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tefano Giovanardi, si è laureato in astronomia nel 1998 proprio nell’aula dove è
avvenuto l’incontro ed è la prima volta
che torna da quando si è laureato. Dopo
un master nella comunicazione delle cose del
cielo, Stefano ha dato inizio alle conferenze
sull’astronomia.
In questa occasione il suo sapere è stato offerto al tema delle eclissi in quanto il 29 maggio
2019 ricorre il centenario di una delle eclissi più
importanti che hanno cambiato la storia della
comprensione di tali cose. Ma non voglio essere
precipitosa.
Stefano ha fatto un lungo ma sintetico percorso
nella storia delle eclissi prima di arrivare a quella
fatidica del 1919.
Stefano ha pensato di incentrare la conferenza
sulla condivisione di alcune storie di eclissi che
hanno cambiato la Storia.
di Elena Minissale
(continua a pag. 10)
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Non sbaglia lo stesso Angela anche a sostenere che c’è un
co, che anticipa l’allunaggio, punto emblematico d’inizio di
questa recente era: lo sgancio delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki il 6 e 9 agosto del 1945. Eventi dove la
tecnica è parsa completamente dissociata dall’umanesimo.
Se quindi la novità epocale è che la velocità della tecnica
è vertiginosa, diviene necessario un ancor maggiore sforzo
dell’uomo nel proporsi di pilotarla e domarla utilizzando
tutti gli strumenti delle scienze umanistiche, sfruttando
come energia vitale tutta la saggezza che può ritrovare nel
suo passato.
Mi piace l’idea di festeggiare questo cinquantenario con lo
spirito di Astolfo ne L’Orlando Furioso che raggiunge la
Luna in groppa all’ippogrifo perché è il luogo dove si ritrovano tutte le cose che si perdono in Terra. Il satellite
naturale dove si può ritrovare il senno perduto e le intere
civiltà dimenticate.
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Bologna,
capitale dei radiofarmaci
di Lorenzo Monaco

Una cittadella della scienza sulle montagne bolognesi, capace di
attirare ricercatori, investimenti e tecnologia: è questa la visione
targata ENEA e presentata al pubblico il 4 maggio sulle rive del
lago di Brasimone alla presenza di cittadini, politici e imprenditori.

U

n’iniziativa che passa da un’avventura scientifica straordinaria – quella della fusione
nucleare applicata alla medicina – e che ha
generato un accordo quadro con l’Università di Bologna, modello per la creazione di un futuro
network di ricerca.
Dall’Appennino da anni si assiste ad un drenaggio cronico di persone, un’osmosi che riempie le città e svuota
le valli. Uno scenario fosco, ma che potrebbe cambiare
colore, a sentire le idee che stanno nascendo al Centro
ENEA sul lago Brasimone e che vogliono traghettare
nei prossimi anni milioni di euro, persone e conoscenza
a pochi chilometri da Castiglione dei Pepoli, nel territorio di Camugnano.
L’opportunità per le montagne bolognesi nasce da una
crisi, una crisi lontana. Siamo in Ontario, Canada, dove
è stato appena chiuso un vecchio reattore nucleare risalente alla fine degli anni ’50. Una dismissione naturale
e auspicata, eppure la notizia della chiusura da 10 anni
agita l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Un allarme giustificato: l’impianto canadese era uno infatti dei tre più importanti produttori mondiali di tecnezio-99. Gli altri si trovano nei Paesi Bassi e in Sud
Africa, tutti reattori risalenti ai primi anni ’60 il cui futuro è piuttosto incerto. L’allarme nasce dal fatto che
il tecnezio è uno dei principali radionuclidi utilizzati
in medicina. Si usa in diagnostica: iniettato in quantità
moderate in un corpo umano è in grado di visualizzare
tessuti malati tramite tomografia SPECT. Ogni anno il
tecnezio permette circa 30 milioni di queste analisi in
tutto il mondo. Ed è sempre più richiesto. O meglio:
è sempre più richiesto il suo padre radioattivo, il più
trasportabile molibdeno-99

(il molibdeno decade in tecnezio in circa 66 ore, mentre
il tecnezio ha vita brevissima): isotopo che va prodotto
in una centrale nucleare a fissione. Finora. Perché l’ENEA, appresa la notizia della crisi di produzione dei radiofarmaci, ha deciso di produrre molibdeno-99 tramite
fusione nucleare. La fusione è il contrario della fissione:
se nella seconda gli atomi si spezzano in frammenti più
piccoli per produrre energia – tecnologia alla base delle
centrali nucleari e delle testate atomiche – nella fusione
gli atomi vengono spinti l’uno verso l’altro per creare
qualcosa di più grande e pesante. È quello che accade
nel sole, dove l’idrogeno si trasforma nel più pesante
elio rilasciando, come sottoprodotto, dei neutroni liberi. Ed è quello che un consorzio internazionale – seguito
per l’Italia da ENEA – sta cercando di fare coi progetti
ITER e DEMO: fondere due isotopi di idrogeno (deuterio e trizio) per ottenere neutroni energetici in grado
di produrre vapore per muovere turbine elettriche: il
Graal dell’energia, un processo che senza produrre scorie nucleari trasforma semplice acqua, fonte di idrogeno, in elettricità. E che naturalmente è ancora impossibile da mettere in pratica coi tempi e modi necessari per
creare una quantità di energia sufficiente.
Gli isotopi dell’idrogeno più diffusi;
da sinistra a destra: prozio, deuterio e trizio.
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Parco naturale dei lagni Brasimone e Suviana

Eppure la fusione è già realtà. Nella sede ENEA di Frascati, sulle colline sopra Roma, esiste FNG, una grande macchina che getta deuterio sul trizio, ricavandone
neutroni. Da qui l’idea: usare i neutroni da fusione per
irradiare molibdeno naturale (si estrae dalle miniere)
e produrre molibdeno-99. Un’idea appena verificata
sperimentalmente. FNG infatti ha dimostrato di produrre radiofarmaci con una purezza adeguata. Questa
evidenza scientifica è il trampolino di lancio dell’area
del Brasimone.
Nel grande centro ENEA sulle rive del lago dovrà infatti essere progettato e installato Sorgentina-RF, un macchinario simile nel funzionamento a FNG, ma molto
più grande e complesso. Si prevede che Sorgentina-RF
possa potenzialmente produrre circa il 10% del fabbisogno mondiale di molibdeno/tecnezio. Lo scenario ha
già attirato l’interesse di grandi investitori privati. Ma le
prime a crederci sono state le Regioni Emilia-Romagna
e Toscana che hanno firmato un piano di intesa quinquennale rinnovabile per attirare investimenti. Viale
Aldo Moro ha già immaginato incentivi per imprese e
start-up, stanziando inoltre 3 milioni e mezzo di euro
per iniziative di alta tecnologia da destinare al centro,
con lo scopo di moltiplicare l’effetto dell’investimento
con l’indotto. Non si parla solo di Sorgentina – la fetta
più grossa del piano di potenziamento – ma anche di
progetti relativi all’energia da fusione, all’uso di neutro-

ni nella radioterapia, a tecnologie per la sicurezza degli
impianti nucleari, ad esempio tramite l’uso di droni. Ma
naturalmente la tecnologia e i fondi sarebbero materia
inerte senza le persone. Per questo il Centro del Brasimone si candida a diventare un attrattore di cervelli. La Città metropolitana e i Comuni dell’area stanno
ragionando su come rendere attrattivo il territorio per
i ricercatori e le loro famiglie. Ma i rilancio dovrà necessariamente passare dalla creazione di un network con
altri centri di ricerca, università, aziende ospedaliere. Il
primo ente a cercare sinergie è stata l’Università di Bologna con un accordo quadro appena firmato che vedrà
messi in campo fondi e borse di studio nel campo della
tecnologia nucleare e della diagnostica medica. L’ateneo
di Pisa seguirà a ruota.
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L’innovazione didattica è un orizzonte,
tende verso il miglioramento continuo
di Francesca Montuschi

L’innovazione si poggia su una organizzazione capace di ristrutturarsi e su docenti che migliorano le proprie competenze, quali
designer del rinnovamento.

I

docenti universitari sono sempre più spesso chiamati a lavorare come comunità, condividendo
valori, obiettivi, pratiche, ovverosia sono oggi
investiti di nuove funzioni complesse, multiple e
interconnesse. Il docente non è più solo dispensatore
di conoscenze ma vero e proprio manager dell’apprendimento.
Il corpo docente è di fatto largamente coinvolto in attività di pianificazione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e controllo della qualità,
compiti per i quali diventa doveroso attivare un pro-

cesso riflessivo collettivo e opportune metodologie per
accompagnare i professori verso una maggior comprensione del loro ruolo, e quindi verso una progressiva
innovazione del loro insegnamento, che possa essere
capace di guardare verso standard sempre più di eccellenza.
In questo senso la “cultura della valutazione” intesa
come “cultura del miglioramento”, assieme alle informazioni acquisite da dispositivi di indagine, fornisce
feed-back utili per migliorare la didattica, e al tempo
stesso permette di misurare l’efficacia dell’insegnamen-
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to e soprattutto di ottenere dati per intervenire in modo
mirato nella direzione di una maggiore qualificazione
della docenza.

Una didattica di qualità e innovativa richiede interventi
strutturali e di servizio, da abbinare necessariamente ad
una adeguata professionalità dei docenti.

“L’Università conserva, memorizza, integra, ritualizza
un’eredità culturale di saperi, idee, valori, metodi; la rigenera mentre la riesamina, la attualizza, la trasmette;
genera saperi, idee, valori che rientreranno nell’eredità
– ci ricorda Morin -. Così essa è conservatrice, rigeneratrice, generatrice di nuovi saperi e di nuovi metodi”.

L’assunto della riflessione pare presupporre che, se non
si elevano le competenze dei docenti, difficilmente si
conseguiranno traguardi significativamente rilevanti
nella qualità della didattica.

L’ indagine Trends 2015: Learning and Teaching in
European Universities, realizzata dalla EUA , palesa la
consapevolezza, nello specifico, da parte delle Università del bisogno di trasformare i processi e i metodi di
apprendimento, toccando certamente anche la professionalità educativa dei docenti universitari.
È naturale poi che l’avvento di sistemi nazionali e internazionali di valutazione della qualità dell’insegnamento
erogato abbia posto in essere un sempre maggiore interesse verso tale tema, incentivando studi ed iniziative
che però, al momento, appaiono spesso disarticolati e
poco organici in Italia, espressione quasi esclusivamente della buona volontà delle organizzazioni di rinnovarsi
al proprio interno.
La valutazione della didattica non può essere di fatto
solo uno strumento sostanzialmente di accountability
organizzativa della istituzione, ma deve superare e affrontare tre aspetti rilevanti.
Il primo riguarda l’illusione che il sapere disciplinare
possa essere insegnato secondo l’estro individuale del
docente, e non invece ricercato, condiviso, vissuto, finalizzando la formazione non tanto alla trasmissione delle
conoscenze e abilità, quanto al cosiddetto secondo livello del curricolo, ovvero l’insegnare a pensare, l’insegnare ad usare un metodo critico uscendo dagli schemi,
l’insegnare ad imparare per imparare, costruendo così il
proprio personale progetto di vita professionale.
Il secondo riguarda la necessità che l’insegnamento sia
scholarship, ovvero reso pubblico e disponibile per le
comunità, che lo possono poi osservare, studiare, criticare e utilizzare per costruire scientificamente ulteriori
percorsi di sviluppo e per riconoscere e valorizzare l’importanza e la pratica del buon insegnamento.
Il terzo ambito è istituzionale e riguarda la necessità di
attivare forme di riconoscimento delle pratiche didattiche eccellenti in vista delle progressione di carriera,
motivando i docenti alla partecipazione a programmi di
sperimentazione didattica, come base per lo sviluppo
della propria professionalità accademica, dalla forma
iniziale da integrare nei percorsi di dottorato alla ulteriore frontiera della formazione continua.

La raccomandazione 04 di Modernisation of higher
education prevede lo sviluppo di azioni dirette al rafforzamento della preparazione della docenza universitaria.
Nel sistema universitario italiano, il problema viene
posto per la prima volta all’interno del modella AVAAnvur: le Università sono responsabili della qualità del
proprio personale e hanno il dovere di fornire supporto
per operare in modo efficace e migliorativo.
Per supportare i docenti nella transizione verso il loro
nuovo e sempre più complesso ruolo, la sfida è di promuovere una riflessione costante e un ampio ripensamento delle pratiche didattiche nella prospettiva di una
sempre maggiore centralità dello studente.
“Unibo ha deciso di lavorare su più fronti e in modo
sinergico, il modello che abbiamo concepito pone lo
studente al centro delle azioni. Abbiamo rappresentato
una serie di cerchi concentrici: studente, organizzazione, docente – interviene Elena Luppi, delegata all’innovazione didattica -.
Il tutto ha preso l’avvio da un percorso di ricerca e formazione coordinato da alcuni docenti del Clef, corso di
laurea in “Economia e finanza” in cui i docenti si sono
posti il problema di come migliorare e adeguare il loro
metodo di insegnamento, un quesito che poteva trovare
soluzione proprio nella innovazione didattica.
Non ci hanno chiesto di dare loro ricette preconfezionate, ma di indagare il problema, assieme a loro. L’esperienza del Clef, che si connota come ricerca valutativa, è
stata il punto di innesco per il Rettore Francesco Ubertini per far partire azioni sinergiche sulla innovazione
didattica”.
“I docenti rappresentano il motore – aggiunge Barbara Neri, responsabile del settore “Quality Assurance e
innovazione didattica” – dell’innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento. Si pongono quindi come
guide, facilitatori dei processi di apprendimento, a sostegno degli studenti nell’acquisizione dei saperi disciplinari e delle competenze strategiche e trasversali. Al
contempo rivestono un ruolo essenziale come osservatori privilegiati di questi stessi contesti di insegnamento-apprendimento.
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In questo ambito l’Università di Bologna, come un’organizzazione che apprende, riscrive dunque il proprio
sistema, portando a convergenza le due anime dell’innovazione in un unico processo che mette al centro lo
studente e supporta il docente in un percorso di miglioramento continuo della qualità della propria didattica”.
L’approccio è dunque quello di una formazione verso i docenti universitari di tipo continuo, diffuso, una opportunità
ben identificata ed accessibile a tutti i docenxti, graduale in
base alle responsabilità che caratterizzano il loro ruolo, e anche riconosciuta. Vale a dire a tendere deve essere “certificata” ed incentivata attraverso appropriati dispositivi valutativi.
Nella prospettiva europea infatti è responsabilità
dell’Ateneo sia la valutazione per la professionalità, sia
la valutazione della professionalità. La prima è funzionale all’innalzamento delle competenze, la seconda si
orienta alla primalità.
La creazione di un Centro per l’innovazione didattica
dell’Ateneo si configura come un “mediatore” comunicativo e interattivo che possa assicurare la migliore
visibilità ai progetti dell’Ateneo nell’ambito dell’innovazione per la didattica, interagendo con interlocutori
significativi a livello nazionale e internazionale.
A presidio del sistema e dei relativi processi, in un rinnovato assetto organizzativo, il Settore “Quality Assurance e innovazione didattica” dell’Area della formazione e
dottorato acquisisce entrambi i progetti assicurandone il
coordinamento organizzativo.
“La peculiarità dell’Ateneo è quella di tenere assieme
organizzativamente le due anime: qualità e innovazione
della didattica. Entrambe tendono alla circolarità del
miglioramento continuo: si attivano canali di ascolto,
di indagine, per acquisire indicazioni sui mutamenti del
sistema, si valutano poi i dati e si procede a formulare
ipotesi di innovazione. La leva formativa, per entrambe
le dimensioni, rappresenta inoltre un’opportunità per
monitorare e valutare il sistema, ma anche per fornire
nuovi input che possano alimentarsi i processi continuativamente”.
Il tracciato è chiaro: le competenze didattiche non devono essere acquisite attraverso iniziative di un singolo
docente, grazie alla propria sensibilità culturale o alla
propria capacità di porsi la questione di migliorare. Le
competenze didattiche e pedagogiche devono essere
fornite dall’Università in maniera diffusa, organizzata,
per ruoli e per competenze progressive.
Si tratta dunque di una formazione non eterodiretta e
avulsa dalle problematiche di contesto, ma orientata a
introdurre e sensibilizzare alle tematiche dell’attività di
insegnamento da un lato, focalizzata sulla costruzione
di competenze di base connesse alla progettazione, conduzione, e valutazione dell’attività didattica dall’altro.

Secondariamente è una formazione capace di introdurre nuove metodologie (flipped classroom, blended) che
accompagnino (grazie a mentor e advisor) coloro che
vogliono realizzare sperimentazioni e innovazioni.
Il valore della reti consente poi di creare spazi di contaminazione, di immaginare nuovi modelli di sviluppo
progettuale, gestionale, valutativo, migliorativo. Permette al tempo stesso di fare massa critica rispetto ad
un singolo bisogno, di ottimizzare le risorse trovando
soluzioni che evitino ridondanze e di assicurare l’impatto migliore delle azioni.
“In Ateneo nasce AlmaDClub, l’intento è proprio quello di creare uno spazio permanente di confronto, un dispositivo strategico a supporto della qualificazione della
didattica che può rappresentare un punto di incontro
tra istanze istituzionali e sviluppi. Il progetto è volto a
proseguire il percorso di sensibilizzazione sull’innovazione della didattica, consolidando appunto la rete di
relazioni e favorendo la generazione e condivisione di
idee, nonché i nuovi metodi e progetti per il miglioramento continuo della qualità della didattica”.
È indubbio che il docente abbia una elevata responsabilità nei confronti degli studenti, e nel cambiamento della società ad essi collegato. È per questo motivo che Europa 2020 indica il dovere delle Università Europee di
arrivare ad una formazione pedagogica certificata (raccomandazione 4) dei docenti. Inoltre la progressione di
carriera dovrebbe tenere conto della valutazione delle
performance di insegnamento assieme agli altri fattori,
e le Università dovrebbero riconoscere con premi/borse
di studio o altro i docenti più meritevoli (raccomandazione 5 e 6).
“L’osservatorio della didattica in questo momento sta
proprio studiando un modello, di non facile messa a punto, per definire indicatori al fine di valorizzare le professionalità e la carriera del docente”.
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Ogni eclisse ha la sua storia,
Giovanardi le racconta alla Specola.
di Elena Minissale

L’incontro del 9 maggio 2019 alla Specola di via Zamboni 33 a Bologna è stato
organizzato percelebrare un importante centenario.

S

tefano Giovanardi, si è laureato in astronomia nel
1998 proprio nell’aula dove è avvenuto l’incontro
ed è la prima volta che torna da quando si è laureato. Dopo un master nella comunicazione delle cose del cielo, Stefano ha dato inizio alle conferenze
sull’astronomia.
In questa occasione il suo sapere è stato offerto al tema
delle eclissi in quanto il 29 maggio 2019 ricorre il centenario di una delle eclissi più importanti che hanno cambiato la storia della comprensione di tali cose. Ma non
voglio essere precipitosa.
Stefano ha fatto un lungo ma sintetico percorso nella storia
delle eclissi prima di arrivare a quella fatidica del 1919.
Stefano ha pensato di incentrare la conferenza sulla condivisione di alcune storie di eclissi che hanno cambiato
la Storia. Tiene a precisare: Questa non è una lezione di
astronomia, però la mette in contatto verso uno dei fenomeni più straordinari che il cielo ci regala con la storia degli uomini e con lo sviluppo dei fatti e delle cose”.
Attraverso le cronache astronomiche ci sono molti punti

d’incontro e di intreccio fondamentale tra cosa avveniva nel
cielo e cosa di riflesso avveniva sulla Terra ed è interessante
come le due abbiano avuto a che fare l’una con l’altra.
Quasi per ogni eclisse c’è una storia dietro e Stefano Giovanardi ha selezionato quelle più interessanti e divertenti
da raccontare e che hanno avuto l’impatto maggiore sia

Stefano Giovanardi
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sulla storia generale con la S maiuscola che su quella della
scienza o su quella di alcuni individui.
La parte teorica del discorso si esaurisce qui: bastano illustrazioni molto antiche per capire che si tratta di un
fenomeno con due manifestazioni diverse, quella di sole
e quella di luna. Tutti abbiamo in mente cosa succede
quando c’è una eclissi tanto è vero che siamo tutti interessati a vedere la prossima.
Già gli astronomi Caldei nel 2500 a. c. capirono la dinamica dell’eclissi: quando si realizza un allineamento perfetto tra la Terra il Sole e la Luna può succedere che la
Luna vada a nascondersi dietro l’ombra della Terra (eclissi di Luna); oppure viceversa che sia la Luna a mettersi
in mezzo tra la Terra e il Sole, proiettando l’ombra su un
pezzetto di Terra dove si vede l’eclissi di Sole.

In pratica è tutto qui quello che c’è da sapere, poi ci sono
delle complicazioni del fenomeno perché le eclissi non
sono tutte uguali.
Stefano: “Tanto per scaldarci vi presento alcune delle
eclissi a cui io sono particolarmente affezionato e che
mi hanno colpito in modo particolare… 11 agosto del
1999, quasi tutti la ricorderete.
Si tratta dell’ultima eclissi totale di Sole in Europa, non
esattamente in Italia, per vederla sono andato a Salisburgo.
L’immagine che vi mostro è di forte impatto ed è una delle immagini più entusiasmanti e terrificanti a cui si possa
assistere di persona osservando il firmamento.
Se l’avete vista sapete bene di cosa parlo.

Ra e Imentet, dea delle necropoli occidentali dell’Egitto, dipinti nella tomba di Nefertari (QV66),
Valle delle Regine.
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Se non l’avete vista andate a vedere la prossima perché
una volta nella vita bisogna vedere una eclissi di Sole.
Questa visione la colloco sul podio delle tre cose più
belle che ho visto nella vita: eclisse totale di Sole, le aurore boreali e la cometa Hyakutake.
Stiamo parlando di eventi visivi che hanno di per se un
impatto su chiunque che sia un astronomo o no, e allora
teniamo conto di questo aspetto emotivo perché ha un
ruolo fondamentale in tutte le storie che voglio raccontarvi”.
Le eclissi di Luna non saranno altrettanto clamorose
come le eclissi di Sole però hanno sicuramente il loro
singolare fascino.
Stefano: “Nel 1997 ero ancora studente da queste parti
e la foto di questa eclissi di Luna l’ho fatta io.
Mi ero divertito ad andare in giro con il cavalletto e la
macchina fotografica per mettere in evidenza la rotondità della luna rossa con gli elementi tipici di Bologna,
i portici e le loro arcate. La storia delle mie eclissi di
Luna termina l’estate scorsa con l’ultima del 27 luglio
2018: ero al Campidoglio ad osservarla con centinaia di
persone che sono venute spontaneamente solo perché
avevo portato il mio telescopio. Quella sera a enfatizzare ulteriormente la notte a luci rosse c’era anche Marte
in opposizione proprio sotto la Luna”.
Gli elementi essenziali delle eclissi e della loro dinamica
stanno nel perfetto allineamento tra Sole, Terra e Luna:
questo nascondino celeste è l’elemento chiave, ma l’allineamento deve essere proprio esatto.
L’orbita della Luna non è esattamente sullo stesso piano
di quella della Terra che gira intorno al Sole, ma ha una

piccola inclinazione di 5 gradi che fa si che questo allineamento (che virtualmente si potrebbe ripetere ogni
mese cioè ogni volta che la luna è nuova e quindi sta
dalla parte del sole o piena e sta dalla parte opposta),
non produca un’eclisse ogni mese.
Ogni mese avremmo 2 eclissi una di Sole e una di Luna
ma questo non succede per i 5 gradi di cui sopra.
Proprio a causa del fatto che non è sempre esatto, l’eclissi di Sole può declinarsi in tre modi diversi: quella
parziale (la più frequente), quella anulare (un pezzo di
sole deborda oltre) e quella totale, la più spettacolare. Si
vede la corona solare, normalmente invisibile nel cielo,
perché la luce del Sole è troppo forte e la nasconde al
nostro sguardo, tanto è vero che per studiarla gli astronomi devono simularla con strumenti adeguati.
Il disco nero nel cielo con i filamenti luminosi tutt’intorno, rappresenta una immagine che ha qualcosa di
mistico e che sta al di là di quanto scientificamente possiamo capire, non si può far nulla per cacciare indietro
l’incanto che ci trasmette.
Questi fenomeni possono variare rispetto all’osservatore, ma non lasciano indifferente nessuno. E allora cerchiamo di capire cosa succede negli animi umani quando in cielo si manifestano queste cose. Sono momenti
di grande suggestione e vale la pena sottolineare che
noi ci troviamo sulla Terra, in una condizione privilegiata per assistere a questo tipo di fenomeno. In primo
luogo perché la Terra è un pianeta roccioso con vicino
un satellite abbastanza grande da generare cose come
le eclissi; inoltre la Luna è posizionata nello spazio ad
una distanza dalla Terra che la rende sufficientemente
ampia nel cielo da essere percepita grande come il Sole

Eclissi solare 20 marzo 2015, Spinea (VE) di Tommy Dit
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eppure noi sappiamo che il Sole è una stella dal diametro di quasi un miliardo e mezzo di km e la Luna 3500
km di diametro quindi una sproporzione imbarazzante
eppure in cielo ci appaiono grandi uguali.
Questo fatto è stato studiato e rappresentato in testi antichissimi la sostanza è che il sole è 400 volte più grande
della Luna ma anche più o meno 400 volte più distante
della Luna (la luna oscilla non è sempre nella stessa posizione perfetta). Questa coincidenza fortunata ci regala l’eclissi totale altrimenti noi non potremmo vederla.
La Terra è l’unico pianeta da cui potremmo vedere un
eclissi di Sole.
Mettiamoci nei panni degli storici che cercano di ricostruire la sequenza cronologica di come sono avvenute
certe cose per poi raccontarle mettendo insieme tasselli
di cose perdute e non capire i collegamenti le interazioni tra personaggi, popoli, lo svolgimento delle guerre e
così via. In alcuni casi sono state le eclissi a venire incontro al lavoro degli storici perché avendo una data certa e
perfetta del momento in cui sono avvenute, è possibile
collocare eventi storici che ne sono stati coinvolti con
molta precisione e nessun margine di errore nell’ordine
cronologico della Storia.
Le eclissi diventano direttamente dei segna tempo che
si possono disporre su un calendario lungo secoli e millenni.

Apollo e la Musa Urania, opera di Charles Meynier

Per esempio la prima eclissi di cui si ha notizia fu visibile in Cina. Molto spesso quando si parla di astronomia
antica i documenti ci portano in Cina perché l’astronomia cinese era più precoce rispetto alla nostra. Sono
stati quasi sempre i primi a documentare l’apparizione
di super nove o comete stelle cadenti o eclissi. In questo
caso, la prima eclissi documentata della storia è datata
22 ottobre 2137 a. c. L’illustrazione che Stefano mostra
ha una interpretazione precisa: quando il Sole scompariva dal cielo un po’ alla volta c’era un dragone che se
lo mangiava e poi lo risputava. In Cina si pensava che ci
fosse un animale mostruoso nascosto da qualche parte
nel cielo e che un boccone alla volta divorasse il Sole.
La popolazione metteva in scena un rituale di danze e
rumori di ogni tipo per spaventare il dragone e convincerlo a restituire il Sole. L’imperatore cinese aveva i suoi
astronomi e astrologi che avevano il compito di osservare metodicamente il cielo e notare giorno per giorno
le condizioni metereologiche le apparizioni degli astri
e le loro posizioni.. perché tutto questo doveva servire
per estrarre delle indicazioni per gli oroscopi e dare una
forma al destino delle cose o allo svolgimento di fatti.
Quindi le eclissi proprio per la loro rarità e la loro importanza erano da tenere d’occhio per dimostrare strategicamente al popolo che l’imperatore avesse potere
anche sulle cose del cielo. Il sapere conferisce potere: gli
astronomi avevano la possibilità di influenzare le scelte
dell’imperatore ma avevano anche una responsabilità
verso se stessi, perché lo facevano a loro rischio e pericolo. Due astronomi che amavano il vino trascurarono
il cielo e non si accorsero dell’eclissi in arrivo. Pagarono
la loro inadempienza con la morte.
Facendo un salto nell’Antica Grecia, ci si imbatte nel “primo computer” dell’umanità: la Macchina di Anticitera. Il
suo funzionamento è stato oggetto di studio per decenni e
alcune cose sono state comprese, altre non ancora. Quello
che emerge è che questa macchina forse era utilizzata per
calcolare le date delle olimpiadi gli eventi più importanti
della collettività ogni 4 anni in base ai cicli celesti. Questa
macchina infatti poteva dare le date anche delle eclissi di
Sole e di Luna.
Risale all’Antica Grecia (per quanto riguarda la storia occidentale) la prima previsione di una eclisse. A prevederla
fu Talete di Mileto il 28 maggio 585 a. c. Si verificò su
una parte di quella che oggi è la Turchia. Questa eclissi è
importante perché è andata a coincidere con una guerra.
L’ombra della Luna passava sopra Cipro per andare verso
l’Armenia e il Mar Caspio. Perché è entrata nella storia?
Perché ha interrotto la battaglia di Halys. Grazie all’eclisse, abbiamo la datazione certa di un grande evento storico. I Lidi e i Medi combattevano da 15 anni in quella
regione dell’attuale Turchia. Più volte i Lidi vinsero i
Medi e viceversa. Nel sesto anno di battaglia improv-
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visamente dal giorno si passò alla notte. Talete aveva
predetto agli Ioni questo evento. Fu tale il terrore che
il combattimento cessò e si avviarono le trattative per la
pace. L’eclissi ha cambiato il corso di questa guerra e di
quei popoli.
Sempre in Medio Oriente saltando avanti di un paio
di secoli un’altra fondamentale battaglia fu quella di
Gaugamela. Il destino dell’Oriente e dell’Occidente fu
in qualche modo influenzato da un’eclissi di Luna in
questo caso e non di Sole, l’1 ottobre 331 a. c. in una
zona dell’attuale Iraq, il punto in cui si incontrano per
l’ultima volta due eserciti: quello di Alessandro il Macedone e quello di Dario terzo re dei Persiani, che aveva
una armata che surclassava per dimensione e potenza
quella di Alessandro. Ora la scena della battaglia (raffigurata in un affresco di Pompei) ha un unico elemento
di paesaggio, un albero secco. Esiste una letteratura e
una simbologia dell’albero secco nella rappresentazione dei fatti antichi e ne viene fuori che era un simbolo per indicare un territorio che si trovava alla fine del
mondo conosciuto. Infatti Alessandro è in procinto di
oltrepassare la soglia dell’ignoto, dalla prospettiva occidentale greca, ovviamente. Nella scena dell’affresco che
abbiamo di fronte, Dario è preoccupato, Alessandro
sembra molto più volitivo. Era successo che una decina
di giorni prima del primo ottobre, avvenne un’eclissi.
Quale è stato l’impatto di questo evento sull’esercito?
Durante un pasto serale, sugli accampamenti, la luna
che doveva essere piena divenne rosso sangue. I soldati
volevano fuggire e gli ufficiali fecero fatica a trattenerli.
Alessandro chiamò gli indovini. Per persuadere i soldati spiegarono loro che il Sole e la Luna entravano in
lotta periodicamente e che il Sole era il simbolo dell’armata greca, la Luna quello dell’armata persiana. Il Sole
avrebbe cancellato la Luna persiana. Lo scompiglio arrivò anche dall’altra parte, naturalmente.
Gli astronomi babilonesi, secondi dopo i cinesi nelle
cose del cielo, intervennero per Dario: Eclissi totale, volere di Zeus, vento d’oriente, morte e pestilenza. Peso
decisivo sul morale dell’esercito dei persiani: vinse Alessandro nonostante lo svantaggio numerico. Grazie ai
software di oggi è possibile vedere il cielo di allora. Giove era appena tramontato ed era associato alla potenza del re e, nell’astrologia babilonese tra le varie regole
c’era scritto che se durante un’eclissi Giove fosse stato
presente in cielo, i problemi non avrebbero toccato il re;
ma se Giove non fosse stato visibile, i problemi avrebbero travolto il re di turno. Dario sapeva queste cose
e si fece totalmente terrorizzare e influenzare dall’esito
dell’osservazione del cielo da parte degli astronomi babilonesi. Dario realizzò la profezia da solo, dandosi alla
fuga non appena vide l’irruenza dell’armata macedone.
In questo modo la cultura greco occidentale è stata in

grado di penetrare nella cultura orientale e non viceversa e questo dipese anche grazie ad un’eclissi.
Colombo, 500, terzo viaggio in America. In seguito ad
una disavventura si trova spiaggiato in Giamaica e a
corto di viveri. L’intervento di un’eclissi salverà l’intera
ciurma Era il 29 febbraio del 1504 e in Europa sapevano
che sarebbe arrivata una eclissi di Luna concomitante
con una congiunzione fra Giove e Saturno, per cui messa in relazione alla fine del mondo (nello spirito delle
fake news di oggi), infatti c’era isteria nell’aria. Quando
Colombo si trova in quelle terre sconosciute, si ricorda dell’eclissi e decide di sfruttarla a suo vantaggio. Gli
indiani che vivevano da quelle parti, infatti, dopo una
iniziale accoglienza si erano seccati di rifornire l’usurpatore e si erano quindi rifiutati di dare ancora viveri.
Colombo convocò il capo degli indiani e gli intimò: “voi
non mi fate mangiare e il mio Dio è molto contrariato
per questo, quindi farà sparire la Luna”. Quando effettivamente accadde l’evento che Colombo aveva minacciato, gli indigeni rimasero atterriti e cambiarono immediatamente atteggiamento nei confronti di Colombo.
Cristoforo si ritirò per un’ora circa nella pancia della
sua nave, cronometrando attentamente i tempi dell’eclissi che lui conosceva
benissimo e, uscendo al termine dell’eclissi, si rivolse
agli indiani mostrando loro l’esito positivo del suo colloquio con Dio.
Sulla possibile eclissi al momento della crocifissione c’è
un dibattito gigantesco: le scritture parlano di oscurità nel cielo al momento della morte di Cristo, ma non
sono chiare. Accennano a tre ore e tre ore non è un
tempo compatibile con una eclissi totale di Sole, che al
massimo può durare 11 o 12 minuti e per di più non
coincidono nemmeno i momenti di plenilunio con quel
periodo.
Giovanardi ricorda anche: l’eclissi di Luna durante la
caduta di Costantinopoli. La fine dell’Impero Romano
d’Oriente 1453 d.c., eclissi parziale: la città era sotto
assedio e la Luna appare sulla città come una falce; lo
racconta Domenico Barbaro un medico veneziano che
si trovava con gli ottomani. Gli assediati vedono l’eclissi
e si scoraggiano. I turchi ne approfittano e conquistano
la città. Durante l’eclissi il sultano che stava guardando
la città assediata con la Luna a falce di sopra, disegna e
quella falce diventerà il simbolo ottomano che è ancora
presente nella bandiera turca.
Altro accenno al 1868 per l’eclissi di Sole grazie alla
quale fu scoperto il secondo elemento più importante
dell’Universo: l’Elio.
Dopo numerosi e interessanti esempi, Stefano giunge al secolo scorso, il 900. Questo mese celebriamo l’eclissi che ha
lasciato un’impronta nella storia della scienza e festeggiamo
il centenario dell’eclissi di Einstein.
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Nel 1905 Albert Einstein pubblica la teoria della relatività ristretta e dieci anni dopo completa questa rivoluzione dello spazio tempo pubblicando la teoria della
relatività generale. L’impianto teorico di Albert Einstein
rivoluziona completamente il concetto che descrive la
forza di gravità spiegata attraverso la formula di Newton
in modo meccanico: Einstein la reinterpreta come effetto di curvatura imposta da una massa allo spazio tempo
circostante. E quindi non c’è più una forza, bensì un effetto geometrico. Era necessario comunque dimostrare
questa teoria. Bisognava trovare qualcosa che spiegasse
la relatività, soprattutto una massa che sufficientemente grande da introdurre questo effetto di curvatura allo
spazio tempo circostante, tale da renderlo misurabile.
La massa grande per un esperimento del genere è il Sole.
La gravità nega la luce, la fa curvare nel suo percorso e
per accorgersi di questo fatto è necessario prendere la
sorgente di luce nel cielo, per esempio una stella, misurare la sua posizione e cercare di confrontare quella posizione con la posizione che ha rispetto alle altre stelle
quando la sua luce è perturbata dalla presenza di una
massa cioè dal Sole. Insomma, bisogna prendere due
immagini della stessa stella e metterle a confronto. La
stella non perturbata è facile da fotografare, ma la stella

perturbata dalla presenza del sole non si vede perché c’è
il Sole: dovremmo fotografarla di giorno. Per fotografare la Stella perturbata dal Sole bisogna farlo in presenza
del Sole ma senza la sua luce. Ci vuole un’eclissi.
E allora iniziarono le spedizioni scientifiche per dimostrare la teoria di Einstein. Fallirono tutte per qualche
motivo, fino al 29 maggio 1919. Poco dopo la pubblicazione della teoria relatività generale Arthur Eddington
propose una spedizione. I due posti prescelti per scattare le foto delle stelle perturbate sono in Brasile e uno
all’Isola di Principe. La fotografia astronomica a quel
punto era da poco entrata in scena. Nonostante la miriade di possibili errori dovuti alla tecnologia di allora,
le spedizioni ebbero esito positivo. L’obiettivo era misurare uno spostamento inferiore ai due secondi d’arco,
circa mille volte più piccolo della Luna vista in cielo.
Rifrazione atmosferica, dilatazione termica del telescopio, problemi di messa a fuoco, distorsione dell’asse
fotografico, abilità dell’operatore… tantissime variabili:
come fu possibile capire se il risultato fosse compatibile, se avessero misurato la relatività o un banale errore?
Nel novembre dello stesso anno a Londra valutarono i
dati ed Eddington dichiarò una sorta di “chissenefrega
dei dati scientifici, la portata di questa scoperta è enorme e la teoria è corretta a prescindere”. Insomma il suo
carisma fu più forte di qualsiasi valutazione ed immediatamente dopo Einstein divenne una star mondiale,
quindi riconoscibile non solo alla comunità scientifica
ma al mondo intero.

Personificazione della Luna (miniatura dal codice astrologico De Sphaera, Biblioteca Estense universitaria di
Modena) attribuito a Cristoforo de Predis
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La connessione della creatività
artistica e scientifica
di Francesca montuschi

La connessione dei saperi è la nuova bussola che può essere utilizzata per la ricerca della creatività

C

ome sottolinea A. Tesa: bisognerebbe restituire maggiormente alla parola creatività la sua
dimensione progettuale ed etica: creatività è la
nuova ed efficace soluzione di un problema…
è la scoperta “che apre” prospettive “nuove” e “fertili”.
La creatività è un orizzonte di prospettive utili. È l’intuizione di un imprenditore che intercetta un bisogno
o un’opportunità, o l’illuminazione dell’artista che racconta aspetti sconosciuti del mondo e di noi. In sostanza creatività è il buono che produce qualcosa di buono
per la comunità, che stimola a fare bene il bene.
Vale a dire, la creatività non è solo talento o illuminazione ma implica anche la capacità di mettere in pratica le
idee che siano dotate di utilità, personale, ma soprattutto collettiva. E allora risulta importante dare visibilità
agli esempi virtuosi, risulta importante la osservazione

di modelli, metodi, processi creativi, perché sì: si può
contagiare alla creatività e soprattutto accrescerla, renderla migliore, procedendo e muovendosi per contaminazioni.
Il programma STARTS (Science, Technology and
ARTS), recentemente lanciato dalla DG Connect della
Commissione Europea, sembra andare in questa direzione: valorizzare il potenziale del dialogo tra la creatività artistica e scientifica promuovendo l’inserimento
degli artisti all’interno di gruppi di lavoro di scienziati
ed esperti di tecnologia. In questo modo da un lato l’arte può trovare nuove possibilità di azione e di sviluppo
professionale, ma soprattutto i gruppi possono sviluppare nuove forme di pensiero laterale, che partano dalla formulazione di domande e da stili di pensiero che
in contesti culturalmente più omogenei non sarebbero
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probabilmente mai stati proposti.
Il programma STARTS così, oltre a supportare concretamente lo sviluppo dei prodotti e dei processi innovativi attraverso la collaborazione tra arti e tecnologia,
rappresenta un traguardo importante per l’Unione Europea che riconosce il valore e la potenzialità della creatività artistica e non solo scientifica per affrontare le
sfide sociali, economiche ed ecologiche che si prospettano davanti a noi.
Secondo gli esperti, infatti, è possibile sviluppare potenzialità creative andando oltre i luoghi comuni, combinando in modo inedito concetti conosciuti, rompendo
le barriere associative, guardando i problemi in modo
nuovo, entrando in campi e saperi inesplorati, agendo
anche certamente con determinazione, ponendosi domande nuove e risposte diverse.
Per accrescere queste capacità fa premio un ambiente
che non sia solo multidisciplinare, ed interdisciplinare,
ma soprattutto metadisciplinare.
La creatività, infatti, è certamente multidisciplinare, in
quanto riguarda e coinvolge più discipline, ma è anche
interdisciplinare, ovvero dialogo tra saperi, connessioni tra le competenze, tra teorie e pratiche. La creatività
deve essere soprattutto metadisciplinare, ovvero il risultato di combinazione interpretativa, costruttiva, invettiva, ineludibili per poter cogliere le caratteristiche delle
conoscenze, per associarle, e/o elaborarne delle nuove.
Per essere creativi cioè occorre esporsi ad una vasta
gamma di culture, cercare di apprendere in modo differente, potenziare l’autoapprendimento, essere pronti a
ribaltare le associazioni di base aprendosi a prospettive
multiple.

In questo senso la crescente mobilità delle persone, il
dialogo, gruppi di lavoro e progetti sempre più frequentemente ricercati nelle Accademie e nelle Università tra
diversi settori della vita associata (arte, tecnologia, politica…), sembrano giocare a favore dell’innovazione a
livello sia individuale, e soprattutto, il più importante,
collettivo.
Il “pensiero della differenza” esige la necessità di dare
rilevanza alla cosiddetta unità plurale dei molteplici
soggetti, i quali vengono a svolgere un compito creativo,
agendo come parti che collaborano per la creazione di
un tutto. Diventa importante costruire reti e occasioni
di incontro, unire teorie e pratiche, metterle a confronto, paragonare sul campo processi, metodi, associazioni
attorno a singoli sfide/temi.
Quali sono gli aspetti di somiglianza tra la creatività artistica e quella tecnologica?
Che cosa c’è in comune tra l’incredibile slancio di Max
Planck, che ha introdotto il quanto nella meccanica ondulatoria, e quello di Pablo Picasso, che ha sgretolato
la prospettiva nella pittura del Novecento? Per cominciare, entrambi, artista e scienziato, gettano un ponte
consentendo alle regole pregresse di fare un “salto”.
Il fisico tedesco, Max Planck, escogita un piccolo atto
creativo per spiegare gli eventi sperimentali che osserva.
Immagina qualcosa che non può vedere. D’altra parte,
egli stesso sosteneva che “lo scienziato deve avere una
vivida immaginazione per le idee nuove, prodotte non
dalla deduzione, ma da un’immaginazione artisticamente creativa”.
Alle volte, infatti, non è il potere della logica a condur-
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re, nella fase ideativa della creatività, alla scoperta delle
leggi scientifiche, ma il potere dell’intuizione, e di una
comprensione quasi empatica dell’esperienza. Il territorio dell’immaginazione creativa non distingue così Planck da Picasso, tipizzati diversamente invece dalla nostra
epoca e dal nostro senso comune.
Secondo illustri autori, il criterio intuitivo per riconoscere l’utilità di una combinazione creativa, che sia artistica o scientifica, è la bellezza, intesa non solamente
in senso estetico, ma legata all’eleganza così come la intendono i matematici: armonia, economia, rispondenza
allo scopo.
Cercare, leggere, riconoscere la bellezza significa trovare l’armonia che è, in fondo, ciò che serve all’uomo per
ordinare il mondo, un ordine utile di cui si avverte, in
fondo, un assoluto bisogno. Sarebbe dunque la ricerca
di questa “grazia” a incoraggiare percorsi creativi, “così
come l’artista sceglie, fra i lineamenti del suo modello,
quelli che completano il ritratto e danno vita e carattere”.
Il “pensiero visivo”, interviene Sergio Agnoli, psicologo
esperto del pensiero creativo, collaboratore del professore Giovanni Emanuele Corazza all’Istituto Guglielmo
Marconi, inoltre, non si limita ad assistere il lavoro degli
artisti, ma avrebbe sorretto anche diversi esperimenti.
La mente, con una figura, si sbarazza dei connettivi logici di cui si serve nell’abitudine sperimentale che, in
alcuni casi, sono veri e propri ostacoli. Con questo non
solo rompe la rigidità legata alla formulazione linguistica ma, lasciando pascolare le idee nelle “foreste di
simboli”, raccoglie quei collegamenti straordinari, invisibili all’operazione convenzionale, spesso necessari per
lanciare una corda tra un paradigma e l’altro. È come
se, nella scienza e nell’arte, fosse richiesto di scivolare
in una sorta di sogno che indebolisca il pensiero finalistico e, attraverso l’astrazione dell’immagine, suggerisca
il passaggio “dell’attimo fuggente”. Forse non è un caso
che Cartesio e Kekulè, si dice, avessero avuto alcune
delle loro idee più importanti proprio mentre erano a
letto.
Allo stesso modo la realizzazione di un dipinto è una
specie di “esperimento scientifico”: il risultato di uno
sviluppo complesso nel tempo, di un’evoluzione o piuttosto di un intreccio di evoluzioni, del pittore che dialoga con la sua tela. La creatività continuerebbe così
ad adattarsi, ad aggiustarsi, a sfidare tempo e spazio, a
procedere per prove, per tentativi. È più complessa di
quanto appaia, non si esaurisce in una scheggia di illuminazione. Come per lo scienziato, la spinta evolutiva
dell’artista è il confronto con il limite.
Il pensiero creativo, infatti, non ha la presunzione di costituirsi come fatto sancito, aggiunge Sergio Agnoli, ha
il temperamento del compromesso, scende nelle mani,

che si abbassano fino a toccare la terra, e qui incontra
un’altra crescita, dove si evolve sotto la pressione della
realtà. “Ogni creazione è evoluzione”, ogni creazione
è corteggiata da possibilità e realtà. Il pittore, come lo
scienziato, sviluppano dinamicamente il proprio pensiero creativo secondo un processo di “schema e correzione”.
E così il ritocco, la correzione, la pausa, sono citazioni
di una creatività disciplinata, paziente, umile, che fonda
l’incontro tra arte e scienza.
Tuttavia, esistono differenze significative tra un settore
e l’altro: nel settore scientifico la creatività non ammette
repliche, ma solo conferme. La creatività artistica invece
ispirerebbe e promuoverebbe repliche. Si tratta di un
concetto che si rifà alla idea dell’arte come mimesis: se
vediamo qualcosa di bello vogliamo riprodurlo … disegnarlo.
Quando uno scienziato formula teorie e un altro scienziato scopre un difetto, non fa violenza al lavoro altrui.
Al contrario, riconosce con gratitudine che la nuova
scoperta non sarebbe stata introdotta senza il lavoro
precedente, per quanto incompleto che fosse. L’opera
dello scienziato in sostanza è considerata più indipendente rispetto all’opera dell’artista.
Con riguardo all’atteggiamento nei confronti dei problemi con cui si cimenta, è ormai verificato che lo scienziato, una volta raggiunte le soluzioni appropriate, senta
concluso il proprio compito. L’artista invece tende a rimanere nella tensione, orientato alla continua e nuova
apertura di problemi. Anche se a dire il vero possono
essere annoverati diversi esempi che confutano la tesi
appena esposta.
Per quanto concerne il modo di porsi davanti al pubblico, si riconosce ad entrambi un ruolo di promotori
e potenti attivatori della conoscenza, ma si attribuisce
maggiormente all’artista il compito di fare capire il messaggio non solo in modo intellettuale, ma anche emozionale. In altre parole di farlo sentire. Allo scienziato
il compito di fare cogliere una relazione, una legge, una
regola mettendo l’interlocutore in grado di poterla applicare e/o comprenderla.
Nel ritagliarci così una area di riflessione più allargata,
appare evidente che con l’unione e l’incontro scienziati
e artisti possano certamente convergere verso scenari
più aperti; la loro creatività può costituire ovverossia
una risposta più ampia, meno diretta, meno specifica,
più pregante, e soprattutto, più utile, perché più aperta,
per tutti.
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Dalla verdura a Verdi: un ex mercato
dedito a tutta la buona musica.

di Chiara Cantagalli

L’Orchestra Senzaspine è un’orchestra sinfonica nata dalla volontà di alcuni giovani musicisti del conservatorio di Bologna (in origine, nel 2013, circa una quarantina, tra cui Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, che ne sono rispettivamente
presidente e vicepresidente), di avvicinare il grande pubblico alla musica classica.

L

a strategia a tal scopo adottata dal gruppo, ci
spiega Tommaso, è quella di decontestualizzare la musica classica, facendola penetrare nel
quotidiano per renderla accessibile a un pubblico più ampio, eterogeneo e giovane.
Ben lontano dalla figura del classico direttore di orchestra, appartenente all’immaginario collettivo, dall’espressione solenne e dal volto irrigidito tanto quanto il
colletto inamidato, Tommaso è, come ci dice ridendo,

un ragazzo normale, la cui esigenza di ripensare il ruolo
di un musicista classico all’interno di una società contemporanea, nasce proprio dalla voglia di identificarsi
con il pubblico, creandone uno altro da quello oramai
datato e in via di estinzione nel quale non è più possibile riconoscersi. Così la figura del compositore, come
anche quella del musicista classico, viene ripensata dai
componenti dell’Orchestra per essere inserita nella normalità e potersi riconoscere parte di essa. Questo, con
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lo scopo di rivoluzionare la percezione che si ha del genere classico e abbattere la soggezione e la diffidenza
che esso può comunemente suscitare.
Ecco quindi che Tommaso e compagnia (l’Orchestra in
breve si costituisce come associazione il cui numero di
componenti in poco tempo moltiplica in maniera esponenziale, tanto da contare a oggi ben cinquecento membri, musicisti selezionati tramite delle audizioni a livello
nazionale che ne verificano l’idoneità e la competenza
attraverso passi di orchestra) iniziano suonando nei posti più improbabili, impensati prima di allora per ospitare concerti classici. Un esempio tra tutti, il concerto in
Piazza Verdi, davanti al Teatro Comunale (davanti, non
dentro!) e poi centri commerciali, centri sociali, flash
mob e via discorrendo, anzi… e via concertando!
Del resto, già il nome “Senzaspine”, traduzione letterale
di unplugged (essendo la stessa in acustico), è un’avvisaglia delle buone intenzioni dell’orchestra: la musica
classica non punge, chiunque può avvicinarvisi.
Ma veniamo all’arrivo dell’Orchestra nel quartiere di
San Donato. Nel 2014 la Senzaspine, dopo aver iniziato
a esibirsi anche nei vari teatri della città, sente l’esigenza
di trovare una propria sede, principalmente per adibirla
a sala prove. Vincendo il Bando Icredibol (bando indetto dal Comune di Bologna per cambiare la destinazione d’uso di un immobile, da atto commerciale ad atto
culturale associativo) l’Orchestra Senza Spine, guadagna la possibilità di rigenerare l’ex-mercato rionale del
quartiere di S. Donato – S. Vitale. Il mercato, in ori-

gine prevalentemente ortofrutticolo e storico punto di
riferimento per gli abitanti del quartiere, era andato di
recente in rovina a causa dell’apertura dei vari discount
e centri commerciali della zona.
Nonostante i membri dell’Orchestra Senza Spine non
avessero inizialmente alcun tipo di esperienza come operatori culturali, vista la potenzialità del posto e visto il grande
fermento generale attorno all’iniziativa, non hanno esitato
a cogliere l’opportunità di riqualificare lo spazio messo a
disposizione dal comune, in vista di creare non solo un
centro atto a ospitare l’Orchestra nella forma di sala prove,
ma anche un più ampio contenitore di produzione culturale e di aggregazione sociale: un vero e proprio punto di
riferimento per gli abitanti del quartiere.
Così i ragazzi dell’Orchestra colgono la sfida, avviando
i lavori di restauro dello spazio, le cui spese sono state
completamente a carico loro, così come anche quelle
gestionali e amministrative.
Le difficoltà iniziali, costituite dalla diffidenza degli abitanti del quartiere da sempre abituati alla presenza dello
storico mercato ortofrutticolo, vengono superate grazie
all’approccio adottato per intervenire sulla trasformazione dello spazio. Anche qui il nome scelto (Tommaso
a questo punto rivela il suo debole per i giochi di parole) è un significativo indicatore della linea morbida
adottata dall’Orchestra per intervenire: Mercato Sonato
nasce infatti dalla sottrazione di sole tre lettere al nome
originale, Mercato San Donato appunto.
Il quartiere inizia quindi in breve a percepire questa nuo-
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va realtà come opportunità di riscatto sociale di una zona
piuttosto malfamata, sebbene da quando l’Orchestra si
è stabilita in loco riaprendo il mercato, non ci sia stato
alcun tipo di problema di degrado sociale né di violenza.
Quindi forse San Donato non era poi così ostile oppure,
forse, l’apertura di un centro nel quartiere ha permesso
la circolazione di molte più persone anche nelle ore serali così che anche le attività commerciali circostanti ne
hanno risentito in positivo. Insomma, fatto sta ed è, che
il quartiere ha potuto beneficiare in toto dell’apporto
dato dalla compagnia Senza Spine che persino dal punto di vista dell’impatto acustico non ha dato particolari
problemi, data la posizione logistica strategica e abbastanza distanziata dalle abitazioni circostanti, evitando
così lo scatenarsi di una qualche pericolosissima e famigerata “guerra del vicinato”.
Per coinvolgere gli abitanti del quartiere in maniera attiva, inizialmente si è pensato alla promozione di eventi
tramite cartoline in cui veniva richiesto il loro parere e
suggerimenti da parte loro su come apportare modifiche
alle serate per renderle più coinvolgenti e accessibili ai
molti e rendere gli abitanti portatori di valore aggiunto
alle iniziative. Oltre a questa operazione diretta di indagine di mercato, c’è stato l’audience engagment, come ci
spiega Tommaso, ossia la richiesta agli abitanti del quartiere di aiutare l’Orchestra nella preparazione di opere
liriche da proporre, oltre che in loco, anche nei teatri.
Ecco dunque allora che un esercito di sarte e costumiste, carpentieri e scenografi, reclutati tra i volenterosi
abitanti del quartiere, si è schierato per contribuire alla
realizzazione di alcune Opere dell’Orchestra, andate
in scena poi, anche all’esterno, naturalmente in luoghi
accessibili a un pubblico più ampio possibile, come ad
esempio l’opera ambientata nei giardini del Quartiere
L’Aria nel Parco.
Altro ingrediente fondamentale, per garantire l’immediata
folgorazione del nuovo pubblico (che attraverso una recente indagine di mercato si è scoperto essere composto per
ben il 50% da neofiti mai stati in precedenza a un concerto

di musica classica) è stato quello di proporre brani “tosti”,
aventi cioè un forte impatto, come per esempio la Quinta di
Beethoven. Questa scelta ha rafforzato il dialogo, tra l’Orchestra e la comunità, con l’evidente intenzione di coinvolgere quest’ultima, rispondere alle sue esigenze e verificare la
disponibilità ad accettare o meno la proposta di un concerto
classico.
E questo non è stato che l’inizio di un percorso andato progressivamente ad arricchirsi di figure, risorse e idee, basate
sulla commistione di generi ed espressioni artistiche, perché:
“la musica classica ha bisogno, anzi deve avere il coraggio, di
confrontarsi e creare un dialogo con le altre realtà”.
Ecco così che nasce il Mercato Sonato, contenitore/
contenuto dell’ e dall’Orchestra, che si sviluppa a essa
parallelamente come organismo che interseca le proprie
iniziative, attività e personalità con quelle dei musicisti
dell’Orchestra. Inizialmente nasce come strumento ausiliare per la gestione dello spazio altro dalla sala prove,
quello sociale per l’appunto, da quest’anno, grazie al coordinamento della comunicazione, si fonde all’Orchestra
come un’unica realtà. Questa fusione nata in seno all’Orchestra Senza Spine è stata possibile dirottando figure
appartenenti alla stessa, o a figure che si sono avvicinate
al Mercato per organizzare eventi, con le quali si è sviluppato un rapporto lavorativo oltre che con diverse associazioni con cui si sono create collaborazioni fisse.
La rigenerazione di uno spazio, un tempo cuore della
vita del quartiere di San Donato, da parte di un’orchestra sinfonica, decisa a mantenere la musica classica al
centro di questo progetto, si basa sul dialogo continuo
tra questa e le altre arti.
A tal proposito, la programmazione degli eventi punta
alla compenetrazione di diversi generi musicali e forme
svariate di espressione artistica (dal ballo swing al circo) con la musica classica per sensibilizzare un pubblico
che generalmente ha sempre preso le distanze dai concerti sinfonici, ma vale anche il discorso inverso ossia
quello di avvicinare il pubblico del sinfonico ad altre
forme artistiche, per incrociare e riunire le tipologie di
pubblico più diverse.
Esempi di questo dialogo sono due delle la cui tappa
recente è stata la realizzazione il 6 e il 7 febbraio dello
spettacolo Masnada in collaborazione con il Circo Magda Clan, con le sinfonie composte da Tommaso. Una
nuova produzione nata dall’unione della musica classica
con il circo contemporaneo, che ha ottenuto soldout in
entrambe le date, con un numero di spettatori che s’aggira intorno al milleottocento. In merito alla decisione
di creare un simile evento Tommaso è chiaro: “Mi sento
ipercircense, ma certo è che se le persone continuano a
vedermi come un direttore d’orchestra altolocato, non
capiranno mai niente della mia persona. Io voglio sposarmi con forme d’arte più semplici e crude a cui sento
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Jacopo Bettarello, Francesco Guarino e William Manera, cantautori nella rassegna Mercato Canzone
da sempre di appartenere e in cui mi riconosco”.
Altro esempio è stata la rassegna Mercatocanzone, conclusasi lo scorso 7 aprile e nata dall’incontro del Mercato Sonato con Vito Contento, presidente del CAKI
– Comitato Ascoltatori Kanzone Italiana e Francesco
Guarino cantautore, pervenuto secondo al premio De
Andrè. Quattro serate di musica cantautorale in cui la
parola è stata la principale protagonista sul palco, veicolata dall’azione di moderni cantastorie italiani.
Così, sperimentando e continuando a farlo, fantasticando su soluzioni altre, l’Orchestra è riuscita a ottenere
risultati sorprendenti, rivolgendosi a una comunità davvero eterogenea: a oggi conta 8000 soci l’anno, composti in nutrita parte da famiglie con bambini e anziani che
partecipano alle attività organizzate ad hoc per loro. I
componenti dell’Orchestra, inoltre, appartengono a
una fascia di età che va dai 30 ai 70 anni e stanno lavorando molto con l’intenzione di coinvolgere elementi
under 30. Il pubblico giovane pare essersi davvero affezionato ai progetti, avvicinandosi alle attività proposte
dall’Orchestra e, a oggi, l’associazione, entrata nei fondi
ministeriali del Fondo Unico, può contare sul sostegno
del Fondo Ministeriale per lo spettacolo come Prima
orchestra Under 35 in Italia.
Inoltre le entrate del Mercato Sonato come circolo Arci,
gestite dall’Orchestra che grazie ai guadagni (consistenti, se pensate che a ogni concerto partecipano circa 70
esecutori, per 10 mila euro di spese di retribuzione) creano un flusso di economia che permette all’intero pro-

getto di autosostenersi dando anche lavoro ai musicisti,
cioè a tutti i componenti dell’Orchestra, i quali riescono
ad avere assicurato un piccolo partime da portare a casa.
E ciò non è poco, se pensiamo che stiamo parlando di
cultura e di un’operazione, a essa legata, inizialmente
partita come puro volontariato.
Il Mercato Sonato risulta l’esempio di come l’azione di vasi
comunicanti riesca a garantire sostenibilità a una cultura
indipendente che non potrebbe mai altrimenti esserlo,
grazie alla creazione di un circuito di valori culturali diversi
e di vari tipi di pubblico che si uniscono e si confrontano.
È una realtà in fermento e crescita costante, aperta alle
sperimentazioni e alle intersecazioni culturali più svariate. L’obiettivo ultimo resta sempre quello di valorizzare la musica sinfonica. Che essendo priva di semantica, non necessita di conoscenze pregresse da parte
dell’ascoltatore per essere compresa e amata, “Senza
spine, ci si può concedere alla musica e le si deve dare
un’opportunità, perché godere del bello richiede una
spesa di energia” e proprio un campo energetico dobbiamo considerarla, in grado di può assorbire ed essere
assorbito da chiunque abbia
la disponibilità all’ascolto senza necessitare di una mediazione o di una preparazione culturale, ma solo di
una buona predisposizione all’ascolto e all’accoglienza
da parte del fruitore. Perché: La musica classica non è
roba per tutti è roba di tutti, basta togliere il pregiudizio
e metterci l’orecchio.
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Trenodia:
abbiamo assassinato il clima

di Niki Pancaldi

N

on esiste più la mezza stagione.
Al funerale al quale stiamo per partecipare non si sa cosa indossare. Lungi dall’essere al centro del teatro sociale dell’inumazione il morto tende a sogghignare
senza scusarsi nemmeno minimamente per la vendetta
intrinseca alla sua stessa dipartita. Perché il rintocco
della campana funeraria, questa volta, non è frutto del
caso, del semplice scorrere del tempo o della sfortuna.
Questa volta si tratta di un delitto. Un delitto premeditato, riconosciuto e perpetrato dagli stessi invitati al
funerale.
Abbiamo ucciso il clima.
Certo, era quantomeno impensabile che potesse accadere una cosa del genere. A qualunque razza intelligente dell’universo sarebbe venuto in mente di produrre
all’infinito, creando artificialmente il bisogno stesso di
ciò venisse prodotto, sfruttando tutto lo sfruttabile con
lo sguardo al futuro di una talpa appena sveglia, in un

sistema chiuso come il nostro pianeta. Era talmente impensabile che potesse succedere qualche macello all’ecosistema globale che metà dei viventi di questa presunta razza senziente continua tranquillamente a non
credere nemmeno ai propri occhi, alle proprie orecchie
ed ai propri ombrelli.
Secondo uno studio del Breakthrough National Centre
for Climate Restoration — un centro di ricerca e innovazione a Melbourne, in Australia, il problemino che
spesso viene posto all’attenzione del mondo non è così
lontano e fondamentalmente innocuo come spesso ci
viene proposto.
Gli australiani hanno posto la metà del secolo come presunto punto di non ritorno, vale a dire una trentina di
anni. Anni, non secoli o millenni.
Evidentemente siamo tutti molto, ma molto, presi dalle nostre terrene cosine per alzare lo sguardo al cielo.
Corriamo ogni giorno come formiche impazzite avanti
ed indietro, maltrattandoci l’un l’altro, faticando per il
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gusto di farlo (mai visto un animale faticare tutto il giorno per produrre qualcosa che non fosse fondamentale
per la
sopravvivenza), per produrre in tutta fretta qualcosa
che fondamentalmente diventerà un problema di smaltimento nel breve periodo.
Chi scrive lavora nel ramo grafico del packaging industriale. Chi scrive produce pattume futuro. Ed è impensabile la quantità di esseri viventi che ogni giorno corre
come una mandria di lemmings avanti ed indietro per
produrre questo pattume.
Ed è solo un ramo di un solo tipo di produzione. Questo albero della distruzione programmata ha migliaia di
rami che si aprono in migliaia di rametti più piccoli, ed
ognuno vomita incessantemente materia mal trasformata sul pianeta da cui ha raccolto le risorse per produrla.
Da qualche lustro ormai una domanda incessante mi
frulla per il cervello: “ma quando avremo asfaltato l’ultimo centimetro di sasso sull’ultima scogliera della terra… di preciso, dopo…cosa faremo?”
Nessuno mi ha mai dato una risposta esaustiva.
Questo omicidio dell’equilibrio biologico della terra è,
da un certo punto di vista, l’azione più stupida e comica che possa essere intrapresa da una razza di creature.
Tutti lo sanno. A tutti non torna. Ma da sempre.
Eppure quando devi pagare le bollette vai a produrre
pattume, e le domande sulla globale convivenza con la
nostra stessa imbecillità finiscono li.
Ormai gli scienziati hanno già detto che non ce la possiamo fare. Il surriscaldamento globale è in atto.
Si, sappiamo tutti che c’è chi protesta perché è impossibile che la terra si stia surriscaldando quando a Maggio

si sta ancora appallottolati sotto il piumone….
Sarebbe ridondante ripetere anche in questa sede che
il surriscaldamento porta ad un disequilibrio del clima
al quale siamo abituati, quindi ogni singolo fenomeno
finisce per acuirsi. La pioggia diventa bomba d’acqua,
il caldo diventa forno per le pizze e la neve diventa tormenta polare artica. Inoltre i cambi sono molto più repentini.
Così il Martedì stai sotto il piumone in posizione fetale
ed il Mercoledì sei a gambe
aperte sul letto in mutande. Sudato.
È successo anche a voi, di recente. Ma va tutto bene
per carità, finché ci sono ordini da evadere e bolle da
compilare a noi che ci frega di avere aria da respirare ed
acqua da bere??!
Tengo a precisare di non essere un eroe. Io ho le mani
insanguinate quanto tutti gli altri. Le mie stesse passioni
personali involvono produzione di pattume plastico a
non finire.
E sono conscio del problema. Tutti fanno spallucce perché il sistema che ci controlla è blindato. Non c’è una
via alternativa (anche se è stata più volta cercata) per
sopravvivere ad un sistema globale che protegge se stesso. L’economia è stata impostata più di duecento anni
fa durante la rivoluzione industriale e si è trovata subito
benissimo con gli umani.
Una volta convinti tutti che il denaro avesse realmente
un valore ci siamo automaticamente convinti che quei
pezzi di carta filigranata faranno sgorgare acqua dalle
rocce al solo tocco, ci faranno respirare aria nello spazio, ci sfameranno in un deserto pietroso. Perché la carta filigranata può tutto.
Non sappiamo se sia stato un Dio a creare il nostro pianeta e le creature che lo popolano, ma di certo abbiamo
inventato noi il Dio che è stato in grado di comprarlo.

Rinoceronte (1515) di Albrecht Dürer, British Museum
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Dopotutto finché questa simpatica giostra di schiavismo
accondiscendente portava solo a schizofrenie sociali e
disgiunzioni sinaptiche personali, la cosa ci sembra più
accettabile.
Fare una vita pessima per avere delle confezioni meglio
decorate per i maccheroni sembrava una scelta vincente.
Ma se tutto il sistema portasse veramente nel breve periodo (ed intendo nell’arco della
vita di un uomo) ad uno sconvolgimento tale da non
farci più riconoscere il nostro stesso pianeta, ne sarebbe
DAVVERO valsa la pena?
Inutile elencare la quantità di specie animali ormai totalmente estinte negli ultimi secoli grazie alla nostra
oculata gestione della casa spaziale che abitiamo. Siamo
una razza che paga corni di rinoceronte a peso d’oro
perché è convinta che possiedano proprietà magico-miracolose in grado di donare superpoteri.
Il corno di rinoceronte. Che è un pelo. Non è nemmeno
osso, o avorio. È fatto di cheratina.
Quella dei peli che avete anche voi. Potete anche mangiarvi le unghie… è cheratina anche quella.
Ma forse è meglio impallinare un rinoceronte. Ce ne
sono tanti.
La risorsa abbondante crea nell’umano medio un effetto di cecità improvvisa nei confronti del lungo termine.
È congenito. Tanto è vero che se metà degli scienziati
che si occupano del problema sta urlando, invano, di
darsi una mossa in fretta per non perdere l’abitabilità
del pianeta, l’altra metà semplicemente cerca un modo
per colonizzare qualche altro mondo. Forse siamo così
spaventati dagli ipotetici invasori alieni che potrebbero calare sul nostro pianeta per saccheggiarne le risorse
perché, senza mai confessarcelo, sappiamo benissimo di
essere noi le prime cavallette galattiche. Ci aspettiamo
da chiunque esattamente quello che faremmo noi. Di
fronte a tanta illuminante genialità si perde qualunque
voglia di ricordare che la cilindrata dell’automobile che
comprerete non ha alcuna correlazione con la vostra
potenza sessuale.
Si perde la voglia di confrontarsi con tutto, perché questo problema non sarà mai risolto e ci autodistruggeremo con gli occhi sgranati dallo stupore, perché è il
tutto che abbiamo messo in piedi quello che ci sbatterà
a terra. È sistemico, non è un problema isolato.
Il clima se n’è andato.
Ha fatto tutto il possibile per migliaia e migliaia di anni
per non metterci troppo i bastoni tra le ruote, poverello.
Dall’ultima glaciazione se ne stava buono buono con i
suoi bei cicli prevedibili.
Era noiosamente affidabile. E a noi questo non piaceva.

Non siamo una razza che trae piacere dall’osservare le
belle cose. Dobbiamo smontarle per vedere come sono
fatte, capire che non saremo mai più capaci di rimetterle
come erano e poi ci facciamo tutti un bel pianto collettivo su quanto siano ingiusti la vita, l’universo, gli Dei,
il superenalotto.
Lui, il morto se la ride. E io so perché.
Un po’ me la rido con lui, perché la mia paura della
morte è assai scarsa e perché so una cosa che la maggior parte degli umani non vuole nemmeno provare ad
ipotizzare.
Non siamo speciali. La vita è sopravvissuta sul pianeta
ad almeno cinque estinzioni di massa. Ha rimesso radici su oceani acidi, gas velenosi, tempeste cosmiche,
effetti serra, congelamenti totali ed oscuramenti solari.
La vita ce la farà comunque, siamo NOI che non ce la
faremo. Noi saremo solo uno dei tanti esperimenti biologici giunti ad una conclusione. Avremo lo stesso peso
che hanno in questo preciso momento della storia i tirannosauri.
E se sembra un pensiero cinico o disfattista, non me
ne scuso. Perché se mai avessimo affrontato la nostra
esistenza su questo pianeta con questo livello di umiltà,
forse, non saremmo a questo punto.
Forse avremmo anche avuto il sospetto di essere parte
di un “tutto” e non che fosse “tutto” a nostra disposizione.
Che il morto con l’ombrello e gli occhiali da sole che
ora sta nella cassa di legno non era qualcosa di dovuto
ed indistruttibile.
Era un delicato, invisibile, fondamentale elemento della
nostra vita. Al funerale piove col sole e fa un freddo
gelato. Il morto sogghigna.
Ci sarà presto un cambio di ruolo tra il protagonista di
questo funerale e gli ospiti che lo piangono.

Mappa dell’antartide del 1912 di A. Petermann, H. Habenicht, C. Böhmer.
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Diecimila anni di vita!
di Marco Bortolotti

D

iecimila anni di vita, cioè evviva! in giapponese,
ecco il significato di “Banzai!”. Dico evviva! alle
mostre di arte nipponica che il carissimo Giovanni Peternolli, Nino per gli amici, organizza
in palazzo Poggi, luogo di splendenti, moltiplicate meraviglie. L’eccezionalità di palazzo Poggi si misura anche nello
straordinario, raro complesso di oggetti e meraviglie che si
offrono alla vista intelligente; dove se non qui, all’Università, siamo chiamati ad ammirare forme di un’arte singolare,
poste a colloquio con i reperti e le arti e scienza dell’Occidente? Grande sconcerto, proficuo scossone culturale. La
storia dell’arte nostra, per immagini e contenuti, quasi coincide con la perentoria tradizione e liturgia cristiana. Sempre
e dovunque vergini piangenti, santi ed oranti, con sguardi
volti all’insù ad implorare grazie celesti. Rari i ritratti e paesaggi che si affacciano nell’Ottocento; benvenute e benedette quindi le mostre che costringono ad ammirare le grazie e
la semplicità di altri mondi, che ci fanno apprezzare forme
di conoscenza di cui non possediamo le chiavi, conoscenza che non si impara con le parole, ma solo si acquista con
la contemplazione, con il silenzio assorto e visite ripetute.
Nelle mostre di Nino ci sentiamo disabitati ed incolti; vorremmo sapere, afferrare concetti con la mentalità aggressiva
dell’Occidente, poi con pazienza ci accorgiamo che l’arte

giapponese suggerisce, non impone significati, si fa capire
con l’armonia delle forme, con lo sfuggente spirito dell’eleganza, con la grazia e vitalità, con la scintillante bellezza delle
forme e dei colori. Sono apparizioni seducenti che sembrano prive di un contenuto ideologico, di una lezione imposta;
propongono la bellezza e la fanno amare. Vanno ringraziati i
redattori della rivista che, con Vito Contento, puntualmente
commentano le mostre di Peternolli, illustrando le pagine
con immagini splendide e ben riprodotte.

Giovanni Peternolli
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I tre schermi dell’iPhone di Amélie
di NePa

L

’iPhone di Amélie’ è il romanzo di esordio della
ricercatrice dell’Alma Mater Valeria Tonini (ed.
Pedragon, pgg 174, euro 15). La storia narra di
due compagni di scuola che si ritrovano all’apice della carriera, l’archistar Thomas Legrand incaricato dalla
prorettrice Amélie Leroy di creare la nuova aula magna
dell’università Sainte-Chapelle. Thomas, geniale, visionario e intimamente irrisolto rimane affascinato dalla sfida
che gli propone la determinata e sfuggente Amélie: creare
la nuova aula magna della prestigiosa università parigina,
una realizzazione che deve essere il simbolo del cambiamento e dell’apertura verso il nuovo che avanza.
Nelle ventiquattro ore in cui il romanzo è ambientato lo schermo dell’iPhone sarà il protagonista di una relazione
d’amore propria dei nostri giorni, sospesa tra l’invio di un messaggio e una esitazione, l’attesa di un beep, l’interpretazione fantasiosa di punti esclamativi e …
Lo sfondo è Parigi, con i sui caffè e Boulevard, la Senna e magnifici scorci che ci immergono nella storia percorrendo strade che, forse, noi stessi abbiamo percorso, almeno una volta.
Ma la strada per la realizzazione della nuova aula magna è irta di ostacoli che portano ad un’altra storia e ad altre
immagini sullo schermo dell’iPhone, dice Tonini: “l’espediente del romanzo mi ha permesso di raccontare a tutti
i meccanismi di potere che governano il mondo universitario, a Parigi come a Bologna, rendendolo un sistema
ancora legato a modalità antiche, non libero, che bisogna cambiare”.
La realizzazione del rivoluzionario progetto della nuova aula magna, ideato da Thomas e sostenuto da Amélie,
dovrà scontrarsi simbolicamente con il sistema dominante, la parte conservatrice, i vecchi baroni rappresentati
dall’ex rettore Marceau. L’idea impossibile, aperta e ariosa di Thomas sarà oggetto di un feroce simbolico scontro
fra vecchio e nuovo che ne mette in dubbio il compimento… fino all’ultima pagina.
Valeria Tonini è ricercatrice e docente dell’Alma Mater presso la scuola di specializzazione in Chirurgia d’urgenza al
policlinico Sant’Orsola-Malpighi. Valeria ha al suo attivo oltre settemila interventi eseguiti (ha sospeso il conteggio
un po’ di tempo fa…) fra i quali un intervento record per l’asportazione di una massa di oltre 13kg. E’ un’eccellenza
femminile in un campo, la chirurgia dei grandi organi, che è ancora un feudo maschile. “Nonostante i significativi
risultati ottenuti sul campo non ho mai tentato i concorsi per l’avanzamento di carriera ben sapendo che mi erano
preclusi, il libro racconta dei meccanismi che governano questo aspetto della vita accademica”, dice Tonini.
La professione mette Valeria a contatto con le persone in un momento molto delicato, il momento in cui la vita
cambia repentinamente “ieri era importante la riunione di condominio, la discussione al lavoro e la palestra. Siamo
tutti immersi in innumerevoli eventi che analizziamo per capire noi stessi per interpretare gli altri. Se un evento
imprevisto, come un black swan, sconvolge questo ordine l’impatto è determinante e farvi fronte diventa la prima,
per un periodo, unica priorità” dice Tonini”.
Questa vicinanza al dolore, la sensibilità verso l’essere umano, porta un terzo tema, più intimo e riflessivo, sullo
schermo dell’iPhone. Aspetti personali quali la solitudine, che vede il nostro cellulare come primo custode dei
nostri segreti, l’insoddisfazione, nonostante la vita ci abbia offerto quello che abbiamo chiesto, l’incomunicabilità
con le persone che abbiamo vicino e che abbiamo scelto, che dubitiamo ci abbiano mai capito e che siamo forse
disposti a mettere in gioco… forse, perché la nostra natura ci è ormai nota o perché la vita ci pone davanti qualcosa
che repentinamente ci porta ‘altrove’.
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Incanti di un incanto
di Marco Bortolotti

S

volazzo da bancarelle in bancherozzi occhieggiando libri vecchi esposti il giovedì mattina in piazza
Otto Agosto. Poi in via Galliera, sosto in ameni
conversari nella libreria Docet con l’ Svolazzo
da bancarelle in bancherozzi occhieggiando libri vecchi
esposti il giovedì mattina in piazza Otto Agosto. Poi in
via Galliera, sosto in ameni conversari nella libreria Docet con l’ amico Loris Rabiti, libraio antiquario di rango
e studioso rossiniano.
Siamo amanti esperti; nelle librerie, foreste d’idee, nei
libri vecchi, cerchiamo umori, lo spirito di chi li ha scritti, stampati, rilegati, letti, annotati. Nelle librerie di libri
vecchi, rari ed antichi, non essendo collezionista, incontro libri che non cercavo, che non sapevoesistessero,
imparo cose che non sapevo di non sapere. Ci sono libri
che sappiamo di aver letto, di altri sappiamo l’esistenza,
poi ci sono quelli che non abbiamo letto perché non sapevamo esistessero. Nelle librerie antiquarie c’è l’ignoto e
nel discorrere di libri con gli amici, c’è l’attesa di una rivelazione; come se cercassimo l’ispirazione, un frammento
di verità ancora nascosta e di cui nessuno si era accorto.
Einaudi e Croce frequentavano le librerie di libri vecchi dove si scopre l’inatteso e le radici del nuovo. E la
rivelazione sta nell’ultimo catalogo di Loris che porta in
copertina le iniziali puntate di Piero Jahier. Da p. 46 alla
59 il catalogo descrive uno straordinario complesso di
manoscritti autografi, lettere, documenti di Jahier, poeta e letterato, inviso e perseguitato dal regime fascista.
Sono lettere della moglie – Jahier nel Canto della sposa
ha versi dolorosi per ogni donna trascurata – degli amici
Ungaretti, Slataper, Boine, Cardarelli, che si confidano
con l’amico negli anni della giovinezza, i soli in cui si
è sinceri. Ho un debole per Jahier, ho letto e rileggo il
suo capolavoro Le resultanze in merito alla vita e al ca-

rattere di Gino Bianchi stampato dalla Voce fiorentina
nel 1915, satira e trattato imperituro ed impareggiabile
della burocrazia, libro di storia amministrativa più utile
di qualsivoglia storiografia accademica. Gli italianisti farannotesoro del catalogo che offre inediti del solo scrittore non tesserato da un regime che stipendiava poeti
ed artisti proni e cortigiani; Jahier non portava all’occhiello la “cimice” del Pnf , cioè del partito nazionale
fascista, iniziali che dai dissidenti, venivano sciolte in
“per non faticare” e “per necessità familiari”. Dichiarato “sovversivo” da non promuovere, il ferroviere Jahier (abitava a Bologna in Cesare Battisti 10 e lavorava
in palazzo Pizzardi) venne eletto, passata la buriana e
riconosciuti quei meriti tanto singolari da renderlo inviso alla casta dei letterati compromessi, alla presidenza
della Las, associazione di liberi studi, fondata nel 1946
da un gruppo di giovani laureati. I documenti della Las
sono stati donati alla Biblioteca dell’Archiginnasio. Altri ancora i tesori del catalogo: al n.60 troviamo Le ventiquattr’ore dell’humana felicità, capolavorosecentesco
della grafica bolognese del Mitelli che colpisce la vanità
non tanto come vizio ma come piacere, gioco, poesia,
musica, danza, tutte figurate insieme alla taccagneria,
al furto e alla Morte. Al n. 52, l’eccezionale, emozionante manoscritto Libro dei Giustiziati dall’anno 1540
al 1796 con la descrizione minuta dei fatti, torture, impiccagione e morte di Giambattista de Rolandis e Luigi
Zamboni, studenti bolognesi che con il moto da loro
promosso, con manifesti e coccarde, immaginarono il
Tricolore poi ufficializzato a Reggio Emilia. Il catalogo
della Docet è tale di nome e di fatto; pagine che vanno
anteposte alle tante che si scrivono e si leggono. Finisco
in gloria con Giuseppe Pontiggia, “Beppo” per gli amici: “… sfogliare i cataloghi dedicati al Novecento offre
qualcosa di più di un piacere furtivo… caleidoscopi di
sorprese bibliografiche, ho imparato più dalle chiose,
sobrie e sornione, dei cataloghi dei librai antiquari che
dai dizionari critici”.
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Bologna vince la coppa Athenaeum
al Campionato nazionale di tennis
dei Circoli universitari con la
partecipazione di venti tennisti
UNIBO!!!
di Michele Contento
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32° Campionato Nazionale dei dipendenti delle Università Italiane
Bologna vince la Coppa Athenaeum al Campionato nazionale di tennis dei Circoli universitari
Organizzato dal Club dei dipendenti di Roma Sapienza, ospitati dal magnifico Circolo Tennis Due Ponti, in
quattro giorni di gare, 150 tennisti di 42 squadre, in rappresentanza di 22 Atenei, si sono incontrati nei tre tabelloni di: Assoluto Maschile (13 squadre partecipanti),
Assoluto Femminile (10 squadre partecipanti), OVER
50 Maschile (19 squadre partecipanti).
La squadra di UNIBO presente con cinque squadre
conquista i titoli nel Campionato Femminile e OVER
50 maschile e arriva seconda contro Roma Sapienza nel
Campionato assoluto maschile.
Il resoconto completo sul campionato è pubblicato sul sito
del Circolo CUBo sulle pagine di “SPORT TENNIS”

2° Chieti/Pescara – Teramo
3° Camerino – Macerata
4°Calabria 1
9° Bologna 2 (Michele Contento, Mauro Cesarini, Pio
Enrico Ricci Bitti, Giovanni Ricci Bitti)
Classifica Assoluto Femminile
1° Bologna 1 (Elena Piccolomini, Gaia Fanelli, Emma
Bellei)
2° Calabria 1
3° Venezia IUAV-Ca’ Foscari
4° Teramo - L’Aquila
6° Bologna 2 (Serenella Bagnarelli, Elena Bontempi,
Simonetta Braggio, Grazia Cannella, Claudia Maestri)
CLASSIFICA COPPA ATHENAEUM 2019
Posizione
Squadra
Punti
1°
Bologna
173
2°
Calabria
147
3°
Roma La Sapienza
101,5
4°
Salerno 68,5
Volentieri riportiamo le righe finali che troverete nell’articolo pubblicato sul sito del CUBo:

Risultati
Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari
UNIVERSITA’ SAPIENZA ROMA
32° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS DEI
DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE
ROMA CT Due Ponti 28 agosto - 1 settembre 2019
Classifica Maschile Campionato Assoluto Maschile
1° Roma La Sapienza
2° Bologna (Francesco Girotti, Gary Pietrantonio, Cesare Saccani)
3° Cosenza UNICAL
4° Salerno 1
Classifica Maschile Over 50
1° Bologna 1 (Andrea Versari, Mario Pontieri, Antonello Ferluga)

“Grazie ai nostri giocatori e al Circolo CUBo, che ogni
anno organizza la partecipazione a questi eventi nazionali, occasione di incontro e confronto con le altre realtà universitarie. Grazie al nostro Presidente Cesare Saccani che, anche se poco impegnato nella sua squadra,
ha partecipato attivamente con il suo tifo sanguigno a
sostenere tutti i tennisti bolognesi. Grazie all’Ateneo di
Bologna, al Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini e al Direttore Generale Dr. Marco Degli Esposti che
credono all’utilità sociale di tutte le iniziative culturali e
sportive promosse dal Circolo CUBo”
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