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IN COPERTINA
Fra i vari tesori gelosamente custoditi negli archivi bolognesi,
si nascondo le splendide illustrazioni acquerellate che
compongono l’elaborazione graﬁca di copertina. Si tratta di una
delle tante sorprese che ci riserva l’eclettico Luigi Ferdinando
Marsili, il geografo, lo scienziato, il viaggiatore, il collezionista,
studioso di ogni arte e tecnica in cui si imbatteva. Anche la
genesi assai curiosa de “li fonghi”, quelle prelibate e talvolta
fatali escrescenze che spuntavano misteriosamente nei boschi
dopo le piogge.
Oltre alla mostra itinerante sugli interessi poliedrici di questo
personaggio, di cui si racconta nelle pagine seguenti, ciò che ci
ha fornito lo spunto per parlare dell’ennesima bizzarria marsiliana
è un saggio di quasi trent’anni fa del prof. Gilberto Govi, Luigi
Ferdinando Marsili micologo bolognese, (Clueb, 1984) che
attraverso accurati approfondimenti illustra l’attività e gli studi
appassionati di un Marsili per molti inedito.
Acuto osservatore dei fenomeni naturali, il conte Marsili,
durante i suoi viaggi militari in Pannonia, nelle selve croate e
in Transilvania, fece grandi raccolte di funghi per studiane le
caratteristiche morfologiche, confermando in conclusione gli
studi del suo maestro Malpighi sul legame del fungo al terreno
tramite sottili ﬁlamenti. Volle indagare inoltre la loro inspiegabile
generazione spontanea. Osservando la presenza di un gran
numero di funghi sopra lo sterco equino che si accumulava negli
accampamenti della cavalleria, ipotizzò la presenza di semi
ingeriti dai cavalli assieme all’erba e poi emessi con le feci, già
conosciuto come ottimo concime. Analizzando i campioni da lui
raccolti però, si rese conto che non esistevano semi nei funghi.
Scrisse i suoi dubbi a Malpighi sperando in qualche intuizione,
ma anche il maestro dovette ammettere la sua sconﬁtta
scientiﬁca.
Nonostante le appassionate ricerche micologiche che pare
lo affascinassero sin da adolescente, Marsili non seppe mai che
i funghi si riproducono attraverso le spore diffuse dal vento, dagli
insetti o dall’acqua. La scoperta fu del ﬁorentino Pier Antonio
Micheli soltanto qualche decennio dopo.
Il libro di Gilberto Govi è corredato di un apparato
illustrativo, rielaborato e riproposto parzialmente qui in copertina,
estratto da tre manoscritti marsiliani inerenti alla micologia,
risalenti al 1699-1700. I volumi sono oggi conservati nel Fondo
Marsili della Biblioteca Universitaria di Bologna (Cod.1044
numeri 3,7,17). La denominazione attribuita ai funghi disegnati
allora dallo studioso e dai suoi fedeli collaboratori, è la stessa
fornita dal prof. Govi, che a tal proposito scrive:
“Il Marsili non ha lasciato alcuna indicazione o didascalia, sia
pure in lingua volgare, che possa consentire il riconoscimento dei
funghi illustrati. Avremo inevitabilmente, condotto determinazioni
che possono dare adito a discussioni ma i lettori ce ne vorranno
scusare. D’altronde determinazioni critiche esistono anche al
giorno d’oggi con materiale fresco sott’occhio. Immaginiamoci
quando si dispone dei soli disegni e fatti con conoscenze
micologiche di quasi trecento anni fa!”
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ERRATA CORRIGE
Per rimanere in tema con l’autunno, dobbiamo dire che un collega, non a caso un
botanico, ci ha proprio “preso in castagna”.
Scrive Carlo Ferrari, che ringraziamo:
Mi riferisco a Il Cubo dell’estate 2012, pag. 13.
Nel bell’articolo di Lorenzo Monaco sull’importanza di Giuseppe Barilli (Quirico
Filopanti) per la creazione dei fusi orari (“Che ora è ? La scienza di Filopanti”), è
contenuto un errore nell’ultima colonna a destra della pagina 13, riga 8 dal basso.
Il cannone di mezzogiorno non si pensava di metterlo sulla strada che porta a “San
Giovanni in Bosco” ma a “San Michele in Bosco”!

EDITORIALE
di Andrea Segré

Sembra che la nuova edizione delle “note di
vita universitaria” sia piaciuta. Ci sono pervenute
diverse mail incoraggianti nonché interessanti
proposte di collaborazione da parte di colleghi
che hanno inviato saggi e articoli. Si è persino
avvicinato alla rivista un nuovo sponsor, che
abbiamo felicemente accolto e che ringraziamo.
Dovremo migliorare certamente la spedizione,
mentre è on line sul sito www.circolocubo.it nella
sezione “cubo press”.
I lettori avranno notato che il nuovo Cubo,
essendo trimestrale, cerca di stare al passo con le
stagioni. Questo è il numero d’autunno e i funghi
che vedete in copertina sono ai margini delle
straordinarie catalogazioni scientiﬁche di Luigi
Ferdinando Marsili, nobile ed eclettico collega,
al quale l’Ateneo dedica ﬁno a novembre
un’importante mostra itinerante che qui recensiamo
in un articolo di Lorenzo Monaco.
Ma l’autunno vive anche nella nostalgia dell’estate.
Troverete una parte importante della rivista
dedicata a iniziative che hanno caratterizzato
l’estate bolognese. Conosciamo tutti il ruolo che
hanno nella nostra città importanti manifestazioni
come il Cinema Ritrovato. Oggi tuttavia
anche rassegne come PerAspera emergono
dall’underground acquistando in città un ruolo
sempre più importante e visibile.
In redazione abbiamo notato che i proﬁli
biograﬁci si ritagliano spazi importanti nella rivista,
come anche le recensioni librarie: in questo
numero abbiamo dedicato un’ampia sezione a
un’interessante pubblicazione della Clueb, un
cofanetto di cinque opere collegato al 150°
Anniversario dell’Unità di Italia. In futuro contiamo di
potenziare ulteriormente le rubriche di divulgazione
inerenti alla nostra ricerca in campo scientiﬁco.
Questa volta c’è anche uno spazio dedicato
al Circolo Dipendenti Università. Sia perché la
squadra di tennis si è riconfermata campione, il
che non era affatto scontato. Sia perché, grazie
ad un concorso nazionale di poesia organizzato
dall’associazione nazionale dei circoli universitari,
abbiamo scoperto, peraltro con grande sorpresa,
che fra i nostri colleghi si nascondono degli
autentici poeti.
Buona lettura.

CELEBRAZIONI

Unibo celebra Marsili con una mostra itinerante ed una

MARSILI’S SPIRIT
Viaggio nel tempo
Creò l’Istituto di Scienze, l’Accademia di Belle Arti, scoprì il caffè, fu prigioniero dei
turchi per due anni eppure amò studiarli per tutta la vita.
La vita di Marsili attraverso una mostra Unibo itinerante e “minitelefonica”.
di Lorenzo Monaco

Donò i primi calchi di gesso
all’Accademia di Belle Arti che
ebbe sede inizialmente proprio
nella sua dimora.
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Modello del “Primo sistema di fortiﬁcazioni di Anton Von Herbort”, legno policromo, metà sec. XVIII, cm 120x207

Q

uando nel 1725 fu dato alle stampe
Histoire physique de la mer - un libro
sorprendente che per la prima volta
descriveva scientiﬁcamente i mari del
pianeta con i loro movimenti ﬂuidi e i loro misteriosi fondali - l’autore non aveva bisogno di
presentazioni. Era l’anziano conte bolognese Luigi Ferdinando Marsili, scienziato dalla curiosità
onnivora, ex-militare datosi da fare nei campi di
battaglia di tutta Europa, collezionista e appassionato di arte, amico di Isaac Newton. Oggi in
pochi ricordano chi fu, ma la sua avventura può
raccontare ancora molto, soprattutto a Bologna.
Perché la sua vita fu come una di quelle reti che
catturavano le creature acquatiche oggetto dei
suoi studi. Nel tempo che sottrasse alla guerra
infatti, Marsili trascinò costantemente a Bologna
i manufatti straordinari e le idee innovative che
scovava in Europa: un’eredità che cambiò per
sempre l’identità cittadina e che ora è diﬀusa e
frammentata per tutto il tessuto urbano. L’Università ha voluto ricomporla, organizzando una
mostra multicentrica che si snoda in sei luoghi
simbolici della città (Il mondo di Luigi Ferdinando
Marsili, che chiude 4 novembre). E sviluppando
una guida innovativa e tecnologica, una app per
smartphone dal titolo inequivocabile: Marsili’s
Spirit. L’applicazione, ideata dal prof. Marco Roccetti e da Gustavo Marﬁa, ricercatore a Scienze
dell’Informazione, gira in apparecchi Apple (iPhone e iPad) ed è scaricabile gratuitamente. «È una
sorta di narrazione che vuole invogliare la gente

App geolocalizzata realizzata dall’Alma Mater

ad entrare nei musei», spiega il prof.
Angelo Varni, direttore del Sistema museale d’Ateneo. Una volta lanciata infatti, la app si accende nei pressi delle sei
tappe, oﬀrendo ai cittadini un itinerario
che è al contempo una piccola avventura urbana e un viaggio nel tempo. Il punto di partenza potrebbe essere Palazzo
Poggi, il più marsiliano tra i luoghi bolognesi. Qui infatti lo scienziato-soldato
riuscì a coronare un sogno che aveva sin
da adolescente: riunire i migliori cervelli
per fare ricerca pura. Ci riuscì solo nel
1711, a carriera militare conclusa - rovinosamente, ma questa è un’altra storia
- creando l’Istituto di Scienze che introdusse il moderno metodo scientiﬁco nel

Belle Arti, altra creatura di Marsili, che
la mise in piedi nel 1710 inizialmente
proprio nella sua dimora, donandole i
primi calchi in gesso tratti da Roma (qui
la app mostra le statue rivisitate dai disegni d’autore). Immergendosi ancora
di più in direzione del centro, la app ci
guida verso un altro luogo marsiliano: il
Museo civico archeologico, altro sogno
dello scienziato che si realizzò postumo
nel 1881, quando la collezione di antichi
reperti con cui Marsili cercava di carpire
i segreti e l’arte della guerra del passato,
contribuì a far nascere il museo. Per ricordarlo, già in Piazza Maggiore il cellulare sblocca le immagini di alcuni manufatti emblematici, tra cui una rara urna
funeraria romana ornata dai simboli
delle legioni. Spostandosi di pochi passi,

Salvò dalle ﬁamme un tesoro di libri coranici con cui
diede vita al primo nucleo
della Biblioteca Universitaria di Bologna.

Una sala di Palazzo Poggi allestita per l’esposizione marsiliana “La scienza delle armi”

A Palazzo Poggi, lo
scienziato-soldato, riuscì
a coronare un sogno che
aveva da sempre: riunire
i migliori cervelli per fare
ricerca pura.

nostro Paese, come già avevano fatto
prima l’Académie Française al di là delle
Alpi e la Royal Society oltre la Manica.
E proprio qui, dove ogni muro trasuda
lo spirito di Marsili - soprattutto l’eccellente stanza delle architetture militari
appena rinnovata - la app comincia a
funzionare, animando un breve fumetto disegnato da Giuseppe Palumbo, la
matita di Diabolik. Vi si può vedere un
Marsili ventottenne durante l’assedio
di Buda condotto contro i turchi (1686),
intento a salvare dalle ﬁamme e dal saccheggio un tesoro di libri coranici. Era
convinto che si trattasse della mitica
collezione di Mattia Corvino, antico re
d’Ungheria. Non lo era, ma l’impresa
diede vita al primo nucleo della Biblioteca universitaria BUB, monumentale
raccolta di testi e seconda raccolta in
Europa per importanza di volumi orientali. Alla BUB ci si può perdere ammirando i volumi pubblicati dallo scienziato: un tripudio di mappe di città, uccelli
esotici, studi di pesci, coralli, funghi (vi è
anche il primo studio scientiﬁco del ﬁume Danubio, pubblicato da Marsili nel
1726). Ma la visita virtuale deve proseguire. La terza tappa è l’Accademia di
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CELEBRAZIONI
Luigi Ferdinando Marsili

In un breve fumetto animato, disegnato da Giuseppe Palumbo, matita di Diabolik, si può vedere un Marsili ventottenne
durante l’assedio di Buda condotto contro i turchi nel 1686.
la app slitta di qualche
secolo, mostrando una
serie di miniature raﬃguranti gli antagonisti
storici di Marsili, da lui
combattuti e ammirati:
i soldati ottomani. Siamo al Museo civico medioevale che espone in una
stanza dedicata la collezione marsiliana di armi e oggetti turchi. Lo scienziato ne
conosceva lingua e costumi (fu loro prigioniero
per quasi due anni), ma continuava a studiarli, facendoli rappresentare quasi ossessivamente negli

eleganti volumi che qui sono esposti. Il piccolo viaggio urbano si conclude quindi alla Chiesa di San Domenico. Ed è qui,
dove nella navata di destra è custodito il teschio del generale,
che lo spirito marsiliano prende letteralmente vita. Perché,
con un colpo di teatro, la testa del conte comincia improvvisamente a parlare dal cellulare, portando a conclusione la
visita. E a questo punto si può tornare a casa. Ma non prima
di avere preso un caﬀè in un bar della zona, in omaggio allo
scienziato bolognese. Sì, perché Marsili oltre ad interessarsi
avidamente di arte, archeologia, balistica, ingegneria, zoologia, micologia, antropologia, geograﬁa, cartograﬁa, geologia
e idrologia, a ventisette anni si dedicò a descrivere una pianta
dal potere straordinario, le cui bacche da qualche anno erano
arrivate a Londra: la pianta del caﬀè.

LE MOSTRE (ﬁno al 4 Novembre) *
-Palazzo Poggi : “La scienza delle armi”. Strumenti scientiﬁci, modelli di piazzeforti e di artiglierie, quadri e ritratti a tema
militare, trattati e disegni.
-BUB :“Le origini della Biblioteca Universitaria di Bologna nelle carte marsiliane”. Testi raccolti da Marsili durante i
numerosi viaggi e le spedizioni militari. *(conclusa il 30 giugno)
-Accademia di Belle Arti: “Dalla ‘Clementina’ all’Accademia di Belle Arti”. Una mostra sulla nascita dell’accademia che
inizialmente fu presso la dimora di Marsili.
-Museo Civico Archeologico: “Militaris Suppellex. Luigi Ferdinando Marsili e gli armamenti dell’antichità”. Presenti i materiali
egizi, etruschi, greci e romani che componevano la collezione archeologica di Marsili
-Museo Civico Medievale: “Invincibili Ottomani. Armi ed insegne turche nelle raccolte del Museo Civico Medievale”

Immagini dell’App Marsili’s spirit che si attiva in prossimità dei luoghi marsiliani

La app Marsili’s spirit è scaricabile gratuitamente dall’ iTunes store
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ARTE

Le Biblioteche d’Ateneo in mostra per ArteLibro 2012

IL COLLEZIONISMO LIBRARIO
Raccogliere è seminare
di Maria Pia Torricelli

Biblioteca “Walter Bigiavi”

I

n occasione di ArteLibro – Festival del Libro d’arte 2012,
il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha riproposto rinnovandola la manifestazione “Le Biblioteche d’Ateneo si
mostrano”, un percorso alla scoperta di ediﬁci storicamente importanti e preziosi volumi appartenenti alle biblioteche dell’Università. Il tema dell’edizione di quest’anno, il collezionismo librario, è un ﬁlo rosso che attraversa le
collezioni librarie storiche delle biblioteche dell’Università
ed emerge dall’attento studio di exlibris, note di possesso,
memorie e documenti amministrativi. Un punto di osservazione originale e carico di suggestione che ha riportato
alla luce connessioni a volte dimenticate tra libri, studiosi
e biblioteche. Molte volte, infatti, nelle biblioteche delle
Facoltà e dei Dipartimenti della nostra Università il gusto
dei professori per il collezionismo librario e documentario
e la passione per il libro di pregio e storicamente rilevante
si sono intrecciati ai loro interessi scientiﬁci.
La manifestazione si è articolata in tre mostre organizzate dalla Biblioteca del Dipartimento di Arti Visive e la
Biblioteca del Dipartimento di Discipline Giuridiche “Antonio Cicu”.
Walter Bigiavi è stato uno dei maestri del diritto commerciale italiano del Novecento. La mostra ne ha evidenziato la sapienza di “costruttore” di collezioni librarie
esponendo preziosi volumi del Sei e del Settecento scelti
tra quelli acquistati dalla Biblioteca che Bigiavi diresse per
molti anni e tra quelli provenienti dalla sua biblioteca personale. L’esposizione presso la Biblioteca del Dipartimento
di Arti Visive ha presentato libri, fotograﬁe d’epoca, riviste
e manoscritti utili per meglio comprendere il proﬁlo scientiﬁco-culturale e il metodo di lavoro di due grandi studiosi
che hanno legato il loro nome all’Istituto di Storia dell’arte
dell’Università di Bologna: Igino Benvenuto Supino e Carlo
Volpe. La mostra curata dalla Biblioteca del Dipartimento
di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu”, che possiede un fondo librario antico di grande importanza sia per
contenuti che per consistenza,
ha focalizzato l’attenzione su
quattro

importanti ﬁgure di collezionisti e professori che hanno
donato all’Università i loro libri: Giuseppe Brini, Andrea
Galante, Scipione Gemma e Pier Silverio Leicht. Le mostre sono state inaugurate in tre diverse giornate ognuna
caratterizzata da interventi tesi ad approfondirne i contenuti.
WALTER BIGIAVI: un professore e le sue biblioteche - Biblioteca “Walter Bigiavi” - Via Belle Arti 33, dal 19 al 29
settembre.
La mostra dedicata a Walter Bigiavi è stata introdotta dai
saluti del prof. Fulvio Cammarano, Presidente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, del prof. Gianluca Fiorentini,
Preside della Facoltà di Economia, del prof. Marco Tieghi, Presidente del Comitato Scientiﬁco della biblioteca e
della dott.sa Leonarda Martino, Direttore della Biblioteca. La prof.ssa Laura Gualandi ha tracciato il proﬁlo umano e scientiﬁco di Walter Bigiavi, l’arch. Raﬀaella Inglese
ha illustrato l’ediﬁcio che ospita la Biblioteca “Bigiavi”,
progettato da Enzo Zacchiroli, e le dottoresse Paola Rescigno e Patrizia Pastore hanno presentato l’esposizione.
LE IMMAGINI DELLA RICERCA. Igino Benvenuto Supino
e Carlo Volpe in dialogo con le arti - Dipartimento di Arti
Visive - Piazzetta Giorgio Morandi 2, dal 20 settembre al
19 ottobre.
La mostra è stata introdotta dai saluti del Prorettore
Vicario prof. Emilio Ferrari, della prof.ssa Giuseppina
La Face e del prof. Daniele Benati. L’esposizione è stata
presentata dalla curatrice scientiﬁca, la prof.ssa Marinella Pigozzi, mentre i Dottorandi in archeologia e storia
dell’arte hanno condotto la visita guidata.
LA BRAMA DI COSE DEGNE NON È DA RITENERSI INDEGNA. Collezionismo librario in ambito giuridico - Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu” - Via Zamboni 22, dal 21 al 28 settembre.
Hanno introdotto la mostra i saluti del prof. Giovanni Luchetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, del prof.
Franco Mastragostino, Direttore della Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione pubblica, del prof.
Ettore Casadei, Responsabile scientiﬁco della biblioteca,
del Prorettore per il personale prof.ssa Patrizia Tullini, e
del prof. Andrea Morrone. La mostra è stata presentata
dal prof. Andrea Padovani consulente scientiﬁco dell’esposizione e da una delle curatrici, la dott.ssa Daniela
Zanin.
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ARCHITETTURA

Dall’8 Giugno al 31 Luglio l’architettura di Manfred Wehdorn è

MANFRED WEHDORN
ARCHITEKT: la sinergia
dell’architettura
Indagini archeologiche, dialogo con le preesistenze, integrazione nel tessuto
urbano, lavoro d’équipe e interdisciplinarità, sono garanzia di qualità nelle opere
dell’architetto austriaco, fra gli autori della riconversione di vecchi gasometri
viennesi. In mostra a Ravenna.
di Eleonora Sole Travagli

Modello del progetto per il recupero del Gasometro “C” di Simmering, Vienna. (Foto © Stefano Campetti)

D

i grande rilevanza ed interesse la mostra che quest’anno la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio dell’Università di Bologna ha realizzato in collaborazione con la Sede di Ravenna della Facoltà di Ingegneria, presso l’Urban
Center – Chiesa di San Domenico nel centro di Ravenna, dall’ 8 giugno al 31 luglio.
L’esposizione dal titolo “Manfred Wehdorn Architekt”, curata da Massimiliano Casavecchia e Luca Cipriani, mira a
porre in luce un’ulteriore personalità cardine dell’architettura contemporanea: quella dell’austriaco Manfred Wehdorn appunto, conosciuto soprattutto per l’operazione di archeologia industriale che ha previsto il recupero e il restauro dei Gasometri
nel distretto viennese di Simmering, tra
il 1999 ed il 2001.
Ma tentiamo, innanzitutto, di capire
meglio chi è Manfred Wehdorn. Nasce
a Vienna nel 1942 e si laurea in architettura presso la Technische Universität. Pochi anni dopo aver terminato il
dottorato di ricerca (1969), acquisisce
l’abilitazione professionale di ingegnere civile e apre il proprio studio (1973).
Da quel momento la sua ascesa professionale non conosce battute d’arresto,
anche in ambito universitario: prima
professore ordinario (1988) e poi direttore dell’Institut für Kunstgeschichte,
Bauforschung und Denkmalpﬂege della
Technische Universität di Vienna (19902010). Dal 1984 al 1998 è professore a
contratto presso il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il
Restauro dei Beni Culturali – ICROM –
di Roma. In qualità di esperto, ha svolto
e svolge tuttora importanti attività per
prestigiose commissioni ed organizzazioni, ricoprendo rilevanti cariche. Dal
2004 è incaricato dall’Unesco per l’area
del “corno d’Africa”. Autore di nume-
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Ristrutturazione del castello di Lengberg

stata in mostra presso l’Urban Center di Ravenna

rose pubblicazioni, ha ricevuto svariati
riconoscimenti, tra i più recenti: la grande medaglia d’argento per i meriti della
Repubblica d’Austria. Insieme a tutta la
squadra dei Manfred Wehdorn Architekten ha praticamente ristrutturato,
ampliato, ri-arredato, costruito, risanato mezza Austria per poi valicarne i conﬁni. Per la comunità austriaca rivolgersi
a Manfred Wehdorn è sinonimo di qualità e garanzia.
Rileggendo i cenni biograﬁci qui riportati, si
può facilmente ca-

Castello di Schönbrunn, schizzo di Wehdorn Architekten

dere in inganno pensando di trovarci di
fronte ad un’ulteriore “archi-star”, ma
prendendo visione dei dieci punti che
costituiscono il suo “Credo d’Architet-

Tutta la squadra dei
Manfred Wehdorn
Architekten ha
praticamente ristrutturato,
ampliato, ri-arredato,
costruito, risanato mezza
Austria per poi valicarne i
conﬁni.

to” si comprende ben presto che non è
aﬀatto così e l’accurato e originale allestimento della mostra ravennate ci illumina sul modus pensandi e operandi di
questa straordinaria personalità.
I primi pannelli posti all’ingresso sono
esempliﬁcativi del suo metodo e rappresentano l’introduzione all’“universo
Wehdorn”. Attività quali: rilievo, ricerca
storico-architettonica, indagine archeologica, piano di manutenzione dell’opera, solo per citarne alcune, mettono
il luce l’enorme importanza che viene
riposta, con puntuale rigore, all’architettura da restaurare, realizzare o riutilizzare e alla sua storia. Storia che non
riguarda solamente il singolo elemento,
ma anche tutto il tessuto urbano che lo
contiene, quale preesistenza. Esempliﬁcativo, in tal senso, il modello in scala
dell’intero centro di Vienna che mostra
l’enorme lavoro di mappatura di tutti gli
ediﬁci storici della città ponendone in
evidenza il periodo di costruzione. Uno
studio di fattibilità eseguito
al ﬁne di comprendere la
possibilità di inserimento del centro storico di
Vienna tra la lista dei
beni del Patrimonio
UNESCO.
Il percorso espositivo è costituito da altri
pannelli di più grandi
dimensioni dalla strana
“ﬁsionomia” riportanti, ognuno, un singolo progetto realizzato,
o ancora in corso. Si tratta di vere e
proprie “lavagne” per appunti su cui
osservare le operazioni condotte passo
a passo. Riportano foto, piante, rilievi,
piccole note, ecc. che rivelano l’assoluta
importanza dedicata al dettaglio di ogni
singolo elemento costitutivo dell’opera.
Si tratta della fedele ricostruzione delle lavagne create, di volta in volta, negli uﬃci mobili che vengono allestiti in
ogni singolo cantiere aperto dallo Studio Wehdorn in cui parte dello staﬀ si
trasferisce in pianta stabile per tutta la
durata del progetto. Da ciò si evince il
profondo signiﬁcato di cui è impregnato
il secondo punto del “Credo” elaborato
dall’architetto viennesse: «l’Architettura è interdisciplinare. Il lavoro di équipe
porta alla qualità. L’importante non è
l’‘Io’ ma il ‘Noi’». Un meticoloso lavoro di squadra, quindi, che ha portato
Wehdorn al possibile coordinamento di

In mostra anche riproduzioni
delle “lavagne - work in
progress”, allestite dallo
studio in ogni cantiere, su
cui vengono appuntati
disegni, note e foto del
progetto.
300 soggetti contemporaneamente in
un unico cantiere, incentrato sulle conoscenze e capacità speciﬁche di ogni
specialista implicato nell’attività; il tutto
guidato dalla forte consapevolezza della
responsabilità etica del lavoro dell’architetto nei confronti di ogni essere umano. Molte delle “lavagne - work in progress” dialogano poi con i corrispettivi
modelli in scala dei progetti presentati
in mostra e pervenuti direttamente dallo studio di Vienna. Per citarne alcuni:

Ex-gasometro viennese ricovertito in ediﬁcio residenziale/direzionale
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Ingresso all’esposizione “Manfred Wehdorn Architekt” (Foto © Stefano Campetti)

ARCHITETTURA

«La scelta di realizzare una mostra su Wehdorn è nata a seguito di un workshop in
collaborazione con il Politecnico di Vienna e la Facoltà di Ingegneria di Ravenna.
Alcuni studenti poi hanno partecipato all’allestimento dell’esposizione.»
quello relativo al Castello di Schönbrunn
e il Gasometro “C” di Simmering. L’allestimento si rivela poi all’insegna dell’interdisciplinarità, in armonia con quello
che rappresenta il modo di operare di
Wehdorn, e oﬀre al visitatore non solo
la visione di un’approfondita intervista
che i curatori hanno realizzato insieme
all’architetto, ma anche una sorta di
“mostre nella mostra” con la presenza
in sala di un mini-cinema e di una piccola zona audio-video. Parlare di “mostre
nella mostra” non è errato, in quanto,
questa sezione multimediale ha sottotitolo proprio. La prima chiamata “Vienna: cinema e architettura”, consiste in
una mini-rassegna cinematograﬁca che
propone, in certe sere della settimana,
alcune delle più famose pellicole in cui
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Gli ex-gasometri di Simmering, Vienna

la città austriaca fa da sfondo. La seconda dal titolo “Vienna Tube: temi e personaggi” propone una serie di video,
tratti dal canale YouTube, sulla città di
Vienna e su personalità di spicco che ne
hanno fatto la storia come ad esempio
Josef Hoﬀmann e Otto Wagner. Una
modalità alternativa di approccio al fruitore che ha permesso di ridestare l’interesse della comunità ravennate nei
confronti dell’architettura.
«La scelta di realizzare una mostra su
Wehdorn» – spiega Maria Grazia Petranca (responsabile di segreteria della
Scuola Superiore di Studi) – «è nata a
seguito di un workshop che abbiamo realizzato in collaborazione con il Politecnico di Vienna e la Facoltà di Ingegneria
di Ravenna. Un’iniziativa importante

che ha consentito l’interazione degli
studenti con realtà universitarie diﬀerenti. Inoltre, un folto gruppo di questi
ultimi ha partecipato attivamente all’allestimento della mostra.»
Non c’è che dire, la ﬁlosoﬁa sinergica
di Wehdorn si rispecchia completamente in un modello gestionale virtuoso che
caratterizza appunto la struttura della
Scuola Superiore di Studi sulla Città e il
Territorio, nata dall’unione di diverse facoltà del capoluogo emiliano all’insegna
dell’interazione tra diﬀerenti discipline,
del lavoro in team e della professionalità. Un valido esempio da trasporre a
sempre maggiori realtà che riﬂette il
primo punto del “Credo” di Wehdorn,
da cui tutto ha inizio: «l’Architettura è
vita.»

TEATRO

perAspera /Drammaturgie possibili. 14 /23 giugno

Verso un’ofﬁcina teatrale
Nel complesso storico di Villa Aldrovandi Mazzacorati a Bologna, si è svolta la
quinta edizione di perAspera/Drammaturgie Possibili, curata dall’Associazione
Culturale alberTStanley.
Conversazione con Fabio Fiandrini, direttore artistico.
di Rita Deiola

D

Teatro di Villa Mazzacorati-Aldrovandi, inaugurato nel 1763

a cinque anni a Villa Mazzacorati accade qualcosa di strano. I corpi sinuosi di una ventina di tritoni e cariatidi sono diventati
spettatori delle drammaturgie possibili che prendono forma nel teatrino nato nel Secolo dei Lumi, quando questi
corpi bianchi, nudi, si facevano portatori di lanterne, ramoscelli,
ghirlande di ﬁori, mentre ora stanno a guardare increduli, sorpresi, gli artisti che di volta in volta mettono in scena il loro
universo, misurandosi con la bellezza dello spazio. Qualche
volta le cariatidi e i tritoni sorridono, applaudono, storcono il
naso, si commuovono, ma sempre ospitali, accoglienti, felici
di essere stati risparmiati dalle crepe dell’abbandono, di aver
scongiurato la museiﬁcazione. Questa alchimia tra passato
e futuro ha i suoi fautori in Ennio Ruﬀolo e Fabio Fiandrini,
due artisti che nel 2007 – prestando orecchio all’urlo silenzioso delle sculture di marmo, nonché a quello non meno incalzante degli artisti del circuito bolognese – indossano i panni di
direttori artistici e creano il festival “perAspera/Drammaturgie
possibili”, senza temere di sporcarsi le mani, attivando la macchina organizzativa di un evento che si muove a basso budget, ma
soprattutto senza dimenticarsi di essere artisti, e dunque con grande
sensibilità verso le istanze di chi fa arte. Quest’anno il festival s’è tenuto
dal 14 al 23 giugno, continuando dal 26 al 28 con settimane tematiche: “Oltre.
Sguardi sulle diﬀerenze”, “Voci dal deserto. Festival internazionale di musica Tuareg”,
“Ad Sonos. Ecologia degli ascolti”, “Videodrome. Visioni d’arte”, “RadioDays. Incontri radiofonici”.
Al termine dell’edizione 2012, ho incontrato Fabio Fiandrini a casa sua. La nostra conversazione s’è svolta in un’amichevole
camera caritatis, situazione memore di quanto nelle serate del festival avveniva dietro il paravento del confessionale creato ad
hoc dal duo di artisti Pastore&Bovina, dove dopo gli spettacoli gli spettatori restituivano dubbi, quesiti, riﬂessioni a confessori
d’eccezione come Fabio Acca (Università di Bologna) e Silvia Mei (Università di Pisa). Così, proseguendo il rituale, dopo tre toc
toc, Fabio Fiandrini apre la porta di casa sua, pronto ad ascoltare le mie domande.
Qual è la genesi di perAspera? Da quali
urgenze nasce?
La genesi di perAspera è semplice come
le sue urgenze. Nasce dal bisogno di avere
e dare visibilità ai cosiddetti gruppi emergenti, che poi tanto emergenti non sono.
La parola chiave è circuitazione. Molti artisti vivono in una zona d’ombra. In Italia,
nel panorama del teatro contemporaneo,
non v’è al momento un’autentica possibilità espressiva democratica, né tantomeno
meritocratica. Da qui nasce l’esigenza di
realizzare un festival imperniato su una
visione delle cose che in primis garantisca
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Per favore aprite le tende di Alessandro Bedosti
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Da cinque anni a Villa Mazzacorati una ventina di tritoni e cariatidi sono diventati
spettatori delle drammaturgie possibili che prendono forma nel teatrino nato nel
Secolo dei Lumi.
una possibilità concreta di espressione
al folto nucleo di artisti che abbiamo conosciuto e stimato nel corso della nostra
militanza artistica [operanti in ambito
teatrale e cinematograﬁco, Ennio Ruffolo e Fabio Fiandrini fondano nel 1998
l’associazione culturale alberTStanley,
dirigendo con essa diversi spettacoli e
cortometraggi, ndr].

atre, che privilegia lavori brevi, opere in
embrione, in forma di studio, che abbiano sempre e comunque un fondo di
ricerca e di drammaturgia, una tensione
alla comunicabilità.

Quale idea di teatro perAspera abbraccia e porta avanti?

Questa attitudine del festival, pronto
com’è a dare chance ad artisti emergenti, che vivono nel cono d’ombra,
non corre il rischio di farsi indiscriminata e comportare un abbassamento
qualitativo?

Il sottotitolo che abbiamo dato al festival ci sembra eloquente a riguardo:
drammaturgie possibili. L’attenzione del
festival esorbita la sfera teatrale. Siamo
rivolti alle molteplici forme di intersezioni tra generi artistici. Diciamo che ci
interessano tutte le forme di arte contemporanea, senza preclusioni di sorta,
purché portatrici di una consapevole
idea di drammaturgia, nel senso più
ampio del termine. Stringendo, l’idea
che perAspera abbraccia si sviluppa
prevalentemente su tre livelli di apertura: dare spazio a chi è fuori circuito,
a chi vive nel sottobosco; dare spazio a
chi lavora nel locale, sul territorio; dare
spazio a opere non compiute – siamo
infatti molto legati all’idea di short the-

Certo, è un rischio che ci assumiamo.
Ma, vedi, ci piace pensarci come talent
scout. Si tratta di dare credito a una
proposta in base a quello che ha la forza
di trasmetterci, consapevoli che il vero
banco di prova è la messa in scena. L’essenziale è per noi capire in quale direzione va la ricerca, a che punto del proprio percorso si trova l’artista e oﬀrirgli
l’occasione di avere un confronto reale
col pubblico e con altri artisti, il che implica la possibilità di collaborazioni creative, fuoriuscendo dal proprio hortus
conclusus. Va poi detto che la programmazione cerca di oﬀrire un panorama
che sia il più variegato possibile, senza
timore dei “fuori linea”. La prospettiva
è quella di tenere insieme artisti ricono-
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sciuti e debuttanti.
Come conciliate la vostra ricerca artistica con la direzione del festival?
A pensarci bene, oggi ci sono tante realtà speculari alla nostra, ovvero artisti
che diventano ideatori nonché direttori
di festival teatrali. È il caso della compagnia Capotrave, fondata nel 2003 da
Luca Ricci, Mirco Ferrara, Enzo Fontana,
Lucia Franchi, compagnia ideatrice e
fondatrice del festival “Kilowatt ”, come
di Roberta Nicolai, artista e direttrice
del festival “Teatri di Vetro”. Queste
esperienze ci parlano di un disagio vissuto da chi fa arte, dal momento che
sono gli stessi artisti a sentire l’esigenza
di creare il circuito e la visibilità. Ma non
mancano gli aspetti positivi. Credo infatti che un festival nato su questi presupposti favorisca un’atmosfera creativa,
e possa divenire un luogo di fermento,
un cerchio magico senza steccati ideologici, senza strutture rigide né retaggi
di paradigmi limitanti. Di fatto, ﬁnora,
l’evoluzione di perAspera ha accompagnato l’evoluzione degli artisti più strettamente coinvolti, oltre che la nostra.
È già chiara la direzione verso cui intendete spingere l’acceleratore nella pros-

Per aspera sic itur ad astra,
proviene dall’Ercole Furens
di Seneca. Signiﬁca «la via
che porta alle cose alte è
irta di ostacoli».

A ﬁanco: Fabio Fiandrini. Sotto: Ennio Ruﬀolo

sima edizione?
Insisterei sul concetto di apertura. Ci
piacerebbe valorizzare l’interazione tra
gli eventi in programma e i luoghi che
li accolgono, considerato che perAspera
si svolge in una villa del Settecento e nel
suo teatrino coevo. Sarebbe interessante fare un discorso sulla rivitalizzazione
dei centri storici attraverso l’arte contemporanea. Il contenitore diventa così
parte del contenuto. Nel nostro caso,
creare uno spettacolo in dialogo con un
teatro settecentesco oﬀre la possibilità
di un’opera unica. Tra l’altro, il teatrino
in questione fa parte di una rete di teatri storici europei. Alla luce di questa

connessione, non ci dispiacerebbe lavorare sull’esportazione del pacchetto
perAspera in Europa, attivando gemmellaggi, ampliando il bacino, ingenerando nuovi scambi. Del resto, sono già
in corso fruttuose collaborazioni con artisti stranieri, come le compagnie inglesi
Inconvenient Spoof e Il Pixel Rosso, già
ospite della quarta edizione, e in Francia
con la compagnia di danza Abrèatives
Zones e il visual artist Thomas Cimolai.
Siete interessati alla produzione?
Assolutamente sì. Nei cinque anni di
perAspera sono diversi gli artisti a cui
è stata data la chance di sperimentare
e sperimentarsi, di crescere. Di alcuni
ci sentiamo i “produttori”. E vorremmo
coltivare il più possibile questa vocazione, concedere delle residenze, lavorando nella prospettiva di una vera
e propria fucina creativa, di un’oﬃcina
teatrale. Allo stato attuale gli anelli della
catena sembrano esserci tutti, ma sono
disgiunti. In questi anni abbiamo cercato di fungere da collante e qualcosa s’è
mosso, se non altro a livello creativo.
Ma c’è ancora molto da fare.
Com’è nato il nome del festival, perAspera?
Il riferimento è al famoso detto latino
per aspera sic itur ad astra, proveniente
dall’Ercole Furens di Seneca, che signiﬁca «la via che porta alle cose alte è irta
di ostacoli». Devo dire che, ora come
non mai, il titolo ci sembra calzante.
Procediamo per aspera. Gli astri, per il
momento, stanno su nel cielo...
Su queste parole spengo il registratore,
credo che la tensione alle stelle abbia
bisogno del suo respiro.
Ora che anche la quinta edizione del festival è conclusa, immagino le cariatidi
imbronciate e annoiate. Temono la polvere e un inverno di solitudine artistica.
Hanno resistito a guerre e terremoti, ma
il silenzio è la loro rovina. Nelle orecchie
gli ronza una parola che le ha sedotte:
oﬃcina teatrale. Non ne comprendono
a pieno il signiﬁcato ma Ennio e Fabio
gli hanno dimostrato come la parola ‘ofﬁcina’ collimi con la parola ‘teatrale’, e
quanto insieme signiﬁchino fermento e
creazione, un fermento e una creazione
che trova in Villa Mazzacorati una location ideale. Sì, può funzionare, si dicono
tra loro le cariatidi, mentre l’una strizza
l’occhio all’altra. Chissà che tra un paio
di anni... D’altronde, gutta cavat lapi-

dem, dicevano i Latini: la goccia scava la
pietra. Ci sembra un buon auspicio, ad
astra, verso gli astri.

La quinta edizione di
“perAspera / Drammaturgie Possibili”, curata dall’Associazione
Culturale alberTStanley, è stata realizzata con il contributo
del Comune di Bologna – Area
Cultura (nell’ambito di Bologna
Estate), Provincia di Bologna,
Regione Emilia-Romagna, con
il patrocinio del dipartimento
Musica e Spettacolo Unibo, il
sostegno tecnico di Teatrino
Clandestino e la collaborazione delle Associazioni Culturali:
ARCI Bologna, Dry_Art, Cosmesi,
Fratelli Broche.
Il progetto, a partire dal 2008,
ha raccolto forme spettacolari
di innovazione ideate e realizzate per i luoghi storici collocati nel tessuto urbano, con
una particolare attenzione alle
nuove formazioni di ricerca artistica dell’Emilia Romagna e a
tutti gli aspetti di drammaturgia
presenti in ogni forma espressiva, dando impulso a relazioni
inedite tra le diverse discipline
e campi di interesse.
La programmazione artistica
di ogni giornata del Festival è
studiata per essere multidisciplinare, per contenere tutte le
forme artistiche – dal teatro, alla
danza, dalla performance alla
musica – e offrire, quindi, agli
spettatori la possibilità di avvicinarsi a linguaggi artistici differenti e di fruire in una sola sera
di più forme spettacolari, che si
succedono dalle 20 alle 24.00.
www.perasperafestival.org
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CINEMA

La XXVI edizione de “il Cinema Ritrovato” si è svolta nei cinema

MARIO RUSPOLI
pioniere proteiforme
Mario Ruspoli (sulla destra) con l’équipe durante le riprese di Corpus
Lascaux, 1984.

Etnologo, entomologo, pataﬁsico, quando perse un occhio si dedicò al cinema.
Ammirato da Georges Sadoul, André Bazin, Eric Rohmer, fu il migliore amico di
Chaval. La Cineteca di Bologna ha restaurato sei suoi ﬁlm e li ha presentati alla
XXVI edizione de “Il Cinema Ritrovato”.
di Jonny Costantino
Ma l’«io» si trova sempre rinchiuso in
uno stretto spazio fra possibilità
tecniche.
Jean-Luc Nancy, L’intruso (2000)

M

ario Ruspoli? E chi sarebbe? A quanto pare, ce ne
sono stati più di uno, di
Mario Ruspoli. L’etnologo
e l’entomologo. Il giramondo e il bon
vivant. Il reggente del Collegio di Pataﬁsica e il collezionista di coltelli, coleotteri, insegne di parrucchiere africane, di
mille e uno trabiccoli, uno più strambo
dell’altro. L’appassionato di pittura rupestre e di jazz delle origini. Il teorico e
il saggista che salta dal rapporto per l’Unesco sulle nuove tecnologie di ripresa
(1963) al breviario di cucina etrusca e
romana (1975). Il principe che ambisce alla bolla pontiﬁcia che gli consenta di entrare in chiesa in motocicletta
(altra sua passione, le moto) e l’attore
d’occasione che recita nei paramenti di
Papa Alessandro VI (Papa Borgia) nei
Racconti immorali (1974) di Walerian
Borowczyk. Il conferenziere internazionale e il buontempone che avvolge Florence Dauman bambina in un tappeto
e annuncia, srotolandolo, l’apparizione
di Cleopatra. Ma soprattutto il regista.
L’avventuriero che perde un occhio e si
dà al cinema, paladino della camera occhio. Il documentarista daltonico la cui
capacità di penetrazione antropologica
suscita oltralpe l’ammirazione dei cinefaghi Georges Sadoul, André Bazin, Eric

14

Rohmer, dei philosophes Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, Edgar Morin
e Roland Barthes, nonché oltreuropa
di colleghi quali Richard Leacock, D.A.
Pennebaker, Albert Maysles, i padri del
direct cinema, restando praticamente ignoto in Italia, terra dei suoi avi e
dei suoi natali. L’animatore dei disegni
umoristici dell’amico Chaval e il ﬁlmaker delle proto-pitture della grotta di
Lascaux, su cui realizza un documentario (Corpus Lascaux, 1984) e cura un
catalogo (Lascaux: un nouveau regard,
1986). Il musicista e il musicoﬁlo che,
nello stesso anno, il 1964, gira un documentario sul leggendario bluesman
Jack “The Champion” Dupree (Un Noir
américain) e uno su René Levert (Le
Dernier verre), sassofonista di strada a
cui l’alcool ha corroso il soﬃo. Il compagno di cine-ventura di Chris Marker,
il regista cult di La Jetée (1962), che lo
paragona a Pico della Mirandola per la
cultura enciclopedica e la conoscenza
delle lingue. Il lettore di Melville, che ﬁlma a pelo d’acqua la caccia alle balene
nelle Azzorre (Les Hommes de la balei-

ne, 1956) e poi compone un ﬁlm-saggio
sulla regina dei cetacei (Vive la baleine,
1972), (avvalendosi in ambedue i lavori
dei testi di Chris Marker, che nel primo è
accreditato con lo pseudonimo Jacopo
Berenizi, lo stesso con cui Ruspoli apparirà nei titoli di testa dei Racconti immorali). Il lettore di Artaud, che nel 1961 si
fa propulsore cinematograﬁco dell’antimanicomio col dittico Regard sur la
folie e La Fête prisonnière. Il sociologo
girandolone che, sempre nel ’61, con
Les Inconnus de la terre dà un volto e la
parola a chi al cinema non l’aveva mai
avuta, ai contadini della Lozère, l’allora
deserto di Francia, incatenati a una terra abbandonata da Dio e dagli uomini,
oltre che dal governo dell’epoca.
Mario Ruspoli è stato queste e altre
cose. Mario Ruspoli, principe di Poggio
Suasa, casata di origine ﬁorentina, rampollo della crema della nobiltà romana,
che nasce a Roma il 17 giugno 1925 e,
dopo l’infanzia capitolina, si trasferisce
in Francia, dove si forma artisticamente e muore il 13 giugno 1986 di morte
misteriosa (a riguardo, l’unica informa-

zione raccolta è una locuzione dell’amico Thierry Foulc, mort brutalement),
mentre il catalogo Lascaux è in stampa
presso l’editore Bordas. L’eclettismo di
Ruspoli è quello di chi, addentato qualcosa, gustato il sapore, tratto il succo,
passa ad altro, a un nuovo oggetto del
desiderio, mosso da curiosità e spirito
di esplorazione inarginabili. La diﬃcile classiﬁcabilità del suo poliedrismo,
come lo sbrigativo inserimento nella
celletta del direct cinema, hanno contribuito a fare di lui una ﬁgura pressoché
rimossa. Grande è quindi il merito della
Cineteca di Bologna per aver restaurato, assieme alla Argos Film, e messo nel
programma del “Cinema ritrovato”, sei
dei suoi più signiﬁcativi lavori, i già nominati Les Hommes de la baleine, Vive la
baleine, Le Dernier verre, Les Inconnus
de la terre, Regard sur la folie, La Fête
prisonnière. E gloria a Florence Dauman – ﬁglia di Anatole, amico di Mario
e suo produttore con la Argos Film – per
aver diretto il documentario, anch’esso
proiettato al Lumière nei giorni del “Cinema ritrovato”, Mario Ruspoli, prince
des baleines et autres raretés (2011),
sostanzioso ritratto dopo la cui visione
Chris Marker ha commentato: «Finalmente l’omaggio che meritava».
Non sono passati neanche due anni
dai sei documentari d’esordio che Vittorio De Seta gira nei mari di Sicilia (Lu
tempu de li pisci spata, Isole di fuoco,
Surfarara, Pasqua in Sicilia, Contadini
del mare, Parabola d’oro, 1954), quando Mario Ruspoli ﬁlma nelle Azzorre la
caccia alla balena. È il 1956, l’anno in cui
John Huston gira Moby Dick, ﬁlm privato dal documentario di Ruspoli – secondo Eric Rohmer – «delle sue ultime scusanti». Les Hommes de la baleine è un
lavoro tripartito: prima la macellazione;
quindi l’attesa e la preparazione al combattimento; inﬁne la caccia, che inizia
appena la natura, in forma di spruzzo
acquatico, tradisce la balena. Il ﬁlmaker
imbraccia la cinepresa sulla barchetta
dove si duella a colpi d’arpione. Filma
nell’instabilità e nel pericolo, con audacia. La barca traballa per le botte e gli
strappi del cetaceo. I rinculi degli urti,
catturati dalla cinepresa, raggiungono
lo spettatore e lo fanno fremere. È un
pericolo di prima mano, in presa diretta,
quello che Ruspoli ci trasmette con stupore adrenalinico. A venire impressionata è la più grande morte del mondo,

la morte del più grande tubero del mare
e della terra, mostruosa patata animata assurta – con Moby Dick, il libro – a
metafora di tutto, di tutto ciò che v’è di
più oscuro e insondabile sotto cielo. Il
destino della balena è stato quello di
far suoi i volti più ferini dell’inconscio,
perché senza volto. Sì, la balena è una
testa senza volto, dotata di un’«enorme risoluzione pratica nell’aﬀrontare
la morte», osserva Herman Melville,
il quale, nel raccontare l’agonia di una
balena franca, presume che ella sia la
reincarnazione di uno Stoico. Insistito
– da parte del commento fuoricampo
di Marker, ora poetico, ora ironico – è il
parallelismo con la tauromachia (combattimento il cui nume tutelare è stavolta l’Hemingway di quel Moby Dick
taurino che è Morte nel pomeriggio).
Con una diﬀerenza sostanziale però:
la morte della balena non è una danza
ferale che culmina nella festa, come
accade nella corrida se l’uccisione del
toro è avvenuta a regola d’arte; la caccia termina con l’apposizione di una
bandiera nera sulla gigantesca carcassa
galleggiante del Leviatano: si sbandiera
la morte, al termine di una lotta che è la
lotta per la sopravvivenza. Ruspoli ﬁssa
sulla pellicola un rito che da lì a breve si
sarebbe estinto: un corpo a corpo, cacciatore contro balena, ancora a misura
d’uomo e di bestia, in procinto di divenire – col Giappone e l’Unione Sovietica in
prima linea, con le loro navi-fabbrica –
una fredda mattanza a colpi di cannone
lancia-arpioni, la bomba atomica delle
balene. Più che del maiale, della balena non si butta via nulla, carne e grasso, olio e ossa, tutto fa brodo e proﬁtto,
tanto da renderla un giacimento ambulante di cibo, vitamine, sapone, combustibile, pellame, cosmetici… Opera di
montaggio (realizzata a quattr’occhi con
Chris Marker sedici anni dopo e contenente brani di Les Hommes), Vive la baleine è tanto un’apologia della sovrana
degli abissi quanto un apologo sul suo
genocidio tecnologico e sull’essere divenuta, proprio malgrado, un memento
della nostra ﬁne, giacché – commenta
Marker – «ogni balena che muore ci trasmette, come una profezia, l’immagine
della nostra propria morte».
Durante le riprese di Les Inconnus de
la terre, Mario Ruspoli si accorge che
molti contadini della Lozère ammattiscono e vengono internati nell’ospedale

di Saint-Alban. Regard sur la folie e La
Fête prisonnière sono dedicati agli “alienati della terra”, a frutti caduti sul duro
di questa terra arida, ingrata. È la prima volta che la malattia mentale viene
osservata tanto a stretto contatto, «in
tutto ciò che essa possiede di così vicino e di così lontano», evidenzia Sartre,
che non manca di sottolineare la forza
con cui questo lavoro ci mostra «che
gli uomini non sono tutti pazzi, ma che
tutti i pazzi sono uomini». Titicut Follies
(1967) di Frederick Wiseman, assalto
frontale all’istituzione manicomiale,
prende idealmente il ﬁlo dal dittico di
Ruspoli, al quale si può altresì allacciare, nel dopo-Basaglia, Code di lucertola
(2008) di Valentina Giovanardi, per l’approccio lirico e simpatetico verso coloro che hanno “subito” un trattamento
sanitario obbligatorio (il famigerato
t.s.o.). Regard si apre col monologo di
un internato ripreso in primo piano, che
s’interroga e c’interroga su cosa sia la
malattia mentale – questa malattia che
infetta la vita e il linguaggio, che rende
il corpo pesante, insopportabile, questa
malattia aspirante, questa malattia vortice, parafrasando Antonin Artaud, le
cui parole sono usate da Ruspoli quale
contrappunto verbale al lento incedere
del carrello lungo il corridoio del dormitorio. Il ﬁlm è iniziato da pochi minuti e
già ogni distanza di sicurezza dal mondo
ﬁlmato è abolita. Di spiazzante intimità è il dialogo tra il dottor Tosquelles e
un’anziana paziente che teme di scendere dal letto, perché sotto c’è il vuoto e
sa che ne verrebbe risucchiata; in questa
nonna fanciulla si esacerba ﬁno all’insostenibilità una percezione che, in forme
larvate, attraversa chiunque: il mondo
è instabile, come la barca del baleniere; sotto di noi friggono i marosi di un
oceano senza fondo. Ruspoli ci mostra
una riunione di psichiatri che ragionano
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Sopra e nelle pagine seguenti: frames da Vive La Baleine di M. Ruspoli (1972)

bolognesi e in Piazza Maggiore dal 23 al 30 giugno
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accigliati su quali pesci prendere; le loro
espressioni tradiscono un’impotenza
crucciata che, perlomeno, hanno l’onestà di non nascondere. E ci mostra i malati che cercano di dare, con le loro mani
e le loro parole, esitanti, una forma e un
senso a un mondo sformato, insensato.
Vivere è assecondare le proprie tendenze ﬁsiche e morali, non contrastarle, osserva lucidamente un internato;
il paradosso del manicomio è quello di
fondarsi sulla castrazione sistematica
di siﬀatte tendenze, rovinando del tutto chi dovrebbe guarire. Scrive Artaud
nella Lettera ai direttori dei manicomi,
redatta durante la “reclusione” presso
l’ospedale psichiatrico di Rodez: «Si sa
– ma ancora non lo si sa abbastanza –
che i manicomi [asiles], lungi dall’essere
degli asili [asiles], sono delle spaventose prigioni, nelle quali i detenuti forniscono la loro mano d’opera gratuita ed
utile, nelle quali le sevizie sono la regola». Artaud paragona il manicomio alla

16

caserma, alla prigione, al bagno penale.
Ruspoli prende le mosse dalla parola
artaudiana avallandone i contenuti e
gira nell’anno in cui esce un libro chiave della sociologia del controllo sociale,
Asylums di Erving Goﬀman (in Italia edito da Einaudi nel 1968, con introduzione
di Franco e Franca Basaglia), innovativa
ricognizione sulle “istituzioni totali” e
sull’ospedale psichiatrico in particolare,
analizzato quale struttura di privazione
della libertà e, dunque, di disumanizzazione. In manicomio, inevitabilmente,
anche la festa è prigioniera, prigioniera
e ﬁnta e grottesca e triste come la corrida allestita per intrattenere i malati nel
jour de fête. In La Fête prisonnière, Ruspoli indugia sui volti perduti spaventati
incantati dei malati, sugli sguardi assenti, sui gesti inceppati, sui balli artrosici,
porgendo – come in Regard sur la folie,
di cui La Fête è un’appendice – un microfono al loro disagio, rendendolo sonoro, dialogico e dialettico, il disagio. E

bisogna evidenziare quanto qui i mezzi
tecnici impiegati da Ruspoli si rivelino
necessari e proporzionali al ﬁne documentario: la rivoluzionaria macchina da
presa Coutant e il magnetofono Nagra
consentono di ﬁlmare registrando il
suono in sincrono, come avviene pure
in Les Inconnus de la terre. Né va taciuto come in questi lavori la cinepresa
sia sempre sulla spalla del ﬁdo Michel
Brault, già operatore in Chronique d’un
été di Jean Rouch ed Edgar Morin (sempre del ’61), tra le opere battesimali del
cinéma vérité, un(’idea di) cinema che
trova nella sincronizzazione un fondamentale cardine linguistico, anche considerato che proprio l’impossibilità del
sync aveva costituito il maggiore difetto
di realismo del Neorealismo.
In un articolo del 1963, Da Dziga Vertov a Jean Rouch. “Cinema verità” e “camera occhio”, George Sadoul individua
Mario Ruspoli tra i pionieri del cinéma
vérité dei primi anni Sessanta (deﬁnizione che viene dal cine-giornale fondato
da Dziga Vertov nel 1923, “Kino Pravda”,
che in russo signiﬁca appunto “Cinema
Verità”), accanto a Jean Rouch in Francia, Gian Vittorio Baldi in Italia, ai fautori del free cinema in Gran Bretagna e
del direct cinema negli States. Alzando
il vessillo del cinema verità e del cinema
diretto (deﬁnizioni che, per rapidità, in
questa sede usiamo in accezione sinonimica), nel citato rapporto per l’Unesco del 1963 (sul “gruppo sincrono cinematograﬁco leggero”, ﬁnalizzato alla
ﬁlmazione nei paesi in via di sviluppo),
Ruspoli sostiene che le inchieste audiovisive di questa new wave non devono
approntare conclusioni o prove, bensì
«esporre i fatti», rendendo il pubblico
consapevole di problemi urgenti che
esigono soluzioni. Il sentimento del
tempo di cui il documentarista si fa portatore è quello di un cinema che cerca il
massimo di aderenza al reale fuori dalle
contraﬀazioni della rappresentazione,
restituendo, del reale, un’immagine che
sia il meno costruita possibile, e perciò
più vera.
Oggi più di ieri, oggi che siamo più
smaliziati nei confronti delle prese di
partito, degli entusiasmi, delle ideologie
che si sono succedute nel corso del primo secolo di cinema, oggi che possiamo
contemplare il punto d’infrangimento
di tante onde, e le rispettive risacche,
siamo altresì in grado d’individuare un
vizio di origine (nella ﬁducia) in certi

pretesi dispositivi di cattura della verità: premettendo che la realtà si lascia
ﬁlmare solo a brandelli, attraverso uno
spioncino, e concatenare a suon di scelte e calcoli oculati (il montaggio), essa,
la realtà, è cosa ben diversa dalla verità:
talvolta sono confuse l’una nell’altra,
talvolta fanno a cazzotti. Pertanto, senza
nulla togliere alla buonafede dei teorici
e dei pratici della cine-verità, esporre i
fatti risulta una formula quantomeno
problematica, considerato che il cinema, per sua natura, del fatto si limita
a esporre un punto di vista tra i diversi possibili. «Il Cinéma Vérité confonde
tra loro i fatti e la verità, e perciò passa l’aratro sulle pietre», rileva Werner
Herzog, tra i critici più aspri ma puntuali
dell’approccio direct. «Il dato di fatto
crea norme, la verità illuminazione»,
continua Herzog paragonando i registi
del cinéma vérité a «turisti che scattano
fotograﬁe in mezzo alle rovine dei fatti»,
e ritenendoli, di conseguenza, in grado
di attingere una verità solo di superﬁcie,
una verità da contabili (La dichiarazione
del Minnesota, 1999). L’occhio dell’autore non può essere del tutto neutro o
neutrale. Inquadrando, per forza di cose
e di sguardo, interpreta. Né si può sottovalutare come nel cinema, documentario e non, l’autore non sia mai uno solo:
giusto per dirne due, c’è l’autore delle
riprese, che sovente non sa nemmeno
lui cosa porterà a casa, e c’è l’autore del
montaggio, che dialettizza le verità scaturenti dal girato con le proprie istanze
compositive (e quest’ultimo, il montatore, può assecondare come contrastare o tradire il lavoro del primo, il regista,
anche quando sono la medesima persona). La realtà non è mai soltanto come
la vediamo. Appena un esempio tra gli
innumerevoli: in un documentario sulla prostituzione infantile, basta inserire
una breve inquadratura di un padre con
una ﬁglia in una determinata sequenza
audiovisiva per fare apparire quest’immagine come la “prova” di una violenza che sta per compiersi o s’è appena
compiuta; basta cioè un nonnulla perché appaia turpe ciò che è innocente, e
viceversa. Mario Ruspoli, dal canto suo,
dimostra di avere piena coscienza di
questa ambiguità connaturata al mezzo cinema quando scrive: «a partire da
elementi reali si può architettare ogni
sorta di menzogna, in una parola tradire
sia la materia che i personaggi ﬁlmati»
(1963).

Tali osservazioni c’inducono a leggere
le posizioni più o meno dogmatiche del
cinema direct e vérité non già nell’accezione (normativa) di un’ontologia della
verità (cinematograﬁca), bensì nella
chiave (dirompente) di una rivolta contro l’imbalsamarsi (para)hollywoodiano
del cinema, una rivolta protesa a rendere la settima arte (anche) un privilegiato strumento d’indagine e inchiesta
socio-antropologica. Da questa prospettiva, Mario Ruspoli ﬁgura a pieno titolo
nell’avant-garde di tale ondata libertaria. Quanto al valore del suo lavoro, a
quel che oggi più ci emoziona e ci attiva
mentalmente, esso tende a esorbitare la sfera espositiva, documentaria in
senso stretto, e attiene in primis a una
sensibilità registica (talora trasfusa nella sensibilità retinica di un operatore
come Michel Brault) che non s’è lasciata
appiattire sul fatto ma gli ha dato forma,
al fatto, lo ha performato e (in)tagliato.
Sicché, se una verità c’è, essa si trova
e va cercata a metà strada tra l’occhio
interpretante dell’autore e il fatto ﬁlmato. Ciò premesso, Ruspoli è ben più
vicino a Herzog di quanto le rispettive
dichiarazioni di poetica lascerebbero
intendere – all’Herzog documentarista,
peraltro anche lui dedicatosi di recente
a un’esplorazione dell’arte dei primordi,
quella racchiusa nella grotta di Chauvet, realizzando in un mirabile 3D Cave
of Forgotten Dreams (2010) – vicino di
fatto, nei fatti del cinema, nei rispettivi
precipitati oculari.
«Farsi dimenticare, appartenere al paesaggio, confondersi con la folla è un’attitudine fondamentale del cineasta che
cerca di avvicinarsi alla realtà» (Ruspoli,
1963). C’è riuscito davvero il principe
delle balene? La risposta per cui propenderei è no. Mario Ruspoli non è riuscito
a sparire davanti alla realtà che intendeva registrare, a farsi dimenticare, ed
è proprio questo fallimento a rendere la
sua opera ancora viva e pulsante, come
non lo sono i tanti reportage girati negli
stessi anni sugli stessi temi. Proviamo a
comprendere meglio. Innanzitutto, se è
vero che a volte la sua cinepresa appartiene al paesaggio (come nella ricordata seduta terapeutica di Regard, dove la
macchina sembra poggiata davanti all’azione come un soprammobile), altre si
sente e come, la cinepresa, sbrigliata in
movimenti quasi virtuosistici (si vedano
le riprese rasoterra in Les Inconnus), altre ancora condiziona visibilmente co-

loro che ﬁlma (nel ﬁnale di Le Dernier
verre, ad esempio, durante lo sﬁatato e
stonato, e tanto più commovente, assolo conclusivo di René, una spettatrice
sull’uscio dà un calcetto al gatto che le
ruba la scena: è un attimo, un felice imprevisto cinematograﬁco che è proprio
la presenza della macchina a provocare
gravitando sul proﬁlmico, interagendo
con un’attrice per caso). Ma a fare la
diﬀerenza, nel caso di Ruspoli, non è la
mera presenza o assenza macchinica.
C’è qualcosa in più, di più sottile e profondo, intangibile e decisivo. È un’adesione ai soggetti ﬁlmati che si traduce
nella creazione spontanea di uno spazio di obiettività empatica, o meglio: di
un campo epifanico dove la bacchetta
magica che intensiﬁca la vita ripresa è
l’humanitas del regista, un’humanitas
non di rado sconﬁnante nella pietas, un
sentimento che polarizza l’attenzione di
chi guarda in un verso morale anziché
in un altro. Noi lo sentiamo che, in un
equilibrio aﬀatto peculiare tra vicinanza e distanza, il regista parteggia per
René, sassofonista alcolizzato, com’è
dalla parte dei contadini e dei matti
della Lozère, e tutti loro avvertono che
a ﬁlmarli è un occhio sodale e solidale,
mai inquisitorio né cinicamente sfruttatore. E sono proprio la buona disposizione del ﬁlmaker verso i suoi soggetti
e la ﬁducia con cui è da essi ricambiato
a porre le rispettive verità in condizione di germogliare in un’unica visione, in
una visione unica.
In natura, la ﬁoritura dipende tanto
dal ﬁore quanto dalla luce. Qualcosa
di speculare accade nel cinema, sebbene qui il processo di fotosintesi sia
più complesso, rechi più incognite, dal
momento che l’esito positivo non è mai
garantito dalle condizioni di partenza
né dalle intenzioni dell’autore. La fotosintesi cinematograﬁca esula la sfera
della chimica, ha qualcosa di alchemico,
dunque d’imponderabile, ed estatico.
E quando si realizza, questa estatica alchimia estetica, non può che ricadere
sullo spettatore, messo in condizione di
sbocciare in sincrono con quel che contempla. Allora, proiettandosi al di qua
dello schermo, verso di noi, la visione
ci fa strada e luce fuori di noi, nel mare
aperto del tu.
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Il Sillabo di Pio IX

ripubblicato da “Clueb” e “La Sapienza”
Venne pubblicato solennemente l’8 dicembre del 1864 insieme all’enciclica
Quanta cura. Un compendio dei “principali errori del nostro tempo”, censurati in
più occasioni dall’ultimo Papa-re, Pio IX. Un documento che ha fatto discutere
generazioni di storici e polemisti ponendosi come simbolo del tormentato
rapporto tra il mondo cattolico e la modernità socio-politica nata dalla
Rivoluzione francese. Negli ultimi anni, complice il controverso processo di
beatiﬁcazione di Pio IX portato a termine nel 2000 da Giovanni Paolo II, il
Syllabus è al centro di nuovi studi.
di Davide Nanni

C

inquant’anni fa, precisamente
l’11 ottobre 1962, Papa Giovanni XXIII apriva uﬃcialmente
i lavori del Concilio ecumenico
“Vaticano II”, indetto l’anno precedente
dalla costituzione apostolica Humanae
salutis. Quel giorno oltre 2.500 cardinali,
patriarchi e vescovi provenienti da ogni
angolo della terra riempirono gli spalti
appositamente sistemati nell’antica e
maestosa Basilica di S. Pietro per la solenne celebrazione inaugurale. Tutta la
Chiesa era simbolicamente convenuta a
Roma, rispondendo all’inatteso richiamo di Papa Roncalli, per fare ﬁnalmente
i conti con i “segni dei tempi” e riprendere quel dialogo col mondo moderno
bruscamente interrotto cent’anni prima. Quattro furono i temi maggiormente dibattuti dai padri conciliari insieme,
naturalmente, alle questioni teologiche
e liturgiche: deﬁnire precisamente il
concetto di “Chiesa”, rinnovare la Chiesa Cattolica, ricomporre l’unità – minata
nei secoli – tra i cristiani, dialogare con
il mondo contemporaneo. Sarebbe inutile ricordare le enormi speranze che i
padri conciliari sollevarono, non solo tra
i cattolici, in Italia e nel mondo. Anche
se nei decenni successivi molte attese
rimasero frustrate ed il rinnovamento
è tuttora osteggiato da tradizionalisti e
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conservatori, sia in seno alla gerarchia
ecclesiastica che tra il laicato, il Concilio
Vaticano II fu indubbiamente un evento
epocale, uno spartiacque per la modernità: la Chiesa aveva deciso di “stare
nel mondo” senza remore, pur nella
fermezza dei suoi principî e della fede,
dialogando con le altre confessioni religiose. Non a caso, nel 1982, l’allora cardinale Joseph Ratzinger commentando
due documenti chiave redatti dai padri
conciliari, la costituzione Gaudium et
spes e la dichiarazione Dignitatis humanae, poteva presentarli come «un tentativo di riconciliazione uﬃciale della
Chiesa con il mondo qual era diventato dopo il 1789». Insomma, «una revisione del Sillabo di Pio IX, una sorta di
contro-Sillabo».
Le parole di Ratzinger sono riportate testualmente da Daniele Menozzi,
docente di Storia contemporanea alla
Scuola normale superiore di Pisa, che
ha curato, per Clueb e Casa Editrice
La Sapienza, l’introduzione al volume
Il Sillabo di Pio IX (2011, pp. 192). Si
tratta del celebre compendio dei
«principali errori del nostro
tempo», censurati in più occasioni dall’ultimo papa-re,
Pio IX, che venne pubblicato
solennemente l’otto dicembre

1864 insieme all’enciclica Quanta cura.
Un documento controverso, che ha
fatto discutere generazioni di storici e
polemisti ponendosi come simbolo del
tormentato rapporto tra il mondo cattolico e la modernità socio-politica nata
dalla Rivoluzione francese. Lontana da
ogni partigianeria, questa nuova edizione del Syllabus è corredata da un’ampia
introduzione e da un apparato critico
storico-ﬁlologico di notevole spessore
– entrambi frutto del certosino lavoro
di Luca Sandoni, giovane studente della
Scuola normale superiore di Pisa – che
ne analizzano minuziosamente il
lungo processo redazionale e la successiva opera di
diffusione-recezione nell’Europa del tempo per
gettare luce sulle proposizioni più
“ambi-

Papa Pio IX

Unita”. Sandoni / Menozzi, Gazzaniga, Bracchetti
gue” e comprendere appieno il signiﬁcato storico dell’opera.
La storiograﬁa è ormai concorde nel
ritenere che l’idea di una solenne condanna pontiﬁcia dei principali errori
della modernità sia stata formulata durante l’assemblea episcopale tenutasi
a Spoleto dal 15 al 29 novembre 1849:
iniziativa che si inseriva nel più ampio
contesto della restaurazione politicoreligiosa seguita ai moti liberali dell’anno precedente ed alla caduta della Repubblica Romana. Per la verità i vescovi
si mossero nel solco tracciato, sin dalla
ﬁne del XVIII sec., dai papi che dovettero misurarsi con la cesura epocale della
Grande Rivoluzione. Anche Pio IX, che
pure tra il 1847 ed il 1848 aveva concesso alcune riforme politiche illudendo i
cattolici-liberali di tutta la penisola, non
aveva mai preso una netta distanza dai
giudizi di sostanziale incompatibilità tra
i principî della modernità e la dottrina
della Chiesa Romana espressi dai suoi
predecessori. Anzi, ebbe modo di ribadirli nell’enciclica Qui pluribus (1846):
uno dei primi atti del suo lungo pontiﬁcato. Gli sconvolgimenti politici del
1848, la rivoluzione romana del 1849,
ed il processo di uniﬁcazione nazionale
compiuto dai piemontesi tra il 1859 ed
il 1861 non fecero altro che confermare, nell’animo tormentato di Papa Mastai, la convinzione di una cospirazione
in atto contro l’esistenza medesima
della Chiesa Cattolica. Gli avvenimenti
politici che abbiamo accennato furono
percepiti come la naturale conseguenza dei tanti errori diﬀusi nella società
contemporanea che avevano indebolito
l’autorità del Magistero. Ma il processo di deﬁnizione e condanna di questi
errori – che verrà portato a termine da
un oscuro barnabita, padre Bilio – non
fu né tanto lineare, né tanto immediato: in quindici anni di lavori vennero
convocate ben tre commissioni, coinvolgendo decine di teologi e consultori provenienti da tutta Europa, mentre
furono più di sette le redazioni elaborate, discusse e spesso modiﬁcate. Unica
costante: l’incrollabile volontà di Pio IX
che fu determinante al raggiungimento
dell’obiettivo.
L’anno chiave fu il 1864, a dieci anni
esatti dalla solenne proclamazione del
dogma dell’immacolata concezione.
Una scelta che fu simbolica non solo
dal punto di vista religioso ma anche,

e soprattutto, politico. Tre furono gli
eventi che, a detta di Sandoni, spinsero
il ponteﬁce ed i redattori ad accelerare
la pubblicazione: i congressi cattolico-liberali di Malines e Monaco del 1863 da
un lato, la “Convenzione di settembre”
tra Regno d’Italia e Francia dall’altro.
Eventi che, a Roma, furono interpretati
come tentativi, diversi ma convergenti,
di minare ulteriormente l’autorità pontiﬁcia sia nell’aspetto spirituale che in
quello temporale. Non a caso le 80 proposizioni censurate dal Sillabo attaccano sia l’infallibile autorità del ponteﬁce
e del Magistero, sia il potere temporale.
Ma tramite esse si riaﬀerma anche l’imprescindibilità del matrimonio come
sacramento, la validità dell’istruzione
confessionale, la condanna di ogni ingerenza statale nelle questioni ecclesiastiche. Inﬁne vengono ribaditi gli anatemi
contro il liberalismo, il comunismo, il razionalismo, l’utilitarismo ed il materialismo. Insomma, nella Chiesa prevaleva
deﬁnitivamente la linea ultramontana
ed intransigente nettamente ostile a
scendere a patti con il progresso. Mentre, in Italia come in Francia e nel mondo, venivano emarginati quei (pochi)
cattolici che si erano adoperati per una
riconciliazione della fede con le nuove
libertà costituzionali, Pio IX riaﬀermava solennemente la propria esclusiva
competenza nel decidere ﬁno a che
punto fosse lecito per la Chiesa scendere a patti con una realtà storicamente
ostile. Tutto ciò, non si stanca di ricordarci Sandoni, si inseriva a pieno titolo
in «quel processo di raﬀorzamento pontiﬁcio e di accentramento romano che
costituì una delle cifre dominanti delle
vicende ecclesiastiche del XIX sec.» Un
processo che suscitò non pochi malumori tra i contemporanei raﬀorzando gli
ambienti anticlericali e le politiche di secolarizzazione nei singoli stati. Un’arma
a doppio taglio, quindi, che solamente il
Concilio Vaticano II avrebbe reso obsoleta. Eppure, ricorda il prof. Menozzi, il
Sillabo non è andato in soﬃtta dopo il
1965. Se gli accurati studi del gesuita G.
Martina hanno permesso di contestualizzarlo come “frutto del suo tempo” e
di un’ideologia ormai dismessa dalla
Chiesa cattolica – ad esclusione di pochi ambienti ultratradizionalisti –, negli
ultimi anni, complice il controverso processo di beatiﬁcazione di Pio IX portato
a termine nel 2000 da Giovanni Paolo II,

il Syllabus ha ricevuto molte attenzioni.
Di fronte alla crisi di coscienza dovuta al
crollo delle ideologie e dal trionfo della globalizzazione, complice una triste
vulgata revisionista, ampi settori della
gerarchia ecclesiastica sembrano voler
riproporre alcune massime di quel libello. Temi come la libertà religiosa, l’indiﬀerentismo, il rapporto Stato-Chiesa
nella codiﬁcazione dei diritti civili e
nell’istruzione dei giovani, infatti, non
hanno mai smesso di essere terreno di
confronto e scontro, seppur tra mille
sfumature di pensiero, tra laici e cattolici. Ecco allora che la riproposizione
del Sillabo curata da Menozzi e Sandoni
non mira solo a permetterne una più
limpida intelligenza storica, sgombrando il campo dalle forzature della pubblicistica neotradizionalista, ma tende
soprattutto a sollecitare una maggiore
attenzione alle complesse dinamiche
della Chiesa contemporanea.

Luca Sandoni (a cura di)

introduzione di Daniele Menozzi

IL SILLABO DI PIO IX
collana “Protagonisti e Cultura
dell’Italia unita”
Bologna, CLUEB - Roma, CEULS 2011
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Dal “Prego si spogli” alla tac:
150 anni di scienza medica
Come fu amputata la gamba in cancrena di Pietro Maroncelli mentre scontava il
carcere duro nello Spielberg? Come fu curata l’infezione provocata da un fucile
piemontese alla gamba dell’Eroe dei due Mondi? Daniele Brachetti racconta la
grande avventura della medicina, dal risorgimento a oggi.
di Angela Ghinato

D

ue percorsi paralleli, la ricerca
e l’esperienza, convergono in
questo studio di Daniele Bracchetti, medico che ha assistito alle trasformazioni della medicina
nell’ultimo cinquantennio e autore di
circa trecento pubblicazioni su temi inerenti la cardiologia.
Il risultato dell’intreccio dei due
percorsi è un inconsueto, coinvolgente
panorama di riﬂessioni e di approfonditi cenni storici abilmente giocato tra
“com’eravamo” e “come siamo”, per
condividere con i lettori sia i grandi passi fatti dalla medicina, sia quanto si fa
oggi, in Italia, nell’ambito della sanità,
considerando lo stato attuale con richiami puntuali al progresso tecnico e
scientiﬁco. Il ﬁlo rosso che lega i venti capitoli è l’evoluzione della scienza
medica dal Risorgimento a oggi (con
qualche scorcio su tempi precedenti):
dati storici armonizzati con i dati raccolti dall’autore durante la sua lunga
esperienza scientiﬁca, confrontati con
quanto oﬀre la medicina dei nostri giorni. Sebbene non sia un «testo di storia
della medicina», come precisa lo stesso Bracchetti nella sua introduzione, le
considerazioni su eventi medici del passato aggiungono tessere al mosaico storico tra scelte dolorose di ieri e scelte
responsabili di oggi.
Come fu amputata la gamba in gangrena di Pietro Maroncelli mentre scontava il carcere duro nello Spielberg?
Come fu curata l’infezione provocata da
un fucile piemontese alla gamba dell’Eroe dei due Mondi? A quel tempo l’ane-
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stesia non era stata scoperta, così come
non esistevano l’ecograﬁa, i raggi x, gli
antibiotici... Come venne organizzato
un pronto soccorso durante la Repubblica Romana dalla contessa Cristina
Belgioioso – che in pratica “inventò”
le infermiere – e altre nobili romane?
I progressi nel campo dell’assistenza
sanitaria furono generati dalle atrocità
delle guerre.
Tra Ottocento e Duemila, tra empirismo e telemedicina, tra latinorum e
Internet si è snodata anche l’informazione medica sia per quanto riguarda il
coinvolgimento del paziente nella decisione, sia per il ruolo primario dei mass
media ai ﬁni della comunicazione e della divulgazione. Ieri: “decida lei, è lei il
dottore”; oggi: collaborazione medicopaziente e consenso informato.
Le tappe successive si muovono tra
le maglie dell’assistenza sanitaria italiana – ﬁno alla seconda metà dell’Ottocento aﬃdata alle “Opere Pie” – e un
articolato panorama dei progressi della salute dal Diciannovesimo secolo in
avanti: una strada lunga che tocca temi
tra cui la vita media, la mortalità infantile, le malattie infettive, virali e quelle da
carenza alimentare. Tutto sempre ben
documentato e bilanciato dalle tecniche attuali: dalla caratteristica frase di
apertura di una visita medica (“Prego,
si spogli”) agli esami di laboratorio, alla
diagnostica per immagini, alla tomograﬁa assiale computerizzata (tac), alla
risonanza magnetica nucleare (rmn),
all’ecograﬁa, termini ormai entrati nella
conoscenza e nel linguaggio comuni. E,

ancora, uno sguardo attento sui farmaci
e sul loro impiego dai prodotti galenici
a quelli specialistici, sulla chirurgia dal
cerusico alla chirurgia endoscopica,
sulla medicina interna dalla clinica medica generale alle specialità, sull’ipertensione arteriosa, sulla psichiatria, sul
rapporto tra elettricità e medicina da
Galvani al deﬁbrillatore, sull’emergenza
medica dalla nascita della Croce Rossa
al “118”, ﬁno a quando il «cuore si ferma» o «perde i colpi» e ﬁno al successo
più grande: la cura dell’infarto miocardico.
Oltre all’attenta cronologia storica,
non mancano accenni alle scoperte,
agli scienziati che hanno contribuito ai
progressi della medicina, ai grandi clinici che con una sola occhiata erano in
grado di esprimere una diagnosi. Sono
180 pagine da leggere quasi d’un ﬁato, grazie alla semplicità, alla chiarezza
dell’esposizione e alle suggestioni di
un argomento che potrebbe sembrare
faticoso nell’approccio: un piacevole
quanto interessante excursus tra il passato e il presente con lo sguardo rivolto
al futuro.

Daniele Bracchetti
I PROGRESSI MEDICI
DALL’UNITÀ D’ITALIA A OGGI
collana “Protagonisti e Cultura
dell’Italia unita”
Bologna, CLUEB - Roma, CEULS 2011

Il risorgimento sanitario
Il libro curato da Valentina Gazzaniga riscatta la medicina italiana di ﬁne ‘800.
Generosità nelle emergenze sanitarie e impegno politico, contraddistinsero medici,
imbalsamatori, studenti dell’Italia risorgimentale.
di Angela Ghinato

L

a
raccolta
curata da Valentina Gazzaniga – professore di storia della
medicina presso La
Sapienza, Università di Roma – prende le mosse dal
quadro avvilente
della scienza medica italiana tramandato dalle cronache
di chi ha partecipato alle discussioni
e alle controversie
medico-scientiﬁche
alla metà dell’OttoUn’immagine di Garibaldi ferito
cento.
Tra malattie dilaganti e terapie “antiche”, al quesito «Ma è proprio tutta qui
la storia della medicina a cavallo dell’Unità d’Italia?» danno risposta alcuni
studiosi trattando aspetti particolari di
diverse circostanze dopo aver messo
mano a fonti mediche ottocentesche
spesso poco analizzate, integrate con
la bibliograﬁa più recente. L’accurata
indagine storica è condotta tra valutazioni emerse da vivaci dibattiti scientiﬁci, continui confronti con la letteratura
medica europea, inﬂuenza degli ideali
patriottici, adesione dei medici ai moti
rivoluzionari, donne protagoniste del
loro tempo.
Risultato: un panorama meno grigio di
quanto si potesse supporre.
«I medici partecipano in maniera accesa ai dibattiti patriottici, alcuni
aderiscono apertamente ai moti liberali, o risultano invischiati in pratiche
di cospirazione, la grandissima parte di
loro legge l’igiene e la difesa della salute pubblica non solo come un impegno

professionale, ma come necessità politica e garanzia di nuove condizioni di
salute per un popolo ﬁnalmente “liberato”» (V. Gazzaniga, Prefazione). L’ottima scelta dei temi trattati restituisce
al lettore una visione completa di alcuni
dibattiti che hanno accompagnato l’ambito medico-scientiﬁco tra Risorgimento e Unità d’Italia. La ricerca e lo studio
della letteratura medica coeva porta
alla ribalta i nomi di specialisti del settore accanto a quelli dei padri della patria
e alle cause della loro morte, ma non
solo: dalle microstorie inserite nel più
ampio contesto storico-culturale escono persone, situazioni rimaste anonime
tra le pieghe delle vicende meglio conosciute e – perché no? – curiosità come
il pipino (pipa di gesso) assurto a simbolo del malcontento antiaustriaco nella
tranquilla Pavia. Medici, imbalsamatori,
insegnanti e studenti, insorti e autorità,
muovendosi nelle proprie realtà locali,
sono i comprimari delle narrazioni storiche. E le donne, il cui ruolo, ai margini
delle guerre di liberazione fu di primaria importanza. Una delle battaglie mediche più importanti, quella contro la
morte causata dalla febbre puerperale,
fu combattuta in nome delle donne di
umili origini, mentre la presenza delle
“pie signore”, dame, nobili, compagne
dei combattenti, fu decisiva nei luoghi
di assistenza ai feriti. Alle Donne del
Risorgimento è dedicata una preziosa
appendice con note biograﬁche, curata
da Mario Faraone, arricchita da un sostanzioso apparato bibliograﬁco. Sono
elencati nomi di donne note e meno
note da ogni angolo della Penisola e
straniere sposate a italiani – tra le quali
Maria Soﬁa Amalia di Baviera, moglie
di Francesco di Calabria erede al trono
delle Due Sicilie – unite, benché tra loro

geograﬁcamente lontane, da dirompenti ideali patriottici.
Non mancano i puntuali riferimenti legislativi del “risorgimento politico”, discriminante necessaria per il “risorgimento
sanitario” della società postunitaria,
così come il tema scottante delle politiche sanitarie viene trattato mediante
i dibattiti sulla scia dell’editto di SaintCloud (1804).
Ultimo, ma non certo per importanza, il glossario curato da Maria Conforti
e Valentina Gazzaniga, utilissimo per la
comprensione di termini speciﬁcamente medici, da “adinamica” a “vaiolo”.
I titoli accattivanti stimolano la lettura di
questa raccolta ben congegnata: Snervando la ﬁbra marziale di Maria Conforti; Decessi illustri e patriottiche ferite di
Gilberto Corbellini; La febbre puerperale non esiste di Valentina Gazzaniga; Le
reliquie della patria di Silvia Marinozzi;
Medici e ragione patriottica di Eugenia
Tognotti; Risorgimento sanitario, dallo
Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana di Caterina Bassetti, Matteo
Gulino, Paola Frati.

Valentina Gazzaniga
A UN PIEDE FU FERITO.
MEDICINA E CHIRURGIA
RISORGIMENTALE
collana “Protagonisti e Cultura
dell’Italia unita”
Bologna, CLUEB - Roma, CEULS 2011
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Una cartolina dai monti ﬁrmata Bortolotti

HOME MADE /
fatto in casa
di Marco Bortolotti

A

Loiano dal maggio, sono privo delle risorse e carte
del museo degli Studenti; mi arrangio casalingo.
Neppure ho visto il nuovo Cubo nell’impianto
rinnovato di cui amici qui transitanti dicono
meraviglie. Con tante novità i miei pensierini saranno
appropriati? Confacenti a rivista cresciuta nel carattere e
che vuole contare? Aﬀronto il compito timoroso, le mie bubbole
hanno avuto in passato riscontri benevoli; se bocciate, i redattori mi rimanderanno ad ottobre.
Da qui mi piacerebbe scrivere dell’azzeruolo e del cotogno che stanno maturando i frutti, dell’upupa che anche quest’anno è venuta placida a visitarci; sono
come a scuola con tante cose curiose da imparare. Sono curioso e non ho nulla da
insegnare; posso solo raccontare quello che ho visto con gli occhi del ﬁccanaso.
Scriverò quindi e prossimamente, di argomento curiosissimo, della burocrazia, il
fenomeno che inventa una diﬃcoltà per ogni soluzione.
Racconto un fatto che pare non appartenere all’argomento lasciando la pertinenza alla ﬁne. Quando, a metà del Quattrocento, nel convento dell’isola di San
Michele, il cosmografo camaldolese fra’ Mauro, stava per terminare il suo famoso
Mappamondo, venne a visitarlo un Senatore veneziano nel suo robone scarlatto.
Il frate si alzò, onorato e confuso per mostrare il suo paziente lavoro al visitatore
illustre che senza dir nulla delle meraviglie dell’opera, chiese:
«Dove xela Venezia?».
«La xe qua», rispose il frate indicando un puntino sulla carta.
«E perché cussì picola?» disse il Senatore.
«La xe in proporzion col mondo» replicò fra’ Mauro.
Il Senatore allora: «Fe’ il mondo più picolo e Venezia più granda!»
Tornerò con più agio sull’argomento, intanto facciamo la burocrazia più piccola
e più grande l’Università.

29 MAGGIO E 20 OTTOBRE
BATTAGLIE DI STUDENTI E DI PARTIGIANI

Stampa raﬃgurante la battaglia di Curtatone
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Il Cubo scorso ha ospitato un resoconto anticipato della festa
studentesca universitaria che commemora la battaglia di Curtatone combattuta da studenti toscani, napoletani e siciliani il 29
maggio 1848. In aula Carducci la festa ha avuto rari partecipanti però convinti, colleghi e docenti già in pensione che hanno conservato ﬁeri sentimenti di appartenenza: con Giovanna
Gibertini, Adriano Fiore, Roberto Landini, Giacomo Lassandro ,
Marco Bortolotti, Mauro Querzé ed altri si è ricordato quel fatto
glorioso insieme al già Rettore Pier Ugo Calzolari.
Colleghi, studenti e docenti sono ﬁn da ora invitati nello stesso
luogo, Aula Carducci, il prossimo 20 ottobre per ricordare la
battaglia dell’Università e i partigiani caduti.
La Redazione

CIRCOLO

Quarto concorso di poesia ANCIU 2012
LA MOLECOLA
di Marianna Fanti

Il campo la molecola ha costretto
ad una contorsione dolorosa,
strappandola dal naturale assetto,
dall’alveo in cui il suo minimo riposa.
“Credici,” blandisci, “credici ancora,
ché i ﬁgli tutti ha nella pancia Crono
e se il tuo bilico non qui, non ora
ravvisi, sia salda la ﬁbra. Sono
anche gli abissi ed ogni vetta un cardine
di te. Di te i sentieri oltre le porte
conducono ad un centro, non al margine.”
E ci credo, lo sai, ci credo, vecchio,
ma quando la molecola si torce
non riesco a non sentirmene uno specchio.

IN FORMA DI HAIKU/1
di Marianna Fanti

Il sole cala
tra le gru dei cantieri.
Nuove foreste.
Digrigna i denti
nel suo regno la scimmia
dei grattacieli.

Le illustrazioni delle pagine seguenti sono
tratte dalla serie “luna e dieci”
(improvisation on a blackboard)
di Riccardo Guasco

NON CHIEDERE
di Marianna Fanti

Non chiedere a uno scienziato
di custodire la tua casa:
sventrerà le intercapedini,
la ridurrà in mattoni
per costruirla nuova.
Sarà più salda,
ma non sarà casa tua.
Non chiedere a un poeta
di custodire la tua casa:
abbatterà i tramezzi,
mescolerà i colori
per darle tinte nuove.
Sarà più ariosa,
ma non sarà casa tua.
Chiedi di custodire la tua casa
a una persona allegra:
oltre ogni porta
ti accoglierà un sorriso.

DIPENDENTI
DA POESIA

Nei vasti territori Almamater, nelle aule, nei laboratori, negli ufﬁci, si nascondono amanti
della poesia, lettori e scrittori. Inviando proprie poesie, in una decina hanno partecipato
alla IV edizione del concorso nazionale ANCIU dedicata alla somma arte. Ed è forse la
punta di un iceberg, una piccola parte fra i colleghi Unibo che si diletta nell’esercizio di
pensieri sensibili mediante buona scrittura.
Lieti di averli scovati, siamo ancor più felici di poter condividere con i lettori il loro lavoro.
Qui una piccola antologia di alcuni partecipanti al concorso che ci hanno concesso la
pubblicazione.
Cos’è L’A.N.C.I.U.?
L’A.N.C.I.U. è una libera associazione alla quale aderiscono i Circoli Universitari che manifestano la volontà di
farne parte. Promuove attività di carattere culturale, sportivo-amatoriale e più in genere di tutte quelle che
permettano un salutare e proﬁcuo impiego del tempo libero. www.anciu.it
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A MIO PADRE
di Domenico Felice

Né più mai saprai
L’odore verde del rosmarino
Il sapore giallo della vite
La brezza azzurra del mare
Né più mai dirai
Versi di volo e
Di frante primavere
Né più mai coglierai
Assolate asparagine
Abbrunati pungitopo
O ferrigne lumache
Eppure io vedo la tua voce
E ascolto il tuo sguardo
Addossato a questa collina
Dove sussurrano gli ulivi
E odora la ginestra

LUNA

C’ERA UN’IDEA

Mi accolgono onde
alzate dallo scirocco
E divento bambina
nel sentirti così vicina
nello specchio di luce
che rompe l’oscurità
e rassicura il pensiero
che si fa più sincero
la notte
accende il suono della natura
e nel tuo apparire
manda faville ﬂuorescenti
sul letto calmo del mare

Forse è solo questione di tempo
Da quanto tempo ti penso
Da quanto tempo ti conosco

di Antonella Giliberti

Il buio si attenua
se le nuvole non ti avvolgono
nella strenua necessità che a volte hanno
di rompersi in acqua e tempesta
E io vedo meglio ciò che sento
e sento meglio ciò che vedo
se tu ci sei.
E pur sapendo che ti amerò per sempre
perché ho così fretta d’amarti adesso?
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di Antonella Giliberti

Ora io dico da sempre
C’era un’idea precisa
che non aveva occhi
non aveva mani
non aveva voce e odore
né solchi sulla fronte
C’era un’idea decisa
e ora è corpo e anima
realtà e mistero
al quale mi abbandono
nella verticalità del respiro
mentre come uno stelo
mi ﬂetto indietro
e braccia raccolgono
le mie emozioni
E pur sapendo che ti amerò per sempre
perché ho così fretta d’amarti adesso?

AL RISVEGLIO

di Antonella Giliberti
I misteri delle civiltà
si svelano nel tempo dei sogni
aperture su altri mondi che vivono
chiarori che ﬁltrano dalle fronde
e sguardi oltre il visibile
Ti segna il tempo la solitudine della notte
al risveglio dell’alba si addormentano i sogni
per questo indugio ad aprire gli occhi
ma il tempo reale viene
e mi dà la sveglia
e di colpo sono
catapultata nell’orripilante
ovvio massmediatico quotidiano
nel tempio della scatola accesa
di politeistiche adorazioni
danaro, sesso, successo.
E allora quando giunge
la mia alba apro gli occhi
vedendo gemme preziose
mentre giro tra le mani i sassi
cercando occhi e
strette d’abbracci
per sentire

POZZO CRUDELE

(Per la morte del piccolo Alfredo Rampi di Vermicino 13/06/81)

di Franco Pontieri

Pozzo, abbandonato dall’incuria umana,
hai intrappolato nel tuo lungo,
angusto e scabroso ventre
tenero ﬁorellino di primavera,
che, ignaro del funesto destino,
sorride a papà Nando,
che, dalla tua ingrata bocca,
tiene desto e rincuora il bambino.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette, otto
e più salvatori si presentano
per liberare Alfredo.
Si calano, si fermano,
poi riprendono testa all’ingiù
ﬁno alla stremata creatura.
Ma tu, o pozzo crudele di Vermicino,
non molli l’innocente e fragile preda.
Compassione non ti movono
Pallide gote di mamma e papà,
solcate da lacrime amare;
né l’intervento pietoso
dell’autorevole nonno Pertini,
né l’universale ansia dei fratelli,
che al video rimangono incollati.
O Alfredo, che cielo hai raggiunto,
ai genitori forza e coraggio ridona,
ai bambini come te hai insegnato
che anche il giuoco nasconde le insidie,
mentre a noi adulti, egoisti e talora brutali,
ammonisci che mai più l’uomo debba perdere
una lotta ingaggiata con un pozzo!

PRIMAVERA

di Franco Pontieri
Tu sei il tempo dell’età in ﬁore,
che i prati rivesti e li colori
di verde, di bianco, di azzurrino
e di ogni tinta splendente e fascinosa,
che delizia e appaga gli occhi miei.
Te, o donzella, che al sol di maggio
danzi e ridesti i cuori addormentati,
che inverno sopiti ancora tiene,
voglio cantar con tutta la mia voce;
sei giovinezza dell’umana vita,
fresco uccellino, che nel ciel volteggi,
sciogliendo un’armonia meravigliosa,
che ammalia ed incanta il cor gioioso.
Ma quando altrove i passi tuoi dirigi
l’uomo, che hai lasciato, si fa triste:
gli rimane il ricordo di un’età
che, fuggita, giammai ritornerà.
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Un concerto per i terremotati dell’Emilia

MUSICA
SACRA
a Santa Lucia
di Stefano Cerioni

B

Ingresso dell’aula magna di Santa Lucia
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ologna ha voluto salutare con un concerto a Santa
Lucia, assieme alla sua Università, le popolazioni
colpite dal terremoto in Emilia. Si è data appuntamento per commemorare, a una settimana di
distanza, i fatti luttuosi del ferrarese e aiutare chi ne è rimasto vittima senza preavviso, senza sentori. Senza esserne abituato né preparato. L’occasione, che non era certo
lieta, ha permesso a tutti di ritrovarsi abbracciati e commossi nell’ascolto di grande musica sacra. Un bel modo
per esprimere concretamente solidarietà e vicinanza alla
gente d’Emilia. L’Orchestra e il Collegium Musicum hanno scelto con cura i brani, scelti all’interno un repertorio
non sempre frequentato ma assai apprezzabile e gradito
in concerto.
Gli autori erano tutti ben noti, come si conviene a un
evento commemorativo, eppure poco eseguiti in quelle
modalità e forme. Per primo, un celebratissimo compositore di musica da chiesa: Johan Sebastian Bach, stavolta addobbato con una veste completamente diversa del
solito e in una pregevole versione orchestrale di tre suoi
corali. Li interpretò e ricompose (trascrisse non è più il
caso di dirlo) il nostro Ottorino Respighi, comprendendo
simbolicamente cantori e strumentisti in un unico abbraccio, segno della coralità partecipata, in pieno e lontano
(da Bach e da noi!) XX secolo. Lo stesso periodo di due
altri vicini di concerto del grande tedesco, un innovatore
nella tradizione quale Francis Poulenc, francese che mai
disdegnò in carriera stilemi e forme dalla composizione
sacra e un grande educatore popolare e genio come Zoltan Kodaly. Meravigliosa e azzeccata, in particolare, la
scelta della sua Missa brevis: il compositore (soprattutto
nel Credo) vi ha saputo toccare uno dei vertici assoluti di
poesia e complessità musicale nel Novecento.
Abbiamo dunque inteso che il sacro è moderno, pur
nella stigmatizzazione e nel dettato delle formule. Ne è
uscita una serata serena nel dolore degli eventi e nell’atmosfera suggestiva di una chiesa deputata a luogo di rappresentanza. Come un saluto e un atto di testimonianza
per chi dovrà rimboccarsi le mani e riprendere il cammino, ricostruendo quello che c’era prima, possibilmente
meglio di prima… una cartolina da Bologna, con un augurio e (perché no) un modesto ma sentito francobollo
in musica.

Tracce di Bologna altrove

BONONIA DOCET
a Cortina d’Ampezzo
di Fabio Marri

È

probabile che il luogo dove più
facilmente si ode parlare bolognese, esclusa la madrepatria,
sia Cortina. Non tanto nel famigerato corso Italia dello struscio e dei
negozi d’alto bordo (quest’anno però
sconsolatamente deserti, a vantaggio
della più abbordabile Cooperativa),
semmai in un “Villaggio Giardino” alle
pendici del Falzarego (dove le auto sono
rigorosamente targate BO), ma soprattutto sui sentieri, nei rifugi e – perché
no? – nelle occasioni culturali.
C’è anzi più Bologna di quanto i cortinesi vogliano ammettere, a cominciare
dalla prestigiosa clinica Codivilla-Putti,
passata dal 1980 alla regione Veneto
(col coinvolgimento dell’università di
Padova), ma di cui è bene ricordare l’origine bolognese (1923), quale centro
elioterapico promanante dall’istituto
Rizzoli, e voluto dai due docenti di Clinica Ortopedica dell’università di Bologna, Alessandro Codivilla (1861-1912:
quest’anno ricorre il centenario della
morte, contemporanea a quella dell’amico e ammiratore Pascoli) e Vittorio
Putti (1880-1940), colui che materialmente fondò la succursale di Cortina,
specializzata nella cura della tubercolosi
ossea, e tra i pazienti più illustri annoverò e guarì Alberto Moravia. Tradizione
medica bolognese rinverdita, nel secondo dopoguerra, dal professor Antonio
Allaria (1915-1990), che venuto a Cortina nel 1946 per un ciclo di lezioni alla
‘sede staccata’, non ne scese più. Nel
1961 vi divenne primario e prese l’abitudine di farsi pagare in natura dai tanti
artisti che lo sceglievano come medico
(De Pisis, Morandi, Sironi, De Chirico
ecc.), col risultato che la sua collezione
di quadri forma un nucleo consistente
della bellissima galleria d’arte moderna
cortinese.
E i bolognesi continuano a migrare:
ancora in questo agosto, in una corsa

podistica presso il trampolino olimpico,
ho conosciuto il dott. Giuseppe Floridia
che, pur avendo seguito ormai da molti
anni le orme di Allaria, nello sport continua a fregiarsi dei colori sociali della
polisportiva Pontelungo.
Ma Bologna signiﬁca anche Alma
Mater Studiorum: nessuna meraviglia
dunque se docenti bolognesi sono ricercati come conferenzieri e organizzatori di cultura, all’interno dei cosiddetti
“Top Events” tra cui spicca la poderosa
serie “Una montagna di libri”. Limitandomi a ciò cui ho direttamente assistito
(e non potendo così riferire, ad esempio, dell’intervento di Gian Paolo Prandstraller sul “ceto medio”), segnalo la
conferenza “Il Titanic e Marconi: due
storie che s’incontrano”, tenuta il 17
agosto, per il ciclo “Akropolis. Incontri
di spiritualità e di frontiera tra scienza
e fede”, da Gabriele Falciasecca, ordinario di Elettromagnetismo e Telecomunicazioni nel nostro ateneo, presidente
della Fondazione Guglielmo Marconi e
mente dell’innovativa rete radiomobile Lepida (insostituibile durante i giorni del terremoto). La conversazione,
che non si è limitata a trattare del salvataggio dei naufraghi del Titanic per
merito del telegrafo senza ﬁli installato
a bordo, ma ha spaziato su tutta l’attività dell’inventore di Pontecchio (cui era
stato richiesto di partecipare al viaggio
inaugurale, ma che per buona sorte
preferì un altro transatlantico), ha avuto il solo difetto di concludersi dopo due
ore, troppo presto rispetto al desiderio
di altre informazioni che il pubblico continuava a manifestare.
Due giorni dopo, per il ciclo degli
incontri letterari “Estate cultura”, promossi da Ennio Rossignoli e dal nostro
emerito Renato Barilli, è lo stato lo stesso Barilli a gestire l’“Omaggio a Giovanni
Pascoli nel centenario della morte” che
(sulla scia di un’analoga celebrazione te-

nuta un mese prima nel chiostro di San
Domenico) si è avvalso della recitazione dell’attrice faentina Silvana Strocchi.
Una originale, e nobilmente discutibile,
rilettura di Pascoli come espressione
del “pensiero debole” (contrapposto al
“pensiero forte” di un Carducci) è stata insaporita da talune allusioni sale e
pepe, vuoi all’attuale assessore alla cultura bolognese che non sembrerebbe
particolarmente devoto di Pascoli, vuoi
al confratello accademico Umberto Eco
(specie in quanto romanziere) e alle
parrocchie cultural-mediatiche dell’Italia d’oggi.

Cortina d’Ampezzo
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CIRCOLO

25° campionato nazionale di tennis fra gli Atenei italiani

TENNIS

l’Assoluto Maschile e la Coppa
Athenaeum di nuovo all’Unibo

intervista a Michele Contento di Gaetano Baldi

D

al 29 agosto al 2 settembre, nello splendido Circolo
Tennis Garden Roma, si è disputato il Campionato
Nazionale a squadre dei dipendenti delle università
italiane: 15 atenei partecipanti, 100 giocatori iscritti.
Nato a Bologna nel ‘88, durante il IX centenario dell’Alma
Mater Studiorum, il campionato ha appena festeggiato il
suo 25º compleanno. Nella prima edizione l’Unibo vinse, e
venticinque anni dopo, al giro di boa, i tennisti Unibo volevano ribadire quel primato. Ci sono riusciti.
Sul sito del circolo CUBo abbiamo letto la notizia che la rappresentativa di tennis dei dipendenti UNIBO ha raggiunto
un ottimo risultato nel 25° Campionato nazionale di tennis
tra gli Atenei Italiani.
Si, dopo 15 anni abbiamo vinto il campionato più ambito, l’assoluto maschile e il trofeo come miglior ateneo classiﬁcato,
la “Coppa Athenaeum”. Finalmente siamo riusciti a schierare
i migliori tennisti UNIBO, Francesco Girotti, Andrea Versari,
Stefano Barbieri e Mario Pontieri. Una formazione completa
che negli anni precedenti non era mai stato possibile schierare per vari impegni personali. Oramai per vincere il campionato la squadra deve essere formata da giocatori di buona
classiﬁca e deve trattarsi di una squadra altamente omogenea. Ci sono squadre che hanno schierato giocatori di alta
classiﬁca ma con secondi e terzi giocatori non all’altezza. Nel
nostro caso partivamo bene presentandoci con Francesco
Girotti e Andrea Versari, giocatori di eccellenza, in grado di
elevarci rispetto alle altre rappresentative. Ma a condurci alla
vittoria è stata la presenza di un terzo giocatore come Stefano
Barbieri, in pratica allo stesso livello degli altri.
Ma oltre a Versari e Girotti avevate anche il Prof. Carlo Zoli
eccellente giocatore di alta classiﬁca FIT, che mi sembra abbiate sfruttato male...
Carlo Zoli è un ottimo giocatore (3/5 classiﬁca FIT) della grande scuola del CT Faenza di cui fa parte anche Andrea Versari
ed è stato impiegato nel campionato over 50 dove abbiamo
perso in semiﬁnale. Le aspettative su questo campionato erano almeno di raggiungere la ﬁnale. Se non ci siamo riusciti
sicuramente la colpa non è sua ma soprattutto mia, che come
capitano ho presentato due rappresentative over e non ho
valutato al meglio l’equilibrio e la forma dei 7 giocatori per
scegliere i tre da aﬃancare a Carlo Zoli. Ad esempio, durante
il campionato, tutti hanno notato che il Prof. Pio Enrico Ricci
Bitti (in seconda squadra e ottimo doppista) fra i veterani era
quello più in forma. Con il senno di poi... È probabile che se
fosse stato schierato in prima squadra avremmo potuto ottenere un risultato migliore.
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Sembra di capire che UNIBO non ha tenniste nel suo organico?
La squadra femminile ci ha dato sempre ottime soddisfazioni,
era formata da giocatrici tenaci e con grande carica agonistica, Tedeschi, Frignani, Zantedeschi, Bagnarelli e la compianta
Virna Bonora. Ora la squadra è ridotta al lumicino: della vecchia scuola rimane Serenella Bagnarelli, aﬃancata soltanto
da Claudia Maestri. Come ho scritto nell’articolo sul sito, sicuramente UNIBO ha altre giocatrici ed anche di buon livello,
spero di coinvolgerle per il prossimo campionato.
L’attività della rappresentativa Unibo ha altri appuntamenti
in programma?
La nostra attività si sviluppa anche sul territorio bolognese
con incontri interaziendali, partecipazione a campionati amatoriali tipo quelli organizzati dalla UISP e dal CUSB, insomma
cerchiamo sempre di tener alto il nome delle nostra gloriosa
Università e unito il gruppo dei tennisti.
La squadra Unibo del IX Centenario
Foto sopra. Da sinistra: Prof. Pio Enrico Ricci Bitti, Michele Contento, Prof. Fabio Roversi
Monaco, Prof. Gianfranco Cainelli (spettatore)
Foto sotto. Da sinistra: Sandro Battilana, Gaetano Baldi, Michele Contento, Fabio
Roversi Monaco, Sandro Rambaldi, Pio Enrico Ricci Bitti, Giovanni Ricci Bitti, Lino Cludi

CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato
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.

uniBO.CALENDARIO.eventi
OTTOBRE
GIOVEDÍ 18
New directions in the
philosophy of science

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 2096118.

Nell’ambito del ESF Research Networking
Programme “The Philosophy of Science in a
European Perspective”.
9.00 New directions for the use of formal methods
in philosophy of science
14.30 The social concern on science: social
constructivism and realism on the social sciences

Convenzioni attive

Centro Universitario di Bertinoro
(via Frangipane, 6 - Bertinoro FC)

(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni sul
sito www.circolocubo.it)
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- Acquapark Poliambulatorio
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
Farmacia Aicardi
Fashion&ﬁtness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza ﬁltro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Michelin (vendita pneumatici)
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Mr. Cucito (riparazioni sartoria)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

Convenzioni nella zona
delle sedi Romagna
Acquario di Cattolica
Fotograﬁa Dimedia Fotodini - Ravenna
Graﬃ Capricci (Centro estetico e ricostruzione unghie)
Hobby Sport
Hotel Sole di Misano Adriatico
Parco Oltremare Riccione

Ingresso libero

GIOVEDÍ 18
Nuove tecnologie per
l’ingegneria, l’ambiente ed il
territorio

9.30 Nuove teconologie per il monitoraggio
geotecnico-strutturale.
14.30 Risposta sismica e stabilità dei sistemi
geotecnici e strutturali: l’esperienza dei terremoti
dell’Emilia-Romagna.

SAIE Sala conferenze Pad.25
(viale della Fiera,20)
Ingresso libero

GIOVEDÍ 18, ore 17.00
Ex libris, incontri sulla lettura
Leggere i testi sacri.
Con Caterina Bori e Cristiana Facchini

Biblioteca di Discipline umanistiche,
Sala affreschi (via Zamboni 36)
Ingresso libero

VENERDÍ 19
New directions in the
philosophy of science

Nell’ambito del ESF Research Networking
Programme “The Philosophy of Science in a
European Perspective”.
9.15 Contemporary relevance of neglected
approaches
14.30 Junior parallel sessions

Centro Universitario di Bertinoro
(via Frangipane, 6 - Bertinoro FC)
Ingresso libero

VENERDÍ 19
Nuove tecnologie per
l’ingegneria, l’ambiente ed il
territorio

9.30 Le cave, fonti di materiali per l’edilizia.
14.30 Geotecnica per uno sviluppo sostenibile.

SAIE Sala conferenze Pad.25
(viale della Fiera,20)
Ingresso libero

SABATO 20, ore 9.00
La cerimonia di ricordo dei
partigiani caduti all’Università
68° anniversario

Chiesa Parrocchiale di S. Maria
Maddalena (via Zamboni 47)
Ingresso libero

SABATO 20
New directions in the
philosophy of science

Nell’ambito del ESF Research Networking
Programme “The Philosophy of Science in a
European Perspective”.
9.15 Scientiﬁc pluralism
14.30 What does physics tell us about the world?
New ideas
21.00 Evening lecture

Centro Universitario di Bertinoro
(via Frangipane, 6 - Bertinoro FC)
Ingresso libero

SABATO 20, ore 9.30
Nuove tecnologie per
l’ingegneria, l’ambiente ed il
territorio
Caratterizzazione e messa in sicurezza di siti
contaminati.

SAIE Sala conferenze Pad.25
(viale della Fiera,20)
Ingresso libero

LUNEDÍ 22, ore 9.00
Italy-China. An Ancient Cultural
Heritage and the Challenge for
Future Development
9-13 CNR-ISMAR (via Gobetti 101)
15-18 dipart. Geograﬁa (via Guerrazzi,20)
Ingresso libero

LUNEDÍ 22, ore 16.30
Lectura Dantis Bononiensis

Inferno, canto XXVI
Prof. Cesare Segre (Professore Emerito, Università
di Pavia)

Accademia delle Scienze, Sala Ulisse
Ingresso libero

MARTEDÍ 23 ore 9.00
Italy-China. An Ancient Cultural
Heritage and the Challenge for
Future Development
9-13 CNR-ISMAR (via Gobetti 101)
15-18 dipart. Geograﬁa (via Guerrazzi,20)
Ingresso libero

VENERDÍ 19, ore 16.30
Le pietre nella storia di Bologna
Nell’ambito delle attività dell’Almae Matris
Professores Emeriti AMPE.

Dip. Scienze della terra e geologicoambientali, Aula Magna
(via Zamboni, 67)
Ingresso libero

MARTEDÍ 23, ore 16.00
Ravenna future Lessons: Cervelli
che vanno e che restano
Ciclo di conferenze dedicate agli under 35.
Lezione magistrale e laboratorio a numero chiuso

Casa Matha, Aula Magna
(piazza Andrea Costa, 3 - Ravenna)
Ingresso libero

MARTEDÍ 23, ore 17.00

VENERDÍ 26, ore 14.30

La narrazione dell’attualità

Dynamic Change. Rethinking
NATO’s Capabilities,
Operations and Partnerships

La stampa locale.
G. Egido (caporedattore Repubblica Bologna)
A. Nanni (direttore Corriere di Bologna)
M.Gagliardi (vice direttore Resto del Carlino)

Dip. Discipline della comunicazione,
Aula A (via Azzo Gardino, 23)
Ingresso libero

MERCOLEDÍ 24
Italy-China. An Ancient Cultural
Heritage and the Challenge for
Future Development
Visita alle zone terremotate promossa dal
Consorzio di Boniﬁca Burana.
Ingresso libero

MERCOLEDÍ 24, ore 9.30
Ravenna future Lessons: Cervelli
che vanno e che restano
Ciclo di conferenze dedicate agli under 35.
Cultura digitale e creatività, Web economy,
Innovazione e tecnologia.

Casa Matha, Aula Magna
(piazza Andrea Costa, 3 - Ravenna)
Ingresso libero

GIOVEDÍ 25, ore 9.30
Ravenna future Lessons: Cervelli
che vanno e che restano
Ciclo di conferenze dedicate agli under 35.
Turismo e web 2.0, Green economy “Clean
Technology”, Design e Ambiente “L’intelligenza
delle Smart City”.

Casa Matha, Aula Magna
(piazza Andrea Costa, 3 - Ravenna)
Ingresso libero

Convegno internazionale organizzato da
Unibo e NATO nell’ambito del memorandum of
understanding ﬁrmato dalle due istituzioni.
Conferenze e cena su invito.

Villa Guastavillani
(via degli Scalini, 18)
Ingresso libero

SABATO 27, ore 9.30
Dynamic Change. Rethinking
NATO’s Capabilities,
Operations and Partnerships

Convegno internazionale organizzato da
UniBo e NATO nell’ambito del memorandum of
understanding ﬁrmato dalle due istituzioni.
Working Groups.

Villa Guastavillani
(via degli Scalini, 18)
Ingresso libero

LUNEDÍ 29, ore 9.00
Presentazione del nuovo
Master per Esperto di fondi e
ﬁnanziamenti europei
Facoltà di Giurisprudenza, Sala Armi
(via Zamboni, 22)
Ingresso libero

LUNEDÍ 29, ore 16.30
Lectura Dantis Bononiensis
Inferno, canto XXVII
Prof. Marco Santagata (Università di Pisa)

Accademia delle Scienze, Sala Ulisse
Ingresso libero

GIOVEDÍ 25, ore 17.00
Ex libris, incontri sulla lettura

Leggere per ricordare. In memoria di Adrienne Rich.
Con Liana Borghi, Rita Monticelli, M. Luisa Vezzali.

Biblioteca di Discipline umanistiche,
Sala affreschi (via Zamboni 36)
Ingresso libero

MARTEDÍ 30, ore 17.00

NOVEMBRE
LUNEDÍ 5, ore 16.30
Lectura Dantis Bononiensis

Inferno, canto XXVIII
Prof. Tiziano Zanato (Università di Venezia)

Accademia delle Scienze, Sala Ulisse
Ingresso libero

MARTEDÍ 6, ore 17.00
La narrazione dell’attualità

La ricerca dell’informazione in rete.
Con Simona Panseri, direttore Comunicazione
Google Italia

Dip. Discipline della comunicazione,
Aula A (via Azzo Gardino, 23)
Ingresso libero

LUNEDÍ 12, ore 17.00
Ex libris, incontri sulla lettura

Saluti del magniﬁco rettore Ivano Dionigi e
del Presidente della Scuola di Lettere e beni
culturali.
Leggere la Costituzione, Con Gherardo
Colombo

Biblioteca di Discipline umanistiche,
Sala affreschi (via Zamboni 36)
Ingresso libero

VENERDÍ 16, ore 9.20
Laser in Italy

La ricerca industriale nelle applicazioni laser
per i settori di successo del made in Italy:
meccanica avanzata, biomedicale, automotive,
aereospace, moda.
Un gruppo di ricerca Alma Mater presenta
il lavoro “Microlavorazioni laser con sorgenti
impulsate a basso costo”.

Piacenza Expo
(via Tirotti, 11 - Piacenza)
Ingresso libero

La narrazione dell’attualità
La narrazione della politica.
Con Antonello Caporale, giornalista del
Fatto Quotidiano.

Dip. Discipline della comunicazione,
Aula A (via Azzo Gardino, 23)
Ingresso libero

Per maggiori informazioni sugli eventi
consultare il sito internet
www.magazine.unibo.it/Magazine/

