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Le prime pagine di que-

sto numero sono dedica-

te alla evocazione di due 

anniversari: i 100 anni 

dalla fine della Grande 

Guerra e gli 80 anni dalla 

emanazione delle leggi 

razziste del 1938. Per entrambi, abbiamo estratto un piccolo 

campione di immagini e documenti conservate nella biblioteca e 

nell’archivio storico dell’Istituto tecnico “Pier Crescenzi” della 

nostra città: materiali utilizzati anni or sono per due mostre e due 

pubblicazioni che ho curato insieme ad alcune colleghe e che 

dovrebbero ancora essere reperibili presso la sede dell’Istituto.* 

Sia il percorso espositivo sia i volumi sono nati da una esperienza 

di ricerca in archivio, al fine di mostrare le potenzialità culturali e 

le risorse spesso neglette giacenti negli Istituti scolastici, specie 

quelli storici, del nostro territorio, e i significativi intrecci fra sto-

ria locale e storia generale che tali ricerche possono illustrare, 

coinvolgendo anche gli studenti in percorsi didattici diversi dalla 

consueta mediazione del libro di testo. Ma, tralasciando questi 

aspetti metodologici e didattici che sostanziano il lavoro di un 

insegnante in servizio, essendo io ormai da parecchi anni fuori 

dalla scuola, raccolgo da questi minuscoli ma organizzati giaci-

menti di “memoria” depositata negli archivi scolastici qualche 

esempio – ovvio, forse- di come la Scuola condensi, nel piccolo, 

il clima di un’epoca, le idee dominanti, le contraddizioni latenti. 

Di come siano minoranza, sempre o spesso, coloro che riescono 

a sottrarsi al “contagio” diffuso di idee che oggi probabilmente 

riconosciamo fallibili e tossiche, ma che in quel dato tempo era-

no dominanti, vincenti, euforizzanti, al punto da screditare senza 

appello i reticenti, i non applaudenti. 

C’è un episodio minimo, ma emblematico di tale “contagio”, che 

ci colpì mentre aprivamo i faldoni dell’archivio del “Pier Cre-

scenzi”: la contestazione studentesca nei confronti di un membro 

del corpo docente, per di più di chiara fama: Mario Longhena 

(1873-1967). In una Scuola dall’assetto  solidamente gerarchico e 

certo non adusa , in tempi normali, a porre in questione l’opera-

to degli insegnanti da parte degli allievi, ecco uno stralcio estratto 

dal rapporto del preside al Ministero della Pubblica Istruzione, il 

5 febbraio 1918: “Sono dolente di dovere comunicare a cotesto 

On. Ministero che gli studenti di questo Istituto insieme con 

quelli delle altre scuole secondarie e della Università, fino da ieri 

sono venuti a tumultuare davanti la porta d’ingresso in cui ha 

sede l’Istituto, dichiarando di volere disertare le lezioni a titolo di 

protesta contro il prof. Mario Longhena, ordinario di storia e 
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geografia, accusandolo di 

parole e atti contrari alla 

guerra che l’Italia sostiene 

per la sua integrità e per la 

sua sicurezza”. 

Il bersaglio della protesta 

non è un insegnante qual-

siasi: studioso, autore di 

saggi, in seguito pure gior-

nalista de l’“Avanti!”, è 

figura di spicco del Partito 

socialista che detiene la 

maggioranza nel Comune 

di Bologna e dal 1914 

riveste la carica di assesso-

re all’Istruzione nella 

Giunta del sindaco Zanar-

di. La sua esposizione 

pubblica e la notorietà 

della sua appartenenza 

politica  ne fanno  un faci-

le catalizzatore di sospetti 

e vere e proprie accuse 

(“Longhena disfattista” è 

una frase tracciata col la-

pis, di traverso, sulla co-

pertina di un volume della 

biblioteca alunni), alimen-

tando un giudizio previo e 

azzardato anche sul suo 

operato di professore da 

parte degli studenti più 

animosi: scrivevo allora 

nel catalogo che la guerra 

è una impareggiabile susci-

tatrice di tifoserie, dove 

fioriscono e abbondano 

l’insulto e il plauso, dove 

la denigrazione ha corso, 

spesso, a prescindere dai comportamenti e dalle reali responsabilità personali; dove la presunzione di colpa discende, massimalistica-

mente, dal fatto di venire ascritti alla fazione avversa. Sappiamo che l’inchiesta amministrativa alla quale Longhena (nel frattempo 

autosospesosi)  fu sottoposto diede  ragione della sua correttezza nel lavoro d’aula e mostrò l’inconsistenza delle accuse, ma a cento 

anni di distanza il dato più interessante non è tanto l’ esito previsto, quanto l’innesco della miccia: l’irrompere anche nella comunità 

scolastica, già coinvolta in forme molteplici nello sforzo patriottico, di corto-circuiti ideologici e semplificazioni divisive proprie della 

sintassi dei tempi di guerra che alterano il quadro usuale delle regole e dei rapporti e travalicano il confine fra la didattica e la politica. 
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Invece, nella ricerca ormai remota sull’introduzione delle discri-

minazioni razziali nella Scuola, cui faccio qui riferimento  per 

l’80° anniversario, le carte d’archivio del “Pieri Crescenzi” non 

hanno fornito simili spaccati sulla popolazione studentesca e le 

sue eventuali reazioni a quei provvedimenti. 

In compenso, unitamente al fondo fotografico e alle collezioni di 

libri e riviste dell’epoca ( fra cui la celebre o famigerata “La difesa 

della razza”), l’arido linguaggio delle circolari amministrative  e 

dei comunicati ufficiali offre di per sé un significativo campiona-

rio della scuola fascista negli anni prebellici del grande consenso 

e di quel razzismo di Stato dal qua-

le, fino a poco prima,  l’Italia sem-

brava e si dichiarava immune. 

La lunga serie di provvedimenti 

legislativi  che il regime definisce 

“Leggi per la difesa della razza”, 

approvate dal Consiglio dei Ministri 

e comprensive di 29 articoli (Regio 

Decreto Legge n.1728 del 17 no-

vembre 1938), viene anticipata e 

annunciata, per così dire, dal giro di 

vite sugli ebrei stranieri, (circa 

6.000, in parte rifugiatisi in Italia 

fuggendo dalla Germania nazista) e, 

il 2 settembre, a breve distanza 

dall’apertura dell’anno scolastico, dal provvedimento voluto e 

varato dallo zelo del ministro della Educazione Nazionale Giu-

seppe Bottai, che decide l’allontanamento dalle scuole italiane di 

ogni ordine e grado di tutti gli insegnanti e gli studenti “di razza 

ebraica”; due mesi dopo  sarà  vietata anche l’adozione di libri di 

autori ebrei. 

 

Che l’epurazione abbia preso le mosse, in Italia, dal mondo della 

scuola, compresa l’Università, al di là delle motivazioni pratiche 

di calendario, assume forse una valenza simbolica non trascurabi-

le. 

Le sedi nelle quali dovevano formarsi, nello studio e nell’eserci-

zio del pensiero, le generazioni di un’Italia nuova e migliore, 

conoscono per prime l’ingannevole miseria di un provvedimento 

che fa arretrare di secoli il livello di civiltà del Paese che tanto 

declama le sue gloriose tradizioni culturali e il suo primato spiri-

tuale. Disposizioni a pioggia, che stanno sbiadendo sulla carta di 

modesta qualità, ingiallita e sottile: a scorrerle oggi, cogliamo il 

dramma umano soggiacente, ma non ci sfugge neppure l’involon-

taria comicità di certo linguaggio, di taluni particolari curiosi: 

perfino le carte geografiche compilate da ebrei vanno sostituite! 

E in un famoso manuale di Geografia per le scuole medie, non 

facile da rimpiazzare, le parti scritte da autori ebrei non sono 

state tolte, ma soltanto artigianalmente ricoperte con fogli bian-

chi: avvedutosi di ciò, il Provveditore bacchetta i capi d’Istituto 

che continuano ad adottarlo, definendo quell’espediente edito-

riale un “...singolare rimedio che invoglia l’alunno a effettuare la 

lettura controluce”. 

 

 

“La difesa 

della razza” 

5 aprile 1940 
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* Dai banchi alle trincee 

a cura di V. Cinquini, A. Deoriti, G. Grimaldi, 

R. Ropa. 

- Ed. I Portici di Bologna, 2010 

 

ITCP Crescenzi Tanari - ISREBO: 

Con la Massima Sollecitudine 

A scuola nell'anno delle Leggi Razziali 

a cura di V. Cinquini e M. Minelli, Introdu-

zione di A. Deoriti, - Bologna - CLUEB, 2000 
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L’interpretazione dell’8 settembre 1943 come “la fine del perio-

do più buio della nostra storia” - così pare l'abbia ricordato l'at-

tuale presidente del consiglio - mi ha portato con la memoria a 

una recente visita a Monte Sole in cui ho accompagnato una clas-

se di liceo alla vigilia dell’esame di Stato. 

Il clima era festoso, da ultima gita scolastica dell'anno e quasi 

nessuno sapeva dell'8 settembre 1943, perché “con il programma 

non ci siamo ancora arrivati”. 

Una frettolosa introduzione storica e iniziamo il percorso. 

Via via che ci inoltriamo nell'itinerario da S. Martino a Caprara a 

Casaglia il clima da pic-nic estivo svanisce e subentra curiosità e 

inquietudine. 

Nell’ultimo tratto, dalla chiesa al cimitero di Casaglia, chiedo il 

silenzio e sulla tomba di d. Giuseppe Dossetti ricordo ai ragazzi 

che Francesco Pirini, uno degli ultimi testimoni viventi della stra-

ge, era solito in quel luogo ricordare agli studenti che accompa-

gnava che proprio lì aveva avuto origine la Costituzione italiana 

che “ripudiava la guerra” e che proprio lì, dopo tanti anni lui 

aveva trovato la forza di perdonare chi aveva ucciso la sua fami-

glia e in questo modo aveva trovato la pace... 

Rientriamo a piedi e un grande silenzio avvolge gran parte dei 

ragazzi: il pic-nic estivo si è trasformato in un camminare penso-

so e interrogante. 

Non c’è bisogno di alcuna attualizzazione: i ragazzi hanno com-

preso che fascismo e nazismo sono nel nostro album di famiglia 

e che anche la nostra epoca ha le sue “vite senza valore”. 

Tre pensieri mi restano dentro. 

Monte Sole è uno straordinario centro di irradiazione di pace: 

accostarlo storicamente senza la preoccupazione di salvare il 

racconto epico della Resistenza e riviverlo a partire dai vissuti 

esistenziali delle vittime, può aiutare a cogliere anche la testimo-

nianza di fede e di umanità di tanti. 

Oltre alle cerimonie del ricordo ufficiale o del pellegrinaggio 

ecclesiale ci possono essere altri linguaggi per coinvolgere giovani 

e adulti su quei sentieri? 

Non potrebbe Monte Sole diventare un centro permanente di 

studio, di ricerca e di educazione alla pace, ampliando e poten-

ziando ciò che già si è iniziato a fare?  

Un secondo pensiero riguarda i ragazzi: nonostante la “cura livel-

latrice” con cui la scuola e la società cerca di plasmarli, manten-

gono antenne sensibilissime, in sintonia con il mondo di “eros” 

più che con quello di “logos” e tuttavia capaci di silenzio, di sinte-

si inedite e di giudizio critico affilato. 

Come sottrarli all’opacità e all’asfissia della “società di mercato” e 

aiutarli a respirare? 

Un'ultima riflessione riguarda “l’educazione alla memoria” spes-

so accompagnata nelle scuole e nella ritualità ufficiale da una 

coltre di retorica dispiaciuta. 

Per dirla in breve: si possono commemorare le leggi razziali ita-

liane di ottanta anni fa, senza accennare al fatto che oggi in Italia, 

con altri capri espiatori, stiamo facendo di peggio? 

Forse la memoria, oltre a rispettare la ricerca storica può diventa-

LUOGHI DELLA 

MEMORIA 

Monte Sole e la condizione 

umana 

Matteo Marabini 
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re anche una finestra sull’umano, sulle sue nascite e rinascite e 

sull’esigenza di risvegliarsi dalle sue sempre incombenti. derive e 

regressioni.  

Edgar Morin non considerava forse “l’insegnare la condizione 

umana” uno dei sette saperi necessari per l’educazione del futu-

ro? 

Le foto sono tratte da: Ricordi nel silenzio.  Immagini del dolore 

e della memoria tra Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema. - di 

Angelo Benassi - Gruppo di Studi Savena Setta Sambro 2015 

Spesso i mass media ci parlano di sovranismo come se noi aves-

simo piena conoscenza di questo concetto: poi, il più delle volte, 

sulla base di questo presupposto, si lanciano in affermazioni pe-

rentorie e apodittiche che lasciano il lettore alquanto disorienta-

to. In realtà è materia spinosa e problematica. 

Il termine sovranismo è un neologismo: nei dizionari di scienze 

politiche, per lo meno fino a qualche tempo fa, certo si ritrovava 

il concetto di sovranità ma non quello di sovranismo, che è in 

sostanza l’ideologia della sovranità. 

Quest’ultima rappresenta il potere che ha lo Stato di imporre 

coattivamente i propri comandi sui consociati (ovvero il popolo), 

potere che individua come suo limite le norme contenute nelle 

Costituzioni che stanno al di sopra dell’autorità (secondo i princi-

pi del costituzionalismo). 

Il sovranismo esprime un pensiero che contrasta qualsiasi forma 

di ideologia sovranazionale e insieme le istituzioni che la realizza-

no. In questo senso, la critica al globalismo, porta con sé, quali 

bersagli, fondo monetario, banca mondiale, istituzioni politiche 

dell’Unione europea e Banca centrale europea.  

Si sostiene cioè la preservazione o riacquisizione (a seconda 

quindi della storia dei vari paesi) della sovranità nazionale da 

parte di uno Stato in contrapposizione con le politiche di concer-

tazione delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. E 

quindi il sovranismo si oppone al trasferimento di poteri e com-

petenze dallo Stato nazionale a livelli superiori, giacché in tal 

modo si indebolisce l’identità del popolo e si svuota il principio 

democratico che afferma un nesso di rappresentanza diretta fra i 

cittadini e i rappresentanti politici.  

E’ da osservare poi che non tutti i sovranismi sono identici, an-

che se indubbiamente si riscontrano in essi elementi comuni, 

come quelli sopramenzionati. Possiamo distinguere per chiarezza 

un cosiddetto sovranismo di sinistra, più economicista, da un 

sovranismo di destra, più identitario. 

Mentre il primo evoca uno statalismo spinto in economia, il se-

condo si colloca, sul piano economico, nell’alveo di un’econo-

mia borghese che però si connota per un’impronta decisamente 

keynesiana e quindi statalista, in contrapposizione al liberismo 

globalista.  Se invece si fa riferimento al tema culturale e identita-
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rio, il primo tutela l’identità nazionale allo scopo di fare da argine 

ad un’economia nazionale senza derive nazionaliste e senza rin-

negare l’internazionalismo (in quanto appunto rapporto fra na-

zioni), il secondo esalta in maggior grado il principio d’identità da 

cui discende una tenace tutela dei confini territoriali. 

E’ importante osservare la distinzione che il primo tipo di sovra-

nismo opera fra nazione e nazionalismo: la nazione è vista come 

luogo di conquiste sociali e di contenimento politico del merca-

to, laddove il nazionalismo è atteggiamento aggressivo e di con-

quista territoriale nei rapporti internazionali. 

Si è detto fin qui che in definitiva gli stati sovranisti si difendono, 

si tutelano: da cosa? Dalla mondializzazione, dal globalismo, che 

non indicano tanto e solo un generico rapporto fra i popoli , da 

sempre esistito, ma un processo recente, emerso negli ultimi 

trent’anni, di disarticolazione degli stati nazionali come luoghi di 

cultura e di tradizioni e di potere democratico. 

Le istituzioni sovranazionali in precedenza menzionate rappre-

sentano il braccio operativo del capitale finanziario e globalista. 

La mondializzazione o globalismo è totalitarismo compiuto, in 

apparenza, senza l’ausilio di strumenti coercitivi, ma di fatto ope-

rativamente declinato secondo una forte cessione di sovranità da 

parte degli stati nazionali, in favore di dette istituzioni. 

L’esito di tale pesante limitazione di sovranità si concretizza nella 

riduzione sostanziale di diritti sociali (si pensi ai tagli alle spese 

sociali e al contenuto delle cosiddette riforme tanto invocate dai 

vertici dell’Unione europea e ormai aborrite dalla maggior parte 

dei cittadini europei) e in generale della democrazia.  

Entrambi i sovranismi (si intende se realizzati in Italia) trovano 

un limite nella Carta costituzionale: detto in sintesi, da un lato 

l’identitarismo nazionalistico deve rispettare le minoranze, dall’al-

tro il recupero della sovranità economica non deve introdurre 

teorie collettiviste marxiste incompatibili con la Costituzione. 

In verità è da osservare che le teorie sovraniste di sinistra insisto-

no sull’applicazione della parte della Carta Costituzionale in cui 

si attribuiscono allo Stato rilevanti poteri proprio in materia eco-

nomica (cfr. art.41 e ss.).  Sovente si parla di attuazione della 

Costituzione in modo assai generico, dimenticando che la Carta 

rappresenta un faticoso compromesso fra ideologie diverse, libe-

rale cattolica e social-comunista e che le parti inattuate rappre-

sentano un punto di partenza in base al quale costruire futuri 

compromessi: operazione tutt’altro che facile e non certo asetti-

ca, ma tutta politica. L’intento di non attuare certe parti 

“scomode” della nostra Carta, certe volte poi si realizza in modo 

più raffinato: si pensi all’ultima seria crisi politica che si è manife-

stata nel momento della formazione del governo.  

In tal frangente confliggevano due principi di rilievo costituziona-

le: la sovranità popolare e i poteri del presidente della Repubbli-

ca quale garante degli equilibri costituzionali. Ebbene, facendo 

prevalere nella prova di forza il presidente della Repubblica, si è 

in sostanza legittimata l’interferenza dei poteri sovranazionali 

semmai mascherandola con un richiamo a principi come la tute-

la del risparmio, il pareggio di bilancio e più in generale la stabili-

tà dei mercati di cui il presidente è custode.  

Il sovranismo afferma altro ed è mia, e non solo mia, convinzio-

ne, che sia giunto il momento per imprimere una svolta costitu-

zionale che individui nello Stato una forza di rinnovamento so-

ciale che si contrapponga alle istituzioni sovranazionali. 

È chiaro che i vincoli giuridici e non giuridici esistono, ma nulla 

vieta di tornare a contrattare accordi a livello internazionale, per 

ottenere equilibri di giustizia sociale più accettabili per i popoli 

governati. Lo Stato in tal frangente dev’essere consapevole del 

potere di cui dispone e del fatto che l’indirizzo politico del gover-

no è legittimato dalla volontà popolare emersa dal voto. So bene 

che tali considerazioni non sono unanimemente condivise, so-

prattutto in relazione al fenomeno delle migrazioni: si riafferme-

rebbe con il sovranismo, secondo i critici, nella rivendicazione di 

sovranità, la potenza dello Stato nazionale, compresa quella dei 

suoi cittadini che vengono in continuazione “chiamati alle armi” 

contro i nemici esterni. 

Da un canto l’Europa, dall’altro l’immigrazione clandestina, 

dall’altro ancora la globalizzazione che, in tale visione, si assume 

come fenomeno naturale, che non può essere arginato e che ha 

anche risvolti positivi: in definitiva il sovranismo populista si fa 

portavoce di un popolo politicamente omogeneo che contrasta 

l’immigrazione clandestina in un dato contesto ovvero con una 

variante nazionalfascista che inneggia alla nazione etnicamente 

pura. Secondo questa impostazione, un nuovo mito razzista della 
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“sostituzione etnica” del popolo italiano (o europeo) si inneste-

rebbe sul vecchio mito dell’autoctonia: stesso sangue, stesso suo-

lo. Obietto semplicemente a questa opinione che esiste anche un 

sovranismo, come abbiamo visto, cosìddetto di sinistra, che sicu-

ramente contrasta le istituzioni finanziarie e la globalizzazione (o 

mondializzazione) ma non ritiene affatto un suo “nemico ester-

no” l’immigrazione clandestina, né tanto meno esalta una nazio-

ne etnicamente pura. Diverso invece è ritenere che il libero af-

flusso di immigrati è assolutamente funzionale al liberismo eco-

nomico più selvaggio che utilizza la circolazione di persone per 

abbassare il costo del lavoro e “regolamentare” così a proprio 

vantaggio il mercato del lavoro. A tacer del fatto poi che la globa-

lizzazione ha reso già flessibile, dal punto di vista esistenziale, il 

mercato del lavoro interno (si vedano le “riforme” del diritto del 

lavoro degli ultimi decenni) e quindi che un ulteriore immissione 

di lavoratori in una fase di carenza di posti di lavoro non potreb-

be che peggiorare le condizioni di vita di tutti.   

I fenomeni razzisti in base ai quali i cittadini indirizzano la loro 

rabbia non contro i responsabili diretti delle condizioni degli 

immigrati oppure contro chi delocalizza la fabbrica e licenzia 

impunemente, bensì contro gli immigrati stessi e i profughi che 

“tolgono il lavoro”, sono senz’altro da aborrire, ma una riflessio-

ne sul fenomeno economico complessivo è doverosa e potrebbe 

portare alla conclusione che lo Stato non deve solo “lasciar fare e 

lasciar passare” (secondo i canoni dell’economia liberista) ma 

intervenire e governare le trasformazioni dell’economia del pro-

prio paese. 

I problemi che pone il sovranismo sono, come si può notare, 

assai complessi e di non facile soluzione. E’ mia ferma convinzio-

ne che sia giunto il momento di impegnare il governo e l’opinio-

ne pubblica a valorizzare gli aspetti fondamentali di cui sopra ho 

scritto, senza superficialità ma anche senza rinunciare alla nostra 

indipendenza di giudizio.  

Fra il 9 marzo e il 19 agosto di quest’anno, la sala mostre del 

Museo Civico Archeologico ha ospitato la mostra “Ritratti di 

famiglia. Personaggi, oggetti, storie del museo fra Bologna, l’Ita-

lia, l’Europa”. Una mostra un po’ singolare, perché la quasi tota-

lità degli oggetti esposti faceva parte delle collezioni permanenti 

del museo. L’occasione è stata la necessità di chiudere al pubbli-

co, per importanti interventi di manutenzione del coperto, il 

primo piano del Museo, che custodisce le collezioni greca, roma-

na ed etrusco-italica e le sezioni dedicate alla storia di Bologna 

dalla preistoria all’età romana. La chiusura è diventata allora, per 

il suo staff scientifico, l’occasione per raccontare il museo secon-

do una chiave inedita. 

18 personaggi (18 come i mesi di chiusura) variamente legati alla 

plurisecolare storia del museo attraverso un oggetto delle colle-

zioni - perché ne furono i collezionisti, i donatori, i mediatori, 

perché lo ritrovarono o lo studiarono – sono stati scelti per ac-

compagnare il visitatore lungo il cammino di sviluppo del modo 

di guardare all’antico, dal ‘600 fino alla nascita della scienza ar-

cheologica e delle moderne strutture di valorizzazione e di tutela. 

Questa narrazione era resa possibile dalla complessa storia delle 

collezioni museali e delle istituzioni culturali cittadine, la cui ori-

gine può essere fatta risalire a quando, nel 1603, Ulisse Aldro-

vandi lasciò al Senato il suo Museo con un vincolo alla fruizione 

pubblica e le collezioni vennero accolte nel Palazzo comunale 

(1617). Così nacque uno dei primi musei pubblici dell’era mo-

derna e per Bologna cominciò il lungo cammino della costruzio-

ne, della conservazione e della valorizzazione del suo patrimonio 

culturale.  

Altro obiettivo del percorso espositivo: far scoprire che una vi-

cenda apparentemente marginale come quella della scienza ar-

cheologica consente inaspettate aperture verso gli accadimenti 

storico-politici, culturali, sociali di Bologna e non solo. 

Il percorso si articolava in 18 isole, scandite da grandi stendardi 

in cui campeggiava il ritratto del personaggio, realizzato per l’oc-

casione e frutto della matita sapiente di Elena Maria Cané, ac-

compagnato dal suo “oggetto simbolo”.  

All’interno di ogni isola, dove all’oggetto simbolo si affiancavano 

altri reperti collegati al personaggio, la narrazione si articolava 

secondo linee concettuali ricorrenti: 

LUOGHI DELLA CULTURA 

Ritratti di famiglia 

una mostra, un catalogo 

 

Anna Dore 
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“La conquista del Passato”, che seguiva lo sviluppo dello sguardo 

sull’antico e l’evoluzione della disciplina dall’antiquaria alla for-

mazione di un preciso statuto scientifico per le scienze dell’anti-

chità; 

“Raccontami la Storia”, che ricollegava il personaggio e/o l’ogget-

to simbolo a fenomeni, eventi storici, correnti culturali; 

un “Link al territorio”, che mostrava al visitatore le maglie che 

legano strettamente fra loro le istituzioni culturali della città. 

L’utilizzo dei colori guidava il visitatore in una successione di 

ambiti cronologico-culturali significativi, mentre la scelta di utiliz-

zare per l’esposizione anche vetrine derivanti dai diversi allesti-

menti del Museo contribuiva all’ambientazione. 

I grandi ambiti cronologici corrispondevano a momenti significa-

tivi dell’evoluzione della storia dell’archeologia, dalle collezioni 

naturalistiche alle Camere delle meraviglie del  ‘500 e’600 (con 

Ulisse Aldrovandi e Ferdinando Cospi), all’archeologia come 

scienza riconosciuta, con un proprio statuto metodologico, arti-

colazioni interne, capacità di dare vita a strutture di tutela e con-

servazione del patrimonio archeologico, passando per la rifonda-

zione degli studi storici di fine ‘600, lo sviluppo delle scienze 

sperimentali del ‘700, i primi dibattiti sulla fruizione pubblica e la 

tutela delle opere d’arte in età napoleonica, la grande archeologia 

romantica, lo strutturarsi della scienza archeologica e la nascita 

dello studio della preistoria in ambiente positivistico, l’elabora-

zione di un metodo di scavo scientifico e la nascita delle strutture 

pubbliche di studio, di formazione, di conservazione e di tutela 

nell’Italia post-unitaria.  

In queste grandi pieghe del tempo nomi più familiari - come 

quello del grande naturalista Ulisse Aldrovandi, o del fondatore 

dell’Istituto delle scienze Ferdinando Marsili, del pittore Pelagio 

Palagi o del conte Giovanni Gozzadini – e meno noti, come gli 

eruditi Biancani Tazzi e Schiassi, primi docenti di Antiquaria e 

Archeologia fra ‘700 e ‘800. Nomi legati non solo allo studio 

dell’antichità, ma alle vicende della storia europea, alla grande 

epopea risorgimentale, alla costruzione del nuovo volto di Bolo-

gna dopo l’unità. 

Un viaggio nel tempo con un sapore bolognese, ma aperto all’Ita-

lia e all’Europa, come lo è stata la storia della città e dei suoi mu-

sei e come dimostra il far capolino nella storia del Museo, nella 

seconda metà dell’Ottocento, di Heinrich Schliemann, che porta 

con sé il fascino dell’avventura più nota e avvincente dell’archeo-

logia ottocentesca. 

Per chi voglia saperne di più, la mostra ha lasciato la sua traccia 

in un agile e colorato catalogo, che raccoglie tutti e 18 i ritratti, in 

immagini e in parole. 

Il progetto di ricerca biennale, Tempo d’esilio: l’Emilia-

Romagna a fianco del popolo cileno 1973-1988, curato dalle 

storiche Rossella Ropa e Cinzia Venturoli dell'Istituto storico 

Parri e promosso dall'Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, 

si è concluso con la realizzazione di un documentario (mie le 

riprese e il montaggio) che racconta, attraverso video-interviste, le 

vicende di chi, profugo dope il golpe militare del settembre 

1973, ancora risiede in Emilia-Romagna; e di chi, amministratori 

locali ed esponenti politici, negli anni Settanta e Ottanta del 

Novecento, si era  mobilitato per la loro accoglienza. 

Le dolorose conseguenze di quei drammatici eventi sono stati 

rievocati sia da coloro che hanno subìto in prima persona la vio-

lenta repressione del regime militare e sono riusciti a fuggire, sia 

da coloro che in Italia hanno partecipato con passione alle vicissi-

tudini cilene e si sono impegnati nell’accoglienza degli esuli, con-

dividendone la lotta politica e le istanze umanitarie. 

Sono state raccolte 22 video-interviste di profughi cileni 

(Leonardo Barcelo, Martin Bustos, Omar Leal, David Munoz, 

Jaime Nazar, Maria Paz Venturelli, Aida Viveros, Rodrigo Ver-

gara, Sergio e Danitca Vuskovic) e di emiliano-romagnoli 

(Giancarla Codrignani, Raffaella Lamberti, Emerenzio Barbieri, 

Antonio Bernardi, Aristide Canosani, Federico Castellucci, Rudi 

Conti, Roberto Finzi, Sergio Fusai, Gianni Gamberini, Luigi 

Lepri, Emilio Sabattini, Franco Zavatti).  Tanto nella 

fase preparatoria quanto in sede di montaggio, la ricostruzione 

del contesto storico-politico e la ricostruzione delle esperienze 

personali degli intervistati sono procedute di pari passo. 

Nella prima parte del video trova spazio la memoria: di quell’11 

settembre 1973, giorno del colpo di stato; della persecuzione da 

parte dei militari golpisti (carcerazioni illegali, violenze diffuse, 

torture, sparizioni); del forzato doloroso abbandono del Cile; 

della richiesta  di asilo politico all’ambasciata italiana.  

La seconda parte del documentario descrive le fasi dell’arrivo dei 

profughi in Emilia-Romagna e le modalità – lo spirito - di  ac-

coglienza da parte di amministratori, esponenti politici e 

sindacali, associazioni culturali: una mobilitazione appassionata, 

senza discriminazioni e senza tentennamenti.  

LA CITTÀ OSPITALE 

11 settembre 2018 - Bologna 

Convegno sulla diaspora cilena in Emi-

lia Romagna — Il documentario 

Gisella Gaspari 
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Il video si propone come documento conclusivo e sintetico di 

un’intera esperienza di ricerca destinata anche alla divulgazione 

didattica e al radicamento della memoria storica. 

Il documentario, visibile online sul canale YouTube dell’Istituto 

s to r i co  Par r i  (h t tp s : / /www.y outub e .com/wa t ch?

v=zzkdMuKQkF4&t=190s), è stato presentato l’11 settembre 

2018 nell’ambito del convegno Tempo d'esilio: l'Emilia-

Romagna a fianco del popolo cileno presso la Sala «G. Fanti» 

dell'Assemblea legislativa. 

Inoltre, sul canale YouTube dell’Istituto storico Parri saranno a 

breve a disposizione alcune interviste integrali, scelte tra le più 

significative. Tutto questo materiale può essere inteso come pos-

sibile base per sviluppare una riflessione sul rapporto tra istanze 

e fenomeni presenti e passati, per affermare il rifiuto della violen-

za contro i civili, l’accoglienza dei profughi, la dignità della perso-

na umana. 

“Mi ritengo un rifugiato: come un africano, come qualunque 

persona che arriva qui. Ma la forma e il modo diverso in cui 

sono stato accolto hanno fatto di me assolutamente una persona 

diversa”. (Rodrigo Vergara).  

11 SETTEMBRE 2018 Nota di Giancarla Codrignani 

In Regione Emilia-Romagna un convegno commemorativo della 

solidarietà agli esuli cileni. Un’iniziativa importante, se è vero che 

chi è nato dopo il 1973 non sa nemmeno chi fosse Allende e 

non ha idea di che cosa sia sentire la passione internazionale per 

la tragedia di un altro paese. 

Puntare sulla memoria della solidarietà è buona cosa, ma occor-

re sempre contestualizzare. Se il Cile di oggi può anche votare la 

destra, ma è un paese democratico, lo si devev proprio alla soli-

darietà “politica” non solo con gli esuli, ma con i diritti di quel 

paese. Si deve far conoscere che i governi europei mantennero 

tutti le relazioni diplomatiche nonostante un generale avesse 

bombardato il palazzo del governo e imposto lo stato d’assedio. 

È vero che solo l’Italia ritirò l’ambasciatore, mantenendo un in-

caricato d’affari, unicamente perché al momento del golpe l’am-

basciatore Tommaso De Vergottini era in Italia e un sostituto, 

Piero De Masi, lasciò entrare decine e decine di cileni persegui-

tati. Documenti desecretati del Dipartimento di Stato hanno, nel 

1990, rivelato che il governo Rumor e il ministro Moro avrebbe-

ro fatto la scelta degli altri paesi europei. Quindi senza la mobili-

tazione internazionale, gli interventi degli intellettuali e delle op-

posizioni parlamentari nel mondo, non si sarebbe arrivati al refe-

rendum e al ritorno della libertà dei cileni. 

Un paio di considerazioni esclusivamente politiche. La prima 

riguarda l’esistenza dei partiti allora non ancora in crisi: in quella 

situazione - ma anche in altre, non solo latinoamericane, ma per 

esempio l’apartheid in Sudafrica - i partiti avevano forti relazioni 

con le formazioni omologhe negli altri paesi: l’organizzazione era 

funzionale alle relazioni politiche. Oggi i movimenti possono 

mobilitarsi via internet e smartphone, ma senza relazioni imme-

diatamente politiche e senza preparazione, in situazioni comples-

se, per indirizzare i governi e le opposizioni e provvedere agli 

espatri. 

Un secondo rilievo va alla conoscenza del contesto che favorì 

Pinochet: Allende era stato votato (e resta ancora memorabile) 

dentro il sogno socialista internazionale. Aveva avuto il sostegno 

unitario della sinistra anche se si sapeva che si sarebbero aperte 

le gabbie dei leoni manovrati dagli Stati Uniti a difesa del liberi-

smo economico. Il governo dovette assumere una politica difen-

siva che impose sacrifici: le manifestazioni provocarono reazioni 

violente e il “cacerolazo” delle donne che lamentavano il taglio 

del latte ai bambini nelle scuole ebbero conseguenze tragiche: la 

sinistra si divise e Allende perse il sostegno della sinistra radicale. 

Contesto illuminante per chi intende fare politica. 

Raffaella Lamberti ha rilevato che le dittature non sono “tutte 

uguali”: usiamo abitualmente, dopo l’innovazione di cui è re-

sponsabile l’Italia, la parola “fascismi”. Solo che sotto Mussolini 

non sarebbe stato possibile: nel Cile di Pinochet si poteva assiste-

re a uno spettacolo teatrale (Una primavera con un esquina rota, 

di Mario Benedetti) che trattava del golpe in Uruguay e un pri-

gioniero dalle sbarre del carcere evocava un picnic con la sua 

ragazza: il grammofono suonava l’Internazionale. E il pubblico 

alla fine fuggiva perché era l’ora del coprifuoco. 
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Ancóra 

 

ancóra 

camminando 

scruto terra 

cercando anelli 

perduti 

deposti 

buttati 

 

scintille di carne 

fra polveri e ciuffi 

d'erba e di sangue 

 

e alzo il capo 

verso sera 

 

all'orizzonte più netto 

scolpito dal sole 

 

il cielo è sopra 

e conta i capelli 

 

maurizio mattarelli 

1983 - 17 settembre - 2018 

trentacinque anni da prete 


