bianchi (1693-1775).
La necessità di un’agricoltura razionale è alla base della Pratica agraria del professore
riminese Giovanni Antonio Battarra (1714-1789), vivamente preoccupato dell’analfabetismo dei contadini, “onde restan privi di quell’unico presidio che può produr loro il
gusto di sapere come l’agricoltura nei vari Paesi d’Europa s’eserciti”. Da Reggio Emilia,
in inconsapevole concerto, gli risponde Filippo Re (1763-1817), cavaliere e professore.
Il suo Ortolano dirozzato si preoccupa anche di rendere comprensibili i termini agrari,
“la differenza dei quali è tanto grande da paese a paese e, spessissimo, tra villaggio e villaggio che non è possibile l’intenderli senza un interprete”. Vale per tutti l’esempio della
cuscuta, una pianta infestante conosciuta con 26 nomi diversi nelle varie parti d’Italia.
Curarsi con le erbe fu, nei secoli passati, un’opportunità necessaria e non priva di
conseguenze. Per esempio, nel 1575, l’illustre botanico bolognese Ulisse Aldrovandi fu
sospeso dall’insegnamento per una controversia con gli speziali cittadini sulla composizione di un’antica medicina: la teriaca. Allievo di Ulisse Aldrovandi e prefetto dell’Hortus botanicus di Bologna, Bartolomeo Ambrosini (1588-1657) studiò come fornire un
rimedio a tutti i mali (una “panacea”, appunto) attraverso le erbe intitolate ai santi:
l’erba di Santa Maria, menta greca, diuretica e corroborante; l’erba della Santissima
Trinità, viola del pensiero, antinfiammatoria; l’erba di Santa Croce, tabacco, disinfettante contro le ferite; l’erba di Santa Cunegonda, cannabina, efficace contro la febbre
terzana. E così via…
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C’era una volta (era il XVI secolo) il capitano di ventura Giovanni Baglioni, per gli
amici “Zvan”. Si accampò nei pressi di Reggio Emilia e aveva necessità di nutrire i suoi
uomini. Con quel che aveva a disposizione (uova zucchero e vino) creò una mistura
che da lui prese il nome. La tradizione – ripresa anche nella Gazzetta Ufficiale italiana
– ricostruisce così la nascita dello zabaglione.
Ai nostri giorni, costellati da chef e masterchef televisivi, la parte del volume dedicata
ai “libri di casa” e ai ricettari risulta fonte di numerose, godevoli notizie e notiziole,
ma soprattutto costituisce un interessante spaccato della stupefacente “arte teatrale”
costituita dai banchetti, a partire dall’epoca rinascimentale. Cuochi, scalchi, credenzieri
e trincianti sono “essenziali ingranaggi di quella raffinatissima macchina dello splendore, capaci di valorizzare le migliori tradizioni locali e, all’occorrenza, di contaminarle
con esperienze culinarie straniere”. Con personaggi di primo piano, coinvolti nella rete
diplomatica, come Bartolomeo Scappi, al servizio del cardinale Lorenzo Campeggi e
chiamato a preparare, nel 1536 a Roma, un banchetto in onore dell’imperatore Carlo V.
La Corte estense regala al mondo i Banchetti apparecchiati da Cristoforo di Messisbugo e, poco dopo, “le qualità di uno scalco perfetto”, Giovanni Battista Rossetti, agli
ordini di Lucrezia d’Este.
Il cuoco Bartolomeo Stefani, che da Bologna approdò alle cucine della Corte di Mantova, nel 1662 pubblicò L’arte di ben cucinare. La sua “zuppa alla Stefani” è arrivata –
per il tramite di Olindo Guerrini – fino a Pellegrino Artusi, che ne elenca gli ingredienti:
cervello di vitella, fegatini, uova, prezzemolo, basilico e succo di limone.
Antenato dell’odierno addetto al catering, Giuseppe Lamma preparava pranzi “a
domicilio” nelle ricche famiglie felsinee che lo incaricavano per le occasioni speciali. E
lo scrupoloso cuoco annotava ricette e menù nei suoi taccuini.
Il discorso potrebbe continuare a lungo su numerosi temi: l’acqua Celeste di Caterina
Sforza e l’Ambrosia arabica (il caffè) di Angelo Rambaldi; i rimedi contro i denti cariati
e la plurisecolare vocazione alla frutticoltura nel territorio di Massa Lombarda; le rotte
del fiume Reno e le golosità confezionate nei conventi femminili.
Che dire del lungo snodarsi, in regione, dei sottili impasti, variamente cotti, che diventano tigelle, gnocchi, crescentine, piade e sconfinano nei borlenghi? Come mettere
a confronto la spongata natalizia reggiana e la torta di San Michele di Bagnacavallo? Da
tutto risulta – annota nella presentazione del volume Angelo Varni, presidente dell’Istituto per i beni culturali – “uno straordinario percorso di conoscenze e di approfondimenti, che ci accompagna nei diversi territori della regione con le loro varietà produttive, le differenti elaborazioni gastronomiche, le tradizioni di un antico mondo contadino
capaci di perpetuarsi anche nell’odierna trasformata realtà”.
Nota
(1) Agricoltura e alimentazione in Emilia-Romagna. Antologia di antichi testi,
a cura di Z. Zanardi, Bologna-Modena, Istituto per i beni artistici culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna - Edizioni Artestampa, 2015.
[“IBC”, XXIII, 4, ottobre/dicembre 2015]
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Da oltre trent’anni l’IBC cataloga i siti, gli strumenti e i
macchinari che hanno reso possibile il lavoro contadino e
industriale su cui si fonda parte del nostro benessere odierno.
Il bilancio di chi ha seguito fino a oggi questa ricerca.

Alle radici della modernità
Massimo Tozzi Fontana

Uno dei volumi più importanti tra quelli più recenti che figurano nel catalogo editoriale dell’IBC, l’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, a parer
mio, è quello dedicato a Lucio Gambi, Uno sguardo lento. Lontano dalla semplice
commemorazione e dalla retorica dell’omaggio, questo volume racchiude le riflessioni più profonde e più sentite di tanti che hanno condiviso oltre un trentennio di
ricerca vicina all’esperienza accademica, ma allo stesso tempo da essa chiaramente
distinta: una ricerca spassionata, non competitiva né motivata neppure alla lontana
da ambizioni accademiche (nessuno dei colleghi dell’IBC autori dei saggi nel volume
è transitato all’insegnamento universitario). In questo senso il nostro è stato in effetti
un lavoro “lento”, in un’accezione paradossalmente positiva rispetto a un contesto sì
dinamico, ma anche frenetico e teso a ottenere risultati immediati a tutti i costi.
Dunque la lentezza, intesa come scrupolosa accuratezza dettata dal piacere del
lavoro ben fatto, è la cifra principale del lavoro svolto in IBC, che lascio quest’anno:
pazienti indagini su fonti fragili come quelle orali, seguendo gli insegnamenti di Carlo
Poni, Bernardo Bernardi, Tullio Seppilli, Roberto Leydi, Fabio Foresti; sui documenti
museali, archivistici e bibliotecari con la guida di Andrea Emiliani, Vito Fumagalli e
Lucio Gambi e di altri ancora dai quali ho imparato molto, come Franco Farinelli,
Massimo Montanari e Giorgio Pedrocco; e, infine, sulla memoria del lavoro industriale, secondo il magistero di Louis Bergeron, Eugenio Battisti, Renato Covino, e le
preziose suggestioni di tanti amici e colleghi.
Scopo della ricerca è stata la “lenta” ricostruzione di contesti storici, di ambienti
tecnologici e stratificazioni sociali in ambito agricolo, artigiano e industriale, a cui ha
fatto seguito la presentazione al pubblico dei risultati tramite mostre, pubblicazioni,
audiovisivi. E, come filo conduttore sotterraneo, il lavoro più lento: il catalogo; da
un lato, quello degli strumenti di lavoro e delle suppellettili dei contadini, dall’altro
quello dei siti, dei manufatti e dei macchinari dell’industria. Un catalogo che ha consentito di mettere in luce tante attività umane classificabili come “storia della cultura
materiale”.
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Durante il primo incontro che, ancora studente, ebbi con Andrea Emiliani, il professore mi fece cadere in un trabocchetto di quelli che restano impressi nella memoria: mi mostrò una fotografia in bianco e nero e mi chiese cosa rappresentasse. Io,
senza esitare, vidi nell’immagine un prezioso tessuto. La mia visione era influenzata
dal pregiudizio: mi trovavo di fronte a un celebre storico dell’arte che certamente mi
stava mostrando il tesoro di qualche museo. Si trattava invece dell’immagine aerea di
un campo arato! Ancora oggi vedo nell’episodio una lezione esemplare sull’ubiquità
della bellezza, che un paesaggio trasformato dall’intervento umano può racchiudere
al pari di un dipinto, di una scultura o di un’architettura, e sulla conseguente opportunità di cercare quella bellezza in un terreno ancora non molto esplorato, come
appunto era il mondo agricolo, artigiano e industriale.
Trentacinque e più anni di lavoro sono tanti, tanti anche gli obiettivi raggiunti,
soprattutto parlando di conoscenza e di presentazione al pubblico di indagini certamente nuove rispetto alla consolidata, ma talvolta polverosa, tradizione storicoartistica e documentaria. Penso alla fabbricazione tradizionale delle scope, tema di
uno dei primi volumetti dedicati a un piccolo aspetto della vita quotidiana di una comunità che oggi non esiste più, se non nelle tracce materiali consegnate a un museo.
Penso, ancora, alle centinaia di mugnai che facevano funzionare i mulini della valle
dell’Enza; alla navigazione nel fiume Po, nei suoi affluenti e alla relativa cantieristica
navale, al mondo “a parte” rappresentato dal Delta, al lavoro dei minatori che estraevano zolfo dal bacino romagnolo-marchigiano, alle ferriere dell’alta valle del Reno,
al sistema idraulico artificiale della città di Bologna.
L’elenco potrebbe continuare. Ma, al di là dell’importanza più o meno grande di
questo o quel tema, ciò che conta è, per lo meno mi auguro, che una direzione sia
stata indicata con sufficiente chiarezza, e che chi verrà in seguito possa continuare a
seguirla e a programmare il proprio lavoro in questa prospettiva.
Dico questo con la consapevolezza che i risultati positivi del passato non cancellano la sottile amarezza di molte dichiarazioni di intenti, di tanti propositi virtuosi che
hanno vissuto stagioni troppo brevi o sono semplicemente rimasti sulla carta. È vero
che il compito dell’Istituto non era e non è la tutela attiva e puntuale del patrimonio,
ma la sua conoscenza, congiunta con la trasmissione e la diffusione di tale conoscenza; tuttavia troppe indagini, che hanno messo in luce manufatti, siti, contesti architettonici e ambientali in pericolo, non hanno avuto un riscontro concreto da parte di chi
aveva il potere reale di proteggerli e di evitarne il degrado.
Annota Andrea Emiliani: “L’incidente più grave mi sembra l’avvenuto abbandono
della conoscenza del paesaggio rurale, ultimo vero capolavoro dell’uomo in questa
pianura padana come anche nelle alture appenniniche. La scomparsa radicale della piantata ha ridotto le aree emiliano-romagnole in luoghi di desertificazione progressiva, di disastro idrogeologico, di inespressività paesaggistica, di demolizione del
paesaggio come umanità e come storia. Non è un bel risultato per molti enti locali,
a cominciare dalla Regione, che si sono segnati per anni e anni nel nome sacro di
Emilio Sereni”.
Ho sempre pensato che la costante carenza di mezzi finanziari per la protezione
del patrimonio culturale, e in particolare delle testimonianze materiali del lavoro,
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non sia l’unica, ma neppure la principale causa del deterioramento e dell’abbandono
di tanta parte di quel patrimonio. Le cause profonde vanno ravvisate nelle battaglie
condotte con scarsa convinzione, nella mancata definizione di un motivato elenco di
priorità, nell’incapacità di formare una coscienza diffusa e un consenso abbastanza
forte da smuovere la pigrizia, combattere la disattenzione o, nel peggiore dei casi,
opporsi alla corruzione istituzionale, che le cronache denunciano sempre più spesso;
in una parola, nell’insufficiente grado di “indignazione”: “L’apatia dei cittadini è la
migliore alleata di chi distrugge l’ambiente”, ha scritto Salvatore Settis.
Il mio percorso di ricerca nei trentacinque anni passati all’IBC è caratterizzato da un
passaggio che può essere sintetizzato in una frase: dai musei al territorio. Nella prima
fase, infatti, il mio interesse si è concentrato essenzialmente su oggetti e manufatti
in qualche modo già salvati, prelevati dal loro contesto originario tanto con finalità
decisamente collezionistiche, quanto per una riappropriazione culturale pubblica, e
poi collocati, con diversi gradi di consapevolezza, in un deposito o in un museo; nella
seconda fase il focus si è spostato sul territorio. Citando ancora Settis: “Nel nostro
Paese, i musei contengono solo una piccola minoranza dei beni culturali, che sono
viceversa sparsi in chiese, palazzi, piazze, case, strade, ma anche nelle campagne lì
intorno, per valli e colline [aggiungerei all’elenco i siti industriali] : questa diffusione
capillare fa il carattere speciale del patrimonio culturale italiano, e non essendo riproducibile ne assicura l’assoluta unicità”.
Questo passaggio ha rappresentato un mutamento importante nel mio lavoro: se
infatti, nella prima fase, gli oggetti e i materiali conservati nei musei ponevano a
me – funzionario dell’IBC, tra i cui compiti non figurava direttamente la gestione e
l’amministrazione – problemi e temi di natura essenzialmente culturale e scientifica,
sollecitando le mie competenze di ricercatore, nella seconda fase, invece, mi sono
trovato di fronte a manufatti concreti, ben visibili, presenti nel paesaggio tanto urbano
quanto rurale (o in ciò che di tale paesaggio resta nella nostra regione). Un paesaggio
per lo più oggetto di discussione, quando non di acceso conflitto, tra interessi privati
e istanze popolari, tra comitati di cittadini dissenzienti e concessioni delle soprintendenze competenti talvolta troppo generose nei confronti di proprietari ansiosi di
realizzare profitti.
In altre parole, non si trattava più, puramente e semplicemente, di censire e studiare, ma anche di preoccuparsi del destino di un sito, di un opificio, di una macchina.
Questo fatto ha modificato profondamente il mio approccio, anche se, nei fatti, in
modo ambiguo e caratterizzato da una impotenza di fondo: come ho detto, all’IBC
non competono la tutela e la salvaguardia a parte l’esile accenno legislativo al compito di “curare il concorso regionale all’esercizio della tutela”) ma solo la conoscenza
e la “valorizzazione”.
Il fatto di essere coordinatore dell’AIPAI, l’Associazione italiana per il patrimonio industriale, mi concedeva in questo senso qualche spiraglio di autonomia, ma solo sul
piano della presa di posizione, in alcuni casi della denuncia o della manifestazione di
dissenso. D’altro lato, rispetto all’IBC, si poneva un problema di correttezza istituzio-
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nale: come opporsi all’amministrazione locale disposta a concedere, per di più nel
pieno rispetto di leggi (sbagliate), cancellazioni o mutilazioni di importanti elementi
della storia delle attività produttive, quando tale opposizione si sarebbe tradotta in un
“incidente diplomatico”?
A questo proposito debbo osservare che l’IBC nel suo complesso approfitta in misura insufficiente della libertà di giudizio e di azione che la sua autorevolezza scientifica gli consentirebbe. Inoltre la scelta politica ormai consolidata di concentrare i
finanziamenti principali su musei e biblioteche ha avuto come conseguenza, al di là
dei buoni propositi dichiarati, di mettere in secondo piano l’idea del territorio e del
paesaggio come tessuto connettivo tra i vari beni, dunque esso stesso bene culturale,
che è proprio l’idea su cui l’Istituto era nato. È sul paesaggio, oggetto di tutela da parte
della Convenzione europea, che storici, antropologi e geografi elaborano le idee più
originali e innovative, individuando in esso le migliori basi di interpretazione della realtà in cui ci troviamo a vivere; concentrarsi invece sulle istituzioni culturali, perdendo
di vista i contesti ambientali e antropologici, toglie progressivamente importanza a
quegli stessi istituti che si vorrebbe valorizzare.
In questo quadro e con questi limiti penso che si debba proseguire nelle direzioni
tracciate con il lavoro “lento” di cui dicevo all’inizio, un lavoro riconducibile alle ragioni fondative dell’IBC: il censimento, innanzitutto, che nel campo del patrimonio
industriale offre ai visitatori del sito web una panoramica in crescita costante, sia dal
punto di vista del numero dei manufatti censiti che da quello della qualità delle informazioni (ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/archeologia-industriale).
Catalogare, e prima ancora inventariare, è la premessa per operare qualsiasi tipo di
intervento consapevole. Sulla base di una catalogazione scrupolosa è possibile costruire repertori di dati a partire dai quali decidere e mettere in opera interventi di recupero o di demolizione parziale o totale, e soprattutto si può prevedere un “dopo”.
L’Emilia-Romagna è stata una delle prime regioni ad avviare, alla fine degli anni
Settanta del secolo scorso, un censimento del patrimonio industriale, attraverso varie
iniziative, che hanno avuto finalità differenti e incontrato le difficoltà insite nell’affrontare un nuovo ambito di studio con strumenti di indagine ancora poco discussi e
certamente non formalizzati. Piuttosto che avviare campagne di catalogazione con un
solo strumento di rilevamento per diverse tipologie di beni, con orizzonte “ecumenico” interregionale o addirittura nazionale, abbiamo preferito modellare lo strumento
di indagine sull’oggetto di volta in volta preso in esame: così, per ogni ricerca, è stata
prodotta una specifica scheda.
Ricordo, in proposito, la catalogazione del patrimonio dei musei rurali, il censimento dei mulini ad acqua della valle dell’Enza, la mappatura delle fornaci da calce
e da laterizio di tipo Hoffman; la ricerca sulle ferriere dell’alta valle del Reno e, ancora, quella sui cantieri navali, sulle imbarcazioni destinate ai corsi d’acqua interni,
sulle antiche fonderie di campane e sulle campane stesse, considerate non come
strumento musicale ma come prodotto di abilità artigianale. A seconda della natura
dell’oggetto studiato, la scheda ha caratteristiche analitiche, come nel caso di oggetti
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o di macchine di relativa semplicità, oppure sintetiche, quando si tratti di macchine
complesse o di opifici, al cui interno magari sono ancora presenti macchinari.
Per la banca dati on line abbiamo disegnato una scheda sintetica ed essenziale,
monade di un sistema-catalogo destinato a un pubblico di non specialisti, ma con
notevoli possibilità di approfondimento e di intreccio tra i diversi luoghi repertoriati.
La concezione che sta alla base del progetto discende dai criteri sopra accennati:
in primo luogo, a dispetto di una pratica dei beni culturali obsoleta ma molto spesso riscontrabile, non estrapolare opifici e manufatti dal loro contesto storico ma, al
contrario, cercare di ricomporre tale contesto, per conoscere e fare conoscere una
storia che coinvolge non solo vicende imprenditoriali, soluzioni architettoniche, tecniche di lavoro, rapporti di produzione e condizioni di lavoro all’interno di questo o
quell’opificio, ma, più in generale, la costruzione e le trasformazioni del paesaggio
antropizzato.
Una prima fase del censimento ha riguardato i manufatti che, dopo un periodo di
abbandono, sono stati oggetto di recupero attraverso iniziative dagli esiti diversi. In
modo analogo sono stati esaminati gli stabilimenti in cui il processo di dismissione,
giunto al suo epilogo, non è stato seguito da alcun intervento di recupero o riciclo,
aprendo inevitabilmente la strada al degrado o alla demolizione e sostituzione. In
prospettiva, l’attenzione dovrà concentrarsi sul patrimonio “minore”, ovvero sui siti di
modeste dimensioni produttive, come i moltissimi mulini e le innumerevoli fornaci da
calce e da laterizi, di grande rilievo nella storia del lavoro della regione. Un’attenzione
particolare dovrà inoltre essere dedicata alle infrastrutture paleoindustriali, come i
sistemi idraulici artificiali, di enorme importanza storica.
All’avanzare della campagna fotografica della situazione attuale si affianca la ricerca, ancora in fase embrionale, di fotografie e iconografie storiche. La messa a
disposizione di immagini del passato è tanto più necessaria se si pensa che molti siti
od opifici storici, presenti in banca dati, oggi non esistono più. Infine un accenno alla
confezione: sono necessari un miglioramento grafico del sito web e l’accesso diretto
attraverso la georeferenziazione, in modo da facilitare la consultazione delle schede
dedicate al patrimonio industriale.
In questa prospettiva credo che la via tracciata sia chiara, si tratta cioè di proseguire ed estendere il censimento secondo la metodologia collaudata: visita dei luoghi,
interviste ai possibili informatori, esame della bibliografia e dell’eventuale documentazione archivistica, raccolta di documenti originali e di foto storiche. A tal fine, una
buona prova hanno dato finora l’impiego di laureandi individuati presso le università
regionali, il coinvolgimento di giovani ricercatori come stagisti e, dall’altro lato, la
collaborazione con i tanti “cultori della materia” presenti tra le file di “Italia Nostra”,
“Legambiente” eccetera, che sono spesso notevoli fonti di informazione.
Un’altra direzione che mi pare importante seguire è quella rappresentata dalle
giornate di studio che l’IBC ha organizzato insieme con l’AIPAI: la prima, organizzata il 2 dicembre 2009 e dedicata a una panoramica delle principali situazioni e
dei temi regionali; la seconda, nell’aprile 2011, sulla realtà modenese; la terza, nel
marzo 2013, in cui è stata protagonista la Darsena di città di Ravenna, con l’acceso

IBC 2015

dibattito sul progetto di recupero dell’ex magazzino SIR, un paraboloide chiamato “il
Sigarone”.
Un quarto incontro era nei miei programmi: quello dedicato al bacino solfifero
romagnolo-marchigiano, un tema al quale, nel corso del tempo, è stata dedicata attenzione da parte dell’IBC con un convegno a Borello di Cesena e con il volume La
miniera, del 1991, a cui aveva fatto seguito un dettagliato ma mai realizzato studio
di fattibilità per un museo en plein air dello zolfo. L’ingresso dei comuni del Montefeltro pesarese nella regione Emilia-Romagna avrebbe potuto costituire un’occasione
importante per coinvolgere in una riflessione comune tanto il Centro per la ricerca
e lo studio della Romagna mineraria, che da decenni accarezza l’idea di dare vita
a un museo della miniera, quanto il Museo dello zolfo di Perticara, nel comune di
Novafeltria, un’istituzione inaugurata nel 1970, che si pone come centro di ricerca e
documentazione ben consolidato.
Da storico che ha lavorato a contatto con architetti, credo che il compito dell’architettura sia oggi più che mai delicato. Mi sembra che il progetto disponga di spazi
esigui al di fuori del restauro e della manutenzione dell’esistente, che costituiscono
l’emergenza. Il rapporto tra vecchio e nuovo deve tendere a un equilibrio che non
perda mai di vista la fragilità del paesaggio italiano. Un principio di ragionevolezza
induce a pensare che, qualora la salvaguardia integrale di una testimonianza del passato industriale sia irrealizzabile, la sua memoria può essere preservata con molti altri
mezzi: dagli strumenti mediatici ai modelli in scala, di cui conosciamo esempi eccellenti, come quelli conservati presso il Consorzio del Canale di Reno e presso il Museo
del patrimonio industriale di Bologna. In ogni caso, spero vivamente che l’interesse
dell’IBC per questo importante campo di indagine non venga meno e che il testimone
teso da chi esce trovi una mano volenterosa a raccoglierlo.
[“IBC”, XXIII, 4, ottobre/dicembre 2015]
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Il restauro della stele di Egnatia Chila riporta in vita
uno straordinario manufatto esposto nelle collezioni
archeologiche del Museo della Città di Rimini.

La pietra eloquente
Antonella Salvi

Dedicare un articolo della rivista dell’Istituto regionale per i beni culturali al restauro
della bellissima stele di Egnatia Chila è l’opportunità per riaccendere i riflettori su uno
dei più particolari progetti per la conservazione e la valorizzazione di uno straordinario manufatto esposto nelle collezioni archeologiche nel Museo della Città di Rimini.
Al contempo è l’opportunità per sottolineare un punto centrale per l’IBC: quando si
parla di patrimonio culturale si richiamano necessariamente responsabilità e compiti
di salvaguardia, di conoscenza e di valorizzazione che coinvolgono tutti: le istituzioni
pubbliche, quelle private e ogni singolo cittadino. L’impegno e assieme la sfida è proprio quella di produrre nuovi modelli operativi e sviluppare collaborazioni allargate.
Solo così è possibile generare azioni concrete di salvaguardia per un patrimonio ricco
e complesso come il nostro.
L’intervento di restauro della stele romana di Egnatia ha costituito l’occasione di
una efficace collaborazione allargata. Si sono realizzate iniziative di valorizzazione
che hanno coinvolto un ampio pubblico, costituito soprattutto da giovani, con esiti
emozionanti. L’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna ha promosso
e finanziato il progetto nell’ambito dei propri piani di intervento per la conservazione
e valorizzazione del patrimonio museale regionale: un lavoro mirato, durato oltre un
anno, di progettazione tecnica e di coordinamento, di sistematiche relazioni e collaborazioni con la Soprintendenza competente, con l’Amministrazione riminese, con
la direzione museale, con le maestranze specializzate a cui è stato affidato il restauro.
Come sempre avviene, indipendentemente dalla specifica complessità che ogni
restauro presuppone sotto il profilo tecnico-scientifico, l’impegno fondamentale che
si prefigge l’IBC risiede nel documentare, comunicare e condividere con la collettività, non solo con un pubblico di addetti ai lavori, le ragioni e le caratteristiche del
recupero conservativo che viene affrontato, nel rispetto della specificità dell’oggetto
e del contesto in cui esso è conservato. Perché il valore complessivo di un progetto
di restauro va ben oltre il valore economico investito e persino oltre il valore di un’azione capace di rinnovare l’integrità conservativa dell’opera. La concezione del patrimonio e del suo rapporto con il territorio evolve; il valore e l’efficacia di un’azione
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conservativa sono connesse sempre più alla capacità di trasmettere e sviluppare nei
cittadini il senso di appartenenza di ciascuno alla propria storia e al territorio in cui
vive. Il restauro della stele di Egnatia si configura in questa prospettiva.
Il restauro si è reso necessario per via di uno stato di degrado che, sebbene non
severo, rischiava di diventare preoccupante: il manufatto lapideo, in pietra maiolica
e realizzata con due blocchi di pietra, presentava infatti un’estesa patinatura che
mimetizzava le numerose fratture e stuccature presenti sulla superficie del modellato, con il rischio poco remoto di caduta di porzioni di materiale. La patinatura della
superficie lapidea non era peraltro originale, ma indotta artificialmente da qualche
prodotto applicato in un precedente restauro. Il delicato intervento sul manufatto, realizzato da Fabio Bevilacqua della ditta “CRC Restauri”, è stato condotto in loco nella
sala della Sezione archeologica del Museo in cui è esposta la stele: risultava rischioso
movimentarla per via della dimensione, del peso e anche della fragilità della pietra,
causata dalle numerose fratture.
Finalizzato a risolvere problemi conservativi ed estetici nel modo meno invasivo
possibile, il progetto di restauro ha previsto ricerche e indagini preliminari, mirate
alla conoscenza del materiale lapideo e dello stato di conservazione, per decidere le
metodologie d’intervento da adottare e i materiali più idonei da impiegare.
Nella delicata fase di restauro vera e propria sono state condotte una serie di operazioni in rigorosa sequenza: in primo luogo l’accurato controllo della superficie per
individuare zone decoese o pericolanti da proteggere mediante velinatura e da preconsolidare. Un trattamento biocida delle superfici per l’eliminazione degli infestanti
(licheni, alghe, funghi, muschi). Si è poi proceduto a operazioni di pulitura per rimuovere sedimenti e incrostazioni (sporco, polveri, depositi o prodotti applicati artificialmente). Una fase delicata, perché la pulitura a impacchi alcalini andava calibrata in
base alle sedimentazioni da rimuovere, variando le metodologie e le dosi dei prodotti
pulenti da utilizzare. Gli impacchi sono stati lasciati in opera fino alla completa dissoluzione delle croste, per poi essere asportati e lavati con spazzole morbide. Quindi si
è proseguito con le operazioni di incollaggio delle parti lapidee, staccate con speciali
resine, e con l’utilizzo di perni in acciaio inox per dare adeguato ancoraggio a quei
frammenti lapidei di maggiore dimensione.
Giunti a questo stadio si è potuto procedere con le integrazioni strutturali, con
stuccature a impasti di polvere di calcare setacciata finissima per risarcire le microfratture molto presenti su questo tipo di pietra e le fessurazioni di maggiore profondità.
Infine, dopo le integrazioni estetiche con velature di colore per tonalizzare le stuccature, l’opera è stata sottoposta a un trattamento consolidante e protettivo che ha lo
scopo di ricementare un materiale che per propria natura ha problemi di distacco,
erosione ed esfoliazione, così da preservare il più a lungo possibile la rinnovata condizione di salute dell’opera.
Sebbene in sintesi, la descrizione del lavoro di restauro condotto evidenzia quali cure
e attenzioni conservative siano state riservate a questo splendido monumento fune-
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rario di epoca romana, raffinatissimo per fattura, dedicato alla memoria della giovane
donna che vi è raffigurata.
A giudicare dal corpo sinuoso che i leggeri veli in pietra di un abito riccamente
drappeggiato lasciano trasparire, si trattava di una ragazza piuttosto bella. E qui il
percorso conservativo si intreccia necessariamente con un percorso di conoscenza
dell’opera che spesso conduce alla scoperta di nuove e suggestive informazioni.
Lo specchio epigrafico alla base della figura, con le informazioni che offre, rivela
il nome di Egnatia Chila Uxor. L’immagine della donna ci è giunta purtroppo senza
volto. L’epigrafe racconta ancora che la donna è una liberta, vale a dire una schiava
poi liberata, riscattatasi, forse da sé, con il versamento di somme alla famiglia a cui
apparteneva. Non si può nemmeno escludere che possa essere stata una prostituta,
sebbene il rango della famiglia nel quale entra lo rende meno probabile.
Il testo dell’iscrizione si focalizza sul suo status di liberta, manifestando poi la dignità di legittima uxor. Era moglie e sposa di un uomo che, per commissionare una
stele di tale pregio artistico per l’amata moglie scomparsa prematuramente, quasi certamente era di rango elevato. Gli elementi stilistici, i dettagli ornamentali e i caratteri
epigrafici contribuiscono a datare il monumento all’età augustea. Egnatia quindi visse
fra il I secolo avanti Cristo e il I dopo Cristo, ovvero nei decenni in cui ad Ariminum
fu eretto l’Arco di Augusto e avviata la costruzione del Ponte poi concluso da Tiberio.
Conosciamo anche il luogo di casuale rinvenimento della stele nel corso del XVIII
secolo: nei pressi di Bellaria, in zona Rimini Nord, in un sepolcreto lungo la via Popilia, la strada consolare che da Rimini conduceva a Ravenna. Egnatia, diremmo oggi,
abitava “dalle parti di Bellaria”, lungo la costa Adriatica, nel territorio di Ariminum.
E poiché le necropoli erano di solito collocate sulla via di accesso ai centri urbani è
plausibile supporre che la stele di Egnatia, scostandosi dagli stereotipi di questo genere di manufatti, non passasse inosservata ai viandanti. E che potesse esercitare una
qualche fascinazione: quel corpo scolpito, così sinuoso e sensuale, sembra restituire,
allora come oggi, più un’idea di prorompente vitalità femminile che quella di un dolente sepolcro muliebre.
Le ipotesi interpretative sulla stele e sulla storia della donna raffigurata paiono ricevere una sorta di concretezza dai segni emersi dal recente restauro. L’accurato
intervento ha reso eloquente la pietra: con la pulitura della superficie e la rimozione
di sedimenti e incrostazioni sono apparse alcune levigature in aree ben precise: un
seno, il ventre, un piede. Un’accurata analisi ha evidenziato che non si tratta di corrosione della pietra procurata da agenti atmosferici o altro. Si tratta di consunzione
da continuo sfioramento. Tale da far supporre che alla donna raffigurata nella pietra,
in una fase della sua storia secolare, fossero attribuite capacità taumaturgiche, e fosse
considerata alla stregua di una divinità che propizia la fertilità e la ricchezza. Ci viene
restituita, dunque, una figura assai sfaccettata: una donna moderna, intraprendente.
Una liberta che, forse, si è riscattata. Una moglie, una madre, una dea…
Come spesso accade, attorno al restauro e alle nuove possibili letture interpretative
si è acceso l’interesse di un approfondimento; questo non poteva non essere esteso
e condiviso con la collettività, e con i giovani in primo luogo. Egnatia Chila. Il fascino
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enigmatico di una donna romana svelato dal restauro è quindi il titolo dell’evento-spettacolo che l’IBC e i Musei comunali riminesi hanno voluto organizzare, coinvolgendo
scuole e istituti di formazione, con l’obiettivo di sollecitare l’ideazione di percorsi di
conoscenza e di valorizzazione originali e creativi: studenti e giovani artisti hanno
dato voce, con forme e linguaggi diversi, alla storia di Egnatia e contemporaneamente alla storia della Ariminum augustea, crocevia di importanti percorsi viari: qui
giunge la via Flaminia, da qui parte la via Emilia.
La presentazione del restauro della stele, in apertura dell’evento, è stata il pretesto per dare spazio alle ricerche e agli approfondimenti da parte dei ragazzi, e a
performance teatrali e musicali, compresa un’esibizione in musica rap e lingua latina,
ispirata al personaggio. Benché fosse una fredda domenica dello scorso gennaio, l’iniziativa ha attirato al Museo della Città tantissime persone. La Sala del Giudizio era
gremita come non mai. Ma questo in fondo non deve stupire: segno evidente che il
coinvolgimento attivo dei giovani è forte verso quella parte del patrimonio che diventa possibile conoscere da vicino, chiamare per nome e in qualche modo fare proprio.
E la stele di Egnatia d’ora in poi non sarà certo più uno dei tanti anonimi monumenti
funerari di età romana.
I risultati ottenuti hanno fatto maturare l’idea di proseguire questo entusiasmante
percorso di conoscenza e coinvolgimento dei giovani. Insistendo sulla stessa traccia
di approccio coinvolgente e partecipativo, è stato bandito il concorso a premi “Una
storia per Egnatia Chila”, riservato alle scuole primarie e secondarie ed esteso alle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Pesaro-Urbino. Ancora una volta l’intento
era accorciare le distanze fra i giovani e l’antichità, offrendo nuovi stimoli, interessi
e curiosità che educhino al territorio e al patrimonio e al senso di responsabilità nei
confronti dell’eredità del loro passato.
Nella fase di lancio del concorso un incontro informativo con gli insegnanti referenti delle classi è risultato di fondamentale utilità. Innumerevoli e anche insoliti sono
stati gli spunti di indagine da approfondire in classe: la città antica crocevia di strade
romane, la toponomastica, l’indagine epigrafica, il restauro e la corretta conservazione preventiva di un’opera in museo, la cultura funeraria antica, lo stile di Egnatia
secondo la moda al tempo di Augusto, le ipotesi sul personaggio rese possibili dal
restauro. Con elaborati di grafica, di narrativa o con video, i ragazzi hanno tradotto le
loro riflessioni e hanno espresso la loro creatività.
I giovani sono poi tornati in scena anche nell’ambito del “Festival del Mondo Antico” tenutosi a Rimini nel giugno del 2015.1 In questa cornice di ampio respiro si sono
svolte le presentazioni dei lavori e la premiazione dei vincitori, che hanno ricevuto in
dono le pubblicazioni messe a disposizione dalla Società editrice il Mulino e alcuni
itinerari didattici museali.
Il caso di Egnatia prova, se ce ne fosse ancora bisogno, che il restauro non è solo
l’insieme di operazioni capaci di riportare l’oggetto a uno stato di rinnovata integrità
della forma e della materia del manufatto. Il restauro agisce anche nella sostanzialità
dell’opera, la riporta in vita nella sua essenza, nel rispetto di come era stata intesa e
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realizzata dal suo autore e, nel farla rivivere, la ricollega ai luoghi in cui è stata prodotta e preservata, rivelando informazioni inedite su una storia che si credeva nota.
L’intervento di restauro è stato promosso e finanziato dall’Istituto per i beni culturali della
Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei piani museali della Legge regionale 18/2000.
Per ulteriori dettagli e immagini dell’intervento si rimanda alla banca dati dei restauri
sul sito dell’IBC: ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/conservazione-e-restauro/
beni-culturali/interventi-di-restauro-la-banca-dati.
Nota
(1) Si veda in proposito il dossier ALIMENTA. Gusti e ingredienti di un festival,
a cura di V. Cicala e V. Ferorelli, “IBC”, XXIII, 2015, 2.
[“IBC”, XXIII, 4, ottobre/dicembre 2015]

Diciassette sguardi diversi compongono un progetto
fotografico coerente con il suo obiettivo: indagare
e raccontare i musei, le aree e i parchi archeologici
che costellano il territorio tra Forlì e Cesena.

Archeologia a fuoco
Paola Binante, Paola Sobrero

Cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e realizzato dall’Assessorato alla
cultura del Comune di Savignano sul Rubicone, su incarico della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena, il progetto “Archeologia a fuoco” ha prodotto
un’estesa campagna fotografica condotta da diciassette autori che, ognuno con il proprio sguardo, hanno raccontato siti e parchi archeologici del territorio.1
“Archeologia a fuoco” ha voluto evidenziare la funzione critica della fotografia; le
immagini, infatti, pur nell’eterogeneità dei linguaggi adottati, non s’accordano che
marginalmente alla funzione storico-documentaria della fotografia archeologica, e
per nulla a quella più propriamente scientifica, utilizzata, per esempio, nei lavori di
scavo, di restauro e di ripristino. In ciascuno dei diciassette fotografi coinvolti troviamo approcci diversi; ricorrono, tuttavia, immagini nate da un dialogo con il paesaggio. Molti di loro, professionisti e non, impegnati nella rilettura del sistema di parchi e
aree archeologiche situati nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, si sottraggono
a punti di vista consolidati.
La campagna fotografica valorizza, attraverso l’uso di un linguaggio innovativo, le
emergenze archeologiche presenti nel territorio, fornendo alla collettività nuove chiavi di lettura per comprendere un patrimonio storico da tutelare. D’altra parte anche
la fotografia è un bene culturale, e come tale è un patrimonio da salvare. Nel nostro
paese, dagli anni Ottanta, forse anche grazie all’inclusione della fotografia tra i beni
culturali, la sua soggettività, la sua autorialità, sono diventate parte integrante della
cultura del territorio e, in particolare, dell’analisi del paesaggio. Il progetto “Archeologia a fuoco” si può annoverare tra gli esempi di una fotografia di impegno civile in
difesa dei parchi e delle aree archeologiche, parte di un territorio, quello italiano,
esposto a disastri ambientali, favoriti dall’incuria e dalla speculazione.
La fotografia ha avuto un ruolo importante nello strenuo impegno profuso da molti
a contrastare questa tendenza, e non è un caso, quindi, che istituzioni come la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna, il Comune di Savignano sul Rubicone
e “Savignano Immagini” abbiano visto in questo medium il più opportuno strumento
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di analisi critica e di comunicazione. La fotografia, come ormai in diversi ambiti disciplinari si ritiene, è uno strumento di indagine; lo scatto dell’autore contribuisce alla
nostra comprensione visiva e spaziale delle tracce dell’antico, offrendoci la possibilità
di intraprendere un percorso di conoscenza del nostro passato.
Nello stesso tempo il materiale prodotto dai fotografi coinvolti nel progetto ci permette di analizzare il linguaggio della fotografia. L’aspetto sul quale l’intera operazione pone l’accento è la nozione di bene culturale, applicata sia all’immagine fotografica sia al reperto archeologico, soggetto delle riprese. Non è pretestuoso rammentare
brevemente le tappe del rapporto tra committenza pubblica e fotografia di indagine
territoriale, una storia che nel nostro paese – amara riflessione – presenta non poche latenze. Sull’importanza delle missioni pubbliche come ambiti di promozione
di linguaggi, nonché sull’approfondimento storico e teorico di questo versante, ha
risvegliato il nostro interesse l’acuta attenzione critica di Roberta Valtorta.2 Di questa
storia vale la pena rammentare alcuni momenti.
In primis vanno ricordate le campagne fotografiche realizzate da Paolo Monti sui
centri storici dell’Emilia-Romagna, anche per il ruolo che vi svolse Andrea Emiliani,
al quale si deve, nel 1968, il dilatarsi della nozione di tutela dall’ambito museale a
quello territoriale.3 Un momento fondamentale, ancor oggi modello a cui guardare,
è costituito dall’esperienza del progetto “Archivio dello Spazio”, curato da Roberta
Valtorta, dove la studiosa, a proposito delle richieste formulate dalla committenza,
rileva come da un lato fosse richiesta una chiara documentazione dell’oggetto, che
permettesse di leggere il fondamentale rapporto tra bene e contesto, e dall’altra parte
che il fotografo esprimesse la propria autorialità.4 Un altro importante riferimento per
il progetto “Archeologia a fuoco” è senza dubbio rappresentato da “Linea di Confine”,
un’associazione culturale formata dal Comune di Rubiera e da enti pubblici delle
province di Modena e Reggio Emilia, rinnovando, come evidenzia William Guerrieri,
“un’attitudine delle pubbliche amministrazioni locali emiliane per una spiccata progettualità nel settore della cultura”.5 “Linea di Confine” può essere utilmente presa
a esempio come progetto di indagine in cui la fotografia del territorio non è mera
documentazione ma vera e propria pratica culturale.
Si devono però rilevare le novità di “Archeologia a fuoco”: in primis il carattere di
laboratorio fotografico e work in progress, quindi, più di ogni altra cosa, l’estensione alla fotografia archeologica, genere tradizionalmente assai codificato, di un modello di committenza aperto all’apporto autoriale. Credo che in questa scelta assai
coraggiosa abbia pesato l’esperienza di “Savignano Immagini”. “SI Fest - Savignano
Immagini Festival”, giunto l’anno scorso alla sua XXIII edizione, ha dato risalto, peculiarmente nell’ultimo lustro, alla fotografia come strumento privilegiato “per approdare
alla conoscenza dei territori, dei luoghi, delle persone, delle cose che ci circondano, delle cose che ci appartengono, che rappresentano i brani della nostra memoria
collettiva”.6 E sono i curatori di “SI Fest 2013”, Stefania Rössl e Massimo Sordi, a
promuovere, nello stesso anno, “LNM10 Le Nostre Mura 10 fotografi”, il progetto in
residenza avviato dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto nell’ambito
di una campagna di salvaguardia delle mura cittadine.7
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Infine, per cogliere la rispondenza del progetto “Archeologia a fuoco” alle esperienze ricordate potremmo provare a confrontare le nostre immagini con le diapositive conservate nelle fototeche delle soprintendenze ai beni archeologici e ambientali
delle nostre città: troveremmo servizi e campagne fotografiche che documentano
analisi di scavi, stratigrafie, dislocazioni planimetriche degli oggetti, foto in asse zenitale, oggetti confrontati con strumenti di misurazione.8 I lavori dei fotografi coinvolti
nel nostro progetto sono, come è ovvio che sia, totalmente diversi, e si riallacciano
alla recente storia del rapporto tra committenza pubblica e fotografia con funzione di
strumento conoscitivo. Ma esiste anche un’altra tradizione, quella del mito dell’antichità, dalla settecentesca veduta di rovine (da Piranesi a Salvator Rosa) alle campagne
fotografiche degli Alinari, principali artefici dell’immagine pubblica dei monumenti
antichi divulgata nei manuali scolastici e nei mezzi di comunicazione di massa, campagne rivolte, prima, a un pubblico elitario e, successivamente, destinate al nascente
turismo di massa.
Appare chiaro che il progetto “Archeologia a fuoco” intende aprire un’altra strada,
diversa da quella della fotografia archeologica scientifica tradizionale; i partecipanti
“mettono a fuoco” un altro sguardo, rifiutano lo stereotipo a uso del turismo di massa, e attivano uno sguardo che rileva il rapporto tra le tracce di antiche memorie e il
nostro paesaggio in rapida trasformazione.
Come ho già rilevato precedentemente, i progetti dei diciassette autori differiscono
tra loro sia nella scelta del linguaggio fotografico, sia nei riferimenti metodologici e
teorici.
Alla fotografia archeologica di scavo, quantunque rivisitata in chiave personale,
si riferiscono alcuni di questi progetti. Cesare Ricci fotografa il Museo archeologico
nazionale di Sarsina in “Mirabili visioni”, interpretando la ricerca di un’idea di classicismo nell’arte romana; per fare ciò si avvale di una fotografia “tradizionale”, diremmo quasi “classica”: utilizza l’analogico e il bianco e nero, punti di vista ravvicinati e
adotta un sapiente uso della messa a fuoco e dell’illuminazione. Manuela Guarnieri,
in “Ad Novas”, rivisita un elemento caratterizzante dell’archeologia, il mattone manubriato, collegando tre elementi: il Museo, la presenza nel territorio di due fornaci
rimaste attive per due secoli, il ritrovamento in loco di antichi reperti attraverso gli
scavi. In “Via delle anfore” Francesca Degli Angeli mette a confronto gli oggetti museali fotografati nella loro ubicazione attuale, con i luoghi dei loro ritrovamenti: paesaggio banale della quotidianità contemporanea e luogo delle muse, dove i reperti
sono ripresi in suggestivi allestimenti museali.
Giampaolo Ossani, in “Attraversamenti verticali”, propone visioni panoramiche di
tre siti archeologici: le immagini degli scavi sono riunite in trittici con composizioni
verticali, e non, come solitamente si presentano, in formato orizzontale; in questo
modo riesce a dare simbolicamente spazio, in egual misura, agli elementi situati al
basso, al centro e in alto. Alla fotografia archeologica si accosta anche Vera Lucchini,
che in “Centuriazione o limitatio” sembra riferirsi alla fotografia aerea come la sola
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che possa restituire la trama dell’antica suddivisione ortogonale del territorio nell’organizzazione romana.
Al legame tra paesaggio e scavo archeologico dedicano la loro attenzione diversi autori. Emanuele Benini, in “Itinerario archeologico”, restituisce un percorso, o per
meglio dire, una “passeggiata” nei luoghi urbani e rurali di Forlimpopoli, dove coglie
le preesistenze messe a confronto con le architetture museali. La passeggiata, come
opzione teorica e scelta di una visione lenta, in itinere, è la chiave di lettura per comprendere questo progetto: un procedere attraverso i luoghi alla ricerca di tracce di
un paesaggio archeologico spesso non più osservato. Benini cita non a caso Robert
Walser “… e in quel mentre ero fortemente assorto in ogni sorta di pensieri, perché
sempre, quando si passeggia, idee, lampi di luce e luci di lampi si presentano e si
affollano da sé per essere elaborati con cura…”.9
Anche Gabriele Serafin, in “Luoghi (in)visibili”, interroga l’indifferenza che gli
abitanti dei luoghi indagati hanno nei confronti delle antiche vestigia. La fotografia
riporta alla nostra attenzione elementi del paesaggio archeologico divenuti quasi invisibili. Serafin alterna vedute nel paesaggio urbano soleggiato, dove vedi transitare
abitanti indifferenti alle tracce dell’antico, con immagini di reperti fotografati all’interno del museo. Pier Paolo Turci propone “Pieve”, dove mostra la museizzazione
dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni in Galilea nella sua valenza paesaggistica, mettendo a confronto natura e scavi.
Angelo Tumedei, in “Sguardo al futuro”, sceglie di mostrare l’incanto dei bambini
alle prese con le antiche tracce della storia, così diverse dalla fruizione turistica dei siti
archeologici inseriti nel paesaggio, rafforzando simbolicamente lo scorrere della vita
tra passato, presente e futuro.
Raccontare il lavoro del Gruppo archeologico cesenate è l’obiettivo di Roberto
Gibelli in “Reperti”; l’autore propone, in un bianco e nero tipico del reportage umanistico, le attività di questo gruppo di volontari che sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna si occupano della preservazione dei reperti,
della classificazione e catalogazione del materiale recuperato dagli scavi.
Il progetto “Archeologia a fuoco” ha favorito la lettura autoriale dei siti archeologici.
Alcuni autori hanno voluto dare un’impronta più personale all’interpretazione critica
della fotografia archeologica. Alla mise en scène ricorre Roberto Baroncini, che in
“Ciao mare” interpreta il Porto canale leonardesco di Cesenatico a partire dalla nota
canzone di Raoul Casadei. L’irrealtà dei protagonisti, turisti incuranti del freddo che
giungono al porto per salutare il mare, viene amplificata dalle reali immagini del luogo. La messa in scena, comune a diversi autori contemporanei, è suggerita oltre che
dall’utilizzo di oggetti improbabili per il periodo invernale (teli da mare, salvagente,
maschere da sub…) dall’utilizzo di una luce artificiale che permette di focalizzare l’attenzione sui protagonisti lasciando scorgere in penombra le barche, il canale, il mare.
Anche Ettore Perazzini, in “Dal museo di oggi a quello che verrà”, mette in scena
alcuni personaggi, collaboratori del Museo civico “Mambrini” di Galeata, a cui ha
chiesto di scegliere un reperto qui conservato al quale accostare un oggetto di uso

IBC 2015

quotidiano, che potrebbe trovare posto in un futuro museo. Nei dittici, per esempio,
vediamo un giovane reggere un volante e nell’altra immagine una statuetta di cavaliere che tende le redini di un cavallo.
“Arena Plautina”, di Federico Paganelli, è l’unico lavoro video presente in questo
progetto. L’autore si avvale di tecniche di ripresa contemporanee (time-lapse) per evidenziare “il contrasto che contraddistingue la velocità dei nostri giorni e la lentezza
del tempo passato”. Riprende il pubblico che prende posto nella moderna Arena di
Sarsina per assistere a uno spettacolo della rassegna estiva dedicata a Plauto, autore
che vide i natali in questo paese. La ripresa è inframmezzata da immagini di maschere del teatro romano e si chiude con gli attori che a fine spettacolo ringraziano
il pubblico.
Il progetto di Mario Beltrambini è, tra quelli realizzati, uno dei più complessi e articolati. “Ad confluentes” parte dallo studio della Tabula Peutingeriana, l’itinerario più
noto e importante dell’antichità, un’antica carta sulla quale sono dettagliate le strade,
i luoghi di sosta e le distanze miliari. Nella Tabula la località oggi corrispondente a San
Giovanni in Compito (Savignano sul Rubicone) viene indicata con il termine ad confluentes, cioè alla confluenza di due fiumi o di due strade. Beltrambini parte da questa
traccia e inizia la sua ricerca: indaga tre luoghi lungo la via Emilia, che vanno dall’area del Compito al rudere del cosiddetto “Petrone” (il nucleo di calcestruzzo di un
sepolcro monumentale), fino al Ponte romano sul fiume Rubicone. I reperti archeologici indagati in questo progetto mostrano una mappatura dei luoghi nel contemporaneo, mettendo a fuoco l’importanza della “durevolezza”. La ricerca di Beltrambini,
realizzata attraverso il medium del foro stenopeico,10 che è la cifra del suo lavoro, è
un racconto fatto di osservazioni che ci permette di spostare la visione tra i luoghi
dei ritrovamenti e gli oggetti rinvenuti. L’autore, che usa pellicole in bianco e nero
e polaroid, si avvale di diversi strumenti di rilevamento territoriali, da quello antico
al moderno localizzatore GPS e a Google Maps (questi ultimi per conoscere l’esatta
posizione e per determinare con precisione i punti di osservazione) e inserisce, quali
parti integranti della sua metodologia di lavoro, una carta topografica come introduzione e la riproduzione di un documento manoscritto risalente al ritrovamento di una
statua femminile nell’area archeologica del Compito.
Anche Sauro Errichiello usa il foro stenopeico, nel suo caso però a colori: il progetto “Visibile invisibile” rappresenta una passeggiata nei luoghi dell’area del Colle
Garampo di Cesena. Errichiello usa materiale polaroid ormai scaduto, e i colori appaiono con dominanti cromatiche accentuate e irreali. I soggetti sono luoghi e strutture
resi visibili e invisibili all’osservatore, in parte coperti da folta vegetazione, in parte
oscurati da nuove costruzioni. L’autore avanza con un movimento circolare, con un
punto di vista che riprende quello del suo procedere negli spazi: dalla principale
piazza cittadina, vista dall’alto, alla sommità del Colle Garampo.
Silvio Canini e Natascia Rocchi, in “Come è in alto, così è in basso, come è sopra, così è sotto”, partono dalle tracce della centuriazione romana nel Cesenate
e nel Cervese. Sei scatti per raccontare lo spazio, dove gli autori, entro un retico-
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lo, compongono visioni dall’alto e in veduta frontale, spazialmente organizzate nella
forma del quadrato. Il quadrato è assunto come elemento essenziale, l’unità base
per raccontare fotograficamente la centuriazione e questo territorio come un radioso
specchio che rifletteva le geometrie del cielo diurno e la volontà degli Dei della volta
celeste.
Dello stesso Silvio Canini è il progetto “Decostruzione all’ombra del tempo”,
dove l’autore mette a confronto due costruzioni: quella antica e reale di un muro
romano e una costruzione effimera, quella dei mattoncini LEGO, ricostruzione in
chiave ludica e dalla cromia vivace. Le costruzioni, ambedue prodotte dall’uomo, assumono significati diversi: la struttura archeologica domina il tempo con forza, quella
dei LEGO – che rimanda al materiale per eccellenza del contemporaneo, la plastica
– è destinata a soccombere nel tempo, specchio di un’epoca dedita al consumismo
fugace e priva di valori identitari. Il progetto è costituito da una sequenza di sei immagini a colori realizzate in un brevissimo lasso di tempo, nove minuti. Le ombre
taglienti sottolineano sia la simbologia del tempo che il parallelo tra il muro corroso
dagli anni e la plastica atemporale dei mattoni LEGO, che l’ombra porta nel buio.
Il rapporto fra l’autore, il soggetto e lo spettatore è il filo che lega i progetti di “Archeologia a fuoco”, che potremmo sintetizzare attraverso le parole di Luigi Ghirri: la
posizione del fotografo, in fondo, non è diversa da quella degli altri, di chi compare
nelle fotografie, o di coloro che le guardano o le giudicano. Non è nemmeno una
prerogativa dei “generi” fotografici. Perché non si tratta di una questione di ruoli o
di etichette, ma di sguardi che per cogliere la realtà autentica devono essere vigili,
attenti, inquisitori sul mondo e sui suoi meccanismi di rappresentazione. E il vedere
autentico non risiede nel mirino di una fotocamera, ma è proprio dell’occhio umano.
[Paola Binante]

“Archeologia a fuoco” ha rappresentato l’intento di porre in relazione, nell’odierno
articolato panorama di beni ed emergenze culturali del territorio provinciale, due
ambiti di non semplici sinergia e approccio, e di coniugarli interpretando il paesaggio,
nella varietà e molteplicità che è venuto assumendo quale risultato di innumerevoli
stratificazioni e trasformazioni operate dalla presenza dell’uomo. Un paesaggio inteso
oggi, dal punto di vista patrimoniale e culturale, quale risultato complesso di una costante evoluzione di fattori naturali e umani e delle loro interazioni.
Sia l’idea di fotografia che quella di paesaggio sono state oggetto di una lunga evoluzione e, in particolare negli ultimi decenni, di una vera e propria rivoluzione, che
implica aspetti sociali e partecipativi, oltre che una concezione dilatata e articolata
dei rispettivi contesti di riferimento. L’intitolazione attribuita al progetto promozionale
dell’Asse IV POR FESR, “Sistema dei parchi, delle aree e dei musei archeologici della
Provincia di Forlì-Cesena”, ne costituisce un chiaro esempio. L’utilizzo del concetto
di sistema si fonda sull’individuazione di peculiarità e rilevanze del territorio e delle
caratteristiche del paesaggio, mettendole in rapporto con implicazioni ambientali,
funzioni di custodia e conservazione, rinnovate emergenze geografiche, turistiche,
naturali, antropologiche dell’area territoriale.
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Il concetto di sistema rappresenta un’ulteriore evoluzione di quello di museo diffuso, che dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso è stato adottato per esprimere
e incentivare il ruolo dei musei in relazione ai rispettivi contesti, uscendo dai propri
spazi fisici per contribuire – con altri soggetti e interpreti della dimensione storica,
culturale produttiva del territorio – a un ampio disegno di funzione sociale. Da qui
lo sviluppo delle realtà e delle funzioni degli ecomusei, degli itinerari culturali, dei
distretti, connessi a obiettivi di promozione e di valorizzazione come capacità di innovazione e partecipazione a un’offerta di distinzione e di qualità.
Nel quadrilatero che delinea i confini della provincia di Forlì-Cesena l’itinerario
di “Archeologia a fuoco” ha circoscritto un ulteriore perimetro, che dalla pianura al
confine con la provincia di Rimini raggiunge il litorale costiero per riaddentrarsi nel
cuore romagnolo e risalire a una vasta area collinare. Un quadrato con un’appendice
che si allunga sulla costa o, se si preferisce, un poligono che, come oltre duemila anni
fa, si snoda all’interno di quelli che erano gli antichi confini naturali – la colonia riminese, la costa, l’area collinare – venendo attraversato dall’asse diritto della via Emilia,
spartiacque viario tra collina e pianura da cui si articolavano le antiche strade che
portavano alla collina o al mare, incontrando i castra, i fora, le mansiones che sono
oggi città, paesi e borgate.
Un poligono, come allora, solcato trasversalmente da torrenti o fiumi di modesta
portata ma grandi di fama, come il Rubicone, sacro confine del territorio romano
con la Gallia legata, che, mutati nei secoli e da secoli i loro alvei, vanno a confluire
nell’Adriatico, in quel tratto di costa che vedeva i mercanti greci transitare per i loro
commerci diretti al porto di Spina; un poligono che testimonia, nelle realtà urbane e
nel paesaggio, gli stanziamenti e i passaggi di antiche e diverse popolazioni: degli umbri giunti quasi fino al mare, dei galli insediati nell’Italia settentrionale, degli etruschi,
dei sabini probabili fondatori di Ravenna.
Un paesaggio fortemente segnato dalla presenza romana a partire dal III secolo
avanti Cristo, con la bonifica di zone paludose, gli appoderamenti, gli impianti di
colture agricole e di allevamenti, le attività commerciali; un paesaggio sempre più
intensamente antropizzato, con una diffusione capillare della piccola proprietà, ripetutamente sconvolto da eventi naturali e bellici, più volte ricostruito, più di recente
mutato dagli incalzanti bisogni della modernizzazione e di una rapida industrializzazione, deturpato da una cementificazione indotta, in particolare lungo la costa, da
logiche di profitto e dal turismo di massa e che tuttavia offre ancora uno degli esempi
meglio conservati dell’antica centuriazione.
Quali sono dunque le peculiarità che differenziano e accomunano le sette sorelle di
questa parte di Romagna? Savignano, Cesena e Forlimpopoli sono tre importanti centri della pianura sulla via Emilia, di fondazione ed evoluzione diverse. Savignano trae
le sue origini dal nucleo del Compito, che raggiunge il suo splendore in epoca romana
ma reca significative tracce pre e protostoriche; il castrum cesenate aveva soppiantato
il preesistente insediamento nell’orbita sassinate; romano il centro mercantile di Forum Popili. Dall’89 al 42 avanti Cristo il Rubicone segnò, nei pressi del Compitum, il
confine politico fra il territorio di Roma e quello della Gallia Cisalpina, prima che, in
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età augustea, la Romagna divenisse parte della Regio VIII (che allora non si chiamava
né Emilia né Romagna) a esclusione di Galeata e Sarsina, ricomprese invece nella VI.
Il Compito e il Rubicone continuano a distinguere l’identità di Savignano, assurta
molti secoli dopo agli onori di culla del classicismo e Atene di Romagna fra XVIII e
XIX secolo, destinata a divenire nuovamente linea di confine quando, sul finire della
Seconda guerra mondiale, la Linea Christa vide fronteggiarsi sulle due sponde del
Rubicone i tedeschi in ritirata e le truppe alleate che, di fronte al mesto spettacolo
di distruzione e di macerie che sfiorava il 90%, la definirono “seconda Cassino”. Il
toponimo Rubicone è stato adottato da centri e imprese commerciali, bar, alberghi,
ristoranti, associazioni, eventi culturali e sportivi e un’imponente statua di Giulio Cesare, ricalcata su quella che troneggia nella sala del Campidoglio romano, saluta benevolmente da una sponda del ponte augusteo i turisti alla ricerca di antiche vestigia.
Cesena è la città malatestiana, ricca di monumenti tardomedievali, raccolti intorno
alla Rocca che occupa l’estremità nord del colle Garampo, dove è attestato il primo
insediamento romano nel III secolo avanti Cristo, che sovrasta la principale piazza cittadina su cui si affacciano altri imponenti monumenti. A Malatesta Novello è dovuto
il rinnovamento della cinta muraria e il gioiello della Biblioteca Malatestiana. Della
Rocca Vecchia rimangono alcune strutture murarie, risalenti alcune al primo edificio,
sovrapposto all’antico castrum romano, più volte demolito e ricostruito dai condottieri e conquistatori che lo abitarono.
Nell’entroterra di Cesenatico, testimoniato dalla presenza di ville rustiche e impianti produttivi, l’insediamento romano di Ad Novas era sorto come mansio in età
imperiale a seguito dello sviluppo di comunicazioni viarie con la Via Popilia, che dal
132 avanti Cristo collegava Ravenna e Rimini. Ma l’eccellenza di Cesenatico è costituita dal porto canale realizzato, agli inizi del XVI secolo, su progetto di Leonardo da
Vinci, spina dorsale della cittadina, centro di attività di commerci e di pesca, divenuto poi porto turistico di Cesena. Cesenatico è “un dono del suo porto”, che oggi
rappresenta un’affascinante meta turistica con il museo di terra e quello galleggiante
della Marineria.
Se queste sono le eccellenze che distinguono le cittadine della pianura e della
costa – in cui riecheggiano i nomi e le gesta di grandi condottieri e dei loro eserciti,
da Giulio Cesare al Barbarossa, a Federico I, a Federico da Montefeltro, ai Malatesta,
quelli del genio di Leonardo e di Pellegrino Artusi che compì l’unificazione italiana
attraverso la tavola – nelle città collinari risuonano quelli di Teodorico, re degli Ostrogoti, di Plauto, il più noto commediografo della romanità. Preziose testimonianze
della cristianità, luoghi di culto, pievi, santuari, abbazie e cattedrali; borghi medievali,
rocche, castelli animati da mercatini e sagre e feste popolari; antichi cammini spirituali ripristinati.
Sarsina, con la ricchezza del suo museo archeologico, il Mausoleo di Obulacco, la
casa di Plauto e l’impianto dell’antico foro, le tombe monumentali della necropoli,
è quella che più delle altre conserva l’identità di città romana, coerente anche nella
lunga tradizione del festival teatrale nazionale dedicato al dramma antico che dal
1956 si tiene nell’Arena Plautina nei mesi di luglio e agosto. San Giovanni in Galilea,
piccolo borgo adagiato su uno sperone roccioso, è il balcone di Romagna, da cui la
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veduta spazia a perdita d’occhio: un piccolo scrigno che conserva le testimonianze
dell’antica cultura villanoviana.
Oggi, ogni località compresa nel circuito di “Archeologia a fuoco” vede la presenza di
un museo archeologico, ciascuno contrassegnato dal logo di museo di qualità della
Regione Emilia-Romagna: da quello del Compito di Savignano sul Rubicone, che
comprende la Pieve e la canonica adiacenti, all’Antiquarium di Cesenatico, custodito
nel più grande complesso del Museo della Marineria; dai musei cesenati dedicati al
patrimonio archeologico e alla centuriazione al superbo Museo archeologico nazionale di Sarsina; dal “Mambrini” di Galeata al “Renzi” di San Giovanni in Galilea e
all’“Aldini” di Forlimpopoli, di recente ristrutturazione.
Tutte le località conservano testimonianze del periodo romano, quando questa
terra non si chiamava Emilia e neppure Romagna: San Giovanni in Galilea, Savignano
sul Rubicone con le vestigia del Compito, Cesenatico con l’antica Ad Novas riemersa
dagli scavi, Galeata con Mevaniola, Forlimpopoli con Forum Popili. Lungo tutto il
circuito sono state nel tempo localizzate aree archeologiche ed effettuate successive
campagne di scavo che hanno restituito complessi come quello di Galeata, di San
Giovanni in Galilea, del colle Garampo.
Oggi, antichi toponimi, come il Compito, o Pieve Sistina o Decimano nella campagna cesenate, sono rimasti a testimoniare la presenza strategica di incroci, confini, villaggi, luoghi di culto e stazioni di posta, rintracciabili nelle zone centuriate, in preziose
carte o grandi percorsi itinerari come la Tabula Peutingeriana, l’itinerario burdigalense
o ierosolimitano, le vie dei Romei, il Grand Tour dei viaggiatori sette e ottocenteschi
[…]. Le strade dei viandanti odierni conducono ai centri e ai parchi commerciali, agli
outlet dei marchi di abbigliamento e delle calzature di lusso, ai camping e agli alberghi pluristellati, alle locande e alle osterie che offrono o ripropongono i sapori della
tradizione, al bengodi della città artusiana, alla magia del porto canale leonardesco
e del presepe galleggiante, alle suggestioni di borghi incantati che occhieggiano dalle
colline al mare. Le strategie dell’offerta culturale e turistica tendono sempre di più a
fare sistema ricorrendo a una complessità di risorse, antiche e recenti, che uniscono
tradizione e futuro, attingendo a patrimoni e testimonianze che hanno suggellato l’identità di un territorio senza prescindere dal coinvolgimento responsabile e affettivo
di chi lo vive quotidianamente e ne racconta le storie con immagini e parole.
[Paola Sobrero]
Note
(1) Per approfondire la conoscenza del progetto ed esaminare tutte le immagini realizzate, si rimanda al volume che pubblica, tra gli altri, i due contributi qui riprodotti: Archeologia a fuoco. Parchi, aree e musei archeologici
della provincia di Forlì-Cesena, a cura di G. Pazzaglia e P. Sobrero, Verucchio
(Rimini), Pazzini Editore, 2015 (il titolo originale del testo di Paola Binante
è Archeologia a fuoco).
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(2) Fotografia e committenza pubblica. Esperienze storiche e contemporanee, a cura di R. Valtorta, Cinisello Balsamo (Milano), Museo di fotografia
contemporanea Villa Ghirlanda, 2009 (“Quaderni di Villa Ghirlanda”, 6).
(3) Si vedano: A. Emiliani, Per una politica dei beni culturali, Torino, Einaudi,
1974; Id., Dal museo al territorio 1967-1974, Bologna, Alfa, 1974.
(4) Si vedano: R. Valtorta, Considerazioni sui materiali della mostra, in Beni
architettonici e ambientali della Provincia di Milano, a cura di A. Sacconi,
Milano, Provincia di Milano, 1985; Id., La fotografia di paesaggio come fotografia, in 1989-97 Archivio dello spazio. Dieci anni di fotografia italiana sul
territorio della Provincia di Milano, a cura di A. Sacconi e R. Valtorta, Udine,
Art&, 1997.
(5) Si veda: W. Guerrieri, Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea,
in Fotografia e committenza pubblica, cit., pp. 93-99.
(6) Si veda: S. Rössl, M. Sordi, Niente da vedere niente da nascondere, in
Imparando dalla fotografia. Savignano Immagini Festival #21, Verucchio (Rimini), Pazzini Editore - Savignano Immagini, 2012, pp. 11-15.
(7) Si veda: LNM10 Le Nostre Mura. 10 fotografi in residenza nelle terre di
Giorgione, catalogo della mostra, Museo Casa Giorgione, 21 settembre - 10
novembre 2013, a cura di M. Sordi e S. Rössl, Castelfranco Veneto (Treviso),
Comune di Castelfranco Veneto, 2013.
(8) Si veda: A. C. Quintavalle, Archeologia, in Enciclopedia pratica per fotografare, Milano, Fabbri, 1979, v. III, pp. 1195-1205.
(9) R. Walser, La passeggiata. Racconto, Milano, Adelphi, 1976, p. 36.
(10) La camera stenopeica, pur avendo un aspetto diverso da quello degli
apparecchi fotografici che comunemente usiamo, utilizza gli stessi principi
base della ripresa fotografica. Strutturalmente questa camera è formata da
un solido rettangolare della dimensione della pellicola che utilizza, e da un
piccolissimo foro che sostituisce l’obiettivo.
[“IBC”, XXIII, 4, ottobre/dicembre 2015]

AR CHE OLOG I A A F U OCO
Parchi, aree e musei archeologici
della provincia di Forlì-Cesena

“Archeologia a fuoco” – progetto cofinanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale e realizzato dall’Assessorato alla cultura del
Comune di Savignano sul Rubicone, su incarico della Regione
Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena – ha prodotto
un’estesa campagna fotografica condotta da diciassette autori:
Roberto Baroncini, Mario Beltrambini, Emanuele Benini, Silvio
Canini, Francesca Degli Angeli, Sauro Errichiello, Roberto
Gibelli, Manuela Guarnieri, Vera Lucchini, Giampaolo Ossani,
Federico Paganelli, Ettore Perazzini, Cesare Ricci, Natascia
Rocchi, Gabriele Serafin, Angelo Tumedei, Pier Paolo Turci.
Ognuno di loro, con il proprio sguardo, ha raccontato uno dei
musei, dei siti o dei parchi archeologici diffusi sul territorio.
Un vero e proprio laboratorio in progress, che, facendo
tesoro dell’esperienza di “Savignano Immagini” e del “SI
Fest - Savignano Immagini Festival”, ha esteso alla fotografia
archeologica, genere tradizionalmente assai codificato, un
modello di committenza aperto all’apporto autoriale.
Per approfondire si rimanda all’articolo di Paola Binante e Paola
Sobrero riprodotto in questo volume (“IBC”, XXIII, 4, ottobre/
dicembre 2015) e al catalogo che raccoglie gli esiti dell’indagine,
curato da Giuseppe Pazzaglia e Paola Sobrero: Archeologia
a fuoco. Parchi, aree e musei archeologici della provincia di
Forlì-Cesena, Verucchio (Rimini), Pazzini Editore, 2015.
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