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Il Collegio dei Fiamminghi di Bologna, un’istituzione plurisecolare, è 

sempre stato una solida presenza culturale della città. E proprio per 

questo esso ha voluto fare sentire ulteriormente tale presenza con 

un’iniziativa senza precedenti: una mostra dei maggiori disegnatori e 

illustratori fiamminghi per l’infanzia. 

Si tratta in effetti di una tradizione figurativa ben radicata in quella 

cultura, così sensibile alla fantasia, alla creatività, all’immaginazione che 

tradizionalmente sono collegate all’idea comune di quell’età. 

La scelta dei nomi rappresentativi, da parte degli organizzatori, non si è 

tuttavia limitata a una discriminante ristretta e irriducibile. Essi, e con loro 

il Collegio stesso, si sono subito chiesti che cosa si dovesse intendere in 

questo caso per “fiammingo”: se, cioè, una affiliazione diretta, addirittura 

anagrafica, alle Fiandre, oppure a un respiro, una tradizione, 

un’ispirazione che quella denominazione poteva ben condividere con altre. 

Non è raro il caso di autori la cui famiglia è originaria di quella terra, i 

quali si sono in seguito spostati per lavorare a Bruxelles, a Parigi o 

altrove. Forse che l’espletamento individuale della propria attività in una 

grande capitale europea sottrae credibilità al germe culturale che li ha visti 

nascere come artisti?

Viviamo in tempi non esaltanti: la celebrazione delle microetnie, talvolta 

con accenti di vera e propria irrazionalità, trionfa in varie parti del globo, e 

in Europa in particolare (stranamente, proprio quando più forte si è fatta 



la volontà generale di considerare il nostro continente in termini di unità 

culturale). 

Il Collegio dei Fiamminghi, del resto, pur orgoglioso del suo nome, ha 

sempre ospitato studenti che provenivano, oltreché dal Belgio fiammingo, 

anche dal Belgio francofono e persino dall’Olanda, in un amalgama di 

fraternità sostenuta in nome della cultura, della comprensione, dello 

scambio, tollerante e curioso, di conoscenze di mentalità, usi e costumi. 

Questo è lo spirito che presiede a tale iniziativa e che intendiamo 

mantenere anche per il futuro, quando ne presenteremo annualmente 

altre collegate a una cultura che non è e non può essere soltanto 

fiamminga, ma anche e soprattutto europea. 

Come Collegio dei Fiamminghi “Jean Jacobs”, è per noi motivo di grande 

piacere riconoscere qui, oltre ovviamente allo straordinario lavoro fatto da 

Emy Beseghi e Hamelin Associazione Culturale, anche il contributo di 

istituzioni che con noi hanno creduto in questa idea, dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna alla Soprintendenza per i beni librari e 

documentari dell’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-

Romagna, dal Comune di Bologna al Dipartimento di Scienze 

dell’educazione dell’Università di Bologna. Senza di essi la nostra iniziativa 

avrebbe avuto un altro respiro. Ed è dunque grazie anche a loro che essa, 

da Anversa a Bruxelles, da Madrid a Roma, ha suscitato un interesse 

internazionale, ponendo una volta ancora Bologna in prima fila fra i luoghi 

dove si fa cultura. Cultura europea. 


