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Venerdì 19 gennaio 2021, in diretta streaming, si è svolta 

l’inaugurazione delle iniziative per la celebrazione del 160° 

anniversario del Liceo Laura Bassi. Il Primo Gennaio del 

1861, infatti, partiva la prima classe di 27 allieve-maestre che 

avevano superato l’ammissione nel Dicembre 1860, della 

Regia Scuola Normale femminile. Il nome “Laura Bassi” 

venne solo nel 1891, anno in cui la scuola viene intitolata 

alla grande scienziata, prima accademica a tenere lezioni 

all’Università e ricercatrice moderna. 

Le celebrazioni del 2021 ovviamente non possono essere 

svolte in maniera ufficiale e in presenza quali quelle del 

centocinquantesimo, svoltesi al Teatro Manzoni nel 2010, 

con spettacoli, conferenze e mostre, ma ugualmente la 

scuola ha voluto dare un segno di presenza e vitalità con 

conferenze e vari appuntamenti per il personale scolastico e 

non.  

La storia “delle Laura Bassi” è lunga ed affascinante. 

L’archivio all’interno della scuola presenta una grande 

quantità di documenti ben conservati e integrali che alcune 

docenti hanno puntualmente studiato e analizzato tanto da 

produrre una mostra, un catalogo e pubblicare un lavoro di 

ampie dimensioni, vincitore del concorso “Io amo i beni 

culturali” dal titolo “Legami di carta, soldati in trincea, 

alunne tra i banchi: intersezioni tra archivi della Grande 

Guerra”.  

La storia della scuola e dei suoi alunni abbraccia le due 

grandi guerre mondiali ed essa stessa diventa lo specchio di 

quella realtà. Chiaramente, attraverso una serie di 

documenti, si colgono i cambiamenti della società, della 

politica e la scuola ne segue il cammino, ferma e presente 

sempre. 

Commovente è un telegramma dove si annuncia che la 

popolazione bolognese accompagnerà i “loro ragazzi del 

‘99” alla stazione dove andranno incontro al loro destino per 

amor di patria; tanti ragazzi e ragazze diventeranno 

partigiani e staffette nella seconda guerra mondiale e 

cadranno sotto i colpi dei nazifascisti: ne abbiamo i nomi, i 

cognomi, le fotografie. 

La scuola ha anche preso posizioni ben chiare contro le 

vergognose leggi razziali del 1938. Le circolari dell’epoca 

obbligavano le scuole a segnare sui registri in corrispondenza 

degli studenti ebrei, con inchiostro rosso, la parola ebreo, 

giudeo, per marcarli. Inoltre imponevano che gli studenti 

ebrei facessero gli esami da privatisti a parte, mettendosi in 

fondo all’aula e separati nell’elenco del registro. Questo nella 

scuola Laura Bassi non è mai avvenuto. Nessun inchiostro 

rosso marca l’appartenenza razziale. L’unica scritta che è 

stata ritrovata negli archivi della scuola, è a matita e dice 

Israelita. 

 “Le Laura Bassi”, così chiamate per la sua connotazione di 

scuole femminili e per il connubio, negli anni ‘80, con un 

altro Istituto Magistrale, l’ “Albini”, prosegue il cammino di 

trasformazione con sperimentazioni autonome, facendo 

nascere il corso Pedagogico Linguistico, poi il Liceo delle 

Scienze sociali e il nuovo Liceo Linguistico nel 1999. A 

questi si affiancheranno il Liceo economico-sociale e il 

Corso Doc di potenziamento alle Scienze umane, nella 

ricerca documentarist ico -cinematografica. Tal i 

sperimentazioni propongono un nuovo percorso liceale, teso 

a fornire chiavi di lettura per la complessità della società 

contemporanea. La tradizione secolare dell’insegnamento di 

musica ha dato vita, infine, nel 2012, al tanto agognato 

Liceo Musicale “Lucio Dalla”. 

Nel solco della sua lunga 

tradizione, il liceo Laura Bassi 

continua a distinguersi per scelte 

didattiche innovative, attente al 

clima culturale in trasformazione, 

al dibattito pedagogico in atto e 

soprattutto all’inclusività. Molte 

iniziative accompagneranno i 

festeggiamenti. Vi invitiamo per 

questo a visitare la pagina 

youtube della scuola, dove 

troverete tutti gli appuntamenti. 

 

SCUOLA 

160 E NON DIMOSTRARLI 

Giulia Lezzi - Antonella Selvidio 

Istituto Laura Bassi 

Immagini tratte da Maestre (e maestri) d’Italia 

Catalogo mostra per i 150 anni del Liceo “Laura Bassi” 
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La nostra newsletter non è un foglio “politico”, ma fin dagli inizi ha espresso 

attenzione alla vita della città e alle dinamiche comunitarie, ed anche, specie nelle 

videointerviste, a figure significative del nostro territorio. Ospitiamo perciò volentieri 

questo affettuoso ritratto di Maurizio Cevenini, ripreso da una delle trasmissioni di 

radio Sanluchino. 

Parché Bulaggna l’è Bulaggna 

Maurizio Cevenini sarebbe stato il Sindaco più amato di 

Bologna. 

Consigliere del PD, uomo simbolo del partito per tutta la sua 

vita politica, ed anche oltre, conosciuto ed amato da tutti, 

indistintamente. Quando presentò la sua candidatura a 

sindaco, nessun bolognese nutriva dubbi sulla sua elezione, 

molti pronosticavano addirittura una vittoria plebiscitaria, 

perchè il Cev (così era soprannominato e conosciuto nella 

sua straamata Bologna) piaceva a tutti, a sinistra e a destra, 

ai giovani e ai meno giovani, alle donne e perfino ai 

bambini. Una figura emblematica il Cev, in un momento in 

cui i giochi di palazzo, i clientelismi e i favoritismi erano 

uno svergognato costume che anche Palazzo D’accursio 

indossava senza più pudore, e in cui il Partito aveva 

l’assoluta esigenza di pulire faccia e piume dopo lo 

scandaloso affaire Del Bono (e nessun bolognese avrebbe 

mai e poi mai immaginato che Bologna potesse cadere così 

in basso); il Cev rappresentava la purezza ideologica, l’uomo 

del popolo che lavora per il popolo: un credo sentito 

profondamente e che ha trasmesso anche ai suoi 

collaboratori più fidati.  

Maurizio Cevenini era un bolognese, dalla punta del suo 

primo capello a quella estrema dei piedi: di Bologna amava 

tutto, dal dialetto, alla squadra di calcio di cui non mancava 

una partita al Dall’Ara, soffrendo assieme a tutta la tifoseria, 

perché si sa, chi tifa Bologna è destinato a soffrire. Ma 

soprattutto amava la gente di Bologna, la sua gente. Ogni 

matrimonio che ha celebrato in Sala Rossa era un evento, un 

salto nel tempo e nella storia della sua città, un viaggio 

affascinante di cui era guida accorta e divertita, affascinato e 

affascinante per chi lo ascoltava e lo seguiva, tra versi poetici 

e aneddoti curiosi raccontati con la leggerezza e l’ironia di 

chi ama profondamente la sua terra e la sua storia, e di chi 

crede profondamente che l’uomo può fare cose 

immensamente belle se solo ci crede.  

Abbiamo fatto un’intensa chiacchierata con Tamara 

Imbaglione, storica collaboratrice di Maurizio Cevenini, che 

ancora oggi non manca una domenica per andare a trovarlo, 

al Cimitero di San Lazzaro di Savena dove il dottor 

Cevenini abitava, accanto al padre barbiere che, come lui 

stesso raccontava, gli aveva insegnato a stringere la mano a 

tutti. Ci ha raccontato delle telefonate notturne per 

condividere un’idea, delle sveglie all’alba per essere in ufficio 

alle 7,30 di mattina, degli sms inviati a mezzanotte di ogni 

giorno a coloro che in quel giorno compivano gli anni, o 

festeggiavano l’anniversario di matrimonio, alla fobia per le 

malattie. 

Classe 1954, laureato in sociologia e dottorato in social 

welfare con indirizzo sociale sanitario, inizia la sua carriera 

folgorante presso il Villalba Hospital di Bologna in cui entra 

come centralinista per poi divenire responsabile del 

personale, fino a ricoprire la carica di amministratore 

delegato, ed infine responsabile delle relazioni esterne. 

Nel 1991 è eletto presidente dell’Associazione Italiana 

Ospedalità Privata (AIOP) di Bologna, poi vice presidente 

regionale e segretario del Consiglio nazionale dell’AIOP, 

cariche che ha mantenuto fino al 2007.Tra il 2009 e il 2010 è 

stato presidente del Consiglio Comunale di Bologna; poi il 

grande exploit alle elezioni regionali del 2010, dove viene 

eletto consigliere regionale del PD in Emilia Romagna con il 

risultato record di oltre 19.000 voti, risultato che gli vale 

l’appellativo di “Mister preferenze”. 

Maurizio Cevenini aveva un sogno, forse il più grande di 

tutti: quello di diventare il Sindaco della sua città, e per 

questo sogno ha lavorato per anni, giorno e notte, 

instancabilmente, con abilità ed intelligenza. La sua 

candidatura non ha stupito nessuno, anzi tutta la città 

l’aspettava, e tutti sapevano che non c’erano rivali a 

contrastare l’elezione del Cev a Primo Cittadino. Ma un 

rivale c’è sempre, e si presenta quando meno te lo aspetti, e 

la rivale Cevenini ce l’aveva dentro di sé, con nome e 

cognome e scheda di riconoscimento: si chiama ischemia. E 

dopo non sei più lo stesso. Allora il Cev ha ritirato la sua 

candidatura e si è messo a disposizione del nuovo candidato, 

Virginio Merola che, grazie al suo appoggio, viene eletto 

Sindaco il 16 Maggio 2011 con oltre 13.000 preferenze. 

La depressione post malattia porta Maurizio Cevenini al 

gesto estremo: me la ricordo la mattina del 9 Luglio 2012, il 

caffè al bar tra volti sconvolti per la notizia sul Resto del 

Carlino, notizia che nessuno si sarebbe aspettato di leggere, 

perché non era possibile che il Cev potesse avere fatto quello 

RITRATTI 
MAURIZIO CEVENINI 

(1954 - 2012) 

 

A cura di Silvia Parma 
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che invece era 

sbattuto in prima 

pagina: il Cev si 

era buttato dalla 

finestra del suo 

u f f i c i o ,  a l 

settimo piano di 

una delle Torri 

di Kenzo Tange, 

nella sede della Regione Emilia Romagna. Ma la sua storia 

non è finita quel giorno. Perché la città non si è dimenticata 

del Cev, della sua figura di uomo politico come uomo di 

popolo, di quelli che non esistono più, se non nel ricordo e 

nella speranza che un giorno chi ci governa possa tornare ad 

essere un punto di riferimento per i propri cittadini e non 

un’entità astratta ed ostile da cui non sapere cosa aspettarsi 

se non il peggio.  

Ma chi era Maurizio Cevenini? Tamara Imbaglione ci 

racconta di come ha imparato dal Cev l’importanza di 

aiutare la gente, di rendersi disponibile per gli altri. Maurizio 

Cevenini sapeva l’importanza dell’accoglienza: come quella 

volta che diede del denaro al clochard che ogni lunedì si 

presentava in Consiglio Comunale a chiedere aiuto, ed 

invece di permettere alle Forze dell’Ordine di scacciarlo, 

Maurizio gli ha parlato e lo ha aiutato, regalandogli 10 euro. 

Aiuto che poi è diventato un appuntamento fisso di tanti 

lunedì. Perché il dottor Cevenini credeva profondamente in 

questo: prima si aiuta la città, poi si fanno le cose 

burocratiche. E Maurizio ce lo aveva un piano affinché le 

cose a Bologna funzionassero a dovere una volta diventato 

Sindaco: una buona squadra di assessori, un’ottima squadra 

di impiegati a cui toccava il delicato ruolo del contatto 

diretto con i cittadini, e poi il Sindaco, che vive tra la gente, 

che ne condivide la quotidianità. Dice Tamara “Se adesso 

Maurizio ci fosse sarebbe un disastro, perchè lui adesso 

sarebbe sempre vicino alle persone ammalate, a dispensare 

una parola di conforto o un sorriso” che per il Cev “è la 

medicina migliore”. 

Per Cevenini essere presente non significava 

“presenzialismo”: essere ai pranzi di beneficenza organizzati 

dalle parrocchie e dalle varie associazioni benefiche 

bolognesi, o sul palco di Hey Joe, in piazza Maggiore, a 

ricordare Dino Sarti ed a perorare la causa della 

santificazione di Padre Marella, significava il dovere/piacere 

che ogni cittadino ha di condividere la realtà della comunità 

a cui appartiene. 

L’ischemia ha colpito Maurizio Cevenini due giorni dopo la 

presentazione alla sua candidatura a Sindaco: è una cosa 

grave l’ischemia, che ti pone di fronte ad interrogativi e 

ragionamenti; ed un ragionamento importante il dottor 

Cevenini lo ha fatto: Bologna aveva appena vissuto il trauma 

del commissariamento del suo Sindaco; un Sindaco 

allontanato dal proprio istituto, che lascia la propria città in 

mani sconosciute, mani abili, ma di una figura non eletta 

dalla popolazione; e questo Cevenini non voleva che si 

ripetesse, non poteva permettere che il rischio di un nuovo 

attacco, una volta che fosse stato eletto Sindaco, lo 

allontanasse dai suoi doveri. E’ stata una decisione grave e 

sofferta, rinunciare al sogno di una vita. Una decisione di 

profonda onestà e coerenza, ma presa in un momento di 

fragilità. Una bomba ad orologeria innescata nel cervello e 

nell’anima del Cev e che lo ha portato a compiere il gesto 

più estremo.  

Era cambiato il Cev, chi lo viveva quotidianamente se n’era 

accorto. Ma, come ci ha raccontato Tamara, il dottor 

Cevenini quando si trattava della salute era un “fifone”, 

anche un raffreddore lo spaventava e, proprio, il suicidio 

non era nelle sue corde. 

Non era passato troppo tempo da quella serata al Capitol, in 

cui il Cev era salito sul palco assieme a Virginio Merola, che 

il partito aveva designato come suo sostituto nella corsa al 

seggio di Sindaco. E ancora una volta aveva ribadito 

l’importanza della partecipazione civica, l’importanza del 

voto, l’insofferenza estrema per chi sta a guardare e non dà il 

suo contributo alla collettività, ben cosciente che una 

personalità come la sua potesse essere scomoda ed 

ingombrante per gli altri candidati del suo partito, ma anche 

determinante nella scelta del nuovo primo cittadino, perché 

Bologna del Cev si fidava, perché era l’espressione di quella 

Sinistra attiva ed operosa che ci ha sempre contraddistinto . 

Quel pomeriggio dell’8 Luglio si è anche preoccupato di 

raccomandare i suoi cittadini alla sua fidata collaboratrice, 

ricordandole che le priorità della città vengono prima di 

tutto. E poi è volato il dottor Cevenini. E un gesto del genere 

sembra incredibile, soprattutto se si vanno a rileggere le sue 

parole pronunciate al momento del ritiro. “Appena potrò, dopo 

la pausa che mi prendo per guarire, sarò di nuovo a disposizione. 

Non abbandonerò mai la politica perché, quando ti entra nelle vene, 

non ti lascia mai. Perché qualunque cosa succeda, Bologna nel cuore 

rimarrà sempre. Vorrei concludere, nella speranza che questo mio 
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rimarrà sempre. Vorrei concludere, nella speranza che questo mio 

autunno passi in fretta, con una frase di rito: il Cev, anche se un po' 

provato continua a esserci”. E forse è proprio vero, il dottor 

Cevenini non ci ha lasciato. Perché chi dona tanto non se ne 

va mai del tutto. E mai come in questo momento storico 

sarebbe necessario ricordare e fare nostri i principi che ne 

hanno sempre mosso le azioni; è davvero il momento di 

fermarci a riflettere, e di richiamare l’attenzione su questo 

mondo: è necessario e urgente, se vogliamo davvero sperare 

di uscirne a testa alta. E allora ricordiamoci del Cev, non 

indugiamo oltre.  

Leggende – i Grandi e le Grandi che hanno fatto grande Bologna 

è anche un programma radiofonico, ideato da Silvia Parma e 

condotto assieme ad Ettore Pancaldi su Radio Sanluchino, 

tutti i martedì sera a partire dalle h.21. I podcast delle 

puntate sono disponibili sul sito di Radio Sanluchino al link 

https://www.radiosanluchino.it/leggende/ 

In un recente incontro della Commissione diocesana “Cose 

della politica” si è parlato dei “non luoghi”, cioè di quegli 

spazi che hanno la prerogativa, secondo l’antropologo 

francese Marc Augé, di non essere identitari, relazionali e 

storici. A questo proposito, benché non corrisponda alla 

categoria classica dei non luoghi (sale d’aspetto, fermate dei 

bus, ascensori ecc.) mi è venuto in mente, almeno alla sua 

origine, il villaggio del Pilastro. Questo mi ha portato a 

ripensare alla sua storia ed alla sua evoluzione. 

Il Pilastro nasce agl’inizi degli anni ‘60, all’interno del 

P.E.E.P. (Piano per l’edilizia economica e popolare) 

bolognese. Lo I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari), 

l’attuale A.C.E.R., progetta e realizza un complesso edilizio 

destinato soprattutto ad immigrati dal meridione e da zone 

depresse del Ferrarese e del Polesine, utilizzando un’area 

ubicata ben al di là della Tangenziale, nel quartiere 

S.Donato. Il villaggio viene inaugurato nel 1966 dal 

cardinale Giacomo Lercaro ed accoglie all’inizio circa 2500 

persone. 

Si dà in questo modo risposta ad una domanda abitativa 

assai pressante in quegli anni (un altro analogo intervento si 

realizza alla Barca) ma secondo una modalità ben diversa da 

quella dei villaggi INA Casa: il Pilastro nasce come villaggio 

“dormitorio”, isolato e lontano dalla città, totalmente privo 

di servizi e di esercizi commerciali, abitato da un ceto 

popolare non integrato nel contesto cittadino. 

Non ho mai abitato al Pilastro ma vivo con la mia famiglia 

in S.Donato dal 1968. Sono anni nei quali è assai vivo il 

sentimento di una partecipazione alla vita civile ed ecclesiale 

e forte lo spirito di volontariato. Il Pilastro pare un luogo 

“ideale” per attrarre la presenza di giovani impegnati 

socialmente. Dal 1970 inoltre sono entrato a far parte del 

Consiglio di Quartiere S.Donato ed ho assunto la presidenza 

della Commissione Servizi Sociali. 

Nasce da qui la mia conoscenza del Pilastro, dove si 

costituisce immediatamente un Comitato Inquilini, formato 

dagli abitanti più sensibili e disponibili alla partecipazione i 

quali benché politicamente schierati su posizioni diverse (in 

quegli anni la contrapposizione è assai forte), collaborano 

positivamente per la risoluzione dei tanti e gravi problemi 

del villaggio. Il Comitato aveva sede in uno scantinato. 

Ricordo bene figure come Angiolino Vecchi (democratico 

cristiano), Oscar De Pauli e Luigi Spina (socialcomunisti, il 

primo tuttora attivo ed il secondo a cui è stata intitolata poi 

la biblioteca pubblica). 

Il Comitato si pone come interlocutore dello IACP con il 

quale apre tutta una serie di vertenze per ottenere un 

miglioramento delle condizioni di vita nel villaggio. 

Nel frattempo cominciano a spuntare i primi negozi ed i 

primi servizi: la scuola elementare e materna, l’asilo nido (a 

quell’epoca le iscrizioni e le graduatorie per l’accesso erano 

gestite dal Quartiere), il poliambulatorio, la cui prima sede è 

al pianterreno di uno dei palazzoni del villaggio, in via 

Trauzzi. Ricordo le tante assemblee realizzate con i cittadini 

per parlare dell’importanza della prevenzione e per illustrare 

le prime prestazioni, tra le quali le cure ortognatodontiche a 

prezzo calmierato. Non posso fare a meno di citare il 

“mitico” dr.Diego Brescia, medico scolastico (a quei tempi 

esistevano ancora....) che svolse in quegli anni un’opera 

straordinaria. 

C’era anche la chiesa, collocata per molti anni all’interno di 

un prefabbricato, ed una comunità parrocchiale molto viva, 

a presiedere ed animare la quale si sono succeduti negli anni 

tanti parroci, da don Sarti fino a don Grossi (che è stato da 

ragazzo un mio scout) e cappellani. 

A proposito di volontari, fu in quegli anni che feci la 

conoscenza, proprio al Pilastro, di Amelia Frascaroli e di un 

gruppo di giovani della Congregazione Mariana che 

BOLOGNA, LUOGHI 

 

Il villaggio del Pilastro 

Paolo Natali 
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tenevano un doposcuola ed altre attività a favore dei 

bambini. 

Nel frattempo, da un lato il Pilastro si viene arricchendo e 

completando in termini di servizi (i negozi, il centro 

commerciale, la scuola media, il centro sociale, il palazzetto 

dello sport, i campi sportivi e la piscina), dall’altro si 

manifestano episodi di tensione sociale (occupazioni 

abusive) e di criminalità comune che, enfatizzati dai mezzi 

d’informazione, assegnano al villaggio uno stigma negativo: 

c’è chi si vergogna di stare al Pilastro, chi non manda i 

propri figli alle scuole medie Saffi, anche per evitare di 

ritrovarsi in una classe nella quale i figli degli stranieri 

(ormai assegnatari di molti alloggi del villaggio) sono in 

maggioranza. A completare il quadro l’uccisione dei tre 

carabinieri da parte dei terroristi della banda della Uno 

bianca del gennaio 1991, oltre ad altri episodi di criminalità 

comune (banda dei bancomat) circa i quali gli organi 

d’informazione non perdono l’occasione per segnalare, tra i 

responsabili, residenti del Pilastro, cosa che, ovviamente, 

non accade per altre zone della città. 

Nonostante ciò il percorso per migliorare le condizioni di 

vita degli abitanti del Pilastro prosegue incessantemente su 

due binari. 

Da un lato l’amministrazione comunale s’impegna per 

correggere gli errori iniziali (isolamento e mancanza di 

servizi): dal punto di vista urbanistico la realizzazione del 

villaggio S.Giorgio, tra la tangenziale ed il Pilastro 

contribuisce a dare una continuità al tessuto urbano; il parco 

Pasolini e gli orti di via Salgari offrono occasioni di 

socializzazione e migliorano la vivibilità del comparto; 

anche gl’insediamenti a nord del villaggio (Meraville, 

Business Park, Facoltà di Agraria) riqualificano il tessuto 

della periferia; la costruzione del cosiddetto Virgolone, 

composto da alloggi di edilizia pubblica, di edilizia 

cooperativa privata ed a proprietà indivisa punta a realizzare 

quel mix culturale e sociale che era mancato all’origine del 

villaggio. Anche la previsione dell’attestamento al Pilastro 

della prima linea della tranvia in fase di progettazione va 

nella direzione di una definitiva integrazione del Pilastro 

nella città. Vale infine la pena di ricordare, sul piano della 

legalità e del contrasto alla criminalità, l’impegno di ACER 

per eliminare le occupazioni abusive e per gestire la 

conflittualità e la litigiosità di vicinato, e l’imminente 

ultimazione di una caserma dei Carabinieri, che ha anche un 

valore simbolico rispetto all’eccidio del 1991. 

Tutto questo non basterebbe se non fosse stato 

accompagnato da un costante impegno degli abitanti e delle 

diverse associazioni presenti sul territorio, impegno che ha 

portato, tra l’altro, alla istituzione di circoli (come quello 

della Fattoria) e centri (come la Fattoria didattica), assai 

frequentati. Da ultimo (ma certamente ne dimentico ancora 

tanti) vorrei ricordare la compagnia Laminarie nella Cupola 

Dom che svolge da tempo un’intensa attività culturale e 

teatrale, e che ha realizzato di recente AmpioRaggio, una 

web tv che settimanalmente produce e mette in onda servizi 

sulla vita del Pilastro, creatura nata anche sulla scia di 

Teletorre 19, forse la prima tv condominiale del nostro 

paese, realizzata per iniziativa di Gabriele Grandi. 

Insomma e per concludere. Il Pilastro non è il Paradiso ma 

se guardo al percorso di questi 55 anni che ci separano dalla 

sua nascita, non posso più applicare ad esso la qualifica di 

“non luogo”: il villaggio ha una sua identità, una storia (che 

ho cercato brevemente di riassumere) ed ospita una 

fittissima rete di relazioni. 

So per certo che per molti dei suoi abitanti, essere del 

Pilastro non è più motivo di vergogna ma di orgoglio. 
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“Essere giovani e donne è un doppio svantaggio nell’accesso 

al mercato del lavoro”. Il Coordinamento Donne delle Acli 

lo scriveva nel volume “Valore Lavoro”, edito da Rubettino, 

due anni fa. Un periodo che, alla luce della pandemia da cui 

siamo stati travolti, sembra un’epoca intera. Tutto è 

cambiato, nel mondo conosciuto, a parte questo: se essere 

giovani, però, è uno svantaggio che si colma nel tempo 

(purtroppo non si è tali per sempre!), invece donne si resta. 

Ecco perché il tema è importante in assoluto e alla luce delle 

difficoltà subentrate a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso. 

Le Acli sono un piccolo, ma privilegiato osservatorio sul 

lavoro delle donne. I servizi di Caf e Patronato svolgono 

circa 100.000 pratiche l’anno: più del 60% sono di donne. Le 

dichiarazioni dei redditi 2020 (dunque riferiti al 2019, prima 

dell’avvento del Covid-19) denunciano un aumento del 5% 

delle contribuenti under 20. Non è una buona notizia: 

nessuna di loro percepisce più di 20.000 euro l’anno. Anzi, i 

compensi dichiarati si assestano su livelli bassissimi. Si 

tratta, per lo più, di contratti brevi, a chiamata, per mansioni 

molto modeste: verosimilmente, siamo di fronte a giovani 

donne che si vedono costrette a sostenere la famiglia 

d’origine con qualche entrata extra. Lo stesso avviene per le 

contribuenti più mature: il 65% di esse si assesta su redditi 

bassi. 

Un fenomeno nuovo riguarda coloro che si affacciano al 

mondo del lavoro per la prima volta, o vi rientrano, 

faticosamente, dopo i 60 anni: anche in questo caso si tratta 

della necessità di contribuire al reddito familiare, di fronte 

alla grave crisi che stiamo attraversando da tempo. Nel 

momento in cui il capofamiglia perde il posto, sono le donne 

a tentare la strada del lavoro domestico: è un po’ ciò che è 

avvenuto nei Paesi dell’Est Europa negli ultimi 20 anni, 

anche se, in questo caso, per fortuna non siamo di fronte ad 

un fenomeno migratorio correlato. O meglio, non lo siamo 

per le lavoratrici più mature: le giovani “expat”, al contrario, 

aumentano. I dati delle Acli confermano quelli dell’Aire. 

Nella fascia 20-30 anni il 60% delle emigranti è donna. 

Partono principalmente dalla Lombardia, ma l’Emilia-

Romagna segue a ruota. E queste giovani donne aumentano 

al ritmo del 3% l’anno.  

Bologna non è una città per giovani (donne) 

Insomma, Bologna, in ogni senso, non è più una città per 

giovani: sono pochi e non li trattiamo bene. Non sappiamo 

trattenerli dopo l’Università, non li aiutiamo a trovare casa, 

né un lavoro che permetta loro di mantenersi 

dignitosamente: come possiamo aspettarci che facciano figli? 

D’altra parte, aumentano le contribuenti over 70: sono 

potenziali “nonne” che, ancora per qualche tempo, non 

potranno essere di aiuto a figli e nipoti, essendo, per 

necessità, impegnate sul lavoro. Il quadro si aggrava nel 

momento in cui dovesse ammalarsi il coniuge (la lunghezza 

e la qualità della vita maschile è tuttora inferiore). Il lavoro 

di cura, infatti, accompagna le lavoratrici in tutto l’arco della 

vita: come figlie, mogli, madri, nonne, non cessa mai, 

nemmeno di fronte ad impieghi fuori casa full time. 

L’introduzione, da parte del legislatore, della cosiddetta 

“Opzione Donna” consente un ritiro anticipato dal lavoro, 

proprio in considerazione di questi carichi di cura: tuttavia, a 

fronte di questa possibilità, consegue un trattamento 

economico penalizzante. Dunque, non tutte possono 

permettersi una simile scelta.  

I poveri sono sempre gli stessi 

È ancora più preoccupante la situazione che ci restituisce il 

quadro dei modelli Isee, pratica necessaria per ottenere 

benefici di welfare correlati al reddito. Il Caf Acli ne 

compila, ogni anno, circa 15.000. Il 30% di essi viene 

presentato da persone sole e, di queste, oltre il 60% sono 

donne. Il vantaggio è ancora più schiacciante per i nuclei 

familiari madre-bambino. Se ci pensiamo, non è cambiato 

niente dai tempi della Bibbia. Le donne sole, le vedove, le 

madri abbandonate, quelle straniere, erano i veri poveri del 

tempo e lo sono ancora. Questo fatto ci interroga: il nostro 

welfare state, in pratica, ha gli stessi beneficiari da sempre, 

ma ancora non siamo in grado di trovare una soluzione per 

aiutarli ad uscire dallo stato di indigenza. 

Il Patronato Acli, che si occupa proprio di welfare e non di 

fiscalità, ci racconta un quadro analogo. Le misure 

governative che hanno bloccato i licenziamenti fino a giugno 

hanno segnato un drastico calo delle pratiche di 

disoccupazione, ma, finite le misure straordinarie, c’è stata 

un’impennata delle dimissioni volontarie delle mamme 

lavoratrici. Non che siano mai state poche, in proporzione 

alle occupate. Infatti, il nostro legislatore, pur non volendo 
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ALLA PANDEMIA 

Chiara Pazzaglia 

Presidente ACLI provinciale di 
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metterne in discussione la buona fede, di fatto incentiva 

questa pratica, rispetto alla ricerca di soluzioni più 

conciliative dei tempi di vita e lavoro. Se l’Inps ci conferma 

che il 30% delle donne lascia il lavoro dopo la nascita del 

secondo figlio, con picchi del 50% in alcune regioni, il 

motivo è da attribuirsi soprattutto al fatto che lo Stato 

prevede un sussidio di disoccupazione prolungato per coloro 

che si licenziano entro il primo anno di vita del bambino. 

Purtroppo, si tratta di una falsa soluzione a un vero 

problema: per queste donne, infatti, sarà molto difficile 

rientrare, successivamente, nel mercato del lavoro. 

La soluzione delle Acli 

Le Acli bolognesi si sono a lungo interrogate sulle possibili 

soluzioni. Purtroppo, la nuova struttura sociale in cui siamo 

immersi, con i nonni lontani, lavoratori e, anzi, spesso 

bisognosi a loro volta di assistenza (perché i figli si fanno 

sempre più in età avanzata), priva le mamme di una 

struttura informale di sostegno. Questo ha ricadute innanzi 

tutto educative sui genitori e sui figli. Secondariamente, ne 

ha a livello sociale ed economico. Una soluzione a questo 

non l’abbiamo trovata, però abbiamo tentato di escogitarla 

per la crescente difficoltà di queste neo-mamme nel rientrare 

al lavoro. 

Abbiamo dunque avviato un programma di 

accompagnamento per le donne di ogni età, per sostenerle 

nella ricerca attiva di un’occupazione. Siamo partiti da una 

ricerca sociale, condotta dal sociologo Sebastiano Colangeli, 

sotto la guida preziosa del professor Michele La Rosa, per 

capire quali fossero gli ostacoli all’occupazione femminile a 

Bologna. La ricerca ha ottenuto la pubblicazione nel volume 

“L’occupabilità femminile. Oltre l’occupazione”, edito da Franco 

Angeli. Si tratta della prima analisi sul tema 

dell’occupabilità, cioè della capacità delle donne di farsi 

assumere e delle aziende di impiegarle. Abbiamo 

interpellato sia lavoratrici o aspiranti tali, sia aziende, 

soprattutto ad alto profilo etico (cooperative, B corp) per 

cercare di spiegare i motivi del gap di 12 punti percentuali 

tra l’occupazione degli uomini e delle donne nell’area 

metropolitana bolognese. 

Abbiamo scoperto che, in sostanza, le donne sono 

considerate più precise, attente, capaci, dei colleghi uomini. 

Anzi: se straniere, addirittura pagano meno dei colleghi il 

prezzo del pregiudizio. Dunque, perché non vengono 

assunte? Il datore di lavoro nega di fare preferenze. Le 

lavoratrici, però, ci forniscono risposte più esaustive: non 

sono disposte a cercare lavoro a più di 30 km da casa, ad 

esempio, perché non possono permettersi il tempo degli 

spostamenti (talvolta, nemmeno il costo). Preferiscono il 

part-time, per potersi dedicare alla famiglia. Non sono 

disponibili agli straordinari, usufruiscono in maniera 

maggiore di congedi per assistere i familiari disabili, hanno 

“l’handicap” della maternità e dei benefit conseguenti. Ecco, 

vediamo come, ancora, la maternità sia considerata un 

problema e non una risorsa. Ne è esempio recente il caso 

della pallavolista licenziata a seguito di una gravidanza, 

peraltro non portata a termine e, successivamente, 

addirittura citata per danni dalla società per cui giocava. Il 

punto è che non sono solo i datori di lavoro a considerare la 

maternità un problema: lo fa anche il nostro legislatore, a 

quanto pare, dato che lascia completamente (o quasi) sulle 

spalle delle aziende l’onere economico di questa immensa 

ricchezza sociale.  

Ispirate dalla Dottrina Sociale della Chiesa 

Le Acli, dunque, sono partite dalle basi: dalla Dottrina 

Sociale della Chiesa. Abbiamo compreso che, per dare 

nuovo impulso all’occupazione femminile, era necessario 

rivalutare l’importanza del lavoro in generale, ponendo 

l’uomo e la donna, le loro esigenze, la loro dignità e non il 

profitto al centro. 

Abbiamo così inventato il progetto “Working Pink”, un 

nome volutamente frivolo per un’idea che mira a valorizzare 

la lavoratrice nelle sue competenze anche trasversali, 

acquisite spesso proprio con la maternità, il lavoro di cura o 

quello domestico, aiutandola ad armonizzare i tempi 

dedicati alla famiglia e al lavoro. D’altra parte, non 

possiamo dare per scontato che la donna trovi la propria 

realizzazione solo nella famiglia: lo “sviluppo integrale” 

definito da papa Francesco è pari per uomini e donne. Come 

scrive papa Paolo VI nell’Enciclica Populorum Progressio, il 

lavoro “è umano solo se resta intelligente e libero”. Quando 

le Acli sono state ricevute in udienza da Papa Francesco nel 

2017, questi ha declinato le caratteristiche che deve avere il 

lavoro, di cui le Acli devono farsi promotrici: “libero, 

partecipativo, creativo e solidale”. Partendo da queste 

sollecitazioni, abbiamo dunque costruito un vero percorso di 

empowerment per le donne, non solo di ricerca attiva del 

lavoro. Un percorso che, insieme alla formazione più tecnica 
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(per abbattere, ad esempio, le disuguaglianze tecnologiche e 

linguistiche) vede la presenza di un sostegno di tipo 

psicologico, anche nella forma del mutuo aiuto. Le donne 

sono accompagnate da una counselor filosofica e da una 

tutor, perché, al di là di un curriculum ben fatto, di una bella 

lettera di presentazione, di una buona dialettica, la donna 

che si affaccia al mercato del lavoro deve superare anche il 

pregiudizio, il senso di colpa personale nei confronti della 

famiglia, deve comprendere e riconoscere i propri punti 

forza, le proprie competenze trasversali e usarli per la 

crescita professionale. Abbiamo sposato la filosofia del 

premio Nobel Muhammad Yunus, inventore del 

microcredito, che proprio nel piccolo gruppo di donne ha 

visto il nucleo ideale del suo progetto.  

Il Covid-19 ha accelerato l’impegno 

Il Covid-19 ha accelerato ulteriormente il nostro impegno: 

dei 101.000 posti di lavoro persi a dicembre 2020, 99.000 

sono di donne. Questo ha una ricaduta fortissima non solo 

sul sistema economico, ma anche sulle famiglie: la donna è 

l’anello debole e, come tale, sottoposta a gravi rischi in caso, 

ad esempio, di malattia, di abbandono, fino ai casi patologici 

di violenza domestica.  

Di fronte a questo quadro abbiamo avviato percorsi di 

accompagnamento che non offrissero risposte precostituite a 

problemi nuovi: troviamo, infatti, che questo sia il limite 

principale del nostro welfare. La personalizzazione è 

dispendiosa, in termini economici e di risorse, ma proprio 

per questo il ruolo sussidiario del Terzo Settore è 

fondamentale.  

Il punto di forza su cui si basa il progetto è quello di una 

rete, costituita principalmente da donne, che si mettono a 

sostegno di altre donne. Vediamo la necessità di rimettere al 

centro della società il lavoro come sviluppo integrale 

dell’uomo e rivalutarlo quale mezzo che dona dignità. 

Anche perché il Governo non ci sta aiutando. 

A Bologna, mentre scrivo, le scuole sono già chiuse 

nuovamente da settimane. Alle aziende è raccomandata la 

concessione dello Smart working, che è sbagliato da almeno 

tre, quattro punti di vista: non tutti hanno i mezzi 

(tecnologici e personali) per farlo, la responsabilità è ancora 

delegata al datore di lavoro, è certamente incompatibile con 

la didattica a distanza dei figli. Ne usufruiscono le donne al 

70%, ma non le libere professioniste, che non hanno 

ammortizzazione sociale. Il congedo parentale retribuito al 

50%, pure, non è per tutti, non fosse altro per la riduzione 

del reddito. Infine, è confermato che il bonus baby sitter o il 

congedo non si possono chiedere se uno dei due genitori 

gode dello Smart working. Una finta soluzione, dunque, che 

penalizza da un lato l’educazione dei nostri bambini e 

ragazzi, dall’altro impone alle madri orari impossibili per 

tenere assieme questa esigenza formativa con i propri 

obblighi professionali. Quando, si spera, tutto questo sarà 

finito, tutti noi, comprese le aziende, avremo un’idea 

sbagliata e malsana del lavoro a distanza, che in origine era, 

invece, una delle poche forme utili di conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro. Insomma, era abbastanza difficile fare 

peggio di così: confidiamo solo nella capacità delle donne di 

trasformare questa ardua sfida in un’opportunità di crescita 

personale e professionale.  

Relazioni a distanza forzata? Ci stiamo assoggettando. Su 

Zoom o altro sperimentiamo o subiamo le innovazioni 

digitali che possono inquadrarci - dozzinale apoteosi dei miti 

di massa - su una spiaggia tropicale o in un loft newyorkese, 

mentre in realtà siamo più prosaicamente nel soggiorno di 

casa. Gli utenti dei social media più avveduti debbono farsi 

largo continuamente nella giungla di fake news. L’atto stesso 

dell’informarsi è una ricerca rabdomantica di brandelli di 

verità. Perciò ho ripensato a Zelig. 

Zelig di Woody Allen1 è, a tutti gli effetti, un 

mockumentary2, un esercizio filmico sulla produzione del 

falso e la manipolazione del vero: intorno al personaggio di 

Leonard Zelig il regista dà forma visiva al rapporto tra verità 

e finzione sul piano linguistico e propriamente filmico, su 

quello narrativo, su quello concettuale, su quello storico-

culturale. 

Il film, del 1983, diviene un paradigma per tutti i cineasti che 

a vario titolo e con varie finalità si misureranno in seguito 

con il meta-cinema e con tecniche di manipolazione 

audiovisiva sempre più raffinate: da Stone a Zemeckis e 

Spielberg, per restare agli statunitensi. Fino alla virtualità del 

3D e del 4K e alla realtà aumentata di oggi. Essenzialmente, 

dunque, è un saggio sul Novecento e, con lo sguardo del 

presente, una profezia. 

A metà del XIX secolo, con l’invenzione della fotografia, 

l’uomo trasferisce alla tecnologia il compito di rappresentare 

“oggettivamente” la realtà fuori di sé. Pertanto, la 

separazione tra soggetto che conosce/descrive/rappresenta e 

oggetto da conoscere/descrivere/rappresentare, grazie ad un 

dispositivo artificiale, sembra marcarsi con nettezza. 

Ma si tratta di una illusione prospettica: tra la fine del XIX e 

l’inizio del XX secolo, grazie alle applicazioni degli studi 

teorici sulle proprietà del radio, per la prima volta, l’uomo 

può guardare dentro di sé: da vivo. E “rappresentare il non 

visibile”. Così, la distanza tra soggetto e oggetto si accorcia 

repentinamente e imprevedibilmente: “l’uomo non incontra 

altro che sé stesso” (W. K. Heisenberg3). 

L’indagine su qualunque “oggetto”, umano o naturale, 

procede in dipendenza necessaria dalla tecnologia: la 

NOTE DI CINEMA 

Zelig: produzione del falso, manipolazione del 

vero 

a cura di Giovanna Gliozzi 
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divaricazione natura-cultura si è annullata al punto che 

l’uomo per procedere nella conoscenza modifica l’oggetto 

stesso della conoscenza e forza le “leggi di natura” che 

sembrano regolare i fenomeni. 

Principio di indeterminazione, teoria della relatività, 

psicoanalisi, ecc.: la crisi dei fondamenti è una rivoluzione 

epistemologica che squaderna uno scenario del tutto inedito 

in cui il concetto stesso di unicità risulta paradossale. 

Nella realtà “naturale” e “umana” così come nell’arte. 

Nel mondo fisico i modelli di rappresentazione del 

macrocosmo risultano inapplicabili al microcosmo. 

Nella realtà sociale l’uno si fa massa. Nella realtà 

esistenziale l’uno si sdoppia, anzi si moltiplica. 

Nell’arte, la rappresentazione dell’evento cede il posto alla 

rappresentazione della forma (dell’evento). 

Assoggettato al molteplice, l’uno riemerge come 

“fenomeno”: la sola arte possibile consiste nella auto-

spettacolarizzazione, nel sur-reale. 

La genialità del “Leonard” novecentesco di Woody Allen si 

attua nella moltiplicazione del sé e parla il linguaggio della 

comunicazione depistatrice, pervasiva e babelica dei media. 

Il camaleontismo del personaggio coincide (e si racconta 

mediante) il mimetismo del suo autore. 

Segnati, in quanto appartenenti al genere umano, dallo 

stesso dolore storico ed esistenziale, aspirano entrambi - 

personaggio e autore - a dare significato ad un talento 

incontrollabile e sfuggente, ambiguo e malleabile, per molti 

versi in-consapevole e in-autentico.  

La domanda-chiave diventa dunque: si può documentare 

l’inautentico? 

In Zelig, Allen risponde alla domanda con gli attrezzi del 

cineasta, l’immaginazione del narratore, l’ironia del critico, 

la consapevolezza dello storico, la problematicità del 

filosofo. Chi è, infatti, Leonard Zelig? 

E’ la vittima predestinata: o della nullificazione affettiva o 

della reificazione totalitaria o della spettacolarizzazione 

mediatica. Leonard Zelig è un ebreo americano povero, nato 

a Brooklyn, presumibilmente nel 1900. I suoi genitori non lo 

difendono mai, anzi: gli addossano sempre “la colpa di 

tutto”. Vive a New York, la grande mela del melting pot 

americano. Comincia ad “esistere” quando, ancora giovane 

ma già adulto, viene colpito da una ignota sindrome di 

mimetismo camaleontico: fisico, culturale, ideologico. Si 

trasforma, insomma, nel suo interlocutore del momento. 

Arrestato in circostanze poco chiare e con accuse grottesche, 

finisce sui giornali “sotto forma” di notizia. 

Riconosciuto come “malato”, diventa cavia della ricerca 

scientifica e strumento delle lotte accademiche. 

Tra i tanti medici-maschi, si fa caparbiamente largo una 

donna: Eudora (i doni buoni) Fletcher (come la 

investigatrice dilettante) che volge su Leonard uno sguardo 

materno. Eudora è interessata al malato in quanto 

“Leonard” e non a Leonard in quanto “malato”: si 

domanda dunque come guarirlo e non come spiegare la 

malattia. Leonard si sottopone a terapia analitica e il 

transfert comincia a dare buoni frutti. 

Ma Leonard, “uomo di moda”, viene cinicamente 

abbandonato dalle autorità alla sorella e al cognato (“sono 

forse il custode di mio fratello?”, domanda Caino) che 

diventano i suoi carnefici sfruttandone la notorietà ed 

esibendolo come fenomeno da baraccone. 

Solo Eudora tenta invano di proteggerlo. Vorrebbero 

sposarsi. Ma il cortocircuito tra spettacolarizzazione e 

mercificazione produce nel pubblico un interesse 

parossistico e scandalistico per il fenomeno. Leonard non 

regge emotivamente. Fugge dagli USA e dalla 

sovraesposizione della morsa mediatica e trova rifugio in 

Europa. Ma dove? Nell’anonimato della massificazione 

totalitaria! Eudora, instancabile, lo cerca. Lo trova a Berlino. 

Dove, precisamente? Ad una adunata nazista, alle spalle di 

Hitler. Lo trae in salvo e insieme trasvolano l’oceano su un 

piccolo aereo, a testa in giù. Accolti trionfalmente a New 

York come eroi, Eudora e Leonard si cristallizzano nel mito 

perché la normalità è un’astrazione. 

Gli attrezzi del Cineasta. Il film Zelig è una fiction che 

svolge il tema del documentario e lo fa mescolando 

magistralmente tutti i possibili materiali visivi e sonori e 

conducendo lo spettatore in una dimensione labirintica in 

cui il tempo (gli anni ’20 e ’30 e il presente) e lo spazio 

(America e Europa) della narrazione si dilatano e si 

comprimono nei passaggi misteriosi e nei percorsi senza 

uscita creati dal montaggio di materiali “veri”, cioè 

“d’epoca”, con materiali “falsi”, cioè realizzati ad hoc. Lo fa 

depistando continuamente lo spettatore con didascalie 

fuorvianti come quella iniziale in cui si ringraziano “per il 

seguente documentario” un personaggio inventato, la 

“sorella vivente” di Eudora Fletcher (interpretata dalla 

madre reale di Mia Farrow, a sua volta interprete di 
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Eudora), e personalità della 

cultura come il premio Nobel 

Saul Bellow o la scrittrice Susan 

Sontag. 

Il film racconta la storia di 

Leonard Zelig ricostruendola con 

parti a colori e molte in b/n in un 

meticoloso ma felice montaggio 

di cinegiornali e filmati d’epoca 

autentici con altri falsi girati ad 

hoc, spezzoni di fiction e 

immagini documentarie d’epoca, 

foto e cinegiornali d’epoca 

autentiche e altre false, idem per i 

giornali, una falsa fiction 

“d’epoca” che racconta la storia 

romanzata di Zelig, la voce fuori campo di un narratore con 

timbro da commentatore di cinegiornale, la voce fuori campo 

(di Zelig o di altri) manipolata per contraffare una 

“registrazione d’epoca”, didascalie esplicative fuorvianti o 

tautologiche, e perfino falsi oggetti “d’epoca”. 

In Zelig W. Allen esercita poi il suo talento di narratore e 

sperimenta virtuosisticamente diversi generi: 

l’informazione giornalistica e radiofonica (alludendo 

maliziosamente a quella televisiva); l’informazione 

documentaristica; il romanzo e il film d’appendice; il 

racconto storico e di costume; l’intervista; il resoconto 

scientifico; la tradizione religiosa; inventando una biografia 

con il registro della satira e della parodia. 

Leonard Zelig è un personaggio surreale che attraversa la 

Storia reale. 

La verosimiglianza (come direbbe Manzoni), o addirittura 

l’autenticità dei personaggi che fanno coro a Leonard Zelig, 

permette all’intellettuale ebreo Allen Konisberg, in arte 

Wody Allen, di raccontare eventi e passaggi storici cruciali e 

di sottolinearne la drammaticità con consapevolezza ex post. 

Gli eventi sono quelli decisivi che “impostano” il corso del 

Novecento e alimentano ancora vigorosamente il dibattito 

storico: il film è dell’83, ovvero precede – e anticipa con 

sorprendente sensibilità - la fase del “crollo delle ideologie” 

mediante un discorso antiretorico sul rapporto tra massa e 

potere, e specificamente sul ruolo che i mezzi di 

comunicazione di massa hanno svolto e svolgono 

nell’orientare e condizionare tale rapporto.  

1) Woody Allen (New York, 1935). Nato Allan Stewart Könisberg, di 
radici ebraiche, è regista, sceneggiatore, attore, comico 
2) Film di finzione che ricalca i moduli stilistici e narrativi propri del 
documentario, generalmente con intenti parodici o satirici (def. Oxford 
languages) 
3) Werner K. Heisenberg (1901 – 1976), fisico tedesco, autore del 
principio di indeterminazione, premio Nobel “per la creazione della 
fisica quantistica” nel 1932 
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“Vorrei chiedere al Signore altri 80 anni di vita per poter 

tornare in MISSIONE! Poi mi sono detto: no, non è giusto, 

la tua parte ormai l’hai già fatta, Tarcisio. Adesso tocca ai 

giovani”. 

Queste parole, pronunciate da don Tarcisio nella sua ultima 

omelia pochi giorni prima di ammalarsi e che possiamo 

considerare il suo testamento, mi sembra possano anche 

rappresentare pienamente il suo essere missionario. Emerge, 

infatti, una grande passione per la diffusione del Vangelo e, 

contemporaneamente, il suo desiderio di lasciare ad altri la 

gioia di essere annunciatori della Buona Notizia. 

Al grande impegno per la trasmissione della fede don 

Tarcisio univa una grande attenzione ai problemi umani e 

concreti di ogni persona, convinto che le opere di carità e di 

promozione umana, l’impegno verso i poveri e i bambini, 

come pure l’aiuto nello sviluppo agricolo o artigianale di un 

popolo fossero i gesti della presenza dell’amore di Dio e della 

sua tenerezza verso i piccoli e i deboli. Nella Parrocchia di 

Usokami, sull’Altopiano di Iringa in Tanzania, sono tante le 

opere di carità a cui ha dato inizio o impulso. 

In Africa ha sempre accolto con entusiasmo le persone e i 

gruppi che andavano a trovarlo o a fare visita alla missione; 

era desideroso di far vedere, conoscere e toccare con mano le 

situazioni di vita di tanta parte di umanità; non era 

preoccupato che chi andava in missione dovesse lavorare, 

costruire, imbiancare.. (questi erano, eventualmente mezzi 

per incontrare le persone e condividere con loro il lavoro); 

era preoccupato, invece, che conoscessero, sperimentassero 

le ricchezze che ci provengono dall’altro diverso da noi e che 

ascoltassero le voci di chi viveva lì: missionari, sacerdoti 

locali, mamme, catechisti... 

Una volta rientrato in Italia don Tarcisio ha continuato per 

anni ad accompagnare ogni estate gruppi di giovani e meno 

giovani in Africa, guidando a volte per ore la Jeep su strade 

sterrate, anche quando questi percorsi cominciavano ad 

essere faticosi per lui. Era importante che tanti si rendessero 

conto che la vita della maggior parte della popolazione 

mondiale è ben diversa da quella del nostro piccolo mondo 

quotidiano e che tale riflessione potesse indurre ad una vita 

più sobria, più accogliente, più solidale qui a Bologna. Anche 

in Italia, durante il periodo in cui era direttore del Centro 

Missionario Diocesano, infaticabile è stato il suo impegno 

nel portare ai giovani voci e testimonianze di persone 

impegnate su vari fronti o in ambiti di tematiche di attualità, 

ambientali, economiche o ecclesiali, organizzando molteplici 

corsi di formazione per animatori missionari. E non mancava 

di tornare nella parrocchia di Usokami, ogni volta gli si 

presentasse l’occasione: per accompagnare un Vescovo, 

presenziare ad un’inaugurazione, andare a prendere 

qualcuno che tornava, partecipare ad un evento e….non gli 

era impossibile trovare ad hoc una buona motivazione! 

In terra d’Africa, come a Bologna al Centro missionario, per 

tutto il periodo in cui don Tarcisio ne è stato il direttore, ho 

avuto la possibilità di condividere con lui tante esperienze. 

Diceva spesso: “Non farò litigare i miei eredi alla mia morte, 

perché non lascerò nulla in eredità”; e aveva ragione, perché 

ha sempre dato tutto ciò che aveva e, a volte, anche quanto 

ancora non aveva, per sostenere situazioni di necessità. Ma, 

al contrario, ci ha lasciato una grande eredità: la sua 

testimonianza di amore e passione per il Vangelo e la Chiesa, 

di amore per i fratelli e desiderio di avere a cuore i problemi 

di tutta l’umanità. 

A noi ora il compito di far tesoro di quanto ci ha trasmesso. 

PRETI A BOLOGNA 

Don Tarcisio Nardelli 

(15/11/1937 - 29/11/ 2020) 

 

Paola Ghini 

Negli anni della FUCI 
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Don Tarcisio Nardelli nasce a Mestre (Venezia) il 15 

novembre 1937 

«I quattro anni di seminario a Bologna, … furono anni splendidi – 

su questo sono d’accordo tutti i miei compagni – grazie anche al 

rettore mons. Nevio Ancarani.» 

Don Tarcisio è ordinato presbitero a Bologna il 25 luglio 

1964 - I primi incarichi: 

> Cappellano a Vergato, 

> Vice-assistente in FUCI (studenti universitari), presso la 

chiesa di San Sigismondo 

> assistente a Villa San Giacomo (dove il card. Lercaro 

accoglieva studenti stranieri), 

> assistente Azione Cattolica Giovanile Diocesana. 

> senza dimenticare i campi estivi a Mirto, in Calabria. 

Nel 1976, a seguito del terremoto in Friuli, promuove con i 

giovani un grosso lavoro di prima ricostruzione in Val di 

Resia. In questa esperienza matura la sua vocazione 

missionaria. 

Alcune persone con le quali ha collaborato in Friuli saranno 

poi di grande importanza anche nell’esperienza di Usokami. 

Nel 1978 parte per la missione di Usokami (Iringa/

Tanzania), dove rimane per 10 anni. 

Dalla missione, don Tarcisio scrive molte lettere agli amici 

rimasti in Italia. Ne è nato un libro: 

IN MISSIONE OGNI GIORNO CON VOI 

Lettere da Usokami (1978-1981) 

A cura di Giancarla Matteuzzi, con la collaborazione di 

Paola Dalli, Daniela Delcorno Branca, Paola Ghini. 

Presentazione di mons. Matteo Zuppi. 

Postfazione di Tarcisio Nardelli 

Da una lettera del 24/12/79: “Durante la Messa di questa 

mattina mi è venuto spontaneo interrogarmi su come sto vivendo la 

realtà di questi giorni in mezzo a questa gente. Sto notando che 

qualche cosa scricchiola. Viene meno la poesia dell’Africa e di questa 

gente vista per la prima volta. I loro canti cominciano anche a 

diventare noiosi. Mi spazientisco (vedi ieri durante l’omelia) perché 

si ha la sensazione che non seguano. Ma bisogna che io li accetti così 

come sono, con i loro valori e i loro difetti. Non posso pretendere che 

mi assomiglino. I loro canti esprimono il loro modo di cantare. 

Se non sono abituati al nostro ragionare, io devo fare fatica con loro. 

Per me il volto del Signore Gesù è il volto di questa gente, la loro 

purezza, il loro modo di fare, di ragionare, di comportarsi. Vorrei 

proprio che questo Natale segnasse la fine della poesia sull’Africa e 

l’accettazione paziente, disponibile, amichevole, di tutta questa 

gente”.  

Al ritorno a Bologna: parroco al Cuore Immacolato di 

Maria, e successivamente anche a Rigosa. Dal 1992 al 2014: 

direttore del Centro Missionario Diocesano. 

Muore per Covid il 29 novembre 2020. 
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Racconto - Dedicato a mia zia Renata - Tiberio Artioli 

Giorno del Ricordo  

Legge n. 92 del 30 marzo 2004 

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime 

delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del 

confine orientale e concessione di un riconoscimento ai 

congiunti degli infoibati. 

Art. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno 

del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria 

della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 

confine orientale. 

Il treno della vergogna 

-Le vedi quelle due? 

-No. Vedo solo due signore un po’ attempate 

-Si quelle. Adesso vengono qua e fanno colazione. Comportati a 

modo 

Il giovane barista guardò il collega che, forte della sua 

esperienza, da alcune settimane lo stava avviando al nuovo 

lavoro.  

L’impegno al bar della stazione ferroviaria non è dei più 

facili. Occorre essere veloci, avere un buon udito perché 

annunci, sferragliare dei treni, voci concitate minacciano 

continuamente una buona ricezione degli ordini. E poi, 

occorre essere tolleranti. Spesso ci sono passeggeri che 

arrivano stanchi e nervosi e altri ancora, specie quelli al 

primo viaggio, fanno ordini legati alla loro tradizione 

culinaria. Non è raro che qualcuno chieda arancini, granite o 

panini con insaccati dai nomi strani e impronunciabili. Un 

esempio? La nduja.  

I più, dopo le iniziali incomprensioni, si accontentano del 

panino alla mortadella. Se tornano, non mancano di 

richiederlo con l’acquolina in bocca.  

-Guardale, guardale! 

Il giovane, Franco è il suo nome, esegue l’ordine e fissa le 

due signore. Non rinuncia però alla battuta. -Non sapevo ti 

piacessero le donne in età. 

Goliardo, così si chiama il capo, lo fissa con aria di 

rimprovero e con un veloce movimento del capo lo invita 

nuovamente a seguire il passo delle donne.  

Si sorreggono l’una con l’altra, aiutate dal bastone. Un 

berretto di lana le protegge dal freddo di febbraio. I loro 

cappotti non sono alla moda, ma di buona qualità, segno di 

un raggiunto benessere.  

Goliardo guarda il neo barista e gli dice di preparare due 

bicchieri con latte macchiato.  

-No, io non ne ho voglia. Prendo qualcosa più tardi.  

-Non sono per te. Sono per le signore.  

-Addirittura sai cosa vogliono? 

-Certo. Sono anni che, circa a mezzogiorno, vengono in stazione il 18 

febbraio. 

Franco guarda incredulo il partner mentre un sonoro e corale 

buongiorno viene loro indirizzato dalle due signore che con 

incedere lento, ma sicuro, sono intanto sopraggiunte al banco 

del bar. 

Goliardo sorride e porge loro il latte. Poi chiede - Albicocca o 

mirtilli?  

-Mirtilli, per tutte e due.  

Franco apre il contenitore, prende due piattini e serve le 

brioche. Poi azzarda. -Come va belle signore?  

-Grazie per “il belle” e anche per l’appellativo “signore”. 

-Freddo, vero? – cerca di avviare una conversazione Franco - 

Dove siete dirette?  

-A casa, bel giovanotto. A casa.  

-Abbiamo già fatto quello che si doveva - aggiunge l’altra anziana 

tradendo una pronuncia d’origine slava che incuriosisce ancor di più 

il ragazzo.  

-Ma non siete di Bologna? 

-Io ci sono anche nata e lei invece ci abita dagli anni Quaranta.  

-Allora è bolognese di adozione? Vuol dire che qua si è trovata bene. 

Beh, all’inizio mica tanto.  

Gemma prende decisa la parola.  

-Sai giovanotto, … come ti chiami? 

-Franco. 

-Franco, devi sapere che conosco Danka da anni. È originaria di 

Pola. La prima volta a Bologna ci è solo passata poi, l’anno dopo, 

l’amore l’ha riportata. Quando l’ho conosciuta, siamo diventate 

subito amiche, ma ancora dopo anni non bastano le scuse per il torto 

che le ho fatto.  

-Ma dai, Gemma, eravamo delle ragazzine e tu non conoscevi la 

situazione.  

Franco era attentissimo, tanto da non udire gli ordini di 

nuovi clienti appena giunti.  

-Desiderate? – chiese Goliardo sostituendosi così volentieri al 

ragazzo che voleva ascoltasse il racconto. 

-Che situazione? – chiese incuriosito il giovane. 

-La situazione dei profughi – continuò Gemma-. Eravamo appena 

usciti dalla guerra e la situazione non era mica tanto bella. Poco 

Riceviamo da uno dei nostri lettori il racconto seguente che prende spunto dal 
transito nella stazione di Bologna, il 18 febbraio 1947, di un convoglio che tra-
sportava gli esuli istriani. Sulla nostra Newsletter abbiamo spesso dato spazio al 
tema della memoria e delle memorie. Sappiamo quanto sia stato politicamente 
divisivo il tema delle foibe e dell’emigrazione forzata degli italiani dalle terre 
annesse alla Jugoslavia di Tito. Uno sguardo più distaccato e lucido consente 
oggi di rivisitare quelle vicende senza bisogno di creare parallelismi forzati e 
giustificare con equilibrismi improbabili la condanna simmetrica dei crimini 
nazisti e di quelli comunisti. 
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lavoro, poco da mangiare. La situazione politica poi spegneva ogni 

giorno le speranze di chi aveva combattuto per la libertà e una nuova 

società. E di fascisti, in giro, ce n’erano ancora parecchi. La 

situazione internazionale non ci faceva stare tranquilli...  

…Pensa noi allora che eravamo stranieri in patria - interruppe 

Danka 

Nonostante il nome che portava, Danka era italiana con 

madre slovena, di Pola. Per effetto del trattato di Parigi, al 

pari di tantissimi altri, nel giro di pochi giorni la sua famiglia 

fu costretta a lasciare tutto ciò che aveva e riparare in Italia.  

-Caricammo i nostri pochi averi e prendemmo una nave. Arrivammo 

ad Ancona e da lì prendemmo un treno merci stivato 

all’inverosimile. C’erano donne, bambini e vecchi. Eravamo diretti a 

un campo profughi.  

-Il giorno prima, il sindacato – continua Gemma - e il partito, ci 

avevano detto di radunarci in stazione perché passavano i fascisti che 

scappavano dalla Jugoslavia. Sai cos’è la Jugoslavia, Franco?  

-Ne ho sentito parlare.  

Era una grande nazione che sotto Tito, un dittatore comunista, 

radunò varie regioni, anzi nazioni: la Slovenia, la Croazia, la 

Serbia, … 

-Adesso dite che era un dittatore -intervenne Goliardo-, allora si 

diceva fosse un grande capo di stato. Il buon Josif Broz Tito. 

-Hai ragione -disse Gemma- Ne abbiam presi, eh, degli abbagli? 

Beh, allora se il sindacato e il partito davano ordini, noi si partiva 

lancia in resta, come dite voi giovani.  

Era quasi mezzogiorno quando arrivò un vecchio treno, sbuffante 

vapore e con stridore di freni arrivò e si fermò. Il danno però era già 

stato fatto. 

Vero Danka? -chiese Gemma con gli occhi lucidi, guardando 

Danka, che appoggiò teneramente il capo sulla spalla 

dell’amica per consolarla.- Tu, Gemma non conoscevi la verità. 

- E vero. Ma non basta. Nella vita ne ho fatte tante. Giuste e 

sbagliate. Ma solo di quel giorno mi vergogno -continuò. 

-La Pontificia Opera di Assistenza e la Croce Rossa Italiana, 

sapendo che sul treno c’erano donne, vecchi e tanti bambini avevano 

preparato pasti caldi e latte.  

Noi abbiamo rovesciato il latte e impedito di distribuire i pasti. 

-E poi cosa avete fatto? 

-Eh, caro Franco -continuò Gemma asciugandosi le lacrime- 

usammo l’arma che avevamo. 

-Armi?  

-No, Non fucili. Sai Franco, i fucili da qualche parte c’erano ancora, 

ben nascosti. Nessuno quel giorno pensava di usarli, anche se il treno 

era colmo, così ci dissero, di fascisti. Tutto il personale della stazione 

minacciò lo sciopero. Per non bloccare un nodo così importante il 

treno ripartì, potremmo dire, nemmeno si fermò, Per fortuna a 

Parma i profughi ebbero un’altra accoglienza.  

-Sai Franco, -proseguì Danka- io mi sposai un po’ di tempo dopo 

ed Ermete, mio marito, trovò lavoro qui a Bologna, all’ospedale, e 

andammo ad abitare vicino a Gemma. Quando imparò che ero una 

profuga si presentò a casa mia con una teglia di lasagne, una 

bottiglia di vino e un litro di latte. Bussò e appena aprii la porta mi 

offrì il cibo dicendo… 

-Già, me lo ricordo ancora esattamente -disse intanto Gemma che 

la abbracciò posando il braccio sulla schiena e con la mano le 

accarezzò la spalla- 

… Chiedo scusa. So che sei una profuga. Quel giorno, sul treno che 

passò da Bologna, forse c’eri anche tu.  

-Sì. C’ero anch’io, risposi immediatamente, spaventata, affamata 

infreddolita. Ho pianto quando ho visto il latte versato a terra, mi 

rispose questa donna che vedi qua. 

-Chiedo scusa. Mi vergogno di quello che ho fatto, -continuò 

Gemma- Lei sorridendo, ecco come fa adesso, vedi? Spalancò la 

porta e invitandomi a varcare la soglia con un gesto della mano 

disse : Beh, le scuse le accetto se entri in casa.  

Da quel giorno siamo amiche e ogni 18 febbraio, a mezzogiorno, 

veniamo qua. 

Prendilo fuori! -ordinò Gemma a Danka che aprì la borsa, 

prelevò e mostrò a Franco un sasso dicendo: 

Questo è arrivato in testa a mio padre. Fu lanciato da quei 

dimostranti inconsapevoli. Io lo volevo ributtare addosso a quegli 

scalmanati, ma mio padre me lo impedì. Tienilo come monito, mi 

disse, con la violenza non si va da nessuna parte. 

Franco non riuscì a nascondere la commozione e si soffiò 

sonoramente il naso.  

Danka prese a braccetto l’amica e sorridendo, 

scherzosamente disse: 

Ora la porto a casa, questa criminale, prima che combini altri guai. 

Però prima paga. Stavolta tocca a te.  

Mentre Gemma stava per aprire la borsetta Franco la invitò a 

riporre il portamonete. 

- Oggi siete mie ospiti- 

-Grazie giovanotto. Accettiamo volentieri Non per la spesa, ma 

perché ci hai ascoltato. Grazie. Grazie anche a lei. Come si 

Chiama ? 

-Goliardo.  

-Oh, bello. Con un nome così non sei bolognese. Sei romagnolo?  

-Sì. Di Faenza.  

Siete ben strani veh, con i nomi. 
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n.d.r. Anni dopo Gemma, Danka, Goliardo e Franco furono fra i promotori di una giusta iniziativa che portò alla 

sistemazione di una lapide in stazione che chi vuole può andare a leggere. 

Per i pigri, ecco il testo: «Nel corso del 1947 da questa stazione passarono i convogli che portavano in Italia esuli istriani, fiumani 
e dalmati: italiani costretti ad abbandonare i loro luoghi dalla violenza del regime nazional-comunista jugoslavo e a pagare, vittime 
innocenti, il peso e la conseguenza della guerra di aggressione intrapresa dal fascismo. Bologna seppe passare rapidamente da un 
atteggiamento di iniziale incomprensione a un'accoglienza che è nelle sue tradizioni, molti di quegli esuli facendo suoi cittadini. Oggi 
vuole ricordare quei momenti drammatici della storia nazionale. Bologna 1947-2007. Comune di Bologna e ANVGD» 

 

Già nel settembre 1943 
il collasso dell’esercito 
italiano permette alle 

truppe di Tito di 
assumere il controllo 

dell’Istria, dando luogo 
a una prima ondata di 

ritorsioni e violenze nei 
confronti di coloro che 

per divisa o per ruolo 
vengono identificati 

come rappresentanti 
dello Stato italiano: 

carabinieri, insegnanti, 
impiegati comunali e 

delle poste… si calcola 
che fra le 500 e le 700 

persone siano state 
uccise in questo 

frangente. Ma il ritorno 
in forze dei tedeschi 

obbliga presto i titini a 

ritirarsi. Il comando 
germanico ha sede a 

Trieste, all’interno della 

Risiera di San Sabba. 

Ai primi di maggio del 
1945 le forze jugoslave 
di Tito entrano a Trieste 
e riconquistano l’intera 

Istria. Le violenze del 
‘43 si ripetono su scala 
maggiore (dalle 4.000 

alle 5.000 vittime), fino 
all’ingresso degli inglesi 

in Trieste.  

Con il Trattato di Parigi 
(10 febbraio 1947) e la 

riassegnazione dei 
territori, dalle regioni 

attribuite alla 
Jugoslavia si assiste a 

un esodo imponente di 
italiani, fra le 250.000 e 

le 300.000 persone 
sradicate dai loro 

territori: intere città si 
svuotano. Solo dal 

capoluogo dell’Istria, 
Pola, che contava 

34.000 abitanti, 

partono in 30.000. 


