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n tre distinte selezioni di opere, dal 14 ottobre al
3 giugno, la sala di Arte Orientale del Museo di
Palazzo Poggi ospita una mostra dedicata alla
xilografia giapponese e, in particolar modo, al
suo rappresentante più prolifico Utagawa Kunisada (1786-1865).
Introdotta in Giappone dalla Cina alla fine dell’VIII
secolo fu all’inizio del 1600 che l’arte xilografica
dell’ukiyo-e diventò una forma d’espressione individuale vera e propria, favorita dalla pacificazione del Paese e dal fiorire di attività economiche
svolte da una nuova classe media.
C’è un’ indissolubilità imprescindibile tra la tradizione xilografica giapponese e l’eco che avrà
poi sulle più importanti manifestazioni artistiche
dell’Ottocento, un legame che s’insinua nel confine tra esistenza materiale e immateriale, le diverse declinazioni di tale percezione e, in particolar
modo, come collegare il mondo visibile della realtà quotidiana con quello spirituale sovrasensibile.
Questo legame si rivelò talmente radicato all’interno della cultura occidentale da far nascere
una vera e propria tendenza: il cosiddetto giapponismo, termine coniato da Philip Burty nel 1873,
evidente in opere quali La cortigiana di Van
Vogh, dove la fisionomia femminile è chiaramente
modulata sulle figure di donne rappresentate nelle stampe dell’ukiyo-e.
(continua a pag. 18)
In copertina: Utagawa Kunisada (1786-1865),
Otokodate Benkei Tazaemon, dettaglio.
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G

li articoli che dal prossimo numero
troverete su il classico “Cubo” cartaceo, li avrete già potuti leggere
prima sul web, ovviamente sul sito
del Circolo Dipendenti dell’Università di Bologna.
Ci siamo accorti che l’attenzione verso questa rivista proviene soprattutto dal fatto di
scrivere tasselli, fotografie piccole ma preziose, della storia più vitale della città: qualcosa
che ha il sapore, nell’approfondimento dei
temi, per l’appunto di “archivistico”. Non ci
rinunceremo, una certa quota cartacea ben
impaginata, dedicata alle biblioteche, alle
istituzioni e ai lettori più affezionati, continuerà
a potersi reperire.
Siccome buona parte dell’attività del Circolo
è in sostegno degli enti più virtuosi in campo
culturale e sportivo, ci rendiamo conto dell’importanza di una informazione più immediata,
sia come servizio, che per migliorare la nostra
visibilità e da qui l’idea di proporre prima e in
tempo diretto gli articoli sul web.
Non ultimo elemento a spingerci in questa direzione, è l’ottimo funzionamento polifunzionale del sito del Circolo, realizzato da Giacomo
Pili, virtuoso studente Unibo.
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Vito Contento

RICERCA
23. Cultura e genetica, un binomio possibile?
di Francesca Sibilla

SCIENZA
26. Navigare nel diluvio tech
di Lorenzo Monaco

TRENODIA
28. Hic sunt ometti isterici
di Niki Pancaldi

ALTRE NOTE
31. La foglia di Fico
di Marco Bortolotti

Università partigiana, devota e battagliera

3

CIRCOLO

Università di Bologna

IL CUBO e l’identità
comunitaria universitaria

Cubo calcio 1978

di Francesca Montuschi

Il Circolo dei Dipendenti Universitari di Bologna, come in altri territori
universitari, nasce per effetto della legge 300/1970, lo statuto dei lavoratori,
quale strumento per l’organizzazione delle attività del tempo libero.

L

La qualità di un contesto sociale può migliorare se le relazioni fra le persone generano identità e legami fiduciari orientati ai beni relazionali collettivi, capitale sociale,
disponibilità umana, mettersi al servizio. Il senso di appartenenza ad una comunità è una motivazione potente che
spinge le persone a processi di costruzione collettiva. Stare
bene insieme, liberare creatività, sentirsi parte mettono insomma in moto riconoscimenti, reciproci affidamenti, scambi
che innescano e instillano curiosità e entusiasmo. Condivisione, crescita, anche crescita scientifica e professionale oltre
che ovviamente umana.
Conoscere la storia e l’attività di un circolo rappresenta un
passaggio fondamentale per comprendere le dinamiche riguardanti i soci, e la sua struttura. L’ identità del circolo è
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plasmata da chi lo vive, dal territorio di riferimento, che nel
nostro caso è primariamente l’Alma Mater, una comunità, un
reticolo complesso policentrico, sul cui senso di appartenenza è sentito da più parti la necessità di investire.
Il Circolo dei Dipendenti Universitari di Bologna, come in altri
territori universitari, nasce per effetto della legge 300/1970,
lo statuto dei lavoratori, quale strumento per l’organizzazione delle attività del tempo libero (sport, organizzazione gite,
turismo) per i dipendenti e il personale in quiescenza. Il 10
maggio 1978 fu convocata la prima riunione di costituzione
presieduta da Sergio Serracchioli (tra i presenti: Silvio Bertaggia, Sergio Bovo, Bruno Bovoli, Irene Cardi, Giordano Gardini,
Enzo Maurizi, Bruno Nanetti, Fiorenzo Nanni, Vittorio Pietrantonio, Loretta Tedesco, Enrico Volpones, Enor Silvani, Sergio

Mariotti, Mario Rampioni). Erano gli anni dei primi tornei
universitari nazionali di tennis delle università italiane, ricordati con grande commozione e partecipazione da Michele
Contento in un generoso racconto ricco di passaggi, di misure
di valore sportivo, ma anche di rapporti intrecciati, vissuti e
di persone riunite, accolte, ritrovate. “La rappresentativa di
Bologna era tra le più forti nelle manifestazioni interaziendali della provincia e sempre tra le prime, più volte campione
assoluta sia in campo maschile sia in campo femminile, nelle
manifestazioni a livello nazionale. Il maggior successo era comunque il clima di amicizia nelle manifestazioni”.
Iscritto alla Anciu, il circolo diventa poi associazione di promozione sociale a seguito della legge 383/2000. Un passaggio
di rilievo è la sottoscrizione lo scorso anno dell’accordo tra
Crui, Codau e Anciu per la gestione organizzativa delle attività
sociali e sportive degli Atenei.
Il testo riporta in particolare: “per favorire la partecipazione, nel rispetto degli accordi locali, devono essere concessi
incarichi di missione per la partecipazione a eventi sportivi;
alle associazioni possono essere assegnati spazi e locali per lo
svolgimento delle funzioni. Per effetto, infatti, di questo protocollo, nel 2017 è stata rinnovata la convenzione tra l’ Alma
Mater e il circolo con due importanti novità, espressione del
riconoscimento dell’interesse alla reciproca collaborazione:
concessione a titolo gratuito del locali per lo svolgimento delle attività istituzionali; la messa a disposizione da parte dell’
Alma Mater di una unità di personale universitario per lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi
statutari del circolo”.
Promuovere il coinvolgimento alla comunità significa, insomma, anche aprire spazi alla partecipazione e alla condivisione
del tempo di cosiddetto di svago. Fare sviluppo di comunità
significa orientare cioè l’azione a migliorare le relazioni fra le
sue componenti, offrendo momenti comuni che facilitino la
espressione di un noi plurale e la ridefinizione in positivo di
una identità collettiva universitaria condivisa che permetta o
faciliti maggiormente la espressione delle potenzialità latenti,
fluidodinamiche reciprocità di conoscenze, e obiettivi comuni
nel rispetto di tutti i componenti della comunità accademica.
Al centro dell’attenzione è sempre più anche la necessità di
individuare azioni di ben-essere, di co-protagonismo e mutualità allargata che contribuiscano alla creazione di servizi di
welfare di comunità.
Obiettivo prioritario nella costruzione di un welfare di comunità deve essere quello di svolgere una funzione “catalizzatrice”, ovvero di generare le condizioni per una società del
benessere che, come sottolineato anche da Istat e Cnel, sia
caratterizzata non solo da benessere economico, ma anche
da relazioni sociali (intese come accrescimento dei livelli di
capitale sociale e umano sul territorio).

Cubo sci

Sarebbe bello che ci fosse una sede sociale del circolo dei dipendenti
universitari che possa essere vissuta e frequentata giornalmente dai docenti,
ricercatori, personale amministrativo e loro familiari. Perché l’identità di una
comunità è anche identità fisica: un luogo.

Nel momento in cui il welfare viene concepito come motore
fondamentale per la creazione dello sviluppo, inteso come
capacità di crescita del benessere sociale, la dimensione economica diventa, infatti, una delle dimensioni dello sviluppo e
non più l’unica.
Come sostiene Zamagni sviluppo “significa letteralmente assenza di viluppi, di impedimenti di varia natura. Battersi per
lo sviluppo vuol dire allora battersi per l’allargamento dello
spazio di libertà delle persone. Bisogna aggiungervi la libertà
per, cioè la libertà di perseguire la propria vocazione e lavorare sulla condivisione”.
Il circolo in questo senso è uno spazio in cui vivere e creare
legami, migliorare bene-essere, uno spazio di sviluppo delle
relazioni che rinforza la dimensione di fiducia, il senso di appartenenza, il senso di comunità accademica.
Secondo YI FU Tuan, uno dei massimi teorici della prospettiva
umanistica, lo spazio si pensa i luoghi si abitano. Nel luogo
domina il significato di raccogliere, di riunire. È nei luoghi,
cioè negli spazi vissuti che si genera e articola l’esperienza
della soggettività umana, luogo di incontro.
Sarebbe bello che ci fosse una sede sociale del circolo dei dipendenti universitari che possa essere vissuta e frequentata
giornalmente dai docenti, ricercatori, personale amministrativo e loro familiari. Perché l’identità di una comunità è anche
identità fisica: un luogo.
E proprio a questo proposito Michele Contento suggerisce:
“Sarebbe un vero avanzamento del Circolo e di tutta la comunità universitaria di Bologna se si potesse utilizzare la palazzina, ex stalla di veterinaria, già in progetto di ristrutturazione
(area racchiusa tra via San Giacomo e via Belmeloro) per creare una sede accogliente che sia punto di riferimento di tutta
la comunità universitaria e rispolverare il vecchio progetto di
Faculty Club”.
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Per Mario Fanti, archivista
e per gli archivi
P
di Marco Bortolotti

ensavo che il mondo
di Mario fosse di carta, quella degli archivi,
prediletti ed industriosi,
quella dei libri che hanno insegnato Bologna ai bolognesi
e agli studiosi di fuori. Ed invece, evocato con grazia squisita
dalla fervida memoria del sentimento familiare, compare per
le stampe il teatro privato di
Mario bambino e ragazzo, intrecciato alla cronaca, viva, sonora e fotografica, della nostra
Bologna negli anni che vanno
dal 1933 al 1945. Cronaca non
deplorata bensì argomentata
con prosa pulita, ariosa. Mario
rispetta la sua professione di
storico, non scrive per esibirsi,
consegna “ricordi molto precisi” tramandati “nel rispetto della verità” con l’intenzione di lasciare “una piccola eredità di memorie e di umanità”, ricordi provvisti dalla capacità e dono di
persuadere reagendo alla villana distrazione del tempo che passa. Mario Fanti rievoca ed allude ad un fine radicato nella consapevolezza “che ci sono principi, valori e sentimenti che conservano la loro validità malgrado il trascorrere del tempo”. Con
Io c’ero! A Bologna 1933-1945, presentato da Tiziano Costa, editore benemerito di cose bolognesi, lo storico delle istituzioni,
del territorio, della città indagata con risorse e garanzie archivistiche, scende dalla cattedra e ordina una materia sentimentale,
tematica e cronologica con prosa non sentenziosa, ordinata e coinvolgente. Da dove viene tanta maestria, quell’ordine e dono
di raccontare l’orrore della guerra senza spavento, il sollievo della fine, partecipando alla tragedia ed insieme consolando?
Mario è uomo delle istituzioni che ha servito ed onorato con il lavoro; ha imparato, scritto ed insegnato che nelle istituzioni,
nelle loro carte e storie, stanno le basi della loro e nostra identità. L’operosità di Mario Fanti che giunge a conclusioni definitive
- la ricerca sul numero delle torri medievali bolognesi moltiplicato dalle successioni testamentarie e da lui ridotto alla effettiva
consistenza, i lavori sull’urbanistica e toponomastica, sulle strutture ecclesiali - proviene dalla disciplina archivistica, da regole
e norme che attribuiscono agli archivi lo statuto di osservatori privilegiati, incisivi strumenti di conoscenza e governo. Gli archivi, mirabolanti repertori di eventi tutti istruttivi, non sono per Mario Fanti e per chi ne abbia sondato le idoneità attrattive,
serbatoi polverosi, ma espressioni comunitarie e palestre di autocoscienza per organizzazioni alla ricerca di nuovi equilibri. Ad
illustrare l’idoneità servizievole delle carte d’archivio servono esempi: i lavori magistrali di Mario Fanti nascono dal magistero
di archivi sapientemente interrogati; per e dal ’68 in avanti, compromesse le prerogative istituzionali, intermessi i rapporti
internazionali, perduto ogni vestigio e persino il ricordo di tradizioni e cerimonie, l’Università ha restaurato la sua memoria
grazie all’Archivio ben amministrato; il Nono Centenario (1988) della più antica Università ha trovato nelle carte dell’Ottavo
(1888), legittimità dell’evento e la puntigliosa sintassi da seguire, così come l’Università del millenario (2088) troverà in Archivio gli esempi fulgidi del Magnifico Roversi, purché tutelati e bene amministrati.
In fotografia: l’Archivio storico dell’Università dichiarato “di particolare importanza” dal ministero per i beni culturali con il
decreto n°3.9657 del 20 dicembre 1980 ai sensi e per gli effetti degli artt.30-35 del dpr 30 sett.1963.
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Carlo Rizzoli,
rettore offeso dal silenzio
L’
di Marco Bortolotti

Università prodiga cerimonie agli illustri, a personaggi dell’istituzione, a scienziati e maestri, vivi e trapassati. Circostanze domestiche e riverite tradizioni, grata riconoscenza a chi ha bene operato, le cerimonie nutrono sentimenti di
appartenenza, stabiliscono continuità affettuose. Carlo Rizzoli, Rettore Magnifico dal 1976 al 1985, morto nel maggio
2005, si aggiunga alla schiera dei memorabili, sieda tra gli onorandi. Rettore negli anni terribili dal 1977 in avanti,
con l’Università in lutto per la morte di Francesco Lorusso, fu lasciato solo dai molti impauriti, sostenuto da pochi animosi e
dall’amministrazione, fatta di burocrati esperti e resistenti.
Carlo Rizzoli, scienziato istologo, aperto al dialogo, cortese, placido, dignitoso, subì tempi feroci con la pazienza degli indifesi.
In palazzo Poggi l’Università fu travolta ed amputata; sparirono le aule di facoltà; percorsi monumentali sbarrati da muri e cancelli elusi dalla goliardica inventiva degli occupanti; l’aula Carducci sfigurata e rimossa; sparì l’Aula Magna insieme all’inaugurazione dell’anno accademico; si interruppe la pubblicazione dell’Annuario; monumenti ed epigrafi di Carducci, Pascoli, lorde di
vernice e scritte minacciose. Licenze e protratto vandalismo smantellarono prerogative istituzionali; l’Università, pilastro della
società civile, non garantiva più le conoscenze per una vita pubblica ordinata.
Carlo Rizzoli detiene l’incomparabile merito di aver retto l’Università in tempi bui e di aver annunciato la riscossa con le risorse
della tradizione. Incuriosito dalla ristampa anastatica di un libretto del Settecento che illustrava le meraviglie di palazzo Poggi,
allora sede dell’Istituto delle Scienze poi dal 1803, dell’Università, approvò e finanziò la mostra di quelle meraviglie scientifiche, aperta nel settembre 1979 con successo risonante. Il catalogo della mostra sui materiali dell’Istituto e quello delle edizioni
settecentesche dell’editore tipografo dalla Volpe, sono ancora strumenti necessari per gli studi di museologia scientifica e di
bibliografia bolognese. Nel 1980, richiesto con lettere rettorali che sollecitavano l’applicazione delle norme di legge, il decreto
del ministero per i beni culturali dichiarava “di particolare importanza” l’Archivio universitario imponendo l’istituzione dell’Archivio storico; nel 1981 si pubblicarono gli Atti legali dell’Istituto; nel 1984 una copia del Fittone in tutto identica all’originale,
provvista di epigrafe beneaugurante, fu ricollocata in capo al palazzo universitario; in quell’anno uscì una guida, prima ed illustrata, dei musei naturalistici. Intanto, tolto dal basamento del cortile l’Ercole del Piò, sostituito da un calco; ripristinata l’aula
Carducci; restaurato e riallestito il museo settecentesco di cere ed argille dell’ostetrico Galli, il palazzo monumento si apriva
alle visite di studenti, turisti e scolari.
Per Carlo Rizzoli, fautore di quelle iniziative, la Cultura è risorsa, titolo di un suo saggio apparso su Portici nel 2002. Altri
diranno di lui con diverse competenze, delle presidenze e cariche coperte, delle opere compiute, dei libri e ricerche. Il Rettore dei tempi più difficili, inerme, attento
e prudente, scelse l’etica della continuità
responsabile. Affettuoso e cordiale, privo
di ambizioni, Carlo Rizzoli e il suo rettorato furono oscurati dal buio sgomento di
quegli anni e poi dal ciclone Roversi con i
fulgori del nono Centenario. Eppure il Rettore Rizzoli si affianca con pari dignità ai
Rettori di prima e del dopo.
La biblioteca di Carlo Rizzoli, venduta dagli eredi alla Libreria naturalistica di Piero
Piani, conteneva fotografie e documenti
affidati al comune amico Paolo Forti e da
me consegnati all’Archivio storico dell’Università. Ringrazio la dott.ssa Gabriella
Mattei del gentile aiuto. Nella foto Rizzoli
è primo a sinistra, al centro il prof. Olivo,
suo maestro.
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Sustainability Hub, il Green Office Unibo

UNIBO
SOSTENIBILE
Percorsi di sviluppo sostenibile attraverso

l’esperienza e approcci community-centered
La sfida, anche in tema di promozione alla sostenibilità, è di non cristallizzarsi
su un binario unidirezionale, ma seguire dei percorsi condivisi, costruire e
progettare con la Comunità accademica, rendere il tema della sostenibilità
pervasivo, integrato, con una forte connotazione esperienziale.
di Francesca Montuschi

«

[…]Ogni esperienza ha un forza propulsiva che trae
alimento da una serie di fonti che si trovano all’esterno dell’individuo, afferma Dewey, il quale pone l’esperienza concreta della persona come componente
basilare della conoscenza: tale esperienza fa di ciascuno non
un ricettore passivo degli eventi e degli stimoli provenienti
dal mondo circostante, ma un modificatore dell’ambiente naturale e sociale, autore di cambiamenti che non possono non
avere respiro futuro, che non possono non concretizzarsi al di
là del presente, del qui ed ora, che non possono non generarsi e generare profonde interconnessioni».
La sfida, anche in tema di promozione alla sostenibilità, è
quella, insomma, di non cristallizzarsi su un binario unidirezionale per il quale l’Università fa delle cose per gli studenti,
ma seguire dei percorsi realmente condivisi, costruire e pro-
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gettare con gli studenti, rendere il tema della sostenibilità
pervasivo, integrato, e da una forte connotazione esperienziale.
A tal proposito, nella dichiarazione di Goteborg è stato esplicitamente chiesto alle Università di diventare centri e incubatori “aperti” di educazione allo sviluppo sostenibili. Sostenibilità
non solo, non esclusivamente come un tema nuovo da inserire nei curricoli universitari ma come cambiamento sia nel
modo tradizionale di intendere le discipline (andando oltre la
divisione tra queste), sia nel modo di intendere e di praticare l’insegnamento, che ora più che mai necessita di approcci
partecipativi. Vi è, non a caso, un crescente consenso circa
l’idea che per implementare percorsi di sviluppo sostenibile,
sia necessario l’apprendimento attraverso l’esperienza e approcci community-centered. Questa consapevolezza ha favo-

word café

rito la diffusione di metodi e approcci quali: transdisciplinary
and interdisciplinary learning, social learning, problem-based
learning, gaming, computer simulation, distance learning,
case studies, policy-laboratories, project based learning, value education, experiential approach, lab.
É opinione diffusa e anche di chi scrive che le Università possono dirsi impegnate per lo sviluppo sostenibile nel momento
in cui fanno proprio quell’approccio olistico capace di favorire
il sorgere di competenze interdisciplinari, grazie a cui studenti, docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo,
stakeholder e cittadinanza possano aprirsi al territorio, “contagiandolo”.
L’Università come “laboratorio” che sperimenta su se stessa,
aperta e che si apre al territorio in cui opera.
Molto interessante e in linea con queste premesse è il Green
Office Movement, cui il nostro Ateneo ha aderito con il Sustainability Hub, il Green Office Unibo.
Il Green Office Movement è un movimento che rappresenta
una importante esemplificazione delle forme che l’impegno
studentesco sta assumendo al fine di favorire la crescita in sostenibilità dell’Università frequentata e vissuta. Iniziato come
esperimento presso l’Università di Maastricht nel settembre
del 2010, esso si è trasformato, grazie a RootAbility (un social
business, che favorendo il networking tra i green office, guida
la transizione verso la sostenibilità delle Università servendosi del metodo del coaching student-driven) in un crescente
movimento internazionale capace di coinvolgere centinaia di
persone tra studenti e membri della comunità universitaria.
Un Movimento che si impegna a rendere le Università e le comunità più sostenibili, utilizzando il Green Office Model come
una fonte di ispirazione per chiedere sostegno istituzionale,
risorse e legittimità per le unità sostenibili guidate da studenti
e supportate da staff universitario.
Green Academy, green food, Living Lab sono le principiali linee di azione del Green Office Model.
In particolare Living Lab, consiste in un laboratorio avente
come obiettivo principale quello di mobilitare le capacità di
ricerca degli studenti provenienti da corsi di laurea differenti,
allo scopo di renderli protagonisti del processo di transizione
verso lo sviluppo sostenibile della propria Università, favorendo occasioni di apprendimento basati sulla ricerca.
“Nel corso di questi anni – spiega il Delegato del Rettore all’Edilizia e Sostenibilità Ambientale, Prof Riccardo Gulli – si sono
rafforzate le politiche e interventi in tema di sostenibilità
ambientali che sono sfociati nel miglioramento del Piano di
Sostenibilità Ambientale. Il Piano di Sostenibilità Ambientale
ha l’obiettivo primario di definire un ponte tra le innovazioni
scientifiche e tecnologiche e le procedure di gestione di Ateneo, perseguendo un efficace equilibrio tra obiettivi da perseguire e misure da attuare”.
“Le aree di attività descritte nel Piano si concentrano – prosegue il prof Gulli - sui seguenti argomenti: Aspetto architettonico e suo impatto sul sistema antropico e ambientale; Tecnologia e gestione remota delle unità di produzione di energia;
Innovazione nella gestione della mobilità sostenibile; Gestione della sostenibilità ambientale”.
L’ asse da seguire è innovazione e coinvolgimento, principi
guida ribaditi anche a dicembre scorso all’evento Multicampus Sostenibile, che si è tenuto a Imola; con l’occasione è sta-

L’obiettivo principale del
Sustainability Hub UniBO (SUHB) è
quello di sostenere la transizione
verso un futuro più sostenibile,
valorizzando le idee, i talenti e le
capacità degli studenti universitari.
ta presentata la nuova bicicletta Unibo, AlmaBike, frutto di
un concorso di idee aperto a tutti gli studenti. AlmaBike sarà
commercializzata a breve ad un prezzo calmierato di 99€ per
gli studenti di Unibo.
Inoltre, per contribuire alla crescita di consapevolezza dell’intera comunità docente sui temi dello sviluppo sostenibile,
è stato richiesto a tutti i responsabili di attività formative di
indicare se e in quale misura i propri insegnamenti contribuiscono alla realizzazione di uno o più obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030.
Piene di appassionato convincimento e trasporto sono le
parole della prof.ssa Bonoli, referente principale del Green
Office Unibo: “Il Sustainability Hub di UniBO, il Green Office
Unibo, si propone di collaborare e di creare un vero e proprio
modo di integrazione con tutti questi progetti e di diventare
così un punto di riferimento fondamentale per studenti, professori e ricercatori, personale tecnico e amministrativo. La
transizione è un approccio emergente per la facilitazione dei
processi di cambiamento e di innovazione verso la sostenibilità attraverso l’identificazione di un approccio efficace per
affrontare le sfide della crisi globale e i problemi ambientali”.
Uno dei punti di forza del Green Office è indubbiamente legato alla possibilità di ridurre la scollatura tra ciò che nelle
aule universitarie viene ascoltato e appreso e i bisogni che in
termini di sviluppo sostenibile vengono percepiti a livello economico, sociale ed ambientale, in un passaggio progressivo
dell’atto di conoscere al livello del sapere fatto di esperienza.
Nel Piano di Sostenibilità Ambientale dell’Università di Bologna risulta presente anche una sezione dedicata alla sede di
via Terracini della Scuola di Ingegneria e Architettura. Si tratta
di un plesso abbastanza recente, che ben si presta all’attuazione di misure e interventi di sostenibilità, che prevedono
iniziative non solo da un punto di vista tecnico ma anche
strutturale e sociale.
“Sono stati avviati negli ultimi mesi diversi progetti che si
possono raggruppare nelle seguenti aree principali: sosteni-
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Il contributo al progetto del Green
Office può costituire un’esperienza di
servizio, ma anche una realtà nella
quale assieme si procede ad una
costante e comune “rivisitazione”
della propria conoscenza.
bilità e risparmio energetico, risparmio idrico e valorizzazione
dell’acqua di rete, raccolta dei rifiuti urbani e informatici, autocostruzione di uno spazio per gli studenti adottando materiali e tecniche a basso impatto ambientale, applicazione dei
concetti di resilienza, di green technologies e di progettazione
site specifici in ambito urbano, organizzazione di eventi ad
impatto zero. Uno degli aspetti più significativi di questa nuova iniziativa è senza dubbio il coinvolgimento degli studenti in
laboratori didattici all’interno di alcuni corsi di insegnamento.
Tali laboratori hanno l’obiettivo di far sperimentare agli studenti la forza della transizione, con particolare attenzione alle
tematiche della sostenibilità ambientale”.
L’obiettivo principale del Sustainability Hub UniBO (SUHB) è
quello di sostenere la transizione verso un futuro più sostenibile, valorizzando le idee, i talenti e le capacità degli studenti
universitari. Sustainability Hub UniBO si propone di diventare
un punto di riferimento per l’educazione e la ricerca in vista
della Sostenibilità, per lo sviluppo di progetti in materia di
sostenibilità e innovazione sociale. Sustainability Hub UniBO
può essere infatti identificato come un incubatore di idee innovative e progetti, al fine di incrementare la consapevolezza
della cultura della sostenibilità presso l’Università di Bologna
e la comunità locale. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e allo stesso tempo a creare
collaborazioni tra diversi attori ed istituzioni. SUHB infatti ha
come obiettivo la creazione di collaborazioni tra studenti e
staff docente, tecnico e amministrativo appartenenti a diversi
dipartimenti universitari.
Dare ai giovani l’opportunità di una partecipazione più profonda nella comunità li aiuta a sviluppare il loro senso della
responsabilità e le loro capacità personali, incoraggia e soprattutto permette che crescano e fioriscano senso di creatività, iniziativa ed empatia, senso comunitario.
Il miglioramento proposto dal Green Office si sostanza, appunto, nella convinzione che la formazione universitaria non
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può ridursi all’esperienza d’aula, ma è fondamentale mettere
gli studenti nelle condizioni di pensare ai problemi della comunità di appartenenza per provare ad ipotizzare delle soluzioni. L’esperienza ha un ruolo determinante nell’educazione
di ciascuno alla partecipazione e alla responsabilità; l’esperienza aiuta a comprendere le situazioni, gli eventi, le dinamiche nella loro interezza e complessità e ci consente di intervenire su di essi criticamente e in modo nuovo ed efficace.
La realtà del Green Office, intesa come Hub con gli studenti e
per gli studenti quali motori del cambiamento assieme a Università e città, muove evidentemente da questo presupposto
e si apre ad una dimensione di crescita personale e comunitaria nel quale ciascun attore sociale e istituzionale riconosce il proprio ruolo, la propria responsabilità e si mobilita per
avviare quel processo di rigenerazione umana, istituzionale,
urbana, globale oggi non più procrastinabile. Green Office
quest’anno sta collaborando al progetto Rock per la promozione della sostenibilità ambientale e per la realizzazione di
eventi ad impatto zero.
Il contributo al progetto del Green Office e alle sue attività
può costituire per chiunque vi partecipi (studenti, docenti e
ricercatori, personale tecnico e amministrativo) un’esperienza di servizio, ma anche una realtà nella quale assieme si procede ad una costante e comune “rivisitazione” della propria
conoscenza.
“Nel Green Office gli studenti fanno esperienza di come il loro
punto di vista possa diventare strumento per promuovere
cambiamenti reali, in vista di una conoscenza co-prodotta e
consapevole; di come lo stesso punto di vista possa concretizzarsi in un incremento di responsabilità che si hanno nelle
questioni e nelle decisioni della vita dell’Università di appartenenza, in quanto istituzione e in quanto comunità. Partire
dai problemi concreti che si sono sviluppati nel loro contesto
di riferimento, contesto nel quale gli studenti sono inseriti
e che contribuiscono a formare può favorire lo sviluppo del
senso di responsabilità rispetto a quella stessa realtà: l’esperienza è vita nel mondo, dipende da esso e dà a ciascuno la
possibilità di modificarlo”.
Giovani, quindi, non solo come “speranze del futuro”, o come
destinatari di politiche di inclusione, ma protagonisti attivi del
presente. La dimensione esperienziale è elemento imprescindibile e punto di forza del modello del Green Office.
Un’esperienza è educativa, infatti, se genera cambiamento in
chi la vive: solo l’esperienza diretta della realtà può generare
un apprendimento efficace e duraturo.
Ciò che fa lo stesso Green Office un’esperienza altamente
educativa è il fatto che chiunque ad esso partecipi vi porta
la sua storia, le sue esperienze, le sue conoscenze pregresse,
le competenze possedute per metterle a frutto e costruirne
delle nuove, in una dimensione che guarda al futuro e che di
futuro si sostanzia.
Ne beneficia l’Università tutta, in un’ottica di Terza Missione
capace di andare oltre l’assunto per cui innovazione e tecnologia sono termini quasi sinonimi, riscoprendo la natura squisitamente ed inevitabilmente sociale dell’innovazione, dove
la dimensione del servizio alla comunità di appartenenza è
conditio sine qua non della crescita di tutti e di ciascuno, Università compresa.

NOI CREDIAMO
NEL FUTURO:
IL SUO
Il tuo 5x1000

per le borse di studio
alle studentesse
e agli studenti
più bravi
Codice fiscale

80007010376
Scopri di più
www.unibo.it/vedemecum5permille
Bologna Cesena Forlì Ravenna Rimini
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Dipartimento di Ingegneria Industriale

DA BOLOGNA A CAPO NORD

in bicicletta alla ricerca della sostenibilità
Mara Magni, dottoranda Alma Mater e attivista del gruppo Terracini in
Transizione, racconta il suo viaggio per promuovere la mobilità sostenibile e
scoprire le buone pratiche sulla sostenibilità messe in campo dalle principali
università europee.

di Francesca Sibilla

4

.000 km e soli 25 giorni di viaggio. Mara, come è nata
questa avventura?
Questa sfida è nata da una convergenza tra studi
universitari, interessi e passioni personali. Ho studiato ingegneria energetica all’Università di Bologna concentrandomi soprattutto sugli aspetti legati alla riqualificazione
energetica degli edifici residenziali e agli impatti ambientali
delle soluzioni adottate. Allo stesso tempo partecipo alle attività del gruppo “Terracini in Transizione” che si propone di
mettere a punto soluzioni e iniziative sostenibili nel plesso di
Terracini valorizzando le competenze e le esperienze dei componenti del gruppo. La bici è la mia passione, sono stata da
sempre abituata a vacanze in bici e con lo zaino sulle spalle,
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anche se non avevo mai fatto viaggi molto lunghi. Capo Nord
era una meta che avevo in mente da diversi anni, è il punto
più settentrionale d’Europa e anche l’ultimo pezzo di terra in
cui l’uomo può arrivare con mezzi propri, ha quindi un valore
anche simbolico. Mi piaceva l’idea di dare un senso al mio
viaggio. Parlando del mio progetto con la prof.ssa Bonoli, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e referente del “Terracini in Transizione”,
è nata l’idea di un percorso in bicicletta per promuovere la
mobilità sostenibile e che potesse attraverso i centri per la
sostenibilità delle principali università europee per conoscere esperti e pratictioners impegnati attivamente in ricerche o
iniziative di sostenibilità ambientale.

Come hai organizzato il viaggio?
Sono partita da Bologna dopo il saluto inaugurale del Rettore, prof. Francesco Ubertini, a Palazzo Poggi. Le mie giornate
iniziavano circa alle otto del mattino per terminare intorno
alle venti di sera: dodici ore di viaggio comprese le pause. Le
prime settimane ho voluto “portarmi avanti”, il primo giorno
ricordo di aver percorso 270 km, i giorni seguenti circa 180
km per poi assestarmi la seconda settimana sui 150 km al
giorno. L’unico giorno di pausa è stato a Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese, dove mi sono fermata per la
visita all’Arktikum Science Museum, che affronta i temi dell’ecologia, zoologia e l’etonologia delle regioni artiche con esposizioni sulle culture locali è famoso anche per il suo progetto architettonico in armonia con l’ambiente circostante. Nel
complesso sono arrivata con due giorni di anticipo rispetto
alla tabella di marcia.
Com’eri equipaggiata?
Ho scelto di portare con me tutta l’attrezzatura per essere autosufficiente e autonoma in ogni situazione (tenda, sacco a
pelo, fornellino per cucinare e stoviglie da viaggio). In questo
modo ero più pesante, ma anche più libera di scegliere quando e dove fermarmi. Ho passato quasi tutte le notti in tenda
in campeggio o nel bosco. In Svezia, Finlandia e Norvegia è
possibile campeggiare liberamente anche se il campeggio era
spesso preferibile per la possibilità di avere i servizi sanitari
e per lavare qualche capo di abbigliamento. In Finlandia mi
sono concessa qualche notte su un vero letto e una cena preparata in una vera cucina. Gli appartamenti erano particolarmente economici e l’ambiente esterno davvero inospitale a
causa delle zanzare.
Quali sono state le tappe del tuo percorso? Cosa hai appreso e
quali buone pratiche ti hanno colpito in tema di sostenibilità?
Ho attraversato parte dell’Italia, l’Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia fino ad arrivare all’isola di
Magerøya in Norvegia.
Prima di partire, ho definito insieme alla prof.ssa Bonoli i centri per la sostenibilità da visitare e i docenti e ricercatori da
incontrare, arrivata in loco prendevo contatti con la struttura
per confermare la mia presenza, non era facile comunicare
in anticipo esattamente quando sarei arrivata, ma sono riuscita ad incontrare praticamente tutti. Il mio viaggio è stato
molto arricchito dal punto di vista umano e scientifico dagli
incontri con i ricercatori delle Università di Innsbruck, Monaco, Copenaghen, Stoccolma, Turku e Rovaniemi. Ho appreso
che la sostenibilità è un concetto molto ampio che non riguarda solo gli aspetti energetici, ma ha risvolti in svariati ambiti
da quello ecologico a quello economico fino ad arrivare alla
sfera sociale compresi i diritti umani. A Innsbruck, mi sono
sentita a casa avendo trascorso nella città austriaca diversi
mesi per la tesi magistrale. Ho potuto apprezzare il loro nuovo laboratorio per testare le macchine per il riscaldamento/
raffrescamento degli ambienti in modo da aumentarne l’efficienza e ridurre i consumi. A Monaco era attiva una scuola estiva sulla sostenibilità, purtroppo non sono riuscita ad
intervistare i ricercatori coinvolti in questa iniziativa, è stato
comunque interessante vedere un percorso formativo così
focalizzato sulla sostenibilità. A Copenaghen ho incontrato

una ricercatrice che svolge ricerche nell’ambito della pianificazione del verde urbano studiando il suo impatto dal punto
di vista psicologico oltre che ovviamente la sua importanza
per prevenire le catastrofi naturali come gli allagamenti e le
alluvioni. Mi ha raccontato anche la lunga storia delle piste
ciclabili a Copenaghen che, per arrivare alla configurazione
odierna, ritenuta un modello per l’Europa, sono passate da
migliorie graduali e incrementali. Sempre a Copenaghen ho
incontrato anche un ricercatore italiano che sta studiando la
produzione di biofuels e mi ha raccontato come questi ora siano prodotti dagli scarti delle coltivazioni non generando più
un problema di tipo etico e che il bioetanolo viene prodotto a
partire da materie prime provenienti a meno di 50km dal sito
di produzione, le bioraffinerie. Ogni impianto di produzione
di bioetanolo funziona però solo con il tipo di biomassa per
cui è stato pensato quindi gli impianti vanno studiati e localizzati in funzione delle caratteristiche del territorio. A Stoccolma un ricercatore in scienze politiche che, tramite i metodi di
rilevazione della ricerca sociale, ha svolto una ricerca in cui
ha dimostrato come la presenza del verde negli asili influenzi
positivamente la crescita dei bambini. Intuitivamente la risposta può essere scontata, ma dimostrarla con un approccio
scientifico ha un’altra valenza. Mi ha spiegato inoltre come
in questo modo i risultati della ricerca possano influenzare le
decisioni politiche soprattutto nella progettazione del piano
urbanistico della città. A Turku ho incontrato una docente che
mi ha spiegato il modello gestionale collaborativo adottato
dai vari team di ricerca per affrontare i problemi legati alla
sostenibilità a 360 gradi, in modo da affrontare le problematiche in modo interdisciplinare e integrando le diverse com-
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petenze. Mi ha parlato in particolare anche di una sua ricerca
sullo studio della vita della popolazione dell’arcipelago finalizzata a trovare soluzioni per rendere sostenibile il loro stile di
vita. Un tema simile mi è stato esposto anche dal ricercatore
di Rovaniemi che studia le problematiche correlate alla difesa
della popolazione indigena dei Sami e che conta oggi circa
75.000 persone. I terreni dedicati a loro vengono pian piano
espropriati dalle grandi aziende ed il cambiamento climatico
rende difficilmente disponibile il cibo necessario per l’allevamento delle renne che sono la loro fonte principale di sostentamento. Mi ha colpito il fatto che una popolazione che vive
nella maniera più sostenibile e in equilibrio con l’ambiente risenta per prima dei danni arrecati all’ambiente dai popoli più
industrializzati. Sempre da questo ricercatore ho appreso che
per un popolo si può parlare di “sviluppo sostenibile” quando
i bisogni del presente vengono soddisfatti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri
bisogni in maniera altrettanto sostenibile.
Hai incontrato difficoltà lungo il percorso?
Sono partita titubante sulla buona riuscita di quella che per
me era una vera e propria impresa. Da subito sono stata
rapita dai panorami e dal viaggio tanto da non accorgermi
nemmeno dei chilometri che scorrevano. I confini rappresentavano delle piccole mete intermedie che ogni volta mi
emozionavano. Il morale è sempre stato alto e scandito dalla tensione del viaggio e dalla soddisfazione dell’arrivo. Alla
sera informavo i miei genitori circa la mia posizione ed anche
io guardavo stupita dove mi trovavo in quel momento. Dal
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punto di vista tecnico non ho avuto problemi rilevanti a parte
in Finlandia a causa della rottura della pedivella. Fortunatamente mi trovavo a due chilometri dal successivo paese in cui
era presente un negozio di bici (in Finlandia i paesi possono
essere distanti anche 100 km). La sera ho dormito in tenda e
la mattina successiva mi sono presentata all’apertura dell’officina. Dopo qualche tentativo sono riusciti ad aggiustarmi la
bicicletta, verso le 14 sono ripartita e sono riuscita comunque
a percorrere 140 km.
Quali emozioni e sensazioni hai provato lungo il viaggio?
Di giorno in giorno il paesaggio intorno a me cambiava insieme alle abitudini delle persone. La bici mi ha permesso di entrare in empatia con chi mi stava intorno. Tutti erano curiosi
e si avvicinano per fare qualche domanda. Ho attraversato
zone in cui le persone del luogo non erano di certo abituate a
ricevere turisti e questo era chiaro dai loro sguardi. Dalla Svezia in poi la densità di abitanti è nettamente crollata rispetto
a quella di Danimarca, Germania, Austria ed Italia. In Finlandia ci sono addirittura più renne che abitanti. Nei pochi paesini incontrati lungo il percorso (anche uno ogni 80/100Km
in alcune zone) i pochi negozi presenti si arrangiavano a fare
un po’ di tutto. Lungo il percorso mi è capitato di fermarmi
presso un benzinaio che vendeva anche cibo e bevande. Qui,
mentre bevevo uno dei loro caffè e assaggiavo un dolce tradizionale fatto in casa da sua moglie, ho parlato con diversi
signori curiosi del mio viaggio. Mi hanno avvisato dell’arrivo
di un forte temporale e mi hanno regalato una spilla a forma
di bici. Questo tipo di incontri rimangono impressi nei ricordi.

Come pensi di valorizzare e condividere quanto appreso?
Sto lavorando alla realizzazione di un video documentario per diffondere gli elementi essenziali del viaggio e i punti salienti delle interviste svolte. Nel frattempo ho pubblicato qualche foto e un breve video di viaggio nella pagina Facebook
Cycling2Nordkapp. Ho partecipato al primo workshop italiano dedicato al ranking internazionale GreenMetric raccontando
la mia esperienza nell’ambito di una conferenza sugli indici di sostenibilità degli Atenei e ad un dibattito sul tema del viaggio
e della mobilità sostenibile a cui erano presenti la dott.ssa Lucia Bruni anche lei bolognese, nota per il suo viaggio in bici da
Roma a Bruxelles compiuto nel 2017 per la ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma e la dott.ssa Manuela Rontini, consigliera regionale dell’Emilia Romagna e Presidente della Commissione “Territorio Ambiente Mobilità” dell’Assemblea
legislativa. Sto preparando anche un intervento per It.a.cà, il festival del turismo responsabile che si svolgerà tra fine maggio e
inizio giugno a Bologna. Infine ho organizzato alcune serate al centro FIAB, la Federazione Italiana per gli Amici della Bicicletta,
per promuovere la mobilità sostenibile e curato una mostra fotografica sul viaggio a Colle Val d’Elsa, la vorrei portare anche a
Gambettola, il mio paese di provenienza.
Quali sono le prossime sfide personali e di studio?
Sicuramente terminare gli studi di dottorato che mi vedono coinvolta nel progetto regionale HEGOS che ha l’obiettivo generale di mettere a punto una pompa di calore innovativa per massimizzare le prestazioni d’impianto, sia in riscaldamento
che in raffrescamento, ridurre i costi di gestione e aumentare la quota di energia rinnovabile utilizzata. Nell’ambito di questo
progetto trascorrerò un altro periodo all’estero a Innsbruck. A livello personale, in tema di mobilità sostenibile, mi piacerebbe
percorrere il Tour Divide, un bellissimo viaggio fuori strada lungo le Rocky Mountains, dal Canada al New Mexico attraversando
l’America del Nord. Il viaggio è molto costoso, sarebbe importante trovare uno sponsor, un altro lavoro per i prossimi mesi!

ZOOM
Mara Magni è una dottoranda dell’Alma Mater, attivista del gruppo Terracini in Transizione. Attualmente sta svolgendo il percorso di dottorato in “Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria” in co-tutela tra l’Università di Bologna
e l’Università di Innsbruck. È appassionata di impiantistica nell’ambito residenziale ed edilizio; in questo settore ha concentrato i suoi interessi di studio conseguendo prima la laurea triennale (2013) lavorando su un progetto europeo
per la riqualificazione energetica di una palazzina residenziale a Bologna basata su un impianto di riscaldamento
a pompa di calore ad aria (progetto HERB-Holistic Energy-efficient Retrofitting of residential Buildings). Nel 2016 ha
conseguito la laurea magistrale con lode in Ingegneria Energetica. Il lavoro di tesi magistrale dal titolo: “Hardware-inthe-Loop Experiments for Heat Pump Controller Optimization” è stato svolto presso l’Università di Innsbruck all’interno
del progetto europeo iNSPiRe.
“Terracini in Transizione” è un progetto che coinvolge numerosi esponenti della comunità accademica, dal personale docente e ricercatore, al personale tecnico-amministrativo agli studenti con l’obiettivo di trasformare il plesso
di via Terracini, dove ha sede la Scuola di Ingegneria e Architettura in un living-lab della sostenibilità. La sede di
via Terracini è un plesso di recente costruzione che, per le sue caratteristiche tecniche e di modernità, consente di
sperimentare e sviluppare iniziative e interventi in materia di sostenibilità ambientale e sociale (es. green roof, orti ecc.),
realizzati con le competenze di coloro che ne sono parte. L’idea di fondo è che le iniziative intraprese forniscano
nuovi stimoli per la gestione sostenibile dei plessi universitari ma anche per le attività di ricerca e didattica. Il gruppo
inoltre rappresenta una sorta di volano, le iniziative di transizione si propongono l’obiettivo più ampio di creare dei
circoli virtuosi anche nei confronti della comunità locale e della città di Bologna dando vita ad un sistema maggiormente in grado di fronteggiare le grandi sfide ambientali e sociali in atto.
All’interno di questo contesto si è inserito anche il viaggio di Mara Magni che ha unito le competenze in ambito
energetico acquisite durante i suoi studi universitari e post-universitari alla passione per i mezzi di mobilità sostenibile,
nel suo caso la bicicletta, compiendo un viaggio per scoprire le best practices delle principali università europee
impegnate nell’ambito della sostenibilità ambientale.
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Notte dei Ricercatori – Show Room Energia Ambiente – Erasmus+

CAFFÈ
CLIMA
un eco-aperitivo per parlare di ambiente senza tecnicismi
di Melissa Busacca

V

enerdì 29 settembre si è ripetuto l’evento europeoche ogni anno ci ricorda l’importanza della scienza:
la “Notte europea dei ricercatori”. L’appuntamento
annuale con la scienza si è svolto in più di 250 città
europee e alla velostazione “Dynamo”, nella cornice dell’evento europeo, si è tenuto, a cura del Comune di Bologna,
Showroom Energia e Ambiente in collaborazione con l’Alma
Mater Studiorum il “Caffè clima. Musica e parole per spiegare
il riscaldamento globale” un incontro in cui protagonista del
dibattito è stato l’ambiente.
A parlarne, insieme alla cittadinanza, sono stati Claudio Rossi
(esperto di mobilità, Università di Bologna), Daniele Scarponi
(paleoecologo, Università di Bologna), Marino Bonaiuto (psicologo, Sapienza Università di Roma) e Lorenzo Monaco, divulgatore scientifico di “Tecnoscienza”, società bolognese che
si occupa di comunicazione della scienza.
Parlare di argomenti scientifici non è mai facile, né scontato,
non a caso la “Notte europea dei ricercatori” è un’iniziativa
pensata proprio per cercare di coinvolgere tutti, grandi e piccoli, nel grande gioco che è la scienza: curiosità, osservazione,
passione sono tutte caratteristiche comuni nei più piccoli che,
se incentivate, possono regalare grandi soddisfazioni. Crescendo però le strade cambiano e spesso certe scelte professionali che ci inquadrano in aree lontane dal settore scientifico spingono a crederci immuni dal parlare o dall’interessarci
al mondo della scienza. Eppure già vivere in un determinato
ambiente piuttosto che in un altro, guidare una macchina,
una moto o una bici, prendere le scale mobili o meno sono
tutte scelte con cui ognuno di noi fa i conti quotidianamente, che hanno un impatto ambientale e un legame forte con
l’ambito scientifico. La notte europea dei ricercatori, quindi,
si configura come un’opportunità per la scienza di farsi com-
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prendere da tutti, oltre che di appassionare i bambini alle
prese con i primi “perché”. L’evento si svolge ogni anno in più
di 250 paesi in tutta Europa, portando quest’anno in Italia la
realizzazione di 6 progetti in più di 50 città.
A Bologna i ricercatori hanno avuto modo di confrontarsi e di
farsi conoscere attraverso le attività promosse in diverse sedi
della città che hanno aderito all’iniziativa: C.U.B.O. (Centro
Unipol Bologna, Unipol Group Corporate Museum), Palazzo
d’Accursio, Palazzo Re Enzo, Salaborsa, Opificio Golinelli, Museo di Fisica, Museo della Specola, Meus, Velostazione Dynamo, e alcune scuole secondarie.
In particolare venerdì 29 settembre alla velostazione Dynamo, nella cornice dell’evento europeo, si è tenuto, a cura del
Comune di Bologna, Showroom Energia e Ambiente in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum il “Caffè clima. Musica
e parole per spiegare il riscaldamento globale” un incontro
in cui protagonista del dibattito è stato l’ambiente. Lorenzo
Monaco, divulgatore scientifico di “Tecnoscienza”, società
bolognese che si occupa di comunicazione della scienza, ha
incontrato Claudio Rossi (esperto di mobilità, Università di
Bologna), Daniele Scarponi (paleoecologo, Università di Bologna), Marino Bonaiuto (psicologo, Sapienza Università di
Roma) per discutere di questioni che interessano l’ambiente,
la tecnologia e il benessere della cittadinanza.
All’appuntamento hanno partecipato cittadini e studenti che
tra gli intermezzi musicali del giovane Michele Venturi e gli
interventi dei ricercatori hanno avuto la possibilità di parlare
di ambiente nell’atmosfera accogliente e informale della velostazione Dynamo, luogo di aggregazione, socialità e primo
parcheggio custodito per biciclette che unisce i ciclisti appassionati ai turisti e ai ciclisti “urbani” che hanno eletto la bici
come mezzo di spostamento. Chi ha partecipato all’incontro
ha manifestato il proprio interesse ponendo anche domande
inerenti alla vita giornaliera, a come i nostri comportamenti
possono influire positivamente o negativamente per la salute
del pianeta che ci ospita. In effetti, ha spiegato lo psicologo
Marino Bonaiuto, partendo dai dati del progetto europeo
SGE – nato per sviluppare una didattica e una comunicazione
del cambiamento climatico - noi tutti potremmo contribuire
al miglioramento non solo della qualità dell’ambiente che ci
circonda, ma anche (di riflesso) della nostra salute attraverso
piccoli gesti quotidiani, a partire, per esempio, dalla doccia.
In Italia il consumo idrico pro capite è di 386 litri al giorno
(per dare un’idea pratica: significa che la popolazione italiana
usa una quantità di acqua equivalente a 3 milioni di piscine
olimpioniche).
Partendo da questo dato “The student hotel” (una catena di
alberghi innovativi e rivolti ai giovani) ha scelto di collaborare

tracce fossili

con la start up Amphiro, l’Università “La Sapienza di Roma” e
l’Università di Wageningen per promuovere il risparmio energetico riducendo il consumo idrico: un impianto di riscaldamento dell’acqua consuma, infatti, sei volte l’energia necessaria per l’illuminazione.
Amphiro è un dispositivo autoalimentato che visualizza l’impatto del consumo di acqua sull’ambiente attraverso un display che mostra l’immagine di un orso polare su un iceberg
che si scioglie in base a quanta acqua si consuma: test condotti dall’università olandese sugli hotel che hanno adottato
Amphiro hanno dimostrato che con l’aiuto di questo strumento gli ospiti usano una media del 20 % in meno di acqua.
È possibile, quindi, attraverso la co-partecipazione dei cittadini aumentare l’interesse nei confronti dell’ecologia: attraverso la cosiddetta “fun theory”. Il fatto che il comportamento
umano abbia un’influenza diretta e spesso negativa sull’ambiente non è una novità, ognuno di noi lo sa, eppure risulta
assai complicato sradicare certe abitudini come prendere l’ascensore o le scale mobili, essere poco attenti alla raccolta
differenziata (soprattutto quando si è fuori di casa), prendere
l’auto piuttosto che i mezzi pubblici o la bicicletta. Numerosi
esperimenti psico-sociali come quello, già abbastanza famoso, della scala-pianoforte (piano stairs) dimostrano come le
persone siano molto più attratte ad agire in maniera ecologica se stimolati attraverso una dinamica ludica, piuttosto che
di ordine morale o legale. È necessario, quindi, accanto a una
maggiore informazione e comunicazione dei fatti che riguardano l’ambiente, riuscire ad avvicinare le persone comuni attraverso sistemi innovativi, tecnologici ma allo stesso tempo
di uso comune (vedi il dispositivo Amphiro di cui sopra) e possibilmente “divertenti” e facili da utilizzare.
Sicuramente per quanto riguarda la mobilità il discorso si fa
un po’ più delicato: è quasi impossibile pensare di abolire l’uso dell’auto, costringendo tutti ad andare in bici, a piedi o con
i mezzi pubblici, è possibile però, come ci ha illustrato il professore Claudio Rossi, immaginare per il futuro un maggiore
utilizzo di auto alimentate da energie rinnovabili. In realtà
queste macchine esistono già da tempo, quelle ibride e quelle
totalmente elettriche, però il loro costo, che è superiore alla
media delle auto termiche (“normali”), sembra aver rallentato la loro diffusione nelle città italiane. Dalla scelta puramente ambientale si passa ad una di carattere meramente economico: chi compra però spesso non è consapevole che a fronte
di una spesa iniziale maggiore si ha un evidente recupero in
termini di utilizzo giornaliero, soprattutto in città. La guida di
una macchina termica in città, infatti, non è costante a causa
delle continue accelerazioni e decelerazioni che determinano
un elevato fabbisogno di carburante, sicuramente maggiore
rispetto a un’auto elettrica, che in questo caso si rivela molto
più efficiente, ecologica ed economica, dato che ogni ricarica
costa più o meno la metà di un pieno: l’auto elettrica, inoltre,
ha la capacità di recuperare l’energia nei “momenti di riposo”,
al contrario in un’auto termica questo non può accadere, in
quanto il carburante non può essere recuperato.
Pensare uno sviluppo urbano sostenibile è possibile, capirlo e
farlo capire pure, è una necessità per la salvaguardia dell’ambiente che in questi secoli si è modificato anche a causa

dell’azione dell’uomo a partire dal suolo che calpestiamo ogni
giorno, o più precisamente del sottosuolo: durante l’intervento del professore Daniele Scarponi, paleoecologo dell’Università di Bologna, il pubblico ha potuto conoscere, attraverso la
visione e la spiegazione dei suoi studi sulla ciclicità climatica
e le variazioni del livello del mare, la storia del mare e degli
ecosistemi registrata nel sottosuolo emiliano. L’innalzamento
del livello dei mari può causare un aumento di parassiti infestanti, per questo attraverso lo studio dei ricercatori dell’Alma
Mater è emerso quanto sia necessario tenere sotto controllo
le variazioni del livello marino. Analizzare, quindi, il record
fossile (un archivio a lungo termine delle relazioni parassita/
ospite) può dare indicazioni sulla risposta dei parassiti ai mutamenti climatici futuri1, può inoltre essere un sostegno utile
a tenere sotto controllo l’azione dei parassiti marini (fanno
parte dei trematodi e della famiglia Gymnophallidae) che si
può diffondere non solo attraverso molluschi e pesci, ma anche per mezzo di mammiferi e uccelli.
Sono state osservate nella fascia costiera a sud del Po le
tracce delle variazioni del livello marino che hanno portato
un evidente aumento dei parassiti “digenei” e, considerato
lo sviluppo industriale di quella zona, non sembra azzardato
pensare a un collegamento tra l’inquinamento, la variazione del livello del mare e i parassiti stessi. La preoccupazione
degli scienziati concerne anche l’equilibrio degli ecosistemi
che potrebbero essere significativamente alterati a causa di
questo fenomeno con forti ricadute nella vita dell’uomo; ma
nonostante sia un bisogno impellente trovare delle soluzioni
a questo problema, gli studi a riguardo sono limitati, dato che
gli effetti del surriscaldamento globale hanno avuto un’evidenza maggiore da relativamente poco tempo, rispetto alla
storia della diffusione di questi parassiti. Per la sua importanza e urgenza la ricerca coinvolge, oltre al Dipartimento di
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università
di Bologna anche studiosi internazionali come John Warren
Huntley, ricercatore dell’Università del Missouri e Michał Kowalewski, curatore della sezione di paleontologia degli invertebrati presso il Museo di Storia Naturale della Florida (Università della Florida, Gainesville).
Informazione, consapevolezza, co-partecipazione sono gli ingredienti perfetti affinché l’innovazione e la ricerca scientifica
non restino argomenti di settore ed è questa la ricetta della
Notte europea dei ricercatori.

1. Scarponi et al. 2017 Scientific Reports
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Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale di Bologna

L’impersistenza del tempo di

KUNISADA

In tre distinte selezioni di opere, dal 14 ottobre al 3 giugno, la sala di Arte
Orientale del Museo di Palazzo Poggi ospita una mostra dedicata alla
xilografia giapponese e, in particolar modo, al suo rappresentante più
prolifico Utagawa Kunisada (1786-1865).
di Elvira del Guercio

Sopra: Otokodate Benkei Tazaemon (Il “popolano cavalleresco”)
1844-1845 ca. Motome ni ojite Toyokuni ga (Su richiesta di Toyokuni
dipinse) 36,8 x 26,4 cm
Sotto: Edo meisho hokku awase no uchi – Atagoyama (Combinazione
di luoghi famosi di Edo e poesie “hokku” Atagoyama) 1844 ca.
Kunisada aratame nidai Toyokuni ga (Kunisada, che cambia il nome in
Toyokuni, dipinse) 36,8 x 26 cm
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I

ntrodotta in Giappone dalla Cina alla fine dell’VIII secolo fu all’inizio del 1600
che l’arte xilografica dell’ukiyo-e diventò una forma d’espressione individuale
vera e propria, favorita dalla pacificazione del Paese e dal fiorire di attività
economiche svolte da una nuova classe media.
C’è un’indissolubilità imprescindibile tra la tradizione xilografica giapponese e
l’eco che avrà poi sulle più importanti manifestazioni artistiche dell’Ottocento,
un legame che s’insinua nel confine tra esistenza materiale e immateriale, le
diverse declinazioni di tale percezione e, in particolar modo, come collegare il
mondo visibile della realtà quotidiana con quello spirituale sovrasensibile. Questo legame si rivelò talmente radicato all’interno della cultura occidentale da
far nascere una vera e propria tendenza: il cosiddetto giapponismo, termine
coniato da Philip Burty nel 1873, evidente in opere quali La cortigiana di Van
Vogh, dove la fisionomia femminile è chiaramente modulata sulle figure di donne rappresentate nelle stampe dell’ukiyo-e.
“Vivere solo per il momento, rivolgendo la nostra completa attenzione ai piaceri
della luna, della neve, dei fiori di ciliegio e degli aceri, a cantare canzoni, a bere
vino e a deviarci in galleggianti, galleggianti; non prendersi cura di una povertà
che ci fissava in faccia, rifiutando di essere scoraggiati, come una zucca galleggiante lungo la corrente del fiume.”
Se, da un punto di vista etimologico, è profano ciò che esiste oltre i confini del
fanum territorio delimitato da un’aura di sacralità ben definita, le opere di Utagawa Kunisada, al contrario, sono caratterizzate dall’innato desiderio di nobilitare tutto il molteplice empirico, indistintamente; ciò che emerge, sebbene in
maniera allusiva, dall’opera Il popolano cavalleresco. Kunisada rappresenta le
immagini di un contesto nel contempo intimo e corale fra poesia visiva e realtà idealizzata, scisso tra il bisogno di planarvi concretamente ed elevarsi a uno
stato superiore contemplativo. Le raffigurazioni di attori teatrali erano molto
comuni, sia fuori che dentro la scena, soprattutto tra drammatizzazioni storiche,
militari e racconti mitici e leggende, come quella de Il popolano cavalleresco, in
cui l’artista ci trasporta definendo accuratamente, ad esempio, i tratti del suo
volto e moto corporeo che suggeriscono un momento di inquieta attesa. Kunisada è l’artista più prolifico dell’arte giapponese, avendo prodotto più di 40.000
opere tra libri, dipinti e stampe distinguendosi, inoltre, per una sterminata produzione di immagini ispirate a contesti teatrali, come la suddetta. Queste stampe rivelano una singolare ricchezza inventiva formale e simbolica, facendo di lui
il maggior autore di stampe teatrali del XIX secolo
Tra le opere esposte presso la sala di Arte Orientale di Palazzo Poggi la stampa
Nishiki-e della serie Jisei Edo kanoko (Moderne stoffe a pois di Edo) è particolarmente interessante per la spiccata attenzione dell’artista nei confronti dell’universo femminile, in un genere chiamato bijinga.
Di questa serie, infatti, si conoscono almeno dieci stampe, che rappresentano
una geisha che cammina, una donna della classe commerciante che sbadiglia,
una giovane madre e tante altre donne colte nei loro momenti più naturali e
intimi. La particolare sensibilità estetica di Kunisada emerge da questa stam-

Sopra: Combattimento notturno, 1814, Golotei Kunisada ga (Golotei Kunisada dipinse) 36 x 72,9 cm

pa, tanto per l’efficace mescolanza cromatica quanto per il
preziosismo rappresentativo di certi tratti quali, ad esempio,
il modo in cui viene rappresentato il moto dell’acqua nella
tinozza, probabile preludio alla disinvoltura e libertà d’esecuzione di alcune tele impressioniste, come “Impressione, levar
del sole” di Monet. Tuttavia, se agli inizi delle stampe ukiyoe il paesaggio costituiva un semplice elemento di contorno,
marginale e accessorio, data l’enfasi con cui venivano rappresentate le figure umane, da belle donne a cortigiane o attori,
in seguito, si arrivò a conferire particolare eloquenza e unicità
espressiva all’elemento paesaggistico. Ancora immatura in
Kunisada, questa tendenza si realizzerà compiutamente in artisti come Utagawa Hiroshige, una specie di sua controparte:
l’uomo, in un caso, e la natura che lo assorbe completamente
all’interno del suo orizzonte nelle stampe di Hiroshige.
L’eco accennata poc’anzi faceva riferimento proprio alla peculiarità, propria di entrambi gli artisti, di rappresentare la realtà nel suo moto costante, e di evocarne la perpetua ricerca
di sensazioni e impressioni, in un mondo lontano dove tutto
“beauté, luxe, calme et volupté”, per riprendere l’espressione
baudelairiana. Quella di Kunisada è, infatti, un’instancabile ricerca della compiutezza dell’estemporaneo, espressione antinomica che concorre a chiarificare, paradossalmente, ciò che
si realizza al momento della creazione e dell’osservazione, in
un secondo momento: da un lato, ci sono le stampe in cui
viene evocata la familiarità e l’intimismo di determinati luoghi, dall’altro delle raffigurazioni più dinamiche, in cui sembra
quasi che la natura rappresentata si rifiuti di essere incorniciata e delimitata, facendo sì che lo spettatore riesca a vederne i confini anche oltre lo spazio dell’immagine apparente.
Dalla scelta di motivi tratti dalla natura e dalla necessità di
plasmare una realtà in cui uomo e arte divengono gradualmente parte della natura nascono altre due opere, Donna con
lanterna in un paesaggio notturno e Combinazione di luoghi
famosi di Edo. L’acutezza di sguardo verso la psiche muliebre
si congiunge alla rappresentazione paesaggistica, un notturno dipinto con l’audacia di studiati e distinti accostamenti
policromatici e adesione al verosimile in grado di evocare,
nello stesso tempo, l’esotismo di una lontana dimensione
onirica; nella seconda stampa, d’altra parte, Kunisada affresca la leggerezza di un quadretto domestico e nell’inconsueta
familiarità creatasi tra una donna e gli uccelli che sta sfamando. Dunque c’è l’essere umano che, cosciente della propria
limitatezza, guarda verso la natura in uno stretto legame di
coesistenza reciproca, dove a permanere nell’immaginario
collettivo è il senso di nostalgia ed evasione romantica propria degli artisti giapponesi. Una tendenza che ha coinvolto
– e continua a operare in tal senso – ogni forma d’espressione artistica, non di meno il cinema. Kenji Mizoguchi ne
è la più fulgida dimostrazione. Come Kunisada nella visione
del rapporto tra l’uomo e la natura, il cineasta giapponese
infonde alle sue immagini un’atmosfera di panica religiosità,
dove a prevalere è sempre un ambiente romantico e lugubre,
immenso e melanconico in cui ad avere ragion d’essere è anche la quotidianità di chi vive certi anfratti, come la donna
con lanterna di Kunisada, a contatto con una natura ambigua,
edenica e imperscrutabile.
Come nella suddetta stampa, troviamo la rappresentazione di
un notturno, seppure con un diverso tipo di suggestione psi-

cologica, nell’opera Combattimento notturno. In questo caso
assistiamo al preludio di un qualcosa di catastrofico, momento colto nella sua più quieta e sospesa immanenza. L’osservatore, pur captando l’aura di evidente tensione dai tratti somatici dei duellanti - sopracciglia aggrottate, fronte corrugata
- viene assorbito nel romanticismo di quel contesto naturale,
impetuoso ma intimamente sublime. Potremmo definire l’attitudine di Kunisada nell’evocare atmosfere di questo genere
un eterno inno alla notte, nelle cui varie declinazioni e forme
il sogno dell’io artistico si è tradotto in una realtà in cui l’anima mondana fiorisce senza fine e simbolicamente. Tutta la
natura è animata senza distinzioni. Lo spettatore è colto dallo
stesso rapimento estatico osservando tanto una donna colta
nei suoi momenti più intimi quanto un duello notturno, dove
a predominare è lo stretto connubio tra la tensione emotiva
dei personaggi e “l’impeto e la tempesta” dell’ambiente in cui
si scontrano.
Il Nostro è stato anche un amante e abile osservatore della quotidianità familiare e domestica, come dimostra questa
stampa raffigurante il Pittore Matahei e sua moglie, risalente
al 1828. Ciò che più colpisce è l’estrema naturalezza e semplicità dei gesti che, seppure ritualizzati, indica, come ha più
volte scritto Vincent Van Gogh, grandissimo estimatore della
xilografia giapponese, il riflesso di una vita autentica, basata
su valori fondamentali quali la sincerità, fraternità e semplicità, valori che soltanto il contatto con la natura consentiva
di realizzare. Benché, in tal caso, Kunisada scelga di ritrarre
una scena di vita domestica, è impossibile osservare l’opera
distaccandosi dal contesto circostante, dalla scalinata appena
accennata all’osservazione puntuale del dettaglio naturale.
Esattezza formale ed elevata spiritualità contraddistinguono
questa rappresentazione, dove l’artista, l’oggetto rappresentato e poi lo spettatore riescono a ritrovare nel più umile
frammento il senso della totalità e consapevolezza che lega
l’uomo alla natura: innalzandosi tanto all’apparenza ideale
quanto alla realtà empirica, Kunisada discende dal generale al
particolare, dall’intelligibile al percepito e un simile esercizio,
come nel caso del pittore e la moglie o della stampa Nishiki-e,
gli fa preferire dettagli apparentemente insignificanti.“Fissare
tra tanti un filo d’erba e tremare con esso a ogni lieve soffio
d’aria”, sosteneva Luigi Pirandello in L’arte e la scienza e, studiando quell’unico filo d’erba, andare poi a disegnare tutte
le piante, poi le stagioni, i paesaggi, gli animali e poi la figura
umana: questa la principale tensione emotiva e intellettuale
dell’artista, vivendo nella natura come se esso stesso fosse
natura o come se il sistema nervoso dell’uomo si prolungasse
nelle fibre di una pianta e la rappresentazione della realtà circostante si svolgesse secondo quel particolare punto di vista.
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Fondazione La biennale di Venezia - Regione Veneto

VIVA
ARTE
VIVA
i fili rossi della Biennale (e non solo)
di Claudio Musso

V

isitare la Biennale di Venezia significa intraprendere un viaggio e come per ogni altro cammino al visitatore è concesso di dotarsi di una mappa che guidi il percorso. Ciò non toglie che ciascuno è libero di seguire l’itinerario consigliato
o di uscire dal sentiero tracciato per scoprire altre direttrici possibili. Durante la visita con il gruppo CUBO Unibo
è stato possibile notare come i fili – sia tematici che di cotone - abbiano creato intrecci inaspettati, dando luogo a
nuclei di opere e di senso laterali rispetto al tema centrale della mostra individuato dalla curatrice Christine Macel. Il titolo
dell’esposizione «Viva Arte Viva», sostiene la direttrice artistica, «è un’esclamazione, un’espressione della passione per l’arte
e per la figura dell’artista». Riportare la figura dell’artista al centro del dibattito estetico comporta certo imporre un cambiamento di prospettiva sul panorama biennaliero (l’edizione del 2001 si intitolava Platea dell’Umanità mentre quella 2003 Sogni
e conflitti: la dittatura dello spettatore), ma ancora prima significa porre l’accento sul ruolo dell’artista nella società, sulle sue
modalità operative, sugli spazi di lavoro e sulla relazione con le istituzioni artistiche nel loro complesso (scuole, accademie, residenze, gallerie, musei, mostre e, ovviamente, anche le biennali). Esemplare in questo senso la serie Study Art Sign dell’artista
americano John Waters che ruota tutto intorno alle contraddizioni dell’arte contemporanea e della sua percezione pubblica
tra sistema e mercato.
La struttura della mostra internazionale ricalca quella che ha reso celebre la più antica Biennale al mondo: una suddivisione in
padiglioni che, invece che essere ispirati agli stati nazionali, tramite l’utilizzo del prefisso ‘trans’ indagano specifiche questioni
che gravitano intorno al nodo centrale. Il Padiglione degli artisti e dei libri apre la mostra e, di conseguenza, la nostra visita, già
all’esterno dello spazio centrale ospitato ai Giardini ci accolgono i Drapes [drappi] dell’artista americano Sam Gilliam, che par-
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tendo da una riflessione sui mezzi (tela, telaio, supporto) e sui
temi (astrazione, monocromia) della pittura si aprono ad essere definiti come «tendaggi folgoranti o bandiere esauste».
Come e dove operano gli artisti oggi? La prima risposta scelta
dalla curatrice Macel è l’opera Artist at Work [artista al lavoro] del 1978 di Mladen Stilinović in cui l’artista è ripreso dallo
scatto fotografico mentre dorme. L’ozio, inteso come tempo
sospeso, riservato all’attività creativa, diviene la chiave di lettura per l’operazione critica e sarcastica di Stilinović, ma può
essere una chiara interpretazione per l’opera Otium – che
dalla parola latina prende anche il nome – di Franz West in
cui tramite un allestimento immersivo viene presentata una
sua intervista filmata, elementi d’arredo creati a partire da
materiali di riciclo e un testo autografo esposto a parete. La
vita di un moderno atelier è certamente il fulcro di The Sun,
the Moon and the Stars in cui Dawn Kasper decide di “spostare” il suo studio, di renderlo “trasportabile” e di sfruttare gli inviti, compreso quello alla Biennale, per riconvertire
temporaneamente l’ambiente di lavoro. Uno studio, un luogo di lavoro sempre più simile ad un ufficio o, come nel caso
di Hassan Shariff Studio (Supermarket), sempre più simile ai
corridoi di un ipermercato evidente citazione critica dell’immaginario legato alla Pop Art. Una menzione a parte merita il
progetto Green Light – an artistic workshop dell’artista danese Olafur Eliasson: in questo caso infatti l’attenzione è posta
sull’accessibilità e sull’inclusione partecipata del pubblico – e
di un gruppo di rifugiati e migranti – alla costruzione di un
manufatto (una lampada) che può essere acquistato a scopo
benefico.
Degli artisti e dei libri si diceva, e sono proprio questi ultimi
nella loro forma plastica di risme di carta rilegate in volumi a

fare capolino nei Clusters [accumuli] dell’artista inglese John
Latham. Agglomerati di gesso e libri che, come immaginari
elementi di un planetario, pendono dai soffitti. Il libro allora come materia per la scultura come nella serie The Reason
Why Classic Is del cinese Geng Jianyi che “svuota” le pagine
del loro contenuto (e del senso, quindi) imbevendole nel colore, modificandone l’aspetto con un’azione quotidiana che
tende al dissolvimento. Dei libri Liu Ye invece evoca il contenuto per sinoddoche, ridipinge le copertine di volumi che
sono stati importanti per la sua formazione con cui è entrato
in contatto grazie al fatto che la famiglia li aveva nascosti alle
autorità.
La mostra prosegue con il Padilgione delle Gioie e delle Paure che viene iconicamentte introdotto (o concluso, a seconda del percorso scelto) dalla imponente video installazione
dell’artista messicano Sebastian Diaz Morales. In Suspension
[sospensione] un uomo galleggia in una densa nuvola di vapori rossastri simbolo della condizione di incertezza nella relazione con l’esistenza. Le paure e i dolori, in particolare quelli
legati alla condizione femminile nella famiglia e nella società,
sono temi cardine nelle opere di Kiki Smith e Senga Nengudi.
La prima, figlia d’arte, tedesca d’origine naturalizzata americana, presenta un corpus di disegni i cui supporti fragili (carta
nepalese) dialogano con le insicurezze dei soggetti e con le
forme appuntite e “pericolose” delle sculture al centro della
stanza. Nella serie RSVP l’afro-americana Nengudi, utilizza le
sue sculture ambientali costituite di collant imbottiti e appesi
ai muri come oggetti attivati da lei stessa, dai performer invitati e dal pubblico.
Per continuare la visita è necessario spostarsi all’Arsenale,
ambiente decisamente più ampio e ricco di sedimentazione
storica in cui trovano sede gli altri sette trans-padiglioni che
formano il complesso di Viva Arte Viva. Superato l’ingresso si
trova il Padiglione dello Spazio Comune che indaga il concetto
di vita collettiva e condivisione dei luoghi abitati a partire dai
documentari di Juan Downey realizzati negli anni ’70 in America Latina riuniti, con un allestimento circolare di monitor,
nell’opera The Circles of Fire [il cerchio dei fuochi]. Al pubblico
è offerta la possibilità di interagire attivamente nella (ri)composizione costante dell’opera Zero to Infitinity in cui l’artista
Rasheed Araeen crea e dispone una serie di moduli scultorei
dai colori sgargianti per poi lasciarli nella mani dei visitatori.
L’idea di un atto creativo collettivo ritorna anche nel progetto del filippino David Medalla che, recuperando lo spirito di
azioni già condotte a partire dal 1968, permette lo sviluppo di
un lavoro partecipativo intorno ad drappo di stoffa tramite ricamo o applicazione. In questo settore particolare attenzione
è dedicata alla rivisitazione antologica della ricerca dell’artista italiana Maria Lai. Dai Telai, le opere realizzate con ricami
su tessuto a partire dalla rilettura del floklore sardo – oggi
esposte in manifestazioni internazionali - fino alla documentazione di Legarsi alla montagna una perfomance collettiva
realizzata nel 1981 ispirata ad una fiaba locale. E di nuovo fili
che si intrecciano a creare un ordito.
Nel Padiglione della Terra le ricerche di collettivi radicali attivi
dalla fine degli anni ’60 come gli sloveni Oho Group, i giapponesi The Play e il progetto Green Venice del brasiliano Nicolàs
Garcìa Uriburo si fanno portatori di istanze politiche legate
alla salvaguardia del Pianeta, ad un attenzione ecologista che
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oggi sfociano nei percorsi individuali di artisti come Charles
Atlas, Micheal Blazy e Petrit Halilay in cui la rappresentazione
della natura, del paesaggio e la composizione dei materiali si
coniugano alle istanze di riconfigurazione dell’identità individuali e nazionali. È questo uno dei legami con il Padiglione
delle Tradizioni che mette in primo piano la traduzione di storie, miti e costumi tipici, popolari o tramandati attraverso lo
sguardo di artisti provenienti o risiedenti in luoghi geografici
in trasformazione. Dalla preoccupazione espresse dall’albanese Anri Sala nell’installazione All of a Tremlbe (Encounter I)
[tutto in un tremito] in cui la ripetizione di motivo decorativo
sulla parete diviene inquietante reiterazione di una melodia
alla ricostruzione della società post-sovietica di Irina Korina
piena di sfarzose contraddizioni architettoniche e l’ironica rilettura di Guan Xiao dello svuotamento concettuale di icone
dell’arte occidentale – come il David di Michelangelo – sottoposte alla massiva riproduzione e traduzione in souvenir.
A chi affidare allora la lettura di una società globalizzata e in
preda ad un inguaribile individualismo? Ecco il Padiglione degli Sciamani dove attraverso la partecipazione ai riti collettivi proposti dal brasiliano Ernesto Neto all’interno delle sue
“tende” di corde intrecciate o nel clash culturale delle sculture dell’indiana Rina Banerjee è possibile riconoscere nuovi nomadismi, contaminazioni sociali e scenari ibridi in cui si
mescolano Oriente e Occidente, spiritualità e consumismo. È

la musica, come la danza e il teatro, che unisce e rivela i caratteri di una cultura e nel Padiglione Dionisiaco questa possibilità è rivelata per esempio nelle opere dell’araba Maha Mullah
e del franco-algerino Kader Attia, da un lato la collezione ordinata di oggetti scartati (audiocassette nello specifico) riassemblati per produrre diversi contenuti linguistici, dall’altro
invece l’esposizione riordinata di dischi e copertine, canzoni e
immagini per descrivere ciò che apparentemente non si vede
o, peggio, è stato nascosto, proibito.
Nel Padiglioni dei Colori si incontra un’altra grande figura
dell’arte italiana come Giorgio Griffa i cui dipinti dalle tonalità pastello su tela grezza si identificano come frammenti di
realtà, coniugando le incognite interne alla rappresentazione
artistica con quelle esistenziali, così come la grande installazione di Sheila Hicks realizzata con involti di tessuto dai toni
sgargianti rinnovano il rapporto con l’opera d’arte inducendo
tattilità e utilizzo funzionale. La visita e il percorso espositivo
di concludono, o meglio si riaprono, con il Padiglione del Tempo e dell’Infinito. Qui gli esercizi fallimentari di Bas Jan Ader,
ripreso da obiettivi fotografici e videocamere mentre compie
cadute più o meno volontarie, si affiancano alla costante rincorsa dello spazio (e del tempo) in One Thousand and One
Nights [Mille e una notte] di Edith Dekyndt in cui un addetto
sposta costantemente la polvere sul pavimento per farla coincidere con la forma della proiezione luminosa.

Per approfondire:
www.labiennale.org/it/arte/2017
AA.VV., Viva Arte Viva, 57. Esposizione Internazionale d’Arte, Guida Breve, La Biennale di Venezia, Venezia 2017
AA.VV., Viva Arte Viva, 57. Esposizione Internazionale d’Arte, (catalogo della mostra), La Biennale di Venezia, Venezia 2017
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CULTURA E GENETICA
un binomio possibile?
Come si sono diffuse le fiabe in Europa, Africa e Asia? Quanto hanno inciso i
grandi processi migratori e quanto il “passa parola” orale? La genetica può
aiutarci a ricostruire questi fenomeni? Uno studio recente ci aiuta a scoprirlo.

Pollicino (Le Petit Poucet), illustrato da Gustave Doré

intervista a Eugenio Bortolini a cura di Francesca Sibilla

D

a quale contesto scientifico-culturale ha preso le
mosse questa ricerca?
Eugenio Bortolini: Questo studio nasce nell’ambito
dell’archeologia evolutiva, una branca dell’archeologia molto diffusa in Europa soprattutto in Germania e in Inghilterra, ancora poco o per nulla rappresentata in Italia. E’ un
indirizzo specifico dell’archeologia che trae metodi e approcci
dalla biologia delle popolazioni e li usa per analizzare la varia-

bilità nella cultura materiale unendoli a elementi di cultura
popolare. Ha avuto moltissime applicazioni per spiegare ad
esempio il turnover nei nomi dei neonati, l’evoluzione delle
biciclette, lo sviluppo della ceramica e anche, come in questo
caso, la diffusione delle fiabe.
Come nasce l’idea di partire dalla genetica per rispondere alla
diffusione delle fiabe?
EB: Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria
rivoluzione nell’ambito della genetica. Oggi abbiamo infatti la
possibilità di estrarre l’intera sequenza del genoma nucleare
di un individuo. Questo apre possibilità di andare più in profondità nel tempo e permette di comprendere meglio la stratificazione di questa variabilità. Pensando anche ad un futuro
prossimo in cui avremo una vasta disponibilità di dati genetici
l’obiettivo era capire le potenzialità e i limiti dell’utilizzo delle
nuove sequenze complete di genoma e se questi dati possono essere usati per indagare processi che riguardano la storia
e l’evoluzione umana considerando le due facce dell’adattamento umano: quello biologico e quello culturale.
Quali fiabe avete considerato nel vostro studio e perché?
EB: Volevamo cercare un’evidenza che fosse universale, la
scelta si è orientata sulle fiabe perché se è vero che tutti abbiamo un corredo genetico è anche vero che tutte le culture
umane condividono delle fiabe. Ci siamo basati su un catalogo internazionale di fiabe universalmente riconosciuto,
l’Aarne-Thompson-Uther-ATU, il risultato di secoli di ricerche
nell’ambito del folclore e dell’antropologia, accettato dalla
maggior parte degli specialisti come base di dati utilizzabile.
Il catalogo classifica fiabe individuali, rintracciabili all’interno
di una serie di culture umane. Per lo studio abbiamo considerato le prime 596 fiabe raggruppate nel catalogo ATU in
due macro ambiti: le “Fiabe di Magia” e le “Fiabe di animali”, che includono anche fiabe molto note come “Pollicino”,
“L’apprendista stregone”, “Il tavolino magico, l’asino d’oro e il
bastone castigamatti”, eccetera.
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Quale metodo avete utilizzato?
EB: Abbiamo selezionato 33 popolazioni distribuite in modo
omogeneo in Europa, Africa e Asia e delle quali potevamo disporre delle sequenze genomiche grazie all’Estonian Biocentre, il centro di ricerca di genetica e genomica dell’Estonia.
Dopodiché abbiamo analizzato la presenza e l’assenza delle
596 fiabe selezionate dall’ATU nelle 33 popolazioni verificando quali popolazioni possedevano sia l’evidenza del genoma
sia l’evidenza delle fiabe.
Qual era l’ipotesi di base?
EB: Abbiamo cercato di capire quale è stato il meccanismo
principalmente responsabile della diffusione delle fiabe nelle
popolazioni esaminate, assumendo come ipotesi di base che
i geni hanno un solo modo di muoversi: i piedi delle persone. Il numero di fiabe condivise tra una coppia di popolazioni
è stato confrontato da un lato con la somiglianza genetica,
usata come indice dei movimenti migratori che hanno dato
forma alla nostra variabilità genetica, dall’altro con la vicinanza o distanza geografica, usata come indice di un processo
complementare alla migrazione ovvero la trasmissione orale
tra popolazioni contigue secondo l’ipotesi che le informazioni
e la cultura si possono trasmettere senza che ci sia necessariamente un movimento di popolazione, ma anche appunto
attraverso un “passaparola”, un colossale “telefono senza fili”
in cui la diffusione avviene di “bocca in bocca” tra popolazioni
prossime geograficamente.
A fronte delle ipotesi iniziali quali sono stati i risultati della
ricerca?
EB: È emersa una realtà composita, più complessa del modello da cui siamo partiti. A grande scala geografica, considerando ad esempio tutto il continente euroasiatico, è molto
difficile stabilire che le migrazioni umane abbiano avuto un
ruolo preponderante nella diffusione delle fiabe. Al di sopra
dei 6-7.000 chilometri, dal Portogallo al Giappone per intenderci, non abbiamo una traccia che ci porti a dire che il processo di diffusione delle fiabe sia strettamente connesso in
modo prevalente al processo migratorio. Oltre una certa distanza dobbiamo assumere che il processo del “passaparola”,
del “telefono senza fili” e quindi la trasmissione puramente
orale sia stata preponderante. Allo stesso tempo, su scala
geografica più bassa, sotto i 3-4.000 chilometri, abbiamo un
segnale chiaro di come le migrazioni e i movimenti delle popolazioni abbiano impattato sulla diffusione delle fiabe analizzate. Come corollario abbiamo cercato di individuare anche
le possibili aree da cui la diffusione può avere avuto inizio per
alcune fiabe presenti al 90% nelle nostre popolazioni, cercando di stabilire un metodo. Abbiamo individuato quattro centri
di diffusione principali: l’Europa orientale, il Caucaso, l’Africa
occidentale e l’Asia settentrionale emersa nel caso della famosa fiaba di “Pollicino”.
Quali altri aspetti dello studio reputi interessanti?
EB: Misurarsi con il processo orale come meccanismo preponderante di trasmissione delle fiabe al di sotto di una certa distanza geografica, ha voluto dire confrontarsi anche con
l’aspetto linguistico. In particolare, nello studio si è valutato
anche l’impatto delle “barriere linguistiche”. Come è facile
immaginare e come è emerso da studi precedenti, abbiamo
riscontrato che le barriere linguistiche hanno un impatto sia
sulla somiglianza genetica sia su quella culturale. L’aspet-
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to interessante è che tali barriere hanno un’intensità e un
raggio d’azione molto maggiore e più vasto sulla variabilità
culturale di quanto non lo abbiano sulla variabilità genetica
ovvero impediscono o limitano di più la possibilità di scambio
di informazioni culturali di quanto non facciano a livello di
informazioni genetiche. Al di là di un dato raggio geografico,
se il processo di trasmissione dominante è quello di una diffusione orale e di un “passaparola”, la barriera linguistica ha un
ruolo determinante, di questo aspetto abbiamo tenuto conto
nei nostri risultati.

fig.1

fig.2

Qual è il contributo di questa ricerca sullo studio dell’evoluzione umana e quali saranno gli sviluppi successivi?
EB: Questo studio rappresenta un primo passo in molte direzioni interessanti per lo studio del movimento e dell’evoluzione umana e per i processi di trasmissione culturale. È
una panoramica ampia che ha restituito l’idea globale di un
processo tralasciando necessariamente alcuni aspetti specifici, questo ha significato, ad esempio, non soffermarsi sul
percorso di diffusione di una fiaba in particolare. Nei prossimi
studi cercheremo di valorizzare il dato ottenuto e cioè che su
scale diverse possiamo aspettarci processi diversi indagando
meglio anche i singoli “percorsi di diffusione” delle fiabe. Ma
non solo. Vogliamo andare ancora più indietro nel tempo,
valorizzando il potenziale dell’evidenza genetica-genomica e
lavorare sui miti. Oggetto di studio saranno i “mitemi” ovvero nuclei, argomenti, gli elementi costitutivi della narrazione
mitica.
Che visibilità hanno avuto i risultati?
EB: Lo studio è stato pubblicato su “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS)”, rivista
interdisciplinare che tratta temi e studi trasversali che coinvolgono discipline diverse per rispondere a domande condivise. I temi sono molto vari, spaziano dalla fisica alla biologia
includendo anche aspetti culturali, antropologici e archeologici. Escludendo le riviste in ambito scientifico e medico, è la
quarta rivista a livello internazionale più rilevante. Per questo
approccio trasversale, favorisce molto la contaminazione delle discipline.
Il lavoro è stato condotto da professionisti di università italiane ed europee, cosa ha significato questo?
EB: Le professionalità e le competenze coinvolte nella ricerca
sono state numerose fin da subito e il loro coinvolgimento
è stato incrementale. La ricerca ha colto stimoli e intuizioni
molto diverse sia per ambito di provenienza sia per le diverse
expertise e storie professionali coinvolte. Questo ha arricchito
moltissimo il lavoro, dandogli già in partenza una dimensione
internazionale. Ho contattato immediatamente antropologi e
folcloristi che si sono occupati dello studio delle fiabe, tra cui
Jamshid J. Tehrani dell’Università di Durham, l’antropologo
con cui ho condiviso l’approccio evolutivo dell’archeologia e
dell’antropologia che ha partecipato allo studio in qualità di
autore senior e Luca Pagani dell’Università di Padova in qualità di esperto e responsabile del dato genetico. Lo studio è stato realizzato anche con la partecipazione e il coinvolgimento
del Laboratorio di Antropologia Molecolare del Dipartimento
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA dell’Università di Bologna.
Quali sfide avete dovuto affrontare?
EB: Nel complesso è stata una bella esperienza, si è trattato
di uno studio impegnativo, durato più di un anno e iniziato
come “side project”, anche se via via che lo studio prendeva
corpo mi sono reso conto che meritava sempre più impegno
e concentrazione. La sfida è stata affrontare i problemi lingui-

stici, ascoltare i molti pareri dal punto di vista del folclore. In
questo ambito è attiva una discussione molto vivace, i punti
di vista da tenere in considerazione sono molti e abbiamo dovuto trovare dei metodi robusti per testare le nostre ipotesi.
Inoltre, essendo la prima volta che si guardava congiuntamente diffusione delle fiabe e dato genomico, ci siamo posti
molti dubbi e molte domande. Confidiamo di essere riusciti
a mettere un tassello per progredire nella ricerca in questa
direzione.
In che modo gli studi che hai compiuto e i risvolti dell’indagine
stanno impattando sul tuo lavoro?
EB: Attualmente sto lavorando su un progetto europeo e sto
cercando di promuovere l’approccio appreso che guarda contestualmente al cambiamento biologico e a quello culturale
come a due facce della stessa medaglia. C’è un adattamento
genetico e biologico ma anche culturale senza il quale non
saremmo qui. Nel prossimo semestre, inoltre, mi occuperò
di un percorso laboratoriale per gli studenti del Dipartimento
di Beni Culturali di Ravenna che ha l’obiettivo di promuovere
l’uso della statistica e dell’analisi quantitativa per rispondere
alle sfide di antropologi e studiosi di beni culturali, favorendo
la contaminazione di discipline diverse, direzione in cui l’Ateneo sta spingendo molto.
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Eugenio Bortolini è ricercatore all’Alma Mater presso il Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna. Si è
laureato presso questo Ateneo in Archeologia presso la ex Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali,
per poi conseguire la laurea magistrale all’Institute
of Archaeology dell’University College of London
(UCL), il primo istituto nato in Inghilterra e dedicato
alla ricerca archeologica ad indirizzo metodologico
conseguendo, nella stessa struttura, il dottorato in
Archeologia. Dopo un’esperienza di ricerca presso
il Consiglio Superiore della Ricerca Scientifica spagnolo con sede a Barcellona, è rientrato in Italia
dove ha approfondito le conoscenze in larga parte
acquisite in Inghilterra nell’ambito di un postdoc presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali focalizzandosi soprattutto sugli aspetti biologico-genetici e, in particolare, sulla biologia
delle popolazioni. Da qui l’idea di avviare un lavoro
sui processi di coevoluzione tra elementi culturali e
biologico-genetici.

Fig.1 Esempi dei quattro trend principali e delle aree di possibile origine identificati nelle fiabe più diffuse del campione esaminato. Ciascun esempio si riferisce alla fiaba riportata
nel titolo.
Fig.2 Possibile percorso di diffusione della fiaba ATU313, “The magic Flight” che potrebbe essersi diffusa tramite migrazione e sostituzione delle popolazioni.È interessante
notare come questa fiaba abbia raggiunto località molto lontane dalla sua origine presunta, come il Giappone o l’Africa sudorientale, mentre non è stata “conservata” da molte
popolazioni situate nel mezzo (punti grigi).
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SCIENZA

NAVIGARE NEL
DILUVIO TECH
Il mondo dell’informazione in pochi anni ha prodotto uno tsunami di
tecnologie, potenziando enormemente la capacità dell’uomo di acquisire
e comunicare dati. Un nuovo libro di Gabriele Falciasecca ripercorre
questa straordinaria avventura, arrivando a delineare un futuro in cui
sarà indispensabile essere consapevoli dei mezzi con cui parliamo e
comunichiamo.
di Lorenzo Monaco

Il padiglione antenna di 400 fili alla stazione radiotelegrafica di Poldhu attorno al 1914

N

el 2004 il ventenne Neil Harbisson, artista catalano
di origini irlandesi, si trasformò ufficialmente in un
cyborg. Affetto da acromatopsia congenita – l’impossibilità cioè di vedere i colori - si era fatto installare sul cranio un sensore collegato ad un microchip per
trasformare i colori che aveva davanti in suoni percepibili dal
suo cervello. “Quando mi accorsi che cominciavo a sognare
questi colori - ha spiegato - capii che l’antenna non era più un
device, ma era diventata parte del mio corpo”. La suggestione
del cyborg, l’uomo integrato con la macchina che ne potenzia
le prestazioni, è solo uno dei tanti sentieri nei quali ci conduce il libro Dopo Marconi il diluvio (Pendragon, 2016, 263 pp)
di Gabriele Falciasecca, già professore di elettromagnetismo
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all’Università di Bologna e uno dei massimi esperti italiani di
telecomunicazioni. Il suo libro è una dotta esplorazione del
complesso ecosistema delle macchine che usiamo per acquisire e scambiarci informazioni, un mondo che ha accompagnato l’uomo da sempre – erano operatori dell’informazione
anche i tamburi del tam-tam – ma che in una manciata di
anni è deflagrato generando un universo in espansione, la
cosiddetta infosfera. Il big bang dell’informazione Falciasecca, noto studioso marconiano, lo fa risalire iconicamente a
quanto accaduto in una baracca spazzata dal vento sull’isola
canadese di Terranova nel dicembre del 1901, quando cioè il
giovanissimo Marconi ascoltò tre brevi impulsi - la lettera S
dell’alfabeto Morse – provenienti dall’altra parte del pianeta.
La voce dell’uomo, e la sua capacità di udire, era stata resa
iperbolica grazie alle onde elettromagnetiche. E quel debole
segnale riuscì a scatenare un titanico diluvio di tecnologie che
hanno reso – e stanno rendendo - l’essere umano sempre più
potenziato e connesso.
Il libro di Falciasecca è un racconto di quanto come la nostra
specie stia trasformandosi. Definendo l’uomo come un ente
che può acquisire informazioni (tramite i sensi), elaborarle
(con il cervello) e comunicarle (in primis con la voce), Falciasecca racconta di come Homo sapiens sia riuscito ad estendere e potenziare artificialmente queste sue tre caratteristiche, prima con tamburi, occhiali, cornetti acustici e poi con
telescopi, radar, computer, radio-antenne. Ne risulta un vero
e proprio spazio cartesiano tridimensionale - i cui assi rappresentano l’acquisizione, l’elaborazione e la comunicazione
delle informazioni - popolato da vari artefatti e tecnologie,
nel tempo sempre più fitti e sempre più potenti: è probabilmente il miglior modo di rappresentare l’infosfera, una
dimensione connessa intimamente con la nostra biosfera e

Gabriele Falciasecca
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come essa regolata da analoghi processi evolutivi darwiniani.
Dopo aver trattato alcuni aspetti tecnici della teoria dell’informazione, il volume entra nel vivo della storia di questo particolare ecosistema tecnologico. Si va dalla integrazione delle
reti informatiche - che ormai non connette più solo esseri
umani ma anche intelligenze artificiali, la cosiddetta internet
delle cose - alla comparsa dei telefonini (con un suggestivo
racconto della nascita del GSM, il primo sistema radiomobile
digitale), fino alla nascita di smartphone e tablet, che prefigura un mondo in cui le ICT (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione) mediano operazioni chirurgiche, processi industriali, relazioni sentimentali. È una galoppata che
lascia senza fiato e che ci lancia verso un immediato futuro
in cui vi è il rischio che l’uomo diventi sempre meno un elemento intelligente e consapevole dell’ecosistema artificiale
che ha creato. Ed è qui che il libro, proponendo un vero e
proprio saggio nel saggio, apre una dimensione più filosofica
in cui l’autore, ingegnere, dichiara di muoversi con cautela ma
che in realtà viene trattata con grande competenza. Il tema,
per cui vengono tirati in ballo filosofi come Francesco Bacone, Karl Popper e Thomas Kuhn, è quello dell’informazione
che produce conoscenza. Ma quando, si chiede Falciasecca,
questa conoscenza può diventare sapienza? È una domanda
cruciale che deve porsi chiunque voglia diventare un cittadino attivo nella società attuale, perché l’ipertrofia di mezzi
con cui al giorno d’oggi acquisiamo informazione potrebbe
scontrarsi con una sconsolante penuria di fini. Possiamo entusiasmarci se siamo in grado di acquisire zettabyte di dati –
l’equivalente di miliardi di anni di ascolto di file musicali -, se
riusciamo a connetterci con satelliti spaziali o se interagiamo
con sofisticate intelligenze artificiali, spesso appaltando loro
le scelte, ma per non essere semplicemente in balia di questo
oceano diluviano serve una bussola che indichi con certezza
una direzione.

Gabriele Falciasecca ha conseguito la Laurea in
Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna,
dove dal 1980 è professore di ruolo di elettromagnetismo. La sua attività didattica si è svolta in un
vasto arco di discipline dell’area delle telecomunicazioni. I suoi campi principali di ricerca sono l’elettromagnetismo applicato, i sistemi radio (radiomobile,
televisione, wireless ecc.), le tecniche di rilevamento e
di radiolocalizzazione. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Ha scritto libri sugli aspetti storici
delle telecomunicazioni e divulgativi. Ha svolto consulenze di ricerca per le maggiori aziende del settore
delle telecomunicazioni e la FUB ed è stato membro
del Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni. È
stato Direttore del DEIS, membro del Senato Accademico e Coordinatore del Collegio dei Direttori di
Dipartimento dell’ ALMA MATER Studiorum Università
di Bologna. Dal 2008 è Presidente di Lepida, dopo
aver ricoperto precedentemente identico ruolo presso l’Aster. Dal 1997 è Presidente della Fondazione
Guglielmo Marconi.

Il libro è un racconto di quanto come
la nostra specie stia trasformandosi,
definendo l’uomo come un ente che
può acquisire informazioni, elaborarle
e comunicarle.
Gabriele Falciasecca, Dopo Marconi il diluvio - Evoluzione nell’infosfera, Ed. Pendragon, 2016.
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HICH SUNT OMETTI ISTERICI

Nicholas Roerich, Guests from Overseas

di Niki Pancaldi

É morta la tolleranza. Ed ho il vago sospetto che le spoglie di un antico buon
senso le fungano da sarcofago.

I

l nuovo rintocco della campana funeraria giunge alle mie
orecchie rimbalzando direttamente sulla stratosfera terrestre. Non è localizzato, non è specifico, non ha punto
d’origine e sembra divertirsi a rincorrere la sua stessa eco.
Forse perché il problema che fa da batacchio alla campana da
morto, in questo caso, è quasi congenito, strutturale, dell’essere umano. É morta la tolleranza. Ed ho il vago sospetto che
le spoglie di un antico buon senso le fungano da sarcofago.
Una nuova ondata di intolleranze di differente stampo e
foggia sta decorando a macchie casuali, ma ben distribuite,
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le voci politiche del globo. Da una parte gente dalle facoltà
mentali piuttosto dubbie gioca a chi abbia il tasto della fine
dei tempi più grosso, dall’altra si tranciano mani per una palpata ai glutei risalente a vent’anni prima. In questa guerriglia
feriale di menù speciali per fedi religiose differente, di crocifissi part-time a proteggere o maledire studenti, di approcci
erotici spediti con raccomandata per non rischiare incriminazioni… viene da chiedersi se l’isteria globale sia dilagata a tal
punto da essere circondati unicamente da nemici; se qualunque altro essere umano debba essere considerato una minac-

Incisione dalla Cosmographia universalis di Sebastian, Münster, 1544

Nicholas Roerich, Guests from Overseas

cia alla nostra ricchezza, dignità, vita, incolumità.
Eppure viviamo tutti sullo stesso sferoide e siamo tutti appartenenti alla stessa specie: Homo sapiens sapiens (cosa sapiens… non pervenuto).
Il mondo globalizzato è tale da molto più tempo di quanto
spesso si consideri. Se da una parte le reti telematiche e le
capacità di trasporto hanno velocizzato il processo di unificazione, dall’altra è probabile che il processo stesso sia iniziato
almeno due secoli prima (anche se una volta scoperta l’America buona parte dei giochi erano fatti).
Durante il colonialismo sfrenato del XIX secolo, mentre il mostro della rivoluzione industriale lanciava i primi vagiti, orde
di avventurieri in cerca di fortuna hanno iniziato a riempire
ogni spazio vuoto rimasto sulla mappa. Ci siamo giocati così
quei simpatici animaletti da bestiario medievale che immaginavamo sgroppare sulle savane di contrade lontane e al loro
posto sono stati piazzati i bacini di succulenti risorse ancora
sconosciuti. Ancora non reclamati. Purtroppo, a mio avviso,
la digressione è necessaria. Vivere in un mondo di cui si ignorino i confini ha l’effetto psicologico di illuderci di una sua potenziale illimitatezza. Questo, a livello sotterraneo, inconscio,
rilassa molto di più rispetto al pensiero di un mondo finito.
Un mondo finito possiede indiscutibilmente risorse finite.
Solo da questo germe può nascere una belva feroce e irragionevole come la guerra, perché essa si fa sempre e solo per
le risorse, a prescindere dalle giustificazioni (sempre sacre,
sempre inoppugnabili) con le quali ci venga servita.
Forse ci siamo anche illusi che questo mondo globale, così
subitaneo nelle comunicazioni e nei contatti potesse arginare
le incomprensioni e le distanze tra diverse culture, anche uniformandoci se necessario. Così non è.
Con la pesante consapevolezza di essere tutti, purtroppo o
per fortuna, rinchiusi in una palla di vetro che sfreccia nel cosmo tocca ora fare anche i conti con altre e più pesanti illusioni ereditate dalla storia.
Quelle immaginarie linee che abbiamo tracciato sulle mappe
per dividerci il territorio a suon di cannonate o monete d’oro
rimangono dopotutto assolutamente immaginarie. Come le
leggi che governino i territori da esse delimitati.
Eppure nel grande gioco dell’umanità sembra indispensabile
doversi appigliare ad un’appartenenza. Civile, religiosa, di costume, etnica, poco importa.
Ovviamente la parola “razza” è la prima a venire chiamata in

causa in questi casi. I poveri scienziati stanno urlando fino a
sgolarsi, da anni, il fatto che la parola “razza” possa essere
applicata al massimo ad un pesce di forma romboidale, non
certo a diverse etnie umane.
Eppure, trovare qualcuno con un colore di pelle differente,
con usi e costumi attribuibili a culture preistoriche, potrebbe
aver autorizzato i baldanzosi esploratori di fine ‘800 a considerare quegli esseri umani come “altro” rispetto a loro stessi.
Nessuno, curiosamente, si è posto però un quesito interessante: come mai, nello stesso lasso di tempo, noi siamo arrivati con locomotive e fucili dove loro tranquillamente vivevano con poco più della selce?
In larga misura si tende a pensare che la nostra cultura si sia
evoluta mentre la loro assolutamente no e quindi saremmo
noi la forza superiore, più alta ed illuminata.
Peccato che loro, in quello stesso lasso di tempo, fossero rimasti in equilibrio con il proprio ambiente e fossero capaci
di sopravvivere in realtà che ucciderebbero un evoluto nord
europeo nel giro di qualche giorno.
Tralascio cosa sia stato fatto a molte di queste popolazioni,
ma cercherò di precisare un punto che comunque tendo a
considerare incontestabile: noi europei (e anche su questo
“noi” si potrebbe riempire un’enciclopedia) abbiamo fatto
tabula rasa di tutto il continente americano, buona parte
dell’Oceania e abbiamo ciucciato l’Africa come una canocchia
al sugo.
Però… alla fine della storia, nel presente… chi ha più paura di
ogni altro che il proprio territorio possa essere invaso e contaminato da altre culture? Proprio lui, il buon essere umano
europeo.
Visto che persino il presidente degli Stati Uniti d’America può
permettersi di dire pubblicamente di non volere alcuni immigrati perché provenienti da paesi che sono “CLOACHE”, a
buon diritto mi sono fatto cadere le braccia, mi tocca scrivere
articoli con il naso…
Ovviamente non sono uno storico né un politico, ma il presidente in questione potrebbe anche avere un vago ricordo
di come sia nata la sua nazione, potrebbe anche soffermarsi
un attimo sul fatto che quegli stati così uniti siano il frutto di
una conquista senza alcuna autorizzazione e siano figli del più
confuso e disomogeneo melting pot culturale della storia.
E buona parte di quel calderone di etnie differenti scappava proprio da paesi che non erano certo molto differenti da
quelli odierni offesi dal Presidente. Fossero stati paesi di ri-
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La fissità dei confini, delle culture,
dei modi di vivere, delle regole
etiche morali, del cibo stesso che si
mangia a tavola è ed è sempre stata
un’illusione.
goglioso benessere sarebbero rimasti volentieri a casa loro!
Certo, per un essere umano abituato ad espletare le proprie
funzioni fisiologiche su una tazza d’oro massiccio…. forse si
è trattato di un involontario complimento che abbiamo tutti
frainteso.
Gli americani del Nord, comunque, avevano la pelle rossa, gli
archi con le frecce ed erano gli unici a potersi definire Americani.
Quelli del Sud avevano già fatto i conti con i conquistadores
e i germi dei lazzaretti europei qualche secolo prima, infatti
non ne erano rimasti molti per avvertire la banda di Manitù
del piano di sopra …
Ma senza andare così lontano potremmo anche disquisire
sulla purezza ematica della nostra amata penisola, che è stata
visitata per migliaia di anni da popoli di ogni sorta.
Annibale, che era un cartaginese (un tunisino per intenderci)
portò addirittura gli elefanti fino alla pianura Padana duecento anni prima del nostro anno zero.
Pachidermi tra i suini, per tortellini enormi. Ma che fastidio
quello sotto casa che vende il Kebab!
Attila venne dalle steppe dell’Asia centrale per cercare un piadinaro decente sulla costa romagnola durante il 400 d.c, con
un’orda di Unni che sicuramente avranno portato rispetto a
tutte le donne incontrate durante i saccheggi e le razzie. Ma
basta sbarcare sulle nostre coste!
Il sud Italia ha avuto sempre più a che fare con le coste nordafricane o greche che con il suo stesso settentrione continentale (abbiamo ancora i nostri problemi a capirci oggigiorno),
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qualche storico suggerisce addirittura che normanni e vichinghi abbiano ampiamente visitato quella parte meridionale
del bacino mediterraneo. Ma il cingalese che consegna le pizze non sa fare i conti del resto!
Non parliamo del passaggio degli alleati dopo la seconda
guerra mondiale, che essendo in larga parte americani, come
già detto, erano già un frullato di ogni etnia possibile e qualche tammuriata nera, come souvenir, ce l’hanno lasciata. In
sintesi: la fissità dei confini, delle culture, dei modi di vivere,
delle regole etiche morali, del cibo stesso che si mangia a tavola è ed è sempre stata un’illusione.
Persino il racconto biblico dell’Esodo e della relativa conquista della terra di Canaan cosa altro è se non la stessa situazione coperta però dall’epica religiosa?
I popoli, gli umani, si sono sempre mossi e spostati in altre
zone per innumerevoli motivi, creando attriti e contrasti con
i popoli che in quei territori vivevano (o anche solo confinavano, spesso). Ma quei popoli che urlavano “c’ero prima io,
questa è la mia nazione” come erano diventati tali?
La terra, per fortuna, è di tutti e di nessuno. Le linee sono
immaginarie, funzionano nella misura in cui crediamo in esse,
ma non ci si può inciampare fisicamente.
Sogno (perché sono un sognatore che bercia fantasie, non
certo un sapiente che divulga verità) almeno che un giorno,
visto che siamo globalizzati, che siamo tutti qui, ci guardiamo
in faccia e non possiamo far finta di non conoscerci, ci diremo semplicemente: “Signori, il problema non è la divinità che
pregate, non è il vestito che indossate, non è il colore della
pelle che avete. Il problema è che siamo troppi e le risorse
non sono illimitate. Per questo ci stiamo prendendo a bastonate: il resto è solo glassa etica perché il ripieno di questo
bignè non è gradevole affatto.”
Mi piacerebbe tanto vivere ancora su un mappamondo in legno di Vincenzo Maria Coronelli, dove gli spazi sulla mappa
erano ancora pieni di mistero e meraviglia per lo “sconosciuto”, per ”l’estraneo”; dove erano ancora immaginabili figure
strane e affascinanti e ancora viva l’illusione di un paradiso
incontaminato per qualcuno abbastanza coraggioso (o pazzo)
da raggiungerlo.
Vedo solo umani ammassati e linee di confine poco definitive
sul mio mappamondo.
É sparita l’unica scritta che lo rendeva magico anziché claustrofobico: “HIC SUNT DRACONES”.

Una nuova ondata di intolleranze
di differente stampo e foggia sta
decorando a macchie casuali, ma
ben distribuite, le voci politiche del
globo.

ALTRE NOTE

La foglia di Fico
di Marco Bortolotti

N

ella Bibbia la foglia di fico copre le vergogne. Qui a Bologna il Fico scopre meraviglie, nostre e patriottiche, di ciò che
vive e fa vivere: le vivande. Sul Fico si è scritto molto ma non abbastanza; è il più grande parco agroalimentare del
mondo, festival pedagogico dove si impara come e dove il chicco diventi farina e poi frisella, il latte formaggio, la
ciccia prosciutto. Metamorfosi gastronomiche che deliziano palato e sentimenti, scossi da spettacoli vari e colorati
di viveri protagonisti.
Il palcoscenico del Fico si rivolge al pubblico europeo con attenzione, semplicità, dolcezze; palcoscenico che insegna il rispetto
per il lavoro ben fatto, per le ragioni del vivere civile, per la “ bella d’erbe famiglia e d’animali”.
Al Fico si gira in bicicletta,si va al “gabinetto” non alla francese toilette e all’inglese WC, Water closet; così recitano i cartelli
rispettando la lingua qui adoperata con rispettosa proprietà elegante. Fico educatore. Nel paese ricetto di evasori e ladruncoli piccoli e grandi, grandi pannelli coraggiosi insegnano che un ladro non ha stima di sé, che il furto offende il lavoratore e il
frutto della sua fatica.
Passeggiando allettati da aromi birichini, scopriamo che ogni figura, oggetto, persona, allude ad un fine, celebra un momento
perfetto: l’alimento che affratella nei conviti. Il nostro sentimento patriottico si sveglia rumoroso nelle partite di calcio; altrimenti è assente, abbiamo perso memoria del nostro passato, siamo orfani di tradizioni, quasi ce ne vergogniamo. Ebbene,
nel Fico benemerito, passeggiando, assaggiando, conversando, scopriamo l’italianità alimentare, il coraggio di affermare cultura, tradizioni, identità; tutte custodite , tramandate dalla straordinaria, inarrivabile varietà dei cibi ed usi alimentari. Il Fico
abbraccia, mette a tavola Nord e Sud, in spazi che divertendo ed istruendo, germogliano di buone intenzioni imprenditoriali
nella Bologna dotta e ghiotta.
Bello, sano, divertente ;ammirevole il repertorio delle attrazioni, giocoso l’itinerario: viva, sonora, odorosa esperienza. Però…
mi pare lacunosa la rassegna storica degli usi alimentari del passato; trionfi e leccornie non devono far dimenticare i miseri
cibi dei ceti popolari, l’uso e riuso degli avanzi santificati dal nostro Olindo Guerrini, bibliotecario universitario. La rassegna
servirebbe a corroborare l’invito ricorrente di non sprecare il cibo, bene massimo da condividere. Perdonata la gola, lo spreco
è vizio capitale.

Università partigiana,
devota e battagliera

V

enerdì 20 ottobre è data ricorrente e cerimoniale. Sei
partigiani straziati da militi delle brigate nere, esposti e
fotografati a ludibrio nel cortile di palazzo Poggi nella
battaglia all’Università dell’ottobre 1944. Quest’anno
l’Università ha vestito d solennità la cerimonia commemorativa; in tanti hanno seguito il discorso commosso e storicamente
fondato del prof. Luciano Casali dopo aver ascoltato numerosi
ed attenti l’introduzione della prof. Elena Trombini, rettore vicario per gli studenti. Poi abbiamo ascoltato i canti partigiani
del coro del Centro sociale “Rosa Marchi” e visitato la mostra
allestita nella sede splendida della Biblioteca universitaria con
i documenti dell’Archivio storico e della medesima Biblioteca.
Auguriamo uguale dignità cerimoniale alle future celebrazioni;
sono le date, luoghi, tempi e modi nei quali l’Università mostra
e celebra il meglio di sé.
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