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IN COPERTINA
Quello che vedete sul retro di questa pagina è la copertina della
tesi di Michelangelo Antonioni, concessaci gentilmente dall’Archivio
Storico dell’Università di Bologna diretto dal Prof. Gian Paolo Brizzi,
che ringraziamo.
I versi dal Manzoni citati provengono dal capitolo XII dei Promessi
Sposi. A far “come una donna stata giovine, che pensasse di
ringiovinire, alterando la sua fede di battesimo” fu, nel 1628 a
Milano, il Cancelliere Antonio Ferrer, il quale, dopo due anni di
scarso raccolto del grano e con il costo del pane arrivato di
conseguenza alle stelle, di fronte al popolo in miseria, decise di
imporre un prezzo al grano per legge, un giusto prezzo di trentatre
lire al moggio (quasi nove litri), mentre ormai si vendeva ﬁno a
ottanta lire.
Prosegue il Manzoni, raccontando la crisi frumentaria in Lombardia
sul ﬁnire degli anni ‘20 del XVII secolo: “Ordini meno insensati e
meno iniqui eran, più d’una volta, per la resistenza delle cose
stesse, rimasti ineseguiti; ma all’esecuzione di questo vegliava la
moltitudine, che, vedendo ﬁnalmente convertito in legge il suo
desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per celia. Accorse subito
ai forni, a chieder pane al prezzo tassato; e lo chiese con quel
fare di risolutezza e di minaccia, che dànno la passione, la forza
e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate.
Intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa; perché il popolo,
sentendo in confuso che l’era una cosa violenta, assediava i forni di
continuo, per goder quella cuccagna ﬁn che durava; affacchinarsi,
dico, e scalmanarsi più del solito, per iscapitarci, ognun vede che
bel piacere dovesse essere.”.
A seguire si racconta nel romanzo la celebre rivolta di San Martino
dell’11 novembre del 1628. Quanta attualità, nel Manzoni: come
e quanto dovrà legiferare chi vincerà le imminenti elezioni? Quale
efﬁcacia se non c’è il grano, e quanto si deve seguire il desio del
popolo?
In copertina troviamo anche il nome del relatore, il Prof. Giovannini
Alberto, da non confondersi, attenzione, con l’omonimo giornalista
fascista che fu anche direttore del Secolo d’Italia per volere di
Giorgio Almirante nel 1982.
Si tratta invece di una ﬁgura di grandissimo spicco nella storia
politica italiana, perché nel 1922 fondò assieme a Corrado Gay
e Giuseppe Mascagni il Partito Liberale Italiano (sciolto dal regime
fascista quattro anni dopo) del quale fu anche il primo segretario.
Fu poi ministro senza portafoglio nel V governo presieduto da Alcide
De Gasperi dal 23 maggio 1948 al 27 gennaio 1950.
Dopo il 25 luglio del ‘43, per soli 45 giorni, ricoprì per il «Resto del
Carlino» (divenuto di proprietà di Dino Grandi) la carica di Direttore,
che gli valse una condanna a 30 anni da parte del tribunale della
Repubblica Sociale Italiana. Dal 1950 al 1954 fu presidente del
Consiglio Superiore del commercio interno. Non fu rieletto alla
Camera nel 1953 e si dedicò alla storia del Partito Liberale.
Nato a Bologna il 4 novembre 1882 da Luigi e da Argia Zanetti,
sempre nella sua città si spense il 20 aprile del 1969.
Un’ampia sua biograﬁa è reperibile sul dizionario biograﬁco degli
italiani Treccani nel quale però manca d’essere annotato che
laureò uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.
Vito Contento
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di Andrea Segré

In questo numero scopriamo alcuni autorevoli colleghi
con la mania del riciclare. In via Sant’Isaia, proprio
sotto l’Istituto Parri, lavorano ormai da diversi anni i
“ragazzi” di Home Movies. Si occupano di raccogliere,
restaurare, catalogare e restituire alla cittadinanza,
ﬁlmini di famiglia dagli anni ‘20 agli anni ‘80. All’insaputa
di coloro che furono un tempo registi amatoriali, queste
pellicole sono oggi materiale dal valore inestimabile
sotto il proﬁlo della memoria - testimonianze di eventi,
costumi, abitudini del passato – anche se molto spesso
i soggetti riguardano la consueta documentazione di
compleanni, matrimoni, feste della cittadinanza, persino
comizi. Così Home Movies ha offerto al nostro collega
Ermanno Cavazzoni alcune immagini perché egli desse
loro nuova vita e identità in un ﬁlm di montaggio e
parole: in realtà anche un pretesto per farci raccontare
dallo scrittore la sua attività “medicamentosa”.
Per restare in campo cinematograﬁco vi proponiamo
la recensione di un libro appena pubblicato dalla
CLUEB su cinema e fantascienza, a cura di Roy
Menarini: la raccolta contiene diversi saggi di nostri
docenti che si sono cimentati in studi sulla settima arte
come macchina dell’illusione e del tempo.
E’ un numero, questo terzo della nuova serie,
assai cineﬁlo. Esso si completa infatti celebrando il
centenario della nascita di Michelangelo Antonioni,
nato a Ferrara il 29 settembre del 1912. Pochi sanno
che Antonioni studiò all’Alma Mater laureandosi
in Economia e Commercio nel 1938 con una tesi
piuttosto originale: i problemi di politica economica
trattati dal Manzoni nei Promessi Sposi.
L’excursus nella storia più recente del nostro
Ateneo prosegue con una recensione di Fabio Marri
del libro autobiograﬁco La mia università. Bologna
Trieste e ritorno (CLUEB) di Marco Bortolotti, nostro
storico redattore che, con una bella vignetta di Altan
concessa gentilmente alla rivista, ci ricorda il suo ‘68 a
Bologna.
In questo numero trovate anche la lectio magistralis
di Lucy Riall su virilità, fraternità e amori nel Risorgimento
tenuta in occasione di un convegno internazionale
organizzato dal Dipartimento di Filosoﬁa, nonché una
riﬂessione sull’inattuale attualità del tragico che trae
spunto dal convegno “Filosoﬁa, letteratura e tragico”.
Ampio spazio è poi dedicato alle attività
scientiﬁche: la spiegazione per i non addetti ai lavori
della cosiddetta “particella di Dio”, l’Higgs in tour
per l’Alma Mater, un trampolino di lancio verso la
conoscenza della reale natura dell’universo.
Inﬁne annunciamo nel prossimo numero un articolo
a cura del Dipartimento di Fisica e Astronomia
sull’applicazione della tomograﬁa tridimensionale, ma
non – come si potrebbe pensare – per la diagnostica
medica: in questo caso, a beneﬁciare di una corretta
diagnostica sono i beni culturali, un esempio, fra i tanti
nel nostro Ateneo, di contaminazione culturale.

STORIA DELL’ATENEO

Nel centenario dalla nascita di Antonioni, alcune note

Studente signor
Michelangelo Antonioni,
matricola 1523
Pochi sanno che fra più illustri laureati nel ‘900 dell’Alma Mater ﬁgura Michelangelo
Antonioni, l’esteta gelido che portò l’esistenzialismo sul grande schermo.
Si laureò in Economia e Commercio nel 1938, con una tesi sui Promessi Sposi.
Il documento originale è conservato presso l’Archivio Storico UniBo.
di Licia Vignotto

«V

Michelangelo Antonioni sul set

orremmo solo tentare
di porre le cose nella
giusta
prospettiva».
Michelangelo Antonioni parlava al plurale quando presentò
ai professori dell’Università di Bologna
la propria tesi di laurea, relativa alle iniziative adottate nella Milano seicentesca per calmierare i prezzi del grano. É
diﬃcile immaginare ora il regista ferrarese alle prese con simili argomenti, ma
d’altra parte la facoltà a cui si iscrisse –
Economia e Commercio - lasciava poco
spazio ad alternative più fantasiose, e a
quel giovane studente va riconosciuto il
merito di aver tentato di avvicinare il più
possibile, nel proprio elaborato ﬁnale,
materie che sentiva probabilmente più aﬃni: letteratura e storia. Egli infatti discusse nel 1938 una tesi dedicata ai problemi
di politica economica trattati da Manzoni nel romanzo I promessi sposi. Il documento originale è conservato presso l’Archivio
Storico dell’Alma Mater: un fascicolo grigiastro, battuto a macchina e vagamente odoroso di polvere, le correzioni dei refusi
vergate direttamente con la stilograﬁca. Un reperto aﬀascinante, non solo perché si fa portavoce nel presente di un’epoca
passata, ma anche e soprattutto perché si rende testimone – per il pubblico che ha amato i ﬁlm del celebre cineasta – di un
carattere suo ignorato, insospettato, a tratti sorprendente. Racconta le incertezze e le piccole ambizioni di un ragazzo di provincia, mandato nel capoluogo felsineo a studiare per avviarsi poi professionalmente sulle orme del padre, rappresentante
a livello internazionale per una ditta di lanterne da miniera e caﬀettiere. Racconta la diﬃcoltà di far convergere formazione
scientiﬁca e aspirazioni narrative. «A parer nostro la verità sta nel fatto che terribilmente diﬃcile risulta essere storici e poeti
insieme», scrisse Antonioni in riferimento agli excursus che Manzoni inserì nel romanzo, dedicati alla grave carestia del 1628.
E ancora, citando proprio lo scrittore milanese, «non si può cantare e portare la croce». Un’ammissione subliminale del peso
della duplicità che all’epoca con tutta probabilità egli stesso avvertiva?
Il “canto” di Michelangelo si dispiegò solo una volta terminati gli studi, con il trasferimento a Roma e la decisione di votarsi
interamente al cinema. Della “croce” restano poche ma esplicite tracce, custodite anch’esse presso l’Archivio storico, leggibili
nelle pagine sgualcite del libretto della matricola 1523. Cultura militare, voto 24. Lingua inglese, di nuovo 24. E poi ancora
matematica ﬁnanziaria, diritto corporativo, diritto internazionale, economia generale. Discipline assai lontane dallo «choc
cristallizzatore» che produsse Zabriskie Point, come pure dalla «rivoluzione intima» che ispirò la Londra di Blow-Up, come
suggerisce la poco entusiasmante media dei voti.
Altrettanto evidente è anche l’ambizione, lo slancio verso diversi territori del sapere che pure traspare dalla tesi. E chissà cosa
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sulla sua vita universitaria bolognese.
pensò il relatore, il docente Alberto Giovannini, quando dovette correggere le
divagazioni del laureando sui commenti
crociani e le considerazioni sulla miseria degli italiani. «La sopportazione del
popolo ha un limite – scriveva il giovane
Michelangelo - e per quanto, nel caso
nostro, esso popolo non si rendesse
esattamente conto dei veri colpevoli,
addossando la cagione della tristezza
dei tempi a tutte le altre cause fuorché
le vere, avrebbe senza dubbio ﬁnito per
illuminarsi e tosto sollevarsi».
Il futuro regista usò il pretesto dell’analisi economica per raccontare una
storia: quella dei tumulti e degli assalti
ai forni, quella dei soprusi operati nei
confronti dei più poveri dalle autorità,
rappresentate all’epoca dal grande cancelliere Antonio Ferrer. Ed è singolare il
rapporto che sviluppò con i protagonisti
di quelle vicende, che non esitò a deﬁnire «personaggi»: i caratteri tratteggiati
con vivacità, ritratti con piglio informale
e animato. Le iniziative del gran cancelliere sono descritte come «colpi di
testa», ad accoglierle «il vento dell’impopolarità». Le oscillazioni del prezzo
del pane trasformate in «bei discorsi»
che «con tutta probabilità […] non passarono nemmeno nell’anticamera del
cervello dell’amico Ferrer». Non manca
uno sguardo comprensivo sulle diverse
soggettive personali – «In eﬀetti, egoisticamente parlando, ognuno aveva

«La verità sta nel fatto
che terribilmente difﬁcile
risulta essere storici e poeti
insieme» M. A.
ragioni personali per agire come agire»
- e nemmeno la visione panoramica capace di raccogliere i mesi in un attimo:
«Bene o male, il 1629 passerà senza tormenti, in un accasciamento generale».
In conclusione la morale: «tutto quanto
siamo venuti ﬁn qui dicendo, dimostra
che in fatto di economia pubblica non si
erra impunemente. Una politica errata
non può avere che errate conseguenze
e gravi ripercussioni in ogni caso». Nelle conclusioni tornano con prepotenza
in primo piano le istanze sociali: lo scopo del governo spagnolo in Italia viene identiﬁcato nell’operare per «il più
proﬁcuo sfruttamento della colonia» e
nel «farsi ubbidire bene». L’elaborato si
chiude con un commento più generale,
sul quale vale la pena riﬂettere, considerando quanto nero fosse il periodo
che il Paese stava attraversando negli
anni del ventennio fascista: «quando un
governo si installa […] con codesti ideali, non potrà mai penetrare utilmente
in profondità e pretendere di piantare
fondamenta solide e sicure».

Michelangelo Antonioni
è nato a Ferrara il 29
settembre 1912. È per
questo che nella sua città
natale si sta festeggiando il
centenario dalla sua nascita
con decine di iniziative fra
convegni, mostre, e una
rassegna completa dei
suoi ﬁlm. La grande mole
di eventi messi in campo
da Comune e Provincia di
Ferrara si concluderà con
una mostra: Lo sguardo di
Michelangelo. Antonioni e
le arti, dal 10 marzo al 9
giugno 2013, a Palazzo dei
Diamanti. L’esposizione sarà
curata da Dominique Païni
e organizzata da Ferrara
Arte e dalle Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea
di Ferrara in collaborazione
con la Cineteca di Bologna.
Sarà collegata a un dossier
speciale pubblicato sul
quadrimestrale di cultura
cinematograﬁca Rifrazioni.
Dal cinema all’oltre (www.
rifrazioni.net).
Info: www.palazzodiamanti.it
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Il mare d’inverno in Formato ridotto. Un progetto di Home Movies a

COME UN
EXTRATERRESTRE
Una conversazione con Ermanno Cavazzoni
Perché gli umani occupano questo strano spazio che è la spiaggia? Come fa il
mare a riappropriarsene? Una rilettura in chiave apocalittica della vacanza al
mare.
di Daniela Peca

I

l pretesto della conversazione con il professor Cavazzoni ha a che fare con l’ultima iniziativa dell’associazione bolognese
Home Movies: cinque cortometraggi, prodotti da Kiné con la collaborazione della regione Emilia-Romagna, raccolti sotto il
titolo di Formato Ridotto. Cinque scrittori hanno elaborato dei testi originali a partire dalle immagini dei ﬁlmini amatoriali
che la Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia – da tempo studia e archivia al ﬁne di valorizzare il cinema
amatoriale e familiare.

I miei primi contatti con la scrittura risalgono al periodo in cui ero ricercatore
all’università. È comune per i docenti cimentarsi con il genere saggistico
ma, essendo che mi è sempre piaciuto
scherzare sulle cose, iniziai a scrivere
dei saggi irriverenti, nel senso che non
rispettavano la natura del genere. Erano dei falsi. Dei saggi in cui non scrivevo
più sui risultati delle ricerche, così come
il genere vorrebbe, ma su ricerche inventate. Fu un deragliamento, una variazione del corso ordinario dell’attività
di professore. Quegli scritti piacquero
molto a Luciano Anceschi, all’epoca insegnante di Estetica all’Università di Bo-
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Frame del cortometraggio Il mare d’inverno di E. Cavazzoni

Prima di parlare insieme a lei del suo
ultimo lavoro per il cinema mi piacerebbe fare un passo indietro, cercare
di individuare in quale momento della
sua vita ha cominciato ad avvicinarsi
alla scrittura. In un’intervista precedente lei ha deﬁnito il lavoro dello
scrittore “attività medicamentosa”.
Questo mi fa supporre che parta da un
malessere e, se così fosse, che gli scrittori e gli artisti tutti sono soggetti privilegiati proprio in quanto conoscono
una medicina a questo male di vivere.

logna, e fu così che pubblicai sul Verri.
Ma vi è un’altra ragione che mi ha indotto a scrivere, che è poi forse un po’
quello che accade a tanti, cioè quando
uno sente che la sua vita va verso il fallimento, verso il disastro, la via letteraria,
artistica, inizia ad esercitare una forte
attrattiva. É, in questo senso, un modo

di salvarsi, un’attività che può quindi essere deﬁnita medicamentosa.
I libri sono sempre stati presenti nella
sua vita?
In casa i libri ci sono sempre stati. Erano libri di famiglia, sia mio padre che

cura di Antonio Bigini, Claudio Giapponesi, Paolo Simoni.
mio nonno erano dei professionisti.
Incominciai con Salgari, Jack London,
Kipling. Già a vent’anni avevo sviluppato una gran passione per la lettura
dei classici, in particolare per gli autori dell’Ottocento, mi piaceva leggere a
fondo perduto.

Ci sono epoche di lettura, momenti della vita in cui ci si focalizza su qualcosa
piuttosto che su qualcos’altro sebbene
io mi dedichi alla letteratura costantemente. Ultimamente ho impiegato molto del mio tempo nelle letture di studi
storici, come il nazismo e lo stalinismo
ad esempio. Fatti che ad un certo punto ho sentito l’esigenza di approfondire,
anche perché è qualcosa che è vicina
alla mia famiglia, mia nonna è di origine ebraica e forse è anche per questo
che ho deciso di sviscerare un po’ la
questione. Mi interessano molto anche
le opere scientiﬁche, come i trattati di
cosmologia e le varie teorie sull’origine
dell’universo, della materia.
Un ulteriore strumento per cercare di
dare un senso al nostro stare al mondo...
Sono molto curioso, prima di morire mi
piacerebbe sapere com’è che è successo che esiste il tutto.
Cosa mi dice invece a proposito della scrittura in relazione al cinema? In
che misura cambia quando non è più
attività solitaria e conclusa in se stessa
ma è ingranaggio di una macchina più
grande? Penso in particolare alle sue
attività di sceneggiatore a partire dalla
sua prima esperienza nel campo, il celeberrimo a quattro mani con Federico
Fellini per La voce della Luna (1990).
L’esperienza con Fellini è stata molto
particolare, una vera amicizia coltivata per due anni nel corso dei quali ci
siamo frequentati settimanalmente. Il
ﬁlm trae spunto dal mio primo romanzo Il poema dei lunatici ma, più che una
trasposizione del mio libro, è proprio la
sua continuazione, cosa che mi ha reso
ben felice. Fu anche un sollievo per me,
in quanto non sarei riuscito a rimaneggiare il libro per cavarne una sceneggia-

Ermanno Cavazzoni

Quali sono le letture che le interessano
oggi?

Quando uno sente che la sua vita va verso il fallimento,
verso il disastro, la via letteraria, artistica, inizia ad
esercitare una forte attrattiva.
tura, preferivo lavorare su cose nuove.
Con Fellini si facevano dei lunghi viaggi
in macchina, in quei luoghi in cui Federico credeva io avessi immaginato l’ambientazione del romanzo. La stesura
della sceneggiatura non è stato quindi
un lavoro solitario ma l’ultima battuta di
qualcosa che si viveva, insieme. I viaggi,
gli appunti, le lettere, furono la parte
più importante e più bella del lavoro. È
stato uno scrivere molto poco professionistico direi, era piuttosto il coltivare
un’amicizia che al contempo ha fruttato
le idee per il ﬁlm. Fellini, com’è noto,
riﬁutava l’idea di una sceneggiatura
strutturata, spesso si presentava sul set
senza idea di cosa avrebbe girato.
Gran parte della critica ritiene La voce
della Luna uno dei lavori minori del
maestro. Io credo invece che sia estremamente toccante nel momento in cui
è costantemente pervaso da un senso
di morte, la consapevolezza che sia l’ultima tappa della vita di un uomo.
Quando dicevo che il ﬁlm è la continuazione del romanzo mi riferivo esattamente a questo. Fellini vi ha aggiunto questo ultimo atto della vita. Siamo
agli sgoccioli del tempo, una persona
sente che si avvia alla ﬁne della sua vita
– percezione che può anche durare decenni – e non capisce più il suo tempo.

Ciò che domina nel ﬁlm, e che nel libro
forse appunto non c’era, è la sensazione
di essere in un mondo che è diventato
incomprensibile. La mancanza di una
vera trama credo sia funzionale proprio
a questo modo di essere al mondo. Il
ﬁlm è fatto di apparizioni, la trama è
inconsistente. D’altronde è un tema generale nel cinema di Fellini, si pensi, ad
esempio, alla famosa scena de La dolce
vita in cui la bellissima Anita Ekberg si
bagna nella fontana, è una vera apparizione, qualcosa che in seguito non viene coltivato nella trama. In questo ci intendevamo molto io e Fellini, nel modo
di concepire la storia, di servirsene solo
come collante tra i vari pezzi. Costruire un ﬁlo è sempre falso. Nella vita, in
generale, tutto accade fortunatamente
in maniera imprevedibile. Il ﬁlo è quindi
sempre una cosa appiccicata sopra per
connettere delle cose. Un buon libro secondo me è fatto così, oggi soprattutto.
Un libro fatto a pezzi insomma...
Sì, è così, poiché, in ﬁn dei conti, ciò che
si conserva di un libro nella memoria
del suo lettore altro non sono che dei
pezzi, dei frammenti, qualche immagine, una sensazione. Sﬁdo chiunque
a ricordarsi tutta la trama del Don Chisciotte ad esempio. Questa è la lettura
che deﬁnirei felice.
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Nel 2006 lei è stato cosceneggiatore,
insieme a Paolo Muran e Gianni Celati,
del mediometraggio diretto da Paolo
Muran La vita come viaggio aziendale.
Un lavoro che mi è piaciuto molto. Muran lavorava per una azienda che produceva bevande e che prevedeva viaggi
premio nelle più famose mete turistiche
per i migliori venditori. Di questi viaggi
Muran aveva girato svariati ﬁlmini che
poi furono utilizzati per il ﬁlm. L’idea
che c’era alla base era la ripetitività di
ogni viaggio, guardando i ﬁlmini ci si è
resi conto che anche luoghi diversi ﬁ-

nivano per assomigliarsi nella maniera
vissuta dal turista infatti, sia che ci si
trovi a Parigi o a Mosca, nelle cascate
del Niagara o a Cuba, questi svolge dei
veri e propri rituali, sempre identici: la
partenza, l’arrivo con l’accoglienza, le
visite ai più battuti sentieri turistici, i
locali notturni, le foto ricordo, l’ultima
uscita in caccia di souvenir e cartoline
e la ripartenza. Abbiamo così cercato di
analizzare questo nuovo modo di vivere
il viaggio come un fenomeno tipico della seconda metà del Novecento. L’idea
di riutilizzare i video già girati in precedenza mi piace molto, soprattutto oggi
che il materiale ﬁlmico sovrabbonda –
grazie al supporto digitale – si può dare
più importanza al montaggio. È come
comporre un romanzo partendo da un
dizionario, le parole sono già tutte lì.
Anche per la realizzazione de Il mare
d’inverno si è proceduto partendo da
materiale ﬁlmico preesistente, in questo caso i ﬁlmini amatoriali raccolti e
custoditi dalla Home Movies la quale ha co-prodotto, insieme a Kiné, il
progetto Formato Ridotto del quale Il
mare d’inverno è parte.
L’idea dell’archivio di Paolo Simoni è
innanzitutto meritorio di aver impedito
che tutti quei video di famiglia, girati dagli anni ‘20 ad oggi, andassero perduti o
dimenticati nelle cantine e nei solai.
Qual’è la genesi de Il mare d’inverno?

Copertina de Il Poema dei Lunatici di E. Cavazzoni, ed. Guanda

Certo Fellini non è stato il solo a fare
quest’uso della trama, di esempi simili
ne è piena la letteratura del Novecento.
Stesso discorso vale per il cinema, penso ai ﬁlm di Tarantino o di David Lynch
dove il piano di allucinazione e il piano
di realtà son sempre un po’ indeﬁniti,
ed in questo per me risiede il fascino
delle opere del Novecento.
Va tenuto in considerazione però che,
per quanto riguarda il cinema, è più difﬁcile annullare la trama, a causa della
sua durata limitata e, soprattutto, per le
pressioni esercitate sul regista da parte
dei produttori. Il ﬁlm è qualcosa che già
nel suo nascere prevede ingenti investimenti, produttori e spettatori; a dispetto di un libro che è qualcosa che uno si
coltiva da solo, nel suo eremo, senza la
certezza che verrà mai letto da qualcuno diverso dal suo autore.

C’è da premettere che i ﬁlmati di famiglia sono estremamente stereotipati,
altamente identici gli uni agli altri, dove
a cambiare sono solo le facce, per il resto sono la testimonianza di tutti quegli
eventi che, chissà perché, in ogni famiglia si ritiene di dover registrare. Con
questo intendo ovviamente le nascite,
i compleanni, le vacanze al mare o in
campagna, i matrimoni e le varie cerimonie, i viaggi di nozze, gli avvenimenti
storici. Tornando al ﬁlm, si è partiti concordando un tema in linea di massima,
questo per permettere una selezione
dei ﬁlmini da visionare. In seguito, dopo

Con Fellini si facevano
dei lunghi viaggi in
macchina, in quei luoghi
in cui Federico credeva
io avessi immaginato
l’ambientazione del
romanzo. La stesura della
sceneggiatura non è stato
quindi un lavoro solitario
ma l’ultima battuta di
qualcosa che si viveva,
insieme.
Paolo Villaggio e Roberto Benigni in La voce della Luna (1990) di Federico Fellini
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Frame del cortometraggio Il mare d’inverno di E. Cavazzoni

La distanza permette di
poter meglio comprendere
i fenomeni. Probabilmente
fra cento anni non si avrà
più l’abitudine di andare
a sdraiarsi al sole in riva
al mare, come non lo si
faceva cent’anni fa, e
tutto sembrerà agli occhi
dei posteri come una follia
collettiva.

aver preso visione di questa ingente
quantità di materiale, ho proceduto alla
stesura della sceneggiatura.
Ciò che colpisce nei vari corti è la vicinanza al territorio: il Bologna calcio, la
festa dell’Unità, la Montagnola. Tutti
tranne lei, infatti sebbene ne Il mare
d’inverno sullo schermo scorrano immagini dei vacanzieri che aﬀollano la
famosa riviera romagnola, le sue parole fuori campo possono sembrare le
stesse che potrebbe proferire un extraterrestre in osservazione di questo

strano fenomeno che è l’esodo estivo
verso il mare.
Beh, per quanto riguarda i miei colleghi,
posso ipotizzare che in parte abbia giocato la natura stessa del materiale video
che, essendo emiliano di provenienza, è
inevitabilmente espressione di questi
luoghi. Quanto a me, mi piace l’idea di
uno sguardo di uno che, pur essendo in
mezzo a qualcosa, può osservare tutto,
anche se stesso, dal di fuori. Come se a
guardare fosse un extraterrestre, oppure uno che viene dalla luna, o un uomo

di un’altra epoca.
Uno sguardo che è dentro e fuori contemporaneamente, ma anche uno
sguardo a tratti meravigliato, di qualcuno che tenta di analizzare e comprendere le abitudini di questa specie
che, tra le altre, popola la terra. Un
atteggiamento che è un po’ un ﬁlo
rosso nei suoi scritti, così come anche
la tendenza a dividere e raggruppare
i soggetti del proprio studio in base a
delle caratteristiche comuni (i lunatici, gli scrittori, gli idioti, i giganti, etc.),

Ermanno Cavazzoni nasce a Reggio Emilia nel 1947. Studia presso l’Università di Bologna, nella quale si
laurea nel 1972, e all’Ecole Pratique des Hautes Etudes dove approfondisce gli studi di storia della Retorica.
Dal 1980 vive a Bologna, dove è ricercatore in Estetica presso il dipartimento di Filosoﬁa dell’Università. Studioso di letteratura cavalleresca rinascimentale italiana ha curato edizioni di Ludovico Ariosto e Luigi Pulci,
ha pubblicato studi su autori letterari contemporanei, su cinema e letteratura, sulla biblioteca come tema
letterario. È autore di romanzi e racconti. Dal suo primo romanzo, Il poema dei lunatici (1987), ha preso le
mosse l’ultimo ﬁlm di Federico Fellini (La voce della luna, 1990) cosceneggiato dallo stesso Cavazzoni. Tra il
1991, anno in cui pubblica il suo secondo romanzo, Le tentazioni di Girolamo, e il 1999 di Cirenaica, Cavazzoni scrive diversi racconti contenuti in Narratori delle riserve (a cura di Gianni Celati), scherzi letterari come
ne I sette cuori, traduce infedelmente La leggenda dei santi di Jacopo della Vergine, mentre risale al 1999
la raccolta di racconti di Vite brevi di idioti. Con Gli scrittori inutili (2002) riﬂette sulla scrittura e sullo scrittore
non senza ironia, mentre nel 2007 pubblica Storia naturale dei giganti, un falso trattato accademico. Risale
al 2006 la sua seconda collaborazione cinematograﬁca, ﬁrma insieme a Gianni Celati e Paolo Muran il ﬁlm
La vita come viaggio aziendale. I suoi titoli più recenti sono Il limbo delle fantasticazioni (2009) e Guida agli
animali fantastici (2011). Nel 2012 ﬁrma la sceneggiatura di Il Mare d’inverno, uno dei cinque cortometraggi
di Formato Ridotto. Dirige la collana letteraria “Compagnia Extra” per le edizioni Quodlibet.
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Costruire un ﬁlo è sempre falso. Nella vita, in generale, tutto accade fortunatamente
in maniera imprevedibile.
proprio come farebbe un naturalista.
Oltre che guardare all’umanità come se io fossi un extraterrestre, anche guardare l’umanità come se fosse una specie animale.
Questo approccio mi spinge a pensare al mare come un luogo di accoppiamento per il ripopolamento. Le vacanze al mare
sono un fenomeno tipico della nostra epoca. Agli occhi di un osservatore esterno, potrebbe sembrare un rituale del tutto
simile a quello dell’accoppiamento dei fenicotteri sulla foce del Nilo. Il nostro osservatore potrebbe essere indotto a credere
che, probabilmente, dalla metà del Novecento, il sistema di accoppiamento tra umani implicava l’emigrazione estiva al mare,
dove si praticava il corteggiamento durante i giochi acquatici e le danze nei locali notturni. È un modo per riportare alcune
cose a fenomeni naturali, biologici.
La distanza inoltre permette di poter meglio comprendere i fenomeni. Probabilmente fra cento anni non si avrà più l’abitudine di andare a sdraiarsi al sole
in riva al mare, come non lo si faceva cent’anni fa, e tutto sembrerà agli occhi
dei posteri come una follia collettiva. La distanza del mio sguardo è questo. Per
quanto riguarda i fatti ormai storici invece è chiaro che la distanza aiuti ad averne
una visione totale, un punto di vista avvantaggiato rispetto a quello di coloro
CHE COS’ È
che erano dentro le cose del loro tempo – si pensi al fascismo, ad esempio, e di
L’ARCHIVIO NAZIONALE DEL
quanto lo scarto temporale che intercorre tra noi osservatori del XXI secolo e chi
FILM DI FAMIGLIA?
quella esperienza l’ha vissuta in prima persona, ci permetta una maggiore comÈ un archivio storico la cui
prensione del fenomeno.
In ultima battuta, cosa pensa riguardo al cinema come arte?
È la grande arte del Novecento, come la letteratura lo è stata per l’Ottocento. A
diﬀerenza della letteratura è però un’arte fragile, soprattutto nel suo supporto,
e forse scomparirà. È indubbiamente l’arte che più rappresenta il secolo appena
trascorso.
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missione è salvare le memorie
ﬁlmiche private: le pellicole
9,5mm Pathé Baby, 16mm, 8mm
e Super 8 girate principalmente in famiglia tra gli anni ’20 e
’80 del secolo scorso.
L’Archivio è la prima struttura
italiana dedicata al recupero,
alla conservazione e alla valorizzazione del cinema amatoriale, e l’unica organizzazione
in Italia che svolge la sua attività di raccolta delle pellicole
su tutto il territorio nazionale e
garantisce la conservazione
dei documenti audiovisivi originali in locali climatizzati.
L’Archivio, creato e gestito
dall’Associazione Home Movies
con il sostegno, la collaborazione e la tutela di istituzioni
pubbliche e private, si rivolge
ai possessori di pellicole amatoriali desiderosi di rivedere
i propri ﬁlm trasferiti in video
digitale e di partecipare a
un progetto culturale che ha
ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti in Italia e
all’estero.

Rassegna Cave of Forgotten Dreams in cineteca. Novembre 2012

METODO HERZOG
Gli otto incontri condotti da Werner Herzog durante la Viennale del 1991.
Con i Filmstunde è stata inaugurata la rassegna cinematograﬁca dedicata al
grande regista tedesco Werner Herzog, celebre per i capolavori Aguirre, furore di
Dio (1972), Fitzcarraldo (1982), L’alba della libertà (2006).
di Jonny Costantino

È

Werner Herzog

la sﬁda con cui Herzog introduce le sue Lezioni di cinema (Filmstunde, Austria 1991). Otto incontri realizzati durante le
giornate della Viennale 1991, sotto la tenda del circo. Otto conversazioni tra il regista di Into the Abyss (2012) e sette
personaggi d’eccezione. In ordine di apparizione: il funambolo Philippe Petit, il regista Volker Schlöndorﬀ, il ﬁlmaker
Michael Kreihsl, il drammaturgo Peter Turrini, il cosmologo Saiful Islam, il giornalista Ryszard Kapuscinski, il mago Jeﬀ
Sheridan. L’ultima lezione è Herzog stesso a tenerla. Il cineasta mantiene la promessa della premessa e rende tangibile la
passione che sta alla radice del cinema. Quattro ore di puro incendio cerebrocardiaco per chiunque covi la febbre del cinema,
ma possiamo dire dell’arte. A ognuno dei suoi ospiti, al termine dell’incontro, Herzog porge un dono. Con queste lezioni di
Cinema, divise in due sessioni (4x4), la Cineteca di Bologna ha aperto la rassegna novembrina Cave of Forgotten Dreams. Il
cinema di Werner Herzog. A seguire qualche riﬂessione su quattro delle otto lezioni di vita e visione di questo corso sui generis
di cinema oltre il cinema.
I. Philippe Petit: Istituzioni di funambolismo criminale
Funambolo e mimo, ladro e giocoliere, Philippe Petit è il prototipo vivente dell’eroe herzoghiano. Genio delle traversate
sovversive e artista della fuga dalla polizia, o quasi: oltre 500
gli arresti subiti durante le sue performance in strada. World
Trade Center, 7 agosto 1974: dopo sei anni di preparazione
clandestina, il bandito Petit tira un ﬁlo a circa 450 metri di altezza tra le furono Torri Gemelle e vi cammina per 45 minuti – otto avanti e indietro, trovando pure il tempo, l’istrione
Petit, di stendersi sul ﬁlo, come volesse schiacciarsi un pisolino, prima di farsi due giorni al fresco e subire un processo
per direttissima. Il sogno di Jean Genet s’è incarnato, è Philippe Petit: funambolo criminale artista. Il diciassettenne che
inizia a fare il borseggiatore per imitare Jean-Louis Barrault in
Gli amanti perduti (Carné, 1945), ma presto si stuﬀa e compie
curiosi esperimenti, come far trovare sul marciapiede agli appena derubati il proprio portafoglio, per vedere l’eﬀetto che
fa. Troppo prevedibile, il furto. Meglio il ﬁlo, più rischioso. Immaginate con che occhi possano guardarsi lui ed Herzog. Tra
gli insegnamenti impartiti da questi due lucidissimi artisti del
delirio ci sono le istruzioni per scassinare serrature (in parte
autocensurate, purtroppo) (la serratura di un camion quando
ostruisce la visuale che si vuole ﬁlmare; la serratura delle manette ai propri polsi, con una semplice graﬀetta e, soprattutto,

Per me un’accademia cinematograﬁca utopica è qualcosa di diverso da quello a
cui siamo abituati. Per esempio non accetterei nessuno che non abbia percorso
almeno 3.000 chilometri a piedi per venire a iscriversi. Tipo da Kiev a Vienna o da
Marrakech a Vienna. Così sarei certo che questa persona è seria e la accoglierei.
11
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senza essere visti) o qualche dritta per
falsiﬁcare documenti, attitudine rivelatasi decisiva in molte delle imprese non
autorizzate di Herzog, come costruire
un intero paese in piena Amazzonia,
percorrere liberamente ﬁumi in zona
militare, trascinare con un sistema rudimentale di carrucole e forza lavoro
indios una nave di 340 tonnellate su
una montagna – il riferimento è qui a
Fitzcarraldo (1981), tre anni di gestazione con morti e feriti, parto a cui, per
epicità e drammaticità, è paragonabile
forse solo Apocalypse Now (Coppola,
1979). Scassinare, falsiﬁcare: “abilità
elementari” per un regista. Il regalo
di Herzog all’amico Petit (quanto mai
simbolico, visto che il beneﬁciario non
sembra averne bisogno) è un tallero di
Maria Teresa: se metti questa moneta
sotto un foglio bianco e ci stroﬁni sopra
una matita, verrà fuori un sigillo su cui
apporre la ﬁrma del presidente in carica
dello stato in cui ti trovi, vergata di tua
mano, e avrai un documento uﬃciale,
l’importante è aggiungere un timbro
in una lingua illeggibile dagli autoctoni. Uno stratagemma con cui Herzog ha
messo sull’attenti parecchi soldati peruviani nel folto della foresta amazzonica.
E se non hai una matita da passare sul
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foglio, s’intromette l’esperto Petit, va
bene anche il cerume delle orecchie.
IV. Peter Turrini: Educazione ﬁsica (con
rudimenti di pugilato)
Quanto sarebbe bello disporre oggi di
una ripresa di Thomas Bernhard che
legge La fornace? Per non dire di Kafka.
«Oggi darei la mia cinepresa, il mio tavolo di montaggio, la mia auto e la mia
macchina da scrivere, tutto, per vedere
anche solo 60 secondi di Kafka mentre
legge Il castello». Uomo del proprio
tempo, Herzog non vuole rimorsi e ci
regala l’esperienza del drammaturgo
Peter Turrini che interpreta un lungo
brano della sua pièce in dialetto viennese Caccia ai topi. Performance che Herzog reputa superiore a qualsiasi messa
in scena possibile di un suo lavoro, in
virtù dell’identiﬁcazione totale dell’autore con le proprie parole e i propri
personaggi. Turrini è sia l’uomo che la
donna a cui dà voce, senza di smettere
di essere il narratore. È il ventriloquo e
la marionetta. S’accalda e fa versi, sbava
e gesticola. Il dono in serbo per questo
scrittore austriaco è qualcosa che il regista aveva pensato per Thomas Bernhard. Gli sarebbe piaciuto darlo a Bernhard per la prima di Piazza degli Eroi,

che si tenne al Burgtheater di Vienna il
4 novembre 1988: per gli scandali che
l’avevano preceduta, sembrava dovesse
scoppiare in teatro una grande rissa, e
di fatto la rappresentazione si svolse tra
insulti e schiamazzi, con un ﬁtto schieramento di polizia davanti al teatro.
Bernhard sarebbe morto qualche mese
dopo, il 12 febbraio 1989. Il dono in questione è un paradenti per pugili. Con lo
stesso spirito Herzog lo porge a Turrini.
Se dovessero aggredirlo per la sua arte,
il paradenti attutirà i primi colpi, in attesa dell’arrivo dell’amico tedesco, pronto
a menar cazzotti in sua difesa, sapendo
che, se dovesse essere lui l’aggredito, il
corpulento Turrini non si tirerà indietro.
Lo useremo insieme, chiosa il drammaturgo, «io per te e tu per me».
V. Saiful Islam: Inﬁnitologia
Lanciare il pensiero di là della frontiera
che s’è dato. Immaginare l’inimmaginabile. Imparare a guardare la terra dalla
prospettiva dell’ignoto spazio profondo, nella consapevolezza che il tempo
è un enigma. Farci intuire la bellezza
dell’incomprensibile. È questo che Herzog chiede a Saiful Islam, matematico
e cosmologo del Bangladesh. Con un
gessetto in mano, Saiful produce sulla

VIII. Werner Herzog: Cinematica
L’ultima lezione Herzog se la riserva, ed
è una lezione sull’orientamento spaziale nel cinema. È una meditazione sul
linguaggio cinematograﬁco, a partire
dall’attenzione ad alcune regole basilari. Innanzitutto: per non disorientare lo
spettatore, bisogna che il regista rispetti
l’asse ottico (la linea retta) che si crea
tra gli attori, per esempio in un dialogo
ripreso in campo/controcampo (da qui

il “divieto” dello scavalcamento di campo). Stimolante è poi la riﬂessione sulla
direzione del movimento nell’inquadratura. Gli esempi herzoghiani oscillano dal western classico alla pubblicità
passando per Goebbels, il ministro di
propaganda nazista, del quale cita un
ordine: «Il soldato tedesco attacca sempre da sinistra a destra». Si tratta di un
ordine laconico rivolto agli operatori di
macchina delle forze armate tedesche a
guerra inoltrata. La diabolica intelligenza di Goebbels aveva intuito qualcosa
d’importante: il movimento sinistradestra è euforico ottimista invincibile,
a diﬀerenza del diﬃcoltoso movimento destra-sinistra. È un “mistero” che
possiamo vedere ripetuto all’inﬁnito
in innumerevoli spot. Ricapitolando:
se la linea retta (l’asse ottico) garantisce l’orientamento dello spettatore, il
movimento sinistra-destra rende ﬂuida
e positiva la visione. E con ciò? Perché
Herzog ci tiene tanto a inculcarci queste
regolette? Possiamo desumere: per meglio farci comprendere la direzione del
proprio cinema, che è la direzione opposta. I suoi protagonisti sono eroi del
fallimento e dello smarrimento, coloro
che si schiantano piombando dall’alto
del grande sogno, che crollano nel delirio dopo un’ultima piroetta fatale. Le
ﬁgure di Herzog sono allora il cerchio
e il semicerchio, ﬁgure della dispersione ﬁsica e mentale del protagonista. Il
cerchio: la cinepresa montata su una
motovedetta che gira intorno alla zattera nell’epilogo di Aguirre, furore di Dio
(1972). Il semicerchio: “l’avvitamento
alla Kinski”: l’entrata in campo di Aguirre/Kinski accanto all’obiettivo, facendo
leva su un piede e ruotando col corpo
davanti alla lente; movimento scoperto
in Aguirre e replicato in altri ﬁlm come
L’enigma di Kaspar Hauser (1974), di
cui viene mostrata una ripresa con avvitamento. Gli altri brani del proprio cinema che Herzog ha inserito nel ﬁnale

W. Herzog

lavagna una sﬁlza di operazioni matematiche che dimostrerebbero l’esistenza di uno spazio a 16 dimensioni prima
del Big Bang. Herzog rilancia mostrando
le visioni di artisti che hanno realizzato
paesaggi di qualcosa che esiste solo nel
nostro didentro: La vergine delle rocce di Leonardo e La morte di Piramo
di Altdörfer, le visioni apocalittiche di
“Mad” John Martin (anche autore delle
illustrazioni del Paradiso perduto di Milton, alle quali Griﬃth s’è ispirato per la
creazione della Babilonia di Intolerance,
1916) e Gli apostoli sussultanti di timore
di Grünewald, e qui il regista si augura
che qualcuno un giorno possa ritrarre
lui stesso e il suo interlocutore in questa
maniera, appunto quali apostoli sussultanti di timore tremore sgomento. Werner dona a Islam un suo vecchio catalogo sgualcito del suo artista del cuore:
Hercules Seghers, nato verso il 1589-90,
vissuto in estrema povertà e amarezza,
morto nell’alcool e nell’indiﬀerenza del
mondo intorno al 1637-38. Hercules
usò le sue lenzuola come tele e usarono
le sue stampe come incartamento per
il pane imburrato. Soltanto Rembrandt,
suo contemporaneo, riconobbe la grandezza di Seghers, del quale acquistò un
dipinto contenente un paesaggio montano che, da lui ritoccato, oggi si trova
agli Uﬃzi. Più che le tele, Herzog predilige le stampe, così singolari e misteriose,
di questo pittore venuto dal futuro che
soleva dirsi «gravido d’intere province».

delle Lezioni sono, guarda caso, movimenti da destra a sinistra (ergo: spaesamento e/o fatica) e verso l’obiettivo
(intrappolamento). Da destra a sinistra:
l’arrivo del disorientato Kaspar/Bruno
S. a una festa dell’alta società (L’enigma di Kaspar Hauser); “l’inquadratura
alla Buñuel” (assente però in Buñuel)
di cui Herzog dà saggio in una ripresa
di Cuore di vetro (1976), dove la cinepresa, posta in basso e puntata verso il
cielo, riprende qualche istante di vuoto
prima di catturare l’apparizione ravvicinata del Profeta/Bierbichler e seguirlo
mentre incede nella profondità dello
spazio (ripetere un paio di volte questa
inquadratura ci fa sentire lo sforzo di chi
ha camminato per chilometri e chilometri, dà il senso della distanza e della
lunghezza della marcia, spiega Herzog).
Verso l’obiettivo: Woyzeck/Kinski fa uno
scatto incontro alla lente nel tentativo
di fuggire, per essere repentinamente
acciuﬀato da dietro, e tutto nel medesimo piano-sequenza (Woyzeck, 1979).
Il corso termina qui, ed è un dono inestimabile quello che il prof. Herzog ci ha
fatto, mitragliandoci di stimoli, conducendoci senza formalità nella propria
intimità di artista, inﬁammandoci. Quale segno di gratitudine, dedico a questo
romantico acrobata della visione un
brano* tratto dal Funambolo di Jean
Genet, testo originariamente dedicato
all’amato funambolo Abdallah. Lo dedico a Herzog e a tutti coloro che condividono un aﬃne sentimento funambolico
e magico e nel fondo selvaggio dell’arte.

* È un mistero tra i più sconvolgenti: dopo un periodo luminoso, ogni artista attraverserà una sconfortante contrada, rischierà di perdere la ragione e la sua maestria. Se ne esce vittorioso… I tuoi salti – non esitare a considerarli come un branco
di animali. In te, vivevano allo stato brado. Insicuri di sé, si dilaniavano, si mutilavano oppure si accoppiavano a caso. Il tuo
branco, pascilo di capriole, salti e piroette. Che vivano in buona armonia. Falli accoppiare, se vuoi, ma con giudizio, non a
capriccio. Sei pastore di un branco di animali prima turbolenti e stolti. I tuoi incantesimi li hanno resi mansueti e sapienti. Salti,
piroette, capriole erano in te e non ne sapevano nulla, grazie ai tuoi incantesimi ora sanno di esistere e di essere te stesso
che ti dai lustro.

13

CLUEB

Novità editoriali / Cinema e Fantascienza

La fantascienza indecidibile
É possibile recintare una narrazione esplicitamente proiettata verso l’inﬁnito e
oltre? Può la critica tracciare i conﬁni di un genere impegnato ad immaginare ciò
che ancora non esiste? Roy Menarini, docente di storia del cinema per l’Università
di Udine, fornisce una propria personale risposta a questi interrogativi attraverso
il recente volume Cinema e fantascienza, edito da Clueb / Archetipo Libri.
di Licia Vignotto

Frame del ﬁlm Metropolis di Fritz Lang (1927)

E

vitando sbandierate prese di posizione, rifuggendo
proposte categorizzanti e teorie interpretative, è attraverso la struttura della pubblicazione che esprime
il proprio pensiero e veicola il lettore verso un proprio
pensiero.
Prima introduce il lettore al tema della science ﬁction grazie a un proﬁlo critico che riassume e raccoglie le sue tappe
fondamentali: dall’ammiccante volto lunare immaginato dal
pioniere Georges Méliès - regista recentemente omaggiato
da Oliver Stone con Hugo Cabret - all’esperienza multisensoriale proposta da James Cameron con Avatar, dalle pellicole
inﬂuenzate dal clima della guerra fredda alle opere incentrate
sulla smaterializzazione del reale a favore del virtuale. Menarini non impone una visione, e lascia che la propria riﬂessione
si faccia strada sottotraccia, grazie ai brevi saggi che seleziona
e ripropone nell’ampia sezione intitolata Documenti. Accosta
e fa dialogare i punti di vista di intellettuali italiani e stranieri, nomi che hanno fatto la storia e nomi giovanissimi, analisi
ispirate alla psicanalisi freudiana e approfondimenti sul postmoderno. Il curatore sembra ispirarsi a Enrico Ghezzi - che
ospita proprio in virtù del suo contributo dedicato a La cosa per creare un blob apparentemente multiforme, che tuttavia
tra le righe lascia intravedere una regia.
A essere sviluppata per prima è la linea identitaria del genere - “che ruolo ha la fantascienza nella nostra cultura?” -.
La sua forte diﬀusione in termini commerciali viene di volta
in volta attribuita alla sua implicita funzione educativa e alle-

gorica - “si è veriﬁcato un fenomeno che la cultura moderna
non aveva più riscontrato dal medioevo e dalle sue propaggini rinascimentali: l’esistenza di un repertorio ﬁgurale istituzionalizzato” scriveva Umberto Eco -, alla sua forza mistica e alle
inquietudini religiose di cui si fa portavoce nell’idea di Sergio
Solmi e Boris Vian, e ancora alla psicosi dell’identico nell’intervento di Roland Barthes. “Uno dei caratteri costanti di ogni
mitologia piccolo - borghese è proprio questa incapacità di
immaginare l’Altro. L’alterità è il concetto che più ripugna al
buon senso”, concludeva Barthes a proposito dei marziani, le
cui attività ed esplorazioni vengono solitamente ricalcate su

BUÑUEL “STRONCA” LANG
* A nostro giudizio, il difetto del ﬁlm sta nel fatto che il regista non ha seguito l’idea realizzata da Ejzenstejn
nel suo Potemkin: vale a dire che non ci ha presentato quell’attore unico, eppure pieno di novità, di possibilità, che è la folla. L’argomento di Metropolis vi si prestava. Ci siamo sorbiti, invece, una serie di personaggi
devastati da passioni arbitrarie e volgari, carichi di un simbolismo a cui non corrispondevano neppur lontanamente. Con ciò non si vuol dire che in Metropolis non ci siano folle; ma sembra, però, che rispondano a una
necessità decorativa, di balletto gigantesco; esse vogliono ammaliarci con le loro stupende ed equilibrate.
(Luis Buñuel, in “La Gaceta Literaria”, n. 9 del 1 maggio 1927)
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modello di quelle terrestri.
Nei capitoli a seguire continuano
le contrapposizioni, i balzi avanti e indietro nel tempo e nello spazio: dalla
stroncatura di Metropolis redatta da un
giovanissimo Luis Buñuel* agli appunti
di teratologia aliena di Vincenzo Buccheri, dai mostruosi anni Trenta - nei
quali secondo Franco La Polla comincia
il processo allo scienziato, responsabile
per le sue invenzioni mortifere - al dibattito degli anni Sessanta inserito sotto
traccia nelle puntate di Star Trek.
lI focus si sposta a illuminare temi
e stilemi in movimento: l’indicibilità di

Il capitolo più teso resta tuttavia
quello dedicato alla circoscrizione dei
limiti, allo scioglimento dei nodi che
mescolano la science ﬁction all’horror
e al fantastico. Qui Giorgio Cremonini distingue l’horror come fantastico
religioso - poiché presenta una natura
impossibile ma soprattutto immodiﬁcabile, governata da forze superiori – e
la fantascienza come fantastico laico poiché mette in scena l’impossibile in
senso storico -. Vivian Shoback invece
opera una distinzione basata sulla comprensione dei procedimenti che legano
causa ed eﬀetto. L’horror usa strumenti
magici, la fantascienza strumenti scientiﬁci, ma l’obiettivo a cui tendono è il
medesimo: rappresentare l’inﬂuenza
dell’uomo nei confronti della realtà circostante. Il discrimine tra i due metodi
viene identiﬁcato nella conoscenza dei
processi e dei risultati: “la funzione culturale della scienza è rendere empirico
l’ottimismo umano”. Enrico Terrone e
Luca Bandirali tentano un’ulteriore e
originale codiﬁcazione, basata sulla necessaria correlazione di due concetti:
estensione ontologica – la rappresentazione di qualcosa che non esiste nel
mondo presente e conosciuto - e intensiﬁcazione tecnologica. “Ai margini del
genere fantascientiﬁco - sintetizzano
i due autori - si troveranno da un lato
i ﬁlm che esibiscono esclusivamente
un surplus tecnologico (thriller hi-tec),

Frame del ﬁlm 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (1968)

Kubrick sarebbe riuscito
nel colpaccio: abbinare
sperimentazione e
commerciabilità. Sulla
stessa scia si pone la
trilogia di Matrix, una
sorta di compendio
ﬁlosoﬁco all’interno di un
blockbuster.

Alien, creatura che fugge la ripresa video e secondo Gianni Canova diventa il
“sintomo esplicito di una frattura tra il
vedere e il conoscere”; le implicazioni
ﬁlosoﬁche di Matrix; le angosce maschili nei confronti della sessualità femminile espresse dai tanti titoli dedicati alla
clonazione, ai mutanti e alla riproduzione extraterrestre. “La mostruosità del
femminile - scriveva Rosi Braidotti dopo
aver elencato incredibili inseminazioni
ad opera di alieni e nascite extrauterine - è una sorta di paradosso, che da un
lato raﬀorza il presupposto patriarcale
che la sessualità femminile è nefasta e
abietta, e dall’altro lato aﬀerma però
l’immensa potenza del soggetto femminile”. Una lettura che, sebbene limitata all’interno di una discussione sul
gender, centra una della principali contraddizioni della fantascienza, la quale
si dimostra allo stesso tempo ansiogena
e tranquillizzante. Non manca la pietra
miliare di Susan Sontag: “I ﬁlm di fantascienza non sono ﬁlm sulla scienza.
Sono ﬁlm sul disastro, che è uno dei
più antichi soggetti dell’arte”. Il suo è
l’unico documento schierato dichiaratamente contro, accusato di neutralizzare
il ripugnante: “I ﬁlm riﬂettono le ansie
del mondo e contribuiscono a placarle.
Inculcano una strana apatia nei processi
di radiazione, contaminazione e distruzione che personalmente ritengo spaventosa e deprimente”.
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sformazione che va continuamente a
sfaldare e ricreare la materia: “qualsiasi
ordine può aprirsi e mostrare orrori inﬁniti lovecraftiani”.
Sandro Bernardi invece rintraccia in
2001: Odissea nello spazio “una svolta
nella storia dello sguardo”. L’inﬂuenza
del ﬁlm – diretto nel 1968 da Stanley
Kubrick – sulle abitudini dello spettatore sarebbe tale da aver indotto il
grande pubblico a superare “la vecchia
concezione del cinema come ﬂusso di
informazioni narrative”. Ciò che l’opera
stimolerebbe infatti non sarebbe tanto
la lettura delle inquadrature, ovvero la
comprensione di una storia e dei suoi
personaggi, quanto “la visione come
esperienza”. Già le avanguardie degli
anni Venti avevano tentato questa strada, Kubrick però – secondo Bernardi –
sarebbe riuscito nel colpaccio: abbinare sperimentazione e commerciabilità.
Sulla stessa scia si pone, con le dovute
proporzioni, la trilogia di Matrix, deﬁnita da Guglielmo Pescatore “una sorta
di compendio ﬁlosoﬁco all’interno di un
blockbuster”. In questo caso non è la
modalità della fruizione a cambiare, ma
l’opposizione canonica tra umano e non
umano. Si entra a piedi pari nel mondo
del virtuale, del fantasmagorico, del “cinema ipnagogico” che sposta l’azione
nel territorio del sogno. Esistono titoli
precedenti già incardinati su quest’asse – Tutto in una notte, Fuori orario,
Appuntamento al buio solo per citarne
alcuni -, ma mancavano di una simile
diﬀusione mediatica, tale da creare un
vero e proprio culto tra gli spettatori di
tutti i continenti: “la simulazione digitale è la traccia del mutamento in corso,
investe tutto l’ordine delle cose reali”.
Le proposte citate sono solo alcune
di quelle che si possono trovare nel volume curato da Menarini, che appunto
nella diversiﬁcazione dei testi selezionati si esprime in merito agli interrogativi
più decisi che nei decenni il genere ha
suscitato. E’ possibile recintare una narrazione esplicitamente proiettata verso
l’inﬁnito e oltre? Può la critica tracciare i conﬁni di un genere impegnato ad
immaginare ciò che ancora non esiste?
La risposta che emerge dalla lettura di
queste pagine è semplice: non è possibile individuare delle griglie interpretative univoche, non esistono elementi
capaci di garantire una discriminazione indiscutibile: la fantascienza resta

imprendibile, “instabile e indecidibile”
come l’Alien raccontato da Canova. Tuttavia è possibile, e auspicabile poiché
divertente, continuare a tentare di deﬁnire l’indeﬁnibile.

Roy Menarini

dall’altro i ﬁlm che possiedono un surplus ontologico tuttavia senza connetterlo a un’intensiﬁcazione della scienza
e della tecnica”. Lo spostamento dell’azione nel futuro o nelle profondità più
lontane dell’universo rende razionale
l’estensione ontologica: esiste sempre
una chance che le vicende narrate possano essere reali, più avanti nel tempo
o più distante nello spazio, complici le
conquiste di scienza e tecnica.
Di grande interesse anche le analisi
che individuano nella fantascienza lo
specchio del cinema intero, come quella proposta da Ghezzi in relazione al remake di John Carpenter: La cosa. Per il
critico l’indecifrabile e raccapricciante
protagonista della celebre pellicola è
“il principio stesso della trasformazione, adottato per la prima volta insieme
come forma narrativa, oggetto della
narrazione, generatore di immagini”.
E sugli abbondanti eﬀetti speciali usati
dal regista per realizzare le mostruose
e sanguinolente incarnazioni della cosa,
in relazione al deserto freddo dell’Artico
dove l’azione comincia, Ghezzi si pronuncia usando la metafora oculistica.
Per lui la cosa è “la messa in scena del
cinema come pupilla”: uno spazio vuoto
e bianco da popolare e riempire con gli
strumenti messi a disposizione dal trucco, inteso come “pura possibilità di produrre/modellare forme e
corpi”. Tuttavia tutto ciò che appare
all’interno della
pupilla-cinema
“è pronto a dichiarare il suo
non-senso”
proprio in virtù della
tra-

“La simulazione digitale è
la traccia del mutamento in
corso, investe tutto l’ordine
delle cose reali”

La mia università. Bologna Trieste e ritorno, Clueb 2012

Bortolotti, alme pater memoriae !
I quarant’anni di servizio di Marco Bortolotti. Un’autobiograﬁa reticente.
di Fabio Marri

N

ell’ultima inaugurazione di
anno accademico, la latinista
Bruna Pieri lamentava il discredito in cui sono cadute le
recensioni presso i “valutatori” d’Ateneo
o di Ministero, quelli che assegnano le
A o le D lasciapassare per ﬁnanziamenti
e forse carriere; col risultato che non si
leggono più quelle recensioni magistrali
di una volta, che assurgevano a discours
sur la méthode e non temevano di tagliare i panni addosso all’autore.
Venendo al libretto di Marco Bortolotti La mia università. Bologna Trieste e
ritorno (“stampato settanta volte sette più dieci dalla Cooperativa Libraria
Universitaria editrice in Bologna il 1°
gennaio 2012” – data sulla cui esattezza un ﬁlologo/biblioﬁlo avanzerebbe
dubbi), direi che una recensione alla
maniera classica ne sia impossibile; ma
che rimanga doveroso esaltare la virtù
maieutica dell’autore, la cui scrittura
è talmente compendiaria, sussultoria,
allusiva, dichiaratamente (p. 8) reticente, da far nascere in chi legge - dopo
aver vissuto molti degli eventi narrati – l’impulso di chiosare, alla maniera
dei glossatori del 1088, e possibilmente
completare quanto appare e scompare dentro e sopra le righe, all’interno o
all’esterno di frasette la cui lunghezza
normale non supera la dozzina di parole (talora preziosamente sesquipedali,

come libriﬁcare, cinolatra, immurare,
ruscarolo); coi punti fermi che superano numericamente le righe ma spesso
andrebbero sostituiti da puntini di sospensione, ovvero da rinvii interni che
indichino la pagina in cui la stessa questione, aﬀrontata da altro punto di vista, riceve un chiarimento, e la perifrasi
ovvero antonomasia riceve il nome e
cognome che le spetta.
Ciò richiederebbe forse un’équipe di
esperti dotati di buona memoria e di
audacia antiaccademica, ad esempio
per svelare l’identità di “quel tanghero”
che durante una “triennale galera” nella segreteria di Lettere avrebbe inﬂitto
“villanie” al Nostro nel 1966-67 (pp. 9 e
13), o saperne di più sulle “colleghe giovani” che “uscivano rosse e scarmigliate
da certi uﬃci” o venivano scoperte in
“pose incongrue” di “venere servizievole rimpiattata in luoghi di decenza” (pp.
13-14). Chi scrive, per esempio, essendo
matricola nel ’68-69, ricorda bene sia il
nome sia i manifesti murali allora dedicati al “massimo gerarca amministrativo”, la cui scrivania risultò occupata da
“riviste per uomini soli”; ma non lo trova nell’“elenco soggettario” ﬁnale, dove
volentieri lo inserirebbe a p. 122. Ma
almeno pensa che sia lecito svelare che
quell’ “Ivano” citato a p. 18 tra i borsisti
dei primi anni Settanta, “amici magniﬁci”, “l’università più bella”, sia l’attuale

Eugenio Riccomini, Giuliano Gresleri, Giovanni Morigi con Bortolotti nell’Aula Magna appena restaurata

Rettore, allora rosso di pelo, pilota di
Vespa e patriotticamente infatuato per
la Butangas Basket, ma parimenti capace di scrivere un componimento latino
senza che nemmeno Pasoli riuscisse a
metterci sotto una qualunque bisciolina
rossa.
Il Marco Bortolotti che conobbi nel ’73
o ’74 era appunto assiso nel “più meraviglioso degli uﬃci che mai sono e saranno, per le borse di studio dei giovani
laureati” (p. 16), che appunto una volta
al mese dovevano salire due rampe di
Largo Trombetti per ottenere il lasciapassare verso lo stipendiolo mensile di
125 mila lire (quando un pasto in mensa, comprensivo di un quarto di vino
Montuni, partiva da 500 lire). Il capufﬁcio, “spiccio e di carattere” si chiamava Hervé Nanetti, ma ogni volta che ci
andavo io sentivo un telefono suonare
lungamente a vuoto, ﬁnché un bidello
per la tromba delle scale non chiedeva ad alta voce di un certo Lassandro
(il nome purtroppo manca all’indice).
Ogni mese era un piccolo patema l’andare dal Capo a elemosinare la ﬁrma
che ci avrebbe garantito l’obolo mensile
al termine della ﬁla di un’ora alla “banchina” lì sotto: nel mio istituto a un certo punto avevamo istituito una specie
di turno, per esentare a rotazione dalla
presenza continuativa almeno uno dei
quattro borsisti/assistenti. Ma quando il
Capo se ne accorse, sentii che nell’altra
stanza minacciava di non mettere la ﬁrma: per noi restò una vaga intimidazione (scongiurata con 33 ore di impegno
settimanale, più gli extra per gli esami),
ma per altri colleghi si realizzava: e Bortolotti racconta delle sue telefonate
“zuccherose”, ma aﬃnate “alla scuola
della cattiveria”, a direttori “riluttanti”,
che immancabilmente si convincevano.
“I professori erano maestà in trono”,
“sbraitavano e si facevano ascoltare”
(50), e Bortolotti dissemina sparsamente i ritratti dei più antichi e autorevoli:
l’ex Magniﬁco Alessandro Ghigi (già
incauto donatore al duce della collana
d’oro rettorale, dispersa nel tesoro di
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Dongo) che appoggiava la bici in Belmeloro salutando in dialetto bolognese,
mentre Pighi e Izzo dettavano il verbale di facoltà in veronese, Walter Bigiavi
scriveva “amene e perﬁde recensioni”
(“questo libro riempie una necessaria
lacuna”), Vittorio Lugli esibiva la decorazione della Legion d’onore…. Finché,
più tardi, “poderosi vizietti nepotisti
hanno avvilito la professione” (12).
Un’altra densa serie di nomi e imprese
è raccontata nel capitolo Maestri riluttanti (87-91), ove emerge un Luciano
Anceschi che oﬀriva il gelato a Bortolotti, intento alla “ﬁnta schedatura” dei
suoi diecimila libri, e lo compensò con
una raccomandazione “falsa falsissima”
per un concorso bibliotecario. E quasi in chiusura (sezione La toga con la
coda, 93-97) l’autore condensa, ormai
da ‘esterno’ che però ne ha viste tante,
la maggior parte delle sue riﬂessioni ﬁlosoﬁche che già facevano capolino in
pagine precedenti (per esempio sulla
mancanza, negli atenei esteri, di “bidelli
accorrenti alle scampanellate”, p. 63): a
cominciare dai “troppi colori” del bàtolo, “per facoltà desiderose di distinguersi sprezzando i quattro di antica simbologia”, candido verde azzurro e rosso.
Sull’involuzione universitaria pesa anche il ’68, “salutare” sotto certi aspetti,
ma “iattura istituzionale” per ciò che
ne venne recepito nelle indiscriminate
aperture favorite dai Provvedimenti urgenti del dicembre ’69, che Bortolotti
mette alla radice non solo della sparizione, a Bologna, delle sale di facoltà
e dell’aula Magna d’Ateneo, ma più in
generale di quella crisi inarrestabile che
ha portato allo scadimento degli “studi”
in “uﬃci” saltuariamente occupati da
docenti che più spesso “vanno in commissioni, discutono cose decise altrove”, “presiedono, dirigono, fanno i consulenti”, intitolano “a carneadi istituti e
dipartimenti” (“le intitolazioni andrebbero fatte dopo cinquanta anni…; ridicole se l’istituto prende nome dal maestro che ha messo in cattedra l’allievo
proponente l’intitolazione”, p. 94): tutto
ciò senza che la giornata dei “professori
dimezzati di oggi” conosca “un momento vero di creativa attività intellettuale”
(sottoscrivo). Fregio blu anche sulle
“noiose relazioni” ai congressi accademici, ascoltate da “compunti parenti e
allievi”, mentre i pezzi grossi se ne vanno “per improrogabili impegni” subito
dopo l’inaugurazione.

18

Bortolotti, poco dopo l’assunzione in
Unibo nel 1959, riprese gli studi interrotti per ragioni di famiglia, nel ’72 agguantò il diploma magistrale alle Bassi
e poi, iscrittosi a Magistero e appresa
l’arte di “superare agilmente gli esami”,
si laureò con una tesi in Archivistica
(seguita da Giuseppe Plessi e Isabella
Zanni Rosiello), bissando poi alla Scuola
superiore di Pubblica amministrazione
con una tesi in biblioteconomia (relatore Giorgio Freddi), che scopriva altarini
da non palesare (anche per riguardo al
nuovo general manager Alberto Fantazzini, che già aveva tentato di silenziare
la prima tesi), ma gli conferì i gradi di
bibliotecario costringendolo a un esilio
quasi biennale a Trieste.
Al ritorno (1982) era tempo di Nono
centenario (“la grancassa centenaria da
suonare tutti i giorni”, p. 48, indi 67 e
ss.), annunciato dal rettore Rizzoli con
“un’enciclica di rara bruttezza” (71), ma
la cui “dignità istituzionale” Bortolotti
arricchì favorendo la ripubblicazione di
cimeli archivistici: come la storia dell’Istituto delle Scienze, scritta da G. G.
Bolletti nel 1751, aggiornata nel 1780,
documento della dispersione e dello
scempio di suppellettili e strumenti,
soprattutto nel campo medico e ﬁsico,
che sarebbero spettati all’Ateneo; o una
rassegna ex novo dei Musei della facoltà di scienze che fu mandata al macero
nel 1984 perché vista come denuncia
troppo esplicita del degrado (se ne procurò una ristampa ad usum delphini: p.
35). Ma nel 1985, grazie alle ricerche e
perorazioni del Nostro, tutto il corredo
dell’ostetricia settecentesca fu restituito dal S. Orsola al museo dello Studio di
palazzo Poggi: il rettore uscente Rizzoli
propose addirittura il cavalierato a uno
“stupefatto” Bortolotti (55); le cui azioni però calarono due anni dopo, sotto il
nuovo rettore Roversi Monaco, per un
incauto restauro del trono su cui aveva
seduto Napoleone nel 1805, ma che era
ﬁnito in un sotterraneo: “ha seguito la
sorte di chi vi sedette, caduto nella polvere è risorto per giacervi” (58).
Di molti altri episodi, visti dalla specola
dell’Archivio storico dell’Università, facciamo conoscenza: dalla lotta coi propositi maceratori di un rettore, a quella
col collega ﬁlatelico che “sconvolgeva
faldoni alla caccia di francobolli”; ﬁno
ai “prodigiosi” anni 1985-88, quando
l’Archivio diventò “attrezzo utile”, per il
nuovo rettore “ampliﬁcator maximus”

(67: appellativo che oggi si può estendere a Chiarissimi stabilmente insediati
in posti di potere, per i quali ogni convegno con 37 partecipanti inclusi i relatori
diviene degno di un comunicato stampa
che inneggi al successo straordinario).
All’era del “ciclone” Roversi Monaco
è dedicato il capitolo più lungo, una
ventina di pagine, che partono dal suo
primo atto di governo, l’installazione di
una doccia in un rettorato promosso a
“palestra”, indi la cancellazione del “con
osservanza” in calce alle lettere dirette
al Ministero. E non tacciono di “guai”: il
boicottaggio subito dalla laurea ad honorem a Garin, lo sgarbo di Gorbaciov
che non si presentò alla cerimonia indetta per lui (ma, insinua Bortolotti, l’ha
pagata cara); per ﬁnire con un tema già
trattato anni fa su “Il Cubo”: il proliferare di iscrizioni in onore del Magniﬁco
Fabio, “latine e disarmoniche”, quando
ne basterebbe una sola in italiano nella
sede centrale, possibilmente di fattura
simile al “testo splendido” che Giambattista Pighi dettò per gli studenti bolognesi morti nelle guerre.
Si capisce insomma che col passare
degli anni Bortolotti fosse visto non
benissimo in certi ambienti: e quando,
assurto a “coordinatore generale tecnico”, ma ormai alle soglie della pensione, presentò il “progetto mirabolante”
di una collocazione aﬃancata e interdipendente di tutti gli istituti storici,
universitari e no, “attirò ostilità” e (sospetta l’autore) favorì l’avanzamento in
carriera di altri dirigenti più disposti a
legare l’asino dove volesse il padrone.
Raggiunti allora i quarant’anni di servizio, Bortolotti optò per il pensionamento, che – come ben sanno i lettori del “Il
Cubo” – lo vede tuttora attivissimo “volontario” del Museo degli studenti, e recuperante di memorie storiche accademiche e cittadine (una irta bibliograﬁa
– da cui, se capisco bene, mancano le
pagine “di scrittore ombra” - è alle pp.
107-114). Ancor oggi (constatato che la
Biblioteca storica d’Ateneo è passata dai
4000 volumi del 1984 ai 15mila dell’anno del suo pensionamento, ai 35mila
odierni) il nostro uomo sogna “un palazzo tutto intitolato alla storia dello
Studio… un gran centro che dia respiro
al tesoro”.
Forse c’è ancora tempo per avverare
quell’auspicio ormai ventennale di Ezio
Raimondi (p. 89): Bortolotti “potrebbe e
saprebbe fare di più”.
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“Filosoﬁa, letteratura, tragico”. Convegno presso il Dipartimento

L’inattuale attualità
del tragico
Che signiﬁcato può rivestire il tragico per la vita? Si tratta di un fenomeno unilateralmente distruttivo, oppure offre altre chance? E poi, secondo quali coordinate
storico-critiche avviarne una comprensione?
di Francesco Cattaneo

L’

incipit dell’Amante di Lady Chatterley, romanzo di D.H.
Lawrence del 1928, ci fornisce un’accezione quanto mai
attuale di tragico: “La nostra è un’epoca essenzialmente tragica, perciò ci riﬁutiamo di prenderla tragicamente. Il cataclisma c’è stato, siamo tra le macerie, e cominciamo a costruire nuove piccole comunità, a nutrire nuove
piccole speranze. È un lavoro notevolmente diﬃcile; ormai
non c’è nessuna strada spianata verso il futuro, dobbiamo aggirare gli ostacoli, o scavalcarli. Dobbiamo vivere, non importa quanti cieli ci siano crollati addosso”.
In questo passo il tragico assume un’impronta nichilistica,
nel senso che esso è il risultato del “crollo di numerosi cieli”, o,
per dirla con Nietzsche, della “caduta degli idoli”, della “morte di Dio”. Tali catastroﬁ non si limitano a sostituire una verità
languente con una nuova verità, ma mettono in scacco la stessa
posizione metaﬁsica della verità: quest’ultima, infatti, viene rimossa dal suo trono oltremondano per essere calata – e indebolita – nella dimensione della terrestrità, della ﬁnitezza. Da qui
scaturisce una sequela di domande: che signiﬁcato può rivestire
il tragico per la vita? Si tratta di un fenomeno unilateralmente
distruttivo, oppure oﬀre altre chances? E poi, secondo quali coordinate storico-critiche avviarne una comprensione?
Il 16 e 17 novembre 2012 si è svolta a Bologna una manifestazione che può aiutarci ad aﬀrontare questi interrogativi. Si tratta del
convegno “Filosoﬁa, letteratura, tragico”, organizzato da Neil Novello per
conto del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica. L’iniziativa, che ha
dato modo di ascoltare la stimolante voce di numerosi relatori, valorizzando
l’eterogeneità dei loro argomenti di studio e dei loro approcci metodologici, ha restituito un’immagine assai variegata e mossa del tema in oggetto,
confermandolo come uno di quei fenomeni in grado di interessare, nella moltitudine delle sue ramiﬁcazioni, più forme e modalità dell’esperienza in generale e della cultura in particolare. Nella prima
giornata si sono susseguiti a ritmo serrato gli interventi di
Simonetta Nannini (L’Omero “tragico” di Platone), Federica
Montevecchi (Il logos tragico: a proposito della più antica
ﬁlosoﬁa greca), Angelo Tonelli (Inattuale attualità della
tragedia come opera d’arte sapienziale), Daniele Guastini (Il senso di Aristotele per la tragedia), Camillo Neri
(“Germi” di tragedia nei frammenti della lirica greca arJean Fautrier, Grande testa tragica, 1942
caica), Fernando Cioni (Variazioni sul tragico: gli ultimi
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di Filologia Classica e Italianistica. 16-17 novembre 2012
drammi di Shakespeare), Gianluca Garelli (Hegel, il tragico,
la dialettica. Una riconsiderazione), Carlo Gentili (Paradossi
del tragico. Schelling, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard),
Matteo Veronesi (Antinomie della tragedia nella modernità
letteraria italiana: Alﬁeri, Manzoni, Pasolini, Testori) e Bruno
Moroncini (Aporie della ﬁlosoﬁa del tragico. Simmel, Lukács,
Benjamin, Szondi e il tragico moderno). La seconda giornata,
invece, ha visto la partecipazione di Marco Manotta (Leopardi e il paradigma politico del tragico), Angela Michelis (Carlo
Michelstaedter: una ﬁlosoﬁa dell’esistenza), Enrico Mottinelli
(Negli occhi di Levi. Tragico e Shoah), Sergio Givone (Responsabilità per il destino), Carla Benedetti (Pasolini e Debord),
Neil Novello (“Perché ci sono?” e non esserci più. Pensiero e
utopia tragica in Giorgio Cesarano) e Cristina Savettieri (Tragico e romanzo tra Otto e Novecento). Considerando lo spettro tematico amplissimo delle relazioni, e tenendo conto del
fatto che gli atti (di imminente uscita) garantiranno un più circostanziato approfondimento delle singole riﬂessioni, preferisco qui muovermi sul terreno che mi è più familiare, quello
del pensiero ﬁlosoﬁco, proponendo un percorso parziale tra
gli spunti oﬀerti.
Come il titolo stesso del convegno segnala, ci sono, storicamente parlando, due direttrici fondamentali lungo cui il
tragico si è articolato e sviluppato: la letteratura e la ﬁlosoﬁa.
All’origine della vicenda plurimillenaria del tragico, infatti, c’è,
da una parte, la grande tradizione della tragedia attica del V
sec. a.C., solitamente compendiata nei tre nomi di Eschilo,
Sofocle ed Euripide, e, dall’altra, il suo “analogo” ﬁlosoﬁco,
il pensiero di Eraclito – pensiero che testimonia di un certo
clima culturale, qualiﬁcabile, sulla scorta di Nietzsche, come
l’“epoca tragica dei greci”.
Nel suo intervento, Carlo Gentili ha ricordato come
Nietzsche riconosca proprio Eraclito quale unico possibile predecessore della sua visione tragica della vita. Eraclito, infatti,
tematizzando l’armonia dei contrari, fornisce una prima conﬁgurazione di quella “saggezza tragica” che Nietzsche si propone di sviluppare nel nome di Dioniso, il dio dell’ambiguità,
della duplicità, della ﬂuidiﬁcazione dei conﬁni e dell’ibridazione degli opposti (uomo/donna, vecchio/giovane, vita/morte,
visibile/invisibile, ecc.). Nella “saggezza tragica” Nietzsche
vuole riprendere e sviluppare lo spirito speciﬁco della cultura
greca, manifestatosi emblematicamente nelle rappresentazioni tragiche, prima di estinguersi per via dell’avvento dello
spirito socratico. È quest’ultimo a dare l’impronta al successivo sviluppo della civiltà. Perciò il ritorno di Nietzsche alla
grecità assume un carattere “inattuale” e critico, proponendosi quale programma di riforma della cultura dell’Ottocento:
“Non saprei […] che senso avrebbe mai la ﬁlologia classica nel
nostro tempo, se non quello di agire in esso in modo inattuale
– ossia contro il tempo, e in tal modo sul tempo e, speriamolo, a favore di un tempo venturo” (Sull’utilità e il danno della storia per la vita). Nella “saggezza tragica” Nietzsche vede
la suprema giustiﬁcazione del dolore che pervade la vita in

quanto ciclica alternanza di nascita e morte. Dionisiacamente
parlando, il dolore va inteso
come la soﬀerenza della partoriente: è la distruzione che
consente il cambiamento, la
trasformazione, il ricominciamento; la negatività che si
rovescia in positività, pur al di
fuori di comode ed esorcizzanti
conciliazioni dialettiche. Costituendo una giustiﬁcazione del
dolore intrinseco alla vita, la
“saggezza tragica” diviene,
quindi, una giustiﬁcazione della
vita stessa. La ﬁlosoﬁa dionisiaca di
Nietzsche
culmina nello Ja-Sagen zum
Leben,, nel “dire sì alla
vita”, vale a dire nell’acconsentire alla vita proprio nel
suo travaglio, nelle sue lacerazioni, nelle sue asprezze e spigolosità. La tragedia in Nietzsche, anziché
come un “quietivo” della
volutas (nel senso di Schopenhauer), si conﬁgura
pertanto come uno stimolante della vita. Tutto ciò
può risultare utile nella
chiariﬁcazione del succitato passo di LawrenAlberto Giacometti, Busto New York I, 1965
ce. Se Lawrence, dopo aver
deﬁnito la nostra “un’epoca essenzialmente tragica”, aggiunge che, proprio per questa ragione, “ci riﬁutiamo di prenderla
tragicamente”, ciò accade perché il tragico, lungi dal risolversi
in un nichilismo passivo e rassegnato, può tramutarsi, come
illustratoci da Nietzsche, in un nichilismo attivo e aﬀermativo.
Federica Montevecchi ha contribuito a gettare uno sguardo su alcune speciﬁcità della più antica ﬁlosoﬁa greca, la cosiddetta ﬁlosoﬁa “pre-socratica”. Tale ﬁlosoﬁa obbedisce a
una logica polare: il mondo si presenta in essa come l’unità di
coppie di opposti. Ciò determina l’impossibilità di una sintesi,
di una riduzione a un unico principio, e il conseguente imporsi
della varietà, del conﬂitto, della pluralità. I presocratici, sulla
falsariga di Dioniso, tengono insieme essere e divenire, uno e
molti, indeterminato e determinazione individuale. La physis,

Lawrence deﬁnisce la nostra “un’epoca essenzialmente tragica” e aggiunge che,
proprio per questa ragione, “ci riﬁutiamo di prenderla tragicamente”.
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Francis Bacon, Omaggio a Van Gogh, 1963

tuttavia, non è caos: è governata da un
logos, sebbene si tratti di un logos paradossale, in base al quale – per citare il
celebre frammento B124 di Eraclito – “il
bellissimo ordine dell’universo [è] come
un mucchio di cose sparse alla ventura”.
Il cosmo, dunque, non è altro che il gioco di un fanciullo che crea e distrugge,
senz’altra ﬁnalità che la prosecuzione
del suo gioco medesimo (B52).
Anche Sergio Givone si è inizialmente misurato con il pensiero presocratico,
nella fattispecie con il detto di Anassimandro. Si tratta di un frammento sfuggevole alla presa deﬁnitoria, perché non
classiﬁcabile né come concetto (non è
dedotto) né come mito (non è oggetto
di racconto). Piuttosto, è entrambe le
cose, mediate da un terzo elemento che
le precede ed eccede. Tale elemento è
un trascendentale del linguaggio, un a
priori linguistico, una funzione di senso

che anticipa tanto il mito quanto il logos. Nel detto di Anassimandro ci sono
tre aspetti che rimandano alla suddetta
dimensione trascendentale. Il primo è
adikia, l’ingiustizia. Dike non è un concetto e neppure una divinità incarnata,
una ﬁgura speciﬁca: piuttosto, si riconosce dove non c’è. Dike non rappresenta
tanto il principio della giustizia, quanto
l’architrave del senso, ciò che al contempo innerva il mito e tiene insieme
il logos. Il secondo aspetto è moira, il
destino invisibile, in sottrazione, l’orizzonte che precomprende uomini e dei
e che risulta perciostesso innominabile.
Inﬁne, il terzo aspetto è phanes, il venire alla luce, il manifestarsi. Si tratta di
quella prima accensione di senso che
precede il discorso. La riﬂessione di Givone si concentra poi su quel paradossale – e pienamente tragico – concetto di responsabilità per il destino che,
estraneo all’orizzonte di Anassimandro,
viene invece dispiegato da Lucrezio nel
De rerum natura. Lucrezio riprende, per
così dire, la tradizione anassimandrea e
la trasmette all’Occidente, ﬁno a Leopardi. I suoi interlocutori, in realtà, sono
i successori di Socrate, non i presocratici stricto sensu, ma il fulcro del discorso
rimane quello esplicitato nel detto di
Anassimandro: l’universo in cui la vita
si trova gettata è privo di senso. Ciò segna l’uomo naturaliter. Non dipende da
lui. La vita è la vita, nuda vita. Non può
dar ragione di sé, ignora tanto il proprio principio quanto il proprio senso
ultimo. Ma rispetto a questa deﬁcienza ontologica l’uomo non è neutrale: è
anzi chiamato a farsene carico, ad assumerla alla stregua di una paradossale
colpa. Gli uomini si scoprono uguali gli
uni agli altri – tutti parimente inﬁmi – e
possono così stringersi in un patto di solidarietà e dischiudere una dimensione
etica (le “nuove piccole comunità” cui
accenna anche Lawrence). Quest’unica
etica possibile avvia un rovesciamento: fa crescere la speranza proprio nel
cuore della catastrofe. Responsabilità di
fronte al destino signiﬁca, dunque, assunzione del destino: rispondere a tutti
di tutto nei confronti di tutto.
Il tragico, come ha fatto notare Bruno
Moroncini sulla scorta di Peter Szondi
(Saggio sul tragico), assurge a concetto
squisitamente ﬁlosoﬁco con i pensatori
dell’idealismo tedesco, che proprio mediante la formulazione di tale concetto

hanno per certi versi compensato l’impossibilità di una tragedia moderna (cristiana). Il tragico abbandona così il suo
contenuto storico per librarsi come forma pura. Ma ciò a un prezzo non indiﬀerente. Infatti, gli idealisti, e in particolare Hegel, hanno concepito il tragico alla
luce di un’istanza di conciliazione tipica
del logos, in forza della quale sulla tragicità prevale lo scioglimento delle contraddizioni. Le messa a punto idealistica
del concetto di tragico appare, per usare una metafora di Szondi, un volo d’Icaro: più si avvicina al suo oggetto, più lo
perde, andando incontro a un rovinoso
fallimento. Ne deriva che il nocciolo del
tragico, frantumato nella morsa logica
della ﬁlosoﬁa, può essere salvaguardato
solo nella rappresentazione poetica, capace di custodirne la contraddittorietà
nella forma.
Tuttavia, proprio riguardo a Hegel,
Gianluca Garelli ha sottolineato come
l’idea secondo cui viga una contrapposizione tra la scissione tragica da una
parte e la conciliazione dialettica dall’altra – nella misura in cui la prima comprometterebbe la seconda – sia unilaterale e schematica. L’interpretazione
hegeliana della tragedia, in particolare
dell’Antigone, è da questo punto di vista
istruttiva. La “bella eticità” che Hegel attribuisce al popolo greco implica, infatti, l’incapacità del sé greco di rinunciare
all’immediata e semplice autocoincidenza con se stesso. La conseguente
unilateralità delle potenze etiche, non
permettendo di riconoscere l’altro, sfocia nello scontro e lascia inﬁne spazio
al destino, inteso quale dimensione sovraordinata. Laddove la “bella eticità”
manca di quella forza spirituale che si
mantiene nell’alienazione e sopporta il
travaglio del negativo, la scissione tragica avvia un processo di decostruzione
della rigidità della sostanza. Su di esso
fa perno la dialettica, la quale, nella sua
intrinseca dinamicità, attua il passaggio
dalla sostanza al soggetto. Proprio su
queste basi George Steiner, discostandosi dalla vulgata delle antologie, che
presentano la conciliazione hegeliana
nei termini di una teleologia ottimistica,
ha potuto scrivere che “il riﬁuto della
ﬁssità, della chiusura formale, è uno
dei cardini del metodo” di Hegel. In tale
metodo, la mediazione è assolutamente prioritaria rispetto all’immediatezza,
per cui la stessa “bella eticità” non co-

stituisce il grado zero della sfera etica: la sua presunta naturalità, in quanto “dato” della certezza sensibile, è il centro intorno
a cui si polarizza l’esperienza della coscienza. Naturalità e certezza sensibile si rivelano un mito, un sostrato inattingibile, di
cui la dialettica ha bisogno per procedere. Esse, quindi, sono a loro volta una costruzione. L’inizio è, paradossalmente, già un
prodotto.
Se è vero che il tragico tenta di instaurare un rapporto “produttivo” e “fecondo” con la negatività, senza per questo risolverla ottimisticamente in positività, è anche vero che viene da chiedersi se il tragico possa farsi carico dell’incontenibile soﬀerenza
che si esprime in forme recenti di oﬀesa dell’uomo come l’assassinio di massa della Shoah (rievocato da Enrico Montinelli a
partire da Primo Levi) o la “colonizzazione dell’io al tempo del capitale” (Neil Novello). In che modo è possibile, nell’“epoca
della società dello spettacolo” (Carla Benedetti), recuperare il signiﬁcato sapienziale della tragedia (Angelo Tonelli)? Quest’ultima ha forse ancora qualche insegnamento da oﬀrirci? In altri termini, ha forse ancora una sua perdurante “inattuale attualità”? Qui vorrei, molto sobriamente, tornare al passo di Lawrence. Dopo tanta distruzione (il “cataclisma”), è inevitabile che la
strada verso il futuro non possa più apparirci “spianata”. Ma in tutto ciò non si deve scorgere solo una difettività o una perdita.
Infatti, proprio la “terrestrità” del tragico può consentirci di maturare una diversa razionalità, più infusa d’umano senso del
limite, una razionalità che ci sia d’ausilio nell’aggirare e scavalcare gli ostacoli che di volta in volta ci si parano di fronte, con
quello spirito critico che permette tanto di sfuggire alla nostalgia delle “grandi narrazioni” quanto di sottrarsi agli allettamenti
dell’ideologia.

Anton Zoran Music, Non siamo gli ultimi, 1971

In che modo è possibile, nell’“epoca della società dello spettacolo”, recuperare il
signiﬁcato sapienziale della tragedia?
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“Virilità, fraternità e amori nel Risorgimento”: Lectio magistralis di

La bellezza esplicita
delle camicie rosse
Pur folgorato dal mito della Rivoluzione Francese, l’uomo risorgimentale italiano è
travolto da passioni sentimentali di unione, ricongiunzione più che dalla smania di
liberarsi di poteri gerarchici forti.
Attraverso quali simboli venne vissuto tutto questo?
di Alessia Marchi

I

Lucy Riall

l Risorgimento è la nostra storia più
recente, la radice più vicina, e continua per nostra fortuna ad essere un
terreno di esplorazione interdisciplinare in divenire. In questa direzione si
è svolta la lectio magistralis di Lucy Riall
dal titolo Virilità, fraternità e amori nel
Risorgimento, tenutasi il 20 settembre
2012 nell’Aula Magna del Convento di
Santa Cristina a Bologna, in occasione
del workshop Italian Sexualities Uncovered: The Long Nineteenth Century
(1789-1914), organizzato dal Dipartimento di Filosoﬁa della nostra università, dal Department of History, Classics
and Archeology della Birkbeck Universi-
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ty di Londra, e Department of History,
Philosophy and Religion, della Oxford
Brooks University. Ad introdurre la studiosa irlandese sono state, la professoressa Valeria Babini del Dipartimento
di Filosoﬁa dell’Università di Bologna,
e Annamaria Tagliavini della Biblioteca
delle Donne di Bologna.
Lo studio della sessualità e delle sue
espressioni iconograﬁche durante il
periodo risorgimentale, secondo Lucy
Riall, non sono state ancora indagate,
almeno non nel nostro paese. Il Risorgimento «è stato oggetto di un carico
emotivo molto forte», spiega la Riall,
«un movimento contestato, oggetto di
critica, anche se mai è stato considerato un movimento di massa, infatti, non
ha mai guadagnato il favore della classe
contadina», nonostante ciò «ha sempre
trovato sostenitori coinvolti sentimentalmente, capaci di difese appassionate».
Tutto ciò che lo riguarda passa per
contrasti ed eccessi: il suo linguaggio
politico si muove, da una parte, per nazione e patria, e dall’altro si fonda sui
concetti di stato e governo. Nel corso
del Risorgimento, giusto per far capire
l’ordine di contrasto nel quale il linguaggio si muoveva, viene creata un’immagine di comunità basata sui principi della Rivoluzione Francese ma adottando
simboli religiosi.
Nel linguaggio risorgimentale, ha poi
un capitolo a parte, tutta impregnato di
simbologie, la famiglia, che per la prima
volta coniuga gli aﬀetti con l’avventura
attraverso la ﬁgura del volontario che

ha una collocazione speciﬁca, egli è infatti, un soldato particolare.
«Il modello al quale il volontario
guarda è Giuseppe Garibaldi, il soldato
eroe», spiega Lucy Riall, «su questa ﬁgura lo stesso generale nel 1870, scrive
un romanzo storico: Cantoni il volontario», tutto impregnato di ideali romantici: l’amore puro, la patria, l’avversione
per il potere pontiﬁcio e il sacriﬁcio.
Ma com’era Cantoni il volontario?
Bello e robusto, con la fronte alta, indipendente, un uomo che viveva la sua
stagione di avventura, libero di andare
in guerra, di servire solo il suo paese,
non chi governa, ma difendere semmai
l’onore nazionale, contro il governo.
Lucy Riall spiega questa fondamentale
diﬀerenza, un divario che distingueva
l’Italia rispetto agli altri paesi: mentre in
Francia e in Russia, ad esempio, la patria era lo stato, in Italia patria e stato
erano considerati in maniera distinta e
su lati opposti.
Lucy Riall continua a farci vedere,
attraverso un Garibaldi che mai indossa gli abiti da generale, rappresentato
con i capelli lunghi e ondulati, lo sguardo sensuale, la bocca socchiusa languidamente - che tutto sembrava tranne
un militare - la forza della confusione
semantica di certe rappresentazioni, e
come il conﬂitto politico poteva essere
proposto anche tramite l’iconograﬁa
del combattente per la patria. Il ritratto
in qualche modo serviva a raﬀorzare l’ideologia tesa a sottolineare il divario tra
patria e stato.
Anche la ﬁgura della donna contribu-

Lucy Riall tenutasi il 20 settembre scorso a Santa Cristina
isce a sostenere le idee garibaldine: madre, sorella, moglie, hanno tutte un ruolo preciso e ancora una volta sono simboli. Le
donne sono la famiglia che può ricongiungersi, infatti, non sono più tenute a stare a casa, a sperare che il proprio uomo torni,
ma lo seguono e lo aiutano sul campo, sono operose e generose, servono anche loro da modello. Lucy Riall, attraverso la ﬁgura
muliebre ci conduce nel mondo risorgimentale per illustrare un altro aspetto fondamentale che in quel periodo è stato creato
attraverso la donna, ovvero «riunire in senso orizzontale, al contrario di ciò che accadeva in Francia dove, invece, si cercava
una verticalità, una gerarchia delle parti, “uccidere il padre, il re”».
Tutte queste ﬁgure hanno contribuito a formare un’identità, un modello di riferimento che potesse distinguersi tra i messaggi iconograﬁci dell’epoca, ed essere di guida per tutti coloro che volevano unire l’Italia, un modello che ha continuato a
vivere anche dopo il Risorgimento attraverso lo spirito di comunità e fratellanza.

Lucy Riall
LA RIVOLTA, BRONTE 1860
(ed. Laterza 2012)

Lucy Riall insegna Storia all’Istituto Universitario Europeo di Firenze
e al Birkbeck College dell’Università
di Londra. È stata visiting professor, tra l’altro, all’École normale
supérieure di Parigi, alla Freie Universität di Berlino e alla University
of California di Berkeley. Tra le sue
pubblicazioni italiane, La Sicilia e
l’uniﬁcazione italiana (Torino 2004)
e Il Risorgimento. Storia e interpretazioni (nuova edizione, Roma 2007).
Inoltre è coautrice del volume La
Romagna nel Risorgimento. Politica,
società e cultura al tempo dell’Unità (a cura di R. Balzani e A. Varni,
2012) e ha pubblicato Garibaldi.
L’invenzione di un eroe (2011), più
volte ristampato.

Sicilia, Bronte, pendici dell’Etna, corre l’anno 1860, è l’inizio di agosto e
migliaia di contadini, bande di uomini e donne, saccheggiano, distruggono, rubano. Il teatro, l’archivio comunale e alcune case vengono
date alle ﬁamme. È la popolazione contro la popolazione. Una voglia
di riscatto forte e potente che prende le mosse dall’arrivo a Marsala
del generale Garibaldi, si nutre di speranza per un riscatto sociale che
si presume debba ormai avere luogo, ma presto diventa un’altra cosa.
Nel malcontento generale, fomentato dalla presenza delle camicie rosse
che promettevano giustizia ed equità, si mischiano sbandati e persone
di paesi limitroﬁ e Bronte, suo malgrado, diventa il palcoscenico di un
cieco massacro. In mezzo al fumo degli incendi, i proprietari terrieri e i loro
funzionari vengono trascinati fuori dalle loro case, torturati, uccisi, gettati
nel fuoco. Muoiono in sedici, tra cui il barone del paese, la moglie e i ﬁgli
piccoli, ma anche il notaio ed il prete. È il panico, ma non si può stare a
guardare, la rivolta va sedata immediatamente e cercati i colpevoli.
Bixio risponde con la sua consueta rapidità: proclama lo stato d’assedio
e ordina un generale disarmo. Il suo compito è di fare in modo che i processi a carico degli insorti comincino velocemente, e così è solo 4 ore
per giudicare 150 persone, ricorrendo ai decreti che consentivano ai
tribunali militari di applicare procedure sommarie per reati contro l’ordine
pubblico.
Alla rivolta feroce si risponde con una repressione brutale. Ma Garibaldi
non era un liberatore? Allora, perché i plotoni di esecuzione? Perché
sono proprio i garibaldini a opporsi alle speranze contadine di ottenere
terra e migliore qualità di vita? La rivolta di Bronte dura non più di sei
giorni ma la sua fama è sopravvissuta a lungo.
«Triste missione per noi venuti a combattere per la libertà!». Queste le
parole di Nino Bixio, il più intransigente comandante di Garibaldi, che ha
appena assistito all’esecuzione dei cinque uomini considerati colpevoli
dell’efferata rivolta di Bronte, tra di loro anche un malato di mente, incapace di intendere e di volere.
È sulle pendici del vulcano che sembra spezzarsi un certo sogno unitario.
Pare sia qui, in fondo all’Italia che la goccia trabocca. Troppi poteri,
troppi interessi e richieste da fare convivere con il sogno di equità e
giustizia: «la Chiesa, i Borboni, i garibaldini pressati dalla Gran Bretagna, i
Savoia, lo Stato italiano».
A Bronte è stato attribuito un grande valore simbolico ed è stata narrata
in libri, articoli, romanzi, sceneggiati, perﬁno un ﬁlm. Eppure ancora non
la si conosce veramente. Lucy Riall indaga, in questo suo ultimo lavoro,
«quanto profondamente Bronte sia collegata ai miti e ai contromiti di
Giuseppe Garibaldi e dell’ammiraglio Nelson, al Risorgimento italiano,
alla questione meridionale e all’Impero britannico», l’autrice si stupisce
che «la sua storia non sia stata oggetto di analisi più approfondite»,
perchè Bronte ha ancora molto da dire sulla Sicilia, sull’Italia e sul resto
del mondo. (A.M.)
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Con un evento itinerante per le scuole, l’Università di Bologna

HIGGS IN TOUR

UniBo e la nuova particella
L’Università, insieme all’INFN e con la complicità di Patrizio Roversi, ha organizzato
Higgs in tour, un evento itinerante per le scuole dedicato alla scoperta della
cosiddetta “particella di Dio”. Senza scomodare il divino, gli scienziati hanno
spiegato cos’è la scoperta del bosone: un trampolino di lancio verso la
conoscenza della reale natura dell’universo.

T

ra la massa di studenti, più di mille, assiepati nell’Aula
magna di Santa Lucia a Bologna si fa strada il rettore
Ivano Dionigi, aﬃancato da Patrizio Roversi, “moderatore per caso”. Sullo sfondo sono già seduti quattro
ﬁsici del CERN, il più grande laboratorio del mondo sulla ﬁsica delle particelle, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
dell’Università. Uno schieramento straordinario di personalità riunito per divulgare alle scuole della regione – due incontri analoghi a questo si sono infatti svolti anche a Forlì e Reggio Emilia – la natura del bosone immaginato dal ﬁsico Peter
Higgs quasi 50 anni fa e catturato, ﬁnalmente, pochi mesi fa.
Ma cos’è il bosone di Higgs, chiamato anche semplicemente “Higgs”, a cui la stampa ha infelicemente attribuito una
sorta di ruolo divino? Un video proiettato sullo schermo alle
spalle dei relatori riporta le opinioni, più prosaiche, prese dalla strada: il bosone è un animale, dice una ragazza. No, è un
frutto, ribatte un altro. Però è faticoso trovarlo al mercato,
ormai. Già. Ben presto però dalle parole del rettore e degli
scienziati emerge di cosa si sta veramente parlando: di un
immenso campo che permea tutto e dà massa all’universo.
La scoperta rappresenta l’ultimo capitolo scritto della conquista delle particelle, una delle avventure più aﬀascinanti
della scienza, una storia che si può far partire da molti luoghi
emblematici. Uno, per esempio, è il laboratorio parigino di
Lavoisier, il padre della chimica moderna, che nel 1700 riuscì
ad “aﬀettare” l’acqua, una sostanza che ﬁno a quel momento
era ritenuta un elemento puro. Invece, si capì, era composta di idrogeno e ossigeno. In quegli anni in cui si cominciava
a comprendere meglio la natura della materia e che le molecole sono composte da mattoncini più piccoli, gli atomi.
Con il progresso degli strumenti, la materia è stata spezzata
in frammenti ancor più piccoli. Protoni, neutroni, elettroni.
Poi si vide che protoni e neutroni erano composti da quark.
E così via. Oggi la teoria in voga si chiama “Modello Standard” e prevede che la materia sia composta da dodici particelle. Più i bosoni, ossia particelle che “portano con sé” le
forze fondamentali della natura, come l’elettromagnetismo
oppure la forza che tiene insieme i pezzi dell’atomo. L’Higgs
è un bosone che porta con sé la forza del campo di Higgs.

26

Conferenza sul bosone di Higgs in Aula Magna

di Lorenzo Monaco

Capire esattamente cosa sia un campo di Higgs non è facile
senza compiere incursioni in complessi mondi matematici.
Ma intuirlo è possibile tramite metafore: il campo è stato raccontato come un ﬂuido etereo che permea la realtà, come
una specie di grande melassa cosmica viscosa o addirittura
come una spiaggia aﬀollata di bambini accaldati che si aggrappano ad un gelataio di passaggio. Metafora per metafora, possiamo anche prendere a prestito lo scenario in cui
sembra sia nato tutto. L’intuizione del campo di Higgs infatti,
si racconta, colse il ﬁsico quando a 35 anni stava passeggiando nelle Highlands scozzesi, ammirando immensi prati verdi
pieni di pecore brucanti. Ed ecco la metafora: il prato pieno
di pecore. Il prato è il campo di Higgs. I singoli ﬁli di erba che
compongono il prato sono i bosoni di Higgs. Le pecore, inﬁne,
sono le particelle elementari, ossia gli elementi che formano
la materia. Immaginiamoci ora che il prato e l’erba siano invisibili. Fino a qualche mese fa infatti, gli occhi della scienza
avevano messo a fuoco solo le pecore. Ma questo non poteva
essere: le pecore dovevano brucare qualcosa, altrimenti non
sarebbero potute esistere. Higgs arriva a questo punto.
Facciamo un piccolo passo indietro. Le varie particelle
del modello si comportano in maniera diversa. Alcune, nel
vuoto, si muovono alla velocità della luce, altre sono più
lente. Queste sono le particelle dotate di massa. Ed ecco,

spiega il bosone di Higgs.

Rappresentazione graﬁca del bosone

sempliﬁcando, il problema che è affrontò Higgs nel 1964: in quegli anni il
modello prevedeva teoricamente un
universo senza massa. Ma le evidenze
fotografavano un’altra realtà. La massa
delle particelle in qualche modo esisteva (oggi si sa che le particelle che a
noi sembrano tutte ugualmente piccole, in realtà hanno masse diverse anche di 11 ordini di grandezza: un quark
top vicino ad un neutrino ﬁgura come
un elefante accanto a una formica).
Higgs – e con lui, va detto, altri scienziati
che trovarono soluzioni simili quasi contemporaneamente - prova a ipotizzare:
le particelle, dice, in eﬀetti non hanno
massa ma, quando si muovono accade
qualcosa che le modiﬁca. Attraversano
un campo (il campo di Higgs) che le frena e che trasforma, a seconda del tipo
di particella, la loro energia in massa.
Che l’energia (E) possa trasformarsi in
massa (m), e viceversa, era stato già
dimostrato da Einstein con la formula
probabilmente più famosa del mondo
(E= mc2), una semplice equazione che
sta alla base del funzionamento sia della bomba atomica (trasformazione di
massa in energia) che della fotosintesi
cloroﬁlliana (trasformazione dell’energia del sole in massa della foglia). Ma
come si applica tutto questo al mondo
delle particelle? Con l’idea di Higgs. Se
si vuole stressare la metafora iniziale,
rischiando di farla scricchiolare pericolosamente, è come se sul prato (il cam-

Un ﬂuido etereo che
permea la realtà, una
specie di grande
melassa cosmica viscosa
o addirittura una
spiaggia affollata di
bambini accaldati che
si aggrappano ad un
gelataio di passaggio.

po di Higgs) arrivassero galoppando alla
velocità della luce delle pecore in spirito
- ovini di pura energia - qui rallentassero
cominciando a mangiare l’erba a quattro palmenti e acquisendo così sostanza
(la massa). Alla ﬁne, a seconda del pasto
di erba (i nostri bosoni di Higgs) sul prato rimarranno pecore grasse e pecore
magre (le particelle, che hanno massa
diversa). Ma ci sarebbero anche animali
che, non avendo mangiato, permarrebbero di pura energia, correndo ancora
alla velocità della luce (le particelle senza massa, come i fotoni). Ecco l’intuizione di Higgs, un’idea apparentemente
bizzarra, ma che tradotta in equazioni
funzionava alla grande. E manteneva
solido un modello che funziona per descrivere l’universo.
Bisognava solo capire se fosse vera.
La strada migliore era quella di trovare
un “frammento” del campo: il bosone
di Higgs. O meglio, una sua impronta,
visto che non appena formati gli Higgs
si disintegrano immediatamente, emettendo altre particelle rilevabili. Tutto
ormai fa pensare che l’LHC (Large Hadron Collider) del CERN, eﬀettuando un
milione e mezzo di miliardi di collisioni
fra protoni nel sottosuolo di Ginevra,
questa estate abbia visto il segnale della particella. Più precisamente, il segnale di una particella compatibile con il
bosone di Higgs della teoria. Gli occhi
capaci di coglierla si chiamano ATLAS e
CMS e sono due monumentali rilevatori
su cui lavora anche la sezione bolognese dell’Istituto di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica dell’Università.
Non è stata un impresa semplice.
Il grande ﬁsico Richard Feynman una
volta disse che far collidere i protoni è
come “far scontrare tra di loro dei bidoni della spazzatura”. Vale a dire: dallo
scontro esce molta robaccia inutile, un
rumore di fondo di diﬃcilissima interpretazione. Gli oltre 6mila scienziati che
stanno dietro ad ATLAS e CMS hanno
dovuto setacciare ﬁumi di numeri alla
ricerca di qualche granello di dati che
fosse conciliabile con l’esistenza del
bosone. La “scoperta della pepita” accadde un pomeriggio d’estate nella Sala
222 del CERN di fronte a centinaia di
ﬁsici, molti dei quali non avevano dormito la notte per lavorare sui dati. Era il
15 giugno del 2012, ma non sarà probabilmente la data che passerà alla storia,
visto che si dovette aspettare il 4 luglio

per arrivare al cosiddetto standard “5
sigma” (termine tecnico che esprime
una probabilità di errore su 3 milioni).
L’Università di Bologna ha voluto celebrare la scoperta perché è stata - ed è
- una delle colonne portanti del cervello
di LHC. Lungo i viali Berti-Pichat infatti si
trova uno degli 11 nodi di GRID, una rete
che usando la memoria e la potenza di
calcolo di decine di migliaia di computer
diﬀusi su tutto il pianeta, accoglie ogni
anno una quantità di dati pari a una pila
di CD alta 61 volte la torre Eiﬀel. È stato questo network mondiale di cervelli
elettronici che, in accoppiata ai cervelli umani, è riuscito a catturare l’Higgs.
Nei prossimi anni però ﬁoriranno sicuramente delle altre novità. Dopo la
scoperta, molte domande che stanno ﬁorendo: l’Higgs ha avuto un ruolo
nella nascita dell’universo? La particella trovata è perfettamente integrata
nel “Modello Standard”? O magari ci
porterà verso una nuova teoria? Tanta strada è ancora da fare: il “Modello
Standard” infatti riesce a descrivere
solo il 5% dell’universo, il resto è ancora
un enigma: un 25% è materia sulla cui
natura esistono solo ipotesi (“materia
oscura”) e il rimanente (70%) è una forma di energia oscura la cui esistenza si
deduce dall’accelerazione dell’universo
che si espande e che non sembra direttamente collegata alle particelle. LHC
promette ancora di aﬀrontare e svelare molti di questi misteri. Ma non è
l’unico strumento messo in campo. C’è
EUCLID, ad esempio: la nuova missione
dell’Agenzia spaziale europea, a cui parteciperà anche l’Università di Bologna,
e che lancerà nello spazio entro la ﬁne
di questo decennio un satellite dotato
di tecnologia di altissimo livello. EUCLID
si preﬁgge di mappare circa due miliardi
di galassie e di tracciare la distribuzione
dell’universo oscuro. Sarà la più grande
collaborazione di astronomi nel mondo
e dovrebbe cogliere la vera natura della
realtà. Forse. Perché l’ignoto fa sempre capolino, costringendo a ripensare
il tutto daccapo. D’altronde questa è la
scienza.

Per un’ampia documentazione
sul tour si consiglia di visitare
il sito web dell’Istituto di Fisica
Nucleare di Bologna:
www.bo.infn.it
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Nuove pubblicazioni

ARBORICOLTURA GENERALE

Un nuovo manuale che affronta il futuro
di Lorenzo Monaco

C

ome coltivare degli organismi così complessi come gli alberi? Una nuova opera
propone ﬁnalmente in maniera aggiornata e puntuale la disciplina della materia. Si tratta di “Arboricoltura generale” curata da Silviero Sansavini, professore
emerito dell’Università e personalità di spicco a livello internazionale in questa
scienza. L’opera metabolizza e presenta in maniera ampia agli studenti, ai quali si rivolge,
gli ultimi apporti forniti all’arboricoltura dalla ﬁsiologia, dalla biochimica, dalla genetica,
dalle biotecnologie e dalla scienza del suolo, illustrando in maniera articolata le tecniche
di governo dell’albero e del suolo su cui è radicato. Si tratta di un’opera collegiale – vi hanno lavorato una quarantina di autori e altrettanti collaboratori – che tratta tutti gli aspetti
più generali della materia: dalla progettazione dell’arboreto all’uso delle più avanzate tecnologie agronomiche e di campo.
Senza dimenticare le nuove sﬁde che sta aﬀrontando l’arboricoltura: considerare gli alberi non solo come fabbriche biologiche
di alimenti (frutti) ma anche come produttori di biomassa, come elementi fondamentali dell’ecosistema naturale e culturale,
e come indispensabili presidi contro il rischio idrogeologico.

CIRCOLO

Attività
NON CHIEDETEMI LA PAROLA (dedicata ai malati di Alzheimer)
di Adriana Galvani

Non chiedetemi la parola!
Non è il mio strumento di comunicazione,
almeno non lo è più.
Sono stanco di chiacchiere, chiacchiere;
mi hanno fatto tanto male, anch’io ne ho fatto,
voglio dimenticare e, dimenticando il brutto, dimentico anche il bello,
ma non importa, ora sono quieto.
Cosa volete da me? Perché mi fate domande?
Non mi interessano le vostre questioni e a voi
non devono interessare le mie risposte.
Non conosco più il vostro mondo e voi
Non conoscete il mio di mondo.
Non ci sono più mezzi, solo sensazioni.
Sono queste che mi rendono accettabile questo mondo ostile,
voglio comunicare solo con l’amore e
quale linguaggio più signiﬁcativo
del linguaggio dello sguardo?
Io aﬀerro solo quello
perché ho conosciuto tutto del mondo, troppo forse!
So cosa c’è alla radice delle cose,
so quello che le parole non possono esprimere,
per questo non voglio comunicare.
Le parole sono ingannevoli, solo i sentimenti sono veri,
ma bisogna saperli leggere.
Io li so leggere,
imparate da me,
non io da voi.

La Befana dei Circoli

In solidarietà con La Casa dei Risvegli
di Mauro Querzè
Anche quest’anno, il 6 gennaio, ci siamo ritrovati con i
circoli per la “Befana dalla solidarietà” alla Casa dei Risvegli e poi, la domenica, al teatrino di via San Felice per
lo spettacolo dedicato ai più piccoli.
É ormai un appuntamento ﬁsso che va oltre la rituale
scadenza in sostegno alla Casa dei Risvegli, dove operatori e volontari sono quotidianamente impegnati per
riportare alla vita normale le persone che riescono a
uscire dal coma, in molti casi con risultati straordinari.
Oltre ad oﬀrire un divertente spettacolo per bambini,
l’iniziativa è diretta a far conoscere le attività delle associazioni coinvolte, fra queste le iniziative della FANEP,
promossa dal collega professor Franzoni, sempre presente, e de “Gli Amici di Luca”.
Un gioioso momento per trasmettere alle nuove generazioni valori di speranza, di solidarietà, e far conoscere
l’importanza della ricerca e del volontariato.

Nello scorso numero de Il Cubo abbiamo pubblicato le poesie dei dipendenti Unibo che hanno partecipato al IV concorso di poesia ANCIU (Ass. nazionale dei circoli universitari).
Abbiamo però dimenticato quella di Adriana Galvani, che
pubblichiamo ben volentieri in questo numero.
In foto: un momento dello spettacolo
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VITA UNIVERSITARIA

Quarantacinque anni fa

APPUNTI
STRAVAGANTI
SULLA STORIA
DEL ‘68

C Altan/Quipos

di Marco Bortolotti

E

ra il 20 giugno 2012, faceva un
gran caldo in San Giovanni in
Monte, durante il seminario nazionale di studi organizzato dal
Centro interuniversitario per la storia
delle Università su argomento palpitante: “Le istituzioni universitarie e il
Sessantotto. Fonti archivistiche e documentarie”. Eravamo in tanti ad ascoltare, discutere; ho oﬀerto l’opinione di
chi il Sessantotto l’ha vissuto da spettatore. Impiegato universitario, ho visto
cortei, scritte, serrate ed occupazioni,
vandalismi, assemblee, lo smarrimento
universale. Quarantacinque anni dopo,
per la prima volta, un seminario mette
in campo i diritti della storiograﬁa: dare
fondamento archivistico e documentario ad un fenomeno letto quasi soltanto
con gli schermi emotivi dei protagonisti,
autori fecondi di autobiograﬁe, con le
delusioni o trionfalismi della politica. Il
‘68 uscito dalle Università, vi è rientrato
negli studi e nella documentazione, a
Bologna di particolare entità grazie alle
consistenze amministrate dal MeuS,
museo europeo degli Studenti. Il ‘68
nelle sue “derive” politico-ideologiche,
negli esiti ed utopie, è fenomeno eletto ad agente ispiratore di minime e
grandi rivoluzioni del costume, con riverberi legislativi - divorzio ed aborto,

nel linguaggio, nella consapevolezza
dei problemi studenteschi e giovanili
costruita dal protagonismo sessantottino. Il seminario ha indagato le tipologie
documentarie del movimento studentesco nelle sue sedi correnti, i comportamenti istituzionali delle Università
che, sopraﬀatte dagli avvenimenti, verbalizzavano l’impotenza negli atti degli
organi accademici. L’impiegato di allora
testimonia lo smarrimento dei vertici
che si riverberava nel comportamento
ondivago di facoltà, presidi, istituti, ﬁno
alle strutture tecniche ed amministrative. Il ceto accademico, attraversato da
opposte ideologie, sposava o negava le
istanze studentesche: va poi detto che
nelle serrate le Università si aﬃdavano
a suggerimenti imperativi di questure
e prefetture, depositarie di documenti
diﬃcilmente accessibili e probanti. La
storia si fa con i documenti, e per una
storia intera del ‘68 si dovrebbe tener
conto di quelli mancanti all’appello. Restano solo nella memoria le scritte, gli
imbratti, i vandalismi inﬂitti ai luoghi e
monumenti. Insieme alle violenze non
solo verbali (è vera la storia del calamaio lanciato a docente osservante i
suoi doveri?) delle quali bisognerebbe
vergognarsi, i documenti dei vandalismi sono spariti. Testimonianze perdute
due volte: la prima per oggettiva lacuna, l’amministrazione subito correva a
cancellare gli imbratti per ripristinare
un decoro istituzionale di facciata non
sapendo tutelarlo altrimenti. Gli storici
poi, quando i vandalismi sono documentati da rare fotograﬁe, per il giustiﬁcato primato assegnato al documento
stampato sempre anteposto a tipologie
irriﬂesse e spontanee, hanno trascurato
documenti che più di ogni altro, hanno
avuto un fortissimo impatto sull’opinione pubblica. Un certo giudizio sul ‘68 si
è formato sulle scritte imperative, sulle invettive, violenze ed imbratti, giudizio che ora non trova documenti sui
quali fondarsi. Con tali premesse, il ‘68
studiato negli scritti contemporanei o
posteriori intrisi di ideologia, di autobiograﬁche rivolte ideali ed utopie, è
movimento tutto intellettuale, alimentato dalle idee e non da gesti e fatti incidenti.
In una intervista con Cesare Sughi, il
politologo Gianfranco Pasquino, abituato a ragionare su dati di fatto, ha detto:
“il Sessantotto a Bologna è stato inin-

ﬂuente”. Forse nei piani alti della politica, non per l’Università. Salutare per
i comportamenti - arroganze accademiche costrette a mascherarsi- il ‘68 fu
iattura istituzionale. Il provvedimento
adottato per addormentare la protesta
studentesca che rese indipendente l’iscrizione dal titolo di studio, sconvolse
l’apprendimento causando aﬄuenze
non assistite dalle risorse. Dal vaso di
Pandora del ‘68 uscirono cose non belle, derive istituzionali, licenze scolastiche, accademiche, amministrative, uscì
il voto politico, venne importato l’anno
sabbatico degli anglosassoni ma non
gli obblighi che lo rendono necessario.
Fino al ‘68 le Università erano gerarchie
di sapienti cooptati, pilastro della società civile. Tramandavano le conoscenze per una vita pubblica ordinata. Che
abbia ragione Zolla?: “introdurre l’idea
di democrazia all’Università signiﬁcò
smantellarla”.
Il ‘68 fu costosa parodia rivoluzionaria, allontanò la città dalla sua Università, quel consenso aﬀettuoso costruito
nei secoli da studenti e professori. Avrei
tanto da raccontare ma sarebbe cosa
lunga “ed io la vo’ più tosto diﬀerire /
che v’abbia per lunghezza a fastidire”.
(Si ringrazia Ines Puliventi per l’autorizzazione a
pubblicare la vignetta di Altan)

UN DONO AFFETTUOSO
Adriano Fiore, già nostro collega,
poi direttore a Modena e Ferrara, ha
donato alla biblioteca del MeuS, museo degli studenti, la sua collezione di
riviste: “Il Mondo “ di Mario Pannunzio e
“Il Ponte” di Piero Calamandrei. Periodici che hanno favorito la formazione culturale delle generazioni del secondo
dopoguerra continueranno quella funzione per gli studenti e storici di oggi.

FESTA UNIVERSITARIA E CONVITO

Sabato 24 novembre c’eravamo tutti convocati dalla Giovanna; eravamo sessanta, tutti insieme,
bidelli, impiegati, professori e direttori. I nomi tantissimi vanno da Clotilde Albertazzi ﬁno a Sandra Termanini. Alla Croara per festeggiare i
nostri anni e tutti quelli che abbiamo
passato insieme in amicizia all’Università, abbiamo pranzato in letizia
con la promessa vicendevole di ritrovarci il prossimo 29 maggio 2013
alle ore 10 in aula Carducci per ricordare la battaglia di Curtatone e
mantener viva la nostra amicizia e
l’affetto per la mamma Università.
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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.
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.

Convenzioni attive
(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

LA SOFFITTA
eventi di
CIMES cultura attiva

2013

Ripresi il 14 gennaio, proseguono dal 1 febbraio al 22 maggio 2013 i progetti di teatro, danza, musica e
cinema offerti al pubblico e alla cittadinanza dai due Centri di ricerca del Dipartimento delle Arti – Università
di Bologna: CIMES e LA SOFFITTA.
La rassegna “CIMES progetti di cultura attiva”, VII edizione avviata nello scorso novembre, dicembre e
gennaio, prosegue anche in febbraio con due giorni di riﬂessione e confronto su LA CRITICA OLTRE LA
CRITICA. Un convegno di studi, a cura di Giacomo Manzoli e Paolo Noto, per indagare lo stato attuale
della critica cinematograﬁca e pensare alla critica non solo come certiﬁcazione estetica dei prodotti culturali
ma come discussione della complessità sociale di quegli oggetti. Intervengono studiosi, giornalisti, attivisti
e operatori di cinema e di cultura (eccezionalmente nel salone di Palazzo Marescotti, in via Barberia 4 –
Bologna, giovedì 31 gennaio 2013, ore 15-19 e venerdì 1 febbraio, ore 9.30-18. Ingresso libero).
Mercoledì 6 febbraio, alle ore 17 ai Laboratori delle Arti inoltre, il CIMES in collaborazione con la Cineteca
di Bologna presenta il primo di due INCONTRI CON GLI ATTORI: ROBERTO HERLITZKA. Grande attore assai
proliﬁco, Herlitzka incontra il pubblico per discutere della professionalità attoriale oggi, tra teatro, cinema
e televisione in dialogo con lo studioso Giacomo Manzoli. L’incontro, a ingresso libero, si abbina con una
rassegna di ﬁlm proiettati al cinema Lumière (biglietteria e info: cinema Lumière). Il secondo incontro, con Luigi
Lo Cascio, si volgerà tra marzo e aprile, in data da deﬁnire.
Prosegue in febbraio anche la rassegna “LA SOFFITTA 2013”, XXV edizione promossa dal Centro La Sofﬁtta
del Dipartimento delle Arti. L’attività 2013 si è aperta infatti nel Giorno della Memoria, con una conferenza
di Valentina Pisanty dedicata a un intellettuale ad Auschwitz: Jean Améry (domenica 27 gennaio ore 16 in
Salone Marescotti).
Info al pubblico: CENTRO LA SOFFITTA tel. 051.2092400 - www.dar.unibo.it

FEBBRAIO
GIOVEDÍ 7, ore 16.00
Il cunto del cunto
Incontro con Mimmo Cuticchio, cantastorie ed erede
della tradizione dei pupari siciliani.
Coordinano: P. Di Matteo e N. Staiti.
In occasione dello spettacolo “O a Palermo o
all’inferno” (6-7 feb. Arena del Sole, ore 21.30)
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
L’incontro è a ingresso libero

MARTEDÍ 12, ore 21.00
Spettri classici e fervori romantici
Concerto in collaborazione col dip. di Ingegneria
Civile, Ambientale e dei Materiali.
Viktoria Borissova, violino; Roberto Cima, violoncello;
Paolo Marzocchi, pianoforte.
In programma L. van Beethoven e F. Mendelssohn.
Aula absidale (via de’ Chiari 25a)

VENERDÍ 15, ore 21.00
Amor fati - L’anticristo - Morte di
Zarathustra
Trilogia-spettacolo su Nietzsche.
Compagnia Teatro Akropolis - Genova
Regia e drammaturgia: Clemente Tafuri e David Beronio
Al termine incontro con i registi.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - studenti € 5

LUNEDÍ 18, ore 16.00
Gian Lorenzo Bernini e il teatro
dell’arte
Presentazione del libro di Elena Tamburini (ed. Le
Lettere, 2012) che indaga l’attività di Bernini come
attore e autore teatrale, capocomico, impresario e
scenografo. Nell’ambito dell’incontro, letture di brani
tratti da una commedia inedita di Bernini.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti

GIOVEDÍ 21, ore 16.30
Forma divina.
Scritti sull’opera e sul balletto
Presentazione dell’opera di Fedele D’Amico,
a cura di L. Bianconi e N. Badolato (Oschki ed., 2012).
Una storia dell’opera e del balletto dal Settecento
ad oggi.
Salone di Palazzo Marescotti (via Barberia 4)
Ingresso libero

VENERDÍ 22, ore 16.00
Geometrie della distanza: la
ﬁgura e’ un prisma
Incontro con Chiara Guidi ed Ermanna Montanari;
introduce e coordina Enrico Pitozzi.
Evento in occasione del loro spettacolo “Poco
lontano da qui” in programma al DOM - La cupola
del Pilastro, dal 21 al23 febbraio, ore 21.30.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
L’incontro è a ingresso libero

LUNEDÌ 25, ore 21.00
La pazzia di Isabella. Vita e
morte dei comici gelosi
Spettacolo per il ventennale della compagnia ‘Le
Belle Bandiere’. A cura di Gerardo Guccini,
di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso.
Al termine incontro con la compagnia.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - studenti € 5

MARTEDÌ 26, ore 21.00
Tre volti di un duo
Concerto per violino (Gabriele Ceci) e pianoforte
(Mirko Ceci). In programma: Beethoven, Franck, Ravel
Aula absidale (via de’ Chiari 25a)
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti

GIOVEDÌ 28, ore 21.00
Cronache venete
Monologhi teatrali di e con Paolo Puppa: casi clinici
che rimandano a miti antichi, calati nel Nord Est di
oggi. Al termine incontro con l’autore.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - studenti € 5

