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omprendere il ruolo che le piante hanno ricoperto nella storia dell’uomo è lo
scopo che si prefigge Michael Pollan
nel suo volume “La Botanica del Desiderio” ed è anche l’intento di “Cibo dalle piante”,
il percorso tematico promosso dal Sistema Museale di Ateneo, inaugurato in concomitanza con
la recente Esposizione Universale, tutt’ora ospitato presso l’Orto Botanico dell’Alma Mater. Un
viaggio tra le piante coltivate, ma non solo. Un
percorso per approfondire il ruolo che le piante
hanno avuto nella storia dell’uomo, un percorso
che indaga il complesso e profondo rapporto tra
l’evoluzione umana e quella delle piante, di come
gli uomini hanno adattato le piante alle loro necessità e, al contrario, ribaltando la prospettiva,
di come le piante hanno “fatto leva sulle esigenze
dell’uomo” condizionando stili di vita, abitudini e
consumi di intere civiltà secondo una relazione di
reciproca influenza. (Articolo a pag. 6)
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EDITORIALE

I

l colore verde è composto dalla fusione dei colori blu
e giallo. Si colloca tra i colori caldi e i colori freddi. È
uno dei tre colori primari per gli scienziati, ma non per gli
artisti, la sua lunghezza d’onda è compresa tra 495 e
570 nanometri, per intenderci a 490 nanometri vediamo
ciano, a 575 giallo. I bambini iniziano alla materna a
raccontarne le tonalità dividendole in verde, verdino e
verdone.
Esistono diversi “battesimi” letterari, denominazioni che
vanno a definire, a grandi linee i diversi verdi. Ecco i più
celebri: verde acqua, verde asparago, verde giada,
verde foresta, verde muschio, verde oliva, verde palude,
verde pino, verde prato, verde smeraldo, verde trifoglio,
celeberrimo il verde pisello.
Introvabile nell’opera omerica, sembra un colore pressoché
“invisibile” in antica Grecia fino a Pericle, evidentemente
frugale osservatore, per il quale il verde è semplicemente
“prasinós” letteralmente “color del porro”, come racconta
Michel Pastoureau in Verde: storia di un colore. (2013, ed.
Ponte alle Grazie), mentre è centrale nell’arte Egizia: sia
il dio Ptah, il creatore del cosmo, che Osiride, dio della
morte e dell’oltretomba, hanno il volto di una cera simile a
quella dell’incredibile Hulk.
Quasi parallelamente alla sua centralità nello spettro, il
sopracitato antropologo, direttore de l’École pratique des
hautes études della Sorbona, nota l’ambiguità del verde
capace d’essere stato per alcuni il colore delle streghe
e dell’inferno, per altri quello del paradiso: Trasversalità e
daltonismo che lo studioso non ha riscontrato quando ha
raccolto la storia del blu e del nero.
Una delle più minimalistiche e poetiche intuizioni l’hanno
avuta i francesi nel medioevo, distinguendo il “vert
gai” (verde gaio) quello allegro, primaverile, forse il
nostro famoso verde speranza, e il “vert perdu” (verde
perduto), quello angosciante della selva e della natura
incontrollabile, suggerendoci che c’è verde e verde, molto
più di quanto ci sia rosso e rosso, o blu e blu.
D’altra parte il verde, quella tinta che Goethe nella sua
“teoria dei colori” definisce “rasserenante” (cosa che
aveva già da un bel po’ notato Nerone il quale però
non è passato alla storia come un guru del self-control),
è anche il colore del denaro o di giochi viziosi, come il
tavolo delle carte e del biliardo. Erano di sego verde
la candela della magistratura fiorentina seicentesca,
usata a mo’ di clessidra: quando si consumava del tutto si
batteva la chiusura dell’asta sui beni dell’insolvente.
Una nuova stagione, una grande sfida umanistica e
scientifica si è aperta finalmente attorno al verde, quella
dell’economia verde, quella di vivere verde, dell’insegnare
il verde, del ritorno al verde, magari possibilmente senza
che più nessuno sul pianeta, come si sul dire, “rimanga al
verde”.

di Michele Contento
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MASTER

Alma Mater area scientifica-tecnologica

VERDE SPERANZA
Presso il palazzo Vespignani a Imola, l’Università di Bologna apre il primo
master che cura le piante ornamentali e officinali.
di Alessia Marchi

D

Immagini dal trattato di medicina e botanica De Materia Medica di Dioscoride ( I sec. d.C.)

a oggi guarderemo con altri
occhi o con più attenzione
ai giardini. La storia della
coltivazione delle piante per
l’alimentazione umana risale all’epoca preistorica ma la storia dei giardini ornamentali ha quasi quattromila
anni, dobbiamo andare al 1500 a.C.,
in Egitto, per trovare la prima immagine a questo proposito.
Dopo aver soddisfatto i bisogni, ogni
civiltà crea sovrastrutture e segni che
possano esprimerne la cultura, dalla
necessità all’estetica (altra necessità
ovviamente), e nel nostro caso dalla
coltivazione per la sopravvivenza alla
nascita dei giardini per immaginare
una natura “da sogno”, questo ovviamente per semplificare. La storia
inizia, da quello che sappiamo dai
rinomati giardini di Tolomeo ad Alessandria d’Egitto, fino a quelli romani
di Lucullo i quali segnano la tradizione del giardinaggio nella cultura italiana, uno dei tanti tipi di giardini che
oggi conosciamo.
Oggi la “necessità” del giardino è diventata parte dell’intervento umano
sul paesaggio, per crearne di sempre
nuovi e sofisticati si sono cercate novità o rarità prese in prestito da altri
paesi se non addirittura continenti.
Quest’ultima fondamentale azione
ha fatto circolare nel mondo piante
di ogni tipo, e con loro insetti e ma-

lattie.
Mentre però quella dei giardini è una storia antica, lo studio della “patologia vegetale” no. Infatti, la ricerca e studio sulle malattie, in particolare di quelle ornamentali e officinali è molto recente, e in Italia all’Università di Bologna, grazie alla prof.ssa
Maria Grazia Bellardi, uno dei massimi esperti di questo settore che da 35 anni studia e ricerca i virus delle piante ornamentali
e officinali, da quest’anno sarà possibile frequentare un master completamente dedicato a questi studi: in Difesa del Verde
Ornamentale per Produzioni e Progettazioni Ecosostenibili, il primo sul territorio nazionale in grado di formare “fitopatologi”,
cioè esperti nella diagnosi delle malattie dovute da agenti patogeni o insetti e acari.
«È vero che stiamo parlando di piante che non mangiamo» spiega la direttrice del master Bellardi, «almeno quando parliamo
di ornamentali, ma le piante ci circondano, viviamo in mezzo a loro, portiamo i nostri bambini nei parchi e queste possono essere tossiche. A volte guardiamo uno splendido giardino o lo attraversiamo senza sapere che può essere malato, non sempre
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infatti, la malattia è evidente. Altro discorso, ancora più pericoloso per noi, riguarda le piante officinali che vengono impiegate
nell’erboristeria, omeopatia e medicina e nella cucina di tutti i giorni. In Italia, ad Albenga in Liguria, abbiamo il più grande
distretto di produzione di piante officinali, negli ultimi anni la richiesta di questi prodotti è aumentata e temiamo il mercato
straniero, più economico ma anche di minore qualità rispetto al nostro, in questo caso individuare i virus e le sintomatologie
più pericolose in tempo è fondamentale per non mettere a rischio intere produzioni».
Abbiamo però una marcia in più rispetto al passato, «per fortuna le nuove generazioni sono più sensibili, e questo ci porta
all’altro obiettivo, formare e rinforzare la consapevolezza sul “verde ornamentale” in modo che la prossima generazione possa
pensare “al verde pubblico” come a qualcosa di fondamentale nella progettazione urbanistica delle nostre città, a pensarlo già
in partenza e non come spazio da riempire con tre alberi e un cespuglio. Aumentare il verde pubblico significherebbe anche
abbassare lo smog e creare zone d’ombra di grande importanza nella stagione estiva, senza parlare della bellezza che tutto ciò
porterebbe nelle nostre vite».

SCHEDA BIOGRAFICA
Nata nel 1956, Maria Grazia Bellardi ha conseguito la Laurea in Scienze Agrarie nel 1980 presso l’Università di Bologna
(Facoltà di Agraria), con punti di 110 e lode, presentando una tesi inerente le malattie virali del gladiolo. Da allora, si è
sempre dedicata allo studio delle virosi e fitoplasmosi delle piante ornamentali ed officinali, divenendo un esperto in materia.
Attualmente è Docente di Patologia Vegetale delle Piante Ornamentali e Fitoiatria, oltre che dei Laboratori di Sintesi (1 e 2),
per il CdL in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio (sede didattica di Imola). È stata Relatrice e Correlatrice di oltre 50
tesi di Laurea e, con la sua attività di Ricerca e Didattica, svolta ininterrottamente presso l’Università di Bologna nell’ambito
del Settore Ornamentale ed Erboristico, ha partecipato ad oltre 120 Congressi nazionali ed internazionali, ha scritto (da
sola o in collaborazione) oltre 500 pubblicazioni tecnico-divulgative e 230 scientifiche, nonché 3 libri di Patologia vegetale
frutto del lavoro portato avanti in 35 anni di attività. È Referee di diverse riviste divulgative e scientifiche, ha partecipato a
numerosi Progetti di Ricerca e, nel 2011, è stata cofondatrice della SIROE (Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali).
Ha sempre considerato l’attività di Ricerca un “mezzo” per fornire risposte concrete ai produttori ed utilizzatori delle piante
ornamentali affette da malattie infettive, sia per aumentare l’economicità degli impianti, sia per migliorare dal punto di vista
sanitario il verde pubblico e privato.
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SCIENZA IN MOSTRA

Sistema Museale d’Ateneo - Orto Botanico Alma Mater

UNA MATTINA IN ORTO BOTANICO
Alla scoperta del percorso tematico “Cibo dalle Piante”
di Francesca Sibilla

C

omprendere il ruolo che le piante hanno ricoperto nella storia dell’uomo è lo scopo che si prefigge Michael Pollan nel
suo volume La Botanica del Desiderio ed è anche l’intento di Cibo dalle piante, il percorso tematico promosso dal Sistema Museale di Ateneo, inaugurato in concomitanza con la recente Esposizione Universale, tutt’ora ospitato presso
l’Orto Botanico dell’Alma Mater. Un viaggio tra le piante coltivate, ma non solo. Un percorso per approfondire il ruolo
che le piante hanno avuto nella storia dell’uomo, un percorso che indaga il complesso e profondo rapporto tra l’evoluzione
umana e quella delle piante, di come gli uomini hanno adattato le piante alle loro necessità e, al contrario, ribaltando la prospettiva, di come le piante hanno “fatto leva sulle esigenze dell’uomo” condizionando stili di vita, abitudini e consumi di intere
civiltà secondo una relazione di reciproca influenza. Ma partiamo dalle origini.
La parte della mostra “in Orto”, allestita nello spazio esterno, indaga le componenti più antiche di questa storia, strettamente
connessa ai concetti di agricoltura, coltivazione e domesticazione. Tre processi distinti che, spesso, nell’immaginario collettivo,
si sovrappongono. Che differenza c’è quindi tra gli uni e gli altri e quali sono i nessi? Come leggiamo nei pannelli espositivi,
l’agricoltura comprende una serie di attività umane che a partire dall’utilizzo di alcune piante selvatiche, le mette a coltivazione. La coltivazione, a sua volta, comprende attività quali la semina e la preparazione del suolo che aumentano le possibilità di
sopravvivenza delle specie coltivate e la loro capacità produttiva. La coltivazione garantisce una maggiore crescita alla pianta
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coltivata rispetto alla pianta selvatica originaria a cui la pianta
coltivata rimane simile dal punto di vista genetico. Differenze genetiche più spiccate rispetto agli antenati selvatici sono
legate invece al processo di domesticazione attraverso cui
l’uomo favorisce modifiche morfologiche e anche potenzialmente genetiche emerse nella coltivazione affinché la pianta
soddisfi sempre di più le sue esigenze. Queste modifiche, a
differenza di ciò che avviene durante la coltivazione, determinano generalmente una minore capacità di sopravvivenza
delle piante all’interno dell’ambiente naturale e le rendono

sempre più dipendenti dall’intervento dell’uomo. Alcune modifiche derivanti dalla domesticazione sono ad esempio l’aumento delle dimensioni delle parti commestibili come i frutti
o la perdita della capacità di disperdere i semi. Le differenze
genetiche che diversificano le piante coltivate dagli “antenati” selvatici derivano quindi dal processo di domesticazione.
Singolare è la domesticazione del Mais. La coltivazione di
questo cereale, la terza più diffusa nel mondo dopo il riso e
il grano, ha origini in Messico e risale a circa 10.000 anni fa.
Per lungo tempo la pianta selvatica da cui il Mais ha origine è
rimasta ignota. Dopo numerose ricerche, gli scienziati hanno
scoperto che il progenitore della pianta del Mais è il Teosinte,
una specie completamente diversa dal Mais, come si può vedere dall’esemplare “selvatico” esposto in Orto. La pianta ori-

ginaria ha una natura “cespugliosa” molto diversa da quella
a stelo lungo del Mais così come lo conosciamo oggi. Inoltre
mentre nel Teosinte sono presenti solamente due file di semi,
il Mais ne può avere da 8 a 12 e, ancora, nel Teosinte i semi
sono avvolti da un involucro robusto a differenza del Mais
dove l’involucro è molto più sottile.
Una spiegazione plausibile è che durante la domesticazione
del Mais siano intervenute mutazioni lievi di singoli geni che
hanno avuto effetti inaspettati. Secondo altri studi, i coltivatori mesoamericani, avrebbero usato una caratteristica genetica del Teosinte combinandola con poche altre fino a trasformarlo selettivamente in Mais.
Procedendo nell’esposizione scopriamo che la storia delle
piante è caratterizzata anche da scoperte recenti che mettono in discussione teorie consolidate. Un passaggio chiave su
cui la mostra fa luce è quello dei “Centri di Origine”, concetto
che dobbiamo a Nikolaj Vavilov, agronomo, botanico e genetista russo. Vavilov ha individuato una serie di regioni caratterizzate dallo stesso ecosistema agricolo che sarebbero state la “culla” della domesticazione contemporanea di diverse
specie di piante. Sebbene i centri da lui individuati siano stati
nel tempo messi in discussione perché molto vasti in alcuni
casi e troppo circoscritti in altri, gli studi degli ultimi 15 anni
concordano nell’affermare che l’agricoltura si è sviluppata in
un’area del mondo molto più vasta di quanto si pensava in
precedenza e, in tutte le zone del mondo in cui si è sviluppata
ha coinvolto fin dai suoi inizi un legume e un cereale. Almeno 10 regioni del Vecchio e del Nuovo Continente sono state
interessate da questo processo contemporaneamente, alcuni
autori ne individuano addirittura 24. Dalle mappe geografiche esposte il visitatore può ri-scoprire le molteplici specie
di piante domesticate nelle Americhe, nel lontano Oriente
e nel Vecchio Continente, e apprendere alcuni aneddoti. Sul
pomodoro ad esempio, simbolo per eccellenza della cucina
mediterranea e ingrediente principale di molti piatti del nostro paese. La pianta del pomodoro è arrivata in Italia dagli
Stati Uniti, l’Erbario dell’Alma Mater conserva il pomodoro
essiccato più antico del mondo. Sempre dalle Americhe proviene anche il peperoncino. Nella collezione esposta possiamo osservarlo nelle sue molteplici varianti: dai peperoncini
più comuni di colore rosso intenso e dalla tradizionale forma
allungata, a quelli meno conosciuti del “Christmas Tree” di
forma rotonda, simili a bacche selvatiche e con tonalità che
vanno dal rosso scuro al viola.
Lasciando l’Orto alle proprie spalle, il visitatore, può accedere
alla parte museale del percorso che racchiude una selezione
di alcune famiglie di piante alimentari: le Poaceae o Gramineae (cereali, mais, riso, grano, ecc.), le Fabaceae o Leguminosae (lenticchie, soia, fagiolo, pisello, ecc.), le Solanaceae
(pomodoro, patate, melanzane, peperoni, ecc.) e infine le
Rosaceae (mele, pere, pesche, albicocche, ecc.). Per ogni famiglia vengono fornite informazioni botaniche e tecniche relative alla loro distribuzione, alle loro caratteristiche e anche
alla loro importanza economica. Le Poaceae sono le più importanti dal punto di vista economico perché coprono buona
parte del fabbisogno nutrizionale della popolazione di tutta
la terra. La loro coltivazione risale a circa 10.000 anni fa, all’epoca Neolitica ed è caratterizzata dall’elevato potere nutritivo
e dalla facilità di conservazione. Il grano è stato domesticato
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“Esiste una storia naturale dell’immaginazione, della bellezza, della religione e
forse anche della filosofia degli uomini. Uno degli obiettivi del libro è proprio
quello di far luce sul ruolo che le piante comuni hanno giocato in tale storia.
Le piante sono gli alchimisti della natura, esperti nel trasformare acqua, terra
e luce in una gamma di sostanze preziose che, in gran parte, gli esseri umani
non riescono nemmeno ad immaginare, figuriamoci a fabbricare (...)”.
nella Mezzaluna Fertile, il mais in Messico, il riso in India e in Cina. Dopo i cereali anche le Leguminosae rappresentano la fonte
di cibo vegetale più importante del mondo per l’apporto di proteine, e, come i cereali, sono conosciuti dall’uomo fin dall’antichità. Sempre curiosando tra le teche delle famiglie botaniche scopriamo che patata e pomodoro appartengono alla stessa
famiglia botanica e che la melanzana, appartenente alle Solanceae è stata per lungo tempo considerata non commestibile
perché velenosa (il suo nome originario era infatti “mela insana” per via della sua tossicità) e lo è diventata attraverso processi
successivi di domesticazione. Altro “rappresentante” di questa famiglia è il tabacco la cui tossicità è attuale ancora oggi.
Il nostro viaggio continua tra i cibi e le bevande che le piante ci danno: piante da olio (olivo, girasole, arachidi, palma), piante
da zucchero (barbabietola, canna da zucchero, ecc.), frutta secca (pistacchi, arachidi, mandorle ecc.) e piante ipogee o “sotterranee” da cui nascono cipolla, aglio, carote, ecc. Completano il percorso oggetti d’uso quotidiano e tavole con immagini
antiche delle piante alcune delle quali originali provenienti dal “Dizionario delle Scienze Naturali” risalente alla metà del milleottocento e conservato nella Biblioteca Bertoloni di Bologna.
E infine si arriva alle piante da cui si ottengono bevande, alcoliche come la birra, il vino e il rhum attraverso i processi di fermentazione e piante da cui si ottengono “bevande stimolanti” come il caffè, il tè e il mate che contengono prevalentemente
alcaloidi come la caffeina o sostanze come la teobromina presente nel cacao e molto velenosa per gli animali domestici come
il cane. Ed è proprio pensando al largo uso che l’uomo fa di queste bevande, alle tradizioni, agli usi, agli accessori ad esse associate (si pensi ad esempio alla preparazione del tè che ha riti e usanze diverse nel Vecchio e nel Nuovo Continente) che la prospettiva si ribalta tornando alla domanda iniziale: siamo proprio sicuri che siano stati gli uomini ad addomesticare le piante? E
se fossero state le piante ad addomesticare noi? “Mentre noi stavamo acquisendo una coscienza e imparavamo a camminare
in posizione eretta, attraverso lo stesso processo di selezione naturale le piante inventavano la fotosintesi (la straordinaria
capacità di convertire la luce solare in cibo) e perfezionavano la chimica organica. Come ben sappiamo numerose scoperte
delle piante nel campo della fisica e della chimica ci sono state molto utili. Dalle piante derivano composti chimici che nutrono,
curano, avvelenano e deliziano i sensi, altri che sono eccitanti, sedativi o tossici e pochi che hanno lo straordinario potere di
alterare la coscienza, e anche di generare sogni nella mente di individui svegli” (La Botanica del Desiderio di Michael Pollan).
Si ringrazia la collega Annalisa Managlia per la visita guidata.

L’ORTO BOTANICO ALLE ORIGINI
Le origini dell’Orto Botanico risalgono al 1568 e sono legate al noto naturalista
bolognese, Ulisse Aldrovandi, che lo fondò. Inizialmente l’Orto Botanico si trovava
nel centro di Bologna in un cortile del Palazzo Pubblico in cui oggi è collocata
l’attuale ex-Sala Borsa. Al suo interno si coltivavano soprattutto piante medicinali
per insegnare la medicina le cui lezioni si tenevano nel vicino Archiginnasio. In
seguito fu trasferito presso Porta Santo Stefano, nell’attuale via San Giuliano dove
rimase fino agli inizi del 1800 circa. In quegli anni l’Università acquistò un’area
agricola molto vasta che si espandeva da Porta Mascarella a San Donato e
che includeva anche la Palazzina della Viola. In questa sede fu spostato definitivamente l’Orto Botanico dove è rimasto fino ad oggi. Agli inizi del XX secolo
l’area dedicata all’Orto Botanico è stata in parte ridimensionata e divisa in due
Ingresso dell’Orto Botanico di Bologna
parti: una dedicata all’ex Facoltà di Agraria inclusa la Palazzina della Viola, l’altra
dell’ex Facoltà di Scienze comprendente l’Orto Botanico. Dentro a quest’area fu costruita l’attuale sede del Dipartimento di Biologia,
secondo il progetto di Collamarini. Attualmente l’Orto Botanico si espande su un terreno di circa 2.000 ettari e la sua pianta rettangolare arriva fino alle antiche mura di Bologna. Al suo interno si possono ammirare la Serra delle piante succulente avviata e curata
per anni da Giuseppe Lodi, le serre tropicali, il bosco golenale, l’Orto dei Semplici, lo stagno, il giardino roccioso, il giardino anteriore
e il giardino posteriore.
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UniBo - Palazzo Poggi

L’ORIENTE UNIVERSITARIO
di Francesco Lorenzo PULLÉ
di Marco Bortolotti

Francesco Lorenzo Pullè

I

l silenzio negli spazi di frontiera, nella terra sconosciuta dei fatti
lontani, è una grande persecuzione. L’Università reagisce al silenzio allestendo al piano nobile di palazzo Poggi con accesso dal loggiato, una minima, ma preziosa mostra dei reperti raccolti in Cina,
India e Tonchino, da Francesco Lorenzo Pullé, dal 1899 docente di
filologia indoeuropea. La collezione Pullé partorisce il museo indiano, inaugurato in Archiginnasio nel 1907, dismesso nel 1935. Smembrato il museo, i reperti migrano all’Università, in Comune, agli eredi.
Una scelta degli oggetti universitari, mai esposti al pubblico e mai
indagati come si dovrebbe, splendono e stupiscono con il fascino di
luoghi e fatti lontani. Lontananza ora medicata dalla globalizzazione.
Tutte evocative, sono attratto dalla vetrina che recita: “La fasciatura dei piedi”. Descrive con didascalie, omissive e vereconde, l’antica
pratica cinese di fasciare i piedi delle bambine per farne segnale di
casta e trastullo erotico. Ogni moda (qui la moda fu tortura) esprime valori e disvalori sociali e psicologici; dietro ad un costume c’è un
complesso sistema di idee che, riparando ad omissioni, cercherò di
esporre servendomi di Howard S. Levy, Chinese Footbinding, tradotto con titolo malandrino, L’erotismo dei piedi cinesi, Sugar editore,
1970. La fasciatura era tortura; le madri stesse, incuranti di grida e
lacrime, fasciavano i piedi
delle figlie ancora bambine; tutte le dita, tranne gli alluci, venivano piegate a forza, costrette verso il basso e mantenute in posizione con una fascia cucita ad un’altra intorno
al piede per impedire che la prima fascia si allentasse. Unghie e cute sanguinavano,
il piede suppurava; le fasce venivano tolte e ristabilite in posizione ancora più costrittiva fino ad una deformazione permanente che costringeva la donna a passi incerti e
claudicanti. La moda barbara dei piedi fasciati ebbe inizio in Cina nel decimo secolo e
durò mille anni; con i piedi inabili e ridotti a ninnolo carnoso, era penoso camminare
e lavorare fuori di casa. Il marito-padrone ostentava benessere economico con moglie
casalinga, reclusa e casta. Il piede minuscolo, 13 centimetri, chiamato “loto d’oro”,
era segno di classe elevata, imitato dai non abbienti aspiranti ad elevarsi; dai tempi
antichi fino a tutto l’Ottocento ed oltre, i piedi piccoli furono espressione di grazia e
perfezione, potente attrazione sessuale e gioco erotico con risvolti poetici e letterari.
La fasciatura dei piedi, pratica barbara, non è poi tanto lontana dal busto delle nostre
bisnonne che comprimendo stomaco e fegato, conferiva il ricercato vitino di vespa;
dalla depilazione ascellare e delle sopracciglia; dalle labbra gonfiate a ventosa e dalle temibili pratiche dermoplastiche e cosmetiche, quotidiane e costrittive; dai tacchi
di 14 e 16 centimetri che costringono ad andature deformate, saltellanti e precipitose. Queste righe sono complemento didascalico ad una mostra assai meritevole che
dovrebbe aspirare alla permanenza e comprendere tutta intera la collezione. Palazzo
Poggi è sempre più meta di turismo colto ed internazionale; i curiosi viaggiatori cinesi
e giapponesi, indocinesi ed indiani, amerebbero trovare nella prima Università dell’Occidente, le testimonianze ben indagate ed esibite, della loro civiltà e cultura.
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La SANCTA
HIERUSALEM bolognese

Basilica di Santo Stefano, Bologna

La mostra Città cristiana, città di pietra. Itinerario alle origini della Chiesa di
Bologna, a cura di Isabella Baldini, Veronica Casali e Giulia Marsili si tiene a
Bologna fino al 26 febbraio presso la Raccolta Lercaro.

di Arialdo Patrignani

F

uori dalle mura cittadine vicino ai resti di un tempio circolare di epoca romana dedicato alla dea Iside, c’era
una necropoli paleocristiana. Sul finire del IV secolo il
vescovo Ambrogio di Milano che era di passaggio a Bologna diretto a Firenze, partecipò accanto al vescovo Eustasio
al ritrovamento nel cimitero ebraico dei corpi dei Santi Vitale
e Agricola, martirizzati nel 305. Le due spoglie vennero traslate nella necropoli cristiana. Prima di partire Ambrogio prese
alcuni resti dei due martiri perché anche la comunità fiorentina li potesse venerare. La richiesta di reliquie da parte di
altre diocesi era una prassi comune. Anche il vescovo Petronio ritornò dalla Terrasanta con qualche reliquia. Quando nel
431 egli prese possesso della cattedra episcopale, Bologna
era passata dalla dipendenza di Milano a quella di Ravenna.
Da uomo illuminato intuì che quell’area si prestava ad essere
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un luogo di passaggio di primaria importanza: chi veniva da
Oriente per prima cosa avrebbe visto sì un recinto funerario,
ma anche un tempio pagano trasformato in una chiesa dedicata ai due protomartiri bolognesi. Le testimonianze dirette di quello che fece fino alla sua morte avvenuta intorno al
450 non esistono. Le notizie più antiche sono confermate in
un manoscritto di un anonimo amanuense benedettino del
1180. Nella Vita Sancti Petronii Vescovi et Confessoris egli
illustra come fosse allora strutturato il nucleo stefaniano.
C’erano già la Chiesa del Crocifisso con annessa la Cripta; la
Chiesa del Santo Sepolcro; la Basilica dei protomartiri Vitale
e Agricola; la Chiesa della Trinità o del Martyrium; il Cortile
di Pilato.
In questo ampio arco temporale si insediarono i monaci benedettini che diedero un notevole impulso nell’edificazione.

Interno della chiesa del Santo Sepolcro

Agli edifici preesistenti i frati aggiunsero quello del loro monastero. Il cantiere durò diversi secoli e attirò non solo una
comunità laica che vi crebbe attorno, ma anche maestranze
artistiche lombarde. Le considerazioni formali e stilistiche
parlano di una lingua artistica in auge in epoca romanica. Si
ritiene che la pianta della chiesa del Santo Sepolcro si sia ispirata alla cappella palatina di Aquisgrana.
La topografia permetteva di fare di quell’area una nuova Gerusalemme come aveva sognato San Petronio. L’attuale via
de’ Pepoli ha una depressione del terreno ideale per costruire
una piscina probatica; più probabile a tal uso fosse il pozzo di
acqua sorgiva all’interno della chiesa ottagonale di Santa Croce. L’antica denominazione di Vivaro fa pensare che durante
il medioevo era adibita come pescheria. Prima di raggiungere
il monte di San Giovanni, c’è un piano, ideale per erigere una
chiesa in onore di Santa Tecla prima martire femminile. Chi
passa all’incrocio tra Via Santo Stefano e Via Farini per raggiungere San Giovanni in Monte stenta a credere che il palazzo, oggi occupato da un negozio di abbigliamento, è nato
dalle ceneri della chiesa di Santa Tecla, forse voluta da San
Petronio. San Giovanni in Monte Oliveto era il luogo ideale
per rappresentare il Golgota. La Vita Sancti Petronii Vescovi et
Confessioris narra che al centro dell’atrio coronato di colonne
vi fosse una croce. E afferma inoltre che tra San Giovanni in
Monte e Santo Stefano ci fosse la stessa distanza che intercorreva tra il Monte degli Ulivi ed il Calvario. Con il ritorno dei fedeli bolognesi dalla prima crociata (1099) l’edificio cristiano di
Santo Stefano fu trasformato in una copia fedele, anche nelle
misure, del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Sopra l’edicola
a pianta centrale è posizionata una croce ritenuta miracolosa, poiché si dice che sopravvisse ad un incendio perpetuato dagli Ungari tra il 899-900. L’edificio fu chiamato Chiesa di
Santa Croce al momento della sua consacrazione nel 1149.
Il 4 ottobre 1141 durante una ricognizione in loco, i monaci
ed il vescovo Enrico trovarono le spoglie di San Petronio e le
tumularono nella suddetta chiesa; dal 2000 i suoi resti riposano nella Basilica di San Petronio che già custodiva la testa.
La Sancta Hierusalem bolognese aveva dei precisi riferimenti
con la Gerusalemme terrena, teatro della passione di Cristo
e la Gerusalemme celeste simbolo della salvezza. In questa
ottica mutano di significato anche altri oggetti. Il catino costruito tra il 737/744 per la raccolta di offerte dai re longobardi Luitprando e Ildebrando, si muta nel catino dove Pilato si
lavò le mani. Nel cortile dove venne posizionato dal cardinale
Giovanni de’ Medici (poi papa Leone X) vi è anche un gallo
in pietra, memore della negazione di San Pietro. Ai Santi Vitale e Agricola fu edificata una nuova chiesa contenente le
loro tombe. Nella seconda metà del Cinquecento si provò senza esito a dare una nuova veste architettonica al complesso
stefaniano. Gli scavi archeologici iniziati alla fine dell’Ottocento e proseguiti fino ai giorni nostri, non solo hanno tolto delle
sovrastrutture incongrue dei secoli passati, ma hanno fornito notizie sulla tecnica della costruzione. Il complesso ospita nella
cappella del Martyrium il gruppo ligneo, realizzato in tronchi di tiglio e di olmo, dell’Adorazione dei Magi, che Massimo Ferretti
ha attribuito al Maestro del Crocifisso 1291, e dipinta nel 1370 da Simone dei Crocifissi; un’erboristeria e un prezioso museo
contenente opere dei maggiori artisti medievali bolognesi, e i Reliquiari di San Petronio e quello contente la benda indossata
dalla Madonna.
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HOPPER (dietro le quinte)

Edward Hopper, Nighthawks, 1942

La mostra dedicata ad Edward Hopper a Bologna illustra il lungo percorso
di ricerca dell’artista americano nato a Nyack, piccola cittadina nello Stato
di New York, nel 1882. Tra le sale di Palazzo Fava sono esposte più di 60
opere suddivise secondo un percorso cronologico/tematico che copre tutto
lo spettro della produzione dell’artista, dalle opere giovanili fino alle “icone”
delle piena maturità, coniugando lo sviluppo stilistico ai principali eventi
biografici.

di Claudio Musso

P

ochi anni dopo essersi iscritto alla New York College of Arts di New York, dove studierà con William Merritt Chase e con
Robert Henri tra gli altri, Hopper corona il sogno di visitare l’Europa e, in particolare, Parigi. Quando l’artista americano
raggiunge la capitale francese nel 1906, la Ville Lumière rappresenta per lui, come per molti suoi colleghi, un mito, un
luogo di culto per artisti e letterati dell’epoca. Il giovane Edward, appassionato di pittura e letteratura, ne rimane incantato, rapito dalla vita diurna (e notturna), affascinato dalla tavolozza e dall’en plein air impressionista scriverà alla madre: «La
luce era diversa da qualsiasi altra avessi visto prima. Anche le ombre erano luminose, come luce riflessa. Persino sotto i ponti
c’era una certa luminosità».
Le opere esposte nella prima sala documentano i tentativi iniziali di Hopper con Parigi. Su tele di piccolo formato vengono
ritratte alcune parti del fabbricato in rue de Lille dove l’artista risiedeva grazie ai contatti religiosi della famiglia. In Stairway at
48 rue de Lille, Paris (1906) protagonista della composizione è la scala che collega i due piani dell’edificio o, per essere precisi,
i riflessi della luce che si infrangono sugli spigoli degli scalini. Sia negli interni che negli esterni realizzati in questo periodo i
colori cupi e le tonalità “fangose” sono ancora del tutto debitori dell’impostazione scolastica (americana), mentre nelle in-
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Edward Hopper, Summer Interior, 1909

quadrature “tagliate” e nel trattamento della luce è possibile
intravedere alcuni caratteri della piena maturità.
Tornato in America farà tesoro dell’esperienza oltreoceano, in
Le Bistrò (1909) per esempio la tavolozza sembra inondata di
quella luce calda da cui l’artista era attratto già dal primo viaggio parigino. Oltre ai colori accesi però è possibile notare con
chiarezza la permanenza di una pennellata stesa e tirata, in
antitesi con il famigerato tocco veloce impressionista. L’intero
dipinto poi pare diviso in due macro settori: da un lato il paesaggio in luce con le ombre colorate sul ponte in lontananza,
dall’altro una parte dell’edificio dove si trova il tavolo con le
due avventrici, una delle quali porta sulla camicia bianca la
traccia del riflesso della luce.
È di nuovo la luce (e il suo riflesso) a fare da protagonista
in Soir Bleu, tra le più grandi tele dipinte da Hopper e opera al centro del percorso della mostra bolognese. Terminato
nel 1914 il quadro viene esposto in una mostra collettiva al
MacDowell Club nel febbraio dell’anno successivo. Hopper
cerca di provocare, più o meno volontariamente, il pubblico
e la critica con una scena tratta dalla libertina vita notturna
sulle rive della Senna (il clown seduto in primo piano e la
signora in piedi), e allo stesso tempo compone un manifesto precoce del suo stile personale, vero assillo di una vita. Il
proibizionismo diffuso e una latente pudicizia, a New York si
scontrano in questi anni con la tolleranza europea creando
anche chiusure culturali come quella in parte subita dall’opera di Hopper, che vista l’indifferenza dimostrata non verrà mai
più esposta fino alla sua morte.
A seguito di questo rifiuto e preso dalla necessità del sostentamento, Hopper si dedica per circa un decennio quasi completamente ad un’altra tecnica, l’incisione all’acquaforte. È in
questo periodo che realizza alcune immagini divenute simbolo del suo “sguardo”, come nel caso di Night Shadows (1921).
In questa stampa, lo spettatore si trova ad osservare una prospettiva a volo d’uccello di una via della città. Hopper riesce
ad evocare con pochi elementi un’atmosfera connotata: una
vetrina, un idrante e un uomo che cammina solitario che è
in procinto di attraversare l’ombra incombente di un lampione che si trova sul suo percorso. Le inquadrature, l’approccio
voyeuristico, il senso di suspance di questi lavori lasceranno
tracce indelebili nella cultura visiva, in particolare nel cinema
che vedrà in Alfred Hitchcock uno dei principali ammiratori
del pittore. (Per approfondimenti sul rapporto tra Hopper e
il cinema si veda anche la programmazione dedicata dalla Cineteca di Bologna).
La mostra prosegue poi con un approfondimento sul tema
del paesaggio con opere degli anni ’10 e ’20 che immortalano una carrellata di vedute al di fuori della metropoli, alla
scoperta di quegli orizzonti americani tanto cari ad Hopper.
Particolare attenzione viene data ad alcuni acquerelli realizzati durante i viaggi compiuti insieme alla moglie Josephine
Nivison, artista e prima ispiratrice dell’utilizzo di questa tecnica. Hopper piega le caratteristiche dell’acquerello verso la
sua maniera, procedendo per sottrazione e spostando l’attenzione dalle velature (o dalle sfumature) ai repentini passaggi
luce/ombra. In Light at two lights (1927) come in altre opere
coeve, oltre al costante protagonismo dei fari, il biancore dei
raggi del sole riflessi viene ottenuto lasciando intatto il colore
del foglio mentre in contrasto le ombre vengono colorate e

Edward Hopper, First Row Orchestra, 1951

Genus Bononiae - Comune di Bologna - Whitney Museum

segnate da contorni netti. Sarà l’artista stesso a dichiarare:
«La luce è un’importante risorsa espressiva, per me, ma non
in modo così conscio. È il mio modo naturale di esprimermi».
Il secondo piano della mostra è suddiviso tra una sezione
focalizzata sul disegno e una piccola sala che accoglie alcuni
esemplari dell’ultima fase. Attraverso l’analisi dei due disegni
preparatori per Summertime (1943) è possibile identificare
chiaramente una riduzione dell’inquadratura, una sorta di
zoom-in verso il portale, l’ennesima soglia che diviene protagonista del dipinto insieme alla figura femminile in attesa. Di
nuovo, anche nella grafite (o carboncino) su carta ritorna la
profonda sensibilità verso la resa degli effetti luminosi.
Nell’ultima sala la visione di grandi opere degli anni ’60 come
Second Story Sunlight (opera utilizzata come immagine coordinata della mostra) fornisce la possibilità di cogliere tutti gli
elementi dello stile personale dell’artista, si struttura come
una sintesi del percorso storico (e delle nostre visite). È l’artista stesso a chiosare: «Perché scelgo certi soggetti piuttosto
che altri, non lo so neanch’io con precisione, ma credo che sia
perché costituiscono il miglior mezzo per sintetizzare la mia
esperienza interiore».
Per approfondire:
Elena Pontiggia (a cura di), Edward Hopper. Scritti, interviste, testimonianze, Abscondita, Milano 2000
Gail Levin, Edward Hopper. Biografia intima, Johan & Levi, Milano 2009
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MONTE BIBELE
FRA PASSATO E FUTURO

Intervista al professore Antonio Gottarelli

Il massiccio di Monte Bibele

Fra le Valli dell’Idice e dello Zena, a nord di San Benedetto del Querceto e
di Quinzano, si trova il villaggio etrusco-celtico, la stipe votiva e la necropoli
di Monte Bibele. Cogliendo l’occasione di una visita del Circolo Cubo
abbiamo intervistato il direttore del Centro di Ricerca Te.m.p.l.a, del Museo
Civico Archeologico di Monterenzio e dell’Area d’Interesse Archeologico
Naturalistico di Monte Bibele.

a cura di Arialdo Patrignani

D

alla nostra visita abbiamo compreso che i musei e i
siti archeologici nascondono piccole e grandi storie
che si intrecciano: quelle di chi ha abitato i luoghi
e quelle di chi, con passione e impegno, insegue le
tracce del passato per raccontarle ai visitatori, ai lettori, a
prescindere dalla preparazione o dalla provenienza culturale.
Qual è la “vostra” storia di Monterenzio?
Monte Bibele è un progetto culturale raro e prezioso, se rapportato alle vicende che hanno caratterizzato le politiche dei
beni culturali del dopoguerra in Italia. È infatti difficile trovare
altri casi, se non per grandi emergenze monumentali soggette all’attenzione internazionale, in cui un’area archeologica
sia stata indagata ininterrottamente per più di cinquant’anni
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anni, consentendo una progettualità ed una programmazione
che ha portato nel 2015, all’inaugurazione dell’Area d’Interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele e, in contemporanea, all’ampliamento d’allestimento del Nuovo Museo
Civico Archeologico di Monterenzio.
Certo non saremmo qui oggi se non ci fosse stata una perdurante, assidua e responsabile presenza delle Istituzioni più vicine al nostro territorio, in primis l’Università di Bologna con
l’ex Dipartimento di Archeologia, oggi di Storia Culture Civiltà,
il Comune di Monterenzio e la Provincia di Bologna - ora Città Metropolitana, la Regione Emilia Romagna, l’Istituto per i
Beni Culturali, la Soprintendenza Archeologica e la Direzione
Regionale MIBACT. All’interno di esse hanno operato persone
che hanno condiviso la percezione del Monte Bibele come

tituto per i beni culturali Emilia-Romagna
loro personale luogo dell’anima, luogo da preservare, da condividere, da conservare per il proprio futuro e per quello delle
generazioni a venire. Nel 2015, il valore di Monte Bibele è
stato per la prima volta ufficializzato e trasformato in un riconoscimento economico atto a creare un sistema integrato di
percorsi tra ambiente, natura e storia, un vero e proprio tuffo
nella biodiversità e nell’antropizzazione.

L’esperienza informatica maturata nel corso degli anni ‘90
aveva fatto comprendere che il più efficace inserimento della
nuova disciplina nell’ambito dei corsi universitari legati all’archeologia e, più in generale, ai beni storici e culturali, doveva
comportare un’uscita decisa dalla fase pionieristica e sperimentale legata ai singoli progetti applicativi. Era necessaria
una riflessione più complessiva sulle ricadute che una capillare
diffusione delle tecnologie informatiche avrebbe comportato
sulla stessa infrastruttura informativa e fisica delle istituzioni
preposte alla ricerca, alla didattica e alla musealizzazione del
dato archeologico. È in questa prospettiva che, con il nuovo
millennio, veniva progettata la nascita di un Centro di Ricerca
il cui scopo primario era istituire una organizzazione per la
logistica, il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo
delle tecnologie multimediali e dell’informazione in ambito
archeologico. Nel 2001 fondavo il Centro di Ricerca dipartimentale Te.m.p.l.a - “Tecnologie Multimediali per l’Archeologia”, e istituivo l’insegnamento di “Metodi Informatici della
Ricerca Archeologica” presso la Facoltà di Conservazione dei
Beni Culturali. Al Centro Te.m.p.l.a. saranno da assegnarsi
negli anni successivi numerosi progetti e realizzazioni ad alto
contenuto di innovazione. Dal 2009 il Centro Te.m.p.l.a. gestisce direttamente il Museo Archeologico di Monterenzio e ha
progettato e realizzato, con la propria equipe di archeologi, il
Parco d’interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele
e il nuovo allestimento museale. Contestualmente si è prodotto un film sulla storia delle ricerche archeologiche nella
valle dell’Idice, oltre che una dettagliatissima Guida archeologica e naturalistica. Credo sia questo il principale obiettivo
che ci siamo dati. Fare in modo che la figura professionale
dell’archeologo esca dalle buie e strette gabbie istituzionali
entro cui è stato obbligato, per proporsi alla società con una
professionalità ad ampio spettro. É questa l’unica strada che
potrà portare ad una gestione più consapevole di quell’intero
e complesso processo di ricerca, documentazione e diffusione dell’informazione che dovrà essere rappresentato al grande pubblico all’interno di un Museo.
Ci avete parlato dei problemi di sostenibilità economica di
queste istituzioni. Se aveste a disposizione un budget illimitato, quali dotazioni scegliereste per il vostro museo?
La domanda fa sorridere, perché quello che dobbiamo chie-

Antonio Gottarelli

Abbiamo visto che per realizzare tutto questo, un ruolo centrale è stato svolto dall’Università attraverso il Centro di Ricerca Te.m.p.l.a. (Tecnologie Multimediali per l’Archeologia).
Archeologia, tecnologia e divulgazione: quale strategia deve
adottare un museo per rendere i suoi contenuti fruibili da tutti? A Monterenzio quali obiettivi ci si è dati e come si è deciso
di perseguirli?

derci oggi è esattamente il contrario: se aveste a disposizione
un budget pari a 0, che è quello che riceviamo, che dotazioni
scegliereste per il vostro Museo? La risposta è: non le sceglieremmo, le faremmo. Venite a visitare il Museo di Monterenzio per averne un’idea...
Quali sono i principali motivi per cui il Museo e l’Area archeologica di Monterenzio devono essere assolutamente visitati?
L’area archeologica di Monte Bibele e il suo Museo rappresentano innanzitutto una storia che è arrivata al compimento
del suo primo, lungo, faticoso, appassionante capitolo, e che
si conclude a lieto fine con la concretizzazione di idee troppo
a lungo rimaste tali: una passeggiata lungo l’antica via della
Carrozza che porta da Quinzano al crinale, un giro per i sentieri in mountain bike, a cavallo, in gruppo o in solitudine, in
autonomia o accompagnati da guide esperte, una sosta nel
nuovo centro servizi, ma anche un weekend o un soggiorno
nel nostro Appennino, alla riscoperta dei suoi tesori culturali
ed enogastronomici, della pace di una notte lontana da ritmi
frenetici, alla ricerca di un tempo slow per se stessi. Un passato che rivive, un insediamento che ha sì il suo fulcro nel
IV e III secolo a.C., quando i Celti e gli Etruschi occupavano
la Valle dell’Idice, ma che alcune ricostruzioni di abitazioni di
quell’epoca rendono oggi tangibile, un viaggio nelle emozioni
che la natura ha trasmesso ai popoli di allora e continua a trasmettere, rendendoci sua parte integrante, portando l’uomo
a leggerne ogni aspetto e ad osservare e conoscere ogni suo
mutamento, dal cielo alle profondità della terra, tra culti e
rituali consacrati.
Un luogo di grande evocazione emotiva e culturale: nei quasi
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Scavo di una tomba a Monte Bibele
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Si deve fare in modo che la figura professionale dell’archeologo esca dalle
buie e strette gabbie istituzionali entro cui è stato obbligato, per proporsi
alla società con una professionalità ad ampio spettro.
200 anni di vita del villaggio di Monte Bibele le generazioni
che si susseguirono furono in parte protagoniste e in parte
testimoni, non del tutto inconsapevoli, di avvenimenti che
cambiarono radicalmente la storia del continente europeo e
quella delle sue relazioni con l’intero mondo allora conosciuto, dalle sponde atlantiche a quelle mediterranee orientali,
fino alle remote terre della Valle dell’Indo. Mentre il Bibele
viveva, Alessandro il Grande dilatava i confini del mondo: i
filosofi greci misuravano l’estensione del nostro pianeta. Gli
abitanti del villaggio svolgevano attività che per millenni erano state il sostentamento dei loro avi, ma già erano capaci
di realizzazioni quali il quadrante solare, antica “bussola” per
l’orientamento astronomico e geografico, strumento modernissimo per chi si preparava a conquistare il mondo. Un bosco
che ha ospitato uomini liberi, che anche nella morte vollero
continuare quell’oscuro viaggio nell’Aldilà che oggi trova luce.
Viaggio, oggi lo sappiamo, non in un luogo ma in un tempo:
il tempo della loro riscoperta, della loro conoscenza e della
nostra consapevolezza.
Durante la visita ci avete parlato di crescenti difficoltà istituzionali ed economiche per la ricerca archeologica e per la
conservazione e gestione dei beni culturali. Il futuro: cosa
succederà, o sta già succedendo nell’ambito della ricerca? Tra
cinquant’anni come sarà il mestiere dell’archeologo, e come
saranno i musei archeologici in genere?
Quello che sta accadendo è la fine dell’identità culturale
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dell’archeologia. Con la riforma Gelmini non esistono più i Dipartimenti di Archeologia a livello universitario e il MIUR ha
provveduto a depotenziare gli ambiti disciplinari dell’archeologia da 10 a 1. È di questi mesi la notizia dell’unificazione
delle Soprintendenze, per cui l’identità archeologica, dopo
più di cento anni, scomparirà anche da quell’Istituzione. Per
le leggi italiane la strategia è quella di trasformare il bene archeologico in un immenso giacimento gestito da estrattori
professionisti del profitto. Lo scrupolo non è sul bene, ma su
quanto rende.
Ma in questa tendenza generale, come vede il ruolo futuro
dell’Università?
L’Università sta subendo la stessa pressione di strategia su
tutto il comparto della ricerca. Oggi sembra che lo scopo primario non sia produrre cultura, ma cultura del profitto. Ci si è
dimenticati che il ruolo primario dell’istituzione universitaria,
oltre alle indispensabili funzioni di ricerca e didattica, dovrebbe essere quello di essere la più alta istituzione del Paese in
difesa del libero pensiero e del sapere. La consapevolezza di
questo dovrebbe restituire dignità di ruolo a chi opera dentro
l’istituzione, senso dell’alto compito che qui si svolge, coraggio di fronte alle difficoltà e la non accettazione di situazioni
di compromesso. Quello che accade invece è l’esatto contrario: mortificazione costante della dignità di ruolo, cultura del
sospetto, continue verifiche dell’attività svolta, su basi non
trasparenti ed inique, burocrazia fine a se stessa.

Tutto lo sforzo è nell’autoconservazione in termini di produttività e governance, nel mostrare servilismo verso il mondo
imperante dell’economia e della finanza, senza strategie culturali che non siano modelli efficientisti a noi estranei, per lo
più importati dal mondo anglosassone.
Eppure, anche in questa grande crisi di valori, e con scelte
diverse, il ruolo dell’Università potrà essere centrale...
Qual è la sua personale ricetta?
La storia ci insegna, e noi archeologi lo sappiamo, che di fronte alle grandi crisi di sistema quello che è necessario mettere
in atto non è mai la ricerca di cure, ricette o soluzioni. La crisi
di sistema è per definizione la crisi antropologica di una idea
del Mondo e le soluzioni non possono essere né immaginabili né prevedibili. Il sistema troverà infatti i suoi nuovi futuri
equilibri solo attraversando un lungo processo caotico e complesso di autotrasformazione, sui cui orientamenti non abbiamo alcun margine di azione. Che fare allora? Qui l’Università, se lo vorrà, potrà avere un ruolo fondamentale. La storia
passata dell’occidente ci fornisce un modello che ha di fatto
sempre funzionato e che è basato su un preciso metodo e su
una precisa strategia operativa. Questa prevede la custodia
del sapere in una strategia di lungo periodo, occupandosi di
predisporre centri di raccolta utili alla sua conservazione, trasformazione ed archiviazione. Il Medio Evo monastico credo
si ripeterà in stringenti rapporti analogici con il nostro futuro.
Nelle fasi storiche come la nostra, entro cui non è facile prevedere su quali basi culturali, informative ed immaginative si
produrrà l’assetto futuro, e in presenza del forte rischio che
tali basi vengano concretamente messe a rischio dall’evolversi caotico degli eventi, è necessario che i più avveduti predispongano il Tempio, o Banca, della conoscenza, entro cui si
custodiscano i saperi e tutti i relativi processi e modelli di loro
trasformazione e traduzione, in luoghi e con modalità operative che ne garantiscano la conservazione perpetua attraverso continui processi di duplicazione, archiviazione e delocalizzazione. Le parole chiave sono evidentemente duplicazione e
delocalizzazione, perché da queste deriva l’architettura fisicoterritoriale del modello da attuare e la conseguente strategia
operativa. In questo, rispondendo ad una precedente domanda, vedo anche la futura definizione di “Museo”.
Il Tempio della conoscenza non sarà un luogo, ma un modello. La sua struttura fisica dovrà essere un insieme di luoghi tra
loro distanti e isolati, in luoghi appartati e protetti dalle turbolenze del mondo che li circonda: isolati e decentrati, ma tra
loro in continua comunicazione per mezzo di una rete invisibile di relazioni. Oggi questa rete richiama al concetto di Network, al Web ed ai sistemi fisici di telecomunicazione. In passato era definita dai comuni ordini e dalle comuni regole che
venivano imposte all’organizzazione dello spazio fisico ed ai
comportamenti di chi quei luoghi abitava. Questi concetti erano espressi dallo stesso Ordine cui appartenevano i religiosi,
e dalle comuni regole nell’organizzare lo scorrere del tempo
all’interno di spazi architettonici codificati a canoni e principi
del tutto simili da luogo a luogo. Le antenne di telecomunicazione radio che oggi solcano il paesaggio, in luoghi spesso
isolati, elevati e prominenti, altro non sono che i pronipoti
del campanile delle pievi e del suono delle campane, grande

Scavi a Monte Bibele

Planimetria della necropoli di Monte Tamburino

Per le leggi italiane la strategia
è quella di trasformare il bene
archeologico in un immenso
giacimento gestito da estrattori
professionisti del profitto. Lo scrupolo
non è sul bene, ma su quanto rende.
modello di rete di comunicazione delocalizzata. Duplicazione
ed archiviazione in una logica di processo di lungo periodo
richiedono poi spirito di sacrificio e vocazione da parte di coloro che dovranno dedicarsi all’alto compito. Questi dovranno unire una elevata facoltà di leggere ed interpretare l’informazione, nei suoi processi analitici di codifica, traduzione e
rappresentazione, con eguali capacità nell’uso delle moderne
tecnologie di sua conversione, duplicazione ed archiviazione.
Ciò si traduce oggi in rari profili di alta cultura umanistica, cui
si coniuga la necessaria piena familiarità nell’uso delle tecnologie digitali di elaborazione e telecomunicazione del dato,
prerogativa questa di pochi eletti, non meno di quanto fu per
il passato per l’amanuense lo stesso saper leggere e scrivere
le lingue classiche coniugati con l’approfondita conoscenza
delle tecnologie della scrittura, del disegno e della rappresentazione dei testi su supporti tradizionali.
È questo il compito che la mia equipe e io ci siamo dati con la
costituzione di Te.m.p.l.a e con il nostro impegno sul Monte
Bibele. Quest’ultimo progetto è così diventato “Arca Monte
Bibele”, Arca, acronimo di Archeologia e Ambiente, ma soprattutto “Arca”, in quanto embrione di un network fisico per
la conservazione del sapere d’innanzi al diluvio annunciato.
A questo credo fermamente e credo anche nella necessità di
ricominciare a rappresentare le idee secondo una notazione
simbolica, l’unica che possa far sopravvivere le nostre aspirazioni all’esercizio nazionale dell’oscuramento della ragione e
della memoria.
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CARO BERTONI
Un ex studente raccoglie il sasso gettato dal professor Federico Bertoni nel
suo ultimo libro Universitaly, la cultura in scatola (Laterza, 2016)
di Daniela Peca

I

l professor Mario Rossi, classe 1940, docente di letteratura comparata all’Università degli Studi di Stella del Nord
Meridionale varcò la soglia della classe fischiettando un
motivetto delle Nozze di Figaro. Sotto il braccio destro
stringeva un vecchio vinile con le sonate di quel sordo che
sapeva ascoltare più di ogni altro che è Ludwig van Beethoven e un moderno dvd del grande regista e amatore nostrano
Luchino Visconti, sotto il sinistro un una sfilata di capolavori
della letteratura e della poesia, Gustave Flaubert, Giuseppe
Ungaretti, Giovanni Testori. Cercando il suo nome su quella
enciclopedia dell’utile e dell’inutile che è Kikkipedia ‒ degna
del pedante lavoro di Bouvard e Pécuchet ‒ alla sua voce risponde la descrizione un po’ strampalata (non è affatto da
escludersi infatti che l’abbia scritta lui stesso) di un ragazzo
che consegue una laurea in Lettere presso l’Università La
Sapienza con il massimo dei voti e che poi, come un eroe,
dopo varie vicissitudini all’interno delle istituzioni scolastiche
ed universitarie, approda “dopo anni di tira e molla rettorali”
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all’Università di Reggio dove “tira benissimo fino alla pensione”. Per breve tempo fu anche, cito letteralmente da Kikkipedia, “senza averlo cercato, presidente del corso di laurea
in lettere, dimessosi quando in una riunione venne fuori la
parola manager”. Il termine “manager” in uso ormai da anni
in Italia d’altronde poco si adatta a quell’idea di Università
come luogo in cui persone animate dal comune interesse e
curiosità per una qualche branca di tutto ciò che è dello scibile umano si incontrano nelle vesti di docenti e studenti, uno
spazio del pensiero e della conoscenza, pubblico, accessibile.
Cercando la parola “manager” (che deriva da to manage, che
è dall’it. maneggiare; in orig. ‘maneggiare cavalli’, poi ‘amministrare, governare’) in un qualsiasi dizionario infatti nessuna
definizione contiene la più lontana eco di quell’idea di università descritta poco prima, anche se non si vuole qui negare
che anche quest’ultima vada amministrata e governata ma
certo non in un’ottica da impresario, così come il termine manager invece suggerisce.
Non fatico ad immaginare la reazione del professor Rossi
quando udì pronunciare questa parola, di come gli fece drizzare ad angolo retto sulla testa quei pochi capelli che la ornano, di come abbia sgranato gli occhi così come se davanti ad
un prete ci si facesse il segno della croce in senso contrario,
così come se ad un italiano gli venisse servita una pasta con
il ketchup al posto del ragù. Osceno, blasfemo, inaccettabile.
Il numero di studenti che il primo giorno di corso gremivano
la classe del professor Rossi andò decimandosi di settimana
in settimana, fino a che da un centinaio non rimanemmo che
una quindicina già al secondo mese.
Gli ammutinati evidentemente non avevano letto le avvertenze e le controindicazioni che il docente aveva segnalato
nella scheda di presentazione del corso e pubblicata nella
pagina dedicata sul sito della facoltà. La suddetta scheda, la
cui redazione immagino rientri tra i compiti obbligatori dei
docenti universitari con la finalità di presentare i “contenuti” del corso ai nuovi iscritti ‒ e che normalmente è una lista della spesa in cui figurano titoli di libri noti e meno noti,
molti dei quali l’autore del libro è stranamente e casualmente
omonimo del professore che tiene il corso ‒ la suddetta scheda appunto recitava tra le “avvertenze”: “Denontiando linee
acquisite, ò circoscrittioni linguistiche, & d’area da manouale
dei giovani Sploratori nonche Valutationi da Bolgiadiprontosoccorso, vuolsi metter’à fuoco un processo di lettura Acrònico, inesauribile, et a fondo Perduto, solo per quei, che Brami
Impelagar(si) Dis/intereffatta, & materialistica mente. È vietato l’accesso ai Bonisti, et à i pighri” mentre alla voce “propo-

ri Laterza
sta di nota bibliografica”: “Per volgare che la cosa sia per risultare ‒ e me ne scuso, se fosse necessario come temo, con gli
studenti ‒ ho deciso che non era decente sottrarsi, in questa
contigenza sia pure di lana caprina del trapasso millenario,
a un tentativo di bilancio delle forze culturali, letterarie, ideologiche, poetiche, e via sedicendo, e bum-bum, del secolo
giunto a chiusura. Che è stato faticoso, a viverlo, ed è faticoso,
a ripensarlo; con un vantaggio “negativo”: ci siamo liberati di
quasi tutti i senapismi e cataplasmi; e chi da questa liberazione sia riuscito chiarito e fortificato, come davvero chi esca
bruciacchiato da un “auto da fé”, ma ancora vitale e deciso a
farsi trovare, dalla morte, vivo, ne scaccia gli svolazzi serotini,
ed i colpi untuosi di coda di schifosa orca moribonda, con un
colpettino di dita, uno scrollar di spalle, una risata. Meglio,
meglio morire di riso. Morirono di riso l’Aretino e Margutte
semi-gigante; e sono fra le creazioni meno deprimenti della
nostra mitologia letteraria. Prima degnità: - fare a meno delle
scorciatoie, dei “bigini” e delle prese d’atto a libro chiuso”.
Alcuni studenti forse mollarono il corso giustamente, cioè
giustamente convinti che il professore fosse matto, che al timone di quella nave c’era una specie di Achab, qualcuno che
li avrebbe condotti in un’impresa rischiosa, folle. Forse per
alcuni il mio capitano non lo era abbastanza folle e probabilmente altri erano distratti quando Rossi annunciava che il
tanto agognato 30 sul libretto era assicurato ad ogni singolo
studente del suo corso e che gli unici numeri che potevano
interessargli erano quelli delle pagine dei libri. Il semestre
trascorse tra letture svariate, fatte a voce alta, recitate e
commentate e le musiche dei più grandi compositori di ogni
tempo che, lanciate a pieno volume, riempivano il vuoto di
quella stanzetta in cui i quindici si accalcavano nelle prime
file e che posta al piano terra lasciava intravedere il grande
albero che avrebbe ospitato l’ultimo giorno di lezione, ovvero
il giorno degli esami. Ancora un giorno di lezione sì, e non il
giorno in cui si doveva dimostrare di averla imparata la lezione, d’altronde le lezioni si imparano ogni giorno ed ogni giorno se ne dà dimostrazione soprattutto a se stessi. Raccolti in
semicerchio, appollaiati sulle radici dell’albero, ogni studente
fece un intervento di una trentina di minuti, chi più chi meno,
chi timidamente e con la voce tremante chi a voce alta con
commossa spavalderia, in cui presentava e condivideva con
gli altri superstiti le suggestioni di un semestre di letture e di
ascolti. 30 e lode, per tutti, meritatissimo.
Credo che il professor Rossi neanche sapesse cosa significasse cfu (crediti formativi universitari) o un altro qualsiasi degli
acronimi tanto odiati da Federico Bertoni autore di Universitaly, la cultura in scatola (Laterza, 2016) e professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università degli
Studi di Bologna.
A leggere il testo di Federico Bertoni quella del professor Rossi sembra una storia che ha dell’incredibile a dispetto del racconto che il professore dell’Unibo fa dell’università dei nostri
giorni, quella cosiddetta del 3 + 2 o della riforma Gelmini, e
che è, al contrario, un resoconto realistico, tristemente vero.

L’attendibilità del ritratto che si evince da Universitaly è indubbia e d’altronde, come Bertoni stesso premette, il suo
sguardo è quello dell’insider, ovvero quello di una persona il
cui curriculum vanta numerose esperienze all’interno dell’istituzione universitaria sia nell’ambito dell’insegnamento
che in quello amministrativo. È un ritratto però in cui il corpo
docenti viene fuori instupidito poiché imbrigliato in assurde
procedure formali atte al confezionamento e alla sponsorizzazione del “prodotto” laurea. Bertoni la chiama bêtise questa nuova forma burocrazia mascherata da modernità, questa
«grancassa di chi ostenta la verità e ne fa un’arma di consenso
politico e sociale [la cui] tattica di base è pervertire le parole,

1. Federico Bertoni, Universitaly, la cultura in scatola, Laterza 2016, cit. p.
38.

2. Cfr., ibidem, p. 37.

La storia del professor Rossi è solo
la storia di un incontro, quello tra
studente e docente, che scava un
solco nel quale è possibile seminare.
mutarne il senso, farne segni vuoti senza referente (merito,
eccellenza, valutazione …), ricodificare un dizionario di luoghi
comuni con cui astrarre e semplificare l’infinita complessità
del reale»1.
La bêtise, scrive Bertoni, è un abisso, non ha dentro né fuori, è
mimetica e astuta, molto più insidiosa della banale stupidità.2
Bertoni si riferisce qui agli assurdi meccanismi di valutazione attraverso i quali i docenti sono tenuti a giudicare i loro
studenti, a stimare le ore di studio di un dato programma e
riconvertirlo in crediti formativi, a tutte le falle di quello che
invece viene proposto come “rigore metodologico”, ritenendo invece che ci sia, ancora, qualcosa che accade tra docente
e studente che sfugge ad ogni classificazione, che è insondabile, che non può e non deve essere oggetto di catalogazione. Energie sottratte ai docenti e, di conseguenza, rubate
agli studenti. Il saggio di Bertoni si rivela essere così un’ottima
guida per chi vuole stare alla guida di una delle istituzioni più
importanti del nostro paese. Lettura vivamente consigliata
a tutti gli aspiranti politici che ambiscono al Ministero dell’Istruzione.
Ma forse i docenti possono, se vogliono, allentare il nodo del
cappio che l’ingombrante burocrazia gestionale del sistema
universitario stringe al loro collo, e la storia del professor
Rossi, di cui fortunatamente il mondo universitario è pieno, è
solo un modo come un altro per dire che è possibile.
La storia del professor Rossi è solo la storia di un incontro,
quello tra studente e docente, quel tipo di incontro che apre
una breccia, che scava un solco nel quale sia possibile seminare, che lascia il segno.3
Insegnare: dal bass lat. INSIGNARE dal lat. DOCENTEM, p.
pres. di DOCEO, faccio sapere, insegno composto da In e SIGNARE, imprimere, fissare, da SIGNUM segno, marchio, sigillo.

3. La storia di Mario Rossi è liberamente ispirata a quella del professor
Marzio Pieri.
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LA GRANDE X

per cancellare i morti su due ruote

A novembre, a Bologna, si terrà la quinta edizione della International Cycling
Safety Conference (ICSC 2016), l’incontro scientifico che vuole rendere le
nostre città più sicure per chi viaggia in bicicletta. UniBo – che organizza
l’evento – è in prima linea per ridurre la mortalità dei ciclisti e aumentare la
loro sicurezza stradale negli incroci, con il progetto XCYCLE.

di Lorenzo Monaco

L

a bicicletta dipinta di bianco, con telaio e ruote accartocciati, appesa per anni a una cancellata all’incrocio tra via Irnerio
e i viali – emblema della vita spezzata di un giovane studente universitario – ci ha ricordato a lungo una drammatica
verità: i ciclisti sono i soggetti più vulnerabili tra coloro che circolano nelle strade. Ogni anno in Europa ne muoiono più
di 2mila, 300 solo in Italia. E il 76% per cento di essi, recitano le cifre, perde la vita per una collisione con qualche mezzo.
La tecnologia, paradossalmente, potrebbe anche peggiorare la situazione: la diffusione delle bici elettriche, più veloci ma con il
medesimo grado di insicurezza, potrebbe infatti ritoccare in peggio i numeri ufficiali di chi muore cadendo da un sellino. Eppure
la ricerca sta facendo passi da gigante per regalarci mezzi più intelligenti. Sistemi di cruise control, sensori e computer di bordo
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gna

Nuovi sistemi sui veicoli per il riconoscimenti dei ciclisti

come stimolarne i sensi già sovraccarichi durante la guida.
Il 3 e il 4 novembre sarà l’occasione per presentare alla comunità scientifica internazionale i primi risultati del progetto.
A Bologna (nel Laboratorio delle Arti di Piazzetta Pasolini) ci
sarà infatti l’ICSC 2016, quest’anno organizzato dalla nostra
Università. Accanto a quelli di XCYCLE sfileranno dati e diagrammi di una moltitudine di altre ricerche e progetti sulla
mobilità smart: sarà uno sguardo approfondito sulle strade
delle future città intelligenti. Che al di là delle tecnologie, non
potranno prescindere dall’intelligenza dei suoi abitanti.

Team di progetto

stanno rendendo più sicure le automobili, anche se drammi
fatali come quelli dell’“auto automatica” schiantatasi in Florida quest’estate per non aver riconosciuto un camion – un oggetto enormemente più facile da identificare per un software
di auto rispetto ad un ciclista – ci ricordano che la tecnologia più raffinata non va mai disconnessa dal cervello umano.
È anche per questo che XCYCLE, il progetto europeo Horizon
2020 partito da un anno, fa capo ad uno psicologo. Si tratta
di Luca Pietrantoni del Dipartimento di Psicologia dell’Alma
Mater, che dalle stanze di via Berti Pichat coordina nove partner – università, centri di ricerca e imprese – di cinque diversi
Paesi UE. Lo scopo: incoraggiare l’uso sicuro della bicicletta e
sviluppare strumenti tech che considerino i ciclisti soggetti a
pieno titolo nel traffico cittadino.
È il funzionamento della psiche di chi è alla guida, sia esso su
un sellino o più comodamente piazzato su un sedile di un’auto, il punto di partenza per capire il senso del progetto. Qualsiasi tecnologia per la sicurezza infatti – un freno automatico,
un semaforo intelligente, un device – deve essere percepita
da chi la dovrebbe utilizzare, come efficace e semplice da usare, altrimenti, qualsiasi siano le sue reali performance, sarà
abbandonata. “Un po’ come succede a molte app sulla salute
degli smartphone – spiega Pietrantoni – sono costruite meravigliosamente ma senza tener conto delle modalità di comportamento delle persone; alla fine hanno altissimi tassi di abbandono e non portano ad alcun cambiamento sulla salute”.
XCYCLE ambisce invece a ridurre di molto l’incidentalità e la
mortalità di chi pedala e di conseguenza punta molto sulle
valutazione comportamentali. Schierando ad esempio osservatori agli incroci di Bologna per tener conto delle abitudini
dei ciclisti (passaggio con il rosso, traiettorie preferite, uso di
smartphone o cuffie quando si è in sella...) o, anche, misurando
l’eventuale ostilità culturale degli automobilisti nei confronti
dei ciclisti, magari ritenuti imprevedibili e non ligi alle regole
(un recente risultato di due ricercatrici scozzesi è arrivato ad
associare l’ostilità dei conducenti con una maggior percentuale di danni non intenzionali nei confronti dei ciclisti). Le valutazioni comportamentali saranno dunque centrali in XCYCLE e
metteranno sotto la lente degli psicologi UniBo vari processi
percettivi e cognitivi, dall’interfaccia essere umano-macchina
all’accettazione della tecnologia da parte dell’utilizzatore.
Il progetto, che si chiuderà nel 2018, prevede anche un intenso sviluppo tecnologico. Una linea di ricerca testata a
Groningen in Olanda, punta per esempio a migliorare le
infrastrutture stradali “intelligenti” per permettere loro di
identificare automaticamente le biciclette, così da ottimizzare le “onde verdi” nelle piste ciclabili e rendere fluido e
sicuro il flusso dei mezzi a due ruote. Alcuni ricercatori del
progetto hanno progettato invece complessi sistemi in cui
dei sensori identificano i ciclisti e regolano il traffico con segnali wireless che fanno dialogare mezzi e semafori, tutto
calato in un reale incrocio nella cittadina di Braunschweig
in Germania (non poteva essere diversamente: il 35% degli
incidenti mortali in bici in Europa si verificano proprio agli
incroci). Ancora, XCYCLE sta studiando sistemi d’avanguardia
per permettere alle auto di rilevare i ciclisti negli scenari più
critici come quello in cui l’automobile taglia la strada, chiudendo la bici in curva. E anche qui sarà fondamentale studiare l’approccio psicologico dell’automobilista per capire
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Scrutare la base della vita
Una nuova metodologia sviluppata nel nostro ateneo consentirà alla scienza
di penetrare nei segreti delle cellule e osservare i ribosomi: un’attività che
porterà la medicina verso nuove frontiere e che potrebbe aprire una finestra
sulla vita del passato, quando non esisteva ancora il DNA.
di Lorenzo Monaco

P

rovate a digitare “capelli” su Google: spunteranno
ovunque foto di giovani esemplari di Homo sapiens
ritratti in posizioni ammiccanti, circondati, spesso, da
testi che raccontano di tagli, pieghe, cure e idratazioni. I perversi della biochimica però vedranno solo una cosa:
proteine. Proteine quasi pure. Allo stato solido. Ma non vedrebbero solo la cheratina dei capelli. Anche il colore della
pelle farebbe pensare loro alle proteine, quello degli occhi e
persino le forme del viso. E poi: la respirazione, il movimento,
il pensiero. L’intera vita di qualsiasi essere umano, nonché di
qualsiasi essere vivente, è dominata dalle proteine, gli ingranaggi di un numero incommensurabile di reazioni biochimiche e, soprattutto, le sostanze che fanno in modo che queste
reazioni avvengano. Senza gli enzimi infatti – proteine che
catalizzano ogni processo biologico – la vita semplicemente
non esisterebbe. L’Università di Bologna ha appena messo a
punto un protocollo che consente di fare luce su come queste
sostanze vengono prodotte.
Ma facciamo un passo indietro. Come è noto, tutto parte dal
DNA, il database dove sono archiviate le istruzioni per costruire le proteine. Ma meno noti ai più, se non legati ad un
fugace ricordo scolastico, sono gli artefici di tutto, coloro che
trasformano le proteine da potenza in atto, gli organelli che
leggono il DNA e sintetizzano proteine ed enzimi: i ribosomi.
I ribosomi sono vere e proprie macchine molecolari, estremamente complesse ed efficienti, presenti in ogni cellula
vivente. Leggono i messaggi inviati loro dal DNA e, ubbidienti, sfornano senza sosta proteine, impiegandoci da qualche
secondo a pochi minuti. Furono visti soltanto negli anni '50
– fruttando 20 anni dopo un Nobel agli scopritori – quando
entrarono in funzione i microscopi elettronici. Solo nel 2000
è stata compresa però la loro intera struttura tridimensionale a base di RNA, molecola “sorella” del più complesso
DNA: un traguardo considerato uno dei principali successi
della biologia. Per capirsi, il fenomeno alla base del successo
degli antibiotici è proprio il blocco dei ribosomi dei batteri;
questi organelli sono coinvolti in certi tipi di tumore o in malattie umane come ad esempio la sindrome di Shwachman-
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Diamond. E così via. Una conoscenza più approfondita del
funzionamento di questi organelli cellulari potrebbe quindi
spalancare nuove e impensabili frontiere di ricerca medica.
Ora un team di scienziati UniBo ‒ Marianna Penzo, Domenica Carnicelli, Lorenzo Montanaro e Maurizio Brigotti, tutti del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e
Sperimentale – hanno realizzato un protocollo che permette l’analisi dettagliata delle funzioni dei ribosomi e l’hanno
pubblicato sulla rivista Nature Protocols, punto di riferimento mondiale per chi lavora nei laboratori. Fino ad oggi non si
era in grado di ricostituire interamente l’apparato di sintesi
delle proteine. I ricercatori cioè non potevano realmente capire quale impatto avessero le alterazioni dei ribosomi sulla
produzione della proteina finale. Queste nuove regole consentono invece di isolare i ribosomi da un tessuto cellulare
e di renderli attivi e perfettamente funzionanti in provetta.
In pratica, gli scienziati potranno comunicare con i ribosomi
inviando loro messaggi sintetici della stessa natura di quelli
che, nella cellula, invia loro il DNA: i ribosomi cominceranno
così a generare proteine e il tutto sarà facilmente osservabile, ad esempio “agganciando” alle proteine un segnale luminoso, così da poterle misurare e monitorare. I ricercatori
di Bologna si spingono ancora più in là: con questo metodo
vorrebbero farci capire meglio concetti estremamente nuovi
in medicina, come la diversità e la specializzazione dei ribosomi nelle cellule. Queste macchine molecolari infatti non
sembrano essere tutte uguali. Alcune sono molto attive non
solo nella produzione, ma anche nella regolazione della sintesi delle proteine. In qualche maniera, i ribosomi che siamo
stati abituati a concepire come pedissequi esecutori dei “voleri” del DNA, possono invece regolarne l’attività dei geni.
Il metodo sviluppato all’Alma Mater segna quindi un grande
progresso nello studio dei meccanismi che avvengono nel
buio del microcosmo cellulare. Tutto ciò consentirà, forse, di
aprire anche una finestra nel passato più remoto della storia
della vita, quello in cui – si ipotizza – gli organismi viventi non
affidavano, come ora, le informazioni genetiche al DNA e le
reazioni chimiche alle proteine (processo attualmente mediato dall’RNA dei ribosomi). Miliardi di anni fa c’era solo l’RNA,
originaria “molecola della vita” che possedeva informazioni e
catalizzava le reazioni chimiche. Gli attuali ribosomi e la loro
chimica basata sull’RNA quindi possono essere visti come un
relitto arrivato fino a noi, rimasto ancorato nelle nostre cellule, da un tempo ancestrale della storia della vita.
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I libri liberi di Anna
di Marco Bortolotti

È

libreria che assomiglia al tinello di casa. Non salotto pretenzioso, né caffè letterario di moda frequentato per esibirsi; ci si va contenti, accolti da gentili gesti
consueti. Sentiamo ben vivo lo spirito di chi ha costruito un luogo con l’invito
suadente di collaborare ad un’impresa divenuta anche nostra e per tutti i lettori
amici di buona volontà.
Libreria inventata. Anna Hilbe, elegante e di modi soavi, ha dato forma a Bologna ad
un’idea importata da Baltimora, ma “Organization is necessary as well as immagination”.
Dopo averla immaginata, Anna ha insediato la libreria in un luogo carico di memorie, san
Petronio vecchio, a due passi dal civico 45, casa seicentesca donata dalla città in premio
ad Angelo Michele Colonna, pittore d’ornati, divenuta ai primi del Novecento, caro domicilio di Cesare Gnudi, storico dell’arte, amico di Giorgio Morandi, abitante in Fondazza.
Arti visive e Fondazione Zeri, sono nei pressi; i libri liberi si intrecciano con la storia artistica bolognese, con i suoi protagonisti e con didattici proponimenti universitari.
Libreria organismo e circuito; il lettore entra, guarda gli scaffali e fra le materie: saggistica, storia dell’arte, narrativa, letteratura, poesia e teatro, guide di viaggio e biografie;
sceglie un libro donato che diventa suo. Può riportarlo dopo averlo letto, oppure, meglio,
scambiarlo con altri libri suoi donati alla libreria per altri lettori. Libri come amici; portano il segno di letture precedenti, hanno dediche, “orecchie” che rivelano gusti ed interessi. Libri con tante storie e sentimenti
di fraternità che nascono sfogliando pagine vissute. Libri testimoni di amicizia, preziosi perché donati e ricambiati con altri
doni; libri sorprendenti, rari ed esauriti, non si trovano nelle librerie del commercio. Mi sono letto una rara opera giovanile
del Manzoni, gli scritti letterari del Nencioni in preziosa antica edizione Le Monnier, gli Scritti su richiesta di Giuseppe De Luca;
si entra nella libreria dei miracoli in attesa di una rivelazione, di una ispirazione, di un libro di cui nessuno si è accorto prima
di noi. Poi non ci sono solo i libri; c’è Anna e le sue amiche alleate e sodali nel condurre la libreria; ci sono gli studenti a caccia di testi per la tesi, passa il professore sociologo curioso e lo storico dell’arte; si incontrano personaggi singolari, il nobile
ungherese e il giornalista, il colto passante in vena di chiacchiere nutrienti. Si conversa e si parla dei libri letti e da leggere. In
tempi convulsi, Anna ha costruito un luogo ideale, quasi un rifugio, denso tutto di libri dove rapporti, attese e saperi girano in
circolo, in un circuito di amicizia che si allarga nella reciproca fiducia e nelle idee che fanno respirare. Libri liberi è agente di
fatti culturali e contribuisce a determinarli; entriamo dubbiosi ed ignari e ne usciamo felici con il libro inatteso e servizievole.

Goliardia celebra festeggia e dona
di Vito Contento

I

l 13, venerdì, ore 17, la Goliardia in festa smentisce il malocchio. Nel cortile del pozzo di
Palazzo Poggi Malvezzi, il Rettore vicario Degli Esposti con il Gran Maestro dell’Ordine
del Fittone, Antonio Barbàra e un folto gruppo di goliardi marchigiani, veneti, bolognesi
(alcuni milanesi e un fiammingo di Lovanio dal caratteristico berretto a visiera) hanno
inscenato la cerimonia dell’imberettamento delle matricole, così rese degne di entrare a far
parte della comunità e corporazione degli studenti bolognesi. Dalla calca festante estraiamo
i nomi e titoli di Paolo Forti, Barone vicario dell’Ordine del Fittone, Annita de Paolo, Nobile
Dama della Congiura dei Pazzi, Beppe Mioni, già Gran Maestro dell’Ordine del Fittone, Luca Gajani,
del S.O.G. Clerici Vagantes, Donatello Schirinzi, già Duca di Urbino, Maurizio Poluzzi, Barone H.C. dell’Ordine
del Fittone, Gianfranco Moscatelli, Barone Massimo Imperante e Marco Bortolotti, Barone Imperante del S.Vque F.O.
Imprevista ed ottima conseguenza della cerimonia con echi nelle città della Romagna, sedi dell’Alma Mater, la donazione degli
Albi d’Oro del Feudo Goliardico Romagnolo al museo degli Studenti da parte del benemerito signor ingegnere Massimo Solaroli, già Feudatario dell’Ordine. Il complesso documentario (atti, verbali, registri interfogliati da opuscoli, manifesti, fotografie,
ecc.) è d’interesse non solo goliardico, bensì antropologico e sociologico offrendo singolari testimonianze della gioventù romagnola negli anni che vanno dal 1950 al 1980. I materiali, raccolti in cartella, sono stati consegnati con una succinta descrizione,
alla dott.ssa Viviana Lanzarini del Sistema museale d’Ateneo per l’avvio delle procedure per le donazioni. Da quei documenti
balza evidente che la goliardia ha sempre saputo ed insegnato ciò di cui gli studenti hanno bisogno: sentimenti di appartenenza, solidarietà e partecipazione. Rimedi tutti alla lamentata disaffezione per le elezioni studentesche dell’oggi.
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Aurora, un percorso di creazione di Cosimo Terlizzi
di Vito Contento

P

Immagini dal film Aurora, di Cosimo Terlizzi

resentato al festival “Santarcangelo dei
Teatri”, l’ultima opera di Cosimo Terlizzi, Aurora, un percorso di creazione è un
documentario sul laboratorio di preparazione dello spettacolo teatrale di Alessandro
Sciarroni appunto, Aurora, la cui ricerca parte
dal Goalball, sport praticato da non vedenti e
ipovedenti.
Questa disciplina sportiva venne creata nel
1946 dall’austriaco Hanz Lorenzen e dal tedesco
Sepp Reindle, come strumento di riabilitazione
per i veterani della Seconda guerra mondiale e
dal 1980 è fra le competizioni paralimpiche.
Si gioca in squadre di tre (più due in panchina)
ognuna delle quali, sul fondo del campo, protegge una grande porta di nove metri da una
palla a sonagli. Si pratica al chiuso e con il silenzio assoluto del pubblico proprio per poter
percepire e intercettare i lanci degli avversari
con balzi e colpi di reni necessariamente felini:
sensibilità uditiva, agilità, forza e precisione nel
lancio sono gli elementi fondamentali del buon
giocatore.
Sciarroni e a seguire Terlizzi hanno colto perfettamente la teatralità, la plasticità di questo
sport a partire dalle stesse divise dei giocatori,
che, oltre alle evidenti ginocchiere e i paragomiti, impone di bendarsi con una maschera
oscurata, in modo che tutti i partecipanti, a prescindere dal grado di cecità, giochino nella più
assoluta oscurità. Con il teatro il goalball condivide il medesimo rapporto silenzio/azione, lo
stesso senso di ignoto esibito, forse anche lo
stesso “ping pong” fra solitudine dell’attore e
interazione dello stesso: recepire i segnali dagli
altri sul palco, gestire, rielaborare, rilanciare e
non subire.
Il documentario di Cosimo Terlizzi è in linea
con la poetica e la carnalità dei suoi lavori documentaristici che rivelano solo parzialmente
l’eclettica produzione di un artista che è anche
fotografo, performer e cineasta. Un’azione documentaristica molto personale, lontanissima
dai canoni istituzionali del documentario, ovviamente ancor più da quello dei format televisivi commerciali. Un altissimo grado di ricerca fotografica, di contemplazione voyeuristica, di osservazione dei soggetti e
un’interazione verbale con i “personaggi” che si costruisce gradualmente, in maniera informale, da autore e uomo curioso
dietro la macchina da presa verso soggetti viventi e vitali che si rivelano attraverso una sorta di crescente amicizia.
Se da una parte Terlizzi riesce a sfruttare la plasticità e ritualità dello sport innestato nello spettacolo di Sciarroni, proponendo
in lunghe sequenze un’esperienza contemplativa e meditativa, dall’altra propone squarci di assoluta vitalità informale, fra
narrazioni autobiografiche degli attori ipovedenti e i momenti della neonata comunità fuori dal palcoscenico, come quando la
compagnia si prende una giornata per un bagno e un pic nic al fiume, immersi nella natura scintillante percepita nonostante
il buio della cecità.
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La mandria umana, racconti di Vittorio Nacci
di Vito Contento

U

na bellissima sorpresa trovarsi fra le mani questa raccolta di racconti La mandria umana, opera letteraria prima di Vittorio Nacci, già però cantante e musicista: fu frontman
della band pop-rock “Iohosemprevoglia” che partecipò peraltro a Sanremo.
Dietro la splendida copertina di Simona Anna Gentile, una citazione di Raymond Carver apre la raccolta a dichiarare l’intento dell’autore: “Con uno sforzo di volontà ho cercato di vedere quel che vedevo e nulla più. Mi sono dovuto dire che era questo che contava,
non le altre cose”. Ed i racconti di Nacci reggono la sfida carveriana, sia nella essenzialità delle
narrazioni, racconti brevi, perentori, lineari, senza intreccio, fluviali che terminano nella pozza
ribollente e calma sotto la cascata, sia nell’esultanza della lingua iperdescrittiva, concentrata
soprattutto sul superfluo che diviene importante ingrandendo il dettaglio, come una lente sugli
indizi di una fotografia sgranata.
Visto che il lettore troverà più comodo prima ascoltare sul web gli “Iohosemprevoglia” che
comprare questo libro, dobbiamo dire che questi racconti dell’ancor ragazzone Nacci (classe
‘86), non c’entrano nulla con i brani alquanto divertenti, ma molto teenager del 2012. I racconti
di Nacci sprizzano uno stupore intenso sul mondo, maturo, istantaneo, commovente come quello che procura una festa di
compleanno a sorpresa ad un vecchio. Un esistenzialismo nostalgico e riflessivo, la sensualità dell’uomo che si muove su una
porzione di mondo e dal quale viene sedotto.
Ne La mandria umana ci sono racconti prevalentemente in prima persona, salvo ad esempio uno sulla gratitudine in cui i protagonisti sono il Vento e un Fiore: una fiaba mistica, una parabola da leggere anche ai bambini, attorno al fuoco.
Le storie sono di ambientazione completamente italiana, dalla Puglia alla Liguria, offrono tuttavia la sensazione di spazi infiniti
o isolati, esotici, da riempire di letteratura, con quel sapore country-soul appunto all’americana, dove personaggio diventa
chiunque, dalla nonnina al benzinaio.

Il Nettuno da vicino

Visite guidate per i cittadini al “Gigante” in restauro

P

di Francesca Sibilla
roseguiranno per tutto il periodo autunnale le visite guidate al
cantiere-laboratorio della Fontana del Nettuno. Dal mese di luglio
infatti hanno preso il via i lavori per il restauro e la conservazione
della fontana-statua simbolo della città di Bologna e, con essi, anche la possibilità di ammirare “Il gigante” da vicino grazie ad una passerella interna al ponteggio che lo circonda e che consentirà a cittadini e turisti
di cogliere particolari e dettagli. Commissionata da Pio IV dopo il Concilio
di Trento, la Fontana del Nettuno è un’opera rinascimentale nata dalla collaborazione tra l’architetto Tommaso Laureti e lo scultore Giambologna
come espressione del buon governo pontificio. L’opera è stata concepita
all’insegna della simmetria e dello slancio verticale: l’imponente statua
in bronzo del dio Nettuno (chiamato familiarmente dai bolognesi “Il gigante”) circondato da diversi gruppi di figure (delfini,
sirene, stemmi araldici, putti, volti) sovrasta una grande vasca in marmo di Verona nei cui lati sono visibili quattro iscrizioni
in lettere capitali latine che richiamano il programma finanziario, lo scopo e il ruolo dei committenti. Il progetto prevede il
restauro completo dell’intera scultura sia delle parti in pietra sia di quelle in bronzo oltre alla revisione dell’impianto idraulico.
È prevista inoltre una fase successiva di manutenzione e conservazione, una nuova illuminazione, una campagna informativa,
un ciclo di incontri e tavole rotonde che racconteranno in maniera inedita il progetto di conservazione e restauro e avranno
come oggetto la diagnostica, l’acqua e la luce. È in programma infine la messa online di tutti i documenti relativi al restauro.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Bologna, coinvolge cinque Dipartimenti dell’Alma Mater che operano in stretta sinergia
con le professionalità dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di Roma (ISCR) e del CNR di Pisa. Sull’intero
progetto è disponibile il sito dedicato www.nettuno.comune.bologna.it che riporta anche le informazioni utili sulle visite e
sulle modalità di prenotazione.
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Alle origini del cinema: Lumière! L’invenzione del cinematografo
di Francesca Sibilla

È

dedicata ad Auguste e Louis Lumière, i fratelli che hanno inventato il cinema, la
mostra allestita nello Spazio Sottopasso in Piazza Maggiore e qui rimarrà fino al 22
gennaio 2017. Un’eccezionale e originale raccolta di materiali utilizzati dai fratelli
Lumière per i primi esperimenti si interseca con le proiezioni sulla scoperta della
nascita del cinema. È a Louis Lumière infatti che dobbiamo l’invenzione della “lastra fotografica”, l’“etiquette bleu”, che ha consentito, per la prima volta, di fissare e riprodurre il
movimento. A partire da questa scoperta ha preso il via una vera e propria gara di brevetti
e invenzioni tra Europa e Stati Uniti sulla fotografia in movimento, divenuta oggetto di
una ricerca senza sosta la cui storia è nota oggi anche grazie ai materiali conservati al Museo Nazionale del Cinema di Torino e alla Cinémathèque Royale del Belgio. Tutto questo e
anche altre grandi invenzioni, tra cui la fotografia a colori e le proiezioni in 3D, è illustrato
nel percorso dedicato alla famiglia Lumière. La mostra è stata inaugurata nel mese di giugno alla presenza di Thierry Fremaux, direttore dell’Institut Lumière di Lione che ha progettato l’esposizione. La Cineteca di Bologna ha deciso di proporla alla città come evento
speciale per festeggiare i 30 anni del festival “Il Cinema Ritrovato” a cui collabora anche
l’Università di Bologna e che, ogni estate, anima le serate estive dei cittadini bolognesi.

Interno verde, Ferrara apre i suoi giardini
di Vito Contento

H

anno resistito all’ampliarsi delle città, alle
divisioni delle proprietà, ai bombardamenti,
ed a volte sono il rimasuglio di
un crollo antico. Sono i giardini privati, quelli selvaggi, quelli
curati, quelli all’inglese, all’italiana, liberty e quelli con rarità
botaniche, giochi e labirinti.
Sono stati aperti per due giorni a Ferrara, grazie all’iniziativa
dell’associazione “Il Turco”, nata
da pochissimo: un gruppo di
giovanissimi, fra esperti d’arte,
architettura e comunicazione.
Un’associazione che è stata già
in grado di ristrutturare perfettamente una bellissima abitazione con giardino, in via del
Turco per farne la loro bellissima
sede e un coworking.
L’evento, ispirato dichiaratamente al bolognese “di verde in verde” della Fondazione Villa Ghigi, ha esposto quasi quaranta giardini e trovato il consenso
di 3500 visitatori, un enorme successo per una prima edizione.
Ferrara, bisogna dirlo, è la città per eccellenza dei giardini: il suo ampliamento rinascimentale, con l’Addizione Erculea di Ercole
I d’Este ad opera di Biagio Rossetti ne duplicò l’estensione in meno di 20 anni (1492-1510), lasciando fino ad oggi dentro le
mura ampi spazi di verde pubblico e privato. Si tratta di quell’interno verde che divenne parte integrante dell’opera di Bassani, il luogo incantato e immateriale della giovinezza, del dentro e fuori materiale ed esistenziale, dell’inclusione-esclusione,
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l’effimero rifugio. Non è solo ne Il Giardino dei Finzi Contini l’interesse di Bassani per i giardini, come hanno saputo far notare
nell’evento di chiusura delle due giornate, la performance di Monica Pavani e Marco Sgarbi (Teatro Ferrara Off): un’antologia
di letture, fra poesie e racconti nel quale lo scrittore ferrarese, a partire dal giardino della sua abitazione natale, ha descritto
il verde nella città estense.
Fra le chicche esposte in questa Ferrara spogliata nell’intimità, è stato aperto quello che fu probabilmente uno dei giardini che
più di altri ispirò Bassani nel creare quello dei Finzi-Contini. È in via del Mascheraio, appartiene alla famiglia Magrini-Pesaro
e vi si intuisce ancora il campo da tennis, distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e mai più ripristinato.

A Cremona torna Il messia,
il violino più prezioso del mondo
di Francesca Sibilla

N

ato dall’opera di Antonio Stradivari e risalente al
1716, Il messia, si distingue dagli altri capolavori,
sempre costruiti dallo stesso maestro, perché non
è praticamente mai stato suonato. La sua fama è
quindi legata all’ottimo stato di conservazione (la vernice é
quasi intatta), come se fosse appena uscito dalla bottega
di Stradivari. Simbolo e punto di riferimento stilistico per i
liutai di tutto il mondo, Il messia, secondo la storia, sarebbe
stato acquistato dal collezionista Cozio da Salabue nel 1775
direttamente da Paolo Stradivari, figlio di Antonio. Nel 1827
è stato venduto al commerciante Luigi Tarisio, i particolari
della vendita sono citati in un documento scritto redatto da
Jean-Baptiste Vuillaume che sarebbe entrato in possesso
del violino dal 1855. Il suo nome pare derivare dal commerciante Tarisio che si vantava di possedere questo strumento
straordinario, tanto che un noto solista avrebbe esclamato “Il tuo violino è come il Messia. È sempre atteso, ma non compare
mai”. In seguito il violino sarebbe stato acquistato dagli Hill di Londra e dal 1939 affidato al Museo Ashmolean di Oxford, nei
pressi della famosa Università, con il vincolo dell’inamovibilità e del non poter essere suonato in modo che possa rimanere un
“modello dal quale i futuri liutai possano imparare”. In effetti, dal 1939 fino ad oggi, Il messia, non si è praticamente mai mosso. Ora, in occasione del terzo centenario dalla sua nascita, tornerà eccezionalmente a Cremona, dove sarà ospitato dal Museo
del Violino dal 15 settembre al 18 dicembre. Un’occasione unica per gli appassionati ma anche per i visitatori meno esperti
che potranno ammirare questo eccezionale strumento e conoscere cinque secoli di liuteria cremonese tramite un percorso
suggestivo e coinvolgente in cui le immagini, i profumi e i suoni si fondono per fare rivivere i grandi maestri e i loro strumenti.

Sardine!
di Francesca Sibilla

È

stata presentata al pubblico come una commedia frizzante, dinamica e piena di colpi di scena. Ed in effetti
lo è. Lo spettacolo messo in scena dagli “Aspirattori &
Friends”, compagnia di teatro amatoriale di Bologna
attiva dal 2014 anche quest’anno ha portato sul palco una
commedia ambiziosa, ironica e introspettiva tratta dalla pièce
inglese Rumori fuori scena di Michael Frayn. Una compagnia
teatrale che pare quasi alle prime armi è alle prese con la prova generale di una commedia le cui vicende ruotano intorno
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ad un villino di campagna posto sotto sequestro dal fisco e di proprietà di uno scrittore. Nel suo giorno di libera uscita, la signora Clakett, la governante, approfittando della fuga all’estero dei proprietari, decide di rimanere a casa per godersi in tranquillità la sua trasmissione preferita sulla tv a colori dei padroni di casa assaporando un gustoso piatto di sardine. Pensando che
l’abitazione sia quel giorno libera anche l’avvenente agente immobiliare, incaricato di affittare il villino, si reca nella casa per un
incontro amoroso con la bella Samantha, ragazza con cui il giovane ha un flirt e anche funzionario in carriera dell’Agenzia delle
Entrate che sta indagando di nascosto sul villino sequestrato. Sulla libera uscita della governante contano anche i proprietari
di casa che, all’insaputa di tutti, organizzano un rientro clandestino nella loro abitazione per recuperare oggetti e documenti
nel tentativo di sottrarli al fisco. Ad affollare la scena un ladro che si intrufola nella casa attratto da una finestra lasciata aperta
e uno sceicco che vuole comprare a tutti i costi il villino. Sette attori entrano ed escono da sette porte che si affacciano sulla
scena, a tratti si incrociano e si incontrano, si raccontano bugie per mascherare la loro presenza nella casa, lasciano oggetti
sul palco che danno luogo ad una sequenza di divertenti equivoci e fraintendimenti. Alle vicende dei sette personaggi si intrecciano anche le storie vere e le fragilità degli attori: drammi personali come quello di Gemma, il ladro, che scompare di
tanto in tanto dal backstage per una bottiglia di whisky di troppo o quello di Valerio, lo scrittore-proprietario del villino, in crisi
esistenziale che più volte durante le prove chiede “ma perché ho deciso di fare teatro?”. E ancora piccoli rancori, amicizie e
inimicizie, avventure amorose tra gli attori emergono in maniera sempre più chiara durante la prova generale e la tournée
riflettendosi sul palcoscenico. Tuttavia, se nella prova generale il cast di attori viene guidato pedissequamente da un direttore
di scena puntiglioso e intransigente che sostiene gli attori e li riprende in tutti i loro errori e le loro dimenticanze suggerendo
le battute, mano a mano che la tournée prosegue i rapporti interpersonali e le tensioni reali tra i protagonisti si intensificano
sempre di più rischiando di mandare a monte l’ultima serata in programma. Gli attori, infine, accettano di andare in scena, ma
sono talmente coinvolti e carichi emotivamente da non ricordare più battute e tempi, intavolano dialoghi improvvisati dettati
più dai sentimenti personali che dal copione. Questo susseguirsi di battute dà luogo ad uno spettacolo tanto comico quanto
incomprensibile in cui ogni tentativo da parte degli attori di risollevare la situazione appare vano. Le incertezze delle vite reali
dei personaggi si sommano all’andamento incerto della commedia che culmina infine con un lieto fine a sorpresa che riporta
alle piccole soddisfazioni quotidiane perché “quando la vita non offre niente di meglio che dolori e incertezze, non c’è niente
di meglio di un buon piatto di sardine!”.

Genesi, la mostra di Salgado
di Francesca Montuschi

S

ebastião Salgado è arrivato. La straordinaria mostra, organizzata da Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
si terrà dal 28 ottobre al 29 gennaio 2017 alla Chiesa di San Giacomo, si intitola Genesi. Una sorta di grande antropologia planetaria, un grido di allarme, un tributo visivo, un messaggio anche educativo, immenso per la sua potenza.
Ecco il testo che Sebastião Salgado ha preparato per l’occasione, dal titolo significativo, “In cerca di un paradiso”: “Sono
nato nel 1944, in una grandissima azienda agricola del Brasile il cui territorio era coperto all’epoca, per circa il 60%, dalla foresta tropicale. Quando negli anni Novanta i miei genitori, hanno voluto consegnare l’azienda agricola a noi figli, io e le mie
sette sorelle ci siamo ritrovati tra le mani un territorio in cui le foreste erano per lo più annientate (…). Mia moglie Lélia mi ha
detto: “Visto che sostieni di essere nato in paradiso, perché non costruire ‒ o ricostruire ‒ veramente questo paradiso? Così,
abbiamo deciso di provarci e parlando con una serie di amici siamo riusciti a ideare un vero progetto di recupero ambientale”.
Lavorando sulla ricreazione di un paradiso come quello in cui è nato, ha avuto l’idea di mettere a punto un grande progetto
fotografico. La mostra, che si inserisce in un tour internazionale, è costituita da più di 200 immagini, suddivise in 5 sezioni ‒ in
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ALTRE NOTE

un bianco e nero lirico e potente - di mondi in cui natura, animali ed esseri viventi vivono ancora in equilibrio con l’ambiente:
dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai dell’Antartide, dalla taiga
dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa fino ad arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siberia.
“Realizzando questo progetto non ho voluto assumere l’atteggiamento dell’antropologo, né dello scienziato. (…) Con massimo rispetto mi sono avvicinato alle altre specie, animali, vegetali, minerali e ho compreso che tutto ciò che esiste di utile, di
essenziale nel nostro mondo, esisteva già in un tempo anche lontano. Nelle società così dette primitive esisteva già un’idea di
solidarietà, di società, di amore. Noi non abbiamo fatto altro che sistematizzare queste conoscenze”.
Il messaggio è chiaro: Salgado con questa mostra vuole prendere parte ad un sistema informativo ampio sull’educazione
ambientale, sulla necessità di proteggere questo nostro pianeta, e contribuire a sviluppare una coscienza ambientalista. Non
resta che acquisirne tutti una maggiore consapevolezza.

Una meta da non perdere: Miniatur Wunderland di Amburgo

Immagini di Miniatur Wunderland

di Fausto De Salvo

G

iunto alla vigilia dei settanta anni mi è capitato di ripiombare, in un gorgo spazio temporale, nella tenera
infanzia felice!
Penso che molti di voi, da piccoli, abbiano fatto girare
un trenino elettrico oppure correre automobiline o camion sopra
strade più o meno improbabili che facevano volare la fantasia!
Personalmente poi, prima di dormire, trasformavo il mio letto o
in un sottomarino che caricava provviste e solcava gli abissi oppure in un elicottero che sorvolava il mondo illuminato dai lampioni
e animato da treni, auto e piccole persone in movimento.
La notizia, imparata di recente, che tutti questi sogni potevano
essere realtà ha dato una immediata destinazione alla prima vacanza disponibile: la Miniatur Wunderland di Amburgo!
Un provvidenziale errore di Google maps in fase di studio di fattibilità ha dato il via alla decisione politica: da Bologna a un cittadina lungo il percorso dove vive una cugina risultava poco più di 400 e altrettanto bisognava fare per arrivare il giorno dopo ad
a Amburgo. Alla verifica finale quel numero è risultato essere … miglia, ma fortunatamente ormai il dado era tratto e non ha
potuto modificare il programma! Siamo così piombati in un mondo semplicemente fantastico: 1.300 metri quadri di plastico
con tredici chilometri di binari, 14.450 vagoni, tremila scambi e 215.000 figure umane; cieli solcati da aerei, dirigibili e mongolfiere, alte montagne sulle quali si arrampicano funivie e funicolari o anche treni ispirati al mondo reale come la Ferrovia del
Bernina con i suoi vagoni rossi che passa nella terra dei miei avi materni a Poschiavo. Le strade e autostrade sono percorse da
automobili, ambulanze, camion dei pompieri che risolvono incidenti e incendi; le case sono popolate di persone nelle situazioni più varie, che a volte sembrano un quadro di Grosz e altre uno smisurato presepio meccanico. Da un vastissimo aeroporto
decollano e atterrano con regolarità aeroplani, nei porti stazionano navi da crociera, gli ambienti sono ispirati dai paesaggi di
diverse nazioni sia europee che americane, collegate da un tunnel a quattro binari che passa sotto i piedi…
In costruzione la parte riguardante l’Italia: abbiamo così visitato sia la parte generale (Roma, un po’ Toscana, la Liguria e per
esempio una singolare Italia in miniatura di Rimini all’interno di questo incredibile mondo in miniatura), sia un tecnico al lavoro nel suo laboratorio all’Altare della patria, realizzato ovviamente con un computer. La realizzazione è in fase molto avanzata
e sarà completata per settembre. Poi passeranno all’Africa con un lavoro infinito di costruzione del “mondo delle meraviglie”,
mentre un laboratorio efficiente procede ogni giorno al restauro dei pezzi usurati.
Per chi è particolarmente appassionato alla tecnica è previsto un giro specifico, su richiesta e accompagnati: un’ora nel back
stage dove si vede come tutta questa struttura abbia bisogno di un supporto organizzativo e tecnologico, la ricarica delle batterie, gli intervalli di attesa per coordinare i tempi delle esibizioni oppure i trenini che si riposano insieme ad alcune scenette,
anche curiosamente piccanti, non visibili dal grande pubblico.
Da segnalare infine, quando lo stomaco reclama, un self service con scelta di vari cibi a prezzi accettabili (anche in Germania...), che si consumano simulando la seduta su un treno o un aereo.
Un po’ carente la documentazione in Italiano limitata solo a un depliant, per quanto completo: il libro con magnifiche foto è
disponibile solo in tedesco e inglese ed è un vero peccato.
Il sito per le informazioni è www.miniatur-wunderland.de e su youtube potete trovare un ottimo video che vi convincerà definitivamente che non potete mancare questa attrazione, anche se l’emozione provata vedendo il filmato è infinitesima rispetto
a quella dell’originale!!
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UniBo conquista la Coppa Athenaeum
di Michele Contento

N

el magnifico Circolo tennis “Green Garden” di Mestre, dal 24 al 28 agosto 2016
si è disputato il 29° Campionato Nazionale di Tennis a squadre dei dipendenti
delle università italiane organizzato dal Circolo
dipendenti IUAV di Venezia.
Tre i Campionati disputati: Assoluto Maschile, Assoluto Femminile e OVER 50, in cui i dipendenti
di 15 Università hanno incrociato le racchette per
conquistare il titolo 2016.
Quest’anno il Tennis Team CUBo UNIBO, rispondendo con entusiasmo all’invito del Circolo, ha
espresso quasi tutto il suo potenziale tecnico presentando sei squadre, due per campionato.
Nel Campionato Assoluto la squadra CUBO – UNIBO Tennis Team 1, composta da Francesco Girotti, Mario Pontieri e Antonio Masetti (Assegnista
di ricerca di Agraria), è arrivata in finale contro
Venezia, battendo nella semifinale la squadra di
UNICAL.
I nostri tre rappresentanti sono i migliori che
possiamo schierare attualmente. La partecipazione di Antonio Masetti, giocatore di classifica 4.1
FIT, insieme a Francesco Girotti ci ha permesso
di schierare un vero doppio, forte ed equilibrato,
infatti è risultata la coppia più forte del campionato.
Per la cronaca, bella la semifinale contro UNICAL
e bellissima la finale contro Venezia anche uscendo sconfitti.

SQUADRE e GIOCATORI UNIBO
CUBO – UNIBO Tennis 1 Assoluto Maschile
Francesco Girotti
Antonio Masetti
Mario Pontieri
CUBO – UNIBO Tennis 2 Assoluto Maschile
Marco Bigelli
Antonello Ferluga
Fabio Ponciera
CUBO – UNIBO Tennis 1 – Over 50
Andrea Versari
Lino Cludi
Giovanni Ricci Bitti
Mauro Cesarini
CUBO – UNIBO Tennis 2 – Over 50
Cesare Saccani
Pio Enrico Ricci Bitti
Rocco Mazzeo
Michele Contento

CUBO – UNIBO Tennis 2 – Over 50
Cesare Saccani
Pio Enrico Ricci Bitti
Rocco Mazzeo
Michele Contento
CUBO – UNIBO Tennis 1 – Femminile
Gaia Fanelli
Simonetta Braggio
Claudia Maestri
Emma Bellei
CUBO – UNIBO Tennis 2 – Femminile
Serenella Bagnarelli
Elena Bontempi
Cinzia Cannella

RISULTATI
29° CAMPIONATO ASSOLUTO MASCHILE

29° CAMPIONATO ASSOLUTO FEMMINILE

1a Classificata – Venezia
2a Classificata – Bologna
3a Classificata – Salerno
4a Classificata – Università della Calabria

1a Classificata – UniCal 1
2a Classificata – Venezia
3a Classificata – Torino/Brescia
4a Classificata – Bologna 1
5a Classificata – Trieste
6a Classificata – Salerno
7a Classificata – Bologna 2

9° CAMPIONATO OVER 50 MASCHILE
1a Classificata – Bologna
2a Classificata – Genova
3a Classificata – Camerino
4a Classificata – Università della Calabria
5a Classificata – Salerno 1
6a Classificata – Bologna 2

TROFEO COPPA ATHENAEUM
1a Classificata – Bologna (punti 147)
2a Classificata – UniCal (punti 101)
3a Classificata – Venezia (punti 99)
4a Classificata – Salerno (punti 80)

A proposito di un articolo del dott. Bortolotti

N

di Fausto De Salvo
el precedente numero del nostro periodico è apparso un contributo (Cani e padroni) del nostro collaboratore dott.
Bortolotti che anziché come al solito ripercorrere aspetti interessanti o curiosi della Storia del nostro longevo Ateneo,
affrontava con il suo linguaggio sanguigno un problema di scottante attualità, cioè quello dei cani che defecano nella
città e non solo in quella universitaria e più in generale tendono a spadroneggiare ovunque.
Questo articolo ha provocato la sdegnata reazione della collega Camilla Ragazzi, che pur definendo incivile questo tipo di
comportamento, stigmatizzava il fatto che fosse preso a pretesto per una invettiva contro chi ha “affetto” anche per chi non è
uomo, quasi come se amare un animale impedisse di amare un uomo, quasi come se non ci potesse essere affetto per entrambi o posto nella società per tutti, mentre invece nel mondo ci deve essere posto per tutti e possiamo convivere pacificamente
con altri uomini e con animali.
A mio avviso non è assolutamente questo il problema: ognuno deve essere libero di amare chi vuole, animale o umano, ma nel
caso degli animali non bisognerebbe confondere l’amore personale con quello collettivo, in quanto al mondo esistono molte
persone che per aggressioni subite da bambini provano una grande paura oppure semplicemente NON gradiscono la cagnara
che spesso scatenano o i comportamenti definiti “incivili” dalla collega, ma purtroppo estremamente diffusi e quotidiani.
Mi sento infine di concordare con la collega sull’aspetto formale: il tema trattato non corrisponde al target del CUBO: per questo non ritengo opportuno pubblicare la replica che mi è giunta, in quanto innescherebbe un dibattito assolutamente avulso
alla nostra pubblicazione.
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