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Quella nella quale
Il trombettista pianse
Lo squillo spento delmaestro
Ilmangiafuoco spruzzò di kerosene 
Itavolini delristorante all'aperto
Quella nella quale 
La donna che giocava colfuoco
Era triste perchénessuno la
guardava
Quella nella quale  
Io pensai che era giunta l'ora
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Delle lacrime e dei fuochi 
E degli sguardi
E cominciare a bere
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Della fonte celata.
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Mendicanti nelle strade, molti in centro sempre meno pulsante,
alcuni in periferia in luoghi fissi.
Case occupate, abusivamente, in nome del diritto alla casa.
C’è differenza, e quale, tra diritto e bisogno?
Quanti bolognesi, intesi come i residenti a Bologna, sono senza
casa? A chi si rivolgono per risolvere tale problema drammatico?
Che cosa fa l’amministrazione? Che cosa non fa e potrebbe o
dovrebbe fare?
Occupare stabili vuoti è la soluzione? Per chi? Le occupazioni
sono illegali, ma si è sentito dire da voci autorevoli che non sono
illecite. Quale è la differenza?
Che idea di città e di relazioni tra cittadini, e tra cittadini e
istituzioni, si cela dietro la giustificazione delle occupazioni
abusive di case? E se davvero sono abusive ed illegali perché non
sono impedite e gli stabili non sono sgomberati?
Che messaggio si trasmette sia mettendo sulla strada persone in
stato di bisogno sia tollerando occupazioni illegali?
Le occupazioni non sono spontanee, ma sono ben organizzate, e
raccolgono l’adesione di persone in difficoltà, per lo più migranti.
Chi sostiene tale organizzazione? Perché i gruppi promotori le
occupazioni sono tanto astiosi nei confronti del Comune? Perché
tanti occupanti rifiutano assistenti sociali e qualsiasi contatto che
non sia di contrapposizione con l’amministrazione comunale?
Tra i locali occupati molti spetterebbero a persone e famiglie in
lista di attesa, anch’esse in difficoltà gravi, che rimangono
confinate nel loro bisogno primario e private loro sì di un diritto,
conquistato dall’aver seguito l’iter previsto dal Comune. Allora
chi ha la voce più forte è detentore del cosiddetto diritto? Perché
molte famiglie di occupanti rifiutano le soluzioni loro proposte
dal Comune? Perché con ciò stesso non perdono qualsiasi diritto
all’assegnazione di alloggi?
Queste sono soltanto domande, le prime che vengono in mente,
quando si pensa alle occupazioni abusive, a chi, come chi scrive,
ha avuto la fortuna di non trovarsi in mezzo alla strada senza
risorse, ma da giorni vi è un interesse crescente delle pagine locali
dei quotidiani che ospitano articoli, interviste, opinioni. Le
soluzioni, tutte difficili, costose, sembrano oscillare tra solidarietà,
buon senso anche al limite della legalità.
Tuttavia leaders (come sono divenuti tali?) delle associazioni che
fanno delle occupazioni abusive di case uno degli scopi, se non lo
scopo, delle loro attività, fino ad oggi hanno rifiutato ogni
proposta istituzionale mirata a risolvere l’emergenza abitativa.
Non pare che, da parte dei vari “centri sociali”, vi sia volontà di
collaborare per risolvere un problema drammatico, quanto
piuttosto un antagonismo irriducibile e dichiarato, pronto a
confluire in nuovi soggetti politici del tutto contrapposti
all’attuale amministrazione, il che rinfocola i dubbi sulle varie
sigle protagoniste delle occupazioni: chi sono? Di che cosa si
occupano, oltre alle occupazioni? Come si finanziano? Dove
risiedono e dove operano? Quali sono le loro proposte alla città?
Quali soluzioni concrete e operative propongono in alternativa o
in aggiunta alle proposte del Comune? Quale è la loro idea di
legalità? Accettano il sistema democratico che richiede scelte
condivise e compromessi?
Inoltre, alle occupazioni abusive s’intrecciano le divergenze di
vedute all’interno della magistratura e, da parte delle
organizzazioni che le promuovono, attacchi continui al sindaco
non ben motivati, ma costituiti da un “copia e incolla” di slogan

esibiti in ogni manifestazione soi disante antagonista.
Il sindaco, per parte sua, secondo me, ha mostrato senso vero di
solidarietà nel rifiutarsi d’interrompere l’erogazione dell’acqua nei
locali occupati e nell’accollarsi i relativi oneri, non solo
economici, ma anche e soprattutto politici, perché, ciò facendo,
ha incontrato non poche resistenze e critiche in tanta parte
dell’elettorato. Dichiarare di iniziare dalle condizioni di bisogno
estremo per assegnare l’alloggio, come hanno fatto il sindaco e
l’assessore Frascaroli è un criterio condivisibile e va applicato
anche a chi sta occupando, perché appunto in stato di bisogno
estremo.
Ci si domanda: è giusto che tutti noi paghiamo per chi commette
atti illegali, talvolta violenti? Le manifestazioni non sono sempre
state pacifiche e molti manifestanti hanno insultato e aggredito
poliziotti e forze dell’ordine in generale, quasi provocando
reazioni che, per fortuna, non ci sono state. Ma, d’altra parte, è
giusto che persone che non hanno risorse debbano dormire per
strada? È giusto che vi siano tanti edifici pubblici vuoti e
inutilizzati?
Non è forse vero che gli esseri umani non sono illegali? E non
altrettanto vero che molte loro azioni lo sono?
I titoli dei giornali continuano a “coprire” le occupazioni,
evidentemente il tema attira i lettori, e pubblicano notizie di
opinioni e comportamenti contrastanti delle diverse figure
istituzionali: sindaco, magistrati tra loro discordi, assessori e
consiglieri comunali, per cui i provvedimenti presi non sono
attuati. I cittadini sono disorientati. Ci si chiede: le leggi ci sono?
Che cosa prescrivono? Perché non sono applicate? Infine si
ritorna a una delle domande iniziali: quali strumenti, legali,
possiede un cittadino per chiedere e ottenere l’aiuto
dell’amministrazione? A chi si deve rivolgere? Quali sono i tempi
di risposta? Non è che l’unico modo per farsi ascoltare è proprio
un gesto violento e illegale?
P.S. lo scrittore israeliano AssafGavron, a Bologna per presentare
il suo ultimo libro “La Collina”, in cui la burocrazia, non
innocente né neutra, agisce in maniera contraddittoria tanto da
impedire soluzioni chiare e durevoli all’annoso problema degli
insediamenti, ha dichiarato che solo in Italia viene compreso un
contesto in cui non c’è certezza della legge, come nel vecchio far
West.
P.S. bis: ci sono troppe domande, però ci sono solo domande e
nessuna risposta certa; e le domande potrebbero apparire oziose a
chi si è trovato, con in mano i propri beni raccolti in un fagotto,
per strada; per saperne di più segnalo il sito web di Andrea De
Pasquale www.andreadepasquale.it

Anna Grattarola

ABITARE
Succede a Bologna -
domande
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Qualche riflessione sull’oggettività dei dati tecnici e delle regole
fondamentali che disciplinano la tecnica, quelle della contabilità.
A margine di un convegno sul carcere ascoltavo un funzionario
del ministero che snocciolava dati anche piuttosto convincenti,
che dimostravano, a suo dire, l’inutilità della pena carceraria
(quali per esempio le alte percentuali di recidiva una volta
scontata la pena: confronta Newsletter 23 pp.8-9). Poi però
sentivo aleggiare considerazioni del tipo: eliminare il carcere è
assoluta utopia. Poi altri dati mi frullavano in testa : ad esempio
quelli del bilancio dello Stato (che devono assolutamente tendere
al pareggio), in caso contrario verremo processati dalla Trojka
come la Grecia. I debiti si pagano, ce lo dicono le risultanze
obiettive di bilancio. Ancora, l’evasione è alta perché dati
inoppugnabili da anni ci specificano l’evasione media in ogni
settore e il numero di evasori totali (sempre diverse migliaia).
Anche la situazione dell’ordine pubblico non pare rosea: secondo
le statistiche degli ultimi anni da un lato i reati di sangue paiono
diminuiti, ma dall’altro scippi e borseggi si mostrano in ascesa.
Infine i dati di un sondaggio ci accusano: siamo i più razzisti di
Europa.
Da ultimo la regola delle regole tecniche , cioè la contabilità: il
bilancio deve quadrare (abbiamo già visto che non quadra quello
dello Stato italiano) e quindi il bilancio di qualsiasi
organizzazione privata o pubblica deve quadrare (come
insegnano le regole della ragioneria).
Il dato tecnico ci convince della naturalezza della valutazione che
al dato conseguono: e quindi il deficit va coperto, altrimenti lo
Stato si deve indebitare con conseguenze negative per l’economia;
il bilancio di un’impresa privata non deve essere in perdita o
l’impresa fallisce e ancora, l’ordine pubblico va meglio tutelato,
l’evasione va combattuta e così dicasi per il razzismo. Infine il
carcere va abolito. Però, in certi casi dei dati si tiene conto, in altri
no: ad es. eliminare il carcere e tutelare l’ordine pubblico
potrebbero rivelarsi obiettivi confliggenti e poi occorre tener
conto dell’opinione pubblica! L’evasione, in realtà non la si
contrasta, il razzismo semmai lo si alimenta.
I dati in questi casi ci illustrano un fenomeno negativo, da evitare
e la regola della contabilità ci indica un comportamento virtuoso
da seguire (quindi in realtà un valore) per non incorrere in effetti
giuridici negativi (fallimento e procedure esecutive) . In verità le
grandi imprese non falliscono, le piccole imprese sì. E quali sono
invece le conseguenze per gli Stati indebitati? Se si chiamano
Giappone nessuna, se invece si chiamano Grecia vengono tenuti
sotto il tallone.
In realtà tutti questi dati nascondono una precisa ideologia,
invasiva ,apparentemente impercettibile e di fatto totalizzante.
I dati della contabilità devono essere in ordine, pena la reazione
del sistema di potere (che però può essere diversa a seconda dei
rapporti di forza: la Grecia nell’esempio fatto non è il Giappone)
, gli altri dati degli esempi citati in precedenza possono essere
piegati alle finalità più varie : il controllo dell’opinione pubblica,
la divisione fra le classi dominate, il favore dei ceti privilegiati
oppure la tassazione dei ceti meno favoriti. Quindi anche
l’oggettività del dato può all’occorrenza essere messa in
discussione: non c’è nulla di naturale e di incontrovertibile come
invece può apparire a prima vista.
Riassumendo:

1) il dato tecnico è apparentemente neutrale (fa riferimento a
numeri o statistiche ed è una applicazione della matematica, la
scienza esatta per eccellenza) ma in certi casi sottintende delle
premesse che neutrali non sono affatto (anzi sono precise scelte
politiche della classe dominante) , in altri casi genera delle
conseguenze che sono anche queste affermazioni di valori.
2) Pur nella sua apparente oggettività certe volte viene
strumentalizzato dal potere, altre volte viene sminuito da altre
considerazioni di opportunità politica.
E allora? Ancora una volta si dimostra che il profilo politico
relativo ai rapporti di forza è decisivo. Quindi “documentiamoci”
con i dati ma utilizziamoli secondo le finalità politiche che
vogliamo perseguire e prima di tutto smascheriamo quelli che ci
vengono proposti contro le nostre tesi.

Giampiero Bacigalupo

Così diceva la mia maestra, anzi, non "su bambini", ma
"bambine", perché la mia classe dalla prima elementare alla
quinta era tutta femminile. E tutti pronti con la penna e il
calamaio più preoccupati di fare una brutta macchia sul quaderno
a righe che un errore di ortografia.
Anch’io dopo il diploma magistrale, quando mi fu assegnata una
classe di 32 alunni, ripetei la frase della mia maestra convinta che
il dettato fosse il miglior esercizio d’ortografia: l’insegnante con
voce ferma dice le parole e tutti scrivono …Certo la parola
dettato per molti non è bella da sentire.
Dettato, cioè detto da altri, affermato; dictat poi contiene anche
qualcosa che fa pensare ad una affermazione definitiva, di
qualcuno che può fare la voce grossa per qualche buona o cattiva
ragione, ci sono persone che usano come intercalare “ detto
questo”… Insomma, scrivere sotto dettatura sembra proprio
non piacere a nessuno; anche io potrei avere qualcosa da
obiettare: non è che il dettato è poco democratico?
A molte di queste domande ha dato una risposta il tempo, ma il
fatto è che il dettato è passato di moda forse ben prima che la
rivoluzione informatica aprisse nuove finestre didattiche , ed ora
improvvisamente viene dalla non lontana Francia, da un esperto
d’eccellenza, il ministro dell’Istruzione, un appello accorato
perché si ripristini il dettato con tutti i suoi molteplici benefici,
per scrivere bene secondo la grammatica.
E già, c’è anche la grammatica, necessaria se volessimo imparare
una lingua straniera, con la complicazione che la nostra
grammatica è zeppa di eccezioni e poi la lingua cambia ed è
cambiata e poi le classi sono miste, non solo di maschi e
femmine, ma di bambini che parlano altre lingue e che provano a
parlare la nostra.
Non si può affermare che basti il dettato per imparare a scrivere
correttamente e non credo lo pensasse neanche la mia maestra,
anche perché non si tratta solo di saper leggere e scrivere, ma di
comunicare e non solo col compagno di banco. Sostiene il
pedagogista Raffaele Mantegazza che “Ascoltare la parola detta
(dettata?) da un altro e tradurla in segno scritto è sempre valido”.
Il dettato non è per non fare errori, ma semmai per saperli
riconoscere; via via ci si impadronirà della tecnica con l’esercizio
dell’ascolto e poi per la lettura assolutamente personale e
volontaria a cui la scuola aprirà le porte, provocando il gusto

L'ANGOLINO DEI
PENSIERI
1 - altre domande
I dati e i conti ci “inchiodano”.

E’ proprio vero?

L'ANGOLINO DEI
PENSIERI
2 - Ragionando di scuola
"Su, bambini, scrivete:
Dettato"
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della parola scritta, ci auguriamo con maggior successo di una
mamma che cerchi di convincere il suo bambino a mangiare le
verdure!
Dettato sì, dettato no? Non è questo il punto, una consonante al
posto sbagliato non è solo un errore, ma è un’occasione di
scoperte, un’occasione per giocare con le parole, quando l’errore
non è addirittura necessario come il pane e spesso anche bello
(come sostenne Gianni Rodari nell’introduzione de “Il libro
degli errori”).
E ora … Dettato “ Per colpa di un accento” da Il libro degli
errori di Gianni Rodari

Per colpa di un accento
un tale di Santhià
credeva di essere alla meta
ed era appena alla metà.

Per analogo errore
un contadino a Rho
tentava invano di cogliere

l le pere da un però.

Non parliamo del dolore
di un signore di Corfù
quando senza più accento,
il suo cucu non cantò più.

Maria Grazia Lorenzo

Presentiamo l'esperienza di un laboratorio con detenuti stranieri in
carcere a Bologna

L’ASCOLTATORE DI MURI
“C’era un tale che ascoltava le voci dei muri.
Ma i muri non sono muti? E non si dice forse, per indicare
una cosa impossibile, “far parlare i muri”? Certo, i muri
sono muti, ma la gente parla, e parecchio: così, piano
piano, i muri si riempiono di parole, di frasi, di discorsi,
che si accumulano per tutto il tempo della loro esistenza. ”
(Piumini R., Storie all’orizzonte, 2013).

Come mai i “muri parlanti”

Quando decisi di iniziare questa nuova esperienza in carcere, il
filo conduttore era una necessità personale da soddisfare. Ciò che
mi ero prefissa era trovare un metodo di contatto e una cornice
strutturata di dialogo con i detenuti della Casa circondariale di
Bologna. L’intenzione era di riprodurre un’esperienza simile a
quella realizzata da Pier Cesare Bori nel 1998 con “Una via”, il
gruppo di suoi studenti universitari di Scienze Politiche con cui
aveva avviato laboratori di lingua destinati agli stranieri
maghrebini. Venni a contatto con il professor Bori nel 2011 e
insieme discutemmo circa la problematica della carcerazione in
rapporto all’identità religiosa dei detenuti di fede musulmana, un
aspetto che allora stavo approfondendo nella mia tesi di laurea
triennale “Carcerazione e identità religiosa: il caso dei detenuti
musulmani”.
Fu Bori che per primo mi raccontò la sua esperienza decennale di
progetti in carcere, prima al Penale dove si trovano i detenuti che
hanno una condanna definitiva, poi al Giudiziario dove ci sono
molti stranieri e la maggioranza sono arabi. Mi parlò anche
dell’iniziativa “Meditazione silenziosa”, la nuova forma
d’insegnamento di derivazione buddhista che aveva iniziato a
proporre al Giudiziario nel 2002. Dove particolare importanza
era data alla dimensione del silenzio da prendere in
considerazione come momento che unisce di là dalle diverse
appartenenze religiose: poter stare ognuno in silenzio insieme
con altri, ciascuno con diversi pensieri, affanni, motivazioni
religiose… ma tutti riporli nell’unica cornice comune del silenzio,
che permette di andare oltre e superare le differenze “con una
mente sola e un cuore unico”.
Devo a questi colloqui con Bori il fatto che il mio interesse per
quel mondo così particolare e spesso nascosto ai nostri occhi, che
è il microcosmo carcerario, si sia progressivamente arricchito di
contatti con persone che vi operano all’interno.
Per un insieme di casi, che ora parlandone non mi sembrano più
tali, fu così che nell’estate del 2011, trovandomi a riflettere
insieme a qualche volontario AVOC, gli assistenti sociali e alcuni
collaboratori del gruppo “Una via”, cominciò a prendere forma
una prima bozza di Mediterraneo comune, popoli e culture in
dialogo: il laboratorio sui diritti fondamentali in carcere che ho
condotto nel corso dell’anno 2013/2014 nell’Area pedagogica
della Casa circondariale bolognese. Per la durata di circa sei mesi,
col permesso di entrata in carcere una volta alla settimana, mi

CARCERE E CITTÀ

Muri Parlanti
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sono occupata di avviare questo progetto al Giudiziario in
collaborazione con gli insegnanti dell’Istituto scuole medie Besta
di Bologna e scuole superiori Keynes di Castel Maggiore. Per
questo motivo la tesi – che è il frutto di questo lavoro e che ho
voluto simbolicamente intitolare “Muri parlanti” – intende
illustrare quella che è stata, grazie a un lungo periodo di
laboratorio coi detenuti stranieri, un’altra “Via” possibile
d’incontro, dialogo e condivisione di punti comuni di pensiero.
Senza soffermarmi sui contenuti di tutto il lavoro svolto mi
concentrerò sugli aspetti sociali, senza alcuna pretesa di valore
scientifico, che ho annotato giorno dopo giorno nel mio diario di
viaggio.

Un laboratorio sui diritti

Fin dall’inizio il laboratorio si proponeva di utilizzare le ore di
lezione scolastiche dei detenuti per aprire, insieme a loro, uno
spazio di discussione e confronto sui diritti umani fondamentali
ai fini della riabilitazione civica e del reinserimento sociale. A
fronte, infatti, di una popolazione carceraria composta da
un’altissima concentrazione di stranieri (circa il 35%), in
particolar modo dal Nord Africa e dall’Est Europa, l’occasione di
creare una cornice di dialogo in carcere era data da due principali
motivazioni:
- creare un confronto tra le culture che abbracciano il mar
Mediterraneo, attraverso la lettura in parallelo di testi e
documenti del mondo arabo ed europeo sui diritti fondamentali;
- considerate le statistiche sulla presenza di stranieri in carcere,
sostenere un progetto per promuovere la loro riabilitazione civica
ai fini di evitare il rischio della marginalizzazione sociale;
- tenendo conto dell’attenzione mediatica sollevata dalla lunga
serie di proteste e agitazioni – indicate con il termine “Primavera
araba” – nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, far
conoscere i valori della Costituzione italiana come modello di
democrazia per quei paesi che aspirano al rinnovamento in senso
democratico dei propri sistemi politici.

Narrare l’esperienza: a scuola con i detenuti stranieri

“Quando ho capito che dovevo trascorrere quattro dei miei
migliori anni dentro una cella, non riuscivo a dormire senza
terapia per addormentarmi, prendevo così tanti sonniferi che ad
un certo punto non mi facevano più nessun effetto. Ma grazie
all’aiuto dei libri, dei volontari e dei professori sono riuscito ad
avere il coraggio per continuare e per essere qui davanti a voi
guardando sempre avanti.” (Samad).

I gesti della ritualità in carcere

Come ha osservato nel corso del Novecento il sociologo Erving
Goffman, uno degli autori più noti a essersi occupato del
problema delle istituzioni totali, quando si parla di un’istituzione
particolare, come il carcere, la dimensione più significativa da
tenere in considerazione è quella della ritualità.
Si tratta di un aspetto complesso che non solo regola l’ordine
dell’interazione, ma ha anche la funzione di “proteggere il self
dell’attore sociale” nei suoi vari aspetti – come il rispetto di sé e la
protezione della “faccia” – che in una parola compongono la
cosiddetta “sacralità” dell’individuo. Per questo anche nel corso
del laboratorio la dimensione della ritualità è stata dominante fin
dall’inizio, da un lato per quanto riguarda i rapporti dei detenuti
con lo staff e dall’altro sul versante dei rapporti reciproci fra
detenuti. Per entrambi gli aspetti è stato interessante notare come

ad ogni incontro si stabilizzassero gradualmente una serie di
comportamenti consuetudinari quali:
- gesti e cenni differenti di saluto, i quali hanno molta
importanza nel determinare il riconoscimento sociale, soprattutto
in un contesto come il carcere. Di solito i detenuti salutano gli
insegnati con una stretta di mano, dando del “lei” in segno di
rispetto del ruolo (dimensione verticale), mentre nel rapportarsi
reciprocamente fra “compagni” i gesti di saluto denotano un
senso di orizzontalità molto maggiore. È infatti tipico dei
detenuti stranieri, specie di quelli che condividono una cultura
linguistica e religiosa (come gli arabi) salutarsi con formule
condivise, che sono indice in certi casi di solidarietà e
fraternizzazione (alcuni di loro condividono la cella, e in generale
quasi tutti i corsisti del laboratorio appartenevano allo stesso
braccio);
- ricerca di uno scambio con gli insegnanti a fine della lezione: i
detenuti che non riuscivano per timidezza o mancanza di tempo,
a dire quello che pensavano nel corso dell’incontro, trovavano più
facile esprimersi ricercando un colloquio diretto con i docenti;

I protagonisti della ritualità in carcere

Per quanto riguarda invece l’aspetto delle relazioni fra detenuti, è
interessante notare come nel corso dei nostri incontri i corsisti si
riconoscessero reciprocamente dei ruoli attoriali. Due in
particolare sono state le tipologie di ruolo emergenti in classe:
- il “leader” è colui che spesso esercita un ruolo attivo di
partecipazione incalzante agli argomenti proposti. Si tratta di un
ruolo molto importante in una dinamica chiusa come quella della
classe perché è questa persona che, manifestando
immediatamente una reazione prima degli altri, è in grado di
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provocare due effetti diversi. Da un lato, infatti, se gli è lasciato
troppo spazio di intervento, può avere un effetto negativo perché
tende a sovrastare, riducendole al silenzio, le opinioni del resto
dei compagni, dall’altro se ben controllato nei modi e nei tempi
dell’interazione, ha invece un effetto positivo di stimolo
all’intervento di altri;
- il “mediatore” è colui che si fa interprete delle opinioni espresse
o inespresse dagli altri. Si tratta di una persona di solito molto
ben inserita nello spazio sociale della classe che, a differenza del
leader, non ha interesse ad affermarsi per ottenere degli spazi
d’intervento solo per sé, ma interviene per spiegare ciò che hanno
detto altri (e che magari non si è potuto capire per via della
lingua o della timidezza di chi è intervenuto precedentemente).
Sul rapporto detenuti-staff, è stato interessante notare come, oltre
alla trasmissione del sapere che compete alla figura del docente, si
caratterizzassero anche in questo caso dei “ruoli attoriali” relativi
agli insegnanti:
- ruolo materno: si tratta probabilmente di un atteggiamento che
viene più naturale di quanto non sembri esercitarlo nell’area
pedagogica maschile del carcere, dove oltretutto la maggioranza
degli insegnanti sono donne, piuttosto che in istituzioni
scolastiche esterne.
E questo avviene per due motivi: in primo luogo perché è un
ruolo che gli stessi detenuti, in qualche maniera, “attribuiscono”
alle insegnanti. E sembrano farlo per diverse ragioni: una di
queste, per esempio, è data dal fatto che la concentrazione
maschile, sperimentata durante la detenzione, fa sì che il
detenuto incontri le uniche figure femminili nel personale dello
staff. In questo modo l’attribuzione del ruolo materno non solo è
funzionale al self del detenuto, così da permettergli di colmare
una carenza affettiva, ma è anche funzionale al riconoscimento e
al rispetto della donna nella professione di insegnante. In
secondo luogo è un atteggiamento che le stesse insegnati
“assumono” su di sé, perché consapevoli del fatto che esercitarlo
in una classe di detenuti uomini non solo facilita la via più rapida
per ottenere rispetto, ma è anche favorevole a creare delle
condizioni di buona condotta nella classe, pur mantenendo
tuttavia (nei casi che si sono potuti osservare) la distanza
pedagogica;
- ruolo di mediatore: gli insegnanti che lavorano nelle sezioni
pedagogiche dei penitenziari sono, per così dire abituati a fare da
intermediari fra le necessità, le richieste dei detenuti, e la volontà,
le regole della Direzione. Le richieste scritte che consegnano i
detenuti, le cosiddette “domandine”, sono spesso consegnate nelle
mani di insegnati e assistenti sociali che si occupano di smistarle
- ruolo di negoziatori nei conflitti: non è raro che nel carcere si
verifichino dei conflitti interpersonali. In certi casi il clima di
tensione provocato dalla situazione della detenzione e dalla
concentrazione con persone che hanno delle tradizioni culturali
diverse creano facilmente le condizioni per il verificarsi di
conflitti che nascono dai comportamenti non capiti.
Un aspetto da non sottovalutare nei conflitti è, per esempio, il
peso della comunicazione non verbale: gesti del corpo, mimica
facciale, distanze tra interlocutori possono essere
involontariamente causa di ostilità nei rapporti fra persone di
lingua e cultura differenti. Dunque, quello che l’insegnante
consapevole di queste difficoltà può fare, al fine di evitare che da
questi comportamenti non capiti o fraintesi nascano delle
animosità, è cercare di aiutare i detenuti a capire quali sono gli
elementi delle reciproche culture su cui le persone non sono
disposte a cedere. Volendo evidenziare questo aspetto anche
nell’esperienza diretta del laboratorio con i detenuti, è stato
interessante notare l’impegno dei docenti al fine di stabilire un
buon grado di conoscenza e collaborazione fra i corsisti detenuti
attraverso alcune strategie:

- creando le condizioni per cui tutti i detenuti si sentissero in
grado, spontaneamente, di indicare il loro paese d’origine e le
proprie tradizioni senza sentirsi minacciati nel caso in cui la
cultura di appartenenza avesse rappresentato una cultura di
minoranza rispetto ad altre; favorendo un ritmo il più possibile
paritario dell’interazione, in modo tale che a tutti i detenuti fosse
data la parola nel corso di ogni incontro;
- facendo in modo che anche nel discorso sull’aspetto religioso, le
due confessioni statisticamente più presenti in carcere
(cristianesimo e islam) emergessero in modo tale da non creare
una spartizione in un’ottica “noi” occidentali e “voi” orientali;
- ma promuovendo, al contrario, un dialogo che tenesse in
considerazione primariamente gli aspetti più soggettivi e
personali dell’esperienza religiosa della fede, e secondariamente le
differenze in seno ad ognuna. Attraverso la valorizzazione
positiva della diversità, si è così potuto notare come l’ottica del
racconto di sé, più che quella della difesa di un patrimonio
culturale acquisito, sia emersa in maniera molto spontanea tra i
detenuti e gli stessi insegnanti in dialogo con loro.

Conclusioni: verso il futuro

Ciò che ho cercato di descrivere in maniera il più possibile vivace
e oggettiva in queste righe è l’esperienza di un intero piano di
sviluppo progettuale in carcere: dalla semplice ideazione
all’effettiva realizzazione, e delle dinamiche che possono aver
luogo in uno spazio educativo come l’Area pedagogica
penitenziaria. Proprio su questa linea si potrebbero definire
alcuni punti chiave per far emergere la qualità e l’efficacia del
lavoro d’interazione con il mondo degli internati, punti che si
sono rivelati via via fondamentali per la riuscita del laboratorio:
! inserimento: conoscere personalmente lo staff dei docenti,

degli assistenti sociali e dei volontari che partecipano ai progetti
educativi in carcere, nonché le figure che hanno favorito in
particolare questo laboratorio (la direzione della Casa
circondariale) è stato un punto di partenza molto importante da
cui partire, per creare un buon clima di scambio e collaborazione
prima ancora dell’effettiva realizzazione del laboratorio con i
detenuti;
! ascolto: l’interazione con i detenuti, anche se avveniva nelle

aule scolastiche dell’Area pedagogica, non si basava
semplicemente sulla logica educativa della spiegazione e
dell’apprendimento. Se gli incontri si fossero ridotti alla sola
indicazione dei contenuti proposti in base all’attività che si stava
svolgendo, allora si sarebbe rischiato di avere un coinvolgimento
più limitato. Si è dovuto invece insistere sulla sollecitazione di
domande e sull’ascolto delle varie risposte, calcolandole nei tempi
e nell’alternanza dei turni dell’interazione (Goffman 2007);

! partecipazione: non si può pretendere di avviare un
laboratorio che preveda un confronto fra culture, senza
partecipare in prima persona alle interazioni che avvenivano in
classe. I corsisti, infatti, discutevano gli argomenti proposti
intervenendo sia con delle domande, sia con dei racconti che
riguardavano i propri vissuti, le loro tradizioni e le prime
esperienze di contatto con una cultura diversa dalla propria. È
stato quindi utile che le insegnanti che hanno assistito al progetto
(nonché la sottoscritta, conduttrice del laboratorio) prendessero
parte a questi dialoghi in modo orizzontale, pur continuando a
mantenere e far rispettare il loro ruolo e la reputazione di chi
interveniva;

! conversazione: è noto che l’interazione, a differenza
dell’informazione, sia una conversazione bidirezionale, nella quale
è opportuno ascoltare le persone, condividere le proprie
conoscenze, fare domande meditate e fornire risposte esaurienti.
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Per questo motivo durante il laboratorio si è sempre cercato di
mantenere questa regola d’oro: una conversazione umana e
personale, un linguaggio amichevole e non autoritario;
! guida: a chi esercita un ruolo di staff nel mondo delle

istituzioni penitenziarie, come anche in altre situazioni dove vi
sia una gerarchia verticale delle mansioni, è attribuito un ruolo di
leader nel rapporto con la comunità dei detenuti. Partendo da un
buon modo di porsi, attraverso l’ascolto e la partecipazione alle
conversazioni che si sono avute durante gli incontri, è stato
quindi possibile guadagnare il rispetto necessario per procedere.

Maria Caterina Bombarda

Chiesa e arti
nel contemporaneo.

Un luogo di confronto

Nei contesti più diversi è andato crescendo in questi anni un
significativo interesse per il rapporto tra la tradizione cristiana e
le arti. Questi termini per presentare il fenomeno e la
problematica sono peraltro parziali, tanto è vasto il terreno di
indagine e di incontro. Si tratta infatti di ricerche e di studi
specialistici da un lato e di esperienze diffuse di fruizione da
parte di un pubblico assai eterogeneo dall'altro, rese prossime e
convergenti da almeno due ordini di fattori, il cui crescente
rilievo sociale e culturale è sotto gli occhi di tutti.

In primo luogo va considerato quanto e come la presenza e la
questione dei beni culturali si imponga nel dibattito pubblico e
nell'attenzione delle istituzioni e delle comunità. Si tratta in
Europa, e in Italia certamente, in gran parte di beni culturali di
tradizione cristiana, la cui salvaguardia e custodia si presenta
come istanza importante e urgente sia in sede pubblica che
ecclesiale. Una legislazione apposita è in atto da tempo, ma è
recente la promozione e la diffusione di musei diocesani grandi e
piccoli, percepiti sempre più come qualcosa di necessario e
normale accanto alla cattedrale. Mostre, convegni, iniziative di
restauro e valorizzazione si moltiplicano dovunque coinvolgendo
comunità e pubblico in direzioni anche lontanissime tra di loro,
ma vissute come un impegno coerente che può andare dalla
campagna per inserire un bene nel patrimonio dell'UNESCO al
recupero di una cappella abbandonata (si pensi per esempio al
caso attuale del portico che va dalla città di Bologna al santuario
della Madonna di S. Luca).

Accanto a questo primo ordine di fattori, che si inscrive in
quella sensibilità per la memoria e l'eredità culturale che nello
stesso tempo reagisce e si accompagna alla omologazione
universale dei luoghi e non-luoghi di vita collettiva e dei media, è
diffusa la percezione della crisi della produzione di beni culturali
degni di tanta tradizione nella moderna esperienza delle
comunità cristiane. Siano nuovi edifici di culto, siano l'arredo
liturgico e la proposta iconografica, sia la musica che accompagna
le liturgie è arduo riconoscere la continuità con l'immenso
patrimonio antico e una qualità anche solo vagamente
paragonabile. Eloquente spia di un diffuso disagio è il frequente
ricorso in occidente alla tradizione iconografica orientale come
rifugio sicuro rispetto alla complessità del mondo delle immagini,

mentre singole produzioni eccellenti e di grande impatto
mediatico non mutano la percezione di insufficienza e di
spaesamento, che si accentua, quando nel tentare di
approfondirne le cause, si viene a contatto con il paradosso di
figure e opere dell'arte contemporanea che mostrano una
riflessione intessuta di echi e allusioni religiose e teologiche.

Rispetto a questa situazione soggetti ecclesiali, istituzioni
pubbliche deputate, esperti, critici ed artisti si esprimono e
prendono iniziative a molti livelli e in molte sedi culturali
importanti. Basti segnalare a questo proposito come quest'anno
per la seconda volta sia presente un padiglione della Santa Sede
alla Biennale di Venezia, un fatto emblematico che pone il
soggetto cristiano più presente sulla scena mondiale
semplicemente come uno degli attori di un appuntamento
certamente tra i più importanti della variegata galassia dell'arte
contemporanea.

D'altra parte manca a tutt'oggi nelle sedi dedicate alla
riflessione teologica e nei percorsi formativi propri della vita delle
comunità cristiane un riferimento significativo (più spesso manca
totalmente) alla storia dell'arte e ad una percezione del rilievo
delle arti nella contemporaneità. Si incontrano peraltro qua e là,
spesso casualmente, luoghi di conoscenza e di riflessione critica,
accanto ad esperienze di base competenti e inserite nella vita
delle comunità religiose e nei contesti sociali (anche se spesso
non sono in relazione tra di loro e non sono considerate
interessanti per la cura pastorale).

In questo contesto abbiamo segnalato un piccolo tentativo di
ricerca e approfondimento attivo presso la Casa Santa Marcellina
di Bologna.
Giunto al terzo anno, questo appuntamento, consiste in un
seminario aperto ad artisti, esperti, critici d'arte, e teologi,
accomunati dal desiderio e dall'impegno di approfondire la
relazione tra chiesa e tradizione cristiana da un lato e arti
contemporanee dall'altro. La presa di coscienza della situazione
brevemente delineata sopra e l'opportunità di poter mettere a
frutto conoscenze diversificate in un luogo ospitale e interessato
hanno portato nel 2013 ad un primo seminario di introduzione
generale alla questione (si coglieva nel titolo La chiesa va alla
Biennale la circostanza della prima presenza ufficiale della Santa
Sede, come si ricordava sopra, e nel sottotitolo Chiesa e arti oggi.
Fenomeno culturale emergente o di emergenza? la connotazione
appunto problematica di quel dato emblematico), connotato da
una voce iniziale di un critico d'arte, Dario Trento (recentemente
scomparso, e lo ricordiamo con affetto e gratitudine),
dell'Accademia di Brera di Milano, e da una proposta conclusiva
di sintesi teologica di Marcello Neri, dell'Università di Flensburg
in Germania. Sia l'uno che l'altro erano stati peraltro impegnati
negli anni precedenti a Bologna ed erano quindi interlocutori
ideali degli artisti e degli esperti che hanno proposto interventi
mirati e che sono attivi sul territorio, a partire da chi dirige la
casa da dieci anni, sr. Elsa Antoniazzi, dell'Istituto delle Suore di
S. Marcellina di Milano, ma bolognese di adozione (attiva nella
redazione di essenonesse e dottoranda presso la Facoltà Teologica
dell'Emilia-Romagna in Bologna). Un piccolo gruppo di lavoro
l'affianca nella elaborazione della tematica del seminario, che si
vorrebbe annuale.

Il secondo seminario, del settembre 2014, è stato dedicato alle
arti visive attraverso la scelta di tre autori e rispettive tre opere,
proposte come luogo di confronto e di ricerca in pittura, scultura

INCONTRI A SANTA
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e architettura: Simon Hantaï, con particolare riferimento al
Mariale del 1960 ora ai Musei Vaticani nella Collezione d'Arte
Contemporanea, esposto per la prima volta al pubblico nella
mostra che Villa Medici gli dedicava quell'anno; Claudio
Parmeggiani, per la Porta Speciosa del Sacro Eremo di
Camaldoli, inaugurata l'anno precedente nel millenario di
fondazione; Giorgio Gualdrini, che aveva appena concluso il
nuovo Presbiterio della Cattedrale di Faenza. Il titolo del
seminario Per portas. Cattedrale, eremo, museo. Opera, progetto,
allestimento. Un dialogo a partire dalle opere dichiarava
l'articolazione e la complessità della situazione attuale, coprendo
l'ultimo mezzo secolo (Hantaï, ungherese attivo in Francia dal
1948, fu in contatto con le avanguardie del Novecento ed è stato
in corrispondenza con autori significativi del pensiero filosofico
ed estetico d'Oltralpe, quali Derrida, Nancy, Didi-Huberman che
ne hanno scritto in contributi importanti), fino a toccare la
questione cruciale della presenza del contemporaneo nell'antico
(Camaldoli millenaria, la Cattedrale di Giuliano da Maiano).
Come nell'anno precedente, la sintesi conclusiva è stata affidata
ad un teologo, il professor Paul Gilbert sj della Pontificia
Università Gregoriana.

Il seminario del settembre scorso, di cui si poteva vedere il
programma in una pagina del numero scorso di questo foglio, era
dedicato alla musica, nella consapevolezza della continuità
rispetto al desiderio e all'impegno di sondare il terreno del
rapporto tra Chiesa e arti in tutte le dimensioni del
contemporaneo, e nello stesso tempo di una certa sfida rispetto
alla percezione comune di un distacco insormontabile tra la
musica contemporanea e la possibilità di fruizione e
partecipazione di una comunità.
A questo proposito si è individuata una soglia per accedere alla
questione nell'esperienza e nel tema del silenzio, e quindi
l'apertura è stata affidata all' 'ascolto di 4.33 di John Cage,
eseguito da un un ensemble di giovani musiciste di Reggio
Emilia, Come un'orchestra, e introdotto dal professor Daniele
Gianotti, teologo e musicologo della Facoltà Teologica
dell'Emilia-Romagna di Bologna e dell'Istituto Diocesano di

Musica e Liturgia di Reggio-Emilia.
Le relazioni introduttive, del professor Paolo Rimoldi (del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) e del compositore
Alessandro Pivetti, hanno offerto la possibilità di entrare nel
territorio della musica contemporanea nel suo misurarsi con la
tradizione cristiana. Di questo intreccio si è approfondito un
tratto a partire da un pezzo del musicista francese Tristan Murail
dedicato al luogo famoso dell' Hortus conclusus in Cantico 4,12.
Il riferimento alla parola biblica è stato illustrato da una
sommaria esegesi del testo e da un excursus sulla fortuna del
Cantico dei Cantici nella musica moderna e contemporanea a
cura di Emanuela Marcante e Daniele Tonini.
La dimensione storica e teologica come contesto vitale della
produzione artistica contemporanea è poi stata ulteriormente
saggiata nella sessione conclusiva attraverso un confronto tra la
pittrice Amandine Samyn e lo scultore Antonio Violetta, che si
sono misurati con la singolare sintesi iconica e simbolica data
dall'Impresa delle pause di Isabella d'Este, presentata dalla storica
dell'arte Alessandra Rizzi.
Elsa Antoniazzi infine ha ripreso in termini di teologia biblica il
filo rosso del silenzio che ha caratterizzato il seminario, mentre
Marcello Neri ha concluso i lavori con un contributo teorico
(anche di invio al seminario del 2016) in cui le possibilità di
lavoro comune di tante forme d'arte e del pensiero teologico
contemporaneo sono state presentate in modo problematico e
promettente ad un tempo.

Questi seminari sono rivolti a chiunque sia interessato ed è
possibile risiedere presso la casa nei giorni in cui si svolge. É
sufficiente mettersi in contatto con Casa Santa Marcellina, 3 via
di Lugolo 40065 Pianoro, Bologna, di cui al sito:
www.casasantamarcellina.it all'indirizzo: casasm@hotmail.com

Gian Domenico Cova
(per il gruppo di lavoro che cura i seminari)

Una sera di settembre di tre anni fa mi telefonò mons. Gabriele
Cavina, per chiedere a me e a mio marito se eravamo disponibili
a dare una mano nella Sala consultazione dell’Archivio
Arcivescovile. Il dott. Fanti, infatti, era andato in pensione e
l’Archivio doveva riaprire i battenti al pubblico. Ignara di tutto,
memore soltanto della frequentazione dell’Archivio di Stato per
la mia tesi in storia medievale (anni ‘67/68!), acconsentii. Non
sapevo che stavo per tuffarmi in un oceano sconfinato, senza
saper nuotare e senza conoscere le modalità d’uso di bussole e
sestanti.
Uscendo di metafora, vediamo qualche numero: più di settanta
fondi che comprendono circa 10.000 unità archivistiche allineate
su quasi quattro chilometri di scaffali contenuti in una torre di
otto piani e in due grandi stanze al piano della Sala
consultazione; una cinquantina di inventari di singoli fondi
raccolti nei quattro grandi volumi degli inventari generali; 191
indici particolari, elenchi di consistenza e repertori. . . quasi tutto
scritto a mano e in un’unica copia. A tutto questo si aggiunge la
Biblioteca, che raccoglie pubblicazioni che interessano la storia
della Chiesa bolognese.
Fui accolta con grande cortesia e disponibilità dal dott. Matteo
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Rossini che nei dieci anni precedenti aveva inventariato diversi
fondi, collaborando con il dott. Fanti. Bibliotecario presso Casa
Carducci, aveva offerto il suo tempo libero per poter tenere
aperto l’archivio due pomeriggi alla settimana. È a lui che devono
riconoscenza molti studiosi che hanno potuto frequentare
l’Archivio nel periodo di transizione, durato circa un anno.
All’ inizio di ottobre di tre anni fa, però, questa era la situazione:
Matteo che si faceva in quattro per soddisfare le richieste dei
ricercatori, aiutato da me tapina che non sapeva nemmeno dove
cercare le indicazioni per trovare il materiale richiesto… Se uno ti
chiede la documentazione relativa ai tipografi bolognesi nel ’700,
dove vado a cercare? E se uno vuole informazioni sui maestri
elementari? Maestri e tipografi svolgevano attività comprese tra
quelle sotto il controllo della Chiesa e l’Archivio è perciò il posto
giusto per reperire la relativa documentazione.

Perché, sì, c’è tutto un mondo custodito all’interno dell’Archivio
Arcivescovile.
Ci sono le memorie degli ultimi mille anni della Chiesa di
Bologna (il documento più antico risale al 967); vi si conservano
i documenti legati all’attività degli arcivescovi, della Curia, del
Capitolo della cattedrale, delle parrocchie soppresse. Ad essi si
aggiungono fondi di persone (Breventani, Acquaderni, Baroni
ecc.), l’unica raccolta completa dell’Avvenire d’Italia e materiali
eterogenei di incerta provenienza custoditi nel fondo delle
Miscellanee.
La documentazione inerente il governo della città e i Cardinali
Legati è invece conservata nell’Archivio di Stato.
Come imparai ben presto, i fondi più consultati sono quelli del
Battistero della cattedrale di S. Pietro e delle Visite pastorali. Il
primo conserva i certificati battesimali della cattedrale, in cui fino
al 1918 vennero battezzati i nati in Bologna e nel suburbio
(registri a partire dal 1459) ed è uno strumento indispensabile
per chiunque voglia fare ricerche genealogiche.
Nei certificati/atti sono infatti riportati i nomi dei genitori
accompagnati spesso dai patronimici, a volte i titoli professionali
o onorifici del padre e talora della madre, i nomi di padrini o
madrine, luogo, giorno e ora della nascita, il giorno del battesimo
e il nome del sacerdote officiante, di nuovo il nome del padre che
presenta il bambino e lo riconosce come legittimo. I
numerosissimi figli illegittimi generalmente erano presentati
dalla levatrice. I nomi di padrini e madrine erano riportati perché
la parentela spirituale, instaurata dal rapporto battezzato/padrino,
fino al 1983 rappresentava un impedimento per un eventuale
futuro matrimonio tra i due.
A coloro che sono interessati alle ricerche genealogiche,
l’Archivio offre anche i dati del Censimento del 1847 per la
provincia di Bologna (per ogni parrocchia riporta i nomi dei
residenti raggruppati in nuclei famigliari, l’età, il mestiere o
professione e l’eventuale luogo di provenienza), la collezione dei
testamenti (secc. XIV-XIX), il fondo Matrimoni e doti (dispense
matrimoniali, doti ecc. dal 1385), i certificati/atti di battesimo,
matrimonio, morte e i “censimenti” annuali delle parrocchie
soppresse. È possibile reperire altri dati nel fondo delle Visite
pastorali, a partire da quelle del cardinale Albergati, vescovo di
Bologna dal 1417 al 1443.
Molto frequenti sono anche le ricerche che riguardano i luoghi e
i benefici della Chiesa bolognese: chiese e conventi, oratori e
ospedali, ospizi e collegi …
Sarebbe un errore pensare che la documentazione presente in
questo Archivio interessi solo ricerche di storia locale; in essa,
invece, corrono i fili che collegano la Chiesa bolognese alla storia
e alla cultura d’Europa e del mondo.
Pensiamo, tanto per fare qualche esempio, alle carte di cardinali
di Bologna che divennero Papi, o che ebbero un ruolo di rilievo

nella Chiesa dei loro tempi, e non solo. Ne nomino almeno un
paio: il cardinale Paleotti, che dettò i criteri cui doveva attenersi
l’arte sacra postridentina, e il cardinale Oppizzoni, con i suoi
rapporti - nel bene e nel male - con Napoleone Bonaparte.
Pensiamo al fondo Acquaderni: custodisce le carte di un uomo
che fondò l’Azione Cattolica, creò la Banca del Credito
Romagnolo e fu uno dei fondatori dell’Avvenire d’Italia; come
segretario della Commissione promotrice del Giubileo
sacerdotale di Leone XIII, inoltre, tenne i contatti con vescovi di
tutto il mondo.
E ancora: la Società femminile di San Vincenzo de’ Paoli, nata a
Bologna nel 1856. E così succede che un giorno capiti in
Archivio sr. Maria, una suora giapponese venuta per compiere
ricerche sulla fondazione del suo ordine religioso, le Suore della
Carità (di Gesù, come si chiamano ora). Questa congregazione
sorse a Miyazaki (sulla costa sud-orientale del Giappone) per
opera dei Salesiani e, nella sua fase iniziale, operò come
Conferenza femminile di S. Vincenzo, aggregata al Consiglio
Generale di Bologna. Oggi la Congregazione è presente in tredici
paesi, nei quattro continenti abitati.

L’importanza della documentazione custodita nell’Archivio
bolognese fa affluire studiosi provenienti da molti paesi: la prima
che incontrai fu una ricercatrice svedese interessata a conoscere i
tipografi bolognesi attivi nel ‘700, perché i libri stampati a
Bologna hanno viaggiato per il mondo, e sono giunti anche sotto
cieli “iperborei”. Ho visto entrare in Archivio ricercatori tedeschi
e lituani, sudamericani e statunitensi, spagnoli e polacchi…

Il numero delle presenze in Sala consultazione è andato
aumentando nel corso di questi ultimi tre anni: 503 nel 2012, 565
nel 2013, 687 nel 2014. La maggioranza è rappresentata da
studiosi a vario titolo; percentuali intorno al 15% sono raggiunte
complessivamente da docenti universitari, studenti e docenti di
scuole secondarie. Da notare che sono quasi tutti laici;
appartenenti al clero e religiosi si contano in poche unità. È un
mondo molto variegato: c'è lo storico che da una vita si occupa di
questioni di storia bolognese, abituato a collaborare a
pubblicazioni importanti; ci sono giovani ricercatori che affollano
l' Archivio in occasione di convegni di studi, come quello sul
cardinale Oppizzoni tenutosi nel 2013 o quello sulla prima
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Guerra mondiale e la Chiesa bolognese, appena concluso. Ci
sono studenti e studentesse d' Architettura catapultati da qualche
loro docente in un mondo "alieno", bisognosi dell'aiuto del
personale di Sala per decifrare documenti che non sanno leggere
e spesso per tradurre dal latino, lingua che pochi giovani
conoscono abbastanza da comprendere un testo. Apro una
parentesi: la riforma Gelmini, che ha eliminato o drasticamente
ridotto lo studio del latino nella scuola italiana, di fatto renderà
impossibile in futuro l'accesso a grandissima parte della
documentazione conservata in Archivio, accesso che sarà in
pratica riservato a pochi specialisti. Resteranno inaccessibili ai
più anche i documenti oggi maggiormente consultati -
soprattutto per motivi di interesse personale - come i certificati
battesimali (redatti in latino fino al 1816) o la documentazione
relativa a luoghi di culto.

Le ricerche anagrafiche interessano una varietà di persone molto
grande: ci sono frequentatori abituali, come lo studioso d'araldica
o la signora che da anni, quando esce dal lavoro, spesso viene in
Archivio per condurre ricerche sulla storia della sua famiglia e
della località montana d’origine, ricerche che escono dai confini
di un interesse privato per diventare preziosi contributi a
pubblicazioni di storia locale. Ci sono ragazzi che vengono con
un foglietto su cui hanno scritto i nomi dei nonni e chiedono se è
possibile risalire indietro; ci sono coppie anziane che cercano di
ricostruire il loro albero genealogico per figli e nipoti; ci sono
persone che timidamente riferiscono che il nonno o la nonna
erano figli di N.N e vorrebbero trovare almeno un nome per
un’ascendenza negata. In quest’ultimo caso non possiamo aiutarli,
perché era garantito l' assoluto anonimato alle donne che
abbandonavano i figli; si può conoscere solo il nome della
levatrice che presentò il battezzando, dato che tutt' al più
potrebbe portare a individuare la zona di Bologna in cui nacque il
bambino.
C’è stato il ragazzo sudamericano in viaggio in Italia, venuto a
Bologna alla ricerca delle sue radici e l’anziana coppia scozzese,
guidata dal ricordo di un notaio bolognese da cui discende il
marito; sono venuti in Archivio per due o tre settimane, felici
come bambini ogni volta che aggiungevano una tessera al
mosaico che stavano componendo.
Tornati a casa hanno mandato una mail ringraziando il personale
di Sala per la cortesia e disponibilità mostrata nell’aiutarli, anche
a nome di tutti i membri della loro numerosa famiglia, sparsi per
il mondo. Non mancano le lettere indirizzate alla Curia da
discendenti di bolognesi migrati all’estero (soprattutto in
America latina) per avere informazioni genealogiche; si risponde
sempre, almeno a grandi linee, anche se per il personale o per i
volontari sono ricerche che richiedono tempo, per non parlare
della fatica fisica ad andare su e giù per le scale a castello con
volumi pesanti in braccio!
Oggi si parla tanto di tutela della famiglia: non deludere le attese
di chi vuole ricostruire il disegno dell’albero cui appartiene mi
sembra un modo per aiutare a ricordare che la vita è giunta a
ciascuno di noi “di generazione in generazione”, attraverso una
teoria di persone i cui nomi tornano a baluginare nel buio del
tempo trascorso e di memorie dimenticate: nomi di donne e
uomini che hanno amato, e trasmesso e curato la vita. Per
ricordare ed essere grati del dono.

In questi tre anni, dal primo giorno in cui misi piede in Archivio
la situazione è molto cambiata.
Nell’autunno 2013 è stato nominato il nuovo direttore, il prof.
don Riccardo Pane, che ha accelerato il processo di
informatizzazione già iniziato dal dott. Rossini, promuove la

conoscenza dell’Archivio, tiene i contatti con l’Università. Sono
state organizzate visite guidate all’Archivio e un corso destinato
ai responsabili degli archivi parrocchiali.
Quando arrivai, sulla scrivania dell’addetto alla Sala
consultazione troneggiava una grande macchina da scrivere;
c’erano poi una vecchia fotocopiatrice, un vecchio computer
(usato da Matteo Rossini) con relativa stampante, un apparecchio
per leggere i microfilm. Oggi l’Archivio possiede anche tre PC,
stampante e fotocopiatrice nuove e due scanner planetari a luce
fredda, per digitalizzare i documenti senza danneggiarli. Non è
molto per un Archivio delle dimensioni di quello bolognese, ma
le disponibilità economiche sono quello che sono…
Da qualche mese, poi, è stato inaugurato il sito dell’Archivio
(www.archivio-arcivescovile-bo.it) e si è cominciato ad inserirvi
materiali consultabili on line.

È stato assunto un archivista, il dott. Simone Marchesani,
responsabile della Sala consultazione, del censimento degli
inventari degli archivi storici delle parrocchie della diocesi e altro
ancora; continua il progetto a contratto con l’archivista dott.
Alida Caramagno (progetto guida online per CeiAr, iniziativa dei
Beni Culturali Ecclesiastici della CEI per il riordino e
l’inventariazione informatizzata degli archivi ecclesiastici). È
stato poi firmato un altro contratto con lo storico dott. Lars
Magnus Hvass Pujol, per l’inventariazione dell’importante fondo
musicale.
Alcuni tirocinanti mandati dall’Università hanno curato
l’inventariazione delle pergamene di ricupero e ci sono volontari
che prestano la loro attività in maniera più o meno regolare.
Alcuni sono presenti dall’autunno 2012: Angela Garuti, che
presta servizio in Sala, cura la schedatura dei nuovi libri che
giungono in biblioteca, segue parte della corrispondenza e svolge
altre funzioni di “segreteria”; GB Leoni, che oltre a seguire le
questioni informatiche, ha realizzato la pianta dettagliata
dell’Archivio e digitalizzato gli inventari a stampa o dattiloscritti
già esistenti. Nell’anno successivo si è aggiunto Stellario
Quacquaro, archivista, che presta servizio in Sala e lavora alla
revisione dell’Archivio Baroni; poi Sandra Lenzi, che cura la
scannerizzazione degli indici dei registri battesimali (lavoro
infinito!); e infine Giovanni Paltrinieri e Andreina Casadei, che si
occupano di trascrivere in formato digitale gli inventari
manoscritti, fra cui quello ragguardevole del fondo Acquaderni,
già terminato e presente nel sito.

Il dott. Matteo Rossini continua la sua collaborazione; continua
ad esserci la sottoscritta. Dopo il primo anno ho smesso di fare
servizio in Sala se non nelle emergenze. Essendoci altro
personale a disposizione degli studiosi, ho preferito dedicarmi
alla elencazione e digitalizzazione degli strumenti di corredo. Ne
ho curato l’elenco in formato digitale e ho compilato una sintesi
dei 4 volumi degli Inventari generali, soprattutto per uso interno;
attualmente mi sto occupando della trascrizione, sistemazione e
verifica con controlli incrociati del repertorio più consultato:
quello intitolato Indice delle Chiese, Oratori, Benefici, monasteri,
ospedali e luoghi Pii, compilato da d. Augusto Macchiavelli, che
fu responsabile dell’Archivio tra il 1929 e il 1950. Manoscritto e
in unica copia, contiene l’elenco dei luoghi e dei benefici della
Chiesa bolognese (circa tremila), raccolti in due volumi in cui
sono elencati in ordine alfabetico, secondo il nome del santo
titolare e secondo i toponimi dei luoghi in cui si trovano.
L’impresa si è rivelata più lunga e complessa di come mi
aspettassi; ci sto lavorando da quasi due anni e spero di finire
entro il 2015. Terminati gli ultimi controlli e verifiche, questo
prezioso strumento verrà introdotto tra il materiale consultabile
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on line nel sito dell’Archivio.

Il lavoro, la competenza e l’esperienza degli archivisti non
possono essere sostituiti da nessuna macchina o strumento
informatico, che tuttavia sono di grandissimo aiuto ed
indispensabili per garantire la conservazione di documenti oggi
esistenti solo su supporto cartaceo. Il lavoro da fare è immenso e
le forze sono molto poche; ci sono archivi diocesani molto più
piccoli di quello bolognese che hanno due o tre dipendenti a
tempo pieno e sedi ben più idonee. Se l’attuale collocazione ha il
vantaggio di essere accanto alla cattedrale, sta diventando
insufficiente di fronte al continuo afflusso di nuovi fondi e non
garantisce assolutamente le condizioni “climatiche” necessarie.
Resta la convinzione, già espressa dal card. Biffi, che gli atti
custoditi in un Archivio diocesano “sono davvero segni oggettivi del
passaggio di Cristo nella terra in cui viviamo, e nella vita dei nostri
padri; e in essi è possibile scoprire i documenti eloquenti di come la
Chiesa ha cercato di rendere attuale e percepibile, al di là dei limiti dei
suoi membri, la presenza incessante e instancabilmente sollecita del suo
Signore” (22 dicembre 1999), ma questa convinzione ha bisogno
di concretizzarsi in iniziative che consentano di conservare un
patrimonio appartenente all’umanità intera, perché nulla vada
perduto.

Paola Dalli, collaboratrice volontaria

La morte del card. Giacomo Biffi (Milano, 13 giugno 1928-
Bologna,11 luglio 2015) ha chiuso, fisicamente, il duraturo rapporto
con la città nella quale, anche da vescovo emerito, aveva desiderato
rimanere. Titolare dell'arcidiocesi di Bologna dal 1984 al 2003( dal
dicembre 2003 al febbraio 2004, in realtà, nella veste di
Amministratore apostolico), il suo lungo episcopato e il suo stile di
conduzione hanno segnato la storia locale di questi venti anni: forse
perfino più l'ambito dei rapporti con la città che non l'ambito
strettamente intraecclesiale.
La ricostruzione puntuale del suo profilo umano e di governo della
chiesa- nel contesto della chiesa italiana e post-conciliare-, delle sue
numerose pubblicazioni e del suo magistero, sarà compito degli storici a
venire e potrebbe fin d'ora solleticare anche qualche giovane
ricercatore. Non c'è dubbio che Giacomo Biffi sia stato un personaggio
dalle marcate e dichiarate predilezioni, e, in quanto tale, abbia
prodotto effetti “divisivi”, più o meno voluti, nell'opinione pubblica
intra ed extra-ecclesiale.
E' capitato anche a noi di “esSeNoneSse” di raccogliere nella nostra
piccola Newsletter, negli anni passati, qualche spunto critico nei
riguardi di giudizi da lui espressi negli scritti, in particolare, su
Giuseppe Dossetti, o di sue prese di posizione verso alcune componenti
della sua chiesa (cf. Newsletter nn. 6 e 22).
Ma, nel ricordarlo oggi, fuor di cronaca, vogliamo riproporre il testo di
una sua omelìa che, più di altre, ci pare esprimere il registro profondo
di una fede nuda e disarmata e colma di pudore dinanzi al dolore
umano; un registro che raramente affiorava nelle occasioni ordinarie,
quando la studiata e sempre abile confezione dei suoi interventi
omiletici si dirigeva a situazioni e a interlocutori che ne attiravano le
punzecchiature, e l'animo del pastore cedeva a volte a quello del
polemista.
Qui invece, l'orizzonte è quello definitivo e grave della fine precoce e
inattesa di tanti ragazzi, e del lutto delle loro famiglie e della
comunità intera. In questo orizzonte definitivo, l'animo del pastore e
dell'uomo esce tutto, spoglio, sincero.

Omelia del Card. Giacomo Biffi al funerale delle vittime
dell'aereo caduto a Casalecchio di Reno
Lunedì, 10 dicembre 1990

Di fronte al mistero della morte nessuno, che abbia conservato
qualche sensibilità, riesce a vincere lo sgomento. Di fronte a ogni
morte- quale che sia la forma concreta con cui ci ferisce- si fa in
noi più pungente la consapevolezza di quanto sia enigmatico e
penoso il nostro destino, il nostro destino di creature desiderose
di gioia, di serenità e di vita, che invece sono fatalmente chiamate
alla sofferenza, alla tristezza e a una fine che sembra tutto
travolgere e vanificare.

Ma oggi qui noi siamo sgomenti quasi al di sopra della nostra
capacità di sopportazione, guardando a questi nostri giovani
fratelli, ghermiti improvvisamente da una sorte crudele che di
colpo ha fatto di un tranquillo impegno scolastico un'ora di
tragedia, che di colpo ha mutato un'età piena di speranze e di
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In ricordo di Giacomo
Biffi
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voglia di vivere in un giorno senza domani.
Mai come di fronte a questa catastrofe abbiamo sentito
appassionato e imperioso nel cuore il desiderio, l'auspicio, il
bisogno di un mondo dove finalmente regni la concordia e
l'amore, di un mondo dove diventino del tutto superflui gli
ordigni di guerra, di un mondo dove le tremende bravure
dell'uomo siano poste totalmente e per sempre al servizio della
solidarietà fraterna e della vita.
La nostra sete di comprensione e la nostra pietà, però, ci
inducono a spingere più in profondità la nostra riflessione sulla
condizione dell'uomo sulla terra.

Di fronte a queste bare il nostro cuore è turbato; e al Signore,

che pur ci ha preavvisato di voler venire talvolta in modo

repentino e inatteso (come un ladro, ci ha detto la pagina

evangelica), è spontaneo domandar conto di queste morti come

di un furto; un furto che ci ha resi attoniti e senza parole, una

violenza che ha dilaniato gli affetti e ha creato vuoti incolmabili,

una rapina che ha gettato molte famiglie in un dolore che non si

lascia consolare. Di fronte a queste bare ci torna naturale

domandare: perché? Qui, in questa assemblea di preghiera e di

fede, la domanda non è tanto rivolta agli uomini che a vario titolo

sono coinvolti in questa luttuosa vicenda, ma è indirizzata

proprio a lui, al Signore della vita e della morte, al Creatore di

tutto.

Perché?

Ma a interrogativi

come questo, che

toccano il mistero stesso

del nostro esistere, noi lo

sappiamo bene, non c'è

mai una risposta che

possa dirsi davvero

persuasiva. E allora qui,

in questa assemblea di

preghiera e di fede, più che arrovellarsi per sapere ciò che a

nessuno è concesso mai di conoscere sulla terra, è saggio

implorare ciò che dal Signore è possibile avere.

Imploriamo cioè un po' di conforto; imploriamo che sia dato ai

nostri fratelli che piangono il dono sovrumano di soffrire senza

disperazione e il coraggio di riprendere nonostante tutto il

cammino dell'esistenza; imploriamo non di capire (perché ci sono

oscurità che non possiamo penetrare finché siamo quaggiù), ma

di sentire rianimate e rese più certe le ragioni della nostra

speranza.

Tra qualche istante noi torneremo a elevare, a suffragio di chi

se n'è andato in modo così drammatico e lacerante, e a sostegno

spirituale di coloro che restano nel rimpianto e nell'angoscia, il

sacrificio di Cristo; il sacrificio cioè del Figlio di Dio che non è

stato risparmiato neppure lui dalla morsa del dolore e dalla dura

legge della morte.

A lui chiediamo che guardi a questo sangue innocente, a questo

mare di lacrime, a queste lancinanti ferite del cuore, e tutto

accolga, tutto avvalori, associandolo alla sua stessa offerta,

all'offerta da cui continuamente discende la salvezza del mondo.

La parola di Dio, che abbiamo appena ascoltato, ha riacceso nei

nostri animi le sole luci possibili in questa nostra notte

invitandoci a mirare oltre il nostro buio e le nostre disperazioni.

Ci ha invitato a fissare i nostri occhi non nelle cose visibili, ma in

quelle invisibili, perché “le cose visibili sono di un momento,

quelle invisibili sono eterne”. Ci ha parlato di una “dimora eterna”

che sarà la casa di Dio dove i nostri affetti spezzati potranno

essere riannodati e ricomposti per sempre.

Ci ha richiamato la convinzione forte e centrale nella visione

cristiana, che “Colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà

anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui”, insieme con quelli

che abbiamo amato e sono stati così bruscamente strappati dal

nostro fianco e dal nostro amore.

Da questo altare noi raccogliamo dunque l'annunzio di una

risurrezione e la promessa di una vita eterna che nessuna

disgrazia potrà mai più sconvolgere e insidiare. Solo questo

annunzio e questa promessa possono dare qualche sollievo non

effimero e non illusorio a quanti, così duramente colpiti dalla

sventura, oggi piangono davanti a questi feretri muti e con tutte

le fibre del loro essere anelano a un po' di pace e invocano un po'

di forza interiore.
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