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Livorno vs Bologna
L’archivista pensionato ha simpatie per Livorno e i livornesi dal 1984
quando con burla strepitosa - “teste” Modigliani pescate nel Fosso
Reale - studenti goliardi distrussero carriere critiche soprintendenti
insegnando cautela a storici dell’arte imbonitori. Da allora ho intestato
una cartella dove pongo notizie livornesi. Pesco da qui un sonetto
intitolato “Bologna” che trascrivo tutto di seguito segnando con una
barra quartine e terzine:
“ Addio, Bologna; le tue case roggie, / che mi dissero il tedio dell’attesa,
/ mi guardan oggi nella fiamma accesa / dal sol di Luglio sotto le tue
loggie. / Sotto i portici tuoi, che cento foggie / mutano e par che veglino
a difesa / d’una felicità tranquilla e obesa, / al riparo del vento e delle
pioggie , / pensando alle mie vie chiare nel sole, / che il vento batte e
cui la pioggia scroscia / e in faccia al mare mio libero aperto, / odio,
Bologna, la tua pace inerte / che in un‘accidiosa ombra s’affloscia /
come chi sazio nulla chiede e vuole.”
Quattordici versi spregiativi di Carlo Kutufà, livornese, stampati
nella “Rivista di Livorno“ del maggio-giugno 1927. Carlo balbetta in
ortografia; logge, piogge, fogge si scrivono senza la i, ci azzecca ed
imbrocca tutto il resto. I portici sanno di convento, la placida inerzia
obesa è cosa vera. La poesiola strapazza Bologna per dichiarare
l’amore livornese dell’aspirante poeta, rimasto sconosciuto. Il nostro
Centro di poesia contemporanea, bene attrezzato in bibliografie, non
lo conosce. A Livorno niente sanno di lui, Kutufà è cognome che viene
dalla Grecia, appartiene anche al presidente della provincia che però
mi dice che non è parente suo. Le poesie di Kutufà con lo pseudonimo
di Filippo Argenti e con il titolo di Il giovenile errore vengono annunciate
di prossima pubblicazione per Mondadori nell’Antologia Poeti 1926.
Quell’antologia non si trova così come nei repertori onomastici degli
studenti non c’è traccia di un Carlo Kutufà che per acutezza del
giudizio, merita questo ricordino. Carlo ama Livorno come noi dovremmo
amare Bologna e come ha dimostrato di amare Castel Durante ovvero
Urbania, Arialdo Patrignani che ha scritto dello scultore barocco
Tommaso Amantini in un bel libro uscito per cura di quella Biblioteca
Comunale. Spesso le opere intitolate alla storia artistica locale escono
sciatte oppure inutilmente fastose. Lo sponsor ha pagato ed ecco
libri cartonati come scatole e rutilanti di stranote fotografie colorate.
Questo di Patrignani è libro gentile, amabilissimo, benissimo stampato
e con fotografie inedite. Proprio le fotografie sono punto dolente delle
opere di storia locale bolognese: ripetitive, sempre le stesse, mai che si
faccia lo sforzo di rovistare archivi e vecchi libri per ricavare immagini
inedite come questa che offro in copertina ai lettori del Cubo pescata
nel famoso Cours de physique del Ganot, edito a Parigi nel 1866, subito
tradotto da noi. Non cercatela nell’edizione italiana, non la troverete,
l’immagine parve troppo municipale per un libro adottato in tutte le
scuole superiori del paese appena unito. La Garisenda illustra il cap.
48, esempio di equilibrio stabile con il centro di gravità posto entro la
sua base.
La Garisenda qui pedonale con la sorella maggiore, illustra l’insipienza
inerte di una città non comunità che adopera come spartitraffico il suo
simbolo, monumento millenario.
Marco Bortolotti
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EDITORIALE
di Andrea Segré

Giusto un anno fa usciva il primo numero della nuova
serie de “Il Cubo”. Alcuni obiettivi che ci eravamo
preﬁssati sono stati raggiunti a partire dall’uscita
trimestrale: raccontare con degli approfondimenti
alcuni spaccati della vita universitaria; coinvolgere
colleghi e gruppi di ricerca nella redazione di
articoli e saggi; tenerci aggiornati sulla nascita
di nuovi corsi e master dell’Ateneo e sulle nuove
pubblicazioni in seno all’Università. C’è ancora
molto da fare e migliorare per arricchire ulteriormente
la nostra rivista: suggerimenti e proposte saranno,
naturalmente, ben accette.
Il numero che avete in mano offre un itinerario nel
tempo e nello spazio quasi vacanziero, a partire
dalla cronaca del viaggio di istruzione degli
studenti della Scuola di Lettere e Beni Culturali in
Basilicata e Puglia, alla ricerca dei capolavori
lasciati dagli Armeni e i Bizantini in queste terre.
Ma senza andar così lontano, attraverso
un’intervista, Marinella Marchesi, ispettore
archeologico del Museo Civico Archeologico di
Bologna, ci illustra il patrimonio Etrusco padano
che ha studiato per vent’anni. Mentre Gabriele
Falciasecca ci racconta la straordinaria attualità
della ﬁgura di Guglielmo Marconi, conservata nel
museo che dirige, e proiettata come eredità nel
futuro dalla Fondazione Marconi, con progetti di
respiro internazionale.
Altri tre saggi di spessore completano il numero:
la recensione dell’importante seminario il Futuro
dell’Editoria Universitaria, al quale ha partecipato
il nostro editore Clueb, un saggio del laureando
Andrea Angelini sul convegno organizzato
al Dipartimento di Filosoﬁa e Comunicazione
Nietzsche nella Rivoluzione Conservatrice, che ci
interroga sul rischio di derive totalitarie in epoca
di crisi.
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Visita guidata alla casa-museo di Guglielmo Marconi con

MARCONI

lo scienziato artista
Intervista a Gabriele Falciasecca

Quali sono le frontiere di ricerca sulle onde elettromagnetiche? Cosa ha a che fare
Guglielmo Marconi, uno scienziato di ﬁne ottocento con Steve Jobs, uno dei più
grandi inventori del terzo millennio? E quanto conta la creatività nell’ingegneria?
di Vito Contento

I

l 7 aprile, il Circolo Dipendenti Università ha organizzato per i suoi iscritti una visita guidata al Museo Marconi che risiede
a Villa Grifoni di Pontecchio Marconi, dove nel 1895 appena ventenne, lo scienziato Bolognese trasmise il primo collegamento via etere dimostrando la possibilità che il segnale potesse coprire grandi distanze, superando ostacoli naturali come
la Collina dei Celestini alle spalle della Villa. Guida d’eccezione della visita è stato Gabriele Falciasecca che dal 1997 è Presidente della Fondazione Marconi. Abbiamo colto l’occasione per intervistarlo.
Gentile professore, ho trovato la vista Museo Marconi davvero emozionante. Oltre questa importante attività di conservazione e di divulgazione scientiﬁca quali sono le vostre attività?
L’Università di Bologna e Fondazione Marconi assieme a Fondazione
Bordoni si occupano di un ventaglio molto ampio di attività riguardanti
l’utilizzo delle onde elettromagnetiche, i radio sistemi, l’utilizzo dello
spettro radioelettrico, e così via... Potremmo toccare i vari aspetti che
vanno dalla televisione, ai telefonini di quarta generazione, ﬁno all’utilizzo congiunto di più sistemi della stessa banda, e tanto altro ancora.
Descrivendoli più dettagliatamente entreremmo in una serie di tecnicismi. Non è più come una volta quando si poteva dire: “abbiamo una
grande novità che è internet, abbiamo un grande novità che è il cellulare”. In questo momento ci sono studi importanti dal punto di vista del
business, dei ritrovati, ma si tratta di innovazioni in continuità col passato. Utilizzando le classiﬁcazioni rispetto le attività di ricerca elaborate
da Thomas Samuel Kuhn stiamo vivendo il periodo in cui la ricerca è
cumulativa, non ci sono cambi di paradigma. Di questi cambi ne abbiamo visti diversi negli anni ‘70, più o meno sono collocati tutti in quel
periodo e adesso si lavora sull’approfondimento di quelle innovazioni.

Statua in bronzo di Marconi nel giardino del museo, opera di Giacomo Manzù, 1974
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Questo imponente numero di scoperte che riguardano gli anni ‘70 è
collegato al passaggio da analogico a digitale?
Anche questo aspetto è stato importante, ma la questione è molto più
ampia e profonda. Agli inizi degli anni ‘70 si sono concretizzate diverse
ricerche in campi anche molto diversi. C’è la nascita di Internet, che
allora si chiamava Arpanet (1969), l’invenzione del protocollo Ip è del
1962 ad opera di Leonard Kleinrock, uno dei Premi Marconi. Nei primi
anni ‘70 Paul Baran è stato quello che per ﬁni, diciamo così, di difesa,
ha costruito la prima rete con tutti i crismi di Internet. Negli stessi anni
si sono gettate le basi per il Gps, molto rivoluzionario: non c’era mai
stato un sistema per fare posizione su tutto il globo. Sempre in quel
periodo, un altro Premio Marconi, Charles Kuen Kao, scrisse un articolo
teorico nel quale si dimostrava quali fossero i problemi dell’attenuazio-

il prof. Gabriele Falciasecca
ne nelle ﬁbre. Allora si capì che la strada perseguita ﬁno ad
allora, da un punto di vista tecnologico, era sbagliata. Quindi
si abbandonò la tecnologia del vetro per passare alla tecnologia dei circuiti integrati, e si creò la ﬁbra suﬃcientemente
pura passando rapidamente da un’attenuazione di centinaia
dB al chilometro a 20 dB al chilometro. Prima la ﬁbra poteva
andare bene per ridurre il peso delle comunicazioni negli aeroplani e poi è servita a coprire le grandi distanze come fu per
Marconi con l’etere.
Non so come possa ripetersi, ma senza dubbio c’è stato un
epocale momento di creatività.
Dunque, partendo da questa riﬂessione storica, assieme
a un mio collega che è Giovanni Emanuele Corazza, stiamo
cercando di proporre un’azione per sviluppare la creatività a
360°. Intanto abbiamo avviato un’istituzione, per il momento
molto leggera, che è il Marconi Institute for Creativity. Verrà
organizzato un primo convegno internazionale sulla creatività
proprio in occasione del Premio Marconi dei primi ottobre,
dove per altro verrà premiato Martin Cooper che fece quarant’anni fa la prima telefonata da un cellulare.
Cercheremo di indagare come sviluppare la creatività in vari
passaggi, sotto tutti gli aspetti, con un’ottica non solo da ingegneri. Questo a partire dalla vita di Marconi, nella quale si
vedono tutti questi passaggi a partire dal primo periodo che
potremmo chiamare di “creatività folle”, dove vediamo il giovane scienziato andare controcorrente, operare in solitudine
con tutti gli altri contro. “Visionario”, innovatore, quello che fa
qualcosa di completamente inedito. Marconi ha questo esordio nell’isolamento, diciamo come un artista. Poi però segue
un periodo in cui vengono fuori altre doti di Marconi, quello
dell’inseguire un obiettivo, del lavoro giorno dopo giorno per
perfezionare i risultati, del riuscire a reperire i mezzi economici per portare a termine le cose, eccetera eccetera.
In seguito raggiunge un grande successo attraverso l’attività
imprenditoriale, il suo ultimo passaggio.
Ecco, questo lo vorremmo fare sia attraverso azioni interdisciplinari, perché la creatività è tipicamente terreno interdisciplinare, sia guardando all’ingegneria. La scuola di ingegneria
vive un’apparente contraddizione, da una parte deve perseguire il massimo risultato di aﬃdabilità, del progetto a regola
d’arte: il circuito deve funzionare, il ponte deve reggere, ci
sono delle regole ed esperienze pregresse che bisogna rispettare. D’altra parte, da un certo momento in poi, soprattutto
nel settore delle tecnologie dell’informazione, ci vuole molta
creatività, altrimenti non si ottiene il prodotto nuovo. Quindi
dobbiamo trovare il modo di sviluppare creatività, per i nostri
studenti, i neolaureati, per le nostre aziende, che si sono arenati su prodotti vecchi.
Questo è il leitmotiv fondamentale della nostra attività. Dopo
di che sempre come Fondazione Marconi, portiamo avanti,
oltre le mille diﬃcoltà di questo periodo, non solo il museo e
l’attività storica, ma anche iniziative che guardano al futuro.
É guardando Marconi che ad esempio ci mettiamo ad analizzare chi in tempi recenti può aver fatto qualcosa di paragonabile alla sua opera. Un esempio è Steve Jobs, e non Bill Gates,
perché Steve Jobs è più simile a Marconi, mentre Bill Gates è
stato soprattutto un grandissimo imprenditore.
Steve Jobs riesce ad andare sempre oltre: la vicenda è ripetuta, aggiunge qualche cosa del tutto originale, e si vede

Lo studio di Guglielmo Marconi all’interno della casa-museo

anche in lui la cura del particolare, della novità. Ti faccio un
esempio, quando è uscito il primo iPod, Jobs vi ha inserito
molte cose, tutte originali. Il sistema iTunes ad esempio nasce
lì, ancora embrionale, ma nel primo iPod c’era già. Un altro
esempio: l’hard disc del primo iPod era il più performante, il
migliore che si trovava in commercio, utilissimo anche solo da
quel punto di vista per noi ingegneri.
All’inizio della visita al Museo Marconi viene mostrato come
anche il nostro corpo emette onde elettromagnetiche.
In un’intervista l’ho sentita parlare del suo proposito di fare
ricerca sull’emissione elettromagnetica dei nostri singoli organi, per rendere possibile di diagnosticare e gaurire le malattie degli organi...
Ahimè, stai parlando di un progetto di ricerca che ho dovuto
abbandonare per mancanza di risorse perché si sarebbe dovuto mettere in campo uno staﬀ molto corposo.
Sicuramente è un’altra delle frontiere dove può venire fuori
qualcosa che cambi il paradigma.
L’idea è che possiamo in qualche modo entrare in contatto
con i nostri organi, comunicare con loro, sentire quello che ci
dicono e dirgli determinate cose in modo che, se sono entrati
in una situazioni di squilibrio, possano riequilibrarsi.
Per spiegarti, sempliﬁcando molto, lo facciamo già con il cuore
in maniera traumatica: quando va in ﬁbrillazione gli oﬀriamo
una scarica elettrica per stabilizzarlo. La frontiera è studiare
quali possono essere gli stimoli elettromagnetici, i segnali,
che possono riequilibrare gli organi e quali siano le emissioni
elettromagnetiche degli organi quando sono in crisi.
Ci sono in questo momento studi che mettono in evidenza la
possibilità di captare i segnali di organi, che possono essere
presi sia direttamente che esternamente.
Dal punto di vista della ricerca questo è per me un argomento
ancora più aﬀascinate della creatività, ma ho dovuto abbandonarlo perché è un progetto di grande respiro, uno di quelli
in cui si centrano gli obiettivi solo dopo una ventina d’anni.
Come sai, il pubblico in questo momento non prevede ﬁnanziamenti di questo genere, ancora minore è l’interesse del
privato, quindi...

5

La collina dei Celestini vista dalla ﬁnestra dello studio di Marconi
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In un’intervista che ha rilasciato l’ho sentita parlare di “Telepatia tecnologica”. Sembra un argomento fantascientiﬁco,
ma possiamo sostenere che i mezzi di comunicazione stanno
diventando una protesi del nostro corpo e che è probabile diventino sempre più integrati in esso?
Adesso sono già parte di noi, pur essendo esterni. Infatti
quando usciamo di casa senza cellulare torniamo indietro a
recuperarlo: è ormai come uscire senza mutande! Per certi
versi questi dispositivi rimarranno sempre esterni, ma è molto probabile che le parti essenziali diventeranno gradualmente interne al nostro corpo e sempre più collegate in modo
diretto al nostro cervello.
Tornando al discorso di prima, faccio presente che c’è già la
possibilità di utilizzare le onde celebrali per elaborare comandi. Già oggi, per fortuna, le persone disabili hanno la possibilità di usare questo mezzo per interfacciarsi a un computer e
domani è molto probabile che un rapporto diretto fra la mente e le macchine verrà considerato quanto di più congeniale
e veloce.
Ci sono altre frontiere nel suo campo che hanno questo sapore fantascientiﬁco?
Il libro che sto scrivendo, e che spero un giorno non troppo
lontano di portare a termine, porta avanti un altro ragionamento che ha il sapore fantascientiﬁco.
È vero che, come dicevo prima, siamo in un periodo di sviluppo lineare, regolare, step by step.
Ma è già successo in passato e quindi non possiamo escludere che accada di nuovo in futuro che un certo sviluppo
quantitativo, ad un certo punto, ci conduca a superare una
soglia che ci mette in grado di fare delle cose che prima non
si riusciva a fare.
Ad esempio, la microelettronica da vent’anni continua a migliorarsi, è in costante evoluzione, ma senza dare forma a
cose straordinariamente diverse.
Faccio riferimento alla legge di Gordon Moore del 1965, una
legge sperimentale che dice: «Le prestazioni dei processori,
e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni
18 mesi.»
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Dunque cosa è successo? All’inizio avevamo degli elaboratori
poco performativi, quindi facevamo moltissimo noi umani, e
poco “loro”, le macchine. Le macchine erano concentrate su
determinati aspetti. Pian piano abbiamo condotto le macchine ad elaborare operazioni che facevamo noi, e questo ha
creato delle diﬀerenze qualitative. Nel senso che il PC non è
più l’elaboratore che avevamo qui a Casalecchio, ma è diventato gradualmente un’altra cosa, cioè un oggetto per comunicare, per leggere e scrivere, per fare e ascoltare la musica,
per guardare ed elaborare immagini. Ora è il cellulare che sta
diventando un computer. Il cellulare che aveva Martin Cooper
pesava un chilo e aveva capacità limitate. Ora con lo sviluppo della microelettronica un cellulare è leggerissimo e copre
sempre più funzioni. Sono nati questi oggetti ibridi che sono a
cavallo fra il telefonino e il computer: i tablet, gli smartphone.
L’impatto che questi oggetti avranno nel nostro modo di vivere è ancora da veriﬁcare. Il cellulare non è un telefono a
cui abbiamo tagliato i ﬁli, è diventato, come dicevo, parte di
noi, e questo si è capito solo dopo un bel po’ di tempo. Lo
smartphone era qualcosa a cui siamo arrivati gradualmente
ma che tuttavia, ﬁno a qualche hanno fa, era ancora fantascienza.
Queste cose succedono quando? Non si sa. Quindi anche la
ricerca ordinaria, passo dopo passo ha la sua importanza.
Quando le cose diventano possibili, allora qualcuno le fa.
Ad un giovane che studia ingegneria oggi, un ragazzo che magari già a quattordici anni usava perfettamente un computer,
serve ancora conoscere la ﬁsica ottocentesca? Per intenderci
ha senso ancora conoscere l’opera di Maxwell, di Herz?
Proprio ieri sera parlavo di questo allo stadio prima della partita, con un mio amico, Giuseppe Marinelli, importante chirurgo. Mi diceva che utilizza tutta la tecnologia che ha a sua
disposizione, ma che reputa fondamentale saper interpretare, con i metodi tradizionali, i segnali comunicati direttamente
dal paziente. In pratica usa la tecnologia per avere conferma
di quanto ha già diagnosticato, non delega alla tecnologia il
compito di individuare l’ipotesi iniziale. Questo, da un punto
di vista di metodo scientiﬁco è molto importante e non solo in
medicina. Deve essere così anche anche nel campo dell’ingegneria nonostante ci siano regole da seguire. Regole per altro
che spesso sono già dentro al computer, si possono inserire
dei dati e la macchina ti oﬀre un risultato ﬁno alla possibilità
di dimenticarsi perﬁno tutto quello che c’è stato dietro. Però,
tutto questo, deve essere accompagnato da quello che una
volta chiamavamo “senso ﬁsico”: prima ancora che venga utilizzata la macchina lo scienziato ha intuito il risultato. Magari
la macchina ti oﬀre un dato di altra precisione, ad esempio
1,548; ma lo scienziato sapeva già che il risultato doveva essere più o meno fra 1 e 2. A grandi linee lo studioso c’era già
arrivato da solo, in modo tale che se la macchina ti dice 100,
lo scienziato sa che ha inserito i dati sbagliati o il programma
non funziona.
E in questo senso è molto importante partire anche dalle riﬂessioni più banali. Quando vengono qui i ragazzi delle scuole
notiamo che la loro capacità e velocità di interfacciarsi a un
telefonino è imparagonabile alla nostra, poi rimangono sorpresi quando gli viene mostrato cosa si può fare con una calamita. Mostriamo agli studenti, ad esempio, che le onde elet-

A proposito, è stata eccessivamente allarmista la puntata di
Report sulla pericolosità delle emissioni elettromagnetiche
dei cellulari?
Ci sono state diverse inchieste allarmiste sull’argomento fra
cui quella di Report a cui fai riferimento. Conosco bene Milena Gabanelli che è una grande giornalista, però come tutti i
giornalisti è molto attenta alle vicende che possono evocare
emozioni. La paura è una delle emozioni più forti. Questo vale
per i giornali, per la televisione e per Milena Gabanelli. Se un
servizio è allarmante fa più audience. Detto questo, che non
è un giudizio sulla trasmissione Report, ci sono molte attività
di ricerca che studiano la questione. Per quanto riguarda gli
eﬀetti delle stazioni radio base è impossibile studiarne gli effetti perché siamo tutti talmente immersi in queste emissioni
che è impossibile avere dei soggetti di riferimento esterni a
cui confrontarsi.
Qualche dubbio è giusto sempre averlo, sempre per prudenza, ma è ormai accertato che a livello singolo il cellulare oﬀre
rischi trascurabili, equivale un po’ ad andare in autostrada
qunado c’è molto traﬃco.
Però, ripeto, è giusto che ci si ponga delle domande e che
vengano esplorate. Prima parlavamo del cervello e di come
conosciamo poco il suo funzionamento. Se gli mettiamo vicino un oggetto che irradia, da un punto di vista energetico,
non riscontriamo problemi. Questo lo abbiamo già visto con
Martin Cooper. Tuttavia non è impossibile che esista un segnale interpretato dal cervello in modo negativo. Questa è
la domanda, ma è già stata molto esplorata, e non è venuto
ancora fuori niente.
C’è da dire che utilizziamo il telefonino sempre meglio, sia
perché le potenze in gioco sono sempre più ridotte, sia perché il tipo di sistemistica che si sta sviluppando ci porta ad
avere dei segnali diﬀerenti da quelli sui quali si hanno dei timori (che ﬁnora comunque sembrano infondati).
Sono studi che non ﬁniranno mai, perché le ipotesi di eventuale danno possono essere inﬁnite. C’è chi studia l’inﬂuenza
delle emissioni sulla qualità del sonno, qualcun altro indaga
gli eﬀetti sulla memoria, oppure sul desiderio sessuale. È anche questo un aspetto fondamentale della scienza, perché un
conto è voler dimostrare un fenomeno (e allora si studia un
esperimento empirico, ripetibile, che dimostri un comportamento), un conto è invece l’attività dello scienziato diretta
a negare tutti gli eﬀetti possibili. Allora è ovvio che diventa
un’impresa che non ﬁnirà mai. Ma qui entriamo nella grande
ﬁlosoﬁa della scienza e dovremmo aﬀrontare ad esempio il
principio della falsiﬁcabilità di Popper e altre riﬂessioni collegate.
Ha accennato al fatto che sta cercando di trovare il tempo per
ﬁnire un libro. Di cosa tratta? Può anticiparci qualcosa? È su
Marconi?
Dunque, Marconi rientra per forza, perché mise lo zampino

un po’ ovunque. Tratterò discorsi simili a quelli che abbiamo
fatto adesso. C’è un’interpretazione del passato, un’individuazione di trend, di cose che sono successe e possono ancora succedere. Ci saranno una serie di puntualizzazioni su
eventi del passato, e poi avanzerò una serie di ipotesi su cose
che potrebbero succedere.
Le basi fondamentali di questo libro sono di vent’anni fa. Il
problema è sempre quello: noi possiamo individuare dei
trend, ma è diﬃcile prevedere gli eventi speciﬁci. Ad esempio ci sono trend, come quello dell’esaurimento del petrolio,
ai quali gli economisti dovrebbero prestare maggiore attenzione, così è un trend quello del PIL che non poteva crescere all’inﬁnito, perché nessuna risorsa in natura si riproduce
all’inﬁnito.
Che questa crisi economica si sarebbe palesata era stato previsto, ma
sarebbe stato possibile prevedere
con precisione quando sarebbe arrivata per ridurne i danni e l’intensità?
Ecco, credo che il mio libro si spingerà ﬁno ad alcune riﬂessioni che approfondiscono queste tematiche.

G. Falciasecca

tromagnetiche non le emettono solo i telefonini, ma anche
loro stessi, e questo li fa pensare. Anni fa in Toscana, quando
le Regioni legiferavano sulle emissioni hanno, o meglio avrebbero messo fuori legge l’individuo, perché le emissioni di un
gruppo di persone superava i limiti consentiti. La ﬁsica classica è l’aggancio alla realtà dalla quale non si può prescindere.

GABRIELE FALCIASECCA ha conseguito la
Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna, dove dal 1980 è professore di
ruolo di elettromagnetismo. La sua attività didattica si è svolta in un vasto arco di discipline
dell’area delle telecomunicazioni. I suoi campi
principali di ricerca sono l’elettromagnetismo
applicato, i sistemi radio (radiomobile, televisione, wireless ecc.), le tecniche di rilevamento e di
radiolocalizzazione. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientiﬁche. Ha scritto libri sugli aspetti
storici delle telecomunicazioni e divulgativi. Ha
svolto consulenze di ricerca per le maggiori
aziende del settore delle telecomunicazioni e
la FUB ed è stato membro del Consiglio Superiore delle Telecomunicazioni. È stato Direttore
del DEIS, membro del Senato Accademico e
Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento dell’ Alma Mater Studiorum Università
di Bologna. Dal 2008 è Presidente di Lepida,
dopo aver ricoperto precedentemente identico
ruolo presso l’Aster. Dal 1997 è Presidente della
Fondazione Guglielmo Marconi.
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SCIENZE

Farmacia / Ciclo di seminari a Palazzo Vespignani, Imola

VECCHIE E NUOVE DROGHE
aspetti chimico-tossicologici, clinici e sociali

di Laura Mercolini

A

partire dal corrente Anno Accademico, l’Università
di Bologna è sede di un Master di II livello in “Analisi
Chimiche e Chimico-Tossicologiche Forensi”, unico
in Italia per questo genere di tematiche. Nell’ambito del Master, diretto dalla Prof.ssa Maria Augusta Raggi, si
è recentemente svolto a Imola un ciclo di seminari che, per
l’argomento d’interesse sociale, era aperto alla partecipazione di tutti gli studenti universitari ed anche della popolazione.
L’evento, dal titolo “Vecchie e nuove droghe: aspetti chimicotossicologici, clinici e sociali”, ha avuto luogo nella suggestiva
Aula Magna dello storico Palazzo Vespignani, che ospita già
da diversi anni molte attività didattiche dell’Alma Mater. L’aula, come tutto il complesso, è stata recentemente restaurata
grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola che ha anche contribuito generosamente all’istituzione
del Master e all’organizzazione di questi seminari collegati.
È sempre importante sottolineare l’enorme importanza sociale, medica e scientiﬁca di tutte le attività e le ricerche volte
allo studio e al contrasto delle tossicodipendenze, fenomeno
che rappresenta una delle più grandi emergenze sociali e una
vera e propria sﬁda per le attuali e future generazioni, che
non accenna a diminuire né in diﬀusione né in importanza.
I lavori sono stati aperti dalla Prof.ssa Raggi davanti ad un’Aula Magna letteralmente gremita di giovani partecipanti, tanto
da raggiungere i limiti di capienza dell’aula stessa. La Prof.ssa
ha portato innanzitutto il saluto del Dott. Giovanni Serpelloni,
Capo del Dipartimento Politiche Antidroga preso la Presidenza del Consiglio, che non ha potuto essere presente a causa
di impegni istituzionali, ma ha voluto fortemente far sentire
il proprio appoggio e apprezzamento per questa iniziativa. La
Prof.ssa Raggi ha poi introdotto le Autorità presenti, che hanno portato il loro saluto personale e a nome delle Istituzioni
che rappresentavano: in ordine di intervento, la Sig.ra Giulia
Corelli Grappadelli a nome della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e del Presidente Ing. Sergio Santi, la Prof. Claudia
Tomasini a nome della Società Chimica Italiana (SCI) Sezione
Emilia-Romagna, il Dott. Massimiliano Serpi come Procuratore Aggiunto della Repubblica, il Cap. Sabato Simonetti come
Comandante dei NAS di Bologna, il Dirigente della Polizia
Scientiﬁca di Bologna, Dott. Andrea Del Ferraro.
I lavori scientiﬁci sono poi cominciati con le interessanti relazioni di due esperti di livello internazionale, il Prof. Rino Froldi
dell’Università di Macerata e il Prof. Veniero Gambaro dell’Università di Milano. Il primo ha esposto con chiarezza e competenza le principali metodiche di prelievo, le matrici biologiche e le tecniche analitiche più utilizzate nel monitoraggio del
consumo di stupefacenti; il secondo invece ha presentato con
enfasi e padronanza un’ampia casistica della sua esperienza
di consulente di Tribunale nell’analisi quali-quantitativa di
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campioni di sequestri eﬀettuati dalle Forze dell’Ordine.
A seguire, il Cap. Sabato Simonetti ha esposto con grande efﬁcacia i principali interventi e le brillanti operazioni eﬀettuati
dai Carabinieri dei NAS nella protezione della salute pubblica
per quanto riguarda le droghe (soprattutto le smart drugs),
ma anche gli alimenti e gli integratori a vario titolo adulterati,
soﬁsticati e/o contraﬀatti. Il Dott. Matteo Conti del Laboratorio Centralizzato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S.
Orsola – Malpighi ha invece illustrato la propria esperienza di
chimico all’interno di un Pronto Soccorso, in merito a casi di
tossicologia d’urgenza riscontrati in seguito all’uso di droghe,
descrivendo le strategie di intervento da un punto di vista
analitico.
Alternandosi a questi relatori, tre membri del Gruppo di Ricerca di Analisi Farmaco-Tossicologica dell’Università di Bologna, diretto dalla Prof.ssa Raggi, hanno introdotto e aﬀrontato
speciﬁche tematiche di tipo chimico-analitico, che sono state
studiate negli scorsi anni nell’ambito di una collaborazione
con il Dipartimento per le Politiche Antidroga, Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Dott.ssa Maria Saracino, Assegnista
di Ricerca presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie
(FaBiT), ha svolto una relazione su un argomento di grande
attualità, le “club drugs”, evidenziandone la pericolosità in
quanto spesso sottovalutate nel loro impatto medico e sociale. La Dott.ssa Laura Mercolini, Ricercatore presso il Dipartimento FaBiT, ha presentato un’innovativa metodologia
analitica recentemente pubblicata su riviste scientiﬁche internazionali, basata sull’impiego di un’unica goccia di sangue
per rivelare la positività all’uso delle più diﬀuse sostanze illecite presenti sul mercato. Il Dott. Roberto Mandrioli, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della
Vita (QuVi), si è soﬀermato sulle caratteristiche e opportunità
oﬀerte dall’utilizzo dei capelli come matrice d’elezione per rivelare l’uso cronico di stupefacenti.
Su queste note, e dopo le considerazioni ﬁnali della Prof.ssa
Raggi, alle 14 si è concluso il ciclo di seminari, con l’aula ancora piena di giovani studenti, partecipanti al Master, ricercatori
e tanti altri spettatori.
Come nota ﬁnale, ci fa piacere ricordare che all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento hanno partecipato attivamente il personale della Fondazione Alma Mater (FAM, Dott.
ssa Borelli e Dott. Carlino), quello del Plesso Didattico Vespignani di Imola (Dott.ssa Bertocchi, Sig.ra Mantellini, Dott.
Patuelli), e tutto lo staﬀ del Laboratorio di Analisi FarmacoTossicologica.

ARCHEOLOGIA

Intervista a Marinella Marchesi

L’ORIENTE VICINO

Le sculture di età orientalizzante in Etruria Padana
Quali differenze fra l’Etruria tirrenica e L’Etruria padana? Quali le peculiarità degli
etruschi “bolognesi”? Marinella Marchesi, ispettore archeologico del Museo Civico
Archeologico di Bologna, ha appena dato alle stampe un libro iniziato quasi
vent’anni fa che parla anche di questo.
di Alessia Marchi

S

torie della storia del mondo di Laura Oliviero letto da
bambina l’ha letteralmente fulminata e se non fosse
stato suﬃciente, il resto del fuoco sacro dell’archeologia l’ha avvolta con La scoperta di Troia di H. Schliemann. Non sono serviti a molto i suggerimenti della famiglia
che la volevano impegnata a proseguire la professione del padre, noto restauratore di maioliche che, «per fortuna non ha
insistito troppo perché seguissi le sue orme, lui stesso disse
che non avevo la scintilla per fare la restauratrice». Marinella
Marchesi, ispettore archeologico del Museo Civico Archeologico di Bologna, ha appena dato alle stampe un lavoro nato
quasi vent’anni fa per la sua tesi di dottorato, Le sculture di
età orientalizzante in Etruria Padana, che raccoglie per la prima volta quarantuno monumenti lapidei databili tra la ﬁne
dell’VIII secolo e l’inizio del VI a. C., creati in un’epoca in cui
«il repertorio iconograﬁco è per lo più di derivazione “vicino
orientale”, neo-assiro, nord-siriano, fenicio, il cui tramite è
uno degli elementi più diﬃcili da riconoscere».

L’aver realizzato un catalogo ragionato che per la prima volta
mette insieme questi monumenti, che cosa ha evidenziato?
Intanto, che l’interrogativo più diﬃcile non sono i motivi
per cui questi elementi arrivano da noi, ma come. Le immagini di questo periodo, comprendono un repertorio classico
quali sﬁnge, albero sacro con o senza animali rampanti, rosette di vario tipo, palmette e così via, ovvero tutto ciò che
era possibile trovare nella zona dell’Eufrate e del Tigri. Come
giungono da noi, dicevo, è più complicato, anche se per quanto riguarda l’Etruria tirrenica i problemi sono inferiori rispetto
a quella Padana, dato che la prima era fortemente sviluppata
e proﬁcui erano gli scambi e i commerci con le popolazioni
fenicie tramite la zona costiera, ciò ha contribuito agli scambi
di merci e persone, dunque anche di artigiani. L’aristocrazia
del luogo, ricercava questo tipo di beni, ne comprende i nuovi
elementi decorativi legati alla regalità e al potere e li fa propri,
infatti, li ritroviamo nelle tombe. Non è solo l’Italia ad essere
interessata da questo fenomeno ma tutto il bacino mediterraneo dalla Grecia alla Spagna.
Arrivarono a Bologna dalla zona tirrenica dunque…
Come arrivarono a Bologna è più dibattuto, si è sempre
detto che Bologna è più attardata, è periferia, provincia, non
è l’Etruria tirrenica, non ha gli sbocchi mercantili sul mare, è
direttamente dipendente dall’Etruria vera e propria.
Dunque non è l’Adriatico il canale di collegamento?
In questa ipotesi si esclude l’Adriatico come passaggio per
queste inﬂuenze. Non tutti la pensano così, ma è la minoranza. La mia ricerca ha messo in risalto che Bologna non è affatto attardata, ma è totalmente contemporanea all’inﬂuenza
orientalizzante che avviene in Etruria tirrenica. Gli elementi iconograﬁci che compaiono in entrambe le zone esistono
senza scarti temporali, anche se una diﬀerenza c’è.
Quale?
A Bologna sembrano mancare gli oggetti estremamente
lussuosi, ma questo può derivare dal fatto che i grandi sepolcreti di Bologna sono stati scavati nell’800, in un momento
dove ancora non esisteva un metodo vero e proprio, e che
i pezzi più preziosi siano andati dispersi, oltretutto i corredi
sono stati divisi per tipi di oggetti, risulta dunque diﬃcile in
questo senso ricostruire il contesto tombale. Sono stati scavati in questo modo proprio i due sepolcreti orientalizzanti
più grandi: l’Arnoaldi, zona Andrea Costa, e Arsenale Militare,
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La comunità scientiﬁca si divide
tra chi sostiene che le Stele siano
antropomorfe, cioè un richiamo alla
ﬁgura umana, altri invece ritengono che
questi monumenti siano composti da uno
scudo su un basamento che lo sostiene.

dove oggi c’è il parcheggio Staveco.
Non è più possibile vederli?
Dato il terreno argilloso presente nelle nostre zone, non
ci sono tombe a camera in pietra, ma abbiamo fosse scavate
nel terreno dove venivano posti cassoni di legno, facilmente deperibili, all’interno dei quali veniva deposto il defunto
cremato con il suo corredo. Comunque sono state ricoperte.
Le scoperte più recenti?
Una decina di anni fa è venuto alla luce un sepolcreto di
questo periodo, durante dei lavori di restauro di un palazzo in
via Belle Arti, tombe conservate benissimo, anche per quanto
riguarda i materiali deperibili: tavoli, troni, casse con corredo,
stoﬀe, è grazie a questo ritrovamento che possiamo mettere
da parte l’idea che Bologna fosse più semplice nell’uso di suppellettili e decorazioni. In queste tombe, infatti, tutti gli oggetti sono più ricchi, questo ci ha dato l’idea di ciò che potevano
essere le altre tombe, quelle scavate nell’Ottocento i cui materiali sono stati poi divisi per categorie, i corredi smembrati
dunque, come dicevo, non più leggibili».
Come avveniva il rito funebre in questo periodo?
«È un rituale di tipo omerico, il defunto veniva bruciato sul
rogo, il rogo spento con latte e con vino, a cui seguiva l’ossilegio, cioè la scelta delle ossa da parte dei parenti più stretti, e
poi il un funerale in pompa magna, a seconda dell’importanza
del defunto ovviamente. A Bologna c’era una netta prevalenza per la cremazione. Altra particolarità per la nostra zona è
la questione delle Stele a disco che esistono solo a Bologna».
Immagino che ci siano pareri diversi anche su queste opere?
Infatti la diatriba c’è, la comunità scientiﬁca si divide tra

A Bologna sembrano mancare gli
oggetti estremamente lussuosi, forse
dispersi, in quanto i grandi sepolcreti
di Bologna sono stati scavati nell’800,
quando ancora non esisteva un metodo
vero e proprio.
10

chi sostiene che le Stele siano antropomorfe, cioè un richiamo alla ﬁgura umana, altri invece che questi monumenti siano composti da uno scudo su un basamento che lo sostiene,
scudo che viene mostrato come simbolo di potere, elemento
di ostentazione. In entrambi i casi probabilmente sono segnacoli per ﬁgure di rilievo.
Lei per quale propende?
Per l’antropomorﬁzzazione usata per caratterizzare la
tomba di un personaggio. Le Stele sono poche rispetto alle
tombe di quel periodo, probabilmente, come dicevo, sono
segnacoli per ﬁgure di rilievo, ma è anche, a mio avviso, una
sorta di sostituto, il corpo incinerato viene “restituito”, ciò
permette anche una continuità di onore e devozione nei confronti della persona scomparsa.

Il libro raccoglie per la
prima volta quarantuno
monumenti lapidei databili
tra la ﬁne dell’VIII secolo e
l’inizio del VI a. C., creati in
un’epoca in cui il repertorio
iconograﬁco è per lo più
di derivazione “vicino
orientale”, neo-assiro, nordsiriano, fenicio, il cui tramite
è uno degli elementi più
difﬁcili da riconoscere.

In queste pagine sono riprodotte alcune opere prese in esame, conservate al Museo Acheologico di Bologna.
Qui sopra: il cortile del museo.

Il lavoro di Marinella Marchesi prende in esame 41 monumenti lapidei,
per la prima volta riunite in un unico catalogo che ne offre un’indagine
complessiva con una ricca documentazione graﬁca e fotograﬁca.
Gran parte di queste opere sono esposte nella sezione etrusca del
Museo Archeologico di Bologna, attribuibili ad un periodo compreso
tra la ﬁne dell’VIII secolo e i primi anni del VI secolo a.C e rinvenuti sia
a Bologna che nel circostante territorio padano. Si tratta di un gruppo
di sculture particolarmente signiﬁcative per il periodo orientalizzante in
Etruria padana, ﬁnora oggetto di molti contributi e analisi nella letteratura archeologica.
Ad ognuna delle sculture, per lo più di destinazione funeraria, è dedicata una scheda nella quale, accanto ai dati oggettivi del pezzo
e ad una breve storia degli studi ad esso relativa, si è dato ampio
spazio alle notizie riguardanti il contesto di rinvenimento e all’analisi
dei motivi decorativi, ove presenti.
Precede le schede un’ampia trattazione sullo stato degli studi relativi
ai monumenti, in cui si affronta anche la questione del controverso fenomeno dell’“orientalizzante padano”. Nei capitoli che invece seguono le schede di catalogo vengono analizzati gli aspetti morfologico e
iconograﬁco delle sculture, con particolare attenzione ai temi ﬁgurati
e ornamentali, evidenziandone la ricorrenza, le varianti, la derivazione
e il rapporto con simili iconograﬁe nel restante repertorio padano ed
etrusco in genere. L’ultimo capitolo è invece incentrato sull’interpretazione del messaggio ideologico veicolato dalle rafﬁgurazioni scolpite
sui monumenti.
Di seguito alle conclusioni, in appendice, sono poi inseriti due interessanti contributi, l’uno ad opera di Andrea Rossi, l’altro di Pietro Baraldi,
nei quali vengono analizzati i risultati di diverse tipologie di indagini
archeometriche effettuate sulle sculture. Il primo offre i risultati dell’irraggiamento dei partiti decorativi con differenti spettri di luce, secondo
una modalità ben nota per le opere dipinte, ma del tutto innovativa
per quelle scolpite; il secondo presenta gli esiti dell’analisi spettroscopica dei componenti di alcuni campioni di pigmento, prelevati dalla
superﬁcie dei monumenti.
MARINELLA MARCHESI è nata a Bologna nel 1970. Nel 1993 si è
laureata in Lettere Classiche, indirizzo Archeologico presso l’Università degli Studi di Bologna, con il professore Giuseppe Sassatelli. Nel
1996 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Archeologia
della medesima Università, e nel 2000 il titolo di Dottore di Ricerca
in Archeologia: città e produzione artistica presso l’Università degli
Studi di Padova con una tesi sulle sculture di età orientalizzante in
Etruria padana. Dal 1993 al 1998 ha fatto parte del gruppo di lavoro
coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, impegnato nella catalogazione dei corredi delle necropoli
di Verucchio e ha collaborato al progetto scientiﬁco e all’allestimento
del Museo Civico Archeologico di Verucchio e della sezione dedicata alle ceramiche di antichità classica del Museo Internazionale
delle Ceramiche di Faenza. Dal 2000 è ispettore archeologo presso il
Museo Civico Archeologico, dove cura le sezioni Romana e di Bologna etrusca – fase felsinea. Qui ha curato in particolare il riallestimento
della sezione di collezione romana, e ha collaborato alla progettazione, all’organizzazione e all’allestimento di numerose mostre tra cui
Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Bologna, Museo Civico
Archeologico, 1 ottobre 2000-25 aprile 2001.

11

VIAGGI DI STUDIO

La Scuola di Lettere e Beni Culturali in Basilicata e Puglia

A Forenza sulle tracce di
Armeni e
Bizantini
Chiesa di Santa Maria degli Armeni a Forenza, XII sec.

di Chiara Faraggiana di Sarzana, Maria Paola Funaioli, Anna Sirinian

A

rriviamo a Venosa all’alba del 25 aprile, assonnati e
indolenziti, dopo la notte trascorsa in pullman, ma
presto riprendiamo energia ed entusiasmo, non appena accolti con gentilezza e calore a Forenza, prima
meta e insieme base logistica del nostro viaggio. Ma perché
Forenza? Perché a Forenza, borgo di oltre 2200 abitanti in
provincia di Potenza, a 900 m di altitudine, sussistono i ruderi
di una delle più antiche chiese armene in Italia di cui si serbi
memoria nei documenti a partire dal XII secolo: dunque proprio da qui si è scelto di far partire il nostro itinerario volto
a ripercorrere le tracce degli armeni e dei bizantini in Basilicata e Puglia, senza escludere quelle di altri popoli e culture
che ad esse si sono intrecciate e sovrapposte nel tempo. Da
Forenza si diramano poi le tappe da raggiungere in quattro,
intense giornate: Acerenza, Venosa, Melﬁ, Matera, Ruvo di
Puglia, Bitonto e Bari. Tutti interessati al crocevia di civiltà che
le testimonianze storiche e artistiche di quest’angolo d’Italia
meridionale rivelano sono gli studenti del gruppo, delle sedi
di Bologna e di Ravenna, dei corsi di cultura e lingua armena
e di civiltà bizantina e del CLE (Corso di laurea in Culture Letterarie Europee), italiani e anche provenienti da diversi paesi
europei ed extraeuropei: Macedonia, Albania, Svizzera, Messico, Cina, Brasile. Sono presenti anche due giovani docenti
della Repubblica d’Armenia: le sorelle Mara e Shoghik Baghdasaryan (Yerevan State University e Slavonic University), in
questi giorni a Bologna grazie al programma di scambi interuniversitari con l’Armenia, attivo già da diversi anni.
Il primo giorno è speso per conoscere Forenza e la vicina Acerenza con la sua famosa Cattedrale, entrambe adagiate in posizione splendida, sulla sommità di un colle. A Forenza entriamo prima di tutto nella chiesa del SS. Croceﬁsso del convento
francescano. Qui il sindaco, Francesco Mastrandrea – cui mol-
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to dobbiamo per l’organizzazione del viaggio – e padre Emilio
Giugno ci danno il benvenuto e ci illustrano le ricchezze culturali del posto e l’amore della gente per la sua terra, testimoniato dalla cura rivolta alla conservazione del proprio patrimonio, che è stato di recente ristudiato e inventariato. Oltre
ad un notevole crociﬁsso ligneo attribuito alla scuola calabrosicula del Seicento, straordinaria è la biblioteca del convento:
scampata alle soppressioni napoleoniche, conserva una sessantina di Cinquecentine e pregevoli volumi del Settecento.
Al notevole patrimonio di sculture e tele barocche racchiuso
tra le chiese di Forenza e oggetto, nell’autunno del 2012, di
una mostra, realizzata in collaborazione tra il Comune e la Facoltà di Lettere dell’Università della Basilicata, non possiamo
purtroppo dedicare suﬃciente attenzione, per l’inevitabile tirannia del tempo, ma non ci priviamo di un interessantissimo
incontro con Michele Castelli, detentore della pesante chiave
della “Casa del Contadino”, una antica abitazione nel centro
del paese ricostruita con arredi e utensili rurali originali, di
cui don Michele ci spiega con passione e nostalgia funzioni e
contesti, sottolineando il valore della parola “sacriﬁcio” nella
vita di campagna dell’Italia di non troppi decenni fa: così era
per l’“abbasto”, un piccolo contenitore dalle dimensioni di un
dito, posto accanto all’oliera, che segnava la razione di olio
quotidiana, terminata la quale non erano previste aggiunte!
Rinviando ad una futura nuova visita l’esplorazione di luoghi
pieni di suggestioni antropologiche e naturalistiche, raggiungiamo, fuori dall’abitato, la nostra principale meta. La chiesa
di Santa Maria degli Armeni – per la quale è stato redatto un
programma di recupero e valorizzazione da parte dell’Università della Basilicata (Scuola di specializzazione in Archeologia
di Matera) in accordo con la Soprintendenza per i Beni Ar-

La chiesa di Santa Maria degli Armeni è
l’ediﬁcio religioso più antico di Forenza,
la cui sua fondazione è da porsi in
relazione alla prima fase della presenza
in Italia di comunità armene, giunte con
la riconquista bizantina.

“Madonna dell’Armenia”. Così si chiama anche uno degli agriturismi in cui la nostra numerosa comitiva è stata suddivisa, e
notiamo che “Armenia” è il nome con cui i locali si riferiscono
in generale alla zona. Il toponimo risulta in eﬀetti familiare
agli abitanti del posto, come ci assicura il sindaco, che ci segue con gentilezza e discrezione in questi giorni, incontrandoci le sere per scambiare con noi commenti ed esperienze
sulle località che di volta in volta abbiamo visitato.
Le vicine città oﬀrono invece memorie straordinarie di altre
culture, remote o coeve: sulla via per Acerenza, in località
Reddito degli Angeli, in un contesto di straordinaria bellezza
naturale, si trovano alcune grotte appartenenti a una chiesa
rupestre di origine bizantina, nel cui interno, che la posizione
pericolosamente esposta sconsiglia purtroppo di visitare, si
possono intravvedere pochi frammenti di pitture murali riParticolare del portale della cattedrale di Bitonto: presentazione di Gesù al tempio; si noti “Madre di
Dio” scritto parte in latino e parte in greco.

il Castello di Federico II a Melﬁ, prima
normanno, poi svevo, poi angioino, poi
aragonese, racchiude nelle sue mura
possenti un Museo di reperti di epoca
greca e romana.
salenti al XII secolo. La superba Cattedrale normanna di Acerenza conserva anche tracce della chiesa paleocristiana su cui
fu eretta. Venosa, celebre per essere la patria di Orazio, ha
un Castello Aragonese, al cui interno il Museo Archeologico
Nazionale conserva resti preistorici e romani, e catacombe
ebraiche di epoca medievale, di cui purtroppo la parte più interessante era chiusa (come pure incredibilmente chiuso abbiamo trovato il Museo Jatta di Ruvo di Puglia)! Di grande suggestione, nel suo aspetto di rovina imponente, è la cosiddetta
“chiesa nuova” o “incompiuta”, che sorge all’interno del vasto
parco arCastello di Federico II, Meﬁ (XI sec.)

cheologici della Basilicata – è l’ediﬁcio religioso più antico di
Forenza, e la sua fondazione è da porsi in relazione alla prima
fase (VI-XI secolo) della presenza in Italia di comunità armene, giunte con la riconquista bizantina: in particolare soldati,
funzionari e monaci, che, diﬀondendosi nei secoli successivi
per tutta la nostra Penisola, arrivarono a creare più di cinquanta insediamenti tra nord, centro e sud Italia.
Pur non avendo ormai più nulla di armeno tranne il nome,
la sua esistenza resta tuttavia signiﬁcativa all’interno di un
territorio in cui le tracce di questo popolo aﬃorano frequentemente, come a Matera, Cava de’ Tirreni, Salerno, Taranto,
Bari, Nardò – per non parlare della celebre chiesa di San Gregorio Armeno di Napoli –, accompagnate dalla diﬀusione del
culto di santi armeni, di cui i più noti sono san Gregorio l’Illuminatore e san Biagio. Rispetto a questi insediamenti, quello
di Forenza resta il più appartato e il più misterioso: perché gli
armeni si fermarono proprio qui, lontano dalle coste e dalle
zone di traﬃco più sviluppate? Forse – le ragioni della storia a
volte sono più semplici delle supposizioni – potrebbero aver
trovato qui un territorio libero da possedimenti precedenti
in cui vivere in pace la loro vita religiosa. Alla sopravvivenza
dei resti e del nome della chiesa si devono poi
altri riferimenti all’Armenia: il luogo su cui sorge
è chiamato “Monti
dell’Armenia”,
mentre nella chiesa
di S. Nicola e Maria
SS. una bella tela,
cara alla devozione
popolare, è chiam a ta

13

Le rovine dell’ “Incompiuta” a Venosa

Venosa, celebre per essere la patria
di Orazio, ha un Castello Aragonese,
al cui interno il Museo Archeologico
Nazionale conserva resti preistorici e
romani, catacombe ebraiche di epoca
medievale.
cheologico: un ampio impianto basilicale iniziato tra l’XI e il
XII secolo e rimasto incompleto nonostante i ripetuti tentativi di porvi mano (longobardi, normanni, benedettini, svevi),
che, per ciò stesso e per l’uso di materiali di reimpiego di varia origine – provenienti soprattutto dall’anﬁteatro romano,
ma qualcosa fu recuperato anche da strutture della comunità
ebraica –, si pone come sintesi di diverse civiltà. È grazie alla
sua mancata realizzazione, come ci spiega il dott. Michele Savarese, responsabile degli scavi, che ci ha raggiunto appositamente, che è sopravvissuta la adiacente chiesa “vecchia”, dedicata alla Trinità, ricca di aﬀreschi e altre meraviglie. Inﬁne, il

Santa Lucia alle Malve, Matera
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Castello di Federico II a Melﬁ, in realtà prima normanno, poi
svevo, poi angioino, poi aragonese, racchiude nelle sue mura
possenti un Museo di reperti di epoca greca e romana che fa
onore alla Basilicata e a tutta l’Italia.
Il richiamo di un’altra chiesa armena, dallo stesso nome di
quella di Forenza, Santa Maria degli Armeni, ci ha portati a
Matera, per visitare la città vecchia e i celebri Sassi, che il pronunciamento dell’Unesco ha trasformato da obbrobrio nazionale in Patrimonio dell’Umanità. Proprio tra i Sassi si trova
questa chiesa rupestre, anch’essa fortemente rimaneggiata
in epoche successive alla sua fondazione, come è accaduto a
gran parte delle chiese rupestri di Matera: ne è un esempio
Santa Lucia alle Malve, nei cui bellissimi aﬀreschi la commistione oriente-occidente è ben visibile, così come continua
a essere testimoniata in quelli conservati al primo piano del
Museo nazionale di Arte Medievale e Moderna della Basilicata, riconquistati al popolo materano e all’umanità intera
dopo essere stati sottratti a mani private. Matera, con le sue
chiese barocche, ci è apparsa bellissima nel colore giallino
delle pietre dei suoi ediﬁci, sotto un cielo rischiarato dopo
un breve temporale e con una validissima e giovane guida al
nostro ﬁanco.
L’ultimo giorno è stato dedicato alla Puglia, con gli straordinari capolavori del romanico pugliese: la cattedrale di Ruvo, poi
quella ancor più stupefacente di Bitonto, dove il portale, un
capitello con il bassorilievo di Alessandro Magno, il mosaico
pavimentale con grifone, di rara bellezza, invitano gli studenti
a riﬂettere sugli incroci di tradizioni culturali e artistiche, per
giungere inﬁne a Bari, culmine della presenza bizantina nel
sud Italia, dove risiedeva il funzionario (catapano) che aveva
in mano le sorti di tutti i domini bizantini dell’Italia meridionale. A Bari, nel cuore della città vecchia, abbiamo avuto l’emozione di esaminare a lungo i magniﬁci rotoli dell’Exultet
conservati nel Museo Diocesano, fatto aprire di domenica pomeriggio appositamente per noi. La visita è proseguita con la
Cattedrale di S. Sabino e la Basilica di S. Nicola, unico ediﬁcio
della Bari normanna risparmiato dalla distruzione compiuta
nel 1156 da Guglielmo il Malo; la statua del santo bizantino
usciva proprio in quel momento in processione, accompagnata da fuochi d’artiﬁcio diurni e da una folla di fedeli.
Il Sud dalla natura incantevole, ospitale, colto, attaccato alle
proprie radici, discreto e allo stesso tempo orgoglioso del
proprio territorio, si è rivelato a noi anche attraverso il comportamento e le parole del nostro autista pronto a venire incontro ad ogni nostra esigenza.
Non dimenticheremo le giovani guide di Acerenza, Matera e
del Museo Diocesano di Bari, ben preparate e appassionate.
E non dimenticheremo il motore primo di questo viaggio, un
cittadino di Forenza innamorato della sua terra che incontriamo ogni volta che varchiamo la soglia della Biblioteca Universitaria di Bologna: a Giulio Merolla, da parte di tutti noi, un
profondo grazie.
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Seminario a cura di Mediaevo, Mediascapes Journal e Unibo

SE DOMANI FOSSE OGGI
Qual’è il futuro dell’editoria universitaria? Come conciliare gli aspetti positivi
dell’insegnamento tradizionale con le nuove tecnologie? Per interrogarsi riguardo
il futuro dell’editoria e dell’editoria specializzata in didattica è stato organizzato
un seminario presso Unibo.
di Daniela Peca

I

l 6 giugno 2013, a Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, sono convogliati molti editori italiani – in prima linea i bolognesi Clueb, Il Mulino, Luca Sossella Editore - per interrogarsi riguardo il futuro dell’editoria e dell’editoria specializzata in
strumenti per la didattica in particolare. Ma non solo, il seminario “Il futuro dell’Università e della sua editoria” (promosso
da Mediaevo e Mediascapes journal), ha richiamato all’attenzione sulla problematica di cui sopra anche i docenti di varie
Università italiane, compresi ovviamente alcuni insegnanti dell’Alma Mater di Bologna che ha patrocinato l’iniziativa, ed alcuni
dei principali distributori che privilegiano la rete come intermediario per la vendita.
Le parole ci vengono in aiuto per comprendere meglio di cosa di tratta. Innanzi tutto occorre soﬀermarsi un istante sul nome che si è scelto di dare
al meeting: “seminario”. La parola deriva dal latino
seminarium, ed è composta da sèmen (seme) più il
suﬃsso -àrium (che indica il luogo dove si ripone),
dunque: luogo in cui si custodiscono i semi fuori
dal terreno. Alcuni di questi semi – idee allo stato embrionale, progetti – non attecchiranno, altri
invece andranno a popolare il vasto terreno della
cultura. Esaminiamo ora anche quest’ultima parola
nel suo signiﬁcato etimologico, mondo originario,
seme antichissimo da cui il nostro linguaggio deriva. “Cultura”: dal latino cultúra da colere, coltivare.
Come spiega bene Renato Barilli la cultura era, nel
mondo latino, un intervento materiale-lavorativo.
Si trattava, cioè, della coltivazione dei campi, ovvero dell’agri-coltura, avendo lasciato l’originaria
parola a designare altri tipi di attività. In particolare
la cultura si articola in due strati – sempre secondo Barilli – uno propriamente materiale, l’altro invece riguarda quelle che lui
chiama le sfere delle “fughe in avanti”, una cultura ideale cioè, che immagina scenari diversi da quelli in atto “qui ed ora”, che
si interroga sul che cosa accadrebbe se usasse strumenti o pratiche mutate rispetto a quelle di cui si serve oggi.1
Mutuando l’espressione da Barilli si può quindi aﬀermare che il seminario “Il futuro dell’università e della sua editoria” è stata
una “fuga in avanti”, il tentativo di immaginare e progettare il mutato scenario che si prospetta, nel campo della comunicazione del sapere, attraverso l’uso di strumenti e pratiche diverse rispetto a quelle ﬁno ad oggi utilizzate.
Quali sono questi nuovi strumenti, o forse dovremmo dire media, come è in uso nei nostri giorni, è facile dirlo dato che il futuro di cui si parla è già abbondantemente presente nel nostro quotidiano. Applicando questo discorso all’ambito speciﬁco di
cui il seminario ha trattato, la questione è come aﬀrontare l’avvento del nuovo “oggetto” digitale eBook, ma non solo. Come
è noto la rivoluzione informatica ha aperto spazi nuovi e nuove forme di condivisione del sapere. Ma come sfruttare al meglio
queste nuove risorse e come accrescere le loro potenzialità? E soprattutto quali sono le esigenze di coloro i quali il sapere lo
producono e lo tramandano dalle cattedre di scuole e università? Chiaramente non è possibile in questo luogo riportare le
istanze dei singoli partecipanti, i quali d’altronde non sono che al primo passo di quello che sarà un lungo work in progress.2

1.
Cfr. R. Barilli, Scienza della cultura e Fenomenologia degli stili, Bonomia University
Press, Bologna 2007, pp. 34-39

2.
Per un approfondimento sui partecipanti al seminario, e per ascoltare tutti i loro interventi, è disponibile il video sul sito www.mediaevo.com
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Si può però notare quanto sia già grande lo scarto tra ciò che
accadeva solo pochi anni fa, quando la questione era piuttosto digitale si, digitale no - e per digitale si intendeva la mera
trasformazione di un testo dal cartaceo al sistema binario -, e
ciò che accade oggi, dove pochi o nessuno si sognerebbero
ancora di negare che il futuro dell’editoria è in digitale, e si
discute invece sulle capacità che questo strumento chiamato
eBook ha, nella consapevolezza che non è solo un libro da
leggere comodamente sul pc o tablet, ma è qualcosa di nuovo, un new media appunto, e non resta che sperimentare.
In fondo lo scriveva già Marshall McLuhan – profeta della
grande rivoluzione tecnologica in atto nei nostri giorni - negli anni Sessanta3. I media vengono creati dall’uomo ma dal
suo controllo si aﬀrancano, divenendo incredibilmente potenti, causando trasformazioni sociali dalla portata epocale,
arrivando a stabilire in modo “autonomo” i rapporti di forza
che intercorrono tra di loro. E di esempi a riguardo il famoso
testo del sociologo canadese è zeppo. Banalmente, di come
la televisione abbia decretato la drastica diminuzione dei radioamatori, determinando così la ﬁne della cultura orale a
vantaggio di quella visiva, o di come il teatro sia caduto sotto
i colpi d’ascia del cinema, e via dicendo.
Ora, si provi a pensare per assurdo e a immaginare che tutti
coloro che oggi tengono le ﬁla della cultura, della comunicazione, tutti gli organismi ﬁnanziari e così via, decidessero di
boicottare, di annientare il web, la famosa ragnatela. Sarebbe
mai possibile? Il modo stesso in cui il medium è stato concepito, con la sue caratteristiche di orizzontalità, e quindi di uguaglianza, ha permesso a chiunque di accedervi e di aggiungervi
nuovi contenuti, prova ne è il fatto che la rapida evoluzione
che la rete ha avuto non è stata merito di grandi geni dell’informatica ma di persone di ogni sorta. Il web è diventato, letteralmente, un patrimonio dell’umanità. Rispondendo quindi
alla domanda di cui sopra, sarebbe mai possibile decretare la
sua estinzione? La risposta è no, almeno ﬁn tanto che chiodo
non scaccerà chiodo, ﬁno che l’uomo non inventerà un nuovo
medium più potente. Per ora, è quindi la sua stessa conﬁgurazione a renderlo non solo immortale, ma talmente inﬂuente
da dettar legge, e questo in seguito ai radicali cambiamenti
che ha determinato nello stile di vita, rivoluzioni di una tale
portata che non sembra possibile poter arrestare.
Siamo nell’era della globalizzazione, della condivisione, della
rapidità, caratteristiche che, trasferite nel campo della cultura, si traducono in risorse aperte (i così detti open access),
accessibili in ogni momento, da ogni luogo, in tutte le lingue,
con uno spreco di tempo e di fatica quasi pari a zero. La macchina non è ancora perfetta, fanno notare i docenti e i ricercatori presenti al seminario, i quali chiedono a gran voce che
le migliorie siano apportate il prima possibile.
Per concludere, gli editori non sembrano avere scelta, essi
sono “obbligati” ad evolversi dal libro di carta.
D’altronde, il fatto che un nuovo mezzo di comunicazione
prenda il sopravvento sul precedente non signiﬁca che debba decretarne la morte assoluta. I registi cinematograﬁci, ad

esempio, hanno accolto con entusiasmo il digitale, ma ciò
non signiﬁca che nessuno giri più in pellicola. In ogni caso,
non sarà mai il mezzo utilizzato la discriminante tra un buon
ﬁlm ed uno pessimo, uno scritto mediocre e un capolavoro.
C’è un’osservazione da fare riguardo il confronto tra vecchio
e nuovo, libro contro eBook, sebbene non si voglia fare l’apologia di uno o dell’altro.
Da questo confronto emerge uno scarto, e questo è il ricordo. In altre parole, l’eBook, malgrado le immense potenzialità
tecniche, è sempreverde, perennemente vergine, non è quindi in grado di portare su di sé la traccia del passaggio dell’uomo che lo ha vissuto. La traccia come segno indicale, ovvero
di un segno che intrattiene un rapporto “esistenziale” con
colui che l’ha prodotto, un segno che anche quando non è
generato ai ﬁni della comunicazione, inevitabilmente, è portatore di informazioni che attivano il ricordo. Il libro invece è
un corpo e, come tale, reca le tracce del tempo, proprio come
le rughe o le cicatrici sul corpo di un uomo.
Così, quell’enorme chiazza marrone a pagina 356 dei racconti di Kakfa sarà la nostra madelaine, riportandoci alla mente
quella domenica d’inverno in cui il nostro compagno ci rovesciò addosso una tazza di caﬀè caldo che con amore ci aveva
preparato. E poi probabilmente ci abbandoneremo al ricordo
di ciò che accadde dopo, di quella sfuriata fatta mentre lui
rideva a crepapelle. Oppure di quel giorno che nostro ﬁglio
di appena tre anni si sentiva ispirato nel disegno e, per non
perdere tempo, prese la prima cosa utile al suo scopo e dopo
poco Storie di ordinaria follia, Incerti umani e Le lettere a
Theo - i libri da cui non potevi separati in quel periodo della
tua vita – erano interamente decorati con colori a cera. L’odore di fumo del camino aﬃanco al quale ci piaceva tanto star
seduti a leggere, il buco di sigaretta di quel periodo nero, in
cui non potevamo fare a meno di fumare quasi in ogni istante, la dedica imposta sulla prima pagina bianca dall’amico più
caro che ci regalò il libro, scritta a matita ma con un tale impeto da incidere anche le pagine di poco seguenti.
Ecco quello che un eBook non può, almeno per ora.
Quest’ultima riﬂessione, sicuramente romantica (qualcuno
potrebbe dire nostalgica), per ovvie ragioni non ha trovato
posto nelle sale del museo in cui si tentava di guardare avanti,
con il binocolo, per vedere come sarà il nostro vicino, vicinissimo, domani.

3.
Il riferimento è ai due testi forse più noti di M. McLuhan, The Gutember Galaxy: the making of typographic man, Routledge & Kegan Paul, 1962 (tradotto in italiano solo nel 1976,
La Galassia Gutemberg: nascita dell’uomo tipograﬁco e Understanding media: the extension of man, Gingko Press, 1964; trad. it., Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, 1964
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Un convegno nato dalla collaborazione fra Unibo e Fondazione Gram

“Tutto ciò che è profondo
ama la maschera”
Le problematiche letture di Nietzsche nella
Rivoluzione Conservatrice

Grazie all’iniziativa e all’organizzazione di Carlo Gentili, Francesco Cattaneo e
Stefano Marino, numerosi studiosi di diversa provenienza accademica, sia italiana
sia straniera, si sono confrontati in merito alla ricezione nietzschiana in un periodo
molto complesso e cruciale della storia europea, e in particolare tedesca.
di Andrea Angelini

18

Ernst Jünger

I

l dieci e l’undici maggio 2013, con il sostegno del Dipartimento di Filosoﬁa e Comunicazione dell’Università di
Bologna e della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, si è
tenuto il convegno dedicato a Nietzsche nella Rivoluzione
Conservatrice. Ad eccezione di Manlio Iofrida, il quale ha dedicato la propria relazione a Thierry Maulnier, dunque facendo riferimento al contesto transalpino dell’Action Française
di Charles Maurras e più in generale all’eterogeneo gruppo
dei cosiddetti “non-conformistes” degli anni Trenta, l’insieme
delle relazioni ha riguardato, infatti, vari protagonisti della
sfaccettata koinè culturale conservatrice sviluppatasi nell’alveo della Repubblica di Weimar. In forte contrasto con il liberalismo democratico, sempre più agitato dalle spinte progressiste del socialismo internazionalista raﬀorzatesi dopo
la Rivoluzione d’Ottobre, ad animare i fervori nazionalisti di
questo periodo troviamo personaggi quali Thomas Mann,
Oswald Spengler, Carl Schmitt, Ernst Jünger, per fare solo alcuni dei nomi più noti, e tra i quali va anche annoverato, in
una posizione più sottile e deﬁlata, Martin Heidegger.
La stessa espressione Konservative Revolution – utilizzata per
la prima volta da Hugo von Hofmannsthal – ci pone subito al
cospetto di un problema al tempo stesso terminologico, teorico e storico, sul cui carattere sfuggente e spinoso si sono
già misurati, con esiti diﬀerenti, autori come Armin Möhler,
Stefan Breuer, Ernst Nolte, Jeﬀrey Herf. È ancora motivo di divisione stabilire quanto la Rivoluzione Conservatrice sia stata
un battistrada per il nazionalsocialismo, e non invece un movimento con caratteri propri, e per certi versi antitetici a quello consolidatosi attorno a Hitler. Allo stesso modo, gli storici si
aﬀannano tuttora nel dipanare gli incerti conﬁni tra posizioni
di destra e di sinistra all’interno del diﬀuso nazionalismo posteriore alla Prima Guerra Mondiale, data la particolarissima
situazione tedesca – conseguente alla sconﬁtta bellica, alla
rivoluzione del 1918 e alle condizioni dettate dalla pace di
Versailles – nella quale erano in molti ad aver vissuto l’in-

staurazione della socialdemocrazia come una colonizzazione
volta a sradicare la Kultur germanica. Altro punto diﬃcile da
risolvere, inoltre, è il limite tra l’estremizzazione operata da
questi autori di elementi irrazionalisti, aristocratici o biologisti in qualche misura eﬀettivamente presenti nelle pagine
nietzschiane – seppur in certi casi inequivocabilmente deviati in una chiave nazionalista e antisemita mai appartenuta
all’autore dello Zarathustra – e la falsiﬁcazione strumentale
di Nietzsche che ne avrebbe consentito l’adozione nazista, affrontata ﬁnemente a proposito di Alfred Baeumler dall’ospite
francese Gilbert Merlio, e da Giuliana di Gregorio a proposito
di Friedrich Georg Jünger.
Stefano G. Azzarà, trattando la ripresa critica di Nietzsche
in Arthur Moeller van den Bruck, contribuisce a chiarire alcuni aspetti molto importanti riguardanti la propaganda
rivoluzionario-conservatrice. Una ricostruzione della composizione di classe strutturatasi negli stati europei a partire
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Ad animare i fervori nazionalisti di
questo periodo troviamo personaggi
quali Thomas Mann, Oswald Spengler,
Carl Schmitt, Ernst Jünger, e in posizione
più deﬁlata, Martin Heidegger.

smo volontaristico
e bellicista proprio
del “nietzschianismo” di altri autori
dell’ambiente reazionario.
In diverse relazioni
emerge la lettura di
Nietzsche nelle vesti del diagnostico
di un’epoca: come
lo “psicologo della
decadenza”, attorno al quale ruotano
le Betrachtungen
eines Unpolitischen
di Thomas Mann
analizzate da Elena
Alessiato; in qualità
di “genealogista”,
nella “morfologia
dell’Occidente” di Spengler aﬀrontata da Maurizio Guerri; o
inﬁne come pensatore “impressionista” della secolarizzazione e del nichilismo, nel confronto con Schmitt oﬀerto da Carlo
Galli.
Alcuni interventi hanno aﬀrontato le note nietzschiane presenti negli scritti di Ernst Junger, dando modo questa volta di
addentrarsi nell’intensa e suggestiva prosa dell’autore di In
Stahlgewittern. Difatti una valutazione di carattere prevalentemente estetico dell’opera di Ernst Jünger è stata oﬀerta da
Julia Pfeﬀerkorn, per quanto riguarda il periodo – profondamente segnato dall’esperienza nelle truppe d’assalto durante
la Grande Guerra – precedente la salita al potere di Hitler, e
da Dietmar Koch, concentrato invece sui diversi aspetti della
ﬁgura dell’anarca elaborata dopo la sconﬁtta della Seconda
Guerra.
Altri contributi molto interessanti sul piano ﬁlosoﬁco sono
stati quelli di Andrea Benedetti e Stefano Marino. Il primo
ha trattato un parallelo tra Ernst Jünger e Hugo Fischer in cui
emerge pienamente il soggettivismo prometeico che caratterizza – nonostante la critica alla soggettività razionalista e
utilitarista del contrattualismo borghese – la loro interpretazione della volontà di potenza nietzschiana. La relazione di
Marino, che chiude i lavori, propone invece la lettura critica
di Nietzsche e Spengler lasciataci da Theodor W. Adorno. Se
da un lato il pensatore francofortese apprezza la pars destruens di questi autori, in grado di smascherare la barbarie
celata nella storia e nella razionalità occidentali, d’altro lato
ne evidenzia l’incapacità di sviluppare un concetto dialettico
di verità che implichi l’apertura al possibile, la speranza per il
genere umano di non esser schiavo della volontà di potenza e
quindi della violenza del potere.
Questo convegno – del quale all’inizio del 2014 saranno disponibili gli atti – oltre a estendere il panorama degli studi
nietzschiani, potrà indubbiamente concorrere ad approfondire l’arduo bilancio di una compagine storica molto ambigua e
singolare. Bilancio che non riguarda esclusivamente gli storici
e i ﬁlosoﬁ ma l’intera memoria civile europea, e non interroga
solamente il passato ma anche un presente in crisi che vede

Thomas Mann

dalla Rivoluzione Francese, e nello speciﬁco in Germania
dopo la Prima Guerra Mondiale, permetterebbe di identiﬁcare gran parte del pensiero rivoluzionario-conservatore,
piuttosto che in senso anti-liberale, come una forma estrema
di liberal-conservatorismo. Il presunto intento rivoluzionario
e il “socialismo nazionale”, i quali sembrerebbero avvicinare
notevolmente certi autori di destra del periodo alla cultura
marxista, in molti casi non sarebbero che strumenti ideologici
di persuasione e attivazione delle masse, necessari all’interno di una lotta per l’egemonia che puntava, contro la pretesa moderna di un’emancipazione universale, a un modello
politico oligarchico e imperialista. Tale progetto richiedeva
un’integrazione controllata e gerarchica delle classi subalterne, e pertanto la capacità di acquisire consenso, mobilitare
e aggregare artiﬁcialmente il corpo sociale mediante parole
d’ordine, slogan e narrazioni eﬃcaci. Anche il contributo di
Mario Bosincu va in una direzione simile, mostrando come
il “nietschianismo zelota” dello Spengler di Prußentum und
Sozialismus si declini sempre più, nel Der Arbeiter di Ernst
Jünger, nell’articolazione di veri e propri mitologemi politici
che trasformano il superuomo nietzschiano nella ﬁgura del
lavotatore-guerriero, votato all’obbedienza cieca e interiorizzata al progetto totalitario.
Ad arricchire la chiave di lettura materialista concorre l’erudita indagine ﬁlologica di Carlo Gentili, la quale avanza un
ampliamento di prospettiva riguardo l’origine del concetto di
“Terzo Regno”. Partendo dal Das dritte Reich di Moeller e da
alcuni scritti di Hofmannsthal, il concetto è fatto risalire sino a
Gioacchino da Fiore, passando per Burckhardt, Schiller e Lessing, oltre che, ovviamente, per Nietzsche. Si comprende così
quanto eventi tra i più terribili del Novecento abbiano potuto
inserirsi in una tradizione simbolica molto sfumata, e alimentarsi del drammatico tentativo di inverare l’ideale umanistico
di una “rivoluzione spirituale”. Una sciagurata “estetizzazione
della politica” – per usare una formula di Benjamin – a cavallo
tra una “utopia regressiva” e una “profezia millenaria”.
Come dicevamo, il rapporto di Heidegger con la Rivoluzione
Conservatrice è controverso, e partendo da esso è possibile
anche circoscrivere il senso della sua dibattuta adesione iniziale al nazionalsocialismo, come hanno messo bene in luce
gli interventi di Rosa Maraﬁoti e Francesco Cattaneo. Di là
da approcci banalmente colpevolisti o assolutori, questi due
commenti si sforzano di comprendere dall’interno l’esigenza
di sostenere un progetto rivoluzionario – tragicamente attribuito al nazismo – da parte del primo Heidegger. I tratti fondamentali della sua riﬂessione ﬁlosoﬁco-politica, per quanto
criticabili, lo pongono agli antipodi del nazionalismo biologista del Terzo Reich, e testimoniano la sua distanza dal nichili-
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Lo studio della burrascosa esperienza
della Rivoluzione Conservatrice
riserva un importante insegnamento
per fronteggiare le angustie del nostro
presente.
l’accanito schiacciamento e svuotamento dei valori democratici inﬂitto dal trionfo del capitalismo neo-liberale. Questo regime, per quanto scricchiolante, continua a produrre vecchi e
nuovi fenomeni di povertà ed esclusione, sgretola il tessuto
sociale, genera individualità sempre più labili, esponendoci
apertamente al rischio di derive demagogiche o dispotiche
di governo, e privandoci al tempo stesso delle condizioni per
promuovere e organizzare forme etiche e politiche realmente alternative. Sebbene certe problematiche del radicalismo
reazionario – il nichilismo, la tecnica, la natura, l’immiserimento esistenziale – risultino ancora attuali e meritevoli di
attenzione, le risposte di quegli autori si sono indubbiamente rivelate nel migliore dei casi ingenue, illusorie e pericolose, quando non fanatiche e feroci, incapaci di rapportarsi a
un’eredità moderna da salvaguardare senza toni apologetici,
e da criticare in modo oculato e dialettico. Non per questo
lo studio della burrascosa esperienza della Rivoluzione Conservatrice cessa di riservare un importante insegnamento per
fronteggiare le angustie del nostro presente. Ammesso che si
abbia la pazienza e la sollecitudine sia di riconoscere i nodi teorici ineludibili di quella temperie culturale, sia di trarre delle
lezioni e degli antidoti anche dai più cruenti tasselli e dai più
gravi abbagli della nostra storia.
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Il termine Konservative Revolution viene utilizzato per la prima volta il 10 gennaio 1927
dallo scrittore di origine ebraica Hugo von
Hofmannsthal durante una conferenza a Monaco di Baviera il cui tema era “La letteratura
come spazio spirituale della nazione”.
Tuttavia nella riorganizzazione organica e
bibliograﬁca di questo complesso movimento
messa a punto da Armin Mohler con il saggio del 1950 Die konservative Revolution in
Deutschland 1918-1932 viene fatta iniziare
nel 1918. Il movimento unì tutti quegli intellettuali, non di sinistra, oppositori della Repubblica di Weimar.
Secondo alcuni studiosi la “Rivoluzione conservatrice tedesca” fu quell’humus culturale
da cui si sviluppò il nascente nazismo tuttavia dopo il 1933 (elezione di Adolf Hitler a
Cancelliere del Reich) solo alcuni esponenti
della “Konservative Revolution” aderirono al
nazismo (Carl Schmitt), molti altri presero infatti
le distanze dal Nazionalsocialismo, ritirandosi
a vita privata (Ernst von Salomon, Gottfried
Benn) o divenendone oppositori (Thomas
Mann).
In Italia, Julius Evola, teorico del razzismo spirituale, fu fortemente inﬂuenzato dalla Konservative Revolution.
OPERE PRINCIPALI
Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente,
1918-1922
Thomas Mann, Considerazioni di un impolitico,
1918
Oswald Spengler, Prussianesimo e socialismo,
1919
Othmar Spann, Der wahre Staat, 1921
Moeller van den Bruck, Il terzo reich, 1923
Hugo von Hofmannsthal, La scrittura come
luogo spirituale della nazione, 1927
Ernst von Salomon, I proscritti, 1930
Ernst Jünger, L’Operaio, 1932
Gottfried Benn, Il Nuovo stato e gli intellettuali,
1932
Carl Schmitt, Stato, Movimento, Popolo, 1933
Werner Sombart, Il Socialismo tedesco, 1934
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Un’opera curata da Monica Dall’Asta (professore associato UniBo) e

IN PRINCIPIO,
E ALLA FINE, ERA SADE:
(una modesta proposta) SU DEBORD
Consumato dal fuoco: il cinema di Guy Debord, curato da Monica Dall’Asta e
Marco Grosoli (Ets edizioni, 2011), è un libro consigliato a chi voglia approfondire
criticamente l’avventura (contro)cinematograﬁca del padre del Situazionismo,
anche in virtù di un’appendice di testi di Debord ﬁnora inediti in Italia.
di Jonny Costantino

Q

uesta riﬂessione, incentrata sull’alfa e l’omega del
cinema di Guy Debord, nasce dalla lettura di due
brevi quanto preziosi scritti del pensatore francese, tradotti per la prima volta in italiano nel volume
collettaneo Consumato dal fuoco: il cinema di Guy Debord. Il
primo testo, datato 2 febbraio 1953, è una manciata di delucidazioni su Hurlements en faveur de Sade per la Federazione
francese dei cineclub. Il secondo è una lettera del 27 marzo
1993 a Brigitte Cornand, la regista di Guy Debord, son art et
son temps, documentario televisivo di regola non incluso nella ﬁlmograﬁa di Debord semplicemente perché il regista non
è lui, ma capiremo nel corso di queste riﬂessioni ﬁno a che
punto il principale animatore del Situazionismo ne sia l’autore – non meno, ad esempio, di quanto Samuel Beckett lo è di
Film, diretto nel 1964 da Alan Schneider, suo regista prediletto anche in teatro.
Ma procediamo con ordine, dal principio, da Hurlements en
faveur de Sade. Terminato il 17 giugno 1952, il ﬁlm ebbe la
sua prima proiezione il 30 dello stesso mese a Parigi, al cineclub d’Avant-Garde del Musée de l’Homme, e fu una première
tumultuosa e parziale: l’opera venne quasi immediatamente
interrotta dagli organizzatori per la reazione rumorosa e irritata del pubblico. Per la prima proiezione integrale, che ebbe
luogo al cineclub del Quartiere Latino, si dovette aspettare
il 13 ottobre. Debord non aveva lesinato in estremismo: per
una settantina di minuti, sullo schermo trasformato in superﬁcie monocroma, il bianco si alterna col nero e se ne lascia
inﬁne sopraﬀare. Nient’altro per gli occhi. Dettagliatamente: bianco, nero (2’), bianco, nero (1’), bianco, nero (1’30’’),
bianco, nero (5’), bianco, nero (1’), bianco, nero (2’), bianco,
nero (4’), bianco, nero (3’), bianco, nero (4’), bianco, nero
(5’), bianco, nero (4’), bianco, nero (3’), bianco, nero (24’).
Sullo schermo bianco si avvicendano cinque voci, registrate
con toni volutamente inespressivi: Gil J Wolman (voce 1), Guy
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Debord (voce 2), Serge Berna (voce 3), Barbara Rosenthal
(voce 4), Jean-Isidore Isou (voce 5). Sullo schermo nero c’è il
silenzio (al cinema: il rumore del proiettore). Le frasi recitate
provengono da giornali e dal codice civile francese, dall’Ulisse
di Joyce e da Rio Bravo di Ford, da Saint-Just e da Breton, da
Isidore Isou e da Debord… e sono détournate in chiave situazionista ante litteram – parentesi: l’Internazionale Situazionista, movimento rivoluzionario operante sul piano politico e
artistico, nascerà nel 1957, troverà la sua bibbia nella Società
dello spettacolo di Debord (il libro è 1967, il ﬁlm omonimo del
1973) e la sua parola chiave in détournement (ossia: reimpiego critico di materiali estetici preesistenti, e dunque: sviamento deviazione distrazione spiazzamento dirottamento rovesciamento espropriazione deprezzamento riprezzamento).
Scrive Debord in un commento al ﬁlm del 1964: «Il ﬁlm non
terminava. Dopo un’allusione alle storie incomplete che c’era
toccato in sorte di vivere come dei bambini perduti – usando
un termine che durante la guerra dei
Trent’anni indicava
le unità di ricognizione – una sequenza
in nero di ventiquattro minuti portava
a compimento, di
fronte alla rabbia dei
golosi delle belle
audacie, la sua deludente apoteosi.
Il gioco continua; e
siamo ogni giorno
più sicuri di gestirlo
come si deve». Tra i
tanti signiﬁcati della

Marco Grosoli (Dottorando UniBo)

In Hurlements en faveur de Sade,
Debord non aveva lesinato in
estremismo: per una settantina di minuti,
sullo schermo trasformato in superﬁcie
monocroma, il bianco si alterna col nero
e se ne lascia inﬁne sopraffare.
parola détournement c’è sottrazione. Ecco: il cinema di Guy
Debord inizia con una totale sottrazione dell’immagine.
Ebbene, è arrivato il momento di chiedersi perché l’urlo silenziato con cui Debord dà l’abbrivio al proprio cinema è detto
in favore di Sade. «Ma in questo ﬁlm non si parla di Sade»,
dice a un tratto la voce 4 (Barbara Rosenthal). Boutade che
ha messo in pace i commentatori, togliendo loro il pensiero
di approfondire il legame di Hurlements con Sade, un legame
rimasto – da quel che ne so, ma non sono un esegeta deborbiano – piuttosto inesplorato. Il che è un peccato perché
Sade non viene nominato invano, il suo nome nel titolo non
è un innocuo sviamento. Questo scandaloso cine-embrione
è intriso dello spirito del Marchese. Un crudelissimo ﬁlo da
qui si sgomitola per attraversare tutta l’opera di Debord e culminare in Guy Debord, son art et son temps. Cerchiamo di
capire. La forza oltranzista con cui Debord fa fuori le estetiche
del consenso, riﬁutandosi di piacere a buon mercato e provocando reazioni anche aggressive, materializza l’ombra di
Sade, luce tenebrosa del secolo dei Lumi, capostipite di un’arte intesa quale negazione assoluta (e la parola “negazione”
va qui intesa nell’accezione conferitale da Theodor Adorno
nella sua Teoria estetica, un’accezione richiamata per Debord
da Thomas Y. Levin in un saggio del 1989, Smantellare lo spet-

tacolo, contenuto in Consumato dal fuoco: il cinema di Guy
Debord). Detto altrimenti: di marca sadiana, in Hurlements,
è il fatto che la negazione sostanziale si sposi a radicali scelte
di visione, il fatto cioè che l’estremismo poetico viaggi all’unisono con un estremismo linguistico-formale. L’insostenibile
buio ﬁnale di Hurlements ci lascia in una radura, anche morale, nera come il deserto di carne dove ci conduce la cavalcata
letteraria di Sade. Tutto si azzera, tutto si annulla. Nessun signiﬁcato ultimo a cui appellarsi, aggrapparsi. Il mondo ediﬁcato nell’apice virulento di Sade, Le centoventi giornate di Sodoma, attraverso una reiterazione di nefandezze e crudeltà,
scempi e profanazioni, sangue e merda, alla lunga si fa insostenibile. Funziona da emetico: ci provoca una crisi di rigetto,
in primis della disarmante violenza trattata nel romanzo. Sentiamo il peso del nulla. Come ci costringe a sentirlo il vuoto
(nero persistente silenziato) che Debord decide di inﬂiggerci
a compimento del suo debutto ﬁlmico. Debord fa pulizia col
vuoto, dove Sade svuota attraverso una saturazione infernale. A dieci anni di distanza dall’uscita del ﬁlm, Asger Jorn rileva
che, se il pubblico odierno, élite cineﬁle incluse, v’incappasse
ancora al cinema, non sarebbe colto da meraviglia bensì da
furore – «come il bambino che vede gettato per terra il bel
pezzo di torta che gli aveva già fatto venire l’acquolina in bocca» – e reagirebbe disconoscendo quello schiaﬀo spirituale,
quella punizione senza riguardo che strappa il singolo dalla
propria poltrona e dal proprio sonno. Debord, come Sade,
conﬁda nella potenza dinamitante del linguaggio. Ambedue
i parigini maneggiano nel modo più insopportabile i rispettivi
strumenti: la parola che si rabbuia nella cecità della brutalità
scatenata; l’immagine che s’eclissa per smarrirci nel buio da
cui ha preso forma e da cui siamo venuti alla luce. E, come
non temono di scandalizzare i benpensanti, al contrario se ne
fregiano, così non temono di annoiare chi non ha orecchio
per il loro versetti satanici, come da più pulpiti è stato loro
rimproverato. Se la bestia nera di Sade è la Legge, che divide
il mondo in massacratori e massacrati e altera i precetti di
una Natura che ha dotato tutti di passioni che esigono soddisfazione, quella di Debord è lo Spettacolo, ossia: la falsa
coscienza del tempo, la forma divenuta sostanza del nostro
disastro sociale e storico. Di questo Spettacolo, sexy e ridanciano, rimbambente e mostriﬁcante, bisogna snudare il cuore
di tenebra, un «vuoto cuore colmo di sozzura» (da una massima chamfortiana di Beckett) e una tenebra tanto occultata
quanto veneﬁca. Ogni secolo ha i suoi inferni del corpo e della
mente. Udiamo per voce di Debord in Hurlements: «Tutto il
nero, con gli occhi chiusi sull’enormità del disastro». La visione deve passare per l’accecamento.
Il 30 novembre 1994, nella propria casa di Champot in Alvernia, Debord si uccide sparandosi una fucilata al cuore. Poco
prima di morire, contribuisce alla realizzazione di un documentario per Canal+ che sarà mandato in onda il 9 gennaio
1995: Guy Debord, son art et son temps. La regia è ﬁrmata da
Brigitte Cornand, ma si tratta, come anticipato, di un’opera
debordiana a tutti gli eﬀetti. «Le indicherò – e in alcuni casi
le fornirò direttamente – tutti gli elementi visivi e sonori, che
saranno puntualmente necessari a soddisfare questa intenzione [«una trasmissione storica di un’ora, riguardante la mia
arte e il mio tempo»]. Garantirò la pertinenza di questi elementi e l’autenticità del loro impiego per trattare la materia

23

Guy Debord

LIBRI

«In questo ﬁlm non si parla di Sade»,
ma lo scandaloso cine-embrione è
intriso dello spirito del Marchese.
La forza oltranzista con cui Debord
fa fuori le estetiche del consenso
materializza l’ombra di Sade.
in maniera esatta: cosa preziosa, perché sappiamo ﬁno a che
punto essa sia stata ﬁn qui inquinata da leggende. Lei sarà la
sola responsabile, davanti a me, dei mezzi adeguati di questa
realizzazione». È un brano della lettera di Guy a Brigitte in fase
di preparazione (la lettera richiamata nell’incipit del presente
scritto). Volere del pensatore è che sia bandito dal documentario qualsiasi tipo di commento altrui, non riconoscendo a
chicchessia la «benché minima competenza o qualità per giudicare la mia opera o la mia condotta». La sua diﬃdenza è
comprensibile. Quanto è stato frainteso, oltre che attaccato!
Non dev’essere stato un bello spettacolo vedere le proprie
idee – idee di cui mai schivò il contraccolpo in vita – prese
alla lettera e trasformate in poltiglia culturalistica o articoli
prezzolati secondo una logica supinamente epigonale. Quanti
fautori del postmoderno, (ri)proposto quale minestrone (ri)
sacralizzato di vecchi intrugli, si sono appellati e si appellano
a questo critico della cultura più adorniano di Adorno che –
in quest’ultimo documentario, per dirne una e avere un’idea
della sua intransigenza – si rapporta al Neo-Dada come a un
servile dadaismo di stato che si limita a produrre piccoli effetti choc ed esclusivamente nei palais nationaux! Mi pare
di vederlo – lui che non si concesse di farsi creatore di nuove immagini perché non voleva aggiungere altra merce a un
mondo dove tutto è spettacolo della merce – assistere al cristallizzarsi di un contemporaneo concepito ed esperito quale
immane collage di ﬁgurine incollate tra loro senza reale ragione dialettica né contrappuntistica, quale pastrocchio estemporaneo avallato da ritornelli situazionisti resi normativi per
nascondere originarie quanto gravi forme di deﬁcienza critica
creativa poetica o altrettanto avvilenti mix di furberia e pigrizia. Perché un fatto è certo: eccezioni a parte, il détourne-
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ment è stato mutilato della sua originaria carica rovesciante
e applicato quale strategia di reimpasto per vivande scadute.
Simil-artisti senza urgenza ed elaboratori di pensieri altrui si
sono fatti forti di questa parola per vivacchiare nel torbido
e/o puntare il dito contro tutto ciò che avesse l’ardire di presentarsi come non-già-masticato-o-digerito, con l’invidia del
cammello sgraziato davanti alla danza della scimmia acrobatica nella favola di Esopo, però con la diﬀerenza che, nella realtà odierna, ai cammelli tarati è dato il potere di far spezzare le
gambe alle scimmie danzanti e di farle sbattere fuori dalla ribalta. Insomma, un paradosso e un contropiede non da poco
per questo sovversivo che bruciò nel sogno d’incendiare la
società come i libertini di Sade sognavano di spegnere il sole.
Guy Debord, son art et son temps è diviso in due parti e, assieme a Hurlements en faveur de Sade, è l’unico lavoro debordiano dove non udiamo in continuità la sua voce fuoricampo
sulla banda visiva. Il pensiero è aﬃdato a scritte cubitali su
schermo nero. La prima parte, Son art, dura pochi minuti. Vediamo una ripresa area di Parigi che culmina sul Pont-Neuf
prima della ristrutturazione (con La Samaritaine a sinistra e
Conforama a destra) e a precedere un pensiero baudelairiano: «La forma di una città cambia più in fretta, ahimè, del
cuore di un mortale» (Il cigno). E poi, tra l’altro: pagine di suoi
libri e manoscritti a schermo pieno; le fotograﬁe dei situazionisti che hanno combattuto al suo ﬁanco (Jorn, Wolman, Gilles Ivan, Alice Becker-Ho, Serge Berna, Jean-L. Brau…) e frasi
come «Guy Debord ha fatto pochissima arte, ma estrema»
oppure «Nel 1952 ha mostrato come il cinema potesse ridursi
a uno schermo bianco [segue una decina di secondi di schermo bianco] e poi a uno schermo nero [quasi un minuto e mezzo di schermo nero]». Il riferimento è a Hurlements, evocato
come il suo aﬀondo cinematograﬁco più extrême. Col senno
di poi, dietro lo schermo nero di Hurlements, possiamo intravedere acquattati i mostri che avrebbero invaso la superﬁcie
di Son temps, seconda parte che, durando una cinquantina di
minuti, costituisce la gran parte del documentario del ’94. Le
immagini di repertorio televisivo che scorrono a concrezione
del tempo di Debord formano un ritratto epocale a foschissime tinte, con picchi di rara e desolante atrocità, come nel
caso dell’addio ai genitori di una bambina sudamericana che
aﬀonda in una palude a seguito di un terremoto o del linciaggio di una donna somala colpevole di aver avuto rapporti
sessuali con militari delle truppe Onu in Africa. Tra i pezzi di
questa mostra delle atrocità si alternano, con diﬀuso puzzo di
cadavere, catastroﬁ naturali e disastri umani, brandelli dell’ascesa al potere del Terzo Reich e dell’ultima passerella di Kennedy, i tumulti nelle strade algerine e l’odio che esplode nella

banlieue parigina, catch femminile e funerali di Stato, manifestanti cinesi pestati dalla polizia e ﬁle chilometriche per vedere La Gioconda al Louvre, Chernobyl e l’Aids, un toccante
ricordo del poeta boxeur Arthur Cravan e la laidezza dei nuovi salotti politico-letterari della capitale francese, Berlusconi
Mitterand Clinton all’apice del potere e – di nuovo – le foto
degli amati compagni situazionisti, la cui vita s’è spesa nel segno di un ideale e nell’indiﬀerenza di un mondo sempre più
brutto. Le immagini sono interrotte e commentate da cartelli
del tipo: «Il mondo è inveriﬁcabile»; «Si tratta degli eventi più
emblematici dell’odierna realtà storica, i quali vengono a illustrare con molta esattezza la maniera in cui Thomas Hobbes
pensava fosse la vita prima di conoscere la civiltà e lo Stato:
solitaria, sporca, priva di piaceri, abbrutita, breve»; «La difesa
immunitaria ha fatto il suo tempo sulla terra». La visione di
Debord si deﬁnisce quale visione dell’orrore. Un orrore ora
funesto ora misero ora grottesco… il nero ha tante sfumature. Lo scenario è disperante e – se eﬀettivamente il detentore delle redini del mondo è il G7 (che nel 1997, includendo
la Russia, sarebbe diventato G8), come constata un cartello
in conclusione – è insano aspettarsi qualcosa di buono. A
un certo livello di coscienza, l’ottimismo è criminale, aveva
sentenziato Adorno. Guy Debord, son art et son temps è un
ﬁlm di paura e un ultimo atto degno – per il suo accanimento
nello scomodo e nel terribile senza bellezza – delle Centoventi giornate di Sodoma (1785) e di Salò (1974) di Pier Paolo
Pasolini, adattamento sadiano anch’esso realizzato in hora
mortis. E rieccoci dalle parti del Divin Marchese. «La ﬁne è
nel principio, eppure si continua», dice Beckett per bocca di
Hamm in Finale di partita (1957). «Da riprendere dall’inizio»,
è la didascalia che chiude l’ultimo ﬁlm diretto da Debord, In
girum imus nocte et consumimur igni (1978), titolo che è un
celebre palindromo latino da più fonti attribuito a Virgilio.
Una lunga citazione del Qohèlet compare in In girum. Giusto
un paio di brani: «C’è un tempo per uccidere e un tempo per
guarire, un tempo per abbattere e un tempo per costruire»
(3.3); «C’è un tempo per disgiungere e un tempo per ricongiungere, un tempo per tacere e un tempo per parlare» (3.7).
Debord aveva scritto nel 1959 che il détournement – inteso
quale gioco di devalorizzazione – se è qualcosa è una tensione verso «una nuova unità monetaria della creazione»,
una tensione – aveva annunciato ancora prima, nel 1953, in
maiuscolo – «ALL’ORIGINE DI UNA BELLEZZA NUOVA». C’è un
tempo per distruggere e un tempo per creare, un tempo per
vivere e un tempo per morire… Per Philippe Sollers la morte
di Debord non è un semplice coup de théâtre bensì un atto rivoluzionario che rappresenta la sua più pura e radicale critica
allo spettacolo. Debord s’è tolto la vita (una vita incrinata dalla malattia) quasi in simultanea con la sua celebrazione televisiva, nell’orrore (non schivato) di vedersi (lui quoque) spettacolarizzato. Compiuta la propria opera di smantellamento,
era venuto il momento di cedere il passo. Ad altri sarebbe
toccato, se ne avessero avuto le forze e le capacità, gettare le
fondamenta di una bellezza nuova, foriera di un mondo nuovo. Come accade in Luci della ribalta (1952): Calvero (Charlie Chaplin) deve morire perché Terry (Claire Bloom) possa
splendere in tutto il suo fulgore.
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Nelle sale il nuovo lavoro del bolognese Carlo Sarti

Una ﬁnestra aperta sul Bildungsroman
La ﬁnestra di Alice è il terzo lungometraggio di Carlo Sarti, dirigente del Museo di
Geologia e Paleontologia dell’Università di Bologna.
di Licia Vignotto

C

arlo Sarti, autore del ﬁlm La ﬁnestra di Alice, deﬁnisce
il proprio ultimo lavoro «una commedia di formazione, non formativa». Ambientato a Piacenza – ma la
location avrebbe potuto essere una qualsiasi altra
piccola cittadina italiana -, il lungometraggio racconta la parabola esistenziale di Gabriele (interpretato da Fabrizio Bucci),
aspirante romanziere che, per guadagnarsi il pane, traduce
libri di cucina per un improbabile editore locale (Enrico Beruschi). Vorrebbe pubblicare una saga ispirata all’esperienza
contadina nel meridione, si trova invece alle prese con titoli
quali Le ricette vegetariane di Hannibal Lecter. Il suo rapporto
col mondo del lavoro è caratterizzato da un forte sentimento
di frustrazione: è costretto ad accettare qualsiasi compenso,
per quanto basso e umiliante esso sia, per non perdere l’unica, magra, fonte di reddito. Inibito nelle proprie capacità e
aspirazioni, Gabriele incarna sotto molti punti di vista un’intera generazione: quella dei giovani adulti vessati dal precariato, arrangiati, costretti alla pasta in bianco, senza soldi per
riparare la lavatrice.
La pellicola racconta la sua evoluzione, tracciata su un binario che viaggia parallelo a quello del conto in banca. Tuttavia
non è l’aumento del denaro a disposizione a favorire la maturazione, piuttosto il contrario: è la maturazione ad aprire
nuove chance lavorative. Gabriele inizialmente non è solo un
ragazzo squattrinato; è una persona chiusa, inibita, imbarazzata dalle proprie diﬃcoltà economiche, dallo scarso riconoscimento attribuito al suo valore professionale. Incapace di
avvicinarsi agli altri, usa il binocolo per osservare e conoscere
le abitudini della fauna urbana che vive accanto a lui: la seducente dirimpettaia (Clizia Fornasier), la portinaia che cura le
aiuole (Debora Caprioglio). Come nel più classico Bildungsroman sarà un incontro inaspettato a proiettare il protagonista
verso il cambiamento. L’irruento e indiscreto Fabio Fernandez
(interpretato da Sergio Muniz) pianterà i propri bagagli a casa
dello scrittore solitario e lo costringerà a fare i conti con le
sue paure.
«La trama nasce dall’osservazione della realtà, ma anche
dalla fascinazione che ho sempre provato per La ﬁnestra sul
cortile di Alfred Hitchcock. Mi è sempre piaciuta l’idea che
attraverso una ﬁnestra lasciata aperta si possano sﬁorare le
vite degli altri. Sono partito da questo» spiega il regista, soffermandosi poi sulle diﬃcoltà di approcciare in Italia il genere
della commedia: «non riuscirei a girare un ﬁlm molto drammatico. Entrerei troppo all’interno della storia, mi perderei
nella sceneggiatura. Mi sentirei male. Per esempio non sarei mai stato capace di lavorare a qualcosa simile a Diaz, di
Daniele Vicari. Credo che in me l’attrazione per la commedia
sia qualcosa di innato. Purtroppo oggi in Italia questo genere
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praticamente non esiste. Non viene appoggiato, a meno che
un progetto non venga proposto da nomi veramente molto
famosi. In Francia la situazione è parecchio diversa».
Il cinema per Sarti, come per tanti altri cineasti nostrani, rappresenta una sorta di secondo lavoro; la sua prima occupazione è legata al mondo dell’università e della ricerca (a Bologna
presso il dipartimento di scienze geologiche). Distintosi negli
anni per aver vinto numerosi premi (tra i vari: ﬁnalista premio
Solinas nel 2001, premio speciale Rebibbia 2011, premio del
pubblico a Film Spray 2011), La ﬁnestra di Alice è il suo terzo
lungometraggio. Prodotto da Giorgio Leopardi, le riprese si
sono concluse nel giugno 2012, il ﬁlm è uscito nelle sale nel
maggio 2013 con prima visione organizzata a Piacenza.
«È stato bello lavorare sia con Bucci che con Muniz. Bucci non
aveva fatto molto per il grande schermo, ma aveva alle spalle
una grande esperienza in televisione. I tempi del cinema sono
più rilassati, e di solito chi fa bene la ﬁction per il cinema lavora ancora meglio. Inserire Muniz nel cast è stata una specie
di scommessa personale. Tutti mi mettevano in guardia, continuavano a ripetermi che una persona che aveva partecipato
e vinto un reality come L’isola dei famosi non avrebbe saputo
recitare. Ho voluto sentirlo lo stesso e dopo un paio di provini mi sono convinto. Sergio potrebbe non essere l’attore più
adatto a interpretare la scena strappalacrime di un uomo lasciato dalla sua donna, ma indossando i panni dello sfrontato
Fabio Fernandez ha lavorato in modo perfetto».
Inﬁne qualche nota di regia: «il ﬁlm è stato girato in pellicola e
distribuito in digitale – racconta Sarti -. Usare la 35 millimetri
è stata una scelta che sicuramente ha aiutato a ridurre i costi
(l’intera produzione è stata low budget), ma l’ho intrapresa
soprattutto per piacere e gusto personale. Girare con queste
macchine enormi crea sul set un’atmosfera particolare, c’è
più concentrazione da parte dello staﬀ e più rispetto da parte
degli attori. Tutti sentono di essere dentro un momento speciale, le riprese diventano quasi una cerimonia».

Carlo Sarti dietro alla Arriﬂex 35mm
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Note, correzioni e divagazioni

Bortolotti, iterum
ad multos annos!
di Fabio Marri

D

icevo, qualche mese fa, che Marco Bortolotti “potrebbe e saprebbe fare di più”: e per fortuna, il nostro
archivista emerito continua ad oﬀrire, sul “Cubo” e
altrove, i suoi ritrovamenti e le sue stimolazioni, con
sapiente senso della misura (“ed io la vo’ più tosto diﬀerire
/ che v’abbia per lunghezza a fastidire”, citazione dall’ultima
ottava del XXIII del Furioso, con una f in più rispetto al diferire
del 1532: che peraltro un Ariosto ormai stanco e prigioniero
dei grammatici introdusse al posto della bellissima stesura
originale “Ma qui la briglia al mio cantar ritiro / che mi par che
a quel termine s’appresse / il qual s’io passo, so ben quanto
annoi / a me la voce, e l’udienza a voi”).
Dunque Bortolotti, negli Appunti stravaganti sul Sessantotto
bolognese (pag. 29 del n. 3-2012), si chiede: “è vera la storia
del calamaio lanciato a docente osservante i suoi doveri?”.
Eccome se è vera: sebbene da datare al 1971.
Ero laureando in italianistica e frequentavo appunto l’istituto di Italiano, al terzo piano della Facoltà di Lettere (a ﬁanco
dell’istituto di Francese, che condivideva con gli italianisti il
lascito di Vittorio Lugli, allievo di Pascoli, e il bidello Natale
Musolesi ex operaio della Todt nonché impegnatissimo nella
compravendita di libri e dispense). Della cosa mi giunse solo
l’eco, ma l’ho ricostruita con l’aiuto di Vittorio Roda, allora
“assistente incaricato supplente” (sic) del cattedratico di cui
sopra, Raﬀaele Spongano, già contestato due anni prima col
pretesto dello scritto di italiano, e che ora osò segnare due
“quindici” sul libretto di altrettanti esaminati, mentre nel piano di sotto era in corso un’assemblea del movimento studentesco. La notizia fu immediatamente trasmessa, col risultato
che un gruppo di contestatori salì all’istituto e irruppe nello
studio di Spongano. Un tal Casali aﬀerrò un calamaio (strumento già allora assai raro, vero simbolo di un docente e di
una Scuola d’altri tempi) e lo lanciò contro il malcapitato, centrandolo (qualche schizzo d’inchiostro colpì pure Roda). Ulteriormente eccitata, la folla studentesca minacciò addirittura
la defenestrazione del docente: ﬁnestra aperta, ma la cosa
ﬁnì lì.
Va detto che la bocciatura non dipese da ragioni politiche:
negli stessi giorni, uno dei capi della contestazione, un certo
Zacchi (se ricordo bene), ottenne un buon voto, al pari della
sua compagna. Qualche settimana dopo, il lanciatore fu riconosciuto dallo Spongano: si chiamava Casali. Denunciato e
processato, si ebbe una pena lieve perché il giudice gli riconobbe l’attenuante della provocazione: “dunque, bocciare è
una provocazione!”, commentò con amaro sdegno Fiorenzo
Forti (collega italianista di Spongano).
Circa un altro degli spunti lanciati da Bortolotti, quello su
scritte e “imbratti” che potevano documentare quell’epoca,

mi sovviene che, ai tempi della successiva contestazione del
1977, un docente di italianistica (non so se più preveggente o
più opportunista) propose una tesi sulle scritte murali, subendo perciò una reprimenda in consiglio di Dipartimento. Non
so se la tesi sia mai stata fatta; ma della moda trovo un’eco
nella Barca nel bosco di Paola Mastrocola (Guanda 2004, p.
190), quando il counsellor universitario fa svolgere la tesi “Differenze di genere nelle scritte dei gabinetti universitari: un’analisi comparata”, che apre al laureato le vie a un dottorato
di ricerca “sull’intercomunicatività internazionale dei bagni.
Una cosa tipo Bagni senza frontiere”.
A proposito di tesi: la copertina dello stesso “Cubo” 2012-3, e
i relativi articoli concernenti la dissertazione di laurea di Michelangelo Antonioni, mi indurrebbero a sollecitare un nuovo
intervento di Bortolotti. Non tanto per correggere la notizia
di p. 5, secondo cui Antonioni sarebbe “nato a Ferrara il 29
settembre 2012”, e l’osservazione di p. 2 che quelli riportati a
epigrafe della tesi sarebbero “versi dal Manzoni” (in realtà è
prosa dai Promessi sposi, con accapo capricciosi dovuti all’impaginazione; bravo comunque Vito Contento nel correggere
“a ringiovinire” di Antonioni col legittimo “di ringiovinire”
manzoniano). Ma è più di sostanza questo dubbio: la tesi in
copertina del “Cubo” reca il titolo Problemi di politica economica ne “I promessi sposi”; ma il titolo della tesi, depositato
il 28 settembre 1937 e riprodotto in foto a p. 5, è tutt ’altro:
Motivi e forme dell’intervento statale nella produzione cinematograﬁca (oltre tutto la ﬁrma del relatore non combacia
aﬀatto col “Giovanni Alberto” citato a p. 2 come relatore della
tesi manzoniana). Antonioni cambiò totalmente titolo e relatore? O si laureò due volte?
Tornando alle minuzie, non credo sia di “Jacopo della Vergine”, ma piuttosto di “Jacopo da Varagine” (ovvero Varazze)
l’opera data a p. 9 come tradotta da Ermanno Cavazzoni. Ma si
tratta di quisquilie, tanto più scusabili in un’epoca nella quale
l’approssimazione è entrata a grandi passi anche sulle testate
più prestigiose. Stando per esempio a un titolo del “Corriere
della sera” (18 gennaio scorso, p. 29), un insigne amico del
nostro Ateneo, il classicista Luciano Canfora, riporterebbe la
traduzione latina di Twitter come “pagina breviloquentis”,
dove ogni mediocre latinista avverte il cozzo tra il nominativo
pagina e il genitivo breviloquentis. In realtà la forma esatta
del Twitter pontiﬁcale era “pagina publica summi pontiﬁcis …
breviloquentis”, e allora tutto si aggiusta.
Però il professor Canfora prosegue lasciandosi un po’ andare…: con quella che a conti fatti diviene una ‘gufata’ su papa
Benedetto (che infatti si dimetterà poche settimane dopo),
Canfora elogia il rilancio del latino, a Benedetto ascrivibile,
“attraverso la rifondazione dell’Accademia Pontiﬁcia per la latinità, presieduta dal Magniﬁco Rettore dell’Università di Bologna, insigne latinista nonché allievo di Alfonso Traina. Chi
non ricorda l’importante lavoro del Traina sul Pascoli latino?”.
Omesso il nome di Ivano Dionigi (che forse non è noto a tutti
i lettori del “Corriere”), quello di Traina è invece addotto leggermente a sproposito, perché tra i tanti meriti dello studioso
di Pascoli non c’è quello di aver laureato il nostro Magniﬁco,
allievo semmai di Elio Pasoli, come non bisogna stancarsi di
ricordare. Pasoli era uno per cui il latino era pane quotidiano,
tanto da usarlo perﬁno nella redazione di articoli scientiﬁci:
nella memoria mi è rimasto impresso uno sulle Epistulae ad
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Caesarem, un cui capoverso iniziava
con l’elegante iperbato “Structuralis
sectatores doctrinae”.
Ce ne vorrebbero, di Pasoli, per i latineggianti macaronici dei media odierni:
come la neodirettrice del “Tempo” di
Roma, Sarina Biraghi, che a Gr Parlamento del 6 maggio scorso ha discettato di “ius sanguis e ius solis”; o Sara
Gandolﬁ, che su “Sette”, settimanale
del sullodato “Corriere” (15 febbraio,
p. 112), ha scritto “ le ‘gentibus septentrionalibus’, come le deﬁnì l’arcivescovo
di Uppsala, impararono ‘i modi di scorrere di quegli zoccoli piani e lunghi’” (gli
sci).
È vero che persino il nuovo Ponteﬁce,
nell’impartire la prima benedizione urbi
et orbi appena uscito dal Conclave il 13
marzo, si è lasciato sfuggire un “dimissis
omnibus peccatibus”; e che a un potente ordinario di letteratura umanistica e
rinascimentale è scivolato, durante una
riunione accademica, un “agratis”: ma
cerchiamo di salvare il salvabile…
Anche il Marco da cui ho preso le mosse può aiutarci, perﬁno nella rivitalizzazione del latino quale fonte per sempre
nuove creazioni linguistiche: in un saggio che (si potrebbe dire) completa le
sue riﬂessioni sulla vita impiegatizia (Le
mezze maniche del Dossi, nell’ “Annale
per l’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica”, 18 / 2010, Il Mulino editore, pp. 289-302), si vale di una
bella incorniciatura aggettivale, tanfose
note postribolari, e soprattutto avanza
per Dossi una deﬁnizione da buongustai: nobile impecunioso. La parola non
pare esistere in latino (ma mi rimetto
alla sentenza del Magniﬁco) né in italiano, dove il più grande dei dizionari storici registra unicamente impecuniosità
di due scrittori fra Otto e Novecento,
Paolo Valera e Giovanni Papini. Solo da
internet appare una “ironica invenzione
di un Archivio Barocco impecunioso e
attivissimo”, dovuta all’italianista parmense Marzio Pieri o a lui riferibile; per
il resto, la parola risulterebbe prettamente spagnola.
Dunque, Marco pure onomaturgo, ad
multos annos!

Evento storico per
la città di Bologna
Inaugurata la prima parte della nuova stazione
ferroviaria con quattro binari sotterranei per i treni
Alta Velocità.

di Fausto Desalvo

L

’8 giugno del 2013 è stato per la Stazione Ferroviaria di Bologna una giornata storica che a mio avviso si colloca subito dopo quelle della sua inaugurazione nel 1876 e quella tragica del 2 agosto 1980.
Già fui presente il 31 maggio 2006 quando la talpa completò il suo lavoro
di scavo del tunnel e non potevo mancare alla inaugurazione dei quattro binari
della Stazione sotterranea AV.
L’ambiente da allora è decisamente cambiato: si scendeva con scale precarie in
mezzo a un cantiere con il casco in testa, oggi si scende con comode scale mobili, anche se molte riﬁniture sono ancora da fare. Ma l’emozione di vedere gli
operai sventolare le bandiere da sopra la gigantesca fresa che sfondato l’ultimo
diaframma apparve nella sua imponenza è ancora grande nel mio ricordo!
Sul palco oltre al Ministro Maurizio Lupi, numerose autorità fra le quali il Magniﬁco Rettore, che ha ricevuto numerosi complimenti e accenni alla importante
presenza dell’Ateneo nella città, il prof. Romano Prodi, primo ministro quando
nel 1996 fu lanciato il progetto e l’allora ministro Pier Luigi Bersani, l’Amministratore delegato delle Ferrovie ecc. ecc.
E proprio del Ministro Lupi vorrei riferire il comportamento e le parole: a Bologna ha lodato i suoi predecessori, senza attribuirsi alcun merito che non aveA sinistra: progetto per la nuova
stazione di Bologna dell’architetto
giapponese Arata Isozaki;
nell’immagine in alto: la parte
appena completata.
A destra: plastico della nuova
stazione Mediopadana di Reggio
Emilia da poco inaugurata, opera
dello spagnolo Santiago Calatrava.
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va, ma rivendicando la necessità per il Paese, al ﬁne di uscire
dalla crisi, che si remi nella stessa direzione senza cambiarla
a ogni cambio di maggioranza. A Reggio Emilia, dopo aver
avuto la parola per concludere la cerimonia, al termine ha
chiamato fuori programma il prof. Romano Prodi per un “doveroso” saluto. L’interessato ha fatto un sobbalzo, gli altri un
brusio che lui ha troncato “Sono il Ministro, potrò pure cambiare un pochino il programma!”
Se tutti i politici si comportassero così, forse la speranza dell’Italia di uscire dalla crisi diventerebbe più concreta, dimenticando chi da destra deﬁnisce coglioni puzzolenti e ignoranti
quelli che votano a sinistra e da sinistra irride all’altezza di un
ex ministro insultandolo sempre per una caratteristica ﬁsica
della quale non ha alcuna colpa!
Quando questa mia nota sarà pubblicata tutti voi avrete avuto già occasione di visitarla, quindi è inutile che mi dilunghi
in descrizioni e dettagli tecnici, che comunque si ritrovano

nel sito http://www.fsnews.it/ , così come credo sia assolutamente superﬂuo in questa sede sottolineare l’importanza
di questa infrastruttura che“accorciando” il Paese ha portato
l’Italia a livello europeo, almeno in questo campo. In particolare risulta utilizzata (e immagino apprezzata) anche da chi si
è sempre dichiarato contrario alla sua realizzazione!
Ricordo anche che nella stessa occasione è stata inaugurata la
Stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia, che sarà utilizzata
dai cittadini abitanti in quel comprensorio diretti a Milano e
Roma, perché per venire a Bologna è un po’ costosa e fuori
mano. L’opera, progettata da Calatrava insieme al vicino ponte sull’autostrada, si erge con il suo singolare disegno nella
pianura padana.
Segnalo inﬁne per completezza l’apertura nella stessa giornata della più domestica stazione del SFM di Mazzini ad uso
dei treni locali che potranno d’ora in avanti usufruire di tutti i
binari liberati dall’invasione delle Frecce!
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SCIENZA E TECNICA NEL
SETTECENTO E NELL’OTTOCENTO
La Rivoluzione industriale vista dagli ingegneri
tratto da Unibo magazine (www.magazine.unibo.it)

D

al 2005 la Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Bologna, in collaborazione con il CIRESS (Centro interdipartimentale di ricerca in epistemologia e storia
delle scienze “Federigo Enriques”), ha organizzato
oltre cinquanta conferenze che hanno visto come relatori
sia storici e ﬁlosoﬁ della scienza, sia matematici, ﬁsici, chimici e ingegneri. Hanno aﬀrontato tematiche non solo speciﬁche, ma anche di valenza più generale e considerando un
arco temporale tale da interessare non solo l’era moderna.
Un numero signiﬁcativo ha trattato temi relativi allo sviluppo tecnico-scientiﬁco del XVIII e del XIX secolo: sono queste
conferenze, in particolare, che vengono raccolte in questo
volume, a sottolineare l’importanza dei temi che essi hanno
aﬀrontato in quella che comunemente viene deﬁnita “Rivoluzione industriale”. Il volume nasce dalla consapevolezza che
la dimensione storica degli insegnamenti scientiﬁci e tecnici
tipicamente impartiti nella Facoltà di Ingegneria è parte integrante dell’evoluzione della nostra civiltà. A questa dimensione andrebbero accompagnati elementi di tipo ﬁlosoﬁco ed
epistemologico che necessariamente si coniugano al sapere
tecnico e scientiﬁco. Nelle società di oggi è però assai facile scorgere schematismi che dividono le due culture e che
creano falsi conﬁni laddove invece bisognerebbe individuare
continuità. La storia della scienza e della tecnica, e la storia

dell’impresa sono altrettanti schemi che tentano di aprire
nuovi fronti di ricerca, a ﬁanco delle discipline “classiche”.
Ma esse sono scienze giovani, spesso ricche di entusiasmi e
di fermenti che le allontanano dal rigore di una maturità più
saggia. In una società che non può non dirsi tecnologica, l’intersezione tra le culture delle scienze più o meno esatte, e le
culture della pratica, che sono per loro natura euristiche e per
molti versi casuali, è tale che parlare di macchine e sistemi
di produzione signiﬁca anche parlare di uomini e di ﬁlosoﬁe.
L’argomento aﬀrontato dal volume è molto ampio e i contributi presenti in esso certamente non lo esauriscono. La Rivoluzione industriale è un fenomeno che riguarda l’intera Europa; i singoli contributi indagano lo sviluppo di una particolare
disciplina o in un’ottica europea, o semplicemente italiana,
oppure presentano singoli scienziati o tecnologi. Ne risulta un
quadro ricco e stimolante di quest’epoca, espressione dell’esistenza di un grande impegno sul piano scientiﬁco e tecnico
con una molteplicità di aspetti che meritano di essere indagati da molte angolazioni.
Scienza e tecnica nel Settecento e nell’Ottocento.
La Rivoluzione industriale vista dagli ingegneri.
A cura di Ezio Mesini e Domenico Mirri
Edizioni Clueb, 2012
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CONVENZIONI
E MARKETING

TANATO SPACE EXHIBITION

di Daniele Levorato

tratto da Unibo magazine (www.magazine.unibo.it)

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

D

al 25 giugno ﬁno al 20 luglio, allo Urban Center di Bologna, si può
visitare Tanato Space Exhibition: una mostra su progetti di architettura per il rito delle esequie. L’esposizione nasce da una ricerca
che il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna porta
avanti dal 2011 in convenzioni formalizzate con il CSO - Centro Studi Oltre e
con la FTER - Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.
Il tema della morte nella città contemporanea è uno dei più profondi
tabù della società occidentale. Lo
dice l’esperienza comune ancor prima del dibattito sociologico e scientiﬁco, eppure gli uomini muoiono
ancora. La maleodoranza dell’argomento ne conﬁna il dibattito alla
periferia dell’interesse politico e in
prossimità dei funerali, per poi esorcizzare nel silenzio l’ineluttabilità
dell’evento. E se dei morti ci potremmo anche disinteressare, dei vivi certamente no, e sono questi che hanno il più delle volte a soﬀrire nel vedere
i propri congiunti solo pochi minuti prima del funerale, in una confusione
dettata da spazi modesti, spesso sovraﬀollati.
Le strutture che la città riserva alla morte si rivelano così solo quando è troppo tardi, ossia nell’immediatezza del lutto, quando di tempo non ve n’è più
per un sereno dibattito e, nel bene o nel male, si accetta con rassegnazione
ciò che viene proposto.
La mostra raccoglie attorno al generale tema dell’architettura funeraria materiali distinti. Una prima sezione è dedicata ad ipotesi progettuali di una
Casa Funeraria per la città di Bologna. I progetti - svolti nell’anno accademico 2011-12 da studenti del quinto anno del Corso di laurea in Ingegneria
Edile-Architettura - considerano a titolo esempliﬁcativo l’attuale sede del
CIF - Consorzio Imprese Funebri Bologna, investendola con una trasformazione radicale nell’ambito di una esercitazione di carattere accademico. Le
proposte, lungi da risultati concreti, intendono tuttavia avviare percorsi di
comprensione sulla forma di una funeral home in contesto Italiano e sul relativo modello edilizio di sua aspirazione. Ad oggi, infatti, le Case Funerarie
italiane, cresciute nella discrezione del tema, riproducono modelli americani
o travestono malamente i capannoni sedi delle stesse imprese funebri senza
che sia stata condotta una riﬂessione approfondita sulla percezione dello
spazio e sulle soluzioni formali più adatte ad accompagnare i dolenti nella
gravità del momento.
Ad architetture compatte, in cui le camere e le relative anticamere si aﬃancano l’una all’altra inseguendo un modello alberghiero, la ricerca svolta oppone un modello discreto, di elementi isolati a premiare e a promuovere
la celebrazione dell’individualità della persona mediante sacelli isolati, ciascuno aderente piuttosto al modello del tempio che a quello dell’albergo
diﬀuso. Il risultato, piuttosto che una Casa Funeraria, disegna un proﬁlo da
cittadella del commiato, pensata in questo caso ad uso pubblico e resa possibile da accordi pubblico-privati perché tutte le imprese funebri ne possano
utilizzare gli spazi. Oltre alle camere del commiato, i progetti prevedono anche una sala dell’addio, uno spazio dato allo svolgimento di riti in presenza
di più persone.
Una seconda sezione della mostra accoglie gli esiti del primo Workshop
sull’Architettura Funeraria, organizzato in Umbria in collaborazione con il
Monastero Agostiniano di Santa Chiara della Croce. Nel contesto silenzioso
della forestieria monastica, i partecipanti, divisi in team di progettazione,
sono stati invitati ad elaborare in appena quattro giorni una proposta progettuale per una Casa Funeraria pret à porter, di alta qualità spaziale, ma
con tecnologie costruttive semplici e costi competitivi, volendo dimostrare
che alla domanda sociale si può rispondere con strutture tecnologicamente
ordinarie, ma di alto proﬁlo concettuale e qualitativo.

