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SCORCI
Tahar Ben Jelloun
ha scritto per immagini
il suo diario su
Bologna. Qui, piazza
S.Stefano; a sinistra,
una veduta aerea della
città

di Lorella Bolelli
L’ha vista anche col centro invaso da un corteo di dimostranti, giovani col pugno alzato, cartelli, striscioni, slogan.
Ma non vi ha riconosciuto nulla di familiare, nessun parallelismo neppur lontano con le
più domestiche periferie parigine incendiate di rabbia. E
nemmeno quando ha camminato fino alle nostre banlieues
incontrando musulmani in
gondura, la lunga veste degli
uomini arabi, è riuscito a respirare l’aria della sua terra
d’adozione. Tahar Ben Jelloun ha invece trovato nella
Bologna che affonda le sue radici nella Felsina etrusca qualcosa del natio Marocco: i portici e l’antica università come a
Fès dove ha visto la luce nel
1944, l’atmosfera della medina di Marrakech nelle sere estive affollate di birra (prima
dell’ordinanza che ne ha vietato la somministrazione dopo
le 21), sigarette e chiacchiere
in piazza Santo Stefano.
Viaggiatore del Terzo Millennio sulle tracce ideologicosentimentali dei Grand Tour
settecenteschi degli Stendhal
e dei Goethe, lo scrittore nordafricano, ma di lingua francese, si è incamminato verso le

L’INCONTRO

Tahar Ben Jelloun

«Sotto i portici
come in Marocco»

“

Lo scrittore alla

Non temete
l’effetto-Francia: qui
siete solo alla prima
ondata di immigrati

presentazione del
documentario
dedicato alla città che

,,

lo vede protagonista
Due Torri sospinto da un progetto della bolognese Movie
Movie (alias Nene Grignaffini
e Francesco Conversano) che
dopo Le acque dell’anima con
Björn Larsson filmato da Enza Negroni a zonzo per i paesaggi emiliani, ha voluto focalizzarsi sul capoluogo con Dove la bellezza non si annoia
mai per far leggere la città a
chi non la abita e non la conosce se non superficialmente.
«Ne è uscito un personalissimo punto di vista», l’ha definito Ben Jelloun alla presentazione di venerdì sera in Cinete-
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lora il sindaco va plaudito o
bocciato? Resta vago l’ospite
e quasi si contraddice quando
del primo cittadino afferma
che fa politica e non morale
ma subito dopo postula che
«la politica dovrebbe essere
morale, avere un’etica e invece è il trionfo dell’arte della
menzogna, del cinismo, del
business». A pensarci bene
sembrerebbe una condanna

ca, e forse per questo ha esitato a lanciarsi in giudizi tranchant sulla realtà locale anche
se molti hanno voluto recentemente paragonare la mozione
legalitaria cofferatiana e le
conseguenti polemiche al disagio d’Oltralpe culminato nei
ben noti disordini. «Impossibile farlo — ha ribadito lo scrittore —. La Francia ha completamente dimenticato intere generazioni di cittadini figli di
immigrati che ora chiedono di
essere riconosciuti, qui siete
ancora alla prima ondata. Se
ne riparlerà fra vent’anni». Al-

ma il discorso generale non
sfiora più Palazzo d’Accursio
bensì Palazzo Chigi e il suo attuale inquilino: «Forse che la
sua politica è morale?»
A guardare il documentario
tanta Bologna che conta: da
Flavia Prodi a Fabio Roversi
Monaco e Virginiangelo Marabini che con la Fondazione Carisbo hanno sostenuto l’impresa, dai coniugi Gaetano e Barbara Maccaferri a Mauro Zani, all’assessore regionale alla
cultura Alberto Ronchi, a Eugenio Riccomini (che è stato
uno dei ciceroni per i capola-

vori dell’arte, individuati nel
Compianto sul Cristo Morto
di Niccolò dell’Arca e nella
Strage degli Innocenti di Guido Reni), al notaio Giorgio
Forni. Tutti curiosi del prodotto (ogni visita ha fatto scaturire in tempo reale un racconto
che fa da supporto parlato alle
immagini) di uno dei grandi

della cultura contemporanea
che ha voluto approfondire il
rapporto col nostro piccolo
mondo. Che cosa ha amato di
più e che cosa di meno? Qui
Ben Jelloun non ha dubbi, è
categorico: «Di più l’architettura antica, di meno quella moderna». Meditate, gente, meditate.

ARENA DEL SOLE

Mingardi conduce
‘Marchio in festa’
Parlare di economia divertendosi è l’obiettivo
di Marchio Bologna in
festa, promosso dal centro studi Nomisma col
Gioco del Lotto stasera
alle 21 all’Arena del Sole. Musica, poesia, parole e canto si alterneranno nel corso di una serata condotta da Andrea
Mingardi. Ingresso gratuito.

