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COSE NUOVE E COSE ANTICHE 

Davanti ai reperti archeologici l’osservatore si trova di 

fronte a una sorta di pendolo. Chiedendo agli esperti 

di pazientare per l’approssimazione potremmo dire 

così: c’è il polo della conservazione e quello del 

restauro, ma in questo caso esso non deve superare 

una certa percentuale, in altro modo il pezzo viene 

lasciato  così’ com’è. Se si restaura o se si lascia la 

frammentarietà siamo  comunque portati a misurare la 

distanza e l’alterità del mondo che ha dato vita a 

quello che oggi è un reperto.  D’altra parte quando i 

resti non sono ancora tali, quando sono ancora pietre e 

oggetti percepiti in continuità, il loro uso li stravolge, 

li disfa. il Partenone può diventare un  deposito di 

armi ed essere per questo bombardato. 

Siamo sempre nel moto pendolare. Impossibile 

fermarlo e così sembra meglio disporsi ad affrontare 

sempre e di nuovo la questione, per i molteplici aspetti 

del nostro vivere e  del vivere di una città. 

La distanza serve perché ci consegna e mostra ciò: che 

del nostro abitare l’esistenza ha nel passato i suoi 

fondamenti. Non è l’eterno rispetto alla storicità 

caduca, piuttosto è l’effetto che ogni realtà produce e 

che può essere colto quando l’esperienza sorgiva è 

conclusa. Per rimanere nell’esempio, nessuno va più a 

sacrificare alla Dea Atena, ma osiamo dire che il 

significato di quell’esperienza collettiva non è presente 

nel nostro vivere?  

Subito viene alla mente la lamentela che risuona 

spesso: sì, però quelli sì che erano riti collettivi, veri, 

belli, ecc.: ogni epoca ha avuto i suoi e ogni epoca ha 

lamentato il decadere della qualità. É questo il 

pensiero che sostiene anche molte nostalgie liturgiche 

di certo mondo cattolico.  

Poiché questo lamentarsi avviene da che mondo è 

mondo, vale la pena tentare di viverlo e interpretarlo 

per la sua utilità: c’è del nuovo che rende passato 

quello che ci sembrava presente. Segnalare la distanza, 

e il disagio che porta con sé, potrebbe essere vissuto 

come primo esercizio per affrontare la doverosa – e 

inevitabile – apertura al nuovo. 

D’altra parte procedere con troppa disinvoltura nella 

continuità, rischia di dimenticare il sapiente detto: 

siamo nani sulle spalle dei giganti.  E anche qui c’è un 

versus: rivendicare libertà rispetto al passato, e 

accorgerci quando questo immobilizza. 

In questo numero si parla dello stato delle arti in 

Bologna, della storia ecclesiale, e di un monumento 

storico. In ogni caso questo pendolo si presenta e una 

ricetta sappiamo che non c’è. 



2 

 

Resta la fatica di trarre cose nuove e cose antiche, così 

dice il testo evangelico. Agli europei, e alle vecchie 

generazioni questo sembra ormai una fatica di Sisifo, 

mentre a culture più giovani appare esercizio da 

svolgere velocemente. 

Il detto evangelico che interessa conclude un discorso 

in parabole di Gesù che illustra il venire del Regno. Il 

testo stesso esprime un dinamismo che ha una 

direzione: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo 

del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che 

estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  

Ecco: ogni ambito della città vive questo sguardo e 

sempre s’interroga se restaurare, lasciare il reperto 

nella sua distanza o impiegarlo. 

Ora si riflette intorno alla città metropolitana che, se 

sarà, non sarà semplice aggiustamento burocratico, 

ancorché partecipato. Ancora una volta ci sarà un 

passato di cui essere consapevoli e un presente che 

speriamo abbia futuro. 

La parola evangelica suggerisce la direzione: diventare 

discepoli del Regno. Vivere il passaggio da scriba a 

discepolo, cercare e attendere un regno offre criteri e 

determinazione per distinguere con pazienza l’antico e 

il nuovo, per aprirci al regno che verrà, che non è solo 

futuro ma è anche compimento delle attese. E sono 

esse il primo tesoro da custodire.          

     La Redazione 

 

 

 

Lungo il percorso tra la Porta Santo Stefano e la Porta 

Castiglione si può scorgere l'elegante profilo dell'alta 

cupola della chiesa del Baraccano, celata dai possenti 

resti della terza cerchia delle antiche mura di Bologna, 

demolite agli albori del XX secolo.  

Il viale di circonvallazione oggi separa la recinzione 

dei Giardini Margherita dal corpo di fabbrica della 

chiesa-santuario, la cui facciata prospetta su un ampio 

spazio (purtroppo adibito a parcheggio auto) per 

concludersi  nell 'imboccatura del grande 

“cannocchiale”, il voltone aperto sul portico che  

costeggia, in quel punto, la via di Santo Stefano.  

Percorrendo il tratto terminale del portico, quasi per 

incanto, appare la magica visione a tutto campo della 

chiesa di Santa Maria del Baraccano, con la sua 
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facciata sormontata dal timpano triangolare che 

incornicia i cinque archi a tutto sesto posti a sostegno 

del breve porticato. 

Al centro del timpano – entro una nicchia – troneggia 

una grande statua in terracotta della Vergine, opera di 

Alfonso Lombardi. Altre quatto piccole statue sono 

disposte sotto l'architrave del porticato,  inserite fra gli 

archi a tutto sesto, che raffigurano i santi patroni della 

nostra città: Petronio, Domenico, Francesco e Procolo.  

Il singolare impianto architettonico dell'edificio, 

mirabilmente armonioso nell'orizzontalità delle sue  

linee prospettiche, praticamente in simbiosi con 

l'andamento delle mura di cinta, s'impone allo 

sguardo come un'opera monumentale assolutamente 

originale, potremmo dire unica nel suo genere.  

Il sobrio interno della chiesa – un'unica navata a pian-

ta rettangolare, impostata su un modulo a maglia qua-

drata dimensionato sull'ampiezza delle arcate di soste-

gno delle mura - è di grande impatto  visivo grazie alla 

disposizione delle sue quattro cappelle, di cui la mag-

giore ospita l'affresco della Madonna della Pace, e al 

fascino delle alte volte a vela sostenute dagli archi che 

incorniciano le cappelle. La presenza di un piccolo 

organo antico contribuisce a rendere più raccolta l'at-

mosfera. 

Oltre all'affresco originale, attribuito a Lippo di Dal-

masio, ridipinto da Francesco del Cossa nel XV  secolo, 

nelle cappelle laterali sono conservate due grandi pale 

d'altare: la Disputa di Santa Caterina dipinta da Prospe-

ro Fontana e la Processione di Gregorio Magno a Roma in 

tempo di peste dipinta dal romano Federico Zuccari. 

La chiesa-santuario di Santa Maria del Baraccano, det-

ta anche chiesa della pace in virtù dell'antica tradizione, 

osservata dai novelli sposi, di recarvisi dopo la ceri-

monia nuziale per prendere la pace è,  al pari di ogni 

altro edificio storico - civile o religioso – di Bologna, 

intrinsecamente ed  indissolubilmente connessa al pa-

trimonio artistico e culturale di Bologna e, come tale, 

richiede di essere adeguatamente tutelato.  

Nel caso del Baraccano, però, il venir meno della con-

venzione di culto in atto solleva fondati timori: l'edifi-

cio, infatti, è stato recentemente colpito dal terremoto 

del 2011, ma necessiterebbe comunque di restauri, 

giacché l'ultimo intervento, eseguito a cura del Comi-

tato per Bologna Storica e Artistica, risale al 1914. Un 

secolo fa! 

Il timore di assistere all'inesorabile declino imputabile 

a colpevole incuria nei confronti di un elemento im-

portante del patrimonio architettonico ed artistico bo-

lognese come quello rappresentato dalla basilica del 

Baraccano mi ha convinto a raccogliere, con entusia-

smo, la proposta di documentare, attraverso l'impiego 

Organo e Altare Maggiore 

Altar maggiore 

Organo e Lucerna 
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di alcune immagini fotografiche da me realizzate, lo 

stato di fatto attuale in cui versa la struttura muraria 

della chiesa nonché le opere d'arte ivi conservate.

 Carlo Romano 

 

 

 

 

  

“SI BAGNI DI SUDORE” 

“Si bagni di sudore l’elemosina nelle tue mani, finché 

tu sappia a chi la devi fare”. 

Questa frase si trova nella Didaché e ogni volta che mi 

capita di rileggerla o di trovarla citata, mi torna in 

mente la mia discussione di Laurea. 

Mi sono laureata nel 69: ho fatto quindi l’Università 

negli anni del ’68 –e immediato post-Concilio-, stagio-

ne fortemente caratterizzata, nell’Università, da istan-

ze sociali e, nella chiesa di Bologna, dalla riflessione 

sulla Chiesa dei poveri, portata da Lercaro e Dossetti. 

E’ in questo clima, dentro cui mi sentivo pienamente, 

che avevo scelto l’argomento della  tesi “La povertà 

nei padri apostolici”: relatore il prof.di storia del Cri-

stianesimo Francesco Pericoli Ridolfini -il mio lavoro 

era stato in pratica seguito dalla sua assistente Alba 

Orselli. 

Un po’ mi stupii quando entrando nell’aula dove si 

doveva svolgere la mia seduta di Laurea, vidi in 

commissione anche don Paolino. Era allora assistente 

del prof.  Giovan Battista Pighi, una “istituzione” nella 

cattedra di Latino. Lo conoscevo abbastanza bene 

anche per un altro motivo: da un paio d’anni era 

l’assistente della FUCI che io frequentavo. Non ho 

ricordi particolari della seduta di laurea, nessuna 

domanda del relatore o del controrelatore mi è rimasta 

nella memoria: mi viene da pensare che andò in modo 

liscio, prevedibile e senza nessun particolare interesse 

da parte di nessuno. Ricordo solo l’intervento di don 

Paolo. Nella mia tesi, che era costruita tutta sui testi 

riguardanti i poveri e la povertà in quei primi Padri 

della Chiesa, a un certo punto compariva quella frase: 

“Si bagni di sudore l’elemosina nelle tue mani, finché 

tu sappia a chi la devi fare”. 

Una lunga serie di note citava le varie interpretazioni 

che avevo trovato: qualcuna in quel sudore vedeva 

soprattutto l’urgenza  di non trattenere a lungo nella 

mano l’elemosina –e di donarla in fretta-, qualche altra 

la cautela nel discernere a chi fare l’elemosina perché 

fosse usata bene. Fu su queste note che don Paolino 

mostrò un interesse tutto particolare: si capiva che a 

lui stava a cuore davvero la questione , e la 

conversazione si svolse come se non  fossimo stati in 

una circostanza così pubblica e ufficiale. Non erano le 

domande di cui il prof. sa già la risposta, fatte per 

determinare il grado di preparazione dello studente: 

mi chiedeva cosa ne pensavo io, interveniva per capire 

meglio, per aggiungere, per esprimere i suoi dubbi. Io 

che mi ero preparata a quel momento conclusivo dei 

miei studi universitari in modo da avere il più 

possibile pronte “le risposte esatte”, estraniandomi, se 

così si può dire, da un tema che pure all’inizio avevo 

scelto con una forte motivazione   personale, mi 

ritrovai finalmente a mio agio, in una conversazione 

vera, non formale, non basata su risposte esatte, ma su 

una ricerca comune, dove il “dubbio”, la ricerca, i 

“forse” -avevano una loro dignità. 

Ho pensato spesso a quella vicenda che ho poi letto 

come esperienza emblematica di cosa significa 

veramente cultura. 

Il 17 Marzo 2004 moriva don Paolo Serra Zanetti, nato il 16 Luglio 

1932; ordinato presbitero il 30 Novembre del 1963 dal Cardinal Lerca-

ro, profondo conoscitore delle lingue classiche e dell’ebraico, è stato 

docente di Letteratura cristiana antica e di Esegesi neotestamentaria 

all’Università di Parma e quindi di Bologna, assistente della FUCI, ma 

soprattutto uomo della carità. In questo numero vogliamo ricordarlo 

con due contributi di amici che lo hanno conosciuto. 

PRETI A BOLOGNA 

RICORDO DI DON 

PAOLO SERRA ZANETTI 

Madonna di Francesco del Cossa 
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E ho anche pensato  che non a caso era stata quella 

frase della Didachè a imporsi alla attenzione di don 

Paolo : una frase dalle diverse possibili interpretazioni 

che forse esprimeva il cuore di ciò che io cercavo con 

quella tesi e per lui qualcosa di particolarmente vicino 

ed urgente.  

E ho poi considerato che lui una scelta interpretativa 

l’aveva fatta, certamente e in modo molto evidente: è 

poi stata tutta la sua vita a manifestare, in modo 

sempre più chiaro, quale delle due linee di 

interpretazione aveva scelto.         Giancarla Matteuzzi 

STARE CON I POVERI: IL “METODO” 

DI DON PAOLO SERRA ZANETTI 

Intervento pronunciato il 20 marzo 2014 in palazzo 

d’Accursio  in occasione del seminario 

dell’Istituzione per l’inclusione sociale don Paolo 

Serra Zanetti del Comune di Bologna 

Chi ha proposto questo titolo ha colto con finezza un 

tratto essenziale della personalità di don Paolo: 

“STARE  con i poveri” non   “ASSISTERE i poveri” e 

neppure “AIUTARE i poveri” , suggerisce una scelta 

esistenziale di una vicinanza non episodica, tenace e 

modesta,faticosa  e non idilliaca, intrecciata fortemente 

a tutti gli aspetti della vita di don Paolo e accolta e 

vissuta come quotidiana offerta di reciprocità. 

Aggiungerei – come notazione – una certa riluttanza 

di don Paolo nell’usare questa parola : I POVERI, una 

parola ricca di risonanze bibliche, ma sentita forse 

come definitoria e omologante nel lessico della 

narrazione sociale e forse a rischio di evocare la facile 

retorica dei buoni sentimenti. 

In una lettera che don Paolo scrive ad una nota attrice 

che gli aveva destinato un contributo a favore delle 

persone che abitualmente gli chiedevano aiuto, la 

parola “poveri”non è mai nominata; si parla di 

“PERSONE in condizioni disagiate e difficili” di 

“gente angustiata, problematica” che “sta  al 

dormitorio, in stazione, sotto i portici”, “UOMINI e 

DONNE che non di rado si sentono respinti e contano 

poco”.(1) 

Direi quasi che si voglia rispettare anche nel lessico 

l’unicità’ di ciascuno e del suo tormento  e anche 

tenere aperta la speranza di rialzarsi, di ripartire, di 

tentare riscatti e nuovi inizi. Ed è proprio nella 

medesima lettera ad Alba Parietti che don Paolo usa 

l’altra parola del titolo, il METODO, un termine che 

don Paolo usa con diffidenza se evoca una 

consuetudine ormai acquisita di regole e procedure 

spente e rassicuranti e che invece generalmente 

associa all’esigenza di una ricerca, di un cambiamento 

(“un progetto di quando in quando rinnovato e quasi 

pateticamente ripetuto di cambiare metodo  e con 

qualche tenue prospettiva di riuscirvi un giorno….”). 

Direi quasi che il METODO sia in don Paolo una 

ricerca incessante che si fa, come l’etimo della parola 

suggerisce, a partire dalla strada  e dalla sofferta e 

polverosa creatività che di lì può germinare.  E proprio 

a partire da questo radicamento nella strada – il luogo 

più laico, il luogo degli incontri imprevisti e non 

programmati  – da questo “sentire il  mondo con i 

piedi” (don Paolo non aveva né auto, né bici) vorrei 

delineare tre brevi tratti del suo “metodo”, ovvero 

della sua ricerca di un senso  e di una grammatica 

dell’incontro con l’umanità “ferita”. 

1) IN PRINCIPIO LA RELAZIONE 

Don Paolo sapeva bene che nel vangelo di Marco la 

prima domanda che Gesù rivolge a un uomo lacerato 

e tormentato nel corpo e nello spirito è “Qual è il tuo 

nome?” (Mc.5,9) ovvero l’ascolto dell’intimità’ più’ 

essenziale  e  profonda di una persona, ovvero la CU-

RA  di una RELAZIONE che, iniziata anche 

nell’opportunismo e nella ambiguità, diventa via via  

- lo spazio di una trasformazione veritiera in cui 

cadono le maschere 

fuga del portico verso via Murri 



6 

 

- lo svolgersi di una reciprocità fatta di confiden-

ze , di complicità, di turbamenti condivisi 

- la ricerca di una convivialità discreta e intensa 

nei bar di Via Castiglione e di piazza Verdi 

- la cura concretissima e urgente rispetto ai biso-

gni manifestati (“….di fronte alla richiesta fatta qui e 

ora credo di essermi mosso prevalentemente a partire 

dal presupposto “MEGLIO SBAGLIARE CEDENDO 

che RIFIUTANDO”, non sempre e non indiscriminata-

mente, beninteso, cercando di avere una qualche co-

gnizione personale con un desiderio di comprensione 

e di condivisione”) (2) 

- la fedeltà di una compagnia e di una vicinanza 

che andava ben al di là dell’aiuto economico e che so-

prattutto non archiviava e non dimenticava, neppure 

dinanzi alla scomparsa negli ospedali o negli obitori di 

tante di queste persone: “(Riascolto la voce di un siero-

positivo che viene a messa talvolta anche per chiedere 

piccoli contributi e che, terminata la liturgia, racco-

manda : “In mia assenza s’informi, non mi trascuri se 

non mi presento”) (3) 

Una parola  che spesso d. Paolo usava per dire questa 

folla di persone variamente ferite – e lo diceva senza 

retorica ma 

con ironica 

serietà – era 

“ A M I C I ” : 

una parola 

esigente (il 

contrario di 

“amici” nel  

Vangelo di 

Giovanni è 

“servi”…) e 

forse don 

Paolo voleva 

appunto e-

sprimere un 

desiderio di 

riscatto dalla 

dipendenza, 

il desiderio di 

una fraternità 

che diventasse non “beneficienza ”, ma orizzonte di 

eguaglianza e di dignità’ perché “ci si possa guardare 

in faccia senza paura, senza vergogna, senza sottintesi 

amari”. (4) 

Don Paolo era ben consapevole dell’inattualità’ peri-

colosa di questo suo agire ed era visto con suppo-

nenza e superiorità professionale dai tanti “addetti 

ai lavori” di ogni parte che teorizzavano la 

“distanza” e la “separazione dei ruoli” come requisi-

ti fondanti e del lavoro sociale e del proprio equili-

brio psichico, ma che forse non coglievano un aspet-

to importante e dirompente dello stile di don Paolo e 

che costituisce il secondo tratto che vorrei brevemen-

te delineare. 

2) SE LA FRATERNITA’ DIVENTA ISTITUZIONE 

Il riferimento è a un autore ben noto a don Paolo, 

anche se non citato nei suoi scritti, Ivan Illich e alla 

sua riflessione sull’amore che diventa istituzione 

sociale producendo così dinamiche di corruzione e 

di pervertimento. In una pagina assai conosciuta 

Illich scrive che “era d’abitudine, in una casa cristiana, 

avere un materasso in più, un pezzetto di candela e un po’ 

di pane secco in caso il Signore Gesù avesse bussato alla 

porta, vale a dire se qualcuno senza un tetto sopra la testa 

fosse arrivato, e allora tu lo avresti accolto e ti saresti 

preso cura di lui. Questo tipo di comportamento è 

radicalmente contrario a tutto quanto era conosciuto 

nell’impero romano, in qualsiasi delle sue culture”. Con 

la legislazione costantiniana la situazione del 

cristianesimo nell’impero romano mutò e – continua 

Illich –  

“i vescovi ottennero, sotto Costantino, la stessa posizione 

che avevano i magistrati nell’amministrazione imperiale, 

ma poterono anche creare delle organizzazioni, delle 

associazioni. E le prime associazioni da essi create furono 

quelle samaritane. Essi affidarono a una casa particolare, 

controllata dal vescovo e finanziata dalla comunità, il 

compito di ospitare le persone senza casa. Ospitarle non 

era più una libera scelta di un padrone di casa, era un 

compito dell’istituzione. Non desta meraviglia che quello 

stesso anno  in pratica nello stesso periodo di tempo in cui 

Costantino attribuiva ai vescovi il titolo di magistrato, o 

un suo equivalente, un altro grande padre della chiesa, 

Giovanni Crisostomo (“bocca d’oro” lo chiamavano, a 

causa della sua splendida eloquenza) esclamasse 

violentemente in una sua predica: “Non create questi 

xenodocheia (case per stranieri) ! Assegnando il dovere di 

comportarsi in questo modo a un’istituzione, i cristiani 

perderanno l’abitudine di riservare un letto e avere un 

pezzo di pane pronto in ogni casa e le case cesseranno di 

essere delle case cristiane” (5) 

C’è un episodio della vita di don Paolo che vorrei 

ricordare: il tentativo da parte di diversi suoi amici 

di istituzionalizzare almeno un po’ questo suo 

“fuoco caritativo”, concentrandolo in un luogo 

“riservato ai poveri” già operante da anni in Via 

Nosadella. 

Un tentativo svanito rapidamente a causa dei ritardi 

incredibili con cui don Paolo arrivava: le persone lo 

bloccavano per strada e là desideravano incontrarlo, in 

crocifisso ligneo 
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un dialogo, forse, da uomo a uomo più che da utenti 

di un servizio o di uno sportello ad hoc.  

Insomma, don Paolo non negava il ruolo delle 

istituzioni nel lavoro sociale, anzi tentava ogni 

collaborazione possibile e tuttavia intendeva – a mio 

avviso – tutelare la libertà’, l’unicità e la 

responsabilità’ di ogni incontro e anche la “stoltezza” 

e la “follia” così evangelica e così umana di un “farsi 

prossimo” all’uomo ferito lungo la strada, con le 

viscere altrettanto ferite e dilaniate del samaritano 

della parabola evangelica. 

La sua “carità dissennata” così poco “aziendale” e così 

poco attenta ai successi e ai risultati io la leggerei come 

un appello urgente ad aprire gli occhi su una 

dissennatezza che in questi ultimi trent’anni è 

diventata norma e istituzione, cultura, politica, 

economia, leggi dello Stato (pensiamo alla legislazione 

sull’immigrazione….) e ci ha consegnato alle passioni 

tristi in cui ancora ci dibattiamo. 

3) INVECE della TRISTEZZA 

Quel che don Paolo ha vissuto è stato una formidabile 

“lotta contro la tristezza”, un sentire dell’anima legato 

– come il Vangelo suggerisce –  alla ricchezza trattenu-

ta e non condivisa. 

In uno dei messaggi della sua segreteria telefonica 

c’era spesso una supplica: “Lasciatemi buone noti-

zie…..” 

E allora dobbiamo dirci che oggi in cui vige come re-

gola condivisa la distanza tecnologica  tra le persone e 

domina l’ideologia  selettiva del “benessere nelle rela-

zioni”, la via stretta percorsa da don Paolo è stata 

l’esposizione non selettiva  al dolore del mondo e 

l’accettazione mite e resistente di camminare ogni 

giorno sul filo precario dell’essere “tribolati, ma non 

schiacciati, sconvolti ma non disperati”(2Cor.4) 

Don Paolo non era un eroe  e, se la santità allude a 

qualche separatezza sacrale, allora non era neppure un 

santo: molti di noi lo hanno visto provato, turbato, 

sofferente anche per l’incomprensione delle persone 

vicine; e tuttavia l’attraversare nei “vasi di creta” della 

sua umanità il grande travaglio dei nostri giorni, il 

custodire la convivenza del grano e della zizzania in 

ogni situazione e in ogni cuore è stata la sua SAPIEN-

ZA e  il METODO della sua letizia ogni giorno ritrova-

ta. La luce del mattino – era solito sottolineare don 

Paolo commentando il racconto della resurrezione del 

Vangelo di Giovanni – affiora “quando ancora era not-

te”(Gv20,1)  

In questa tensione tra una oscurità non definitiva e 

una luce del mattino sempre da scrutare e da acco-

gliere sta l’indicazione di una “stoltezza” sapiente 

e lieta e pacificante che “aiuta a vivere, a respirare, 

a sperare”. (6)  

Matteo Marabini 

1)  “Lettera ad Alba” in Paolo Serra Zanetti, UNA 

PAROLA STRAORDINARIAMENTE AMICA, 

Dehoniane, 2009, pag.179-181 

2) "Lettera ad Alba" cit.  

3) “La liturgia cristiana di fronte e in mezzo a condizio-

ni umane estreme di debolezza. Una riflessione previa” in 

“LA SPERANZA RESISTENTE” a cura di Daniela Del 

Corno Branca e Giancarla Matteuzzi pag.34-40 

4) “Risposta a pubbliche proteste” in  “LA SPERAN-

ZA RESISTENTE” cit. pag. 40-42 

5) Ivan lllich, I FIUMI A NORD DEL FUTURO, 

Quod libet 2009, pag.38-39 

6) “Risposta a pubbliche proteste” in “LA SPERANZA 

RESISTENTE” cit. 

 

E’ sorta poco dopo la scomparsa di don Paolo 

un’associazione di volontariato a lui intitolata che ne 

custodisce la memoria attraverso pubblicazioni perio-

diche e soprattutto nell’accoglienza e nell’incontro con 

dal voltone di via 

Santo Stefano 

verso la chiesa 
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persone in difficoltà, a partire da quanti “don Paolino” 

aveva avvicinato. Ne diamo di seguito i riferimenti:  

Associazione di Volontariato 

Don Paolo Serra Zanetti 

ONLUS 

Via del Monte 5 terzo piano 

(campanello A.C.) 

 40126 Bologna 

C.F. 912583000374 

http://www.donpaolino.it    donpaolo.sz@gmail.com  

Che cosa significa trattare lo “stato delle arti”?  

S’intende uno sguardo, non soltanto istituzionale, a ciò 

che accade in città nell’ambito artistico, delle arti figu-

rative, della musica, delle performing arts. Per capire e 

saperne di più, la redazione di esSeNoneSse ha incon-

trato, in due riprese, alcuni esponenti di questo mon-

do, chiedendo loro esperienze, suggestioni, difficoltà, 

problemi.  

Riportiamo, in questo numero di esSeNoneSse, il con-

tributo dell’associazione Civico 32 e un testo, inedito 

in formato cartaceo, del musicista maestro Marco Dal 

Pane. Poiché gli incontri sono stati di carattere infor-

male e amicale e molti tra i partecipanti hanno condi-

viso pensieri e problemi, se ne dà di seguito un breve 

riassunto. 

Auspichiamo un ulteriore incontro con le figure istitu-

zionali, di respiro più ampio e di carattere più allarga-

to e pubblico. 

A margine degli incontri è rimasto il grande interroga-

tivo: come, a che cosa devono essere destinate le risor-

se pubbliche? Dovrebbero, le risorse pubbliche 

(sempre più scarse), limitarsi alla conservazione e ma-

nutenzione dell’esistente o promuovere e appoggiare - 

che significa finanziare - progetti innovativi? 

È  bene dedicare tutte le risorse alla difesa, alla prote-

zione e al restauro del materiale architettonico e arti-

stico già esistente? In proposito, nella newsletter sono 

disseminate immagini del complesso del Baraccano, 

esempio emblematico di patrimonio artistico, caro alla 

città, lasciato tuttavia lentamente “deperire” come un 

malato trascurato, nel silenzio e nella inerzia di So-

vrintendenza, Assessorati e Curia.  

Oppure, invece, sarebbe più utile alla crescita culturale 

dei cittadini che le Istituzioni finanziassero progetti, 

forme artistiche, performances in modo da permettere a 

giovani artisti di esprimersi e di realizzare le loro pri-

me opere e proporle alla città? La questione è aperta. 

Le risposte sono, quando ci sono, parziali. Investire 

sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

significa investire sul futuro e significa voler traman-

dare alle future generazioni la città con il suo carico di 

storia sedimentata nelle pietre.  

Investire sulle proposte di nuovi talenti arricchirebbe 

la città? Resta insoluto il dilemma.  Investire sul man-

tenimento del patrimonio architettonico - artistico 

comporterebbe costi molto elevati e il ricorso a profes-

sionalità specifiche; tuttavia avrebbe il grande merito 

di ridurre il degrado cittadino sempre più visibile nei 

muri scrostati e imbrattati. Investire sui giovani artisti 

e artigiani in progetti di dimensioni ridotte costerebbe 

certamente molto meno, ma di ciò quali tracce rimar-

rebbero nella città? Si favorirebbe l’effimero in una 

società in cui l’assenza di punti di riferimento precisi, 

di principi, di limiti ha prodotto e produce sbanda-

menti e spaesamento. 

Infine mantenere alcune strutture e istituzioni cultura-

li richiede risorse, ingenti, a scapito di chi? A vantag-

gio di che cosa? La discussione continua. 

SINTESI DEGLI INCONTRI SULL’ARTE 

(25/11/2013 E 27/02/2014) 

Alessandra Deoriti presenta EsseNonEsse e spiega 

l’adozione del motto da parte del gruppo informale 

che si riunisce per discutere della Chiesa bolognese e 

ACCADE A BOLOGNA 

LO STATO DELLE ARTI 

CONTRO IL LIVELLAMENTO 
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della politica e della società circostante in una prospet-

tiva non rassegnata. 

Interessa in questa occasione conoscere temi e proble-

mi della vita artistica bolognese nelle sue forme meno 

istituzionali o appariscenti. 

Gli spunti sono molti, e i convenuti dimostrano un 

encomiabile ottimismo della volontà, nonostante la 

palude un po’ limacciosa che avvolge le iniziative cit-

tadine. 

Da parecchi anni, a Bologna, non vi sono più scuole né 

gruppi letterari; l’ultimo è stato quello dei giallisti, che 

ora agiscono come singoli, con successo, così come gli 

scrittori  Patrick Fogli e Francesco Freyre  che si posso-

no annoverare tra gli scrittori bolognesi. 

I giallisti fanno scrittura alta su un genere aperto a 

tutti. 

Non esiste un rapporto con l’Università, se non per la 

poesia, grazie soprattutto al prof Bertoni; mentre la 

presenza degli studenti universitari fa sì che ci siano 

richieste di programmazione alla Cineteca e al Circui-

to Cinema. 

Gli studenti (circa 90.000 iscritti di cui 40-50.000 resi-

denti) sono molto attenti, molto critici, pronti a cerca-

re, si pongono la domanda “mi formo a cosa?” 

La città che cosa offre culturalmente? Si individuano 

tre ambiti: un’offerta culturale formativa, un’offerta 

culturale “di vetrina” e una produttiva.  

Vi sono scuole di musica, ma solo alcune selettive, du-

re, spesso costose, dove gli allievi imparano a lavorare 

e riescono a inserirsi nel lavoro culturale  (viene pre-

sentato il caso specifico di una scuola di musical). 

I teatri bolognesi per lo più non producono, ma ospita-

no cose belle. L’organizzazione dei teatri in circuito, 

che prevede scambi, nella nostra realtà può diventare 

escludente. Nel teatro Bologna rischia poco; le piccole 

realtà sono più dinamiche e aperte, ma sottoposte a un 

sistema di regole e di vincoli per molte situazioni pe-

nalizzanti / paralizzanti, soprattutto per i gruppi me-

no strutturati. 

La Cineteca, invece, trasformata in Fondazione, ha 

potuto dare più energia alla parte editoriale e, forse, 

anche alla produzione, e, con il Centro Pasolini e il 

polo del Cinema ritrovato, ha conquistato nuovo pub-

blico. 

I laboratori di cinema con le scuole elementari e medie 

(diffusi anche in località minori) hanno destato interes-

se e hanno portato a produrre piccoli film e a creare 

associazioni di ragazzi in grado di fare da soli: si riferi-

sce in proposito un esempio della Val Samoggia  

Infine dal 2006 esiste a Bologna un’associazione sorta 

per fare laboratori ed accogliere ed ospitare artisti a 

cui chiedere di realizzare un progetto. Intende offrire e 

non chiedere alla città. Si rivolge a curatori, artisti, gal-

leristi e direttori di musei per promuovere progetti di 

arte pubblica, anche con l’estero; ma le istituzioni ten-

dono ad appropriarsi dei progetti, sono poco proposi-

Processione di Gregorio Magno 
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tive. Uno degli scopi dovrebbe essere quello di dare 

strumenti al pubblico per interpretare le opere di arte 

contemporanea. 

La poesia è il core business di una casa editrice fondata 

un anno fa, gestita con criteri imprenditoriali e con lo 

scopo di “vivere”,  nel senso che vuole competere pro-

ducendo libri migliori e più belli, puntando la sua at-

tenzione sulla qualità di ciò che produce e investendo 

sugli autori: obiettivo in controtendenza rispetto a 

molti altri editori che pubblicano prevalentemente 

autori in grado di pagarsi i costi editoriali.  

La voglia di fare impresa si scontra con almeno due 

tipi di ostacoli: da una parte la sclerotizzazione dei 

posti di controllo sui vari fronti, aspetto denunciato da 

tutti ma proprio tutti; dall’altra un grado 

d’improvvisazione che rende difficile fare rete. È diffi-

cile per tutti essere visibili e, quindi, anche sostenibili 

con finanziamenti pubblici e/o privati. 

Bologna è una città ricca di offerte culturali, ma non 

per la danza: non vi sono compagnie né scuole di dan-

za che aiutino i talenti e avviino alla professione ed è 

anche difficile allenarsi: a Bologna non esistono, al 

contrario di Roma, sale o palestre dedicate o attrezzate 

per la danza: inoltre, le opportunità di palcoscenico, 

preziose per i danzatori, mancano, o sono talmente 

difficili da reperire che scoraggiano ogni tentativo. 

Danza a parte, rispetto ad altre città, a Bologna le real-

tà musicali sono tantissime e comprendono luoghi, 

festival e persino rassegne dedicate anche alla musica 

sperimentale. Risaltano però dal solo elenco dei conte-

sti e delle situazioni, vistose contraddizioni.  

Manca un luogo che possa dare voce e visibilità a quel-

lo che fanno i musicisti. Almeno dagli anni ’70 la mu-

sica è uscita dal dibattito culturale, non è più metafora 

di niente, non racconta più niente. Di fronte a una plu-

ralità apparente di voci non si è riusciti a costruire un 

luogo d’incontro e di ascolto, a far crescere un pubbli-

co, soprattutto rispetto alla musica contemporanea. I 

luoghi sono istituzionali o commerciali e tra loro non 

hanno creato sinergie. L’interazione tra realtà che si 

occupano del “contemporaneo” è molto modesta e, se 

non si fa metafora, se non dialoga, la musica resta una 

nicchia. 

In più, con il download, la musica, totalmente immate-

riale e virtuale, ha perso qualsiasi valore: “nessun 

prezzo da pagare, nessun valore”! 

Sono i modelli di gestione che non funzionano, come 

nell’industria, del resto. 

Non è competenza del Comune supportare le arti, ma, 

di fatto, la musica, anche quella di avanguardia, in 

realtà, è sostenuta dagli enti pubblici. 

Il settore dell’artigianato artistico, dal canto suo, è in-

governabile e ha registrato il fallimento di numerose 

iniziative sorte in passato con l’aiuto del Comune e 

della CNA: gli artigiani coinvolti non sono stati capaci 

di agire sinergicamente e di progettare con un minimo 

di lungimiranza. 

Nelle gallerie 

d’arte (molte 

delle quali 

hanno chiuso 

i battenti), 

c o m e 

nell’editoria, 

la prima di-

stinzione è fra 

le gallerie che 

si fanno paga-

re per offrire 

spazi espositi-

vi e quelle che 

investono su-

gli autori. Il 

mercato dell’arte si è contratto: permane un collezioni-

smo che viaggia con gli autori internazionalmente af-

fermati rischiando di essere ripetitivo. 

Il livello medio è quasi scomparso, mentre sorgono 

nuove proposte che ruotano attorno al DAMS. C’è una 

basamento 

dell'arco 

marmoreo - 

lato sinistro 
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generazione che non “molla l’osso”, lascia poco spazio 

ad altri: si tratta di figure istituzionalizzate che non 

cedono. Forse si potrebbe suggerire l’esempio della 

Biennale Musica di Venezia che cambia direttore tutti 

gli anni e in tal modo non si sclerotizza niente. 

Si registra, nelle arti figurative, uno scollamento tra 

produzione e fruizione, come se non fluisse più 

l’energia. Forse gli ambiti sono iperspecializzati e non 

si hanno più gli strumenti per decodificare. Occorre-

rebbe ripensare la comunicazione: siamo assuefatti a 

una fruizione passiva e dovremmo riprendere il con-

tatto con la creazione artistica. 

ALESSANDRA Deoriti chiede se ci potrà essere un se-

condo incontro successivo a questo momento di cono-

scenza. Oltre alla valutazione sul clima culturale della 

città, si concorda sul fatto che Bologna ha alle spalle 

momenti alti, più che nel presente. Vi è uno scarto tra 

la città che talvolta riesce ad  ospitare "eventi" e la me-

desima città che non sembra più capace di produrne. 

Si ribadisce che in generale è difficile a Bologna fare 

rete o anche soltanto comunicare: là dove potrebbe 

esserci un contagio positivo e virtuoso fra le varie real-

tà, c'è invece gelosia ed eccessiva competizione.  

Scommettiamo però contro il pessimismo: il sistema è 

poco permeabile, ma si può provare a rilanciare, se 

non altro come invito a una ri-lettura della situazione, 

per tentare di riattivare canali di reciproco ascolto con 

le nostre amministrazioni. 

A questo riguardo ciascuno degli intervenuti è stato 

sollecitato a predisporre un elenco di quesiti e di pro-

poste concrete da porre agli interlocutori istituzionali. 

Questo non perché si ritiene che l’ente locale debba 

gestire in prima persona, ma perché si pensa che certe 

sue scelte servirebbero, comunque, a promuovere e a 

indirizzare iniziative di carattere culturale e artistico 

da parte dei potenziali interlocutori, e particolarmente 

dei giovani.  

Si potrebbero anche individuare alcune criticità, ri-

spetto alle quali rapportarsi per ripristinare un dialogo 

virtuoso, nel quale ci si potrebbe inserire.  

Ci sono sordità imputabili a ignoranza o pigrizia, che 

assecondano quest’inerzia che ci divora e ci impedisce 

di pensare un pochino più in là. Raccogliamo qualche 

guizzo, qualche idea per invitare a un tavolo persone 

che fanno parte del governo locale.  

Anna Grattarola 

Si rimanda per un ulteriore punto di vista al blog di 

Mario Giorgi < http://mariogiorgi.blogspot.it> alla 

voce “Lo stato delle arti” 

UN LUOGO DI INCUBAZIONE CULTURALE 

Questo numero di SnS rappresenta un’occasione im-

portante per riflettere sull’esperienza portata avanti 

dalla nostra associazione. 

Il Civico 32 ha tra le sue finalità la promozione della 

socializzazione e della solidarietà nonché lo stimolo e 

la diffusione del senso civico, sottolineando 

l’attenzione all’ambiente sia naturale che antropizzato. 

Nei suoi dieci anni di vita, la promozione dell’arte, 

benché non preminente, ha giocato un ruolo decisa-

mente importante. In particolare, l’obiettivo che ci sia-

mo posti, è stato quello di offrire uno spazio pubblico 

gratuito attraverso cui artisti alle prime armi potessero 

presentare le proprie opere: dare un’opportunità per 

farsi conoscere nell’ambito della pittura, della fotogra-

fia e della grafica. 

Forse è giunto il momento di fare alcune considerazio-

ni su quanto è stato messo in atto, anche considerando 

il notevole numero di eventi organizzati. Che cosa ha 

portato agli artisti la possibilità di usufruire dei nostri 

spazi espositivi? La mostra ha rappresentato un even-

to fine a se stesso in cui si sono invitati amici e parenti 

per dimostrare di cosa si è capaci, oppure è effettiva-

mente stato un primo passo di un percorso di crescita 

artistica e professionale? 

Non essendo del settore, è difficile rispondere a questa 

domanda, anche se, probabilmente, l’obiettivo di lan-

ciare nuove leve nel mondo dell’arte è ancora da rag-

giungere. Come fare? Quale ruolo potrebbe acquisire 

un’associazione come la nostra per potere effettiva-

mente diventare un trampolino di lancio per giovani 

artisti? La strada della collaborazione con l’Accademia 

delle Belle Arti è stata perseguita ed effettivamente 

qualche risultato è stato raggiunto coorganizzando 

una serie di eventi , ma non si è riusciti a istituziona-

lizzare questa collaborazione. Probabilmente, 
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un’apertura verso altre realtà che si occupano della 

promozione dei giovani artisti potrebbe essere profi-

cua per poter proporre non solo una semplice vetrina 

dei propri lavori ma un vero e proprio percorso di cre-

scita e valorizzazione composto da diverse tappe. 

Sarà il pubblico ad accompagnarci in questo processo? 

Sarà la Social Street di via Nazario Sauro, dove si svol-

gono le nostre attività presso il Cortile Cafè (visto che 

nella stessa via sono presenti diverse gallerie)? Oppu-

re è preferibile limitarsi, come si è sempre fatto, a co-

gliere al volo le occasioni di collaborazione che si ven-

gono a offrire nel corso delle attività quotidiane?  

Civico 32 

IL TEMPO CONTEMPORANEO 

La lettura del bel libro di David Stubbs Fear of Music 
(Why people get Rothko but don’t get Stockhausen), mi 
permette di riprendere l’argomento della crisi di pub-
blico della musica contemporanea. 

All’estrema fase di questo ciclo storico in cui la musica 
(classica, e soprattutto quella contemporanea) ha perso 
qualunque capacità di trasformarsi in denaro, diventa 
difficile sia per le istituzioni che per l’imprenditoria 
attribuire valore alla musica. La musica non produce 
moneta; le stagioni dei teatri costano cifre enormi alla 
collettività, i dischi non si vendono più, il mercato de-
gli strumenti musicali è in flessione, come pure quello 
delle apparecchiature elettroniche audio. 

Insomma nell’era della riproducibilità tecnica 
dell’opera d’arte la musica soffre più delle arti visive. 

Un quadro conserva la sua aura, mentre un’opera mu-
sicale, di per sé immateriale, mantiene sì un contenuto 
spirituale ma perde per le masse quell’appeal che inve-
ce le arti visive rinforzano costantemente. 

La Tate Modern, tempio dell’avanguardia contempora-
nea, è la meta più ambita dai turisti che visitano Lon-
dra. 

Impossibile immaginare qualcosa di analogo in campo 
musicale. 

Certo nella definizione dell’aura che rende prezioso 
un dipinto o un manufatto artistico la consapevolezza 
dell’enorme valore economico che il mercato gli attri-
buisce non pare un dato indifferente. 

Ecco perché masse enormi di persone sono disposte a 
fare lunghe file sotto la pioggia per visitare una mostra 
dedicata ai suprematisti russi (riconoscendo probabil-
mente prima di tutto l’incredibile valutazione com-
merciale di tali opere), mentre nessuno si mobilita per 
assistere all’ultima creazione di Helmut Lachenmann 
(che non produce alcun plusvalore). 

David Stubbs fornisce, per chi non ne fosse convinto, 
una bella quantità di esempi a conferma di questa tesi 
e  introduce poi un altro argomento, più sottile, anche 
se apparentemente banale,  ma altrettanto forte. 

La musica richiede tempo, la musica è tempo. 

Quanto tempo serve per attraversare le sale di un mu-
seo che espone i monocromi di Rothko? Lo decidiamo 
noi stessi, un minuto può bastare. 

Mentre i 27 minuti e 19 di secondi di Schwankungen am 
Rand di Lachenmann possono risultare un territorio 
inesplorato dove avventurarsi alla ricerca di mondi 
sonori, ma più probabilmente un intollerabile abisso 
di perdita di senso. 

Il tempo, proprio quello che ci manca, o forse, per dir-
la riprendendo l’ineffabile Ghezzi, non è il tempo a man-
carci, siamo noi che manchiamo al tempo. 

Marco Dal Pane 

www.marcodalpane.com 
http://www.asimplelunch.com/it-IT/ 

http://www.youtube.com/watch?v=qXpGzzVpLPM 
http://www.youtube.com/watch?v=lxt3JUThx9Y 

 

 

E' arrivata alla terza edizione la Sfida in bici fra città 
d'Europa. Per il terzo anno consecutivo la città di Bolo-
gna, ideatrice di questa iniziativa, lancia ad altre città 
la Sfida  a chi pedala di più. 
Dopo le prime due edizioni che hanno visto rispettiva-
mente in gara 7 e 12 squadre/città, quest'anno la com-
petizione si svolgerà fra 32 squadre. Alcune conferme 
come Padova, Rimini, Lille, Tallinn e Kaunas, e molte 
le nuove iscritte, fra cui grandi capitali come Varsavia, 
Oslo e Roma, per un totale di persone potenzialmente 
coinvolte pari a 13 milioni e mezzo. 
Le regole del gioco restano invariate: per tutto il mese 
di maggio si dovrà tracciare - mediante una App per 

MUOVERSI A BOLOGNA 

La Sfida in bicicletta 

file:///C:/Users/TheMask/Documents/Mamma/EsseNonEsse-Numero18-Aprile2014/www.marcodalpane.com
http://www.asimplelunch.com/it-IT/
http://www.youtube.com/watch?v=qXpGzzVpLPM
http://www.youtube.com/watch?v=lxt3JUThx9Y
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smartphone - ogni spostamento effettuato nel quale la 
bicicletta sia usata in alternativa a un altro mezzo di 
trasporto. Si tratta quindi di "bicicletta da trasporto" e 
non competitiva o ricreativa/amatoriale.  
I km così percorsi e tracciati andranno a finire nel 
monte km della squadra della propria città. E natural-
mente la città che avrà percorso più km vincerà la Sfi-
da. L'iniziativa ha l'evidente scopo di promuovere l'u-
so della bicicletta per gli spostamenti urbani, dal casa-
lavoro allo shopping, alle uscite con gli amici. 
Intorno a metà giugno si svolgerà la serata di premia-
zione, durante la quale saranno estratti fra i ciclisti 
bolognesi vari premi legati al mondo della bicicletta. 
 
La Sfida è organizzata dalla SRM - l'agenzia della mo-
bilità - e dal Comune di Bologna. L'iscrizione è gratui-
ta, così come la App per tracciare gli spostamenti. In 
assenza dello smartphone è comunque possibile cari-
care i propri percorsi manualmente sul sito web. 
Tutte le informazioni su come iscriversi, come regi-
strare i percorsi e sulle regole della Sfida sono disponi-
bili su sito www.ecc2014.eu. 

Molto spazio anche sui social network: da Facebook 
(www.facebook.com/bolognabici), a Twitter 
( twit ter .com/Bolognainbic i )  e  Instagram 
(instagram.com/eccbo) dove ci possono scambiare 
messaggi con l'hashtag ufficiale #ecc2014. 

Per promuovere la Sfida saranno organizzate biciclet-
tate e gazebo. Ma il passaparola rimane il mezzo di 
comunicazione migliore per coinvolgere i ciclisti, at-
tuali e "quiescenti". 
 
Nelle due edizioni precedenti Bologna ha collezionato 
un secondo e un terzo posto. La competizione 
quest'anno è ancora più serrata, e ogni km sarà neces-
s a r i o  p e r  v i n c e r e  l a  S f i d a ! 

     Marco Amadori 

 
Il 2 marzo u.s. presso l’Eremo di Santa Marcellina ab-
biamo incontrato Giovanni Turbanti che ci ha illustra-
to due suoi recenti lavori sulla storia della Chiesa Bo-
lognese puntualizzando che si tratta di una panorami-
ca generale sugli aspetti istituzionali e che la ricerca 
dei documenti ha incontrato obiettive difficoltà, specie 
per i due ultimi Episcopati, per i quali l’autore si è ba-
sato princi-
p a l m e n t e 
sui Bolletti-
ni della 
Diocesi. 

Data la 
destinazio-
ne dei sag-
gi e gli ac-
cordi edito-
riali, la ri-
costruzione 
è lacunosa 
per quanto 
riguarda la 
“base eccle-
siale”, la 
vita delle 
parrocchie, 
del clero, 
dei movi-
menti.  La 
p r e s e n t a -
zione di Turbanti ha dato luogo a un vivace dibattito e 
sia l’una che l’altro non possono trovare spazio ade-
guato nella newsletter. 

Preferiamo indicare i riferimenti bibliografici perché 
chi è interessato possa leggere di persona questi testi 
ed eventualmente riaprire un confronto sui temi tocca-
ti: 

Giovanni Turbanti—NASALLI ROCCA di Corneliano, 
Giovanni Battista—Dizionario Biografico degli Italiani - 
Volume 77 (2012) Treccani. http://www.treccani.it/
enciclopedia/nasalli-rocca-di-corneliano-giovanni-
battista_%28Dizionario-Biografico%29/ 

Giovanni Turbanti, La Chiesa di Bologna dopo il 

Concilio in Storia di Bologna, Tomo II, Bologna in età 

contemporanea 1915-2000, a cura di Angelo Varni, 

Bononia University Press 2013. 

Questo testo sarà visionabile nel sito di esSeNoneSse 

I NOSTRI INCONTRI  

Excursus storico sulla 
Chiesa di Bologna 

cupola e volta a vela 

http://www.ecc2014.eu/
http://www.facebook.com/bolognabici
http://twitter.com/Bolognainbici
http://instagram.com/eccbo
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 Segnalazione di un prossimo appuntamento a Santa Marcellina 
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Racconto      Le cateratte del cielo 

Bolognese passava ogni giorno accanto a Porta Saragozza. Martedì scorso, finalmente, si decise e andò a vedere. 

Dietro i cartoni stesi sulla barriera in ferro, a mo’ di separé, tenuti fermi da una bicicletta, contro la rabbia del vento, 

dormivano due persone. Le forme erano cancellate dalle coperte nelle quali i due erano avvolti dalla testa ai piedi. 

Sbirciò in fretta e si infilò dentro la porta. Attraversò i viali e, attendendo il 20,pregò: “Sii clemente, o Dio. Chiudi le 

cateratte del cielo, impedisci alla pioggia di riversarsi su questi miei fratelli, almeno per tutto il mese. E’ già freddo. 

Lo sarà sempre più. Risparmia loro almeno la pioggia. Ti prego. Amen.” 

Dio gradì la preghiera di Bolognese e chiamò i fabbri da tutto il mondo per chiudere le cateratte del cielo. Giunsero i 

fabbri d’Africa, con i loro strumenti rudimentali ma solidi. Arrivarono i fabbri dell’Oriente,armati di tecniche per 

misurare angoli e circonferenze. I fabbri dell’Occidente, che erano sul posto, in un baleno piazzarono macchine e 

computer. Dio presiedette il consiglio. La decisione fu unanime: chiudere le cateratte del cielo sino alla fine di no-

vembre. Un tempo ragionevole per dare all’amministrazione della città la possibilità di trovare soluzione adeguate. 

Oltre non si poteva andare perché la piena della acque avrebbe forzato le saracinesche, magari le avrebbe sfondate e 

allagato la città. 

Il giorno dopo,prima che i fabbri si mettessero al lavoro, l’ingegnere Mayele, direttore dei lavori, fece l’appello dei 

fabbri. “Bologna, c’è qualcuno di Bologna?”, chiese [……….]”No,da Bologna non è venuto nessuno!” 

“Senza informazioni sull’inclinazione del cielo e la pendenza del terreno –dissero alcuni- è impossibile lavorare, se 

non ci portano le carte. Inoltre, nessuno di noi ha idea di dove si trovi Porta Saragozza “. 

“Non c’è mezzo di mandare una squadra per le rilevazioni?” , chiese un fabbro cinese. “Faremmo tardi e le acque 

potrebbero precipitare, provocando danni”, insistettero altri. Fu deciso di mandare una delegazione a informare 

Dio della situazione. Questi concesse l’udienza e ascoltò. Poi,insieme, decisero di chiamare il Sindaco di Bologna e 

di chiedergli se a Bologna non ci fossero fabbri.  Il Sindaco si stupì che in Paradiso si discutesse dei problemi della 

sua città. Si meravigliò ancor più dell’iniziativa, soprattutto di non essere stato consultato. Né l’assessore ai Lavori 

pubblici né quello alle Politiche sociali l’avevano consultato. Il Sindaco, comunque, ricordava che per il Cassero del-

la Porta si erano litigati i devoti della Madonna di  S.Luca e i gay. [……] Decise, a sua volta, di convocare davanti 

alla delegazione dei fabbri e al Padreterno i litiganti e chiedere loro della situazione dei due malcapitati sui quali 

incombevano l’acqua dei cieli e il freddo delle colline. La risposta fu semplice: “Dovevamo difendere la dignità del-

la Vergine Maria”, dissero i devoti di S. Luca.”Non abbiamo visto nessuno nell’angolo ovest della Porta. Se poi 

qualcuno dorme dietro i cartoni, in un angolo della Porta, è certamente un poco di buono!” 

“E voi?”, chiese il Sindaco ai gay. “Beh, noi lottiamo per i diritti umani, contro la discriminazione sessuale. Vera-

mente non siamo andati a guardare dietro i cartoni,fermati dalla bicicletta. Nessuno di noi si azzarderebbe a dormi-

re lì!”  “Queste non sono risposte”, si indignò il Sindaco. “E poi,cosa è questa storia che non si è trovato un fabbro in 

tutta la città?”  

Era ormai sera e Dio diede ordine all’araldo del Paradiso di convocare l’assemblea generale dei fabbri […..] ”E’ la 

prima volta che non mi riesce di esaudire una preghiera. La notte porta consiglio. Domani mattina ci troviamo qui, 

con proposte precise. Che il Sindaco porti le mappe della città e cerchi qualche fabbro. Buona notte”, aggiunse Dio, 

congedando tutti.  Rientrando nei suoi appartamenti, Dio incontrò il Figlio. 

“Che hai, Padre? Ti vedo preoccupato”.  “Sì, figlio. Due tuoi fratelli dormono sotto le stelle a Porta Saragozza. Bolo-

gnese mi ha pregato di chiudere le cateratte del cielo. Non ci sono riuscito. Né il Sindaco della città né i fabbri del 

mondo intero sono stati in grado di darmi una mano. Se non fossi Dio mi vergognerei.”  “Vai a dormire, babbo. Ci 

vediamo domani all'assemblea dei fabbri”. 

Mancavano pochi minuti alle 8,quando Gesù scese dall'autobus della linea 32,alla fermata di Porta Saragozza. Scru-

tò il volto degli altri passeggeri scesi con lui,avviati per attraversare i viali. Sulle labbra di un signore di mezza età 

scorse un movimento quasi impercettibile, un bisbiglio: “Sii clemente,o Dio, chiudi le cateratte del cielo”. Gesù gli si 

piantò davanti, lo fissò negli occhi e gli disse: “Bolognese, c'era bisogno di fare tanto casino, di mettere in crisi l'or-

dine dei fabbri, la Giunta della città e perfino il Padreterno?”  “Scusi, ma lei che vuole?”, rispose Bolognese. “Voglio  
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che tu apra la porta di casa a questi fratelli, perché presto si apriranno le cateratte del cielo. Se non lo fai, neppure 

io, nell'ultimo giorno, ti aprirò la casa di mio Padre. Supplicare Dio non ti servirà.” 

Consegnò una chiave a Bolognese, gli bisbigliò un indirizzo all'orecchio e se ne andò. Alle 9 in punto, quando Dio 

fece l'ingresso nell'assemblea dei fabbri,Gesù chiese la parola. Ringraziò tutti della disponibilità e della premura. 

Della Chiesa di Bologna non parlò. Poi aggiunse: “Ho trovato la soluzione. Non occorre chiudere le cateratte del 

cielo, basta aprire le porte delle case vuote. A Bologna ce ne sono tante. Grazie ancora,amici fabbri. Verrò a trovarvi. 

Fatemi trovare delle chiavi, tante chiavi. Mi raccomando, di ognuna fate copia per il Sindaco. Infatti,è più facile a-

prire una casa che chiudere le cateratte del cielo. Ci voglio provare ancora.”                 Giacomo Matti 

Quando il numero era ormai in 

chiusura ci è pervenuto un breve 

testo di don Giandomenico Cova, 

ancora sul Baraccano; idealmente 

va congiunto al testo di Carlo 

Romano: 

ALLA PROVA DEI LUOGHI 

Il Santuario della Madonna del 

Baraccano (o Madonna della Pa-

ce, o semplicemente Chiesa del 

Baraccano, e più semplicemente 

ancora Baraccano) è stato recente-

mente affidato in gestione al 

gruppo bolognese di Pax Christi 

all'interno della convenzione che 

impegna la diocesi ad una certa 

cura del luogo rispetto alla proprietà (asp Irides). Si tratta di un piccolo passo di un percorso complesso, che è forse 

utile inquadrare nello stato attuale del patrimonio culturale che interessa sia il contesto pubblico che quello ecclesia-

le della città. Questo duplice interesse si pone peraltro in una modalità diversa dalla disciplina dei beni culturali 

ecclesiastici che riguarda la gran parte del patrimonio artistico-architettonico del nostro paese. Qui la proprietà stes-

sa è pubblica (eredità delle secolarizzazioni del secolo diciannovesimo) e la partecipazione dell'istanza ecclesiale è 

dovuta solo al particolare significato del luogo per una certa tradizione popolare della città.  

A questa si riferisce l'iniziativa di Pax Christi che rileva la connotazione presente nel nome Madonna della Pace, per 

tentare di dar seguito ad una storia secolare, che potrebbe essere giunta al suo epilogo consegnando in tempi brevi 

il luogo a quel destino di rovina urbana che si profila per tanti luoghi come questo. Se un tempo infatti erano le 

guerre o i grandi rivolgimenti naturali o culturali a produrre rovine che coesistevano per un certo tempo con la ri-

presa della vita civile e religiosa, oggi e in futuro sarà l'improduttività dei beni culturali a renderli in gran parte 

(tranne quelli di grande richiamo turistico) progressivamente inutili e insostenibili da un punto di vista economico. 

Nella nostra città ai casi limite di San Nicolò in via San Felice e di San Barbaziano in via Berberia se ne aggiungeran-

no altri e ci si abituerà a queste presenze di spazi vuoti, irredimibili. 

Il caso del Baraccano pone questo grande problema, che si può declinare sia per il soggetto pubblico che per quello 

ecclesiale in rapporto almeno a due grandi ordini di riflessioni e di ricerca di vie d'uscita dal destino segnato appe-

na tratteggiato: - se sia possibile e lecito (per il soggetto pubblico, ma non solo) oggi spendere per conservare un 

monumento a fronte di emergenze sociali gravissime; - se sia possibile e lecito (per il soggetto ecclesiale, ma non 

solo) dismettere via via i luoghi di incontro minori e locali delle persone fisiche per puntare ogni energia su grandi 

eventi simbolici di incontro di grandi masse e sulle relazioni virtuali.    Giandomenico Cova 

Chiesa del Baraccano, soffitto sovrastante la Madonna del Cossa 


