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In questo numero de “Il cubo” abbiamo dedicato ampio
spazio a letteratura e editoria. Un saggio di Sarah
Tardino recensisce il libro edito da Clueb Percorsi della
letteratura per l’infanzia - Tra leggere e interpretare a
cura di Flavia Bacchetti: una importante miscellanea di
contributi incentrati sull’idea che l’avvicinare i bambini
alla lettura, e scrivere storie dedicate a loro sia la base
culturale, formativa e didattica di una società virtuosa, ma
anche semplicemente un gioco e un divertimento; come
scrive Emma Beseghi: “Numerosi sono gli scrittori che ci
hanno raccontato nelle loro testimonianze (da Sartre a
Proust a Canetti) il vero inizio della passione per la lettura:
il piacere intenso delle prime letture infantili, forse le sole a
determinare la formazione del futuro lettore. Il piacere della
lettura, infatti, se incontrato e sperimentato nell’infanzia,
lascia un segno così profondo da accompagnare anche
altre età della vita. È un piacere, dunque, che – coltivato
e alimentato – sa trasformarsi e rinnovarsi quando la vita
entra in altre stagioni”.
Vicino al mondo dell’infanzia, ma forse più
dell’adolescenza, c’è il fumetto. Ormai giustamente assurto
a forma d’arte, né più e né meno importante delle altre,
e che coglie l’interesse di persone di ogni età, come ci
mostra annualmente il Festival del Fumetto Bilbolbul la cui
ultima edizione è qui recensita da Daniela Peca.
Terza riﬂessione sul letteratura ci proviene da Alessia
Marchi, che ha assistito alla prima lezione di un importante
laboratorio che l’Alma Mater sta offrendo agli studenti. Un
ciclo di incontri ideato da Gian Mario Anselmi, direttore
del Dipartimento di ﬁlologia classica e italianistica, con
alcuni dei più importanti scrittori italiani: Valerio Massimo
Manfredi, Marcello Fois, Ermanno Cavazzoni.
Per il successo di visite è stata prorogata al 19 aprile, la
mostra pensata soprattutto per ragazzi e scolaresche Il
viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra capolavori
e realtà virtuale ospitata al Palazzo Pepoli dove “Le
esposizioni sono iscritte, nelle ricostruzioni di “suggestivi”
paesaggi, vere e proprie istallazioni entro le quali il
visitatore può muoversi, percorsi virtuali si disegnano
sotto i suoi piedi, al suo passaggio, lo conducono ad
esplorare le acque sotterranee della città, lo invitano
a prendere visione di cortometraggi tridimensionali
sulla sua fondazione e lo spingono fra l’età, romana,
quella pontiﬁcia e il passato più prossimo verso la
contemporaneità della scienza”.
É ad opera di Lorenzo Monaco il racconto di una
avventurosa quanto importante ricerca del dipartimento
di Scienze Agrarie di Bologna in collaborazione
con l’Università Federico II di Napoli, i quali stanno
sperimentando un “orto fuori solo” su una barca a vela di
12 metri energeticamente completamente autosufﬁciente,
e che con al comando il recordman di solitaria Matteo
Miceli percorrerà 52mila chilometri.
Il numero si chiude come di consueto ponendo
l’attenzione a solo alcune fra le innumerevoli attività
del Circolo Dipendenti Università. Qui abbiamo voluto
sottolineare il successo della Befana organizzata da Il
Cubo con la Casa dei Risvegli, due giorni di spettacoli
teatrali per bambini, di feste, d’incontri culturali, ﬁnalizzate
alla raccolta di fondi per la ricerca sul coma e, come ci
racconta Arialdo Patrignani, il bel viaggio dei dipendenti
UniBo , alla mostra milanese su Segantini e Van Gogh.
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VITA UNIVERSITARIA

Coccarda perduta
e da resuscitare
Le vicende di Giambattista de Rolandis e Luigi Zamboni.

Disegno anonimo che ritrae l’impiccagione di Giovanni Battista De Rolandis

di Marco Bortolotti

L

a stampa riprodotta pare fotograﬁca. Si impicca Giambattista de Rolandis, reo di cospirazione e “primo assertore dei diritti e della libertà d’Italia” come dice la lapide nell’atrio del nostro palazzo Poggi. Scena orrenda. Sullo sfondo due accoliti
incappucciati con la sediola-portantina per trasportare il condannato storpiato dalle torture. Boia sulle spalle e tirapiedi
spingono e tirano per fratturare le vertebre cervicali, il prete accosta il croceﬁsso all’ultimo sguardo dell’agonizzante.
Giambattista de Rolandis e Luigi Zamboni, studenti bolognesi, con un manipolo di popolani tentarono di sollevare Bologna dal
dominio pontiﬁcio invocando libertà municipali, inalberando il primo Tricolore preﬁgurato in coccarde e tracolle. Il moto protorisorgimentale, tradito da spia, ﬁnì con il “suicidio” in carcere di Zamboni e l’impiccagione di Giambattista, 23 aprile 1796. In
quel giorno l’Italia fu tutta su questa piazza, noi bolognesi l’abbiamo dimenticato.
Svanita pure la coccarda, già prodigioso cimelio del museo degli Studenti. Ecco i fatti. La sera del 25 novembre scorso, colgo
su Rai Tre le ultime battute dell’intervista al prof. Umberto Levra, presidente del Museo nazionale del Risorgimento di Torino.
Racconta del moto bolognese, dello studente de Rolandis e della sua coccarda, antesignana del Tricolore, prezioso cimelio del
museo. Imparo così che la coccarda de Rolandis intravista venti anni fa in angolo buio del museo torinese, allora e poi tacciata
di falso, trasferita a Bologna per volontà del conte Ito de Rolandis su proposta dell’Archivio storico e con gli autorevoli uﬃci
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La coccarda de Rolandis inaugura l’anno accademico 1990-91.
Con il Rettore Roversi Monaco il nostro caro e compianto
collega Fabio Ceccarelli.

MEUS - Museo Europeo degli Studenti

del Rettore Roversi-Monaco, allestita nel museo da Gian Paolo Brizzi e collaboratori, è tornata a Torino che ha celebrato il
150° dell’Unità con sfolgorante riassetto museale conferendo
alla coccarda pregio, valore, dignità storiograﬁca e civile. Torino ha riconquistato un cimelio che resta idealmente nostro;
bolognese il moto rivoluzionario, studenti bolognesi di legge
i congiurati, qui la coccarda fu manufatta ed indossata, qui
Giambattista de Rolandis e Luigi Zamboni si sacriﬁcarono per
l’Italia e l’Unità, solo a Bologna inﬁne, c’è il luogo per conservare e studiare memorie studentesche europee. Qualcosa
dovremmo fare per recuperare una memoria perduta e da risuscitare. Il passato indica, per un futuro redento vanno recuperati fatti e sentimenti spezzati. Gli appelli per ricordare con
dignità persino cerimoniale le date della storiograﬁa studentesca ﬁn qui elusi, vanno raccolti. Bologna smemorata! Il Risorgimento è cominciato con studenti che hanno immaginato
per primi il Tricolore e il 150° dell’Unità è trascorso senza che
la città, cresciuta con gli studenti e da essi sostentata, se ne
ricordasse! Studiato ﬁnora solo da ﬁlologi (Gianfranco Contini
sul Paragone letteratura, a. I, n.12, dic. 1950) il romanzo straordinario di Antonio Zanolini, Il diavolo del Sant’Uﬃzio, ossia
Bologna dal 1789 al 1800, edito due volte nell’Ottocento e
poi dimenticato, racconta quel moto spento nel sangue. Si
riprendano gli studi per la storia risorgimentale studentesca
e nel luogo dell’esecuzione, proprio dove sorgeva la colonna raﬃgurata in copertina, si ponga una targa pavimentale di
bronzo con lettere dorate. “Pietra da inciampo” risorgimentale studentesca con i nomi dei martiri e il ricordo dell’avvenimento. Chet Baker, Lucio Dalla, Duke Ellington sono additati alla memoria pubblica con targhe poste in via Oreﬁci;
Giambattista de Rolandis e Luigi Zamboni attendono uguale
considerazione. La coccarda, tacciata di falso, falsa sia! Eco
spiega la potenza del falso e come agiscono i falsi; la Sindone
è falsa eppure non mancano fedeli che ne fanno oggetto di
devozione. Nella vetrina del museo bolognese, con gli amici
torinesi e con il conte Ito de Rolandis, si ponga copia fedele
della coccarda sparita. La storia degli studenti va coltivata, ha
bisogno di devoti.

A Bologna c’è il luogo per conservare
e studiare memorie studentesche
europee.

Dalla quattrocentesca matricola miniata con il nome di Nicolao Kopperlingk (Niccolò Copernico 1473-1543) al Maggio
francese e al ruolo degli universitari nel movimento del ’68: una
raccolta che illustra la storia, lunga nove secoli, della presenza
e delle tradizioni studentesche nelle principali città universitarie
del continente. I pezzi esposti nel museo sono circa 300, scelti tra
le migliaia di cui l’Università dispone, reperiti per lo più da antichi fondi archivistici, donazioni e antiquari. Le numerose collezioni
comprendono tra l’altro cospicue raccolte di oggettistica (calici,
vassoi, porcellane, boccali, medaglie, monili, statuette, pipe, portafortuna), abbigliamento (berretti, cappelli, coccarde, distintivi,
divise, foulard, mantelli, scarpe, toghe), graﬁca (cartoline, disegni,
fotograﬁe, diplomi, litograﬁe, locandine, mappe, papiri, silhouettes,
stemmi), ma anche bauli, lampade, scrittoi, sedie, tavolini, pergamene, carteggi, codici, diplomi di laurea, regolamenti amministrativi, editti, inviti, libretti universitari di iscrizione, programmi di feste
studentesche, quaderni, sigilli, Stammbücher.
Il museo conserva inoltre importanti materiali relativi alla natione
degli studenti tedeschi dell’Università di Bologna: oltre al fondo
antico con le matricole miniate quattrocentesche che vantano i
nomi di Niccolò Copernico e dell’imperatore Ferdinando II, i libri
amicorum (testimonianze della vita associativa degli studenti), e
oggetti della vita quotidiana, dal boccale per la birra alle stoviglie in porcellana ﬁnemente decorate. Una ricca esposizione di
oggetti documenta inoltre la mensur, duello rituale all’arma bianca, il rito della depositio, antica cerimonia di iniziazione, e ancora
la musica e il canto con le preziose edizioni ottocentesche dei
Kommersbücher.
Il percorso si articola in cinque sezioni dedicate all’identità studentesca, alla vita quotidiana e alla disciplina intellettuale e
ﬁsica, all’ingresso delle donne, alla partecipazione politica, alla
goliardia e alle tradizioni studentesche. Le didascalie in italiano e
inglese sono afﬁancate da schermi interattivi per approfondimenti
tematici e saranno anche corredate da un’audioguida. Appena
entrati, in una saletta laterale, è possibile consultare a monitor
i nomi dei quasi 400mila laureati all’Università di Bologna dal
1378 al 2007. I primi studenti erano anzitutto comunità di stranieri,
ed ecco quindi che tra i reperti più antichi della prima sezione si
ritrovano dizionari multilingue e frasari.
Molto ricca la sezione sulla vita quotidiana, che include persino
la ricostruzione fedele della cameretta di uno studente tedesco
di ﬁne ‘800 - inzio ‘900, sulla cui scrivania giace una letterina
originale in cui si domandano soldi a mamma e papà.
In un’altra parte del museo è possibile documentarsi sulla partecipazione degli studenti alla Rivoluzione francese, al Risorgimento
italiano, ai moti del 1848, pro e contro i regimi totalitari (organizzazioni partigiane, movimento della Rosa Bianca) e, più tardi, nel
movimento di contestazione del ’68.
Conclude il percorso di visita un’ampia sala dedicata alle tradizioni, alle espressioni culturali e al folclore degli studenti dagli
ultimi decenni del XIX secolo ﬁno ad oggi. Non poteva mancare
qui il richiamo alla goliardia.
L’ingresso al Museo Europeo degli Studenti è gratuito.
Il museo si trova in via Zamboni 33.
(tratto da: www.magazine.unibo.it)
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LABORATORIO

Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - Ficlit Unibo

Da Virgilio al pecoreccio
Fucina di storytelling. I grandi autori italiani incontrano gli studenti
dell’Università. Tutte le sfumature dei ferri del mestiere di scrivere.

Valerio Massimo Mandfredi

di Alessia Marchi

«D

a Virgilio al pecoreccio. Scrivere è scrivere su tutto, ma a certe richieste bisogna
fare attenzione, soprattutto se vi siete già
costruiti una reputazione, basta poco a
scivolare nel ridicolo, dato che al peggio non c’è mai ﬁne».
Esordisce così lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, seduto
nell’aula stipata di persone al 32 di via Zamboni che, per chi
non ha mai frequentato l’università di Bologna, è sinonimo di
Facoltà di Lettere. In prima ﬁla un bambino che non avrà più
di 9 anni, tiene sulle ginocchia un libro di Manfredi, studenti
con l’acqua alla gola, sia per la temperatura africana dell’aula,
sia per la sete di notizie, trucchi del mestiere, pratiche misteriose della scrittura creativa che aspettano di sentire dall’autore di best seller, e qualche inﬁltrato.
Manfredi, nato il giorno della festa della donna a Piumazzo
di Castelfranco Emilia, qui a Bologna si è laureato in lettere
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classiche ed ha una specializzazione in Topograﬁa del Mondo
Antico conseguita alla Cattolica di Milano – sarà per questo
che tra gli anni Settanta e gli Ottanta ha progettato e condotto
le spedizioni “Anabasi” per la ricostruzione sul campo dell’itinerario della ritirata dei Diecimila. 18.000 km percorsi, 2.000
fotograﬁe, 500 quote altimetriche, oltre ad aver scritto la trilogia Alèxandros venduta in milioni di copie in tutto il mondo
e dalla quale è stato tratto il ﬁlm L’ultima legione diretto da
Doug Leﬂer – è il primo ospite dei tre chiamati dal professore
Gian Mario Anselmi, direttore del Ficlit, che ha ideato un laboratorio di scrittura creativa, in collaborazione con Bottega
Finzioni, all’interno del progetto “Casa delle scritture Stefano Tassinari”, con l’intenzione di dare all’università felsinea
un Dipartimento aperto alla città come spazio di incontro e
riﬂessione, coinvolgendo studiosi e professionisti, ma rivolto
anche a tutta la cittadinanza, il progetto oﬀre la possibilità di
apprendere direttamente dalla voce degli scrittori le loro tecniche e strategie narrative nell’ambito letterario, televisivo,
radiofonico e cinematograﬁco.
Manfredi, inclina leggermente indietro la testa canuta per
sorseggiare un po’ d’acqua dalla bottiglietta di plastica, «leggete Dante» riprende, ogni parola è una spada infuocata che
vi passerà da parte a parte», promette.
L’aula è immobile, non ricordavo questa attenzione dalle lezioni di Luciano Nanni e dello stesso Anselmi. «Dal testo alla
sceneggiatura cambia tutto», ammonisce lo scrittore «il tempo è ciò che conta di più. Nel testo potete avvertire lo scorreremo dei giorni, mesi, decenni, fermarvi quando volete ma
se state scrivendo per il grande schermo i tempi ﬁlmici sono
fondamentali e per rispettarli ci sono delle convenzioni che
tutti noi, ormai, sappiamo riconoscere quando siamo al cinema ma che non dovete dare per scontate nella trasposizione
di un genere all’altro. Mi è capitato di dover scrivere per il
cinema, mi riferisco all’adattamento delle Memorie di Adriano di M. Yourcenar, è stata un’esperienza che mi ha portato
al completo isolamento. Per tre settimane non sono riuscito
a leggere un giornale o guardare un TG. Chi scrive è anche un
emotivo. Oppure non senti niente, sei sedato profondamente, vivi ma non senti. Pensare non è per tutti». Beviamo dalle
sue labbra, mentre lui si ferma e riprende la bottiglia dell’acqua, l’aria è secca e immobile. Sembra che tutti aspettino la
sua deglutizione per inspirare di nuovo.
«Se sarete chiamati a lavorare ad un “trattamento”, cioè la
trasposizione da un testo scritto a ciò che dovrà andare sullo
schermo, ricordatevi che il vero autore di un ﬁlm è lo sce-

Marcello Fois

Il laboratorio ora è un vero e proprio
avviamento alla scrittura, a stretto
contatto con i meccanismi e gli
strumenti di narrativa contemporanea.
neggiatore. Ricordatevelo. È colui che condensa. La scrittura
arriva sempre prima. Prendete Troy, il ﬁlm diretto da W. Petersen, giusto per farvi capire cosa non bisogna fare quando esiste già una storia, ovvero quando si crea da un testo
già esistente come succede per la maggior parte dei ﬁlm, e
citarvi L’inchiesta di Damiano Damiani dell’86 tratto da un
soggetto di Suso Cecchi d’Amico e Ennio Flaiano per darvi,
invece, l’idea di cosa bisogna fare». Beve di nuovo, l’acqua è
quasi ﬁnita come le due ore che abbiamo a disposizione per
ascoltarlo.
«Voglio tornare all’adattamento delle Memorie di Adriano
che rientra nella casistica di ciò che siete disposti a fare. Dopo
aver trattato il testo e averlo sottoposto a chi deve decidere, e
vi assicuro che quando iniziano la frase con “bello ma…” potete alzarvi e andarvene, perché quello è il momento in cui dovete decidere se è “Virgilio o il pecoreccio”. Quando mi hanno
chiesto di dare più azione alla ﬁgura di Antinoo, sono rimasto
perplesso, volevano che il personaggio del giovane amore di
Adriano, morto in circostanze misteriose, forse suicida, fosse
meno marginale, meno toy-boy. Il regista J. Boorman voleva
più energia, tensione narrativa, intensità, come dire, cromatica e dinamica. La trasposizione di un romanzo così spirituale
ed estetizzante comporta dei rischi: perché dovrebbero i lettori della Yourcenar andare a vederlo? Perché i non lettori dovrebbero sentirsi tentati di andare a vederlo? Queste sono le
domande che dovete farvi. Questo è il compito che vi do per
la prossima volta che ci vedremo. Anzi, vi lascio la mia mail e
chi vuole può provare a darmi la sua soluzione».
Adesso ho la sensazione che manchi proprio l’aria, l’ultima
sorsata d’acqua che Manfredi ha dato alla bottiglietta ha
coinciso con l’ultima particella di ossigeno presente nell’aula.
Rumore di materia grigia all’azione. Tutti a rispolverare mentalmente il romanzo della Yourcenar. Proverò anch’io a scrivergli la mia soluzione. Punterei su una delle caratteristiche
di Adriano, il suo essere antropologo, amante della diversità,
caratteristiche che permeano anche la sua strategia politica ed estetica, e che lo portano ad avvicinarsi e iniziarsi alle

religioni dei popoli che incontra, senza soﬀocarle. Non devo
dimenticare il presunto suicidio di Antinoo che è quasi come
un rituale, potrei dare al personaggio un ruolo mistico, userei
anche alcuni brani che la Yourcenar estrapola dalle lettere di
Traiano. Antinoo diventa una specie di coscienza/conoscenza
elevata dalla bellezza perfetta del giovane corpo, destinato a
rimanere tale. Fosse per me userei fotograﬁa e musica alla
Malick, per sottolineare spiritualità, (bla bla bla, rumble rumble rumble).
Il tempo con Valerio Massimo Manfredi è ﬁnito, l’aula si alza
piano senza fretta. Il bambino di 9 anni, incoraggiato dalla
madre cerca di farsi spazio per avere ﬁnalmente l’autografo
sul libro, dopo due ore dove è rimasto perfettamente seduto
ad ascoltare lo scrittore.
Un Antinoo in contatto con altre dimensioni, una specie di
“stupenda” porta mistica? Continuo a farmi domande. Mi appunto la mail di Manfredi. No forse non è abbastanza dinamico. Il ﬁlm non l’ho visto quindi non riesco a capire come la
prima parte della sceneggiatura potesse andare bene e la seconda no tanto da dover ricevere un’iniezione di energia. Nel
ﬁlm viene trattata in qualche modo la scomparsa di Antinoo
e il conseguente culto che Adriano crea intorno a lui? Penso
a tutto questo mentre passo davanti a Manfredi mentre fa i
suoi autograﬁ, avrei cento domande ma sono più timida del
ragazzino di 9 anni. Tanto ho la mail. E poi c’è ancora un altro
incontro, per fortuna.
A Valerio Massimo Manfredi seguiranno gli appuntamenti
con Marcello Fois, Ermanno Cavazzoni tra gennaio e aprile.
«Questa iniziativa vuole vedere diventare in futuro il Dipartimento di Italianistica un polo di rilevanza internazionale per
lo studio della scrittura creativa italiana contemporanea», afferma Anselmi. «Si inserisce in un progetto a cui il Dipartimento crede fortemente, che ha già prodotto il laboratorio con
Daria Bignardi nel 2013 e vari incontri con poeti all’interno
di “Oﬃcina di poesia”, laboratorio coordinato dalla professoressa Niva Lorenzini, e con diversi scrittori, incontri culminati
nella “Festa delle scritture” dello scorso giugno, che ha visto
l’inaugurazione della “Casa delle scritture Stefano Tassinari”,
e che ha coinvolto autori come Loriano Macchiavelli, Simona
Vinci, Carlo Lucarelli, Alberto Masala, Maria Luisa Vezzali. Fulcro di questo progetto è la Biblioteca del Dipartimento, che
verrà presto intitolata a Ezio Raimondi, e che ospita ricchissimi fondi librari come quelli dello stesso Raimondi e di Luigi
Bernardi, di recente acquisizione. Fondi che permetteranno
progetti di ricerca.
La scelta di portare un laboratorio di storytelling segue il progetto del 2013, l’abbiamo perfezionato e deciso che diventasse un vero e proprio avviamento alla scrittura e stia a stretto
contatto con i meccanismi e gli strumenti di narrativa contemporanea, ecco perché scegliere autori di generi molto diversi.
L’idea è di non ancorarsi alla tradizione ma dare la possibilità
agli studenti di fare un percorso per avvicinarsi ai meccanismi
dei creativi. Vogliamo dare la possibilità di un contatto diretto
con autori signiﬁcativi, una vera fucina. Il dialogo come base
del mestiere di scrivere. In Italia non c’è questa abitudine, che
è invece molto praticata all’estero, noi siamo i primi ad averla
introdotta come pratica d’insegnamento. Non escludo anche
di poter chiamare qualche autore straniero».
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Un’alta interlocuzione
con l’infanzia
Percorsi della letteratura per l’infanzia. Tra leggere e interpretare, un testo
a cura di Flavia Bacchetti
di Sarah Tardino

C

Astrid Lindgren

hiunque sia stato lettore bambino e accompagnatore alla lettura di un bambino può giudicare l’importanza della letteratura per l’infanzia nella formazione di una coscienza critica e come parte fondante di un bagaglio sapienziale che
supera il mero discorso didattico e si aﬀerma come parte di un contributo storico alla letteratura e alla lingua.
Una delle massime testimonianze sulla genesi e l’importanza della letteratura per l’infanzia ci viene da Lev Nikolaevic
Tolstoij. Fra il 1870 e 1875 egli fu insegnante dei ﬁgli dei Muzik, contadini russi servi della gleba che appartenevano al loro
padrone come le bestie dei campi. In questa occasione Il gande scrittore russo cominciò a scrivere il suo Abeccedario, una
raccolta di scritti eterogenei su un vasto insieme di argomenti che potessero attrarre l’attenzione e stimolare la curiosità di un
bambino. Racconti che attingevano alla tradizione del folklore russo, ﬁabe e favole inventate, resoconti di esperienze di vita,
aneddoti, accadimenti della quotidianità rurale e persino osservazioni scientiﬁche di eventi naturali.
La peculiarità di quest’opera è il suo essere scritta a molte mani, quelle del genio della letteratura mondiale e quelle dei suoi
piccoli allievi. Ogni bambino poteva narrare e rielaborare contenuti di qualsiasi sorta che lo avessero colpito.
Tolstoij scriveva: “Nel bambino vive intatto il prototipo dell’uomo e ogni educatore deve aiutare il bambino a perfezionare la
sua primigenia perfezione”.
E con questo spirito diede vita a tale collaborazione letteraria chiedendo: “chi deve imparare a scrivere : i ragazzi di campagna
da noi o noi dai ragazzi di campagna?[…] che cosa verrà fuori non lo so, certo è che ci ho messo dentro tutta l’anima […] ho
mutato i modi della mia scrittura e la lingua in questa lingua con cui scrive il popolo”.
Tolstoij aﬀerma l’importanza di una revisione della sua lingua letterata e alta e di un conseguente piegarsi e innestarsi su una
lingua che non è solo quella del popolo, ma quella del bambino con il suo carico di purezza e ferocia primigenie. La lettura di
questo testo spinge coloro che operano o approcciano il contesto dell’insegnamento della lettura nella scuola dell’infanzia a
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porsi domande fondamentali a) sui contenuti della nostra didattica, b) sulle metodologie da essa applicate, c) sul riﬂesso
che l’imprinting di lettore al primo stadio della formazione
ha sull’individuo formato e sulle comunità in cui esso opera,
d) sulle competenze speciﬁche che sono necessarie ad una
riﬂessione organica su questo ambito di vitale importanza per
la salute e la manutenzione delle nostre letterature e delle
nostre società umane.
Inutile sottolineare come la nostra scuola primaria sia in larga
misura inadeguata alla recezione di tali istanze fondamentali,
chiusa com’è in una ﬁera e vuota burocratizzazione dei suoi
operatori e apparati dirigenziali, e priva di fatto della spinta
di una forte revisione concettuale e teoretica delle sue applicazioni.
Dunque c’è, questa volta, veramente parsa meritoria la raccolta che presentiamo. Si tratta di saggi di diversi accademici
che operano nel campo della pedagogia, sociologia e scienze
della formazione, essi si sono posti il problema di ribadire la
centralità dell’esperienza di lettura dei bambini come esperienza culturale di rango, e non come suo sminuito accessorio
e di vedere, nei modi di una didattica rinnovata e capace di
coinvolgere diverse ﬁgure di riferimento (insegnanti, pedagogisti, psicologi), uno strumento essenziale alla formazione di
un “Sé” collettivo rinnovato e ﬁero nelle sue istanze di perfezionamento. È il momento di attingere al testo e citare dall’introduzione di Flavia Bacchetti che precisa l’ambito semantico
all’interno del quale ci muoviamo:
È, infatti, un ambito letterario in cui la testualità è sempre più
al centro e che richiede un incrocio di modelli critici di analisi.
Gli studi sulla letteratura per l’infanzia, quelli in particolare legati alla ricerca storica, hanno messo in luce un’altra angolazione di questa identità complessa: il ruolo di fonte storica, un
ruolo prezioso che, al di là della trasﬁgurazione letteraria, ha
oﬀerto tessere fondamentali – come sottolinea Anna Ascenzi
nel suo saggio – “ai ﬁni di una più larga e incisiva comprensione dei più generali processi culturali e formativi che hanno
caratterizzato il nostro Paese negli ultimi due secoli”.
La prospettiva di questi studi oﬀre un panorama più vasto. I
testi della letteratura per l’infanzia vengono tratti nella loro
pregnanza di documento storico, ne viene ricercata l’identità
e scrive Franco Cambi:
Le opere letterarie per l’infanzia hanno sempre una doppia
identità: narrano e formano. Sì, questo vale per ogni opera
letteraria, da Omero a Calvino, a Borges etc. Tutte narrano
storie per creare adesione dell’immaginario e della coscienza del lettore e, così, inﬂuenzarlo, orientarlo, farne crescere
l’interiorità. Ma la letteratura infantile è, su questo piano, più
esplicita e programmativa. Narra e educa, in unum. Già nella
ﬁaba, e già nel corso della sua comunicazione orale, si tende
tra questi due fronti. Sempre. La narrazione ha in sé una morale.
Bisogna applicare lì gli strumenti sia della critica letteraria sia
di quella pedagogica e farli agire dialetticamente, per dipanare struttura e senso di quel testo. Ma qui si apre un quadro
complesso in relazione alle competenze necessarie per aﬀrontare tale tipologia di testi. Competenze, appunto, plurali e in-

crociate. Devono collocarsi sui due fronti e cogliere gli approcci che le due prospettive oﬀrono per entrare nell’ingranaggio
stesso di quel testo.
E al lettore avvertito, cioè il fruitore ultimo di quest’opera,
l’insegnante, o colui che abbia bisogno di un supporto teoretico per il possesso di tale complessa materia, Cambi oﬀre
uno viatico metodologico così articolato:
Allora: 1) è necessaria una tassonomia dei metodi; 2) un loro
confronto integrato; 3) attraverso una disamina critica sui testi. Ciò viene a delineare un tornante meno aﬀrontato (quello metodologico) della letteratura per l’infanzia, anche se di
esso si sente ormai l’esigenza e si vengono ﬁssando le varie
traiettorie, che va – però – più esplicitamente coltivato e messo a fuoco nella sua dialettica, in generale sì, ma soprattutto
in re: nell’analisi testuale speciﬁca. Aspetto anche questo che
si è oggi aﬀermato più di ieri.
I testi della letteratura per l’infanzia vanno cioè riabilitati
nella loro dignità letteraria. E viene da ammettere che questo atteggiamento critico non è estraneo ai nostri più colti
intellettuali del passato e alle strutture pur ideologicamente connotate entro le quali essi operavano, Anna Ascenzi in
un saggio che nell’ambito della raccolta fa una ricognizione
storico-editoriale dell’approccio alla letteratura per bambini
trattandola come “fonte” dice:
In buona sostanza, come nei vecchi e gloriosi istituti magistrali di gentiliana memoria, era non solo opportuno, ma quasi
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Luciana Bellatella precisa di che specie particolare è il gioco
(linguistico e immaginativo) che si deve aspettare di trovare
esaminando “letture per giovani lettori” e lo fa nel loro rapporto con i classici della letteratura analizzando che:
a. il legame esplicito dei libri e degli scrittori per ragazzi con i
Classici della letteratura;
b. i veri e propri Classici della letteratura per i più giovani;
c. una visione ludica della narratività e della lettura, in cui
il rapporto con i Classici sembra aﬃevolirsi per rinascere in
forme diverse e più signiﬁcative, specie se ci poniamo in una
prospettiva educativa.
Poiché:
Il Classico, dunque, vive attraverso l’interpretazione del lettore, che sa suscitare e tenere viva di continuo: anche per questo esso è un modello ineludibile per tutti coloro che, a vario
titolo – lettori, scrittori o studiosi dell’universo narrativo –, si
misurano con le storie e con il loro signiﬁcato, letterario, estetico, ma principalmente educativo.

E si pensi se si vuole un confronto a noi lontano ma più prossimo all’analisi che Cristina Campo fa della favola di Belinda e
il mostro come tema archetipico della sua ricerca teoretica e
al ruolo fondamentale che- la saggista ribadisce nei suoi scritti- spetta alle letture compiute da bambini, al loro corollario
ﬁgurale e morale in relazione all’apertura immaginiﬁca che
esse detengono (apertura ad una immaginazione Kantianamente produttiva) per la formazione di un individuo giudicante. E come sottolinea Bacchetti:
E l’immaginario si nutre di narrazioni di storie, di avvenimenti
– tra fantasia e realtà – emotivamente trascinanti e coinvolgenti, ma si nutre anche, soprattutto attraverso il linguaggio
poetico e magico, della parola, che si decanta rodarianamente come ‘sasso nello stagno’ irradiandosi in una polifonia di
variabili ludico-semantiche se non anche ritmico-musicali.
Dalla ﬁaba e dalla storia discende l’elaborazione e la codiﬁcazione del senso di quelle narrazioni, mentre il gioco, e il gioco
linguistico in particolare, lascia libertà al pensiero creativo e
all’immaginazione infantile.
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L’avventura dei lettori di Emy Beseghi; Le Avventure di Pinocchio: leggere e ri-leggere il classico collodiano di Susanna Barsotti; Rileggere Dickens come viatico verso la letteratura per
l’infanzia di Milena Bernardi; Ida Baccini, scrittrice per l’infanzia... in molte forme di Teresa Cini; Attorno a Giana Anguissola: alcune suggestioni interpretative di Sabrina Fava; Una
rilettura dell’opera di Astrid Lindgren di Silvia Blezza Picherle; Il romance nell’interpretazione simbolico-archetipica di
Northrop Frye di Donatella Lombello; Io, Matilde e la signora
Felpa di Lorenzo Cantatore; La letteratura per l’infanzia nel
contesto della crossmedialità e della convergenza culturale.
Tra opportunità e criticità di Ilaria Filograsso; La didattica della lettura nel nido e nella scuola dell’infanzia di Enrica Freschi;
Abitare la lingua dell’infanzia. Cenni sul rapporto tra poesia e
Lev Tolstoj

indispensabile che i futuri insegnanti, formatori e animatori
giovanili conoscessero a fondo le belle storie di Pinocchio, di
Enrico Bottini, di Vamba, nonché le ﬁlastrocche di Rodari e,
nel contempo, le gallerie di personaggi e vicende (con gli annessi signiﬁcati morali, modelli educativi e istanze valoriali)
che la letteratura per l’infanzia degli ultimi due secoli aveva
lasciato in eredità. E ciò al ﬁne di attingere a tale ricco patrimonio per aﬃnare le rispettive professionalità e l’approccio ai
problemi attuali.

E a questo punto la raccolta di saggi si addentra in una prospettiva più tecnica, dichiara dunque la sua utilità e il suo
scopo ﬁnale, quello di essere buon manuale di formazione
per coloro che sono deputati alla trasmissione dei modelli.
(il titolo della seconda sezione del libro è infatti: Modelli di
lettura Come leggo i “miei” autori, come insegno a leggerli).
E qui preme, per una istanza di servizio, dare conto dei titoli
dei saggi che compongono questa seconda sezione esempliﬁcativa rispetto al piano statutario-storico-ontologico (per la
materia) della prima sezione:

È impossibile qui per ragioni di spazio entrare nel merito di
ciascuno di questi saggi che è a se portatore di una vastità
semantica e riﬂessiva e di tematiche ricche e prospettive metodologiche ricondotte agli exempla e sperimentate, nell’analisi non solo di testi speciﬁci per l’infanzia che valgano in sé
come portatori di principali nuclei fondativi dell’ermeneutica
della letteratura giovanile, ma anche come modello per l’analisi di ogni testo. È però necessario soﬀermarsi quanto meno
a riﬂettere sul percorso che l’insieme ben studiato di un tale
ﬂorilegio delinea:
I primi saggi (L’avventura dei lettori di Emy Beseghi; Le Avventure di Pinocchio: leggere e ri-leggere il classico collodiano di Susanna Barsotti; Rileggere Dickens come viatico verso
la letteratura per l’infanzia di Milena Bernardi; Ida Baccini,
scrittrice per l’infanzia... in molte forme di Teresa Cini; Attorno
a Giana Anguissola: alcune suggestioni interpretative di Sabrina Fava; Una rilettura dell’opera di Astrid Lindgren di Silvia
Blezza Picherle; Il romance nell’interpretazione simbolico-archetipica di Northrop Frye di Donatella Lombello; Io, Matilde
e la signora Felpa di Lorenzo Cantatore;) oﬀrono una panoramica interessante e un’avventura appassionata in alcune
delle principali opere della letteratura per l’infanzia vissute
appunto come ad-ventura che da signiﬁcato alle successive
esperienze esistenziali come scrive Beseghi:
Numerosi sono gli scrittori che ci hanno raccontato nelle loro
testimonianze (da Sartre a Proust a Canetti) il vero inizio della
passione per la lettura: il piacere intenso delle prime letture
infantili, forse le sole a determinare la formazione del futuro
lettore. Il piacere della lettura, infatti, se incontrato e sperimentato nell’infanzia, lascia un segno così profondo da accompagnare anche altre età della vita. È un piacere, dunque,
che – coltivato e alimentato – sa trasformarsi e rinnovarsi
quando la vita entra in altre stagioni.
Così le avventure di Pinocchio sono:
un testo che molto lascia al rapporto tra lettura e fantasia
individuale; può sembrare diﬃcile illustrarlo senza deludere
il lettore, ma al tempo stesso, proprio per questo, si presenta
come costantemente aperto a tante rappresentazioni.
Mentre in Dickens prevale un
intricato ma accattivante percorso tracciato dalla trama,
come nel compimento dell’itinerario, quando saranno, ﬁnalmente, le metafore dell’agnizione e del risarcimento a trionfare, riconducendo gli eventi all’ordine, se non sempre del
desiderio appagato, almeno di un agognato equilibrio o riequilibrio delle sorti e dei destini.

migliorata ma una vita altra, completamente nuova e alternativa. E in questo senso si può bene aﬀermare che:
la letteratura per l’infanzia, lungi dall’essere uno spazio creativo di risulta, sempliﬁcato e secondario, può essere cuore
pulsante di elaborazione poetica che si irraggia in altri settori.
Poiché di fatto:
è una “disciplina di conﬁne” e come tale richiede di attingere
ad una molteplicità di contributi disciplinari: estetico-letterari,
storici, pedagogici, psicologici, psicoanalitici, ﬁlosoﬁci, sociologici, semiotici, antropologici, iconograﬁci, massmediologici.
E diventa per sua natura e (nelle sue sfumatura e diﬀerenze
autoriali):
una scrittura secolare che va oltre le storie, e che si allarga a
comprendere la visione integrale dell’azione umana.
Ce lo ricorda Cantatore che scrive:
Ricorderò sempre una bella lezione di Ezio Raimondi sulle
grandi forze della Storia che passano soprattutto attraverso
le personalità cosiddette “minori”. Senza di loro non potremmo cogliere nella sua pienezza un concetto profondamente
radicato nella natura stessa della letteratura per l’infanzia:
lo svolgimento della tradizione e della formazione culturale
di un popolo.
Gli ultimi due saggi della raccolta di squisita fattura tecnica si
pongono il problema della letteratura per l’infanzia nel suo
incontro con i mezzi della contemporaneità, di una sua precoce acquisizione come strumento didattico nei nidi d’infanzia
e nelle scuole materne e inﬁne di un particolare sbocco degli
scritti per i più giovani, quello poetico con il suo radicale portato di letteratura in privilegiato contatto con l’inconscio.
Letture che insieme all’intero libro consiglieremmo ad insegnanti, pedagogisti e operatori delle nostre scuole.
Purtroppo questo testo è fuori catalogo, quindi ci chiediamo,
con una certa angoscia epistemologica, quali saranno le sue
sorti al di fuori delle circa quindicimila battute nelle quali per
brevi cenni ve ne abbiamo delineato i contenuti. E ci auguriamo che sia ristampato e diﬀuso, specie laddove può essere
strumento utile ad un innalzamento del livello conoscitivo
della nazione, che tanto è carente di conoscenze.

Gianni Rodari

infanzia di Chiara Lepri.

Trasportato dal mondo del sogno a quelle delle vite di personaggi reali (o realizzabili) nella loro pregnanza esistenziale.
Si tratta di esperienze biograﬁche che vestendosi dell’aura di
una mitogonia si fanno altro, così spunta la biograﬁa di Ida
Baccini che abbandona l’insegnamento e si dedica totalmente alla scrittura di libri per ragazzi che oﬀrono non una vita
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Bilboulbul Festival e Università di Bologna

Leggere tra le righe:

IL FUMETTO
Le proposte di Bilbolbul 2014, Festival Internazionale del fumetto a Bologna.
di Daniela Peca

L

e giornate dal 20 al 23 novembre 2014 hanno visto la
città di Bologna ospite dell’ottava edizione di Bilbolbul
Festival Internazionale del Fumetto.
Ma che cosa si intende esattamente con il termine fumetto? In linea generale per fumetto si intende quella forma d’arte ﬁgurativa che attraverso una sequenza di vignette
sviluppa una storia e i cui personaggi ivi raﬃgurati parlano
in prima persona attraverso l’uso di “nuvolette” o, per dirla
all’americana, di balloons. Sono quindi almeno due i requisiti
fondamentali per deﬁnire un fumetto come tale, quelli che
cioè fanno la diﬀerenza tra quest’ultimo e, ad esempio, una
vignetta satirica, e sono: la compresenza di immagine e testo
e la sequenzialità delle vignette.
Del resto, come in molti hanno evidenziato, la coesistenza di
immagini e scritte o battute dialogiche non è certo un’invenzione d’epoca moderna. Ciò che lo è è invece l’instaurazione
di una relazione tra due o più vignette poste in sequenza. Vi
è un qualcosa di taciuto in quello spazio vuoto che intercorre
tra la ﬁne di una vignetta e l’inizio di quella che la segue, ed
è proprio lì dove il riquadro si chiude che si apre il mondo
immaginario del lettore chiamato a colmare quella mancanza, chiamato a dare un senso a quella volontaria omissione
dell’autore. Il fumetto impone dunque al suo fruitore un at-

1. Si fa riferimento qui ad un intervento che il prof. Emilio Varrà, socio
fondatore di Hamelin Associazione Culturale che cura Bilbolbul, fece in
occasione dell’incontro promosso dalla Biblioteca di Discipline Umanistiche di Bologna dal titolo “Leggere il fumetto”, 17 maggio 2012. L’incontro
si inseriva nel programma “Leggere. Incontri sulla lettura”, 8 marzo – 31
maggio 2012.
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teggiamento particolarmente partecipe, lo costringe ad attivare la propria “motorietà immaginativa” come ebbe a dire
Emilio Varrà in occasione di un incontro sul tema della lettura
dei fumetti 1. Il lettore, se così si può deﬁnire, deve infatti
innanzitutto individuare il signiﬁcato generato dal gioco tra
immagine e parola e, in un secondo momento, deve improvvisare, deve cioè rimediare a quell’assenza di informazioni
nella breve pausa tra una vignetta ed un’altra.
Se comunemente la nascita del fumetto non viene ﬁssata al
1894 - anno in cui per la prima volta appare sul supplemento
domenicale del “The New York World” la serie Hogan’s Alley di Richard Felton Outcault, ritenuta il primo fumetto della
storia - , è proprio perché a quella data mancavano quelli che
sopra sono stati indicati come i suoi requisiti sostanziali.
Inizialmente infatti Hogan’s Alley altro non era se non un’illustrazione unica, a piena pagina o a mezza pagina, raﬃgurante le vicende quotidiane della vita dei bassifondi newyorkesi
e del suo protagonista Mickey Dugan, il bambino in camicia
da notte gialla che passerà alla storia con il nome di Yellow
Kid. Hogan’s Alley divenne un fumetto solo due anni più tardi
(1896)2 rispetto a quella prima comparizione, ovvero quando
R.F. Outcault congiuntamente all’adozione del balloon - usato
quale espediente per permettere al suoi personaggi di esprimersi in prima persona -, sostituisce l’illustrazione unica con
la cosiddetta striscia, ovvero con una serie di vignette aﬃancate, conseguenti.³
Un ruolo di primaria importanza per la nascita dei comics, in
quegli anni agli sgoccioli del XX secolo, svolse la forte concorrenza tra le grandi testate giornalistiche, che rappresentò un
forte incentivo alla loro rapida diﬀusione. Ma niente avrebbe

2. Il fumetto fa il suo esordio il 18 ottobre 1896 su “American Humorist”
supplemento domenicale a colori del “New York Journal” di proprietà di
William Randolph Hearst.
3. Cfr. Francesco Restaino, Storia del fumetto. Da Yellow Kid ai manga, UTET,
Torino 2004, p. 6

potuto la spietata competizione tra Joseph Pulitzer (proprietario del “The New York World”) e William Randolph Hearst
(magnate dell’editoria e proprietario di più di trenta testate
giornalistiche sparse per tutti gli Stati Uniti tra cui il “New York
Journal”, il cui enorme potere mediatico ispirò Orson Welles
per Citizen Kane) e la loro corsa ad accattivarsi i migliori fumettisti sul mercato se non vi fosse stato, come invece vi è
stato, un pubblico pronto a incassare i colpi di quello sferzante
umorismo caratteristico dei primi comic book (libri umoristici
per l’appunto). Quella società americana era pronta a porsi
criticamente nei confronti di se stessa, era pronta ad accomodarsi sulla poltrona del cinema mentre sullo schermo Chaplin
sbeﬀeggiava e scopriva i punti deboli di quell’uomo catapultato nella follia dei tempi moderni, così come era pronta a sedersi sulla poltrona del barbiere e ridere di se stessa davanti
all’irriverenza di un monello in camicia da notte. Come scrive
Paolo Uva nella sua Storia del fumetto, gli americani seppero cogliere gli aspetti più inquietanti del loro tempo, aspetti
quali l’egoismo, il perbenismo, l’arrivismo e l’autoritarismo.4 I
contenuti dei comics erano tanto vicini a quella capacità autocritica della società che li aveva generati quanto la nuova

forma espressiva era vicina agli uomini a cui era destinata.
Questa nuova arte, che univa in sé l’immediatezza dell’immagine all’uso diretto e scarno della parola, parlava la stessa
lingua dei migliaia di immigrati giunti da ogni dove in cerca di
fortuna nella moderna terra promessa e che ora aﬀollavano
quegli stessi sobborghi in cui le vicende di molti comics erano
ambientate. I comics nascono quindi come arte popolare, e
come tale rimarranno. Che poi l’aggettivo popolare divenisse nel vecchio continente e in Italia soprattutto sinonimo di
plebeo, e che si caricasse dunque di un’accezione spregiativa
non è cosa che oggi, con il senno di poi, desta stupore. Non
è diﬃcile immaginare quanto diversa fosse la società italiana
rispetto a quella che aveva dato i natali a Yellow Kid in quel
1908, anno in cui per la prima volta il fumetto fa il suo ingresso sulla prima pagina del primo numero del “Corriere dei Piccoli”.5 Qui Buster Brown diventa Mimmo Mammolo e i balloons vengono eliminati in favore di ﬁlastrocche e rime baciate
poste esternamente come didascalia.6 Le mutilazioni furono
un misero tentativo di nobilitare attraverso l’uso dell’antica
arte della Poesia quello che veniva considerato un sottoprodotto culturale, uno stratagemma a dir poco fallimentare che

4. Cfr. Paolo Uva, Storia del fumetto, Fratelli Conte Editori, Napoli 1977,
p.18.
5. È il 27 dicembre del 1908 e il fumetto in questione è Buster Brown, altro
ragazzino pestifero creato da R.F. Outcault nel 1902.

6. Cfr. P. Uva, Storia del fumetto, op. cit., p. 16
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Questa nuova arte parlava la stessa
lingua dei migliaia di immigrati giunti
da ogni dove in cerca di fortuna nella
moderna terra promessa e che ora
affollavano quegli stessi sobborghi in
cui le vicende di molti comics erano
ambientate.
altra conseguenza non ebbe se non quella di una completa
perdita di eﬃcacia dell’originario intento umoristico e satirico. Ad ogni modo la rapida diﬀusione della moda del fumetto
divenne inarrestabile tanto che già nel 1912 lo stesso W.R.
Hearst dà vita al primo Syndicates, ovvero alla prima grande agenzia di distribuzione, mentre, nel 1914, Moses Koenigsberg fonda, sempre per l’impero Hearst, il King Features
Syndacate, impegnato soprattutto nel campo dei fumetti, dei
quali diventerà il più grande distributore mondiale.7
Nei primi decenni del nuovo secolo, mentre continuava la fortuna dei fumetti di tipo umoristico, nacquero alcuni dei più
famosi personaggi di sempre, Topolino ad esempio, il fumetto
si apriva inoltre al genere avventuroso. Fatta eccezione per
la crisi che subì subito dopo la seconda guerra mondiale, la
7. Ibidem, p. 22
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sua fortuna continuò a crescere. In Italia il suo momento più
propizio fu senz’altro a partire dagli anni ‘60 opera soprattutto della rivista “Linus”, fondata nel 1965 da Giovanni Gandini.
“Linus” operò su più fronti proponendo da un lato fumetti
ﬁno ad allora mai distribuiti in Italia e, al contempo, riscoprendo vecchi autori (come Dino Battaglia) e promuovendone di nuovi (Gino Crepax ad esempio). L’attività di “Linus” fu
un’iniezione vitalizzante per il dibattito culturale intorno alla
legittimità del fumetto ad essere elevato al rango d’arte come
fu anche una palestra attrezzata per i suoi giovani lettori e
futuri autori. Nuovi scenari, nuovi generi 8 e nuove categorie
di lettori, la vivacità degli anni ‘60 si spingerà ﬁno a tutti gli
anni ‘80 per poi subire un brusco rallentamento negli anni
‘90. Un arresto che più che creativo sembra imputabile ad
una presa di posizione dell’editoria, un cambio di strategia
economica che pare nascere più dalla paura che da altro. Gli
anni ‘90 segnano infatti il conﬁne tra una vecchia e una nuova
contemporaneità, il passaggio da una generazione ﬁglia della
tv e del cinema ad una ﬁglia dei videogames iperreali e del
web. Forse quindi, nella convinzione del sempre minor tempo dedicato alla lettura, e nell’oggettivo prevalere di interesse
verso altri media, gli editori hanno preferito investire la maggior parte delle loro risorse economiche nei ﬁloni consolidati
di fumetti (l’immancabile Topolino ad esempio), più che accollarsi il rischio di pubblicare autori emergenti? È un’ipotesi. Forse è un timore fondato quello degli editori, o forse no.
È un dato di fatto che le nuove generazioni hanno perduto
quella capacità di attesa come la chiama Emilio Varrà, riferendosi all’abitudine di vivere in un mondo dove tutto scorre e ci
investe così rapidamente che non si ha più il tempo (o si crede di non averne) per quel tipo di fruizione così impegnativa
quale il fumetto, come si è detto sopra, richiede? Quel che
è sicuramente un dato di fatto è che gli autori di fumetti non
sembrano essersi persi d’animo come dimostra il tentativo,
da loro fatto negli ultimi due decenni, di intraprendere delle
nuove strade che conducano al proprio pubblico. La stampa
artigianale, l’autoproduzione e il crowdfunding sono alcune
di queste. Non a caso i curatori dell’ottava edizione di Bilbolbul hanno deciso di porre in apertura del ﬁtto programma
del Festival una convegno dal titolo “Editoria senza editori?
Pubblicare fumetti oggi”. Bilbolbul 2014 si pone come sempre
in maniera propositiva e non manca di coinvolgere tutti gli
attori del sistema che ruota attorno al fumetto. Gli autori, con
mostre pensate ad hoc e pubblicazioni inedite, i futuri autori,
con laboratori e workshop, e soprattutto i lettori, aﬀezionati
e potenziali. Come sempre grande attenzione è riservata al
pubblico dei bambini e dei ragazzi, con la volontà di avvicinare al fumetto quella categoria di lettori che forse più di ogni
altra è vittima di quella perdita della capacità di attesa di cui
si diceva sopra.
Ultimo dato di fatto e dato su cui riﬂettere è il numero sorprendente di visitatori, o a dir meglio di partecipanti, che ha
raggiunto l’ottava edizione di Bilbolbul, con oltre 30.000 presenze.
8. Nasce il genere noir di cui Diabolik (pubblicato per la prima volta nel
1965) è il fortunato capostipite.
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Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Genus Bononiae, Univ

Gli
Etruschi
e
il
loro
doppio
Paradigmi di una mostra esemplare
Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra capolavori e realtà virtuale.
Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna.
Dal 5 ottobre 2014 al 22 febbraio 2015.

P

anzacchi li avrebbe forse deﬁniti (con univoca intonazione) “giolittiani” gli accordatori virtuosi della bella mostra che si
tiene a palazzo Pepoli.
Ne abbiamo conosciuto uno Roversi Monaco, attraverso le sue prolusioni, ai tempi in cui reggeva l’accademia e ci appariva, da studenti, sotto il manto maculato del potere uno che avesse, tuttavia, la più lucida visione di una storia al di
la di sé, cioè tale da indossare quel manto come un gattopardo e che, a tempo debito, avrebbero rimpianto e quelli –non ﬁni
psicologi- che lo chiamavano faina e quelli che severamente lo temevano, vedendo inverarsi in lui la particolare congiuntura
di illuminata eloquenza e disposizione alla guida la quale, lungi dall’essere un ingaggio di fruttosi compromessi mercantili,
diviene, nell’epoca giusta, una precisa vocazione all’innalzamento delle masse dalla loro precipua -etimologica- volgarità, ad
uno stato di eﬀettivo progresso.
Per analizzare correttamente la fonte di tali atteggiamenti (che chiameremmo banalmente virtù se non le ritenessimo così
connaturate da essere conseguenza stessa di assetti intellettivi che in taluni così sono), dovremmo appellarci al ritratto del
principe che fa la nostra letteratura; non già a Machiavelli, come vuole il cuore degli italianisti, poiché è in quel melanconico
pensiero del nostro rinascimento il germe della sua decadenza, ma più indietro, lungi dalla nostra lingua, rivolgerci ai latini
e convenire con Tacito che per uomini come noi è necessario il principato, (poiché troppa libertà inﬁamma gli animi di alto
sentire).
E una responsabile gestione dei “principati” sembra l’unico antidoto alla vera marcescente tirannide, cioè all’abbassamento
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Sarcofaco degli sposi, VI secolo a.C.

di Sarah Tardino

versità di Bologna.
del livello della vita che ha investito le nostre civiltà.
Questa premessa, ci si passi il termine, di tipo estetico (pur
apparendo ed essendo una laudatio) ci serve a sostenere una
tesi niente aﬀatto scontata per le nostre contrade: allorché
diversi potenti illuminati lavorano sinergicamente alla promozione di un medesimo intento questo viene perseguito in
maniera eccellente.
Prima, dunque, di addentrarci nel resoconto delle opere
esposte e del loro dialogare col contesto, che ci è stato comandato dal redattore capo, vogliamo brevemente dar conto dei ﬁnanziatori e delle collaborazioni che sottendono al
risultato visibile: Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna,
Genus Bononiae musei nella città, Soprintendenza per i beni
archeologici dell’Etruria meridionale e Museo archeologico di
Villa Giulia, Università di Bologna, dipartimento di Storia Culture e Civiltà, CINECA, Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Emilia-Romagna, Museo civico archeologico di Bologna,
Comune di Bologna, Fondazione Bracco.
Gli attori di quest’ opera, sono molti, diversi gli enti sostenitori e le collaborazioni, ricco il comitato scientiﬁco. Ciò consola,
perché testimonia che vi siano ancora alcuni buoni mecenati e non pochi eleganti intelletti nelle nostre istituzioni e che
varrebbe la pena essi fossero esempio di molti altri che sulle
loro orme volessero moltiplicare i segni di alta cultura in una
città che essendovi vocata se n’è vista troppo spesso impoverita.
La mostra sugli Etruschi nasce, in eﬀetti, sotto il segno del
molteplice e del doppio, poiché essa stessa nella sua struttura
riﬂette, rimanda allaccia relazioni.
In primo luogo è da segnalare la collaborazione col museo
Etrusco di Villa Giulia che mettendo a disposizione i suoi
reperti e ricevendone in prestito dal nostro museo Civico a
sua volta, oﬀre al pubblico bolognese la possibilità di fruire
di opere dalla più importate collezione archeologica etrusca
esistente e ai visitatori del museo romano di approfondire la
conoscenza degli insediamenti etruschi e delle loro vestigia di
area emiliano-romagnola (come sottolineano Sibani e Roversi
Monaco nella prefazione al catalogo della mostra).
L’esposizione, a sua volta, s’innesta in un percorso museale
che la comprende in parte nella sua collezione stabile. Le prime sale del museo di storia cittadina sono infatti dedicate alla
Bologna etrusca, in un percorso suggestivo che ricostruisce la
pavimentazione di una strada etrusca, sono collocate le stele
funerarie rinvenute sul territorio ed è possibile passarvi nel
mezzo come poteva essere nell’ epoca corrispondente ai reperti, cosa che cala il visitatore decisamente all’interno dell’
epoca rappresentata.
È da precisare che il restauro stesso del museo è stato concepito, dall’architetto Mario Bellini, sotto l’egida di una sorta d’implicita vocazione didattica che tenesse conto di una
fruizione attiva e contemporanea degli spazi da parte di un
pubblico, il più vasto ed eterodosso possibile con particolare
attenzione ai giovani visitatori e alle scolaresche.
Così sono state compiute scelte espositive dinamiche che
hanno il sapore dell’istallazione e che, mediante l’uso di tecnologie virtuali e multimediali oﬀrono una prospettiva di visione moderna ai contenuti storici.
Le esposizioni sono iscritte, come detto sopra, nelle ricostruzioni di “suggestivi” paesaggi, vere e proprie istallazioni entro

le quali il visitatore può muoversi, percorsi virtuali si disegnano sotto i suoi piedi, al suo passaggio, lo conducono ad esplorare le acque sotterranee della città, lo invitano a prendere
visione di cortometraggi tridimensionali sulla sua fondazione
(che hanno come protagonista un simpatico etrusco animato)
e lo spingono fra l’età, romana, quella pontiﬁcia e il passato
più prossimo verso la contemporaneità della scienza e l’attualità dell’accademia. Non mancano insegne al neon ad indicare
i percorsi, schermi sui quali i protagonisti della storia cittadina narrano accadimenti e peculiarità culturali del luogo. Una
dimensione che ha in sostanza al suo centro il visitatore contemporaneo.
E tutto ciò al redattore di questo scritto (che è per sua nature un passatista) appare fastidioso dalle insegne al neon nel
contesto dello splendido palazzo Pepoli, all’etrusco del cartoon, alle moltitudini di scolaretti ululanti che aﬀollano le aule
didattiche. Il redattore viene colto dalla nostalgia di un tempo
compassato in cui i musei erano luoghi severi, e le opere esposte, posta la loro algida distanza dal visitatore dischiudevano
con la solennità documentaria di cui erano portatrici il fasto
melanconico del passato, e l’accresciuta nobiltà delle rovine.
E gli scolari venivano aspramente redarguiti e bacchettati per
ogni singolo bisbiglio proibito nei santuari della conoscenza.
Ma quel tempo è deﬁnitivamente tramontato e ad onta del
visitatore passatista e compassato, la formula del museo di
palazzo Pepoli sembra essere vincente.
Il pubblico apprezza moltissimo, infatti, la dinamica dialogante del luogo, e di fatti quella che ad una prima frettolosa analisi può apparire uno svilimento propagandistico della cultura,
è un vero e proprio medium (se non l’unico) della sua trasmissione e perpetrazione.
Poiché di fatto le scolaresche sono entusiaste della visita (e
perciò schiamazzano). L’etrusco grassottello che accompagna il visitatore come cicerone viene ricordato con piacere
da piccini e adulti. E la fruizione dei contenuti più “serî” viene
modernamente orlata di miele come una coppa d’assenzio.
Ci ha dato da riﬂettere su tali questioni di fruizione contemporanea dell’opera d’arte e di gusto l’incipit dell’introduzione
al catalogo che parlando della più famosa opera etrusca, il
Sarcofago degli Sposi, (che è presente in copia nella mostra
bolognese) ricorda che esso: “campeggiava ﬁno a non molti
anni fa sui libri di scuola. Lo si incontrava la prima volta sul
sussidiario delle elementari, poi di nuovo nei libri delle medie e ancora alle superiori […] Oggi non è più cosi. Molti, la
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Tomba della Nave, 450 a.C. circa
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maggioranza dei ragazzi del 2014, non conoscono gli Sposi.
O li hanno visti di sfuggita. Come tante altre icone e contenuti della nostra cultura sono evaporate dai testi scolastici (gli
Etruschi stessi, materie intere sono evaporate o lioﬁlizzate)
e l’incontro al museo, se avviene, è spesso un incontro tra
estranei.”
Questa aﬀermazione drammaticamente veritiera, costringe a
prendere atto del mutamento di genere che è avvenuto nel
pubblico fruitore del museo. Esso è infatti nella sua quasi totalità privo di quel patrimonio di precomprensione che guidava l’ottocentesco Goethe fra le bellezze architettoniche della
penisola o che ispirava il Cicerone di Burckhardt.
Il visitatore del museo contemporaneo è completamente disavvertito. La sua visita non è dunque il compimento di un
incontro amoroso e lungamente agognato con qualcosa di già
noto perché visto in icona (e per questo dotato, in un certo
senso, di natura e struttura ﬁsiche presentite) è nella maggior
parte dei casi un primo incontro. E dunque, ci duole ammetterlo (con la stessa malinconia con cui dovemmo confortare
il grande italianista Pasquini allorché i suoi giovani studenti
gli chiesero una traduzione interlineare del Boccaccio) questa
formula risulta della massima eﬃcacia ed è di fatto un esempio per tutti i musei del mondo che non possono più vivere
solo delle loro meravigliose collezioni.
In linea col principio d’interessante straniamento con cui questa esposizione “gioca” vogliamo sottolineare un aspetto interessante (che nel gioco ci ha divertito).
Il percorso si apre, infatti, con l’esposizione dei pannelli degli
aﬀreschi staccati dalla famosa Tomba della nave le cui pitture
s’incentrano sul tema del viaggio ultraterreno che è il tema
dominante di tutta la mostra; un paesaggio marino sul quale
domina una nave col suo carico di mercanzie e altre imbarcazioni più piccole, in un mare incerto, mentre sullo sfondo
svettano le due “isole erranti” dell’Odissea, memento dei pe-
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ricoli delle acque, che vengono superati allorché il defunto
si ricongiunge, nell’aldilà, con i suoi avi e con essi banchetta.
E la prima opera porge la mano all’ultima della mostra, la copia del sarcofago degli sposi anch’essi sodali ed uniti in un
simposio ultraterreno.
Ma al visitatore non avvertito non viene segnalato, in alcuna
didascalia, quale sia la copia e quale l’originale e accade dunque d’imbattersi in un burbero signore che lamenti il fatto
di trovare solo copie e dovergli spiegare che la ricostruzione
della tomba è invece ottenuta con i pannelli originali in condizione di essere trasportati a diﬀerenza del famoso sarcofago
(del quale il museo bolognese ospiterà la copia in maniera
permanete).
Si tratta di un tipo particolare di copia, e questo implicherebbe un’ampia riﬂessione di natura teoretica sulla replicabilità
dell’arte e sul suo statuto materico in relazione alla vera e
propria ontologia di opera che speriamo qualcuno sia indotto
a compiere. Essa è infatti il frutto dell’applicazione di un’avanzata e soﬁsticata tecnologia che è consistita nello scansionare
l’originale sarcofago onde averne una copia digitale (dunque
una copia identica-etimologicamente identica-) tale copia è
stata riprodotta in resina usufruendo di una stampante tridimensionale nel numero di due esemplari uno dei quali è
andato al museo di Bologna.
L’operazione è ammirevole persino per chi vi guardi con pregiudizio. Poiché di fatto riprende l’attitudine classica della copia, della copie di copia, della copia latina di originale greco e
della copia rinascimentale di originali latini e greci e dà all’arte mimetica uno status nobile, comunque di artigianato, la
ricostruzione del sarcofago è infatti operazione complessa e
signiﬁcativa, nella quale lo scalpello è sostituito dalla tecnica
(la stampante tridimensionale di preciso).
Quanto questa operazione abbia validità storica non è attualmente dato sapere, (sarà solo il tempo a dirci quanto il de-

sign si possa impregnare di Das ein) certo è che l’applicazione
divulgativa è del massimo interesse specie laddove si tratti
di poter acquisire e riprodurre opere non trasportabili per la
loro fragilità strutturale onde renderle fruibili a una platea
sempre più vasta.
Le fasi della lavorazione tecnica che ha portato alla realizzazione del “clone” degli Sposi sono esposte, in un documentario che è possibile visionare in una delle aule didattiche del
museo.
Cosa dischiudono i resti tombali di questa antica, oggi colpevolmente quasi negletta, civiltà?
Una attitudine vitalissima all’esistenza. Una perpetrazione dei
suoi motivi centrali del viaggio conoscitivo e del banchetto
simposiasta persino oltre la vita biologica.
La vivacità dei colori delle pitture murarie, l’intreccio di folta variopinta vegetazione che cade dalle pareti ed incornicia
le vicende dei protagonisti spesso eroizzati o divinizzati nello
streben che li conduce dall’una all’altra vita. La fauna reale
o fantastica, a volte quasi stilizzata: L’eroe che lotta su un
lato della stele con un mostro a forma di serpente e sull’altro
(avendolo al ﬁne sconﬁtto) viene accompagnato nell’aldilà.
Figure di traghettatori: bellissima la statua di Caronte, in etrusco Charun, in origine collocata all’ingresso di due tombe a
ricordare il legame fra questo daimon e la possibilità di varcare le soglie dell’aldilà, altri alati, divinità benigne, psicopompe, Hermes, i Dioscuri, prendono per mano il defunto e lo
conducono nel suo viaggio (viaggio iniziatico) che si conclude, sappiamo dai dipinti con il simposio. Il banchetto con il
suo rigoglio di frutti e la sua ricchezza di conversazioni (Dina
Bracco nell’introduzione al catalogo della mostra scrive a proposito: “Il Sarcofago degli Sposi può anche essere considerato il primo capolavoro dell’arte antica che celebra l’importanza, il piacere e il signiﬁcato anche metaﬁsico della cultura
del convivio e del cibo. I due coniugi sono infatti uniti in un
banchetto, che potrebbe evocare anche il sereno banchetto
dell’aldilà.
Come non pensare allora a Expo 2015 e al suo bellissimo
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. L’Esposizione
Universale italiana metterà al centro proprio la condivisione
del cibo in quanto strumento di integrazione, che favorisce gli
scambi, la conoscenza reciproca e il dialogo.”).
Il nostro giudizio di questa mostra è in sostanza estremamente positivo.
Visitatela (riassumendo) poiché essa contiene, il raro confronto dei reperti di due aree geograﬁche della medesima civiltà. (Bellissima la presenza, fra le anfore, dei deliziosi motivi
degli uomini delﬁno con loro incanto quasi futurista!).
Perché è la dimostrazione di come diverse strutture e gli uomini che le animano possono agendo in sinergia operare per
il bene della collettività (e per il suo innalzamento).
Per il semplice piacere della conoscenza che dovrebbe guidare i nostri passi.
Di notevole spessore è il catalogo della mostra edito dalla Bononia University Press.
Contiene saggi dottissimi e di squisita forma, lo corredano
belle fotograﬁe dei reperti e la descrizione del complesso lavoro preparatorio della mostra, compreso quello della copia
del sarcofago degli sposi: vale i trenta euro che costa.

IL CARTOON
Il cartoon 3D Ati alla scoperta di Veio, realizzato da CINECA
con la regia di Giosuè Boetto Cohen, va ad integrare il cortometraggio 3D stereoscopico in computer graﬁca Apa l’etrusco
alla scoperta di Bologna, precedente creazione del Laboratorio
di Visualizzazione Visit di CINECA. Fin dalla sua uscita nel 2011,
Apa, unendo alta resa graﬁca e grande attenzione alla ﬁlologia,
è stato considerato come una novità nel panorama dei ﬁlmati
divulgativi di tipo museale. Il ﬁlm, a cui dà voce l’indimenticabile
Lucio Dalla, ha vinto il primo premio FIAMP Unesco (mediometraggi per la cultura) al Festival del Cinema di Montreal 2012. Nella
versione di Villa Giulia nuove scene, appositamente realizzate,
raccontano il legame tra gli etruschi del Nord e quelli del Sud,
attraverso un inedito personaggio narrante, ATI, cugina di APA. È
lei che guiderà gli spettatori dalle sale del museo di Villa Giulia
verso uno dei più importanti santuari dell’antichità, quello di Portonaccio a Veio, potente città etrusca acerrima nemica di Roma.
Voce al nuovo personaggio sarà l’attrice Sabrina Ferilli.
Come per Apa, anche per il cartoon che vede ATI come protagonista l’origine tecnica dei modelli 3D è molto varia e comprende, oltre alla modellazione completa di oggetti, acquisizioni con
scansione laser, fotomodellazione ed elaborazione di modelli a
partire da risorse messe in condivisione dalla comunità di Blender
(il software open utilizzato da CINECA per tutte le proprie produzioni in computer graﬁca). In particolare, la ricostruzione delle
sale del Museo di Villa Giulia e dei reperti esposti si è avvalsa
di una campagna fotograﬁca e di scansioni laser (con scanner
Surphaser 25HSX) che hanno reso il processo di produzione molto più rapido.
Per Ati circa i due terzi dei modelli 3D è stato originato da scansioni e/o fotogrammetria, mentre per APA solo il 3% dei modelli
aveva questa origine. Il rimanente era stato pazientemente ricostruito e modellato. La scelta di basare molto lavoro sulle scansioni non solo ha velocizzato la creazione dei modelli, ma ne ha
accresciuto la precisione, favorendone anche l’uso per la stampa
3D, che ha portato alla creazione di oggetti per uso didattico
ed alla produzione di gadget. Per il cartoon è stato poi realizzato un modello digitale del terreno (DTM) della zona del tempio
di Veio, popolato con una vegetazione che richiamasse quella
probabilmente diffusa nella zona in epoca etrusca. Per l’occasione sono stati migliorati gli strumenti di lavoro collaborativo, tutti
open source, come Blender Render Farm Cineca, una farm programmata per renderizzare i frame del ﬁlmato sfruttando il tempo
di calcolo dei supercalcolatori Cineca, i più potenti in Italia per
la ricerca, tra un progetto di ricerca e l’altro.
(a cura di CINECA)
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SCIENZA

Centro Studi e Ricerche in Agricoltura Urbana e Biodiversità, Dipartimento d

SENZA RADICI
L’orto globetrotter

La barca a vela di Matteo Miceli

Unibo in collaborazione con l’Università Federico II crea l’orto in barca.
Un esperimento integrato alla missione di un velista da record.

di Lorenzo Monaco

D

a Roma a Roma, passando per il mondo. L’impresa di Matteo Miceli - detentore di due record di traversata atlantica
e attualmente in solitaria lungo una rotta di quasi 52mila chilometri di acqua – ha il gusto dell’archetipico sogno di
libertà. In questo caso realizzato grazie alla scienza: Università e imprese hanno installato sulla barca a vela Class 40
da 12 metri, turbine idrauliche, pannelli fotovoltaici, generatori eolici e pile al litio per garantire una piena, anche
se non cospicua, autonomia elettrica. UniBo invece si è attivata sotto coperta, realizzando in collaborazione con l’Università
Federico II di Napoli, forse l’aspetto più innovativo e suggestivo della missione. Un orto fuori suolo, una porzione di “terra”
libera di navigare per gli oceani.
L’orto serve ad integrare la dieta di Miceli, altrimenti aﬃdata solo alle proteine del pescato e delle uova delle due galline caricate a bordo, ed è stato sviluppato grazie a Francesco Orsini del Centro studi e ricerche in agricoltura urbana e biodiversità
dell’Università (ResCUE-AB, presso il Dipartimento di scienze agrarie), un think-thank di cervelli guidato dal prof. e specializzato nella produzione di cibo in contesti non convenzionali, come capannoni industriali, tetti, balconi. E barche. Il Centro in
questo campo sta coltivando linee di ricerca innovative, come lo studio di impianti di illuminazione che permettano lo sviluppo
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di Scienze Agrarie Unibo, Università Federico II di Napoli

di piante anche al buio, una necessità in molte parti del mondo come in Giappone, dove nel post-Fukushima le coltivazioni si sono allontanate dal suolo contaminato e sono entrate
negli ediﬁci. Questo know-how è arrivato anche nella barca
di Miceli. “Abbiamo pensato ad uno speciale sistema a LED
che sotto coperta emettesse luce in uno spettro speciﬁco per
attivare la fotosintesi in una maniera che riesce ad arricchire
le foglie di antiossidanti”, spiega Orsini.
Su un sistema di coltivazione sviluppato a Napoli, i ricercatori
bolognesi si sono dedicati anche alla migliore soluzione nutritiva da utilizzare, a base di alghe marine, e hanno congegnato
e testato il substrato alternativo al suolo: un mix di granuli di
perlite e ﬁbra di cocco, messo su un fondo di argilla espansa.
L’orto così concepito, innaﬃato con l’acqua dolce estratta dal
mare con un desalinizzatore, è in grado di produrre in mezzo
all’oceano oltre a rosmarino e prezzemolo, lattuga e spinaci. Ma non colture più delicate - in un primo tempo si era
parlato di fragole - perché Miceli, non avendo a disposizione
una grande quantità di elettricità, deve poter “spegnere l’orto” alla bisogna, per dirottare l’energia su apparecchi come
il radar e il computer. Il velista però per la sua alimentazione
può sempre contare su un kit di semi di soia e altre leguminose, sempre suggeriti dall’Alma mater, capaci di germogliare
al buio.
La barca oceanica è solo l’ultimo avamposto, in termini di
tempo, in cui è possibile trovare un orto fuori suolo ideato
dall’Università. La ricerca su questo tipo di orti sta infatti portando UniBo a lavorare in tutto il mondo, dal Brasile alla Birmania, per creare agricoltura là dove agricoltura tradizionale
non può esserci, per il fatto che non esiste terra, come nei
grandi agglomerati urbani, oppure perché il suolo non è utilizzabile, in quanto non fertile o inquinato. Coltivare lontano
dal terreno elimina questi problemi e nel contempo consente di razionalizzare gli interventi, creando orti in cui le piante
crescono più rapidamente e con minor uso di risorse come
l’acqua. E non si tratta certamente di una “agricoltura da terzo mondo”: in Olanda la coltivazione di pomodori in sacchi di
perlite è diventata prassi che consente di ridurre quelle infestazioni che solitamente vengono dal terreno.
Questi orti speciali nel loro dna possono inglobare non solo
una scienza soﬁsticata ma anche una precisa politica di inclusione sociale. La città di Bologna, grazie all’attività del Centro
in collaborazione con il territorio, ne è terreno di sperimentazione. Qui infatti gli orti fuori suolo si possono trovare sui

tetti delle case di via Gandusio – orti comunitari a gestione
collettiva - nella Piazza dei colori nei pressi di via Mattei o
in via Battirame in una chiave di riqualiﬁcazione di una zona
industriale dismessa associata ad un progetto di alto valore
sociale aﬃdato a persone in situazione di disagio. In tutti questi casi - e ce ne sono molti altri – l’orto urbano non è solo produzione di cibo, ma anche lotta al degrado, cura degli spazi
comuni, occasione di incontro.
Questa nuova idea di “città ecologica” sta prendendo piede
in silenzio negli interstizi urbani, nel buio dei capannoni, negli
spazi cittadini inutilizzati. Ma il Dipartimento di scienze agrarie si è dato anche la missione di seminare conoscenza, con
diversi progetti eclatanti, come Hortis (che ha messo in rete
numerosi tutorial video multilingue utilizzabili da chiunque)
o il recentissimo Urban Green Train in cui UniBo ha il ruolo
di locomotiva coordinando centri internazionali di eccellenza
della scienza orticola con la sﬁda di produrre e diﬀondere moduli formativi di orticoltura urbana: un’idea che, anche senza
usare barche a vela, consentirà di liberare eﬀettivamente per
il mondo l’orto fuori suolo e la sua nuova concezione di uso
dello spazio abitabile.

Abbiamo pensato ad uno speciale
sistema a LED che sotto coperta
emettesse luce in uno spettro
speciﬁco per attivare la fotosintesi in
una maniera che riesce ad arricchire
le foglie di antiossidanti.

In questa pagina due immagini dell’orto in barca a vela
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Palazzo Reale di Milano

Il ritorno a Milano di

GIOVANNI SEGANTINI e
VINCENT VAN GOGH
Palazzo Reale di Milano accoglie tra le sue mura sia il Museo della Fabbrica
del Duomo, sia altri eventi d’arte assai graditi al pubblico fra cui la mostra
dedicata a Giovanni Segantini (dal 18 settembre 2014 al 18 gennaio 2015).

L

e mostre su Giovanni Segantini e
Vincent Van Gogh a Palazzo Reale
di Milano hanno destato l’interesse
del Circolo Universitario. Queste due
esposizioni sono speculari tra di loro per
l’argomento trattato, ovvero la natura vista nei suoi aspetti più sfaccettati.
Il titolo “Segantini - Ritorno a Milano”
rimanda sia alla mostra monograﬁca del
1978-1979, sia al debutto artistico del pittore all’ombra della Madonnina. Giovanni Segantini (all’anagrafe) nacque come
suddito austriaco nel 1858 ad Arco, vicino
Trento. Rimasto orfano in tenera età si trasferì a Milano, sotto la tutela della sorellastra Irene che, sposato un milanese, divenne italiana, ma non chiese mai il permesso
di residenza per Giovanni. Non è ben chiaro se la cittadinanza italiana non venne ottenuta per una superﬁcialità di Irene o per
cavilli burocratici non rispettati.
Per Segatini il frequentare i corsi dell’Accademia di Brera (1875-1879) pose ﬁne
ad un periodo turbolento, da allievo si dimostrò attento e diligente. In quegli anni
mutò il suo cognome in Segantini e fece la
conoscenza dei galleristi Vittore e Alberto Grubicy; ai due fratelli restò legato per
tutta la vita.
Al saggio ﬁnale del 1879 presentò il dipin-
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Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi, Olio su tela (77,5 x 71,5 cm) 1891, Museo Segantini, Deposito – Fondazione Otto Fischbacher
St. Moritz, Svizzera

di Arialdo Patrignani

to Il coro della chiesa di S. Antonio Abate a Milano e venne
premiato con una medaglia d’argento. Su questa tela, memore delle frequentazioni presso la bottega fotograﬁca del fratellastro Napoleone, applicò lo studio della luce. Le tonalità di
matrice fotograﬁca gli permisero di costruire l’immagine per
zone tra di loro in contrasto. Guardando il dipinto è evidente
la contrapposizione tra l’ombra delle pareti e l’eﬀetto di luce
radente che, grazie alla tenda che parzialmente scherma il ﬁnestrone, illumina dall’alto l’angolo del coro.
Nello stesso anno non si presentò alla circoscrizione di Arco
per il servizio di leva militare. Venne considerato un disertore dagli austriaci e gli fu tolta ogni possibilità di tornare in
Trentino, anche solo per una breve visita, pena l’arresto. Per
tutta la vita non riuscì mai ad ottenere la cittadinanza italiana. Lo stato di apolide gli impedì di viaggiare all’estero. Non
ebbe mai un confronto diretto con gli altri artisti. La sua conoscenza dell’arte oltre i conﬁni venne ﬁltrata dalle riviste d’arte, illustrate in bianco e nero, a cui si abbonò. Al suo posto
viaggiarono i dipinti, che ebbero un grande consenso tra gli
addetti ai lavori ed il pubblico. Tra il 1881 e il 1886 si trasferì
in Brianza con la compagna Bice Bugatti, perché sentiva il
bisogno di vivere a contatto con la natura. Abitò in campagna, ma non si mescolò mai con i braccianti. Il mondo contadino era solo una sorgente di ispirazione da inserire nelle
sue opere. Questo periodo segnò un profondo cambiamento
nella sua pittura: la maniera tonale e ﬂuida lascia il posto ad
una tecnica d’impasto materico e coloristico che culmina ﬁno
alla scomposizione del tessuto pittorico in ﬁlamenti luminosi
secondo la pittura divisionista.
A tal proposito è utile la testimonianza di Vittore Grubicy che

nel 1886 fece visita all’artista mentre stava dipingendo la seconda versione di Ave Maria a trasbordo. Il gallerista lo vide
distendere sulla tela i ﬁlamenti di colori netti e costruire con
dei tratti circolari la composizione. Il rintocco dell’Angelus che
interrompe la navigazione sul lago per un raccoglimento in
preghiera sia da parte della famiglia, sia da parte del gregge,
crea un atmosfera spirituale ravvivata anche dalle calde tonalità del giallo. Deﬁnire Segantini solo il pittore delle montagne
è riduttivo e fuorviante, infatti i temi toccati dall’artista sono
stati anche altri.
La raccolta delle zucche (1883-1884) è la summa degli argomenti a lui cari: la natura dominatrice sopra un umanità che
vive del duro lavoro dei campi, la maternità rappresentata dal
forte abbraccio del ﬁglio alla gonna della madre e il progresso
simboleggiato dalla locomotiva.
In vent’anni di carriera egli dipinse e disegnò quasi tutti i giorni, a volte rifacendo ex-novo alcune opere. Nella mostra ci
sono tre esempi di cui rimane la testimonianza fotograﬁca
del dipinto precedente. Tisi galoppante (1883) lascia il posto
a Petalo di rosa (Collezione privata 1884-1890); I commenti maligni: non assolta (1884) in cui si narra la vergogna di
una ragazza-madre derisa da tre frati francescani, si trasforma in A messa prima (St. Moritz, Museo Segantini, 18851886) dove un sacerdote sale i gradini per arrivare in chiesa;
Temporale in montagna muta, per ragioni formali, in Dopo il
temporale (Collezione privata, 1883-1885). Con Alla stanga
(Roma Galleria d’arte nazionale moderna e contemporanea
Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, seconda versione, Olio su tela (120 x 90 cm) 1886,
Museo Segantini, Deposito - Fondazione Otto Fischbacher - St. Moritz, Svizzera

Giovanni Segantini, Il coro della chiesa di S. Antonio Abate in Milano,
Olio su tela (119 × 88,5 cm) 1879, Fondazione Cariplo, Gallerie d’Italia - Piazza Scala Milano

La maniera tonale e ﬂuida lascia
il posto ad una tecnica d’impasto
materico e coloristico che culmina
ﬁno alla scomposizione del tessuto
pittorico in ﬁlamenti luminosi secondo
la pittura divisionista.
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1886) termina il suo periodo naturalista. Il trasferimento in
Engadina è per Segantini un ritorno all’infanzia trascorsa tra
i monti del Trentino. Le Alpi, con la loro maestosa presenza,
assurgono a simbolo del dominio della natura sull’uomo. La
luce montana che egli irradia di un azzurro fuoco, diventa
l’anima viva delle sue tele.
Nel dipinto L’angelo della vita (Milano Galleria d’arte moderna 1894) si amalgamano simbolismo e realtà. Dentro un paesaggio invernale la madre e il bambino seduti scomodamente
su ramo di betulla, diventano leggeri come un soﬃo d’aria. I
rami sottili e senza spine intorno alla donna rappresentano la
nascita di una nuova vita. Nel 1899 Giovanni Segantini muore nella baita sul ghiacciaio dello Schafberg per un attacco di
peritonite.
Nelle due ore di intervallo tra una mostra e l’altra, c’è chi ne
approﬁtta per vedere “Marc Chagall - Una retrospettiva 19081985” e chi, dopo uno spuntino al ristorante “Da Giacomo”,
va a vedere il Museo della Fabbrica del Duomo.
Anche “Vincent Van Gogh - L’uomo e la terra” (dal 18 ottobre 2014 all’8 marzo 2015) è per Milano un ritorno, dopo la
mostra tenutasi nel 1952. Molte delle 47 opere tra dipinti e
disegni preparatori provengono dal Kröller-Müller Museum

di Otterlo, a cui si aggiungono opere dal Van Gogh Museum
di Amsterdam, dal Museo Soumaya – Fundaciòn Carlos Slim
di Città del Messico, dal Centraal Museum di Utrecht e da
collezioni private.
Il ﬁlo conduttore è la terra vista attraverso la fatica quotidiana dell’uomo, la natura morta ed il paesaggio. La sensazione
che si prova a visitare questa esposizione è quella di trovarsi
in una mostra pretenziosa ed improvvisata. Il percorso che
si snoda in sei sezioni tematiche è volutamente in penombra. Lo scopo secondo l’architetto giapponese Kengo Kuma
è quello di esprimere la parte più oscura della mente creativa
dell’artista. Solo il pavimento ricoperto da una stuoia di ﬁbra
grezza color ocra, si collega al tema della natura. Tra i lavori
presenti nell’esposizione vanno menzionati, I mangiatori di
patate, Veduta di Saintes-Maries e Natura morta con libri e
gesso. Le informazioni delle audio guide sono ridotte all’osso
e non sono sempre veritiere.
I fugaci accenni alla modernità di Segantini e Van Gogh diventeranno i protagonisti della prossima mostra che il circolo
universitario visiterà a Forlì: “Giovanni Boldini - Lo spettacolo
della modernità”, dove le trasformazioni sociali e di costume
sono indagate dal punto di vista della classe elitaria.

Giovanni Segantini, I commenti maligni: non assolta, 1884-1885 diventa A messa prima, Olio su tela (1080 x 211 cm) 1885-1886, Museo Segantini, Deposito - Fondazione Otto Fischbacher - St. Moritz, Svizzera
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LA BEFANA DELLA CASA DEI RISVEGLI
in collaborazione con il CUBo

I

l 4 gennaio, con “aspettando la Befana”, ha preso il via il ricco
programma di eventi per la sedicesima edizione della “Befana di
solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca sorta dal felice incontro
tra l’Azienda Usl di Bologna e l’associazione di volontariato onlus “Gli
amici di Luca”. Si presenta ancora una volta in Carisbo che sostiene
l’associazione Gli amici di luca ed il progetto Casa dei Risvegli Luca
De Nigris ﬁn dall’inizio subito dopo la morte prematura di Luca tra la
notte del 7 e l’8 gennaio. “La prima edizione della Befana si è svolta
tra il 1998 e il 1999 - scrivono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca- nostro ﬁglio era appena scomparso pochi giorni dopo
l’Epifania e l’idea della Casa dei Risvegli Luca De Nigris appena nata.
Subito attorno alla vecchina cara ai bambini si è sviluppata una manifestazione che si è via via consolidata nel tempo e che ha permesso
di costruire una allegra solidarietà attorno al nostro progetto ed alle
molteplici attività che si realizzano. Questa è la sedicesima edizione
ed è anche una befana dell’austerità: una befana che nonostante la
crisi non viene meno alla sua mission di solidarietà, al recupero dei
valori della città, di relazioni vere e dirette, di un modo slow di pensiero e di veloce azione; con l’obiettivo primario di raccogliere fondi
per continuare quel percorso di aﬃancamento alle famiglie, di assistenza e ricerca che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e
nell’aﬀrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e
le loro famiglie nel nuovo percorso di vita”. Una storia di 16 anni Un
lavoro capillare, ecco alcuni brevi cenni storici. In questi sedici anni
la Befana, per sostenere la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, ha proposto ai bambini tante diverse opportunità di esprimersi, inventare e
creare. Partimmo “Sulle tracce della Befana” per riscoprire le tradizioni sull’Epifania (1999 e 2000); ci portò poi Un libro per risvegliare
(2001) ed i libri hanno costituito il fondo della biblioteca alla Casa dei
Risvegli Luca De Nigris; “Cara befana ti scrivo…” (testimonial Lucio
Dalla) raccolse i pensieri dei bambini da portare come regalo speciale
(2002); Befana vuota il sacco...un sacco di parole” individuò il tema
della poesia (2003); “Animali…animati”, erano storie con protagonisti
animali (2004); “La Befana magica” vedeva prestigiatori e illusionisti
gareggiare con lei nell’arte della magia (2005); “La Befana rapita” fece
stare in ansia con la spasmodica ricerca della vecchietta misteriosamente scomparsa (2006); poi i “100 metodi per catturare la Befana”
(2007) e “La Befana si è addormentata” quando tutti i bambini cercarono di svegliarla per riuscire a farle consegnare i doni il 6 gennaio
(2009); l’ edizione ecologica di “La Befana in bicicletta” (2010), Le avventure della Befana con le sue incursioni nel mondo fantastico dei
bambini (2011); L’apprendista Befana per cercare una possibile futura
sostituta a chi è per noi insostituibile (2012); “S.O.S. Befana giocattoli
low cost” dove chiedemmo ai bambini i giocattoli realizzati da loro
con materiali a basso costo per poter risparmiare e pagare l’aﬃtto
(2013)... Insomma, grazie a tutti gli elaborati realizzati in questi anni
dai bambini assieme agli insegnanti possiamo dire che…la Befana
oggi è più viva che mai! Il concorso per le scuole elementari Anche
per questa edizione, la sedicesima, è stato bandito un concorso rivolto a tutti gli alunni delle scuole elementari di Bologna e provincia dal
titolo“COME ARRIVA LA BEFANA?” (L’articolo è tratto dal sito www.
amicidiluca.it dove è possibile leggerlo integralmente).

26

CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato
Invito tutti a diventare fan del circolocubo su
Facebook, per poter essere informati e fare
proposte sulle convenzioni del CUBO, inoltre visitate il
sito www.circolocubo.it dove, nel settore
convenzioni, troverete i nuovi accordi attuati e gli
aggiornamenti delle convenzioni in corso.
Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e suggerimento, potete mettervi in
contatto all’indirizzo e-mail daniele.levorato@unibo.it,
oppure al numero telefonico 051 2096118.

Convenzioni attive
(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni sul
sito www.circolocubo.it)
AFM (Farmacie comunali)
Automercantile San Luca (Volkswagen-Volvo)
Autonoleggio Hertz
Best Western Hotel
CAMPA – Mutua sanitaria integrativa
Castel Guelfo Outlet
Centro estetica DEB Center
Centro benessere CITY Spa “Progetto Bellezza”
Circuito della Salute – Terme- Acquapark Poliambulatorio
Concessionaria automobili Gruppo G (Alfa Romeo-FiatLancia)
Decathlon (Articoli sportivi)
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (visite
e cure odontoiatriche)
Ennevolte (Sito di proposte commerciali scontate)
Erboristeria Herbis – Parafarmacia Herbisdue
Farmacia Aicardi
Fashion&ﬁtness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza ﬁltro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Michelin (vendita pneumatici)
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Mr. Cucito (riparazioni sartoria)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

Convenzioni nella zona
delle sedi Romagna
Acquario di Cattolica
Fotograﬁa Dimedia Fotodini - Ravenna
Graﬃ Capricci (Centro estetico e ricostruzione unghie)
Hobby Sport
Hotel Sole di Misano Adriatico
Parco Oltremare Riccione
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Expanded Cinema
GENE YOUNGBLOOD, PRIMA EDIZIONE ITALIANA A
CURA DI PIER LUIGI CAPUCCI E SIMONETTA FADDA
CON UN GLOSSARIO DI FRANCESCO MONICO
pp. 408; € 26,00

Le tecnologie sono l’anima del nuovo, il motore
dell’innovazione, rimodellano continuamente la
dimensione materiale della società, la conoscenza, il
corpo, gli strumenti e i dispositivi, modificando quelli
esistenti e creandone di nuovi.

Un treno che attraversa la democrazia
Generazione di un’opera, l’opera di una generazione

GIANNI CASCONE

pp. 376; € 22,00

All’inizio degli anni ’90 la Regione Emilia-Romagna
viene investita dalla costruzione dell’Alta Velocità. Agli
amministratori pubblici si pone il problema di far
fronte a una ‘grande opera’ che attraverserà il loro
territorio coinvolgendo le popolazioni della pianura e
dell’Appenino: i lavori dureranno anni.

Là dove finisce la città
Riflessioni sull’opera di J.G. Ballard

ANDREA CHIURATO; PREFAZIONE DI STEFANO
CALABRESE
pp. 190; € 22,00

James Graham Ballard attraversa le immense
periferie delle metropoli postmoderne, in un viaggio
allucinato tra nonluoghi, eterotopie, gated
communities.

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

A partire dalla presenza degli animali nel nostro
quotidiano e nel nostro immaginario, il volume
ripercorre il rapporto tra gli animali e la
medicina. Strumenti per la medicina dell’uomo,
destinatari di cure in nome della loro utilità, gli
animali si ritagliano poi uno spazio identitario
nuovo, diventano “esseri senzienti”.

A CURA E CON UNA INTRODUZIONE DI ROBERTO
FINZI; CON UN SAGGIO DI GIORGIO GILIBERT

Etnografia della responsabilità
educativa
ANGELA BISCALDI

Lo straniero nemico e fratello

Come sono cambiate, in Italia, le famiglie
negli ultimi decenni? In che modo genitori ed
educatori definiscono la responsabilità
educativa? E di che cosa ritengono
responsabili i bambini?

I poeti hanno partecipato alla guerra e la guerra è
penetrata nelle loro pagine.

Introduzione alla letteratura del
Romanticismo tedesco
MONIKA SCHMITZ-EMANS
EDIZIONE ITALIANA DI MARGHERITA VERSARI

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

edizione in brossura; pp. 204; € 20,00

pp. 264; € 21,00

pp. 212; € 21,00

Una panoramica approfondita ed esaustiva del
Romanticismo tedesco, che mostra le
connessioni fra letteratura, storia, filosofia,
scienza, pensiero esoterico e, in particolare, tra
letteratura e riflessione estetico-poetologica.

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

formato 10 cm x 16 cm; pp. 392; € 28,00

Ristampa anastatica di un testo introvabile che ha
ormai un posto consolidato tra i classici del pensiero
economico.

Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI
pp. 300; € 27,00

pp. 124; € 12,00

Questo volume contiene: una grammatica del greco
odierno e delle sue tendenze attuali, trent’anni dopo la
riforma ortografica del 1982; un’appendice
comparativa, nella quale la storia del greco odierno è
posta in rapporto con le evoluzioni parallele
dell’italiano e dell’ebraico moderno; un eserciziario che
consente al lettore di autovalutare i propri progressi.

Casa Editrice CLUEB
CLUEB
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