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el libro L’arte contemporanea Renato Barilli definisce Paul Cezànne come «il più
sicuro terminus ad quo della contemporaneità». Pur essendo nato nel 1839 infatti e posizionandosi anagraficamente all’interno
della generazione degli impressionisti (Monet nasce nel ’40 e Renoir nel ’41, per esempio), la pittura dell’artista di Aix-en-Provence riveste un ruolo
pioneristico per molti degli sviluppi successivi nelle ricerche artistiche in Europa.
Nel 1907, a un anno dalla scomparsa dell’autore, il
“Salone d’Automne” a Parigi ospita la prima grande retrospettiva sull’opera di Cezànne, una mostra
destinata a influenzare in modo decisivo gli artisti
che di lì a poco si distingueranno come protagonisti
delle cosiddette Avanguardie Storiche: da Matisse
(e i Fauves) a Picasso e Braque (per il Cubismo).
L’opera dell’artista è profondamente legata ai luoghi in cui è vissuto, tanto che i suoi “allontanamenti” da Parigi, avvenuti dopo aver frequentato
il milieu impressionista, corrispondono quasi pedissequamente alle evoluzioni del suo stile. Se è
innegabile che la sua formazione artistica, seppur
non accademica, abbia debiti riconosciuti e riconoscibili in maestri quali Camille Pissarro, è altrettanto vero che lo scarto rispetto al canone impressionista è ben visibile già in opere come La casa
dell’impiccato a Auvers sur-Oise (1872-1873).
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uella che vedete nella foto, è una gara di podismo, in
inglese foot-race, avvenuta in Canada, a Dawson City

nel 1900. Si noti il pubblico, rustico, perfino accalcato sui tetti:
vestiti esattamente come pionieri e cowboy. Una guardia e
forse un giudice a cavallo seguono la corsa, c’è pure il balconcino, usato come tribuna d’onore, dal quale spicca l’ombrellino
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di una signorina da saloon. Invece, nonostante le scarpacce,
i due corridori sembrano proiettati per il loro aspetto fisico e le
ottime vesti verso l’eterno traguardo di un intramontabile futuro,
un senso di modernità che ci offre tutto ciò che è minimale.
Un futuro che il podismo non ci fa mai mancare, anche quando
la maratona di Erodoto, alle olimpiadi di Roma del 1960, la
vince scalzo Abebe Bikila, la guardia di un imperatore Etiope,
il primo e il penultimo a vincere due volte la sfiancante regina
delle gare olimpioniche. Podismo, uno sport che contiene diverse, molte discipline. Quelli su pista: mezzofondo (dagli 800 m ai
3000 m, inclusi i 3000 m siepi), mezzofondo prolungato (5000
m). Quelli su strada: maratona, mezza maratona (a volte nota
come maratonina), corsa campestre, trail e ultratrail, poi c’è la
marcia di 20 km, di 50 km, la camminata nordica (con l’uso dei
bastoncini). E queste sono le più convenzionali e diffuse, per-

EVENTI
24. La Lucina
di Cristina Accardi

ché esistono perfino i Mondiali di Retro-corsa, dove si gareggia
correndo all’indietro, e goliardiche e carnevalesche sparse in
tutto il mondo, nudi o vestiti nei modi più stravaganti.
E il podismo sta coinvolgendo Il Cubo sia su tasti solidaristici,
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come l’ormai sempre più partecipata “Race of Cure” organiz-

26. Il museo Apple a Savona

Si tratta di una corsa per chi vuole, e passeggiata in città per

di Fausto Desalvo

27. Un io che si sta cercando. Conversazione con Cosimo Terlizzi
di Vito Contento

CIRCOLO
29. Progetto Qi Gong
di Antonella Giliberti

zata per il circolo soprattutto dalla nostra Elisa Zantedeschi.
altri, al fine della raccolta di fondi per la lotta ai tumori al seno.
Ma è appena nata una nostra vera squadra agonistica CUBO,
capitanata da Paola Motetti che coinvolge diversi corridori
eccellenti e che ha già ottenuto ottimi risultati al Campionato
Nazionale ANCIU di Pavia: sono la stessa Paola, Francesca
Montuschi (fra l’altro nostra importante saggista), Filippo Bartone e Paolo De Angelis. Queste schegge hanno accolto
volentieri in seno podisti meno e molto meno eccelsi, perché
la disciplina per eccellenza del podismo è la convivialità. La

31. XXXI Campionato nazionale di tennis a squadre
di Vito Contento

squadra è aperta anche chi ha solo la voglia di rimettersi in
forma, camminare veloce, sudare, bruciare qualche chilometro,
socializzare. Infatti gli allenamenti iniziano e terminano al circolo
in via San Giacomo e la chiosa è una sana birretta non del
tutto salutare, ma più sana del whisky dei corridori di Dawson.

Vito Contento
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Fondazione Innovazione Urbana

Diritto alla città. Il valore quotidiano
e innovativo dei piccoli gesti
di Francesca Montuschi

Il valore quotidiano e importante dei piccoli gesti: la città della cura non smette mai di costruirsi, di
trasformarsi, la complessità e la pluralità dei bisogni si aggiornano di continuo con nuovi stimoli e
talenti… ripetendo quotidianamente piccoli gesti, procedendo per prove, per sensibilità, per gradi,
con rispetto, si produce una crescita progressiva, si accompagna la crescita, individuale e collettiva…

L

a Cittadinanza è un diritto che viene conferito a coloro
che sono membri a pieno diritto di una comunità
(Marshall, 1950); come principio di uguaglianza tale
diritto può evolvere nel concetto di diritto alla città in
una declinazione spaziale del tema della cittadinanza che
si sostanzia in una partecipazione diretta alla vita urbana e
ai processi collettivi di formazione dello spazio, come bene
comune. Pubblico.
L’azione degli attori locali (Comune, Università, Regione) non
può che andare così nella costruzione di cittadinanza, ovvero
di diritto-dovere alla coesione sociale, e alla percezione della proprietà collettiva come patrimonio comune e condiviso;
peraltro, la Carta Mondiale per il diritto alla città definisce
quest’ultima come «… spazio pubblico formato da istituzio-
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ni e attori pubblici o istituzionalizzati, oppure spontanei e di
movimento, nonché dalla comunità in generale …» focalizzandosi sul principio di equità nell’accesso a beni e spazi del
territorio, sul valore dello scambio e della partecipazione.
Con questa prospettiva il diritto allo studio può essere interpretato come parte di un processo più ampio, responsabile e
profondamente votato al riconoscimento del diritto di cittadinanza e del diritto alla città.
Una svolta di questo tipo implica, inoltre, una risignificazione
dei tradizionali rapporti tra città ed Università, lasciando intravedere un diverso (e molto più ampio) modo di intendere
il public engagement dell’Università.
Ovverosia, se dobbiamo oggi guardare al diritto allo studio
come lente per leggere altri diritti (all’accessibilità, all’espres-

A gennaio 2018 è partito un workshop di co-progettazione,
“Utopia concreta”, che ha coinvolto studenti di Architettura,
Design, Scienze politiche, Agraria.
sione dei talenti, alla sostenibilità ambientale), ne consegue
che la qualità dei rapporti tra Università e città influenza
notevolmente la capacità di garantire tali diritti di cittadinanza universitaria e di diritto alla città.
Come affermato da Wiewel e Perry (2008), l’Università deve
essere intesa come “istituzione urbana”, da cui si deduce che
la realizzazione ed il mantenimento di un rapporto solido e
continuativo tra Università e città sia uno degli aspetti fondamentali del processo di rinnovamento del territorio e di
coesione sociale.
In questa cornice di prospettiva, proprio nel 2017 l’Ateneo e il
Comune di Bologna hanno istituito la Fondazione Innovazione Urbana, frutto della trasformazione del Comitato Urban
Center, ad espressione di un impegno stabile nella creazione
di una visione condivisa su cui avviare e sostenere progetti di
valorizzazione e gestione collaborativa dell’area universitaria
di via Zamboni.

L’obiettivo di ROCK, progetto del Comune di Bologna in collaborazione con l’Ateneo, finanziato dall’Unione Europea (Horizon 2020), è rendere l’area di via Zamboni un laboratorio
permanente in cui sperimentare azioni diffuse e costanti volte a migliorare le qualità del luogo. Le azioni di ROCK sono incentrate sul patrimonio culturale e sulle sue potenzialità nella
trasformazione materiale, economica, sociale ed ambientale
della città intesa come bene comune, attraverso metodologie
di co-progettazione e di co-produzione.
A gennaio 2018 è partito un workshop di co-progettazione,
“Utopia concreta”, che ha coinvolto studenti di Architettura,
Design, Scienze politiche, Agraria. E infine a luglio la concretizzazione dell’intero disegno di Slab, guidato da Paolo Robazza, di Beyond Architecture Group. Il risultato è ora visibile e
fruibile da tutti, a seguito di un cantiere in autocostruzione,
che si è rivelato uno “strumento di comunità, con finalità sociali”: l’autocostruzione come modalità in grado di sviluppare
e alimentare “il senso di appartenenza ai luoghi”.

La consapevolezza che l’Università al tempo stesso sia
condizionata dal sistema sociale in cui agisce e ne condizioni lo sviluppo, rende forte l’esigenza di un’azione di visione
e progettazione territoriale coordinata tra i diversi attori sociali in un contesto di obiettivi condivisi. Inoltre, le continue
e rapide mutazioni del panorama socio-economico esigono
approcci di tipo flessibile che si possano adattare velocemente all’evoluzione dei rapporti tra questi diversi sistemi, attraverso percorsi graduali e adattabili alle mutevoli esigenze o
opportunità.
Un percorso partecipato, graduale e inter istituzionale tra
Ateneo e Comune di Bologna è nato l’anno scorso, quando
piazza Scaravilli si è spogliata delle auto e si è vestita di aiuole
e sedute realizzate con materiali di riciclo, e di “erbacce” (le
malerbe) rigogliose, diventando una cornice insolita e stimolante all’interno di una più caotica e movimentata zona universitaria.
“La decisione di riconquistare lo spazio di piazza Scaravilli
sottraendolo all’onnipresenza dell’automobile, concordata
tra Comune e Università di Bologna come azione pilota del
laboratorio U_lab all’interno del progetto “Rock” – interviene
il professor Giovanni Leoni, responsabile per conto dell’Ateneo del progetto Rock – è un atto, letteralmente, di politica
urbana poiché, con logica puramente sottrattiva, ripristina
un’incertezza d’uso e riapre la progettabilità di uno spazio.
Un’azione semplice, ma fortemente lungimirante, da parte
dell’attuale governance di Ateneo, dal chiaro valore simbolico
e vincente”.

Il nome SLAB, che indica un tipo di onda molto potente che
si genera dalle acque profonde del mare e si rompe in acque
basse, richiama la forma sinuosa della struttura che prevede
fruizioni differenti: ora quinta teatrale per eventi performativi e iniziative di gruppi formali e informali, ora seduta che si
integra con il resto della piazza.
“Utopia concreta offre una affascinante riflessione sulla dimensione urbana attraverso un esercizio di straniamento
rispetto alla visione abitudinaria degli spazi della città, delle
sue architetture e delle relazioni che si instaurano tra le persone in questi luoghi e che gli stessi prescrivono. Utopia concreta svela le potenzialità̀ nascoste dei luoghi. Si tratta cioè̀
di andare alla ricerca nel presente di tutte le possibilità̀ inespresse che esso contiene, delle latenze, dei possibili sviluppi
che ogni luogo e ogni momento può̀ dischiudere; la porosità e
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Università di Bologna
la permeabilità (delle strutture fisiche e architettoniche) permettono flussi continui, commistioni, mescolanze, conoscitive e per lo sviluppo”.
L’intensa attività urbana dell’Università non si limita, vale a
dire, alla semplice produzione di spazi urbani, ma deve rappresentare anche un prezioso contributo alla riduzione delle
profonde distanze che si sono determinate nel tessuto socia-

integrazione tra attività urbane e universitarie.
Utopia concreta e malerbe sono azioni utili ed opportune
all’interno della ricerca di una nuova metodologia per consolidare le sinergie tra città ed Università e la partecipazione
dei cittadini.
Nel curare la piazza Scaravilli i cittadini attivi curano l’insieme,
ossia la comunità e il territorio, superano visioni settoriali integrando ambiti di intervento diversi. Si crea un ambiente in

Via Zamboni, Bologna

le; deve inoltre saper contribuire, attraverso le mission che
le sono proprie, alla costruzione di buone pratiche, politiche pubbliche adeguate e progetti “consapevoli”, nonché al
miglioramento delle relazioni sociali tra le sue componenti,
spesso fragili, e al consolidamento del senso di appartenenza
e affezione ai luoghi, contribuendo ad un rapporto virtuoso
tra urbs e civitas.
Quello che sembra delinearsi, infatti, è un maggiore impegno
da parte dell’Ateneo non solo nel trasferimento di conoscenza e costruzione di competenze, ma anche nel concreto supporto dei processi di mobilità sociale, veicolo strategico per
la diffusione di cultura e di opportunità per la formazione di
una specifica consapevolezza personale, in termini di valorizzazione delle proprie particolari attitudini; da ultimo, emerge
come fattore favorevole alla socializzazione e all’integrazione.
Gli esperti della materia parlano di di una specifica capacità
dell’Università “di generare beni comuni e discorso pubblico”
che va sviluppata, anzi va promossa perché “oggi l’Università
è invece chiamata ad assumere nuovi ruoli e nuove consapevolezze, come attore urbano impegnato nel trattamento di
domande sociali sempre più articolate e complesse, e a garantire la costruzione di una comunità più aperta, competente, esperta, valoriale”.
La presenza dell’Università nelle città diventa così l’occasione per un ruolo maggiormente proattivo, non solo in termini di rigenerazione urbana ma anche di vero attore sociale,
mediatore e facilitatore, costruttore di azioni che agevolino
processi di maggiore integrazione sociale. Il modo stesso in
cui l’Università organizza e disloca le sue attività nel sistema
urbano deve essere fortemente improntato ad un progetto di
sviluppo condiviso con la comunità e finalizzato alla massima
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cui si sviluppa l’”humus civico”, dove si evidenziano connessioni e, quindi, l’identità del luogo.
“In piazza Scaravilli abbiamo un esempio di un progetto che
mette in evidenza il valore quotidiano e importante dei piccoli
gesti: la città della cura non smette mai di costruirsi, di trasformarsi, la complessità e la pluralità dei bisogni si aggiornano
di continuo con nuovi stimoli e talenti… ripetendo quotidianamente piccoli gesti, procedendo per prove, per sensibilità,
per gradi, con rispetto, si produce una crescita progressiva, si
accompagna la crescita, individuale e collettiva”.
La cura della città opera, attraverso la manutenzione ordinaria, un continuo ridisegno e adattamento ai bisogni plurali di
una società che sente, o nasconde dentro di sé, la opportunità e necessità di essere coesa.
Su questo versante nella città di Forlì, la Fondazione cassa
dei Risparmi di Forlì ha costituito nei mesi scorsi un comitato
scientifico, che vede la partecipazione di alcuni docenti del
Campus di Forlì, in un’ottica di coprogettualità della rigenerazione urbana della città.
Sempre nell’ambito del progetto Rock sono stati individuati luoghi chiave su cui mutuare la esperienza progettuale di
piazza Scaravilli, ovvero piazza Rossini e l’area di via delle Moline e via Righi. Un progetto che muta così le relazioni esistenti, vuole riqualificare lo spazio di via Zamboni in un tessuto
connettivo, diventa fulcro di riorganizzazione per favorire
nuove relazioni e progettualità creative, che diano nuovi significati allo spazio pubblico come sintesi tra spazio fisico e
spazio dei flussi, luogo della coesione sociale, interscambio,
elemento chiave per il benessere e l’integrazione sociale, ovvero la cosiddetta felicità urbana.

VITA UNIVERSITARIA

Università
di Bologna - Notte
dei Ricercatori
dIPARTIMENTOScienze
biologiche

L’ispirazione delle cose del ciel
Notte dei ricercatori 2018

Notte stellata, Vincent Van gogh, 1889

di Elena Minissale

L’incontro che si è tenuto alla Specola di Palazzo Poggi aspettando “La notte europea dei ricercatori
2018” con Fabrizio Bonoli, docente di cosmologia, è stato a dir poco affascinante. Il filo rosso della
conferenza è stato l’ispirazione delle cose del cielo per le manifestazioni artistiche. Il professore ha
sottolineato che non avrebbe portato esempi artistici in ordine cronologico e anche per questa ragione
le due ore dell’incontro sono volate in un viaggio luccicante.

N

oi, gente di oggi, non conosciamo il cielo, la rete
internet ci appare più familiare e diffusamente
luminosa e illuminata grazie all’energia elettrica.
Il manto nero pregno di puntini luminosi che si
stende sopra le nostre teste è lontanissimo e misterioso.
Tuttavia, non è sempre stato così.
La gente vissuta prima che l’invenzione dell’elettricità
cambiasse radicalmente la vita umana sulla Terra, aveva una
conoscenza della volta celeste molto profonda. Terrore o
ammirazione per le cose che avvenivano in cielo, la sopravvivenza di ogni uomo dipendeva da quelle.
L’incontro organizzato grazie all’Università degli Studi di Bologna ha anticipato gli incontri agli eventi de “La notte europea
dei ricercatori 2018”. Fabrizio Bonoli ha evocato i momenti
di coloro che non avevano la luce artificiale: specialmente in

inverno il sole tramontava presto, motivo per cui o si andava
a dormire fino all’alba o si passavano alcune, molte ore a osservare il cielo. Quest’ultima era la scelta di molti e anche di
Manfredi, un astronomo che visse per un po’ di tempo alla
Specola di Bologna per studio. Nei registri dell’osservazione,
Manfredi, nel ‘700, scriveva che con lo stipendio che gli avevano aumentato, aveva anche un certo numero di candele al
mese. Bonoli ci fa quindi notare che le candele o le torce o le
lampade a olio avevano un costo e non tutti se le potevano
permettere; ragion per cui il buio condizionava moltissimo le
persone e la loro interazione con gli astri.
Avendo a disposizione molto tempo per osservare le cose celesti, l’uomo di quei tempi lontanissimi magari in molti casi
era analfabeta, ma riusciva a sopravvivere grazie a quel che
vedeva sopra di sé. Si accorgeva che il cielo si muove sem-
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pre, in maniera regolare, in maniera perennemente uguale
o quasi. Bonoli specifica che per chi fa osservazione lungo un
limitato periodo di tempo, il cielo si muove sempre nello stesso modo e cambia il suo aspetto in certe stagioni dell’anno:
alcuni punti luminosi comparivano in certe stagioni e in altre
ne apparivano altri.
“Ecco allora che se io unendo i puntini vedo una giraffa vuol
dire che sono in un determinato periodo dell’anno, se unendo i puntini vedo un cammello vuol dire che sono in un’altra
stagione dell’anno. Uso quindi il cielo come calendario. E ho
bisogno di un calendario per la mia sopravvivenza perché le
attività che io svolgo sono legate ai cicli stagionali: l’agricoltura, la pastorizia, il nomadismo, la navigazione. la pesca”.

ragione perso parte del suo splendore, per cui a occhio nudo
non si vede.
Il buio e i fenomeni celesti che avvenivano sempre con incredibile regolarità, hanno fatto si che l’osservazione del cielo
abbia seguito due correnti di pensiero. Da una parte il pensiero mistico di collocare in cielo degli esseri soprannaturali,
che erano quelli che governavano il moto dei cieli e facevano
si che questo moto fosse sempre regolare e perfetto. “E se
ogni tanto magari gli si scannava un vitello grasso o gli si metteva della frutta fresca o gli si facevano dei sacrifici di un certo
tipo, poteva essere utile perché non si sa mai questi esseri
divini una mattina si svegliassero di traverso e scombussolassero questo calendario che ho fatto tanta fatica a costruirmi!”. Dall’altra parte un tentativo razionale di capire come si
muovono queste cose, perché può facilitare la vita.
Questi due modi di approssimarsi alle cose del cielo cioè
all’interpretazione della realtà delle cose celesti noi le abbiamo trovate e le troviamo nel corso dei millenni della nostra
storia, a volte legate tra loro, a volte avverse tra loro, a volte
nettamente distinte.

Cielo di notte, astronomia

L’uomo dell’epoca che precede l’elettricità doveva osservare
il cielo e doveva conoscerlo, si trattava di vita e di morte. Il
professore Bonoli cita Esiodo con un testo rimasto famoso e
trascritto per secoli: Le opere e i giorni. Le opere sono i lavori
che fa l’uomo e i giorni sono i periodi dell’anno in cui deve
fare questi lavori. Esiodo dà indicazioni precise riguardo alle
stagioni, per esempio scrive di venti violenti di ogni tipo che
infuriano quando le Pleiadi inseguite dall’impetuoso Orione
si tuffano nel mare… in quel caso consiglia di non tenere allora le navi nel fosco oceano ma ricorda di lavorare la terra.
Questo gruppetto di sette stelle sulla schiena della costellazione del toro era un segnale in cielo che consentiva all’uomo
di capire le fasi stagionali in funzione dei propri bisogni. Nello
stesso libro di Esiodo sono indicate altre cose come la fine
dell’estate e della navigazione, il momento del raccolto e altri
momenti di operosità. Le sette figlie della regina Pleione (probabilmente dal verbo greco pleo che vuol dire navigare) erano identificate appunto come le stelle dei naviganti, non solo
da Esiodo e dal mondo greco. Infatti, si trovano anche in altri
tipi di raffigurazioni per esempio in una tavoletta del II millennio a. C. che viene da Uruk, una delle prime città costruite
dall’uomo. In questa tavoletta è possibile vedere la luna, un
cacciatore con un arco e il gruppo delle stelle: le sette Pleiadi
sono sulla spalla del leone.
Risale alla stessa epoca il disco di Nebra con il sole e la luna
che percorrono implacabilmente il cielo e il gruppo delle sette Pleiadi. Bonoli fa notare che ad occhio nudo se ne vedono solo sei, ma le figlie di Pleione erano sette. Una di loro,
Merope, si era innamorata di un mortale e aveva per questa
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Ci sono due opere indicative in tal senso che il professore
prende ad esempio dopo aver fatto una ragionevole selezione per la conferenza. Da una parte la statua di Atlante con il
globo celeste sulle spalle che si trova al Museo Archeologico
di Napoli e fa parte della collezione Farnese. Atlante regge
l’intero cosmo e le costellazioni raffigurate non sono messe a
caso, ognuna è al suo posto rispetto a quell’epoca. Dall’altra
parte in un codice del ‘200, si trova una raffigurazione del cosmo con tutte le sfere che ruotano, ma la divinità non regge
il cosmo, la divinità si trova sopra, sta al di fuori del cosmo.
Scrive Flaubert: “Quando gli dei non c’erano più e Cristo non
ancora, nell’epoca tra Cicerone e Marco Aurelio c’è stato un
momento unico in cui è esistito l’uomo solo”. Nella storia
dell’umanità ci sono alcuni momenti di grande cambiamento
e questo passaggio descritto da Flaubert, secondo Bodoli, si
riferisce ad uno di questi.
L’elenco delle opere che sono state ispirate dalla volta celeste o che la rappresentano è sterminato e il punto di vista rispetto alle condizioni ideologiche cambia in base al momento
storico. Per esempio, lo scudo di Achille di cui parla Omero,
risale a 3000 anni fa e nel suo centro c’è il cosmo con il sole,
la luna, le costellazioni, la terra e il mare. Intorno, pian piano,
sono rappresentate anche la vita di tutti i giorni, le battaglie,
le navi e i lavori nei campi, ma al centro c’è il cosmo.
Il canto notturno di un pastore vagante dell’Asia di Giacomo
Leopardi aiuta ad aguzzare lo sguardo sul filo rosso del discorso del professore. Nel manoscritto, dove appunto è scritto “vagante” e non “errante”, Leopardi ci rivela da dove ha
avuto l’ispirazione. In francese ci racconta che trovò in un
libro successivo al 1820, scritto dal barone russo Mejendorf
la storia del viaggio che fece in Oriente. Leopardi riporta una
frase che lo colpì e che ha ispirò il canto notturno: “molti Kirghisi passano la notte seduti su una pietra a contemplare la
luna e a improvvisare delle parole molto tristi su delle arie

attento agli sviluppi scientifici del suo tempo e infatti queste
stelle non sono altro che quello che aveva realmente visto
Galileo.

Sainte Julienne de Cornillon, Philippe De Champaigne, 1605/1650

altrettanto tristi”. Fabrizio Bonoli associa il dipinto “La zingara
addormentata” di H. Rousseau al testo di Leopardi. Il cielo
per i nostri antenati è sempre stato fonte di ispirazione e ogni
immaginazione aveva in esso la sua matrice. Il canto notturno è un esempio di quanto la volta celeste possa muovere
l’animo umano sui pensieri più complessi dell’esistenza senza
far nulla se non star lì, vasto e lontano. Poi, l’elettricità. Giacomo Balla
dipinge un’opera con protagonista
una straordinaria lampadina elettrica
scintillante e dietro, defilata, la luna.
Il cielo dalla scoperta del progresso in
poi, non ci serve più. O meglio, l’interazione umana con le cose celesti
cambia radicalmente. Che ce ne facciamo della luna nel 1909?
A metà del ‘600, invece, la luna era
importante. Talmente tanto che Philippe De Champaigne per illuminare
Santa Giuliana nel suo dipinto, non
disegna una luna qualsiasi. La luna
che noi ancora oggi possiamo vedePieter Paul Rubens, Crono (1636)
re nel suo dipinto è una luna vista dal
cannocchiale, così come Galileo l’aveva vista. Allora era molto
importante raffigurare le cose del cielo così come erano.
E infatti così fece anche Rubens dipingendo Saturno che mangia i suoi figli. Del dipinto esposto al Prado, colpiscono le tre
stelle. Cosa c’entrano tre stelle con Saturno? Oggi sappiamo
che Saturno ha due anelli e molti satelliti, quindi le tre stelle
cosa vorrebbero raffigurare? Gli anelli di Saturno furono scoperti a metà del 600 e il buon Rubens non poteva conoscerli.
Bonoli sottolinea che Rubens era un artista estremamente

Lo scienziato, guardò Saturno e vedendo due piccoli punti luminosi che dopo un po’ non vede più, non sa cosa siano e
inizialmente attribuisce loro il ruolo di satelliti. Poco tempo
dopo altri capiranno che ciò che Galileo vide non erano altro
che parti estreme degli anelli illuminate dal sole. Galileo con
il suo cannocchiale non poteva vedere il sistema degli anelli
di Saturno e così pensò che fossero tre corpi distinti. Rubens
ne sapeva quanto Galileo e si attenne a dipingere Saturno tricorporeo. Altri esempi sono interpretati dal professore con
perizia. Nel 1066, i Normanni conquistarono la Britannia e le
donne normanne per tutta la durata della battaglia si prodigarono a fare un arazzo di 70 metri per 50, per narrare come i
loro uomini presero possesso della Britannia. Di questo arazzo è interessante un particolare: un gruppetto di persone osserva una cometa. Noi oggi sappiamo che quell’anno passò la
cometa di Halley e che certamente tutti la videro. Per i normanni fu interpretata come un segno fortunato del destino,
per i britanni probabilmente venne interpretato come disgrazia. La stessa cometa si trova anche nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Per la prima volta nella storia dell’arte appare
una cometa a simboleggiare la stella dei magi. Matteo parla
di un “aster” effettivamente, cioè di un astro, non specifica se
fosse stella o cometa. Tuttavia, fino alla realizzazione della natività nella Cappella degli Scrovegni, si raffigurò sempre una
stella, mai una cometa. Da quel momento in poi, da Giotto
in poi, verrà sempre raffigurata una cometa. Perchè? Anche
in questo caso l’artista si limitò a raffigurare quel che la volta
celeste mostrava e noi sappiamo che quando Giotto realizzò
quell’opera, stava passando nuovamente la cometa di Halley.
Giotto non inventò per motivi personali o di commissione la
cometa, Giotto la vide e la dipinse.
Anche Van Gogh non era indifferente all’ispirazione indotta
dal cielo stellato sopra di noi e per fortuna di lui possiamo sapere tanto oggi. Vincent terminava i dipinti, li impacchettava
e spediva a Parigi, al fratello, con il proposito e la speranza di
venderli. I suoi dipinti erano accompagnati da lunghe lettere
nelle quali Van Gogh descriveva il suo lavoro e ne spiegava
l’intenzione e l’esecuzione: “questa mattina dalla mia finestra
ho guardato la campagna prima del sorgere del sole e non
c’era che la stella del mattino. Non mi dispiacciono queste
emozioni”. Noi sappiamo che questa frase la scrisse a San
Remì, sappiamo la data in cui ha fatto “Notte stellata” perché scrisse la lettera al fratello, sappiamo anche l’ora in cui
l’ha eseguito perché era il 1889 e “prima del sorgere del sole”
vuol dire intorno alle 4 del mattino. Con un programma calcolatore è stato possibile ricostruire esattamente quello che
Van Gogh vide quella notte, conoscendo la posizione della finestra da dove si affacciava e, anche in questo caso, possiamo
dire che non inventò nulla. Bodoli ci indica Venere, la stella
del mattino, la luna e anche una fila di stelle. Resta da chiedersi cosa siano quei vortici. Potrebbero essere nuvole, ma è
raffigurata una stella proprio davanti e, dice Fabrizio Bonoli,
“magari un artista non ci fa caso ma a noi dà fastidio…”. All’epoca del dipinto c’era un’importante rivista di astronomia
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all’interno della quale già nel 1852 si illustravano osservazioni
e studi su quelle che gli astronomi chiamavano genericamente nebule perché non sapevano ancora se erano galassie o
nebulose o altre cose. Van Gogh non era abbonato a questa
rivista da professionisti, estremamente specializzata di cui
in Francia non arrivavano che pochissime copie. Tuttavia, in
quegli stessi anni venne pubblicato Astronomie Populaire di
Camille Flammarion, il testo di astronomia divulgativa più diffuso e più tradotto e ristampato per decenni. In questo testo
compaiono alcune riproduzioni di galassie nebulose. Bonoli
scommette che a Van Gogh capitò tra le mani questo testo.
Quindi le ipotetiche nuvole della Notte stellata sono in realtà
“nebule”.
Un altro modo in cui il professore di cosmologia ci invita a
considerare i rapporti tra astronomia e arte è anche il fatto
che molte opere scientifiche possono essere assimilate all’arte. In questo senso Bodoli mostra l’immagine di una miniatura ottomana della fine del ‘500 dove è raffigurata la terra
al centro, intorno le sfere aristoteliche dei pianeti, i pianeti
sono raffigurati con dei personaggi intorno e poi la luna e altre costellazioni dello zodiaco che fanno parte della cultura
astrologica dell’epoca. Il miniaturista, all’epoca, non fece altro
che avere in mente una riscostruzione del cosmo precisa e
scientifica secondo i parametri di allora. Il sistema che vigeva per gestire i corpi celesti dal II sec a. C. in poi, prevedeva
infatti che la terra si trovasse al centro e i pianeti intorno a
muoversi in modo circolare e uniforme intorno. A confronto
Bonoli propone due modelli al calcolatore che mostrano la
struttura dell’universo a grandissima scala (due miliardi per
due miliardi di anni luce), la sfera celeste aperta in due per
mostrare la distribuzione della galassie.
Un altro modo per approcciarsi al tema arte e astronomia è
quello di vedere non solo quelle manifestazioni artistiche in
cui c’è qualcosa di astronomico perché all’artista garbava, ma
anche quelle rappresentazioni artistiche dove l’aspetto astronomico è fondamentale, vale a dire che in assenza dell’elemento astronomico l’opera non esisterebbe più. L’esempio
più facile è la Divina Commedia di Dante Alighieri: senza l’astronomia Dante non avrebbe potuto scriverla. Dante incontrò a Bologna l’astronomia e grazie alle sue stesse dichiarazioni conosciamo i testi su cui studiò, i migliori. Solitamente,
secondo Bonoli, gli insegnanti di lettere saltano le parti astronomiche, ma ce ne sono moltissime. Inferno, Purgatorio, Paradiso: il Paradiso che Dante attraversa è quello dei cieli aristotelici cioè della cosmologia dell’epoca. La sfera delle stelle
fisse, chi la mette in moto? Dante lo rivela nei primi versi del
Paradiso e negli ultimi dello stesso. Ciò che Dante ci spiega è
raffigurato pure su un enorme arazzo fiammingo che si trova a Toledo. Nell’arazzo è presente un angioletto che tiene in
mano una manovella. Nel medioevo li chiamavano “gli angeli meccanici” perché trasmettevano il movimento alla sfera
celeste. Quando a metà del ‘500 Copernico dirà “no, non è
vero che la terra sta ferma, ma gira intorno al sole e gira su se
stessa!”, si tratterà di un nuovo grande cambiamento. Se gira
su se stessa non è più l’ottava sfera delle stelle fisse! Togliere
la manovella all’angelo meccanico è l’inizio del cammino del
dubbio. Togliere la manovella comporta l’ammissione dell’i-
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nutilità della stessa e dell’angelo che la muove e di tutto il
sistema che è stato costruito intorno a tale funzionamento.
Il problema principale dei decenni successivi alla scoperta di
Copernico fu questo. Si trattava di scardinare un’interpretazuie della realtà che noi oggi sappiamo funzionare in un altro
modo, ma allora significava ribaltare l’ordine delle cose.
Nel passato le immagini e le cose del cielo erano strettamen-

Cattedrale di Otranto, Mosaico

te legate, in modo molto profondo. Bonoli parla di un simbolismo che oggi noi non riconosciamo mai più perché non fa più
parte della nostra cultura. Riferendoci a una raffigurazione
che ha del simbolismo al suo interno, non sempre siamo in
grado di comprenderla perché non è detto che le conoscenze necessarie per capire siano parte del nostro immaginario
e della nostra formazione culturale. Oggi, esempi infiniti di
opere d’arte illustrate da motivi astrologici e astronomici non
arrivano alla nostra comprensione se non dopo un’osservazione attenta accompagnata da una spiegazione specifica.
Per la gente del passato invece queste raffigurazioni simboliche erano comprensibili quanto per noi gli hashtags e le emoticon su Instagram e Whatsapp.
Un esempio del professore Bonoli è la Cattedrale di Otranto. Il
suo pavimento ha 800 metri quadrati costellati da un mosaico
del dodicesimo secolo che rappresenta l’albero della vita. L’opera fu realizzata per mere ragioni di analfabetismo (all’epoca
in Salento l’89% della popolazione non sapeva né leggere, né
scrivere). La gente quindi imparava le cose del mondo attraverso le immagini. Figure e vignette per raccontare la storia
dell’umanità da Adamo ed Eva a Carlo Magno e Re Artù. A
ridosso dell’ingresso le storie del microcosmo, andando verso l’altare la storia del macrocosmo con le raffigurazioni che
allora erano familiari per comprendere le cose celesti: dodici
cerchi che rappresentano i dodici mesi dell’anno con le dodici
costellazioni e i rispettivi segni zodiacali e per la prima volta
fecero la loro comparsa anche i lavori (che si svolgevano all’epoca in Puglia) associati alle rispettive stagioni dell’anno.
C’è un’enorme differenza tra il modo di vivere la vita di oggi e
quello dei nostri antenati. Probabilmente non riusciremmo a
capirci e a comunicare, eppure un drammatico black out globale ci riporterebbe in pochissimi minuti ad una condizione
identica a quella che vivevano loro.

TRENODIA

Indubbia Mente: ormai gravissimo,
ci sta per lasciare IL DUBBIO
di Niki Pancaldi

I

l lamento funerario di questo periodo non è propriamente
un requiem certo e deciso, ma vorrebbe tanto, tanto
esserlo. Il defunto non c’è ancora, concretamente, ma la
sua agonia è così penosa, così irreversibile che sembra
ogni rantolo una linea finale di traguardo.
Tutti siamo intorno al letto del moribondo e tutti, chi più chi
meno, nascondiamo il flacone di veleno con cui stiamo aspergendo il cadavere in divenire. Ed è lui quello sul letto ardente,
il caro amico che tanto volte ci ha salvato e spinto a progredire ma che, per qualche ragione ancora sfuggente, ci è infinitamente scomodo ed inviso: il DUBBIO.

Bertrand Russell, ritratto di Arturo Espinosa

“Il problema dell’umanità è che gli
stupidi sono sempre sicurissimi, mentre
gli intelligenti sono pieni di dubbi.”
Bertrand Russel

Pur controvoglia è necessario in primis ammettere a noi stessi che il mondo in cui siamo immersi è bivalente nei confronti
dell’amico in punto di morte. Da una parte è talmente gremito di informazioni e controinformazioni da sembrare un
sostengo quasi prodigioso, un superpotere, per chi ami porsi
domande e non fidarsi, ma dall’altra parte per gli stessi identici motivi spinge ad un conato di rigetto nei confronti della
ricerca, dell’investigazione, della meraviglia o dell’orrore ancora non scoperti.
La deriva conservatrice che accarezza il pianeta con un guanto
di velluto nero è la conferma di questa tendenza psicologica
dei grandi sistemi umani. A noi, in fondo in fondo… piace tanto avere delle certezze. L’illuminismo fu solo la prima tessera
del domino positivista che nell’arco di tre secoli ha spinto una
valanga di certezze a coprire la nostra modesta sportina di
dubbi come un cumulo di macerie fumanti. Certo ha sepolto
anche ignoranze, superstizioni ed illusioni; ma solo in parte.
Le grandi religioni (specialmente quelle monoteistiche) hanno eretto comunque il loro bravo muro si scudi e piantando i
piedi nel solido terreno della tradizione hanno retto il colpo.
Così alcune superstizioni ed illusioni sono crollate, altre invece, molto astutamente, ne sono uscite con la nuova e splendente veste di “certezza”. Il dubbio non ci piace. Non ci piace perché il dubbio involve un lavoro continuo e destinato a
non avere fine a livello cerebrale. È necessario, per convivere
pacificamente col dubbio, mantenere perennemente sullo
sfondo della nostra scrivania mentale alcuni processi attivi.
Sono come programmi del computer che tecnicamente “girano in Background”: non si vedono, non si sa di preciso cosa
facciano, ma sono necessari e costano sforzo al processore
principale.
Per gli esseri umani vivere così par sia molto stressante. L’ “incasellatura” sociale, spirituale e morale sono soluzioni molto
più semplici. Il dubbio involve un lavoro personale e di conseguenza una responsabilità personale. È più sbrigativo, più
comodo e veloce sentirci dire cosa sia giusto o sbagliato, vero
o falso, stupido od acuto da qualcun altro.
E su questo purtroppo si basa una fetta fondamentale della
vita degli esseri umani sul pianeta. Partendo dal presupposto
che si nasca come menti vergini, tutto ciò che apprendiamo
durante il corso della nostra esistenza altro non è se non un
frizzante cocktail di tradizioni altrui, credenze altrui e strutture fisiche o psicologiche ereditate da menti altrui. Se da una
parte è necessario a livello biologico per la sopravvivenza della specie, d’altra parte è molto limitante.
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certezza, per quanto laida, un’opzione certamente più ghiotta. In buona sostanza tutto il meccanismo che ci circonda non
fa altro che ingozzarci di dubbi, forzosamente, per annientare
in noi qualunque anticorpo potrebbe combattere una discutibile certezza.
E chi scrive se lo chiede ogni giorno perché mai ci sia tanto
bisogno di queste pietre scolpite da fulmini alle quali aggrapparsi nei momenti di sconforto. È che par che piaccia sapere
di essere professionisti, essere etichettati con il nome del nostro titolo di studio o ruolo sociale, ci piace stipulare contratti anche per regolamentare spettri imprevedibili e sfuggenti
quali i sentimenti, ci piace sapere quanto denaro avremo tra
una manciata di giorni e quanto ne dovremo spendere. Ci
piace stare in coda per andare al mare. Perché siamo certi
che sia estate e sia per forza ora di divertirci (tutti insieme e
contemporaneamente, mi raccomando). Ci piace bestemmia-

La certezza è una delle droghe psicoattive
più potenti e a buon mercato del pianeta.

È il mito della caverna di Platone reiterato all’infinito dato
che con il tempo tende ad essere rimossa dalla percezione
la caverna stessa. Il buon amico Dubbio aiutava in qualche
modo ad essere un po’ più intraprendenti nei confronti della
percezione che abbiamo dell’universo. Dubbio nella sua accezione più positiva di curiosità, se vogliamo, più che in quella di diffidenza pura. Intanto il dubbio per sua stessa natura
tende a sviluppare una certa dose di modestia, se adoperato
in entrambe le direzioni. È facile dubitare di tutto ciò che ci è
esterno ma essere certi noi stessi, dei nostri pensieri e delle
nostre ragioni. Anche no. Il dubbio è dubbio a tutti i livelli. Se
è giusto che tutto venga rimesso in discussione per essere
meglio compreso, meglio sviscerato, meglio utilizzato… beh,
anche noi stessi facciamo parte del “tutto”. Anzi, noi stessi
saremmo la base di partenza per l’utilizzo del nostro amico
portatore di incertezze.
Le cose peggiorano ulteriormente, oltretutto, quando il discorso si sposta su ciò che arrivi dall’esterno. La prima cosa
che farà chiunque voglia imbonirci, dominarci o turlupinarci è
darci delle certezze. La certezza è una delle droghe psicoattive più potenti e a buon mercato del pianeta.
La certezza di sapere chi sia la fonte di un problema, chi siano
i buoni o i cattivi, cosa accada di noi dopo la morte, la certezza di un mezzo di sussistenza, la certezza di un rapporto,
la certezza della concretizzazione di un progetto. La certezza
è la carota che spinge eserciti ed eserciti di muli spingere altrettante ruote di mulino a vantaggio di qualcun altro. I miseri
stipendi che percepiamo ogni mese in cambio una bazzecola
quasi irrilevante quale IL TEMPO DELLA NOSTRA VITA … sono
una certezza. Non a caso lancio uno strale così preciso e così
plateale in tal proposito. Perché il dubbio di arrivare o meno
al fine mese spinge inevitabilmente a considerare qualsiasi
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Marco Paolini

L’ultimo bacio di Giulietta e Romeo, di Francesco Hayez

re in fila ai centro commerciali mentre fuori nevica, perché è
a Natale che si DEVE pensare ad un dono per chi ci circonda.
Ci piace essere stretti e costretti in compartimenti il più possibile stagni. Fingendo di non avere, limiti. Illudendoci di non
avere pulsioni incontrollabili. Travestendoci da entità slegate
da ogni ritmo naturale e biologico.
Avvelenando il dubbio per non avere più quel terribile lavoro
mentale da compiere che aprirebbe un terribile vaso di pandora di domande senza risposta: Cosa sto facendo? Questa
cosa mi appartiene, mi arricchisce come essere intelligente?
Il mio tempo, lo sto forse lanciando allegramente nella latrina
dell’abitudine? Sono sereno? Sono? Sarebbe bello, nel piccolo, piano piano, sentire il lacerante suono di queste pareti di
metallo stagne in cui ci stipiamo che si squarciano. Sarebbe
entusiasmante iniziare ad amare le cose per ciò che sono,
senza chiederci quale sia il loro od il nostro ruolo nella grande
danza generale.
Sarebbe bello non dover più stipulare patti
o promulgare editti
per proibire o sancire
ciò che non sarebbe
comunque possibile
fermare o far accadere: il grande caos delle
interazioni umane. Anche Galileo Galilei ha preso delle cantonate tra i tanti slanci
mentali verso i quali si è proiettato, ma come dice giustamente Marco Paolini nel suo spettacolo sul genio toscano “Galileo
ha ridato dignità al dubbio, ha tolto l’errore dalla sfera del
satanico per ridarlo all’uomo.”
Nonostante le cantonate ha inventato il metodo scientifico,
che come pietra fondamentale ha proprio il nostro moribondo.Trapasserà del tutto? Ci lascerà soli su un pianeta finito
con una finita serie di certezze inamovibili? Io spero di no.
Ma ho i miei dubbi…..

MOSTRE

Antigone - Approfondimento su Angela Ricci Lucchi

Antigone nella città a Santa Cristina:
l’approfondimento su Angela Ricci Lucchi

Sono stati cinque gli incontri al chiostro di Santa Cristina, sede del dipartimento di
Arti Visive dell’Università di Bologna. Cinque lunedì, cinque incontri: come mi ha fatto
notare Gianluca Guidotti, responsabile insieme a Enrica Sangiovanni della rassegna
Antigonellacittà, questo è stato uno straordinario mese di luglio che mai più rivedremo
perché pare che capiti una volta ogni 800 anni di imbattersi in cinque lunedì. I due di
ArchivioZeta hanno organizzato questo progetto di attraversamenti, incontri e dialoghi
in collaborazione con la Biblioteca delle Donne, l’associazione Orlando, la fondazione
Zeri e con Arti Visive UniBo in un luogo ameno alla conversazione e alla riflessione. Sin
dall’antichità infatti, sottolinea Gianluca, i portici sono un luogo di incontro per i filosofi e
per la riflessione condivisa.

I

di Elena Minissale
l personaggio di riferimento di ArchivioZeta è Antigone. Il
motivo, mi spiega Enrica, è molto semplice: fin da .quando
il mito ce l’ha consegnata, Antigone è una donna che si
oppone al potere e che trova vie alternative per condurre
il proprio pensiero. Questa opposizione spesso si paga cara:
con l’isolamento, l’emarginazione, la morte. Sono quindici
anni di creazione artistica per ArchivioZeta al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa e quest’anno, dal 7 luglio
al 19 agosto 2018, va in scena Antigone di Sofocle. L’Antigone
che portano al chiostro di Santa Cristina Gianluca ed Enrica,
non è solo l’Antigone del testo di Sofocle, è Antigone nacht
und nebel (notte e nebbia). Un’Antigone che spazia nella con-

temporaneità e che si pone il problema dell’”insepoltura”
dell’oggi: significa Mediterraneo, significa che la terra ferma
oggi è terra di contaminazione, che la peste dilaga e il mito ci
e si racconta ancora deflagrando con l’oggi. I due curatori della rassegna sottolineano la volontà di rendere omaggio alla
Biblioteca delle Donne dove nel 1998 Raffaella Lamberti scrisse insieme alle femminise Antigone nella città. Questo saggio,
spiega Gianluca, è un saggio fondativo di un certo modo di
pensare la femminilità e il femminismo dentro la città.
Il primo incontro è stato dedicato alla fotografia, all’atto della
donna che si fotografa e che non è più fotografata dall’uomo.
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È stata invitata la fotografa milanese Paola Mattioli e insieme
a lei era presente Federica Muzzarelli, grande storica della fotografia. Il secondo incontro aveva come tema centrale l’anarchica Louis Michelle, introdotta e tradotta da una poetessa
disubbidiente: Anna Maria Farabbi. Il terzo dialogo ha avuto
luogo con Antigone delle città, il progetto civile e teatrale di
Bruno Tognolini, Marco Baliani, Maria Maglietta e Massimo
Marino che nel 1991 prese a tema la grande strage di Bologna come incarnazione della figura di Antigone. L’impunità
dei mandanti di quella strage fu la ragione della loro presa di
coscienza e la volontà successiva di coinvolgere tutta la città
di Bologna. Il quarto incontro è quello su cui mi soffermerò per difetto di forma e di presenza. È l’incontro a cui ho
partecipato e il settore di riferimento è quello che mi sta più
a cuore: l’immagine mobile. Inoltre, credo sia doveroso sottolineare e ricordare il passaggio di Angela Ricci Lucchi nella
storia dell’arte e del cinema, soprattutto perché non lo si è
fatto abbastanza prima che morisse. Ultimo incontro, ultimo
lunedì di luglio con una lettura ad alta voce di frammenti del
Diario di Anna Frank, a cura di Lorenzo Pavolini e per voce di
Daria Deflorian. Per la prima volta, dopo la lettura integrale
del 2017 per il programma Radiotre Ad alta voce, Daria leggerà in pubblico questo fondamentale testo di resistenza.
Lunedì 23 luglio 2018 le cicale cantavano come hanno fatto
indefessamente ogni giorno di questo tropicale mese di luglio.
La voce di Gianluca Guidotti scandisce l’atmosfera dell’incontro, aprendo con voce ferma la lettura di una delle pagine di
The Arrow of Time – Notes from Russian Journey 1989 – 1990,
il libro di Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian curato da Eva
Fabbris ed edito da Humboldt Books di Giovanna Silva:
“Cosa stanno architettando un uomo e una donna in una stanza? L’uomo fa scorrere lentamente tra le mani una vecchia
pellicola, al suo fianco una lente di ingrandimento, una penna
e un quaderno. Gesti rallentati, dolcezza del tocco, armonia
dei gesti. Uno per volta segue con lo sguardo i fotogrammi,
ne annota il contenuto, parte dai bordi, dal centro, da una
traccia sull’emulsione? Eccolo seguire rigature intermittenti a
pioggia oppure righe continue come i binari del tram, eccolo
ingrandire un dettaglio sul fondo del piano. È da quel punto
che si distende il rapporto con il resto del fotogramma? La
lente si sposta di qualche grado avanza e arretra come uno
zoom manuale…”

Tratto da: The Arrow of Time. Notes from a Russian Journey 1989-1990.
Ed. Humboldt Books, 2017.
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L’uomo e la donna nella stanza sono Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, una coppia straordinaria che ha fuso in un
unico flusso armonioso vita privata e vita professionale. Angela e Yervant si conoscono nel 1974, il giorno di Capodanno.
Da quel momento scocca la scintilla dell’amore e pochi mesi
dopo, i due andranno a vivere insieme a Milano, nell’appartamento dove Yervant vive ancora oggi dopo la recente scomparsa della sua compagna di vita. Yervant e Angela rifiniscono
e risignificano insieme le pellicole originali di eventi estremamente violenti che hanno caratterizzato il Novecento. Vivere
insieme e produrre delle cose insieme è stato per Angela e
Yervant un processo naturale.
Rinaldo Censi, che si occupa di cinema da molti anni, segue
la coppia di filmaker da vent’anni. Censi apre l’incontro introducendo Angela e Yervant come artisti visivi. Inizialmente,
infatti, i due erano meno vicini al cinema. Si incontrano e cominciano a girare delle cose insieme, primo tra tutti un film
sui “pilastrini”, cioè sui piccoli altari dedicati alla Madonna
disseminati nella campagna romagnola.
Ad un certo punto Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian
compiono un gesto più radicale. Cessano di filmare direttamente gli oggetti e cominciano a filmare oggetti contenuti
all’interno di pellicole o corpi di uomini contenuti all’interno
delle pellicole. Trovano materiali d’archivio che all’epoca nessuna cineteca considerava, materiali in formato ridotto (anche in 9,5 mm, formato totalmente desueto). Per filmare le
pellicole consultate, inventano uno strumento che chiamano
Camera Analitica. Rinaldo Censi prova a descrivere lo strumento che somiglia a un ingranditore, ma dichiara poi che
nessuno dei presenti lo ha visto con i propri occhi, Angela e
Yervant non volevano assolutamente mostrare il loro lavoro.
Censi: “La cosa che mi ha sempre molto colpito era il loro
stare sempre molto isolati, quasi il loro lavoro fosse una cosa
segreta da carbonari; lavoravano in una stanza separata dal
resto degli ambienti casalinghi”.
Il loro lavoro vero e proprio ha inizio con pellicole antiche degli anni 10, 20 e 30; pellicole infiammabili, al nitrato. Questo
antico supporto puzza, ha un odore acre e ogni pellicola rischia di infettarsi stando a contatto con le altre. Sembrano
avere un carattere pestilenziale sia fisico che semantico. Angela e Yervant guardano a mano con una lente, fotogramma
per fotogramma e lì comincia il lavoro. Il passo successivo
è comprendere questi materiali e sviarli, mettendo a nudo
qualcosa di diverso che era all’interno di questi film, nascosto. Dare un senso nuovo e diverso a film di propaganda e
celebranti violenza filmandoli, è la storia della vita di Angela
e Yervant.
Secondo Censi il loro è un lavoro cruciale con cui, chiunque
volesse occuparsi delle violenze del secolo scorso, dover fare i
conti. Nelle loro pellicole raramente appaiono figure eclatanti
come Benito Mussolini, piuttosto si soffermano su figure anonime, gente del tutto sconosciuta, persone che probabilmente hanno vissuto senza essere ricordate se non in questi film.
Ad esempio i soldati che vengono filmati da Luca Comerio
sull’Adamello e che Yervant e Angela hanno rifilmato con uno
sguardo nuovo, contemporaneo.

Rifotografare fotogramma per fotogramma le pellicole è uno
sforzo disumano. Censi spiega che ogni fotogramma viene
fotografato più volte perché la pellicola che si vede nei film
scorre rallentata. Si tratta quindi di un lavoro di strategie numeriche dei fotogrammi atte a rendere il movimento più lento. Il numero di fotogrammi rifilmati è spropositato. L’aspetto più affascinante è l’intento di penetrare nel fotogramma
originale e coglierne un dettaglio e farlo diventare il punto
saliente, il centro del senso per ribaltare completamente la
lettura dell’inquadratura del film originale.
Nel loro appartamento a Milano c’è il tavolo di montaggio appartenuto a Luca Comerio, nella stessa stanza dove si trova
la Camera Analitica. Per loro il lavoro non è una dimensione
distinta dalla vita quotidiana. Il rapporto con i materiali della
loro pratica è quindi segnato da una grande intimità, si tratta
di un rapporto fisico. Soprattutto Yervant parla dell’odore delle pellicole che non fa scorrere sulla moviola perché troppo
fragili. Preferisce tenerle in mano o passarle nella stampatrice
ottica che viene continuamente riadattata in base alle esigenze dei progetti di lavoro. Un breve corto richiede mesi di lavoro, un lungo anni e anni. Il lavoro di Angela e Yervant è una
specie di vivisezione. Annotano tutto quello che c’è in ogni
fotogramma e poi rifotografano e rifilmano: un atteggiamento analogo ad alcune osservazioni di Walter Benjamin. Il loro
approccio è mimetico rispetto alle idee benjaminiane sull’apprendere un testo ricopiando il testo stesso. Non si impara un
libro fino a che non lo si ricopia.
Eva Fabbris, curatrice del libro, si sofferma sui diari di Angela, sottolineando che appartengono a entrambi. Il libro per
lo più consiste in estratti di pagine dei loro taccuini. Fabbris:
“La selezione che abbiamo fatto è composta da 180 pagine di
riproduzione in anastatica che permettono al lettore di ave-

re esperienza diretta di qualcosa che altrimenti è stato molto
privato”.
Angela è disegnatrice si forma come artista con Oskar Kokoschka. Ha una mano molto veloce con l’acquarello che le
servirà per registrare e mediare gli eventi di vita sui taccuini che redige sia scrivendo, che disegnando per tutta la loro
vita. Come nasce il libro? Nel 2014 Corinne Diserens invita la
coppia a tenere una retrospettiva alla Cinemateque Royal di
Bruxelles e loro accettano ma desiderano che venga fatto un
libro. Corinne Diserens accetta ed Eva Fabbris viene coinvolta.
Durante la rassegna si parlava del libro ma non se ne fece nulla. La vera e propria gestazione dell’opera avviene tra il 2015 e
il 2017, quando viene coinvolta anche Giovanna Silva.
Passando il tempo con loro in cucina e nel salotto, Eva e Giovanna si rendono conto che Angela e Yervant stavano lavorando su alcuni materiali da vent’anni, senza riuscire a risolverli.
Si trattava dei viaggi in Russia fatti alla fine negli anni 80 sulle
tracce di ciò che rimaneva della grande stagione dell’avanguardia cinematografica, letteraria e artistica dopo il passaggio del regime stalinista. Si trattava di un viaggio alla scoperta
di chi era rimasto, come era sopravvissuto, cosa era riuscito
a produrre e come era la vita di chi era ancora desideroso di
trasmettere i rimasugli delle istanze poetiche elaborate nell’epoca avanguardista. Il materiale era fin troppo e ne facevano
parte anche i diari di Angela con gli incontri che avevano fatto
in quel percorso e infiniti dettagli anche culinari che servivano loro da guida per rivedere il materiale girato. Eva Fabbris,
commossa, descrive un momento importante riportato sui
taccuini rievocando così il racconto di come una famiglia russa salutò Yervant e Angela prima della partenza con un rituale antichissimo: un secchio d’acqua veniva svuotato lungo le
scale per far si che l’acqua accompagnasse il viaggio di ritorno
degli visitatori.
Alla fine vengono scelti proprio i taccuini dei viaggi in Russia
per il libro. Giovanna Silva, direttore editoriale di Humboldt
Books che ha editato il libro, comincia la sua avventura con
Yervant e Angela nel 2012. Si trovava in Etiopia per un lavoro sul colonialismo e i temi della coppia erano molto affini a
quello di cui si stava occupando in quel momento. Fu presentata e introdotta a casa loro ma alla fine del libro non se
ne fece più nulla. Dopo qualche anno però la cosa iniziò a
prendere forma. Gli incontri avvenivano nell’appartamento di
Milano ogni weekend ed erano presenti sempre cinque persone: Giovanna, Eva, Yervant, Angela e un pupazzetto a forma di maialino. Giovanna Silva: “Tutta la loro pratica artistica
avviene attraverso i taccuini. All’inizio per me non era chiaro
che la trascrizione dei taccuini fosse così fondamentale nel
loro lavoro. Per me inizialmente era solo un’idea editoriale,
ma non avevo ancora la controprova che si trattasse di uno
strumento per descrivere al meglio il loro lavoro. Per arrivare
ai taccuini però c’era bisogno di livelli di conoscenza altissimi
perché loro erano una coppia molto riservata”.

Tratto da: The Arrow of Time. Notes from a Russian Journey 1989-1990.
Ed. Humboldt Books, 2017.

Per arrivare ai taccuini ci sono state innumerevoli chiacchiere
e innumerevoli tazze di tè e innumerevoli dolcetti. “Giunti ai
taccuini ci siamo chiesti quali dei tanti?” Il libro doveva essere
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Antigone - Approfondimento su Angela Maria Lucchi
quell’occasione il professore stava lavorando con Francesca
Di Novi e Roberto Daolio a un catalogo: in una settimana riuscirono a vedere e “raccogliere” ben 52 performances alla
GAM. Questo catalogo è stato recentemente riproposto dal
Mambo, la nuova galleria d’arte moderna di Bologna.
Barilli: “Li incontrai là, alla GAM, ma poi li persi di vista. Questa coppia ebbe poi un successo internazionale talmente
grande che noi fummo costretti a prenderne atto. Non siamo
stati noi italiani ad agire a loro vantaggio ma gli altri. Noto
infatti che anche questa sera non sono presenti né critici, né
artisti bolognesi”. Dal 2011 il professore Barilli ricorda ogni
anno noti performer che segnarono la storia dell’arte negli
anni che furono. Mise Yervant e Angela all’ottavo posto di
questa sua rassegna, ingiustamente afferma, in quanto sono
artisti di enorme successo: hanno avuto da poco una personale all’Hangar Bicocca, spazio solitamente dedicato agli artisti internazionali, omaggio alla Biennale di Venezia, sono stati
omaggiati dal MOMA, dalla Cinemateque di Parigi e tantissimi altri luoghi dell’arte eccellenti a livello sia scientifico che
espositivo.

Tratto da: The Arrow of Time. Notes from a Russian Journey 1989-1990.
Ed. Humboldt Books, 2017.

una campionatura dei loro lavori e avere una forma ben precisa ma non ancora chiara in principio. Alla fine la soluzione era
la più semplice e sotto gli occhi di tutti: il libro sarebbe stato
una copia dei taccuini. E sono i taccuini dei viaggi in Russia.
Giovanna: “Dal punto di vista dell’oggetto libro, trattandosi
di artisti, il design è importante da collegare al contenuto. Il
colore nero della copertina è esattamente il colore della copertina dei taccuini di Angela”. Secondo Giovanna entrando
veramente nella loro vita è possibile avere l’autentica chiave
di lettura dei due artisti e in nessun altro modo altrimenti.
Il loro lavoro è veramente la loro vita e questa verità si può
comprendere solo stando con loro. Giovanna: “Casa loro è in
una zona di Milano dove si trasferirono la comunità etiope ed
eritrea e Yervant, quando citofoni, ti aspetta sempre alla porta. Noi avevamo le nostre pantofole all’ingresso dell’appartamento e ogni volta, all’arrivo, Yervant si interessa intimamente alla salute della persona e al suo stato di benessere. Per
me la coppia Yervant e Angela è stata molto più -famiglia- di
quanto lo siano stati i miei genitori”.
Alla fine dell’incontro è intervenuto il professore Renato Barilli, curatore di una mostra di Angela Ricci Lucchi a Ferrara,
agli inizi della sua carriera, quando ancora non lavorava con
Yervant. Barilli la conobbe quando ancora era un’artista visiva
e stava studiando Wharol, ma aveva già accettato di avere
con la realtà un rapporto mediato. Angela regalò infatti al
professore una stereotipata rosa macroscopica nel plexiglass,
elemento, quest’ultimo, di evidente mediazione.
Successivamente Barilli incontrò Yervant e Angela nel 1977,
alla GAM, Galleria di Arte Moderna di Bologna (non più
esistente perché il sindaco di allora decise di venderla). In
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Barilli: “Esattamente un anno fa abbiamo fatto un incontro e li ho invitati alla mia rassegna e poi mi confermarono
quell’autunno quando poi ci siamo avvicinati ai primi di febbraio per l’incontro in sala borsa, Yervant diceva che Angela
aveva problemi di salute e che avevano difficoltà. Quando ci
avvicinammo sempre piu a quell’incontro lui mi disse addirittura che angela si era aggravata e che doveva assisterla.
Infine, a ridosso dell’evento, Yervant mi diede la negativa definitiva dicendo “non posso venire nemmeno io, Angela ha
bisogno di me”. Io insistetti. Alla fine accettò un dialogo tra
me e lui attraverso Skype e la cosa funzionò abbastanza bene.
Pensavo che fosse esagerato, ma io non avevo capito la situazione sull’orlo della rovina di Angela e credevo che quella di
Yervant fosse un’eccessiva premura per la compagna. Angela
morì pochi giorni dopo”.
A quell’incontro il professore aveva tentato di portare Farinelli perché voleva mostrare l’altra faccia della medaglia: Farinelli è l’esatto contrapposto di quello che i nostri due hanno fatto
nel loro lavoro. Loro andavano alla ricerca delle pellicole con
l’obiettivo di degradarle ulteriormente, non per rimetterle a
nuovo. Loro volevano che queste pellicole grondassero lacrime di sangue, il contrario che fa Farinelli. Prendere dei film
famosi tirarli a lucido e metterli in piazza è una cosa molto
facile, quello che facevano loro era molto più difficile e complesso.
Al momento Yervant sta lavorando a un film su Angela, un
film su di loro, perché è impossibile separare Yervant da Angela. lavoravano contemporaneamente su altri materiali.
I due cineasti non sono facilmente “incasellabili”, sfuggono a
qualunque “incasellamento”, sono inafferrabili. L’aspetto più
impressionante oggi è l’amore di questo archivio che non è
solo l’archivio del materiale del passato ma anche il loro archivio delle immagini che hanno filmato loro stessi in questi
anni. Loro parlavano di sé in modo molto chiaro: “Noi cataloghiamo come viaggiamo e viaggiamo come cataloghiamo”
(intervista rilasciata a Traffic).
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Museo d’arte contemporanea Bologna

Essenze del Contemporaneo in Provenza
Cezànne, Matisse, Chagall e Vasarely

di Claudio Musso

Un viaggio de Il CUBO, una serie di tappe, un’occasione per incontrare
l’arte nei luoghi in cui è stata concepita, diventandone, a volte, simbolo
e marca territoriale. Un itinerario attraverso la profumata Provence per
scoprire opere uniche e “annusare” le essenze del contemporaneo.

N

el libro L’arte contemporanea Renato Barilli definisce Paul Cezànne come «il più sicuro terminus ad
quo della contemporaneità». Pur essendo nato nel
1839 infatti e posizionandosi anagraficamente all’interno della generazione degli impressionisti (Monet nasce nel
’40 e Renoir nel ’41, per esempio), la pittura dell’artista di Aixen-Provence riveste un ruolo pioneristico per molti degli sviluppi successivi nelle ricerche artistiche in Europa.

vissuto, tanto che i suoi “allontanamenti” da Parigi, avvenuti
dopo aver frequentato il milieu impressionista, corrispondono quasi pedissequamente alle evoluzioni del suo stile. Se
è innegabile che la sua formazione artistica, seppur non accademica, abbia debiti riconosciuti e riconoscibili in maestri
quali Camille Pissarro, è altrettanto vero che lo scarto rispetto
al canone impressionista è ben visibile già in opere come La
casa dell’impiccato a Auvers sur-Oise (1872-1873).

Nel 1907, a un anno dalla scomparsa dell’autore, il “Salone
d’Automne” a Parigi ospita la prima grande retrospettiva
sull’opera di Cezànne, una mostra destinata a influenzare
in modo decisivo gli artisti che di lì a poco si distingueranno
come protagonisti delle cosiddette Avanguardie Storiche: da
Matisse (e i Fauves) a Picasso e Braque (per il Cubismo).
L’opera dell’artista è profondamente legata ai luoghi in cui è

Tra le opere più citate e commentate dell’autore, conservata
al Musèe d’Orsay di Parigi, La casa dell’impiccato a partire
dalla composizione rigida, dalla presenza di “figure” solide (le
case, i tetti) e, soprattutto, dalla tavolozza terrosa e spenta,
segna un primo punto di svolta. Une delle citazioni più note
dagli scritti di Cezànne è quella in cui afferma: «Bisogna trattare la natura attraverso il cilindro, la sfera, il cono, il tutto
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Paul Cézanne, La casa dell’impiccato, 1873

messo in prospettiva, in modo che ogni parte di un oggetto,
di un piano, sia diretta verso un punto centrale». Le interpretazioni più accreditate, tra cui quella di John Rewald, leggono
nelle intenzioni dell’artista la necessità di applicare alla realtà
il “filtro” della geometria, il predominio dell’idea sulla percezione ottica spontanea. In effetti la pittura di Cezànne anche
dal punto di vista tecnico, abbandona ben presto il dogma
dell’en plein air tanto caro all’Impressionismo a favore di un
periodo di realizzazione dell’opera più lungo, studiato, anzi
meglio di una produzione “in studio”.
Nel tour con il Circolo CUBO abbiamo potuto visitare i luoghi
della sua vita a Aix scoprendo le vie, le piazze, i locali che frequentava, le case in cui è vissuto. Nei dintorni del centro abbiamo potuto ammirare i paesaggi che hanno contraddistinto
gran parte della sua produzione, dalle Rupi all’Estaque fino
alla celebre Monte Saint-Victoire che diverrà uno dei soggetti
prediletti. Il fulcro della visita però è stato il suo studio: una
grande stanza al primo piano di un casolare immerso nella vegetazione provenzale sul versante collinare di Aix-en-Provence. Un luogo appartato, solitario e introspettivo che ricalca
i tratti peculiari del carattere dell’artista, la sua propensione
ad un operare metodico, la sua necessità di imporre un tempo di riflessione prolungato sul dipinto. Nello stanzone, oltre
al mobilio originale e ad alcune memorie personali (lettere e
schizzi autografi), si possono notare gli oggetti di lavoro come

Paul Cézanne, I giocatori di carte, 1890-95
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il grande cavalletto costruito per ospitare le ampie tele de Le
grandi bagnanti o i frutti e gli elementi ricorrenti nelle nature
morte, sia in quelle in cui il genere è soggetto primario, sia in
quelle inserite in composizioni più ampie come la nota serie
de I giocatori di carte.
Dalla prova quotidiana e solitaria nello studio alla sfida con il
sacro, da Aix a Vence, dove si trova quello che Henri Matisse
stesso non ha esitato a definire come il compimento della sua
ricerca e in un testo letto alla cerimonia di inaugurazione a cui
non aveva potuto prendere parte scriveva: «Questa opera ha
richiesto quattro anni di lavoro esclusivo e duro, ed è il risultato della mia vita attiva. Lo considero nonostante tutte le sue
imperfezioni come il mio capolavoro». L’impegno per l’ideazione e la decorazione della cappella nasce durante il periodo
di degenza presso la villa «Le Rêve» (1943-49) dal rapporto
con una giovane infermiera, Monique Bourgeois che diventa sua confidente e sua modella (L’idolo, Il vestito verde e Le
arance) e che nel 1946 prende i voti entrando nell’ordine domenicano con il nome di
Suor Jacques-Marie.

Henri Matisse, Ritratto con riga verde, 1905

Pur delineandosi come
una presenza discreta
nel panorama collinare
di Vence, la Chapelle du
Saint-Marie du Rosaire fa
capolino con il suo tetto
di piastrelle bianche e blu
che si impone sul piccolo
edificio candido e lineare.
L’essenzialità e il sintetismo che pervadono tutto
il progetto sono ben visi-

bili anche in un altro elemento esterno: la croce che troneggia sulla copertura. Realizzata in ferro battuto, è alta tredici
metri e “disegna” il cielo con la sua forma esile e allungata,
decorata alle estremità con cornetti di lune e fiamme dorate.
Caratterizzata da una pianta a due navate disposte a “L”, la
cappella si sviluppa intorno all’altare – posto su una diagonale
al centro dello spazio per consentire un doppio affaccio – realizzato in pietra di Gard scelta per il colore che ricorda quello
del pane eucaristico. Sulle grandi pareti lattee e piastrellate
compaiono esili tratti neri che descrivono le figure cristiane
di San Domenico, della Madonna con Bambino, e della Via
Crucis. L’apparente biancore che domina le navate è invaso
dai colori puri che penetrano dalle vetrate, in particolare da
quella dedicata all’Albero della vita in cui la diversa trasparenza dei singoli elementi vitrei crea giochi cromatici riflessi
dalla pavimentazione.
Spostandosi a Nizza, capoluogo della Provenza, è possibile
approfondire la parabola artistica e umana presso il Musée
Matisse aperto nel 1963 a seguito delle donazioni dell’artista e dei suoi eredi alla città che per molto tempo lo aveva
adottato come cittadino d’eccezione. Una collezione molto
particolare in cui le opere dall’artista si affiancano ai principali spunti di ispirazione che hanno guidato la sua ricerca.
Lo studio per Matisse non è solo uno spazio di produzione

Zacharovič Šagal) nel 1949 dopo che la sua vita fu sconvolta
dalla scomparsa della compagna e musa, Bella. Il ciclo pittorico è inizialmente destinato alla Cappella del Calvario di
Vence, dove l’artista ormai risiede, sulle orme di Matisse, del
quale ha seguito con attenzione l’edificazione della Cappella
di Vence e di Picasso, che nel 1952 ha decorato la cappella romanica del priorato di Vallauris con l’opera monumentale La
Guerra e la Pace. Dal progetto di Chagall prende forma l’idea
di un museo che diventa il primo museo nazionale dedicato a
un artista vivente inaugurato nel 1973 sotto l’egida del ministro della cultura Andrè Malraux.

Musée national message biblique Marc Chagall, panoramio, Rokus Cornelis

neutro, è il principale motore dell’immaginario ed è anche
il primo luogo di esposizione del suo lavoro, per lui stesso o
per il visitatore potenziale (amici, altri artisti e collezionisti).
Gli ambienti sono spesso mobili e cangianti, possono ospitare le atmosfere esotiche, i tessuti preziosi, i calchi di sculture classiche, ciò che lo scrittore Louis Aragon chiamava «la
tavolozza degli oggetti». Nelle sale e nei corridoi del museo
l’allestimento ricalca queste giustapposizioni per cui gli studi
sulle teste femminili che sfoceranno nella realizzazione del
celebre Madame Matisse o Ritratto con riga verde (1905)
sono affiancati a volti e statuette africane, così come le sue
celebri texture riprodotte sulla grafica e sui tessuti (come nei
paramenti per la Cappella di Vence) sono avvicinate ai drappi
orientali che lui stesso collezionava.
La sosta a Nizza consente di visitare anche il Musée National
Marc Chagall nato nel dalla volontà dell’artista di riunire in
un unico luogo (appositamente costruito) il suo imponente
lavoro sul Vecchio Testamento: il ciclo del Messaggio Biblico. La Provenza, terra natia per Cezànne e patria d’elezione
per Matisse, è il luogo scelto dal russo Marc Chagall (Mark

Paul Cezànne, Les grandes baigneuses, 1894-1905

Nelle ampie stanze esagonali concepite dall’architetto André
Hermant in dialogo serrato con l’artista, le opere seguono una
scansione rigorosa ricevendo luce naturale filtrata attraverso
le coperture e aprendo una relazione con il giardino grazie
alle fenditure e alle vetrate, la più grande delle quali si apre
su un enorme mosaico riflesso in uno specchio d’acqua. Nelle
grandi tele che raccontano le vicende del libro della Genesi
e dell’Esodo come per quelle dedicate al Cantico dei Cantici è facilmente individuabile lo stile originale dell’artista. Gli
sfondi lattiginosi e magmatici dai quali i soggetti e i paesaggi
sembrano comparire come da una nebbia, spesso lasciando
alcune parti non definite. Animali fantastici e figure ricorrenti che paiono descrivere mondi onirici e surreali come quelli
che hanno contraddistinto la ricerca di Chagall, pur senza etichettarlo definitivamente in una corrente o in un movimento.
Per concludere il viaggio, riorganizzato cronologicamente in
questo articolo secondo l’anno di nascita degli artisti, è necessario tornare a Aix-en-Provence per fare tappa in un luogo
speciale: la Fondation Vasarely.
Victor Vasarely è certamente uno degli artisti più influenti
del Novecento, seppure il suo nome non sia sempre noto al
grande pubblico. Le sue idee e la sua produzione, già in vita,
hanno sviluppato percorsi già in essere (arte astratta), hanno
intrecciato relazioni multi disciplinari (dalla grafica alla psicologia fino all’informatica) e hanno precorso tendenze e movimenti (l’Optical Art e la Computer Art).
Lo straordinario edificio nasce e viene realizzato come un’unica grande ambientale dell’artista che trova nella proposta
del luogo offerto dalla città di Aix la migliore offerta dopo circa ventanni di vagli e ricerche in altre zone della Francia. Gli
architetti John Sonnier e Dominique Ronsseray sono chiamati direttamente da Vasarely per realizzare il progetto che ha
concepito personalmente: l’edificio è composto di 16 esagoni
uniti in un rettangolo lungo 87 metri e largo 40 metri, ciascuno di 14 metri di larghezza, da un lato all’altro. Al piano
terra, sette “celle”, alte ognuna 11 metri, ospitano le quarantadue installazioni architettoniche, una sala conferenze/auditorium, una biblioteca e gli ambienti di servizio, mentre al
primo piano trovano sede gli uffici e i laboratori dove l’artista
ha condotto workshop e analisi fino al decesso avvenuto nel
1997. Le opere di Vasarely realizzate appositamente per la
fondazione spaziano dalla pittura alla scultura, dall’arazzo al
mosaico, riproducendo alcune delle più note texture ispirate
ai principi della teoria della percezione, dei colori, del movimento e alle illusioni ottiche.
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LE CULTURE DELL’ANTICA AMERICA
IN MOSTRA AL MIC
di Fausto Desalvo

Si è inaugurata a Faenza, nei locali del MIC
– Museo Internazionale delle Ceramiche,
la mostra “Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica America”, aperta dall’11
novembre al 28 aprile prossimi curata
da Antonio Aimi e Antonio Guarnotta.
L’esposizione vuole presentare una visione complessiva
dell’America precolombiana in grado di offrire al visitatore sia
una sintesi dei tratti pan-americani comuni alle diverse culture, sia gli approfondimenti specialistici e monotematici più
interessanti.

La mostra pone particolare attenzione alla Mesoamerica e
all’Area Peruviana e lo fa attingendo alle notevoli collezioni
del MIC, 250 in totale, per lo più con pezzi custoditi nei suoi
depositi e finora mai esposti al pubblico; 40 pezzi sono stati
imprestati. Il fatto che una mostra di questo livello e di queste
dimensioni si sia potuta costruire ricorrendo per la maggior
parte ai tesori di casa, conferma la ricchezza e l’unicità del
patrimonio del Museo faentino, considerato il più importante
del settore nel mondo.
Sono raccolti reperti (terrecotte e tessuti) di proprietà insieme ad altre opere (propulsori dorati, sculture, stele, ecc.) provenienti dai più importanti musei italiani di antropologia e da
due collezioni private, che offrono una sintesi nuova e aggiornata sulle più importanti culture dell’antica America e presentano al contempo alcuni dei temi più interessanti emersi
dalle ricerche più recenti: la conquista dell’America vista dalla
parte dei vinti, la condizione della donna (che era migliore di
quella europea coeva), i sistemi di calcolo dell’antico Perù, la
scrittura maya (presente in alcuni dei vasi esposti) e l’arte precolombiana presentata come arte e non solo come archeolo
gia, oltre ad aspetti ludici come il gioco della palla, praticato in Mesoamerica, anche se più che di uno sport si trattava di un rituale religioso. In mostra, accanto a testimonianze
di questa antica tradizione, un video consente di ammirare i
giocatori di oggi in azione e ascoltare, con audio guida, registrazioni realizzate con gli antichi strumenti musicali esposti,
dei quali è mostrato, grazie alle moderne tecnologie, anche la
ricostruzione dell’interno.
La mostra è integrata dalle vetrine permanentemente dedicate a queste civiltà presenti nel MIC.
A parte la straordinaria bellezza dei pezzi esposti (ovviamente
questione di gusti, a me questo tipo di arte piace moltissimo),
due aspetti mi hanno colpito particolarmente: la possibilità
curiosa di conoscere la propria data di nascita “tradotta” nei
tre calendari dei Maya (diventati famosi il 20 dicembre 2012
perché esaurivano il loro ciclo di Lungo Computo, 5.125 anni,
e qualche astuto buontempone aspettava la fine del mondo)
e la possibilità di cimentarsi nei calcoli come facevano gli Inca,
usando un abaco a base 40 simulato in un PC (non ovviamente quello originale esposto nella bacheca) al quale ho dedicato molta attenzione e posso confermare che funziona.

Per ogni altra informazione rimando al sito: www.micfaenza.
org/it/
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REVOLUTIJA:
L’AVANGUARDIA PRIMA DELLA PROPAGANDA

di Francesca Sibilla

R

evolutija è il titolo dell’esposizione che ha animato il
Museo d’Arte Moderna di Bologna con più di settanta opere d’arte, foto d’epoca, filmati storici e costumi teatrali appartenenti al periodo del primitivismo,
cubismo-futurismo, suprematismo e oltre. Curata dal Museo
di Stato Russo di San Pietroburgo, in collaborazione con le
istituzioni delle due città e l’Università di Bologna, l’esposizione ha reso visibile al grande pubblico i capolavori dei protagonisti della storia dell’arte moderna e contemporanea russa
sconosciuti ai più. “Revolutija” abbraccia un arco di tempo
relativamente breve, venti-trent’anni, dal primo movimento
rivoluzionario russo (1905) all’affermazione dello stalinismo.
In questi anni il legame tra movimenti artistici, storici e culturali è strettissimo, non sempre univoco o facile da decifrare.
In alcuni casi la rivoluzione artistica precede quella storica: gli
artisti sono i primi innovatori e rivoluzionari e anticipano la
rivoluzione con le loro opere. In altri casi irrompono in itinere
nel movimento rivoluzionario cui danno voce anche attraverso le loro opere, per arrivare infine al momento in cui l’arte
diviene il “braccio operativo” del regime tant’è che si parla
di “arte di stato”. Dagli inizi del ‘900 agli anni ‘20-30, numerosissime sono le correnti artistiche, scuole, movimenti d’avanguardia che si susseguono in Russia con personalità, idee
e tecniche molto diverse tra loro, spesso opposte. Questo, in
larga parte, riflette lo stato d’animo e l’ambivalenza del popolo russo di allora: parte della popolazione richiedeva libertà,
rispetto dei diritti umani fondamentali e voleva uscire dalla

povertà, altri, all’opposto, non volevano alcun cambiamento,
lo ostacolavano, ne avevano paura. La convivenza di queste
due anime, fil rouge della mostra, è evidente già nella sala di
ingresso che ospita le due grandi tele Che vastità e 17 ottobre
1905.
Eseguite entrambe nel 1905 dallo stesso artista Il’Ja Repin,
esponente del realismo, sono opere molto diverse tra loro.
In Che vastità due giovani esponenti della borghesia russa,
un uomo e una donna, si lasciano trasportare dalle onde del
mare in un moto quasi gioioso. Il quadro è ancora legato alla
tradizione, forme e colori non sono nuove, l’atmosfera è romantica, tardo ottocentesca. A giudizio unanime dei critici
il quadro simboleggia “la gioventù russa che non ha perso il
coraggio, la fiducia e le speranze nonostante i guai che l’hanno colpita” (Stasov). Se in Che vastità la rivoluzione russa è
ai suoi albori, accennata e richiamata in modo allegorico dal
movimento delle onde, in 17 ottobre 1905, la rivoluzione
esplode. La folla borghese insorge in un movimento di piazza
a San Pietroburgo per reclamare a grande voce i diritti essenziali. Il giovane amnistiato issato dal popolo con le manette
in mano in segno di libertà, il mazzo di fiori rosso, segnale
di opposizione al potere ufficiale, lo stendardo issato sono i
simboli del moto rivoluzionario. L’elemento di rottura non è
tanto la modalità di rappresentazione, sempre piuttosto tradizionale, quanto il messaggio rivoluzionario, l’entusiasmo e
l’euforia anche se dai libri sappiamo che furono giornate san-
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Ilya Repin, Manifestazione del 17 ottobre 1905 (dipinto nel 1907 modificato nel 1911)

guinose poiché lo Zar poco tollerava le richieste di libertà del
popolo. La prima grande sala del percorso, che comprende
tele prodotte tra gli anni dieci del novecento e il 1915-16, racchiude opere in cui visioni completamente diverse dell’arte si
susseguono in maniera non sequenziale tanto che i quadri,
pur essendo prodotti in anni ravvicinati, sembrano appartenere a epoche molto distanti. Da un lato ci sono opere ancora
molto tradizionali, dall’altro si cominciano a vedere i primi
influssi del cubismo e futurismo europeo ripresi in maniera
originale senza abbandonare completamente elementi della pittura russa antica quasi a volerne ribadire l’importanza.
Si passa quindi da Banja di Serebrjakova, dove un gruppo di
donne russe viene raffigurato in una sauna secondo i canoni
del tardo neo-classicismo europeo, al ritratto non convenzionale della famosa attrice e ballerina Ida Rubinstein di Serov.
Il corpo esile, le mani, i piedi allungati, i gioielli richiamano
lo stile tipico di Boldini che dipingeva in quegli anni a Parigi,
il busto in torsione verso lo spettatore dà l’idea di disarticolazione del corpo, dinamicità e movimento, per arrivare alla
Modella di Tatlin in cui corpo, volto e testa sono ridotte a forme geometriche, segno dell’influsso cubista da cui l’artista al
tempo stesso si distacca per lo sfondo rosso tratto dalla pittura russa antica. L’importanza della tradizione è evidente in
La moglie del mercante di Custodieff, quadro molto classico
nonostante sia successivo ai quadri di Serov e Tatlin. L’opera
ritrae una donna della borghesia con elementi che richiamano la tradizione, il vestito deriva dalla cultura popolare e anche le botteghe e i cavallini sullo sfondo rimandano al popolo
e all’arte di strada. Dello stesso periodo è Il ritratto di Boris
Grigor’ev di Mejercol’d, eccezionale per la capacità di tenere
insieme, in modo armonico, elementi della tradizione russa,
dell’innovazione e dell’invenzione intellettuale. L’opera ritrae
il grande regista teatrale d’avanguardia Grigor’ev in una postura insolita che rappresenta anche la sua invenzione artistica fondamentale: il movimento della figura nello spazio. Sullo
sfondo un guerriero con abiti orientali, arco e frecce richiama
l’antico popolo sciita, mentre i colori (blu, grigio, rosso e arancio) provengono dagli espressionisti europei.
Sempre in questa stessa sala ci sono sia opere di artisti che riprendono in modo più incisivo gli elementi del cubismo e del
futurismo europeo sia opere di artisti che hanno raggiunto il
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massimo dal punto di vista espressivo e vogliono andare oltre
gettando le basi per nuove correnti. Di derivazione europea è
ad esempio Il ritratto di Anna Achmatova di Al’tman che presenta la figura alta e longilinea della celebre poetessa avvolta
in un ampio scialle secondo un preciso schema geometrico.
Il profilo della donna è quasi scolpito come anche l’acconciatura, anch’essa ripresa dalle donne francesi dell’epoca. Il
quadro non ha prospettiva, né si percepisce la differenza tra
interno ed esterno come richiedevano i cubisti. Lo sfondo è
scomposto in cristalli luccicanti dalla forma geometrica che
evocano il mondo onirico e interiore della poetessa. Anche i
colori usati (blu per l’abito, giallo per lo scialle, verde per lo
sfondo) sono di derivazione europea. Un’altra artista che riprende nelle sue opere elementi cubisti e futuristi seppur con
un approccio molto personale è Gonciarova. In La bicicletta
l’artista rappresenta in chiave ironica il tema del movimento
caro ai futuristi, ma contrariamente a questi che dipingevano
aeroplani quale espressione massima di tecnologia e velocità, il soggetto del suo quadro è un ciclista in bicicletta lungo
un’anonima strada di paese. Il movimento non è dato quindi
dall’oggetto raffigurato ma dalla tecnica, dai piani e dalle velature sfalsate, dalle insegne “disgregate” di locali e negozi sullo sfondo. La sala infine si chiude con una tela di Maskov (Autoritratto con Koncalovskij) che rappresenta il manifesto della
nuova corrente del neo-primitivismo e il tentativo di andare
oltre alle influenze europee verso un’arte più radicale e rivoluzionaria che vuole recuperare l’antico spirito religioso alla
base dell’arte russa. L’opera, paradossale e ironica al tempo
stesso, è una combinazione di opposti: l’autore si ritrae con
un amico nelle vesti di un ginnasta in un ambiente in cui sono
presenti tutti i segni dell’arte, della cultura e della tradizione
religiosa: quadri, strumenti musicali, libri tra cui monografie
di Giotto, Cézanne e la Bibbia. Le proporzioni delle figure, la
muscolatura e il colore sono intenzionalmente esagerate e
caricaturali come segno di opposizione e distanza dalla tradizione artistica prevalente e dalle modalità più classiche di
rappresentazione. In questa direzione si pone anche l’artista
Malevich a cui sono dedicate le sale successive. Dissacratore
e nichilista, Malevich va addirittura oltre gli intenti rivoluzionari del primitivismo con la performance teatrale La vittoria
sul sole riproposta nell’esposizione attraverso la riproduzione
di costumi, allestimenti e filmati. La sua opera inaugura di fatto una nuova visione dell’uomo e dell’arte: gli uomini devono
essere liberi dalle convenzioni, dal passato, dalla tradizione
e l’arte rappresenta il mezzo per entrare nella “nuova era”.
Nella pièce teatrale questo passaggio chiave è rappresentato
allegoricamente dal “quadrato nero” dove gli attori entreranno al termine dello spettacolo. Il quadrato, la croce, la sfera
sono i suoi elementi distintivi e ricorrenti, riproposti in moltissime varianti e nelle numerose tele esposte ad indicare
la distanza dall’arte classica che viene addirittura negata in
Composizione con la Gioconda in cui Malevich riproduce il famoso quadro di Leonardo con una croce sopra e lo colloca su
uno sfondo anch’esso composto da rettangoli bianchi e neri.
Siamo di fonte al suprematismo: l’arte ha raggiunto il suo livello più alto (supremo appunto), non deve più raffigurare il
verosimile, le figure, i paesaggi, nulla deve essere più umano
e riconoscibile. Luce, colori e prospettiva non servono più.
Il nuovo scopo dell’arte è traghettare gli uomini verso altre

dimensioni. Come? Attraverso la rappresentazione di oggetti
astratti. Una vera e propria rivoluzione artistica che supera
cubismo, futurismo e avanguardie. Malevich si fa portatore
di questa nuova corrente divenendo punto di riferimento per
le nuove generazioni di artisti e soppiantando addirittura la
Scuola di Vitebsk cui aveva dato vita Chagall nel suo paese
di origine per inaugurare un’arte legata alla tradizione, alla
figurazione, alle allegorie, in mostra ben rappresentata dalla bellissima tela La passeggiata che ripropone simboli tratti
dalla cultura ebraica e un uso insolito del colore.
Sarà la storia e in particolare gli avvenimenti legati al primo
conflitto mondiale ad aprire ad un’arte diversa che torna a
guardare con interesse ai canoni dell’arte figurativa europea.
A questo nuovo periodo è dedicata una grande sala con numerose tele i cui temi sono soprattutto scene di guerra, campagne russe e mondo contadino nei suoi risvolti di durezza e
povertà. I maggiori esponenti sono Grigor’ev, Vodkin e Suchaev di cui sono presenti diverse opere. Come successo in passato se esiste una corrente prevalente, esistono anche artisti
che se ne distaccano. In tal senso va letta l’opera di Filonov,
artista che esprime uno stile distintivo, fuori dagli stereotipi
che riprende influssi cubisti e futuristi in maniera nuova sviluppando un arte completamente diversa dai suoi predecessori. Ne sono un esempio le tele Fiori della fioritura universale dove fiori dai colori vivaci si scompongono e si fondono in
una miriade di forme nuove e originali o La guerra germanica
dove la tecnica singolare della scomposizione rende bene l’idea di distruzione propria del conflitto mondiale alle porte o Il
banchetto dei Re in cui figure mostruose quasi ultraterrene richiamano la perduta armonia dell’uomo contemporaneo alla
vigilia della seconda guerra mondiale (secondo interpretazioni postume peraltro il quadro rappresenterebbe una profezia
di guerra raffigurando i tre capi della storia Hitler, Chamberlein e Mussolini). Si arriva così all’ultima sala dell’esposizione che racchiude opere degli anni venti e trenta. Ancora una
volta storia e arte si intrecciano. Sul finire degli anni trenta
quando i moti rivoluzionari sono alle spalle la Russia è un paese solido, con un regime forte che vuole “farsi propaganda”
attraverso l’arte a tal punto che gli artisti che non si allineano
alle esigenze del regime devono abbandonare il paese o vengono censurati. Il vero uomo non è più l’uomo di Malevich
de La vittoria sul sole ma “una persona nuova (il socialista)
e l’arte deva portarla sulla tela” (A. Samochvalov). Gli artisti
russi sono costretti ad adeguarsi, tra loro anche Malevich e
Filonov. Del primo vediamo diversi quadri quasi irriconoscibili rispetto a quelli delle sale precedenti. La sua arte diventa
più figurativa pur non abbandonando completamente linee,
elementi essenziali e figure stilizzate della tradizione russa.
Anche del secondo ritroviamo opere molto diverse da quelle precedenti. L’artista si trova costretto ad accettare diverse
committenze ufficiali su pressione degli amici e della moglie
e, pur non sposando mai completamente la corrente del realismo socialista, ne riprende in larga parte i dettami. I soggetti
dei suoi quadri diventano quelli richiesti dal regime: uomini
e donne, stacanovisti delle fabbriche, che rappresentata in
maniera statica, con colori cupi e grigi, a differenza di artisti
come Vodkin che sposa a tutti gli effetti gli stilemi del regime
e raffigura lo stereotipo di uomini e donne che questi voleva:

Pavel Filonov, Ritratto di Stalin (1936)

sani e forti, con sguardi luminosi, ottimisti nel futuro.
Molte tele, scritti, musiche, opere d’arte prodotte in questo
periodo e non rispondenti ai canoni del realismo socialista
vengono censurate e nascoste nelle abitazioni private, nelle
case di collezionisti e nei depositi dei musei per essere riscoperte solamente in tempi recenti. Tra questi il celebre Ritratto
di Stalin di Filonov che chiude la mostra.
La tela, mai accettata dalle autorità pubbliche e svelata al
grande pubblico negli anni ottanta circa, raffigura il tiranno
con colori cupi, lo sguardo fisso e penetrante, quasi perso nel
vuoto. Nella stessa sala colpisce il quadro di Brodskij sulla festa del regime. L’opera, in particolare, segna la distanza con
il quadro di apertura della mostra 17 ottobre 1905. Il cielo è
griglio, i soggetti sono ritratti di spalle, l’entusiasmo rivoluzionario dei primi anni del Novecento si è spento, le bandiere
sono ferme. Che fine hanno fatto la libertà di espressione, la
varietà e l’originalità che hanno animato l’arte russa dei primi
del novecento e le avanguardie degli anni venti? Nel giro di
un trentennio sembra non esserci più traccia di questi movimenti. I sogni di un mondo migliore che hanno dato vita a
correnti storiche e artistiche sono stati quindi un’illusione?
Non possiamo saperlo, ma possiamo affermare che l’entusiasmo e le passioni degli artisti di allora hanno dato vita ad un
movimento unico ed eccezionale nella storia dell’arte consegnando all’umanità un patrimonio artistico autentico e appassionato cui il percorso espositivo ha reso omaggio.
“Tra la rivoluzione e l’arte si può stabilire un rapporto strettissimo; ma questo rapporto non è facile da scoprire: è recondito; un’impercettibile diretta dipendenza dalla volontà della
rivoluzione delle opere d’arte completate” – Andrej Belyi, Rivoluzione e Cultura, 1917
“Non è praticamente possibile prendere la rivoluzione come
soggetto nell’epoca in cui sta avvenendo…la rivoluzione è un
atto di concezione di forme creative, che maturano nel corso
di decenni”Andrej Belyi, Rivoluzione e Cultura, 1917
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LA LUCINA

di Cristina Accardi

Martedì 31 ottobre presso la Cineteca di Bologna c’è stata la prima
mondiale de La lucina (www.lalucina.xyz) a cura di Circuito Nomadica.
I 218 posti a sedere dell’Auditorium non sono bastati ad accogliere il
flusso di spettatori convenuti per il film di Fabio Badolato e Jonny Costantino (www.bacoproductions.org), concluso quest’anno dopo una
sofferta lavorazione, tratto dal romanzo omonimo (Mondadori 2013)
di Antonio Moresco e da lui stesso interpretato insieme al piccolo Giovanni Battista Ricciardi, ambedue per la prima volta sullo schermo.
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Veniva al mondo la luce vera
quella che illumina ogni uomo.
Giovanni 1,9
Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita.
Giovanni 8,12
Cos’è un’opera d’arte? Negli ultimi tempi mi sono trovata a
confrontarmi con questo immane quesito assai sovente e in
questi giorni mi sono imbattuta in una definizione che al momento mi persuade: «L’opera d’arte è ciò che rende la ferita
indimenticabile». Con questa espressione Massimo Recalcati
chiude la conferenza a Perugia sul Grande Cretto di Alberto
Burri a Gibellina, mettendo a confronto l’opera del maestro
umbro con il corpo di Cristo risorto in cui restano evidenti le
piaghe della passione e in cui Tommaso può placidamente affondare il dito. La resurrezione non cancella la ferita ma, dice
più precisamente il maître à penser milanese: il cretto come il
corpo del Cristo rende la ferita indimenticabile.
Poco prima fa un riferimento al bianco, il cui uso in questo
contesto è sentito come un’esigenza dall’artista, e alla luce
che esso emana: Burri porta la luce dove è avvenuto il buio,
l’orrore. Nessun intento dunque di velare quello che nella lingua di Jacques Lacan viene nominato “reale”, ma anzi questa
particolare operazione mostra l’intenzione, la volontà, la decisione di mettere in evidenza la lacerazione provocata dall’azione di taglio che investe inevitabilmente la vita umana, con
la luce del bianco.
Durante la proiezione bolognese de La lucina, la prima cosa
che ho pensato è stata: con questo film Fabio Badolato e Jonny Costantino hanno compiuto il passo di non ritorno verso

Da sinistra: Fabio Badolato, Jonny Costantino e Antonio Moresco sul set de La lucina
foto di Felicia Ferrara

Backstage La lucina foto di Kate Lerigoleur

l’immortalità. Questa è un’opera d’arte. Adesso aggiungo che
questo pensiero scaturisce dal mio percepire che si è trattato
di un atto etico straordinario, la realizzazione di un’estetica
radicale che nulla concede alla resa nei confronti delle prete
se dell’Altro nella veste di garante sociale, economico o culturale. Approccio che del resto contraddistingue le tre potenze
creatrici in gioco, quelle dei cineasti e quella naturalmente di
Antonio Moresco.
Quella espressa è una Kunstanschauung, una “visione dell’arte” precisa, netta, che prende le mosse dal cinema d’autore
o (come lo definisce Mario Pezzella nel suo Estetica del cinema) dal cinema «critico espressivo», cosa che presuppone
un pubblico più agente che agito, con tutti i rischi che questo
comporta. Nessuno stupore pertanto che due registi di questo calibro per la realizzazione della pellicola abbiano scelto
e siano stati scelti da Antonio Moresco, luminoso scrittessere
(parafrasando Jacques Lacan che definisce l’uomo parlêtre,
parlessere) entrato a pieno titolo nel novero degli “eterni”
e, in questo frangente, sorprendente e toccante “interprete”
nudo della propria sacralità.
Davvero un’esperienza indimenticabile, un cammino liminare
attraverso il gelo assoluto del dolore ed il calore estremo della
gioia. Ma c’è un tratto sensibile che in questa “appercezione”
vorrei sottolineare: le mie lacrime di commozione scaturite
nell’immanenza dell’evento non sono state generate dai dialoghi (come di norma avviene) ma sono state generate dalla
sublime bellezza delle immagini. Ogni fotogramma, un’opera
d’arte. È stato come trovarsi dinanzi al Cartone di Leonardo,
al San Matteo del Caravaggio, ad una creatura del Serpotta,
allo sguardo di un ritratto di Rembrandt, ad un Ferro di Burri, ad una Delocazione di Parmiggiani… Qualcosa di analogo
è accaduto mutatis mutandis durante la lettura del libro, sul
versante semantico.
A tu per tu con il limite del dicibile, con il limite del rappresentabile, con la tua “Cosa” che emerge silenziosa e violenta.
Nessun preavviso, nessuna scappatoia, nessun alibi: ti ritrovi
nuda e cruda nella vertigine e nello sgomento. Ma non da
sola. Le stelle nei loro occhi sono con te. Ti rendi conto a un
certo punto, stordita e tremante, che dalle tue ferite sgorga
un flusso inarrestabile. È la tua luce, guida cieca nel tempo
della notte.
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Il Museo Apple a Savona
di Fausto Desalvo

A Savona un museo Apple per gli appassionati di computer

D

a sempre il mondo si divide in due partiti: da Caino e
Abele, passando per i Guelfi e Ghibellini e arrivando
a Usa e Urss e a Ulivo e Polo della Libertà le opinioni si polarizzano in due grandi raggruppamenti (beh
ora in Italia sono tre, ma è una eccezione che immagino sarà
di breve durata). Questo vale anche nel vasto mondo dell’Informatica dove la storica divisione è fra Apple e PC (una volta
detti IBM compatibili). Accanite sono le discussioni fra i partigiani dei fronti contrapposti, ma non di questo voglio parlare.
Lo scopo di questo articolo è informare i seguaci di Apple che
hanno a disposizione a Savona un museo interamente dedicato a loro, dove possono trovare tutta la storia dal 1976 dei
loro beniamini. Il patrimonio è costituito da oltre 9.000 pezzi,
tra cui personal computer Apple e non (ovvero macchine di
marca Commodore, Atari e Olivetti), prototipi e oggetti di
culto, monitor , stampanti,altre periferiche (tastiere , mouse , floppy disk drive , dischi rigidi , accessori vari), manuali,
brochure, poster, titoli di software in cd-rom e floppy disk,
package, spille ed altro. I pezzi esposti, anche quelli “antichi”,
sono accesi, funzionanti ed utilizzabili dai visitatori: è l’unico
caso al mondo in un museo di questo genere. Interessante
anche il catalogo che illustra ampiamente la storia del museo
e dell’Associazione che lo sostiene e le caratteristiche di tutti
gli strumenti.
Utile anche la APP (All About Apple) che si può scaricare gratuitamente sullo smartphone per approfondire le prestazioni, e contiene una guida alla visita attivando il Bluetooth, in
quanto i cartellini sono decisamente sintetici (contengono
solo anno di produzione e modello). Il Museo, ospitato in un
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ambiente ampio e luminoso, si trova nella Darsena, a pochi
passi dal centro della città, proprio vicino alla elegante Stazione Marittima (disegnata da Bofill) dove sbarcano le crociere
quindi si può abbinare la visita unendosi al milione di passeggeri che iniziano queste gioiose avventure da Savona, in
maggioranza su navi Costa. La visita è comunque interessante
anche per chi ama i PC, perché provoca interessanti emozioni
nel rivedere i progressi in questo campo nell’ultimo quarantennio.
Il museo è aperto ordinariamente solo nel week end,
ma per prenotare visite fuori orario rimando al sito
www.allaboutapple.com.

Immagine Museo Apple

ALTRE NOTE

UN IO CHE SI STA CERCANDO

conversazione con Cosimo Terlizzi al margine di DEI
di Vito Contento

Cosimo Terlizzi, è un artista poliedrico che si è formato a Bologna. Recensioni della sua opera si trovano sulle riviste più
diverse. Terlizzi ha esplorato indifferentemente cinema, arte, performance, fotografia, ultimante perfino giardinaggio.
Uno delle sue prime opere è un documentario diventato cult Aiuto orde barbare al Pratello, dove Terlizzi documenta gli
sgomberi delle case occupate nel 1996 nella celebre via bolognese. Ma la sua opera si fa pian piano sempre più raffinata,
sia sulla ricerca fotografica che su quella tematica. È ossessionato dal tema dell’identità, dallo studio di ritualità nuova e
antica, dalla filosofia della scienza e dalla plasticità del corpo nell’immagine. Lo abbiamo intervistato al margine dell’uscita
del suo lungometraggio Dei, prodotto da Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. I “Dei” sono dei ragazzi baresi, al termine
dell’adolescenza e all’inizio dell’età adulta, in piena precarietà economica, ma non esistenziale: ritrovano in gruppo, dentro
una grande amicizia, il piacere di sentirsi vivi, pieni di amore e consapevoli del loro presente che scivola via.
VC – Nelle tue opere fotografiche di video arte e perfino nei tuoi documentari diaristici, emerge sempre il tema dell’identità.
Identità che si raccolgono in corpi plastici ma in trasformazione, spesso ingigantiti da strani accessori, protesi. Questi corpi
si collocano, si palesano negli spazi con orgoglio. Dei è un film sulla adolescenza, sulla giovinezza come identità? Che tipo di
identità è?
CT – Un io che si sta cercando. Un’identità che appare mobile, che si sposta si complica e si ritrova. Martino, il protagonista,
si sposta per istinto verso altri luoghi. Avverte curiosità verso mondi sconosciuti ma che in realtà riconosce utili per ritrovare
se stesso. Infondo si cerca di essere identici a se stessi e l’adolescenza, che confonde, rimette in gioco, rompe, è proprio quel
momento caotico e sperimentale dove nella apparente decostruzione del sé in realtà lo si sta costruendo.
VC – Ripercorrendo la tua opera, soprattutto quella video, è consueto ritrovarci il paesaggio pugliese, sia quello urbano fuori
dai centri storici (le palazzine anni ‘70 e ‘80 delle cittadine nel barese), sia l’immediata campagna che finisce nelle Murge. Quasi sempre, come in Dei la rappresentazione è estiva e incontra spesso il silenzio della “controra”, quando si calma il brulichio
dei cittadini nel riposo, e il personaggio sembra agire in un universo che lo rende ancor più solo e agisce inosservato. In Dei vi
è una presa di posizione fortemente simbolica sul territorio e il paesaggio, addirittura l’ulivo è assorto a merce di scambio per
un futuro aleatorio, che ancora non sappiamo se ci sarà…
CT – Sono cresciuto nell’immediata periferia di Bitonto. Dove la campagna era ancora vissuta ma contaminata dalla città in
arrivo. Ora lo stesso luogo è urbano.
Ero adolescente quando all’improvviso tra gli ulivi vidi apparire i “palazzi popolari”, quelli soliti posti lontano dal centro. Compresi che tutto sarebbe cambiato. In piena luce, nelle ore del riposo pomeridiano, uscivo e m’incamminavo lungo i sentieri.
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Un’inquadratura del film

fossero una penna o un pennello. Quando si ha a che fare
con un’ampia troupe, produttori, tempi di lavorazione, si può
parlare ancora di arte, libera espressione?

Un momento metafisico dove le lamiere poste a chiudere i
cancelli riflettevano la luce calda mentre cani, cicale, aeri, che
atterravano nel vicino aeroporto, facevano da suono continuo. Avvertivo la fatalità del cemento che copriva la terra.
Ma tutto sembrava stranamente magico seppur violento. Un
momento di stordimento. Mi chiedevo come potevo dar voce
o dare un senso a questo dramma. Io stesso ho lasciato quella
terra all’epoca tanto corrotta. Ho portato sempre dentro di
me quella impossibilità che provavo nel far cambiare le cose.
Ma sembra che quello umano sia un moto rettilineo e uniforme verso il disastro.
VC – Non voglio dire nulla nulla sulla trama del film, tuttavia
per l’appunto, come ho già accennato una scena fra le ultime ci dice che il prezzo dello sviluppo, sia sempre troppo alto
da pagare. La sensazione è che mentre si ottiene qualcosa di
nuovo, anche di buono, non ci si stia accorgendo di quante
altre cose si stiano perdendo, per meglio dire: estinguendo. È
quanto volevi dirci col film? Che ricordarsi di “conservare”, di
proteggere quanto c’è già, sia la più urgente ”innovazione”?
CT – Sì, è proprio quello che intendevo trasmettere… Attraverso il cammino esperienziale del protagonista, un ragazzo
che sta superando la fase adolescenziale. Quella in cui ci si
trova davanti alle prime scelte più consapevoli. Ma qui la
scelta diventa metafora del cammino dell’intero genere umano. La seduzione di una certa idea di emancipazione. La città
come luogo dei desideri, risultato di un processo intellettuale
proteso (sembrerebbe) al distacco dalla cultura rurale. Inevitabile probabilmente. Il pensiero fisso del giovane protagonista è come distaccarsi della famiglia, nonostante sia attaccato
alla terra, quel pensiero fisso è la conoscenza. L’Università,
l’Ateneo il tempio come luogo di crescita intellettuale. Intorno vari olimpi, appartamenti posti in altezza.. Lì la farsa degli
dèi… Dentro il protagonosta si cela il dubbio e un certo essere
fatalista… alla fine il solfeggio del suo percorso di formazione
lo porterà in modo violento davanti ad una verità: sì, bisogna
rinunciare a qualcosa di veramente importante, e il costo è
alto. Ora dopo il koan (film della durata di un ora e mezza)
come reagiremo per evitare di rinunciare ad una parte di noi?
La terra. VC – Questa esperienza nella macchina del cinema
come ti è sembrata? La vuoi ripetere? Hai sempre prodotto
arte, magari agli inizi con mezzi davvero poveri ma in piena
libertà, come se macchina fotografica e macchina da presa
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CT – Non so se si può parlare di libera espressione in un contesto così complesso come quello di una industria… ma per
fortuna aldilà dei metodi il risultato può contenere quel germe che in modo sottile si insinuerà nei nostri pensieri. Ho letto tante recensioni sul mio film. Non rimane solo un consumo
di un tempo, un intrattenere, ma si manifesta una riflessione.
Questo è già qualcosa.
VC – Conosco la tua opera abbastanza bene per poter sostenere che è ossessionata dalla scienza e cerchi di mettere
in luce i vuoti della scienza. La scienza ti ha deluso, intendo
rispetto all’intuito o alla filosofia… Ti ha deluso rispetto alla
pratica? So che ti occupi in maniera abbastanza metodica delle tuo giardino di erbe officinali. Si tratta di messa in scena
di un sapere? Stai facendo ricerca botanica, o forse è solo ricerca artistica? E a prescindere da queste domande, cosa ti
spinge a farlo?
CT – Esiste un contatto sottile e impalpabile verso le altre
cose del mondo. La scienza è uno strumento del pensiero e
quindi anche della filosofia. Il metodo scientifico mi interessa
molto, ma ci sono cose che vanno rispettate anche se non le
conosciamo come il mistero del creato. Rimane sempre in me
questa immagine che nelle scuole ci passano come rassicurante teoria sulla creazione dell’universo… la teoria del Big
Bang. Una grande sfera che esplode. Ma questa sfera solitaria
nel vuoto cosa ci stava a fare? La vastità dell’universo è il mio
chiodo fisso. Mi rattrista moltissimo la pochezza dell’umanità
nel vivere questo pianeta come se fosse scontato. Il contatto
che sto vivendo con la terra ora è una forma di ringraziamento. Creare il giardino e come svelare il paradiso. Se la composizione funziona vien fuori che il paradiso è proprio questo
pianeta e in questo stesso pianeta ci sono anche tutti i gironi
danteschi. Mi sono posto anche io questa domanda: si tratta
di messa in scena di un sapere? Spero che sia piuttosto un dar
voce a qualcosa che già esiste ed è eccezionale.

foto di scena di Matteo Leonetti dal film Dei
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Progetto Qi Gong

Educazione al benessere e alla cura di sé
di Antonella Giliberti

A

partire dall’autunno del 2018, verrà riproposto il
progetto, sostenuto dal C.U.BO dal titolo “Qi Gong
– Educazione al benessere e alla cura di sé”, già
svolto in più edizioni negli anni scorsi. L’iniziativa è
nata con l’intento di facilitare la conoscenza e la pratica di
un’antica arte per la salute, proponendo un percorso in orario
adattabile alla necessità di coniugare vita-lavoro, con sessioni
strutturate tenendo conto delle principali cause che possono
incidere negativamente sul benessere psico-fisico (posture
sbagliate, respiro bloccato, conflittualità, emotività, sedentarietà, ecc.) al fine di offrire uno strumento valido per limitare
il disagio percepito e gli effetti negativi sulla salute.
Ma che cos’è il Qi Gong?

Qi Gong (o Chi Kung) è un termine moderno, in uso solamente da un centinaio di anni, che indica una serie di pratiche capaci di avere effetti positivi sul benessere e sulla salute della
persona, intesa in senso olistico come unità corpo-mente. Nel
passato queste pratiche, nate nell’antica Cina, venivano defi-

Il termine Qi Gong può essere tradotto
semplicemente come “lavoro sull’energia”.
nite con altri termini, come DAO YIN che significa “guidare e
condurre” il Qi, cioè l’energia vitale oppure YANG SHENG nel
suo significato di “nutrire la vita”.
Il termine Qi Gong può essere tradotto semplicemente come
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“lavoro sull’energia”. L’energia, intesa come Soffio vitale, viene guidata nell’organismo al fine di mantenere o riportare
armonia ed equilibrio, all’interno e all’esterno di esso, attraverso tecniche specifiche che combinano movimenti del corpo con la respirazione e la concentrazione mentale. I Maestri
che hanno fondato le tradizioni tramandate nei secoli dalle
innumerevoli Scuole e stili esistenti si ispirarono ai ritmi della
natura, agli animali, agli elementi e alle leggi del cosmo e ci
hanno lasciato un prezioso sistema di conoscenza oggi alla
base di queste pratiche.

Di seguito una scheda sintetica del Progetto condotto nelle passate edizioni
Ente facilitatore
C.U.Bo in collaborazione con Associazioni e Scuole del territorio che diffondono la pratica
Destinatari finali
soci C.U.Bo e dipendenti, ex dipendenti universitari e familiari
Obiettivi
ridurre gli effetti della vita sedentaria e dello stress, riscoprendo il proprio corpo attraverso il movimento consapevole, il lavoro sul respiro e la calma mentale

Il Qi Gong viene definito anche come “Arte della longevità” in
quanto accelera il rinnovamento cellulare, porta ossigeno ai
tessuti, calma la mente, allontana e trasforma i pensieri negativi, porta equilibrio alle disarmonie degli organi interni, attiva i processi di autoguarigione dell’organismo, aiuta la concentrazione e favorisce un atteggiamento ottimista nella vita
quotidiana, tutte condizioni per vivere meglio e più a lungo.
A livello fisico (e al pari di altre pratiche fisiche), il Qi Gong
mantiene il corpo in forma in quanto i suoi movimenti sciolgono le articolazioni, rafforzano anche la muscolatura interna
e favoriscono la circolazione sanguigna e linfatica.
A livello mentale (e al pari di altre pratiche meditative) permette la connessione con la parte più profonda del nostro
Essere, una maggiore consapevolezza di se stessi, il raggiungimento di uno stato di serenità e di chiarezza interiore.
Il corpo e la mente quindi sono visti come un’unica entità e le
emozioni come parte integrante del tutto e da cui dipende in
gran parte la nostra condizione psicofisica.
Gli esercizi sono adatti a tutte le età e a tutte le condizioni,
non vi sono preclusioni perché è la pratica che si adatta al
praticante e non il contrario.
Il Qi Gong si inserisce all’interno della tradizione Taoista fondata su conoscenze millenarie circa il funzionamento energetico del corpo e della mente dell’essere umano, come
microcosmo in connessione con il macrocosmo. Insieme all’Agopuntura, alla Farmacologia Cinese, alla Dietetica e al Massaggio cinese è uno dei cinque pilastri del mantenimento e
del recupero della salute secondo il sistema della Medicina
Tradizionale Cinese.
Numerosi studi moderni attestano la validità di questa pratica
millenaria e i benefici ottenuti per il benessere della persona
nella prevenzione delle malattie ma anche nell’offrire un valido strumento di intervento integrato per risolvere problematiche specifiche (obesità, ipertensione, disturbi del ciclo e
della menopausa, ansia, depressione, ecc.) anche complesse
e gravi. In generale, è molto utile nella riduzione dello stress,
nel miglioramento del sonno, nel riequilibrio delle emozioni, nella eliminazione delle tossine e nel miglioramento delle
funzioni vitali dell’organismo.

acquisire una buona mobilità e scioltezza e una postura più corretta
aumentare il benessere psicofisico
Metodi ed azioni
a cadenza settimanale, seguendo percorsi trimestrali, i dipendenti si sono ritrovati in
una sala adeguata e, guidati passo passo da una insegnante formata e certificata da
un lungo percorso europeo di formazione, studio, pratica e insegnamento, hanno eseguito sessioni di un’ora di Qi Gong con una serie di esercizi per migliorare il respiro, la
postura, la mobilizzazione articolare e l’elasticità muscolare, muovere le stasi, favorire
la concentrazione e il rilassamento mentale. Data l’eterogeneità dell’utenza, l’approccio
è stato graduale e i progressi sono avvenuti in base alle effettive risposte evolutive del
gruppo. Nel percorso, si è seguito l’andamento delle stagioni proponendo esercizi adatti
a ciascuna di esse. Sono stati forniti inquadramenti teorici del sistema all’interno del
quale le pratiche si inseriscono, al fine di migliorare la consapevolezza nella loro esecuzione. Sono stati organizzati ulteriori stage di approfondimento rispetto al percorso
settimanale.
Principali risultati
consapevolezza da parte di partecipanti dei benefici derivanti dalla pratica del Qi Gong.
Punti di forza
accoglienza ed entusiasmo da parte dei partecipanti nei confronti della proposta
scelta strategica dell’orario dell’attività che coincideva con la conclusione della giornata
lavorativa di molti lavoratori
vicinanza della sala alla sede di lavoro
accessibilità dell’iniziativa (costo dell’attività a carico del singolo ma con un contributo
etico)
professionalità dell’insegnante
limitate esigenze logistiche (è sufficiente una sala pulita e adeguatamente riscaldata)
Criticità
difficoltà organizzative
Condizione di realizzazione
forte motivazione da parte dell’organizzatore

Il Qi Gong è una disciplina e come tale va praticato per ottenere i suoi benefici e richiede, al pari di ogni disciplina, pazienza,
perseveranza e amore per se stessi. La cosa interessante è
che queste qualità si sviluppano proprio con la pratica, per cui
quelle che sono le condizioni diventano le conseguenze della
pratica stessa, generando un circolo virtuoso che alimenta un
atteggiamento costruttivo e propositivo in ogni campo della
propria esistenza.
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Valorizzazione del progetto
attraverso il sito e la mailing- list C.U.BO

Contatti
e-mail: benessereqigong@gmail.com
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XXXI CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS
A SQUADRE MASCHILE E FEMMINILE

Pubblichiamo risultati 31° Campionato Nazionale di tennis dei dipendenti delle università italiane, giocato al Garden Roma
29 agosto – 2 settembre 2018 Circolo prestigioso, diretto da Pancho Di Matteo ex campione di Davis, che ospita annualmente
un Open internazionale da 20.000 euro. Il nostro Campionato, nel nostro piccolo, ha riempito il circolo di ben 150 giocatori
(38 le squadre schierate nei tre tabelloni: assoluti maschili, assoluti femminili e over 50) e dato vita a match di ottimo livello
tecnico e agonistico.
Il resto della cronaca di Piter Pinelli potete leggerla sul nostro sito circolocubo.it nella sezione Tennis. V.C.
CLASSIFICA
ASSOLUTI MASCHILI
1. ROMA 1
2. BOLOGNA 1
3. SALERNO 1
4. CRUC UNICAL 1

CLASSIFICA ASSOLUTI
FEMMINILI
1. CRUC UNICAL
2. BOLOGNA 1
3. TERAMO
4. BOLOGNA 2

CLASSIFICA OVER 50
1. ROMA 1
2. CAMERINO
3. CRUC UNICAL 1
4. SALERNO 1
5. GENOVA
6. BOLOGNA 1

Squadra tennis cubo 2017

CLASSIFICA
COPPA ATHENEUM
1. CRUC UNICAL
2. CUBO BOLOGNA
3. CD ROMA LA SAPIENZA
4. CRAL SALERNO
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ALFONSO MEZZOTERO - DAVID ROMEI

IL PATROCINIO DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI
La Difesa innanzi alle Giurisdizioni Ordinarie e Speciali

Con prefazione del dott. Luigi Maruotti
Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato
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Negli ultimi anni il legislatore ha intrapreso un’opera di profonda destrutturazione e
trasformazione della Pubblica Amministrazione, rendendo i complessi schemi organizzativi pubblici più snelli ed efficienti. Questo processo di destrutturazione e semplificazione dell’apparato burocratico, oltre che sul piano sostanziale, non poteva non incidere anche sotto un altro profilo: quello della rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e degli altri enti pubblici comunque sottoposti alla sua vigilanza.
Lungi dal costituire una elaborazione meramente accademica, l’Opera si prefigge di
fornire a tutti gli operatori del diritto un’indispensabile “bussola” per risolvere tutte le più
complesse problematiche applicative che quotidianamente si trovano costretti ad
affrontare allorché parte di un giudizio sia un’Amministrazione statale o un ente a
patrocinio erariale. Per rispondere a questa esigenza l’Opera è arricchita da un amplissimo corredo giurisprudenziale (in larga parte inedito) attraverso il quale si darà conto
dei più disparati orientamenti assunti dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità)
relativamente a pressoché tutti gli aspetti problematici analizzati.

DANIELE LUGLI

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

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