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IN COPERTINA
Il disegno che vedete in copertina è un ritratto di Quirico
Filopanti dipinto da Augusto Majani, il popolare illustratore
della vita bolognese della Belle Époque. Scopriamo Majani
ottimo pittore divisionista, simbolista, di garibaldini e pleniluni, di
villeggiature marine e montane, apprezzato da D’Annunzio che
lo invitava a perseguire il suo ideale artistico, lasciando da parte
il lavoro di caricaturista, considerato più umile. Per fortuna Majani
seguì solo in parte il consiglio del vate poeta - e in una strana
maniera - tenendo sdoppiate con rigore le due carriere, sotto
nomi diversi. Rimane a noi più conosciuto il Nasica disegnatore
umorista, difensore delle tradizioni petroniane, cronista visivo
di personaggi celebri e umili, di abitudini ed eventi notevoli,
fin dalla Grande Esposizione del 1888. Nasica non dal naso,
che pure era prominente, ma da quel Scipione Nasica console
romano, vincitore dei Galli Boi e fondatore di Castrum Nasicae,
l’odierna Castenaso, a due passi da Budrio. Rimarcava Majani la
sua origine mostrando l’evoluzione del suo profilo dalla ocarina,
la ribadiva sostenendo con la penna e la matita la tradizione
gastronomica locale, lui figlio e nipote di cuochi e pastarini.
Sempre a Budrio, prima di partire per l’alunnato romano, aveva
conosciuto lo spirito del socialismo umanistico di Andrea Costa
e Quirico Filopanti. Fu conquistato da Roma, dalla bohème
romana dei pittori e solo la malaria valse a farlo tornare. Da
allora fu bolognese per sempre: assiduo frequentatore dei circoli
giornalistici e dei caffè letterari, della libreria Zanichelli, rifugio
di Carducci, Stecchetti, Panzacchi, appassionato spettatore
della vita teatrale e musicale del suo tempo, giovane redattore
del primo Resto del Carlino di piazza Calderini, testimone e
cronista di una Bologna che voleva diventare moderna, ma
rimpiangeva i vecchi tempi. Era la Bologna del sindaco Dallolio
e di Alfonso Rubbiani, di trasformazioni urbanistiche epocali,
come l’abbattimento delle mura e l’allargamento della cinta
daziaria o il restauro di importanti monumenti cittadini, ma anche
di tipi umani caratteristici, simili a quelli creati dagli amici letterati:
il cardinal Lambertini o la Sgnera Cattareina di Alfredo Testoni, il
Sgner Pirein di Antonio Fiacchi…
Mentre Majani orgoglioso dipingeva ed esponeva alle Biennali
veneziane, il suo alter ego Nasica sfornava manifesti e cartoline
liberty sull’Idrolitina Gazzoni o la premiata Pasticceria Viscardi,
reiterava caricature mai troppo irriverenti (ma alcuni, come Oriani
o Pascoli non gradirono), allestiva meeting goderecci a base
di lambrusco e tagliatelle, faceva muovere e parlare persino le
statue di Bologna: il Gigante, Galvani e la sua rana, Ugo Bassi…
Durò mezzo secolo questa bella epoca di Majani, dai
promettenti anni Ottanta dell’Ottocento ai controversi anni
Trenta del Novecento, dal Nasica disegnatore dell’ “Ej ch’al
scusa” al Majani insegnante dell’Accademia di Belle Arti, maestro
di Morandi, Licini, Saetti. Finì forse nel 1938, con il volo dalla
Ghirlandina di Antonio Formiggini, l’editore ebreo della Secchia
Rapita di cui Nasica fu formidabile illustratore.
(Profilo biografico interamente tratto dal sito del Comune di
Budrio)
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Le note di vita universitaria riprese dal “nuovo”
Cubo che state sfogliando vanno ben oltre
al semplice rinnovamento grafico dello storico
giornale del Circolo dei dipendenti dell’Alma
Mater Studiorum Università di Bologna. Non si
tratta del restyling di un documento cartaceo che
aveva fatto il suo tempo superato nei contenuti. Il
rinnovamento proviene dalla consapevolezza che
l’Ateneo produce un ottimo magazine online (www.
magazine.unibo.it) che ci tiene quotidianamente
aggiornati su quanto è accaduto o accadrà
all’interno dell’Università. Ma siamo anche consapevoli che se il web è lo spazio ideale per l’informazione più urgente, la carta rimane il supporto
privilegiato per l’approfondimento, la riflessione e
la conservazione di idee e di ricerche.
La rivista della nostra comunità propone da
adesso con una cadenza trimestrale una visione
più larga e anche più profonda delle iniziative
- così numerose da sfuggire anche a tanti di noi
- collegate al mondo dell’università. Le politiche
universitarie, in questo numero con un’intervista
all’assessore regionale Patrizio Bianchi, l’edizione
2012 dei Classici dedicata al tema Barbarie, le
Celebrazioni con il bicentenario della nascita di
Filopanti, la Scienza con un approfondimento sulla
neurobiologia di Laura Calzà, l’Arte con un dialogo fra Luigi Ontani e Renato Barilli, la mostra al
MamBo di Marcel Broodthaers, la Ricerca con la
Città vista da Raffaele Milani, la Londra di Dickens
nel viaggio del Circolo, la Vita Studentesca con
la battaglia del Curatone vista dopo 164 anni. E
poi tutte le novità editoriali nonché il calendario
degli eventi nei prossimi mesi.
Insomma nell’era digitale e delle notizie destinate
a perdersi fra i byte del web, la vecchia carta
stampata del nuovo Cubo offre una platea a docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e a tutta quella straordinaria risorsa intellettuale
che si rubrica sotto il nome di “non strutturati”.
Molti di noi lavorano lontani dai riflettori e dal
mondo della comunicazione, e dunque avere una
raccolta trimestrale che rappresenti la memoria
storica e futura del nostro essere comunità accademica, aperta e ricca di cultura, ci fa pensare
che queste “note” rappresentino ancora un’opportunità di crescita e coesione dell’Alma Mater
Studiorum.
Buona lettura
Andrea Segrè
Direttore editoriale

POLITICHE UNIVERSITARIE

Intervista a Patrizio Bianchi, assessore regionale a scuola,

Riforma, formazione,
giovani e investimenti
«Mentre il paese è il fanalino di coda per quanto riguarda i fondi europei, la nostra
regione è al 103% e quando gli ispettori vengono da noi, se ne vanno sempre
soddisfatti».
di Alessia Marchi

P

atrizio Bianchi, esperto di economia industriale, assessore
regionale a scuola, formazione
professionale, università, ricerca
e lavoro, snocciola dati davvero confortanti: esistono 38 borse di studio per un
totale di 1.800.000 euro, collegate ad
11 temi ritenuti strategici dalla Regione. Sono in atto misure per la crescita
e per i giovani attraverso un Piano straordinario per l’occupazione da 46 milioni di euro e un Programma Regionale
delle Attività Produttive e della Ricerca
Industriale finanziato con 180 milioni di
euro per il 2012-2015. «Una cosa è certa», sintetizza «Il paese è il fanalino di
coda per quanto riguarda i fondi europei, la nostra regione è invece al 103% e

quando gli ispettori vengono da noi, se
ne vanno sempre soddisfatti».
Lei è stato rettore dell’Università di
Ferrara, come è cambiata rispetto a
quando era a capo di un ateneo, come
hanno influito la riforma e la crisi?
Non è passato molto tempo, ma per i
motivi che ha appena citato, sono stati
due anni cruciali, la riforma Gelmini ha
introdotto degli elementi di fortissima
innovazione nella gestione e organizzazione degli atenei. Teniamo presente
che siamo ancora in una fase di profonda riorganizzazione che coinvolge tutta
l’università italiana, ma Bologna, devo
sottolineare, è stata più celere di altre
in questa trasformazione, è riuscita a
darsi un quadro di riferimento che in al-

tre realtà è ancora un processo in via di
discussione. Questa fase di transizione
è ancora in corso.
Il cambiamento più forte quale sarà?
Il rischio è di chiudersi in casa, e dunque questo potrebbe determinare una
marginalità maggiore rispetto alle dinamiche sociali, oppure obbligherà le università ad essere ancora più esposte a
livello internazionale. Questo determinerà delle reazioni molto diverse negli
atenei italiani, non sono convinto che
le università si muoveranno insieme, o
saranno in grado di dare lo stesso tipo
di risposte.
La divaricazione di cui parla, come si
manifesterà e quali segmenti degli atenei tocca più da vicino?

IN CIFRE
La Regione Emilia-Romagna avvia la prima sperimentazione di dottorato di ricerca in apprendistato. Le imprese possono
da ora assumere come apprendista un giovane laureato che sta svolgendo in ateneo il dottorato di ricerca. «Promuovere un rapporto sempre più stretto tra il mondo della ricerca e le imprese», spiega Patrizio Bianchi. Le imprese dovranno
stipulare i contratti sulla base dei contratti collettivi nazionali, la durata di apprendistato per l’acquisizione del titolo di
dottore di ricerca non può essere inferiore a 24 mesi e superiore a 48 mesi, e prevede almeno 120 ore annue di attività
didattica e di formazione, finalizzata all’acquisizione di competenze negli ambiti dell’innovazione tecnologica ed organizzativa dell’economia delle imprese regionali, e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di
trasferimento tecnologico.
Nell’ambito Università e ricerca la Regione finanzia 38 borse di ricerca in 11 temi strategici per l’Emilia Romagna con
oltre un milione e 800 mila euro, pari a 48.600 euro per ciascuna borsa di dottorato. Con la Fondazione Marco Biagi
bandite altre 2 borse in memoria di Paola Manzini. Saranno 4 i progetti coordinati dall’Università di Bologna, 3 dall’ateneo di Modena e Reggio Emilia, 3 da quello di Parma e 1 dall’Università di Ferrara. Le 38 borse sono così suddivise: 13
all’Università di Bologna, 9 a Parma, 8 a Modena e Reggio Emilia, 7 all’Università di Ferrara e 1 alla sede piacentina del
Politecnico di Milano. Gli atenei hanno già pubblicato i bandi e selezionato i dottorandi che lavoreranno per tre anni –
da gennaio 2012 a dicembre 2014 – alla realizzazione dei progetti.
Le misure per la crescita e per i giovani della Regione si realizzano attraverso l’attuazione di un Piano straordinario
per l’occupazione giovanile con un investimento di 46 milioni di euro. Inoltre, il Programma regionale delle attività produttive e della ricerca industriale, finanziato con 180 milioni di euro, in tre anni, per sostenere la crescita economica in
Emilia-Romagna e oltre 46 milioni di euro per la stabilizzazione dei giovani nelle imprese per l’occupazione giovanile e
contrastare la precarietà.
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formazione professionale, università, ricerca e lavoro
Innanzitutto l’accentramento di tutte
le attività è e sarà sui dipartimenti che
avranno più autonomie anche rispetto
alle facoltà. I dipartimenti - dove questo
non è già accaduto - diventeranno dei
grossi centri di iniziative, non solo di ricerca e di didattica ma anche di attività
culturale. Saranno, in pratica, promotori di iniziative a livello internazionale.
Perché questo si verifichi c’è bisogno di
una grande capacità organizzativa e, mi
passi il termine, manageriale, dinamica.
Senza questo tipo di attività rischiano
una chiusura verso l’esterno, ciò li penalizzerebbe irrimediabilmente. È ovvio
che le università più grandi sono favorite.
Cosa avrebbe fatto di diverso nella
riforma se avesse potuto intervenire?
Così com’è congeniata, a mio parere,
manca di un elemento fondamentale:
in qualche modo doveva permettere di
avere sul territorio delle forti presenze universitarie, anche diversificate tra
di loro, però intensamente legate alle
dinamiche territoriali. Non voglio dire
che le università devono essere legate
al contesto regionale, certamente però,
aver fatto una riforma che, da una parte
non ha risorse aggiuntive e dall’altra vincolata ad un processo di trasformazione
così lungo, rischiano di determinare
una forte disarticolazione del sistema.
Sono ancora convinto che un modello
fatto tutto di concorrenza, come quello
Gelmini, non aiuti un paese come l’Italia. Avrei enfatizzato di più i caratteri
collaborativi, interattivi fra gli atenei.
La riforma è stata segnata da una forte
enfasi di carattere competitivo, la competizione occorre ma sono convinto che
la collaborazione e il sistema nel suo insieme siano più importanti.
Bologna ha avuto un calo di iscrizioni
e di qualità, secondo le classifiche stilate negli ultimi anni. A cosa è dovuto
secondo lei?
La caduta delle iscrizioni è un fenomeno che riguarda tutta l’università italiana, in generale è un problema di riposizionamento dell’università. A Bologna
esiste il fenomeno per cui si viene soprattutto per la formazione magistrale.
Formazione, giovani e occupazione
sembrano essere i suoi cavalli di battaglia e su questi avete attuato diversi
programmi importanti anche nell’alta
formazione. Quali?
Rispettiamo molto l’autonomia dell’u-

niversità, per questo ci siamo mantenuti in una funzione di sostegno, consideri
che noi continuiamo a pagare il cento
per cento delle attività connesse con le
borse di studio e il diritto alla casa agli
studenti, faccio notare che molte regioni italiane sono intorno al 30-40%.
Il programma di borse di studio che
abbiamo finanziato è volto a spingere
alcune materie che altrimenti non troverebbero respiro nemmeno all’interno del singolo ateneo, anche se grande
come quello di Bologna, per questo le
borse di studio per undici reti di dottorato, sono fatte in collaborazione con
quattro università.

LIBRI
Patrizio Bianchi è nato nel
1952 a Copparo in provincia
di Ferrara, si laurea a Bologna
dove diventa professore ordinario di Economia applicata. Oltre all’attività editoriale
legata alla professione, nel
2005 con Ipotesi scientifiche
sull’origine dei crateri lunari,
inizia la sua attività di narratore. Nell’opera d’esordio l’autore spiega la causa, anche se
accidentale, dei crateri lunari,
tutta a carico «delle streghe»,
anzi di una sola, Sidonia.
Nel 2007 esce Tre storie amorose, e nel 2011 La zucca, I
coriandoli e la Strega Cicciona, una raccolta di racconti tra gli anni della guerra, il
dopo, la ricostruzione, boom
e sboom attraverso storie e
racconti di strada. La memoria
collettiva snocciolata attraverso piccoli fatti, poesia e
tragedia del piccolo nel quotidiano, attraversati dalla lirica
meravigliosa di minuscoli particolari, come il gelato Tigona
e il Cagnone, o la solitudine
di Carlo, partito per la guerra
nel ’25 e «tornato a casa solo
con la pelle». Tutti i libri sono
editi da Corbo Editore.
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CLASSICI

La Permanenza del Classico : l’edizione 2012 del Maggio

Tra civiltà e barbarie
L’affermazione di sé, del proprio popolo, della propria nazione, della propria
cultura, della propria religione, deve passare necessariamente attraverso la
determinazione di un nemico? Barbarie e civiltà costituiscono un paradossale
quanto inevitabile binomio?

di Francesco Cattaneo

È

con sismografica sensibilità per le tensioni profonde della nostra epoca – tensioni che non mancano di erompere in
modo eclatante, ma che operano per lo più attraverso un incessante lavorio sotterraneo – che il Centro Studi La permanenza del classico, diretto da Ivano Dionigi, ha individuato, quale fil rouge del Maggio dei Classici di quest’anno, la questione della barbarie. Ciò testimonia, come dicevo, una particolare capacità di leggere il proprio tempo, di sintonizzarsi
con lo Zeitgeist, nella misura in cui proprio la figura del barbaro costituisce l’ineludibile complemento concettuale di fenomeni
socio-politici come l’“esportazione della democrazia”, le “guerre preventive” contro gli “stati canaglia”, lo “scontro delle civiltà”, le campagne di “peacekeeping” internazionale, nonché di interventi militari come l’“Operation Infinite Justice” (poi rinominata, secondo una formula meno inquietante ma non meno virulenta nei presupposti e negli effetti, “Operation Enduring
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dei Classici affronta la questione della barbarie
Freedom”). Non si tratta, com’è ovvio,
di un problema esclusivamente, o anche
solo principalmente, occidentale, nella
misura in cui la categoria del “barbaro”
sta alla base di un meccanismo d’individuazione dal carattere rozzamente
dualistico: l’affermazione di sé (del proprio popolo, della propria nazione, della
propria cultura, della propria religione)
passa attraverso la determinazione di
un nemico, di un diverso, di un altro,
considerato inferiore, arretrato, o comunque agente di forze perverse o empie. Ne deriva un gioco di specchi che
coinvolge entrambi gli schieramenti in
campo, com’è accaduto, per esempio,
con Bush e Bin Laden, i quali, ciascuno
a suo modo, hanno fatto coincidere con
sé il Bene e hanno additato nell’altro il
Male.
In linea con il suo compito “statutario”, il Centro Studi La permanenza del

Il termine “barbaro” veniva
impiegato in origine in
un’accezione meramente
linguistica: designava “colui
le cui parole suonano barbar” e somigliano perciò a
un “balbettio”.

classico, anche laddove tematizza questioni dalla spiccata e incalzante attualità, si volge alle voci classiche dell’antichità, considerate non alla stregua di
qualcosa di superato, di antiquato, di
obsoleto, buono solo per ricostruzioni
erudite, o per alimentare nostalgie passatiste, ma – per riprendere Italo Calvino – alla stregua di qualcosa che non
ha mai finito di dire ciò che ha da dire.
Il classico permane, ma non permane
staticamente, bensì in quel movimento
dialogico tra generazione ed epoche a
partire dal quale le tradizioni assumono
il loro più proprio e consono respiro, il
proprio battito vitale. Il rinnovarsi della
tradizione in quanto dialogo produce,
mutuando un concetto di Gadamer, una
Wirkungsgeschichte, una “storia degli
effetti”, vale a dire delle letture, delle
interpretazioni, delle rimodulazioni di
un testo. Tale “storia degli effetti”, nel
suo intrinseco carattere polimorfo e
poliprospettico, ci consente di acquisire
coscienza del lavoro della storia su di
noi, e quindi di maturare un rapporto
più libero con le cornici in cui abitualmente ci troviamo inseriti. “Relativizzare” il proprio orizzonte, renderlo più
poroso e “aperto” non è il risultato di
un’astratta operazione intellettuale, ma
qualcosa che accade concretamente nel
movimento incessante, inesauribile del
dialogo storico.
Il dialogo storico con i classici aiuta a
illuminare in modo singolarmente effi-

cace anche il concetto di barbarie. Occorre innanzitutto ricordare, come fa
Ivano Dionigi, che il termine “barbaro”
veniva impiegato in origine in un’accezione meramente linguistica: designava
“colui le cui parole suonano bar-bar”
e somigliano perciò a un “balbettio”.
Omero nell’Iliade parla dei popoli del
vicino Oriente come barbarophonoi,
caratterizzazione che non sottende un
atteggiamento discriminatorio. Infatti,
“nel grande epos di Omero, nulla distingue, in termini di evoluzione materiale e culturale, i Troiani conquistati dai
loro conquistatori Achei; e, ancora nel
V sec. a.C., i Persiani di Erodoto sono
più simili che opposti ai Greci di Atene e di Sparta. Non c’è da stupirsene,
visto che i Greci avevano vissuto per
secoli – nelle loro colonie d’Oriente e
d’Occidente – a contatto con i ‘babari’,
traendone spesso ispirazioni e idee, benefici culturali e benefici economici”.
Si potrebbe parlare, con Nietzsche, del
carattere non-autoctono della cultura
greca, la cui peculiarità, secondo il filosofo tedesco, sarebbe stata quella di
accogliere elementi estranei fondendoli
nel proprio. Si capisce così ancor meglio
un’osservazione di Simone Weil, la qua-
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le, in un testo dedicato all’Iliade come
poema della violenza, spiega la nascita
del mondo greco dalla deplorazione per
la caduta di Troia.
Ciò non toglie che nella stessa storia greca il termine “barbaro” abbia
subito delle fluttuazioni semantiche e
concettuali. Infatti, dopo “decenni di
accesa propaganda – a partire dal tardo
VI secolo fino al IV, attraverso le cosid-

“Barbaro”, è uno dei prodotti di quella “retorica
dell’alterità” funzionale al
meccanismo socio-politico
attraverso cui una cultura
egemone tenta di imporsi su ciò che è antagonista, diverso, minoritario.
dette ‘guerre persiane’ – […] barbaros
[prende] a designare per antonomasia
le popolazioni d’Asia, e [si carica] della
valenza denigratoria che perdura intatta
nelle lingue moderne”. Questo stereotipo viene recepito e ulteriormente rilanciato da Aristotele, il quale nella Politica
“teorizza la naturale inferiorità dei ‘barbari’, la loro naturale inclinazione alla
schiavitù, la loro ignoranza della libertà
e della ragione”.
Per questa via è stato messo a punto un potente strumento ideologico
destinato a permeare con frequenza la
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retorica politica occidentale. “Barbaro”,
infatti, è uno dei prodotti di quella “retorica dell’alterità” funzionale al meccanismo socio-politico attraverso cui una
cultura egemone tenta di imporsi su ciò
che è antagonista, diverso, minoritario.
La questione della “barbarie” diviene,
dunque, esponenziale di dinamiche
violente strutturalmente connesse al
processo di “civilizzazione”, dinamiche
appartenenti tanto all’Atene classica di
ieri quanto all’Occidente di oggi, impegnato a esportare la democrazia e i propri modelli di sviluppo attraverso guerre
di “civiltà” o di “pace”.
Barbarie e civiltà costituiscono, dunque, un paradossale quanto inevitabile
(e inscindibile?) binomio. La barbarie
pare darsi come l’ombra portata della
civiltà. Di qui il percorso disegnato dai
cinque appuntamenti del Maggio dei
Classici. Il primo incontro (“Furtum Promethei. All’origine della civiltà”, giovedì
3 maggio, introduzione di Federico Condello, relazione di Valerio Magrelli) ha
preso a tema l’origine stessa della civiltà, identificandola con il furto del fuoco
perpetrato da Prometeo a vantaggio
degli uomini. Il secondo incontro (“Quis
tam barbarus? Noi, i barbari”, giovedì
10 maggio, introduzione di Cristina Demaria, relazione di Adriana Cavarero) si
è soffermato sulla dinamica di rovesciamento tra civiltà e barbarie, tale per cui
la civiltà stessa, nel momento in cui si
chiude su se stessa contrapponendosi
frontalmente all’altro, scade nella barbarie. Il terzo incontro (“Vulnera vita. Il
disagio della civiltà”, giovedì 17 maggio,
introduzione di Ivo Quaranta, relazione
di Massimo Recalcati) è stato dedicato

ai nuovi mali, alle nuove paure e ai nuovi bisogni introdotti dal progresso (vale
a dire dal processo di civilizzazione) – il
quale, dunque, determina al contempo
una liberazione (dallo stato di natura)
e un ulteriore asservimento. Il quarto
incontro (“Peritura regna. Guardare la
fine”, giovedì 24 maggio, introduzione di
Bruna Pieri, relazione di Sergio Givone)
è stato incentrato intorno all’implosione e al decadimento delle civiltà, spesso
imputati a cause esogene (i “barbari”),
sebbene a uno sguardo attento si rivelino, assai sovente, di natura endogena.
L’iniziativa si è conclusa con una tavola rotonda dal titolo “Aspettando i barbari” (giovedì 31 maggio), con interventi di Massimo Cacciari, Franco Cardini
e Stefano Rodotà, coordinati da Ivano
Dionigi.

Ogni anno, dal 2002, il
Centro studi “La Permanenza
del Classico” organizza presso
l’Aula Magna di Santa Lucia
cicli di letture, spettacoli teatrali
e lezioni classiche. Svolge
inoltre attività divulgativa
attraverso convegni, seminari e
una collana di testi specialistici.
Per informazioni sulle attività:
www.permanenza.unibo.it

Scena dallo spettacolo Le Troiane di Euripide (regia di C. Quartucci, con Carla Tatò), presso l’Aula Magna.

Ivano Dionigi e Massimo Cacciari durante l’edizione 2011 del Maggio dei Classici
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Iniziative per il bicentenario della nascita di Filopanti

Quirico Filopanti,
l’amico del popolo
A duecento anni dalla sua nascita l’Alma Mater ricorda il suo celebre professore
che insegnò meccanica ed idraulica. Scrissero di lui da Andrea Costa a Riccardo
Bacchelli. Sì definì “Repubblicano come Mazzini e socialista come Garibaldi”. Fu
uno dei massimi esponenti della Repubblica Romana e combatté a Mentana. Fu il
primo intuire la necessità di suddividere il pianeta secondo fusi orari e studiò sistemi
per proteggere le popolazioni dalle piene dei fiumi.
di Davide Nanni

D

Filopanti ritratto da Augusto Majani detto “Nasica”

uecento anni fa, precisamente il 20 aprile 1812, nasceva
alla Riccardina, presso Budrio, Quirico Filopanti – al secolo Giuseppe Barilli – eclettico protagonista del Risorgimento bolognese ed emiliano-romagnolo. Al Filopanti
patriota, scienziato, inventore, docente accademico, politico ed
“amico del popolo” le istituzioni bolognesi, l’Università e diversi istituti culturali hanno dedicato un ricco parterre di eventi e
mostre che si concluderà il 29 novembre a Palazzo Pepoli con la
tavola rotonda su “Quirico Filopanti: patriota, scienziato e uomo
politico bolognese”.
Non mancheranno dunque le occasioni per conoscere meglio
un personaggio importante, anche se considerato a lungo “secondario” nel vasto panorama ottocentesco. Un personaggio degno
di essere celebrato e, soprattutto, riscoperto dal grande pubblico
che lo ha quasi dimenticato, nonostante le bellissime pagine de Il
mulino del Po a lui dedicate da Riccardo Bacchelli. Nella seconda
parte del suo romanzo storico infatti, lo scrittore bolognese rende
omaggio usando una celebre espressione coniata da Garibaldi, al
“professore dell’Infinito” cogliendone appieno i “caratteri” fondamentali: l’eccezionale spirito umanitario e l’eclettismo del
suo vasto pensiero scientifico-filosofico. Caratteri che segnarono indelebilmente una vita straordinaria ed avventurosa.
Ma chi è stato realmente il budriese Giuseppe Barilli alias
Quirico Filopanti? Come accennavamo fu sicuramente un personaggio dagli interessi multiformi – Bacchelli non esita a definirlo
“bizzarro enciclopedico” – eppure c’è un filo conduttore nella sua
incredibile vicenda umana: l’amore verso il prossimo e la conoscenza, racchiuso in quello pseudonimo che Barilli si diede poco
più che ventenne. “Filopanti”, in greco, significa proprio “amante del tutto”: non è solo un omaggio alla grandezza della cultura
classica, è una precisa scelta ideale e programmatica cui Barilli
terrà fede fino alla morte.
Non ha ancora vent’anni, Giuseppe Barilli, quando a Bologna divampa la rivoluzione liberale del 1831. Non sappiamo se
il giovane studente prese parte a quei moti, certamente le forti
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Dedicò gran parte dei suoi
studi giovanili a risolvere
uno dei maggiori problemi
del suo territorio: le frequenti
inondazioni
provocate
dalle piene improvvise
e rabbiose del Reno,
dell’Idice e del Lamone.

politismo ingenuo ed entusiasta percorso da fremiti mistico-religiosi. Ma,
soprattutto, all’ingegnere Filopanti colpì
l’arretratezza delle campagne bolognesi
dove era nato e cresciuto. Convinto assertore della meccanizzazione dei processi produttivi, ma anche di una più
equa ripartizione dei prodotti del suolo,
Barilli dedicò gran parte dei suoi studi
giovanili a risolvere uno dei maggiori
problemi del suo territorio: le frequenti
inondazioni provocate dalle piene improvvise e rabbiose del Reno, dell’Idice
e del Lamone. Per risparmiare tempo e
denaro s’ingegnò nel proporre soluzioni
innovative ed ardite come, ad esempio,
la “paltelata”: un congegno composto
di pali e robuste tele capace di imbrigliare rapidamente le acque dei fiumi in
caso di rotta, evitando così l’allagamen-
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Gaetano Belvederi, Ballo intorno all’albero della libertà, 1849, 1850 circa

passioni politiche, gli incredibili progressi tecnologici ed i gravi squilibri
sociali delle suo tempo giocarono un
ruolo chiave nella sua scelta di vita. Una
vita votata all’affrancamento dei poveri e degli oppressi con l’impegno civile
e politico, anche radicale. Sono scelte
che si comprendono bene fin dalla sua
prima pubblicazione: la breve, ma incisiva, orazione Dell’influenza delle arti e
delle scienze sulla civiltà e di questa sul
migliore stato della società scritta nel
1835, due anni dopo aver conseguito la
laurea in scienze fisiche e matematiche
presso il pontificio ateneo di Bologna.
In quest’opera giovanile emergono già
alcuni temi cari alle battaglie civili e politiche di Filopanti: l’esaltazione della
cultura e della scienza, la necessità d’istruire le classi popolari per affrancarle
moralmente e socialmente, un cosmoto delle campagne e la perdita dei raccolti. Un’invenzione che ebbe qualche
successo ma poi, ricorda sempre Bacchelli nelle pagine del suo romanzo, si
rivelò inadeguata di fronte alla disastrosa rotta del Po a Guarda Ferrarese nel
1872. Ad ogni modo la “paltelata” ed
altre innovazioni tecniche, proposte in
Notizie popolari di fisica e idee d’architettura idraulica (1845), mostrano l’importanza che assunse, nella mentalità
pratica di Filopanti, l’idea del progresso
tecnico-scientifico come strumento al

La partecipazione attiva
alla Costituente romana
del 1849 però costò cara
a Filopanti che, con la
restaurazione
pontificia,
non solo perse la cattedra
universitaria ma fu costretto
ad un esilio decennale:
prima a New York, poi a
Londra.
servizio dell’umanità, capace di alleviare le dure condizioni di vita e di lavoro
dei suoi contemporanei. Una convinzione che lo spinse, negli anni successivi,

ad estendere il campo della ricerca e
degli interessi scientifici ma anche ad
impegnarsi direttamente in politica su
posizioni democratico-radicali, anche
repubblicane.
Dopo vari tentativi, nel marzo del
1848, Filopanti vinse finalmente una
cattedra di Meccanica e Idraulica presso
l’Ateneo di Bologna. Ma la Storia aveva
ben altri progetti in serbo per lui: i fermenti patriottici provocati dalle riforme di Pio IX, la guerra d’indipendenza,
l’insurrezione popolare dell’otto agosto
e la nascita del Circolo nazionale bolognese spinsero il professor Filopanti ad
impegnarsi sempre più nelle vicende risorgimentali. Inizialmente, come molti,
appoggiò il movimento neoguelfo poi,
deluso dal voltafaccia di Pio IX, si fece
convinto assertore degli ideali democratici e repubblicani del 1849. Possiamo dire, però, che le sue idee democratiche si ispirarono solo in parte agli
ideali mazziniani: più forti erano le radici “sociali” del suo impegno politico dovute probabilmente, oltre alla sua particolare sensibilità umana, alla positiva
influenza del socialismo sansimoniano,
mediato a Bologna dagli insegnamenti
del prof. Gabriello Rossi. Proprio il carattere “sociale” e “populista” del pensiero
politico filopantiano emerse in più occasioni nel 1849, durante i lavori della Costituente romana, cui il budriese venne
eletto con oltre 17 mila preferenze. In
quella sede Filopanti si distinse fin dalla storica seduta dell’8-9 febbraio 1849
che avrebbe portato, dopo un aspro di-

Filopanti dipinto da Augusto Majani, 1895

battito, alla proclamazione della Repubblica Romana. Fu proprio il deputato di
Budrio a scrivere il decreto che sancì
la fine “di fatto e di diritto” del potere
temporale dei papi. Ma dal testo finale
venne stralciato, per placare i malumori
di un’Assemblea composta in maggioranza da possidenti e liberi professionisti, l’articolo che impegnava lo Stato nel
“miglioramento morale e materiale della condizione di tutte le classi della società”. Nonostante Filopanti rimanesse
contrario ad un radicale sovvertimento
della società – anni dopo avrebbe preso
le distanze dal marxismo aborrendo la
“lotta di classe” e l’ateismo internazionalista – si mostrò sensibile alle rivendicazioni economico-sociali dei popolani
che avevano partecipato al moto nazionale. Questa sensibilità ne fece quasi un
precursore, inconsapevole, del welfare
state e del costituzionalismo sociale. A

Il trasformismo parlamentare
e la corruzione dei costumi
lo allontanarono progressivamente dalla politica
“istituzionale” mentre non
venne mai meno l’impegno
“educativo” verso il popolo.

lui, infatti, possiamo ricondurre anche
la paternità dell’art. III della Costituzione romana che ispirò, un secolo dopo,
i padri costituenti della Repubblica Italiana. La partecipazione attiva alla Costituente romana del 1849 però costò
cara a Filopanti che, con la restaurazione pontificia, non solo perse la cattedra universitaria ma fu costretto ad
un esilio decennale: prima a New York,
poi a Londra. Gli anni dell’esilio londinese furono assai proficui alla riflessione
scientifico-filosofica di Filopanti che, tra
il 1858 ed il 1860, pubblicò in inglese
Miranda! A book on Wonders. Hitherto
unheeded: la summa del suo complesso, a tratti stravagante, pensiero sull’Universo. Nelle intenzioni dell’autore doveva essere “al tempo stesso la nuova
Bibbia e il manifesto enciclopedico di
una riforma destinata a rivoluzionare
tutto lo scibile, riorganizzato su basi unitarie” (A. Battistini 1997). Quest’opera,
fondamentale per comprendere il complesso pensiero filosofico-religioso che
mosse l’instancabile ricerca scientifica
di Filopanti, rimarrà a lungo sconosciuta
nel nostro Paese, eppure regala inedite
intuizioni come, ad esempio, l’invenzione dei “fusi orari”: Filopanti anticipò di
cinquant’anni le conclusioni di Fleming
sulla divisione del mondo in “zone orarie” capaci di uniformare il tempo, semplificando le comunicazioni terrestri e
marittime. Un merito purtroppo dimenticato dai posteri.
Nel 1860, alla vigilia dell’unificazione
nazionale, l’esule Filopanti poté finalmente tornare a Bologna dove gli era
stata proposta una cattedra universitaria in Meccanica applicata. La ottenne solo quattro anni dopo, a causa del
suo fermo rifiuto di giurare fedeltà alla
monarchia sabauda. Solo un compromesso di forma consentì a Filopanti di
rimanere tra i banchi universitari fino
al 1868, quando abbandonò definitivamente l’insegnamento accademico per
solidarietà ai colleghi Carducci, Piazza
e Ceneri, sospesi per le loro simpatie
repubblicane. Nel frattempo continuò
il suo impegno politico schierandosi
apertamente con le classi popolari: fondò e diresse per lunghi anni la Società
operaia bolognese, combatté in Trentino ed a Mentana al seguito di Garibaldi,
fu consigliere comunale e provinciale
e, dal 1876 al 1894, deputato. “Repubblicano come Mazzini e socialista come
Garibaldi” amò definirsi il bonario pro-

fessore di Budrio. Anticlericale e massone, prese sempre le distanze dagli
eccessi del radicalismo fin de siécle – famosa la polemica col Carducci sull’Inno
a Satana – sostenendo la compatibilità
tra scienza e religione. Il trasformismo
parlamentare e la corruzione dei costumi lo allontanarono progressivamente
dalla politica “istituzionale” mentre non
venne mai meno l’impegno “educativo”
verso il popolo: celebri restano le sue
“lezioni all’aria aperta” poi raccolte nel
volume L’Universo. Lezioni popolari di filosofia enciclopedica e particolarmente
di astronomia (1871-73). Ormai “uomo
di altri tempi, soldato di altre battaglie”,
come lo descrisse il socialista Andrea
Costa, Filopanti si spense a Bologna il 18
dicembre 1894. Per ulteriori approfondimenti consigliamo la raccolta di saggi,
curata da A. Preti, Un democratico del
Risorgimento: Quirico Filopanti (Il Mulino, Bologna 1997).

Ricordiamo alcune fra
le numerose iniziative in programma durante tutto il 2012
per celebrare Quirico Filopanti, raccolte sotto il titolo
“L’infinito di tutti 1812-2012”
-Aprile/Ottobre: visite alle strutture astronomiche di Bologna e
provincia “Col favore del buio”.
-27marzo/23ottobre: al Museo
della Storia di Bologna, ciclo
di conferenze “Bologna capitale della misura del tempo”
-21giugno/20ottobre: mostra
all’Archiginnasio “MIRANDA.Quirico Filopanti e il tempo dell’esilio”
-18 ottobre / 24 novembre:
biblioteca Universitaria di
Bologna. Mostra “Patria, Popolo, Scienza: Quirico Filopanti tra le carte della BUB”
Per leggere il programma completo e per ulteriori informazioni
w w w. f i l o p a n t i . b o . a s t r o . i t
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Che ora è?
La scienza di Filopanti
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A Bologna, dal 1886 fino agli anni ‘40, tuonava un colpo di cannone a
mezzogiorno. Quando tra Milano e Roma c’erano ancora orari diversi, il professore
dell’Alma Mater si preoccupava di offrire la giusta ora ai sui concittadini.
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di Lorenzo Monaco

B

ologna, Piazza VIII agosto. Davanti al cannone, gli uomini attendono nervosi che gli
astronomi, collegati ai loro
strumenti scientifici, lancino il segnale. Improvvisamente, accade. La miccia viene accesa. Il cannone esplode
la sua carica. Gli uccelli della piazza si
sollevano in volo. È mezzogiorno esatto.
Tutto in questa scena (replicata il 22
aprile grazie allo sforzo del Dipartimento di astronomia dell’Università
e dell’INAF-Osservatorio astronomico di Bologna) sa di Filopanti scienziato: il cannone del mezzogiorno, le
osservazioni astronomiche, le lezioni
popolari di piazza con cui Filopanti
cercava di “educare il popolo”, condotte per l’occasione dagli astronomi
bolognesi guidati da Flavio Fusi Pecci.
Quirico Filopanti fu uno scienziato
eclettico e audace. Nei suoi scritti si ri-
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trovano calcoli di idraulica, dissertazioni
sulla nomenclatura delle stelle, descrizioni ipotetiche di vita extra-terrestre
e persino l’idea, in anticipo rispetto ai
tempi, di viaggi continentali in dirigibile.
Tutta questa scienza ha sempre, nella
mente dello scienziato bolognese, uno
scopo sociale. Anche il tema a cui deve
la sua notorietà - la misura del tempo
sul pianeta – ha come sottotraccia l’identità di un Paese e dei suoi abitanti.
L’Italia infatti si può costruire anche
sincronizzandone gli orologi. Ma all’epoca di Filopanti una domanda banale come “Che ora è?”, nel nostro Paese avrebbe provocato una ridda di
risposte. E persino nella stessa Bologna
non ci sarebbe stato alcun accordo.
Il fatto è che la misura del “tempo”
popolarmente accettata era quella del
Sole. Il mezzo-giorno era quindi interpretato letteralmente: era il momento

il o

pa

che stava proprio a metà tra l’alba e il
tramonto, quando la nostra stella è alla
sua altezza massima. Una misura assolutamente relativa: visto che ognuno
vedeva il Sole da un punto diverso del
pianeta, i mezzogiorni erano tanti quanti i meridiani del mondo. Per intendersi,
alle nostre latitudini basta uno spostamento laterale di circa venti chilometri
per avere un mezzogiorno slittato di un
minuto.
Esisteva però un altro tipo di tempo,
quello misurato dagli orologi. Le lancette e i quadranti mal si conciliavano col
tempo misurato con l’altezza del Sole
(calcolata dalla lunghezza delle ombre),
perché se un buon orologio segna ogni
giorno le 12:00 con precisione, il mezzogiorno solare oscilla durante l’anno a
causa del movimento ellittico della Terra attorno al Sole che ci pone in maniera
diversa in relazione alla stella. E allora,

Conversazione fra Filopanti e Tommaso Uccelli, A. Majani “Nasica”

come misurare il tempo? Con le meridiane o con le lancette?
Il secolo di Filopanti stava sancendo
la vittoria degli orologi. Molte città lo
misuravano così, dotandosi anche di
un loro tempo locale “medio” (Berlino

le? Parigi? Roma? Berlino?
Esule a Londra, Quirico Filopanti propose la sua idea: dividere il globo terrestre in 24 grandi spicchi. Ogni zona
avrebbe dovuto scegliere una sua ora,
in maniera tale che tra l’ora locale e

«Converrebbe stabilire un sistema di coincidenza per le ore dei
diversi luoghi; un sistema il quale fosse semplice e bello, condizione necessaria perché egli sia facilmente appreso; utile e comodo
pei viaggiatori, e pei telegrafi, e che servisse ancora al nobile ed
elevato intento di ricordare agli uomini, che, malgrado la necessaria distinzione da città a città, da nazione a nazione, essi non
debbono considerarsi come attendati in campi rivali od ostili, ma
quali membri di una sola grande famiglia.»
(Q. Filopanti. L’universo, lezioni popolari di Filosofia Enciclopedica e particolarmente
di Astronomia, Bologna 1871).

lo fece nel 1810, Parigi nel 1816, mentre Bologna aspettò fino al 1860). Ma la
sincronia degli orologi non era affatto
risolta: i quadranti a Milano segnavano
un’ora diversa da quelli di Roma. E in
Europa poteva accadere che un viaggiatore, da Londra a Pietroburgo, dovesse
regolare le lancette della sua cipolla
fino a 36 volte. Questa complicazione
convinse qualche linea ferroviaria – la
prima fu quella che univa Londra a Bristol - a spalmare le ore su spazi più vasti, scegliendo di scrivere gli orari tutti
nel tempo di una sola città. Sì, ma qua-

quella “dello spicchio” ci sarebbe dovuta essere una differenza massima di
mezz’ora. Questi “fusi orari” avrebbero
differito di una sola ora, rendendo facile il cambio di lancetta ai viaggiatori.
In tralice si poteva leggere la scelta,
per ogni Paese, di appartenere ad un
fuso o ad un altro e di dotarsi così di un
orario nazionale. L’idea, semplice e geniale, fu messa su carta nel 1858. Non
ebbe alcun esito. I primi orari nazionali
infatti nacquero indipendentemente,
più di vent’anni dopo, nel 1879. Il sistema dei fusi orari, grazie ad un inge-

gnere ferroviario canadese, venne ufficializzato a Washington solo nel 1884.
Filopanti ebbe maggior successo col
tempo misurato nella sua città, Bologna. Qui l’Osservatorio astronomico
sin dal 1860 aveva ricevuto il compito
di comunicare con un segnale elettrico
le ore 12:00 all’orologio di Piazza maggiore. Ma la verve democratica di Filopanti voleva di più e quindi, nel 1886,
lo scienziato riuscì a convincere l’amministrazione a produrre anche un segnale sonoro udibile da tutti: un colpo
di cannone. Dopo qualche congettura
– era stato proposto di piazzare l’arma
anche sulla Torre degli Asinelli - il cannone di Filopanti, come era chiamato,
venne posizionato sui colli, sulla strada
che porta a San Giovanni in Bosco. E da
lì continuò a sparare, connesso all’Osservatorio astronomico, il mezzogiorno
d’Italia. Con qualche pausa, il sistema
funzionò fino agli anni ‘40. Quindi fu
dimenticato, insieme alla memoria cittadina dello scienziato bolognese. Fino
a quest’anno.

Bologna, insieme a poche
altre città nel mondo, come
Greenwich, Jaipur, Ginevra, è
una capitale mondiale della misura del tempo. Oltre a Filopanti, sono nati altri personaggi che
hanno dato una forma precisa
alla nostra organizzazione del
tempo come Papa Gregorio XIII,
che nel 1582 riformò il calendario per ritornare al passo con le
stagioni oppure l’astronomo
Gian Domenico Cassini che nel
1655 inventò la meridiana di
San Petronio, la più lunga del
mondo.
Il Museo della Storia di Bologna
(Palazzo Pepoli, via Castiglione 8) organizza dal 27 marzo
al 29 novembre 2012, un ciclo
di conferenze dedicato a Bologna capitale della misura del
Tempo.
Per info: www.genusbononiae.it
oppure www.filopanti.bo.astro.it
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Un viaggio alle origini della mente con la neurobiologa

Gli studi in Ateneo
sul cervello plastico
Nessuno sa cosa sia esattamente l’intuizione, quel lampo mentale che ci fa
comprendere la realtà. Quale ingrediente stia alla base di uno spirito raziocinante,
è ancora ignoto. Ma la scienza, grazie a tecnologie in grado di visualizzare i
meccanismi cerebrali, comincia a avvicinarsi al mistero della mente umana.

Sclerosi Multipla, Epilessia,
Alzheimer, Sindrome di Down,
sono gli oggetti di studio del
Centro Interdipartimentale di ricerca industriale su scienze della vita e tecnologie della salute
(www.tecnologie-salute.unibo.it)

di Lorenzo Monaco

L

aura Calzà, neurobiologa, docente UniBo e direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca
industriale su Scienze della vita

Cajal considerava “le
vie nervose” qualcosa di
fisso e immutabile. Invece
il cervello e con esso il
sistema nervoso sono un
qualcosa di estremamente
dinamico.
14

e tecnologie della salute (CIRI - SDV),
è uno degli scienziati che in Italia sta
conducendo questa “cavalcata entusiasmante”, come ama definirla, della
biologia. L’abbiamo incontrata durante
Riflessioni su Scienza e Società, il corso
interdisciplinare organizzato alla Facoltà
di chimica sul tema dell’“Origine” (fino
al 22 maggio). Qui Calzà ha appena illustrato al pubblico come nasce il sistema nervoso e il cervello: un viaggio di
poche cellule embrionali che migrano,
si moltiplicano, si differenziano e si organizzano fino a formare miliardi di
miliardi di connessioni: il luogo dove
emergono pensieri,
sentimenti, intelligenza. In breve, dove
si origina la mente.

La nuova edizione del ciclo
di seminari intedisciplinari “Riflessioni su Scienza e Società”
quest’anno ha avuto per titolo
“All’origine”, tema affrontato trasversalmente dal punto di vista
della fisica, religione, biologia,
filosofia e medicina.
Gli incontri, coordinati dalla
prof.ssa Margherita Venturi, si
sono tenuti presso il dipartimento di Chimica “G. Ciamician”,
dal 6 marzo al 22 maggio.

Professoressa, la mente è ancora un
mistero, ma dalla prima “teoria del
neurone” di Ramon Cajal, Nobel nel
1906, se n’è fatta di strada...
Indubbiamente abbiamo fatto passi da
gigante nella comprensione del funzionamento del cervello e del sistema
nervoso, introducendo anche nuovi

Laura Calzà incontrata durante il corso “All’origine”
paradigmi. Cajal, che fu uno straordinario pioniere delle neuroscienze, aveva
infatti compiuto un errore. Considerava “le vie nervose”, così le chiamava,
qualcosa di fisso e immutabile. Invece
il cervello e con esso il sistema nervoso sono l’esatto opposto. Sono un
qualcosa di estremamente dinamico.

Per tanto tempo si è
paragonato il sistema
nervoso a una macchina
di questo tipo in cui
avvengono dei passaggi
di segnali. In un computer
però l’hardware rimane
intatto quando si diffonde
l’informazione. Invece il
cervello si modifica in
relazione al passaggio di
dati.

In genere il cervello è paragonato ad
una specie di computer che avverte
i segnali esterni, li elabora e produce output: regge questa metafora?
Per tanto tempo si è paragonato il sistema nervoso a una macchina di questo
tipo in cui avvengono dei passaggi di
segnali. In un computer però l’hardware rimane intatto quando si diffonde
l’informazione. Invece il cervello si modifica in relazione al passaggio di dati.

Le informazioni producono cambiamenti che riescono a perfezionare
le sue performance, determinano
apprendimento e lasciano traccie permanenti che possono manifestarsi nuovamente nel corso di
ulteriori esperienze simili, come,
solo per fare un esempio succede
con le memorie degli odori. Inoltre
il cervello non solo si modifica, ma si
rinnova continuamente. In alcune regioni cerebrali di individui adulti sono
infatti continuamente generate cellule attive. Questa neurogenesi arriva a formare, in certi casi, anche
trentamila nuovi neuroni al giorno.
Spesso si sente dire che i neuroni, a differenza delle altre cellule, si acquistano alla nascita e
che una volta perduti, sono perduti per sempre. Invece possediamo
un cervello in continuo fermento...
Sicuramente. Ma stiamo ancora imparando il significato profondo della
neurogenesi adulta. Sappiamo che
declina con l’età, con talune malattie e con lo stress cronico. E che
invece aumenta con l’esercizio fisico
e con un ambiente arricchito in cui
gli animali si relazionano tra di loro,
giocano e possono fare scelte. Ma la
neurogenesi non sempre è un fenomeno positivo. Per esempio si sviluppa in maniera anomala in talune forme di epilessia. C’è però sicuramente
una correlazione positiva tra neurogenesi, apprendimento e memoria.
Su quali fronti si sta muovendo l’Università nel campo dello studio della
neurogenesi?
Ne cito solo quattro che mi hanno
coinvolta personalmente. Da molti anni
studiamo la gliogenesi (la produzione
delle cellule che nutrono e sostengono
i neuroni, NdR) e neurogenesi nel modello di sclerosi multipla proponendo
strategie per migliorarla. Una seconda
è relativa allo studio di una forma di
epilessia, in cui grazie alla collaborazione con i neurochirurghi dell’Ospedale
Bellaria, guidati dai dottori Eugenio
Pozzati e Marco Giulioni, abbiamo studiato una ventina di frammenti di ippocampo di pazienti malati e resistenti
ai farmaci. Con questo studio abbiamo

segnato la via - anche se la ricerca è assolutamente preliminare - per possibili
implicazioni terapeutiche. Un altro studio, condotto in collaborazione con la
Chiesi Farmaceutici, fotografa il declino
della neurogenesi nei cervelli malati di
Alzheimer, utilizzando un modello murino. La tappa successiva sarà vedere
l’effetto di alcuni dei farmaci studiati
per questa patologia sulla formazione
di neuroni.
E il quarto studio?
È sulla sindrome di Down, un lavoro
condotto dal gruppo della Professoressa Renata Bartesaghi. Questi colleghi
hanno dimostrato che la sindrome implica un’alterazione della neurogenesi e
che la somministrazione di due farmaci
- litio e fluoxetina – corregge il difetto
nella formazione dei neuroni. Il nostro
contributo e’ stato dimostrare che questo migliora notevolmente le performance nell’apprendimento.
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Luigi Ontani dialoga col prof. Barilli in occasione di Artefiera: inc

L’arte di tendere altrove
Luigi Ontani ha conversato in sala Borsa con Renato Barilli ripercorrendo la sua
lunga esperienza artistica. L’artista di Vergato, caro amico di Lucio Dalla, ha
raccontato dei suoi Grilli, Ibridoli e Tableaux Vivants. Forse gli sarà dedicata una
fondazione.
di Eleonora Sole Travagli
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tai, infantilmente forse, di esprimere un
qualcosa che non fosse né pittura, né
scultura, tantomeno design, ma che mi
conducesse verso un’avventura da vivere con me stesso e con l’ambiente che
mi circondava.”
Agli Oggetti pleonastici seguono proiezioni di alcune performance
degli esordi,

ni, P
L.Onta

na gremita Sala Borsa ad attendere il visionario Luigi Ontani, in occasione dell’incontro
che si è tenuto il 27 gennaio
scorso – nel pieno di Artefiera - promosso dall’Università di Bologna, dal Dipartimento Arti Visive e da UniboCultura.
Non un vero e proprio incontro quanto, semmai, una conversation con il
caro amico, professor, Renato Barilli che
lo ha seguito fin dalle origini e che, in
questa speciale serata, ne ha ripercorso
il ricchissimo curriculum. Si tratta di una
“apparizione” in piena regola quella a
cui assiste la platea della Sala Enzo Biagi
e della Piazza coperta che vede in prima
linea Lucio Dalla, con cui Ontani ha condiviso una profonda amicizia. Una sagoma dinoccolata in un abito sgargiante
color magenta, si avvicina a passo lento.
Il viso è coperto da un’enorme maschera dal naso “pinocchiesco” nei toni di un
vivace pandant con l’abito.
Si parte dagli esordi dell’artista nato
a Vergato, sulle colline poco distanti da
Bologna, con i suoi Oggetti pleonastici: calchi in gesso di oggetti quotidiani,
fantasiosamente assemblati tra loro,
dichiarano il legame con l’Arte Povera
ma già se ne dissociano per l’acceso
colorismo che li contraddistingue. “In
realtà, essi costituiscono un tentativo
di riprodurre dei giocattoli.” - dichiara
Ontani - “La suggestione era quella delle Isole di Savinio e anche se, effettivamente, era esplosa l’Arte Povera, per cui
nutro tutto il rispetto e anche il dispetto,
c’era il desiderio di trovare una prospettiva di fantasia e d’immaginazione che
vivesse nel colore. In quel momento vi
era un design straordinario quindi ten-

« In quel momento vi era un
design straordinario quindi
tentai, infantilmente forse,
di esprimere un qualcosa
che non fosse né pittura, né
scultura, tantomeno design,
ma che mi conducesse verso
un’avventura da vivere con
me stesso e con l’ambiente
che mi circondava ».

come Montovolo o Tetto,
minuziosamente descritte con autorevole ironia da Renato Barilli.
Benchè i materiali usati siano poveri
– cartoni da imballaggio piuttosto che
gommapiuma – dall’uso che ne viene
fatto si evince, fin da principio, una forte tensione verso un altrove che non
abbandonerà mai l’operato di Ontani.
Barilli lo descrive come l’artista dell’alibi, nel senso etimologico del termine,
avvolto da un “lievito mistico” utilizzato
per sfuggire al grigiore del vivere occidentale.
La ricerca costante di un luogo altro
si manifesta nelle modalità più svariate:
reinterpretando l’ambiente museale e
numerose discipline quali storia dell’arte, storia, filosofia, religione e scienza,
ma anche viaggiando tangibilmente, in
particolar modo verso il Sud-Est Asiatico, in India a Bali, ecc.
Ecco allora che il copioso excursus
continua con tutta una carrellata di
scatti fotografici e dipinti che ritraggono Narciso–Ontani nella rivisitazione di
personaggi storici - come Dante o Garibaldi - mitologici e religiosi, soggetti di
famosi dipinti: “Secondo una leggenda”

Barilli lo descrive come
l’artista dell’alibi, nel senso etimologico del termine,
avvolto da un “lievito mistico” utilizzato per sfuggire
al grigiore del vivere occidentale.

– racconta serafico Ontani – “la frazione di Vergato di Calvenzano, dove sono
nato, avrebbe dato i natali a Guido Reni,
così le prime pose di riferimento all’arte
sono il San Sebastiano, l’Ecce Homo, il
San Giovanni, l’Ippomene […]”
Ma, il passaggio ufficiale dal “povero”
al “ricco” pare essere sancito dalla partecipazione di Ontani, insieme al gemello Salvo e a Giulio Paolini, a una mostra
intitolata “La ripetizione differente”,
allestita presso lo Studio Marconi nel
1974 e curata proprio da Renato Barilli, che continua imperterrito a seguirlo
anche nel successivo periodo dei Tableaux Vivants, in cui le immagini statiche
vengono sostituite da reinterpretazioni
viventi messe in scena dall’artista. Di
particolare importanza per la città di
Bologna, Il sogno di Endimione, rappresentato alla GAM nel
’77, in occasione
del-
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la “Settimana internazionale della performance”.
Anche la maniera adottata nell’utilizzo della ceramica si rivela alternativo, il
passaggio dalla cartapesta alla ceramica
avviene con gli Ibridoli: le sculture sono
intese nuovamente come idoli rivisitati
dall’estro di Ontani, da cui il neologismo
di ibrido + idolo.
Un’attenzione particolare la meritano
i Grilli, una sorta di piccoli folletti, gnomi densi di elementi allegorici o simbolici. Furono realizzati, in primis, fotogra-

Ontani si sofferma sul Grillo
Mediolanum che destò parecchio scalpore quando
fu presentato agli albori del movimento leghista:
«Tentai di comprendere il
senso dello scandalo che
suscitò e lo indentificai nella discrepanza tra arte e
società».
ficamente con evidenti operazioni di
ritocco e successivamente in differenti
materiali: dalla ceramica a particolari
leghe metalliche. Ontani si sofferma sul Grillo Mediolanum che
destò parecchio scalpore
quando fu presentato
agli albori del movimento
leghista: “Tentai di
comprendere
il senso dello
scandalo che
suscitò e lo
indentificai
nella discrepanza tra
arte e società. Un equivoco, quindi,
alimentato
da una volontà di de-cultura
e coltivazione di
ignoranza. Si pen-

Luigi Ontani nel suo studio: foto di Federico Gnoli

contro promosso dal Dipartimento di Arti Visive e UniBo Cultura

sava che fosse nato come provocazione,
in verità io avevo utilizzato dei simboli,
una mitologia di archetipi quali: la ‘merda’ di Manzoni, il panettone, la Scala di
Milano, ecc. In ogni caso fu beffeggiato
in tutti i modi. A mia insaputa fu esposto
in piazza in una dimensione quasi medioevale […]”
Il dialogo intrecciato tra Barilli e Ontani procede, poi, con i grandi viaggi intrapresi dall’artista in Oriente, insieme
alla visione dei frutti artistici a cui questi viaggi hanno dato vita, in particolar
modo performance.
Tuttavia, la vera novità, aldilà dell’enorme ricchezza insita nell’operato di
Ontani, risiede nella notizia che il buon
Barilli fa trapelare durante la conferenza: forse verrà realizzata la Fondazione
Ontani! Sì, perché la Fondazione Cassa
di Risparmio di Bologna ha acquisito la
Rocchetta Mattei di Riola di Vergato,
uno splendido complesso caratterizzato dalla particolare commistione di
stili architettonici, un tempo dimora di
Cesare Mattei, pioniere dell’elettromeopatia. Proprio lì, Ontani aveva precedentemente acquistato una delle torrette che la caratterizzano e pare che il
risultato del piano di restauro intrapreso dalla Cassa di Risparmio di Bologna
sia costituito dalla realizzazione della
fondazione dedicata all’artista, il quale
ironicamente fa da contrappunto a Barilli asserendo: “Credevo fosse ancora
un segreto!”.
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Marcel Broodthaers : L’éspace de l’écriture in mostra al

Il colpo di dadi
di Marcel Broodthaers
La mostra curata da Gloria Moure al Mambo è la prima personale italiana dedicata
all’eclettico artista belga che amò il mistero e puntò il dito contro la pubblicità.
di Jonny Costantino
Ogni pensiero emette un colpo di dadi.

Stephane Mallarmé, Un colpo di dadi mai abolirà
il caso (1897)

È il mistero a illuminare la conoscenza.
René Magritte in Bizarre, Bizarre (1955)
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M. Broodthaers, La Salle Blanche, 1975

L

a realtà è ambigua per sua natura.
Ambigua ed enigmatica. La realtà
è pervasa di mistero. L’arte si confronta con questo mistero, ci dialoga, lo interroga, ci lotta, si espone ai
suoi urti, se ne fa possedere. Cerca una
verità che esorbita la sfera della verosimiglianza, verità che va a depositarsi
nell’opera. Ogni artista gioca la propria
partita a modo suo, e questo modo fa
la differenza. In alcuni artisti i termini
della ricerca, che è una contesa, appaiono evidenti: gli approdi, e le contusioni, rifulgono tutti nell’opera. E ci sono
altri artisti la cui arte sembra un rompicapo la cui soluzione s’è smarrita nelle inquietudini più o meno fervide del
proprio tempo, la cui opera pare rimandare a qualcosa che è fuori dall’opera.
La comprensione del lavoro di tali artisti
trae giovamento da qualche cognizione
o coordinata rispetto, se non altro, alla
rispettiva tradizione elettiva. Questo è
il caso di Marcel Broodthaers. Per cogliere a pieno il senso della sua apparizione nel ’900 può essere utile partire
dai suoi maestri, Stephane Mallarmé e
René Magritte. Se l’uno è il verbo, l’altro è senza dubbio l’immagine che sta
in principio alla sua arte.
La poesia, secondo Mallarmé, scava un vuoto nella realtà, allontanando
da sé ciò che nomina, riducendolo a
niente. Sviscerare il verso sarebbe allo-

ra attività che conduce dritti all’intima
insensatezza del mondo, lì dove si sperimenta quanto i rapporti tra le cose,
come tra i nomi e le cose, siano frutto di
convenzione, di una convenzione tanto
più fallace quanto più si dà come privilegiata o esclusiva, giacché esclude altri
rapporti non meno plausibili. C’è una
parola grezza, che è la parola del quotidiano, quella che c’inganna con l’illusione della familiarità, e c’è una parola essenziale, che è quella della poesia, che
smaschera l’illusorietà del nostro con-

Figura eclettica, sospesa
tra la poesia e l’arte visiva,
la scultura e l’installazione, il
cinema di ricerca e la critica.

trollo sulle cose, la loro profonda estraneità, una parola che viene dalla radice
del silenzio e si squarcia sulla profondità non manovrabile dell’immaginario
(con Maurice Blanchot, 1955). È questa
una parola che si espone e ci espone al
nostro più intimo abisso, al nostro essere una particola insensata alla tragica
ricerca di un senso, un niente delimitato dalla morte e in lotta per la vita,
una vita esposta a un caso che nessun
colpo di dadi è in grado di abolire. La
parola poetica. Nessuno come Mallarmé ha affermato con tanta precisione,
costanza, sicurezza eroica «la suprema
dignità della Poesia, fuori della quale non scorgeva che il caso» (con Paul
Valery, 1923), essendo per lui il caso
l’elemento in cui la vita fluttua e da cui
mai fuoriesce. Lucidità estrema, quella
di Mallarmé, scissa però dal senso comune. Una scissione che rappresenta
il suo peccato originale (con Giuseppe

MAMbo dal 26 gennaio al 6 maggio
Ungaretti, 1929), un peccato magnificamente riscattato dal verso.
Non meno in rotta col senso comune
è l’arte di Magritte. «La banalità comune a tutte le cose è il mistero», scrive nel
1955. Il mistero per lui non è tanto una
possibilità della realtà, quanto ciò che è

M. Broodthaers

necessario affinché esista una realtà. È
attraverso la pittura che Magritte indaga e fissa questo mistero. Il suo mistero
(mystère) è il figlio legittimo del caso
(hasard) di Mallarmé. L’incantesimo
dell’estraneità – come lo chiama il pittore (1958) – può scaturire attraverso la
rappresentazione della cosa più comune, guardata però con occhi diversi, gli
occhi della pittura. Questo sentimento
non è mai distinto dall’opera né da noi
stessi: tutti e tre – quadro, spettatore,
sentimento – siamo «riuniti nel nostro
mistero». La rappresentazione diventa
così una superficie per sfondare i nostri
(pre)giudizi sulla realtà, per travalicare

Il mistero per lui non è tanto
una possibilità della realtà,
quanto ciò che è necessario affinché esista una realtà.

il risaputo nella nostra esperienza della quotidianità. Ed è uno sfondamento,
quello magrittiano, che non avviene
tanto sul piano della sensazione (ovvero attraverso le qualità del segno o la
carica emotiva del colore, alla maniera,
per intendersi, di un Matisse), bensì su
quello del pensiero, creando immagini dove s’inverano rapporti bizzarri tra
fenomeni oggetti nomi, attraverso cioè
veri è propri rebus visionari, dove a volte «il nome di un oggetto può sostituire
un’immagine» o una parola può servire

«solo a designare se stessa» (Magritte,
1938).
Ed eccoci a Marcel Broodthaers. Figura eclettica, sospesa tra la poesia e
l’arte visiva, la scultura e l’installazione,
il cinema di ricerca e la critica. Marcel
nasce a Bruxelles nel 1924 e muore a
Colonia nel 1976, il 24 gennaio, il giorno
del suo cinquantaduesimo compleanno. La mostra curata da Gloria Moure
al Mambo è la prima personale italiana dedicata all’artista belga, che Rosalind Krauss considera il propulsore, più
di Joseph Kosuth, dell’arte installativa
multimediale. Otto anni di opere: pitture letterarie e impressioni fotografiche,
incisioni e installazioni, diapositive e
film, libri e sculture. Dal 1968 al 1975: il
punto d’arrivo (interrotto) del percorso
di Broodthaers. È da poeta il suo esordio nell’arte. Per lui Mallarmé è l’inconsapevole fondatore dello spazio moderno. Una delle opere in mostra s’intitola
Un coup de dés (1969), come il poema
terminale che Mallarmé aveva composto un anno prima della morte e rivisto
fino alla fine (1898), testo genialmente
spazializzato, con i bianchi che fungono
da silenzio che dà respiro alla versificazione. La variazione omonima di Broodthaers è sia un libro che una serie di 12
placche di alluminio anodizzato, dove le
parole sono state sostituite da rettangoli neri della stessa lunghezza e spessore,
al fine di porre in risalto il lavoro visuale
compiuto da Mallarmé sul verso e quindi il valore estetico che attribuiva all’impaginazione. Per Broodthaers Un coup
de dés rappresenta «un trattato d’arte». Già Magritte, suo vate di sguardo,
riconduceva a questo poema la nascita
dell’arte contemporanea, e sarà proprio
lui a donarne una copia a Marcel ventiduenne, durante il loro primo incontro,
nel 1946.
Sempre al Mambo, è stato possibile
ammirare due omaggi espliciti a Magritte: Magritte (1967) – ritratto fotografico del pittore che tiene in mano
una pubblicazione sulla cui copertina
c’è l’immagine di un’opera di Broodthaers, Veritablement (1967), dipinto
che rappresenta un oggetto di carattere surrealista – e Ceci ne serait pas
un pipe (1969-71) – film che prende le
mosse dalla celebre opera di Magritte,
Ceci n’est pas une pipe (1948). Scrive a
riguardo Broodthaers: «Non sono un filmaker. Per me il film è un’estensione del

Rosalind Krauss lo considera il propulsore dell’arte installativa multimediale.
linguaggio. Comincio con la poesia, poi
l’arte visiva e infine il cinema, che mette
insieme diversi elementi dell’arte. Cioè:
scrittura (poesia), oggetto (arte visiva)
e immagine (film). La cosa difficile, ovviamente, è l’armonia di questi elementi». La poesia come l’arte visiva, il film
come l’installazione confluiscono per
Broodthaers nell’organizzazione di un
rapporto, un rapporto che scardina pacifici nessi di causalità in favore della casualità e mina la sfera dei significati univoci per aprire nuovi varchi di pensiero,
per innescare un’indagine interstiziale
sul mistero, lasciando che il discorso

Immagine del documentario del 1972, Marcel Broodthaers °1924

(dell’arte, sull’arte) si affacci sull’ignoto e sull’impensato, cortocircuitando i
consueti rapporti tra le parole e le cose,
le immagini e le definizioni, rivelando le
intime discrepanze tra il pensabile e il
dicibile, tra il visibile e l’invisibile. Il tutto sull’esempio dei suoi maestri, le cui
lezioni sono cucite tra loro in maniera
quasi chirurgica. Rispetto a loro, tuttavia, Broodthaers attua un’ulteriore destrutturazione, giunge a una scarnificazione limite, fa dell’opera un’operazione
dialettica, come se bisognasse andare
oltre il piacere (proprio del poema mallarmeano come del dipinto magrittiano) e sbarazzarsi di distrazioni erotiche

«Non sono un filmaker. Per
me il film è un’estensione del
linguaggio».
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(operando con attitudine laboratoriale,
cercando un’armonia assiderata) per
andare all’osso del problema e mettere
sottosopra le strutture del linguaggio
nel corpus di una lingua (quella dell’arte) presa contropiede e messa sotto
scacco dai nuovi media e da un mondo
divenuto un immane e ricattatorio slogan.
Col senno dell’oggi, appare più chiaro
come la sua azione concettuale fosse
non solo conoscitiva ma anche inquisitiva rispetto a una degenerazione
mediatica scorta all’alba con profetico
materialismo, una degenerazione che
negli anni a venire avrebbe pienamente
compiuto la sua opera di ottundimento

«Non avrai altri jeans all’infuori di me», recita lo slogan
riportato con sgomento intellettuale da PPP in uno dei
suoi scritti corsari, nel 1973.
collettivo. Coi suoi objects trouvé e le
sue giustapposizioni verbo-visuali, Broodthaers mirava anche a contrastare
l’avanzata della melassa vischiosa della
pubblicità e dei mezzi di persuasione
più o meno occulta che avrebbero contribuito a configurare
il nostro presente nelle fogge
di un intontito post. Il ruolo
dell’artista è politico – politico
in quanto critico, cosa che Broodthaers ci rammenta in
ognuna delle sue opere. Prendiamo, ad
esempio, Projection sur caisse
(1968): una
cassa da
imballaggio funge
da schermo dove
vengono
proiettate
M. Broodthaers, Magritte, 1967 (elaborazione)
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le diapositive di quadri celebri (da David a Courbet, da Meissonnier a Corot)
che troviamo raddoppiati in retrostanti
cartoline. L’opera diventa quindi la risultante dell’avvicendamento meccanico di una serie di quadri sull’involucro
di legno che potrebbe contenerli quali
merce, quadri che ritroviamo “riprodotti tecnicamente” su quei santini/souvenir della contemporaneità che sono le
cartoline.
Un piccolo inciso: quelli di cui stiamo
parlando sono gli anni in cui la voce
di Pier Paolo Pasolini – morto qualche
mese prima di Broodthaers, il 4 novembre 1975 – si fa megafono dell’orrore
suscitato in lui dalla società dei consumi, una società che già da tempo conia
ai propri fini nuovi rapporti tra le parole e le cose, l’orrore per una logica che
induce a battezzare Jesus un modello
di jeans per imporne surrettiziamente
l’acquisto («Non avrai altri jeans all’infuori di me», recita lo slogan riportato
con sgomento intellettuale da PPP in
uno dei suoi scritti corsari, nel 1973) e
a confezionare qualsiasi escremento
nell’involucro più appetitoso (vedi la
metafora insita nel “Girone della merda” del suo testamentario Salò, 1975),
producendo un livellamento transculturale e transgenerazionale mai visto
prima, attraverso l’aggressiva invasione
di un’orda seriale di cangianti status
symbol.
Alla luce di questi spunti, la personale
del Mambo acquista un interesse che
esorbita l’aspetto retrospettivo e storiografico, il cui valore è indubbio, visti i
debiti contratti nei confronti Broodthaers, coscientemente o meno, dal formicaio concettuale e installativo degli ultimi decenni. Questa mostra rappresenta
anche e soprattutto l’occasione per confrontarci con una riflessione che si fa
arte per mettere in discussione le fon-

MAMbo
Museo d’arte Moderna di
Bologna, via don Minzoni, 14.
mar-mer-ven: 12.00-18.00
gio-sab-dom-fest: 12.00-20.00
chiuso lunedì 051-6496611
www.mambo-bologna.org

damenta di relazioni (di sapere dunque
di potere) che hanno assunto forza di
legge nel nostro quotidiano e per proporci un’eversione del senso comune
che – nella migliore delle ipotesi – abbia
l’effetto di allargare il nostro orizzonte
di lettura di quel che ci circonda e il nostro senso del possibile. A tal fine l’artista ci chiede di collaborare, di attivarci
costruttivamente, di non aspettare che
alcun significato ci venga imboccato.
L’arte di Broodthaers si dà per colpi di
dadi. Colpi che non premeditano l’esito
della caduta. Esso è appannaggio della
mente di chi guardando pensa.

M. Broodthaers, La pluie (Project pour un texte), 1969

Broodthaers mirava a contrastare l’avanzata della melassa vischiosa della pubblicità e dei mezzi di persuasione.

RICERCA

Un laboratorio ed una rassegna cinematografica sulla città

Esplorando la trasformazione

Frame del film Koyaanisqatsi di G. Reggio (1982)

Cosa c’è di più macroscopico della città per capire dove stiamo andando? Dove
è finito il sogno della città ideale? Architetti, urbanisti, ingegneri, paesaggisti, storici e linguisti, sociologi, filosofi, antropologi, artisti, giuristi, economisti sono chiamati al confronto interdisciplinare sul dove viviamo. Raffaele Milani, il coordinatore
scientifico del Laboratorio di Ricerca sulle Città, ne parla con Daniela Peca.

di Daniela Peca

A

bbiamo incontrato il professor
Raffaele Milani, docente di
Estetica presso il Dipartimento di Filosofia nell’Università
degli Studi di Bologna e responsabile
del coordinamento scientifico e delle
attività del Laboratorio di Ricerca sulle
Città. L’incontro è avvenuto a ridosso
dell’inaugurazione di due iniziative distinte a Bologna che vedono la collaborazione del Laboratorio di Ricerca sulle
Città, ovvero il convegno internazionale
“Contours of the City”, in memoria di
Giovanna Franci, fondatrice del Laboratorio, presso la Cappella Farnese di
Palazzo D’Accursio (dal 3 al 5 maggio),
e la rassegna cinematografica Città del
dolore, progetto frutto di una sinergia

tra il Laboratorio, la Cineteca di Bologna e il quadrimestrale «Rifrazioni. Dal
cinema all’oltre», con proiezioni presso
il Cinema Lumiere dal 5 (con cineconcerto d’apertura) al 28 maggio. Il programma della rassegna è costituito da
tre trilogie: la Trilogia Pusher di Nicolas
Winding Refn (Pusher, Pusher II, Pusher
III), la Trilogia di Manhattan di Amir
Naderi (Manhattan by Numbers; A, B,
C… Manhattan; Marathon), la “Trilogia
Qatsi” Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi). Tutti introdotti da specialisti, i 9 film sono anche
oggetto del “Dossier Città del Dolore”,
contenuto nel numero 9 di “Rifrazioni”,
anche qui con la collaborazione del Laboratorio e un saggio di Raffaele Milani,

La città e il cinema: fisionomie dell’emozione.
Come nasce l’idea del Laboratorio di
Ricerca sulle Città e in cosa consistono
le vostre attività?
Il Laboratorio, fondato nel 2008, nasce da un’idea di Giovanna Franci. Il
progetto è stato presentato ufficialmente il 17 aprile 2009 presso la sala stampa di Palazzo Madama. La parola chiave
è trasformazione. Da oltre un secolo e
mezzo infatti la città è stata protagonista di cambiamenti radicali, dalla città
ideale si è giunti, anche a seguito dei
importanti eventi storici, alle grandi aggregazioni urbane in cui oggi più della
metà della popolazione mondiale vive.
Tali aggregazioni continuano ad essere
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chiamate città ma, in realtà, dovremmo
forse reinventare un nome per definirle
in virtù di queste trasformazioni che le
hanno profondamente mutate, mutata al punto che non si sa più bene cosa
siano. Dovremmo forse chiamarle megalopoli? Città-territorio? Città-stato?
Pertanto ciò che ci domandiamo è cosa
sia la comunità dei cittadini e cosa sia la
città oggi. Pensare le città dei vari continenti dal punto di vista delle trasformazioni, questo è il Laboratorio sulle
città come lo aveva pensato Giovanna
Franci. La scelta del nome “laboratorio”
mira a sottolineare il carattere dinamico
del progetto che si propone come osservatorio dei processi di cambiamento
ma anche, allo stesso tempo, come laboratorio di idee, un mezzo per rivelare
una particolare situazione e per fornire
degli strumenti, delle buone pratiche
che possano permettere una convivenza meno sofferta tra comunità e città.
Da qui l’approccio interdisciplinare del
Laboratorio che si avvale della collaborazione di numerosi studiosi operanti
all’interno di cinque aree riferite a diverse competenze e professionalità (architetti, urbanisti e ingegneri; paesaggisti; storici e linguisti; sociologi, filosofi e
antropologi; giuristi ed economisti). Il
dialogo del Laboratorio è aperto anche
alle arti visive in generale (pittura, fotografia, cinema) nonché alla poesia, alla
letteratura e alla filosofia poiché sono
le arti che da sempre hanno descritto,
simbolicamente o realisticamente, il
rapporto dell’uomo con e nella città,

Dovremmo forse chiamarle
megalopoli? Città-territorio? Città-stato? Pertanto
ciò che ci domandiamo è
cosa sia la comunità dei cittadini e cosa sia la città oggi
così come la filosofia e l’urbanistica
hanno impiegato le loro energie nella
descrizione di quei fenomeni di massa
che nelle grandi città si concentrano.
L’architettura apre un nuovo spazio di
dialogo. Tengo a precisare però che l’oggetto di osservazione da parte degli studiosi componenti la nostra equipe non
è soltanto la realtà dei grandi agglomerati urbani ma anche le piccole città che,
come le altre, mutano continuamente il
loro volto, e le cui forme possono essere mostruosamente alterate in seguito
all’atteggiamento violento che subiscono da parte dell’uomo contemporaneo.
Indagare i processi di cambiamento per
cercare di mitigare tale impatto e capire quali pratiche, anche conservative e
di restauro, possano essere necessarie
a ristabilire un equilibrio è ciò che si
propongono di fare i più di cento collaboratori che, in questi anni, hanno dato
il loro contributo. I materiali prodotti in
questo periodo di attività – frutto di ricerca, di giornate studio, di convegni, di
workshop (circa 33 eventi di cui 12 con-

vegni internazionali) – saranno raccolti
in dodici volumi che pubblicheremo entro la fine del 2013. Non siamo dei partigiani del gusto contemporaneo antico,
la nostra è una posizione da studiosi
che indagano, esplorano la trasformazione della città antica e di quella contemporanea.
Dunque uno sguardo ampio, un’osservazione a 360 gradi sulle città ma
anche un’apertura al dialogo con le arti
visive. I tre ingredienti che portano alla
collaborazione con il quadrimestrale di
cinema “Rifrazioni. Dal cinema all’oltre” e la Cineteca di Bologna nella quale il cinque maggio partirà la rassegna
cinematografica dal titolo emblematico “Città del dolore”. Nove film, tre
trilogie di tre registi diversi che percorrono, vivono, animano gli spazi, i
luoghi di Copenaghen (Refn), New York
(Naderi) e una città contemporanea
tipo, un mondo high-tech e globalizzato dove, come scrive lo stesso Reggio,
non sembra esserci alcuna possibilità
di vedere oltre, di vedere che ci siamo
racchiusi in un ambiente artificiale che
ha notevolmente sostituito l’originale,
la natura stessa. Città contemporanea
e dolore sembrano, per forza di cose,
dovere andare a braccetto…
Non necessariamente, ma è effettivamente vero che molte città, talune città,
siano diventate dei luoghi di sofferenza.
Quello che un tempo avremmo chiamato suburbio, la periferia, è il risultato di
uno sviluppo anomalo e mostruoso, il
risultato della Storia. In questi luoghi, in

Frame del film Koyaanisqatsi di G. Reggio (1982)

La nostra équipe non è
soltanto la realtà dei grandi agglomerati urbani ma
anche le piccole città
che, come le altre, mutano continuamente il loro
volto, e le cui forme possono essere mostruosamente alterate in seguito
all’atteggiamento violento
che subiscono da parte
dell’uomo contemporaneo.
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L’uomo ha da sempre avvertito la necessità di adottare uno sguardo oltre il limite,
di confrontarsi con l’infinito
e quindi con l’orizzonte.
Nelle città tale possibilità
di confronto viene negata
a meno che non si salga
in cima ad un grattacielo.
nomie dell’emozione, pubblicato nel
“Dossier Città del Dolore” sul numero
9 di “Rifrazioni”, lei definisce la città
odierna come una città dal disegno
quasi ovunque sfigurato, mentre Jonny Costantino, a introduzione del medesimo dossier, parla di palestra della
devianza, città panico, fogna a cielo
aperto dove la gente vive costretta in
uno scenario di cemento e lamiere.
John Berger – in Una storia per Esopo (Presentarsi ad un appuntamento,
Scheiwiller, Milano 2012)– parte da
un ritratto di Velázquez, il ritratto di
Esopo appunto, per arrivare a ragionare sulla pittura spagnola e su come
il paesaggio forma e forgia la visione,
la percezione, e suscita un particolare
sentimento. Berger parla dell’influenza nella pittura spagnola della meseta,
quello che è lo scenario che preesiste
alla visione del pittore, alla rappresentazione. La meseta sta alla pittura spagnola come il deserto sta all’Islam. Ma

sostiene anche che è fuori dalla città,
in campagna, lì dove il cielo incontra
la terra, che il clima, la geografia di un
dato luogo hanno il maggiore impatto
sull’uomo, poiché è lì che l’orizzonte è
visibile. Se il paesaggio urbano diventa
il paesaggio per eccellenza, quando il
paesaggio “artificiale”, che è spesso un
paesaggio sfregiato, luogo di disperazione, si sostituisce a quello “di natura”? Quando l’orizzonte non è mai visibile, cosa accade all’uomo che vi abita?
Qual è l’impatto che ha su di esso?
L’uomo ha da sempre avvertito la necessità di adottare uno sguardo oltre
il limite, di confrontarsi con l’infinito e
quindi con l’orizzonte. Nelle città tale
possibilità di confronto viene negata
a meno che non si salga in cima ad un
grattacielo – nelle città in mezzo al deserto, ad esempio, esistono delle casetorre che, in cima, hanno delle vere e
proprie stanze della visione, dalle quali
si può ammirare la vastità del deserto e
l’orizzonte che si forma nell’incontrare il
cielo. L’assenza di un orizzonte naturale
induce l’uomo che abita le grandi città
a cercarne uno all’interno di se stesso,
rappresentare tali luoghi nel proprio
intimo in qualcosa di esterno affinché
il cuore possa essere equilibrato e non
gettato nello sconforto, nell’agitazione.
Se non si fa questo, se la coscienza non
è in grado di percepire le forme nella
loro bruttura, l’influenza delle forme
diviene costrittiva, brutalizzante, esse
che ci mutilano e ci rendono disumani.
Avere la percezione di questo grumo di
dolore e di sangue, di cui facciamo parte, ci da la possibilità di curare il male
in cui siamo calati e darne una rappresentazione; l’arte è sempre salvifica,
com’era nella Grecia antica così è ancora oggi. Con la rassegna “Città del dolore” abbiamo voluto cogliere quel punto
di mezzo dove stiamo tra la rappresentazione dell’oggetto e quel punto del
dolore che ancora è lì tra una mancata
coscienza e una coscienza estetica che
sta arrivando.

Frames della trilogia Qatsi (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi) di G. Reggio (1982-2002)

queste non-città, i ragazzi sono immersi
nella droga, nella criminalità. Molti registi hanno scelto di muoversi in tali spazi
ma per farne un manifesto di umanità,
perché è lì il ritratto di quella vita così
offesa e aggressiva. Con Jonny Costantino, redattore di “Rifrazioni”, abbiamo
pensato di toccare il punto del dolore in
questo senso. Allontanandoci dall’elogio simbolico che il cinema ha sempre
fatto della storia delle città, con il rischio
di enfatizzare il dolore, abbiamo voluto
mostrare dei film dove l’enfasi serve a
lenire il dolore e dove questo convive
con il gusto estetico, divenendo parte
integrante di quella vita di sofferenza
che appartiene a molte città.
Nel saggio La città e il cinema: fisio-

Laboratorio di Ricerca sulla Città
(Istituto Studi Superiori):
www.laboratoriocitta.unibo.it
Rifrazioni. Dal cinema all’oltre
(quadrimestrale di cultura
cinematografica)
www.rifrazioni.net
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Viaggio a Londra tra narrazione e psicanalisi. Sulle tracce

La Londra di Dickens
Vertiginosa e infinita, Charles John Huffam Dickens, raccontò la metropoli inglese come il
cantiere dell’animo umano. Nel bicentenario dalla sua nascita i lettori viaggiano verso
la Londra di Oliver Twist, Bleak House, Our Mutual Friend ...
di Beatrice Balsamo

La “folla urbana”, anonima
e senza volto, è ora un
paesaggio concreto che si
offre quotidianamente allo
sguardo e dal quale non
pare semplice estraniarsi.
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Incisione di Mirando Haz

A

Charles Dickens viene unanimemente riconosciuto il merito di avere usato la scrittura
per dare forma al soggetto
e al paesaggio della modernità, che
si identifica con il topos della grande
città. La città in cui Dickens si trova a
passeggiare è una Londra in mutazione violenta, senza confini precisi, in
vertiginosa espansione, con quartieri
che scompaiono, altri che se ne creano: una Londra in progress, a cui ancora non corrisponde una immagine
collettiva stabilizzata e condivisa. È la
Londra dei cantieri edilizi permanenti e delle grandi opere pubbliche delle
Railway Stations e del Crystal Palace,
che si avvia a diventare capitale dell’Impero e metropoli internazionale, che
si muove a ritmi sempre più frenetici.
La parabola letteraria di Dickens copre in
pieno gli anni della rivoluzione economica, urbanistica e sociale, che a metà del
secolo vede l’Inghilterra affermarsi come
la prima società di massa del mondo.
La “folla urbana”, anonima e senza volto, è ora un paesaggio concreto che si
offre quotidianamente allo sguardo e
dal quale non pare semplice estraniarsi. Tra gli scrittori dell’epoca è certo
Dickens il più impegnato in rapporto a
questo nuovo soggetto collettivo, a in-

contrare questa folla, sul terreno del
linguaggio e delle emozioni. Come già
per Wordworth, tema e motivo della
scrittura dickensiana è il vagabondare, il
viaggiare, come momento di esposizione al mondo, occasione di esperienza
di sé e dell’altro. Così in Picwick Papers,
lo sguardo estraniato ed eccitato ad un
tempo di Picwick che vaga tra le strade
brulicanti di Birmingham è, a guardare
bene, l’annuncio di un manifesto morale ed estetico, l’inizio di un nuovo corso,
come una rivelazione, la città si offre in
tutta la sua fantasmagorica dinamicità, orizzonte di un immaginario sociale

pervaso da una meta, e questa meta
è la modernità. Dickens sceglie come
proprio spazio narrativo la città, e vi si
istalla per buoni trent’anni. Il destino
dell’uomo dei tempi moderni è in città,
ma la modernità per Dickens non è una
metafora gioiosa e la città rivela presto
il proprio volto oscuro. Londra si delinea, romanzo dopo romanzo, venata di
contraddizioni e sofferenze.
“Moodfog”: fango nebbia. Questo
grumo di lettere, che evoca l’immagine
di una strana incrostazione, ad accompagnare la nascita di Oliver Twist, è il nome
del luogo da cui il trovatello proviene,

di Charles Dickens. Dal 31 maggio al 4 giugno
Nebbia e fango fino alla
caviglia, ma anche un
baccano infernale, come
a Babilonia, un brulicare
promiscuo di corpi e di merci,
un presentimento di morte:
questa è Londra.
ed è il nome di una ipotetica origine primordiale che sembra alludere a un “lato
oscuro” della creazione del mondo.
Nebbia e fango fino alla caviglia, ma
anche un baccano infernale, come a Babilonia, un brulicare promiscuo di corpi
e di merci, un presentimento di morte:
questa è Londra. La traccia verbale e immaginaria di Moodfog, e la darkness che
le corrisponde, diventa una nota-chiave
della city of fiction di Dickens, destinata a dilagare nel macrotesto, non solo
nelle rappresentazioni di Londra, ma
delle città in generale e delle aree che
hanno conosciuto l’industrializzazione:
Coketown di Hard times, ove la nebbia
cancella ogni forma, non meno che alle
paludi e al fiume melmoso che accerchiano la città di Great expectations.
La Londra di Oliver Twist ha stabilito un
paradigma narrativo e figurale, quello
della città dark and filthy, labirintica e
piena di insidie, “infernale” e bestiale,
in una spaventosa vicinanza tra uomini
e bestie; un paradigma declinato nelle
sue varianti metaforiche e tematiche.
In questa prospettiva Dombey and
Son racconta la Londra della rivoluzione
ferroviaria, cataclisma della città-cantiere, “sventrata” e rifondata dalla ferrovia
sotterranea, che si fa presto figura diffusa ed ossessiva, che mina la visione e
la costruzione narrativa. E la progressiva messa a fuoco della città, dalla Coketown di Hard Times alla Londra di Bleak
House, di Little Dorrit e di Our Mutual
Friend, rivela la vischiosità, l’impenetrabilità, la “darkness”. Così, per effetto di

la nebbia è mista al fumo,
il fango alla melma: c’è la
mano dell’uomo in questo
cataclisma.

una progressiva contrazione metaforica
e simbolica, Londra, cuore di un Impero
in vertiginosa espansione, si rivela “cuore di tenebra”, di un mondo dalle coordinate impazzite: prigione o labirinto,
inferno di nebbia, trappola di fango,
gigantesco immondezzaio, postribolo,
o fumeria di oppio. Sono queste alcune
delle più suggestive e sintomatiche metafore, attorno alle quali si coagulano i
numerosi romanzi dell’ultimo Dickens.
Il paesaggio cittadino si fa sempre più
palesemente figura dell’assenza, infine
proiezione allucinata di un paesaggio
interiore, il racconto, allora, vistosamente rallenta nella crisi della parola,
che vuole raccontare la realtà. La posta
in gioco è lo statuto stesso della percezione e, con esso, la capacità di decifrare e descrivere gli oggetti e i fatti
del mondo. A partire dagli anni ’60 la
scrittura di Dickens si fa, frequentemente, percorso frustrato della conoscenza, racconto nel racconto,
o tortuoso gioco della verità.
Per Dickens la tensione metanarrativa si fa interferenza
prolungata, che fa resistenza alla costruzione narrativa:
Edwin Drood, faticosamente
portato avanti per anni,
resta incompiuto, non
solo per la sopraggiunta
morte del suo scrittore, ma poiché l’opacità
e l’incompiutezza sembrano la sua meta. Come
se, vittima del suo stesso ritmo, la città
fosse ridotta ad oggetto in conflagrazione, pronto a svanire insieme al soggetto
che l’ha concepito e costruito. Allucinazione o marasma, la dimensione ultima
della città dickensiana nella discontinuità, non-visibilità e inafferrabilità, rinvia
alla frammentazione e discontinuità
della vita quotidiana, alla dissociazione
percettiva come diversa percezione di
sé e del tempo.
Già Coketown di Hard Times si profila
come una macchia, che non vuole prendere forma, che coglie impreparato il
lettore e forse anche lo scrittore, che ha
provato e riprovato, invano, ad individuarla. La visione è disturbata, l’oggetto
resiste alla forma, il paesaggio non si
materializza. Il processo di industrializzazione, presentandosi d’un tratto al
cospetto della vita quotidiana come un
fatto compiuto, produce trasformazioni

L’immaginario popolare rimescola la fiaba, il Circo, l’esotico: le macchine come bestie
enormi, il fumo come un serpente, la fabbrica come un
inferno, il padrone come un
orco.
profonde su cose e persone, intaccando
gli stessi processi percettivi e narrativi.
Innanzi ad un paesaggio “cancellato”, la
scrittura procede come un “costeggiamento” del vuoto, che l’immaginazione
dickensiana provvederà ad arginare,
attraverso l’immaginario popolare che
rimescola la fiaba, il Circo, l’esotico: le
macchine come bestie enormi, il fumo
come un serpente, la fabbrica come
un inferno, il padrone come un
orco. Ma l’esorcismo della
realtà si ferma a metà: i “cattivi” sono riconosciuti ma
restano significativamente
impuniti, mentre i “buoni” si
accontentano semplicemente di esserlo, in attesa di un
riscatto “provvidenziale”,
sempre meno probabile. Lo stesso sguardo di
Gradgrind tradisce un
sistema di valori, che
Charles Dickens
riconosce nella macchina il proprio modello: è la
macchina, che Gradgrind cerca nell’ordine vivente e dell’uomo, in se stesso
e nei suoi figli, che avrà nello sviluppo
dell’intreccio esiti rovinosi. Coketown
prende le proprie mosse da un sacrificio pesante che si consuma quotidianamente a spese degli individui e della
collettività. È la libertà di immaginare, di
sognare, di giocare, di vivere insomma,
oltre l’universo dei fatti, che viene, infine, negata ferocemente. Il sonno della
coscienza genera mostri, ma impedire il
sogno non cancella i mostri che comunque albergano nell’uomo. Così l’ordine
si fa squallore, la simmetria si fa ossessione e l’uomo si fa caricatura o ingranaggio impersonale, come i suoi abitanti anonimi e metaforicamente ridotti a
“mani”. Questa decapitazione del soggetto ci riporta all’oggi, alla riduzione
del soggetto ad una macchina senza desiderio, a protocolli anonimi, standard,
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Ovest) e sguardo dal fiume, un fiume
scuro, greve di fango e di rifiuti di ogni
genere che si trascina dietro una barca.
Ma non è Londra la città su cui si interrompe la parabola immaginativa di
Dickens. La città di Edwin Drood è una
città sfigurata, senza nome, ridotta ad
una immensa fumeria d’oppio: i suoi
contorni fisici, l’architettura, persino
gli abitanti sembrano in dissolvenza
o in dissoluzione, confusi nella nebbia e nei fumi grevi. Visioni interrotte,
intrecci irrisolti esprimono l’esito più
estremo di una crisi. Edwin Drood, resta
incompiuto, l’opacità e l’incompiutezza
sembrano la sua meta. Questo “atto
mancato” di Dickens dice di una impoverso una sempre maggiore contrazione delle parole, a mera stenografia
tecnicistica, senza oscillazioni di senso.
In questa prospettiva Bleak House registra il disastro della metropoli degradata a fogna, sull’onda di un collasso
igienico-sanitario che minaccia la popolazione; Our Mutual Friend ha per

Londra è un tutt’uno con il
suo grande fiume, che ora
balza in primo piano e si fa
protagonista e motore del
mondo che in quella città si
riconosce.
sfondo una Londra avviata a diventare
Capitale Imperiale e tuttavia in ostaggio
delle merci e delle scorie del mercato di
massa di cui essa stessa è fucina; protagonista di quest’ultima epica urbana
è il fiume, quel Tamigi che del fango è
il letto naturale e della spazzatura è il
veicolo.
Ma la nebbia è mista al fumo, il fango alla melma: c’è la mano dell’uomo
in questo cataclisma. Se la nebbia è
largamente responsabile del progressivo oscuramento del cielo, è lo smog a
sancire la “morte” del sole sopra una
città che è grande e “sporca”: è mire (liquame) non semplice fango, il tappeto
vischioso su cui “migliaia di piedi” continuano a slittare in un generale “contagio”. Il motivo del “contagio” si apre
anche sulle innumerevoli vicende di
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questa storia e le tante persone coinvolte, e si connette alla tensione tra il
cittadino e lo “straniero”, il malaffare e
le Istituzioni, lo slum di Tom-all-Alone
e Lincoln’s Inn Hall, la sede della Corte
Suprema, situata nel cuore della Londra
elegante. Concreta e metaforica l’ “infezione” di Bleak House paralizza e porta
all’instabilità la scrittura dickensiana,
attraverso un andamento indiziario che
fa continuamente resistenza alla tenuta
narrativa. Lo scenario oscuro e caotico
di Bleak House ci “infetta” tra horror e
suspence in una detective story dove le
attese si “infiammano” e scendono (disilludono). Londra è una città di misteri
e all’insegna del mistero è pure Our Mutual Friend, ultimo romanzo compiuto
di Dickens e ultimo passaggio sulla “great London”.
Londra è un tutt’uno con il suo grande fiume, che ora balza in primo piano
e si fa protagonista e motore del mondo
che in quella città si riconosce. Londra
è insieme “sguardo dal ponte” (Est e

Beatrice Balsamo, psicanalista, docente di Cinema e
Psicanalisi all’Università di Bologna, esperta di Psicologia
delle narrazioni, ha guidato il
Viaggio a Londra tra narrazione e psicanalisi, sulle “tracce” di
Charles Dickens, organizzato in
collaborazione col CUBO (31
Maggio / 4 Giugno 2012)

Londra, cuore di un Impero in
vertiginosa espansione, si rivela “cuore di tenebra” di un
mondo dalle coordinate impazzite: prigione o labirinto,
inferno di nebbia, trappola
di fango, gigantesco immondezzaio, postribolo, o fumeria
di oppio.
tenza non riconducibile, esclusivamente, all’autobiografia, ma alla struttura
del soggetto stesso (che non è padrone
a casa propria) e alla metonimia della
città, “oggetto in conflagrazione” pronto a svanire insieme al soggetto che l’ha
concepito e costruito. Non-visibilità,
inafferrabilità, come diversa percezione
di sé e del tempo. Dickens mescola a
questo il “racconto che sogna”(Mugby
Junction) che, effimero e sporadico, non
conoscerà la dignità del romanzo.
I motivi di Londra, quale Dark and Filthy,
risuonano nell’oggi: “il contagio dello
straniero”, “ i cumuli di rifiuti” , “ la spersonalizzazione” , “il conformismo” ...
Insomma, Dickens ad ogni passo sembra ricordare che la percezione non è
un processo neutro, ma è un problema
di prospettiva e di paesaggio psichico,
a mostrare che il paesaggio è in fondo
un effetto della mente, all’incrocio tra
emozione e percezione, così come ogni
descrizione è pur sempre una costruzione ed un effetto del linguaggio, che crea
una “sinfonia” di insieme.

VITA STUDENTESCA

Festa studentesca del 29 maggio

La battaglia del Curtatone
164 anni dopo
Il 29 maggio del 1848 studenti 6000 uomini nei pressi di Mantova si contrapposero
alle truppe asburgiche dando vita a una delle più simboliche battaglie della prima
guerra di indipendenza italiana. Fra questi c’erano 450 volontari, erano studenti pisani
e senesi capitanati dai loro professori. Si fa festa per ricordarli.

È

il 10 maggio, il Cubo è divenuto
trimestrale e chiede il solito pezzo studentesco; scriverò di festa
futura non sapendo ancora cosa
succederà. Salto mortale triplo con avvitamento .
Non è facile preparare una festa tutta
nuova, inedita, e studentesca. Manca
l’esperienza, il pubblico, forse anche un
contesto disposto a crederci e farla sua.
Però la festa ha un patrono importante,
il MeuS, Museo europeo degli Studenti,
ha coinvolto colleghi vicini e lontani che
affolleranno l’Aula Carducci, ha gambe
per crescere e crescerà.
L’avventura è cominciata quando fu
accolta la richiesta di inserire nel calendario accademico e dichiarare Festa
universitaria il 29 maggio, data delle
battaglia di Curtatone combattuta da
studenti universitari pisani, senesi (e da
soldati e volontari napoletani e siciliani dimenticati nei libri di storia) in quel
giorno del 1848, anno risorgimentale.
Quando gli studenti saranno perno e
motore, e non solo destinatari del lavoro universitario, nel giorno della festa
taceranno i corsi e tutta l’Università celebrerà la ricorrenza convinta e partecipe rimediando a storiografiche pigrizie.
Avremo allora Gonfaloni e corone
d’alloro, rappresentanze civili, autorità militari in alta uniforme, musiche
e canti patriottici, storici e Magnifici
Rettori parleranno onorando l’eroismo
studentesco che fece dire al generale
Von Liechtenstein: “gli studenti hanno
combattuto assai meglio di quanto noi
avremmo desiderato”.

Professori i capitani dei reparti studenteschi, il geologo Leopoldo Pilla che
cadde dicendo: “non ho fatto abbastanza per l’Italia” , Mossotti , Burci, Piria; in
tutta la storia militare è questo l’unico
caso nel quale i soldati si rivolgevano ai
comandanti chiamandoli “professori”. Il
generale comandante, militare professionista, Cesare de Laugier nato all’Elba,
ha lasciato le sue memorie ponendo in
risalto il valore degli studenti toscani
sorvolando come tutti gli storici e memorialisti venuti dopo il contributo fondamentale dei volontari e del decimo
reggimento napoletano di linea, disciplinato e provvisto di artiglieria. Ecco
una rara testimonianza letteraria: “ Il resto delle nostre forze sfilava sullo stradone, poi venne anche una divisione
di regolari napoletani, piccoli, magri e
neri, destinati a disporsi sulla destra per
completare la linea. Avevano sei cannoni da campagna tirati dai cavalli… bella
truppa, disse il Pilla, bella truppa e ufficiali di primo ordine, specialmente nelle
armi dotte, genio, artiglieria, marina,
anche lo stato maggiore, alla Nunziatella fanno le cose a dovere”. Uno spot
pubblicitario che corre sui teleschermi
questi dì offre un’immagine dell’esercito napoletano opposto alla verità.
Il contegno del 10° di linea e del primo
battaglione di volontari, inquadrato da
ufficiali dell’esercito regolare con alla testa i valorosi Cesare Rosaroll e Alessandro Poerio feriti entrambi nel combattimento, fu d’esempio per i volonterosi,
valorosi studenti, soldati apprendisti.
Studenti e soldati di un esercito disci-

Leupoldo Pilla

di Marco Bortolotti
plinato, toscani e napoletani, marciano e
muoiono insieme per
il Risorgimento
d’Italia,
una e indivisibile. La
Festa universitaria nutre le ragioni dell’unità. P a r o l e
dei sussidiari scolastici di una volta
quando per passare in prima media si
recitavano a memoria almeno dieci biografie risorgimentali: Garibaldi, Cavour,
Mazzini, Vittorio Emanuele II, il nostro
Ugo Bassi, barnabita fucilato perché
predicava l’Unità. L’Università di Bologna ha nell’atrio di Palazzo Poggi le
iscrizioni che celebrano gli studenti del
Risorgimento “morti per la libertà e la
Patria”, ammonendo che “scienza è libertà” e ricordando “l’eroica virtù del
sacrificio” di Giambattista de Rolandis
e Luigi Zamboni, studenti bolognesi
“primi assertori dei diritti e della libertà
d’Italia”. Il Tricolore, immaginato con la
coccarda de Rolandis, già nel museo del
Risorgimento di Torino ed ora esposta,
per volontà del conte Ito de Rolandis,
nel museo degli Studenti, ha uno dei
luoghi di nascita in Bologna e all’Università, fatto ampiamente illustrato anche
nel museo della Città di palazzo Pepoli
che consolida una verità storiografica a
lungo negletta. Forte di poderosi contenuti la Festa studentesca del 29 maggio
in aula Carducci aiuterà a comprendere
l’antico e un nuovo Risorgimento.
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Moritz Geiger Stefano Ferrari Marco Bortolotti Aby Warburg

Novità editoriali
Moritz Geiger
Contributi alla fenomenologia
del godimento estetico
A cura di Andrea Pinotti
Clueb, 163 pagine

“La
maggior
parte di quello
che si chiama
godimento
estetico non
ha forse il
minimo diritto
a quel nome”.
Così “tuona”
Moritz Geiger,
massimo rappresentante dell’estetica
fenomenologica, nei Contributi editi
nel 1913. Viviamo in un’epoca in cui
abituarsi è divenuto il vero lusso, in
cui rutilanti ritmi di vita inducono
a un costante abbassamento della
capacità di osservazione. Nel proporci
questo saggio, Andrea Pinotti, ci
fornisce lo spunto per prenderci
una pausa e riflettere sul modo in
cui, oggi, tendiamo a esprimere
attraverso lo sbrigativo binomio
“mi piace/non mi piace” qualsiasi
esperienza che conduce – forse – al
godimento. Ma qual è la differenza
tra godimento e piacere? Tra
gradimento e godimento? E ancora,
tra godimento e gioia? La puntuale
prefazione, che anticipa gli scritti
dello studioso tedesco, sollecita ad
una propositiva rieducazione dello
sguardo atta a cogliere la ricchezza
di sfumature che comporta il piacere
estetico unito alla gioia di poterle
esprimere correttamente. (E.S.T.)

Michel De Certeau
La possessione di Loudun
Traduzione e cura di Rossana Lista
Clueb, 380 pagine

Finalmente pubblicata la traduzione
italiana – curata da Rossana Lista - de
La Possesion de Loudun (2005, Ed.
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Gallimard) opera dello storico
francese Michel
De Certeu. Lungi
dalle atmosfere
dissacranti dei
Diavoli di Ken
Russel e dalla
scrittura ipnotica
di Aldous Huxley,
l’indagine storiografica condotta da Certeu offre al
lettore un’autorevole chiave di lettura su quello che è considerato il caso
più conosciuto e controverso di possessione demoniaca di massa avvenuto in Francia nel 1634, il cosiddetto
caso dei Diavoli di Loudun.
Partendo dal presupposto che “la
storia non è mai sicura”, Certau, attraverso un’architettura formale costituita dall’alternanza di pezzi d’archivio
e commento – in un costante dialogo
tra passato e presente - scandaglia il
caso Loudun quale fenomeno storico
e sociale, linguistico ed epistemologico, in fieri, la cui trasformazione
mette in luce le dinamiche che ruotano attorno alla conquista del potere,
sia esso di natura religiosa o politica.
Alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, questo saggio si rivela di
un’intrigante attualità. (E.S.T.)

Stefano Ferrari
Nuovi lineamenti di una
psicologia dell’arte – A partire
da Freud
Clueb, 336 pagine

È intrigante l’apporto di Stefano Ferrari che con questo testo ci propone
un approccio alternativo al mondo
dell’arte. L’autore, infatti, scandaglia
i meandri della psicologia e della
psicoanalisi – proponendo una lettura storico-critica del contributo di
Freud - per estrinsecare tutta una
serie di interessanti riflessioni riguardanti arte e letteratura, esplorando
con particolare attenzione temi a lui
cari quali scrittura, ritratto e autori-

tratto.
Questa
nuova edizione
è, inoltre, foriera
di rilevanti novità
che tendono ad
arricchirla e completarla e che
si pongono, nel
testo, rispettivamente all’inizio e
alla fine. Il secondo capitolo “pre-freudiano” mette in
luce gli studi effettuati su temi quali
ipnotismo e suggestione che riemergono con vivace attualità. Il capitolo
conclusivo, infine, curato da Graziella Magherini, è dedicato agli sviluppi
degli studi psicoanalitici sull’arte successivi agli apporti del celebre psicoanalista svizzero. (E.S.T.)

Freud - Bulgakov - Benjamin
Intossicarsi – Saggi sulla
cocaina, la morfina e l’hashish
A cura di Cristina Bronzino e Antonella
De Blasio, Archetipolibri,
Collana Centopagine

“Sotto gli effetti
della droga […] il
tubo della stufa
può
trasformarsi in un gatto, e al
suono della parola
zenzero al posto
dello scrittoio comparire un negozio
di frutta […]”
Sperimentando su
se stesso gli effetti stimolanti della
cocaina, Freud asserisce che essa non
è affatto nociva. Bulgakov, attraverso
Bomgard e Polyakov – i personaggi
di Morfina – documenta gli stadi di
piacere e dolore derivanti dalla dipendenza da questa sostanza. L’uso
dell’hashish che ne fa Benjamin “rientra in un attento lavoro di analisi, caratterizzato da un rigore quasi scientifico.” Drogarsi oggi è ritenuta una
pratica illegale, dannosa e immorale

Vito Campanelli Freud-Bulgakov-Benjamin Michel De Certau

Aby Warburg
Immagini permanenti – Saggi
su arte e divinazione
A cura di Stefano Calabrese e Sara Uboldi
Archetipolibri, Collana Centopagine

“Ogni ‘oggetto di
memoria’
risulta prodotto dalla
ricostruzione
e
dall’assemblaggio
di tracce fisiche
immagazzinate dal
cervello grazie al
lavoro silenzioso
dei neurotrasmettitori, alimentati
sulla base di quel propellente straordinario che chiamiamo cultura”.
Avete mai osservato un’opera d’arte
attraverso questa chiave di lettura?
Perché, secondo Warburg, non ci si
può trovare di fronte ad un immagine pensandola semplicemente come
ad una cosa. Occorre comprendere di
avere davanti ai propri occhi il frutto
di “un momento energetico prodotto
dal polarizzarsi di temporalità complesse, dalla contrapposizione tra l’adesso e il non più, il qui e l’altrove”,
che trova possibile spiegazione, non
attraverso una rigida catalogazione,
bensì nella “decostruzione di frontiere disciplinari” caratterizzata dalla
contaminazione tra storia dell’arte,
antropologia, filosofia, storia, psicologia, ecc.
Questo piccolo “condensato” di saggi conduce il lettore alla scoperta di
quella “storia dell’impronta” che, ancora oggi, pare non essere stata adeguatamente teorizzata. (E.S.T.)

Vito Campanelli
Remix it yourself
analisi socio-estetica delle
forme comunicative del Web
Clueb, Collana Mediadiversi, 146 pagine

Quando si affronta il tema
dell’innovazione tecnologica,
voi da che parte
vi schierate? Tra
la gli scettici più
incalliti, o tra
gli inarrestabili
entusiasti? È indiscutibile l’apporto dei media digitali nel fornirci tutta una gamma di
pratiche creative che condizionano,
volenti o nolenti, il nostro quotidiano
ed è con il ficcante termine di remix
che Vito Campanelli affronta questo argomento. Attraverso un’analisi
socio-estetica sulla creatività resa
possibile da contributi macchinici,
con Remix it yourself, si esplorano
concetti quali innovazione e ripetizione, amatorialità, ibridazione ecc.
tentando, infine, l’individuazione di
una possibile etica del web, ancora
latente. Siamo tutti figli di Duchamp?
Forse, più o meno consapevolmente,
sì. (E.S.T.)

facce, figure, personaggi e tanti colleghi. Fatti inediti e buffi sul Nono
Centenario (1988) con Rettori tutti
Magnifici: Forni, Battaglia, Carnacini,
De Ferra (Trieste), Rizzoli e RoversiMonaco (tanto nomini!) del quale si
svelano giovanili ghiribizzi poetici e
modi della virtù organizzativa, motteggiando la bulimia epigrafica: goffe e tante iscrizioni latine celebranti
quella virtù. Libro di 127 pagine fitto
di nomi con storie e storielle universitarie “ in ciabatte, con gli odori della
cucina, strilli di servi padroni e rospi
da mandar giù “. (V.C.)

Marco Bortolotti
La mia università Bologna Trieste e ritorno
Clueb, 2012

Il nostro redattore Marco Bortolotti, conduttore
della
pagina
studentesca, già
responsabile
dell’Archivio storico, ha scritto
un libretto dal
titolo riassuntivo del contenuto. Stampato dalla
Clueb con la data del gennaio 2012,
racconta quaranta anni dal 1959 al
1998 di esperienze universitarie bolognesi e triestine: archivi, musei, biblioteche, uffici piccoli e grandi, con

Sede CLUEB: “Palazzo Leoni”, seconda metà del ‘500

nella maggior parte del globo: quale
la differenza con i secoli passati? E’
giusto racchiudere sotto un unico
termine – droga – sostanze tanto diverse tra loro? Perché ci si droga? Le
testimonianze dei tre celebri studiosi
e letterati, che sotto l’effetto dell’intossicazione tentano una descrizione
della percezione alterata attraverso
i codici del linguaggio, ci illuminano
sulla convenzionalità che ruota attorno al concetto odierno di droga.
(E.S.T.)
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CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato
Dopo una pausa editoriale, riprende vita “Il CUBO”
nel quale potete trovare, come di vostra abitudine, la
sezione che riguarda le convenzioni e il marketing.
Invito tutti a diventare fan del circolocubo su
Facebook, per poter essere informati e fare
proposte sulle convenzioni del CUBO, inoltre visitate il
sito www.circolocubo.it dove, nel settore
convenzioni, troverete i nuovi accordi attuati e gli
aggiornamenti delle convenzioni in corso.
Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e suggerimento, potete mettervi in
contatto all’indirizzo e-mail daniele.levorato@unibo.it,
oppure al numero telefonico 051 20 96118.
Le convenzioni sono aggiornate a maggio2012,
chiunque riscontri problemi è pregato di riferirmelo.

Nuove convenzioni
Farmacia Aicardi
Via San Vitale 58
40125 Bologna
tel. 051 231350 cell. 328.8451635
www.farmaicardi.it
La farmacia Aicardi, situata in zona universitaria, offre
uno sconto sui prezzi di tutti i farmaci di fascia C, tutti
gli OTC, e sui parafarmaci con esclusione dei prodotti
già in offerta.
Lo sconto applicato, presentando il badge, è del 10%
per tutti i dipendenti dell’Ateneo, mentre per i soci
CUBO presentando la tessera lo sconto è del 15%.

Convenzioni attive
(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni
nel sito www.circolocubo.it)
Acquario di Cattolica
AFM (Farmacie comunali)
Automercantile San Luca (Volkswagen-Volvo)
Autonoleggio Hertz
Best Western Hotel
CAMPA – Mutua sanitaria integrativa
Castel Guelfo Outlet
Centro estetica DEB Center
Centro benessere CITY Spa “Progetto Bellezza”
Circuito della Salute (terme-acquaparkpoliambulatorio)
Concessionaria automobili Gruppo G (Alfa Romeo-FiatLancia)
Decathlon (Articoli sportivi)
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (visite
e cure odontoiatriche)
Ennevolte (Sito di proposte commerciali scontate)
Erboristeria Herbis – Parafarmacia Herbisdue
Fashion&fitness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Fotografia Dimedia Fotodini - Ravenna
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Hotel Sole di Misano Adriatico
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza filtro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

uniBO.CALENDARIO.eventi
5 GIUGNO

6 GIUGNO

martedì ore 17,45

mercoledì ore 21

Romanzo e politica, una figura
femminile

Orchestra, Coro misto e Coro
femminile del Collegium Musicum

Carlo Galli

Direttore Zoltán Peskó
Musiche di: B. Bartók, Z. Kodály, F. Poulenc

All’interno di “Essere e città”, cinque incontri
dedicati al ruolo della figura femminile nella
letteratura

Foyer Teatro Comunale

All’interno di MusicAteneo 2012

Aula Magna di Santa Lucia
(via Castiglione, 36)

14 GIUGNO

14 GIUGNO

giovedì ore 21

giovedì ore 9,30

Kungliga Akademiska Kapellet
(Uppsala), Coro misto del
Collegium Musicum

Prospettive e proposte di
azioni a favore dei giovani

Direttore Stefan Karpe ; al pianoforte
Johan Ullén; Musiche di L. van Beethoven, S.
Prokoviev, J. Ullén

All’interno del ciclo di seminari Giovani:
bene comune organizzato dalla Provincia
di Bologna in collaborazione con docenti
dell’Università di Bologna

All’interno di MusicAteneo 2012

Aula Magna di Santa Lucia
(via Castiglione, 36)

Coordinatrice: Stefano Ramazza (Provincia
di Bologna)

Provincia di Bologna, Sala del
Consiglio (ingresso libero previa iscizione)

18 GIUGNO

21 GIUGNO

lunedì ore 17

giovedì ore 17

Online branding: il caso
Lamborghini

Advocacy Marketing

Roberto Ciacci (digital marketing manager,
Automobili Lamborghini)
All’interno di Companies leading the change
in marketing and communication
Professionisti e manager illustrano approcci
innovativi e di successo al modo di fare
comunicazione e marketing in impresa

Susanna Zucchelli (direttore business unit, SOT
Imola Faenza, e diversity manager, Hera)

Alma Graduate School

Alma Graduate School

(ingresso libero previa iscrizione)

All’interno di “Companies leading the change
in marketing and communication “
Professionisti e manager illustrano approcci
innovativi e di successo al modo di fare
comunicazione e marketing in impresa

23 GIUGNO

27 SETTEMBRE

sabato ore 19

giovedì ore 15,30

Ensemble Concordanze

Unveiling the Dark Universe

Concerto per i senza tetto.

Andrea Cimatti
(Dipartimento di Astronomia, Università di
Bologna)

All’interno di “Essere e città”, cinque incontri
dedicati al ruolo della figura femminile nella
letteratura

Parco della Montagnola:
spazio verde

Aula Magna del Dipartimento di Fisica
(via Irnerio, 46)

15 OTTOBRE

22 OTTOBRE

lunedì ore 16,30

lunedì ore 16,30

Lectura Dantis Bononiensis:
Inferno, canto XXV

Lectura Dantis Bononiensis:
Inferno, canto XXVI

Prof. Marcello Ciccuto

Prof. Cesare Segre

(Università di Pisa)

(Professore Emerito - Università di Pavia)

Accademia delle Scienze,
sala Ulisse.

Accademia delle Scienze,
sala Ulisse.

Ingresso libero

Ingresso libero

CAMPA riserva facilitazioni ai soci di CUBO e ai dipendenti Unibo che sottoscrivono una formula di copertura

