note di vita universitaria
n. 19/2017 anno 27 terza serie

EVENTI La Permanenza del Classico
e la ricerca della felicità TRENODIA
La nuova rubrica di Niki Pancaldi
SEMINARI Ecosofia: un laboratorio
di ricerca transdisciplinare che
abbraccia ecologia, filosofia, storia
della scienza ed etnosemiotica
VITA UNIVERSITARIA
Terza
missione dell’università: il ruolo
del sistema formativo per i giovani
imprenditori MUSEI Un viaggio
nel tempo all’interno del Museo
Geologico Giovanni Cappellini LA
FOTOGRAFIA Mattarella incontra i
goliardi SCIENZA Il risultato di una
ricerca con il contributo di Unibo
anticipa l’apparizione dell’Homo
sapiens sulla terra SPORT Nuovi
servizi ed opportunità nel mondo
sportivo Unibo con il supporto di
Cusb / Introduzione in Ateneo del
nuovo status di “studente-atleta”
MOSTRE La mostra Art Déco a Forlì

rivista trimestrale

www.circolocubo.it
IN COPERTINA

È

la “Felicità” l’oggetto d’investigazione della
sedicesima edizione della rassegna svoltasi come di consueto nell’Aula Absidale di
Santa Lucia, del Centro Studi “La permanenza del Classico”, diretto dal prof. Ivano Dionigi,
che studia le proiezioni dell’antico nelle varie forme del sapere occidentale, soprattutto europeo,
chiamando in causa le quattro ‘anime’ del mondo
antico: greca, latina, cristiana, medioevale-umanistica.
(di A. Marchi, continua a pag. 4)
Immagine di copertina: Platone, Seneca e Aristotele in un’illustrazione di un manoscritto medievale.

n. 19/2017 trimestrale
anno 27 terza serie
Direttore Responsabile
Fausto Desalvo
Caporedattore
Vito Contento
Redazione
Gaetano Baldi, Marco Bortolotti,
Cecilia Carattoni, Francesco Cattaneo,
Jonny Costantino, Daniele Levorato,
Francesca Montuschi, Mauro Querzé,
Pio Enrico Ricci Bitti
Progetto grafico e impaginazione
Cecilia Carattoni, Vito Contento
Editore
CSA
via Grotte, 37
70013 Castellana Grotte (BA)
Prezzo per copia
€ 0,77
Abbonamento annuo (4 numeri)
€ 3,08
Hanno collaborato a questo numero
Melissa Busacca, Gianluca De Fazio,
Paulo F. Lévano, Lorenzo Monaco,
Niki Pancaldi, Francesca Sibilla
Sede
CUBO / Circolo Dipendenti Università
Via. S. Giacomo 9/2 Bologna
Tel. 051251025
cubo.info@unibo.it

Una realizzazione editoriale di

Spedizione in abbonamento postale - 45% - art. 2 comma 20/B legge 662/96 Filiale di Bologna - Registrazione Trib. di Bologna n. 5682 del 26.1.1989 ISBN 978-88-935-4037-7

2

SOMMARIO
EVENTI
4. La felicità e la sua ricerca
di Alessia Marchi

8. Le parole nella cura
di Melissa Busacca

TRENODIA
10. Letteralmente in via di estinzione
di Niki Pancaldi

SEMINARI
13. Ecosofia. Tra vocazione scientifica e riflessioni sul presente
di Gianluca De Fazio e Paulo F. Lévano

VITA UNIVERSITARIA
16. Terza missione. Imprenditorialità giovanile e ruolo dell’Università
di Francesca Montuschi

MUSEI
18. Indietro con le lancette
di Francesca Sibilla

EDITORIALE

I

n questo numero si inaugura una nuova rubrica,
a cura di Niki Pancaldi, un artista poliedrico fin
troppo appartato. Il suo puntuale contributo
periodico si chiamerà “Trenodìa”.
Gli ho infatti proposto una rubrica che assomigliasse
ad un’altra ancora, un tempo di gran rilievo ed oggi,
ironia della sorte, pressoché scomparsa (o meglio
finita per mescolarsi alla normalissima cronaca):
quella dei necrologi.
Necrologi qui intesi, non solo di persone, ma di
cose, figure, oggetti, luoghi, comportamenti perduti
per sempre.
C’è da chiedersi se siano più le novità o le cose
smarrite a caratterizzare il moderno. Se, come merletti
di uomini di carta, a dare forma alle nostre sagome,
i vuoti abbiano la stessa importanza dei pieni,
l’assente del presente. Cosa permane del passato,
cosa oppure va colmato, cosa è indelebile o
addirittura insito in noi, nonostante tutto, addirittura
dalla notte dei tempi, dai nostri primi antichi passi?
La trama sottile di questo numero, che riunisce diversi
articoli, è questa.
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LA FELICITÀ E LA SUA RICERCA

un classico da quasi duemila anni!
È maggio, e noi siamo ancora qui, tutti indiscriminatamente a cercarla, la
felicità, e a capire cosa sia, a interrogarci sul suo significato che, per dirla
come Agostino, ci trova «tutti in disaccordo» da quando ne scriviamo almeno,
quasi duemila anni.

Leonardo da Vinci come Platone nella Scuola di Atene di Raffaello Sanzio (1509-1511 ca.)

di Alessia Marchi

È

la “Felicità” l’oggetto d’investigazione
della sedicesima edizione della rassegna
svoltasi come di consueto nell’Aula Absidale di Santa Lucia, del Centro Studi “La
permanenza del Classico”, diretto dal prof. Ivano
Dionigi, che studia le proiezioni dell’antico nelle
varie forme del sapere occidentale, soprattutto
europeo, chiamando in causa le quattro ‘anime’
del mondo antico: greca, latina, cristiana, medioevale-umanistica.
Ambiziosa riflessione, questa che ha proposto
il Centro Studi, che ci invita a indagare questa
parola assoluta, un concetto così difficile da
immaginare, lasciando fuori, dietro il maestoso
portone di Santa Lucia, gli affanni quotidiani per
immergerci in un ventre buio lontani dal frastuono, guidati dalla musica e dalle parole degli antichi nella voce degli attori.
Entriamo e in quel momento segnamo il distacco dal trambusto e dai rumori quotidiani, sospendiamo le nostre vite per sprofondare nella
riflessione, perché come ci ricorda il professore
Federico Condello con le parole di Ivano Dionigi, «il presente non basta, guardiamo al futuro
da una prospettiva molto speciale, partendo dal
Classico».
Sono momenti preziosi, e gli attori sono voci da
ascoltare avidamente partendo da “La vita felice” con Seneca, Agostino, Orazio, Epicuro ed Erodoto ai quali Carlo Carena e Ivano Dionigi presteranno la voce, non è un percorso facile ma di
certo non siamo soli, è Agostino a riferirci che nell’antichità ben 288 dottrine si sono cimentate sul quesito “che cosa rende
l’uomo felice”. Le più svariate le risposte: chi poneva la felicità nella carriera (philòtimos bìos), chi nella gloria (philòdoxos bìos),
chi nel piacere (philèdonos bìos), chi nelle ricchezze (philochrèmatos bìos), chi nella politica (politikòs bìos), chi nella conoscenza (philòsophos bìos).
Possiamo certamente essere d’accordo su una cosa, come ci esorta Seneca nel trattato De vita beata, partendo dalla constatazione di un problema per poi presentare la soluzione sulla base della dottrina stoica, e ancora prima di lui Platone si chiedeva
“Noi uomini, non vogliamo forse tutti star bene?”. Che fosse proprio questo il grande compito della filosofia, cioè dare una
risposta al sommo quesito, lo ricorda anche Cicerone (Sul bene e sul male, 5, 29): “tutta la volontà della filosofia [...] consiste
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nel procurare la felicità, perché tutti siamo accomunati dal
desiderio di vivere felici”.
La parola assoluta viene investigata dal Centro che la consegna a vari testimoni di oggi e del passato, come Gianfranco
Ravasi con l’intervento “Beatitudini” attraverso il quale ci guida in letture dall’Antico e Nuovo Testamento, accompagnato dall’interpretazione di Luigi lo Cascio, entrambi più volte
ospiti in passato del Centro Studi. Ravasi crea il suo percorso
partendo dalla tradizione ebraica, nell’Antico Testamento, infatti, esiste “un vero e proprio genere letterario delle ‘regole
per la felicità’, afferma. L’esempio più celebre è quello che
apre il Salterio (“Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei
malvagi, / non resta nella via dei peccatori / e non siede in
compagnia degli arroganti, / ma nella legge del Signore trova
la sua gioia, / la sua legge medita giorno e notte”, Salmo, 1,
1¬2), ma si contano, nella Bibbia ebraica, più di quaranta ‘Beatitudini’ (addirittura una sessantina nel testo greco dei LXX).
Nel suo discorso attraverso alcuni passi dei Salmi e dopo varie
suggestioni arriva ad un vocabolo che ritiene fondamentale
in questo percorso: la “radicalità”, l’assolutezza, per ricordarci che Cristo non ci propone una legge, un codice di norme,
il cristianesimo è un atteggiamento, Gesù dice “Amerete”! È
una tensione, la chiave è l’infinito, l’innamoramento”. Infine
ammonisce e ricorda che spesso non si ha la felicità, si ha il
piacere e ci lascia con le parole di un grande filosofo che fu
ucciso da Hitler quasi alla fine della guerra: “I profeti vengono
a noi incidendo ferite nelle terre delle nostre abitudini, cercando un orecchio, sapremmo ascoltarli?”.
Felicità è “Ricchezza”? Se volessimo scendere nel prosaico e
smorzare i toni potremmo prendere in considerazione con
un sorriso (ma neanche troppo) la celebre frase di Marylin
Monroe: “Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se
devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una
Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò”.
Come dargli torto! Ma torniamo al significato latino di felix,
cioè di qualcuno o qualcosa che ha successo, prosperità”, che
è quindi fecondo e fertile e che ispira l’intervento di Massimo
Recalcati accompagnato dallo spettacolo “Plutocrazia” di Archivio Zeta, dal Pluto dell’ultimissimo Aristofane con Gianluca
Guidotti, Ciro Masella, Enrica Sangiovanni. “Quando il Pluto
va in scena, nel 388 a.C., la potenza di Atene sta tornando
ad affermarsi, ma in uno scenario internazionale dove i soldi
persiani contano ben più delle armi greche, e dove si va ormai
affacciando la Macedonia. Al suo interno, la società ateniese
è in rapida evoluzione: in nome della continuità o addirittura
della restaurazione viene progressivamente meno quel sistema di welfare, e insieme di contenimento dei conflitti sociali,
che chiamiamo “democrazia”; le élites aristocratico-plutocratiche plasmano a proprio piacere i meccanismi istituzionali, e
nasce il mito millenario del “moderatismo”, dietro il cui retorico velame si nascondono disuguaglianze sociali sempre più
profonde. Aristotele – che del moderatismo fu cultore – di lì a
poco diagnosticherà turbato l’avvento della chrematistiké, di
quella tecnica “contro natura” che produce “denaro a mezzo
di denaro”. È sempre rischioso impiegare le opere letterarie,
che hanno leggi proprie, quale cartina di tornasole per i cambiamenti coevi; ma a volte il gioco riesce, e con il Pluto pare
riuscire almeno in parte.”
“Felicità e Politica” è il punto di vista sviscerato da Massimo

San Tommaso d’Aquino, da un polittico di Carlo Crivelli (1476)

di Filologia Classica e Italianistica

“La lingua stessa sembra impari e
incerta di fronte a questo concetto
assoluto: quasi percepissimo la felicità
più come una aspirazione che un
possesso, più come un’assenza che
una presenza, più come un’idea che
una cosa”.
Cacciari con letture da Aristotele, Cicerone, Tommaso d’Aquino, Spinoza, interpretati da Elisabetta Pozzi e Tommaso Ragno.
Felicità come abbiamo visto, e sappiamo tutti in prima persona, è concetto mutevole e nello spesso tempo pieno di assoluti. “La lingua stessa sembra impari e incerta di fronte a questo concetto assoluto: quasi percepissimo la felicità più come
una aspirazione che un possesso, più come un’assenza che
una presenza, più come un’idea che una cosa”. Che si debba
convenire con Nietzsche il quale sentenziava: “la felicità non
ha volto, ma spalle: per questo noi la vediamo quando se n’è
andata”?
Ma l’arte di vivere (di essere o trovare la felicità) è un’arte
difficile, “che obbliga a prendersi cura di sé come una ferrea
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disciplina, al di là delle differenze tra le diverse dottrine: chi vuol essere felice deve assicurarsi autonomia di giudizio, libertà
dalle passioni, imperturbabilità nelle catastrofi personali e cosmiche, disponibilità alla contemplazione, coraggio e fermezza
nell’affrontare l’indicibile”. Un difficile percorso ascetico, che verrà in parte recuperato dal cristianesimo e che ancora oggi
pone la domanda: Tìs àristos bìos? Qual è il tipo di vita migliore, ideale, più felice? Come quella sul male, la domanda sulla
felicità è la più antica del mondo. Rimandiamo ancora e sempre ai posteri l’ardua sentenza.

IL CLASSICO ATTRAVERSO LA SUA PERMANENZA
Il Centro si configura come articolazione scientifica del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna, intende studiare le proiezioni dell’antico nelle varie forme del sapere occidentale, in particolare
di quello europeo. Tale indagine chiama in causa le quattro ‘anime’ del mondo antico: greca, latina, cristiana,
medioevale-umanistica.
Diretto dal prof. Ivano Dionigi, vi collaborano studenti e studiosi del Dipartimento. Anche in cooperazione con altri
Centri Studi e Dipartimenti italiani e internazionali, il Centro segue un triplice percorso di ricerca:
uno storico-letterario, riguardante i generi letterari, i topoi, le riprese, le allusioni, le parodie, le scuole esegetiche,
la tradizione proverbiale; uno filologico-linguistico, riguardante le traduzioni di autore, la struttura e la fortuna dei
linguaggi tecnici, il lessico intellettuale, politico, scientifico, la storia delle parole; uno informatico, riguardante le
applicazioni delle nuove tecnologie informatiche alle discipline umanistiche.
Una sorta di ‘prologo’ delle attività del Centro può essere considerato il Convegno “Seneca nella coscienza
dell’Europa” tenutosi a Bologna e Ravenna, 8-10 aprile 1999), il cui frutto è ora nel volume omonimo pubblicato
dalla Bruno Mondadori Editrice (Milano 1999). Sulla stessa linea è il volume di F. Citti e C. Neri, Seneca nel Novecento. Sondaggi sulla fortuna di un classico, pubblicato da Carocci (Roma 2001), che costituisce anche il primo
testo della Collana “Ricerche” promossa dal Centro che ha anche una collana editoriale intitolata “Ricerche” che
rappresenta la principale attività scientifica del Centro. In questa collana trovamiamo i libri di sala delle lezioni che
vengono distribuiti gratuitamente al pubblico o possono essere consultati online nel sito, e letture classiche di maggio; testi delle relazioni tenute durante l’evento di Santa Lucia; atti di convegni organizzati dal Centro; monografie
curate dai membri del Centro e raccolte di saggi.
Il Centro è diretto da Ivano Dionigi e nel comitato scientifico troviamo: Francesco Citti, professore di Letteratura latina; Federico Condello, professore di Filologia classica; Camillo Neri, professore di Letteratura greca; Lucia Pasetti,
professoressa di Letteratura latina; Bruna Pieri, professoressa di Letteratura latina; Francesca Tomasi, ricercatrice di
Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia; Antonio Ziosi, ricercatore di Letteratura latina.

Il circolo CUBo esprime grande cordoglio e vicinanza ai parenti ed agli
amici della giovane collega Angela Golomoz, recentemente scomparsa.
Angela era una ragazza brillante, gentile, simpatica, appassionata,
amante dello sport, della natura. Il suo sorriso era radioso. Con il nostro Circolo ha partecipato attivamente a tante iniziative sportive e
culturali, sempre con grande disponibilità e gioia di vivere.
Ciao Angela, ci mancherai molto.
Prof. Ing. Cesare Saccani
Ordinario di Impianti Industriali Meccanici
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università di Bologna
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Unibo - Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - Fondazio

LE PAROLE NELLA CURA
In margine all’incontro internazionale organizzato dal Centro Studi Medical
Humanities dell’Alma Mater Studiorum - Scuola di Medicina e Chirurgia.
di Melissa Busacca

«A

lbino, femmina, trisomico di 21 anni». Ecco,
questo potrebbe essere il classico esempio
di quanto riportato da un’anamnesi moderna: una mera descrizione del caso clinico del
paziente in esame. C’è qualcosa di sbagliato in questo? No,
ma sembra mancare qualcosa, o forse sarebbe meglio dire
“qualcuno”: l’individuo, la persona. Eppure l’intima natura
del paziente, così come la sua interiorità, la sua storia dovrebbero essere – e sono – fondamentali per lo studio della
malattia. Che fine ha fatto la “persona” con il suo vissuto soggettivo della malattia nel rapporto medico-paziente? Perché,
a volte, si nota tale mancanza? E poi: le narrazioni alternative
al discorso specialistico, dedicate al soggetto malato, sono
un’utile aiuto per la formazione dei medici, o un “virus” da cui
difendersi? Possono offrire un contributo significativo nella
comunicazione tra il mondo scientifico e la società?
Questi e molti altri sono gli interrogativi a cui i relatori ˗ me-
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dici, giuristi, linguisti, studiosi di letteratura, pedagogisti ˗
hanno cercato di dare una risposta durante le due giornate
dell’Incontro Internazionale “Quello che il medico dice e non
dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura”,
che si è svolto il 4 e il 5 maggio 2017, presso la Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna. Comitato scientifico: Gian
Mario Anselmi, Andrea Battistini, Bruno Capaci, Michele A.
Cortelazzo, Paola Desideri, Patrizia Fughelli, Francesca Piazza,
Stefano Scioli, Marco Veglia, Maria Załeska. Comitato organizzatore: Bruno Capaci, Patrizia Fughelli, Stefano Scioli, Marco
Serra.
Il convegno s’inserisce in una cornice assai articolata che
registra un forte interesse internazionale teso a valorizzare
e promuovere le Medical Humanities. Un ambito di studio
che interpella diversi saperi, e che chiama in causa anche gli
aspetti etici e giuridici del rapporto di cura, evidenziando il
cambiamento che ha portato il malato da oggetto di scelte

Asclepio

one del Monte di Bologna e Ravenna

terapeutiche a soggetto decisionale autonomo (Carla Faralli,
Aspetti etici e giuridici della comunicazione medico/paziente).
Già dagli anni ’80 antropologi del rilievo di Byron Good, Marc
Augè, Arthur Kleinman avevano promosso, attraverso i loro
studi, un cambio di rotta delle discipline scientifiche e in particolar modo della medicina: dal momento che la malattia risulta l’evento «più individuale e sociale» nella vita dell’uomo
è limitante considerare il campo medico, sociale e narrativo,
quali mondi distinti. Questo distacco è evidente soprattutto a
livello linguistico. Ispirato a una concezione referenziale del
linguaggio, il sapere medico si esprime, spesso, attraverso
una lingua fatta di tecnicismi che tendono a escludere una
comunicazione “chiara” con il paziente (Donatella Lippi, Il
medichese: la lingua del medico nella relazione clinica; Maria Zaleska, Consiglio come forma di persuasione nel contesto
medico; Michele A. Cortelazzo, Emittente, destinatario, testo:
per una tipologia dei testi medici scritti; Paola Desideri, La parola di Ippocrate: processi retorici e meccanismi pragmatici;
Franca Orletti, Il latino come strumento di discriminazione sociale e azione rituale nella comunicazione medico/paziente).
Oltre al carattere linguistico e oratorio del discorso medico è
stato ampiamente trattato il tema del rapporto “umano” che
lega medico e paziente: un rapporto che non può vedere il
malato relegato al ruolo di attore “passivo” nel quadro asettico di uno studio medico. Per questo è fondamentale che ci
sia una formazione specialistica che comprenda diverse aeree scientifiche in cui inserire Unità Didattiche in grado di affrontare le problematiche del rapporto di cura (Guido Biasco,
La formazione universitaria in Cure Palliative). Bisognerebbe
non sottovalutare il ruolo e gli effetti del linguaggio in medicina (Francesco Benincasa, Sergio Bernabè, Immaginare e
comprendere la malattia. Ruolo ed effetti delle parole nella
relazione medico-paziente).
È emerso come il rapporto medico-paziente debba essere
volto all’“educazione”, non solo ai fini della cura ma anche
per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti della comunità scientifica (Luigi Bolondi, Ascoltare i pazienti, Silvia Demozzi, La parola che cura è parola che educa?; Roberta Martina Zagarella, L’ethos della medicina e della scienza; Mariapia
D’Angelo, Mediazione e negoziazione di senso nel community
interpreting in ambito sanitario; Manuela Gallerani, Le Medical Humanities e la cura educativa: la responsabilità del dire).
Mai come adesso il dibattito scientifico è alla portata di “tutti”, tramite informazioni (spesso ambigue, talvolta false) assimilate dai “nuovi media”, capaci di scatenare battaglie etiche
e morali, inchiodate, di frequente, sul fronte dell’ideologia
(Elvira Passaro, “Il favoloso innesto”: retorica della vaccinazione tra prevenzione e pregiudizio).

Il problema maggiore appare il modo in cui il rapporto medico/paziente può ricostruire ciò che resta dell’individualità in
seguito all’impatto con la malattia. È innegabile che “apprendere” di avere una malattia, “sapere” di essere malati non è
un procedimento neutro: la malattia, che vive nel corpo nel
mondo, modifica il modo in cui si percepisce “l’esistere”. Le
Medical Humanities possono essere molto utili sia per il medico sia per il paziente, poiché offrono un contributo importante per ricomporre, attraverso la costruzione di una trama, i
pezzi di sé indeboliti o distrutti dalla malattia (Gaia Gambarelli, Parole lungo il cammino di cura. Dialogo medico-paziente
nella prospettiva retorico-argomentativa; Jessica Castagliuolo, L’arte di guarire nell’arte: la narrazione come terapia; Franco Maiullari, Strategie retoriche e non. Per conquistare Troia.
Riflessioni psicoterapeutiche a partire dal Filottete di Sofocle,
Salvatore Di Piazza - Francesca Piazza, Parole che curano. Suggestioni dalla Grecia antica). In alcuni atenei francesi lo studio delle strategie narrative proprie della finzione letteraria,
cinematografica e teatrale integrano i curricula di formazione
dei medici (Francesco Bonelli - Federica Greco, La finzione letteraria e teatrale nella formazione retorica dei medici. Analisi
di alcune esperienze didattiche sperimentate nelle facoltà di
Medicina in Francia).
In quest’ottica, la lettura dei grandi classici risulta un valido
strumento per “rappresentare” e “comunicare” la sofferenza
e il dolore (Bruno Capaci, I mal di testa di Lucrezia. La corrispondenza “galenica” della Duchessa di Ferrara; Patrizia
Fughelli, Maurizio Zompatori, La morte di Cechov. Pregi e limiti della medicina narrativa; Stefania Sini, I medici in crisi
di Michail Bulgakov; Rosario Castelli, Notizia della morte e
medicalizzazione della vita nella riflessione di Leonardo Sciascia; Stefano Scioli, Per aspera ad verba. Narrare la malattia
in letteratura; Mariarosa Loddo, Il ricovero come supplizio, la
scrittura come difesa in Citomegalovirus. Diario d’ospedale di
Hervé Guibert; Tatiana Korneeva, Una cura per i malinconici:
le fiabe teatrali di Carlo Gozzi; Julia Ivanova, Cum ira et studio:
l’etica medica nella trattatistica dei secoli XVI-XVII, Pavel V.
Sokolov, Difendersi dagli errori popolari: Johan Pieter Rahtlau
ed Abraham Titsingh vs “ostetriche borghesi” nell’Olanda del
Settecento).
Il Centro Studi Medical Humanities grazie alla felice collaborazione di medici e docenti di materie scientifiche e umanistiche è riuscito in questo convegno a toccare i punti fondamentali della questione del rapporto di cura, senza tralasciare il
ruolo che la letteratura e la linguistica possono assumere nel
campo medico. E poiché non si raccoglie solo quello che si
semina, ma soprattutto, quello che si coltiva, le Medical Humanities hanno in progetto altre interessanti iniziative. Come
frutto di questo convegno, nella collana “Retorica Argomentazione Linguistica” dell’editore “I libri di Emil” (Odoya), vedranno la luce due volumi che approfondiranno i percorsi
di ricerca discussi: uno di ambito retorico-linguistico, curato
da Franca Orletti (Università degli Studi Roma Tre) e da Federica Greco (Université Grenoble Alpes), e l’altro, più vicino
alla Medicina Narrativa, curato da Bruno Capaci e da Stefano
Scioli (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna). Volumi che offriranno spunto per ulteriori dibattiti e che potranno
fornire un prezioso materiale didattico per l’insegnamento
delle Medical Humanities.
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Rubrica di Niki Pancaldi

Letteralmente
in via di estinzione
A

vremmo creduto di seppellire ogni cosa
durante il nostro passaggio terreno: eroi,
speranze, asce guerresche, rifiuti tossici e
prove schiaccianti. Per un popolo nato e
cresciuto su strati e strati di tombe e tra romantiche
rovine cadenti potrebbe quasi apparire un retaggio,
più che un destino.
Ma la tumulazione alla quale siamo costretti ad assistere nei nostri giorni lascia sbalordita la maggior
parte dei convenuti a questa cerimonia funebre. Una
triste campana della quale ben pochi avevano subodorato il rintocco fatale.
Eppure a gran voce odo alzarsi grida di dolore; dagli
atenei più prestigiosi il coro dei pianti fa da contrappunto al lamentoso salmodiare dei mezzi di comunicazione che danno notizia tanto mesta quanto ormai
ineluttabile: è morto l’italiano.
O almeno iniziare a scavargli la fossa pare non sia più
inutile precauzione
Lingua dei nostri padri così duttile per offendere le
Eppure a gran voce odo alzarsi grida di
madri, antico distillato di secolare sapienza classica
imbastardito dal volgo e da esso risollevato con slandolore; dagli atenei più prestigiosi il coro
materia incandescente battuta da fabbri della redei pianti fa da contrappunto al lamentoso cio,
torica con martelli in penna d’oca e calamaio…
salmodiare dei mezzi di comunicazione che Ben strano questo linguaggio arcano, questo potenziale musicale umano.
danno notizia tanto mesta quanto ormai
Mentre stillano i necrologi dalla accademie somme
ineluttabile: è morto l’italiano.
e piangono i glossatori dai loro sarcofagi di marmo
all’ombra di absidi e portici mi chiedo davvero se vi
sia o meno un assassino da ricercare.
Da molto tempo i rantoli del tempo congiuntivo ci toglievano il sonno, come unghie carezzanti lavagne. L’era della messaggistica digitale, con un bisturi spietato (quanto sommario) ha epurato ed amputato la parola stessa, il centro del linguaggio, di
ogni parte apparentemente superflua.
xche nn abbiam tempo x tt le lettere!
La vita va veloce, ratta ci sfugge dalla presa, qual senso mai avrà digitare ogni singolo carattere?
E tutto questo correre, questo frammentario disgregarsi del pensiero che insegue stimoli mitraglianti come un cane che abbai
alle automobili… certo non aiuta.
Ma, in sintesi, mi chiedo: “Almeno l’orecchio, quel simpatico apparato progettato dalla natura per la cattura e la decodificazione del suono, l’avete ancora?”
Di fronte ai miei occhi ancora posso vedere la palpebre spalancate della mia insegnante di lettere, la quale chiedeva a mia
madre come fosse possibile che la creatura da ella partorita meritasse ottimi voti nella stesura dei temi e pessimi voti in ogni
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singolo esercizio di grammatica.
Miracoli dell’orecchio.
Certo, tutti vorremmo scrivere a naso, ma solo il buon Cyrano
Ercole Savignano poteva permettersi una tale iperbole rinoletteraria.
Certo l’orecchio solo non basta; anche io prendo le mie sonore cantonate e non sono certo un latinista, ma almeno, a
spanne, ad istinto, come è possibile non accorgersi che qualcosa nei discorsi non sta filando a dovere?
Non sto parlando della ronda per il controllo dell’interpunzione, che spesso pattuglia la rete con spietata ferocia, bastonando per un apostrofo rosa tra le parole “t’acculturo”.
Non sto parlando nemmeno di parole bisdrucciole con accenti occhieggianti sulla prima sillaba o di figure retoriche paraboliche con tripli sensi tra le interlinee.
Ciò che si ode in questo momento è la perdita quasi completa
della capacità di scrittura di un linguaggio.
Tipo: soggetto-verbo-predicato.
Io, intanto, non ho mai predicato a nessun soggetto perché
il mio verbo è altamente discutibile… ma almeno a livello di
musicalità non mi viene da scrivere come maestri Jedi verdi di
galassie lontane lontane.
A che punto una lingua si sfilaccia e frana su se stessa?
E’ il linguaggio che cede alla mancanza di comunicazione o è
forse un adeguamento fisiologico ai tempi ed ai modi dell’umano, da sempre discutibili quanto inevitabili?
Passi dell’oca del passato già provarono con il più rudimentale
rogo a liberare la popolazione da questa pestilenza mentale
che sul lungo periodo, silenziosamente, costringe anche il più
recalcitrante dei cerebri a mettere in moto una rete sinaptica
basata sul significato.
Per costruire un discorso occorre costruire un pensiero, anche solo per interpretarlo nella lettura. Altrimenti è come
piantar patate nella stratosfera.
E’ forse più attuale che mai il grido morettiano proveniente
da un passato abbastanza prossimo eppure già trapassato: “
Chi parla male pensa male e VIVE male !”
Indubbiamente le parole formano anche la mente nella quale
si muovono, strani pesci che danno forma ai propri acquari
senza volontà precisa di farlo.
Se questo scambio simbiotico non avviene è piuttosto fatale
che il linguaggio stesso perda di funzione. L’obiettivo ormai
è l’unica cosa che conti, in molteplici campi della vita, ed è
naturale che nessuno si preoccupi più dello stile con il quale
esso venga raggiunto.
Per questo si sfronda, si taglia, si mutila ciò che in fondo non
risulta più necessario ma, che se ci si soffermasse un attimo
a riflette, si potrebbe suppore che fosse proprio ciò che dava
spessore, colore ed odore alla vita stessa: il modo in cui riusciamo a descriverla.
A noi stessi, pima che ad ogni altro.
La mia (discutibilissima) supposizione è che si tratti prevalentemente di una perdita principalmente legata all’oralità che
si riflette sulla lingua scritta. Non la capacità di composizione
sintattica quanto la capacità di comprensione e di ascolto.
Ascoltare e capire ciò che si ascolta è un esercizio piuttosto
desueto, che odora molto di secolo passato, di moda polverosa.
Eppure tutti abbiamo imparato ascoltando ed imitando.

Abbiamo imparato a parlare molto prima che a leggere e scrivere. E lo abbiamo fatto senza supporto scolastico dedicato.
Lo abbiamo fatto naturalmente.
Il problema è chi stessimo ascoltando, forse….?
La mia personale esperienza passa dalla parola ascoltata fin
da subito, da mia madre che leggeva poesie alle audiocassette nelle quali grandi voci del nostro teatro mi raccontavano
semplici favole.
Ma quelle semplici favole erano parole. Carrettate di parole.
Parole che creavano immagini, storie avventure, sogni, passioni.
Parole che silenziosamente, senza farsi scoprire, creavano…
me.
Probabilmente non tutti siamo così sensibili alle variazioni del
suono, alla musicalità della retorica, al potere terribile e soave del termine giusto nel punto giusto.
Sicuramente.
Ma non accorgersi di parlare in maniera completamente errata rispetto al resto del proprio popolo lo trovo quel tantino
doloso. Benché si possano muovere critiche infinite ad ogni
tipo di medium moderno devo ammettere di sentire una
quantità di strafalcioni linguistici abbastanza contenuta (a livello statistico).
Certo i killer della punteggiatura mietono vittima ogni giorno,
costringendoci al soffocamento mentale mentre corriamo disperati verso la fine di un periodo nella spasmodica ricerca di
un punto.
Certo i neologismi ci inseguono sul bagnasciuga della comunicazione come onde anomale di marea schiumante.
Certo c’è sempre un velo di buonismo accademico che scivola sornione sul “va beh, si capisce che hai capito il concetto,
anche se lo stai esprimendo come un balbuziente con mezza
cotoletta in bocca”.
Certo c’è Mister Copiaencolla: il fedele genio della lampada
dello studente moderno.
Una volta evocato l’oracolo Wikipedia permette di comporre
ricerche di livello accettabile senza battere un singolo carattere sulla tastiera (si, non parliamo di scrittura manuale, di
fantascienza tratterò più avanti) creando anche involontariamente, forse, mosaici di tempi verbali e stili letterali di discreto interesse.
Ma nonostante tutto questo mi chiedo perché si sia perso
l’aspetto più fruibile e divertente della lingua in quanto strumento: l’aspetto ludico.
Ovvero l’atto creativo. Il brivido di essere gli artefici di un filo
di pensiero che si svolge, si genera si innalza o sprofonda con
il semplice utilizzo di uno strumento che avremmo dovuto
imparare fin dalla più tenera infanzia.
Forse mi schiero troppo dal lato bergonzoniano della lingua,
ma trovo ancora che sia più sano storpiarla alla ricerca di una
corbelleria divertente piuttosto che sudar freddo di fronte ad
un foglio bianco.
E con il retroterra culturale del nostro paese non dovrebbe
essere difficile fare quattro salti mortali sul filo della duttilità
lessicale.
Ascoltate come tuona una parola quando prorompe dalla
bocca di un cantante lirico. Deliziatevi delle rime dei toscanacci che viaggiavano per mondi eterei post mortem. Assaporate la voce di un vecchio doppiatore, la pastosa maestà
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Di fronte ai miei occhi ancora posso vedere la palpebre spalancate della
mia insegnante di lettere, la quale chiedeva a mia madre come fosse possibile
che la creatura da ella partorita meritasse ottimi voti nella stesura dei temi e
pessimi voti in ogni singolo esercizio di grammatica.
Miracoli dell’orecchio.
di un Emilio Cigoli o la penetrante perfezione di un Nando
Gazzolo. Guardate “Arrival” (così non posso essere tacciato
del tutto si vetustà audiovisiva), che è una godibile pellicola di
fantascienza ma il cui significato è totalmente incentrato sulla
potenza di un linguaggio; fino all’ipotesi (un po’ folle, come
quelle che preferiamo) che la concezione stessa alla base della parola possa cambiare persino la percezione dello spazio e
del tempo.
Mi piacerebbe che qualcuno avesse ancora voglia di giocare
con il suono e con il significato.
Anche senza essere spaventato dal grande gendarme grammatico, che dovrebbe essere considerato uno strumento, non
una limitazione.
Non intendo certo nascondermi dietro un punto esclamativo:
non sono mai riuscito io stesso a fare un’analisi del periodo
decente. Mai.
Non ho mai studiato latino (purtroppo). Non ho una mente
matematica e logica.
Confido che molti condividano le mie stesse lacune e difficoltà.
Ma ci sono quantomeno musicalità e semantica a cui aggrapparsi e il tortuoso labirinto sotterraneo della polisemia può
offrire numerose variazioni di approccio, o qualche piccola
magia linguistica.
Anche nel banale caso in cui io stia chattando (e niente, qui
il neologismo ci asfalta tutti) con una bella ragazzella della
quale non conquisterò MAI le grazie, trovo che non sarebbe
un’idea molto saggia esprimermi come un babbeo sputacchiante. Certo anche le mie evoluzioni retoriche non hanno
quasi mai dato buoni frutti ma, se non per risultato, lo farei
quantomeno per rispetto personale.
Porsi nella condizione di esprimere le proprie idee e le proprie posizioni con chiarezza ed efficacia è un atto di rispetto
nei nostri stessi confronti, principalmente, ma non da meno
è un atto di rispetto nei confronti dell’interlocutore. Ed è comunque più facile dover abbassare il livello per farsi capire,
che non doverlo alzare. Come per le aspettative in generale io
tendo a puntare il più alto possibile, per scendere la vita stessa è già fin troppo zelante nel ridimensionare i nostri slanci.

Ma pur dissertando vanamanete, il vero esecutore di questa
mortifera sentenza nei confronti il nostro linguaggio ancora
non è ben focalizzato, trattandosi di una figura frammentaria,
vaporosa, elusiva.
Oggi più che mai al centro del mirino degli inquirenti campeggiano i mezzi di comunicazione di massa di ultima generazione, tra i quali Internet regna sovrano.
Ed è forse in questo calderone di tutto e niente che viene perso il gusto della lettera per lasciare posto al gusto del chiacchiericcio isterico, dell’opinionismo becero, dell’approccio
villano.
L’abbassarsi dei tenori (niente a che vedere con nani o cantanti lirici) linguistici, il decadere della nobiltà linguistica sono
forse le cause primarie dell’indebolimento letterario e culturale della nostra epoca.
La villania è estremamente legata alla mancanza di termini
per destreggiarsi tra i discorsi.
E badate, quella del linguaggio è l’arena nella quale si battono i gladiatori evoluti di una società civile. E può rivelarsi
non meno poetico, non meno avvincente, non meno epico
un duello tra penne rispetto al più classico cozzare di spade.
Ed è anche più soddisfacente, cari provocatori anonimi del dibattito telematico, offendere qualcuno pesantemente senza
che riesca a rendersene conto. Tra i mille modi di esprimere
una parolaccia il più raffinato sarà sempre un discorso in cui
quella stessa parolaccia non compaia in maniera manifesta,
ma aleggi su tutto il costrutto verbale come l’ombra opprimente di una divinità maligna.
E questo è possibile solo attraverso l’uso della lingua.
La diplomazia, che è arte necessaria per la convivenza umana
e per la quale la parola è indispensabile, è molto più difficoltosa se la nostra penna risulta spuntata.
Il Cristo di Don Camillo, quando viene informato che la nuova
giunta comunale del paese sarà composta da semianalfabeti commenta, molto dolcemente: “ Non è la grammatica che
conta, ma il cuore!”.
Ma allora, noialtri, se nn c’habbiamo + la lingua… , chissene.
Io ò il Quore!
Oh, l’abbiamo fatta glossa…

Quella del linguaggio è l’arena nella quale si battono i gladiatori evoluti di
una società civile. E può rivelarsi non meno poetico, non meno avvincente,
non meno epico un duello tra penne rispetto al più classico cozzare di spade.
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SEMINARI

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione Unibo

ECOSOFIA

tra vocazione scientifica
e riflessioni sul presente
Un seminario-laboratorio di ricerca transdisciplinare organizzato da giovani
ricercatori e studenti di ecologia, tra Filosofia, Storia della Scienza e
Etnosemiotica.

Félix Guattari

di Gianluca De Fazio e Paulo F. Lévano

D

al 10/11/2016 al 31/03/2017, si è
svolto, presso l’Università di Bologna, il secondo ciclo dei seminari di
ricerca in Ecologia filosofica, a cura
del gruppo Ubi Minor, dopo che, nella primavera del 2016, il primo ciclo seminariale si era concluso con un buon successo di
pubblico e di risultati ottenuti: segnaliamo,
infatti, che è in corso la pubblicazione degli
interventi del primo ciclo nella collettanea
“Ecosofia. Percorsi contemporanei nel pensiero ecologico” per i tipi di Mucchi. L’obiettivo dei seminari di quest’anno è stato quello di trovare un caso di applicazione pratica,
definendo i rapporti tra l’idea di Macchina e
la Guerra, tentando un’analisi, sotto un profilo ecosofico, delle relazioni e delle connessioni che si instaurano tra una storia della
tecnologia militare, una razionalità analitica
e un’etica ecologica.
Prima di entrare nel dettaglio del percorso
di ricerca e seminariale, vorremmo spendere due parole sul gruppo Ubi Minor che vede impegnati, in proficua sinergia, giovani ricercatori, studenti e docenti in un libero scambio e confronto. Il gruppo – ideato e realizzato da Gianluca De Fazio (laureato
in Scienze Filosofiche a Bologna e attualmente dottorando in Filosofia presso l’Università di Pisa e l’Università di Firenze, membro di Officine Filosofiche) e Paulo F. Lévano (laureato in Filosofia a Bologna e membro di Deckard) – nasce dalla collaborazione
di tre progetti di ricerca dell’Università di Bologna. I primi due, afferenti al dipartimento di Filosofia e Comunicazione, sono
Officine Filosofiche – gruppo di ricerca e collana editoriale fondati e diretti dal professore Manlio Iofrida – e Deckard – piattaforma cross-mediale di storia e cultura scientifica, fondata dal professore Marco Ciardi e diretta da Edoardo D’Elia. Il terzo
polo è rappresentato dal Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica (C.U.B.E.) e dalla galassia di giovani ricercatori che
ruotano attorno ad esso, coordinati e diretti dal professore Francesco Marsciani: citiamo qui il Laboratorio di Etnosemiotica e
la collana dei Quaderni di Etnosemiotica.
La dimensione transdisciplinare tra Filosofia, Storia della Scienza e Etnosemiotica fa dei seminari di Ubi Minor una realtà molto
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Gilles Deleuze

Alma Mater Te.m.p.l.a Dipartimento di Storia Culture Civiltà – IBC Ist

variegata e, sotto certi aspetti, innovativa nell’odierno panorama degli studi umanistici in senso lato. Si tratta, infatti, di
un tentativo di fare rete comune tra discipline diverse, al fine
di portare avanti linee di ricerca originali, di concerto tra piste
già avviate dai docenti e le forze fresche di studenti e giovani
ricercatori. Tale sinergia è stata la scintilla che ha fatto nascere i seminari che, a partire da questo anno accademico, sono
entrati a far parte dell’offerta formativa del dipartimento di
Filosofia e Comunicazione, come seminario didattico per gli
studenti della laurea triennale di Filosofia.
Addentriamoci un po’ nel dettaglio di questi seminari, per
cercare di far emergere la problematica e i risvolti teorici e
pratici di questo gruppo. Diciamo subito che, da un punto di
vista metodologico, l’Ecosofia proposta dai seminari di Ubi
Minor è composta da tre macro aree, che corrispondono a
tre “tipologie” specifiche di ricerca, o tre “tipi” di ecologie
strettamente legate tra loro.
Procediamo con ordine. La questione ecologica, che vede
attivamente impegnati sia il gruppo di Officine che quello
di Deckard, è riassumibile, nell’ottica avanzata dai seminari, come quell’interrogazione sui saperi e le conoscenze che
prende in considerazione il rapporto tra la totalità ecosistemica e le sue nicchie costitutive, oppure, per dirla diversamente, che ha sempre presente il problema del “contesto”. Il rapporto tra il tutto e le sue parti è l’oggetto di studio e di ricerca
dell’ecologia filosofica che l’Ecosofia fa proprio. A partire da
questa idea di base, la necessità del dialogo transdisciplinare
si è imposta praticamente da sé.
La Storia della Scienza (e, con essa, la Storia della Tecnologia), permette al gruppo di ricerca, di affrontare il problema
scientifico tanto da un punto di vista eminentemente sincronico-analitico, quanto di fornirne una chiave di lettura in
senso storico-diacronico, avendo come metro di riferimento
lo stretto rapporto tra la conoscenza scientifica e il mondo
storico-naturale con cui quella conoscenza è sempre in contatto. L’analisi di questo particolare rapporto, infatti, è stata
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definita come ecologia epistemica.
Questo mondo storico-naturale non è, tuttavia, un semplice
luogo dove la conoscenza è a libera circolazione, bensì, un
campo di esistenza molteplice e variegato dove concorrono,
alla produzione di saperi e conoscenze, molteplici e differenti
fattori: ad esempio, le condizioni sociali, economiche, culturali in senso lato. A questo punto, diviene centrale, nella ricerca
di Ubi Minor, la filosofia, intesa come “pratica di costruzione
di concetti”, secondo la definizione che ne diedero, agli inizi
degli anni ’90 del secolo scorso, i grandi filosofi francesi Gilles
Deleuze e Félix Guattari. La filosofia permette di costruire dei
sistemi concettuali che entrano in dialogo proficuo tanto con
la dimensione sincronica, quanto con quella diacronica del
sapere scientifico, avendo cura particolare per l’analisi delle
soggettività che quello stesso sapere produce e utilizza e dal
quale sono, in certa misura, determinate. L’analisi di questo
rapporto è stata definita ecologia psico-sociale.
In questa felice unione di due discipline, distinte, sì, ma concorrenti ad un medesimo obiettivo extra-disciplinare, si è
imposta un’ultima esigenza: definire una forma di razionalità
analitica (e, dunque, rigorosa) che non sopprimesse il rapporto con quanto eccede (o precede) l’analisi. Questa forma di
razionalità è stata offerta dalla semiotica, nella sua particolare formulazione di etnosemiotica. Tale razionalità, che si basa
tanto su una vocazione scientifica (per utilizzare l’espressione
di Francesco Marsciani), quanto su una base filosofica molto solida, esprime il modello ideale di razionalità ecologica,
laddove per ecologia abbiamo inteso lo studio dei rapporti
tra il tutto e le sue parti, o quello studio particolare attento
ai “contesti”.
Entrare nel dettaglio di cosa sia, nello specifico, l’etnosemiotica eccede le intenzioni di questo contributo e rimandiamo
all’opera di Marsciani e alla collana dei Quaderni sopra citata
(segnaliamo, inoltre, la creazione della voce Wikipedia a cura
del Laboratorio di Etnosemiotica). Quel che, in questa sede,
è importante evidenziare è l’idea di costruzione dell’oggetto d’analisi – o, per dirla sempre con le parole dei semiologi,
il ritaglio dell’oggetto d’analisi. Quest’idea di ritaglio, infatti,
esprime quel profondo e costante legame tra la razionalità
e il mondo esterno, inteso come “contesto” della razionalità.
Così, ogni volta che viene prodotta l’analisi di qualcosa – sia
essa un’analisi di scienza naturale o di scienza sociale/antropologica -, non si dovrà perdere di vista quel già citato rapporto tra la totalità (il mondo che eccede l’oggetto di studio) e le
parti (gli oggetti analizzati e i soggetti analisti).
Ricapitolando in breve i punti toccati precedentemente, questi seminari mirano a definire l’Ecosofia come una corrente
specifica dell’ecologia filosofica, e intendono farlo a partire
dallo studio dei saperi – scientifici e umanistici – e delle soggettività connesse a questi saperi, mediante una razionalità
analitica che sia, al contempo, rigorosa e riflessiva, analitica e
sintetica, attenta, cioè, sia a soddisfare i requisiti di una vocazione scientifica, sia a produrre riflessioni extra-analitiche sul
mondo esterno.
Ad un lettore attento, non sarà sfuggita un’assenza importante in un quadro di riflessione ecologica: il problema dell’ambiente. Si arriva, così, alla terza pista di ricerca che contraddistingue il seminario: quella che è stata pleonasticamente
definita ecologia ambientale. Questa linea di ricerca, consi-

tituto per i beni culturali Emilia-Romagna
Diviene centrale, nella ricerca di Ubi Minor, la filosofia, intesa come “pratica
di costruzione di concetti”, secondo la definizione che ne diedero i grandi
filosofi francesi Gilles Deleuze e Félix Guattari.
tato giovani ricercatori e studiosi provenienti da altri campi
del sapere: diritto europeo, antropologia, psicologia, economia, astrofisica.
Questi seminari sono, dunque, un’occasione, in special modo
per i giovani ricercatori – alcuni dei quali appartengono alla
categoria dei cosiddetti “cervelli in fuga” – e per studenti interessati alla ricerca, di esporre, condividere e, perché no,
ampliare le proprie ricerche in corso. Difatti, mirando ad una
dimensione laboratoriale, i seminari di Ubi Minor sono anche
un luogo in cui è possibile uscire dalla chiusura autoreferenziale in cui si trovano a lavorare i ricercatori odierni e condividere opinioni, esperienze e competenze. Questo modello,
va segnalato, sta iniziando a prendere piede nell’Università di
Bologna. Infatti, Ubi Minor non è certo un fenomeno isolato,
da questo punto di vista. Già da qualche anno, questo format
è stato avviato da C.U.B.E., attraverso il già citato Laboratorio
di Etnosemiotica, ma anche da Officine Filosofiche, attraverso
numerosi seminari e conferenze, e Deckard, capace di aprirsi
al mondo della rete e della comunicazione digitale senza dimenticare la dimensione accademica.
Il seminario/laboratorio di Ecosofia, dunque, si inscrive in
una dimensione più ampia che sta diffondendosi all’interno
dell’Università di Bologna, arricchendone così l’offerta formativa e il lavoro di ricerca in ambiti che, attualmente, sono
quelli che forse soffrono di più le ultime riforme universitarie, il cosiddetto ambito “umanistico”. Ubi Minor, attraverso i
gruppi citati, tenta di riallacciare i fili di una ricerca universitaria che oggi appare sempre più disgregata, portando avanti
con tutte le difficoltà che, attualmente, incontra chi fa ricerca,
ma, anche, con la sua passione ed il suo entusiasmo, il lavoro
sull’ecologia filosofica.

Michel Serres

ste nell’idea secondo la quale l’ambiente non coincide con
un qualche mondo naturale esistente al di fuori del mondo
culturale e sociale, insomma esterno al mondo umano. Non
che la questione della natura, per dir così, venga ignorata o
considerata poco importante. Tuttavia, l’idea di un naturale
esterno al mondo umano risulta essere una concezione troppo astratta e poco attenta a quei rapporti tra Tutto e parti
di cui abbiamo parlato. Difatti, separare il mondo naturale,
ovvero la Natura, dal mondo umano, ovvero la Cultura e la
Storia, rischia di far perdere di vista che il mondo umano è
sempre parte integrante del mondo naturale, mentre la natura, in quanto totalità, non è mai separabile dalle parti culturali che la compongono. A questa separazione tra Natura
e Cultura, ne corrisponde un’altra che oggi ci appare ovvia,
ma che, tenendo presente le riflessioni precedenti, forse così
ovvia non è: ci riferiamo alla separazione, nel mondo della
conoscenza, tra le cosiddette scienze umane, da una parte, e
le cosiddette scienze naturali, dall’altra.
Inoltre, con questa semplicistica distinzione tra Natura e Cultura, si corre il rischio di dimenticare che, nel nostro quotidiano e nelle nostre vite di soggetti del XXI secolo, il nostro
ambiente di vita è diventato, ormai, sempre più urbanizzato. I
nostri nuovi ambienti – senza che ciò implichi, in questa sede,
un giudizio positivo o negativo nei confronti dell’urbanizzazione del mondo – sono sempre di più caratterizzati da strutture
“artificiali” (pensiamo ai palazzi e alle strade delle nostre città) e da una antropizzazione in costante aumento con la quale è necessario fare i conti. Per questo, è stata proposta una
ecologia ambientale: dal punto di vista dell’Ecosofia, bisogna
concepire l’ambiente non solo come ambiente naturale, ma
anche – e, chissà, forse più – come ambiente culturale senza
che si possano scindere i due aspetti.. L’ambiente si presenta,
dunque, come quel luogo nel quale gli individui – tanto gli
individui umani, quanto gli individui non-umani – conducono
le loro esistenze.
Da questo punto di vista, l’Ecosofia non fa parte di quelle correnti ambientaliste che mirano a ritorni a stati naturali considerati come originari e più autentici. Contro una posizione
esclusivamente ambientalista, l’idea, che l’Ecosofia propone,
è quella di inserire in un discorso ecologico un’idea più ampia
di ambiente, includendovi gli spazi “oggettivi” (come le città
e i quartieri ad esempio) e gli spazi “soggettivi” (le piccole comunità che attraversano e popolano i quartieri e le città in cui
viviamo quotidianamente, le istituzioni, gli affetti ecc.) oltre,
ovviamente, agli ambienti naturali più comunemente intesi, i
quali rimangono fondamentali oggetti d’analisi.
Questi, dunque, i tre aspetti principali che caratterizzano la
ricerca di Ubi Minor nella definizione dell’Ecosofia, pensata come modalità filosofica che potrebbe diventare prezioso strumento culturale dei prossimi anni, specialmente per
la sua natura transdisciplinare. Va messo in evidenza il fatto
che, oltre alle tre discipline principali, i seminari hanno ospi-
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L’imprenditorialità giovanile e il
ruolo dell’Università
L’ imprenditorialità è realmente insegnabile? Il sistema formativo ha un ruolo
chiave nel processo di stimolo ai comportamenti imprenditoriali favorendo
quelle doti di creatività, riconoscimento di opportunità imprenditoriali che
conducono alla generazione di nuovi potenziali imprenditori

N

di Francesca Montuschi
elle parole di Albert Einstein lampeggia con sapiente ironia che “Non possiamo pretendere che le cose cambino se
continuiamo a fare le stesse cose. (…) È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera
la crisi supera sé stesso senza essere “superato”. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente
delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita
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“AlmaCube”, l’incubatore dell’Università di Bologna, è la prima esperienza
in Italia in cui Università e Associazione di Industriali creano un’iniziativa per
accelerare i processi di incubazione di progetti aziendali nati nell’ambito
della ricerca accademica.
è una routine, una lenta agonia. (…) È nella crisi che emerge
il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo
lievi brezze”. (…)
Numerosi studi attestano come l’imprenditorialità origina benefici sia a livello macro, in termini di sviluppo economico, sia
a livello micro, in termini di crescita e soddisfazione personale. Ciò ha anche condotto ad un maggiore interesse verso lo
sviluppo di programmi e iniziative formative atti a incoraggiare e stimolare l’imprenditorialità. Inoltre, la diffusione di una
“cultura imprenditoriale” ha spinto ad un’approfondita attività di ricerca sui fattori che portano a diventare imprenditori
e sul modo di trasmettere tali caratteristiche imprenditoriali.
Tutto ciò introduce il dibattito sul fatto che l’imprenditorialità
sia o meno insegnabile e soprattutto in che misura.
È certamente vero che il sistema formativo ha un ruolo chiave
nel processo di stimolo ai comportamenti imprenditoriali favorendo quelle doti di creatività, riconoscimento di opportunità imprenditoriali che conducono alla generazione di nuovi potenziali imprenditori. In questo le Università hanno un
ruolo fondamentale, il ruolo di favorire l’emergere di nuovi
imprenditori e nuove imprese. Si tratta di un compito nuovo,
di una nuova mission, la terza missione, una sfida da cogliere
per lo sviluppo.
La rivoluzione imprenditoriale non è dovuta insomma all’eroismo di una persona o di una idea, ma ad una visione collettiva di un gruppo di stakeholders impegnati nella promozione
dell’ imprenditorialità, creando un ecosistema che concretizza la loro visione. Questa visione si formalizza in una serie
di componenti che devono crescere contemporaneamente:
politiche e norme governative; mercato; infrastrutture; cultura; mondo accademico. In particolare l’Università assume
un ruolo chiave nell’educazione e nell’incentivazione all’imprenditorialità, attraverso appropriati corsi di studi, creando
incubatori e mettendo in contatto il mondo imprenditoriale
con quello accademico.
Nella nostra realtà di Ateneo, esiste, per esempio, AlmaCube,
l’incubatore dell’Università di Bologna; si tratta della prima
esperienza in Italia in cui l’Università e l’Associazione di Industriali creano un’iniziativa per accelerare i processi di incubazione di progetti aziendali nati nell’ambito della ricerca
accademica e condividendo il rischio d’impresa attraverso
una partecipazione nella compagine societaria della start-up.

Esistono anche dei percorsi di accompagnamento “Fare impresa” rivolti a giovani residenti in Emilia Romagna di età
compresa tra i 18 e i 34 anni che desiderano avviare un’attività autonoma. I principali obiettivi di tale iniziativa sono diretti
all’attività di formazione e assistenza nella fase del progetto,
sono presenti anche coaching individuali sul tema della nuova imprenditorialità e delle competenze necessarie per lanciare una start-up.
Appena partito, inoltre il progetto sulle soft Skills, fortemente
voluto dal prof. Sangiorigi, ovvero le competenze trasversali:
nel loro percorso formativo, gli studenti, iscritti a tutti i corsi di studi, potranno acquisire alcune abilità trasversali, dalle
manageriali alle comunicative e relazionali. In particolare, è
iniziato un corso per fornire le competenze di base per gestire un processo di sviluppo di un’idea imprenditoriale che abbia come obiettivo o la creazione di nuova impresa (business
plan), o la creazione di valore all’interno di imprese esistenti
(business model).
È la società con tutti i suoi attori, istituzionali, formativi, economici, che contribuisce a far emergere nuovi imprenditori,
le tipologie e le caratteristiche degli stessi. La società influenza la tipologia di imprenditori che vuole. Investire in istruzione e conoscenza ha come effetto anche di favorire la nascita
di nuove imprese basate su contenuti di conoscenza elevati.
Non solo istruzione nelle fasce di età più giovani, ma anche
mantenere alto il livello di qualificazione delle persone già
operative, ovvero mettere in atto azioni di formazione continua e di life long learning. Questo concetto è stato ripreso
anche dal rettore Ubertini in occasione dell’ inaugurazione a
Forlì del Basement Club, un nuovo spazio pensato per valorizzare le idee d’impresa degli studenti: “si assiste da ampie
parti ad una accelerazione sempre più forte nella obsolescenza di conoscenze e domanda di nuove competenze, per cui
occorre investire in alta formazione continua”.
Non da meno è la predisposizione naturale nonché l’attitudine o disposizione d’animo insita nella mentalità delle persone
che le induce a dedicarsi ad un’attività economica: in altre parole occorre la “vocazione” imprenditoriale.
È anche vero che la “vocazione” può essere innata, o insorgere successivamente grazie agli stimoli e supporti del framework circostante.

È la società con tutti i suoi attori, istituzionali, formativi, economici, che
contribuisce a far emergere nuovi imprenditori, le tipologie e le caratteristiche
degli stessi. La società influenza la tipologia di imprenditori che vuole
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MUSEI

Unibo - Dipartimento di scienze biologiche geologiche e ambient

INDIETRO CON LE LANCETTE
Un percorso nel tempo al Museo Giovanni Cappellini per scoprire gli animali
preistorici che hanno abitato il nostro pianeta.

Laboratori per l’infanzia all’interno del Museo Cappellini

di Francesca Sibilla

“M

ente et Malleo”, mente e
martello, è il motto latino
scritto a lettere cubitali che
accoglie i visitatori nell’atrio del museo. Voluto dal paleontologo Giovanni
Cappellini, fondatore del museo, sintetizza la duplice dimensione, mentale e manuale, del meticoloso
lavoro di geologi e paleontologi. Tutto qui è rimasto come allora, come il suo ideatore lo ha voluto.
Il Museo Geologico Giovanni Cappellini (MGGC),
fiore all’occhiello del Sistema Museale dell’Alma
Mater, è una struttura ottocentesca tra le più grandi e ricche d’Europa, le sue stanze conservano oltre
un milione di pezzi e racchiudono donazioni e acquisizioni provenienti da ogni parte del mondo. Il
museo è stato completato nel 1881, vent’anni
dopo l’unità d’Italia, prevalentemente per scopi didattici, anche in virtù dello stretto legame con l’Università, e si rivolgeva ad un pubblico di docenti e
ricercatori. Ma non solo. Tra i suoi “utenti” anche
alla classe politica dell’epoca, la borghesia e i dirigenti del Nuovo Regno interessati agli studi naturalistici per applicazioni nel mondo industriale. L’architettura è lineare e rigorosa così come gli arredi,
le didascalie essenziali. Tutti questi elementi, così
come i contenuti e gli allestimenti sono rimasti fedeli, per scelta museale, al disegno originale del Cappellini facendo di questa struttura un “museo nel museo”. Percorrendo le
sue preziose stanze una domenica mattina, sotto la guida dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale, si scoprono tesori
che provengono da un mondo antico e che fanno riflettere anche sugli aspetti geografici delle nostre terre e del nostro ambiente non sempre così noti. Ad esempio non tutti sanno che quasi tre milioni di anni fa tutta la regione dell’Emilia Romagna
era ricoperta dal mare. Le nostre città, le strade, le case che oggi abitiamo, tutto ciò che siamo abituati a vedere un tempo non
esisteva. Questi spazi erano ricoperti dall’acqua e popolati da esseri marini come testimonia la cosiddetta “balena di Pianoro”,
i cui resti sono esposti nella “Sala Vialli” al piano terra del museo. Si tratta di un esemplare scoperto recentemente, il ritrovamento fortuito risale al 1965 quando furono avviati scavi di adeguamento morfologico nella val di Zena a Pianoro, un comune
in zona collinare, alle porte della città di Bologna. Le ossa della balena sono state portate, dopo il loro ritrovamento, all’Istituto di Geologia dell’Università di Bologna dove sono state analizzate, ripulite e restaurate pezzo per pezzo. Una balena giovane
lunga circa nove metri, rimasta sepolta dall’argilla sul fondale marino, circostanza che ha permesso la conservazione pressoché
completa del suo scheletro, preservato da correnti e predatori. Per quasi trent’anni le ossa della balena sono rimaste impacchettate nei magazzini e hanno visto la luce solo negli anni novanta, mentre dopo gli anni duemila è stato costruito un supporto argilloso grigio simile a quello originario in cui la balena è rimasta sepolta e su cui è stato montato il suo scheletro fossile
per l’esposizione permanente al museo. In realtà la balena splende ancora sul prato della Val di Zena perché, in occasione
dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra nel 2008, è stata riprodotta in dimensioni naturali grazie al lavoro degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, sotto la guida dell’artista scultore Davide Rivalta. La balena della Val di Zena, insieme
ad altri ritrovamenti ospitati nella “Sala delle balene”, tra cui la famosa “balena di Bologna”, ritrovata a San Lorenzo in Collina,
danno una buona idea della varietà e della struttura delle balene che “popolavano” il nostro territorio. Un mare in cui nuota-
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vano anche sirenidi, mammiferi acquatici di cui vediamo
esposti alcuni fossili, antenati del lamantino in via di estinzione. Le sirenidi, in particolare, avendo l’abitudine di stare fuori
dall’acqua, sugli scogli, ad allattare i loro piccoli, da lontano,
erano state associate dai marinari a presenze femminili, da
qui il mio della sirena. Dopo queste prime anticipazioni,
dall’atrio del museo si sale al piano nobile tramite l’elegante
scalone d’onore ottocentesco corredato da un corrimano in
ferro battuto che il Cappellini aveva voluto per le dame che
accompagnavano i nobili in visita al museo. Quattordici sale
che racchiudono oltre 240.000 fossili di invertebrati, 4.500
reperti di vertebrati, 6.700 piante fossili e quasi 170.000 campioni di rocce. Le prime due sale (Bolca 1 e Bolca 2) contengono le collezioni di pesci provenienti dal Monte Bolca, nel veronese. Se Bologna e le zone limitrofe erano coperte dai mari,
la zona del veronese, cinquantamilioni di anni fa, ospitava invece una laguna calda e tropicale ricca di vita dove si potevano trovare esseri marini simili a quelli che oggi nuotano nel
Mar Rosso, compresi squali e barracuda. Quella di Bolca è
una delle più importanti cave del mondo dal punto di vista
paleontologico, i primi giacimenti fossili risalgono al cinquecento, mentre dal milleottocento è stata promossa una vera e
propria campagna di scavo da parte dei proprietari della cava.
Come si può immaginare allora non esistevano leggi sulla tutela del patrimonio storico. Solitamente accadeva che il proprietario della cava promuoveva e finanziava campagne di
scavo diventando anche il custode dei ritrovamenti che servivano per abbellire la propria abitazione o per doni prestigiosi
agli amici nobili. Per questo motivo molti dei fossili esposti
appaiono incorniciati. Pesci angelo, pesci spada, rombi, razze
ma anche meduse rare e squali. Sorprende in particolare lo
stato di conservazione di un cucciolo di squalo esposto. Se è
molto raro che un organismo vivente si fossilizzi (questo accade per un animale su mille della sua specie), questo è ancora
più vero per gli squali che hanno uno scheletro costituito da
cartilagini. Si presume che il piccolo squalo esposto e ben
conservato sia stato coperto da fango o altri sedimenti e, in
assenza di ossigeno, la fossilizzazione ce l’abbia restituito
pressoché intatto. Molti dei ritrovamenti del Bolca sono stati
nel tempo trafugati da Napoleone e portati in Francia, e, successivamente, restituiti. Queste due sale contengono anche
due fossili di palme alte più di tre metri e mezzo, anche se la
collezione di piante più compiuta è quella racchiusa nell’attigua “Sala delle Piante” dove, su piedistalli d’epoca, sono
esposti esemplari di Cicadee provenienti da tutto il mondo e
anche dalle Argille Scagliose emiliane e romagnole. Le Cicadee sono una specie di piante antica, simile a una piccola palma, presente sulla terra circa 280 milioni di anni fa, tra gli
esemplari più singolari la cicadea etrusca trovata nel corredo
di una tomba etrusca a Marzabotto, a testimonianza della dimensione sacra e religiosa che le veniva riconosciuta. Proseguendo la visita, si arriva in una delle sale più spettacolari del
museo che ospita mastodonti, mammuth ed elefanti antichi.

Lettura del Dinodoro

tali – Museo Geologico Giovanni Cappellini

I protagonisti più affascinanti sono senza dubbio due scheletri
completi di mastodonti giganti, di tre metri di altezza e sette
di lunghezza, vissuti dai tre ai quattro milioni di anni fa e ritrovati nella zona di Asti, in Piemonte, un tempo regione arida
simile all’Africa. I mastodonti, considerati a tutti gli effetti i
trisavoli degli elefanti, si sono estinti con l’avvento dell’era
glaciale essendo animali sprovvisti di pelliccia e sono stati
soppiantati dai più “resistenti” mammuth. Tutte e tre queste
specie erano delle vere e proprie “macchine da masticazione” e i loro denti si usuravano con grande facilità tanto che
nel corso della loro vita, questi animali, erano soggetti ad una
crescita continua di denti, molti dei quali andavano persi. Alla
fine della loro vita questi animali producevano e disseminavano molte decine di denti che, a differenza dello scheletro,
sono la parte più resistente e fossilizzabile. Questo spiega
perché oltre ai ritrovamenti degli scheletri vi sono anche ritrovamenti frequenti di denti, nella sala in particolare colpisce la ricchezza delle collezioni di denti presenti nelle vetrinette che sono stati studiati anche per comprendere
l’evoluzione della masticazione, dell’alimentazione e degli
ambienti in cui hanno vissuto questi animali. In esposizione
anche la riproduzione di un cranio di mammuth. Gli antichi
greci, nel ritrovare questo cranio senza le zanne, hanno attribuito l’apertura centrale, che noi sappiamo essere delle zanne, all’orbita di un unico occhio, da qui il mito del ciclope,
spaventosa figura della mitologia greca con un occhio solo. Se
mastodonti, mammuth ed elefanti sono i protagonisti di questa sala, il protagonista più affascinante e indiscusso dell’intero museo rimane il Diplodoco che domina la sala omonima.
Arrivato a Bologna nei primi anni del 1900, di questo dinosauro sono stati prodotti ventinove calchi (l’originale è a Pittsburgh) uno di questi è stato donato a Vittorio Emanuele da un
noto industriale americano dell’epoca. Vissuto nel giurassico,
circa 250 milioni di anni fa, il diplodoco è stato ricostruito dalle ossa di tre diplodochi diversi. Questo dinosauro era caratterizzato da un corpo molto grande (lungo ben 27 metri) “governato” da una testa di dimensioni piuttosto piccole, viveva
prevalentemente mangiando e difendendosi dai predatori. La
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reperti di vertebrati, 6.700 piante fossili e quasi 170.000 campioni di rocce
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Quattordici sale che racchiudono
oltre 240.000 fossili di invertebrati,
4.500 reperti di vertebrati, 6.700
piante fossili e quasi 170.000
campioni di rocce
dentatura era adatta a strappare le foglie dagli alberi ma l’animale non aveva denti per masticare, le foglie arrivavano intere nello stomaco e la digestione era molto lunga. Il collo presentava camere di aereazione che lo rendevano leggero e ne
permettevano un movimento ondulatorio, la coda serviva per
bilanciare il peso dell’animale. Da studi storici sappiamo che il
diplodoco si sedeva sulla coda adottando una posizione simile ai canguri per arrivare agli alberi più in alto. Inizialmente si
credeva che la coda fosse posizionata per terra, all’interno
del museo era stata appoggiata su un lungo basamento in
noce, ricostruzioni successive hanno permesso di scoprire
che la coda era in realtà sollevata da terra quindi, si è provveduto a modificarne la posizione portandola in alto, quasi parallela al soffitto sennonché, la parte finale della coda è oggi
staccata per via del terremoto dell’ottobre 2016 (il museo e,
in particolare la stanza del diplodoco, pare essere posizionato
in corrispondenza della faglia colpita in quella circostanza).
Negli anni sessanta questa sala ha subito un ridimensionamento, per far fronte alla riduzione di spazio nel fondo è stata
collocato uno specchio che occupa tutta la parete e che conferisce luminosità e fa apparire ancora più maestosa la sagoma del diplodoco. Per non perdere di vista l’evoluzione della
specie e la lotta preda-predatore, nella stessa sala, è presente
un calco con un grosso teschio di torvosauro, antenato del
tirex, vissuto sempre nel giurassico, carnivoro con denti aguzzi e predatore del diplodoco, che si difendeva da lui girando in
branco. Il cranio del torvosauro è interessante perché è l’ultimo calco prodotto in Italia dall’originale che si trova a Trento.
Recenti normative hanno infatti vietano i calchi per preservare l’originale. L’unico esemplare di fossile autentico della sala
è il mosasauro, reperto ritrovato dai ricercatori dell’Università di Bologna. Vicino a questi esemplari è presente un nido di
dinosauri riprodotto, in cui appare la classica deposizione delle uova a coppia che rendeva le uova più facili da covare. Inutile dire che questa è la sala delle feste, della “Notte al mu-
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seo” delle conferenze, degli eventi mediatici e dei bambini. E
se, secondo le stime del museo, nell’ottocento i visitatori erano circa qualche centinaio all’anno, oggi superano i quindicimila, cifra destinata a crescere e a cui vanno aggiunte le circa
diecimila visite virtuali in rete. Al Cappellini quindi il merito di
aver salvato, a beneficio di intere generazioni, i protagonisti
della nostra storia sviluppando la cultura e la curiosità per
questi tesori e misteri della scienza.
Cari bambini ecco a voi… Dinodoro! Da dove arriva l’uovo
luccicante che la mamma Maiasauro trova un giorno nel suo
nido? Da un granello di sole caduto dal cielo? Sembrerebbe di
sì! Ben presto ne esce un piccolo dinosauro con la cresta color
argento sul dorso, da qui il suo nome… Dinodoro! Lui e Maia,
una piccola Maiasauro coraggiosa, diventano amici inseparabili. Insieme decidono di andare a scacciare il terribile Cavernosauro dalla sua grotta buia e paurosa, quella stessa grotta
in cui un tempo vivevano tranquilli i Maiasauro e da cui erano
stati cacciati. Grazie alla lettura animata del “Dinodoro” e alle
sue avventure, i bambini dai 3 ai 5 anni, hanno potuto scoprire il mondo dei dinosauri racchiuso nel Museo G. Cappellini di Bologna. L’attività ha previsto anche la visita nelle sale
del museo alla scoperta dei principali protagonisti di questo

I protagonisti più affascinanti sono
due scheletri completi di mastodonti
giganti, di tre metri di altezza e sette
di lunghezza, vissuti dai tre ai quattro
milioni di anni fa e ritrovati nella zona
di Asti, in Piemonte, un tempo regione
arida simile all’Africa.
mondo antico e in particolare dell’imponente Diplodoco, del
Mammut, l’antenato dell’elefante, e degli animali marini, gli
ittiosauri, che nuotavano un tempo nelle nostre acque, per
concludersi infine con un’attività artistica dove i bambini sono
stati invitati a disegnare i personaggi della preistoria servendosi della loro creatività e fantasia. L’attività è stata curata
delle volontarie del Servizio Civile Nazionale.

Mastodonte

Laboratori per l’infanzia all’interno del Museo Cappellini
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Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra i Goliardi

Foto: Università di Bologna

Il 12 e 13 gennaio 2017 il Presidente Mattarella è stato a Bologna e in Santa Lucia ha ricevuto il Sigillum Magnum, la massima
onorificenza accademica,.
Durante la sua permanenza il Presidente ha visitato al Policlinico Sant’Orsola, in particolare portando solidarietà ai bambini
ricoverati al reparto cardio-chirurgico pediatrico.
All’interno dell’intenso calendario di appuntamenti, fra i quali l’incontro “Giovani e Ricerca”, il Presidente Sergio Mattarella ha
volto fermarsi a dialogare amichevolmente con i Goliardi Bolognesi.
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Unibo - Dipartimento di Beni Culturali

UNA NUOVA ALBA
PER L’UOMO
Un recentissimo studio a cui ha collaborato anche l’Università di Bologna
ha riscritto quanto finora creduto sull’origine dell’uomo. L’apparizione di
Homo sapiens è stata anticipata almeno di mille secoli ed inserita in una più
complessa cornice pan-africana.

Il sito di Jebel Irhoud. Trecentomila anni fa era una grotta (Foto: Shannon McPherron, MPI EVA Lipsia, Licenza: CC-BY-SA 2.0)

di Lorenzo Monaco

L

a culla dell’umanità: tutti abbiamo sentito questa
espressione, riferita al luogo in cui, per un capriccio
evoluzionistico, è comparso sulla superficie della Terra
l’Homo sapiens, specie destinata a insediarsi quasi in
ogni angolo del globo. E abbiamo sempre localizzato questo
incubatore di umanità nel tratto etiope della rift valley, area
da cui sono spuntati i resti di ominidi ben più antichi – come,
in Kenya, il celeberrimo australopiteco Lucy – per cui è sempre venuto naturale pensare che tutti i nostri antenati siano
spuntati in quel settore dell’Africa orientale e che, all’arrivo
del sapiens, tra 195 mila e 160 mila anni fa, da lì abbia avuto
inizio l’avventura umana propriamente detta. La scienza però
ci ha abituato che i paradigmi si possono fare a pezzi o perlomeno che possono essere ripensati profondamente. E così
è accaduto nuovamente: uno studio da poco pubblicato su
Nature, e condotto da un team internazionale di scienziati,
fra cui Stefano Benazzi, docente al Dipartimento di Beni Cul-
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turali dell’Università di Bologna, ha trovato dei resti di Homo
sapiens molto più antichi di quanto si fosse pensato finora
(300mila anni fa). E li ha trovati a 6mila chilometri di distanza
dalla presunta culla dell’uomo: in Marocco, a Jebel Irhoud.
La storia di questo sito, situato a 100 chilometri a ovest da
Marrakech, in realtà inizia nel 1961 quando un minatore marocchino durante il suo lavoro, invece di sollevare una pietra
ricca di bario, estrasse dalle rocce un teschio umano fossile.
L’ipotesi scientifica di allora fu che si trattasse di un Neanderthal morto 40mila anni prima. Successivamente i ricercatori
ne ridefinirono identità ed età. Si trattava, dissero, di un sapiens di 160mila anni fa, anche se per molti tratti appariva
più primitivo. Il mistero ora è stato (parzialmente) svelato. Gli
strumenti di pietra trovati nell’area dell’antico focolare sono
stati datati a termoluminescenza– un metodo che analizza
l’orologio elettronico di materiali bruciati che emettono radiazioni naturali – identificando i resti umani come sapiens di

300mila anni fa. I primi esseri conosciuti appartenenti alla nostra specie.
Lungi dal risolvere il puzzle delle origini di Homo sapiens, queste scoperte rendono evidente che la nascita della nostra specie è un affare molto complesso
e analizzabile solo in un’ottica che contempla l’intero
continente africano. C’era già stata qualche avvisaglia
della complicazione in atto, ad esempio, con il ritrovamento in Sud Africa (Florisbad) di un teschio con
caratteristiche moderne ma risalente a 259mila anni
fa. In quel caso però la datazione era stata criticata e
inoltre il cranio fu attribuito ad una specie più antica
del sapiens (Homo heidelbergensis).
Questo studio invece ha ricevuto molti consensi. Anche se forse non abbiamo trovato il luogo dell’alba
dell’umanità, che molti continuano a pensare debba
essere da qualche parte in Africa nord-orientale, possiamo sicuramente affermare che la storia dell’uomo
è molto più complicata di quanto si credesse.
“Al contrario di quanto si era pensato fino ad oggi –
ha spiegato il paleoantropologo Unibo Stefano Benazzi – i nostri nuovi dati rivelano che l’Homo sapiens
si è diffuso attraverso l’intero continente africano circa 300 mila anni fa. Quindi, molto tempo prima della
cosiddetta dispersione out-of-Africa della nostra specie, deve essere avvenuta una dispersione all’interno dell’Africa”. Una migrazione certamente aiutata
dal fatto che il continente africano in quel periodo
era molto diverso e il Sahara non era la minacciosa
barriera desertica di oggi, ma una affrontabile piana
SOPRA: alcuni attrezzi di pietra ritrovati nel sito e che hanno permesso la nuova datazione
verde.
(Immagine: Mohammed Kamal, MPI EVA Lipsia, Licenza: CC-BY-SA 2.0)
SOTTO: Il primo Homo sapiens. Immagine basata su micro scansioni tomografiche calcolate da
La ricerca, condotta da un team internazionale guipiù fossili originali. L’area blu indica che la forma del cervello umano, e forse la sua funzione, si è
dato da Jean-Jacques Hublin del Max Planck Institute
evoluta successivamente alla nascita di questi individui (Immagine: Philipp Gunz, MPI EVA Lipsia,
for Evolutionary Anthropology di Lipsia (Germania)
Licenza: CC-BY-SA 2.0)
e da Abdelouahed Ben-Ncer del National Institute
for Archaeology and Heritage di Rabat (Marocco) ha
studiato anche la morfologia di questi antichi uomini, utilizzando crani, denti e ossa lunghe ritrovati nel
2014 nrl sito marocchino e appartenuti ad almeno
cinque diversi individui.
Questi nostri antenati – che vivevano contemporaneamente ad esseri umani di altre specie estinte, come
Homo heidelbergensis e Homo naledi – cacciavano
con rozze asce e si nutrivano soprattutto di gazzelle
che arrostivano al fuoco (ma anche di zebre, antilopi,
lepri, molluschi e serpenti). Il loro viso era quasi sicuramente indistinguibile dal nostro, ma – e qui sta l’altra novità introdotta dal recente studio – la scatola cranica era allungata. Il
dato morfometrico sembra rivelare dunque che il viso tipico della nostra specie si sia evoluto prima della selezione ambientale
di quelle varianti genetiche che hanno implicato più efficienti connettività, organizzazione e massa dei neuroni. Prima, insomma, è venuto il viso e poi il cervello umano. Che ci ha consentito, 300mila anni dopo, di dichiararci sapiens.

Stefano Benazzi, docente al Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di
Bologna, ha trovato dei resti di Homo sapiens molto più antichi di quanto
si fosse pensato finora, a seimila chilometri di distanza dalla presunta culla
dell’uomo: in Marocco, a Jebel Irhoud.
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Servizi, spazi collettivi e opportunità

IN MATERIA DI SPORT
Gli studenti sono fruitori di servizi che vengono loro offerti. Si prevede quindi
di rilanciare il ruolo attivo degli studenti universitari nella organizzazione
delle loro attività sportive. Ciò avverrà con il supporto logistico e gestionale
di Cusb, e ove possibile dei campus, sulla base di specifiche deleghe, e con
l’individuazione di gruppi di studenti organizzati in club.
di Francesca Montuschi

A

martya K. Sen afferma che la sfida dello sviluppo consiste nel rimuovere i vari tipi di “illibertà” e nel rendere accessibili il maggior numero di
“opportunità e capacità” per il maggior numero di persone, per dare
loro la possibilità di costruirsi la vita che preferiscono.
Viene da pensare che anche lo sport possa essere visto come un’attività la cui
fruizione e libero accesso debba essere garantito al maggior numero di persone
possibili.
Con il Libro Bianco sullo Sport, infatti, l’Unione Europea nel 2007 ha voluto
riconoscere come diritto la possibilità di praticare sport; lo sport è una sfera
dell’attività umana che interessa tutti i cittadini dell’Unione Europea e ha un
potenziale enorme di riunire, rappresenta una dimensione educativa, svolge un
ruolo sociale e culturale.
L’intervento dell’Unione Europea in ambito sportivo e le potenzialità che essa
identifica sono quindi da ritenere di grande interesse perché mostrano di fatto
la trasversalità e l’ampiezza di significati e finalità che sono proprie di questa
attività: lo sport è un diritto in sé, che deve essere promosso e tutelato.
Affermare che l’opportunità di poter partecipare ad attività sportive è un diritto,
significa assumersi la responsabilità e garantire che questo diritto sia realizzato
e rispettato, sostenuto.
È importante chiedersi se l’Università debba assumersi questa responsabilità
(senza perdere di vista le sue tre missioni principali) e se possa accettare di
confrontarsi con alcune domande che sollecitano risposte innovative e sperimentali su servizi, spazi collettivi , opportunità, in materia di sport.
Di norma, va detto, le politiche cosiddette formali e l’offerta di servizi in genere
sembrano non sfuggire a quella che viene definita la “teoria amministrativa dei bisogni”, per cui le istituzioni tendono a preferire unicamente quei quesiti per i quali esistono risposte determinate all’interno di repertorio di risposte codificate, senza
riuscire a cogliere il potenziale creativo che una diversa lettura del tema può sottendere.
In Ateneo, il prof Giacomo Calzolari, delegato alle attività sportive, è convinto, invece, che sia possibile immaginare risposte
innovative e sperimentali per ridefinire lo sport in Università.
Per iniziare, “In tutto il mondo gli studenti universitari sono parte attiva nella gestione dello sport universitario. In Italia e in
particolare in Unibo questo tipo di attività è molto limitata se non del tutto assente. Gli studenti sono fruitori di servizi che vengono loro offerti. Si prevede quindi di rilanciare il ruolo attivo degli studenti universitari nella organizzazione delle loro attività
sportive. Ciò avverrà con il supporto logistico e gestionale di Cusb, e ove possibile dei campus, sulla base di specifiche deleghe,
di modalità prestabilite e concordate con Unibo, e con l’individuazione di gruppi di studenti organizzati in club studenteschi
sportivi identificati dalla disciplina di appartenenza e dalla presenza nei campus dell’ateneo. Si prevede quindi di utilizzare un
questionario sullo sport sulla intera popolazione di Unibo in relazione ai desiderata degli studenti e alla valutazione dell’operato del Cusb nelle varie sedi di campus Unibo. Verrà poi attivato un canale di comunicazione (possibilmente anche con l’uso
delle mailing list) con gli studenti e il personale docente che fornisca regolarmente informazioni sulle opportunità presenti
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nelle varie parti dell’anno.”
Come affermato anche nel Libro Bianco sullo Sport, lo sport
può essere considerato uno “strumento di inclusione sociale” e può promuovere “un senso condiviso di appartenenza
e partecipazione”. Lo sport va inteso non solo come impianti, spazio chiuso, ma come playground dissemitati nelle varie
sedi, ovunque sia possibile realizzarli. Lo spazio pubblico è, infatti, uno spazio fisico, simbolico e politico, anche in Ateneo.
Qualcuno affermava che i luoghi non sono considerati dati
fisici indipendentemente dall’uso che se ne fa (e che se ne
vuol fare), bensì vengono considerati un costrutto, un prodotto sociale.
Ecco, al Campus Universitario di Forlì sono partiti in questi
giorni, per esempio, i lavori di esecuzione del Parco; il progetto prevede la realizzazione di un’ampia area di verde attrezzata e fruibile , dove sarà possibile praticare sport, favorendo
cosi la costituzione di gruppi sportivi informali di studenti di
diversi corsi di studio. Spazio e sport come leganti della comunità studentesca... Probabilmente si potrebbe mutuare

questa idea in altre sedi o realtà universitarie (per esempio
il complesso Belmeloro a Bologna, oppure alcuni cortili universitari, persino in alcune piazze limitrofe alle strutture universitarie...)
“E gli studenti con le loro proposte, specificatamente mirate
alla maggior diffusione della pratica sportiva tra gli studenti universitari, saranno soggetti attivi nella individuazione di
progetti e nuove opportunità”.

Affermare che l’opportunità di poter partecipare ad attività sportive è un
diritto, significa assumersi la responsabilità e garantire che questo diritto sia
realizzato e rispettato, sostenuto.

DUAL
CAREER
Università e sport per scoprire i propri talenti, secondo una
logica di “Equality of opportunities, not of outcome”

In Ateneo, a partire dall’ a.a 2016-2017, è stato introdotto lo status
Studente-atleta che potrà iscriversi come studente a tempo parziale, avendo
così a disposizione, un numero di anni doppio per acquisire la laurea.
di Francesca Montuschi

N

el 1979 il grandissimo Pietro Mennea partecipò alla
decima edizione delle Universiadi, che si svolse a
Città del Messico, perché studente di “Scienze politiche” all’Università La Sapienza di Roma.
In quella occasione, dove vinse nettamente, Mennea stabilì anche il record del mondo sulla distanza dei 200mt piani
col tempo di 19secondi e 72centesimi: quel record resistette
ben 17 anni! Ma rientrato a Roma, tra un ricevimento in suo
onore e l’altro, Mennea fu esortato, si narra con poco tatto,

dai docenti del suo corso di studi, a superare gli esami che
ancora mancavano al completamento del piano di studio che
lui stesso aveva composto.
L’uomo più veloce del mondo non solo conseguì poi la laurea in Scienze Politiche, ma ottenne, nel corso degli anni ben
quattro lauree. Del resto Mennea era un esempio, come lo
sono le sue parole indelebili: “Mi hanno spesso dipinto come
asociale, quando rifiutavo un invito in televisione, o un’intervista, perché nei momenti liberi dovevo studiare, oppu-
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Pietro Mennea

SPORT

“Mi hanno spesso dipinto come
asociale, quando rifiutavo un invito
in televisione, o un’ intervista, perché
nei momenti liberi dovevo studiare,
oppure rifiutavo di raccontare per la
millesima volta il record del mondo o
la vittoria alle Olimpiadi di Mosca”
re rifiutavo di raccontare per la millesima volta il record del
mondo o la vittoria alle Olimpiadi di Mosca”. La verità è che
Mennea ha sempre corso per dimostrare che valeva qualcosa, correva per se stesso, non per raccontarlo in giro, un sacrificio senza sconti o facilitazioni.
L’elemento incontrovertibile resta, tuttavia, il fatto che una
carriera atletica è determinata da indubbi sviluppi a livello
fisico come a livello psicologico, psicosociale e scolastico/professionale.
È ampiamente nota, infatti, la forte natura concorrente, interattiva e mutualmente intrecciata delle transizioni che si verificano nella carriera sportiva (cambiamenti nella prestazione)
e le transizioni che si verificano in altri settori della vita degli
atleti (ad esempio accademico, psicosociale, professionale).
Gli sportivi “di elite” corrono con buona probabilità il rischio
di fallire nella formazione universitaria, impossibilitati a frequentare le lezioni, perché impegnati in allenamenti intensivi, potendo sostenere gli esami solo in periodi dell’anno in
cui le attività delle rispettive discipline sono meno intense o
durante gli infortuni.
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Per tutelare gli atleti sia nella loro posizione di sportivi che
in quella di studenti e/o lavoratori, la Commissione Europea
ha redatto “linee guida della dual career “EU Guidelines on
Dual Careers of Athletics” con l’obiettivo di creare un terreno
comune su cui sviluppare programmi di doppia carriera sostenibili all’interno del contesto europeo. Non esiste un modello
unico consigliato dalla Commissione Europea su come includere tutti i vari domini politici correlati nel quadro della doppia carriera; diversi studi identificano quattro tipi di approccio per descrivere l’intervento dello Stato in questo settore:
approccio Stato-centrico sostenuto dalla normativa; lo Stato
come facilitatore per favorire accordi formali tra organismi
politici e educativi/formativi; le Federazioni sportive nazionali in qualità di mediatori direttamente impegnati per trattive
per conto del singolo atleta; e un approccio informale, dove
non ci sono strutture formali in gioco.
Un primo passo è stato compiuto anche in Ateneo dove, a
partire dall’ a.a 2016-2017, è stato introdotto lo status Studente-atleta. Lo studente-atleta potrà iscriversi come studente a tempo parziale, avendo così a disposizione, per acquisire
la laurea, un numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso scelto. Inoltre, potrà contare sull’aiuto di due
tutor, uno accademico e uno studentesco, potrà concordare
con i docenti un appello in più all’anno, con la possibilità di
sostenerlo via Skype, e potrà alloggiare gratuitamente, per
brevi periodi, negli studentati Er.Go. Lo status di “studenteatleta” viene essere riconosciuto agli sportivi che praticano
attivamente uno sport olimpico o paralimpico e che sono stati convocati per partecipare ad almeno tre competizioni internazionali negli ultimi due anni.
La decisione assunta dalla Ateneo è in linea anche con il protocollo “Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto
livello”, siglato a fine 2016 dal MIUR, dal CRUI, dal CONI, dal
CIP, dal CUSI e dal ANDUSI, a testimonianza dell’avvio ad un
cambiamento culturale, seppur un percorso ancora lungo,
per riconoscere il giusto valore dello sport anche in ambito
universitario.
“The welfare of opportunities”: un mondo dove, all’interno di un quadro di regole, forse non possiamo garantire gli
stessi diritti ad ognuno (“welfare dell’avere”), ma possiamo
offrire opportunità a tutti a seconda dei propri talenti (“welfare dell’essere”). Università e Sport sono fondamentali per
scoprire i propri talenti, secondo una logica di “Equality of
opportunities, not of outcome”.
E seguendo l’esempio di Mennea, Università e Sport possono
unificare ed innovare. Per crescere.

A partire dall’ a.a. 2016-2017 è stato
introdotto lo status Studente-atleta
che potrà iscriversi all’università
a tempo parziale ed avere a
disposizione un numero di anni
doppio per conseguire la laurea.

MOSTRE

Musei di San Domenico - Forlì

La mostra Art Déco a Forlì
Dall’11 febbraio al 18 giugno è stata offerta al pubblico, nel Museo di San
Domenico di Forlì, una superba e completa esposizione sull’Art Déco, nel
perimetro temporale far il 1925 al 1930.
di Fausto De Salvo

Galileo Chini, Studio decorazione dello scalone delle Terme Berzieri a Salso Maggiore, 1922, tempera
su carta, Mugello Colleizone privata.

O

biettivo dell’esposizione, curata dal prof. Valerio
Terraroli dell’Università di Verona, è mostrare al
pubblico il livello qualitativo, l’originalità e l’importanza che le arti decorative moderne hanno avuto
nella cultura artistica italiana connotando profondamente i
caratteri del Déco anche riguardo alle arti figurative: la grande pittura e la grande scultura, ma anche oggetti, gioielli, abiti
e stoviglie.
Sono qui essenziali i racconti delle opere di Galileo Chini, pittore e ceramista, affiancato da grandi maestri, come Vittorio
Zecchin e Guido Andlovitz, che guardarono a Klimt e alla Secessione viennese; dei maestri faentini Domenico Rambelli,
Francesco Nonni e Pietro Melandri; le invenzioni del secondo
futurismo di Fortunato Depero e Tullio Mazzotti; i dipinti, tra
gli altri, di Severini, Casorati, Martini, Cagnaccio di San Pietro, Bocchi, Bonazza, Timmel, Bucci, Marchig, Oppi, il tutto
accompagnato dalla straordinaria produzione della Richard-

Ginori ideata dall’architetto Gio Ponti e da emblematici esempi francesi, austriaci e tedeschi fino ad arrivare al passaggio
di testimone, agli esordi degli anni Trenta, agli Stati Uniti e al
Déco americano.
Avendola visitata in anteprima per la stampa la maggior parte
delle didascalie non erano ancora applicate e il catalogo non
era disponibile. Sono quindi in difficoltà ad attribuire i pezzi
migliori: ma non posso ignorare per esempio le assolutamente stupefacenti e riconoscibili ad occhi chiusi tarsie di panno
di Fortunato Depero, di fronte ai suoi tratti e ai suoi colori si
può solo restare a bocca aperta, la inquietante coppia di levrieri, bronzo di Libero Andreotti oppure la Dea Kalì, terraglia
smaltata che introduce alla sezione di ispirazione orientale.
Una galleria è dedicata a invidiabili abiti femminili decorati in
questo stile: chissà chi li avrà indossati!
Particolare anche l’imponente Isotta Fraschini adattata per
Gabriele D’Annunzio, misteriosamente targata Ravenna, che
evidentemente disponeva di un box decisamente ampio e la
stanza dedicata ai manifesti ferroviari con lo spaccato di uno
scompartimento.
E a proposito di manifesti in un ampio corridoio due riguardano la mia provincia di nascita Savona: due litografie di Filippo
Romoli (nato a Savona nel 1901, coetaneo di mio padre e ragionevolmente si saranno conosciuti, e morto a Genova nel
1969) dedicate al Carnevale di Finale Ligure e al Diana Park di
Alassio, hotel ancora esistente, una terza alla vicina Rapallo.
Non posso inoltre non segnalare gli affascinanti gioielli e l’oreficeria del ligure Alfredo Ravasco che sono intorno alla Ebe
del Canova che sempre ferma nella sua stanza, ora trasformata in wunderkammer, vede scorrere di fronte a lei fiumi di
visitatori della sequela di prestigiose mostre, organizzate col
sostegno della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì,
che da dodici anni chiudono le loro visite davanti al suo flessuoso corpo; molte di queste esibizioni sono state raccontate
dal nostro periodico negli anni passati, e oggetto di apposite
gite per i soci del Circolo CUBO.
Tutte le informazioni pratiche, compreso l’elenco dei preziosi
sponsor, indispensabili per la realizzazione di queste iniziative culturali, si trovano su www.mostrefondazioneforli.it dove
scorrendo le immagini potete farvi una pallida idea del valore
degli oggetti e della suggestione offerta dalle opere esposte
(oltre quattrocento, quindi impossibili da citare tutte…).
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