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L’interesse de “Il cubo” per la letteratura è di lunga data
e anche in questo numero spiccano due articoli di Sarah
Tardino che ne dimostrano la nostra appassionata
attenzione. Proponiamo infatti un’intervista ad Alberto
Bertoni, poeta e saggista, docente di Letteratura Italiana
Contemporanea all’Università di Bologna, che ha orientato
i suoi studi in particolare alla metrica del verso libero e alla
poesia italiana ed europea del Novecento; su queste
pagine è interrogato soprattutto sulla trasformazione
della critica letteraria. Abbiamo poi una recensione al
nuovo romanzo di Carlo Sarti, paleontologo di spicco
UniBo, altrettanto impegnato e riconosciuto come scrittore
e cineasta. Contribuisce a questo spaccato di novità
letterarie il contributo di Marco Bortolotti sull’autobiograﬁa
dello speleologo Paolo Forti.
Naturalmente la nostra attenzione cerca di focalizzarsi
anche sulla ricerca scientiﬁca dell’Ateneo, ﬂorida e di
successo internazionale, seguita da Lorenzo Monaco il
quale ci illustra uno studio proveniente dal Dipartimento
dei Beni Culturali che mette nuova luce sull’alimentazione
dell’homo sapiens nel nostro territorio. Inoltre riportiamo le
ultime notizie dal Laboratorio di Nanoscienze Fotochimiche
e di Crystal Engineering del Dipartimento di Chimica “G.
Ciamician”: scopriremo quanto “spazio” o meglio superﬁcie,
esattamente la stessa di un campo da tennis, può trovarsi
in un grammo di polverina arancione appena progettata a
Bologna e presentata al mondo.
Salutiamo con questo numero la direzione editoriale di
Andrea Segrè che, dopo aver lavorato con noi tre anni,
non ha più tempo di seguirci e supervisionarci come ha
fatto generosamente ﬁnora. I suoi studi sul rapporto uomoambiente, consumi-risorse, economia-ecologia, la lotta
contro lo spreco alimentare, concretizzati sperimentalmente
nel Last Minute Market, supportati da un ventaglio sempre
più ampio di studi scientiﬁci, sono ormai oggetto di
intenso dibattito e per fortuna di legislazione nazionale e
internazionale.
Basta guardare sul sito www.andreasegre.it per potersi
rendere conto del numero di pubblicazioni, di interventi
pubblici e di conferenze che impegnano il Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari Alma
Mater Studiorum e Presidente del CAAB, che peraltro negli
ultimi mesi è stato al centro dei momenti di riﬂessione più
signiﬁcativi all’Expo. Così, Andrea, non abituato a ﬁrmare ciò
a cui non può più lavorare direttamente ha preferito inviarci
le dimissioni. La redazione lo ringrazia calorosamente per il
contributo che ci ha offerto ﬁnora, e ancor più in generale,
per quel che sta facendo, attorno alla parola chiave “fame”.
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SCIENZE

Università di Bologna, Università di Ferrara, Dipartimento Beni Cul

C’era una volta...
un dentista

Villabruna: il sito della scoperta presso le Dolomiti Bellunesi

Un recente studio internazionale coordinato dall’Università di Bologna getta
nuova luce sulla storia dell’Homo sapiens. Grazie ad un ritrovamento avvenuto
in Italia quasi 30 anni fa: un dente umano risalente al paleolitico. Un reperto
apparentemente modesto, ma con una particolarità che lo rende unico.

di Lorenzo Monaco

Q

uando, nel 1988, fu ritrovato in uno scavo sotto le Dolomiti bellunesi nessuno se n’era accorto. Ma quel dente umano – un molare inserito in una mandibola e ritrovato insieme ad altre ossa – racchiudeva un segreto: un minuscolo
foro di pochi millimetri, quasi invisibile, che qualche anno dopo avrebbe creato scalpore nel mondo della scienza e
una nuova sorprendente lettura della storia umana.
In breve, il foro era dovuto ad una carie. Già questo sarebbe bastato a rendere quel dente straordinario. L’uomo a cui appartenevano i resti, infatti, non avrebbe dovuto avere denti rovinati. Il giovane – ma solo per i nostri canoni: aveva 25 anni, un’età
di tutto rispetto all’età della pietra - aveva esalato il suo ultimo respiro 14mila anni fa, quando gli esseri umani giravano in piccoli sparuti gruppi nelle vastità del mondo cibandosi di cacciagione. Mangiando carne, non c’era la possibilità di masticare gli
zuccheri e gli amidi, le sostanze che i dentisti, qualche migliaio di anni dopo, avrebbero insegnato ad evitare perché substrato
batterico. L’era d’oro di questi organismi del cavo orale (il batterio Streptococcus mutans fra tutti) sarebbe venuta nel lontano

4

L’uomo a cui appartenevano i resti
non avrebbe dovuto avere denti
rovinati. Mangiando carne, non c’era
la possibilità di masticare gli zuccheri
e gli amidi, le sostanze del substrato
batterico.

Molare dello scheletro di Villabruna

futuro, grazie ad un’agricoltura che avrebbe dirottato nella
dieta dell’uomo quantità prima inimmaginabili di carboidrati,
trasformando la bocca in un vero e proprio Bengodi batterico.
E invece no. Il “ragazzo delle caverne” - chiamato il Villabruna
dal nome della località in cui sono avvenuti gli scavi – aveva
invece un dente cariato. Quindi dobbiamo arrenderci all’evidenza: la dieta del paleolitico includeva sicuramente grandi
quantità di zuccheri, probabilmente estratti da essenze vegetali che venivano mangiate durante le lunghe peregrinazioni
in cerca di animali. Oppure raccolte per garantire del cibo nei
momenti di magra, magari portate con sé in una saccoccia,
una deduzione che ha riscritto le convinzioni della paleoantropologia uﬃciale.
Ma il dente aveva di più da rivelare. Analizzandolo infatti con
nuovi modelli computerizzati e guardandolo con il microscopio elettronico a scansione per individuare tutte le strisce e
le graﬃature, gli scienziati hanno capito inequivocabilmente
che il dente era stato curato. UniBo in collaborazione con l’Università di Ferrara aveva trovato la più antica evidenza archeologica di intervento manuale per curare un dente. Aveva
scoperto una traccia del primo dentista della storia umana.
La necessità di curare i denti cariati è ben documentata ﬁn
dalla preistoria. Fino ad oggi però le più antiche prove dell’esistenza di una sapienza medica speciﬁca per curare i denti
erano datate a 9mila-7mila anni fa. La nuova scoperta non
solo sposta indietro questa attività tipicamente umana di
5mila anni, ma riesce a far luce sulle antiche tecniche odontoiatriche, facendoci comprendere l’origine di quelle contemporanee. Nell’Italia del 12mila avanti Cristo infatti non si
trapanava il dente, né lo si otturava (una tecnologia inventata
probabilmente nel neolitico, dato che in Slovenia sono stati
trovati fori dentali tappati con cera d’api e risalenti a 6.500
anni fa). Le prime tecniche utilizzate, come ci insegnano i resti
del Villabruna, erano diverse: si grattava via il tessuto infetto con una minuscola selce appuntita ad hoc, lasciando poi
il foro aperto. Era un’operazione sicuramente dolorosa – ma,
spiegano gli scienziati, l’uomo curato non era morto per l’operazione - che assomigliava più al movimento che oggi associamo agli stuzzicadenti che al trapano del dentista. E infatti
la teoria riportata nel lavoro coordinato da Stefano Benazzi
(Università di Bologna) e pubblicato su Nature Scientiﬁc Reports, cita proprio, come origine del nuovo comportamento
umano, il “toothpicking”, ossia il termine scientiﬁco con cui si
deﬁnisce il comportamento animale in cui si usano bastoncini
di legno o ossa per esportare piccoli frammenti di cibo rimasti intrappolati tra i denti. La scimmia Homo sapiens sembra
abbia cominciato a fare il toothpicking già a partire da 2 milioni di anni fa. Ora sappiamo che, circa 14mila anni fa, questo
comportamento è evoluto nelle prime e rudimentali pratiche
odontoiatriche, trascinato da una certa, ma ancora non chiara, trasformazione della dieta che deve aver aumentato l’incidenza della carie. Il contesto è stato comunque suﬃciente
per scatenare, come direbbero gli economisti, l’innovazione.
Gli antichi stuzzicadenti sono diventati così i primi strumenti
odontoiatrici. E l’adattamento comportamentale è diventato
culturale, facendo trovare la nostra specie preparata alla rivoluzione della dieta che sarebbe arrivata con l’agricoltura.
La stessa dieta che oggi ci convince a dare una considerevole
parte del nostro reddito agli specialisti della salute dentale.

Lo scheletro di Villabruna

turali Unibo
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SCIENZE

Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” Università di Bolog

CRISTALLI INTELLIGENTI
L’Università di Bologna è appena riuscita a creare in laboratorio, in
collaborazione con l’Università di Milano Bicocca, un cristallo fotosensibile, il
capostipite di una nuova famiglia di nano-materiali.
di Lorenzo Monaco

B

Polvere cristallina di AzoPORE (composto E4-1c). Credit: Massimo Baroncini.

asta un po’ di luce e la foglia comincia funzionare: cattura gas dall’atmosfera produce energia, disassembla materia, la trasforma. La foglia è
un capolavoro di ingegneria naturale, è una
complessa industria dove milioni di ingranaggi in miniatura e di macchinari biologici
si muovono a partire dall’energia illimitata
del sole.
Avere macchine che funzionino eﬃcientemente con energia pulita è una delle principali sﬁde dell’umanità: il motivo per cui la
scienza sta provando a replicare artiﬁcialmente risultati analoghi a quelli raggiunti a pieni voti dalle foglie e da altri sistemi
biologici. La scienza si sta arrovellando per
progettare macchine artiﬁciali della stessa
dimensione di quelle presenti negli organismi viventi, simili a quelle che in questo
momento, lavorando a pieno regime all’interno delle vostre cellule, vi permettono di
leggere queste righe o di pensare, respirare,
vivere. Ma per farlo è obbligatorio immaginare e costruire oggetti complessi e minuscoli; assemblare, pezzo dopo pezzo, molecola dopo molecola, strutture i cui meccanismi hanno la scala di un milionesimo di
millimetro.
Questa sﬁda viene aﬀrontata ogni giorno anche nella nostra Università dove esiste una precisa linea di ricerca – seguita da
il Laboratorio di Nanoscienze fotochimiche e di crystal engineering del Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” – che vuole
costruire nano-oggetti che, in particolare, si attivino con l’energia solare, come accade ai meccanismi della fotosintesi cloroﬁlliana (la foglia, per inciso, funziona anche di notte). Già in passato i laboratori UniBo hanno avuto eco sui giornali. Le
nano-tecnologie create sono state deﬁnite di volta in volta come “motori”, “navette”, “ascensori”, “prolunghe”, “pompe”: tutti
notevoli marchingegni molecolari che riuscivano a far compiere agli atomi movimenti controllati. L’ultimo prodotto della lista,
appena annunciato sulla prestigiosa rivista Nature Chemistry e derivato da tre anni di ricerca, è una “spugna molecolare”, una
sostanza che promette di essere la capostipite di una nuova generazione di nano-materiali.
A occhio nudo, si direbbe una banale polverina arancione. Al microscopio, la polverina appare composta da una miriade di
cristalli. Ma è a scala nanometrica che il materiale appare nella sua straordinarietà: i mattoni che costituiscono il reticolo
cristallino, infatti, sono attraversati per tutto il loro volume da canali centomila volte più sottili di un capello. Si tratta di nanostrutture progettate appositamente per assorbire gas (anidride carbonica), con un’eﬃcienza altissima, resa iperbolica anche
dalla superﬁcie a disposizione: un solo grammo della sostanza infatti possiede un’area superﬁciale pari a quella di un campo
da tennis.
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na in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca
Appena annunciato sulla prestigiosa rivista Nature Chemistry, la “spugna
molecolare” ad occhio nudo, si direbbe una banale polverina arancione. Al
microscopio appare composta da una miriade di cristalli.
La caratteristica innovativa della polvere è anche un’altra:
come una foglia, è sensibile alla luce. Il materiale di base infatti, una molecola organica chiamata azobenzene, è in grado
di cambiare forma quando è colpito dai fotoni di luce. Il risultato è che la polvere, ricca dei gas che ha catturato, quando è
lasciata al sole si trasforma. Diventa un liquido vischioso che
restituisce totalmente i gas assorbiti rilasciandoli nell’atmosfera. La luce riesce infatti a smantellare la struttura cristallina, facendo collassare i canali che immagazzinano l’anidride
carbonica e facendo uscire i gas intrappolati.
Il processo non è irreversibile: per tornare allo stato di partenza basta fornire energia. Scaldando il liquido (è suﬃciente
qualche minuto a 100°C) si otterrà nuovamente la polvere
arancione iniziale. Il materiale, chiamato Azopore (AZObenzene nanoPORous matErial) dai suoi inventori, può quindi assorbire e rilasciare gas reversibilmente, proprio come fa una
spugna con l’acqua. AzoPORE - inventato da un team di ricercatori coordinato da Massimo Baroncini, Fabrizia Grepioni e
Alberto Credi di UniBo, che hanno lavorato insieme ai colleghi
dell’Università di Milano-Bicocca - è il primo materiale molecolare poroso sensibile a stimoli luminosi.
Dire a cosa serviranno questo tipo di materiali è ancora prematuro. Sicuramente la loro bizzarra proprietà di fondere con
la luce, secondo gli esperti, potrebbe essere utile nella fotolitograﬁa, nell’olograﬁa o nello sviluppo di nuovi adesivi. L’elevata capacità di assorbire gas potrebbe portare presto a nuovi
ﬁltri ad alta eﬃcienza o a dispositivi che immagazzinano gas
combustibili in un punto e, colpiti dalla luce, li rilasciano in un
altro (una notizia non da poco, soprattutto in un paese come
il nostro la cui elettricità è prodotta per la maggior parte da
gas). Nell’incertezza tipica della prima scoperta, si può aﬀermare che il nuovo materiale possiede molte caratteristiche
che lo rendono interessante. E’ “intelligente”, risponde cioè
a stimoli esterni mutando le sue proprietà. Usa poca energia, gran parte della quale viene dal sole. Ed è economico:
un chilo di cristalli puri prodotti in laboratorio, senza alcun
abbattimento di prezzo dato dalle economie di scala, costa
solo poche decine di euro.

Un solo grammo della sostanza
possiede un’area superﬁciale pari a
quella di un campo da tennis ed
un chilo di cristalli puri prodotti in
laboratorio costa solo poche decine
di euro.

I cristalli aghiformi di AzoPORE (in alto a sinistra) si trasformano in un liquido viscoso (in basso a
destra) in seguito ad irradiazione con luce nel vicino ultravioletto o nel blu. La luce solare produce il
medesimo eﬀetto. Credit: Simone d’Agostino.

Trasformazione fotoindotta delle molecole di AzoPORE che causa il collasso della struttura cristallina,
lo smantellamento dei canali e il conseguente rilascio delle molecole di anidride carbonica intrappolate (in rosso e grigio). Credit: Massimo Baroncini e Simone d’Agostino.
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LETTERATURA / interviste

Scuola di Lettere e Beni Culturali Università di Bologna - Dipartime

Un colloquio con

ALBERTO BERTONI
Abbiamo intervistato il professor Alberto Bertoni, che insegna Letteratura
italiana contemporanea all’Università di Bologna, saggista dotto e poeta
che ha orientato i suoi studi in particolare alla metrica del verso libero e
alla poesia italiana ed europea del novecento, sulle questioni della critica
letteraria, della poesia contemporanea e dell’insegnamento delle materie
umanistiche.
a cura di Sarah Tardino

C

om’è cambiata la critica militante, se è cambiata, da Fortini a te?

Alberto Bertoni

Direi che è cambiata moltissimo; intanto già la metafora della critica militante si collega all’idea connessa di avanguardia e quindi a un’idea di letteratura come fatto di combattimento dove ci sono degli eserciti schierati, dei valori in
campo e delle opposte visioni del mondo che conﬂiggono fra loro sul terreno della comunicazione sociale.
Il problema è che in questi ultimi decenni, nei primi quindici anni degli anni Zero è cambiata la situazione: non ci sono più
eserciti in campo né situazioni contrapposte che richiedono uno scontro né le terze pagine o gli inserti dei giornali (dato e
non concesso che giornali e riviste facciano ancora “opinione”), che diano uno
spazio ﬁsso alla poesia, perché qui naturalmente parliamo di critica di poesia:
la critica di narrativa è una cosa un po’
diversa, molto più condizionata dal mercato, dagli uﬃci stampa, dal lavorio degli editor e delle case editrici e così via.
Quindi la critica della poesia è cambiata
nel senso che la poesia è diventata un
fenomeno diﬀuso dove alla lettura si è
sostituita la scrittura, un brulicare inarrestabile di testi che occupano una sorta
di palude o il terrain vague di un mondo
frammentato, tutto esteso in orizzontale dove è molto diﬃcile creare connessioni, rapporti, genealogie e dove forse
questo non ha più senso perché appunto l’interlocuzione della parola poetica,
il fatto che ci fosse un produttore, un
testo di mezzo a fare da mediazione
culturale e poi un recettore, una voce o
una coscienza interessata a quel testo,
per sviscerarlo e – criticandolo – per
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Franco Fortini

ento di Filologia Classica e Italianistica

collocarlo dentro un orizzonte storico e di senso, dunque –
etimologicamente – per comprenderlo: ebbene tutto questo
non esiste più e quindi non esiste più nemmeno una critica
autenticamente militante.
Esistono persone che usano i social media, oggi mi riferisco
soprattutto a “facebook”, e che prendono posizione rispetto
ad altre, ma molto spesso si ha l’idea di un discorso, anche in
quel contesto, frammentato e aﬃdato a una sorta di simpatia
o antipatia personale. C’è un proliferare di scritture poetiche,
ma la critica non c’è per assenza di spazi e di interesse pubblico. La sua funzione e la sua pratica sono paradossalmente
venute meno proprio quando il molto di buona poesia che
viene prodotto in Italia avrebbe bisogno di più critica e non di
meno critica (naturalmente militante); e avrebbe anche bisogno di coscienze che si impegnassero seriamente a giudicare
un libro, a discernerlo, a capirlo e – magari smontandolo nelle
sue varie componenti formali e simboliche - a coglierne la radice linguistica e anche la radice di pensiero nonché la destinazione, percependone i valori integrati e riconoscendone la
visione del mondo.
Il problema è che non ci sono più interlocutori: così, non essendoci più interlocutori, non ci sono più spazi di diﬀusione
per una siﬀatta parola critica, che sarebbe invece quanto mai
necessaria.
Quindi la situazione è cambiata nel senso che Fortini era un
militante marxista eretico con una radice ermetica che si contrapponeva a una serie di altri scrittori come per esempio i
suoi contemporanei (tra gli anni ’50 e gli anni ’60) della neoavanguardia e per questo aveva un riscontro pubblico: i suoi
saggi e le sue prese di posizione suscitavano un dibattito autentico. Quello un po’ che mi colpisce è che Fortini è diventato un grande poeta alle ﬁne della sua parabola, alla ﬁne della
sua storia: ﬁnché era un critico militante la sua poesia era una

poesia chiusa fra i modelli ermetici ﬁorentini di partenza e
Brecht (con una contraddizione in termini mai davvero risolta) e il desiderio di fare di ogni poesia una sorta di poesia di
traduzione da Brecht, cosa in cui per altro Fortini eccelleva
(ma è stato eccelso traduttore anche del Faust di Goethe).
Quando Fortini s’è liberato di questa ipoteca di critico militante ha scritto due libri ﬁnali, Paesaggio con serpente e Composita solvantur di livello poetico improvvisamente altissimo e
quindi in questo caso speciﬁco la bravura critica e l’attitudine
critica forse avevano fatto ombra al poeta. Ma quando lui ha
cominciato ad allentare questa dimensione di militanza critica, perché le dimensioni sociologiche stavano a loro volta
mutando nella direzione che ho appena descritto, è diventato
un grande poeta come non era mai stato prima, invertendo
in questo la parabola del suo sodale e compagno di strada
Pasolini, pure lui grande critico poi ancor più grande regista
cinematograﬁco, ma poeta d’eccellenza solo nei frammenti
lirici in dialetto friulano e in particolare nelle Poesie a Casarsa
pubblicate da Roversi nel ’42, quando Pasolini aveva sì e no
vent’anni.
Quindi tu saresti un rabdomante asistematico di una poesia
italiana senza “luoghi “? Allora in quali siti trovi il piacere della tua ricerca?
Ma oggi accadono fugaci notorietà su internet in base alle
cose che vengono pubblicizzate, io mi sono sempre considerato un dilettante di poesia nel senso che forse ci ho creduto
troppo poco per svariati decenni perché anche per me è stata
più importante la critica di tipo accademico che mi aveva insegnato Raimondi. Io non ho voluto scrivere su riviste o quotidiani, ho scritto prefazioni e postfazioni, ho fatto e faccio
tuttora molte presentazioni pubbliche perché mi piaceva che
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Alessandro Manzoni ritratto da Francesco Hayez (1841)

LETTERATURA

il discorso sulla poesia venisse introdotto nel momento stesso
in cui la poesia si faceva (e quindi era qualcosa di assolutamente contemporaneo) e venisse comunque strutturato su
un piano critico. Sono stato e sono tuttora molto aﬀezionato
alla mia matrice raimondiana e al mio cercare di essere un critico sistematico della tradizione poetica e non solo di quella
di cui facevo parte: quindi, in molte circostanze, ho ritenuto
la critica militante come qualcosa di fuggitivo, di precario cui
mi sono dedicato soprattutto nella dimensione orale. La mia
critica militante è stata soprattutto critica orale, attraverso le
discussioni con gli amici, quando si frequentava l’osteria del
Montesino, a Bologna negli anni Novanta (e oggi a Modena
con interlocutori come Emilio Rentocchini, Roberto Galaverni
e Roberto Alperoli); e poi attraverso dialoghi e pareri personali, in pubblico e in privato, magari coi poeti durante le presentazioni dei loro libri. Non ho mai scritto articoli di critica
militante e non ho mai voluto avere una tribuna da critico
militante. Negli ultimi anni, negli anni Zero in particolare, a
partire da quella che è stata la mia esperienza dei Ricordi di
Alzheimer (2008 e poi 2012), il mio libro più venduto che ha
avuto due edizioni, le ha esaurite e in Toscana è diventato
un oggetto di riﬂessione per i medici specializzati nella cura
della malattia, è cambiato anche il mio rapporto con la mia
scrittura poetica, benché in realtà io abbia continuato a non
prendermi troppo sul serio come poeta. Oggi le cose stanno
in modo un po’diverso, non mi vergogno di aver scritto e di
scrivere tuttora qualche poesia, però non mi sento assolutamente né un punto di riferimento per i poeti più giovani né
un vate sotto mentite spoglie né un critico che abbia sempre
e comunque ragione su tutto.
Oggi la produzione poetica è molto frammentata, tutti abbia-
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mo scritto troppo, tutti avremmo dovuto scrivere meno, soltanto uno o due libri invece dei quattro o cinque che abbiamo
pubblicato: e avremmo fatto meglio ad aspettare, a fare una
sintesi in qualche modo del nostro meglio, quindi non ho mai
coltivato alcun mito di me stesso. Amo molto la poesia, non
passo nessuna giornata senza aver letto almeno una poesia.
Ovviamente quando leggo una poesia istintivamente ci penso… Penso a cosa ha voluto dire l’autore o l’autrice, a quale
sentimento ha voluto o tentato di rappresentare, quale visione del mondo mi sta proponendo, dove mi colloco io rispetto
al mondo che questo autore o autrice ha creato per me, dove
si colloca lui o lei. Mi pongo insomma le domande tipiche del
lettore ormai esperto: però, francamente, oggi mi sembra –
con qualche raccapriccio - che nessuno legga più alcun altro.
Le poesie entrano in una sorta di centrifuga, di frullatore in cui
tutti promuovono se stessi e in cui tutti ti chiedono se ti piace
ciò che scrivono ma sono molto restii a trasmetterti il senso
di un’operazione di lettura e di comprensione dei testi altrui.
Quindi è un ruolo molto sfuggente, molto aleatorio questo
del critico militante. Mi piace di più trovarmi in situazioni concrete, per esempio mi piace molto stamattina parlare con te
di poesia: questa è una situazione concreta che mi trasmette
un grande piacere e quindi non lo sento né come un lavoro né
come una fatica né come un fatto di studio né come una promozione di me stesso ma come – semmai - un discorso sulla
poesia con una persona in carne e ossa che mi sta davanti,
una poetessa che stimo e quindi è un dialogo che mi va bene:
mentre invece i grandi proclami, il pensare di scrivere per una
generazione, l’illusione di trasmettere valori condivisi…non
so…mi sembrano atteggiamenti sempre più aleatori.
Lo scorso anno un diciannovenne mi ha detto che la poesia di
Rosita Copioli che aveva ascoltato, con il suo ritmo coltissimo
mitologico, raﬃnato gli sembra davvero “avanguardia” perché non aveva sentito altri fare poesia a quel modo “nuovo”,
ovviamente stava usando il termine avanguardia in senso etimologico confrontando il modo di scrivere che aveva appena
assimilato, e di cui era entusiasta, con il più recente minimalismo lombardo o con altra poesia violentemente combinatoria dell’ultimo Novecento. I presenti a questa aﬀermazione
tentarono di spiegare al giovane interlocutore che quello era
semmai un modus scribendi da ottocentista in ritardo ed egli
chiosò acutamente: “ma l’Ottocento è Leopardi”.
Questa risposta mi ha per alcuni versi entusiasmato poiché
testimonia quanto sia viva, almeno in un pubblico giovane
(appassionato e inconsapevole), un’idea di dicotomia classi-

“Oggi la produzione poetica è molto
frammentata, tutti abbiamo scritto
troppo, tutti avremmo dovuto scrivere
meno, soltanto uno o due libri invece
dei quattro o cinque che abbiamo
pubblicato: e avremmo fatto meglio
ad aspettare, a fare una sintesi in
qualche modo del nostro meglio”.

“Ogni operazione creativa è in primo
luogo un’operazione di lettura e solo
in un secondo tempo di scrittura in
prima persona”.
ci/romantici, quindi di dicotomia storica e una possibilità di
rinnovamento poetico sulla base di un linguaggio ricercato e
“inaudito”.
Nello speciﬁco di Copioli spero che questo commento non
le sia stato riferito, perché le andrebbero di traverso quattro o cinque pranzi e cene consecutive, nel senso che lei si
è collocata sempre teoricamente e consapevolmente su una
posizione opposta a quella dell’avanguardia storica o della
neoavanguardia storica. Fuori dello scherzo, però, nello speciﬁco occorre che ti risponda su due piani: il primo è che i
ragazzi delle nuove generazioni, dai trent’anni in giù, sono
consapevolmente o meno di un’ignoranza colossale rispetto
a noi sessantenni, perché si sono trovati a svolgere un corso
di studi dove nessuno, in nessun momento della costruzione
del loro serbatoio o magazzino culturale, li ha persuasi con
opere e parole che alcuni fatti storici vanno conosciuti e memorizzati nel loro ordine di svolgimento e in base ai luoghi e
alle geograﬁe nei quali sono avvenuti: così come nessuno ha
detto loro d’imparare a memoria l’altezza del Monte Bianco
o la lunghezza del Po o dell’Arno, come a quelli della mia generazione. Lo stesso è accaduto in letteratura. Questi ragazzi
dai trent’anni in giù non hanno mai letto per intero I promessi
sposi mentre io li ho letti - durante la mia carriera scolastica in forme diverse, secondo modalità e ﬁnalità diverse, almeno
quattro volte e questo ha un senso e un peso. Questi ragazzi se hanno fatto un po’ di poesia all’ultimo anno del liceo
sono arrivati, quando andava loro bene, a studiare una poesia
di Ungaretti dal Porto sepolto e una di Montale dagli Ossi di
seppia ma sono poesie – certo bellissime - scritte cento anni
fa. Ormai, per loro la poesia letta a scuola (e mai imparata
a memoria: esercizio invece tuttora fondamentale, per innamorarsi della poesia) è una sorta di cimitero degli elefanti,
di deposito di reperti del passato, una cosa da archeologi,
e bene o male poco interessante. Questo è il primo dato. Il
secondo dato, lo ripeto sempre ﬁno allo sﬁnimento, viene
da una profezia di Adorno formulata subito dopo la seconda
guerra mondiale. Il ﬁlosofo tedesco disse che dopo Auschwitz
non ci sarebbe più potuta essere poesia ma che ogni poesia
scritta dopo Auschwitz sarebbe stata un atto di barbarie barbarische, barbara o barbarica che dir vogliamo, questo è un
fatto importante. La profezia era azzeccata: e la poesia che si
fa oggi è barbarische…

sentito da una tradizione, a ciò che in letteratura viene prodotto da un divenire storico in cui ci sono maggiori, minori,
più vecchi e più giovani. Quindi è qualcosa che sfugge a ogni
ordine e ordinamento come lo abbiamo inteso noi infarciti
troppo di cultura storicistica dello storicista Hegel attraverso
le derivazioni di De Sanctis, di Croce, in modo più intelligente e problematico di Gramsci e poi attraverso le storie della
letteratura sulle quali ci siamo formati, da Sapegno ad Asor
Rosa a Ferroni, che assecondavano la teoria di un divenire
inesausto dello Spirito, che si muoverebbe da una dimensione di barbarie ad una di futura redenzione: un grande ﬁume
con molti aﬄuenti a seconda degli autori, i più importanti che
portano molta acqua verso questo ﬁume principale della letteratura e altri minori che sono rivoli più o meno disseccati,
come diceva Montale. Io non credo che la letteratura stia in
questo, non mi interessa alcuna forma di idealismo storicistico e coerente, hegeliano o crociano che sia: per mia formazione, credo invece a un divenire di piccoli elementi, di testi e
azioni concrete svolte da autori in dialogo fra loro. E ritengo
molto importante l’atto del leggere responsabile prima dello
scrivere, l’atto del leggere profondo. Anzi, a mio giudizio, ogni
operazione creativa è in primo luogo un’operazione di lettura e solo in un secondo tempo di scrittura in prima persona:
perché siamo veramente nani sulle spalle di giganti e quindi
credo che nemmeno la Copioli debba stupirsi di rientrare in
una dimensione etimologica dell’“avanguardia”.
Oggi, un panorama ordinato e immobile della letteratura che
è stata ﬁn qui prodotta viene riﬁutato in blocco: e quindi anche Rosita Copioli, ottima rappresentante – come autrice non
meno che come studiosa - di una visione mitologica e cosmo-

Verissimo, ma se sono melodie scorporate dall’umano che le
canta naturalmente sono barbarische anche quelle, perché il
barbarico è qualcosa che si oppone al tradizionale e al con-

Eugenio Montale

Di contro Celan scriveva “esistono ancora melodie da cantare
al di là degli uomini”.
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gonica della poesia, donna coltissima che io stimo molto e di
cui sono amico da molti anni, può anche essere considerata
da un ragazzo che non sa nulla di quello che è avvenuto prima
di lui un’autrice d’avanguardia, perché no. L’importante è che
però sia scattato questo circuito fra una coscienza contemporanea che non sapeva nulla di Copioli e Copioli attraverso
un esercizio di lettura di un testo o libro di Copioli che abbia
colpito il giovane interlocutore, sennò il suo rimane un atto
arbitrario, motivato da un’etichetta sbagliata. Prima usavi
l’aggettivo rabdomantico, perché no: le mie letture veramente conoscitive sono state letture anche casuali e solitarie, io
rimpiango molto i pomeriggi in cui avevo la mia biblioteca
davanti, allungavo una mano, prendevo un testo, leggevo alcune poesie e alcune rime, poi ne leggevo altre prese da un
altro testo; mentre certo non rimpiango i pomeriggi di lavoro
matto e disperatissimo in cui dovevo sostenere un discorso
coerente e vagamente hegeliano da critico accademico che
poi sono e sono stato in base alla mia formazione…in ultima
analisi va bene dare dell’avanguardista alla Copioli purché la
si legga con coscienza ed attenzione.
Di fatto i libri di Copioli non sono più disponibili sugli scaﬀali
delle librerie, nessun libro di poesia contemporanea vi permane, quindi quel giovane lettore può avvicinare Copioli, con
buona coscienza o meno, solo ad una lettura pubblica e per il
tramite di essa.
Certo sono assolutamente d’accordo e questa è una delle lacune più forti ed evidenti della situazione contemporanea,
tuttavia penso anche che Copioli sia a disposizione oggi più di
prima perché basta lavorare bene con i tasti del proprio computer e si ottengono molti testi e un proﬁlo abbastanza compiuto dell’esperienza della poesia di Rosita Copioli: e colui che
è animato da un genuino interesse va poi a procurarsi i testi in
biblioteca. Li fotocopia. Ma questo non risolve quella diﬃcoltà endemica della poesia contemporanea cui hai appena fatto cenno: la poesia contemporanea nella sua forma scritta e
pubblicata su carta è fatta di libri pubblicati e stampati in poche copie, diﬃcilmente reperibili a distanza di due o tre anni
dalla loro uscita, anche attraverso i nuovi sistemi distributivi
che hanno sempliﬁcato le cose come Amazon o Ibs. Questa
situazione presenta pregi e difetti. I primi sono quelli che se
credi in un autore o in un’autrice devi fare i salti mortali per
andare a cercartelo attraverso internet, risalendone le tracce
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Dunque muoversi nei social media come Zenodoto in un’immensa biblioteca? E in questo senso il tuo insegnamento universitario come si rivolge ai più giovani che si avvezzano a
tale ricerca?
In questo senso il mio insegnamento universitario è molto arretrato, io ho i miei limiti, credo ancora per pigrizia mentale
o perché sto diventando vecchio, ho compiuto i sessant’anni
a marzo, per queste due ragioni faccio lezione frontale distribuendo il testo, le fotocopie facendo in modo che abbiano
il testo davanti anche gli studenti se è un testo poetico, per
commentarlo. Abbiamo in facoltà alcune aule con lavagne interattive, mi hanno insegnato a usarle, quando mi libererò da
questa pigrizia mentale, penso prima di andare in pensione,
anch’io farò qualche lezione con una lavagna interattiva, però
non so se nel caso della poesia sia poi così necessario e importante. La poesia è un testo silenzioso, muto, scritto che ha
bisogno della tua voce, possibilmente anche della voce alta
per essere reinnescato, ritmato, eseguito come una partitura
musicale: a quel punto accade qualcosa di decisivo, si passa
da una sorta di sensazione acustica, che come spiegano gli
psicologi dura dai dodici ai venti secondi al massimo (quando
siamo molto concentrati), e poi diventa percezione più profonda, diventa pensiero, se si vuole sentimento e alla ﬁne,
quando si è riletto più volte quel testo, diventa cognizione
compiuta. Questo è il procedimento, il progresso ricettivo,
la climax dell’esperienza letteraria: a volte ci si ferma a metà
strada, a volte ci si limita a un’impressione fugace, non tutti
siamo fatti per tutti gli autori, per tutte le tradizioni, il mondo
oggi ormai è davvero globale, un tempo parlavamo solo di
letteratura italiana, oggi siamo obbligati a parlare di poesia
mondiale perché, soprattutto oggi, la poesia è un esercizio

Paul Celan

Benedetto Croce

come l’anguilla (che poi era un salmone) di Montale. Dall’altro lato certamente c’è la dimensione negativa per cui uno
come me che è un lettore vecchio stampo e che ha bisogno
del libro, della carta e dell’odore dell’inchiostro che distingue
le diverse case editrici (per me leggere è un gesto anche tattile e olfattivo, non solo una questione di vista e udito), allora
in questo caso maniacalmente speciﬁco la situazione è più
diﬃcile perché i materiali stampati della poesia sono diﬃcilmente reperibili anche se vi sono molte antologie… In ogni
caso, se si nutre un vero interesse per un autore o un’autrice,
oggi si riesce a recuperarne i testi e le tracce signiﬁcative.

Quindi sei d’accordo che gli strumenti per la decodiﬁcazione
del reale letterario oggi debbano essere molteplici, non solo
di tipo ﬁlologico- teoretico?
Beh, certo. Io sono un allievo di Ezio Raimondi, il professore
che mi ha cambiato la vita e quindi sono sempre stato convinto, da quando avevo vent’anni ed ero matricola a Bologna nel
’74 -‘75, quindi 40 anni fa, che non esista un metodo unico
per cogliere un testo letterario. Esiste piuttosto una pluralità
di metodi, di approcci perché quella che chiamiamo cultura
umanistica non sia soltanto una cultura fatta di strumenti tecnici: retorica, metrica e stilistica, ma sia una cultura umanistica che porti in sé elementi di poesia, ﬁlosoﬁa, psicanalisi e
ovviamente di storia e, oggi sempre di più, di antropologia. Il
critico ideale è come Raimondi, come George Steiner, una di
queste personalità straordinarie che avevano conoscenza di
tutto; credo oggi sia impossibile una tale conoscenza, le generazioni si sono succedute perdendo qualcosa per strada, ma
nello stesso tempo (io non sono credente, ma semmai piuttosto darwinista) e credo nell’evoluzione dell’intelletto umano,
i miei studenti ventenni sono capaci di cortocircuiti, connessioni mentali, intuizioni e giochi di piacere, attraverso questi
equilibrismi mentali… sono molto più avanti di me, più acuti e
intelligenti, la mente umana in questi cinquant’anni è andata
avanti, non è andata indietro. Allora, si tratterà d’imbrigliare
tali forze facendo sì che non ignorino tutto ciò che di buono,
prezioso e importante viene dal passato, ma che si addestrino
(facendo la fatica che ogni autentico addestramento richiede)
a creare cortocircuiti, tagli d’immagine, colpi di scena, quasi
giochi d’intreccio, cambiamenti al volo di orizzonte cognitivo e culturale e li irrobustiscano attraverso ciò che viene dal
passato e non lo riﬁutino, non ne facciano tabula rasa. Il mio

“La poesia è un testo silenzioso, muto,
scritto che ha bisogno della tua
voce per essere reinnescato, ritmato,
eseguito come una partitura musicale.
A quel punto si passa da una sorta
di sensazione acustica ad una
percezione più profonda, diventa
pensiero, sentimento e alla ﬁne
cognizione compiuta”.

George Steiner

di traduzione e di traslazione, nel senso proprio di un trasferimento anche da un tempo a un altro, da una tradizione
a un’altra, da un’esperienza di vita a un’altra. E credo che il
meccanismo profondo della poesia, accanto a questo atto di
costante traduzione, sia quello psicanalitico di transfert. Nel
parlare oggi di poesia siamo in una dimensione terremotata,
accidentata, diﬃcile da decodiﬁcare e descrivere in modo sistematico e deﬁnitivo: questa situazione presenta elementi
positivi e altri negativi. Una perdita grave è quella della memoria; io sono stato abituato, costretto, da una terribile professoressa del ginnasio ad imparare tutti i Sepolcri di Foscolo
a memoria, endecasillabi che, passata l’interrogazione, ho
dimenticato e confesso che non ho più aperto il poemetto da
allora, però la memoria di quella poesia mi ha dato una sorta
di ritmo interiore. I Sepolcri sono in endecasillabi sciolti e non
rimati ma i sonetti dello stesso Foscolo (autore che confesso di non amare) mi hanno invece trasmesso una specie di
assuefazione acustica e visiva alla terzina, alla quartina, alla
rima, piacere che oggi mi sembra sia stato completamente
sottratto ai ragazzi. Poesia e tradizione, poesia e tramando,
poesia e musica sono tutti elementi importanti nell’educazione all’esperienza estetica di ciascuno di noi: e oggi questa
esperienza estetica è troppo sempliﬁcata, annichilita, quasi
brutalizzata da un eccesso di rinuncia alla bellezza, una volta
ribadito che il nostro bello è però barbarico, psicoanalitico,
fantasmatico.

debutto come critico è stato sui Taccuini di Filippo Tommaso
Marinetti, porto dentro di me un’anima futurista ma del futurismo mi piace la capacità di trasformare certi elementi, non
di distruggerli e Marinetti da questo punto di vista era intelligente e si era circondato di persone che tale trasformazione
l’avevano capita molto bene, da Palazzeschi e Govoni in campo letterario, a Balla e Boccioni in campo ﬁgurativo, quindi il
futurismo vero porta in sé questa capacità di interagire con
un segno nuovo nel novero della tradizione. Il moderno non è
solo distruzione, anzi lo è solo in piccola parte.
Possiamo aspettarci una rinascita della letteratura italiana in
un orizzonte che abbia una tensione etica?
Ma sì, certo, forse la rinascita è già avvenuta e sta avvenendo
davanti ai nostri occhi, le tue stesse poesie, le poesie che leggo in giro anche di tuoi coetanei, persone che hanno appena
passato i trent’anni, rivelano in molti casi, quando riescono a
far scattare questo cortocircuito, l’intuizione forte e barbarica
di una realtà da ricostruire, attraverso testi riusciti ed eﬃcaci.
Ho incontrato recentemente i testi di una ragazza di vent’anni
una mia studentessa Carolina Rossi che presenterò al prossimo Parcopoesia a Rimini in luglio che trovo straordinariamente ed istintivamente brava, poi c’è da non darle illusioni
perché è brava sulla misura e sulla distanza di quindici, venti
poesie, ecco forse mentre per la mia generazione il mito era
quello del libro compiuto, sulla scia degli Ossi di seppia e del
libro novecentesco in generale, per la vostra generazione, che
sta attorno ai trent’anni, poco più o poco meno, il libro non è
più un mito né un traguardo da conseguire. Mi capita spesso
di leggere delle sequenze di splendide poesie seguite da altre
poesie inerti, inutili che io in una logica del libro toglierei di
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mezzo ma anche qui sono logiche culturali e strutturali che cambiano con l’epoca.
Non credi che in questo senso manchi un forte referente critico? Cosa sarebbero i Canti di Leopardi senza la censura del conte
Monaldo?
Proprio Leopardi nel 1826 lamenta la mancanza di una società stretta. La società stretta è quella in cui c’è lo scrittore che svolge il suo ruolo di scrittore, il lettore di lettore, l’organizzatore di organizzatore, il promoter di promoter et cetera. In Italia ciò
è sempre mancato e la ritardata unità del paese, anche culturale, e le mancate riforme della scuola, l’ultima riforma degna di
questo nome è quella di Gentile sulle soglie del fascismo, le altre sono scemenze come la Gelmini, trappole per topi che danno
fumo in faccia. La riforma della scuola parte dai programmi. Si deve studiare la poesia a scuola o no? Se sì bisogna formare gli
insegnanti ad insegnarla, io credo molto nella pedagogia, vengo da un decennio, gli anni Settanta, in cui vi si credeva molto.
Sennò, come ha sostenuto ironicamente il nostro amico Davide Rondoni, non si faccia letteratura a scuola, la sua provocazione ha un senso. Se si fa letteratura a scuola, la si deve fare con serietà e si devono formare gli insegnanti a farla, altrimenti è
meglio lasciar perdere. Bisognerebbe investire moltissimi soldi sulla scuola, questo sarebbe il vero investimento che uno stato
dovrebbe fare, se aperto e indirizzato al nuovo, non certo pensare a tagli o ad ope legis secondo le quali entrano in ruolo
centomila persone solo perché da anni sono sulla soglia senza veriﬁcare la qualità del loro insegnamento, senza discutere e
anche litigare sui protocolli e metodi d’insegnamento delle materie umanistiche. La storia bisognerà prima o poi studiarla o
no? La letteratura che ruolo ha nella formazione del cittadino che si ha in mente? E quale letteratura? Certamente non Roberto Saviano che, pur toccando temi rilevanti ed eticamente interessanti, scrive malissimo e allora perché leggere scrittori che
scrivono malissimo quando ho esempi, da Boccaccio a Svevo, di scrittori che scrivono benissimo? Questo problema riguarda
le scuole di ogni ordine e grado la poesia è in prima linea e bisognerà prima o poi aﬀrontare il problema senza dare patenti:
un cinquantenne non è bravo in quanto tale come un ventenne non è non bravo perché ventenne; cognitivamente è vero il
contrario, poi bisogna vedere cosa s’insegna a un ventenne, cosa gli portiamo dal lontano passato, come lo persuadiamo che
la memoria è una propaggine importante di ogni nazione, cultura, lingua o provenienza. Io ci credo: la poesia è anche memoria
ed è anche politica, dunque studiarla a scuola ha moltissimo senso? Ma come, con quale metodo, studiando quali autori? Il
vero problema è questo e queste sono le domande che dobbiamo porci.
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CONVEGNI

Università di Bologna - Dipartimento di Filologia Classica e Italian

FIGURE DELL’ANOMALIA
Chi è l’anomalo? Mediante quali dispositivi viene costruita la sua ﬁgura,
in campo letterario, ma non solo? Che relazione sussiste tra anomalia e
soggettività? Attorno a queste domande ruotano gli interventi che hanno
animato il convegno internazionale Figure dell’Anomalia, organizzato dal
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, svoltosi a Bologna dall’8 al 9
giugno 2015.

Luigi Capuana, autoritratto

di Igor Pelgreﬃ

I

l convegno rappresenta l’evento conclusivo di un progetto di collaborazione tra le università di Bologna e di
Paris Ouest Nanterre, e piace annotare che il suo luogo
d’origine e la sua propulsione maggiore, come ricordato in sede di presentazione da Giuliana Benvenuti e Silvia
Contarini, siano ascrivibili all’iniziativa di alcuni studenti
dottorandi, soprattutto Alessio Berré e Manuela Spinelli.
La prima sessione, La costruzione del personaggio nella
letteratura dell’Ottocento fra positivismo e simbolismo,
ha esplorato la questione del personaggio “anomalo”
nella cultura letteraria dell’Ottocento, con particolare
attenzione alla ﬁgura del delinquente. Il romanzo giudiziario dell’epoca complica, difatti, lo statuto dell’oggetto
letterario, che si trova esposto a un confronto con altri paradigmi, come quelli delle scienze mediche e giuridiche,
misurandosi in particolare con il coté dell’antropologia
criminale di stampo lombrosiano. Alessio Berrè, in “Il soggetto frantumato come dispositivo identitario: Tullio Hermil e altri delinquenti”, mostra, ad esempio, come la ﬁgura dell’infanticida ne L’innocente, romanzo di D’Annunzio
del 1892, non necessariamente entri in cortocircuito con
quella del soggetto “normale”. Se il personaggio di Hermil
è, per un verso, pre-determinato dal protocollo di lettura
lombrosiano, per un altro verso rivela una sorta di consapevolezza di quello stesso protocollo, esibito nella sua
competenza scientiﬁca (con possibili inﬂuenze freudiane,
anche se su questo la critica è cauta). In altri termini, fra
normalità e devianza D’Annunzio mette in scena una relazione non solo oppositiva, ma costruita intorno a uno strutturale
scambio reciproco. In “Un positivista contro Lombroso: l’antropologia eccentrica di Eﬁsio Marini” Giuliana Pias si soﬀerma
sulla ﬁgura di Eﬁsio Marini, detective-imbalsamatore sardo dell’Ottocento, rilanciata recentemente in chiave letteraria da
Giorgio Todde, esponente della cosiddetta Nouvelle vague sarda. Marini utilizza il metodo medico-scientiﬁco dell’epoca, ma
allo stesso tempo il suo operato stravagante rivela l’anomalia nella norma. Tale dinamica, nel suo senso più generale, equivale
a una decostruzione dall’interno dei pregiudizi lombrosiani (atavismo delinquenziale del sardo; suo basso quoziente intellettivo, e così via). In altri termini, Marini svela il contenuto ideologico del discours dominante: è un subalterno e, lui stesso,
anomalia vivente. Il che consentirebbe anche di leggere il lavoro di Todde e, più in generale, di una certa letteratura sarda,
all’interno di una linea critica postcoloniale il cui capostipite sarebbe individuabile in Gramsci. Edwige Fusaro, con “L’autodiàgnosi quotidiana di Carlo Dossi: una pathography che c’è e non c’è”, pone l’attenzione sulla torsione centripeta del rapporto
con l’anomalia, interrogando il testo di Dossi, in particolare la Premessa del 1880, su quale sia il rapporto col (proprio) reale
nell’autocostruzione di un personaggio “malato”. L’annotazione diaristico-patograﬁca e il racconto anamnestico sono costantemente tentati da una sorta di religione del numero, di risoluzione dell’ambiguo del bios in una «autostatistica per studiare il
proprio decadimento quotidiano» (Dossi), il cui esito, tuttavia, non è scontato. Difatti, la scannerizzazione scritta dell’esistenza
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oﬀre una chiave sintomatograﬁca alla ricerca di una relazione
positiva con l’epistemologia. Tuttavia, è proprio all’interno di
questa intensiﬁcazione del rapporto con la scienza che nasce
la necessità di un supplemento di sforzo letterario per verbalizzare il corpo. Il caso di Gina Lombroso, ﬁglia di Cesare
e moglie di Guglielmo Ferrero, è analizzato nell’intervento
di Luisa Avellini “Gina Lombroso e la rappresentazione della donna fra antropologia criminale e protofemminismo”. La
riﬂessione di Gina sulla diﬀerenza sessuale anticipa un tema
nodale della ﬁlosoﬁa novecentesca più avanzata: il soggetto
umano va pensato non a partire dall’uno, ma dal due. Non
mediante l’egocentrismo maschile, ma mediante l’alterocentrismo femminile. Ma le posizioni espresse da Gina, seguendo la Avellini, ﬁniscono più spesso per essere riassorbite entro un sistema discorsivo borghese, familistico, lombrosiano,
talvolta cedendo a forme di biologismo. Una contraddizione
dai risvolti drammatici e storicamente signiﬁcativa, sul piano
di una valutazione della condizione femminile tra i due secoli.
Tramite il ﬁltro delle ﬁgure dell’anomalia, si investiga, in realtà, il tema di quali siano la natura e il senso del rapporto tra
l’intellettuale-scrittore e la scienza. Se la letteratura concorre alla narrazione del savoir, cioè alla sua mitograﬁa, che ne
è della possibilità dell’oggetto letterario di farsi momento di
diversione epistemologica e dunque, in un senso universale,
di sovversione e di contestazione? Questa domanda correrà
sottotraccia in parecchi interventi e ritornerà, signiﬁcativamente, nel nodo della discussione su Foucault/Pasolini. Dal
punto di vista delle oscillazioni dell’intellettuale di fronte al
tema dell’oggettività, per esempio, è pregnante il contributo di Lara Michelacci sul tema della rappresentazione verista
del corpo “malato”. In “Un caso di psicopatologia (non solo
femminile): Profumo di Luigi Capuana”, troviamo indicazione
della straordinaria ricchezza della ricerca di Capuana, la quale
contempla non solo la prassi letteraria in senso stretto, ma
anche la fotograﬁa. Neonata tecnica di ripresa del reale, la fotograﬁa riconvoca la questione del datum, della prova, della
testimonianza foto-graﬁca. Ma a Capuana sarebbe già chiaro
come la fotograﬁa – da questi praticata attivamente – non
sia lo specchio del reale bensì, sin dall’origine, interpretazione, cioè dispositivo produttore di diﬀerenze rispetto al reale.
Senza contare la circostanza che l’interesse per la fotograﬁa
si inserisce storicamente in un quadro dai contorni sfumati
dove, accanto all’attenzione positiva per il dato sensibile, si
registra spesso (e da parte di tanti: non fece eccezione neppure Lombroso) un’attenzione verso i fenomeni dello spiritismo. Che la fotograﬁa abbia a che vedere con una logica
della spettralità, dell’allucinazione e del simulacro, è un tema
che sarà poi largamente tematizzato nel corso del Novecento. Capuana, insomma, complessiﬁca strutturalmente il tema
del vero e del reale, come quando, spingendo all’eccesso una
sorta di tensione spettrograﬁca, adopera non la forma letteraria, bensì la macchina fotograﬁca e il suo automatismo, per
autoritrarsi ﬁngendosi morto.
Un documento limite che indaga il margine (né interno né
esterno) del bios. Un autoritrarsi: registrazione dell’immagine spettrale della propria assenza futura. Capuana inviò la
foto a Verga, il quale, sconvolto, accorse immediatamente…
La seconda sessione, La costruzione del personaggio nel
Novecento, porta la discussione sulle inquietudini connesse

Michel Foucault

nistica

all’urgenza di un linguaggio per esprimere l’anomalia. Sovente, tale sforzo si traduce nella ricerca di nuovi dispositivi discorsivi, in senso foucaultiano, che non siano solamente un
restyling di quelli del passato. Graziano Tassi, con “Memoriale
di Paolo Volponi e La classe operaia va in paradiso di Elio Petri: fabbrica e nevrosi operaia negli anni Sessanta e Settanta”, si concentra sulla narrazione del disagio operaio. Volponi
sperimenta una scrittura in prima persona, una “soggettiva”
che restituisce sulla pagina la deformazione allucinata della
realtà “oggettiva”, tipica dell’operaio massa, in ciò facendo
sua l’idea di Vittorini: il mondo industriale, in quanto realtà
storica strutturalmente altra, richiede uno sforzo di radicale trasformazione della letteratura che intende de-scriverlo.
Mutatis mutandis, qualcosa di analogo accade nel ﬁlm La
classe operaia va in paradiso, dove un linguaggio prima facie sempliﬁcato, si dimostra in realtà utensile capace, per
esempio, di innescare giochi di risonanze e consonanze tra lo
spettatore e la ﬁgura del nevrotico alienato (l’anomalo), come
intuibile nella celebre sequenza in cui i volti si tingono della
luce sinistra del televisore. Emanuele Broccio, ne “In scena la
Resistenza: sul teatro partigiano di Beppe Fenoglio” propone
un’analisi comparativa della narrativa e del teatro fenogliano.
In quest’ultimo, poco considerato dalla critica, l’impiego di
soluzioni registiche di straniamento (curiosamente dal sapore
pirandelliano) e di momenti di meta-teatro, sarebbero la leva
per un auto-smarcamento dalla retorica codiﬁcata del personaggio “partigiano”. Rispetto a Johnny, ad esempio, Bob,
nella pièce Atto unico è senza dubbio un partigiano, ma un
partigiano anomalo, ovvero un partigiano della non-scelta.
Manuela Spinelli esamina ne “Il controtipo dell’inetto” le caratteristiche dell’inetto, topos letterario del soggetto in crisi
(almeno a partire da Svevo), per come appaiono in numerosi
romanzi italiani usciti tra il 1985 e il 2003. L’arco tempora-
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scriveva: «bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani»
– la vicinanza al tipo cinico è il terreno concreto-esistenziale
di un ribaltamento dei riferimenti sia teorici che letterari: l’anomalia diviene norma. Ma, a questo punto, il problema è:
come scrivere? Cioè, in termini foucaultiani: come far coesistere cura di sé e critica? Ovvero, in termini pasoliniani e non
solo: che fare dell’oggetto letterario?
In Pasolini recensisce Pasolini (1971) si certiﬁca, a questo
proposito, l’oxymoron (il «deﬁnire le cose per opposizione»)
come unico elemento di continuità nella propria opera. In
questo senso «si può aﬀermare – prosegue l’autorecensore
– che Pasolini vive storicamente per accumulazione, e che il
suo conoscere, non dialettico, è dovuto all’eterna coesistenza
degli opposti. E ciò vale appunto anche per l’idea metalinguistica di Trasumanar e organizzar: accettazione totale della
letteratura - riﬁuto totale della letteratura».
Pur marcate da grandi diﬀerenze, le traiettorie intellettuali
di Foucault e di Pasolini non potrebbero essere accomunate
dalla medesima diplopia dello sguardo? Cioè uno sguardo che
da un lato insegue l’incanto della generalizzazione, e dall’altro ostinatamente rivolge se stesso verso le esperienze vitali,
irreggimentabili, storicamente e esistenzialmente marginali?
Non invocava Foucault, sin da L’ordre du discours (1971), la
necessità di una «ﬁlosoﬁa presente, inquieta, mobile lungo
tutta la sua linea di contatto con la non-ﬁlosoﬁa, non esistendo tuttavia che grazie ad essa e rivelando il senso che questa
non-ﬁlosoﬁa ha per noi»? Tale “rivolgersi dello sguardo” sul
mondo storico-sociale delle anomalie, assume forme diverse:
più generosa e legata all’immediatezza del bios in Pasolini,
più controllata e “parigina” in Foucault. Ma, per entrambi, lo
sguardo è strutturalmente rivolto all’oggetto anomalo e, probabilmente, da esso intenzionato. Qualche cosa che fa cenno
a un rivolgimento di sé. A un ri-formare la soggettività.

Carlo Gajani, Ritratto di Pier Paolo Pasolini, 1975

le (l’epoca del rampantismo, dell’imprenditore vincente, del
berlusconismo trionfante) è signiﬁcativo nella rideﬁnizione
del personaggio dell’inetto come contro-tendenza storica:
nel registro della Spinelli, che è anche sociale e politico, l’anomalia può assumere persino il senso di una proposta di
soggetto alternativo rispetto a un modello prometeico e ciecamente volontaristico.
Un momento “alto” nel convegno è stato il confronto Foucault/Pasolini, sviluppatosi intorno agli interventi di Davide
Luglio, “Tecniche del sé e autosoggettivazione da Pasolini a
Foucault” e di Ignazio Irrera, Dalla confessione alla parrhesia. Michel Foucault e la genealogia del soggetto moderno.
Si apre qui lo spazio di una domanda che scavalca lo steccato delle analisi ﬁlologiche: quali pratiche (letterarie? critiche? a-confessionali? politiche?) è oggi possibile mettere in
campo, sulla scorta del riferimento a due ﬁgure decisive nella
formazione di una cultura, ma anche, forse, di una controcultura, come Pasolini, dal lato italiano e Foucault, dal lato
francese? La lettura tratteggiata da Luglio del tema dei cinici
e del “dire la verità” in Pasolini, non pronostica l’esistenza di
liaisons dangereuses con l’esplorazione del mondo greco elaborata dal Foucault della cura di sé? Evidentemente non era
possibile sciogliere la questione: sarebbe stato necessario …
un altro convegno.
La questione, comunque, è stata posta, e i suoi eﬀetti si sono
prolungati anche nelle discussioni della terza sessione, La
confessione come tecnica disciplinare e come genere letterario, articolata negli interventi di Riccardo Stracuzzi, “Personaggi anomali e normali narratori (ossia, dentro il fuoritesto)”, di Angela Di Fazio, “la veridizione come problema:
Il giorno del giudizio di Salvatore Satta”, di Marco Antonio
Bazzocchi, “Confessare la sessualità, da Soldati a Parise” e di
Paolo Capuzzo, “La costituzione della soggettività comunista,
tra ermeneutica del sé e totalitarismo”. Tale sessione, che è
anche quella che ha chiuso il convegno, in parte è nel segno
del Foucault degli studi sulla confessione e sulla parrehesia,
il Foucault, cioè, che riﬂette sull’auto-oggettivazione del soggetto e sull’obbligo di “dire la verità” su si sé. Parimenti, la
confessione è trattata in quanto genere ben codiﬁcato, dotato di una propria storia e di una propria retorica, e che appare
sia assoggettante che produttrice di soggettività. Di nuovo:
non è la forma dell’oggetto letterario a esser messa alla prova
in questo confronto con un dispositivo (questa volta, quello
foucaultiano) che può essere pensato a esso sia esterno che
interno?
In conclusione, una sintesi delle discussioni emerse durante
il convegno potrebbe essere così formulata: 1) qualsiasi discorso sul senso e sul valore dell’anomalia e delle sue ﬁgure, passa da una comprensione del rapporto tra le tecniche
della costruzione del personaggio e quelle della costruzione
della soggettività contemporanea; 2) esiste, però, la chiara esigenza di rendere queste relazioni meno astratte e più
storico-concrete. Giova qui ritornare un ultima volta sul nodo
Pasolini/Foucault. Entrambi sarebbero, si diceva, interessati
allo (e dallo) scandalo dei cinici, al (e dal) loro “dire diretto”
che equivale, sul piano ﬁlosoﬁco, all’assenza della mediazione. Questo assottigliamento estremo (anomalo?) della membrana che separa discours e bios, può avere notevoli conseguenze. Per Pasolini – che in Trasumanar e organizzar (1971)
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COMUNICARE I MASTER
intervista a Mirco Dondi
di Alessia Marchi

E

Mirco Dondi

ro al mare cercando di sopravvivere
all’estate che, ﬁnalmente, volgeva al
termine, o almeno così speravo guardando le nuvole addensarsi senza voglia, e quando l’estate ﬁnisce, specialmente
in Italia, inizia l’anno lavorativo con i suoi
buoni propositi, una specie di gennaio anticipato, o posticipato, dipende da quanto
siete pigri.
Così, in un momento di noia ampliﬁcato dai
40 gradi e 96% di umidità, decido di guardarmi intorno e inizio ad investigare sulla
formazione che potrebbe riguardare un proﬁlo come il mio, non esattamente quello più
richiesto dal mercato del lavoro. Che cosa
potrebbe fare un “umanista”, quali sono le
possibilità per aumentare le proprie conoscenze tecnologiche e poterle applicare ad
un sistema comunicativo legato alle politiche culturali? Speravo in qualcosa che non
avesse necessariamente la parola marketing
(per favore), nel titolo. Esisterà un corso, un master? Sì ma quale? Il solo pensiero mi disorientava. Addentrarmi nel “masteriﬁcio” non mi allettava particolarmente. Come capire e districarsi in questo tipo di oﬀerta ricca d’insidie, esosa e a volte quasi
inutile?
Mi faccio coraggio e mi avvicino un po’ di più il ventilatore e apro il sito dell’Università di Bologna e tra le 11 facoltà, 33 dipartimenti, i 4 campus di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini più il Centro Studi Avanzati di Buenos Aires trovo l’oﬀerta dei master, 73
in ordine alfabetico, quindi scordatevi di procedere per competenze.
Inizio la lettura di tutti i titoli, ci vorrà del tempo, (forse troppo!) e mi sbaglio perché quasi subito riesco ad individuare quelli
che possono essere giusti per me. Molti sono interdisciplinari, a meno che non siate dei dentisti e allora andate sicuri sul n.
8277 ovvero Chirurgia orale e implantologia. La maggior parte è rivolto a laureati di diverse facoltà, inizio ad appassionarmi,
anche per capire che ﬁgure si sente la necessità di formare e quindi che tipo di professionalità cerca il mondo del lavoro, ad
esempio il 9105 cioè Digital Marketing for Tourism and Events ha le maglie larghe e accoglie anche chi proviene da Ingegneria
Ambientale, ma avevamo detto no marketing, quindi passo oltre e mi riserbo di guardarlo in un altro momento.
Vengo rapita dal n. 8279 dal titolo semplice ed eﬃcace: Comunicazione storica. Praticamente una bella fetta di sapere visto
che può riguardare la comunicazione di tutto.
Il master è diretto da Mirco Dondi, si svolge a Bologna, l’area è umanistica, il numero massimo previsto è di 25 partecipanti, è
biennale, si svolge il week-end dunque si può fare anche lavorando, e ha un costo accessibile di tremila euro. Il piano didattico
prevede 16 materie: dalla storia del patrimonio storico industriale, ai modelli di comunicazione storica del nord America, a
teoria e tecnica del documentario storico etc., c’è solo una persona che può rispondere a tutte le mie domande.
«L’idea di questo master mi è venuta sulla riﬂessione di quanto la storia della comunicazione, ha preso piede nelle università anglosassoni e ha rideﬁnito gli stessi canoni delle scienze umanistiche», spiega il professore e ideatore del master Mirco
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Dondi «l’altra riﬂessione che riguarda la sua genesi, è sulla
comunicazione che aumenta progressivamente con l’aumento della tecnologia e questo comporta il bisogno, la necessità,
di altre competenze. Con il master di Comunicazione storica
formiamo un’umanista digitale che ha capacità interpretative, capacità d’immaginazione e al tempo stesso è in grado di
realizzare ciò che immagina attraverso i supporti tecnologici e
informatici. Questa è la sﬁda. Ora siamo alla quarta edizione e
il bando scade il 15 ottobre.».
Come ha strutturato il master? «È stato pensato per aﬃnare
diverse competenze: si parte da quelle linguistico-didattiche,
il primo passo è sempre quello di sapere come raccontare
una storia, capire che diﬀerenza passa tra il linguaggio scientiﬁco e quello divulgativo. Fondamentale è anche la conoscenza semiotica che noi analizziamo attraverso i giornali e
la televisione. Con questo insegnamento diamo gli strumenti
per capire come la comunicazione si muove: dal trattamento
del fatto alla sua ricezione nella sfera pubblica. Abbiamo poi
inserito un insegnamento compartivo che spiega la comunicazione storica su dimensione internazionale, grazie a Elena
Lamberti che è riuscita a portare da noi personaggi del calibro
di Eric McLuhan, ﬁglio e collaboratore di Marshall McLuhan,
Lance Strate, Seth Feldman e Bruno Ramirez ».
Quali attività pratiche si insegnano agli studenti?
Una parte del master è un laboratorio pratico dove si apprendono tecniche di ripresa, audio, montaggio. Insegniamo a realizzare App per Smartphone, riﬂettiamo su come funzionano
le politiche culturali in Italia, come si realizza un museo, come
si gestisce, come fare in modo che il museo frutti alla comunità. Rispetto all’estero siamo abbiamo un maggior numero di
beni culturali, ma carenti di cultura museale».

Mauro ha una solida formazione storica che abbina alla sua
esperienza di ideatore e realizzatore di politiche culturali.
Averlo con noi è molto importante».
Avete un tema per ogni edizione del master?
«Cerchiamo di darlo perché questo orienta la prova ﬁnale,
che è quasi sempre la realizzazione di un documentario:
nella prima edizione il tema era sul 150° dell’Unità d’Italia,
quest’anno sulla Prima Guerra Mondiale, nella prossima edizione sarà sul ’68. Elisa Malvestito, una nostra studentessa
dell’ultima edizione, ha ricevuto la menzione speciale della
giuria al premio “25 aprile” indetto dall’Archivio Nazionale
Cinematograﬁco della Resistenza. Inoltre, i nostri migliori
documentari vengono selezionati dalla Cineteca di Bologna e
proiettati dal Lumière. Alcuni studenti hanno compiuto, dopo
il Master, un notevole salto passando dal documentario come
prova ﬁnale al documentario professionale. E’ il caso di Liviana Davì e Gianluca Marcon che hanno fondato una società di
produzione e hanno girato a Calcutta un documentario su gli
Uomini Cavallo: The Human horses, storia di tre tiratori di risciò che dormono all’aperto, mangiano per terra guadagnandosi da vivere trasportando con il loro carretto oggetti e persone nelle ingorgate superstrade e nei vicoli della megalopoli
indiana. Lucia Laurenzana ha invece scritto il documentario
Tutti gli uomini hanno un prezzo che partecipa al festival del
cinema di Venezia nella sezione Basilicata ciak.
La prova ﬁnale non è necessariamente un audiovisivo. In

È possibile per i musei auto sostenersi?
«È un tema legato a molte variabili. Oggi si ricorre molto al
sostegno dei privati. A mio parere, si deve andare verso una
compartecipazione, ma la mano pubblica, quindi l’interesse
pubblico, deve rimanere il principio ordinatore».
Ad oggi avete formato circa 60 persone, cosa stanno facendo
i vostri ex studenti? «Non possiamo promettere un impiego,
ma aiutiamo i nostri studenti a creare relazioni, mettendoli
in contatto con realtà di primo piano dell’industria culturale. In tre edizioni dieci studenti hanno fatto lo stage alla Rai
con la quale abbiamo un ﬁlo diretto. Per quanto riguarda il
dopo Master, Carmen Allenza ad esempio, ha lavorato alla
progettazione di un eco-museo diﬀuso sulle tradizioni minerarie nell’Iglesiente, altri sono stati assunti in attività legate
alla promozione turistica. Una parte dei nostri studenti ha già
un’occupazione e frequenta il Master per migliorare la propria posizione lavorativa».
Tra i vostri docenti avete anche il neo direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, proseguirà l’insegnamento?
«Senz’altro. Felicori ha già registrato il video di presentazione
del suo corso Gestione e organizzazione delle imprese culturali, visibile sulla nostra web tv: www.youtube.com/user/comunicazionestorica.
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Quali diﬃcoltà incontra il turista a Bologna? «Un po’ quella
che incontra in tutta Italia. Buona parte dei nostri musei sono
di vecchia concezione e rimangono distanti dal visitatore. Accanto a moderne guide interattive nei musei e nelle chiese, è
indispensabile un più articolato sistema di guide, fruibili da
un cellulare, che accompagni il visitatore nelle sue camminate per le strade cittadine. Occorre oﬀrire strumenti per restituire il senso dei luoghi».

alternativa si può progettare un applicazione smartphone,
come ha fatto la ﬁnlandese Sanni Tengvall che ha realizzato
una App ricostruendo, dal diario della scrittrice inglese Susan
Horner, il suo percorso sentimentale di Firenze fra il 1861 e
il 1862. L’applicazione è stata acquistata dal British Museum
che l’ha poi resa disponibile gratuitamente in rete».
Il master ha anche inaugurato una collana editoriale sulla comunicazione storica ...
«La collana si chiama proprio Comunicazione Storica, è pubblicata da Unicopli e ha già visto uscire due titoli: Cantacronache. Politica e protesta in musica, dal nostro omonimo documentario del 2011 e London calling Italy, la storia di Radio
Londra, vista, per la prima volta, dai documenti della Bbc. Le
prossime uscite saranno: Attentato al re. Storia dell’anarchico
Giuseppe Passante, che è anche un caso deformazione della
memoria e scontro all’interno di una comunità, poi avremo
Genova 2001 processi di memoria e una Storia del fumetto
italiano».
Di cosa avrebbe bisogno Bologna? «La città deve sviluppare
la sua museograﬁa dalla seconda guerra mondiale ai giorni
nostri costruendo una rete di spazi e percorsi che mostri quella che è stata la sua rilevanza internazionale ripercorrendo
il suo sistema produttivo, il suo welfare, le sue rete sociali,
l’università: la città dei motori, la città del jazz, la città delle
avanguardie musicali e artistiche. E’ un campo da dissodare
in tutta Italia, a dire la verità. Sono rari i centri che sappiano
costruire riﬂessioni sulla contemporaneità e che allo stesso
tempo diventino luoghi vissuti dai cittadini».
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MASTER IN COMUNICAZIONE STORICA
Struttura proponente: Dipartimento di Storia Culture
Civiltà
Scuola: Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
Proﬁlo professionale: il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di creare un esperto in Comunicazione storica.
Il Master forma ﬁgure professionali in grado di svolgere attività negli enti pubblici e nelle aziende private,
legate alla promozione, alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio storico. Forma inoltre ﬁgure
professionali capaci di applicare le tecnologie digitali a contesti diversi: dalla realizzazione di siti web
alla realizzazione di ﬁlmati documentari.
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo: 25
Crediti formativi: 60
Costo: 3.000 euro

MIRCO DONDI
È professore associato di Storia contemporanea
nella Scuola di Lingue e Letterature straniere
all’Università di Bologna e insegna anche Storia del giornalismo alla Scuola di Lettere e Beni
culturali. Ha ideato e dirige dal 2009 il Master
di Comunicazione storica sempre all’Università di
Bologna. Dirige la collana Comunicazione storica per la casa editrice Unicopli di Milano. Oltre
a Storia contemporanea ha insegnato all’Università di Bologna anche Storia e analisi delle
comunicazioni di massa e Teorie e tecniche della comunicazione di massa. Inoltre in qualità di
docente Ssis ha insegnato Epistemologia delle
Scienze storiche e Didattica della Storia.
I temi della sua ricerca sono: Seconda guerra
mondiale, Resistenza, Guerra civile, Politica, economia, conﬂitto sociale nell’Italia repubblicana,
Opinione pubblica e terrorismo.
Dal novembre 2012 collabora con un blog, in
qualità di storico, all’edizione online de “Il Fatto
quotidiano”.
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L’autobiograﬁa di Paolo Forti

IL GOLIARDO
SPELEOLOGO
di Marco Bortolotti

“T

La copertina del libro

ardarà mucho tiempo en nascer, si es que
nace, un hombre tan claro, tan rico de aventura”, Paolo Forti è bolognese, non andaluso,
ma il verso di Lorca ben gli conviene. Speleologo pioniere, ha percorso l’orbe terracqueo esplorando
grotte, abissi e cavità; ha coltivato passioni eterogenee - le
sculture eburnee che giungevano a Goa e mille altre; tra le
tante, la prediletta biblioﬁlia scientiﬁca, costruendo la maggior biblioteca speleologica europea.
Paolo ha assolto i tre doveri che ﬁlosoﬁa e letteratura araba assegnano all’uomo: scrivere un libro, costruirsi la casa,
fare un ﬁglio. Di libri, ovvero pubblicazioni speleologiche,
ne ha scritti mille, intitolando Milleuno! l’autobiograﬁa. La
storia di una avventura - la sua vita - è libro di avventura e di
storia. Pur ricco e fotograﬁco, con fatti singolari, antropologici, universitari, scientiﬁci, goliardici, il libro non restituisce
la statura intera del personaggio. Paolo va ascoltato quando racconta e conversa. Il suo libro avrà lettori ed ascolto
in presentazioni pubbliche, tanti sono i fatti universitari, le
persone, gli amici evocati con prosa linda e spiritosa. Quale
l’origine di tanto spirito ed autoironia, dove nasce l’atteggiamento verso uomini e cose, attento e partecipe eppure
distaccato? Paolo rivendica, sostiene, promulga la tesi che è
nostra e degli amici che hanno accompagnato la nascita del
museo degli Studenti. E’ stata la maiuscola Goliardia degli
anni Sessanta del secolo scorso con l’Università rispettata,
disciplinata dall’autorità dei maestri, a costruire individualità versatili, provviste di fantasia molteplice e polimorfa.
Paolo Forti professore e speleologo coraggioso, è stato ed è
goliardo: autore di burle non solo burlesche. Con il famoso
ratto del Palio di Siena che poteva cambiargli i connotati, derideva la spocchia senese per gara equina che compendia l’anima identitaria della città ed insieme l’ammuina tremebonda dei questori di Siena e Bologna, sedotti dall’immaginazione dei
goliardi. Seduzione universale. Favore, simpatia, consenso cittadino che abbracciavano l’Università e la sovvenivano, erano
costruiti dalla coinvolgente, fervida, ilare goliardia studentesca, fenomeno non ancora scrutinato da ricerche sociologiche,
qui invocate. Molti interdetti sono caduti, l’interdizione per la goliardia ancora permane. La goliardia rinunci alla nostalgia di
adepti e becere angherie, abbandoni canzonacce e ﬁlastrocche non più rivoluzionarie del costume; riscopra e rinnovi le sue
elette tradizioni: spiritosa tolleranza collegiale, sentimento non transitorio di appartenenza universitaria, rispetto degli anziani, devozione per i veri maestri. Ben prima del ‘68 la goliardia avversava il conformismo ﬁlisteo, l’olimpo dei privilegiati, tutte
le gerarchie. Sono valori del nostro Paolo scienziato e goliardo appassionato. Passione genera passione; la sua goliardia si è
incarnata in luogo di memoria e studio. Con lettera del 1987 al Rettore Roversi ha invocato un museo per materiali e docu-
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Quale l’origine di tanto spirito
ed autoironia, dove nasce
l’atteggiamento verso uomini e
cose, attento e partecipe eppure
distaccato?
menti della goliardia. Compito assunto nel 1992 dall’Archivio
storico universitario (struttura dell’amministrazione centrale
istituita nel 1980 con decreto del Ministero Beni culturali),
pubblicamente dichiarato con la mostra-catalogo Gaudeamus igitur. Studenti e goliardia 1888-1923 allestita nel 1995
in Aula Magna, perfezionato ed assolto da Gian Paolo Brizzi,
studioso di storia istituzionale, dei collegi e modelli educativi che, assistito da bravi collaboratori, ha ordinato in palazzo
Poggi il primo, aﬀascinante e premiato, museo europeo degli
Studenti. Il museo autorizza la storia che piace all’istituzione.
Nel museo non c’è posto per la fantasia irridente, la genialità,
le invenzioni fattuali degli studenti, per la loro politica, ﬁlosoﬁa, letteratura - Campana e Pasolini sono studenti poeti -,
pone però le basi di un cantiere dove conﬂuiscano competenze di ogni settore disciplinare, letterario, ﬁlosoﬁco, pedagogico, economico: l’economia bolognese vive di Università e studenti, fenomeno riconosciuto e monitorato dall’economista
Renzo Orsi. La storiograﬁa benintenzionata, non assistita da
specialisti interdisciplinari, seleziona la moltitudine dei fatti
privilegiandone alcuni a scapito di quelli non riconosciuti, gravidi di futuro progettuale. “La Storia non è in ultima analisi,
che la proiezione astratta che gli scrittori di storia (con la “s”
minuscola) hanno fatto della propria funzione”, così scrive
Guido Morselli. Il passato, la storia, “canizie congenita”, agiscono sul futuro con una forza che va amministrata. Le idee
generose ed appassionate dei giovani che non si rassegnano,
cambiano il mondo; diventiamo quelli che siamo nel vivaio
studioso degli anni giovani, avidi d’arte, musica, scienza e letteratura, con i compagni e maestri universitari. Paolo Forti e
i suoi amici hanno sognato un luogo non convenzionale né
feudo accademico, convergente e compendioso, che rappresenti studenti, città, Università, con molteplicità e ricchezza di
caratteri, con le seduzioni dell’immaginazione, con il riscatto
delle culture giovanili emarginate. Per l’avvenire di un museo studentesco e comunitario con augurabili ﬁliali cittadine,
strumento di conoscenza e terra promessa per nuovi orizzonti, chiamiamo in soccorso la passione e lo spirito goliardico
che viva nel presente.

E’ stata la maiuscola Goliardia degli
anni Sessanta del secolo scorso con
l’Università rispettata, disciplinata
dall’autorità dei maestri, a costruire
individualità versatili, provviste di
fantasia molteplice e polimorfa.

Nato a Forli’ il 14.9.45, consegue la laurea in Chimica Pura presso l’Universita’ di Bologna con 110
e lode nel Marzo del 1969. Nel 1970 vince il “Premio Marconi” come migliore laureato in Chimica di
quell’anno.
Nel 1983 diviene Professore Associato di Speleologia e Professore Cattedratico nel 2001. Attualmente insegna Geomorfologia e speleologia nel
dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Bologna. Ha fatto il relatore o è stato nella commissione giudicatrice di numerose tesi di dottorato
a tema carsico-speleologico in Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Brasile, Australia e Iran.
Negli ultimi 20 anni è stato chiamato a dare conferenze o seminari sulla speleologia in varie università
italiane ed estere.
Inizia ad andare in grotta all’età di 16 anni nell’area carsica gessosa attorno a Bologna ed è ancora uno speleologo attivo. In oltre 40 anni ha
esplorato e/o studiato grotte in più di 40 paesi di
4 continenti.
Ha partecipato attivamente all’organizzazione
speleologica in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale. Nel 1978 fonda il Centro
di Documentazione Speleologica “F. Anelli”, che è
attualmente la le più grandi biblioteche tematiche
del settore, con un patrimonio di oltre 58.000 titoli
che ospita tra l’altro la più grande collezione di libri
e stampe antiche di speleologia al mondo.
Nel 1970 realizza il Laboratorio sperimentale ipogeo “Grotta Novella” nei gessi bolognesi, di cui è
ancora il responsabile scientiﬁco: per questa sua
realizzazione vince il premio “Donini e Pelagalli”
dell’Università di Bologna nel 1976.
Dal 1970 ha coordinato e diretto programmi di ricerca nazionali ed internazionali su temi di carsismo
e speleologia: i risultati di queste ricerche sono testimoniati da oltre 480 lavori scientiﬁci.
Nel 2003 viene insignito della “Scientiﬁc Research
Award” dalla National Speleological Society americana.
E’ stato direttore o nel staff editoriale di varie riviste
scientiﬁche di settore.
E’ stato nel comitato organizzatore e/o nel comitato scientiﬁco di diecine di Congressi e Simposi,
oltre ad essere nominato chair di diverse sessioni sul
carsismo e invitato a tenere prolusioni.
(Fonte: www.unibo.it)
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L’ASPIRAPOLVERE

e la salvezza dell’anima
Il nuovo romanzo del regista, scrittore e paleontologo Unibo, Carlo Sarti
Mai ﬁdarsi delle guide turistiche e delle loro descrizioni standardizzate delle località geograﬁche...
L’incubo è in agguato: dietro la facciata di sonnecchianti cittadine o di paesi simili a mille altri (“ridente abitato...; paese ameno
ed operoso;... comunità tipica...” ecc.) possono celarsi realtà aberranti che di primo acchito sembrano accogliere il visitatore
in modo invogliante o perlomeno anonimo, ma che d’un botto rivelano mostruosi retroscena nei quali – proprio come accade
negli incubi – si rischia di restare impigliati senza via d’uscita.
Stefano Bolognini

di Sarah Tardino

S

i è laureato con una tesi sull’inﬂuenza di Kafka nei
ﬁlm horror il protagonista di questo romanzo poi è
ﬁnito a fare il rappresentante di aspirapolveri.
Lavoro che lo costringe a viaggiare in luoghi in cui, a
volte, non vorrebbe essere e che lo condanna alla solitudine
poiché il viaggiatore che smette di frequentare i suoi amici si
ritrova presto solo, solo con se stesso.
Il viaggio è sempre iniziatico ed eﬀettivamente il commesso
viaggiatore si trova a sperimentare una situazione kafkiana,
surreale.
Il metro e il tempo di questa scrittura si annuncia immediatamente come quello della surrealtà.
Ad un primo approccio al lettore sembra di trovarsi nel sogno del’io narrante poi invece la trama del romanzo procede
e ci si accorge che non è un incubo notturno, ma un lucido
sogno diurno ad occhi aperti. Il viandante ha davvero deciso
di fuggire nella notte da un albergo all’altro.
È nella sua prima fuga che incontrerà la sua guida dantesca
in questo viaggio infernale senza Virgilio, l’albergatrice Clotilde che lo introdurrà alle meraviglie del folklore paesano
della prima tappa del viaggio (il romanzo procede come una
grottesca guida turistica snocciolando il motto popolare “paese che vai usanze che trovi” in senso metaﬁsico e traviato).
La santa patrona dell’ameno luogo in cui sorge l’albergo ha
nientemeno che la virtù di eliminare le persone indesiderate dalla vita del fedele che la supplica: parenti invisi, amici
e soprattutto coniugi indesiderati. Così il rappresentan-
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te scioccato dalla cruenza della devozione popolare (a una
santa che per evitare il matrimonio indesiderato pregò Dio
di trasformarla in uomo) e senza aver venduto neppure un
aspirapolvere, si mette in cammino in cerca di nuovi cieli e
nuove terre. E s’imbatte in eﬀetti nei luoghi più disparati: un
paese i cui abitanti credono nell’immortalità basando la loro
economia sull’esistenza di una clinica nella quale vengono
tenuti in vita artiﬁcialmente uomini facoltosi, un paese interamente universitario in cui all’abituale arroganza baronale
si accompagno il paradosso della credenza medievale che la
terra sia piatta e i cui abitanti sono intimamente avvinti alla
superstizione come parametro ontologico del reale. Un paese
nascosto dietro una ﬁtta vegetazione in cui l’unica merce di
scambio sono le prestazioni sessuali che basa la sua intera
economia sulla prostituzione (luogo questo nel quale il favoloso rappresentante di aspirapolveri fomenterà una rivolta
muliebre al sistema). Un paese i cui abitanti trovano la loro
unica ragione esistenziale in una sagra paesana della cipolla
e nel cibo…e sempre il protagonista si trova a scontrarsi coi
locali membri notabili dei loghi che va snocciolando come
luoghi del suo inconscio. È chiaro da subito che questo viaggio terrestre è una circumnavigazione attorno al sé profondo
dello scrittore che con notevole inventiva mette in scena e le
sue paure e i vizi capitali dell’umanità.
In questa peregrinazione il protagonista Alberto sarà seguito e amorevolmente sostenuto e consigliato dalla sua sodale Clotilde che lo aiuterà di volta in volta a districarsi dalle
maglie delle situazioni più assurde e, in extremis, a fuggire
dal pericolo a bordo della sua automobile che percorrerà le
strade più aspre e prive di segnaletica per condurli di volta
in volto a un posto che sembra destinalmente determinato
come tappa del peripeteia che il protagonista deve aﬀrontare. Cosa salverà l’eroe viandante? La sua fedeltà a se stesso
e ai suoi principi che non lo farà irretire da alcuna delle deliranti fazioni di cittadini pronti a convincerlo della giustezza
della loro visione del mondo e alla ﬁne del viaggio dopo aver
aﬀrontato problemi come la schiavitù e il pericolo di essere
ucciso si troverà profondamente cambiato e consapevole che
l’esistenza ha una grandiosa parte di imponderabile e sfugge
del tutto al controllo umano.
Carlo Sarti scrittore, sceneggiatore e regista cinematograﬁco,
paleontologo, dirigente del Museo di Geologia e Paleontologia della Università di Bologna, ha una piena padronanza di
un mezzo espressivo allucinato e ﬂuidissimo, ricco di immagini e metafore originali, del resto è un paleontologo e con le
armi del mestiere aﬀronta la sua ricerca interiore e ammonisce a non lasciarsi ingannare dall’apparenza ridente di un
luogo o una situazione perché nietzscheianamente la verità
è ancipite e sotterranea e dietro l’esercito di metafore che la
compongono, con il loro potenziamento poetico e retorico, si
nasconde la brutale impronta antropica di animale assetato
d’immanenza ( e disposto a molti inganni per tentare prometeicamente di superarla). È chiaro che Sarti vuole darci l’immagine estremizzata e patologica (grottescamente ingigantita) di tratti isolati della mente umana: l’avarizia, la lussuria, la
gola, l’accidia che vengono stigmatizzati in ciascuno dei luoghi
apparentemente felici e in realtà infernali in cui il protagonista
soggiorna. È interessante l’uso dell’ “albergo” come stazione
di sosta, la descrizione incuriosita e desolata della stanze ora

fatiscenti ora modeste ma pulite che vengono però rallegrate della presenza di Clotilde con la quale un congiungimento
amoroso sembra continuamente slittare, invaso dall’esigenza
conoscitiva e costruttiva del viaggio così contingente.
Così bisogna fuggire dalla locanda del paese in cui tutti si
odiano e anche a due turisti appena arrivati vengono recapitate lettere anonime con minacce e il momento del convegno
amoroso viene rimandato perché Alberto è chiamato a riﬂettere su se stesso o meglio a notare il riﬂesso che hanno su di
lui le vicende che vengono via via a coinvolgerlo.
All’inizio del romanzo egli si presenta come un ingenuo, maldestro, la realtà delle cose sembra lambirlo ma mai toccarlo
come se tutto gli passasse attorno senza coinvolgerlo, chiuso
com’è in un autismo esistentivo del riﬁuto, e in un trascinarsi meccanico dell’esistenza stessa lungo i binari casualmente
meno faticosi: Alberto vende il suo aspirapolvere senza particolare trasporto né odio, l’oggetto tecnologico del suo lavoro di rappresentanza è trattato col rispettoso distacco di un
onesto lavoro che egli cerca di svolgere nel migliore dei modi,
essendo persino soddisfatto della sua professionalità.
L’aspirapolvere che meccanicisticamente aspira lo sporco,

Il viaggio è sempre iniziatico
ed effettivamente il commesso
viaggiatore si trova a sperimentare
una situazione kafkiana, surreale. Il
metro e il tempo di questa scrittura
si annuncia immediatamente come
quello della surrealtà.
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Carlo Sarti scrittore, sceneggiatore
e regista cinematograﬁco,
paleontologo, dirigente del Museo
di Geologia e Paleontologia della
Università di Bologna, ha una piena
padronanza di un mezzo espressivo
allucinato e ﬂuidissimo, ricco di
immagini e metafore originali.
il riﬁuto sgradito, e lo elimina è una metafora della buona
coscienza del protagonista e delle forze psichiche attive che
sono impiegate nell’igiene e nella rigenerazione della propria
mente e che possono essere in verità semplicemente evocate
come semplice è la meccanica del pur tecnologico elettrodomestico.
Ma è poi del tutto possibile purgare fobicamente dal proprio
io i tratti che di esso ci sembrano inquietanti o repellenti? No
ci dice Sarti nel suo romanzo, essi vanno conosciuti e accettati: homo sum nihil umani a me alieno puto.
Questo vale per tutti gli uomini che si trovano a poter scegliere fra il bene e il male che li permea platonicamente: “vigili
pascoliamo gli armenti/ pur da te ammaliati vecchia Orsa”
scrive Bachmann dei totalitarismi, poiché l’unica arma che ha
l’uomo per difendersi da se stesso e dalle sue pulsioni autodistruttive è la conoscenza di queste e la vigilanza su di esse.
Alberto passa dall’essere stupito e disorientato dalle aber-
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razioni in cui s’imbatte all’esserne atterrito (ed il lettore con
lui, man mano che il principio d’immedesimazione lo porta a
sentirsi sodale al protagonista) e a rendersi conto del pericolo costante che, schizofrenicamente, una singola pulsione
eletta da un gruppo di individui a sistema escluda dalla vita
della collettività e del singolo tutte le altre sane abitudini (così
come accade in Europa con un’applicazione deregolamentata
del sistema capitalista).
Sarti ci propone dei modelli volutamente schizofrenici di società davanti ai quali il protagonista è disgustato e terrorizzato e dai quali riesce a salvarsi solo con l’aiuto di una ﬁgura
femminile materna e tutelare che gli indica di volta in volta
l’uscita di sicurezza. Con lei Alberto ricostruirà il microcosmo
dialogico e relazionale che lo salverà dall’orrore dei mondi
che lo circondano.
È interessante notare come Sarti si soﬀermi sulla descrizione dell’organizzazione statale e burocratica delle perversioni,
cosa che se avulsa da un contesto di irrealtà e calata in uno
storico è il medesimo meccanismo con cui il nazionalsocialismo tedesco organizzò una perfetta macchina di sterminio
standardizzata, statalizzata ed eﬃcientemente burocratizzata
all’interno della quale l’individuo malato può sentirsi collettivamente giustiﬁcato e, narcisisticamente soddisfatto, dall’elezione a forma di valore condiviso di un disvalore ontologico
per il concetto non degenere di umanità. Questo atteggiamento, collettivamente accettato, fa credere agli individui devianti di possedere una solida giustiﬁcazione e accettazione
sociale. Così Alberto risponde incollerito ai protagonisti che
vogliono convincerlo della legittimità dei loro paradossi, anche se sa che dovrebbe fare a meno di ingaggiare
una diatriba per “salvarsi” ma in lui prevale l’istinto più
sano e vitale dell’uomo al raziocinio e alla solidarietà
senza i quali ogni individuo perde se stesso e la sua
identità.
Brodskij scrive che la letteratura non parla di
una vita diversa, migliore, ma di una realtà
completamente “alternativa” dalla quale
c’è da imparare come osservando un
virus al microscopio. Questa esperienza mediata ci permette di apprendere catarticamente qualcosa
di noi stessi.
Sarti si cimenta con un modello
stilisticamente complesso che è
quello della realtà ﬁgurale, complesso perché rischia sempre
di scivolare nel banale o nel
fumettistico e di scadere nella deﬂagrazione del grottesco.
Ma sembra cavarsela perché sa
puntellare le descrizioni di luoghi cose e persone di un iperrealismo che lo salva e conduce il laconico protagonista
verso un happy end, che
rimane immaginato dal lettore, e una realtà giuridicamente risanata
dalle sue storture.
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ANCIU e Università di Napoli “Federico II”

XXVII campionato nazionale di
delle università italiane

TENNIS

Teramo, 28-30 Agosto 2015, C.T. Tortoreto

Squadra Unibo

di Michele Contento

L

a squadra dell’Ateneo di Bologna Campione
nell’OVER 50, Vice-campione nel Campionato Assoluto Maschile d’Italia e secondo
posto nella Coppa Athenaeum.

Dal 26 al 29 agosto 2015 si è disputato a Tortoreto il 28° Campionato Nazionale di Tennis a squadre dei dipendenti delle università italiane.
La manifestazione, composta da tre campionati
(Assoluto Maschile e Femminile e OVER 50), organizzata dal Circolo dipendenti dell’Università di
Teramo, ha visto la partecipazione di 12 Atenei.

Nel Campionato Assoluto la squadra composta
da Francesco Girotti, Simone Giannerini, Mario
Pontieri e Fabio Panciera, ha raggiunto la ﬁnale contro Salerno, battendo in semi la squadra di Cosenza UNICAL, campione
uscente.
Con la presenza di Francesco Girotti, la squadra UNIBO è sicuramente tra le più competitive ma si tratta di una formazione non
ancora in grado di centrare gli obiettivi più importanti.
In ﬁnale contro Salerno il nostro Francesco ha ritrovato, per la terza volta, Vittorio Fuccella, un giocatore coriaceo e instancabile di classiﬁca FIT 4.1. Come già avvenuto nelle partite precedenti, dopo aver vinto il primo set di slancio con un gioco più
oﬀensivo e di anticipo, ha soﬀerto la maggiore resistenza del Salernitano e al terzo set ha ceduto la partita, con il risultato 6/2
3/6 5/7. Dichiarazione di Francesco: “diﬃcilmente riuscirò a battere Vittorio, a ﬁne agosto, con questo sole”.
Il secondo singolare è stato giocato da Mario Pontieri contro Roberto Zotti, anche lui 4.1 FIT. Il nostro Mario pur giocando
molto bene, a dimostrazione dei grandi progressi che ha raggiunto nell’ultimo anno, nulla ha potuto contro un giocatore più
giovane e tecnicamente più completo.
Un applauso a Simone Giannerini e Fabio Panciera: con il loro contributo abbiamo potuto raggiungere il traguardo della ﬁnale.
Nel Campionato Over, la prima squadra, formata da Giovanni e Pio Enrico Ricci Bitti, Antonello Ferluga e Andrea Versari, ha
riconquistato il titolo anche se in circostanze un po’ fortunose.
In qualità di campioni uscenti dovevamo, in semiﬁnale, confermare la superiorità contro UNICAL ed eventualmente giocare
in ﬁnale una partita contro Genova, favorita sulla carta perché schierava Filippo Cardini di classiﬁca FIT 3.3 e Luca De Ferrari
(classiﬁcato 4.3 ma di capacità tecniche molto superiore).
Quindi per noi il vero scontro era la semiﬁnale contro UNICAL. Si incontravano gli stessi giocatori dell’edizione precedente,
ma a formazioni invertite. Il primo incontro ha visto scendere in campo i “numeri due” delle rispettive squadre: Antonello
Ferluga contro Nicola Leone. La partita non era favorevole ad Antonello che non riusciva a dare ritmo al palleggio, al contrario dell’avversario che giocava un tennis più sciolto, recuperando più palle e sorprendendo il nostro con smorzate vincenti.
La partita sembrava segnata quando nel secondo set Nicola Leone è crollato per crampi ed è stato costretto al ritiro, mentre
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l’anno prima fu il nostro Antonello ad infortunarsi. Punteggio
ﬁnale 4/6 3/5 Ritiro.
Ed eccoci allo scontro tra i due numeri uno: il nostro Andrea
Versari contro Francesco Kostner, bravo e brillante giocatore,
4.1 FIT, classiﬁca migliorata rispetto allo scorso anno, quindi
un giocatore allenato con voglia di rivincita. Un incontro di
livello eccezionale. Due giocatori che esprimono una tecnica
fantastica, sanno fare tutto, attacco, difesa, smorzate, volèe,
smash. E’ un vero piacere vederli giocare. La partita, nonostante il grande equilibrio delle forze in campo, all’inizio e
andata senso unico a favore del nostro Andrea, che ha vinto
il primo set per 6/2 e con un punteggio simile sembrava dovesse concludersi anche il secondo. Ma sul 5/3, il nostro avversario ha annullato ben quattro match-ball. Il set si è quindi
riequilibrato chiudendosi sul 6 pari e quindi si è andati al tiebreak. In questo frangente Francesco Kostner sembrava più
concentrato, giocando i primi punti benissimo e portandosi
sul 4/1, ma Andrea non è un giocatore che molla, ha ripreso
la concentrazione, recuperando punto su punto e chiudendo
il tie-break 7/5. Bologna è in ﬁnale.
Ed eccoci contro Genova.
Dopo un gioco di pretattica di ambedue le squadre, Genova
puntava sulla vittoria in singolare con il loro miglior giocatore
e sul fortissimo doppio, Filippo Cardini – Luca De Ferrari, non
potendo chiedere l’impossibile al loro terzo giocatore, il mitico Pierluigi Pinelli che nonostante le vicissitudini di salute,
con la volontà e la passione che lo distingue, si è presentato
comunque ancora gloriosamente in campo. Grande Peter!
Bologna invece non aveva scelta, doveva puntare assolutamente sui due singolari. Sono scesi in campo i “numeri due”:
Ferluga contro Pinelli. Nonostante tutto la partita è stata disputata da Pierluigi con il suo consueto impegno e la voglia
di non mollare nessuna pallina, Antonello ha vinto 6/3-6/1.
A questo punto scontro tra i due titani: Versari – Cardini. Il
nostro Andrea, sorprendendo tutti e forse il suo stesso avversario, ha adottato un gioco proiettato tutto in attacco, costringendo Filippo Cardini a brevi scatti e a continui cambi di ritmo.
Forse questo è il motivo per cui, sul 3/2 per noi, il genovese
si è dovuto ritirare a causa di una contrattura muscolare, con
enorme dispiacere di tutti i presenti che desideravano godere
della bellissima partita. Bologna si aggiudica il titolo 2015!
Cosa dire della seconda squadra OVER formata da Rocco
Mazzeo, Cesare Saccani, Antonio Motori e chi scrive. Nel sorteggio del tabellone non siamo stati fortunati perché al primo
turno abbiamo incontrato Genova 1, di cui vi ho già raccontato le abilità. Quindi siamo entrati nel tabellone dal 9° al 14°
posto, ed il vero scontro per noi doveva essere la sﬁda per il
5° posto contro Salerno, perso al tie-break del terzo set nel
doppio di spareggio dalla coppia formata da me e Antonio
Motori. Un vero peccato, sia per l’andamento del gioco altalenante che per non aver chiuso a volo due palle determinanti
che potevano stravolgere il risultato. Punti persi per il punteggio della coppa Athenaum.
E veniamo al Campionato femminile. Le due squadre di Cosenza UNICAL non avevano rivali, anche per l’assenza delle
migliori giocatrici dell’Università di Teramo, e quindi hanno
addirittura disputato la ﬁnale tra di loro: ha vinto la prima
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squadra formata da Anna Alberta Aiello (4.1) e Ines Barone
(4.6) contro Stefania De Cindio (4.2) e Lidia Malizia (4.4).
Queste quattro giocatrici sembrano davvero imbattibili ﬁno
a quando non entreranno nuove leve nel nostro circuito di
pari livello.
La nostra squadra Femminile composta da Serenella Bagnarelli, Claudia Maestri, Simonetta Braggio, Emma Bellei e Eleonora Frattarelli (prestata alla squadra di Camerino-Firenze) è
stata sfortunata nel sorteggio andando al primo turno contro
la testa di serie N°1 Cosenza UNICAL, per cui ha disputato il
tabellone dal 5° - 8° posto.
Anche per loro, quindi, la partita importante è diventata quella per aggiudicarsi il 5° posto contro Trieste.
Il primo singolare lo ha giocato la nostra Emma Bellei, contro
la triestina Paola Brunetti, vincendo bene: 6/3 6/3. Nel secondo singolare Claudia Maestri ha trovato Cinzia Nonis, veterana del campionato e capace di stare in campo concentrata e
positiva. Claudia non è riuscita a proporre un tennis più offensivo che sa di poter esprimere superando la tensione delle
partite importanti alle quali è poco abituata. Risultato: 4/6
4/6. Doppio di spareggio: Serenella e Simonetta contro Lucia
Agnoletto e Mirella Rasman. Le nostre due ladies non sono
entrate immediatamente in partita e hanno perso il primo
set 6/2. Nel secondo hanno giocato al meglio, quindi hanno
vinto il set 6/2. Per regolamento il terzo set si disputa con un
tie-break ai nove punti. Qui non sono partite bene, qualche
errore di troppo, e hanno lasciato andare avanti le triestine di
tre punti senza riuscire più a rimontare. Risultato ﬁnale 9/6.
Trieste è quinta e noi sesti. Peccato.
Straordinaria la prestazione di Eleonara Frattarelli, prestata
alla squadra mista di Camerino e Firenze. Ha giocato con un
impegno e passione unica. Nella partita contro Salerno per
il settimo e ottavo posto, ha giocato un singolare inﬁnito di
tre ore, portando il punto decisivo alla propria squadra. Brava Eleonora, al prossimo campionato ci aspettiamo ulteriori
miglioramenti.
Nel complesso è stato un buon campionato. Il C.T. Tortoreto, con i suoi cinque campi in terra, ci ha accolto con tutta
la disponibilità necessaria per svolgere regolarmente tutti
gli incontri. Il Circolo dipendenti “Manfredi” di Teramo, nelle
persone di Biagio Consorti, Presidente del Circolo, e Francesco Sarti, si è impegnato al massimo per oﬀrire la migliore
organizzazione, e la presenza alle premiazioni dei Pro-Rettori
Prof. Dino Mastrocola e Prof.ssa Paola Pittia dell’Università di
Teramo che con la loro presenza hanno dato il giusto e importante tono di uﬃcialità alla manifestazione.
Ringrazio tutto il Tennis Team CUBo che ogni anno risponde
entusiasta all’invito del Circolo sempre con grande spirito di
partecipazione, socializzazione con l’orgoglio di difendere e
onorare la nostra gloriosa Alma Mater. Appuntamento quindi
al campionato 2016, e alla nuova stagione di impegni tennistici che inizieranno da ottobre in poi.
Buon tennis a tutti.

CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato

SQUADRE
CUBO – UNIBO Tennis 1
Francesco Girotti
Simone Giannerini
Mario Pontieri
Fabio Panciera
CUBO – UNIBO Tennis 2 – Over 1
Andrea Versari
Antonello Ferluga
Giovanni Ricci Bitti
Pio Enrico Ricci Bitti
CUBO – UNIBO Tennis 3 – Over 2
Michele Contento
Cesare Saccani
Antonio Motori
Rocco Mazzeo
CUBO – UNIBO Tennis 4 - Femminile
Serenella Bagnarelli
Simonetta Braggio
Claudia Maestri
Emma Bellei
Eleonora Frattarelli

RISULTATI
28° CAMPIONATO ASSOLUTO MASCHILE
1a Classiﬁcata – Salerno
2a Classiﬁcata – Bologna
3a Classiﬁcata – Teramo
4a Classiﬁcata – Università della Calabria
8° CAMPIONATO OVER 50 MASCHILE
1a Classiﬁcata – Bologna
2a Classiﬁcata – Genova
3a Classiﬁcata – Università della Calabria
4a Classiﬁcata – Camerino
5a Classiﬁcata – Salerno 1
6a Classiﬁcata – Bologna 2
28° CAMPIONATO ASSOLUTO FEMMINILE
1a Classiﬁcata – Università della Calabria 1
2a Classiﬁcata – Università della Calabria 2
3a Classiﬁcata – Brescia / Torino Polite
4a Classiﬁcata – Teramo
5a Classiﬁcata – Trieste
6a Classiﬁcata – Bologna
TROFEO COPPA ATHENAEUM
1a Classiﬁcata – Università della Calabria
2a Classiﬁcata – Bologna
3a Classiﬁcata – Salerno
4a Classiﬁcata – Genova

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

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

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

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

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

GIANNI CASCONE

pp. 376; € 22,00

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

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

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

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

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

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

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

Etnografia della responsabilità
educativa
ANGELA BISCALDI

Lo straniero nemico e fratello

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

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

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

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

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

pp. 264; € 21,00

pp. 212; € 21,00

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

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

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

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

Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI
pp. 300; € 27,00

pp. 124; € 12,00

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

Casa Editrice CLUEB
CLUEB
32

Via
Tel.051
051220736
220736 -- Fax
Fax 051
051 237758 || www.clueb.com
www.clueb.com- -promo@clueb.com
promo@clueb.com
Via Marsala 31
31 -- 40126
40126 Bologna
Bologna | Tel.

