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eggio Emilia celebra e festeggia la nascita del Tricolore. Corazzieri e Presidente,
autorità piccole e massime, tutto l’apparato, si dà convegno il 7 gennaio di ogni
anno per raccontare la storia cispadana della
bandiera, gloria municipale onorevolmente sequestrata. Gloria e storia da condividere. Il Tricolore, nella foggia a coccarda, fu prefigurato a
Bologna nel 1794 da studenti in diritto bolognesi,
Giambattista de Rolandis e Luigi Zamboni con il
primo moto risorgimentale. Primi nel martirio e sacrificati anche nella memoria. Assenti nelle vetrine e
neppure citati nell’opuscolo distribuito a scolari e
visitatori del museo comunale del Risorgimento in
piazza Carducci. Dimenticati in ricorrenze civiche
ed universitarie, due studenti - impiccato il primo
in piazza Otto Agosto dopo le torture perché rivelasse i nomi dei complici, “suicidato” in carcere,
il secondo; rimossi dalla memoria collettiva e dai
libri di scuola il fatto, il sangue, il loro Tricolore.
Avvenimenti risarciti solo dalla letteratura; Antonio Zanolini, esule a Londra, con Il diavolo del
Sant’Officio (che nessuno legge più sebbene se
ne dimostrasse incuriosito Gianfranco Contini e il
nostro Mario Saccenti) e Valerio Evangelisti, storico e narratore, con Gli sbirri alla lanterna, raccontano e spiegano fatti ignorati dai bolognesi,
dagli studenti, dall’Università, altrettanto incuranti
della ricorrenza gloriosa del 29 maggio 1848,
data della battaglia di Curtatone, anch’essa celebrata solo dalla letteratura, dal sommo Gadda
e da Luciano Bianciardi e dall’Università di Torino
che ha inserito quella data nel calendario degli
studi. L’Università bolognese trabocca di compleanni e di riti solo accademici; altrove si coltivano
assiduamente i miti domestici; qui città, Università
e studenti, sono orfani di tradizioni da restaurare.
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EDITORIALE

N

on ce n’è traccia in Europa, come tante
altre è una stranezza tutta italiana: nel
bel paese gli sportivi sono obbligati
ad un’annuale visita medica d’idoneità
agonistica, come i professionisti.
Non è un piccolo controllo, è una bella perdita
di tempo e di denaro. Si tratta di una visita
approfondita e prevede esame delle urine,
spirometria, elettrocardiogramma a riposo e dopo
sforzo. Il costo medio è attorno ai sessanta euro.
È un isolato caso di esasperata prevenzione, un
picco di controllo sanitario che non ha eguali in
altri settori. Neppure gli automobilisti, il cui malore
durante la guida può provocare tragedie, sono
costretti a così tanta previdenza.
Norma strana, all’interno di una legge strana, quella
che prevede siano i presidenti delle associazioni,
degli enti, delle strutture sportive a dover controllare
e conservare i certificati. Quindi chi di mestiere fa il
promotore o l’imprenditore sportivo, si ritrova a fare
anche il poliziotto.
Non mi stupisce che questa norma ci sia solamente
proprio in Italia, il paese dove si pratica meno sport
in Europa assieme alla Romania.
Ovviamente ci sono altri fattori che fanno dell’Italia
un paese poco sportivo e di scarsa sportività,
come ad esempio la scarsissima qualità degli
impianti sportivi scolastici e dell’insegnamento
dell’educazione fisica a scuola, come il fatto che
i costi dello sport giovanile siano interamente, o
quasi, sulle spalle delle famiglie.
In questo contesto l’attività sportiva che propone
il Circolo dipendenti Università di Bologna ha il
sapore d’essere importantissima. Solo piccoli esempi
di Cubo-sport: una squadra di calcio che compie
quarant’anni ed è medaglia d’argento 2017 CSI
festeggiata al Dall’Ara, una squadra di tennis che
stravince il campionato Nazionale a squadre (un
campionato peraltro inventato dallo stesso Cubo
trent’anni fa), mentre la squadra di pesca al colpo
è vicecampione nazionale. Solo attorno a questi tre
sport gravitano più di duecento soci, tutti dotati di
certificato medico agonistico.
Vito Contento
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VITA UNIVERSITARIA

Unibo / Comune di Bologna

IL MEGLIO DELL’ESTATE
CON ZamBest!
Incontri, letture e performance teatrali sulla scia della cultura degli anni
Settanta.
di Melissa Busacca

N

In queste pagine: immagini promozionali delle iniziative ZamBest e Best.

el Cantico dei Cantici (VII, 4) si trova un’espressione particolare per descrivere il biancore e la morbidezza del collo
della sposa: «collum tuum sicut turris eburnea». Alla bellezza pudica e intoccabile del collo della vergine viene paragonata una turris eburnea, una torre d’avorio. Come sappiamo col tempo quest’espressione è cambiata, indicando
chi, forte della sua conoscenza, si isola in una “torre d’avorio” in compagnia del suo solo sapere, evitando volutamente tutto ciò che lo circonda. La torre d’avorio, insomma, si fa figura di qualcosa di bello e sacro, come una sposa, ma intoccabile.
E che storicamente la cultura sia stata ospite dei palazzi è un fatto, attestato, d’altronde, anche da certi modi di dire, come
quest’ultimo.
Eppure la torre ha anche altre funzioni utili per la comunità: di guardia, di avvertimento e di appoggio. Questo, in fondo, è il
ruolo del sapere, che è più simile a un faro che a una torre; un faro che illumina le rotte e che si fa appiglio sicuro per chi si è
perduto.
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Un calendario ricco di eventi ha visto la zona universitaria come
protagonista, con Piazza Scaravilli, il Cortile dell’Ercole e il Cortile del Pozzo
a fare da palcoscenico.
Ed è seguendo quest’idea di sapere che, quest’estate, è stato
formulato il cartellone di appuntamenti con la cultura promosso dal Comune di Bologna e dall’Alma Mater Studiorum.
Un calendario ricco di eventi che ha visto la zona universitaria
come protagonista, con Piazza Scaravilli, il Cortile dell’Ercole
e il Cortile del Pozzo a fare da palcoscenico.
Coerentemente con quanto proposto per la scorsa estate da
Be’, quest’anno il lavoro del nuovo assessorato alla cultura
ha dato vita a Best – La Cultura si fa spazio, che dal 15 giugno
al 15 settembre 2017 ha animato le serate estive della città.
Le zone interessate dal progetto di “riqualifica urbana” sono
fondamentalmente tre: la Bolognina, la Montagnola e via
Zamboni. Particolare riguardo è stato rivolto al centro storico,
soprattutto alla zona universitaria, in cui quella che era la rassegna “Zambè” è diventata “ZamBest”, mettendo in evidenza, già col nome, la volontà di mantenere una continuità con
quanto svolto in precedenza, dando risalto, anche in estate,
ad una via che è attraversata per tutto l’anno da studenti e
studentesse e che è simbolo e luogo di saperi diversi, che si
muovono ogni giorno da una facoltà all’altra.
Il filo conduttore della rassegna è stata la cultura degli anni
Settanta, tenendo conto anche di quanto di quelle esperienze
politiche, letterarie e teatrali è sopravvissuto in seno l’Ateneo
bolognese. La musica, la canzone, la performance, il teatro
e la poesia hanno quindi rivisto, durante queste serate, una
seconda fioritura, riproponendo agli spettatori il meglio che
il fervore degli anni Settanta ha lasciato. D’altronde è proprio all’Università di Bologna che si sono formati alcuni tra
gli esponenti del movimento culturale che caratterizzò quegli
anni.
Così se una serata è stata dedicata alla performance, e al lavoro innovativo che Giuliano Scabia ha svolto in ambito teatrale,
mostrando per mezzo del gorilla quadrumàno i«prodromi del
‘77»; un’altra si è soffermata sulla lettura del primo romanzo
di Enrico Palandri, Boccalone; un’altra ancora all’interpretazione di testi di Gianni Celati, tra cui Alice disambientata.
Luogo principe di queste letture è stato il Cortile del Pozzo di
Palazzo Poggi che ha visto esibirsi, tra gli altri, anche gli attori

Michele Dell’Utri, Simone Francia e Diana Manea in Meglio
è di risa che di pianti formarsi, disavventure pedagogiche interpretate insieme agli studenti dell’Università di Bologna.
Da Brecht a Sanguineti gli studenti si sono confrontati con i
grandi del teatro, mettendo in scena, dopo due soli giorni di
prova, tutta la loro passione, che è stata magistralmente esaltata dalla presenza degli attori.
Chiude ZamBest Elena Bucci leggendo alcune pagine di Caro
Michele, romanzo epistolare di Natalia Ginzburg del 1973.
In queste pagine, interpretate dall’attrice premio Ubu Elena
Bucci, emerge la rabbia giovanile di un passato ancora da
scoprire e capire. Datate tra il 1970 e il 1971, queste lettere
esprimono il difficile equilibrio tra l’aspettativa, il desiderio e
il compimento di azioni di cui molto si è detto, e di cui poco
si è ancora realmente compreso. Ad accompagnare la voce
dell’attrice in queste letture è stata la musica di Franco Naddei, che ha portato lo spettatore a vivere un’esperienza che
va oltre l’ascolto passivo.
Da segnalare sono anche gli eventi collaterali a ZamBest
come il Guasto Village, i concerti in Piazza Verdi e le serate
sulla Terrazza del Foyer Rossini, la suggestiva Terrazza del Teatro Comunale di Bologna, pronta ad accogliere musicisti e
pubblico dopo un importante intervento di ristrutturazione.
I sei concerti del Teatro Comunale di Bologna in Piazza Verdi, in particolare, sono stati il simbolo della volontà forte di
mantenere una continuità tra il dentro e il fuori del Teatro,
nel tentativo, riuscito, di condividere oltre agli spazi, anche la
bellezza della musica e degli spettacoli che ogni anno animano le sale del Teatro.
ZamBest, quindi, si ripropone anche quest’anno come un’iniziativa in grado di avvicinare la cittadinanza al mondo universitario e teatrale, a riconferma che la conoscenza diffusa dalle
università non è fatta solo di concetti e nozioni, ma anche di
persone e di luoghi. Il sapere ha delle radici, ha un posto specifico nello spazio. Il progetto di riqualifica del centro di Bologna non poteva, quindi, non legarsi in qualche modo all’Alma
Mater, che di questa città è simbolo in Italia e nel mondo.
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TRENODIA

Rubrica sulla miglior vita

Lo scemo del Villaggio
di Niki Pancaldi

Due frames del film Fantozzi (1975)

N

ell’estate torrida, sotto il sole di
un Luglio luminoso quanto implacabile, un’ombra è calata sulla
penisola.
Un’ombra che non ha deterso alcun sudore
o riassestato i barometri, ma che ha lasciato un’appiccicosa tristezza nei nostri (già
provati) sensi onirici.
Un lutto per le dimensioni di fantasia ed
esagerazione, per una maschera del reale
che dipingeva con un grottesco pennello
un po’ liso un affresco comune, umano
(troppo umano?).
Il grassoccio ligure padre dell’italiano medio più archetipico che si potesse immaginare ci ha lasciato senza un’ultima risata
ma, come vorrei invitare a supporre, forse
la risata non era l’unico campo in cui si sia
dimostrato magistrale.
Paolo Villaggio era un creativo più completo, ed era un personaggio tutto sommato
più spietato e cinico di quanto si potrebbe
ipotizzare attraverso la lettura delle sue dimesse, inferiori e sventurate creature. La
sua grandezza nel genere di comicità slapstick è innegabile, tanto da essere stato paragonato a mostri sacri quali Chaplin, Keaton e Lewis (che fatalmente se ne andrà
nemmeno due mesi dopo). Un corpo da
cartone animato che resisteva a qualsiasi
angheria fisica, che perdeva dita, genitali e
denti a manciate senza mai mostrarne le conseguenze, elastico e pachidermico come l’uomo di gomma che il personaggio
stesso incarnava: l’indistruttibile resilienza dell’inconsapevole.
Ovviamente il tutto rapportato ad una dimensione più casalinga, più nostrana, non meno efficace però nel fotografare le ansie,
le contraddizioni e i tic nervosi di un’intera classe della popolazione.
Certo, lui è stato Fantozzi quasi più di quanto sia stato Paolo Villaggio, almeno per la maggior parte del pubblico, il quale (forse
senza averne coscienza) a sua volta è stato Fantozzi più dello stesso Villaggio.
La macchietta elaborata da Villaggio utilizzava l’esagerazione nella sua forma più caricaturale per svelare la condizione di una
larga fetta della popolazione che, negli anni del boom economico, si era ritrovata incastrata nella fascia intermedia tra la vera
ed impotente povertà e la più inarrivabile ed onnipotente ricchezza.
Questa classe media (medio bassa, più che altro), non molto più acculturata delle generazioni precedenti al grande conflitto e
appena strisciata fuori dalle macerie di una guerra apocalittica, non aveva forse gli strumenti stessi per gestire un cambiamento così repentino e radicale dello stile di vita.
La macchina bellica del settore terziario aveva prodotto in tempi molto ridotti il suo “soldato semplice” rimpiazzabile e sacrificabile, la sua carne da cannone con illusione di ascesa incorporata: L’impiegato.
La differenza sostanziale, in fondo, tra il servo della gleba e l’impiegato è sempre stata più che altro nella forma, non nella
sostanza. A differenza dell’operaio, il quale portava ancora sulla pelle sufficienti tracce di olio lubrificante, ferite da scottatura
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Come Melville non immaginava, ma descriveva, una vita vissuta su una baleniera così Villaggio dipingeva quel marinaio
da scrivania essendo stato egli stesso nei suoi agghiaccianti
panni. Sorprendentemente quel funerale estivo non stava
commemorando solo la perdita di un artista dell’intrattenimento, stava tumulando una parte della storia sociale e della
cultura popolare di un paese intero.
Quindi ancora di più siamo tutti noi ad essere stati Fantozzi,
prima che lui diventasse tutti noi. Come lui siamo stati vessati da superiori arroganti e spregiudicati, colleghe/i manipolatrici di cui eravamo invaghiti, compagni di sorte logorroici
ed invadenti o millantatori cacciaballe che ci trattavano con
sufficienza o superiorità pur razzolando nel nostro identico
porcile.
Quasi me lo figuro il Ragioniere, a sedere sulla sua maligna
nuvoletta personale, forse un po’ compiaciuto del fatto che
ormai la pioggia cada sotto e non sopra di lui!
Devo anche ammettere che forse, dopo averlo tanto additato
come il “quintessenziale perdente”, il Rag. Ugo… l’ha fatta in
barba a tutti noi.
Perché con lui abbiamo sepolto una prospettiva di vita diversa (che sa già di antico), nella quale il posto di lavoro era fisso,
la pensione e la previdenza sociale assicurate, si poteva acquistare una casa, sposarsi e riprodursi con certa tranquillità di pianificazione. Una realtà un po’ più accomodante, in
qualche maniera, visto che il nuovo millennio così generoso
di precarietà, velocità e “possibilità” non ci ha certo dato un
maggior livello spirituale, culturale o morale in cambio di ciò
che si è preso.
Non siamo diventati così migliori rispetto a quei piccoli borghesi senza talenti e senza nobiltà da giustificarne la derisione. Ma siamo destinati probabilmente a dover faticare più di
loro.
Sulla sua nuvola se la ride, il Fantocci, mentre ora tanti tanti
altri, non meno fantocci di lui, guardano un cielo ancora più
inquietante.
Senza nemmeno quella odiosissima nuvoletta.
Un cielo da cui tende a non piovere più.

Paolo Villaggio nelle vesti del Professor Kranz

e polvere di sogno fordiano, l’impiegato veniva defraudato
dell’essenziale percezione di se stesso quale servo moderno:
la visione della propria gabbia.
La classe impiegatizia non era più sporca o troppo povera e
sentiva già la punta di una scarpa in paradiso; eppure covava
in sé il germe di un conflitto nuovo (e più sotterraneo) per la
presunta scalata al potere. Una nuova forma di guerra fatta di
crudeltà sottili, di pugnalate educate, di immoralità conformi
all’etichetta. Il tutto sullo sfondo grigio logorato da una noia
piombata di giorni tutti identici, passati tra scartoffie e scrivanie, nel chiacchiericcio incessante di discorsi sospesi tra bar
e salotto.
In questo ambiente nasce il personaggio rivelante di Villaggio.
Le sue iperboli estreme vanno a delineare i tratti di un ometto
non troppo miserabile ma comunque misero, apparentemente torturato da un’avversa sorte ma egli stesso impegnato
ciclicamente nel porsi nel modo peggiore in ogni situazione
possibile. Fantozzi è lo specchio spietato di quel mondo monocromatico e becero che cercava di emulare uno stile di vita
superiore al proprio al quale, ovviamente, non sarebbe mai
giunto, ma verso il quale avrebbe sempre testo con azione o
finzione.
Sebbene la storia cinematografica abbia compattato i personaggi di Fracchia e Fantozzi in un’unica entità in realtà i due
personaggi erano profondamente differenti in origine. Non
solo erano colleghi ma rappresentavano due stilemi ben definiti di “nullità umana”.
Fracchia era il personaggio servile e senza dignità, voce sfiatata e terrore atavico del superiore, che però compensava (in
origine) con una maschera di feroce prosopopea, millantando polso e sicurezza di sé che avrebbe sempre e solo sognato (si vedano gli episodi di “Fracchia la serie” disponibili su
Raiplay). Quindi un classico ometto minuscolo che le sparava
molto forte a voce ma di fronte ad una reale “voce grossa” si
riduceva socialmente ad uno scendiletto.
Un tecnico involontario delle dinamiche di potere planetarie…
Fantozzi dal canto suo era in origine più bilanciato, ed era
forse più “candidamente americano” nel suo approccio intraprendente e tutto sommato ottimista alle cose. Impacciato
e timido nascondeva in sé una latente rabbia sopita, che sapeva però esplodere sotto la giusta pressione esterna in una
violenta ribellione. Fantozzi era capace di arrabbiarsi come
una bestia chiusa all’angolo e a volte (questo spesso si tende
a dimenticarlo) riusciva a vincere, a sopraffare il proprio aguzzino. Ma regolarmente anche la ribellione vittoriosa veniva
soffocata dall’implacabile potere superiore ed il sottoposto
era costretto a tornare nei ranghi, nel suo sottoscala fisico ed
umano all’interno delle dinamiche del branco.
Quei sogni di rivalsa ed ascesa erano quindi “MOSTRUOSAMENTE PROIBITI”, per utilizzare uno dei tanti avverbi di esagerazione cari all’autore, in un senso o nell’altro.
Principalmente per incapacità, in quanto nessuno dei personaggi di quella realtà mediocre avrebbe mai potuto brillare
per talento, ma anche per ostracismo da parte del mondo
esterno, di un potere ingessato ed auto-garantito che avrebbe comunque soffocato violentemente ogni alzata di testa.
Questo accadeva nel reale, l’iperbole assurda ne era solo il
medium divulgativo.
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ARTE

Palazzo Albergati

MIRÒ il (di)segno del colore
di Claudio Musso

La mostra a Palazzo Albergati

L

e opere esposte nella mostra Mirò!
Sogno e colore provengono dal ricco
corpus conservato presso la Fondazione Pilar i Joan Miró di Maiorca. L’intero
percorso espositivo si snoda attraverso gli ultimi vent’anni della carriera dell’artista catalano, periodo in cui aveva deciso di trasferirsi
sull’isola delle Baleari.
Proprio sull’isola aveva affidato all’amico architetto Josep Lluìs Sert la costruzione di una
casa-studio dove trasloca nella seconda metà
degli anni ’50. Affermava infatti che «dividere il mio tempo tra questo posto [Maiorca]
e Parigi, con viaggi occasionali a New York,
sarebbe l’ideale per il mio lavoro e per la mia
salute», e così fece fino al decesso nel 1983.
La selezione di dipinti, sculture, assemblage
e carte riunita nel percorso di Palazzo Albergati permette una panoramica retrospettiva
dell’opera di Mirò, gli anni ’60 e ’70 in particolare sono caratterizzati dalla ripresa di motivi, temi e intenzioni già espresse durante gli anni giovanili e nella piena maturità dell’artista, elementi ai quali si aggiungono
originali riletture e sperimentazioni libere dai vincoli delle tendenze più in voga. Come sostiene il critico Michele Dantini: «Tutto può tornare in vita, con inventivo eclettismo. Oppure, al contrario, gli stili di ieri possono rivelarsi del tutto incompatibili con
le esigenze dell’oggi, mentre proprio l’Arcaico, il Primitivo, il Desueto guadagnano in incandescente attualità».
La visita si apre su una sala che offre tre possibili spunti di approfondimento. In primo luogo un piccolo dipinto esposto all’interno di una parete che permette la visione sia del fronte che del retro della tela. Questo paesaggio dipinto da Juan Mirò negli anni giovanili viene letteralmente ricoperto negli anni’60, in un periodo in cui la vena iconoclasta e anti-accademica dell’artista tornava a farsi sentire come nei primi anni parigini (lui stesso aveva parlato di
“assassinare la pittura”). Le grandi opere che campeggiano sulle pareti laterali raccontano di un approccio allargato e sperimentale alla ricerca pittorica capace di includere supporti (tele preparate e grezze, legno), strumenti (acrilico, olio, china, acquerello) e soggetti (figura, paesaggio, astrazione). A chiudere questa ouverture una cartella di gouache policrome
dedicate all’amico e collega, nonché grande ispiratore, Antoni Gaudì, che con Mirò condivideva il fascino per l’artigianato
popolare, per i colori accesi come i primari, e per il fitomorfismo reso celebre dalla sua interpretazione dello Stile Liberty.
Proseguendo con la visita, il percorso espositivo offre la possibilità di un confronto a viso aperto tra la pittura degli anni
’70 e le più avanzate prove con la terracotta. I dipinti, di medie e grandi dimensioni, riportano l’attenzione sulla gestualità: da un lato l’azione della mano sulla tela e dall’altro la materialità del gesto (grumi di colore, schizzi, colature). La
mano stessa, come vera e propria traccia, diviene elemento simbolico che si apparenta a quelle pitture primitive in
cui l’essere umano utilizzava terre e colori naturali per imprimere la sua presenza nella realtà (si pensi alla celebri Grotte di Lascaux o di Altamira). Al centro della sala due teche ospitano manufatti ceramici frutto di esperimenti in cui l’artista utilizza la materia (argilla) e il processo di lavorazione (manipolazione, cottura) scardinando le regole al fine di
ottenere superfici rugose, zeppe di crepe, a volte addirittura di bruciature. Dal punto di vista iconografico poi, le sculture si ispirano alle rappresentazioni di idoli e maschere tipiche della cultura africana tanto amata dall’artista catalano.
Tra le numerose possibilità della pratica artistica sondate da Mirò compare anche l’illustrazione per testi altrui che divengono
a tutti gli effetti dei libri d’artista. Esempio cardine è Constellation, volume nato dalla collaborazione con il “padre” del Surrealismo, André Breton. A Bologna invece sono esposte alcune pagine di un libro dal sapore alchemico sulle proprietà delle pie-
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Per approfondire:
Juan Mirò, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Abscondita, Milano 2008; Michele Dantini, Mirò, Giunti, Milano 2016
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Jean Mirò, senza titolo, 1978
Jean Mirò, Hirondelle Amour, 1933

tre preziose che l’artista illustra contrapponendo
pagine bianche attraversate da grandi solchi neri,
quasi fossero incisioni rupestri, e fogli dalla lavorazione più complessa che appaiono come superfici murarie dense di graffiti e chiazze di colore.
Nelle due sale successive, che chiudono il percorso al piano terra, la narrazione si sposta verso i
viaggi compiuti dall’artista negli anni ’60, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. A New York
Mirò ha la possibilità di incontrare l’Action Painting, la tendenza resa nota dalle opere di Jackson
Pollock, che influenzerà notevolmente il suo operato: dalla tecnica del dripping (sgocciolatura) alla
posizione orizzontale della tela. Della cultura nipponica, invece, lo affascina la pratica dello Shodō
(letteralmente arte della scrittura), l’abilità con
cui i maestri di tale disciplina dopo una fase meditativa vergano i caratteri sulla carta liberando
l’energia del segno.
Entrando nelle sale al primo piano, veniamo accolti da una lunga intervista filmata. Mirò si racconta
descrivendo il suo approccio all’arte a partire dal
lavoro quotidiano nello studio e dalla raccolta di
immagini, oggetti e stimoli che contribuiscono a
popolare il suo complesso immaginario. Piccole statuette, ovvero artigianato della tradizione
catalana, manufatti provenienti da altre culture,
figurazioni esotiche, elementi dei quali l’artista
studia la fattura, seppur grezza e povera, e indaga
le simbologie, arcaiche o più recenti.
È l’artista stesso a citare tra le sue fonti d’ispirazione, sottolineate anche dalla critica, la pittura romanica catalana. Nella sale della mostra bolognese compaiono almeno tre dipinti in cui tale debito
risulta notevole, tele nelle quali, a partire dagli
sfondi monocromi di tonalità accese (blu lapislazzuli, rosso magenta, verde smeraldo) fino ai segni
duri delle linee di contorno, ogni dettaglio ricorda
le opere che Mirò dice di aver incontrato fin da
bambino nelle chiese di Barcellona. Ancora qualche passo per avvicinarsi ad una serie di dipinti
in cui l’utilizzo del bianco/nero esalta l’ambiguità
percettiva, quella tra figura e sfondo per esempio,
e che nel trittico degli orizzonti si appresta a definire l’unità minima del paesaggio.
Dopo una piccola e preziosa sala dedicata al
(di)segno - in cui una grande varietà di tipologie differenti tratteggiano una panoramica
sulle funzioni (preparatorio, analitico, bozzetto) e i valori affidati dall’artista alle carte
- si giunge alla conclusione nella sezione denominata “Vocabolario della forma”. In questa ultima parte viene presentata una rassegna
di soluzioni formali dedicate alle figure ricorrenti nell’opera di Mirò che persistono anche negli anni ’70. Gli uccelli (Oiseau, 1972), le donne (Femme dans la Rue, 1973), gli astri, oltre a costituire il lessico diffuso nell’intera produzione dell’artista, simboleggiano il principio maschile e femminile della creazione, le forze che si esprimono nel cosmo.
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Festival di Danza Urbana, Regione Emilia Romagna, Comune di Bo

SPAZIO ALLA DANZA
Dal 5 al 9 settembre 2017 si è svolta la XXI edizione del Festival Danza
Urbana. Spettacoli, lavori site-specific e laboratori negli spazi della città.
di Daniela Peca
Let’s sway
while color lights up your face
Let’s sway
sway through the crowd to an empty space
Let’s dance, David Bowie

I

In basso, nelle due pagine: immagini promozionali del festival tratte da www.danzaurbana.eu

l festival di danza urbana - la prima manifestazione nata in
Italia specificamente dedicata alla danza negli spazi pubblici della città - nato nel 1997 a Bologna grazie all’Associazione Culturale Danza Urbana che opera da venti anni
nell’organizzazione di eventi culturali internazionali nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca, della performing
art e del teatro-danza, giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione che si è svolta dal 5 al 9 settembre in diversi
luoghi pubblici delle città tra cui il Collegio d’arte Venturoli,
Piazza del Nettuno, la Pinacoteca Nazionale, il Cortile d’Ercole
di Palazzo Poggi.
Cos’è il festival di danza urbana? È l’invito rivolto a compa-

gnie di danzatori professionisti ad uscire dai luoghi solitamente deputati alla fruizione di tali spettacoli per sconfinare
nelle piazze, nei cortili e nelle gradinate della città. Questa
possibilità di debordare nello spazio urbano, ridiscute la natura dell’incontro tra i performers e il pubblico ma anche e
soprattutto tra i performers e lo spazio. Se è vero infatti che
per il danzatore lo spazio è azione e che il senso dello spazio si unisce così strettamente al senso del tempo che per
la danza si deve parlare di un’unica categoria percettiva, si
può affermare che “approdare” in piazza ad esempio dona un
senso nuovo all’azione stessa del danzare. Se dunque esibirsi
in un teatro presuppone la presenza di un pubblico che è lì
volontariamente e intenzionalmente, ovvero è disponibile e
aperto all’incontro, di tipo diverso è l’incontro fortuito di colui che si ritrova suo malgrado a vedere e poi forse a guardare uno spettacolo che viene letteralmente “messo in piazza”,
un qualcosa cioè che si offre e si impone anche a coloro che
non hanno chiesto che ciò venisse fatto né sono lì per quel-
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Immagine tratta da www.danzaurbana.eu

Dewey Dell & A Dead Forest Index, Deriva Traversa. Ph. John Nguyen

lo. Ma gli incontri, si sa, fortunatamente non sono sempre
governabili, spesso è come inciampare, è come precipitare
in qualcosa o qualcuno, felicemente a volte. Qualsivoglia sia
il sentimento che l’incontro improvviso tra uno o più danzatori e gli altri, pubblico di seguaci o di fugaci passanti che a
grandi falcate attraversano la piazza per raggiungere la propria abitazione dopo una giornata di lavoro o gli amici al bar,
dicevamo, qualunque sia la reazione certo è che lo spazio urbano animato da uno spettacolo di danza o di musica, diviene
uno spazio nuovo, sacro. La gente si accalca, forma un cerchio
attorno ai performers, abbraccia ciò che si svolge all’interno
del cerchio nel centro del quale ha luogo un’azione che costringe lo spettatore all’immobilità e al silenzio, ma che, allo
stesso tempo, tiene a debita distanza, qualcosa che accentra
e respinge simultaneamente. Il fuoco incanta, ci si sta attorno
e non davanti e comunque mai troppo vicino. La spontanea
disposizione degli spettatori circoscrive uno spazio che si fa
così palcoscenico, nessuno lo invade, nessuno osa attraversa-

re il cerchio magico. Eppure c’è qualcosa che accade al di là
dello spazio, o meglio, che trascende la specificità dello spazio nonostante quest’ultimo sia sempre significante, pregno
di simboli, di forme, di colori e profumi che suggestionano
colui che lo abita. Accade che l’arte, quando è di arte che si
parla, annienti lo spazio e i propri condizionamenti nella mente dello spettatore, sospendendo quest’ultimo in un tempo
senza tempo. Un qui che diventa infinito, un piede che poggia
comodamente sulla punta di un ago.
La danza, elemento fondamentale di ogni cultura, appare tanto quanto la musica un’arte universale e naturale per eccellenza. Avrebbe potuto mai l’uomo non ballare posando i suoi
piedi su una sfera in perenne movimento che non conosce il
silenzio e che ha un cuore infuocato? Ogni cultura ha sua danza, ogni momento storico ha un ritmo differente che viene
contagiato all’uomo che abita il suo tempo e su quel tempo
l’uomo, non potendone fare a meno, ha sempre ballato.
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Notte dei ricercatori, Università di Bologna , Associazione France

Scienza Europa
Cittadinanza

di Francesca Montuschi

N

on è ancora chiaro quale forma esatta debba assumere la società europea dei prossimi anni, ma la società dell’intelligenza, la società della conoscenza, la società dell’apprendimento, in altre parole, del sapere è chiamata a svolgere
in Europa sempre più un ruolo decisivo, anche in termini di cittadinanza attiva europea.
L’evidenza da cui partire è l’evidenza della scienza. La scienza è universale per i suoi obiettivi, per i suoi principi, metodi e regole di funzionamento. Il primo scopo della attività scientifica resta il progresso delle conoscenze. Il motore delle cono-
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scenze è la curiosità umana, la volontà di acquisire una conoscenza migliore e più completa dell’universo che ci circonda
e delle leggi che ne governano il funzionamento. La ricerca
scientifica viene condotta per soddisfare questo bisogno di
sapere, o, per citare una bella espressione, “per l’onore dello
spirito umano”.
Fin dalle origini, l’impresa scientifica possiede anche precise
finalità pratiche. I padri fondatori della scienza sperimentale
moderna, Francesco Bacone e Cartesio, l’avevano enunciato
senza ambiguità: sapere è anche sapere per agire.
Un’Europa intellettualmente unita fonda le sue origini nel XII
e XIII secolo con la nascita di una delle istituzioni più solide e
importanti della storia intellettuale del continente: l’Università. Le prime Università si sviluppano a partire dalle scuole
episcopali e vescovili e dai centri urbani e contribuiscono alla
creazione di uno spazio europeo propriamente intellettuale,
spazio di incontri di diverse discipline, luogo privilegiato di
scambi e contatto.
Lo spazio europeo che si sviluppa nel Medioevo ha le sue capitali intellettuali in Parigi, Bologna, e i suoi centri universitari,
quali, per esempio, Montpellier, Oxford, Padova, Praga. Organizzate in base agli stessi principi, queste Università attirano
studiosi di nazioni diverse, origini etniche diverse, ma accumunati dalla passione della conoscenza e della scienza.
L’unità intellettuale e culturale europea si forma grazie alla
stesso universo di riferimento, allo stesso codice metodologico, alla stessa lingua, il latino. Progressivamente, questa
unità al tempo stesso dottrinale e geografica si è disgregata.
A partire dal XV secolo, infatti, le Università perdono il loro
carattere intrinsecamente internazionale: nasce una nuova
generazione di Istituti, inseriti nelle realtà nazionali.
L’ Europa della scienza è una realtà che risale a tempi lontani.
La collaborazione tra scienziati di paesi diversi è un fenomeno osservabile da molto tempo. Dopo due secoli marcati dall’
immagine di una scienza nazionale, l’idea dell’Europa della
scienza fa la sua apparizione negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. In un’Europa ancora
sconvolta dal conflitto, la collaborazione scientifica apparì, infatti, un mezzo per cementare l’unità ritrovata e voluta degli
Stati europei.
Va detto che in passato l’Europa della scienza era un’Europa
degli scienziati, e i legami di collaborazioni erano legami tra
individui. Oggi, scienza e tecnologia sono un’impresa collettiva. La cooperazione scientifica europea si è posta in un contesto segnato dalla tensione fra concezione intergovernativa
della cooperazione e una concezione schiettamente federale.
Il modello intergovernativo si è concretizzato in numerosi istitutti specializzati (per esempio il Cern); il modello federale (o
comunitario) è quello delle iniziative realizzate nell’ ambito
politico e istituzionale europeo, come i programmi quadro.
L’Europa della scienza è nondimeno un’idea nuova e solo recentemente essa è divenuta tema di dibattito e oggetto esplicito di azione.
Ne hanno parlato al Campus di Forlì, all’evento “Scienza, Europa e cittadinanza”, in occasione della notte europea dei ricercatori 2017, il rettore Francesco Ubertini e Lucia Votano
(Direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso dal 2009
al 2012). “Quando l’Università di Bologna è nata, nel 1088, i
suoi primi studenti arrivavano da tutta Europa - ha ricordato

Lucia Votano

esco Barone

il rettore - Sono loro che hanno dato vita all’Alma Mater: un
moto spontaneo di studenti che da tutta Europa venivano qui
per studiare. Basta passare dall’Archiginnasio per avere una
testimonianza visiva di questo passato”. Durante il suo intervento il rettore ha parlato anche di Erasmus e ha citato una
frase che ha trovato scritta su un muro a Lisbona: “L’Erasmus
non è un anno della tua vita è la tua vita in un anno”.
La realizzazione dell’Europa della scienza è al tempo stesso
un processo e un’impresa. Un processo sostenuto dalla logica
storica, geopolitica, e propriamente scientifica; un’impresa
che mobilita uomini e istituzioni, che richiede una giusta dose
di immaginazione, di energia, di perseveranza, in altre parole,

Un’Europa intellettualmente unita
fonda le sue origini nel XII e XIII
secolo con la nascita di una delle
istituzioni più solide e importanti della
storia intellettuale del continente:
l’Università.
di entusiasmo.
Si dice che ciò che caratterizza una verità scientifica è che può
essere verificata da tutti, indistintamente. Cionondimeno
non si può negare che esistono nella scienza “stili” che recano l’ impronta delle culture diverse. Vi sono cioè fenomeni di
scuola. Una parte di queste scuole sono nazionali: la scuola
di francese di matematica, la scuola di biologia molecolare
inglese, e cosi via.
Oltre a questi stili nazionali esiste uno stile europeo? La domanda impone una risposta complessa. Parlare di un modo
europeo di fare scienza sarebbe forse esagerato. Probabilmente esiste un modo europeo di organizzare la scienza, con
la cooperazione scientifica.
L’ideale e la realtà della cooperazione scientifica sono fondati principalmente sulla universalità di alcuni valori come la
razionalità e la scienza. E poiché la scienza è universale nei
suoi metodi e nelle sue ambizioni, è possibile portarla avanti
in cooperazione. La cooperazione scientifica europea poggia
anche sull’esistenza di bisogni identici, anzi, nella consapevolezza radicalmente acquisita dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle complementarità fra paesi e della ricchezza

13

Cartesio

Francis Bacon
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Parlare di un modo europeo di fare scienza sarebbe forse esagerato.
Probabilmente esiste un modo europeo di organizzare la scienza, con la
cooperazione scientifica.
che rappresenta la varietà di culture e delle situazioni, sullo sfondo di tante caratteristiche condivise.
Potrebbe essere interessante tentare di delineare i contorni di una possibile politica pubblica europea della ricerca e tecnologia. Aldilà della cooperazione formale svolta dalle istituzioni specializzate e dai programmi dell’ Unione europea, l’asse
centrale forse andrebbe cercato nel coordinamento dell’ insieme delle politiche e delle attività condotte in Europa e nella
convergenza su obiettivi comuni.
Con lo spirito forgiato da una storia comune, gli europei hanno in comune un nucleo di valori, atteggiamenti, conoscenze, e
istituzioni. Gli europei sono uniti da una “comunanza di destini”.
L’Europa è anche, palesemente, una grande varietà: di paesaggi, costumi, lingue. Si è accennato alle scuole nazionali. Vi è
ragione di credere che nel modo in cui l’ oggetto di ricerca è individuato, trattato e concettualizzato, tendano ad esprimersi
differenze di carattere culturale. La cooperazione scientifica presuppone una combinazione equilibrata di universalità e particolarità. Svolta in questo spirito, oltre ad esercitare effetti positivi sulla società e sull’economia, la scienza europea può aiutare
gli europei a costruire un modello inedito e ricco di rapporti tra unità e diversità, e offrire una preziosa riflessione sulla cittadinanza attiva europea, uno spazio aperto europeo della scienza e dell’Europa.
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CIRCOLO

Tennis

Trentesimo campionato
nazionale ANCIU

Tutti i giocatori 30° campionato

La Redazione del CUBo intervista Michele Contento

“S

ono passati 30 anni e non ce ne siamo accorti… si fa per dire per noi ormai molto over ma
per il campionato di tennis dei dipendenti delle
università italiane è la realtà” dichiara Michele
Contento responsabile nazionale della sezione tennis ANCIU
e “Il Capitano” del tennis organizzato dal Circolo dei dipendenti dell’Università di Bologna “CUBo”.
Con piacere intervistiamo Michele Contento, memoria storica del movimento tennistico ANCIU, per ripercorrere questa
avventura trentennale attraverso le sue considerazioni.
Cosa ricordi del primo campionato?
1988 Bologna Campione!
La storia del campionato è legata a filo diretto all’evento più
significativo della nostra Alma Mater Studiorum: i festeggiamenti del Nono centenario nel lontano 1988.
Quel periodo fecondo ha prodotto tante idee e progetti che
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attualmente continuano a essere le basi delle iniziative del
nostro Circolo. Tutto questo si è potuto realizzare grazie a
Sandro Battilana, primo Presidente del Circolo CUBo, a Gaetano Baldi che gli è succeduto, a Pio Enrico Ricci Bitti che ha
proseguito il cammino e a Cesare Saccani che attualmente ci
rappresenta e ci stimola a perseguire obiettivi sempre più alti.
L’ANCIU (Associazione Nazionale dei Circoli dei Dipendenti
Universitari) aveva già promosso eventi sportivi nazionali per
il Calcio e per lo Sci quando nel 1988 il CUBo propose di dare
l’avvio anche a un Campionato nazionale di Tennis. Forse è
stata la sezione che ha creato maggiormente quel clima di
amicizia che dopo 30 anni ci fa ritrovare ancora qui con la voglia di un sano agonismo e senso di appartenenza alla propria
università.
Il primo quindi si svolse a Bologna nel 1988, sui campi dello
Junior Club di Rastignano (BO), dal 6 al 10 settembre e fu subito una scommessa vinta per l’entusiasmo, la partecipazione

e l’interesse che suscitammo in ambito cittadino e universitario e per noi, che avevamo già avviato una sezione tennis
come circolo e organizzato i primi tornei sociali, fu facile avere i migliori giocatori dipendenti e vincerlo.

Il percorso è lungo di 30 anni ma ci puoi riassumere a grandi
linee questo lungo periodo?
Dopo Bologna il Campionato ha preso il volo e ha girato l’Italia in varie sedi universitarie: Bologna, Cosenza e Sangineto
(Università della Calabria), Pescara e Francavilla (Università
degli Studi “Gabriele d’Annunzio”), Firenze, Roma “La Sapienza”, Siena, Napoli “Federico II”, Venezia. Siamo stati anche in
posti turistici: Cervia, Monte Faito (NA), Albarella (Rovigo),
Kamarina (Sicilia), San Vincenzo (Toscana), Napitia (Calabria)
e persino in Tunisia a Djerba. Meglio di me lo ha raccontato
Pier Luigi Pinelli, docente dell’Università di Genova, in ventinove capitoli già pubblicati sul sito del circolo. Manca il capitolo del trentennale e poi faremo stampare il libro da dare a
tutti Circoli universitari che aderiscono all’ANCIU.
A leggere l’Albo d’oro, a quei tempi voi eravate sempre la
squadra da battere. È vero?
Si, l’ambiente tennistico bolognese e l’organizzazione del circolo hanno favorito lo sviluppo di una sezione CUBo Tennis
che è stata capace di formare un gruppo di dipendenti tennisti
che giocano e si frequentano anche durante l’anno, partecipando alle varie proposte del Circolo. Quindi in occasione dei
Nazionali tutti ci tengono a partecipare per difendere i colori
dell’Università di Bologna. Essendo un campionato riservato
ai Dipendenti, il rinnovamento è alquanto lento e garantisce
alle squadre che possono schierare uno o due tennisti molto forti di mantenere la supremazia per molto tempo. Infatti,
la squadra di Bologna, forte della partecipazione di Giovanni
Ricci Bitti, di livello molto superiore a tutti noi, e di Pio Enrico
Ricci Bitti, Lino Cludi, Sandro Rambaldi, Giuseppe Marinelli e
del sottoscritto era di forza molto omogenea e per questo nel
primo decennio solo due volte non abbiamo raggiunto la finale. Nel decennio successivo il nostro invecchiamento è stato
evidente e siamo arrivati secondi in due uniche occasioni ma
solo grazie all’innesto di un giovane dottorando di Agraria,
Matteo Guidi. Periodo d’oro per Genova e Catania che avevano tennisti giovani per noi fuori categoria.
Hai descritto i primi vent’anni. Sempre scorrendo l’Albo d’oro si può vedere che dieci anni fa avete iniziato una nuova
avventura con l’inserimento del campionato OVER 50.
Nel 2002 iniziammo a renderci conto che noi, ormai over 45 e
oltre, eravamo fuori dalla competizione nell’Assoluto maschile ma avevamo voglia di misurarci ancora con i tennisti della
nostra fascia d’età delle altre università, per cui provammo
ad avviare altri due campionati: l’OVER 45 e l’OVER 55. Nel
2008 si decise di riunire i due campionati in un unico OVER
50. Così i vecchi valori di forza sono stati ripresi e oggi, con

La squadra di Bologna nel 1988

Ricordi da chi era rappresentata la squadra del primo campionato?
Certo! Eravamo in sei: io, Marco Conti, Lino Cludi, Giovanni
Ricci Bitti, Franco Casali e Giuseppe Marinelli, tennisti tuttora
in pista.

Il periodo del primo campionato
(1988) fu fecondo, produsse tante
idee e progetti che attualmente
continuano ad essere le basi delle
iniziative del nostro Circolo.
tennisti come Andrea Versari e Carlo Zoli, più giovani e migliori di noi, in questa categoria riusciamo ancora a mantenere la
supremazia.
Torniamo all’attuale 30° Campionato: è stato difficile disputarlo in un circolo così prestigioso come il Circolo Virtus Tennis?
Sappiamo benissimo che i soci di questi circoli di altissima
tradizione tennistica, e la Virtus qui a Bologna lo è per aver
formato generazioni di giovani tennisti poi divenuti maestri
e campioni di alto livello come Merlo, Sirola e, più recentemente, Camporese e Reggi preparati dai maestri Spisani e
Bonetti, sono restii a ospitare manifestazioni che non rientrino nella programmazione federale, ma abbiamo avuto un immediato appoggio del Direttore, il Maestro Paolo Chinellato,
che conosce la nostra attività in ambito universitario, tanto
da aver partecipato con noi in un incontro amichevole a Ginevra contro la rappresentativa dei dipendenti del CERN, del
Presidente Fantoni e del Vice Presidente Pietro Maresca, che
con la sua azienda affianca e supporta le attività sportive del
CUBo, per cui avevamo le carte in regola per fare noi e loro
bella figura, come è realmente accaduto. Ho ricevuto da tutti
i partecipanti al torneo solo complimenti sia per la struttura
che per i campi perfetti. Ne approfitto per ringraziarli personalmente per averci favorito in tutte le nostre richieste che
non sono state poche!
Ora parliamo del 2017. Partiamo dal Campionato Assoluto
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Squadra Cubo 2017

CIRCOLO

Dopo il 1997 abbiamo dovuto
aspettare quindici anni per
aggiudicarci un campionato. Nel
2012 a Roma abbiamo superato
l’agguerrita squadra di Salerno e fu
l’anno della svolta.
Maschile: la squadra di Bologna è arrivata in finale e per il
secondo anno consecutivo avete perso contro Venezia.
Come dicevo prima, dopo il 1997 il Campionato Assoluto Maschile non è stato più alla nostra portata. Abbiamo dovuto
aspettare quindici anni per aggiudicarcene uno nel 2012, a
Roma, grazie a Francesco Girotti, Andrea Versari e Stefano
Barbieri che in un incredibile doppio di spareggio superarono
l’agguerrita squadra di Salerno.
Quello fu l’anno della svolta. A Francesco Girotti, che è diventato il punto di riferimento della nostra prima squadra,
si è aggiunto tre anni fa Antonio Masetti, un ottimo secondo
elemento, e poi Mario Pontieri, già Over 50, che possiamo impegnare sia nell’assoluto che nell’over a seconda delle necessità. Nei cinque anni successivi abbiamo sempre raggiunto la
finale all’infuori del 27° Campionato a Napoli dove purtroppo
erano assenti alcuni dei nostri tennisti più bravi.
Certo che nel Campionato Assoluto Maschile le posizioni
si cristallizzano meno che nell’OVER dato che possono partecipare anche dottorandi, assegnisti e chiunque abbia un
contratto anche temporaneo con l’università, per cui i valori
possono variare di anno in anno. Infatti quest’anno abbiamo
potuto schierare un tennista di alto livello, Nicola Bonfieni,
neo assunto, dipendente dell’Azienda Agraria dell’Università
di Bologna.
Però non è stato sufficiente per portare a casa il titolo. Ci
puoi riassumere brevemen-te la finale dell’Assoluto Maschile?
È vero. Dal 2016 la squadra di Venezia può contare su due
giocatori di terza categoria FIT alla pari dei nostri Bonfieni e
Girotti ma sul campo ancora pesa qualcosa a loro vantaggio.
E veniamo all’incontro.
Per il primo singolo Venezia ha schierato Andrea Borghesan
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3.4 FIT contro il nostro Nicola Bonfieni di classifica 3.3 FIT. Abbiamo assistito a un incontro titanico. Il veneziano è giocatore
che viene da classifiche più elevate (ex seconda categoria) ed
esprime un gioco più aggressivo e potente. Nicola è giocatore
di ottime qualità di resistenza e concentrazione, non molla
mai e nonostante da spettatori si notasse un notevole equilibrio in campo purtroppo ha perso 6/2 6/0.
Nel doppio (secondo incontro come da regolamento) entrano
in campo per la nostra squadra Girotti e Masetti, coppia già
collaudata e affiatata. I veneziani decidono di giocarsi il tutto
per tutto e schierano di nuovo Andrea Borghesan in coppia
con Stefano Boscolo, anche lui di classifica FIT 3.4, quindi sulla carta partono in notevole vantaggio rispetto ai nostri.
Anche il doppio è stato stellare: equilibrato e stregato. Nel
primo set, finito 6/2 a favore dei veneziani, si notava una
discreta supremazia da parte loro e un maggiore equilibrio
della coppia. Nel secondo set i nostri hanno giocato con una
maggiore concentrazione e incisività. Antonio Masetti, 4.2 di
classifica FIT, gioca alla pari dei due avversari di terza categoria. I veneziani cominciano a mostrare alcuni segni di cedimento e per noi portarli al terzo set significava la speranza di
equilibrare maggiormente i valori in campo e forse portare a
casa il risultato: vittoria finale certa dato che il loro secondo
singolarista era nettamente inferiore a Francesco Girotti che
avremmo potuto schierare contro di lui. Ed ecco il set stregato: la nostra coppia conduce il set sempre in vantaggio fino
al 6/5 per noi. Nel game decisivo abbiamo ben 3 vantaggi
consecutivi (che purtroppo sono stati annullati dal bravissimo
Borghesan) e sul 6 pari i veneziani si aggiudicano il tie-break:
Venezia Campione Assoluto Maschile 2017.
Sei rimasto deluso del risultato?
No, anzi sono felicissimo perchè in questo campionato storico
hanno giocato i migliori tennisti UNIBO e tra questi il nostro
Presidente Cesare Saccani che, inserito in formazione all’ultimo momento, ha disputato magnificamente un doppio con
Francesco Girotti nella prima giornata contro Pavia e il secondo singolo contro Ancona nella seconda giornata. Con questi
giocatori in futuro il titolo non ci sfuggirà dato che probabilmente dal prossimo anno sarà in vigore la regola che ogni
giocatore potrà fare un solo incontro. In tal caso sicuramente
emergerà la squadra più omogenea e completa e noi saremo
tra quelle.
Passiamo al Campionato OVER 50. Sono quattro anni che lo
vince Bologna. Non avete competitor?
Con molta modestia posso affermare che nessuna università
può schierare una rosa di giocatori OVER 50 come la nostra e
in più quest’anno abbiamo potuto disporre di Carlo Zoli e Andrea Versari che si elevano su tutti. I nostri competitor erano
Genova, con Luca De Ferrari che purtroppo non ha più al suo
fianco l’amico Pierluigi Pinelli, un’autentica roccia, Cosenza
Unical, la cui squadra si appoggia ormai unicamente sul bravissimo Francesco Kostner, Pisa, con la coppia Nicola Silvestri
e Antonio Scatena che ci hanno battuto a Roma nel 2012 ma
l’amico Nicola, che in questo periodo ha problemi di schiena,
non è più competitivo. Adesso la squadra che sicuramente
potrà esprimere un notevole potenziale è quella di Roma “La
Sapienza” che avendo ricostituito il Circolo dei Dipendenti po-

Per raggiungere la finale avete superato la storica squadra
di Genova con cui mi sembra abbiate vinto agevolmente.
Con gli amici di Genova abbiamo disputato finali per noi storiche, ben raccontate da Pierluigi Pinelli in “Trent’anni di Tennis
ANCIU” i cui capitoli sono disponibili già sul nostro sito.
Nel periodo d’oro la squadra di Genova poteva contare su un
indistruttibile coriaceo giocatore come Peter Pinelli, che contro di noi ha perso pochissime volte e solo con Giovanni Ricci
Bitti e Lino Cludi, e su Luca De Ferrari, giocatore di altissima
classe tennistica, che in età giovanile faceva parte del gruppo
di Panatta e Barazzutti, per cui si può ben immaginare la tecnica e la velocità di braccio non comune.
Specialmente lo scontro nei doppi era determinante. Negli
anni si sono sfidati, con vittorie alterne, De Ferrari insieme
al suo compagno storico Armando Silvestrini e Giovanni Ricci
Bitti con Lino Cludi o Pio Enrico Ricci Bitti. L’equilibrio si è rotto
a nostro favore nel 2014 quando nella squadra Over 50 dei
bolognesi ha fatto il suo ingresso Andrea Versari. Ci godiamo
questa superiorità fino a quando anche i loro giovani forti diventeranno Over.
Quest’anno nel primo singolare abbiamo schierato Carlo Zoli,
che ha vinto facilmente contro Enrico Nazari. Nel doppio, Andrea Versari e Giovanni Ricci Bitti contro i genovesi Luca De
Ferrari e Armando Silvestrini hanno raggiunto il risultato di
6/1 6/1 in modo più agevole del previsto. Infine, nel secondo
singolare, Mario Pontieri si è imposto su Paolo Marelli.

In finale mi sembra abbiate battuto facilmente Roma “La
Sapienza” che nell’Albo d’oro aveva raggiunto questo traguardo solo nel 2012.
Come ho già detto, se Roma ricompatta i suoi ranghi potrà
essere competitiva su tutti e tre i campionati. Quest’anno a
Bologna si sono presentati con Luigi Cinque, 4.1 di classifica
FIT, che è dovuto rientrare a Roma e purtroppo non ha giocato la finale e Paolo Ramaglioni, giocatore non classificato ma
molto bravo che vale almeno quanto il suo compagno insieme ad Antonio Callari che, con la sua grande passione, tiene
le fila della squadra.
Ci sintetizzi la finale?
Il nostro Carlo Zoli entra per primo in campo contro Paolo Ramaglioni di Roma “La Sapienza”. Il romano esprime un tennis
completo ed eclettico. A giudicare da spettatore l’incontro è
duro ed equilibrato ma è il nostro tennista che comanda il
gioco, fa correre maggiormente l’avversario e gli scambi più
lunghi e più duri li porta a casa lui per cui Bologna vince il
primo set 6/2 e ancor più facilmente il secondo avendo ormai
frantumato la resistenza e la volontà del romano di portare a
casa il risultato.
Nella seconda partita, il doppio, schieriamo Andrea Versari e
Lino Cludi contro i romani Antonio Callari e Gianantonio Bertoli. Anche in questo caso esprimiamo una superiorità tecnica
notevole: Andrea Versari, doppista di alta classe con la sua
precisione millimetrica nell’appoggiare le palle, e Lino Cludi,
più aggressivo nel gioco di volo, non hanno dato scam-po agli
avversari. Vinciamo per 6/2 6/2. Mario Pontieri supera facilmente Alessandro Martini nel secondo singolare e il titolo
Over 50 è ancora una volta di Bologna.

Il nostro doppio femminile in azione

trà ricomporre la sua rosa di giocatori, tanti e tutti di ottimo
livello. Vedremo nel campionato 2018 se saremo capaci di
mantenere il titolo visto che molto probabilmente si disputerà a Roma.
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CIRCOLO

Il prorettore Mirko Degli Esposti alle premiazioni

In questo campionato celebrativo disputato in casa c’erano
tutti i presupposti perché si potessero riunire le migliori tenniste UNIBO. Elena Piccolomini di classifica 3.5, Federica Rossi
e Luciana Sacchetti di classifica 4.2, Gaia Fanelli di classifica
4.3 e Simonetta Braggio, non classificata ma di lunga esperienza tennistica.

L’ambiente tennistico bolognese
e l’organizzazione del circolo ha
favorito lo sviluppo di una sezione
CUBo Tennis che è stata capace
di formare un gruppo di dipendenti
tennisti che giocano e si frequentano
anche durante l’anno.
È proprio vero. Avete uno squadrone OVER. Ma anche nella
seconda squadra OVER di Bologna ci sono tennisti di rilievo.
Certo: Rocco Mazzeo, Antonello Ferluga, Pio Enrico Ricci Bitti,
Antonio Motori (mancavano all’appello per motivi di lavoro
Marco Bigelli e Mauro Cesarini) sono i nostri Over che secondo le esigenze vanno in prima o in seconda squadra. Abbiamo
un bacino di tennisti qualificati sempre pronti a difendere i
colori della nostra Università.
In questo campionato si sono classificati sesti. Hanno perso,
nei quarti di finale, con la squadra di Camerino/Macerata,
che dispone di Fulvio Romagnoli, di classifica 4.1 e che è fuori
dalla portata dei nostri Over, e di un doppio, più equilibrato
ma a loro favore, formato da Marucci Gian Luca e Mauri Maurizio, che ha giocato contro i bolognesi Antonello Ferluga e
Pio Enrico Ricci Bitti.
Infine, come lo scorso anno, ci siamo giocati il 5° posto contro
la squadra di Salerno che, rinnovata per metà dei giocatori, si
è rivelata più equilibrata del solito e più forte di noi.
E ora parliamo del campionato femminile. Vincere contro la
squadra dell’Università della Calabria non era così prevedibile.
Certo. In questi ultimi sei anni UNICAL ha sempre raggiunto la
finale e ha vinto tre campionati di seguito: solo lo Squadrone
bolognese 2017 poteva essere superiore.
L’Università della Calabria può contare su una giocatrice veramente forte di classifica 3.5, Anna Alberta Aiello e su Assunta
Venneri di classifica 4.3. Fino a questa edizione l’unica squadra che le ha sottratto un campionato è stata quella di Teramo
che fino al 2013 ha dominato la scena femminile grazie a una
giocatrice molto forte, Luisa Gioia di classifica 3.5, e a Donatella Fanini di classifica 4.2, assenti ambedue al trentennale.
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Dai nomi e dalle classifiche delle giocatrici dichiarate dalle
squadre mi sembra che anche Venezia si poteva candidare
al titolo.
Sì, Venezia che si è presentata con un’unica rappresentativa composta dalle due Università, IUAV (Architettura) e Ca’
Foscari, e ha finalmente trovato una neo assunta, Carlotta
Gaeta di classifica 4.1, che insieme alla storica Nadia Cazzin,
classifica 4.2, a Sonia Danesin e Patrizia Barbazza avrebbero
potuto seriamente essere i terzi incomodi del Campionato.
Ciò non è avvenuto per via dell’infortunio subito da Carlotta
Gaeta proprio nell’ incontro con UNICAL.
Dopo aver perso il primo set nel singolare contro Anna Alberta Aiello, la veneziana stava disputando un secondo set
con maggior grinta e il gioco era in perfetto equilibrio quando
è stata costretta al ritiro per un piede che ha ceduto all’appoggio con conseguente stiramento dei tendini. Nel doppio
successivo nulla hanno potuto le veneziane Nadia Cazzin e
Sonia Danesin contro le cosentine Anna Alberta Aiello e Assunta Venneri.
La finale femminile Bologna/Unical è stata più combattuta?
La vittoria di Bologna è stata netta: prima dell’incontro sinceramente ero quasi certo del risultato anche se non avevo
visto giocare Elena Piccolomini da tantissimo tempo (i due incontri disputati nei giorni precedenti erano stati molto squilibrati e non aveva potuto emergere la sua vera forza) e si
trovava ad affrontare una pari classificata anche più giovane.
Certo che in caso di sconfitta nel primo singolare avremmo
potuto schierarla di nuovo e saremmo stati superiori sia nel
doppio, visto che lei è una specialista in questa disciplina, che
nel secondo singolare, potendo contare su Federica Rossi o
Luciana Sacchetti, ambedue nettamente superiori alla seconda singolarista cosentina.
Sul campo centrale del C.T. Virtus abbiamo assistito a una
bellissima partita tra due atlete di vera alta classe in tutti i
sensi. Anna Alberta Aiello ha provato a vincere con una costante elevatissima pressione di gioco ma Elena Piccolomini,
con grande freddezza, ha tenuto il controllo del gioco basato
su una migliore resistenza a fondo campo ma anche su una
maggiore variazione di colpi e di velocità di palla che ha disorientato la più giovane avversaria mandandola in confusione
e vince 6/2 6/2.
Durante il doppio mi sono dovuto allontanare ma Gaia Fanelli,
che ha seguito interamente l’incontro della sua squadra, racconta: “Dopo la netta vittoria nel primo singolare, che ha visto sfidarsi le numero uno delle due formazioni, per Bologna
siamo già al punto decisivo, che può valere la prima posizione
ormai inseguita da molto tempo. Nessun margine di errore,
quindi, e obbligo di schierare la migliore formazione possibile.
Torna in campo Elena Piccolomini, cui si affianca Luciana Sacchetti, per un mix di esperienza, potenza, colpi in back e ottimo gioco di rete che darà del filo da torcere alle avversarie.

Per Cosenza, di nuovo in campo Anna Alberta Aiello, dopo il
cambio di abitino di rigore, affiancata dalla rodata compagna
Assunta Venneri. Il primo set si chiude rapidamente a favore
delle tenniste di casa, con Luciana Sacchetti alla manovra. La
stanchezza del singolare precedente comincia a farsi sentire
nel secondo set sia per Elena Piccolomini che per Anna Alberta Aiello. Qualche errore di troppo, tre giochi di fila nei quali
una Assunta Venneri on fire si trova a coprire tutto il campo
con pregevoli giocate a rete, e il secondo set si chiude 6/4 per
le cosentine, che recuperano da uno svantaggio di 2/4 iniziale. Si va al super tie-break. Federica Rossi sugli spalti scalpita:
toccherà a lei portare a casa il punto decisivo nel secondo
singolare? Il tifo si accende al grido di “Bologna, Bologna”.
Il Presidente Cesare Saccani si avvicina alla panchina per gli
ultimi suggerimenti. Le ragazze partono forte e vanno subito
avanti 4/0. Da lì in poi rimangono in controllo per chiudere
con una deliziosa volée di Luciana: 9/4, partita e titolo”.

I trofei del 30° Campionato

La seconda squadra femminile si è classificata al 5° posto
ma a pari punti con Venezia e Trieste, come mai?
Sulla squadra del CUBo Tennis Rosa, si può leggere il racconto
di Elena Bontempi su sito del circolo www.cubo.it. Quello che
posso dire è che la nostra seconda squadra si è classificata
quinta a pari punteggio di Venezia e Trieste e per un gioco
di differenza game è risultata quinta ma devo far notare che
Bologna 2 ha incontrato la formazione di Venezia quando era
al completo con Carlotta Gaeta, mentre Trieste, che noi abbiamo battuto, l’ha incontrata dopo l’incidente a Carlotta, per

cui a pari formazioni potevamo arrivare terzi o quarti.
Negli anni il CUBo è riuscito a creare un bel gruppo di tennisti, anche non dipendenti, che partecipano all’attività locale
dei campionati UISP e ai tornei sociali promossi dal circolo
che si svolgono sui campi del Centro Universitario RECORD.
Come mai in tutti questi anni non si è riusciti a creare un
vero Circolo tennis fortemente connotato con l’Università di
Bologna?
Le strutture del Centro RECORD sono gestite dal CUS Bologna
e purtroppo noi come Circolo CUBo non abbiamo tanta voce
in capitolo. I tennisti che frequentano e ruotano intorno al
Centro ne sentono l’esigenza e per questo motivo il Prof. Saccani aveva presentato al precedente Rettore Prof. Dionigi e
al Prorettore Prof. Ferrari, un progetto in cui il CUBo avrebbe
potuto dare il suo contributo nella creazione di un vero Circolo Tennis (si era pensato anche al nome: C. T. CAMPUS 1088).
La proposta prevedeva anche la creazione di una Club House,
con ristorante e altri servizi, che sarebbe potuta diventare un
punto di riferimento per tutta la comunità universitaria. Purtroppo finora non ci sono stati riscontri positivi.
Il Cubo si è molto impegnato dell’organizzazione del trentennale. Ne sei stato soddisfatto?
Per il Circolo CUBO era ed è stato un evento celebrativo fortemente condiviso dal nostro Presidente, Cesare Saccani, e da
Franca Pili, Segretaria e Tesoriera del circolo, che ha seguito in
prima persona tutti gli aspetti logistici e organizzativi.
Oltre alla scelta del Circolo tennis (abbiamo volutamente
scelto il CT Virtus Tennis per fare bella figura) abbiamo curato l’aspetto informatico per dare la visibilità dei risultati in
tempo reale e abbiamo voluto un reportage fotografico di
tutti gli incontri effettuati. Di questo dobbiamo ringraziare
sempre Franca che ha scelto Vito Contento come fotografo
e Giacomo Pili, studente di Ingegneria e scienze informatiche
dell’UNIBO, per l’aggiornamento della pagina web dedicata.
Grazie anche a Elisa Zantedeschi che si è resa disponibile a
collaborare per i quattro giorni dell’evento.
Bella e coinvolgente la serata finale delle premiazioni, con
oltre 200 persone presenti, a cui hanno partecipato il Prorettore Vicario Mirko Degli Esposti, Biagio Consorti in rappresentanza dell’ANCIU e il Maestro Paolo Chinellato, Direttore del
Circolo, con il Consigliere Saverio Sandri, in rappresentanza
del C.T. Virtus. Sono stato particolarmente felice che fossero
presenti alle premiazioni e li ringrazio della loro partecipazione: Gaetano Baldi, il primo a organizzare il Tennis CUBo che
mi ha lasciato il testimone, Lorenza Tedeschi e Maria Grazia
Frignani, che tanto hanno dato per circa vent’anni alla rappresentativa femminile, e Sandro Rambaldi, presente al primo
campionato, che per lungo tempo è stato uno dei protagonisti insieme a tutti gli altri tennisti UNIBO.
Ora la storia del CUBo Tennis continuerà il suo cammino, ha
radici e giocatori forti e motivati che continueranno a rappresentare degnamente la nostra Alma Mater Studiorum.
Appuntamento al 31° campionato e Buon tennis a tutti!
(V.C.)
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ALTRE NOTE

Per il compleanno di GIANNI CELATI
di Marco Bortolotti

A

ffronto in allegria la pagina del Cubo per festeggiare con gli amici il compleanno di Gianni, scrittore amatissimo, già
didatta impareggiabile, amico dei suoi lettori, amico nostro fin dalla scuola. Gianni vive in Inghilterra e sebbene lontano, è nostro inquilino, ci abita accanto. Nella foto siamo a Gaibola, nel 1962, al matrimonio di Bernardo Bagolini,
tutti convocati nella prima edizione di Lunario del paradiso, pagina 9: “Bernardo Bagolini, Vittorio Vacchetti, Giorgio
Mizzau, Marco Bortolotti, Gianni Masetti, Roberto Rosini (morto), Umberto Cesari…”. Bernardo, Giorgio, Gianni, hanno raggiunto Roberto e la bella compagnia che si raccoglieva da Cesari in via Carbonesi, allora osteria, resta caro ricordo. L’osteria
era un bel globo di figuranti, il sarto Coccagna tagliava scolpendo la stoffa, cancellava gobbe e addomi prominenti; l’alticcio
faceva risuonare di melodie panche e sedie percosse con le nocche; osteria palestra e accademia di fiori e motti, di dialoghi e
discussioni infinite che proseguivano notturne. Gianni abitava al 59 di via Zamboni, Giorgio in via Gandino, Bernardo in Saragozza, Roberto a Corticella, distanze camminate e ripercorse. Fu a Marina Romea dove quell’estate stavamo tutti insieme sotto
una tenda a padiglione, che Gianni conobbe la ragazza tedesca del suo Lunario; andavamo all’Usis in strada Maggiore, ora
delle scienze politiche; in via san Vitale dal signor Galvani che aveva arruolato me e Gianni per le vendite rateali dell’Einaudi,
memorande le feste in casa di Giorgio in Gandino; poi con matrimoni, distanze e lavoro, le care consuetudini amicali, la presenza e vicinanza di ogni giorno, furono rievocate nostalgie nei rari incontri bolognesi. Gli amici di allora amano pensare che
parte di quel mondo, vissuto con giocosa vitalità giovanile, con anarchica libertà disarmata, sia entrata nella prosa civilissima,
amorevole, del caro Gianni.
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Loiano inaugura la prima scuola Mazzetti
di Marco Bortolotti

E

dificio esemplare, misurato, sobrio e definitivo. Intitolata a Roberto Mazzetti, filosofo pedagogista, inventore della LASLibera Associazione degli Studi, nella Bologna diruta del dopoguerra (i programmi culturali dell’associazione confluiranno in quelli del Mulino), la Scuola (maiuscola!) è stata inaugurata l’ 8 settembre, sabato, in viale Marconi 42. Meta
proficua e gita agevole per insegnanti, docenti di pedagogia, urbanisti ed architetti della città metropolitana.
Tutto il paese in festa; con i sindaci che negli anni hanno promosso, condiviso, vigilato l’avvio, percorso, esito del progetto;
con banda fatta di giovani suonatori, provveditori, docenti e maestri, la figlia Annalisa e parenti di Mazzetti, ragazzi, genitori e
nonni, bambini allegrissimi e colorati,tutti hanno gioito della nuova, bella casa dove si studia e si impara. Dopo i discorsi di rito,
la visita, fieri e stupiti nell’ammirare spazi armoniosi, aule, scale, corridoi irradiati dalla luce montanina che scendeva dall’alto
a guidarci. L’edificio è separato dal viale da una verde cortina di arbusti, rose e ginestre; un loggiato introduce alla corte dove
babbi, mamme e nonni, potranno sostare protetti in attesa dei pargoli; la vera, straordinaria meraviglia è all’interno con la
parete più grande di ogni aula fatta tutta di una grande, sola vetrata con visione della valle del Savena. Il panorama splendido entra nelle aule e si fa lavagna insegnando l’ ecologia e rispetto del paesaggio e territorio. L’aula destinata al disegno ed
esperienze artistiche mostra la veduta intera del paese e del monte Bastia con il profilo del paesaggio; invito a proteggerne
la fisionomia montanara e a medicare i vizietti (troppe le antenne e padelle, deturpanti tapparelle e doppi vetri). Arredi,
pavimenti, infissi, porte, scale, sono legno d’abete profumato; il luogo chiaro e sereno, confortevole e casalingo, armonioso
nella luce e colori, accoglierà bambini e ragazzi con la fiducia radiosa generata dalla perfezione. Scuola perfetta per allievi e
maestri; concilia, armonizza ed istruisce l’intero paese; i loianesi grati di quella scuola pagheranno volentieri le tasse; gli scolari
diventeranno più facilmente bravi ragazzi e conserveranno il caro ricordo della loro scuola, bella e virtuosa. Tanta grazia per
un edificio scolastico allarga il cuore e fa bene sperare.
I documenti e manifesti della LAS, sorta a Bologna nel 1946 per opera del Mazzetti, sono stati da me donati alla Biblioteca
dell’Archiginnasio. La figura di Roberto Mazzetti, programmi e significato della sua associazione, sono descritti sul Cubo, dicembre 2008 e giugno 2010.
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ALFONSO MEZZOTERO - DAVID ROMEI
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Stato e degli altri enti pubblici comunque sottoposti alla sua vigilanza.
Lungi dal costituire una elaborazione meramente accademica, l’Opera si prefigge di
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relativamente a pressoché tutti gli aspetti problematici analizzati.

DANIELE LUGLI

Silvano Balboni era un dono
Ferrara, 1922-1948: Un giovane per la nonviolenza,
dall’antifascismo alla costruzione
della democrazia

Saggio storico che, attraverso il recupero di fonti e documentazioni a
lungo disperse, fa luce sulla vita del ferrarese Silvano Balboni.
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