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IN COPERTINA
« [...] Parliamo un po’ della lettura, adesso. Del famoso ruolo della
lettura.
Lungi da me l’idea che la letteratura possa essere la panacea
assoluta nei confronti dell’idiozia passiva o del consumismo ipnotico.
(In ﬁn dei conti, alcuni intellettuali della mia generazione hanno
frequentato le peggiori compagnie... e sicuramente esistono eccellenti
lettori che ogni anno cambiano macchina). Eppure, eppure non riesco
a togliermi dalla testa l’idea che la compagnia dei nostri autori favoriti
ci rende più frequentabili a noi stessi, più capaci di preservare la
nostra libertà d’essere, tenere sotto controllo il desiderio di possedere
e consolarci della nostra solitudine.
E’ proprio questa libertà che sarebbe bene restituire agli allievi che si
mostrano più insofferenti nei confronti della letteratura, riconciliandoli
con la lettura. D’altronde, perché questi giovani sono così ostili alla
lettura? Se ‘‘non amano la lettura’’, ci diciamo volentieri che la colpa è
dell’evoluzione del mondo che ci circonda: disoccupazione, famiglie
mono parentali, dimissione dei padri, perdita dei valori, consumo a
tutto spiano, cyber-tentazioni...
E’ colpa del sistema, colpa della modernità... E’ colpa di tutto ciò, è
vero, è vero, non si discute. Ma non è mai colpa nostra? Mai colpa dei
professori di lettere? Almeno un po’?
Vi propongo il seguente esercizio. All’inizio del prossimo anno
scolastico, mettetevi davanti alla porta di una libreria. Vedrete
che la maggior parte degli allievi vi entrano come in farmacia. Si
presentano al libraio con la famosa “lista dei libri da leggere”, come
un paziente con la ricetta del medico. Vedono il libraio scomparire
nel retrobottega con in mano la lista e riemerge dietro la pila dei
libri “prescritti”. Detto per inciso, il termine prescrizione non mi sembra il
più adatto quando si parla d’invogliare alla lettura. Puzza troppo di
pozione. “Dovete leggere tre gocce di Mallarmé o di Leopardi mattina
e sera in un gran bicchiere di commenti... un mese di L’educazione
Sentimentale o di Promessi Sposi, e poi vedremo come saranno le
vostre analisi... E soprattutto non interrompete la cura de Alla ricerca
del tempo perduto o de La Coscienza di Zeno prima della ﬁne.”
Abominevole.
Alla ﬁne del percorso scolastico, la maggior parte di questi giovani
adulti considererà tali autori semplici nomi di un programma scolastico
da leggere obbligatoriamente. Il giorno in cui un fast food sostituirà
la libreria o la biblioteca del loro quartiere, invece di protestare, vi
accompagneranno la loro prole per trascorrere un momento di libertà
altrove che in mezzo ai libri. Questa indifferenza alla lettura è anche
conseguenza dell’insegnamento medico-legale della letteratura. Ma
noi ne concludiamo frettolosamente che i giovani non s’interessano
alla letteratura - e, di conseguenza, che “a loro non piace leggere”.
In realtà, come certi medici specialisti che s’interessano più alla malattia
che ai malati, capita troppo spesso che noi pedagoghi ingaggiamo
una battaglia per la letteratura, senza però preoccuparci di formare
i lettori.
Ci consideriamo guardiani del tempio, deplorando che questo si stia
svuotando, ma complimentandoci per come esso sia sapientemente
difeso [...] ».
Daniel Pennac
(Brano tratto dalla lezione dottorale, Une leçon d’ignorance, Bologna
26 marzo 2013, reperibile integralmente su Unibo Magazine.)
Foto di copertina: un momento dello spettacolo teatrale Journal d’un corps
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Il numero di primavera racconta dei rapporti - assai
stretti - fra arte, scienza, letteratura: un ﬁlo che unisce
tante perle dell’Alma Mater. Sottile ma solido, speranza
di una nuova stagione – una salda alleanza fra saperi
- per farci uscire da una crisi sempre più pesante.
Così Maria Pia Morigi del Dipartimento di Fisica
ci illustra le recenti applicazioni della tomograﬁa
tridimensionale, nata per scopi diagnostici in campo
medico, ora utilizzata anche per monitorare lo stato di
salute dei beni culturali: dipinti, mosaici, sculture. Una
nuova applicazione in grado di abbattere i costi
per la salvaguardia e il restauro del vero patrimonio
del nostro Paese, spesso dimenticato e comunque
trascurato. E sempre in tema di recupero di antichità,
il viaggio nel mondo dell’arte prosegue con un
articolo di Alessia Marchi sulla mostra del grande
vedutista bolognese Luigi Bazzani, le cui opere sono
diventate un punto di riferimento per il Dipartimento
di Archeologia dell’Alma Mater come ci spiega la
professoressa Daniela Scagliarini Corlàita, arteﬁce di
questa splendida mostra visitabile nella sede della
Fondazione del Monte ﬁno al 16 maggio.
Jonny Costantino invece ci fa vedere la mostra in
Pinacoteca dedicata a uno dei più grandi illustratori
europei, Lorenzo Mattotti, per altro ora nelle sale
cinematograﬁche come disegnatore del Pinocchio di
Enzo D’Alò, un grande narratore per immagini, che sa
far ritornare l’adulto nella foresta d’emozioni dei fanciulli.
Come Mattotti, maestro della scrittura per ragazzi
e non solo, è Daniel Pennac, fresca Laurea Honoris
Causa in Pedagogia con una lectio di grande
spessore sul ruolo dell’insegnamento, dell’intellettuale e
del lettore nell’epoca moderna.
Una riﬂessione sui rapporti fra ﬁlosoﬁa e scienza ci
viene dal libro di Raffaella Campaner e Maria Carla
Galavotti su La spiegazione scientiﬁca, recensito da
Lorenzo Monaco. E poi ancora la vita straordinaria
di Laura Bassi, i Colletti Bianchi Universitari di Marco
Bortolotti, il Master in Analisi chimiche e chimicotossicologiche.
Questo numero è dedicato a Luigi Guardigli, punto
di riferimento per l’editoria universitaria nazionale per
oltre trent’anni e grande sostenitore, anche nei momenti
più difﬁcili, della rivista del Circolo dei Dipendenti
dell’Università.
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Laurea Honoris Causa in Pedagogia

DANIEL PENNAC

il fuori-classe

Daniel Pennacchioni, alias Daniel Pennac è uno scrittore, un professore e uno
sceneggiatore francese. In seguito allo straordinario successo del ciclo dei
Malaussène vince nel 2002 il premio internazionale Grizanne Cavour “Una vita
per la letteratura”. Nel 2005 viene insignito della Legion d’onore per le arti e la
letteratura. Il suo costante impegno sul fronte pedagogico è oggi riconosciuto e
premiato dall’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna che lo proclama
Dottore Honoris Causa in Pedagogia.
di Daniela Peca

I passeur sono «degli intermediari che
trasmettono la cultura agli altri. […] è una
maniera d’essere, un comportamento.
I passeur sono curiosi di tutto, leggono
tutto, non conﬁscano nulla, trasmettono il
meglio ai più»
4

B

ologna, 26 marzo 2013. Aula magna di Santa Lucia.
Ore 17.30.
Senato accademico, direttori di Dipartimento, presidenti delle scuole, prorettori e coordinatori dei Campus romagnoli, il Rettore Ivano Dionigi e poi chiaramente lui,
il marocchino di Belleville, il professore, il non più giovane
alunno seduto in terzultima ﬁla, lo scrittore di storie per adulti e storie per bambini, il narratore inesauribile: Daniel Pennac. C’erano tutti ad omaggiare lo scrittore francese, a festeggiarlo nel giorno del conferimento della Laurea Honoris Causa
in Pedagogia.
La cerimonia procede in maniera ordinata, sistematisi i membri dei cortei di rappresentanza si prosegue alla laudatio della professoressa Emma Beseghi, colei la quale ha proposto
il conferimento del titolo allo scrittore, estimatrice dei suoi
scritti proprio in quanto docente di Letteratura per l’Infanzia, chiariﬁca le motivazioni che hanno portato alla decisione
unanime del Consiglio del Dipartimento di Scienze Dell’Educazione. Chiunque abbia letto anche un solo romanzo dello
scrittore non potrà avere riserve nel condividere la scelta del
corpo docenti. Quel che la professoressa Beseghi deﬁnisce
un “costante impegno sul fronte della pedagogia della letteratura e della riﬂessività pedagogica” altro non sono che le
dense pagine di racconti popolati dai più stravaganti e insoliti
personaggi, molti dei quali per l’appunto sono bambini. Lo
scrittore ha un’attenzione costante verso il mondo dell’infanzia, e quando non scrive direttamente per loro non manca
mai di portare la loro voce e il loro punto di vista. Altra parola
chiave nella letteratura di Pennac è la lettura, o meglio, l’aver
posto la necessità del leggere al centro dell’azione educativa,
per dirla ancora con le parole della dott.ssa Beseghi. Pennac
ha aﬀrontato la questione di petto e, come è nel suo stile, in
maniera del tutto peculiare, mascherando un saggio da romanzo o, se si preferisce, un romanzo da saggio. Il testo a cui
si fa riferimento è Come un romanzo1, dove lo scrittore mette
a fuoco un momento cruciale nella crescita di un bambino

in rapporto alla lettura e questa attività
della mente e dello spirito in relazione al
mondo degli adulti, i genitori. Non manca di distillare qualche prezioso consiglio,
mentre non teme mai di prendere posizione nei confronti di coloro che vivono
la lettura come una prescrizione. Da qui
il famigerato decalogo a difesa dei lettori
di ogni sorta, di quelli che abbandonano
a metà strada o di quelli che saltano i capitoli più noiosi, oppure ancora di quelli
che lasciano i tomi dei mostri sacri della
letteratura a prender polvere sugli scaﬀali della libreria, posticipandone la lettura
a un domani che potrà non arrivare mai.
Ma Come un romanzo o Diario di scuola2
non sono certo gli unici testi in cui l’autore prende a cuore l’educazione dei più
piccoli e le tematiche di cui sopra. Tutta la
sua opera è costellata di aneddoti e fatti
che possono insegnare agli adulti il modo
in cui lo sguardo dei più piccoli fotografa
il mondo, la maniera in cui percepiscono
la lettura, con la particolarità e la capacità di raccontare tale punto di vista come
“da dentro” si potrebbe dire, quasi come
se fosse ancora uno di loro, quasi che
Pennac non fosse mai diventato grande.
Eppure è chiaro che la forza del pensiero
dello scrittore muove proprio dal vissuto
degli anni trascorsi, nei giorni passati sui
banchi di scuola come alunno prima e
come professore poi, dalla scelta di essere uno scrittore.
La scuola, è proprio lì che Pennac ha mosso i primi passi verso l’uomo che è diventato, l’autore che oggi tutti conosciamo
e che onoriamo con una laurea in pedagogia. A questo punto alcuni potrebbero
pensare che nella scuola Pennac abbia
conosciuto insegnanti di prim’ordine,
persone che l’hanno avviato sul sentiero
che l’ha portato ad essere uno degli scrittori contemporanei più letti e apprezzati,
un luogo in cui ha preso dimestichezza
con l’arte dello scrivere e del raccontare. E invece no. Il giovane Pennacchioni
viveva la scuola come un momento traumatico, lì si sentiva come un pesce fuor
d’acqua, un ignorante tra i sapienti, un
somaro insomma3. Ebbene, è proprio

grazie alla negatività di quella esperienza che nascono le pagine che oggi “fanno
scuola” ai pedagoghi. Un rimedio postumo per il pessimo allievo che è stato e
per tutti quelli che lo sono ancora.
Il metodo pennacchiano si potrebbe riassumere in una parola: raccontare. Narrare storie a voce alta, leggere al proprio
piccolo uditorio composto anche da una
sola persona e, soprattutto, non chiedere
mai al proprio ascoltatore cosa pensa riguardo a ciò che si è letto. Ciò che si prende da un libro, letto in compagnia o di
nascosto sotto le lenzuola, facendosi luce
con una piccola pila, quello che ogni uno
succhia da quella massa compatta, è cosa
troppo intima da poter essere condivisa
con altri, in particolar modo se questa
comunicazione è forzata, non spontanea.
Quasi sempre – sostiene Pennac - leggere
è un rimedio per alleviare la propria solitudine, un modo di confortarsi attraverso la presa di coscienza che non si è gli
unici a sentirsi soli al mondo. Certe cose
della propria vita non si possono esternare, e soprattutto non si riesce a farlo
a voce alta, stando in piedi al ﬁanco della
cattedra del professore, in quella classe
piena di ragazzi che altro non aspettano
se non che il compagno si scopra, che
metta a nudo le sua intimità con le sue
debolezze. «La letteratura non ha niente
a che fare con la comunicazione»4, parole sante. È il Pennac insegnante che parla
ora, il professore che disprezza il metodo educativo che vorrebbe nelle scuole
un insegnamento basato sul sapere sterile, quello che vuole memorizzate date
e nomi e nient’altro, le letture prescritte
quasi come fossero medicinali, le analisi
del testo, etc. etc. Il programma! Bisogna
attenersi al programma! Allora come dovrebbero comportarsi gli adulti? Da dove
bisognerebbe partire per educare alla
lettura, per far comprendere anche ai più
ostili che nei libri ce né per tutti i gusti,
che vi si può trovare l’inaspettato, il tragico, il comico, il ridicolo, l’amore, l’avventura, la favola, l’amicizia, la compagnia...
in tutti i linguaggi del mondo, in tutte
le salse possibili e impossibili? Come?

1. Comme un roman, ed. Gallimard, Paris 1992; trad. it., Come un Romanzo, Giacomo Feltrinelli Editore, Milano 1993
2. Chagrin d’école, Editions Gallimard, Paris 2007; trad, it., Diario di scuola, Giacomo Feltrinelli Editore, Milano 2008
3. «Senza di te non ci sarebbe stata opera pedagogica. Né tanto meno opera romanzesca. Insomma, sei tu ad essere ricompensato dall’università di Bologna. Perché sei stato tu il
mio primo maestro. Tu mi hai insegnato la cognizione del dolore – come direbbe Gadda- aﬃnché, diventando professore, io sapessi placarlo nei tuoi simili», così Pennac
nell’esposizione della sua lezione dottorale in Bologna il 26 Marzo 2013
4. D. Pennac, lezione dottorale
Immagini. In questa pagina le copertine di alcune opere di Pennac nell’edizione francese Gallimard. Dall’alto in basso: Comme un roman, Chagrin d’école, La fée carabine.
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È facile, direbbe Pennac, basta sedersi comodi, prendere in
mano un libro e aprirlo, e poi incominciare a leggerlo, a voce
alta, così che possa sentire anche lo scolaro più indisciplinato, quello che per distinguersi dai secchioni siede all’ultimo
banco mentre è intento a scarabocchiare il muro, così che
vostro ﬁglio ne percepisca le parole anche mentre il sonno lo
sta prendendo.
Nei romanzi dell’autore è proprio questa la scena che ricorre
più spesso: qualcuno che legge a qualcun altro. Si prenda ad
esempio la saga che vede protagonista Benjamin Malaussène.
Il vecchio zio Thian, l’ispettore che fa da balia a Verdun, ogni
sera raccoglie intorno a sé la tribù. Sono presenti tutti, sia
che si tratti di romanzi per adulti che racconti per bambini. È
un rito che i Malaussène junior aspettano con ansia sin dalle
prime ore del mattino, tanto che l’incertezza che nella sera
possa non esserci la lettura tanto atteso li turba profondamente5. Ma quando il momento giunge, ed è il loro momento, Il Piccolo, Jeremy, tutti seguono il racconto con attenzione
(addirittura Verdun, l’ultima nata da mamma Malaussene,
segue le righe sbirciando il libro dalle braccia dello zio), tranne qualche interruzione causata dall’eccitazione6. Ma «ben
presto si lasciano trascinare dalla corrente, portati dall’onda
sopra gli abissi che la voce di Thian scava, parola dopo parola,
riga dopo riga, sotto qualsiasi testo»7. Quando la lettura volge al termine, il pubblico dei piccoli, seduti ogni uno nel sua
posizione preferita -chi sdraiato a pancia in giù, chi a gambe
incrociate- sono ancora in ascolto ma, mano a mano che ci si
avvicina alla ﬁne della storia, la preoccupazione prende il sopravvento: lo zio Thian dovrà promettere che al romanzo appena ﬁnito seguiranno migliaia e migliaia di altre di pagine di
romanzi. Certo Thian, come scrive Pennac, è un lettore
prodigioso, capace di incantare con la profondità della
sua voce. Ma tale abilità non sembra essere una sua
prerogativa, poiché, in un modo o nell’altro, molti
dei personaggi nati dalla penna di Pennac sono
abili narratori di storie inventate o reali. Continuando sull’esempio del ciclo Malaussene8 si pensi a Jeremy che, ad
un certo punto, scopre le sue doti
da drammaturgo e mette in scena
la vita del fratello Benjamin e, in un
secondo momento, quelle di scrittore; si pensi a Julie, la donna ama-

ta da Benjamin, una giornalista, una scrittrice di storie che
hanno sempre a che fare con il reale; mentre Clara, sorella
maggiore, si avvale della fotograﬁa, il suo racconto è muto,
lei non usa parole eppure la storia, il racconto è lì, stampato
su di un pezzo di carta, come quello di Gervaise è stampato
sulla pelle, l’ex prostituta divenuta suora conosce l’arte del
tatuaggio tramite cui riproduce le opere dei grandi pittori,
storie di passione, storie di martiri, storie d’amore. Il vecchio
Job, celebre produttore cinematograﬁco, e sua moglie hanno
scelto il cinema per raccontare la vita, tutto in un unico ﬁlm,
il Film Unico per l’appunto, pellicola le cui volontà degli autori
volevano proiettato un unica volta prima di essere distrutto.
Oppure ancora Nick la Neve, il fabbro cocainomane agli ordini
dell’uﬃciale giudiziario La Herse, che conosce Belleville come
il palmo della sua mano, e che incanta i piccoli Malaussène
raccontando loro tutti i fatti che nel quartiere sono accaduti.
Detto questo non si vuole aﬀermare che Pennac risolva il
problema della reticenza dei giovani alla lettura in maniera
facile e sbrigativa. Lo scrittore ha ben presente, essendo un
docente a sua volta, quanto la scuola oggi sia in svantaggio
rispetto ad altri poteri che remano contro il benessere degli allievi, educando loro ad essere dei clienti più che degli
spiriti liberi. Nel discorso proferito dallo scrittore nella sua
lezione dottorale tiene ad evidenziare chi, a parer suo, sono
gli avversari della lettura e chi gli alleati. Tra i primi vi troviamo il demagogo, colui che «conﬁsca a proprio vantaggio il
sentimento di solitudine suscitato dai fallimenti, dalle lacune,
dalle frustrazioni, dalle soﬀerenze, dalle paure e dai risentimenti. Sostituisce il dogma allo spirito critico, lo slogan al ragionamento [...], le cieche convinzioni ai dubbi intelligenti»9.
Al secondo posto Pennac colloca i pubblicitari, coloro che offrono all’allievo un ideale di consumo, «spingendolo a sostituire il bisogno di essere con il desiderio di avere»10. In ultima
istanza troviamo i critici dell’ultima ora, coloro che «decreta-

5. Il riferimento è alle pagine di La prosivendola in cui Jeremy viene tormentato dalla possibilità che Thian si astenga dalla lettura serale per rispettare il dolore di Clara, la sorella
rimasta vedova di Clarence nel giorno del loro matrimonio. Cfr. D. Pennac, La prosivendola, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1995, p. 81
6. Cfr. D. Pennac, La prosivendola, pp. 95-96
7. ibidem, cit., p.96
Immagini. In questa pagina, a sinistra due momenti della Laurea ad honorem; a destra, in basso, il quartiere parigino di Belleville oggi; nella pagina seguente, in alto, Belleville
agli inizi del Novecento.
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no l’assoluta necessità di leggere, ma deplorano la
morte della letteratura», essi sono gli stessi che immancabilmente disprezzano tutto ciò che di nuovo
si è prodotto negli ultimi anni, fermi ancora a Proust
e Flaubert. Fortunatamente lo scrittore non vede
nero ovunque, è al contrario ben felice di constatare che gli alleati sono numerosi, e coglie la speciale
occasione concessagli dall’Università di Bologna per
ringraziarli. Tra loro vi sono i genitori che cercano di
avvicinare i ﬁgli alla lettura e non semplicemente ad
un titolo accademico, i professori che aprono a tutte
le frontiere letterarie e che sono capaci di invogliare
gli alunni, i librai, i bibliotecari che conoscono i titoli negli scaﬀali a menadito, gli editori illuminati e
non accecati dal guadagno che sostengono la buona
letteratura anche accollandosi il rischio di non vendere neanche un tomo, il lettore che condivide i suoi
amori letterari con le persone a cui vuol bene. Pennac ama chiamarli passeur, gli alleati. I passeur sono
«degli intermediari che trasmettono la cultura agli
altri. […] è una maniera d’essere, un comportamento. I passeur sono curiosi di tutto, leggono tutto, non
conﬁscano nulla, trasmettono il meglio ai più». «Ai
passeur devo i miei piaceri di lettura […], ai passeur
devo il successo del mio lavoro di scrittore».
Ai passeur devo tutto, dice in ultima
istanza Pennac,
congedandosi
dalla folla riunita in Santa
Lucia.

Daniel Pennac, nato a Casablanca in Marocco nel
1944, dopo un’infanzia vissuta in giro per il mondo, tra l’Africa, l’Europa e il sud-est asiatico, in quanto ﬁglio di un ufﬁciale delle colonie, si è deﬁnitivamente stabilito in Francia
come insegnante di lettere, prima a Nizza e poi in un liceo
Parigino, dove ha insegnato ﬁno alla ﬁne degli anni ‘90.
I suoi scarsi risultati da studente, che furono poi fonte di
ispirazione per parte della la sua opera saggistica, ebbero
una virata positiva soltanto negli ultimi anni di scuola, grazie ad un insegnante che cogliendo la sua passione per
la scrittura gli propose di scrivere un romanzo a puntato
invece del tradizionale tema.
Presto si appassionò alla professione di insegnante che
inizialmente aveva scelto per la possibilità che essa gli offriva di dedicare del tempo alla scrittura, durante le lunghe
vacanze estive.
Autore di alcuni libri per bambini (fra cui Abbaiare stanca,
e L’occhio del lupo, 1993), Pennac ha raggiunto il successo con il ciclo di Belleville: una serie di romanzi editi in Italia
da Feltrinelli tra il 1991 e il 1999, che hanno per protagonista Benjamin Malaussène, di professione capro espiatorio, assieme alla sua strampalata famiglia. La saga dei Malaussène è ambientata nel quartiere parigino di Belleville,
un “villaggio” vitale e multietnico, dove Pennac si trasferì
negli anni ‘70 traendone ispirazione per dare vita ai suoi
personaggi, un’improbabile commistione di malavitosi, suore, immigrati, prostitute, cani epilettici e vecchiette assassine. Tra il 1997 e 2001 Claudio Bisio ha adattato e portato
in scena le quotidiane peripezie dello sventurato signor
Malaussène con la regia di Giorgio Gallione.
Oltre che in campo narrativo, Pennac si distingue anche
nella saggistica: nel 1992 pubblica Come un romanzo,
vincitore del Premio Grinzane Cavour, un saggio sulla pedagogia della lettura, in cui stila gli ormai noti “diritti imprescindibili del lettore”.
Anche Diario di scuola (2007) è una sorta di saggio pedagogico che sconﬁna nel romanzo autobiograﬁco, dedicato al difﬁcile rapporto tra insegnanti ed alunni.
L’ultimo suo lavoro, uscito in Italia sempre per Feltrinelli è
Storia di un corpo (2012), una narrazione in forma diaristica delle vicende a cui, nel corso di una vita, è esposta la
materia umana, la carne, la pelle, le ossa di cui siamo fatti.
Il proliﬁco Pennac, inﬁne, ha di recente ﬁrmato la sceneggiatura dell’animazione per bambini Ernest e Celestine,
uscita lo scorso dicembre nelle sale italiane, tratta dalla
serie illustrata dell’autrice belga Gabrielle Vincent.

8. Fanno parte del cosiddetto Ciclo Malaussène i seguenti romanzi, editi tra il 1985 e il 1989: Au bonheur des ogres, 1985 (trad. it., Il paradiso degli orchi, 1991), La fée carabine,
1987 (trad. it., La fata carabina, 1992), La petite marchande de prose, 1989 (trad. it., La prosivendola, 1991), Monsieur Malaussène, 1995 (trad. it., Signor Malaussène, 1995),
Monsieur Malaussène au théatre, 1995 e Des Chretiens at des maures, 1996 (la cui edizione italiana accorpa in un unico libro Ultime notizie dalla famiglia, 1997), Aux fruits de
la passion, 1999 (trad. it., La passione secondo Thérèse, 1999)
9. D. Pennac, lezione dottorale
10. D. Pennac, lezione dottorale
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STORIA DELL’ATENEO

La vita di Laura Bassi presso il Museo Europeo degli Studenti in via

UN CRATERE SUL
PIANETA VENERE
Laura Bassi, una vita straordinaria – O de l’aurata Luce settemplice. Un documentario
di Enza Negroni sulla vicenda umana ed intellettuale della grande studiosa.
di Eleonora Sole Travagli

T

ra le numerose iniziative atte a celebrare il III centenario della nascita di Laura Bassi (1711 - 2011) ve n’è
una che, da pochi mesi, è divenuta patrimonio dell’intera cittadinanza bolognese, nonché di tutti i visitatori che si inoltrano alla scoperta dell’urbe felsinea.
Ci riferiamo al prezioso documentario dal titolo Laura Bassi,
una vita straordinaria – O de l’aurata Luce settemplice realizzato da Enza Negroni, con la consulenza scientiﬁca di Marta
Cavazza e prodotto da Valeria Consolo, incentrato sulla straordinaria vicenda umana e intellettuale della prima donna
in Europa ad aver ottenuto una cattedra universitaria: Laura
Maria Caterina Bassi.
Oggi, infatti, il documentario è visibile in via permanente presso il MeuS, Museo europeo degli Studenti – Archivio storico
dell’Università di Bologna, di via Zamboni 33 proprio accanto
al ritratto della celebre dottoressa e ricercatrice bolognese.
Bologna 1711. Il generale e scienziato Luigi Ferdinando Marsili, in accordo con il Senato ed il papa Clemente XI, fonda
l’Istituto delle Scienze e delle Arti di Palazzo Poggi che diverrà
motore della vita scientiﬁca della città.
Il documentario si apre con un puntuale inquadramento storico che ci catapulta nella Bologna del tempo: quel secolo cosiddetto “delle donne” caratterizzato dal cattolicesimo illuminato dell’arcivescovo Prospero Lambertini, successivamente
Benedetto XIV, che favorì in più occasioni il riconoscimento
pubblico del sapere femminile.
Il linguaggio della narratrice chiaro, preciso ed elegante accompagna l’esplorazione di loci dell’intelletto che forgiano
altresì l’immagine della Bologna culturale d’oggi.
L’excursus narrativo prosegue con l’introduzione della ﬁgura
di Laura Bassi, ripercorrendone della biograﬁa le tappe salienti.
Senza ricorrere a particolari eﬀetti speciali a cui hanno abituato il nostro sguardo le varie stirpi degli Angela e Giacobbo, l’impianto complessivo del documentario risulta di una

fruibilità gradevolissima, anche in termini di durata. Ulteriore
elemento che arricchisce la struttura, contribuendo a sottolineare il carisma della protagonista, è l’amore per i dettagli
che si evince da primi piani riservati a documenti, strumenti
scientiﬁci dell’epoca e insegne mirabilmente dipinte.
Abbiamo domandato alla regista qual è stato il quid che l’ha
condotta ad operare le scelte stilistiche di cui sopra. «La storia di Laura conduce da sé il documentario» – spiega Enza Negroni – «In più ho amato la Bologna del tempo con le insegne
storiche tuttora esistenti. Ve ne sono molte depositate presso l’Archivio di Stato di Bologna. Selezionarle è stato arduo a
causa della loro bellezza. E ancora, le riprese presso il Museo
Bargellini con la collezione di bamboline e la carrozza…»
La nascita di Laura s’iscrive nel Secolo dei Lumi durante il
quale, in tutta Europa, si aﬀermano i principi della ﬁlosoﬁa
naturale e dell’ottica newtoniana. Nacque a Bologna in una
famiglia abbiente nello stesso anno in cui venne fondato l’Istituto delle Scienze e delle Arti.
Dotata di una spiccata propensione naturale allo studio e di
un’insaziabile curiosità venne introdotta, ancor bambina, al
latino e alla lingua francese dal cugino prete.
A scoprirla così, a capoﬁtto sui libri, fu il dottor Gaetano Tacconi, medico e professore dell’università, recatosi in visita alla
madre ammalata. Quella visione destò la curiosità di Tacconi
a tal punto che decise di metterla alla prova. L’esito fu così
avvincente da condurre il medico a proporsi ai genitori di
Laura quale precettore, in modo da insegnare alla giovincella
le materie trattate in collegi e università, luoghi ad esclusivo
appannaggio del genere maschile.
Quest’ultima costituisce la ragione per cui le lezioni impartite
restarono aﬀare di famiglia, segrete per ben sette anni ﬁno a
quando, apprese le tecniche dell’argomentazione e della disputa scolastica, Laura venne sottoposta ad esame dai colleghi di Tacconi che restarono a loro volta sgomenti a fronte di

Vennero posti dei limiti all’insegnamento della dottoressa Bassi a causa del suo sesso.
Non poteva tenere lezioni presso l’Archiginnasio se non previa autorizzazione dei suoi
superiori.
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Zamboni 33
un cotale talento da rendere doverosamente pubblico.
Fu Prospero Lambertini a convincere l’intero Senato e in un
solo anno, nel 1732, la vita di Laura cambiò radicalmente.
Nel mese di marzo la giovane ventenne venne aggregata per
acclamazione all’Accademia delle Scienze di cui divenne prima socia donna.
Il 17 aprile, invece, ebbe luogo la cerimonia nella Sala degli
Anziani del Palazzo Pubblico durante la quale Laura dovette
sostenere una disputa atta a difendere ben quarantanove tesi
(tra logica, metaﬁsica e psicologia) dai quesiti di argomentatori laici ed ecclesiastici.
Nel successivo mese di maggio la dichiarazione della laurea
in ﬁlosoﬁa avvenne attraverso la consegna delle insegne dottorali - il libro, l’anello, la corona d’argento e la mantella d’ermellino – in Sala d’Ercole innanzi l’intero collegio ﬁlosoﬁco e
medico dell’università.
Nonostante il successivo conferimento ex uﬃcio della cattedra onoraria di ﬁlosoﬁa universa da parte del Senato, vennero posti dei limiti all’insegnamento della dottoressa Bassi
a causa del suo sesso. Ella, infatti, non poteva tenere lezioni
presso l’Archiginnasio se non previa autorizzazione dei suoi
superiori.
Questo vincolo durò anni, nonostante fosse ben chiaro alla
comunità scientiﬁca cittadina che Laura incarnasse l’immagine della dotta Bologna.
Per seguire le sue lezioni giungevano studenti da tutta Europa, era invitata nei salotti più in vista, ma era anche considerata un’anomalia, un fenomeno insolito e curioso nonostante
personaggi come Alessandro Volta le scrivessero per chiederle consigli e inviarle strumenti di propria invenzione.
A causa di questa situazione, Laura decise di sposarsi. Ma anche nell’ambito del privato mise a segno un’ulteriore vittoria
personale. Nel 1738 si sposò con il collega Giuseppe Veratti
che non solo l’amava profondamente ma condivideva con lei
la ricerca e gli studi senza vincolarla.

Oltre a licei e monumenti sparsi per
l’Europa, le è stato dedicato un cratere
sul pianeta Venere.
Oltre a concepire ben otto ﬁgli, Laura e Giuseppe realizzarono insieme, nella propria abitazione di via Barberia, un laboratorio scientiﬁco dotato della strumentazione più moderna
come la macchina elettrostatica che al tempo rappresentava
una totale novità. E ancora insieme, per oltre trent’anni, contribuirono in modo determinante alla formazione della futura
generazione di medici e scienziati, tra cui: Lazzaro Spallanzani, Felice Fontana, Luigi Galvani, ecc.
Nel 1745, Laura venne addirittura iscritta nella classe degli Accademici Benedettini ottenuta dopo diﬃcili trattative. Venne,
infatti, creato un venticinquesimo posto a lei sola destinato
nell’organico di 24 membri che sarebbe poi stato soppresso
alla sua morte.
Nonostante questo, la completa abolizione dei limiti all’insegnamento insieme all’incarico di professore di ﬁsica sperimentale presso l’Istituto delle Scienze giunse solamente nel
1776, a quarantacinque anni dalla laurea e solo due anni prima della morte improvvisa della dottoressa.
La ﬁgura di Laura Bassi è assolutamente esemplare sia per le
ricerche, allora pionieristiche, condotte sull’elettricità e la diffusione della ﬁlosoﬁa naturale newtoniana, sia come donna.
A ragion veduta, anche se costituisce un fatto piuttosto curioso, oltre a licei e monumenti sparsi per l’Europa, le è stato
dedicato un cratere sul pianeta Venere.
Laura rappresenta un mirabile esempio di determinazione, di
lotta instancabile per ottenere pari condizioni nell’insegnamento e nella vita, di un’attualità disarmante, che potrebbe
farci considerare l’ipotesi che il vero ’68, infondo, sia iniziato
molto, molto tempo prima…

Nella loro abitazione di via Barberia, Laura e il marito Giuseppe Veratti realizzarono
un laboratorio scientiﬁco dotato della strumentazione più moderna.

Due frame del documentario: qui sopra l’attrice Francesca Mazza
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VITA UNIVERSITARIA

Due libri sul lavoro impiegatizio

COLLETTI BIANCHI UNIVERSITARI
Barbara Costa - Silvia Rimoldi, Impiegati. Lavoro e identità professionale nei
documenti della Cariplo 1823-1928, ed. Hoepli.
Luciano Vandelli, Tra carte e scartofﬁe, ed. Il Mulino.
di Marco Bortolotti

T

re sono le pietre angolari che reggono, formano l’Università: primi vengono gli studenti, quando mancano
-ed è successo- muoiono città ed università; vengono
poi i professori, ultimi e distanti, gli impiegati: tecnici,
bibliotecari, amministrativi e bidelli.
I professori sono dappertutto, libri, monumenti, epigraﬁ ricordano, celebrano maestri ed epigoni. L’Università è fatta
da loro, storia e vita universitaria ruotano attorno a gesta
professorali. Gli studenti da alcuni anni hanno archivio, biblioteca, museo in palazzo Poggi. Il MeuS, cioè museo europeo degli Studenti, posto al piano secondo del palazzo, è
frequentato e stupisce soprattutto studenti Erasmus e turisti
stranieri. Nulla e niente invece si sa degli impiegati che garbati sussurrano. Dedicare a loro la pagina trimestrale del Cubo
sarà opera di giustizia statuendo la trinità universitaria: studentesca, docente, impiegatizia. Studenti e professori se ne
vanno, si laureano, cambiano sede, se l’Università compirà
mille anni sarà merito della permanente amministrazione.
I tempi per un’apologia del pubblico impiego sono propizi. Non
se ne può più del vilipendio, dei cachinni per presunti fannulloni burocrati. Non è paradosso rispettare la ﬁgura dell’impiegato, invidiarne in tempi precari la stabilità e un reddito modesto che educa alla sobrietà ecologica. Le virtù impiegatizie
- disciplina, riservatezza, diligenza, un lavoro concettuale che
trasforma grandi e piccole mete in norme operative - spese a
servizio della comunità universitaria sono paradigma di socialità diﬀusa. Sono elementi d’identità professionale diﬃcili da
riconoscere nel clima organizzativo universitario guidato da
imperativi: ricerca e didattica. Le laboriose virtù impiegatizie
sono pienamente considerate nel libro milanese e pioniere
di una banca. Comportamento tanto singolare da meritare
l’illustrazione che riproduce la copertina del libro. Qui non ci
sono i vertici aziendali, lo splendore magnatizio dell’impresa ﬁnanziaria, bensì i nomi, i luoghi di lavoro, le scrivanie, la
computisteria, i regolamenti ed apparati, che “nei limiti orari
e nel limitato onorario, hanno consentito a tanti bravi giovani
con lo studio e un po’ di libera pratica di formarsi una buona cultura professionale ed un forte carattere”. Il libro, uscito
dall’archivio storico di Banca Intesa diretto da Francesca Pino,
curato da Barbara Costa, intreccia la storia della banca con
la storia del lavoro e della società, ma soprattutto insegna il
rispetto per la categoria degli impiegati, risorsa dell’impresa,
e il rispetto, come ci viene insegnato, è fondamento di ogni
politica.
Al libro di Barbara Costa fa compagnia quello del nostro professore di diritto amministrativo Luciano Vandelli, “Tra carte
e scartoﬃe” edito dal Mulino. Le “scartoﬃe” burocratiche,
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le “carte” letterarie di scrittori e poeti che hanno raccontato
le pene d’uﬃcio contribuendo a costruire l’immagine villana
dell’impiego pubblico. Libro anch’esso pioniere, andrebbe
discusso con un seminario. C’è un gran lavoro da fare, occorre ristabilire altre verità, scrivere l’apologia del pubblico
impiegato, i prodigi del lavoro sedentario. Con le Poste e le
Ferrovie, senza squilli di tromba né bandiere, anche la pigra
burocrazia ha fatto l’Unità.

29 MAGGIO, FESTA UNIVERSITARIA
Colleghi, professori e studenti, siete tutti invitati il
prossimo 29 maggio, mercoledì, alle ore 10 in aula
Carducci, via Zamboni 33, alla festa che ricorda
e celebra la battaglia di Curtatone combattuta
in quel giorno nell’anno del nostro Risorgimento,
1848. Scrivendo queste righe in marzo non sappiamo ancora come si svolgerà la festa, ma vi sorprenderemo!

CLUEB / ARCHETIPO LIBRI

Nuovi saggi su scienza, ﬁlosoﬁa e storia

IL LABIRINTO DIETRO I PERCHÉ
La spiegazione scientiﬁca. Modelli e problemi, di Raffaella Campaner e Maria
Carla Galavotti, archetipo libri, 2013
di Lorenzo Monaco

Prendiamo una domanda apparentemente semplice come “Perché le api
hanno dei peli sul loro corpo?”

è stato il Circolo di Berlino. Hempel, giunto negli USA per scappare dalla Germania
nazista, è stato il padre di un modello in
cui la spiegazione scientiﬁca è simmetrica
alla previsione, vale a dire, sempliﬁcando,
che una buona spiegazione di un fenomeno è quella che ci permette di prevederlo. Il ﬁlosofo tedesco, deﬁnendo i requisiti
logici ed empirici che deve possedere una
spiegazione scientiﬁca per potersi deﬁnire tale, riuscì a produrre per la prima volta nella storia della
scienza una teoria sistematica, un vero e proprio “standard”
con cui tutti i successivi autori hanno dovuto confrontarsi.
Alla sua idea si contrappone generalmente la visione dell’americano Wesley Salmon che negli anni ‘70 osservò il problema da angoli diversi trovando soluzioni che cercavano di
risolvere gli impasse concettuali con cui era stata criticata la
teoria standard. Ma non era il solo: nel frattempo in ﬁlosoﬁa
era lievitato il dibattito, facendo rimbalzare articoli e idee da
un ateneo all’altro, in un crescendo di idee che indusse Salmon a tracciarne un imponente riassunto nel 1989 (40 anni
di spiegazione scientiﬁca, in Italia edito da Franco Muzzio).
Da più di vent’anni mancava un testo di riferimento che fotografasse l’evoluzione del dibattito. Il nuovo volume La spiegazione scientiﬁca colma questa lacuna. Usando come bussola
un ampia e documentata bibliograﬁa, le due autrici conducono con competenza i lettori lungo le numerose prospettive che si sono confrontate dal dopo guerra ad oggi. I primi
capitoli, scritti da Maria Carla Galavotti, ordinario UniBo di
Filosoﬁa della scienza e ﬁgura di levatura internazionale in
questo campo, esplorano le teorie, e le loro critiche, ﬁno agli
anni ‘80 (Hempel, Salmon e la teoria pragmatica dell’olandese Bas van Frassen) mentre Raﬀaella Campaner, ricercatore
presso lo stesso ateneo, racconta gli sviluppi della teoria della spiegazione funzionale - un pensiero traversale sviluppato
dagli anni ‘60 e che spiega i fenomeni recuperando la visione ﬁnalistica - e segue,
approfondendolo, il dibattito più moderno (l’uniﬁcazionismo, le teorie
neo-meccanicistiche e la spiegazione manipolativa-controfattuale che
ha avuto uno straordinario successo
nell’ultimo decennio) raccontando
anche in dettaglio la teoria di Peter Railton dell’Università del Michigan, su
cui forse si riuscirà a coagulare il
consenso della ricerca ﬁlosoﬁca.

Gustav Hempel

P

erché brillano le stelle? Perché si è originata la vita
sulla Terra? E perché il sangue scorre nelle vene? Le
domande sono motori della scienza sin dagli albori
dell’avventura umana. Eppure cosa signiﬁchi dare una
buona risposta a queste domande – una questione che interseca sia l’interesse degli scienziati che quello degli insegnanti
o di chiunque voglia spiegare a qualcuno temi e problematiche scientiﬁche – non è stato aﬀrontata con maturità ﬁlosoﬁca se non da qualche decennio e senza ancora trovare ancora
un consenso universale. A fare il punto del dibattito internazionale sull’argomento interviene ora un nuovo libro concepito all’Università Bologna: La spiegazione scientiﬁca - Modelli
e problemi, di Raﬀaella Campaner e Maria Carla Galavotti.
Prendiamo ad esempio una domanda apparentemente semplice come “Perché le api hanno dei peli sul loro corpo?”. Il
tentativo di dare una spiegazione può condurci lungo sentieri divergenti. Si potrebbe dire, ad esempio “perché devono
sporcarsi sui ﬁori per poter raccogliere il polline”, una spiegazione che implica una visione ﬁnalistica: l’ape
ha una certa struttura per assolvere un ﬁne
nell’ecosistema, ossia l’impollinazione. Totalmente diversa sarebbe una spiegazione
che racconti in dettaglio i complessi meccanismi che dall’espressione dei geni del Dna
dell’ape portano alla produzione dei peli sul
corpo dell’insetto. In questo caso la spiegazione partirebbe da un punto di vista totalmente
diﬀerente, meccanicistico.
La bontà, o meno, di una risposta o dell’altra dipende ovviamente da chi l’ascolta e dal suo grado
di soddisfazione. Ma la ﬁlosoﬁa della scienza si è data un
compito: stabilire con criteri oggettivi quale sentiero si dovrebbe seguire per avere una buona spiegazione scientiﬁca.
Da dove partire? La pietra miliare del problema – quella a
cui annodare un virtuale ﬁlo di Arianna per esplorare questo
complesso capitolo della ﬁlosoﬁa in cui si annodano visioni,
proposte, obiezioni e confronti accesi – è la soluzione di Carl
Gustav Hempel, ﬁlosofo cresciuto culturalmente in quello
straordinario osservatorio della scienza che ﬁno agli anni ‘30
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Il percorso, arduo ma gratiﬁcante, riesce a far emergere una chiara linea: mentre nelle prime teorie i ﬁlosoﬁ cercavano di
proporre modelli generali, pronti per essere applicati a tutte le discipline della scienza, nel corso degli anni le riﬂessioni hanno
ribaltato la prospettiva. Partendo dal basso, si sono interessate sempre più alle speciﬁcità delle varie discipline come la biologia, la medicina, l’economia, le scienze sociali.
RAFFAELLA CAMPANER è ricercatore confermato
e svolge la sua attività di ricerca in Filosoﬁa della scienza presso l’Università di Bologna. I suoi interessi riguardano la causalità,la spiegazione scientiﬁca e la ﬁlosoﬁa
della medicina. Tra le sue pubblicazioni, Spiegazioni e
cause in medicina: un’indagine epistemologica (Gedit,
2005), La causalità tra ﬁlosoﬁa e scienza (ArchetipoLibri, 2012), Philosophy of Medicine. Causality, Evidence and Explanation (ArchetipoLibri,2012).

MARIA CARLA GALAVOTTI è professore ordinario
di Filosoﬁa della scienza presso l’Università di Bologna.
È autrice di circa 150 pubblicazioni, fra le quali il volume Philosophical Introduction to Probability (Stanford,
2005). Ha pubblicato su riviste prestigiose come il “British Journal for the Philosophy of Science”, “Erkenntnis”,
“Synthèse” e “International Studies in the Philosophy of
Science”. Fra i principali temi della sua ricerca i fondamenti della probabilità, la causalità, i modelli, la spiegazione scientiﬁca.

ALESSANDRO BOCCONI
una vita per il socialismo
Il libro di Massimo Papini per la collana “Saggi e monograﬁe del Dipartimento di
Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna”, nuova serie / 7, clueb, 2012
di Angela Ghinato
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cato anconetano si fondono
con gli intrecci politici di ﬁne
Ottocento, con piani sociali
incrociati e con profondi legami, rivelandolo interprete
di numerosi momenti tra i
più importanti della storia
d’Italia.
Sempre in trincea e sempre
fedele alle proprie idee, Bocconi si muove nel problematico palcoscenico politico tra
i moti di ﬁne secolo e l’accusa di sovversione che lo
porta a rifugiarsi a Zurigo per evitare il domicilio coatto a cui
era stato condannato per “eccitamento all’odio fra le varie
classi sociali”; si muove tra la pubblicazione, in Svizzera, del
numero unico, molto diﬀuso, «Il Natale dei profughi» e quella, in Italia, del nuovo giornale «Il Cigno» (sottotitolato «Voce
dei socialisti marchigiani»), il cui numero di prova esce grazie
a un amico il giorno di Natale del 1898. Tornato ad Ancona,
pur se in libertà condizionata, si rituﬀa nell’impegno politico
– mai interrotto anche quando era rifugiato – partecipando
a convegni, animando leghe operaie e contadine, fondando,
con altri, la Camera del Lavoro di Ancona, svolgendo i compiti
di segretario del Partito Socialista nell’Anconetano, tenendo a

Alessandro Bocconi

M

assimo Papini – direttore dell’Istituto regionale
per la storia del movimento di liberazione nelle
Marche e della rivista «Storia e Problemi contemporanei», studioso e proliﬁco autore – raccoglie il testimone lasciato in sospeso per quasi trent’anni
raccontando i giorni e l’opera di un avvocato anconetano,
uno dei massimi esponenti del socialismo riformista tra la
ﬁne dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento: Alessandro Bocconi (Ancona, 9 novembre 1873 - Roma, 23 agosto 1960).
La storia di questo accurato studio, infatti, prende avvio
dall’incontro di un gruppo di storici presso il Museo di storia
dell’agricoltura di Senigallia. Era il 5 luglio 1985 e gli intervenuti, tra i quali l’autore, discutevano del saggio biograﬁco di
Antonio Dottori Alessandro Bocconi nella storia del socialismo
marchigiano («Quaderni di Resistenza Marche», 7-8, 1984),
impegnandosi in quell’occasione nel progetto di intraprendere una ricerca sulla vita di Bocconi partendo dallo scritto di
Dottori e dal dibattito sviluppato nel seminario di Senigallia.
Attivista della prima ora, Bocconi iniziò il suo impegno politico con il congresso di Falconara del 23 luglio 1893, quasi,
dunque, in concomitanza con la nascita del Partito Socialista,
fondato a Genova il 14 luglio 1892. Dal congresso di Falconara era nata la Consociazione Socialista Marchigiana a seguito
dell’unione dei circoli repubblicani, collettivisti e socialisti. Da
quel momento anche la vita e la carriera politica dell’avvo-

Sala dell’Aventino di Montecitorio nel giugno del 1924 a seguito dell’assasinio di Giacomo Matteotti

Giudicata “ultrariformista”, la strada di
Bocconi viene interrotta dalle aggressioni e da una difﬁda del Partito Nazionale Fascista.
bada critiche e detrattori, sempre sostenendo – sono parole
sue – quello «spirito rivoluzionario socialista» che «consiste
nel dare una coscienza di classe alle masse» promuovendo
«ogni azione intesa a facilitare, a raﬀorzare, a sviluppare questa coscienza».
La posizione rilevante in seno al partito rimane tale agli inizi
del Novecento: eletto nella direzione nazionale (settembre
1902), confermato leader marchigiano (dicembre 1902), è
presente di continuo nella “sua” provincia anche come apprezzato conferenziere; come avvocato, poi, tutela il lavoro in
un periodo di forti inquietudini.
Cessata la pubblicazione de «Il Cigno» nel 1907, fonda con
altri, nel 1908, «La Riscossa - Il Cigno», contrapponendosi al
giornale «Voce Proletaria» dei sindacalisti rivoluzionari jesini
e criticando, ancora, l’uso della violenza negli scioperi. Deputato dal 1909 al 1924, eletto nel Collegio di Jesi, è uno dei
più giovani della Camera, un «combattente» – per dirla con le
parole della «Rivista marchigiana illustrata», 6, 1909, p. 212
– «un ingegno acuto e lucido [...] un osservatore profondo,
un oratore suggestivo e aﬀascinante [...] un lavoratore formidabile». Troppo? Forse sì, dal momento che, come commenta
Papini, «la realtà si rivela presto meno gloriosa e gioiosa di
quella prospettata dal giornalista compiacente» (p. 69). Sono
gli anni in cui il socialismo si scontra con divisioni interne e
malintesi, gli anni dell’inizio della crisi del riformismo giolittiano, dell’isolamento dei riformisti, della discussa guerra di
Libia; sono gli anni del XIV Congresso nazionale del Partito
Socialista – aperto proprio ad Ancona il 26 aprile 1914 – che
vedrà Benito Mussolini primeggiare sulla scena politica italiana e Bocconi sconﬁtto, nonché sospettato di massoneria. Ma
l’avvocato non si dà per vinto e continua a percorrere consapevolmente la sua strada passando attraverso la prima guerra
mondiale e il “biennio rosso”, sempre presente nella sua terra
con l’abituale, sentita partecipazione, devoto alle sue idee riformiste, ma isolato dalla maggioranza del partito.
Giudicato “ultrariformista” e “accentratore”, la strada italiana
di Bocconi viene interrotta dalle aggressioni verbali e ﬁsiche,
da una diﬃda del Partito Nazionale Fascista – che mirava a
rimpiazzare i dirigenti socialisti alla guida delle organizzazioni
operaie –, dalla morte dell’amico Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario al cui atto di fondazione

(4 ottobre 1922) Bocconi aveva partecipato. Costretto a contenere l’attività politica, arrivano per lui gli anni della clandestinità e dell’esilio in Francia, a Parigi (1927-1943) insieme
ad altri “aventiniani di sinistra”, il vecchio gruppo dirigente
socialista. Il cinquantacinquenne Jean Blanc – così si fa identiﬁcare – conosce la povertà, non riesce a farsi raggiungere
dalla famiglia, è stato radiato dall’albo dei procuratori, ottiene
il condono da Mussolini ma riﬁuta di accettarne le condizioni, diviene presidente della sezione parigina della LIDU (Lega
italiana per i diritti dell’uomo, laica e antifascista), continua a
lavorare con il consueto ottimismo nonostante l’incalzare dei
«terribili» anni Trenta, segnati da nuove esperienze e dall’apertura di scenari inediti che lo portano, sorprendentemente,
quasi ad sollecitare la sempre avversata rivoluzione.
Caduto Mussolini, Bocconi, settantenne, rimpatria con l’aiuto
di alcuni amici. Vuole riprendere subito l’attività e nel contempo cerca di riprendere anche la sua professione; viene
eletto all’Assemblea costituente e termina la carriera politica
nelle ﬁla del Partito Socialdemocratico, distinguendosi, ancora una volta, per il suo “spirito libero”.
I ricordi post mortem elogiano l’opera dell’«avvocato, deputato, aventinista, lottatore contro il regime», di un «marchigiano d’ingegno chiaro e vivace» dall’esemplare «saldezza ...
d’animo» dimostrata «in tutti gli eventi della vita», di un «inﬂessibile uomo politico» che «senza chiedere nulla, pretese
di prendere immediatamente il suo posto di combattimento
all’età di 70 anni per la conquista della libertà del nostro Paese», di un uomo «coraggioso difensore dei diritti dei lavoratori».
In sintesi: «Il popolo gli voleva bene, si ﬁdava di lui».
Poi la condanna all’oblio dal quale Bocconi riemerge grazie
alla ricerca di Antonio Dottori prima e ora, deﬁnitivamente,
con quella approfondita di Massimo Papini.
L’esposizione dei documenti compulsati da Papini è a tal punto chiara e vivace che pare di vederlo, quel giovane dirigente
basso di statura, corpulento, dai capelli neri ondulati e vestito
con eleganza (p. 14), poi adulto, negli anni Venti, «magro, piccolo, nervoso, sempre accurato nel vestire...» (p. 98), mentre
ad Ancona promuove le prime leghe operaie tra i lavoratori della raﬃneria degli zuccheri, tra i facchini del porto, tra i
lavoranti fornai e mentre nello Jesino è all’opera per creare
leghe delle ﬁlandaie e delle setaiole, donne che riconosceranno in lui un forte punto di riferimento; o, ancora, pare di
vederlo mentre ricambia amicizie lunghe una vita, scambia
idee, opinioni e contrasti con alcuni dei politici più conosciuti
del suo tempo, mentre si difende in tribunale, mentre anima
con la sua energica presenza politica manifestazioni e convegni, mentre piange la morte del ﬁglio Alberto caduto nella
battaglia del Piave, mentre dall’esilio di Parigi scrive parole di
incoraggiamento alla moglie Gemma e legge i pesanti rimproveri che il ﬁglio Arnaldo gli ha indirizzato.
Il pregio di questa ricerca di qualità sta anche nel lasciar
“parlare” i documenti, citare puntualmente uomini e fatti,
riportare brani di lettere, di articoli giornalistici che l’autore
commenta lasciando liberamente emergere e trasmettendo
al lettore non soltanto il pensiero politico, ma le speranze,
gli ideali, il vissuto così intenso e straripante di esperienze di
un avvocato marchigiano che ha speso, credendoci profondamente, tutta la vita per il socialismo.
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Oltremai. Le tavole di Mattotti in mostra alla Pinacoteca Nazionale di

OLTREMATTOTTI
In occasione di Bilbolbul, festival internazionale del fumetto, cinquanta tavole in
bianco e nero dell’ormai celebre artista che a Bologna, nei primi anni ottanta,
fondò il gruppo “Valvoline”.
di Jonny Costantino

Le immagini di queste pagine sono tratte dalla serie Oltremai, di Lorenzo Mattotti

Constatai con spavento che il mio io era composto da
innumerevoli “io”, ognuno dei quali era sempre in
agguato dietro l’altro. Ciascuno mi appariva sempre
più grande e misterioso, mentre gli ultimi si perdevano
nell’ombra, quando tentavo di comprenderli.
Alfred Kubin, L’altra parte (1908)

Prologo

I

l mio primo incontro col lavoro di Lorenzo Mattotti risale al 2004. È stato un dono di Bruno Dumont. Il pressbook dell’Humanité. Eravamo a Bologna, nella hall dell’albergo dove alloggiava, la sera del 24 ottobre, al termine di una lunga conversazione
sul suo cinema, quando Dumont salì in camera e tornò con quella sottile pubblicazione per me, immagino per ricambiare
un pensiero del giorno prima, una copia di “Cineforum” con un mio saggio su 29 Palms, del quale il regista apprezzò a caldo
l’unica cosa che, per via della lingua, poté comprendere a una prima occhiata, il titolo: Desert Forever. I disegni del pressbook
erano opera di un artista italiano, premise Dumont porgendomelo con soddisfazione. Lorenzo Mattotti. Cinque disegni a colori
da cui rimasi subito colpito per l’acutezza con cui l’artista aveva colto e restituito lo spirito del ﬁlm. In quelle immagini Mattotti
coniuga rigore formale e familiarità con l’abisso, un abisso da cui esala un’aura di santità, un’aura che ammanta e solleva le
ﬁgure che vi si trovano aﬀondate, una santità radicata nell’abbandono e nella deriva, nell’umiliazione e nella violenza, nella
compassione illimitata. E lo fa con grazia, Mattotti. Come, del resto, Dumont. Uscito nell’autunno 1999, L’Humanité vinse nel
2000 il premio della giuria a Cannes. Il manifesto di quell’edizione del festival lo aveva realizzato Lorenzo Mattotti.
Non stupisce che il wild side battuto da Mattotti abbia incrociato quello di Lou Reed, prossimo al mezzo secolo di onorata carriera. Lirismo e sperimentazione sono parole d’ordine sia per il cantastorie newyorkese che per il visionario bresciano, che da
tempo vive e crea a Parigi. Il loro crocevia è il recente The Raven (Einaudi 2013), libro d’artista che prende le mosse dall’omonimo disco ispirato dal genio di Edgar Allan Poe, considerato da Lou il nonno di Hubert Selby Jr e William Burroughs. Il contributo
visuale di Mattotti è il degno approdo visuale di uno straordinario viaggio musicale e letterario. The Raven (2003) è un concept
album ardito e aﬀascinante, compiuto con compagni di viaggio d’eccezione (attori come Willem Defoe e Elizabeth Ashley,
Steve Buscemi e Amanda Plummer, musicisti come l’amata Laurie Anderson e il vecchio amico David Bowie, Antony alle prime
armi e l’inossidabile Ornette Coleman) e oggi divenuto – se accostato a Lulu (2011) di Mr. Transformer coi Metallica – side
one di uno dei più spaventosi e inebrianti dittici della storia del rock. «Ci scuote la violenza del nostro conﬂitto interiore – tra
deﬁnito e indeﬁnito – tra sostanza e ombra», udiamo nel disco (e leggiamo nel libro) per voce della Rowena di Poe, sul tappeto
elettronico approntatole da Reed. Lo stesso conﬂitto – interioresteriore – che Mattotti mette in scena nel suo Oltremai.
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Bologna. Dal 23 febbraio al 7 aprile 2013
Bologna, 21 febbraio 2013. È un privilegio godersi una mostra in anteprima e in solitudine, perdersi e ritrovarsi tra le
sue benigne malìe, indisturbati. La location è la Pinacoteca
Nazionale, la cornice il festival Bilbolbul. Oltremai sono cinquantatré “pitture nere” realizzate con pennelli e inchiostro
di china, direttamente su grandi fogli di carta Fabriano, cinquanta delle quali riprodotte nell’omonimo volume di grande
formato edito da Logos. Il percorso da compiere nel quadrilatero approntato dalla Pinacoteca è circolare. Sono pronto per
un viaggio antiorario.

che si rifrange prismatica in tutti gli strati della composizione,
e ognuna di queste feritoie è altresì una porticina aperta nel
cuoremente del demiurgo di questo reame oscuro, meraviglioso. Un reame di profondità osata attraverso la superﬁcie.

Primo giro: nella foresta
Come entrare in una foresta di notte. S’incede nel buio, abbacinati dal magma frondoso che ci avvolge, in cerca di punti di
riferimento. L’occhio ha bisogno di tempo per abituarsi all’oscurità. Un po’ per volta s’iniziano a distinguere le forme di
vita brulicanti sotto la sua coltre. Sbucano per prime le ﬁgure:
animali e giganti, bracconieri e viandanti, eroine mignon e
creature alate caudate branchiate, occhi aerei e volti imboscati, gabbie reti reticoli, un vulcano sbuﬀante e un testone
volante con barba di onde marine, mulini diroccati recinzioni
spinate ponticelli tremolanti, una fanciulla che tiene al guinzaglio un orco grondante (barba? viscere?) e un’altra (ma forse la stessa, sempre lei) che fuoriesce da un albero con uno
zampillìo di coniglietti in festa ad attenderla. Li stiamo appena
conoscendo, questi insoliti personaggi, ed eccoci scivolati nel
loro regno, in questa Tideland virata in nero (chi ama l’Alice di
Carroll e non ha visto il ﬁlm di Gilliam, s’aﬀretti a recuperarlo).
La campitura acquista una terza dimensione. Poi una quarta.
Ci aggiriamo in un caosmo che ha leggi tutte sue, scorgiamo
un orizzonte. Ammetto di essermi sentito come l’ammiratore
giapponese ﬁnito dentro i paesaggi di Van Gogh in Sogni di
Kurosawa (l’episodio è Corvi). Mi aﬀaccio sul fondo sfondato
del foglio, mi soﬀermo sullo strapiombo, contemplo le Colonne d’Ercole e torno indietro. La fame vien mangiando e il mio
occhio è ora più aﬀamato di prima, a suo agio tra gli scuri di
questo bosco ancestrale, così familiare, così estraneo. Ha bisogno, il mio occhio brado, di raspare negli angoli, brucare nei
cantucci più sporchi e brillanti e densi, in attesa che qualcosa
– qualcosa che forse era sfuggita perﬁno all’autore – si ridesti
per lui solo. Fioccano intanto inﬁnite narrazioni. Concentriche concrescono. Ogni singolo microcosmo ha i suoi punti di
fuga, e ogni punto di fuga è una feritoia da cui entra la luce

Secondo giro: col demone dell’analogia
Piuttosto analfabeta di fumetto (e non lo dico con stolido snobismo ma desideroso di rifarmi), ignoro molto del
background di Mattotti e mi mancano tappe decisive del suo
percorso (patti chiari, caro lettore, amicizia lunga). Ma gli occhi mi funzionano, in accordo con gli altri organi vitali, e in
quel che vedo scorgo quel che amo e di conseguenza cerco,
disponibile allo squasso di quel che non mi aspetto. Stordito,
mi do lo slancio per la seconda vasca. La “foresta archetipica”
(come la deﬁnisce il suo architetto) – conosciuta in Hänsel e
Gretel (Gallimard 2009) e intravista negli ultimi disegni di Chimera (Coconino Press 2006) – in Oltremai è esplorata ancora
più a fondo. Nella ﬁligrana di questi lavori altri mondi aﬃorano, se non sempre fuor d’intenzione (talvolta è di omaggi che
si tratta), sempre fuor di maniera. Quasi prepotente, svolazza
il fantasma di Goya, il Goya dei Capricci naturalmente, ma anche quello del Colosso, delle Parche, del Sabba, della Festa
di San Isidro. Intravedo le sproporzioni onirico-anatomiche
delle creature di Redon, sempre così vigili, così compassionevoli. Certe mostruosità boschiche bruegheliane grosziane. Le
atmosfere allucinate di Kubin e quelle chisciottesche di Doré.
Gli scatti gestuali di Victor Hugo pittore. I labirinti piranesiani
strappati al carcere della geometria e del cemento. La tensione romantica di Friedrich nella costruzione della prospettiva, nel ripetuto stagliarsi di ﬁgure presso il conﬁne col vuoto,
impavidi contemplatori o zelanti sentinelle che siano. Filtra
emerge cova gemma questo e altro che trascuro nell’oltremai
di Mattotti. Al termine del terzo giro, conversando con l’artista, avrei reagito con malcelata soddisfazione al suo pronunciare i nomi di Kubin e Redon e avrei appreso l’inﬂuenza dei
Capricci di Tiepolo in questi sui disegni e ancor prima nelle
omonime graﬁche di Goya. Ogni artista consapevole riassume a modo suo la storia del proprio linguaggio, aﬀerma Gilles
Deleuze pensando a Francis Bacon ed è una verità diﬃcilmente confutabile. La lezione che Mattotti doveva assimilare dai
suoi predecessori elettivi è riﬂuita nel proprio dna di artista
e riplasmata nelle peculiarità di un universo unico, inconfondibile.
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Qui, nell’ora dell’oltremai, presi da un vortice, ﬁgura e paesaggio si ritrovano aﬀetti da un’unica convulsione che inﬁne
genera – come nella più forte tradizione novecentesca – l’armonia. Dall’instabilità delle singole parti all’equilibrio del tutto. Come nel free jazz più evoluto, quello di un Cecil Taylor,
per esempio: se non avremo paura delle dissonanze, saremo
ripagati. Superbo improvvisatore, una porta all’imprevisto
Mattotti la lascia sempre schiusa. Non teme il Caos, che lo
ricambia per la ﬁducia con ﬁoriture miracolose. Ogni disegno
è un campo di battaglia, reca traccia dei colpi inferti e ricevuti.
L’azzardo è ghermire il mistero senza svilirlo. Ghermirlo sensualmente. E il mistero, ogni volta, vende cara la pelle, prima
di concedersi quale cuore segreto del disegno, scatola nera
non decodiﬁcabile una volta per tutte, enigma sensibile ma
inesauribile, insvelato. Gloria all’autore che fa vibrare la propria opera coi ritmi di questo carillon invisibile, che giunge ad
abbeverarsi alle sorgenti del mistero senza ricorrere a mistiﬁcazioni e provoca attraverso gli strumenti che s’è forgiato –
con le parole di Mattotti – «il momento d’illuminazione in cui
la visione si rivela a se stessa».

Terzo giro: la sﬁda dell’oltremai
Sono già nel vivo del terzo e più ribaltante giro (tutto quello
che mi sembrava di aver capito nei giri precedenti è messo di
continuo in gioco) (le immagini mi svenano, coi loro colpi di
dadi) e, mentre il mio occhio spazia a perdita di pensiero, ripenso ai folgoranti lavori esposti nella mostra itinerante Nelle
profondità (2006-2007, Edizioni Nuages 2007), in particolare alle serie: Nelle profondità, Bestie e cani di razza, Stanze,
Nelle foreste, Patagonia, Nell’acqua, Quaderni indiani, opere
dove la profondità è prerogativa della ﬁgura, umana nonché
animale vegetale minerale. In Oltremai accade qualcosa di diverso: lo scavo (luminoso) e lo scorticamento (segnico) di cui
era destinataria la singola creatura hanno contagiato l’intero groviglio creaturale che dà corpo all’immagine. È come se
l’ossessione – prima espressa dalla caduta a picco nella ﬁgura
– abbia avuto bisogno di più spazio, abbia sentito la necessità
di compiere un ulteriore sfondamento orizzontale e diagonale verso l’impossibile. Direi che questo spaziare (proliferatorio, illimitante) è la via oggi imboccata da Lorenzo Mattotti
(artista delle profondità che, per inciso, ha profondamente
interiorizzato la lezione ﬁgurale di Francis Bacon) (profondamente, per intendersi, come Marlene Dumas o Miquel Barceló, ognuno coi propri mezzi ossessioni immaginarî), la via
imboccata per avanzare nel suo voyage nell’umano (un umano ﬁssato sulla frontiera trasmutante di ciò che umano non è)
e non ritrovarsi in un vicolo cieco, in un cul de sac epigonale.
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Oltremai è un titolo quanto mai appropriato per questo ennesimo inland empire di Mattotti, in forza nel cortocircuito
spazio-temporale scatenato dall’attacco dei due avverbi, oltre
e mai. L’oltre è ciò verso cui dobbiamo tendere sempre per
non giungervi mai. La sﬁda dell’oltremai è allora la sﬁda della
complessità e della molteplicità, dello sconﬁnamento e dello
sﬁnimento, della permeabilità e della densità, del proteiforme e del metamorﬁco, del mettersi di continuo in discussione
e del non farsi trovare dove se lo aspettano gli altri, dell’empatia e della durata, dello stupore e della stupefazione. Non
c’è approdo che non sia transitorio. Mai deﬁnirsi in un ﬁne
conseguito, sarebbe la ﬁne. I dèmoni e i demòni vanno placati
e risvegliati senza requie. Il mondo non è uno solo, in ogni
io si accavallano innumerevoli “io”. C’è un momento per la
macchia di colore e uno per la sbavatura di china. Nella stessa campitura c’è spazio per la tragedia e per la commedia:
tragicomica è la vita in sé. Figurativamente Mattotti sceglie
la generosità inclusiva dell’et et, a dispetto di rigidi aut aut.
Poeticamente Mattotti abbraccia un’arte che tenga dentro
tutto – il dolore e la gioia, la tenebra e la luce, thanatos ed
eros – e più si spinge in una direzione più possiamo stare certi
che arriverà lontano in quella opposta: è la legge del pendolo. Quest’arte dell’ossimoro Mattotti l’ha coltivata nell’arco di
quattro decenni con abilità versatilità eclettismo invidiabili,
ma senza riposare sugli allori del già fatto né abiurare a una
tensione spirituale e a una vena sperimentale che – facendosi
linguaggio, dando un verso e un senso al talento – ne fanno
un artista dallo stile irripetibile, dove lo stile è la conﬂagrazione dell’uomo con se stesso.
Epilogo
Al termine della visitazione, ancora circuìto dal circùito, incontro Lorenzo Mattotti nello spazio espositivo. Gli illustro
rapidamente le mie intenzioni, capiamo di aver bisogno di
tempo, più tempo dell’oretta risicabile nel suo tour de force
festivaliero (la mostra inaugura l’indomani). M’invita a Parigi
per dialogare col giusto respiro. Ma intanto siamo lì e ci dicia-

Ringrazio, per aver agevolato l’incontro con Lorenzo Mattotti, Francesca Santoro (Bilbolbul) ed Elisa Bevini (Logos edizioni).

Lorenzo Mattotti

mo, avvolti dal sonoro della mostra: proviamo a fare qualcosa. Sfodero il mio iPhone penultimo modello, attivo la funzione “uso in aereo” per evitare chiamate che c’interrompano,
e do il via alla registrazione e con essa alla conversazione. Il
risultato è un memo vocale di 51 minuti e 3 secondi che nomino M e che – un paio di giorni dopo, al momento dell’ascolto per lo sbobinamento – non va, risulta vuoto. O meglio:
il ﬁle è pieno ma corrotto, qualcosa nella ﬁnalizzazione è andato storto, per cui non c’è programma che lo apra. Esauriti
i nomi di coloro che potevo chiamare in aiuto, ho speso la
mia buona oretta al centro assistenza Apple, rimbalzato come
una patata bollente tra un paio di genietti dal touch screen.
Niente da fare. Immagino che agli intervistatori professionisti
una cosa del genere non accada. Ma questo è quanto, e spero
che Mattotti (che apprenderà dell’incidente leggendo questo
scritto) non se ne abbia troppo a male, non consideri del tutto
gettata via quell’ora spesa così generosamente (e se avesse
a Parigi un mago dei software audio, sarei ben lieto di mandargli il nostro memo muto). Perché di cose degne di essere
trascritte se n’erano dette (mentre accanto a noi incombeva
il montaggio di un piccolo set per un’intervista televisiva che
sarebbe iniziata non appena avessi avuto la compiacenza di
mollare il maestro), in particolare sul rapporto tra arte e vita,
tra colore e disegno, tra complessità e mistero, sui fumettisti
e i pittori che l’hanno inﬂuenzato, sul problema dell’illustrazione, che deve illuminare, non descrivere, etc… etc… nonché sul cinema, parlando dell’atletismo herzoghiano, dell’uso
della profondità di campo in una scena di Andrej Rublëv, del
rispettivo incontro con Bruno Dumont e dei suoi ultimi ﬁlm,
etc… etc… Della sua incantevole animazione incastonata nel
ﬁlm collettivo Eros (Antonioni, Soderbergh, Wong Kar-wai,
2004) è mancato il tempo di chiedergli. L’ultimo nome fatto è stato quello di James Purdy, fuorilegge della letteratura
adorato da entrambi, sparito senza eco mediatica nel 2009.
Leggendo un’intervista a Mattotti del 2006, m’aveva fatto una
certa impressione apprendere che considera Purdy uno dei
suoi scrittori prediletti. Tutto torna, ricordo di essermi detto, e ho fantasticato lì per lì un’edizione di Come in una tomba (1976) illustrata da Mattotti. Pensando alle teste di molti
dei suoi personaggi (teste dove i volti sono stati cancellati,
scavati, raschiati, aﬀettati, quelle teste a ﬁsionomia scomponile, intercambiabile), ho immaginato come avrebbe potuto
disegnare il protagonista del romanzo, reduce della Seconda
Guerra Mondiale orrendamente sﬁgurato, con l’interno del
viso rovesciato all’esterno e tappezzato col colore del succo di
more. «Qualche anno fa avevo pensato di illustrarlo», è stata
la prima cosa che Mattotti mi ha detto quando ho citato il
libro e l’ultima prima del nostro congedo con stretta di mano
e lo spiraglio di un secondo round parigino, dove – se sarà –
vedrò di presentarmi con mezzi tecnici più aﬃdabili.
To be continued…

Lorenzo Mattotti è nato a Brescia
nel 1954 e oggi vive a Parigi. Dopo aver
frequentato la facoltà di architettura
presso lo IUAV di Venezia, alla ﬁne degli
anni ‘70 esordisce come autore di fumetti
e nel 1976 illustra Huckleberry Finn, con
cui si fa conoscere dal pubblico e dalla critica. Oreste del Buono lo chiama a
collaborare con Linus. Nei primi anni ‘80 si
trasferisce a Bologna dove crea il gruppo “Valvoline” assieme ad altri disegnatori. Nel 1984 realizza Fuochi, accolto
come un evento storico nel mondo del
fumetto. Con Incidenti, Signor Spartaco, Doctor Nefasto, L’uomo alla ﬁnestra
e molti altri libri ﬁno a Stigmate il lavoro
di Mattotti si è evoluto secondo una costante di grande coerenza, ma nel segno
eclettico di chi sceglie sempre di provarsi
nel nuovo. Oggi Mattotti è anche pittore
e illustratore e gli sono state dedicate
numerose mostre in tutto il mondo. Pubblica su quotidiani e riviste fra cui “The
New Yorker”, “Le Monde”, “Corriere della
Sera” e “Repubblica”. Per la moda, ha interpretato i modelli dei più noti stilisti sulla
rivista “Vanity”. Per l’infanzia illustra diverse opere, tra le quali Pinocchio di cui recentemente ha realizzato anche i disegni
dell’animazione diretta da Enzo D’Alò
con musiche di Lucio Dalla. Alcune fra le
sue pubblicazioni degli ultimi anni in Italia
sono Jekyll & Hyde (Einaudi 2002), Hänsel
e Gretel (Orecchio Acerbo 2009), Stanze (Logos, 2010) e The Raven (Einaudi
2013), un omaggio di immagini e parole
ad Edgar Allan Poe, realizzato insieme a
Lou Reed. www.mattotti.com
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Fondazione del Monte in collaborazione con il Dipartimento di Storia

LUIGI BAZZANI

un vedutista bolognese
tra gli scavi di Pompei
Per trent’anni lo scenografo bolognese Luigi Bazzani - formatosi all’Accademia
di Belle Arti di Bologna – copiò, disegnò e dipinse gli scavi di Pompei, quando
questi erano l’attrazione del mondo, freschi di scoperta, una magniﬁca e unica
opportunità di poter vedere ad un palmo di naso la “cultura e l’arte classica”,
come se non fosse passato che un giorno.
di Alessia Marchi

18

Le immagini di queste pagine sono riproduzioni di opere dell’artista Luigi Bazzani

A

bilissimo nel riprodurre in maniera fedele colori e
forme, Luigi Bazzani (Bologna 1836 - Roma 1927)
prese parte a quella corrente Neopompeiana che si
nutriva di antichità, e che i pittori dell’epoca raccoglievano e conservavano nei propri studi, adattandole di volta
in volta in nuove ambientazioni. Per Bazzani l’antichità classica e gli scavi divennero una proﬁcua fonte di ispirazione per
il suo lavoro di scenografo e vedutista, ed è grazie a questa
sua fruttuosa produzione, che oggi possiamo ammirare scorci
e colori di Pompei che a due secoli di distanza dagli scavi, in
molti casi, non esistono più.
A questa ricca produzione, la Fondazione del Monte dedica
una mostra dal titolo Davvero! La Pompei di ﬁne ‘800 nella pittura di Luigi Bazzani, un progetto maturato dalla lunga
attività archeologica dell’Università di Bologna a Pompei ed
Ercolano, durante la quale è stato possibile attingere a piene
mani dalla produzione copiosa dello scenografo bolognese
che per informazioni, qualità pittorica e precisione di dettagli
è unica. La mostra è stata inaugurata giovedì 28 marzo 2013
alle ore 18 nella sede della Fondazione del Monte in via delle
Donzelle 2, e rimarrà aperta al pubblico ﬁno al 26 maggio.
Luigi Bazzani, oggi quasi sconosciuto, conobbe grande fortuna e fama in vita, soprattutto dopo aver lasciato Bologna,
dove vince il Premio Curlandese nel genere “scenograﬁa e
prospettiva” e lavora al Teatro Comunale, ma è soprattutto
a Roma che incontra il successo. «Alterna opere per il teatro
alla produzione di decoratore che esegue insieme al pittore
romano e a suo cognato Cesare Fracassini, collabora anche
con Cesare Maccari. Sono suoi infatti i fondi prospettici della Sala Gialla del Senato», spiega Riccardo Helg - co-curatore
della mostra insieme a Daniela Scagliarini, Antonella Coralini
e Valeria Sanpaolo - che all’artista ha dedicato anni di studio,
scoprendo opere sparse nei vari musei europei, come quelle
conservate al Victoria and Albert Museum di Londra, molte
delle quali commissionate direttamente all’artista dal prestigioso museo. «La ricerca e riscoperta di Bazzani nasce all’in-

terno di “Pompei Insula del Centenario”», prosegue Helg, «è
su questo ediﬁcio che l’artista esegue acquerelli che saranno
pubblicati alla ﬁne degli anni Trenta, per questo li conosciamo. Da tali fonti abbiamo cercato di recuperare gli altri 70 acquerelli sparsi in varie sedi del Museo di Napoli, per arrivare a
scoprire il corposo e sconosciuto nucleo di 140 opere raccolte
tra il 1886 e il 1900c. del Victoria and Albert Museum».

Culture Civiltà. Dal 28 marzo al 26 maggio.

Percorso di maturazione quello di Bazzani che si avvicina alla
pittura Neopompeiana e arriva ad un’attenzione quasi ﬁlologica ﬁno quasi ad imitare la fotograﬁa. La sua attività è così
importante che tra il 1895 al 1900 gli vengono commissionati
dal Ministero della Pubblica Istruzione dei veri e propri documentari, a seguito della scoperta della “Casa Dei Vetti” a
Pompei, ediﬁcio che svela un ciclo di pitture magniﬁcamente
conservate. Successivamente sarà il Victoria and Albert Museum allo scadere del XIX secolo, a commissionare al pittore
bolognese, diverse opere per costituire un nucleo di esempi
di schemi decorativi di questo tipo.
«L’importanza del lavoro di Luigi Bazzani ci viene in aiuto anche oggi», spiega la professoressa Daniela Scagliarini Corlàita,
docente di Antichità Classica all’Università di Bologna, infatti,
«tutto ciò che si portava alla luce durante le campagne di scavo, si deteriorava subito e si sostituiva con altri scavi, in una
sorta di progressiva distruzione del sito. Le opere di Bazzani
sono fondamentali per ricostruire lo stato del sito all’epoca
dello scavo, è una fonte rilevante. Per fortuna, a partire dal
secolo scorso e soprattutto negli ultimi decenni si è iniziato a
mettere un freno, cioè non si scava se non si può conservare
ciò che si porta alla luce. Troppo tardi visto che si è disperso
un patrimonio immenso, irripetibile». Il lavoro dell’Università
di Bologna tramite le campagne di “Scavi del Dipartimento
di Archeologia” dirette da Daniela Scagliarini Corlàita a partire dal 1999, attivate sulla base di una convenzione con la
Soprintendenza Archeologica di Pompei, hanno dato il via
anche a questa mostra nata in seno alle ricerche fatte per il
progetto «“Insula del Centenario (IX 8)” rinominata “del Centenario” per estensione del nome della grande domus che ne
occupa la maggior parte e che fu, appunto, riportata alla luce
nel 1879, diciottesimo centenario dell’eruzione del Vesuvio».
L’insula è così diventata sia un cantiere-laboratorio che un
cantiere-scuola, in cui veriﬁcare l’eﬃcacia e l’applicabilità di
metodologie e tecniche diverse, allo scopo di selezionare le
procedure più idonee.
«Nel cercare di recuperare questo enorme patrimonio di
pitture e mosaici, usiamo diversi strumenti, come le riproduzioni d’epoca eseguite a ridosso dello scavo o contemporaneamente ad esso. La procedura è raccogliere tutte le fonti
graﬁche esistenti, come le opere di Luigi Bazzani che sono anche un prezioso documento cromatico, dato che la fotograﬁa
dell’epoca non riusciva a riprodurre il colore», prosegue Scagliarini Corlàita.

«Lo scenografo bolognese è diventato così importante durante le ricerche che è stato un passo naturale cercare di scoprire
dove fossero conservate le altre sue opere», spiega Riccardo
Helg, che si è occupato di recuperarle, «da qui è nata la mostra, dato che la produzione di Bazzani, oltre che avere un’importanza documentale per lo scavo, è anche una signiﬁcativa
produzione artistica».
Ma la ricerca archeologia è complessa e ha bisogno di molti
strumenti, spiega Scagliarini Corlàita, «non usiamo solo Luigi Bazzani ma anche altri artisti e pittori, inoltre, ci serviamo
delle fonti letterarie ed eseguiamo un’analisi attentissima di
tutte le pareti tramite un prelievo di pigmenti pittorici che
facciamo analizzare e dai quali recuperiamo dati importanti
sulle tonalità e composizioni dei colori originari, inﬁne, usiamo la lampada di Wood e gli studenti eseguono un rilievo
della parete in scala 1:20. Tutte le fasi della procedura ci restituiscono la parete sia in scala di grigi che a colori e in questo
ultimo caso Luigi Bazzani è, lo abbiamo potuto veriﬁcare, una
fonte molto aﬃdabile».
Per questo articolo è stato fondamentale l’incontro con alcuni curatori della
mostra e l’articolo Scoprire. Scavi del Dipartimento di Archeologia, Catalogo
della Mostra, Bologna, S. Giovanni in Monte 18 maggio-18 giugno 2004, a
cura di M. T. Guaitoli, N. Marchetti, D. Scagliarini, in particolare il cap. XIX,
Fare ricerca a Pompei oggi: il progetto “Insula del Centeranio” (Napoli),
(Resp. Daniela Scagliarini Corlàita), Antonella Coralini - Daniela Scagliarini
Corlàita.

LA MOSTRA
Davvero! La Pompei di ﬁne ‘800 nella pittura di Luigi Bazzani, rimarrà aperta ﬁno al 26 maggio nella sede
della Fondazione del Monte in via delle Donzelle 2 a
Bologna, ingresso gratuito. La Fondazione del Monte
presenta, in collaborazione con l’Università di Bologna Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Sezione di Archeologia, un inedito progetto espositivo dedicato alla straordinaria ﬁgura dello scenografo e vedutista bolognese
Luigi Bazzani, le cui opere sono conservate nel Museo
Archeologico Nazionale e nella Galleria di Capodimonte a Napoli, nella Galleria di Arte Moderna a Roma, ma
anche nel Victoria and Albert Museum di Londra.
La mostra è stata realizzata con il contributo dell’Istituto
Banco di Napoli - Fondazione e con la collaborazione
della Soprintendenza dei beni Archeologici di Napoli e
Pompei.
Il percorso espositivo, articolato in sei differenti sezioni,
inquadra la ﬁgura di Luigi Bazzani muovendo dagli inizi bolognesi. Le sezioni successive propongono un vero
e proprio viaggio nella Pompei della seconda metà
dell’Ottocento, esplorando di volta in volta differenti momenti del periodo in cui Luigi Bazzani operò nella
città campana. L’ultima parte del percorso, di carattere
più tecnico, è, invece, dedicata alle metodologie oggi
impiegate per la documentazione degli apparati decorativi nei progetti di ricerca e di formazione dell’Ateneo
bolognese, dal rilievo fotogrammetrico alla ricostruzione
tridimensionale, senza trascurare tecniche tradizionali
come la tempera e l’acquerello per la ricostruzione della
policromia originale delle pareti.
Il progetto espositivo viene inoltre arricchito da un importante “servizio permanente” a disposizione degli studiosi
e del pubblico: un sito internet realizzato in collaborazione col CINECA, in cui saranno disponibili tutte le opere
pompeiane di Bazzani, localizzate nella città antica e
corredate di scheda illustrativa e confronto fotograﬁco
con la situazione attuale.
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Dipartimento di Fisica e Astronomia Unibo. Un progetto ﬁnanziat

TOMOGRAFIA TRIDIMENSIONALE
PER I BENI CULTURALI
L’analisi tomograﬁca è solitamente associata alla diagnostica medica.
Dal dipartimento di Fisica e Astronomia, notizie sulle più recenti applicazioni sui
beni culturali.
di Maria Pia Morigi

[Fig. 1] Antica cartolina della biblioteca di Faenza con due globi del Coronelli. A sinistra
il Globo Celeste e a destra il Globo Terrestre, distrutto da un bombardamento durante
la seconda guerra mondiale.

I

l campo dei Beni Culturali è vastissimo; esso spazia, infatti, dal prezioso monile antico a tavole dipinte, a statue di
bronzo o di marmo. Spesso il tempo, l’incuria, gli agenti
atmosferici, eventi bellici - a volte addirittura restauri precedenti - hanno causato notevoli danni ai manufatti. Una
corretta diagnostica può venire in aiuto per il ripristino e la
conservazione dell’opera d’arte.
L’analisi tomograﬁca, più comunemente nota come TAC o
CT (Computed Tomography), è solitamente associata alla diagnostica medica. Recentemente è emersa la sua importanza
anche in altri settori come quello mineralogico, industriale e
dei Beni Culturali. Solo raramente i tomograﬁ usati in diagnostica medica, ottimizzati per il corpo umano, possono essere
utilizzati anche nel campo dei Beni Culturali, data la loro vasta
tipologia, di solito ben diversa dal corpo umano.
Presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna - nell’ambito di progetti ﬁnanziati dal MIUR,
dall’INFN e dalla Commissione Europea - negli ultimi dieci
1.
Il frate Minorita Conventuale Vincenzo Coronelli (1650-1718), cartografo e cosmografo, fu uno dei più conosciuti costruttori di globi in Europa. Le sue talvolta eccezionali
opere sono presenti nelle maggiori capitali europee oltre che in svariati musei, sia in
Italia che all’estero.
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anni sono stati sviluppati, da parte di un gruppo di giovani
ricercatori (ﬁsici e informatici), sistemi tomograﬁci di ottimo livello [A], in settori di “nicchia” non interessanti per la
potente lobby degli apparecchi medicali. In particolare sono
stati realizzati sistemi ad alta risoluzione spaziale (per microtomograﬁa [B] di oggetti di dimensioni ridotte), sistemi adatti
allo studio di opere metalliche (ad esempio, statue di bronzo), ﬁno a sistemi in grado di tomografare oggetti di elevate
dimensioni (ad esempio, globi ﬁno a due metri di diametro)
[C-D]. Alcuni dei citati sistemi possono essere trasportati e
utilizzati in pinacoteche e musei, anche fuori d’Italia.
Per ovvi motivi di spazio, il presente articolo riguarderà
solo le analisi diagnostiche di tre opere, aventi motivazioni
diverse: ricostruzione, restauro e studio scientiﬁco. Si rimanda alla bibliograﬁa per le altre attività svolte dal nostro gruppo (www.xraytomography.com) che comprendono, oltre agli
studi nel campo dei Beni Culturali, applicazioni nel settore
industriale e della diagnostica medica d’avanguardia.
Le analisi prese in considerazione, tutte TAC 3D, riguardano:
a) un globo “celeste” del Coronelli 1 e, sulla base di questa
analisi, il rifacimento del gemello “terrestre” [E];
b) la tavola “Madonna del Cardellino” di Raﬀaello, per il
suo restauro [F];
c) una statua di bronzo, ora al Getty Museum di Los Angeles, per lo studio delle tecniche di fusione adottate dagli
[Fig. 2] Sistema per la TAC montato presso il bunker del CNR-INAF, Bologna

o dal MIUR, dall’INFN e dalla Commissione Europea.
a Bologna (Fig.2). La ricostruzione “virtuale” dell’interno è
mostrata in Fig.3. Il Prof. Scianna reperì le carte geograﬁche
originali e si decise, quindi, di ricostruire il globo “terrestre”.
Le carte, ottenute da fotograﬁe a grandezza reale delle originali tramite reprocamera, furono stampate su carta fornita
(a titolo gratuito) dalle cartiere Miliani di Fabriano. Il Prof.
Scianna fece costruire la parte in legno, ricoprì con scagliola
la superﬁcie della struttura sferica di legno e, sopra di essa,
incollò i vari fusi geograﬁci (Fig.4). Il globo terrestre così “resuscitato”, il 12 dicembre 2012 è stato posizionato vicino al
gemello “celeste”.
Il restauro della Madonna del Cardellino di Raﬀaello
La celebre tavola, dipinta da Raﬀaello per le nozze dell’amico Lorenzo Nasi, nel 1548, si ruppe in 17 pezzi, a causa del
crollo del palazzo in cui era custodita. Come testimoniato dal
racconto di Giorgio Vasari, i frammenti furono recuperati “fra
i calcinacci della rovina” e fatti rimettere insieme dal ﬁglio di
Lorenzo “in quel miglior modo che si potette”2. Dieci anni fa,
all’Opiﬁcio delle Pietre Dure (OPD) di Firenze, fu aﬃdato il
restauro del capolavoro (Fig. 5). L’OPD ci chiese di fare una
TAC per veriﬁcare la condizione delle tavole di legno (chiodi,
crepe, gallerie dei tarli, ecc.)3. Portammo le nostre apparecchiature nel bunker dell’OPD dove eseguimmo le misure che
risultarono di grande interesse per i restauratori (vedi Figg.6
e 7). Il dipinto, dal quale furono rimossi i materiali non originali applicati nei precedenti restauri e in cui le parti di pittura
mancante furono rifatte in modo “reversibile”, è ora tornato
alla Galleria degli Uﬃzi (stanza 26).

[Fig. 3] Ricostruzione virtuale della struttura interna in legno del globo di Coronelli,
ottenuta mediante la TAC
[Fig. 4] Il restauratore, Prof. N. Scianna, accanto al globo “terrestre” ricostruito

antichi Romani [G].
Data la dimensione elevata delle opere citate, gli oggetti
sono stati irraggiati con un fascio collimato di raggi X in modo
da ottenere proiezioni parziali che sono deﬁnite “macrofette”. Queste sezioni sono state poi “ricomposte” fornendo
l’immagine tridimensionale dell’oggetto.

La TAC 3D di una statua di bronzo romana al Getty Museum (Los Angeles, CA, USA).
Nel 2001 fummo contattati dal Prof. Chiari, Direttore del
Getty Conservation Institute (GCI), aﬃnché realizzassimo per
il GCI un sistema tomograﬁco e collaborassimo con loro, trasferendo il know how per l’esecuzione di TAC 3D nel campo
dei beni culturali. Il sistema fu realizzato a Bologna e trasportato nel bunker del Getty. Dopo alcune misure su oggetti anti-

La ricostruzione del globo “terrestre” del Coronelli.
Nella biblioteca comunale di Faenza esistevano due globi
del Coronelli, come risultava da una antica cartolina (Fig.1).
Il globo di destra, quello “terrestre”, fu distrutto da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale. Nel 2006 il
restauratore Nicolangelo Scianna, Professore di “Restauro dei
manufatti cartacei” dell’Unibo, si oﬀrì di restaurare gratuitamente il globo “celeste” del diametro di circa un metro e del
peso di circa 100 chilogrammi. Per meglio procedere nel restauro, il Dipartimento di Fisica dell’Unibo progettò ed eseguì
la TAC. La misura fu eﬀettuata presso il bunker del CNR-INAF

[Fig. 5] La “Madonna del Cardellino” dopo la rimozione delle ridipinture applicate nei
precedenti restauri e come appare ora (foto per gentile concessione dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze)

2.
Si veda : http://www.opiﬁciodellepietredure.it/index.php?it/102/raﬀaello-madonnadel-cardellino.

3.
La tavola ha dimensioni tali da non poter essere inserita in una TAC per diagnostica
medica.
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[Fig. 6] La TAC della Madonna del cardellino è stata realizzata suddividendo virtualmente l’opera in sezioni orizzontali, ricostruite separatamente e poi sovrapposte, in
modo da ottenere l’intero volume della tavola (a destra), nel quale risultano chiaramente visibili i danni subiti dall’opera nel crollo di Palazzo Nasi.

chi, si decise d’eﬀettuare una TAC 3D di una statua di bronzo
di epoca romana (I secolo d.C.), raﬃgurante il dio Eros, alta
circa 70 cm. Il bianco degli occhi era d’argento e le labbra di
rame (Fig.8). Tale misura (la prima di questo tipo eﬀettuata a
livello mondiale) aveva lo scopo di studiare la tecnica di fusione utilizzata dai romani e il grado di conservazione della parte
interna. La TAC fu realizzata in “14 macro-fette”, ricombinate
in un unico volume, come mostrato in Figg.9 e10.
I risultati delle nostre misure sono stati molto apprezzati
dagli specialisti del restauro di statue bronzee, uno dei quali,
Lorenzo Morigi 4, si è espresso con tali parole:
“Io e mio padre abbiamo visto il lavoro da voi svolto sull’Eros romano al Getty Museum.
I risultati sono stupefacenti! Viste da persone con l’occhio
allenato, le TAC restituiscono un numero impressionante di
informazioni anche ad un esame di pochi minuti come è capitato a noi. In poco tempo, infatti, abbiamo individuato con
certezza le tracce che indicano la tecnica di fusione, i sistemi
di realizzazione della cera, le riparazioni dei difetti, i problemi
strutturali, le diﬀerenze di spessore e molte altre informazioni. Devo dire che non mi aspettavo una così alta risoluzione
delle parti interne e una tanto facile leggibilità dei particolari,
apprezzabili meglio che osservando l’originale.
Sarebbe molto interessante impiegare questo metodo an[Fig. 7]
La TAC della
Madonna del
cardellino è stata
realizzata suddividendo virtualmente l’opera in
sezioni orizzontali,
ricostruite separatamente e poi
sovrapposte, in
modo da ottenere
l’intero volume
della tavola (a
destra), nel quale
risultano chiaramente visibili i
danni subiti dall’opera nel crollo di
Palazzo Nasi.

che su bronzi rinascimentali.”
La tecnica di fusione degli antichi (greci, etruschi e romani)
era molto più avanzata di quella degli artisti rinascimentali:
a pochi millimetri di spessore dei bronzi antichi fa riscontro
qualche centimetro di quelli rinascimentali. Le conoscenze
sulle tecniche di fusione, infatti, si erano perdute durante il
Medio Evo. Al Getty, per la TAC dell’Eros, fu utilizzato un tubo
da 450 kV. Per poter studiare i bronzi rinascimentali sarebbe
necessaria una sorgente di raggi X con un voltaggio dell’ordine di 5.000 kV. Per avere un’idea di cosa signiﬁchi questo valore, ricordo che i tubi ospedalieri hanno voltaggio massimo
attorno ai 120 kV e quelli industriali trasportabili, attorno ai
300 kV. In Italia, ci sarebbero le competenze per la costruzione di una sorgente di elevato voltaggio, compatta e trasporta-

[Fig. 8] Statua di bronzo di epoca romana al Getty Museum (Los Angeles, USA).
Gli occhi sono d’argento e le labbra di rame

bile in situ, la cui progettazione e realizzazione, però, richiede
un ﬁnanziamento adeguato. Una tale sorgente potrebbe essere utilizzata anche per applicazioni industriali, soprattutto
per controlli non distruttivi nell’ambito dell’industria pesante
e nucleare.
Elaborazione numerica dei dati
Per avere una buona deﬁnizione spaziale, l’oggetto da tomografare è irraggiato, per ogni “macrofetta”, da più angoli di
vista: da 300 a più di 1000. Se si considerano le varie “macrofette”, il numero totale delle radiograﬁe digitali - per grandi
oggetti - supera 20.000. L’elaborazione di una tale mole di
dati sperimentali comporta giorni di calcolo, pure utilizzando un buon computer di laboratorio. Recentemente, grazie
anche alla collaborazione della Microsoft, abbiamo sviluppato un software innovativo (di tipo parallelo) in grado di abbattere il tempo di circa un fattore cento. Le competenze nel
campo dell’acquisizione dei dati tomograﬁci e la loro rapida
elaborazione pongono il gruppo “X-ray Imaging” dell’Unibo in
una posizione di assoluto rilievo a livello europeo.
4.
Giovanni e Lorenzo Morigi (padre e ﬁglio) sono noti restauratori. A loro si deve, fra
l’altro, il restauro del Nettuno del Giambologna e il Perseo del Cellini.
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X-RAY IMAGING GROUP
Il gruppo di ricerca “X-ray Imaging Group”, creato dal Prof. Franco Casali all’inizio degli anni
’90, opera presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell’Unibo. Tale gruppo, composto
da giovani ricercatori, laureandi e dottorandi in
Fisica, si è specializzato in tecniche innovative
di diagnostica mediante raggi-X (radiograﬁa
digitale e tomograﬁa 3D).
Il sito www.xraytomography.com mostra una panoramica delle ricerche svolte.
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PREMIO PAUL-BUNGE 2013
Il Comitato della fondazione Hans-R.-Jenemann, nell’ambito della riunione del Gruppo di storia della
chimica che si è tenuta a Heidelberg il 21 Marzo 2013, ha deciso all’unanimità di conferire il Premio
Paul-Bunge 2013 al Prof. Marco Beretta, Università di Bologna, Dipartimento di Filosoﬁa e comunicazione.
Il conferimento avviene in riconoscimento di una ragguardevole produzione scientiﬁca che, mettendo in relazione la storia della scienza, degli strumenti scientiﬁci, della chimica e della pratica sperimentale, ha reso sempre più chiaro il signiﬁcato della cultura materiale della scienza. Si ricordano in
particolare i numerosi lavori sulla rivoluzione chimica e i contributi sul signiﬁcato del vetro, materiale
cruciale per le apparecchiature del laboratorio chimico, alle cui particolari proprietà materiali si possono inoltre ricondurre alcuni concetti teorici della chimica (o alchimia) antica.
Heidelberg, 21 Marzo 2013
Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie (Società tedesca Bunsen per la chimica ﬁsica) - Primo presidenteGesellschaft Deutscher Chemiker (Società dei chimici tedeschi) - La Presidentessa Dr Marcell Peuckert
Prof. Dr. Barbara Albert
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MASTER
in Analisi chimiche e
chimico-tossicologiche forensi
di Roberto Mandrioli

I

l 9 novembre scorso si è tenuta l’inaugurazione del Master
Universitario di II Livello in “Analisi Chimiche e ChimicoTossicologiche Forensi”, attivato all’Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna per la prima volta in questo anno
accademico 2012-13. L’evento si è svolto presso l’Aula Magna del Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” e i lavori sono
stati aperti dalla Prof. Maria Augusta Raggi, Direttore del Master, che ha rivolto un saluto di benvenuto alle matricole del
Master, lasciando poi spazio alle autorità: prima il Prorettore
alla Ricerca Prof. Dario Braga e poi il Presidente della Sezione Emilia-Romagna della Società Chimica Italiana (SCI), Prof.
Claudia Tomasini (che ha portato i saluti del Presidente Nazionale, Prof. Vincenzo Barone). La Prof. Raggi ha presentato
brevemente gli obiettivi e l’iter formativo del Master, che è
rivolto a “dottori magistrali” con solide basi chimiche e particolare propensione per le tecniche analitiche strumentali
e per le problematiche forensi. Il Master in Analisi Chimiche
e Chimico-Tossicologiche Forensi, unico del suo genere nel
panorama italiano post lauream, ha l’obiettivo di formare la
ﬁgura professionale del perito forense e consulente ausiliario di Polizia Giudiziaria nel settore chimico e chimico-tossicologico. L’iter formativo di 60 CFU corrisponde ad un anno
accademico e si articola in 45 CFU di lezioni frontali e 15 CFU
di stage presso Laboratori accademici ed aziende del settore:
già prima dell’avvio del Master, diversi Enti ed industrie hanno espresso il loro interesse nell’ospitare gli studenti a questo
scopo.
Il progetto è stato sviluppato dal Comitato Proponente costituito dai Proﬀ. Raggi, Girotti, Lercker, Melucci, Mandrioli e
Maini, coinvolgendo diversi colleghi della sede di Bologna e
di altre sedi, esperti nei settori in cui si articola la proposta
formativa: dalla chimica analitica forense di base, alle tecniche strumentali, allo studio dell’inquinamento ambientale,
delle frodi e soﬁsticazioni nel capo degli alimenti ed integratori, dei farmaci e della loro contraﬀazione, delle sostanze
d’abuso e delle indagini antidoping. Gli obiettivi del Master
si potevano raggiungere pienamente solo coinvolgendo nel

In mostra a Cesena
l’opera dell’architetto

ARRIGO RUDI
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progetto, come è stato fatto, anche studiosi ed esperti al di
fuori dell’ambito accademico, come le Forze dell’Ordine ed
altre Istituzioni pubbliche.
La Polizia Scientiﬁca ha aderito prontamente all’invito,
consentendo la partecipazione di due esperti: il Vicequestore
Aggiunto Dott. A. Del Ferraro, Dirigente del Gabinetto Regionale per l’Emilia Romagna, per l’insegnamento di “Normativa
dei procedimenti giudiziari” ed il Direttore dei Laboratori di
analisi forensi Dott. M. D’Elia per l’insegnamento di “Chimica
forense e indagini criminali”; anche l’Agenzia delle Dogane ha
accettato di partecipare, con il Direttore dei Laboratori e Servizi Chimici della Direzione Interregionale Emilia-Romagna e
Marche, Dott. S. Sarti, per le frodi ﬁscali ed alimentari, e con
i suoi collaboratori Dott. S. Sgrò e Dott. M. Polito per l’accreditamento di metodi e la loro applicazione ai sequestri. Sono
state coinvolte anche altre organizzazioni pubbliche e private,
come l’Ordine dei Chimici e l’Ordine dei Farmacisti, Industrie
chimiche e Laboratori di analisi ambientale, alimentare e farmaceutica. In questo modo, gli studenti del Master riceveranno una formazione a 360 gradi che permetterà loro di essere
adeguatamente preparati per le sﬁde professionali che li attendono nel diﬃcile mondo delle analisi forensi. Il Master ha
suscitato molto interesse: dal momento della pubblicazione
del bando, la Prof. Raggi e la FAM (Fondazione Alma Mater,
che ha assunto il ruolo di Ente gestore) hanno ricevuto numerose richieste di informazioni da parte di laureati, non solo
della sede di Bologna, ma anche di molte altre sedi universitarie. Per questo motivo, il Consiglio Scientiﬁco (Proﬀ. Raggi,
Girotti, Lercker) ha eﬀettuato tra i candidati una selezione basata su titoli e colloquio motivazionale. La classe del Master,
che ha iniziato ora il suo percorso formativo, è costituita da
21 studenti immatricolati ed un uditore. La presentazione del
Master è stata seguita dalla Lectio Magistralis del Prof. Braga
dal titolo “Polimorﬁsmo cristallino: dalla ricerca fondamentale alla creazione d’impresa e ritorno”. L’argomento è di grande importanza ed attualità e strettamente attinente il Master,
anche nei suoi aspetti riguardanti la proprietà intellettuale.
Come sempre, il Prof. Braga è stato brillante e scientiﬁcamente ineccepibile, ma al tempo stesso chiaro e interessante
anche per i non “addetti ai lavori”. A seguire l’inaugurazione
in aula c’erano tutti gli studenti ed un’ampia rappresentanza
dei docenti del Master, oltre a molti altri colleghi e studenti universitari interessati. Tutto si è svolto in perfetto orario
e, come previsto, la prima lezione del Master è cominciata
puntualmente alle 11 (meglio, alle 11 e 15, dopo l’inevitabile
quarto d’ora accademico...).

Arrigo Rudi, l’architetto erede di Carlo Scarpa, è il protagonista della nuova mostra
ospitata nella Chiesa dello Spirito Santo di Cesena, promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater. La mostra - “Arrigo Rudi. L’architetto in opera” - inaugurata giovedì
4 aprile, resterà aperta a ingresso gratuito ﬁno a domenica 19 maggio (dal lunedì al
venerdì dalle 16,30 alle 19,30, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle
19,30).
L’esperienza di Rudi costituisce una pagina signiﬁcativa e illuminante dell’architettura italiana, sia per il rigore che per la coerenza dimostrata nella sua professione.
Il suo intendere l’architettura è stato profondo e sempre lontano dal clamore mediatico.
L’esposizione onora l’ingegno di un uomo che cercava il dialogo e testimonia principalmente il suo personale percorso volto alla ricerca più di un modello nuovo dell’architetto
prima ancora che dell’architettura stessa. www.magazine.unibo.it
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Bayreuther Festspiele. Le mise en scène del noto festival tedesco

Le rappresentazioni delle opere
wagneriane a
“Bayreuther Festspiele”, L’annuale Festival
di Bayreuth in Baviera, è dedicato
esclusivamente alla rappresentazione dei
drammi del compositore tedesco Richard
Wagner. Fu lui stesso a concepire e
promuovere l’idea di uno speciale
Festival per rappresentare il monumentale
ciclo Der Ring des Nibelungen e Parsifal.
di Giovanni Neri

L

Alberich e le Figlie del Reno, illustrazione di Arthur Rackham

BAYREUTH

Alberich e i Nibelunghi, , illustrazione di Arthur Rackham

e rappresentazioni wagneriane di Bayreuth possono ormai essere raccontate ancor prima di aver assistito allo
spettacolo. Si connotano per un’eccelsa qualità musicale e per le sceneggiature che negli anni si avventurano
sempre più nell’assurdo e nel kitsch (vi sono fondati timori per
il nuovo Ring del 2013). Da un punto di vista musicale vengono reclutati per due mesi di spettacoli i migliori orchestrali,
cantanti e direttori del mondo. Pare che le sorelle Wagner (il
teatro seppure pesantemente foraggiato dal governo locale è ancora in mano alla illustre famiglia) compiano ogni sforzo per
assoldare registi il cui solo risultato è quello di irritare sempre più un pubblico, per nulla conservatore ma che a fronte di assurdità che sﬁorano il ridicolo esprime giustiﬁcatamente anche in modo plateale il proprio dissenso (nel caso del Ring il regista
apparso sul proscenio è stato costretto a una veloce dipartita coperto dai “Buh” del pubblico). Addirittura nel caso del Tristano
il regista presenta tre scene spoglie, statiche, risolutamente antimetaﬁsiche e antiromantiche, oggettivamente provocatorie e
con un comportamento dei personaggi che riducono l’intera opera di fatto alla forma dell’oratorio musicale.
Riporto qui un breve resoconto delle opere alle quali negli ultimi tre anni ho assistito, essendomi risparmiato i Maestri Cantori di Norimberga ove Hans Sachs anziché fare il calzolaio batte i tasti di una macchina da scrivere e un Lohengrin nel quale i
soldati sono travestiti da grossi ratti.
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IL RING
L’oro del Reno
La prima scena si apre con le ﬁglie del Reno fra le onde del ﬁume e un Alberico
vestito come un verme con costume a strisce e tanto di coda. Nella scena successiva Wotan e gli altri dei si trovano in un luogo indeﬁnibile che sembra uno
squallido quartiere di periferia con tanto di graﬃti sui muri: vi è anche un cartellone pubblicitario visto da dietro. Freia è vestita con una gonna a palloncino
degli anni sessanta che le impedisce i movimenti e Fricka mostra una indeﬁnibile
“coiﬀure” da medioevo. Nel corso della scena appare di colpo una ﬁgura vestita
con abiti moderni e una macchina fotograﬁca che si aggira per alcuni minuti sul
palcoscenico e poi scompare. Sullo sfondo, un personaggio indeﬁnito, legge un
giornale vicino alla sua bicicletta appoggiata per terra. Nella scena successiva lo
spettatore scopre il Nibelheim rappresentato come una cantina con tubi rossi e
blu per l’acqua calda e fredda. Il Tarnhelm (l’elmo magico) è uno straccetto, non
si capisce perché Alberico si danni rinunciando all’amore per un pezzo di stoﬀa

o raccontate da un docente Unibo
Le rappresentazioni wagneriane a Bayreuth sono una continua provocazione.
Nelle mani delle sorelle Wagner, le opere del grande compositore tedesco continuano ad essere suonate dalle più importanti orchestre per essere dirette dai più
grandi maestri. Ma le mise en scène sono sempre al centro di polemiche.
di scadente qualità. Mime è agghindato come Alberico ma
con un costume di diverso colore e senza coda. Dopo il pagamento a Fasolt e Fafner (con relativa colluttazione) per la
liberazione di Freia gli dei raggiungono il Walhalla fra fulmini
e tuoni (anche se dovrebbe essere secondo Wagner un luogo fatato di pace) mentre un ragazzino si aggira per la scena
come se si fosse smarrito.
La Valchiria
Sul muro della stanza in cui si trova sola Siglinde, si abbatte un
palo della luce con tanto di ﬁli elettrici durante un temporale
e attraverso la breccia si intrufola Sigmund. Nel palo si trova
conﬁccata la spada Notung (forse Wotan era un precursore di
Edison) e i cavalieri di Hunding (che secondo Wagner dovrebbe essere un rozzo valligiano mentre qui è un elegante signorotto) sono vestite come comparse di “star wars”. Estrazione
della spada e duetto d’amore dopo che Siglinde ha riﬁlato una
camomilla drogata all’odiato marito. Finalmente nella seconda scena appaiono le Valchirie a piedi senza i cavalli volanti
(per risparmio data la crisi economica?), avvolte in drappi rossi con scudi di plastica simili a quelli delle squadre antisommossa e elmetti stile Barbarella. Sigmund fa fuori Hunding
con l’intervento irregolare di Brunhilde la quale su istigazione
di Fricka – una insopportabile moralista – viene punita controvoglia da Votan (che in questo caso si comporta non come
un sovrano ma come un sottoposto della moglie): rottura di
Notung. Brunhilde, ora ridotta allo stato laicale di semplice
mortale, viene bandita su un monte circondato da ﬁamme. Il
catafalco su cui dovrebbe giacere è in realtà una sdraio sulla
quale si riposa ﬁno all’arrivo dell’eroe salvatore, il monte è
una sala con mura diroccate le cui brecce sono segnalate da
nastri di plastica bianco-rossi e il circolo di fuoco consiste di
una lucina emergente dal suolo.
Sigfried
Il primo atto inizia in un laboratorio (di una scuola?) ove Mime
a guisa di insegnante di materie scientiﬁche appare pronto a
tenere una lezione. Attraverso una ﬁnestra (pare che le porte
siano bandite da questa sceneggiatura) salta dentro Sigfried
che è vestito come Davy Crockett. Baruﬀa con Mime e inﬁne
Siegfried fonde Notung in un tritacarne con tanto di volute
di ﬁamme (ho ritentato l’esperimento a casa con risultati disastrosi). Siegfried si muove come Frankenstein e brandisce
in modo scomposto e pericoloso la ritrovata spada mentre
Mime gioca con un mappamondo come Hitler ne Il grande
dittatore: forse il regista ha voluto mostrare la sua competenza ﬁlmica. Erda, nel colloquio con Wotan, sembra un clown
sul cui vestito sono cuciti molteplici anelli dal signiﬁcato incerto (l’intera sceneggiatura di questo Ring non è diretta a
rappresentare un qualche signiﬁcato connesso al testo dell’opera ma piuttosto a épater la bourgeoisie o ancor meglio a
irritarla). L’antro del drago si trova sotto la campata di una
autostrada in costruzione sulla quale si trovano gli operai che

inﬁne si tolgono l’elmetto protettivo. Come sia possibile che
in questo contesto possano svolazzare gli uccellini è un mistero per gli spettatori: questa è l’uccisione del drago Mime.
Presso la stanza di Brunhilde litigano il viandante Wotan e
Sigfried (ha un pessimo carattere) che spezza il bastone di
frassino con le Rune. L’incontro di Sigfried e Brunhilde è del
tutto antieroico: Davy Crockett si comporta come un ragazzino che avendo visto un marziano anziché preoccuparsene ne
è incuriosito. Con grosso sforzo (non appare particolarmente
sveglio) alla ﬁne capisce la situazione e risveglia la bella addormentata.
Il crepuscolo degli dei
Dopo la prima scena con le Norne, riappare la sala con le
mura sbrecciate ove Brunhilde ﬁnalmente saluta Sigfried che
a piedi si avvia verso la sua avventura sul Reno in cerca di
gloria. Hagen è vestito come un uﬃciale prussiano del Kaiser,
Gunther come un uﬃciale di marina (anche le scarpe sono
bianche) e Gutrune come una commessa di negozio. Nel palazzo reale del Ghibicunghi (che secondo Wagner dovrebbe
essere tetro e oscuro) sono tutti vestiti con frac e abiti da sera
come partecipi a un party permanente. Un giovane viene dipinto con una lacca dorata (signiﬁcato del tutto incomprensibile) e sul proscenio vi è una ﬁla di scarpe che nessuno usa.
La sala del palazzo è contornata da due scale ove personaggi
sconosciuti, che nulla hanno a che fare con l’opera, si aﬀannano costantemente su e giù. Le ﬁglie del Reno che tentano di
convincere senza successo a rendere l’anello del tradimento
consegnatogli da Brunhilde sono attricette di vaudeville con
comportamenti da avanspettacolo e inimmaginabili, grottesche e rozze bardature. Dopo la morte di Sigfried (che già
morto solleva il braccio con l’anello) altri personaggi entrano,
fra i quali due ﬁdanzati con una bicicletta seguiti dal solito
ragazzino che si è nuovamente perso. Sipario.

“Festspielhaus”, il teatro d’opera di Bayreuth
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Quello di Bayreuth è l’unico teatro d’opera che non usa sopratitoli, che non
propone traduzioni, privo di condizionatori, su scomode poltrone. Forse che
solo attraverso il sacriﬁcio ﬁsico si accede all’empireo wagneriano?

Il “golfo mistico”, la buca dove è posizionata l’orchestra

Parsifal
Non mancano certamente le citazioni nella messa in scena
del Parsifal: Vestivamo alla marinara di Susanna Agnelli, L’angelo azzurro con Marlene Dietrich e Cabaret con Liza Minnelli
sono i primi nomi che vengono alla mente. Il primo concerne
il costume di Parsifal, un ragazzone di notevole stazza che nel
costume da marinaretto si muove con diﬃcoltà (nell’ultimo
atto viene invece agghindato in una tunica bianca come un
aspirante alla prima comunione). L’analogia Kundry-Marlene
appare maggiormente azzeccata anche se fra Parsifal e il prof.
Immanuel Rat la diﬀerenza è incommensurabile, soprattutto
per la ritrosia del protagonista attuale che riﬁuta la seduzione. Ma è con Klingsor che il regista dà sfogo a tutta la sua immaginazione. Calze a rete su gambe nude, tacchi alti, makeup da maliarda, frac e tutto l’armamentario del cabaret anni
‘30 in Germania contribuiscono a una ﬁgura grottesca che,
anziché rappresentare il male, suscita negli spettatori persino
simpatia. L’intera messa in scena è volutamente übertrieben,
sullo sfondo di un tentativo di associare la storia della Germania del XX secolo al dramma di Parsifal, che risulta non
sempre esaltante (eufemismo) anche se visivamente ben
organizzata. Che le Zaubermädchen del giardino di Klingsor
possano essere rappresentate da crocerossine della prima
guerra mondiale non è di facile digestione e altrettanto dicasi
della tavola rotonda dell’ultimo atto che viene rappresentata
dall’attuale Bundestag tedesco con tanto di banchi per i parlamentari (l’atmosfera aulica della tavola rotonda e del Graal fa
a pugni con la tipica rissosità dei parlamentari). L’intera storia
di Parsifal è poi basata su un rapporto ambiguo e incestuoso
dall’inizio alla ﬁne fra Kundry e Parsifal (un tema ricorrente
nelle opere di Wagner – si pensi a Sigmund e Siglinde) con
Kundry che riveste ruoli diversi nei confronti del protagonista a partire da un letto sempre in primo piano inizialmente
utilizzato per il parto e dal quale escono, come dal cilindro di
un prestigiatore, personaggi diversi nelle varie fasi dell’opera.
Kitsch è certamente l’aggettivo che viene alla mente per lo
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spettacolo ma magicamente bisogna ammettere che il meccanismo nella sua globalità funziona, che lo spettacolo nella
sua interezza è godibile, che visivamente molte scene sono
magistrali anche quando non attengono al dramma e che il
pubblico di Bayreuth sembra apprezzare la sceneggiatura.
Successo pieno dell’opera come testimoniato da un applauso
ﬁnale lungo e caloroso come non sempre accade a Bayreuth.
Tristan und Isolde
Il primo atto si apre su quella che potrebbe essere la sala deprimente di un vecchio traghetto (non di una nave) di terzo
ordine: si intuisce che si tratta di un natante solo per un salvagente sullo sfondo (che rimane inopinatamente presente
durante tutti i tre atti nei quali la struttura scenica rimane
sostanzialmente invariata). La scena è piena di sedie che vengono furiosamente rovesciate da una Isolde vestita come una
attempata signora di una crociera low-cost imbarcatasi per
caso. Brangana è vestita in modo similare: potrebbe essere
una governante degli anni ’50 che per l’età avanzata sbaglia
la medicina (il ﬁltro d’amore) per la signora che sta accompagnando. Appare dalla porta vetri di ingresso un Kurvenaal
bardato con gonnellino scozzese e ghette (forse per ricordare
l’origine scozzese di Tristano) mentre l’eroe Tristano potrebbe
essere un anonimo commesso viaggiatore infagottato in un
impermeabile che ha visto tempi migliori. I cantanti compiono gesti plateali di dubbio signiﬁcato come in preda a una crisi
di astinenza. La passione che dovrebbe erompere fra Tristano
e Isolde può essere solo immaginata dal momento che fra di
loro comunque vi è sempre uno spazio di almeno 5 metri ed è
segnalata (forse) solo dal vorticoso movimento delle tristissime lampadine al neon (stelle ?) del soﬃtto che contribuiscono allo squallore complessivo della scena. Marke diventa una
sorta di beckettiano Godot: alla ﬁne dell’atto semplicemente
non arriva, contribuendo alla diﬀusa sensazione che il regista
sia totalmente disinteressato al testo di Wagner. Il secondo
atto ha la stessa scena che però potrebbe essere vista come
la sala di aspetto di una stazione in disuso (le sedie maltrattate sono sparite) con due panchetti senza schienale al centro del palcoscenico mentre sono cambiati i vestiti di Isolde e
Brangana: Isolde (che ha anche cambiato pettinatura, ora di
un rosso sgargiante ) è in un completo giallo shocking completo di scarpe in tinta mentre Brangana è vestita con una
blusa verde brillante. Le due si arrangiano come possono sugli scomodi sgabelli ﬁno al momento dello spegnimento della ﬁaccola che in questo caso corrisponde allo spegnimento
di una delle maledette lampade al neon. Arriva il commesso
viaggiatore e dopo la dipartita di Brangana, per lo più sempre
castamente distanti, i due consumano il loro duetto d’amore.
Secondo Wagner Marken è andato a caccia ma dal racconto personale del baritono che impersona il ruolo (il coreano
Kwangchul Youn) si scopre che Melot, Kurvenaal, Marken e
Brangana per volontà del regista Cristoph Marthauer in realtà
rimangono per tutto l’atto dietro la porta a vetri di ingresso
assistendo come novelli guardoni a tutta la scena. Quando
Marken ﬁnalmente entra è vestito come un pensionato male
in arnese e si avventura audacemente ad aggiustare i bottoni della giacca di Isolde (un’allusione di sesso geriatrico?) la
quale continua però insistentemente a indicare sul soﬃtto
una lampadina al neon che pare funzionare solo a tratti (in
realtà si tratterebbe della ﬁaccola oppure del trascorrere del

Le rappresentazioni hanno luogo
in un teatro appositamente costruito, il
“Festspielhaus” di Bayreuth. Wagner supervisionò personalmente la progettazione di
questo teatro, che presentava le innovazioni
architettoniche necessarie per il particolare
allestimento dei suoi lavori. Innanzitutto, la
grande orchestra era posizionata in una
specie di buca scavata sotto il palcoscenico, il “golfo mistico” (ﬁg. sopra), che la
nascondeva completamente allo sguardo
degli spettatori. Anche il direttore d’orchestra restava invisibile, bandendo quindi il
retorico rituale degli applausi ad ogni sua
apparizione sul podio. Inoltre, per la prima
volta nella storia della lirica, le luci venivano
spente all’inizio della recita, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di religiosa
attenzione. Inﬁne, i palchi laterali, il palco
reale e le eleganti decorazioni presenti
in tutti i teatri dell’epoca erano sostituiti
da una platea semicircolare e da semplici
panche di legno. Il Festival è diventato meta
di pellegrinaggio per wagneriani entusiasti,
che spesso devono aspettare anni prima di
riuscire a procurarsi un biglietto.
info: www.bayreuther-festspiele.de

tempo – accanito dibattito in sala). Il commesso viaggiatore litiga con Melot
(ma dai gesti non si capisce per cosa) e lo costringe ad accoltellarlo: Melot
a sua volta mette poi in mano a Marken il pugnale in pieno stile maﬁoso. La
spiaggia del terzo atto è ancora una volta la struttura iniziale al centro della
quale su un letto da ospedale giace Tristano. Kurvenaal è diventato vecchio
e paralitico e si muove con passi incerti (dal che si dovrebbe desumere che
Tristano è rimasto ferito per anni) , assai impegnato comunque a manovrare
un telecomando il quale ribalta in tutti i sensi il letto meccanico di Tristano.
Il pastore che dovrebbe suonare il corno inglese dell’arrivo di Isolde semplicemente non si vede Dopo vari ribaltamenti del letto muore Tristano (forse
perché deﬁnitivamente sbalzato dal giaciglio) e arriva Isolde con il resto della
compagnia ma – miracolo – nessuno muore: tutti – eccezion fatta per Isolde
– vanno in castigo, faccia al muro, mentre la nostra eroina, terminato il Liebestod cantato sul letto di Tristano si tira il lenzuolo sulla faccia. Buona dormita.
Di Bayreuth, oltre che delle opere, sarebbe anche ragionevole discutere del
setting. È ormai l’unico teatro d’opera importante al mondo che non ha adottato la tecnica dei sopratitoli (o addirittura quella del singolo display sul retro
delle poltrone, come nel caso della Scala e di altri teatri, che forniscono anche la traduzione) e la cosa è tanto più grave se si considera che nelle opere
di Wagner (e in particolare in Parsifal come nel Tristan und Isolde) il testo è
parte fondamentale e integrante del capolavoro (come da lui stesso più volte
ripetuto), che la lingua di Wagner è un tedesco aulico, poetico e arcaico e che
almeno il 50% degli spettatori è straniero. Per ammissione anche di molti tedeschi la comprensione del testo cantato è impresa da ﬁlologi sestogradisti e
il riﬁuto delle due Wagner di adottare tecnologie moderne, forse in nome di
un malinteso mantenimento quasi liturgico dell’impostazione data dall’avo,
sembra francamente anacronistico e controproducente. A questo disagio va
aggiunta la mancanza di condizionamento, che obbliga il pubblico maschile a
frettolosi spogliarelli e la scomodità delle poltrone il cui schienale lascia indelebili impronte sulle schiene nude delle spettatrici. Forse che solo attraverso
il sacriﬁcio ﬁsico si accede all’empireo wagneriano?

Nuove pubblicazioni
Josè Ignacio Alonso Pérez

Studio giuridico-canonico della convivenza
non matrimoniale.
Unioni civili, convivenze registrate, unioni di fatto.
Ed. Aracne
Il riconoscimento civile della convivenza non matrimoniale ha provocato profonde modiﬁcazioni nel diritto
di famiglia e delle persone. «Unioni
civili», «convivenze registrate» o
«unioni di fatto» sono realtà giuridiche non assimilabili e non sempre di
natura famigliare. La categoria canonica delle «situazioni matrimoniali
irregolari» non oﬀre riposta ai problemi che pongono nell’ordinamento canonico. Si deve approfondire la
natura di queste convivenze per confrontarle con il modello matrimoniale
canonico e per appurare la situazione
canonica -amministrativa, sacramentale e penale- dei cattolici che ne
formalizzano, con particolare attenzione al diritto particolare delle
conferenze episcopali.
José Ignacio Alonso Pérez, dell’Università di Bologna, si occupa di diritto ecclesiastico e canonico. Direttore scientiﬁco del Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni Registrate (Lemur). Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Cantabria, dottore di ricerca presso
l’Università di Macerata, laureato e dottore in Diritto canonico presso
la Pontiﬁcia Università Antonianum. Avvocato in Spagna, Italia, nei
tribunali ecclesiastici e nella Congregazione per le cause dei santi.

Giampiero Bagni

Templari a Bologna. Sulle tracce di Frate Pietro
Edizione Penne e Papiri
Questo libro, che raccoglie risultati delle ultime ricerche di Giampiero Bagni sulle vicende dei Templari a
Bologna, presenta tre piste di ricerca fra loro complementari ed intersecantesi.
Dopo una snella esposizione che inquadra le vicende
dell’Ordine del Tempio, l’Autore segue innanzitutto, con grande precisione, la pista del passaggio dei
beni bolognesi all’Ordine di San Giovanni, arrivando
alla loro identiﬁcazione e collocazione su una mappa
moderna. Successivamente aﬀronta lo studio delle
fonti coeve, utilizzando pergamene, per ricostruire
le vicende dei personaggi e della Magione bolognese agli inizi del XIV secolo, per arrivare ad aﬀrontare
la vicenda di Pietro da Bologna, personaggio chiave
nella preparazione della difesa dell’Ordine a Parigi nel
marzo del 1310 e sparito il 18 maggio dello stesso anno. Sulla sua sparizione si
sono fatte le più varie supposizioni senza giungere ad alcuna certezza. La grande
importanza di questo saggio sta proprio nella presenza di numerosi indizi tendenti
a dimostrare che il Pietro da Bologna sparito da Parigi nel 1310 sia quel Pietro Roda
da Monteacuto giudicato e assolto a Bologna nel processo indetto dall’arcivescovo
Rinaldo da Concorezzo, e che, successivamente alla sua assoluzione, abbia curato
alcune importanti questioni connesse al trasferimento dei beni templari all’Ordine
di San Giovanni. Va poi osservato che l’Autore ha promosso lo svolgimento di analisi (dendrocronologica e petrograﬁca) sulla datazione della struttura della Sala dei
Cavalieri della Magione, di cui riporta i risultati. Non è inﬁne secondario notare che,
nonostante il rigore scientiﬁco, l’opera si presenta di piacevole lettura per il registro
di scrittura scorrevole utilizzato dall’Autore.
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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

aprile/maggio

2013

rassegna di cinema, danza, musica, teatro – XXV edizione

Festeggia quest’anno i venticinque anni di attività, la rassegna di teatro, danza, musica e cinema promossa dal
Centro La Sofﬁtta – responsabile scientiﬁco il prof. Marco De Marinis - del Dipartimento delle Arti (DARvipem)
dell’Università di Bologna diretto dalla prof.ssa Giuseppina La Face.
MODALITÀ D’INGRESSO: gran parte degli eventi si svolgono ad INGRESSO LIBERO ﬁno ad esaurimento
posti. Per gli spettacoli e concerti con indicato “ingresso gratuito”, si intende un accesso aperto a tutti, con
ritiro di coupon d’ingresso distribuito nel luogo dell’evento, in ordine di arrivo, da un’ora prima dell’inizio ﬁno ad
esaurimento dei posti disponibili. Per gli spettacoli a pagamento ai Laboratori delle Arti: biglietteria telefono
346.7488548 attivo dalle ore 15 alle 17 dei giorni feriali; vendita biglietti ai Laboratori delle Arti a partire
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, la sera stessa. Costo biglietti: Intero € 10, Ridotto € 5 per studenti
Unibo, Cartagiovani e over 60 (prezzi invariati dal 2008); vendita biglietti anche nel circuito www.vivaticket.it con
l’aggiunta del costo di prevendita.
Informazioni al pubblico: CENTRO LA SOFFITTA Tel. 051.2092400 - www.dar.unibo.it

APRILE
LUNEDÍ 22, ore 15.00
Teatro, comunità civili e comunità
speciﬁche
Un percorso in video attraverso due esperienze
argentine e cinque italiane.
Coordinano Giada Russo e Cristina Valenti.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero ﬁno esaurimento posti

MAR23 / MER24, ore 21.00
Pinocchio
di Valeria Raimondi e Enrico Castellani.
Babilonia Teatri/Compagnia Gli Amici di Luca
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - ridotto € 5

MAGGIO
VENERDÍ 3, ore 21.00
Lavoravo all’Omsa
Uno spettacolo del Teatro dei Due Mondi.
Regia Alberto Grilli. Attori in scena assieme ad Angela
Cavalli, una delle operaie che hanno vissuto la chiusura
della fabbrica.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso gratuito ﬁno esaurimento posti

SABATO 4, ore 17.00
Brigate teatrali Omsa
Evento presentato dal Teatro dei Due Mondi.
Azioni di strada con la partecipazione di ex operai
Omsa, attori e non attori.
Coordinamento di Alberto Grilli.

Via d’Azeglio pedonale
Partecipzione libera

MARTEDÍ 7, ore 21.00
Calore (1982-2012)
La prima creazione coreograﬁca di Enzo Cosimi,
riallestita nel 2012 con un nuovo gruppo di interpreti
usciti dalla Scuola d’Arte drammatica Paolo Grassi di
Milano.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - ridotto € 5

MERCOLEDÍ 8, ore 21.00
La stanza del principe
Compagnia Enzo Cosimi. Seconda variazione su Il
lago dei cigni, seconda tappa della trilogia dedicata
al celebre balletto, realizzata in collaborazione con
alcune associazioni di persone senza ﬁssa dimora.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso: intero € 10 - ridotto € 5

GIOVEDÍ 9, ore 10.00
La danza ritrovata

Tavola rotonda. Intervengono; Eugenia Casini Ropa,
Elena Cervellati, Alice Condodina, Enzo Cosimi,
Marinella Guatterini, Stefano Tomassini

Salone Marescotti, via Barberia 4
Ingresso libero

GIOVEDÍ 9, ore 17.30
Trattati medievali
Presentazione di due volumi, con le versioni italiane
commentate, di tre importanti trattati medievali dei
secoli IX e X. Coordina l’incontro Cesarino Ruini.
Coro Musica Enchiradis diretto da Maria Pia Zanca.

Salone Marescotti, via Barberia 4
Ingresso libero ﬁno esaurimento posti

VENERDÍ 10, ore 21.00
Arc Featuring American danceworks
Uno spettacolo con gli allievi della University of
California Santa Barbara Dance Company.
A seguire, incontro con la UCSB Dance Company;
coordina Elena Cervellati.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso gratuito ﬁno esaurimento posti

LUNEDÍ 13, ore 21.00
I classici in classe
Rassegna di musica d’arte delle scuole in università,
promossa dalla cattedra di Pedagogia musicale e dal
“Saggiatore musicale-SagGEM”.

Aula magna Santa Lucia, via Castiglione 36
Ingresso gratuito

MARTEDÍ 14, ore 21.00
Tutto quello che rimane
Spettacolo di TAM Teatromusica.
La performance ricompone per frammenti l’esperienza
di Tam Teatro Carcere (1992-2010).
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero ﬁno esaurimento posti

GIOVEDÍ 16, ore 16.00
Il teatro di Jon Fosse
Presentazione di 3 libri dedicati all’opera del maggiore
autore drammatico norvegese dopo Ibsen.
Con esempi in maschera di Vanda Monaco
Westerståhl e Wenting Yang.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero ﬁno esaurimento posti

MAR 21/MER 22, tutto il giorno
Media Mutations
Convegno internazionale di studi focalizzato sugli
ephemeral media: l’insieme dei materiali “ancillari” che
circondano i ﬁlm (trailer, mashup, promo, podcast etc.)

Salone Marescotti, via Barberia 4
Ingresso libero ﬁno esaurimento posti

