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na citazione di André Malraux, riportata sulla
parete di un museo, restituisce bene l’effetto
che un museo può produrre su chi lo vive e
frequenta: “Il museo è composto dalle opere
che si sono potute raccogliere… ma richiama in
modo perentorio tutto ciò che gli manca: è esso stesso un richiamo attraverso il confronto che impone”.
“I rettori che hanno fatto la storia dell’Ateneo recente,
sono rettori che in questa partita hanno investito.
Il palazzo Poggi è in buona sostanza il palazzo di
residenza universitaria, in epoca fascista, voluto dal
rettore Alessandro Ghigi (rettore dell’ateneo bolognese dal 1930 al 1943); dall’altro lato, prima di lui,
il rettore Giovanni Capellini (rettore dell’ateneo bolognese dal 1874 al 1876) sviluppò l’ insediamento
universitario museale cittadino oltre via Zamboni in via
Irnerio; nel dopo guerra, con il rettore Fabio Alberto
Roversi Monaco (rettore dell’ateneo bolognese dal
1985 al 2000) si segnò la gemmazione dell’Università in altre luoghi, con il decentramento. Dal punto
di vista museale Roversi Monaco riportò le collezioni
a palazzo Poggi, aprì cioè lo scrigno alla città di
Bologna. Con il rettore Francesco Ubertini, prosegue il
prof. Roberto Balzani, presidente dello SMA, il Sistema
Museale di Ateneo, l’idea interessante è di rendere
questo scrigno una grande risorsa pubblica, non solo
per rispondere al ruolo della terza missione dell’Università, ma anche per far muovere l’immagine dell’Università nella città di Bologna, diventando un importante
Polo museale attrattivo, polarizzante”.
di Francesca Montuschi
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ul bel prato del Palacus, fra il boschetto e
lo stadio, con la lietissima partecipazione
del Magnifico Rettore Francesco Ubertini, si
sono festeggiati i quarantanni del Circolo
Dipendenti Università di Bologna.
Un Circolo che non solo celebra un traguardo,
di quattro decenni, che già di per sé racconta
dell’importanza, la solidità di un’istituzione inserita
ormai profondamente nella vita del nostro Ateneo,
ma l’associazione può fieramente festeggiare il
fatto d’essere arrivata a questo appuntamento
nel pieno della sua attività e della sua missione
come negli anni d’oro della voglia di stare insieme: ottocento iscritti, un’attività culturale con più di
un evento mensile organizzato di proprio pugno
(più di un centinaio quelli invece promossi con
prevendite teatrali e museali in collaborazione
con le istituzioni culturali), un sito internet sempre
aggiornato, una rivista trimestrale di divulgazione
e approfondimento culturale e scientifico, dieci
discipline sportive seguite da ancor più squadre
Cubo-UniBo, decine di appuntamenti fra visite guidate, gite e viaggi culturali.
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Università di Bologna - AlmaEngage

Valore creato in una
prospettiva internazionale

Alessandra Scagliarini

di Francesca Montuschi

AlmaEngage, Virtual exchange between adminsitrative staff, servizi internazionali
allargati, sono alcuni dei numerosi benefici interni alla comunità accademica e
per la società.

I

l vero viaggio di scoperta, qualcuno ha scritto, non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Il
processo della internazionalizzazione si è trasformato nel
corso del tempo. Negli anni ‘50 e ‘60, internazionalizzare
voleva sostanzialmente dire formare gli studenti nella formazione alle lingue estere. Negli anni ‘70 e ‘80 si sono avviati i programmi di mobilità di studenti e professori, affinché
partecipassero gli uni a programmi di formazione, i secondi
insegnassero in realtà universitarie estere. Oggi il processo di
internazionalizzazione è visto in modo completamente diverso: esso è diventato a pieno titolo un fattore rilevante delle
strategie delle Università. In questo contesto, è di dominio
pubblico la convinzione e la percezione che per favorire la
crescita socio-economica di una nazione è necessario fornire
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alle imprese figure professionali preparate e in grado di operare in contesti internazionali, di comprendere e integrarsi
con le diverse culture locali, lavorando in una società multiculturale e organizzata. Gli esempi dell’India e della Cina, i cui
governi stanno favorendo la crescita di un mercato enorme
per le università occidentali, possono senza dubbio rientrare
in questa casistica. Esiste un concetto duplice di internazionalizzazione della cultura e dell’istituzione universitaria che
investe il governo di un paese e quindi le istituzioni centrali,
e un approccio all’internazionalizzazione che riguarda il singolo Ateneo. Una visione sistemica del fenomeno dovrebbe
portare gli attori coinvolti ad adottare azioni e strategie tra
di loro integrate al fine di conseguire vantaggi sinergici e collettivi. Per incentivare l’internazionalizzazione del sistema

A livello di singola istituzione accademica, le motivazioni di spinta verso
l’internazionalizzazione sono in genere rintracciate nel prestigio e nella
reputazione dell’Ateneo, nello sviluppo culturale degli studenti, e di tutto il
corpo docente e non docente, nella produzione di conoscenza e certamente
nella creazione di valore economico.
universitario italiano, il Miur ha avviato specifiche iniziative
di incentivazione prevedendo l’attivazione di un fondo di finanziamento. In particolare, il fondo ha finanziato nel corso
degli anni i programmi di studio e di ricerca che prevedano
la presenza congiunta di docenti italiani e stranieri, nonché il
mutuo riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio acquisiti all’estero o congiuntamente come doppi titoli. A livello di
singola istituzione accademica, le motivazioni di spinta verso
l’internazionalizzazione sono in genere rintracciate nel prestigio e nella reputazione dell’Ateneo, nello sviluppo culturale
degli studenti, e di tutto il corpo docente e non docente, nella produzione di conoscenza e certamente nella creazione di
valore economico.
Da una parte, quindi, le motivazioni socio-culturali tipiche del-

dagogico culturali e le più ampie ricadute e responsabilità di
natura sociale, economica, politica che una Università può
generare. Pertanto, possono essere considerati interlocutori
non solo i destinatari finali, ma anche quelli intermedi, il personale docente e non docente, le istituzioni locali e centrali, i
fornitori, imprese, e in generale tutti i soggetti che a fronte di
un servizio o apporto di risorse, contributi derivano la soddisfazione di benefici o ritorni di natura materiale, immateriale
ed economica.
Vi è ora la consapevolezza, in altre parole, che il valore creato
nei confronti di ciascun interlocutore ha i suoi effetti sulla capacità stessa dell’Università di perseguire le proprie finalità e
di attrarre verso di essa quelle risorse e quei ritorni necessari
ai suoi scopi.

la cooperazione, dall’altra la natura economico-commerciale
che trova nella competizione la principale giustificazione. In
particolare, se affermiamo che l’Università si configura come
sistema vitale, allora ne consegue che essa pone in essere
relazioni e interazioni con il contesto allargato in cui opera.
In effetti l’Università è un sistema a cui prendono parte una
molteplicità di attori e di cui si interessa un altrettanto vasto
numero di interlocutori.
Proprio su tale aspetto si fonda la teoria degli stakeholder,
secondo la quale alla dimensione sociale e pedagogica dell’Università si affianca una più propriamente imprenditoriale, e
nell’analizzare gli effetti dell’agire universitario è opportuno
garantire un giusto equilibrio tra gli obiettivi prettamente pe-

Indirizzato al personale amministrativo, l’Ateneo recentemente ha avviato, in aggiunta allo staff training, l’interessante progetto “Virtual exchange between adminsitrative staff”, volto
alla sviluppo delle competenze interculturali per il personale
delle amministrazioni universitarie (Intercultural Competence for University Administration Staff) con la specificità di non
doversi spostare fisicamente dalla propria sede di lavoro.
Il progetto rientra nell’ambito delle azioni del Working Group
on Academic Exchange and Mobility (AEM) del Coimbra
Group, e si prefigge, come finalità, il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, la consapevolezza interculturale, e la interessante possibilità di fare esperienze intercultura-
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li e di scambio rimanendo presso la propria struttura. 50 ore
di “attività di stage” da svolgersi in un periodo temporale di
6 mesi permetteranno così, al personale amministrativo che
aderirà, un proficuo scambio di follow-up fra partner.
Elemento imprescindibile per poter parlare di internazionalizzazione è la dimensione internazionale della Faculty. L’
Ateneo ha iniziato, per esempio, un percorso di di AlmaEngage, una struttura di coordinamento virtuale di attività di cooperazione allo sviluppo a vocazione locale e internazionale,
che inserisce nel più ampio processo di apertura al mondo
esterno e di condivisione e trasferimento delle conoscenze
a vantaggio della società, sui temi della cooperazione allo
sviluppo. “Le Università hanno un ruolo chiave nel creare
innovazione e nel trasferire alla società nuove conoscenze,
capacità e competenze sempre più necessarie per affrontare
le sfide globali”, spiega la prof.ssa Alessandra Scagliarini, prorettrice alle relazioni internazionali dell’Alma Mater. “Servono
soluzioni e strategie innovative capaci di connettere crescita
economica e sostenibilità. Per questo è importante sostenere
e promuovere le azioni che nascono all’interno dell’Università e che coinvolgono tematiche di utilità sociale: prodotti,
servizi, modelli in grado di portare beneficio alle comunità, in
una dimensione sia locale che internazionale.
Si può affermare che uno dei processi attraverso cui interpretare l’agire delle Università è quello di analizzare la capacità
di creare, accrescere, consolidare nel tempo il valore erogato ai propri interlocutori. In particolare, per quanto riguarda i benefici che gli studenti ricercano nella partecipazione a
curricula internazionali, dalla analisi di un’ampia letteratura,
emergono sostanzialmente cinque macro aree di benefici:
benefici linguistici, pedagogici, professionali, sociali e personali. Alcune ricerche sembrano identificare un miglioramento delle capacità cognitive in virtù dell’esperienza formativa
all’estero; con un profilo internazionale gli studenti possono
migliorare l’atteggiamento verso le persone, hanno una maggiore autostima e sono più propensi all’indipendenza e alla
avventura. Rispetto a questo beneficio alcune ricerche sostengono che la crescita personale sia considerata il ritorno
principale da parte degli studenti.
Con una offerta internazionale ampia e matura, l’Ateneo
vuole stabilire una relazione di lungo periodo con gli alunni.
Come enunciato chiaramente nel programma della prof.ssa
Alessandra Scagliarini, l’Ateneo, per aumentare anche l’attrattività internazionale, vuole spostarsi su servizi internazionali
allargati (orientamento, job placement degli studenti internazionale) e impostare sempre più una relazione con gli studenti secondo i principi del cosiddetto customer relationship
management.
Creare un valore aggiunto crescente e rendere tutti gli interlocutori parte integrante di un processo di trasformazione e
erogazione di servizi. Quello che interessa, insomma, è anche
la situazione esperienziale, attribuire importanza ai benefici
sociali e personali. Interessante e estremamente importante la ultima sfida che l’Ateneo si è posto: riuscire ad unire la
situazione esperienziale una di tipo valoriale, ovvero esperi-

6

re non più solo attraverso qualcosa ma per qualcosa. A tal
proposito, il direttore generale dell’Unesco ricorda che le
politiche adottate dagli Stati in tema di formazione possono
preparare tutti ad un futuro più sostenibile e socialmente responsabile.

Spiega la prof.ssa Alessandra
Scagliarini, prorettrice alle relazioni
internazionali dell’Alma Mater: “Servono
soluzioni e strategie innovative capaci
di connettere crescita economica e
sostenibilità. Per questo è importante
sostenere e promuovere le azioni che
nascono all’interno dell’Università e
che coinvolgono tematiche di utilità
sociale: prodotti, servizi, modelli
in grado di portare beneficio alle
comunità, in una dimensione sia locale
che internazionale”.
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Università
di Bologna - Dipartimento
dIPARTIMENTOScienze
biologiche scienze biologiche

Gli studi a scienze biologiche: la
biodiversità misura per misura
di Lorenzo Monaco

S

i fa presto a dire “salviamo la
natura”. Ma cos’è la natura?
Una foresta scura che vibra
di cinguettii? Un prato verde dove distendersi al primo
sole primaverile? Un corso d’acqua costeggiato dai canneti? O una radura di
montagna da cui spuntano fiori come
capocchie colorate di spilli? Per riuscire
a proteggerla, al di là delle esperienze
sensoriali, dovremmo in qualche maniera comprendere la natura, delimitarla, oggettivizzarla. E qui, arriva in
nostro soccorso un concetto: la biodiversità.
La biodiversità è semplicemente una misura. Con delle speciali formule matematiche – la più nota è l’equazione di ShannonWeaver, nata nella scienza dell’informazione e catapultata in quella della natura – l’uomo è in grado di attribuire un numero
ad una determinata area, una cifra che ne attesta la ricchezza biologica di specie, una codifica sintetica che è in grado di fornire
una misura della complessità di un ecosistema fotografandone la componente biologica, viva. La biodiversità è una misura
estremamente utile: una volta conosciuta, la società potrebbe decidere di porre sotto tutela le zone in cui essa è più alta, decidendo così cosa è prezioso e cosa no, cosa è indispensabile tutelare e cosa non lo è. Creando un’area protetta.
Eppure il processo è avvenuto al contrario. Prima si sono
messe sotto protezione le aree naturali e dopo se ne è misurata la biodiversità (un processo lungo e difficile a cui sono
obbligati tutti gli Stati membri dell’Unione europea ogni 6
anni). Abbiamo scelto i posti giusti? È la domanda che si sono
fatti i ricercatori dell’Università di Bologna e dell’Università
di Bayreuth in Germania che hanno deciso di esaminare la
biodiversità dei principali parchi nazionali europei.
Si è trattato di uno studio pioniere, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica di Nature Scientific Reports: per la prima volta è stato misurato con lo stesso metodo (dando per
esempio maggior peso alle specie più rare) il valore conservazionistico delle principali aree protette d’Europa. Armati
di software statistici, gli scienziati coordinati da Alessandro
Chiarucci, professore UniBo al Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali – hanno preso in esame i
parchi nazionali e siti MAB (le riserve del programma Unesco
Man and the Biosphere) del nostro continente: 432 parchi
– 35 italiani – in cui i ricercatori hanno cercato la presenza
delle 1303 specie elencate nelle direttiva “Habitat” e in quella “Uccelli”, ossia 469 specie di volatili, 105 di pesci, 93 di
mammiferi, 49 di anfibi, 73 di rettili, 111 di artropodi, 20 di
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molluschi, una di “altri invertebrati”, 32 di piante non vascolari e 350 di piante vascolari.
Sono quelle tipologie di organismi che l’Unione europea ritiene di dover proteggere: in
realtà una frazione piccolissima della biodiversità d’Europa, stimata in circa 200mila specie
biologiche, ma che rappresentano – seppur qualche studioso ne critichi la scelta – “specie
ombrello”, tipologie di animali e piante la cui protezione implica a cascata la tutela di altre
specie dell’ecosistema.

Sardegna fisica: in verde più
scuro il Parco Nazionale del
Gennargentu.

La ricerca ha dunque fotografato la preziosità di talune aree, come ad esempio il Parco del
Gennargentu, le Azzorre e le Canarie, l’arco alpino, la Scandinavia settentrionale. Ma ha
avuto anche un altro valore: evidenziare l’eterogeneità dei dati a disposizione della comunità scientifica. La Polonia, per fare un esempio, risulta possedere una biodiversità di gran
lunga più bassa della limitrofa Germania e, analogamente, anche passando dalla Bulgaria
alla Grecia la ricchezza delle specie crolla drammaticamente non appena si passa il confine.
Evidentemete, dato che la natura è un continuum, alcuni paesi possiedono meno dati o i
dati sono stati presi in maniera non comparabile. “Questa ricerca – spiega Chiarucci – ha
permesso di sviluppare, oltre ad un’analisi dello stato di fatto, anche una metodologia statistica che potrà essere ripetuta quando nuovi e più accurati dati saranno eventualmente
disponibili. Uno dei problemi principali di questo tipo di analisi è infatti rappresentato dalla
disponibilità di dati di qualità sulla presenza, o l’assenza delle specie, dentro le singole
aree protette”. Une tema solo apparentemente tecnico e che dobbiamo risolvere nell’immediato futuro se si vuole realmente tutelare la biodiversità dell’ambiente. Solo in Italia
raccogliamo i dati in 21 modi diversi, tanti quante sono le Regioni, e in maniera non standardizzata. La natura però non è frammentata, cervi e caprioli non riconoscono i cartelli dei
confini regionali. E ogni tema ambientale deve essere affrontato in termini il più possibile
globali. “La scala di un fenomeno è essenziale – sintetizza Chiarucci – più la si frammenta,
più diventa difficile comprenderlo”. A comprenderlo abbiamo appena iniziato, la speranza
è che l’inventario non serva solo a capire cosa abbiamo perso.

Foreste miste temperate delle Azzorre.
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Dip. Aarchitettura - intervista a Francesco Ceccarelli

Il ritorno a Bologna del re delle
acque e i suoi segreti svelati
di Chiara Cantagalli

S

i è appena concluso il progetto espositivo in Santa
Maria della Vita che illustra, attraverso l’esposizione
di opere, documenti e materiali selezionati, la genesi progettuale e gli sviluppi della fontana del Nettuno.
La mostra, realizzata con il coinvolgimento del Dipartimento
di Architettura dell’Università di Bologna, una delle prime in
Italia sugli impianti idrici, si sviluppa dalla narrazione di un
affascinante, quanto inedito, capitolo della storia bolognese:
quello della costruzione del sistema delle fontane pubbliche
negli anni Sessanta del Cinquecento, in una stagione di rinnovamento dell’impianto urbanistico architettonico, voluto da

Domenico Ramponi, Ingresso del Podestà XVIII

Pio IV. Tra scienza, cultura e tecnologia delle acque, viene rivelato un paesaggio urbano ancora poco esplorato e inaspettato, fondamentale per una lettura della città e della sua architettura in chiave storica. Il professore Francesco Ceccarelli,
curatore della mostra, ci racconta la segreta storia idraulica
che parte dall’acquedotto romano di Bononia e dal sistema
idraulico a servizio della città medievale con la Chiusa di Casalecchio e il canale di Reno, canali urbani, chiuse e pozzi fino
ad arrivare ai grandi interventi infrastrutturali rinascimentali
che hanno portato alla nascita della grande fontana del Gianbologna.
Professore, come nasce la grande campagna di restauri che
ha riportato il Nettuno al suo splendore originale?
Il rinnovato interesse per la Fontana del Nettuno e le con-

dizioni di incuria in cui versava, oramai da anni, nasce in seguito alla pubblicazione del volume Il Nettuno, avvenuta nel
marzo del 2015 a cura dello studioso americano Richard J.
Tuttle, professore di Storia dell’Architettura del Rinascimento
(anche all’Università di Bologna). Il lavoro del professor Tuttle
morto nel 2009, viene da me e dalla collega Nadja Aksamija
della Wesleyan University, completato e revisionato per essere presentato con il titolo The Neptune Fountain in Bologna:
Bronze, Marble, and Water in the Making of a Papal City. Il volume, prima moderna monografia sulla Fontana del Nettuno,
è stato presentato nel marzo del 2015 nella sala dello Stabat
Mater dell’archiginnasio. Grazie alla preziosa eredità di Tuttle
si sviluppa in più direzioni una campagna di sensibilizzazione
sulle condizioni precarie dell’impianto idrico, con la partecipazione del Comune di Bologna, «Il Resto del Carlino» e la
Fai. In pochi mesi si è giunti alla messa a punto di un programma di interventi di restauro dell’impianto idraulico conclusasi
all’inizio del 2018. Il restauro ha permesso di valorizzare non
solo tutta la portata estetica del monumento, ma anche di
riscoprirne la complessa storia idraulica. È proprio l’idea di
illustrare la storia idraulica che ha portato all’ideazione della
fontana, a far nascere il progetto della mostra, presentato alla
Genius Bononiae, insieme alla professoressa Ferretti, studiosa della storia dell’architettura idraulica. L’obiettivo di questa
mostra (una delle prime mostre in Italia di architettura delle
acque sul sistema idraulico medioevo rinascimentale) è stato
quello di raccontare, partendo dalle sue origini, la storia di un
moderno acquedotto urbano di cui il Nettuno rappresenta la
conclusione e il monumento iconico.
A che epoca risalgono i primi sistemi di distribuzione delle acque a Bologna?
Le origini della rete idrica bolognese risalgono all’epoca augustea. In età romana imperiale, la città di Bologna era rifornita
dall’acquedotto augusteo che captava l’acqua in Val di Setta e
la conduceva in città attraverso un cunicolo sotterraneo di 21
km di lunghezza. Nei pressi di Bononia l’acquedotto si divideva in due rami, il primo lungo via d’Azeglio, giungeva nei pressi di Palazzo Pizzardi-Legnani, all’incrocio con via Farini, dove
si colloca il castellum acquae, ossia il serbatoio principale da
cui poi si diramavano le tubazioni di piombo che distribuivano l’acqua dell’abitato. Alla vota dell’attuale Palazzo Albergati, in via Saragozza, si dirigeva il secondo ramo, destinato
al rifornimento idrico delle terme suburbane e del quartiere
meridionale della città, sviluppatosi nel corso del I sec. a. C.
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e caratterizzato dalla presenza di un certo numero di importanti ville.L’acqua veniva distribuita in fontane, generalmente
collocate presso gli incroci principali. Dell’acquedotto voluto
da Augusto, per attrezzare la Bononia Romana, all’epoca città con circa quarantamila abitanti, esiste tutt’ora una buona
parte delle strutture ancora funzionanti. Questo è stato possibile grazie al fatto che proprio durante il Rinascimento, l’acquedotto fu riscoperto in chiave tecnica e vennero fatti grandi investimenti per riattivarlo e ricollegarlo a nuove strutture
per consentire la distribuzione di acqua corrente fluviale. In
una politica atta a valorizzare gli acquedotti come preziosa
risorsa per rifornire acqua in movimento.
In epoca medievale invece come venivano gestite le risorse
idriche?
Bologna trae immensi benefici da una politica delle acque, dispiegata in opere di ampio respiro sul piano dell’ingegneria e
dell’architettura idraulica atte ad incrementare la produzione
paleoindustriale con grandi canali urbani, fin dalla seconda
metà del XII secolo. Grazie alla chiusa di Casalecchio sul fiume Reno e a quella di San Ruffillo sul Savena, Bologna riuscì a
sfruttare nel migliore dei modi l’acqua come forza motrice per
i propri opifici, alimentando anche un sistema di canali presto
ammirato come una delle maggiori meraviglie d’Italia. Il canale di Reno forniva l’acqua per le strutture proto-industriali
di Bologna ed entrava in città attraverso un portale a forma
di grata noto come “la Grada” per proseguire verso est fino a
quando era tagliato in due alla cosiddetta “Sega dell’acqua”;
un canale, il Cavaticcio, si dirigeva immediatamente a nord
verso le mura cittadine e la Porta delle Lame, dove sarebbe
stato poi attrezzato il porto urbano; l’altro braccio continuava
sempre in direzione est, fino a che, nei pressi del torrente
Aposa, volgeva a nord, prendendo il nome del Canale delle
Moline. Ideato e costruito da un consorzio di mugnai dell’XI
secolo, il canale di Reno, fu presto acquistato dal Comune e
rimase di proprietà pubblica fino al XVIII secolo. Dalle numerose vedute e fotografie storiche e nella mappa settecentesca dell’archivio Hercolani, è possibile vedere come il Canale
delle Moline si sviluppasse in una serie di cascate, segnate da
coppie di mulini su entrambi i lati. Ancora oggi, sebbene i mulini siano scomparsi, lo stesso canale Reno ancora scorre attraverso Bologna ed è visibile in alcuni punti della città come
via delle Moline, per esempio. Questi canali artificiali furono
un motore di sviluppo di eccezionale portata per la città di
Bologna, che è resa assimilabile a quella di Milano proprio
grazie al rigoglioso sistema di canali artificiali che creavano
collegamenti tra l’esterno e l’interno della città aumentando
a dismisura le possibilità produttive.
Abbiamo parlato dei canali, come strutture atte a fornire acqua per la produzione di risorse economiche, ma da dove proveniva l’acqua per il sostentamento dei cittadini?
I pozzi, ora tra gli elementi meno visibili del sistema idrico
storico, un tempo erano presenti ovunque ed erano la fonte
di approvvigionamento delle famiglie bolognesi. Si dice ce ne
fosse addirittura uno per casa, nella Bologna medievale. Nel
XIX secolo, in seguito ad un’esplosione di colera nel 1865 e
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di febbre tifoide nel 1891, furono però denunciati come un
pericolo per la salute pubblica. Queste paure affrettarono la
creazione di un moderno sistema idrico pressurizzato per tutta la città, rendendo infine i pozzi improvvisamente obsoleti.
Una volta smantellati vennero riempiti di pietrisco e consegnati all’oblio.
L’acqua considerata da
sempre come l’elemento
fortificante per la città,
dal punto di vista meccanico e anche sanitario,
inizia ad essere pensata nel medioevo, in una
funzione legata alla commoditas, all’agio dei cittadini, attraverso nuovi
tipi di attrezzature pubbliche. Sebbene siano ridotte a poche le città con
opere d’arte idraulica,
è proprio a questo periodo che possiamo far
Annibale Marini Cortile di conceria 1880-1899.
risalire le prime espresCollezione d’Arte e di Storia della Fondazione Carisbo
sioni di volontà di dare
una forma artistica alla
mostra d’acqua con le grandi fontane centro italiane al centro
anche della sua spettacolarizzazione sebbene sia solo dopo
la stagione delle grandi fontane centro-italiane (Perugia, Atri,
Viterbo, L’Aquila, Siena, ecc).
Il Cinquecento è l’epoca di svolta per i grandi investimenti sugli impianti idraulici, quali sono i motivi che hanno portato i
poteri a spendere ingenti risorse per la causa idrica?
L’acqua a partire dal Cinquecento viene monumentalizzata in diverse città italiane, diventando uno degli attributi di
opulenza dei sovrani e dei pontefici, l’acqua è sinonimo di
buongoverno. Vengono realizzate in questo periodo complesse opere d’arte, dove sono l’acqua il marmo ed il bronzo ad
esprimere la magnificenza del potere. Le fontane diventano
elementi che dialogano con lo spazio della città e il loro posizionamento non è mai casuale in quanto esprime ed evidenzia relazioni percettive e gerarchie visive. Questa specifica
funzione si sviluppa nel mondo della festa e degli eventi celebrativi. Si veda l’esempio della fontana effimera, realizzata
a Bologna per l’incoronazione di Carlo V d’Asburgo nel 1530.
I resoconti dell’evento e le incisioni hanno diffuso in tutta Europa la fastosità della cerimonia e in particolare l’immagine
iconica della fontana, destinata a diventare uno snodo fondamentale nell’approfondimento delle valenze architettoniche
e spaziali delle fontane monumentali del Rinascimento maturo. In quest’epoca infatti si svilupperà appieno una specifica
attenzione per le forme monumentali ed artistiche dei punti
di distribuzione dell’acqua potabile della città. Lo studio della
potenza dei getti, delle traiettorie e del loro posizionamento
è tutt’uno con l’elaborazione delle forme e dello stile delle
sculture, in quanto sensibilità estetica del Cinquecento esal-

tante il vitalismo delle acque.
Quindi la fontana del Nettuno è un monumento iconico
espressione di buongoverno?
Sì, ma è importante sottolineare come la fontana non sia un
mero accessorio di arredamento urbano come si tende a considerarla oggigiorno, bensì l’espressione artistica conclusiva
che condensa un progetto molto importante: quello del rilancio della grande città pubblica attraverso interventi di architettura e urbanistica.
Quest’operazione s’inserisce in una politica più ampia di
riscoperta e rimodernamento degli acquedotti. Questi interventi sono, a loro volta, parte di una serie di operazioni
su scala territoriale, inseriti nella politica dei lavori pubblici
nell’Italia del Cinquecento atta a salvaguardare le reti stradali
e le idrovie dalle inondazioni; proteggere i campi e le colture; mantenere in piena efficienza il sistema di comunicazione
sovraregionale a fini militari; preservare la qualità dell’acqua
potabile, diversificando le modalità d’attingimento.
La cultura tecnica, in questo contesto, assume una rinnovata
centralità anche sul piano teorico grazie alla nuova tendenza
all’organizzazione concettuale del sapere, veicolato attraverso la stampa che diviene sempre più strumento di diffusione
delle conoscenze. È proprio grazie a nuove edizioni e traduzioni dal latino che le opere di Vitruvio e Leon Battista Alberti,
che si concentrano sul tema degli acquedotti.
A Bologna è il grande scienziato e naturalista Ulisse Aldrovandi a dimostrare un attento interesse verso Vitruvio e le tecniche idrauliche romane, come possiamo osservare dalle postille ai trattati d’architettura in suo possesso e dai suoi disegni
tecnici autografi, eseguiti proprio all’epoca in cui Tommaso
Laureti realizzava l’acquedotto e la fontana Nettuno.
Chi sono i protagonisti
che hanno portato alla
realizzazione della fontana del Nettuno?
Papa Pio IV per ripopolare la città di Roma, in
cui larghe zone erano
carenti dei servizi idrici,
punta al rinnovamento
delle strutture idrauliche, rimodernando gli
acquedotti e portando a
Bologna un programma
compiuto.
La fontana del Nettuno
quindi conclude una
Giovanni Boldini “La Fontana del Nettuno a
Bologna” (1910) Collezione d’Arte e di Storia della
stagione di grandi inFondazione CarisboCollezione d’Arte e di Storia
terventi e la sua magnidella Fondazione Carisbo
ficenza è atta a omaggiare il complesso sistema idrico che sta alle sue origini e si
riallaccia, grazie proprio agli studi dell’architetto Tommaso
Laureti, all’antico acquedotto augusteo. Quest’opera monumentale s’inserisce nel più vasto programma di rinnova-

mento architettonico del centro di Bologna e in particolare di
piazza Maggiore, promosso dal Vice Legato pontificio Pier Donato Cesi. In questo riordino urbanistico di vaste proporzioni
vennero realizzati il portico dei Banchi e la nuova sede dell’Archiginnasio. Si unisce a questi interventi la costruzione di un
nuovo acquedotto proveniente dall’area collinare nei pressi
nel convento di San Michele in Bosco (fonti di Valverde collegata alla più antica fonte Remonda) che doveva alimentare un
sistema di fontane pubbliche nel centro della città. L’acquedotto fu immaginato fin dall’inizio come simbolo spettacolare
della munificenza e del buon governo pontificio, riflessi nella
sua originale denominazione di AQUA PIA (in onore di Pio IV).
L’architetto e pittore palermitano Tommaso Laureti fu incaricato dell’ambizioso progetto nel 1563. A lui si deve il coordinamento di ogni passaggio dell’opera e il coinvolgimento di
altri artisti, per primo Jean de Boulogne (il Gianbologna), i
quali lo affiancarono lungo un percorso complesso che si concluse nel gennaio del 1567, quando anche la figura grande,
ovvero la statua bronzea del dio Nettuno, trovò la sua collocazione nella nuova piazza, aperta proprio allo scopo di poterla
ammirare da nuovi e diversi punti di vista.
Che acque sono state utilizzate per alimentare la fontana del
Nettuno?
Piazza Maggiore ha ospitato altre fontane, prima del Nettuno di Giambologna e Laureti. Negli anni Settanta del Quattrocento una modesta fontana fu realizzata per essere subito
demolita nel 1483. Agli anni Venti del Cinquecento si data un
altro importante progetto, la cui unica traccia è rappresentata dalla sorgente collinare della Remonda che la doveva alimentare, nei pressi di San Michele in Bosco. Per alimentare
la fontana del Nettuno furono utilizzate le acque della stessa
fonte Remonda e di una seconda sorgente, nota poi col nome
di Cisterna di Valverde, che per monumentalità e qualità costruttive gareggia con i castella aquae della Roma dei Cesari,
e, dal XVIII secolo, anche come Bagni di Mario: è il cuore del
sistema di addizione che sfruttava anche le rovine dell’acquedotto sotterraneo dell’antica Bononia.
Quali sono le problematiche che hanno causato un degrado
delle infrastrutture idrauliche che compongono la fontana?
Tommaso Laureti, progettista dell’acquedotto, descrive l’intero sistema nella Instruttione intorno alla fonte. Si tratta di uno
straordinario documento redatto per programmare le opere
di manutenzione di questa complessa e fragile infrastruttura,
funzionante per gravità e con i condotti realizzati mediante
la connessione di elementi in cotto. E, infatti, i documenti
attestano guasti frequenti nel sistema idraulico e danni alle
sculture della fontana per accumulo di depositi calcarei. Interventi di restauro sono attestati fin dal Settecento. Con la
realizzazione del moderno acquedotto, attivo a partire dal
1881, la fontana fu infine svincolata dal sistema di alimentazione cinquecentesca, garantendo una maggiore efficacia ai
giochi d’acqua, ma condannando al degrado e all’abbandono
le infrastrutture idrauliche storiche che, solo oggi grazie ai restauri eseguiti possono dare nuovo vigore al dio delle acque
bolognese.
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Dipartimento di filologia classica e italianistica

Il Potere dei Classici
la diciasettesima edizione
dell’evento curato da Ivano Dionigi

Ideato e diretta da Ivano Dionigi compie 17 anni uno degli appuntamenti più
significativi e di successo dell’Alma Mater, a cui partecipano e contribuiscono
altri illustri intellettuali della nostra università.
di Francesca Montuschi

S

iamo all’edizione numero diciassette e la manifestazione sembra non esaurire mai il suo potere di trasmettere e condividere, parafrasando Calvino, la potenza dei
classici. Ed è proprio il potere l’argomento di questa
edizione che vede sul palco per primo l’abituè Massimo Cacciari che si confronta con Potere e Sapere, seguito dal filologo
Luciano Canfora con Potere e Congiura «considerato un profondo conoscitore della cultura classica», alla filosofa Adriana
Cavarero è affidata La prova del potere, e infine Ivano Dionigi
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con l’intervento Servire il Potere.
«Comunicare e condividere il sapere, e chi se non l’università
può e lo deve fare?» Si chiede Dionigi all’apertura dell’intervento di Cacciari che racconta, attraverso le parole di Platone,
Machiavelli e Shakespeare in cosa consiste Sapere e Potere.
«Tenere alto il pensiero, la riflessione e la cultura», continua
Dionigi, «anche prendendo la rincorsa da lontano come facciamo noi leggendo testi di 20-25 secoli fa. Noi non vogliamo salvaguardare questi testi dall’oblio, non stiamo facendo

Ritratto Niccolò Machiavelli di Santi di Tito, Palazzo Vecchio FirenzeIngresso del Podestà XVIII

un caso fortunato, o un dio (nemmeno il potere di Euripide)
potrebbe realizzare le condizioni secondo le quali si potrebbe
costruire questa città, perché il sapere di per se non basta a
costruire questa città che stiamo cercando di definire a cui
aneliamo, questa Kallipolis, la città perfetta. Occorre un dio,
un caso fortunato e una serie infinita di casi perché si possa
realizzare questo paradigma».

come i monaci benedettini all’arrivo dei barbari, noi vogliamo
affermare l’utilità e la necessità dei classici, offrendo queste
meditazioni collettive rese ancora più urgenti dal periodo in
cui viviamo. Rifletteremo su sapere e potere e relatore più
indovinato non poteva che essere Massimo Cacciari».
Prima di lasciarci ci ricorda alcuni passaggi significativi sull’argomento, come quello di Lucrezio sul potere costantemente
perseguito e mai raggiunto, «come il masso di Sisifo che rotola
sempre indietro», o come Seneca secondo cui «chi possiede il
potere detiene tutto ma non può contare su nessuno che gli
dica la verità e che gli tolga di mezzo il coro degli adulatori»,
e ci ricorda le parole di Euripide secondo il quale «il potere
è secondo solo agli dei, come gli dei può tutto ma gli manca
una cosa: l’immortalità! Il potere non è infinito, il potere non
è inesauribile. Ma se al potere, che è quasi divino, conclude
Dionigi, manca il sapere, forse gli manca tutto!»
Massimo Cacciari si muove tra pensiero platonico, aristotelico
e umanistico attraverso Macchiavelli, Shakespeare per arrivare fino a Goethe. La riflessione in cui ci porta entra subito nel
vivo del pensiero platonico, in cui «la connessione e armonia
di sapere e potere, appare logica, chi voglia davvero “potere”, un potere pieno ed effettivo, come fa a non “sapere”», ci
chiede Cacciari. «Se voglio fondare una città, uno stato, se desidero fondarlo stabilmente in modo duraturo (per esercitare
il potere, come faccio a non conoscerne i fondamenti? Come
faccio a non “sapere” le condizioni in base alle quali quella
situazione politica si è determinata, come posso non sapere
e poi sperare che duri. Il ragionamento platonico sembra del
tutto logico» – dice il filosofo veneziano – «se voglio governare davvero secondo verità io devo sapere, nella sua forma
epistemica, scientifica. Come si può obiettare a questo? Ma le
obiezioni ci sono, e sono dentro il discorso stesso di Platone,
«che sa benissimo che questa costruzione comunque non è
liberabile da un elemento di casualità e di fortuna. Soltanto

Cacciari ci avverte che già in Platone vediamo che la coincidenza di sapere e potere, «ovvero la combinazione perfetta
per governare, non è nelle nostre mani, non necessariamente
chi ha l’una è in grado di avere l’altra, comunque non in mano
di chi sa e di chi può, e comunque non basterebbe, perché il
caso felice ha bisogno anche di fortuna che può creare proprio la combinazione di sapere e potere ci dice Aristotele, polemizzando proprio con Platone».
L’errore di quest’ultimo per Aristotele è in questo, «non è
possibile che sapere e potere possano coincidere. Non è possibile applicare questi principi al campo del potere politico,
perché sono applicabili solo agli enti che stanno, che sono in
verità e sono immutabili, necessari, mentre il campo del politico ha a che fare con enti in divenire», in mutamento continuo, “con i perlopiù”, dice Aristotele.
In questo senso la città perfetta, come la stiamo disegnando, non sarà mai necessaria, la scienza del politico non è una
scienza, è un arte e soprattutto non è un arte riducibile all’episteme. La città è il luogo del molteplice, – spiega Cacciari
– «alla città va applicata un’altra forma del sapere, ovvero il
politico non può essere un sapiente, perchè la virtù politica
non è quella del sapiente, continua a spiegare Aristotele,
perché secondo quest’ultimo il campo del sapere politico si
autonomizza, al contrario di ciò che vorrebbe Platone, ovvero
subordinare il sapere politico al sapere.
Il realismo aristotelico stacca dall’episteme la virtù politica
ma allo stesso tempo cerca di radicarla nel terreno dell’etica,
di cui è una dimensione e deve orientarsi su principi etici. Sono virtù etiche
che fondano l’agire
politico, in particolare l’isonomia, cioè
l’obbedienza e l’uguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla
legge ma soprattutto
lo deve essere il politico, che deve essere
al servizio della felicità dell’altro. È qui
che avviene il grande
strappo, cioè nel momento in cui l’arte, la
tecnica politica, il sapere connesso a queThe Chandos portrait di William Shakespeare
sta tecnica si emanci- attribuita a John Taylor (autenticità e artista non
pa dalla virtù etica». confermati), National Portrait Gallery, Londra
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denziale, la fortuna è materialistica, (Macchiavelli) è una serie
di cause così complesse che a loro volta determinano una serie di effetti così complessi, che rendono qualsiasi previsione
prcisa e conoscenza fondata inutile, il mondo è la totalità dei
casi». La fortuna è immanente nel nostro agire.

Savonarola predica contro la Prodigalità (1879) di Ludwig Von Langenmantel

È una lunga storia, quasi un destino «che parte dal paradigma
platonico, e anche precedente a Platone e Socrate, con il pitagorismo. Da questo distacco, dalla lontananza dal paradigma
platonico – attraverso il realismo aristotelico – si può dire che
inizi la destinazione della nostra cultura».
E dunque cosa deve veramente sapere il politico? Se il suo sapere si autonomizza dall’etica. Intanto – prosegue il filosofo –
«in negativo dovrà sapere una cosa, che la sua prassi non può
realizzare nessuna vera pace (la vera magia), il politico non ha
la bacchetta magica di Prospero della Tempesta shakespeariana, che è infatti un impotente politicamente, fa grandi magie
ma non sa governare Milano, è riuscito a combinare le nozze
tra i due giovani (la speranza nel futuro) ma non sappiamo

Goethe nella campagna romana (1787) di Johann Heinrich Wilhelm Tischbein Francoforte, Städelsches Kunstinstitut

cosa faranno i giovani e se la loro unione sarà positiva.
«La politica non è magia, non realizza nessuna armonia, non
elimina le contraddizioni, ma governa la contraddizione (Aristotele), contro l’idea di pace che avevano gli umanisti e Savonarola ad esempio». Mentre con nessuno di loro sta Machiavelli, «non si fa armonia in politica, l’arte della politica è fare
stato e renderlo il più possibile duraturo, e “Parigi val bene
una messa” se devo fare stato e farlo durare.
La fortuna è immanente alle vicende umane, non è provvi-
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Mentre «positivamente, il politico, deve sapere che la natura
umana è cattiva (captiva) cioè prigioniera. Gli uomini sono innanzitutto inguaribili prigionieri di passioni e affetti. Devi fare
leva su queste passioni per realizzare il tuo fine, cioè lo stato
che a sua volta deve essere coercizione, violenza legittima.
E una volta che il politico sa tutto ciò, quale dovrà essere la
sua caratteristica fondamentale: saper decidere, sapere cosa
deve fare nell’insicurezza, nella fortuna, decidere in navigazione. La capacità di decidere che non può essere dell’intellettuale che invece vuole concludere, sapere per concludere,
perché chi sa, chi conosce sentirà l’angoscia e sarà più difficile
per lui decidere, di chi sa decidere e basta. Bruto nel Giulio
Cesare ci mostra il dubbio, che è dell’intellettuale che non
vuole decidere ma concludere, e soffre perché non è nella
sua natura farlo».
Non è solo conquistare il potere, il fine del politico è fare stato, è decidere. E sono due dimensioni del Principe, la virtù
che mi serve per conquistare non è la stessa che mi serve
per governare, uno dei punti chiave. «E il lavoro intellettuale
come fa a risolversi là dove la situazione è piena di insicurezze? Ma il dramma nel repubblicano Macchiavelli è che il Principe non ascolta, lui sa tutto questo, in negativo e positivo».
Ma il politico non ascolta questo sapere, che così continua ad
essere un paradigma inutile.
«Il sapere, il lavoro intellettuale, sempre che si possa disincantare, non può rinunciare alla verità, a conclusioni che ritiene
vere, che non può sconfessare. Macchiavelli non può sconfessare quella che sa ma non può rinunciare a dirlo, anche se è
un lavoro completamente disincantato, il lavoro intellettuale
può dire ciò che non può dire il politico, è questa la differenza
insuperabile tra la coscienza giudicante e quella agente. La
prima è nel contempo capace di agire? Si chiedeva Goethe.
Chi agisce può sempre dire la verità? No, non può, afferma
Cacciari. «È il lavoro intellettuale che ha questa responsabilità, non il potere».
È vero che il conoscere –continua su Goethe – allarga la nostra visuale ma tende a paralizzare l’azione, l’agire invece vivifica ma ci astrae dalla coscienza dell’intero.
La nostra civiltà, ciò che succede oggi è questo, siamo immersi in questa disputa tra sapere e potere, il nostro è un dialogo in conflitto in queste due dimensioni: la coscienza agente
vuole perseguire il proprio fine, non rappresentare ciò che
è. «Dovremmo liberarci dall’ideologia, che non è altro che la
pretesa di poter fondare la politica e il suo agire su una conoscenza perfettamente chiara e precisa della situazione del
modo in cui andrà evolvendo. Il politico è concentrato sulla
decisione, non può presentare la verità effettuale, quello lo
fa l’intellettuale», come ci dice Macchiavelli, «perché la verità
effettuale gli impedirebbe di convincerci della bontà dei suoi
fini e di seguirlo».

TRENODIA

STEPHEN WILLIAM HAWKING:
STELLE A ROTELLE

di Niki Pancaldi
“DE GUICHE: Signore, una domanda. Avete letto il Don Chisciotte?
CIRANO: Per intero, e mi ritrovo in lui, bizzarro e venturiero.
DE GUICHE: Vogliate meditare, di quel libro medesimo, sul
capitolo dei mulini…
CIRANO: … il tredicesimo…
DE GUICHE: … poiché se li si attacca, capita nel cimento…
CIRANO: Io attacco dunque tizi che girano col vento?
DE GUICHE: … che i grandi bracci, in vortice con impeto ribelle, vi scaglino nel fango.
CIRANO: Oppure tra le stelle…”
Cyrano de Bergerac
Jean –Paul Rappenau 1990
(traduzione di Oreste Lionello)

I

n questa particolare occasione il rintocco della campana
funeraria non riecheggia unicamente su una piccola area
del pianeta, nemmeno sull’intero pianeta stesso. Il mesto
e solenne suono sfida l’impossibilità di propagazione nel
vuoto assoluto, scorre tra le nebulose e le Pulsar, investe meteoriti, comete ed erranti mondi sospesi nel nulla. Il requiem,
in questa occasione, è cosmico.
il 14 Marzo, mentre noi osservavamo il cielo, perplessi principalmente del clima ma molto poco dal moto degli astri, ci ha
lasciati uno scienziato che ha viaggiato per lunghi anni oltre lo
scudo atmosferico che ci racchiude e lo ha fatto, letteralmente, rimanendo immobile.
Stephen Hawking è stato un essere umano, uno scienziato e
al contempo un fenomeno molto, molto curioso.
Flagellato da una odiosa patologia neurologica, scienziato geniale, uomo di spettacolo e divulgatore scientifico.
Un essere umano che con il proprio stato fisico ci ricordava
la precarietà stessa della nostra natura biologica, la fragilità
della nostra carne e per suo rovescio l’inossidabile caparbietà
della mente, la fonte vitale dell’immaginazione ed in qualche
modo la promessa di un futuro più accettabile.
Ovviamente chi scrive non è affatto uno scienziato, quindi ciò
che verrà qui riportato potrà essere, in parte o del tutto, gre-
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mito di corbellerie scientifiche.
Sarà mia cura tentare di evitarle accuratamente.
Perché il punto, a ben pensarci, non è quale sia la formula
rivelante o l’equazione esotica portata alla luce da Hawking
ad avere fatto veramente la differenza. Ciò che ha fatto la differenza è stato lui stesso, nell’interezza del suo essere. Quella
differenza di potenziale abissale tra l’oscurità della sua materia fisica e la luminosa supernova della sua materia grigia.
La materia grigia, in un campo come quello scientifico, dove
esiste addirittura l’antimateria, potrebbe sembrare ormai
qualcosa di alieno, teorico, ipotetico. Ma non lo è.
Prima di essere stati assaltati dall’antimateria grigia pare che
gli umani ne possedessero in quantità dignitosa. Tanto che
fuoco e ruota divennero successi della specie senza possedere un marchio registrato specifico o senza avere un cartellino
con il prezzo appeso sulla confezione.
Hawking in qualche modo ci consolava. Duplicemente.
Da una parte la sua esistenza era lo stendardo di una filosofia
che io aborrisco con ogni fibra del mio essere ma che pare
abbia un seguito quasi automatico: “pensa a chi sta peggio”.
Sicuramente Stephen stava peggio. Avere vissuto più di sessant’anni sentendo il proprio corpo atrofizzarsi progressivamente con la promessa di poter morire da un momento all’altro potrebbe essere già un’ottima definizione da dizionario
di: “peggio”.
E non condividere la sua sorte ci consolava, anche se mi fa
saltare i nervi, ci consolava a livello inconscio.
Ma anche la sua mente così frizzante, così energica, così libera ci consolava.
Era una carezza sinaptica, un massaggio neuronico per tutto
il genere umano.
Era bello sapere che lui c’era, che non eravamo del tutto stati
fritti nelle rotelle, perché lui aveva le rotelle funzionanti. Tutti
i tipi di rotelle.
E quella mente imprigionata in una custodia vivente ma non
funzionante riusciva a spingersi veramente lontano, così lontano che il Capitano Kirk dell’Enterprise avrebbe potuto vedere una piccola carrozzella elettrica superare la propria imponente astronave a velocità warp.
Può sembrare un’immagine irriverente, ma mai come in questo caso sono certo che persino il commemorato sarebbe
d’accordo.
Perché lui c’era davvero in Star Trek, ha partecipato ad una
puntata giocando a poker con Einstein e Newton, a più riprese ha nobilmente sbeffeggiato gli adorabili Nerd di “the Big
Bang Theory”, ha prestato la sua voce ai Pink Floyd, si è fatto
cartone animato con i Simpson e i Griffin, ed anche laddove
non si sia prestato personalmente è stato oggetto di bonarie parodie e caricature. Non da meno basta aprire YouTube,
digitare il suo nome e lo schermo esploderà in un Niagara di
documentari da lui condotti o sostenuti.
Ecco l’aspetto più interessante di questo scienziato, il fatto di
essere un’icona pop.
Un uomo che per tutta la vita è dovuto rimanere sempre più
immobile pur avendo sempre la mente tesa alle stelle e che
per un’alchimia particolare di sfortuna, merito e medium di
massa ha superato l’ostacolo in maniera inaspettata: è diventato egli stesso una stella.
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Richard Ovenden, il professor Stephen Hawking e Sir David Attenborough in occasione dell’apertura ufficiale della
Weston Library, Oxford, in Inghilterra, nel marzo 2015.
Il suo grande merito è stato essere l’araldo, l’ambasciatore
amichevole di quel mondo accademico che a noi “mortali”
sembra sempre tanto lontano, altero ed impenetrabile.
Questi cervelloni dai grandi cerebri sferraglianti ci dicono
cose quasi inconcepibili. Per l’uomo fermo in tangenziale l’energia oscura o le singolarità spazio-temporali sono chimere
inesistenti. Inoltre per dimostrarci di aver ragione gli accademici ci riempiono qualche lavagna con un arabesco di calcoli
dei quali ignoriamo funzionamento e linguaggio. Persino dei
singoli simboli, sovente, ignoriamo l’esistenza.
Quindi noi ignoranti cediamo le armi con un laconico “si, si
mi fido…”.
Questa è la radice dell’incomunicabilità tra i due mondi.
Hawking con la sua apparentemente vulnerabile figura, forse,
è diventato uno squarcio in questo muro anche grazie al suo
modo di divulgare queste oscure materie.
Basta leggere il suo famoso “dal Big Bang ai buchi neri” per
accorgersi che non si tratta certo di un libro da spiaggia ed
ombrellone, ma che non è nemmeno il “De revolutionibus
orbium coelestium” di Copernico.
E’ capibile da chiunque abbia l’interessa e la voglia di far girare un po’ di rotelle tra le stelle.
Tra le grandi forze che governano l’universo o, come egli stesso supponeva: il multiverso.
L’uomo sulla carrozzina lo diceva continuamente a tutti noi
di smetterla di guardarci i piedi e alzare lo sguardo alla volta
celeste!
Non mette una formula matematica in tutto il libro. Non si nasconde dietro ad un dito e lascia che siano le parole e l’immaginazione a spiegare la coperta elastica dello spazio-tempo
fisico.
Non ci sono dimostrazioni, quelle dimostrazioni che all’accademia tanto stanno a cuore.
La stessa accademia che aveva difeso a spada tratta Tolomeo
ed Aristotele per milleottocento anni, inchiodando la terra al
centro dell’universo, coprendola anche di strati di cipolla pur
di non muoverla dal baricentro della scena!

Stephen Hawking at Kennedy Space Center

Stephen Hawking at the White House with President Clinton
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Dr. Stephen Hawking, a professor of mathematics at the University of Cambridge,
delivers a speech entitled “Why we should go into space” during a lecture that is
part of a series honoring NASA’s 50th Anniversary, Monday, April 21, 2008, at George
Washington University’s Morton Auditorium in Washington. Photo Credit: (NASA/Paul.
E. Alers)

Certamente c’erano alcune dimostrazioni delle sue intuizioni,
ma molte (molte davvero) delle ipotesi di Stephen erano teorie in cerca di una conferma.
“Qualsiasi teoria fisica è sempre provvisoria, nel senso che
è solo un’ipotesi: una teoria fisica non può cioè mai venire
provata.” S. Hawking.

Barack Obama speaks to Stephen Hawking

Un buco nero in una rappresentazione artistica della NASA

Lui stesso si definiva scienziato e sognatore. Perché la scienza e l’immaginazione dovrebbero essere nemiche giurate per
definizione? Un certo Jules Verne potrebbe anche aver qualcosa da ridire in proposito….
E il nostro scienziato era una linea di confine vivente tra la vita
vera e la fantascienza.
E’ vero che dagli anni ’80 era completamente bloccato ed incapace di muovere altro che qualche muscolo facciale e qualche dito della mano, ma è anche vero che un intero esercito
di tecnici e scienziati contribuiva la suo sostentamento. Sono

stati inventati software, tecnologie mediche e pratiche per far
si che Stephen continuasse a scrivere, a parlare e divulgare.
Il suo sintetizzatore vocale è un brivido fantascientifico, è la
voce di un vero cyborg, di una mente umana del tutto inserita
in una macchina, in un computer.
Egli era la scienza che diventava fantascienza.
Viene da chiedersi se un giorno anche le altre migliaia e migliaia di persone colpite da patologie simili alla sua potranno
godere di tanto supporto senza dover per forza essere i più
famosi scienziati del mondo. Perché questo sarebbe guardare
le stelle, e non guardarsi i piedi.
Hawking infatti era innamorato del cosmo ma non era molto
ottimista sulla razza umana.
Dalle sue stesse parole: “Se le macchine finiranno per produrre tutto quello di cui abbiamo bisogno, il risultato dipenderà
da come le cose verranno distribuite. Tutti potranno godere
di una vita serena nel tempo libero, se la ricchezza prodotta dalla macchina verrà condivisa, o la maggior parte delle
persone si ritroveranno miseramente in povertà se la lobby
dei proprietari delle macchine si batteranno contro la redistribuzione della ricchezza. Finora, la tendenza sembra essere
verso la seconda opzione, con la tecnologia che sta creando
crescente disuguaglianza.”
Se non lo sapeva lui che le risorse di questo pianeta finiscono
inesorabilmente dentro insondabili buchi neri…!
Curiosamente nato il giorno della morte di Galileo Galilei,
sbalorditivamente morto il giorno di nascita di Albert Einstein (nonché giornata del Pi greco), titolare per trent’anni
della cattedra di Matematica di Cambridge che fu di Newton,
Stephen Hawking ci ha lasciato.
Io, che sono un sognatore ma non di certo anche scienziato,
lo voglio immaginare così: mentre fa surf su di una cometa,
ritto finalmente sulle sue gambe, mentre piange nell’estasi di
una consapevolezza totale, mentre tutte le domande senza
risposta vengono a lui svelate e si sta recando, ridendo, a finire quella famosa partita a poker con Isaac ed Albert.
In mezzo alle stelle, ma senza rotelle.
E anche a tutti noi umani ancora viventi, due rotelle, adesso…
mancheranno di sicuro.
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Università di Bologna - Sistema Museale di Ateneo

SMA COME POLO ATTRATTIVO
DELLA CITTÀ

Il ruolo del sistema museale di ateneo nella terza missione
di Francesca Montuschi

Negli ultimi 150 anni della storia dell’Ateneo, la visione dei luoghi da
parte di alcuni rettori ne hanno resa significativa la memoria del loro
passaggio.

U

na citazione di André Malraux, riportata sulla parete di un museo, restituisce bene l’effetto che un
museo può produrre su chi lo vive e frequenta: “Il
museo è composto dalle opere che si sono potute
raccogliere… ma richiama in modo perentorio tutto ciò che
gli manca: è esso stesso un richiamo attraverso il confronto
che impone”.
“I rettori che hanno fatto la storia dell’Ateneo recente, sono
rettori che in questa partita hanno investito. Il palazzo Poggi
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è in buona sostanza il palazzo di residenza universitaria, in
epoca fascista, voluto dal rettore Alessandro Ghigi (rettore
dell’ateneo bolognese dal 1930 al 1943); dall’altro lato, prima
di lui, il rettore Giovanni Capellini (rettore dell’ateneo bolognese dal 1874 al 1876) sviluppò l’ insediamento universitario
museale cittadino oltre via Zamboni in via Irnerio; nel dopo
guerra, con il rettore Fabio Alberto Roversi Monaco (rettore
dell’ateneo bolognese dal 1985 al 2000) si segnò la gemmazione dell’Università in altre luoghi, con il decentramento. Dal

punto di vista museale Roversi Monaco riportò le collezioni a
palazzo Poggi, aprì cioè lo scrigno alla città di Bologna.
Con il rettore Francesco Ubertini, prosegue il prof. Roberto
Balzani, presidente dello SMA, il Sistema Museale di Ateneo,
l’idea interessante è di rendere questo scrigno una grande
risorsa pubblica, non solo per rispondere al ruolo della terza
missione dell’Università, ma anche per far muovere l’immagine dell’Università nella città di Bologna, diventando un importante Polo museale attrattivo, polarizzante”.
Un museo universitario costituisce un mezzo di diffusione di
conoscenze scientifiche cosi come le sue collezioni possono
rappresentare strumenti ed oggetti di ricerca, elementi di
comprensione storico scientifica e del territorio, facilitando
comparazioni, parallelismi, aperture di senso e di prospettiva.
Nella società attuale, sempre più dipendente dalla scienza e
dalla tecnologia, il museo costituisce anche un forte stimolo
per la curiosità, fonte per la riscoperta dell’autentico, sorgente per il valore del significato e della testimonianza.
Un’altra ragione dell’importanza dei musei scientifici universitari, la cui presa di coscienza è relativamente recente e il
cui riconoscimento ai fini degli obblighi di tutela, è dovuto al
“Codice Urbani” del 2004: essi rappresentano, in particolare
nel caso di Università antiche come il nostro Ateneo, uno straordinario giacimento di beni culturali oltre che una preziosa
fonte di conoscenze storico-scientifiche. Un giacimento che
conserva la memoria di persone, di istituzioni, di idee, e che è
in grado di trasmetterci informazioni ed emozioni importanti,
nuove o ritrovate. Una memoria che, rispetto a quella dei musei scientifici afferenti ad altri enti, si distingue per particolari
connotati. Le collezioni universitarie, infatti, rivelano quasi
sempre una dipendenza dai compiti tradizionali dell’università ovvero dalla didattica e dalla ricerca.
Due anime quindi convivono nei musei universitari: quella
originaria, tesa alla didattica e alla ricerca scientifica, e quella acquisita, connessa al prestigio di un patrimonio in beni
culturali. La prima è insita nella natura stessa delle collezioni
scientifiche fin dalla loro origine e tende spesso ad affievolirsi
col progresso delle conoscenze, mentre la seconda tende ad
accrescersi con il passare del tempo, quando gli oggetti si storicizzano, ricordando personaggi, ricerche e vicende del passato, e spesso appaiono interessanti o curiosi per il mutare
delle tecniche di preparazione o di fabbricazione. Ma queste
due anime non sono estranee l’una all’altra. La possibilità di
collegare gli oggetti delle collezioni agli eventi che ne hanno
visto l’acquisizione e l’utilizzazione, ai personaggi che sono
stati protagonisti di questi eventi e al contesto storico e sociale in cui essi si sono svolti, rappresenta una parte importante
nella “costruzione” di un oggetto museale e della percorso di
apprendimento “di senso..”.
Il Patrimonio in beni culturali costituito dai musei universitari
non si esaurisce peraltro, già detto, nell’insieme degli oggetti
preparati, modelli o altro che compongono le collezioni. In
essi, le collezioni sono spesso connesse a progetti di ricerca
o ad attività di insegnamento, di cui a volte ne sono stati lo

Roberto Balzani

strumento e o il risultato.
Nelle istituzioni antiche, come la nostra, assume importanza
anche il luogo dei musei universitari e i rapporti di questi luoghi con la città:
“Non dobbiamo dimenticare che i musei universitari, in particolare Aldrovandi e Cospi, sono all’origine della città di Bologna, e di conseguenza le corrispondenze sono infinite”. È
importante riuscire a progettare percorsi didattici che rivelino questa sorta di grande mappa di senso che va da piazza
Maggiore fino ai viali e, ancora, in fondo a via Zamboni, una
mappa di senso che cuce tra loro una serie di percorsi: secondo me è una delle grandi risorse dell’Università di Bologna”.
Il programma del prof. Roberto Balzani rispecchia appieno il
disegno del rettore Francesco Ubertini per i musei universitari: rendere i musei universitari vero e proprio quartiere, un
quartiere dei musei, una cittadella aperta alla comunità accademica e ai cittadini.
“In questo senso è fondamentale stabilire un rapporto strutturale con la Bub, che è un grande Palazzo del Patrimonio,
dove portare l’archivio storico dell’Università. Intorno a Palazzo Poggi sarà possibile riconfigurare via Zamboni 33-35 come
luogo sempre meno di didattica e insegnamento e sempre più
luogo di rappresentanza accademica e centro della cittadella

Tabula Chorographica Armenica, Museo Palazzo Poggi

21

TERZA MISSIONE

La torre della Specola, sui tetti di Bologna (qui capeggia in primo piano al fianco della Garisenda) opera iniziata nel 1712 su progetto di Antonio Torri e portata a termine nel 1725
da Carlo Francesco Dotti.

Entro il 2019 verrà terminato, inoltre, il restauro della Torre della Specola,
illuminata in maniera particolare, e che stabilirà una sorta di torre verticale
dei luoghi dei musei, un bellissimo skyline della città e pennone del quartiere
dei musei.
dei musei. Entro il 2019 verrà terminato, inoltre, il restauro
della Torre della Specola, illuminata in maniera particolare, e
che stabilirà una sorta di torre verticale dei luoghi dei musei,
un bellissimo skyline della città e pennone del quartiere dei
musei. Si impone anche l’esigenza di ripensare a via Selmi,
che è un grandissimo museo della storia naturale, che convive ora con diversi Dipartimenti, ad oggi troppo disorganico
per essere fruito in maniera corretta.
In questa cornice di cui si percepisce, sebbene con diverse
sfumature, l’esigenza dell’Università di migliorare il contributo per lo sviluppo socio culturale della società, i musei universitari assumono un’importante posizione chiave nella terza
missione dell’università. I musei sono una finestra sulla ricerca universitaria, facilitano l’accesso dei cittadini ai risultati di
tale ricerca.
Il museo è un luogo di apprendimento informale, nel quale
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occorre mettere a proprio agio persone di diverse provenienza culturale, propensione e aspettative. Un posto ben
diverso da un’aula luogo di apprendimento formale. I musei
universitari di Bologna per tradizione decennale sono caratterizzati da una consolidata attività didattica con le scuole e di
disseminazione dei risultati della ricerca facilitando l’accesso,
a partire dall’età di prima scolarizzazione, alla cultura che in
Università si produce, nell’intento di una migliore qualificazione e sviluppo del territorio.
Pur continuando con azioni educative verso le scuole, un impulso nuovo, tuttavia, deriva dall’istituzione e riconoscimento della terza missione delle università: uno stimolo al miglioramento e al potenziamento delle attività svolte in favore dei
fruitori, cercando anche nuove e più moderne modalità del
loro coinvolgimento.
Grazie ad occhiali con realtà aumentata, i visitatori del Museo

Gli atenei italiani hanno una grande opportunità: essa non consiste soltanto
nella dimensione straordinaria del proprio patrimonio culturale, quanto nella
possibilità che tale patrimonio diventi uno strumento di comunicazione con
l’esterno, con il territorio. I musei, importante agenzia cognitiva, ovverosia
possono svolgere l’importante ruolo di comunicazione sociale, di inclusione
attiva e di nuova professionalizzazione.
Poggi, nei mesi scorsi, hanno potuto immergersi nella storia
del Palazzo e delle collezioni, seguendone la storia con la concreta possibilità di assimilare dettagli e di gustare particolari
altrimenti ben difficilmente individuabili, se non da un pubblico esperto.
Su questo versante vanno anche le azioni dello SMA in attività
di lifelong learning, che tengono conto della diversità e varietà del pubblico (es, il progetto “musei come luoghi di dialogo
interculturale” e i progetti per migliorare l’accesso e fruizione
dei musei delle persone con disabilità).
Il rettore dell’Università della California, nel 1963, coniò il ter-

Secondo importanti interventi di illustri esperti in materia,
questa azione di miglioramento può avvenire su tre fronti:
un processo di facilitazione della comprensione del significato delle collezioni, e della missione del museo universitari;
l’autovalutazione delle attività svolte; la gestione condivisa,
vale a dire la partecipazione delle città alla progettazione e
gestione di attività museali. In particolare, la condivisione
può contribuire all’inclusione sociale e allo scambio/dialogo
culturale. Certamente queste buone prassi migliorano la interazione Università- società che è un punto chiave della terza
missione.
Gli atenei italiani hanno una grande opportunità: essa non
consiste soltanto nella dimensione straordinaria del proprio
patrimonio culturale, quanto nella possibilità che tale patrimonio diventi uno strumento di comunicazione con l’esterno,
con il territorio. I musei, importante agenzia cognitiva, ovverosia possono svolgere l’importante ruolo di comunicazione
sociale, di inclusione attiva e di nuova professionalizzazione.
I musei possono, non da ultimo, essere anche fortemente
simbolici del luogo dell’Università, possono offrire una testimonianza delle azioni del passato, e donare uno scorcio, una
finestra anche per nuove prospettive, per il futuro dell’Università e della Città di Bologna che verrà.non restino argomenti di settore ed è questa la ricetta della Notte europea
dei ricercatori.

mine Multiversity, una comunità universitaria che valorizzi le
differenze della società, rispondendo adeguatamente ai mutevoli bisogni della società in un’ottica di servizio. Il valore aggiunto della terza missione sta proprio nella modalità flessibile dinamica di scambio delle conoscenze ed esperienze con la
società civile, nell’ottica della reciproca crescita, uscendo dai
vetusti rapporti unidirezionali e autorefenziali.
Ne sono esempi la diffusione di idee ed eventi artistico culturali (promozione della cultura scientifica e umanistica), la
sperimentazione di modalità di interazione tra cittadini e Università (formazione continua, e–partecipation); la divulgazione scientifica raccordata a metodi nuovi ai musei tradizionali,
educazione alla sostenibilità e al rispetto della natura.
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Comune di Bologna - Cineteca di Bologna

IL CINEMA RITROVATO 2018
IL DECALOGO DI WILDER E ALTRE COSE DIVERTENTI

di Jonny Costantino

Oramai da decenni il giugno bolognese, mese del Cinema Ritrovato, vuol dire grande cinema
non solo in piazza. Daïnah la métisse (1931) di Jean Grémillon (introdotto da Nicolas Seydoux della Gaumont), The Last Movie (1971) di Dennis Hopper (in prima mondiale, introdotto da Henry
Hopper, figlio d’arte tutto suo padre), Pixote, la legge del più debole (1981) di Hector Babenco (introdotto da Walter Salles insieme a Myra e Janka, figlie di Hector), Suzanne Simonin, la religiosa (1975) di Jacques Rivette (introdotto da Anna Karina in carne e ossa, cappello di paglia e matita
che incornicia uno sguardo ancora mozzafiato). Giusto per menzionare quattro magnifici esemplari di quello che chiamo ultracinema proiettati in versione restaurata e riportati allo splendore originario. Giusto per lasciare intuire il livello della 32esima edizione del Cinema Ritrovato, il cui programma anche quest’anno è stato tale da far tremare le vene nei polsi di ogni amante del cinema.
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A

d aprire le danze è stato un cineasta che, giovane e
squattrinato, fu anche ballerino: Billy Wilder. Sabato
23 giugno, ore 10:00, Sala Scorsese: affiancato da
Gianluca Farinelli, direttore del festival, il regista tedesco Volker Schlöndorff ha presentato il documentario che
nel 1992 ha diretto insieme a Gisela Grischow: Billy How Did
You Do It? Quel 23 giugno, per dovere di cronaca, ho compiuto 42 anni e ho festeggiato sparandomi sul grande schermo
questo documentario che considero una delle più scoppiettanti lezioni di cinema mai realizzate, per non dire, e capiremo il perché, rubate. Come ciliegina sulla torta, spostandomi
dalla Cineteca al cinema Arlecchino, mi sono sprofondato in
una comoda poltroncina e mi sono deliziato con il film che —
in mezzo al centinaio che ha sceneggiato e/o diretto — Wilder considerava il suo migliore: L’appartamento (1960).
Il giorno prima, il 22 giugno, se fosse stato ancora in vita, Billy Wilder, classe 1906, avrebbe compiuto 112 anni. Wilder è
scomparso nel 2002, all’età di 96 anni. Quando nel 1988 il
suo biografo Hellmuth Karasek gli chiese «Billy, come vorresti
morire», rispose: «All’eta di 104 anni, sano come un pesce,
ucciso a colpi di pistola da un marito che mi ha appena colto in flagrante insieme alla sua giovane moglie». Quando nel
1992 gli asportarono un pezzo di colon e, costretto a digiunare, perse cinque chili, ebbe a dire: «Mi sembra di essere
Fred Astaire — naturalmente prima che morisse». Nemmeno
l’ombra lunga della morte era riuscita a scalfire il proverbiale
senso dell’umorismo di Wilder.

Wilder e Schlöndorff
stati tagliati i titoli di testa e di coda di ogni puntata (il che si
può capire) nonché alcuni inserti filmici (che si capisce meno)
ma anche (e misteriosamente) il prologo della prima puntata, dove Schlöndorff racconta come conobbe Wilder e dove
apprendiamo che non fu l’allora quarantenne regista tedesco
a corteggiare la leggenda vivente di Hollywood (come ci si
aspetterebbe), bensì il contrario. Ecco come andò.

Billy How Did You Do It? è quella che oggi chiameremmo mini
docuserie, composta da tre puntate di 61 minuti ciascuna. Su
YouTube sono visibili soltanto, almeno a oggi, le prime due
puntate. Nel 2006 l’editore Feltrinelli aveva pubblicato Billy in
un bel cofanetto cartonato della collana Real Cinema insieme
al dvd della Fiamma del peccato (1944) e alla raccolta di saggi
Samuel e Billy. Purtroppo la versione Feltrinelli ha due nei.
Uno: la traduzione dei sottotitoli italiani è approssimativa e
talvolta fuorviante. Due, cosa non specificata nel cofanetto: la
versione è sforbiciata di 13 minuti rispetto all’originale, sono

Un bel giorno, verso la metà degli anni Ottanta, Volker ricevette a Monaco una lettera dalla California su carta intestata
della Universal dove il regista di Viale del tramonto (1950)
glicomunicava di aver visto Il caso Katharina Blum (1975) e
di averlo trovato il miglior film tedesco dai tempi di M (1931)
di Fritz Lang, chiosando con la dedica «Sincerely yours, Billy
Wilder». Schlöndorff, com’è comprensibile, ci rimase di stucco. Non furono poche le lettere di risposta che finirono nel
cestino sembrando misere e inadeguate a colui che, tra l’incredulo e il frastornato, le vergava. Ed è possibile che questa
pratica inconcludente sarebbe perdurata se l’ancora sciocca-

Wilder e Schlöndorff durante le riprese

Wilder e Swanson sul set di Viale del tramonto
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to destinatario della missiva non avesse infine ricevuto una
telefonata da parte di Paul Kohner, l’agente di Wilder, una
telefonata di biasimo. Mister Wilder era seccato: s’era preso
la briga di scrivere una “fan letter” e il destinatario non aveva
avuto nemmeno la decenza di rispondere! Tuttavia, l’agente
gli diede la chance di recuperare: avrebbe potuto porgere
personalmente le sue scuse a Billy Wilder presso l’albergo di
Monaco dove alloggiava in quei giorni. Fu così che nacque
l’amicizia tra i due artisti. Un’amicizia che fu proprio Billy How
Did You Do It? a mettere in crisi.
Le conversazioni filmate si svolsero nel 1988 nell’ufficio di Wilder a Brighton Way, Beverly Hills, alla presenza Hellmut Karasek, all’epoca alle prese con Billy Wilder: eine Nahaufnahme
(traduzione letterale: Billy Wilder: un primo piano), monografia che uscì in Germania nel 1992 e l’anno successivo in
Italia con Mondadori (e col più ruffiano titolo Billy Wilder. Un
viennese a Hollywood ). Schlöndorff operò con una cinepresa 16mm e una crew ridotta all’osso: la coregista (Gisela Grischow), un operatore (Bodo Kessler), un assistente alla regia
(Gabriele Bacher), un tecnico del suono (Alan Berker). Wilder
acconsentì prendendo sottogamba la cosa, considerando l’assetto non abbastanza professionale, persuaso che quei filmati
avrebbero tuttalpiù costituito una specie di canovaccio per
qualcosa di serio da realizzare in futuro, con risorse finanziarie
adeguate e una tecnologia più sofisticata. Wilder acconsentì
facendo promettere a Volker che avrebbe mostrato quelle riprese non prima che lui fosse passato a miglior vita. Questo
presupposto spiega la totale rilassatezza del nostro pimpante
83enne davanti all’obiettivo del 48enne regista del Tamburo
di latta (1979, Palma d’oro a Cannes), il quale nel 1985 aveva
realizzato il suo primo film americano con Dustin Hoffman e
John Malkovich, Morte di un commesso viaggiatore.

Wilder e Schlöndorff durante le riprese
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Schlöndorff sottoporrà al Maestro il montato di Billy How Did
You Do It? in concomitanza con l’uscita della prima edizione
tedesca del libro di Karasek. Insieme agli altri fortunati spettatori del matinée che ha avuto luogo in Cineteca, ho appreso
direttamente dalla voce di Schlöndorff quella che fu la reazione di Wilder. Ebbene, la reazione di Billy Wilder fu catastrofica. Egli trovo pressoché amatoriale la fattura del prodotto
e, quel ch’è peggio, non si piacque, o meglio: si dispiacque al
punto da opporsi alla circolazione del documentario. A nulla
valsero i tentativi del suo autore di farlo ragionare illustrandogli le qualità di un lavoro che rappresenta non solo una
miniera d’insegnamenti sul fare cinema ma anche un ritratto
dell’artista da ottuagenario — e con lui di un’epoca, l’epoca
d’oro del cinema — di rara vivezza. Wilder fu irremovibile:
questo documentario non s’ha da vedere.
Cos’è che è andato storto a Billy? Il tizio con cui familiarizziamo sullo schermo sprizza brillantezza da tutti i pori, è rapidissimo e spiazzante, saggio e scafato, autoironico e antiretorico, pragmatico e idealista, giocherellone e profondo, con
una parola: irresistibile! È evidente che il lupo qualche pelo lo
ha perso, ma i vizi e le virtù che lo hanno reso Billy Wilder, a
quanto pare, li ha conservati tutti. Perché Billy non si è piaciuto? Perché i tentativi di Volker di farlo ragionare aprirono la
stessa breccia che apre un babà lanciato contro un autoblindo? Il motivo è lo stesso che rende il doc uno spasso e una
pietra miliare, una perlustrazione della sala macchine di un
maestro del cinema più unica che rara, in estrema sintesi: una
bomba. Il motivo è, rullo di tamburi, l’informalità.
Wilder fa come se l’obiettivo non ci fosse, e di fatto per lui
non c’è, perché non è cinema quello che stanno facendo, perché non si può fare cinema con quelle attrezzature da cineamatore, perché non si può filmare con una Panavision 16mm,
che può andar bene tuttalpiù per un backstage, un mago del
35mm e del Technicolor. Non si può, punto e basta, ed forse proprio questa assenza di cinema a mettere Wilder a suo
agio. Fin troppo a suo agio, come avrebbe lamentato. Fatto
sta che il nostro uomo di cinema — faccia da tartaruga con
occhiali di tartaruga, ora a zucca scoperta, ora col cappello
indossato sulle 23 — ne combina di tutti i colori: fronteggia
pruriti alla schiena con un grattino di legno a manina, parla
masticando, sputacchia, risponde al telefono mentre sta rispondendo a una domanda di Volker, suda, si soffia il naso, si
perlustra la cute e, quando trova qualcosa, si accanisce con
l’unghia, il tutto lanciando argute occhiate attraverso lenti
spesse come culacchi di bottiglia. Wilder snocciola distillati
di maestria, ricordi, aneddoti, piccoli ritratti, acri pennellate
passando di continuo dall’inglese al tedesco e dal tedesco
all’inglese, all’interno dello stesso racconto o addirittura della
stessa frase, con quel buffo accento europeo che a Hollywood tanto si amava sfottere.
Billy va a ruota libera, lasciando emergere senza filtri tanto il
famigerato lato cinico quando l’inossidato cuore d’oro, esprimendosi con la massima naturalezza, ovvero senza che mai la
persona s’ingessi in pose da personaggio cui è difficile sfuggire quando qualcuno ti sta facendo un ritratto.
Mi sono chiesto più volte, durante la visione, quanta del-

quell’artificio che è sinonimo di magia, come mai erano stati
visti né Ernst Lubitsch, il suo modello europeo, né Howard
Hawks, il suo modello americano. Quel che è troppo è troppo.
Immagino che quella volta, dopo quattro anni trascorsi ad
armeggiare con le bobine californiane, Volker se ne tornò in
albergo più afflitto del più bastonato dei cani bastonati. Chissà se avesse già idea di come gestire la situazione mentre
rassicurava Wilder e gli garantiva che del documentario non
se ne sarebbe fatto un bel niente. Di sicuro, mentre se ne tornava in albergo con la coda tra le gambe e il suo “scarrafone”
sottobraccio, vagliò alcune possibilità, soppesandone i pro e i
contro. Certo è che, entrato in camera, sapeva cosa fare. Alzò
la cornetta del telefono, si mise in contatto con il suo referente della BBC e diede il via libera affinché Billy How Did You Do
It? venisse inserito nel palinsesto della televisione inglese. Le
tre puntate andarono rispettivamente in onda il 23, il 24 e il
25 gennaio 1992, alle 21:30.

Wilder con Cagney sul set di Uno, due, tre!
la spontaneità che contraddistingue questo lavoro sarebbe
andata a farsi benedire se Wilder avesse avuto davanti le
luci e gli obiettivi, i binari e i dolly con i quali ha reso Audrey
Hepburn la fidanzatina d’America e Marilyn Monroe il sogno
erotico del pianeta — perché Norma Jeane Mortenson Baker Monroe diventa davvero un’icona planetaria in Quando
la moglie è in vacanza (1954), quando cioè Billy le fa sparare
un getto d’aria tra le gambe attraverso una grata della metro,
quando più precisamente l’accaldata MM cerca di governare
la gonna plissettata che gonfiandosi le scopre le cosce e dice,
godendosi l’improvviso refrigerio, «Isn’t it delicious?».
Il guaio è che Billy Wilder è un autentico devoto della forma.
Come emerge anche dalla biografia di Karasek, egli ha sempre
ammirato l’autocontrollo, il contegno irreprensibile, l’eleganza. Per tutta la vita questo enfant terrible, che tale è rimasto
anche da vecchio, «è stato attento alla forma: il suo intelletto vivace quanto radicale poteva dispiegarsi solo a partire da
quella solida base». Di Audrey Wilder, la sua compagna di vita
(definita «the most stilish woman» di Hollywood dal giornalista Paul Rosenfield in The Club Rules, un libro pettegolo del
1992), Billy amava dire: «non si è mai lasciata andare». Woody Allen, che pure stimava, suscitò in lui un certo disappunto
per il fatto di essersi presentato alla cerimonia degli Oscar in
scarpe da tennis, un atteggiamento che, più che una provocazione, fu letto da Wilder come una vistosa caduta di stile.
Ecco perché non poteva andargli a genio che venisse sorpreso
«così». Come osava quel mangia-crauti a tradimento mostrare lui — dio di prima grandezza nell’Olimpo chiamato Cinema
— in sì misere spoglie mortali? La «vecchia volpe libidinosa» — come lo definì François Truffaut recensendo Quando
la moglie è in vacanza — sorpreso come un orsetto lavatore
spelacchiato! No, era da escludere che il mondo lo vedesse a
una distanza così ravvicinata, senza nemmeno una virgola di

La “bravata” costò a Schlöndorff l’amicizia di Wilder, almeno
per un po’. Ci vollero mesi prima che l’incazzatura scemasse.
Poi la cortina di ostile silenzio si assottigliò e Wilder, sbollentandosi, iniziò a guardare il documentario sotto una luce differente. Nessuno mi toglie dalla testa che Billy non si limitò
a «perdonare» l’amico. Wilder era una creatura troppo acuta
per non comprendere, seppure alla lunga, che Volker aveva
fatto la «cosa giusta», tradendo solo apparentemente la loro
amicizia, poiché in realtà s’era mosso a un livello superiore
di amicizia. Se Max Brod avesse assecondato il desiderio di
Kafka, «bruciare tutto», oggi il mondo sarebbe privo dei suoi
romanzi, sarebbe dunque un posto incommensurabilmente
più povero di quello che è.
Mutatis mutandis, se Volker Schlöndorff avesse soggiaciuto

Wilder con Marilyn
al tempo di Quando la moglie è in vacanza
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al volere dell’amico, oggi l’immagine di Billy Wilder, l’uomo e
l’artista, sarebbe più povera, nel senso che non sarebbe così
icastica e contrastata, così ricca di sfumature e dettagli gustosi, non sarebbe così indelebile, se non altro agli occhi di chi,
come noi, non ha avuto il privilegio di conoscerlo di persona.
Schlöndorff ha agito come ha il dovere di agire ogni artista
che crede fermamente nel proprio lavoro, anche a costo diaccollarsi rischi enormi, come mettere a repentaglio un’amicizia. A ogni modo, tutto è bene quel che finisce bene. Sciolto il
gelo, gli amici si riavvicinarono e ripresero le risate interrotte,
o meglio: questo è l’happy end che ci ha riferito quel birbante
di Schlöndorff e, per quanto mi riguarda, darei un paio di unghie per conoscere anche la versione di Wilder.
Billy How Did You Do It? prende le mosse dal principio. La
voce fuori campo di Volker Schlöndorff scorre su foto d’epoca
e immagini di repertorio per presentarci, con rapide notazioni
biografiche, Samuel “Billy” Wilder. Samuel nasce da famiglia
ebrea in Galizia quando la Galizia fa ancora parte dell’Impero
Austro-Ungarico, figlio del proprietario di una catena di ristoranti e di un’ammiratrice di Billy the Kid, una passione che gli
vale il proprio nome d’arte. Terminati gli studi liceali a Vienna,
si ritrova ventenne a Berlino mentre impazzano i Ruggenti
Anni Venti, gli anni che ricorda come i migliori della sua vita.
Pieno di risorse, il giovanotto s’improvvisa guida turistica per
un riccone americano da una città all’altra di una Germania
che ancora non conosce, prima di essere smascherato nella sua ignoranza e malamente silurato. Si reinventa ballerino e insegnante di charleston per signore, nonché gigolo
la cui carta vincente è la battuta pronta. Finalmente, dopo
un’esperienza di ghostwriter (che lui definisce collaborazione «come “negro” alla stesura di sceneggiature»), Billy viene
assunto in qualità di sceneggiatore all’UFA, la maggiore casa
di produzione tedesca dell’epoca. Per l’UFA scrive quello che
Schlöndorff considera «il primo film della Nouvelle Vague di
sempre», Uomini di domenica (1930), lungometraggio muto
diretto da Robert Siodmak ed Egdar G. Ulmer e con un aiuto
operatore di lusso quale Fred Zinnemann. Siodmak, Ulmer,
Zinnemann: tre grandi registi che proprio allora muovevano
i loro primi passi nell’industria del cinema e che da lì a breve
avremmo visto esuli del nazismo naturalizzati statunitensi.
La medesima sorte tocca al nostro valente sceneggiatore: nel
1933, con l’irresistita ascesa di Hitler, Billy espatria negli Usa
passando da Parigi. Fin da subito risoluto a mettere radici,
s’impadronisce della lingua e s’immerge nella cultura popolare, collaborando con giornali sportivi e programmi radiofonici, prima di essere preso come sceneggiatore alla Paramount
e di avviare, con Ninotchka (1939), una decisiva collaborazione con Ernst Lubitsch, ebreo tedesco classe 1892 emigrato
in America nel 1922, trovando in lui una guida artistica e un
fratello maggiore. Sono anni laboriosi. Wilder firma assieme
a Charles Brackett 13 sceneggiature, perlopiù sophisticated
comedies, prima di saltare il fosso della regia. Stanco di vedere le proprie sceneggiature massacrate da registi che ritiene
incapaci persino di leggerle, Billy esordisce dietro la cinepresa
con il Frutto proibito (1942), una “Lolita movie” che apparve
13 anni prima di Lolita di Nabokov. La vigilia del primo giorno
di riprese confida a Lubitsch: «Me la sto facendo addosso». Il
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suo mentore replica: «Io sto per girare il mio 70esimo film e
me la faccio ancora addosso».
Il filo delle chiacchierate è cronologico: si parte dal Frutto
proibito e si arriva a Uno, due, tre! (1961), lasciando fuori il
secondo ventennio della filmografia di Wilder (l’ultimo film è
del 1981, Buddy Buddy), indugiando sui capolavori conclamati e sugli snodi biografici legati alla loro realizzazione. L’epilogo è lasciato al ricordo di I.A.L “Iz” Diamond, imprescindibile
amico e cosceneggiatore da Arianna (1957) in avanti. Cancro
come Wilder, nato il 27 giugno 1920, Iz morì il 21 aprile 1988,
una settimana prima dell’inizio delle riprese di Billy. Da quattro anni Iz era malato di mieloma multiplo, un tumore che
attacca il midollo osseo, ma tenne segreto il morbo che lo
stava divorando e rese partecipe Billy soltanto quando non
poteva più farne a meno, sei settimane prima andarsene.
Wilder ne parla nella commemorazione funebre il cui filmato
è contenuto nel documentario. Qui Wilder entra nel merito
della loro prassi di scrittura a due teste e, fugando una serie
di stereotipi sul lavoro dello sceneggiatore, paragona lui ed
Iz a due impiegati di banca che timbravano il cartellino alle
9:30 e lavoravano compostamente senza esaltarsi o andare in
visibilio per alcunché, neanche per le trovate che avrebbero
fatto ridere a crepapelle il pubblico di mezzo mondo o che i
critici avrebbero definito geniali. Il massimo complimento che
rivolgevano a un’idea prima di metterla nero su bianco era un
pacato «Why not?». Il ricordo si conclude così: «Ora mi sento
solo in ufficio, guardo la sedia vuota e mi manca tantissimo. Il
giorno del suo compleanno gli porterò una rosa rossa, come
faceva Joe DiMaggio con Marilyn». Nel proferire queste parole lo sprezzante Wilder, il fatalista Wilder strangola a stento
la commozione mentre la voce gli si strozza in gola.
Le perle di saggezza si sprecano nel corso delle tre ore di Billy
How Did You Do It? e non posso che rimandare direttamente
alla fonte per goderne appieno.

Wilder e Lemmon durante A qualcuno piace caldo

Lo sforzo che qui mi sono prefissato è quello di estrapolare
una sorta di decalogo: dieci regole auree delle quali è auspicabile tenga conto qualsiasi regista o sceneggiatore o aspirante tale, soprattutto se decide di muoversi in direzione, più
o meno ostinatamente, contraria.
1. È permesso solo ciò che è utile al film. Accettare compromessi fa parte del lavoro del regista. Wilder ha sopportato
di lasciarsi “suggerire” il protagonista dalla produzione anche quando aveva idee differenti a riguardo, ha dovuto farlo
quand’era la conditio sine qua non affinché il film esistesse
— è il caso di Giorni perduti (1945), per cui egli avrebbe voluto José Ferrer ma la Paramount gli impose il meno bravo
e più fascinoso Ray Milland. Nondimeno s’è dovuto spesso
imporre una condotta zen per evitare che una situazione critica degenerasse a spese dell’opera in progress — per esempio, sul set di Sabrina (1954), si fece scivolare addosso molte
delle frecciate di Bogart, con il quale ebbe un rapporto, con
un eufemismo, conflittuale. All’occorrenza un molestatore,
in linea di massima un tiranno, il regista è anche uno che
deve imparare a ingoiare amaro, uno che deve abituarsi a
piegare il proprio ego al buon esito del film. Ma sulle cose
fondamentali no, egli non può transigere, non può se non
vuole perdere un rispetto di sé necessario affinché l’artista
che ha scelto di essere continui a fare quello che deve fare.
Wilder non ha avuto la minima esitazione a mandare al diavolo la Paramount, quando la major gli chiese quel che non
doveva permettersi di chiedergli. Il film del patatrac è Stalag
17 (1953), ambientato in un campo di concentramento tedesco per prigionieri americani. Le cose andarono così: quattro
anni dopo l’uscita del film, Georg Weltner (l’executive della
Paramount responsabile della distribuzione internazionale)
chiese a Wilder di cambiare la nazionalità del cattivo del film
(una spia infiltrata tra i prigionieri), tramutandolo da crucco
in polacco, in modo da non turbare il publico tedesco, visto
che il film era in procinto di essere distribuito in Germania,
un mercato che era tornato a essere redditizio per Hollywood. Questa fu la replica di Wilder, ebreo polacco che aveva
perduto la famiglia ad Auschwitz: «Aspetto scuse. Altrimenti
annullate il mio contratto». Le scuse non arrivarono e Wilder
terminò così, senza battere ciglio, un rapporto ventennale di
grande e reciproca proficuità con la potente casa di produzione che aveva contribuito a rendere quella che è e tra i cui
palazzi ce n’è persino uno che si chiama “Billy Wilder”.
2. La realtà è quella che il regista sceglie di mostrarti. Le porte delle camere d’albergo si aprono all’interno e non sul corridoio, eppure così è in una scena chiave di La fiamma del peccato: la porta si apre sul corridoio affinché Barbara Stanwyck
si possa nascondere dietro di essa alla vista di Edward G. Robinson che sta uscendo dalla camera — e di questa anomalia
nessuno spettatore s’è accorto, almeno che risulti a Wilder.
Un buon regista sbaglia se, invece di fidarsi del suo istinto, si
lascia impacciare dallo zelo della verosimiglianza.
3. Meglio un attore oltremodo espressivo che uno cui bisogna strappare le emozioni col forcipe. Il principio è: meglio
togliere che aggiungere qualcosa che potrebbe non esserci.
Dalla pietra non si cava acqua. Vedi l’eccellente lavoro in sottrazione fatto nel Viale del tramonto con Gloria Swanson, star

Wilder e Monroe durante A qualcuno piace caldo
del cinema muto che del cinema muto aveva mantenuto la
tipica espressività enfatica.
4. La voce fuori campo deve dialogare con l’azione. Essa non
deve ripetere quel che il regista mostra bensì alleggerire la
narrazione e allargare l’orizzonte di senso, aggiungendo una
nota di colore, un dettaglio emotivo, un livello di lettura in
più rispetto a quel che abbiamo visto o stiamo per vedere.
Un approccio alla voce fuori campo, questo, che Stanley
Kubrick — si pensi ad Arancia meccanica (1971) o a Barry
Lyndon (1975) — avrebbe svolto con grande intelligenza contrappuntista.
5. In una sceneggiatura costruita alla perfezione gli ingranaggi devono essere invisibili. Come non si deve sentire la
presenza della cinepresa, così la narrazione dev’essere fluida. E qui emerge la cifra del cinema classico in contrasto con
“nuove onde” che sul finire degli anni Cinquanta presero a
susseguirsi, in contrasto con le eversioni di un “cinema d’autore” dove sovente le sceneggiature sono scalette che danno
il la all’improvvisazione e dove la cinepresa si sente eccome.
6. Quello che puoi fare con le parole non puoi farlo con le
immagini e viceversa. La sceneggiatura è un’operazione di
riconduzione all’essenziale delle troppe idee che pullulano
nella testa dello sceneggiatore, il quale non dovrebbe perdere di vista il fatto che la sceneggiatura non è letteratura, che
lo scrivibile e il filmabile non coincidono, bensì pongono problemi e soluzioni differenti. La sceneggiatura è al servizio del
film e chi scrive deve avere il «senso dello schermo», come
dice Wilder, un senso di cui riteneva sprovvisto Raymond
Chandler, l’inventore dell’investigatore Philip Marlowe, l’autore di Il grande sonno (1939) e Il lungo addio (1953), con il
quale collaborò per La fiamma del peccato. Tra loro fu «odio
a prima vista», racconta il regista, il quale riconosceva al ro-
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manziere noir un grande talento nella scrittura dei dialoghi
ma gli rimproverava un eccesso di letterarietà nella costruzione della scena e dei personaggi. Gli rimproverava cioè frasi
splendide e inutilizzabili sullo schermo, tipo: «Dalle orecchie
gli crescevano peli lunghi abbastanza da catturare una falena». A inasprire la relazione ci fu il fatto che il 55enne scrittore era un novellino a Hollywood: «Lui era come un ceramista
al suo primo vaso mentre io di vasi ne avevo prodotti a migliaia: vasi da notte per pisciarci dentro, vasi con decorazioni messicane, vasi di ogni genere». A detta di Billy, Chandler
non aveva ancora capito a quale gioco stavano giocando. Se
scrivere un romanzo significa «disporre le carte per un solitario», un film è una partita a scacchi, «ogni mossa determina e
condiziona la successiva»: «una grande scena che si potrebbe
anche tagliare senza che il film ci perda è una scena sbagliata». Parola di scacchista e rilievo che ci conduce al comandamento successivo.
7. Le scene tagliate non sono per forza le peggiori. Una bella
scena può non essere la scena giusta: può stonare o distrarre o depotenziare o collidere con la verità intima del film. Lo
so per esperienza personale. Con Fabio Badolato, durante il
montaggio della Lucina (2018), intervenendo sul “first cut”
del lungometraggio, ci siamo trovati nella difficile posizione di
dover tagliare un’intera scena e numerose inquadrature che
erano tra le cose fotograficamente migliori del film.
8. Bisogna lasciare una porticina aperta all’imprevisto. Anche se si lavora su un dispositivo drammaturgico concepito
al millimetro, com’è il caso di Wilder, il regista deve restare
ricettivo nei confronti degli “assist” che la vita può servirgli
durante la lavorazione del film. Prendiamo ancora La fiamma
del peccato. La scena dell’automobile che non parte durante
la fuga non c’è nella sceneggiatura. Fu un banale inconve-

Wilder con Shilrley Mclaine sul set di Irma la dolce
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niente capitato a Wilder al termine di una giornata di riprese
(la propria auto che non si accendeva) a ispirargli una trovata
che sarebbe stata ripresa e variata dozzine e dozzine di volte,
una trovata che rese la scena una scena cult.
9. Mai mostrare quel che il pubblico può immaginare. Per
questa ragione Wilder preferisce filmare un personaggio
durante una reazione emotiva non di faccia bensì di spalle,
facendo cioè in modo che lo spettatore ricorra alla propria
sensibilità per immaginare l’espressione che si sta dipingendo
sul volto dell’attore fuori vista. Per lo stesso principio Wilder
tende a lasciare fuori campo l’attimo in cui al personaggio
viene in mente un’idea, preferendo riprendere qualcuno che
entra in campo dicendo «Ho avuto un’idea», piuttosto che
inquadrare i suoi occhi che si sgranano perché gli s’è accesa
in testa una lampadina — una soluzione, quest’ultima, che in
generale Wilder riteneva meno efficace e difficilmente credibile, soprattutto quando non hai a disposizione attori del
calibro di Charles Laughton o Walter Matthau.
10. Tra due battute comiche vicine è necessaria una pausa.
Quando il ritmo della gag è serrato, se non c’è una pausa tra
una battuta e l’altra, le risate provocate in sala dalla prima rischiano di coprire la seconda. Emblematica è l’esilarante scena delle maracas in A qualcuno piace caldo (1959), dove Tony
Curtis spiega a Jack Lemmon che il suo sogno di sposare un
milionario deve fare i conti con un ostacolo che non c’è modo
di aggirare: nonostante la parrucca, il rossetto, la gonna, nonostante egli stia sempre più comodo negli abiti di Daphne,
non c’è niente da fare, è e resta un ragazzo!
La scena delle maracas di A qualcuno piace caldo è stata
montata in Billy How Did You Do It? in contrappunto con la
ripresa di Billy Wilder che, rispolverata la sceneggiatura originale, legge la scena a voce alta e line by line. Questo brano
del documentario, della durata di circa 10 minuti, lo troviamo
innestato in un altro documentario, Lezioni di cinema (1991)
di Werner Herzog, un altro paese dei balocchi per gli amanti
del settima arte (Herzog ha tenuto queste lezioni filmate, e in
seguito confluite in un doppio dvd, durante la prima edizione
della Viennale, l’edizione da lui diretta nel dicembre 1991, nel
corso della quale ha mostrato il suddetto estratto di Billy in
anteprima, prima cioè della messa in onda televisiva che sarebbe avvenuta, come abbiamo visto, nel gennaio 1992 sulla
BBC). Introdotto da Herzog come il suo migliore amico tra registi, Volker Schlöndorff è stato l’ospite d’onore della seconda
lezione. Dopo la presentazione di rito, la lezione s’è aperta
con Werner che rimuove col proprio fazzoletto un baffo di
Sachertorte dal muso sporco del collega, il quale commenta:
«Questa è vera amicizia!».
Anche Billy Wilder, nel documentario di Schlöndorff, a un
tratto, verso la fine del terzo puntata, si sporca. Il regista sta
descrivendo la scena del veglione di Capodanno nell’Appartamento, quando un frammento di quel che ha in bocca gli finisce sul labbro superiore, dove permane una cinquantina di
secondi prima che un colpetto di lingua, lucertolescamente,
lo riporti dentro la cavità oratoria e masticatoria.
Verso le 14:15 di questo cinefilo 23 giugno — dopo la pro-

Con Kirk Douglas mentre girava L’asso nella manica

iezione di Billy How Did You Do It e prima della proiezione
dell’Appartamento — ho beccato Volker Schlöndorff solo
soletto davanti al cinema Arlecchino. Aveva appena scambiato qualche parola con Frédéric Bonnaud (il direttore della Cinémathèque Française, con il quale avrebbe presentato
quel “martini perfetto” che è L’appartamento) e si accingeva
a entrare il sala, quando mi sono frapposto tra lui e l’ingresso del cinema. Dopo avergli stretto la mano ed essermi complimentato per Billy, gli ho chiesto: «Cos’è che mangiucchia
mister Wilder per tutto il tempo? Noccioline per caso, come
Spencer Tracy in Furia di Fritz Lang?». Volker, col suo italiano
metallizzato, mi ha risposto: «No, piuttosto piccoli dolci, eucaliptus». Ho ringraziato soddisfatto e ho liberato il regista.

balìa del più sciatto minimalismo familistico, un cinema dove
la qualità richiesta è «mettere la presenza e avere la sguaiataggine di raccontare la vostra vita privata, di mettere a nudo
le vostre… il vostro schifo».
Ebbene, proprio nel momento in cui dice «il vostro schifo», il
cineasta compie un’azione: con l’indice e il medio della mano
destra, si gratta la pancia tra due bottoni della camicia, una
camicia che rimane aperta un po’ sopra l’ombelico, scoprendo una pallida porzione dell’addome di uno che quell’afosa
estate s’era guardato bene dall’andare a brunirsi su qualche
spiaggia. Durante il montaggio, Fabio e io non abbiamo esitato un istante se tenere o tagliare questa scena né abbiamo vagliato la possibilità di appiccicarci sopra un dettaglio o
un inserto di repertorio, insomma una “toppa”, in modo da
preservare il flusso discorsivo risparmiando allo spettatore la
sbirciata ventrale.
Sapevamo che se avessimo censurato la pancia della mente
di Totò che visse due volte (1998) saremmo bruciati all’inferno
dei registi, perlomeno dei registi della nostra razza! Eravamo
convinti, e lo siamo sempre di più, che certi imprevisti, lungi
dall’attentare la dignità del soggetto ripreso, lo umanizzino e
al contempo arricchiscano l’opera increspando con un soffio
di vita la verità proferita.
Se è vero che anche i boia muoiono, che anche i ricchi piangono, che anche gli angeli mangiano fagioli, è altrettanto vero
che anche i maestri si grattano.
Post scriptum, a mo’ di comma al primo comandamento, a
beneficio di film-maker indipendenti alle prime armi, in primis documentaristi: mai dimenticarsi di far firmare la liberatoria ai soggetti ripresi, soprattutto quando si tratta di registi.

«Piccoli dolci»: non occorre un master in linguistica comparata per capire che il regista volesse dire «caramelle». Che
si tratta di caramelle avrei avuto ulteriore conferma qualche
giorno dopo, leggendo nella monografia di Karasek, con riferimento ai Wilder Tapes, «mentre sgranocchia una caramella
alla menta». Una frase che però ha ingenerato un nuovo dubbio che non ho ancora fugato — il dubbio sull’agente balsamico: eucalipto o menta?
Pensando al baffo di Schlöndorff e alla caramella di Wilder
m’è sovvenuta un’altra “sbracatura” in un’altra lezione di cinema, quella tenuta da Franco Maresco e Daniele Ciprì nella
terza parte di un documentario girato da Fabio Badolato e dal
sottoscritto nell’agosto 2005, Jazz Confusion (2006). Il brano
cui mi riferisco è quello in cui Maresco lamenta la perdita di
maestria del cinema italiano contemporaneo, un cinema in
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IL CUBO IN FESTA
PER I SUOI QUARANT’ANNI
di Vito Contento

S

ul bel prato del Palacus, fra il boschetto e lo stadio,
con la lietissima partecipazione del Magnifico Rettore
Francesco Ubertini, si sono festeggiati i quarantanni
del Circolo Dipendenti Università di Bologna.
Un Circolo che non solo celebra un traguardo, di quattro decenni, che già di per sé racconta dell’importanza, la solidità di
un’istituzione inserita ormai profondamente nella vita del nostro Ateneo, ma l’associazione può fieramente festeggiare il
fatto d’essere arrivata a questo appuntamento nel pieno della
sua attività e della sua missione come negli anni d’oro della
voglia di stare insieme: ottocento iscritti, un’attività culturale
con più di un evento mensile organizzato di proprio pugno
(più di un centinaio quelli invece promossi con prevendite teatrali e museali in collaborazione con le istituzioni culturali),
un sito internet sempre aggiornato, una rivista trimestrale di
divulgazione e approfondimento culturale e scientifico, dieci
discipline sportive seguite da ancor più squadre Cubo-UniBo,

32

decine di appuntamenti fra visite guidate, gite e viaggi culturali.
E come ha ricordato il Rettore: “Il Circolo Dipendenti Università, che si occupa di organizzare promuovere ottime soluzioni per il tempo libero dei nostri dipendenti, svolge un ruolo
importantissimo per l’Ateneo. Tutti noi lavoriamo meglio se
abbiamo utilizzato il nostro tempo libero nel benessere, con
attività intellettuali e fisiche virtuose, continuando ad acculturarci in compagnia di amici. Un clima di amicizia nei luoghi
di lavoro rende possibile la risoluzione di qualsiasi problema
e il raggiungimento di qualsiasi obiettivo”.
C’è parso che il Rettore, che proviene da cerimonie ovviamente spesso molto più formali, abbia voluto godersi fino in
fondo questa serata estiva di festa e leggerezza conviviale,
contornata dalle danze, fra chiacchiere e scherzi con i colleghi.

Ma il Circolo dipendenti Università anche nelle feste non perde l’occasione per proporre un’esperienza culturale, come la
cena a cura dello chef Claudio Cavallotti, il quale traduce ricette dal greco e dal latino, per riprodurre vini, bevande, portate di pasta e di carni e dolci esattamente come consegnate
ai posteri da etruschi, greci e romani. “Non mi interessa se i
piatti vi piacciano o meno” ha spiegato Cavallotti “a me interessa di cucinarli esattamente come descritti dagli antichi
nelle ricette che traduco. Non mi ispiro alle ricette, e ha poco
senso provarle ad “attualizzarle” come fanno alcuni colleghi.
Io eseguo gli scritti culinari nel dettaglio e per quanto riguarda i sapori considerati “eccessivi” credo di aver fatto cadere
tutti i luoghi comuni: ad esempio, state mangiando piatti colmi di spezie, ma non le state “sentendo”. Sapete perché? Perché lavoro molto sul delicato equilibrio fra le diverse quantità
delle varie spezie che un piatto richiede, per cui ogni sapore
deve esaltarne un altro, non prevaricarlo”.

mostre, musei, luoghi d’arte, da qui il vivo ringraziamento ai
professori:
Bruno Marano (ci accompagnati alla Specola)
Massimo Ferri (Mostra “Escher”, Palazzo Albergati)
Annalisa Tassoni (Orto botanico, UNIBO)
Rocco Mazzeo (Nettuno, durante il restauro)
Antonio Gottarelli (Area archeologica “Monte Bibele”)
Marco Antonio Bazzocchi (“Revolutjia” al Mambo e guiderà la
visita alla mostra sulla fotografia del ’68 al MAST a Bologna).

Molta anche la soddisfazione del Presidente del Circolo Cesare Saccani, appena rinnovato in carica, come quella dei vecchi
e nuovi consiglieri quali Paola Motetti e Elena Cocchi a cui ha
augurato un buon futuro lavoro.
Assieme al Rettore il Presidente Saccani ha tagliato la torta,
salutato gli iscritti e come in ogni festa annuale ha prestato riconoscimento a coloro i quali, durante l’anno, hanno portato
contributi significativi all’attività del circolo. Quest’anno, fra
tanti grandi amici del Circolo, l’attenzione è stata rivolta alle
prestigiose “guide di qualità” che ci hanno accompagnato a
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ALTRE NOTE

Viaggo con la macchina del tempo
nella Bologna medioevale
di Fausto Desalvo

U

n primo assaggio della ”Bologna Medievale” ci fu
nei mesi scorsi in una sala del Museo della Storia
di Bologna Genus Bononiae in via Castiglione 8 in
Palazzo Pepoli, ma ora lo spettacolo è stato completamente rifatto, arricchito di nuove emozioni come la pioggia
(e mi sono subito rifugiato sotto il portico a vedere i fulmini)
e la notte dopo il tramonto con in mano una torcia, perché
l’illuminazione pubblica non esisteva, integrato dalle spiegazioni dei personaggi che si incontrano, con ora la possibilità
di visitare anche l’interno delle botteghe (come fornai, vinai,
macellai, formaggiai), osterie e alberghi.
Per chi lo aveva già visto nella precedente sede, segnalo che
adesso si sta comodamente seduti e il volo saltando dalla torre è stato decisamente attenuato, questo rendo molto meno
vertiginosa l’esperienza. I personaggi hanno lineamenti più
realistici, sono vestiti rigorosamente dell’epoca e parlano con
cadenza bolognese nei dialoghi con i venditori delle bancarelle e fra biassanot antichi in taverna.
Nel cuore della più ampia cerchia muraria dei Mille sono state
collocate più di 1.500 costruzioni secondo le seguenti tipologie di modelli:

ramente quello di volare liberamente (e come detto sopra ora
dolcemente) fra le tante torri della Manhattan del medioevo,
provando sensazioni veramente uniche e non descrivibili a
parole.

b) 88 torri e 5 chiese torri nell’esatta posizione storica; in totale quasi 100 varianti possibili di case ed inoltre 1.500 oggetti
di arredo urbano, 150 personaggi con abbigliamento dell’epoca in movimento e parlanti e infine 250 animali da cortile
e da trasporto.

Una novità assoluta è invece la seconda esperienza “Al canel”: con un salto temporale di circa cinque secoli porta nella
Bologna di fine ‘700 sul Canale di Reno (nel tratto fra la Grada e Bovi Campeggi) ricostruito mantenendo il mix vincente
di modelli dettagliati e scientificamente rigorosi con scene di
vita vissuta dal forte impatto emozionale.
In particolare :
1) case e altri edifici come chiese ed ospedale dall’architettura tipica dell’epoca e collocati nell’esatta posizione dedotta da
mappe e catasti antichi;
2) antico porto canale, trafficatissimo in quel periodo ed oggi
con la Salara unica costruzione sopravvissuta;
3) si visita anche un opificio con un filatoio per la seta, dettagliatissimo ed in movimento tramite la forza idraulica dell’acqua del Canale, che si può vedere anche dal vivo al Museo
della Civiltà industriale, vicino al nuovo mastodontico insediamento universitario del Navile;
4) imbarcazioni in navigazione manovrabili dall’utente dal
porto canale verso la chiusa della Bova con le paratie mobili,
così sono passato vicino a dove oggi si trova casa mia (il canale però adesso è coperto).
Per il futuro è allo studio la ricostruzione della città romana
con il foro (visitabile sotto la Sala Borsa) e il teatro ormai chiuso da anni in via Carbonesi, dopo aver ospitato un negozio di
Coin. Non mancherò di andarla a vedere!

Il “viaggiatore del tempo” non assiste passivamente, cammina davvero dentro la scena, passeggiando per le strade, i
vicoli e le corti interne, ma l’aspetto più emozionante è sicu-

Per le fonti storiche e le informazioni riguardanti gli ampi orari di apertura e la prenotazione della visita rimando al sito
www.lamacchinadeltempo.eu

a)18 diversi tipi di abitazione (a uno o due piani, con e senza
portici, oltre a sporti ed androne);
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Vivian Maier La fotografia ritrovata
di Fausto Desalvo
come quella che appare nei suoi autoritratti e l’ultima sala
è dedicata a foto acolori, più recenti, realizzate con una più
leggera e maneggevole Leica.
Mi si può obiettare che l’incipit del mio articolo suona strano:
mentre tutti, anche i profani, hanno sentito nominare i due
fotografi ai quali la ho accostata, di lei invece non si riesce a
trovare traccia nella nostra memoria! Eppure le sue foto nulla
hanno da invidiare a quelle dei sunnominati!

A

Bologna in via San Felice 24 presso il nuovo spazio
espositivo nel prestigioso palazzo Pallavicini si può
ammirare fino al 27 maggio una fantastica mostra
di fotografie di Vivian Maier, la cui fama e notorietà
raggiungono meritatamente i livelli di quelle di Robert Capa e
Sebastião Salgado.

La mostra offre ai visitatori un eccezionale percorso espositivo diviso in differenti sezioni tematiche, affrontando tutti gli
argomenti che la Maier sentiva più cari e vicini: infanzia, autoritratti, ritratti, vita di strada, forme e colore.

La verità è che si tratta di una storia molto singolare: il lavoro
fotografico di Vivian Maier (1926-2009) (che nella vita faceva la governante) è rimasto nell’ombra fino al recentissimo
2007, quando John Maloof, figlio di un rigattiere, acquista un
box a un’asta. Dalla scatola emergono effetti personali femminili di ogni genere appartenenti a una donna, Vivian Maier,
il cui contenuto è stato messo all’asta a causa di ritardi nel
pagamento dell’affitto. Tra questi oggetti emerge anche una
cassa contenente centinaia di negativi e rullini, tutti ancora
da sviluppare.

La curatrice, in occasione dell’esposizione, ha eseguito una
selezione molto accurata dell emigliaia di fotografie a disposizione; sono, infatti, presentate ben 120 fotografie in bianco
e nero, di cui 10 in grande formato, 90 di formato medio più
una meravigliosa sezione di 20 foto a colori relativa alla produzione degli anni Settanta dell’artista. L’originalità di Vivian
Maier si esprime nel grande talento nello scattare fotografie
che catturano particolari e dettagli evocativi della quotidianità piuttosto che la visione d’insieme, raccontando così la
strada, le persone, gli oggetti e i paesaggi.

L’obiettivo della sua macchina fotografica intercetta con attenzione soggetti poco considerati all’epoca, rendendoli invece protagonisti del suo lavoro: la strada è il suo palcoscenico.
Nel centro di una sala troneggia un esemplare della Rolleiflex

Dopo averne stampati alcuni ed averli mostrati in giro, Maloof si rende conto dell’immenso tesoro che ha tra le mani
e, grazie alla sua intuizione ed accurata divulgazione, porta
in breve tempo questa fotografa, allora assolutamente sconosciuta, a essere apprezzata e affermata a livello mondiale
fra gli intenditori, ma ancora non entrata nell’ immaginario
collettivo della cittadinanza. Dopo la morte le sue fotografie
vengono esposte in tutto il mondo: nella sua patria, gli USA,
ma anche in Europa tra Danimarca, Inghilterra, e Francia, fino
ad arrivare negli ultimi anni in Italia ed ora anche a Bologna.
Questa mostra, affollata di giovani il giorno che l’ho visitata,
è una imperdibile occasione per tutti per colmare questa lacuna culturale.
Per gli orari di apertura e ogni altra
informazione www.palazzopallavicini.com
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