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S

e oggi la via in alcuni punti è tristemente
degradata, una volta era l’arteria più importante della città. Chi nei secoli passati
avesse percorso Via San Donato (l’intitolazione a Luigi Zamboni è avvenuta dopo l’Unità
d’Italia) avrebbe visto il magnifico palazzo dei
Bentivoglio che nel 1507 dopo la fuga dei signori di Bologna venne abbattuto con furia devastante dai bolognesi annullandone ogni traccia.
Dopo due secoli in quello spazio fu costruito il
Teatro Comunale. Abitare in quella strada significava appartenere alle famiglie senatorie più importanti della città. Non lontano dal luogo dove
sorgeva la dimora dei Bentivoglio, si diede inizio
alla ristrutturazione di un edificio quattrocentesco
che la famiglia Poggi aveva acquistato.
(di A. Patrignani, continua a pag. 6)
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EDITORIALE

L

a programmazione TV, e non solo quella italiana,
propone i seguenti esperti che, con pochi margini
di errore, possono elencarsi in: uno psichiatra (ad
occorrenza anche psicologo e perfino sociologo),
una pedagogista (direttrice di un carcere minorile), un
criminologo, un filosofo, quattro ex cantanti pop divenuti
critici musicali, quasi tre critici d’arte, uno di cinema,
nessuno di teatro, dieci cuochi che non cucinano più
da secoli, un dietologo, nessun astronomo (ma ben di
più sono gli astrologi), due astronauti, un pornodivo
(assurto quasi a sessuologo), dopo le olimpiadi calcano
il pro-filmico televisivo un bel po’ di spadaccini. A questi,
logorati anche fisicamente dal presenzialismo, camuffati
da giornalisti, si aggiunge un plotoncino di opinionisti,
tuttologi, improvvisatori che nulla hanno a che fare con
comunità scientifica, le sue specializzazioni e la sua vita
interdisciplinare.
Assente in TV, diluita nel web, la comunità scientifica ci
ricorda l’importanza della pluralità di fonti, la condivisione
degli studi. È garante, sia per quanto riguarda i modelli
assodati, sia per le “divergenze e le ipotesi”, i metodi, i
tempi, i valori della ricerca e sperimentazione.
Il Palazzo Poggi, cuore pulsante della cultura della città,
richiama l’attenzione dei nostri redattori, nonostante io
solleciti recensioni su luoghi ed eventi UniBo più distanti.
Simbolo di una Università che si rinnovava inoltrandosi
nell’età dei lumi, l’Istituto delle Scienze nasce dal progetto
(un complesso composto da biblioteca, musei, laboratori,
osservatorio, stamperia e accademie) di Luigi Ferdinando
Marsili a cui si dà il via con Le Costituzioni del 12 dicembre
1711. È bellissima la coincidenza della nascita di Laura
Bassi proprio nello stesso: la seconda donna laureata
d’Italia (dopo la veneziana Elena Lucrezia Cornaro) e
la prima al mondo ad ottenere una cattedra universitaria
(tuttavia, va ricordato che oggi, tre secoli più tardi, la pari
opportunità fra uomini e donne è un problema persistente).
È simbolica questa concomitanza del millesettecentoundici:
il pluralismo è connaturato, istitutivo della scienza.
Vito Contento

di Lorenzo Monaco
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Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica - Pendragon

IL CODICE DEL CORPO

Note dall’ultimo libro di Marco Antonio Bazzocchi
Nasce da un corso universitario tenuto alla fine del 2015 l’ultimo libro di
Marco Antonio Bazzocchi, professore di letteratura italiana contemporanea
dell’Università di Bologna, dal titolo Il codice del corpo. Genere e sessualità
nella letteratura italiana del Novecento, edito da Pendragon.
di Valentina Barbieri
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Un satiro in compagnia di una ninfa, simboli mitologici della sessualità. Mosaico rinvenuto nella casa del Fauno a Pompei.

I

l corpo torna ad essere protagonista della ricerca di Bazzocchi
dopo l’uscita di Corpi che parlano.
Il nudo nella letteratura italiana
del Novecento (Mondadori, 2005).
Cosa ha in comune la Contessa Maria di Aldo Palazzeschi con gli uomini
ritratti all’ombra delle madri da Elsa
Morante; l’Ernesto di Umberto Saba
con il Dino di Alberto Moravia, con il
Caro Michele di Natalia Ginzburg con
La bella di Lodi di Alberto Arbasino,
con Petrolio di Pier Paolo Pasolini e
con l’autobiografico io fittizio di Walter Siti? L’indagine di Bazzocchi è volta a collegare e scollegare tra di loro
queste voci italiane (molte delle quali
strette da legami profondi: si pensi al
triangolo Morante-Moravia-Pasolini),
tutti uniti - nonostante le loro differenti poetiche - da un intento comune, più o meno celato, di riporre
al centro della questione letteraria il
corpo e, più precisamente, un discorso intorno al genere e al desiderio
sessuale. “Possiamo ricondurre al
corpo - si domanda Bazzocchi nell’introduzione - e in particolare alla sessualità un discorso intorno alla verità
su cui si impostano le strutture retoriche del testo?”. Nell’impostare la
sua analisi l’autore diffida dalla piena
aderenza al discorso psicanalitico per
arrivare a decodificare le scelte stilistiche e contenutistiche degli scrittori presi in esame. Le tesi di Weininger e di Freud vengono esplicitate (si pensi al Leonardo freudiano in funzione della lettura dell’Ernesto di Saba), ma non esauriscono le possibilità di lettura e critica delle opere. Fine è il meccanismo più volte messo in moto dall’autore di leggere i testi, adottando di
volta in volta, prospettive differenti. Bazzocchi, a questo proposito, inserisce nella sua trattazione tre termini: camp, queer,
gay che diventano importanti veicoli di senso durante la lettura dei testi presi in esame. Camp, secondo la definizione di Su-

Maria Callas e Pasolini a Napoli, Settembre 1970.

san Sontag del 1964 (in Note sul Camp), è quella “visione del
mondo in termini di stile, uno stile però peculiare. È amore
per l’eccessivo e l’eccentrico, per le cose-che-sono-ciò-chenon-sono”. Secondo un’ottica camp, possono essere lette le
opere di Palazzeschi e di Arbasino, entrambe aventi come
protagonista una donna che nel suo porsi in contatto con
l’uomo sembra incarnare tratti altamente virili (in Arbasino
persino androgini) in aperto contrasto con lo stereotipo alla
base della rappresentazione femminile vigente all’epoca. Bazzocchi, almeno nel caso di Palazzeschi, innesca un discorso riguardo alla costruzione retorica del testo che punta a rivelare
come l’autore, lungi dal voler vedere nella Contessa Maria un
uomo travestito, mira invece a ribadire quanto la sessualità e
la franchezza della donna nel parlare di atti e piaceri sessuali
diventino la porta d’accesso verso un discorso sulla verità che
parte dal corpo. Maria non è il Palazzeschi travestito, bensì è
una donna a tutti gli effetti che fa scalpore perché parla della
verità senza reticenza e lo fa attraverso un discorso riguardo
alla propria sessualità.
Eppure, può un meccanismo retorico -si chiede Bazzocchiessere indagato sulla base di un dato sessuale? È possibile
sessualizzare la lettura? Per rispondere a questo quesito viene introdotto il concetto di vischiosità, cioè quella modalità
stilistica secondo la quale un autore rimane profondamente
legato alla sua opera. Ci sono infatti autori che danno vita a
opere intrise di autorialità, la Morante ad esempio; mentre
ve ne sono altri che abbandonano una logica vischiosa per
aderire ad un’obliquità e ubiquità di senso, come Soldati e
Pasolini. Il Petrolio pasoliniano è un personaggio fortemente
scisso (tra A e B) tra carriera politica e soddisfacimento del
desiderio sessuale. Il camp, letto come estetica del travestimento e di velamento del sesso, scivola in questo caso verso il
queer (da torquere), concetto che ricalca un atteggiamento di
trasversalità e di obliquità rispetto alla norma. È queer tutto
ciò che sfugge all’ortodossia delle definizioni, che si sottrae
ad ogni volontà classificatoria. Dal punto di vista sessuale, il
Petrolio pasoliniano passa in continuazione da una sessualità
attiva a una sessualità passiva, “non fa altro che rendere del
tutto vano il legame ipotizzato da Foucault tra sessualità e
verità”. Pasolini abbandona l’autorialità, vista come una forma di potere (maschile) sul testo e sul personaggio e predilige una dinamica plastica e dinamica di rivalutazione continua del senso. In dialogo aperto e conflittuale con Pasolini è
Walter Siti, il quale rigetta il maestro “dichiarando esplicitamente che il modello dell’eroe intellettuale capace di usare
la sessualità come strumento supremo di comprensione del
mondo non è più praticabile. E non è più praticabile neanche
il gioco allusivo di Arbasino, così raffinato e snob”. Con il contemporaneo Siti che si serve dell’autofiction per raccontare
le abitudini del mondo omosessuale maschile (gay) si traccia una linea profonda di discontinuità tra una “concezione
di maledettismo risalente a inizio secolo e l’inizio di un’epoca
in cui l’identità omosessuale non ha bisogno di nascondersi”.
Siti allarga il discorso gay al discorso sul capitalismo avanzato
delle società occidentali, ponendo al centro della trattazione
l’immaginario televisivo. In questo senso, “i gay hanno modellato le forme del desiderio perché hanno elaborato una
visione del corpo su cui il desiderio si concentra senza più
transitare attraverso contenuti psichici profondi ma soffer-

Dal punto di vista sessuale, il Petrolio
pasoliniano passa in continuazione
da una sessualità attiva a una
sessualità passiva, “non fa altro che
rendere del tutto vano il legame
ipotizzato da Foucault tra sessualità
e verità”.
mandosi unicamente sulle immagini che derivano dalla manipolazione del corpo stesso”. Intorno al trinomio camp, queer,
gay dialogano anche gli altri autori presi in considerazione da
Bazzocchi, aggiungendo all’analisi suggestioni e tagli interpretativi differenti. Per Moravia il sesso è muto, per il suo Dino la
sessualità maschile soccombe di fronte a quella femminile, il
codice di lettura dei maschi non si accorda più a quello femminile: Cecilia sconvolge il personaggio/autore perché parla
un vocabolario del sesso che appartiene ad una nuova generazione rispetto a quella di Moravia/Dino. Nella Ginzburg la
forma epistolare di Caro Michele incide sulla reticenza in ambito sessuale. L’omosessualità di Michele viaggia parallela alla
dubbia sessualità di Osvaldo che intreccia legami con tutte le
donne della vita di Michele, senza esplicitarsi mai, sempre rimanendo ai margini di un rapporto, quello Michele-Osvaldo,
mai realizzatosi pienamente se non nel ricordo concretizzatosi in occasione della perlustrazione di Osvaldo nella casa del
morto Michele.
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LA DOMUS MAGNA
DEL CARDINALE POGGI
All’interno del progetto di riqualificazione di Via Zamboni, raccontiamo la
prima delle tre iniziative, con mostre eventi e visite guidate, per riscoprire
palazzi, musei, luoghi d’arte e di cultura.

Palazzo Poggi e il Museo della Specola

di Arialdo Patrignani

S

e oggi la via in alcuni punti è tristemente degradata,
una volta era l’arteria più importante della città. Chi
nei secoli passati avesse percorso Via San Donato (l’intitolazione a Luigi Zamboni è avvenuta dopo l’Unità
d’Italia) avrebbe visto il magnifico palazzo dei Bentivoglio che
nel 1507 dopo la fuga dei signori di Bologna venne abbattuto
con furia devastante dai bolognesi annullandone ogni traccia. Dopo due secoli in quello spazio fu costruito il Teatro Comunale. Abitare in quella strada significava appartenere alle
famiglie senatorie più importanti della città. Non lontano dal
luogo dove sorgeva la dimora dei Bentivoglio, si diede inizio
alla ristrutturazione di un edificio quattrocentesco che la famiglia Poggi aveva acquistato. Alla morte di Alessandro Poggi,
avvenuta nel 1549 subentrò il fratello ecclesiastico e futuro
cardinale Giovanni Poggi (1493-1556). Il porporato era assai
noto, poiché si era distinto come nunzio apostolico al servizio
di Carlo V nelle corti europee. L’edificio che si stava costruendo doveva essere una domus magna al pari di quella che fu il
palazzo dei Bentivoglio. All’interno gli affreschi dovevano rispecchiare il gusto elegante e colto del cardinale. Dietro i cicli
pittorici, apparentemente slegati tra di loro, c’erano i più autorevoli esponenti della cultura cittadina che suggerirono al
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Poggi i soggetti, espressi in un linguaggio figurativo, simbolico
ed allegorico. Tra questi ricordiamo il letterato Achille Bocchi
che oltre aver dato vita all’Accademia Hermatena è l’autore
del volume Symbolciae questiones. o Ulisse Aldrovandi che
aveva iniziato da poco i suoi studi naturalistici, facendo diventare Bologna il più importante centro di divulgazione in
questo campo. Proprio nel museo di Palazzo Poggi sono conservati i suoi reperti di studio. Fanno bella mostra i disegni
naturalistici a tempera e acquarello eseguiti da famosi artisti.
Le tavolette xilografiche in legno di pero e di ciliegio raffiguranti fiori e piante, intagliati dai migliori incisori, servivano da
matrice per la stampa dei testi dell’Aldrovandi. L’alto prelato
volle creare un terzo “circolo virtuoso” che interagisse con
quello umanistico del Bocchi e quello naturalistico dell’Aldrovandi.
Per le stanze da affrescare al piano nobile il cardinale Poggi
contattò artisti di cultura emiliana anche se di temperamento
diverso tra di loro. Al modenese Nicolò dell’Abate, radicato
nelle esperienze padane, vennero affidati i soggetti legati alla
cultura cortigiana che avessero un significato morale (quali
paesaggi, banchetti, concerti, passatempi e soggetti letterari come le storie di Camilla o le fatiche di Ercole). Nel 1550
giunsero dai cantieri romani pieni di novità Prospero Fontana
e Pellegrini Tibaldi. A Prospero Fontana, con l’aiuto di valenti
allievi come Orazio Sammacchini e Ercole Procaccini, spetta il merito di aver introdotto a Bologna l’iconografia delle
grottesche. A lui l’ecclesiastico affidò anche le storie dedicate
alla Bibbia. Pellegrino Tibaldi oltre alle Storie di Susanna che
si trovano al piano nobile (per la realizzazione delle quali fu
affiancato dal Nosadella), è stato anche l’artefice delle Storie
di Polifemo (nel salone al piano terreno probabilmente destinato a stanza di rappresentanza); mentre in quella che forse
era la biblioteca c’è quello che è considerato il suo capolavoro, un soggetto inedito in Italia: il ciclo pittorico su Ulisse.
Di questo soggetto c’era stato un precedente nel castello di
Fontainbleau ad opera del bolognese Francesco Primaticcio.
I viaggi dell’eroe omerico possono essere letti anche come

dio dell’astronomia doveva essere il fiore all’occhiello della
ricerca scientifica. Le prestigiose conoscenze maturate negli
anni passati gli permisero di avere una strumentazione ottica
all’avanguardia. Nel 1712 Giuseppe Antonio Torri diede inizio
alla costruzione della torre della Specola: che non la vide mai
terminata poiché morì l’anno seguente. La torre fu ultimata
nel 1726 da Carlo Francesco Dotti. È doveroso ricordare la figura di Guido Horn d’Arturo triestino di origine ebraica (18791967) che nella sua veste di direttore del dipartimento dal
1921 diede un nuovo impulso a questo studio, non solo con le
ricerche, ma anche rinnovando l’apparato strumentale.
Jean-Jacques Rousseau deprecò le” lezioni-spettacoli “di anatomia che si svolgevano negli anfiteatri anatomici. In sostituzione dei cadaveri si optò per dei modelli in cera. La scelta di
questo materiale era dovuto alla sua malleabilità e plasticità,
che ben si prestavano per rappresentare le parti del corpo,
specialmente quelle interne. E Bologna fu anche in questo
campo un centro all’avanguardia con artisti quali Anna Morandi Manzolini e suo marito Giovanni, Clemente Susini con
la sua Venerina, Ercole Lelli di cui vanno ricordate le figure
spellate presenti sia nel Museo di Palazzo Poggi che nel teatro
anatomico dell’Archiginnasio. Luigi Ferdinando Marsili fece
edificare una grande biblioteca. Dal 1803 l’ambiente divenne

Cere anatomiche di Ercole Lelli, Palazzo Poggi.

allegorie della battaglia tra il vizio e la virtù. Pellegrino Tibaldi
è anche un architetto e in questa veste si suppone che abbia
affiancato Bartolomeo Triachini nella costruzione del palazzo.
All’inizio del Settecento, il bolognese Luigi Ferdinando Marsili
(1658-1730) è la figura chiave del radicale cambiamento di
Palazzo Poggi. Nato da una delle famiglie senatorie più importanti di Bologna, alla vita agiata preferì quella della carriera militare. Combatté sotto la bandiera asburgica anche in
qualità di ingegnere militare. Il contatto con altre realtà gli
diede l’opportunità di constatare quanto altrove si desse importanza alla ricerca scientifica. Dopo il ritorno decise di dare
una nuova vita all’ateneo, che non era più prestigioso come
un tempo. Marsili poté contare sulle preziose conoscenze
coltivate durante i tumultuosi anni militari per finanziare il
suo proposito. Il papa Clemente XI caldeggiato dal cardinale Prospero Lambertini (futuro papa Benedetto XIV) finanziò
il progetto versando un ingente somma di denaro. Il 12 dicembre 1711 venne sancita la nascita dell’Istituto di Scienze
che si affiancava all’Archiginnasio. La scelta di Palazzo Poggi
fu abbastanza casuale. Gli ambienti con le dovute modifiche si prestavano a diventare aule di studio, di laboratorio
e di collezioni scientifiche. Tra le aggiunte più importanti ci
fu la costruzione della torre della Specola. Per Marsili lo stu-

7

MUSEI

Per Marsili lo studio dell’astronomia doveva essere il fiore all’occhiello della
ricerca scientifica. Le prestigiose conoscenze maturate negli anni passati gli
permisero di avere una strumentazione ottica all’avanguardia.
secondo le teorie divulgate da Johan Joachim Winckelmann,
suscitarono l’interesse della nobiltà bolognese. Le matrici decorative viaggiarono da un palazzo all’altro di Bologna.
Dal 1803 l’Archiginnasio decadde da sede principale dell’Università a favore di Palazzo Poggi Malvezzi. Prima di uscire
dall’edificio vale la pena visitare l’Aula Carducci, dove l’illustre
professore, premio Nobel per la letteratura nel 1906, insegnò dal 1860-1903. La cattedra passò al suo allievo più illustre
Giovanni Pascoli. Oltrepassando il cortile interno con la statua di Ercole (1730), opera di Angelo Gabriello Piò, troviamo
l’aula appartata dove Roberto Longhi, dopo essere diventato
titolare della cattedra di storia dell’arte medievale e moderna
nel 1934, tenne le sue lezioni: rivoluzionando l’insegnamento della storia dell’arte. Le sue parole affascinarono letterati
come Giorgio Bassani, Attilio Bertolucci e Pier Paolo Pasolini.
Tra i suoi allievi vanno menzionati: Mina Gregori, che alle soglie dei novanta tre anni è ancora un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi; Francesco Arcangeli, che a sua
volta plasmò gli storici dell’arte ancor oggi attivi.

Pellegrino Tibaldi, Storie di Ulisse, Palazzo Poggi, 1549

l’Aula Magna; fu modificata internamente negli anni trenta
del XX secolo. Nel dopoguerra venne adibita come sede delle segreterie di Giurisprudenza e Lettere e filosofia (al piano terreno) e di Medicina e Magistero (al piano superiore).
Dall’inizio degli anni novanta ridivenne sede della Biblioteca
Universitaria. Attraversando il gabinetto di fisica si arriva alla
biblioteca. Nella sala in cui fa bella mostra uno dei globi terrestri di Vincenzo Coronelli, sono conservati a scaffale i pregiati
volumi di divulgazione scientifica che Marsili ricevette dagli
studiosi europei. Le carte geografiche, i plastici delle fortificazioni e i modelli delle navi erano parte integrante dello studio
della geografia. Oltre la porta di emergenza si entra in quello
che, prima dell’acquisto da parte dell’Università Pontificia di
Bologna nel 1827, era il palazzo senatorio della famiglia Malvezzi. Intorno al 1770 Sigismondo II Malvezzi commissionò un
ciclo sulle Storie di Ercole. Nella volta del corridoio lavorarono
fianco a fianco Ubaldo Gandolfi e Davide Zanotti per la parte
pittorica e Carlo Bianconi per quella ornamentale. Lo stile degli stucchi di quest’ultimo , che si rifacevano all’arte romana,
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Il museo è morto, viva il museo!
C’era una volta il museo storico dello Studio e dell’Ottavo Centenario; come
fiume del Carso a volte i musei spariscono in fenditure istituzionali.
di Marco Bortolotti

M

useo in disarmo, spogliato di funzioni e decoro.
Disarmata la storia dell’Università; congelata la
tradizione in patriottismo istituzionale che immobilizza e separa. Il museo dello Studio, nella
puntigliosa cantilena delle vetrine, annoiava il visitatore pur
propenso a farsi erudire. Schiacciato dal fascino singolare
di palazzo Poggi e del museo Studenti, strutture divulgate,
agevoli e percorse, il museo, sebbene attiguo allo studio del
Rettore, era periferia non amministrata né riconoscibile dalla comunità universitaria, qui incapace di rappresentarsi. Al
cattedratico, indifeso museo, mancavano devozione e duttili
formule espositive. Simulacro di trascorse seduzioni, il museo dello Studio non attinge né crea significati; sala anonima,
residuale,dove occhieggiano ritratti ballerini, iscrizioni divenute incongrue, uno sperduto Gonfalone.
Nelle vetrine rimaneggiate campeggiano stemmi di poteri
feudali, pontifici, monarchici, da Matilde di Canossa fino alla
croce savoiarda; poteri vigilanti lo Studio quacccccsi vassallo,
che nascondono la sua origine autonoma, spontanea, indipendente, carattere che distingue questa nostra da Università nate per decreto. Ogni immagine, soprattutto se museale,
rinvia ad un fine, esalta un momento esemplare; l’araldica noleggiata contraddice coscienza e fondamento dell’Università
bolognese che dall’iscrizione carducciana dell’atrio, fino alla
Magna Charta del 1988, dice: “scienza è libertà”.
Museo orfano? Separato dall’Università di cui dovrebbe raccontare la storia, allontanato dalla nostra voglia di partecipazione? La piega sentimentale ha radice nella memoria. Nel
museo più di tutti universitario, davanti al Gonfalone illuminato per la circostanza, alla presenza del direttore amministrativo e del capo del personale, allora (1959) Renato Rabbi,
detto “Rabbone”, sono entrato in consorteria universitaria
recitando, intimorito dal luogo solenne: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione
e le leggi dello Stato,di adempiere ai doveri del mio ufficio,
nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”.
Il vecchio Ateneo ci accudiva con galateo cerimoniale in
museo dotto e prediletto, nato per decreto reale nel 1889.
Il museo dell’Ottavo Centenario custodiva ed esponeva pergamene miniate, libri magnifici donati da tutte le Università
per la ricorrenza, con i cimeli di rappresentanza cerimoniale
-Gonfalone, insegne rettorali, sigillo. Dall’Archiginnasio, sua
prima sede, il museo traslocò nel palazzo universitario negli
anni Trenta del secolo scorso per volontà e cura del Rettore
Alessandro Ghigi. Con la guerra arredi e museo sfollarono a
Loiano, nella villa Borsari; il passaggio delle truppe causò dan-

ni e perdite, la bott donata dagli studenti di Torino, la targa
bronzea del Bò. Guasto riparato dall’industriale bolognese
Cesare Barbieri che finanziò il rifacimento del museo nel nuovo ordine disposto da Giorgio Cencetti, sommo paleografo
e storico dell’istituzione, che estrasse dall’Archivio di Stato i
documenti originali attestanti l’ininterrotta vitalità, il primato delle origini e degli studi giuridici, dichiarato con il motto famoso e medievale: Petrus ubique pater, legum Bononia
mater. Il catalogo descrive i documenti esposti poi restituiti
all’Archivio e sostituiti con riproduzioni di meschino apparato.
Il museo dello Studio ha patito per anni e decenni una sterile separatezza non solo dagli analoghi istituti cittadini ma
soprattutto dall’istituzione proprietaria che ha rinunciato alla
forza evocativa, all’enorme capitale testimoniale di una storia documentata che ragiona non solo di origini, primato e
svolgimento istituzionale, prassi giuridiche, ma ne chiarisce il
senso alla luce della storia più generale della scienza e della
società. Il passato depositato nel museo non va estromesso,
si rilegge e si restaura in rapporto e funzione del futuro che
vogliamo. Il museo storico dello Studio e dell’Ottavo Centenario era e dovrebbe tornare ad essere per i materiali che
lo costituiscono e per i fondamenti istituzionali, organismo
archivistico e bibliografico per la storia dell’istituzione non
scindibile dalla documentazione dell’Archivio storico universitario, laboratorio per ripristinare vocazioni e consensi, deposito inesauribile e generoso se amministrato, interrogato, con
devozione tecnica, archivistica, bibliografica. Riprenderebbe
la sua dotta attrattiva esibendo, con luci garbate, le sontuose
pergamene miniate dell’Ottavo e Nono Centenario (la calligrafia è tornata di moda) e le riproduzioni dei documenti più
esemplari sulle origini dello Studio. Dovunque i musei sono
luoghi di coesione culturale e storica per le comunità; il ripristinato museo dello Studio, prediletto luogo cerimoniale, è
compendio sussidiario di quelle funzioni.
Gli antichi raccomandano: Quod habes opta, desidera quello
che hai, nel museo dello Studio abbiamo la storia desiderata
della nostra Università.
Le vicende del museo sono illustrate in I luoghi del conoscere, Milano, Pizzi ed., 1988, pp. 178-183 e nel Catalogo del
museo storico dell’Università di Bologna, Bologna, Tipografia
Compositori, 1957.
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DIVERSI PER NATURA

Tra le stanze del museo di Palazzo Poggi
Dall’8 ottobre fino al 12 febbraio 2017 la sala orientale del Museo di
Palazzo Poggi di Bologna ha ospitato la mostra Immagini di natura nell’arte
giapponese. Esposte alcune delle xilografie provenienti da due collezioni
bolognesi che l’Università di Bologna ha ricevuto in comodato d’uso.
di Daniela Peca

1. Il kakemono comp. di kake ‘appendere’ e mono ‘oggetto’, è un dipinto o una calligrafia giapponese, eseguito su seta, cotone o carta, organizzato a guisa
di rotolo il kakemono si apre in senso verticale ed è concepito come decorazione murale da interno.
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Rankō (1766-1830), Corvo su un ramo

L

e collezioni in questione sono quella della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna che vanta oltre 500 stampe xilografiche di artisti giapponesi del XIX
secolo (quali Hiroshige, Kunisada, Kuniyoshi e Osaka) raccolte dall’ammiraglio
Manzoni agli inizi del Novecento e infine acquistate dalla Fondazione nel 2012.
La seconda è la Collezione del Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale che proviene
dall’omonima associazione culturale fondata a Bologna nel 1987 dal professor Giovanni Peternolli insieme ad altri appassionati dell’arte e della cultura dell’Asia Orientale. Quest’ultima è costituita da oltre 170 oggetti, 34 pitture cinesi e giapponesi, da
patrimonio librario unico in Italia per genere e numero composto da oltre 20.000
volumi, oltre che dalle 160 xilografie tra cui di particolare rilievo quelle di Watanabe Saitei alcune delle quali attualmente in mostra accanto a quelle di Sakai Hôitsu
(1761-1828), Matsumura Keibun (1779-1843), uno dei principali artisti della scuola
Shijô-Maruyama particolarmente apprezzato nel genere kachô-ga (pittura di fiori e
uccelli), Rankô (1766-1830) e Seiko.
Watanabe Saitei (1851-1918) è indubbiamente l’artista di maggior spicco tra i nomi
proposti in questa turnata espositiva (per ragioni conservative nella sala orientale
vengono esposte in maniera ciclica e temporanea solo una selezione di stampe e
oggetti provenienti dalle suddette collezioni).
Artista dell’era Meiji (1868-1912), oggi ancora poco noto e poco studiato in patria,
Saitei seppe però a suo tempo farsi stimare da artisti del calibro di Manet, Degas e
De Nittis che ebbero modo di apprezzarne l’arte e soprattutto la tecnica nel suo soggiorno parigino nel 1878. Qui giunse in occasione dell’Esposizione Universale dello
stesso anno dopo essersi fatto notare già all’Esposizione Universale di Filadelfia del
1876 e all’Esposizione Nazionale per lo Sviluppo dell’Industria e del Commercio tenutasi in Giappone nel 1877. Nel suo breve periodo europeo Watanabe Saitei oltre
che arricchire la propria conoscenza della pittura e delle tecniche utilizzate dagli
artisti occidentali cercò anche di divulgare quelle della propria cultura cosa che fece
in alcune performance (si veda ad esempio la realizzazione di un grande kakemono1
in casa di Philippe Burty) della cui importanza e della curiosità suscitata negli artisti
parigini scrive Edmond de Goncourt in La maison d’un artiste.
Dell’artista, specializzato nel genere pittorico detto di “fiori e uccelli” (kachôga), vengono presentate in mostra alcune pagine dell’album Seitei Kachô Gafû (Album di fio-

ndazione del Monte di Bologna e Ravenna

Watanabe Seitei(1851-1918) Chiocciola, da un libro illustrato di fiori e uccelli

Tanto la natura è sublimata nelle
stampe degli artisti giapponesi in
mostra tanto meno lo è nelle stanze
che precedono e introducono alla
sala orientale.
ri e uccelli di Seitei) che, come scrive Alessandro Guidi, è un
susseguirsi di bellissime, raffinate e delicate immagini, dove
la natura è silente ma viva. La grande tradizione della pittura
“fiori e uccelli” ereditata dalla Cina e continuata per secoli
dagli artisti giapponesi rivive, sostiene ancora Guidi, in questi
volumi, che si stenta a credere xilografati e non dipinti.2
Gli anni di attività di Watanabe Saitei corrispondono non a
caso ad un momento storico in cui la xilografia tocca forse i
suoi massimi livelli in Giappone. Le stampe prodotte con l’antica tecnica, già nota in Cina nel VI secolo, inizialmente non
prevedevano l’uso di più colori, le stampe venivano spesso
colorate in seguito con tempera o acquerelli. Solo a partire
dal XVI secolo si sperimentarono xilografie a colori ottenute
con più matrici, una tecnica che gli artisti giapponesi perfezionarono portandola ai suoi massimi livelli tra il XVIII e il XIX
secolo quando arrivarono ad adottare fino anche a venti matrici per un’unica stampa.
Il Museo di Palazzo Poggi si apre e si chiude così su due modi
di vedere, di intendere e di riportare la natura completamente diversi. Tanto la natura è sublimata nelle stampe degli artisti giapponesi in mostra tanto meno lo è nelle stanze che precedono e introducono alla sala orientale. Queste infatti sono
la ricomposizione dei laboratori e delle collezioni dell’antico
Istituto delle Scienze, fondato da Luigi Ferdinando Marsili
(1658-1730), che proprio nelle stesse stanze di Palazzo Poggi
operò dal 1711 al 1799, prima istituzione scientifica pubblica
dedicata alla ricerca e alla formazione scientifica secondo i
criteri metodologici dell’osservazione diretta e dell’esperi-

mento.
La prima stanza che si attraversa accedendo al museo è infatti quella dedicata ad Ulisse Aldrovandi. Nato a Bologna nel
1522 è da molti considerato il fondatore della Storia naturale
moderna. Il suo famoso testo Storia Naturale, si proponeva
come la più completa descrizione dei tre regni della natura
(minerale, vegetale, animale) concepita sino a quel momento, natura che lo scienziato osservava attentamente nella sua
diversità, che raccoglieva e catalogava dal più piccolo dente
del più piccolo animale alla pietra della forma più bizzarra.
Sono circa 18.000 le “diversità di cose naturali” messe insieme nei suoi anni di studi. Animali, minerali, piante che vennero poi raccolti in 17 volumi corredati da xilografie nel quale
museo sono ancora visibili le tavolette (oltre 3.000) incise da
artisti per lo più fiamminghi nella seconda metà del 1500.
La passeggiata verso la sala orientale del museo passa poi attraverso un’altra raccolta, quella di Luigi Ferdinando Marsili
(1658-1730), fondatore dell’Istituto delle Scienze il quale, a
differenza di Ulisse Aldrovandi, cercò nei corpi naturali la regolarità, la serialità, piuttosto che l’eccezione, la rarità o la
bizzarria. La natura segue un corso regolare, sebbene ci siano
delle cose mostruose e strambe, singolari, inspiegabili.
Tanto più sublime è la natura che si mostra nelle xilografie
giapponesi tanto meno lo è quella raccolta nelle teche dell’Istituto delle Scienze. Sublime è qualcosa che si eleva dalla
terra recita il dizionario, dove invece le pietre, i minerali, i fossili si mostrano in tutta lo loro prossimità alla terra alla quale
appartengono e dalla quale provengono. Certo non meno sublime è l’idea che anche una foglia possa scavare una pietra.
Pietre figurate le chiamano i fossili, oggetti inanimati che racchiudono e raccontano una storia dove anche una scheggia
può dire, dove anche l’apparentemente insignificante parla.
L’abbiccì della storia dell’uomo sembra il Museo di Palazzo
Poggi, ovvero di quella natura che è fuori dall’uomo eppure
così vicina e che l’uomo interroga per interrogarsi, per vedere
il passato e prevedere il futuro, in una continua messa in discussione di ciò che gli occhi vedono e non vedono. Come la
luce e la sua rifrazione studiata da Isaac Newton (1642-1727)
il cui esperimento per la dimostrazione della teoria esposta
nel trattato sull’Ottica viene qui riproposto nella stanza detta
dello zodiaco e delle stagioni. Come i muscoli, le vene, le arterie, i nervi, le viscere e gli uteri, le ossa di quel complesso
animale che è l’uomo alla cui anatomia è dedicata una suggestiva stanza delle cere anatomiche tra le quali spicca la conturbante sensualità della “Venerina” del ceroplasta fiorentino
Clemente Susini (1754-1814) che giace supina con sue interiora poggiate ai suoi piedi. In una ricerca che è contemporaneamente al di dentro e al di là di noi stessi.

2. Alessandro Guidi, Dall’ukiyo-e alla shin-hanga: tre secoli di xilografia giapponese nella collezione Bernati, Bologna, 2003.
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Institut Lumière, Musée des Confluences, Métropole de Lyon

Viaggio alle origini del cinema
Ideata dall’Institut Lumière di Lione in occasione dei 120 anni della nascita
del cinematografo per festeggiare i trent’anni del Cinema Ritrovato, la mostra
Lumière! L’invenzione del cinematografo ha affascinato i bolognesi.

Primo manifesto pubblicitario del cinema

di Francesca Sibilla

“C’è stato un tempo in cui il cinema sbucava dagli alberi, sorgeva dal mare, in cui l’uomo con la magica macchina da presa, si fermava
sulle piazze, entrava nei caffè, in cui tutti gli schermi spalancavano una finestra sull’infinito. Era il tempo di Louis Lumière”.
Henri Langlois

U

na mostra speciale, unica nel suo genere, che rende omaggio ai fratelli che hanno inventato il cinema (e non solo),
una mostra che racconta la storia di una famiglia straordinaria che credeva nel progresso e nelle scienza e guardava
con positività al futuro e alle grandi trasformazioni della società industriale, un viaggio tra le invenzioni che hanno
reso possibile immaginare, guardare e raccontare il mondo con occhi e strumenti nuovi. La mostra si apre con il celebre film La Sortie de l’usine Lumière (L’uscita dalle Officine Lumière), solitamente indicato come il punto di partenza della
storia del cinema. Il film è stato girato nella periferia di Lione e rappresenta un gruppo di operai, uomini e donne con vestiti
estivi e cappelli di paglia, al momento dell’uscita dalla fabbrica Lumière probabilmente per la pausa pranzo. È questa la prima
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Film di famiglia

delle millequattrocento “vue” (“vedute”), che i fratelli Lumière hanno realizzato durante i loro dieci anni di attività.
Film, narrazioni della durata fissa di 50 secondi che dovevano
raccontare una storia con un inizio e una fine e in cui qualche
volta era la stessa famiglia Lumière a mettersi in scena con
rappresentazioni tratte dalla loro vita quotidiana. Armonia,
equilibrio e bellezza caratterizzano già questa prima composizione mostrando un profondo senso dell’arte e della cultura
pittorica. Ma partiamo dall’inizio, come nasce l’esperienza
della proiezione? Già prima dei Lumière scienziati, ricercatori
e illusionisti avevano cercato di riprodurre la realtà e il movimento. Alcune collezioni provenienti dal Museo del Cinema
di Torino ci mostrano i primi esperimenti di “precinema”: vedute ottiche del Settecento, lanterne magiche, camera oscura
e i primi veri dispositivi fino ad arrivare al kinetoscopio di Edison (1894) che può essere considerato il precursore del cinema pur presentando una serie di limiti: la macchina era pesante e ingombrante, il meccanismo di funzionamento era
piuttosto complesso e, limite più evidente, l’immagine rimaneva “imprigionata” all’interno dell’apparecchio, di conseguenza la fruizione dei fotogrammi era un’esperienza individuale. Ma quando ha inizio dunque l’avventura industriale
dei fratelli Lumière? La data storica è il 1881, anno in cui Louis Lumière, a soli diciassette anni, inventa l’emulsione rapida
che rende possibili fotografie istantanee senza lunghi tempi
di posa. Con questa invenzione la fotografia, prima circoscritta negli atelier e appannaggio di pochi addetti ai lavori, diviene presto a portata di tutti rendendo possibile peraltro quella
tanto ricercata rappresentazione del movimento. Per commercializzare l’invenzione del figlio, il padre Antoine, acquista
un vasto lotto di terreno a Montplaisir e dà avvio alla Societé
Lumière et fils. Montplaisir era un quartiere in periferia di Lione che, tradotto, (neanche farlo apposta) significa “il mio piacere”. L’azienda di famiglia, che ci appare in un plastico in mostra, ha da subito un grande successo tanto che alla vigilia
della prima guerra mondiale (1913) occupa già quattro ettari
di terreno e conta circa 800 dipendenti impiegati nella commercializzazione di lastre Etiquette Bleue, carte di vetro e
prodotti chimici. I protagonisti di questa avventura, Antoine,
Louis e Auguste ci appaiono in una sezione della mostra dedicata ai ritratti di famiglia. Antoine, il padre, era un uomo dalla
personalità forte, anticonformista, appassionato di arte e
canto; i due figli Auguste e Louis, erano due personalità complementari e geniali, scienziati e inventori dediti alla ricerca e
fiduciosi nel progresso e nella scienza. Sempre in questa parte della mostra ci vengono offerti film che ritraggono la famiglia Lumière in diversi momenti: la partenza per le vacanze, il
gioco a bocce, i bambini che fanno merenda e altre ancora.
Sono tutte composizioni di grande bellezza e armonia dove
emerge una grande cura del dettaglio e che trasmettono un
senso di positività e serenità, quella “bonheur” (felicità) tipica
di quel momento storico e che i Lumière erano consapevoli di
alimentare regalando al mondo le loro invenzioni. La storia ci
racconta che è proprio il padre, Antoine, nel 1894, a rimanere
impressionato da una dimostrazione del kinetoscopio di Edison e a spronare i figli a fare di più per far “uscire l’immagine
dalla scatola”. In questa impresa riesce Louis Lumière che,
nelle sue memorie, racconta di avere avuto un’intuizione una
notte in cui è convalescente e in preda agli incubi pensando al

meccanismo della macchina da cucire di sua madre da cui
trarrà spunto per realizzare un sistema di trascinamento della
pellicola e arresto del fotogramma. Nasce il prototipo n.1 del
Cinematografo: un apparecchio di piccole dimensioni (pesava
meno di cinque chili) che unisce in sé le funzioni di ripresa e
produzione. Ed è a questo punto della mostra che il pubblico
può accomodarsi nel piccolo e intimo spazio allestito per rivivere l’atmosfera del 28 dicembre 1895 quando, a Parigi, nel
Salon Indien del Grand Cafè sul Boulevard des Capucins, per
la prima volta, vengono trasmessi una decina di film del catalogo Lumière. La sala contiene una trentina di spettatori, Louis é presente tra il pubblico e accompagna, commentando, le
proiezioni tra cui il celebre La Sortie de l’usine Lumière (L’uscita dalle Officine Lumière), il film comico L’arroseur arrosé
(L’innaffiatore annaffiato), altra novità dell’epoca, Le Repas
de bébé (La colazione del bimbo) tratto dall’album di famiglia
che mostra il padre Louis e la moglie Margherite che imboccano il bambino e altri ancora. I Lumière quindi non sono stati solo inventori, industriali e artisti ma anche primi programmatori. In esposizione anche il primo manifesto datato 1896
che i Lumière usano per promuovere il cinema. Nel poster un
pubblico di anziani e giovani, adulti e bambini assiste alla rappresentazione dell’Innaffiatore annaffiato, anche questa immagine racconta molto sulle intuizioni e sulla visione che i
Lumière hanno del cinema: il cinema è per tutti e deve so-
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Il Photorama
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prattutto fare ridere e divertire. Dopo la prima cinematografica i Lumière ricevono diverse proposte di acquisto della loro
macchina a cui la risposta è sempre la stessa “questa invenzione non ha alcun futuro”. In realtà la famiglia Lumière é ben
consapevole della portata della invenzione prodotta e ha
l’ambizione di governare direttamente la sua diffusione. “Offrire il mondo al mondo”, é questo l’obiettivo dei fratelli Lumière ed è anche il titolo della sezione della mostra che racconta di come i Lumière hanno messo in piedi un sistema di
distribuzione del cinematografo nei cinque continenti. In
un’epoca in cui viaggiare é considerato un lusso e i paesi più
lontani sono connotati da un alone di fascino e mistero, l’industria Lumière crea una rete di operatori, giovani, disposti a
viaggiare, ben motivati che forma ad hoc, per distribuire e
supervisionare le proiezioni Lumière in tutto il mondo e, al
tempo stesso, “andare a caccia” di nuove immagini. Alcuni di
loro infatti, oltre alla diffusione del catalogo, hanno il preciso
mandato di girare anche delle riprese nei paesi in cui si recano, queste proiezioni costituiscono la base per nuovi film: in
questo modo i Lumière diffondono la loro produzione e al
tempo stesso la rinnovano con film inediti provenienti da tutti i paesi, inutile dire che lo loro idea ha un grande successo.
Il più celebre operatore è Gabriel Veyre che inizia la sua carriera giovanissimo e in soli quattro anni gira il mondo: Messico, Cuba, Panama, Venezuela, Colombia e ancora Canada,
Giappone, Cina e Indocina. In mostra alcune sue riprese in
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Vietnam mostrano il periodo del colonialismo con grande realismo, altre, girate in Africa, mostrano immagini di villaggi
africani ancora fortemente attuali. Sempre esposte in mostra
una selezione di fotografie dei luoghi in cui è stata diffusa la
produzione Lumière a confronto con immagini dello stesso
luogo girate ai giorni nostri. Nel 1986 il cinema arriva anche
nella nostra città, in mostra la proiezione di una pellicola girata nel giugno dello stesso anno in cui appare un volto inedito
di Bologna, le mura sono già state abbattute per dare maggiore impulso allo sviluppo cittadino, per le strade uomini e donne passeggiano a piedi, in calesse, al massimo in tram, il fiume Reno è un teatro animato con le pale dei mulini in
movimento. Dopo questo spaccato su Bologna, la mostra offre tutta la produzione Lumière realizzata tra il 1895 al 1905,
esposta in simultanea in una galleria dedicata. Ancora una
volta possiamo ammirare, oltre alla straordinarietà della tecnica, la varietà delle situazioni rappresentate: da piccole commedie a feste popolari, da scene di vita quotidiana a paesaggi
di attualità fino ad intramezzi militari, tutto è sapientemente
studiato nei minimi particolari. La galleria si chiude con la scena del film L’arrivée d’un train à La Ciotat” (L’arrivo del treno
alla stazione de La Ciotat) in cui viene rappresentato l’arrivo
di un treno trainato da una locomotiva a vapore nella stazione ferroviaria della città costiera di La Ciotat. Una scena che fa
scalpore tra il pubblico per la particolare inquadratura angolata e non frontale che permette una grande profondità di

I Lumière con gli autochrome

campo e perché la locomotiva arriva dal fondo dello schermo
avanzando verso gli spettatori e dando la sensazione quasi di
schiacciarli. Con questa immagine si esce dalla galleria Lumière e si conclude anche la loro avventura cinematografica.
Nel 1903 i Lumière escono dalla scena per tornare a fare gli
inventori. Nuovi attori (Georges Méliès, Charles Pathé e Léon
Gaumont) entrano in scena, la produzione cinematografica si
amplia, i film si diversificano per genere e durata. Le ultime
sale della mostra sono dedicate alle altre invenzioni, spesso
non così note, che sempre dobbiamo ai Lumière. Non tutti
sanno che è opera loro la nascita del “mondo a colori” tramite l’invenzione delle lastre Autochromes. “Mi ci sono voluti
sette anni di sforzi ininterrotti. Non ho mai perso la speranza,
nonostante i miei collaboratori mi consigliassero di smettere”, così scrive Louis nelle sue memorie realizzando anche in
questo ambito un altro grande primato: gli Autochromes Lumière non hanno avuto rivali per circa un trentennio. In mostra sono esposte una selezione di fotografie dai colori accesi
e luminosi che ritraggono tutta la famiglia, si tratta di foto
talmente perfette da sembrare quasi dei dipinti. E ancora, per
l’Esposizione Universale parigina del 1900, Louis inventa un
apparecchio di gran formato che permette di realizzare una
proiezione su schermo gigante alto sedici metri e largo ventuno che, per quel periodo storico, é considerato un’impresa
grandiosa. Così come straordinaria è la realizzazione, qualche
anno dopo, del cinema tridimensionale con cui Louis Lumière
rivisita alcuni film del catalogo di famiglia, consegnando al
pubblico un’altra stupefacente novità: il cinema in 3D, mentre
il fratello Auguste, pur non avendo compiuto studi in medicina, si distingue in questo ambito per l’invenzione di un sistema di bendaggi e di medicamenti per gli ustionati provocati
dalla prima guerra mondiale. Tornando a Louis, sempre a lui
dobbiamo il Photorama, il primo procedimento che permette
di effettuare la fotografia a 360 gradi di cui la mostra ci fornisce una dimostrazione pratica. All’interno di una sala circolare sono riprodotti i panorami a 360 gradi di una selezione
delle più importanti città italiane e non solo: da Palermo a
Venezia, da Genova a Napoli, da Firenze a Roma e anche Marsiglia, Nizza, Algeri, il Cairo. La mostra si chiude infine con
un’ultima sala sull’eredità Lumière. Una sezione molto originale e ricca di stimoli, come del resto tutta la mostra, dal titolo evocativo: “L’alfabeto Lumière”. Attraverso alcune scatole
ottiche i fotogrammi di alcune opere dei Lumière sono messi
a confronto con quelli di grandi registi contemporanei. Si resta stupiti dalle tante e sottili similitudini tra L’arrivée d’un
train à la Ciotat dei Lumière, ad esempio, e Hugo di Martin
Scorsese e ancora tra Fumerie d’Opium e C’era una volta in
America di Sergio Leone, tra Duel au pistolet e Barry Lindon di
Stanley Kubrick e altri ancora. Vero è che i Lumière sono stati
in grado di creare un patrimonio ancora attuale di cui vediamo tracce anche nel nostro presente e che costituisce la base
per le moderne opere cinematografiche. Infine, a conclusione di tutto il percorso, un omaggio ai Lumière. Su commissione dell’Institut Lumière sei celebri cineasti (Tarantino, Almodovar, Sorrentino, Cimino, Schatzberg e Dolan) sono tornati
sul luogo in cui è stato girato il loro primo film e dove oggi ha
sede l’Institut Lumière, cimentandosi in un remake di La Sortie de l’usine Lumière. Ed ecco, siamo arrivati al termine di
questo viaggio che si sviluppa “sottoterra”, il cinema d’altron-

Mme Antoine Lumière e i nipoti con gli autochrome

tituto per i beni culturali Emilia-Romagna

de ha bisogno di buio per “venire alla luce”, quella stessa luce
che i Lumière hanno già perfino nel nome (Lumière come tutti sanno in francese significa proprio luce!) e che hanno impresso alle immagini “facendole uscire all’aperto, facendo
loro scoprire la vita, proiettandole davanti a un pubblico”
(Thierry Frémaux). Un percorso importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche artistico e creativo, un percorso
di immaginazione di soggetti e di storie da raccontare che
sono le stesse da cui ancora oggi attingiamo. Un’opera anticipatoria rispetto al mondo delle immagini che conosciamo e in
cui siamo immersi ma che conserva ancora tutto il suo fascino. “In Lumière a essere in mostra non è la Storia, ma la vita.
E la vita è qualcosa di più è profondo. È per questo che questi
film sono così importanti: aprono la porta alla nostra immaginazione. È esattamente quello che oggi ci piace chiamare
un’opera d’arte” (Jean Renoir).
Si ringrazia Gian Luca Farinelli direttore della Cineteca di Bologna, per la visita guidata.

In un’epoca in cui i paesi più lontani
sono connotati da un alone di fascino
e mistero, l’industria Lumière crea una
rete di operatori disposti a viaggiare
per distribuire le proiezioni in tutto il
mondo.
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Accensione civica, Enel Sole, Urban Center Bologna e Comune d

L’ORCHESTRA JAZZ

è suonare insieme

Intervista a Massimo Sgargi direttore della Roveri Big Band.
a cura di Vito Contento

N

on passerebbero di certo inosservati, neppure mescolati in curva allo stadio. È la Roveri Big Band, sono sette saxofonisti, quattro trombettisti, quattro trombonisti, un chitarrista, un bassista, un batterista e il direttore al piano. Quindi
21 musicisti, una squadra: chi esperto, chi virtuoso, chi cattivo, accalcati sullo stesso palco, spesso troppo piccolo a
ridosso dei tavolini nei jazz club.
Sono tesi a far uscire il suono dei loro strumenti all’unisono e a turni, sui ritmi, gli standard, sulle melodie che hanno a che fare
con quella musica nata ed evoluta lungo l’intero arco del novecento dall’incrociarsi dei popoli trascinati o immigrati negli Stati
Uniti, soprattutto gli afroamericani, gli ebrei, gli irlandesi e gli italiani.
Invitato da Antonio Fittipaldi, socio del circolo Cubo e musicista, siamo stati ad un concerto organizzato alle Serre dei giardini
Margherita in occasione dell’inaugurazione del nuovo sistema di illuminazione: più luce, più bella, e più eco-sostenibile.
Ammagliati dalla performance, abbiamo colto l’occasione di intervistare una figura rara da incontrarsi, ovvero il direttore di
una Jazz Big Band. Si tratta di Massimo Sgargi, eccone il resoconto.
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di Bologna
Da quando dirigi la Roveri Big Band?
La Roveri c’è da un bel po’ di tempo, e da molto prima che ne
facessi parte. Il fondatore è Sauro Baldi. Ho iniziato a suonare nella sezione trombe nella Roveri quattro anni fa, e l’anno
dopo c’era bisogno di un nuovo direttore. Ho preso la palla
al balzo...
Raccontami la tua esperienza come musicista...
Io sono un pianista Jazz, i miei studi sono stati principalmente di composizione e arrangiamento. Mi sono dedicato negli
anni a mettere assieme varie orchestre jazz nelle quali facevo
i miei arrangiamenti e composizioni. Allora quando è venuta
questa occasione della Roveri l’ho presa la volo. Sono entrato
in questo gruppo, ho incominciato a fare alcuni cambiamenti,
a chiamare nuovi buoni musicisti, migliorare l’organico, e soprattutto lavorare sul repertorio.
È un repertorio molto eclettico, c’è Jarret, Porter, passando
dalla canzone italiana.
A questo concerto organizzato da Enel ai giardini, in scaletta
c’erano anche alcuni brani da te composti…
Si alcuni sono miei, ho arrangiato per orchestra alcun miei
brani che avevo già sperimentato in trio.
Ho visto che partite suonando classi anni ‘30, fino a proporre cose diciamo più funky, fine anni ‘70.
L’idea è di essere vari, di non fossilizzarci su una cosa sola, o
su una sola cosa vecchia, in generale si tratta di jazz classico
che guarda al moderno.
Non facciamo molta roba della swing era, degli anni ‘30 e 40,
anche se si tratta di un repertorio molto bello. Fletcher Henderson, Duke Ellington ci hanno lasciato brani meravigliosi,
tuttavia si tratta di uno stile di altri tempi che i musicisti di
oggi non conoscono, almeno che non si dedichino a una ricerca apposita, filologica al fine di riprodurre quei suoni. Oggi
si suona un po’ in un altro modo, si usano altri suoni, per cui
facciamo qualche assaggio di queste cose ma non di più.
Poi, la storia della musica per big band è ininterrotta, arriva
fino ai giorni d’oggi, è un peccato fossilizzarsi solo nel passato
e non sperimentare le novità
Quindi è ancora vitale il mondo delle big band? Ci sono molte nuove composizioni ad questa dedicate?
Ce ne sono tantissime, in America ci sono grandi band che
fanno cose incredibili come la big Phat Band di Gordon Goodwins, un gruppo californiano e sono tutti musicisti che frequentano il mondo della colonna sonora per il cinema. Tutta
gente che suona da paura, eseguono arrangiamenti bellissimi. E non è un fenomeno vivo solo negli States: c’è ad esempio la Jazz band della radio tedesca WDR che è straordinaria.
Qual è secondo te la miglior virtù della RBB?
Una vera peculiarità della Roveri è che è un gruppo stabile. Io
ci sono dentro da quasi quattro anni, ma sono quattro anni
che lavoriamo quasi con le stesse persone, ci sono stati solo
piccoli avvicendamenti. Sono anni quindi che suoniamo insieme ed è una cosa importante, una big band è tale solo se
suona insieme.

In una big band ci possono essere degli elementi particolarmente bravi, dei solisti di spessore, però l’ensemble, la sezione, il suonare insieme è importante, impossibile da costruire
in fretta, con poche prove o e un paio di concerti. È un lavoro,
bisogna suonare molto insieme per riuscire ad amalgamarsi.
Ho letto che fai concerti anche in trio, e nel jazz, ovviamente
in trio, c’è una maggiore possibilità di emergere. È un problema per il direttore di una Big Band scegliere il solista per
le parti d’improvvisazione?
Paradossalmente la Roveri ha il problema opposto, ha ottime
sezioni e pochi solisti, abbiamo tre sassofonisti molto bravi,
un trombettista, un trombonista, che sono un po’ pochi per
una big band. Poi ci sono io che faccio i soli con il piano e la
cantante. Per cui paradossalmente avremmo bisogno di più
solisti. Sono sempre i soliti tre o quattro che fanno gli assoli,
molto belli, ma mi piacerebbe poter attingere a un ventaglio
più ampio di sensibilità artistiche. Ogni tanto abbiamo qualche ospite, ad esempio c’è un trombonista di Parma, Renzo
Bertonelli, un professionista molto bravo che si è appassionato al progetto e fa assoli molto belli.
Ma ci tengo a dire che il solo è bello, ha la sua importanza,
ma non è la cosa più importante in una big band. La big band
è l’orchestra, è il suonare insieme, che paradossalmente è la
cosa più difficile.
Un bravo strumentista, talentuoso, sa fare i soli, per lui è facile. È suonare insieme agli altri, fare le stesse cose, nel modo
giusto, con la intonazione perfetta che è davvero complesso.
Se un musicista in sezione non è perfettamente intonato è un
disastro. È molto difficile suonare in sezione.
Ci sono molte differenze fra il dirigere un Jazz big band e
invece un’orchestra sinfonica?
Da un punto di vista tecnico e organizzativo è uguale, si stampano e portano le parti, si controllano, si sta attenti che non
le perdano (gli artisti hanno un po’ tutti la testa fra le nuvole).
Il lavoro organizzativo, anche solo quello sul materiale è importante!
Ma con dei grandi professionisti di classica si riesce a ottenere una buona Jazz Big Band?
Questo domanda è molto interessante. È un problema un po’
didattico. Chi studia musica classica non può suonare jazz, o
meglio potrebbe, però dovrebbe studiare anche il jazz. Sono
due approcci alla musica completamente diversi, il suono,
l’interpretazione ritmica alle frasi… Uno al jazz ci si deve applicare. Ci sono strumentisti bravissimi, con ottima tecnica e
grande suono, che però non sanno suonare il jazz, se non lo
studiano appositamente, se non ci provano... La nostra prima tromba, era una prima tromba classica, un professionista
molto bravo, un amico, che ho chiamato, e per quanto bravo
ha dovuto applicarsi e ci è riuscito, ma si è trattato di un percorso di studio, da parte chi per altro già aveva ascoltato il
jazz, che desiderava davvero diventare anche musicista jazz.
Devo dire che i risultati sono stati ottimi al punto che è diventato prima tromba, che è un ruolo molto difficile in Big Band,
non ci sono molti musicisti in grado di ricoprire quel ruolo in
Big Band. Devi essere molto sicuro nella lettura, devi sapere
fare le note molto acute che non tutti sanno fare. Lui è un
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C’è tanta passione probabilmente perché sentite di suonare
bene?
Semplicemente perché ci piace. La Roveri non è un gruppo
di fenomeni. Il livello tecnico è discreto ma non eccezionale.
La nostra forza è che suoniamo insieme e quando suoniamo
abbiamo un impatto che il pubblico avverte, sente che c’è
qualcosa, una volontà collettiva, come fossimo una cosa sola.
Deve essere un po’ come una squadra di calcio o di qualsiasi
altro sport. Spesso il collettivo, il gruppo, fa meglio che la
squadra di fenomeni…
È esattamente così, poi per carità dentro abbiamo gente come
Marco Matteuzzi, Massimo Rizzuti, Sergio Piccinini, sono un
grande valore aggiunto, ma la forza della Roveri è il collettivo.
Sergio Piccinini è un batterista molto conosciuto. Quale ruolo ha la batteria in una Big Band?
Beh Sergio ha lavorato con tutti: Dalla, Carboni, Angela Baraldi… La batteria in una Big Band è fondamentale, forse è il
vero direttore. Infatti hai visto, salvo l’attacco iniziale io non
dirigo la band, suono il piano. Quando si vede una Big Band
con il direttore in piedi che gesticola fa ridere, perché sta solo
facendo scena. Per carità se c’è un direttore che non suona
qualcosa deve pur fare e quindi sta lì in piedi, ma quello che
davvero dirige è il batterista, c’è poco da fare…
Per cui credo che un professionista come Piccinini trova particolare soddisfazione a suonare con una Big Band anche se
alcuni musicisti non professionisti.

esempio. Ho anche un paio di trombonisti classici che sono
venuti, e piano piano…
Tornando al problema organizzativo e che siamo in tanti. Ogni
volta che succede qualcosa devi avvisare venti persone.
La cosa bella della Roveri è che certo, abbiamo professionisti,
altri semiprofessionisti, altri amatori, ma sono tutti musicisti
che partecipano con una passione commovente al progetto...
Il rientro economico è praticamente inesistente, ma ci divertiamo, andiamo a suonare in bei posti (certo non gratis). Sono
tutti molto assidui, presenti. Vengo da diverse esperienze di
big band con professionisti e devo dire che una partecipazione così non mi era mai capitata. Riscontrare che in tre anni c’è
stata una continuità di lavoro, lo trovo incredibile e i risultati
si sentono.
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Quando ripropongono trasmissioni televisive degli anni sessanta e primi anni settanta, i varietà, ma anche la stessa
band di “Canzonissima” e “Sanremo”, mi sembra di intravedere qualcosa che avesse molto più a che fare con la Big
Band Jazz, per intenderci quelle con cui suonavano benissimo un Buscaglione o un Carosone…
Accidenti! Scherzi? Verissimo!!! Quella roba lì che dici tu è
l’”Orchestra dei Ritmi Moderni“ della RAI, ed era una Big
Bang che aveva dei musicisti pazzeschi. Ci sono su youtube
dei video dove fanno jazz, e fanno il jazz contemporaneo della loro epoca, Poi alla RAI c’erano arrangiatori incredibili, per
intenderci Ferrio, Simonetti. È un’esperienza che purtroppo
si è persa, adesso le orchestre che ci sono in televisione sono
più verso il piano bar, Sanremo è così…
Ma quella che citavi tu era proprio modello Big Band, con sax
trombe e tromboni. Era una esperienza fantastica. Ho trovato
attraverso amicizie di facebook e grazie ad archivisti RAI , se
era possibile ritrova e questi arrangiamenti e sarebbe bellissimo riproporli. Oltre il fatto che hanno lavorato che hanno
tranquillamente fatto a sentire a loro agio un Bill Evans o un
Louis Armstrong.
Ti ho fatto la domanda precedente perché al vostro concerto
ho ascoltato tuoi arrangiamenti, potremmo definirle traduzioni per big band di classici della canzone italiana…
Il discorso della musica italiana è nato dal fatto che Elisa Cavallarin, mia moglie, ha una voce molto potente e melodica, canta qualsiasi cosa, ma è una voce dove si sente tutta
la tradizione italiana, quindi la “sfruttiamo” in questo senso.
Questo lavoro fra Jazz e canzone italiana è qualcosa che ha

già una sua lunga tradizione, e solo in parte interrotta.
Ho avuto la sensazione che tu per primo nei tuoi arrangiamenti, parti dalle melodie più che dalle armonie o dagli standard,
e tendi a valorizzarle…
Hai assolutamente ragione, io sono un “melodico” per natura. Quindi partendo da queste bellissime melodie praticamente ti
faccio una vestito attorno. Ti faccio una cornice. Adesso è una moda trasformare qualsiasi cosa in jazz
Ho realizzato anche un progetto che si chiamava “classic Jazz” dove ho arrangiato pezzi di musica classica in jazz. Anche qui,
nulla di nuovo, perché poi il Jazz è quello. Il jazz delle origini sono canzoni suonate a Jazz. Loro prendevano le canzoni pop
degli anni 40 americane e ci improvvisavano sopra. Il jazz è questa roba qui. Il jazz con i pezzi originali e le composizione viene
dopo, con il Bebop. Prima il jazz era quello. Canzoni, ballabili, messi a disposizione della creatività dei musicisti, delle variazioni
e delle loro improvvisazioni.
Ho visto che ti diverti anche a presentare i pezzi, con qualche cenno storico sul brano che andate ad eseguire, o sulla biografia del compositore. È affascinate ci siano anche queste parentesi “didattiche”.
Anche questa cosa nasce per caso. Fra un pezzo e l’altro abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Ogni musicista ha un quadernone con 50 pezzi… Un po’ si devono riposare, soprattutto gli ottoni che sono faticosi da suonare, quindi ogni tanto due minuti
di riposo fanno bene.
Io penso che la musica non ha bisogno di presentazioni, ma siccome la big band è inusuale, un minino di presentazione non
guasta. La cosa su cui mi sgridano i ragazzi è che cerco di fare lo spiritoso evidentemente con poco successo, quindi dovrei
smettere di fare lo spiritoso…

La cosa bella della Roveri è che certo, abbiamo professionisti, altri
semiprofessionisti, altri amatori, ma sono tutti musicisti che partecipano con
una passione commovente al progetto.

FORMAZIONE ROVERI BIG BAND
SAX
Pasquale Leuzzi
Marco Matteuzzi
Massimo Rizzuti,
Alessandro Vercesi
Giuseppe Fabbri
Sauro Baldi
Marco Parma
TROMBE
Antonio Fittipaldi
Paolo Manzoni
Gazmir Lika
Marco Risitano
TROMBONI
Francesco Lanza
Marco Menetti
Renzo Bertonelli
Sandro Caliumi

CHITARRA
Sergio Rotunno
BASSO
Filippo Senaldi
BATTERIA
Sergio Piccinini
PERCUSSIONI
Tullio Sartori
VOCE
Elisa Cavallarin
PIANO/DIREZIONE
Massimo Sgargi
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CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica, Fondazione del Mo

MANUTENZIONE DEI SOGNI
Omaggio a Federico Fellini

Uno spettacolo di Maurizio Finotto, scritto e interpretato da Ermanno
Cavazzoni

di Vito Contento

Q

uando entrerete a teatro (io ho assistito alla prima assoluta nel bellissimo Oratorio di San Filippo Neri) vedrete un
leggio, quelli soliti neri e bucherellati, mentre vien proiettato su un grande schermo diviso in nove riquadri, le immagini “pixelate” che provengono dalla “diretta” in bianco e nero di un video a circuito chiuso.
Sono le tipiche immagini che ha davanti a se un metronotte nella sua guardiola e le osserva da un grumo di schermi
sulla scrivania, magari mentre pilucca chips da un sacchetto.
Entra il poeta Ermanno Cavazzoni il quale si lamenta di “quanto disordine c’è lì sotto” e si palesa con tale convinzione che sembra che il professore abbia perso qualche luna perché l’Oratorio è in ammirevoli condizioni. Invece Cavazzoni fa riferimento a
quel sottosuolo che vediamo dalle telecamere a circuito chiuso. Sono stati gettati in quello che sembrano le fondamenta di un
supermercato, o il garage di un aeroporto, o il bunker di una banca abbandonata, è ovvio, ma come non averci pensato prima!
È in un non luogo dove si ridestano e vivono i sogni!
Si raggiungono percorrendo lunghi corridoi illuminati da neon esauriti e quindi stroboscopici, cesellati di tubi di acqua e gas.
Sono racchiusi e si eseguono come loop, nelle stanzette anche queste sorvegliate in malo modo e c’è infatti perfino chi li ruba,
pezzi di sogni. Ma quali sogni? Sono i sogni di tutti noi, nessuno escluso, solo quelli che riusciamo a ricordare, che ci perva-
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foto di Noemi Diamantini

onte di Bologna e Ravenna, Accademia di Belle Arti

dono senza alcun permesso e ci iniettano emozioni immediate, inquiete, per lo più tragicomiche, se non addirittura horror e
splatter. Alcuni di essi sono abbagli di poco conto, altri diventano ossessioni che ci interrogano sul passato, sul da farsi, cruciali
sull’esistenza.
Fra tutti questi miraggi, disordinatamente archiviati nel bunker, non senza l’aiuto di un’eroica stagista, questo frustato Cavazzoni-Virgilio sceglie di mostrarci soprattutto (ma non solo) quelli di Federico Fellini: più precisamente i sogni che il maestro
riminese disegnava e raccontava al suo psicologo Ernst Bernhard e così facendosi si snocciola pure la storia di quel film che
non girò mai, né allo studio cinque né altrove, nonostante le scenografie fossero già belle e pronte e fatturate a De Laurentiis:
Il viaggio di G. Mastorna.
È amaro ma è così, l’aeroplano del clown Fernet, disegnato poi da Milo Manara, non decollò nella neve e mai atterrò in una
piazza difronte una chiesa gotica. Un giallo-travaglio psicologico del quale ovviamente non vi anticipo il finale, tenendo conto
che oltre un flipper fantasioso questo spettacolo ha alle spalle il beneplacito dei sapienti junghiani del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) i quali hanno vera dimestichezza con l’arte. A seguire la scheda dell’opera siccome lo spettacolo è una
folgorante regia-laboratorio di Maurizio Finotto, con gli studenti del corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia delle
Belle Arti di Bologna.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO
TESTO E RECITAZIONE
Ermanno Cavazzoni
Scrittore e sceneggiatore italiano. Ha collaborato con Federico Fellini al soggetto e alla sceneggiatura del suo ultimo film La voce della luna, ispirato
dal romanzo Il poema dei lunatici, di Cavazzoni stesso. Ha insegnato all’Università di Bologna e in altre Università. Ha pubblicato romanzi e racconti
per Guanda, Quodlibet, Einaudi, Feltrinelli, Bollati Boringhieri. Nel 2007, insieme ad alcuni amici (Gianni Celati, Ugo Cornia, Jean Talon) ha dato vita
alla collana di narrativa Compagnia Extra per la casa editrice Quodlibet.
REGIA
Maurizio Finotto
Regista e autore, vive e lavora a Bologna. Ha ideato e realizzato produzioni per Rai, Mediaset, MTV e per la piattaforma satellitare Tele+, SKY Cinema,
Discovery Channel. Inoltre ha scritto e realizzato documentari, serie tv, spot, videoclip e cortometraggi e partecipa attivamente a festival nazionali
e internazionali. Dal 2001 è docente dei corsi di Linguaggi e tecniche dell’Audiovisivo e Digital Video presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Tra
i suoi corti, L’anniversario (2009) con Alessandro Haber, Sandra Ceccarelli e Vitaliano Trevisan. Tra i suoi video d’arte Cucchi a passo uno con Enzo
Cucchi e Disincantoiconico con Luigi Ontani.
Aiuto regia | Filippo Pierpaolo Marino
Direzione della fotografia | Fabrizio La Palombara
Fotografie | Noemi Diamantini, Greta Langianni, Sofia Toriano
Scenografia | Laura Soprani
Trattamento sonoro | Roberto Passuti
Produzione esecutiva | Lara Rongoni
Postproduzione video| Filippo Pierpaolo Marino
Costumi | Martina Mondello, Monica Mulazzani

Con il contributo di
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Iosa Ghini Associati s.r.l.
Partner del progetto
Accademia di Belle Arti di Bologna
Antoniano di Bologna
Comune di Rimini

Ente promotore
CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica
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RICERCA

Tecnopolo di Forlì e Cesena / Polo Tecnologico Aereonautico

LA ROCCA DELLE CAMINATE
Dal restauro al recupero funzionale, fino alla ricerca aerospaziale.

Rocca delle Caminate nel 1939, foto di E. Zoli

di Francesca Montuschi

P

arlare di recupero funzionale, di rinascita, riveste un’importanza rilevante sotto il profilo storico di questa parte di Romagna, che in molti casi tocca anche esperienze di vita private e familiari.
Ricordo, in molti casi fulgida testimonianza, non di rado animata dalla fierezza di chi sente fortemente il radicamento a
una terra e rivendicava il diritto di poter un giorno rivedere la “propria” Rocca, poterla finalmente visitare e toccare, al
di là di ogni colore politico, al di là di ogni vicenda passata, da cui si sente il bisogno di affrancarsi.
Molte persone native di Predappio e Meldola sono solite ricordare aneddoti di infanzia in cui uno dei migliori passatempi era
scavalcare clandestinamente le mura per godere della frescura estiva dei pini, dei frassini, dei cipressi che fanno da cornice
alla fortificazione.
La Rocca possiede un alto valore storico, paesaggistico e rappresentativo. La sua posizione strategica è stata da sempre importante per la storia dei popoli che in questo luogo e attraverso questo luogo hanno incrociato i loro destini. La sola torre,
visibile a svariati chilometri di distanza, rievoca il tipico paesaggio romagnolo con una veduta aperta che sembra tratteggiare
i confini romagnoli da Imola fino a Rimini.
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Rocca delle Caminate, cortile interno

“I merli, intersecandosi allo sguardo,
frastagliano sull’alto, minacciosi come
i denti di un mostro enorme.”
Rocca delle Caminate si presenta al visitatore che salga da
Meldola, versante del Ronco, in tutta la sua espressione di
forza e di solidità, quale doveva apparire nei secoli medioevali, quando il signorotto guardava bieco i passi sottostanti
da quell’altitudine di 418 metri, 380 il colle e 38 il torrione
di mezzo. I merli, intersecandosi allo sguardo, frastagliano
sull’alto, minacciosi come i denti di un mostro enorme. Il torrione centrale, quadrato, dai muri spessissimi fasciati con
ferree sbarre, racchiude cinque stanze sovrapposte, di media
cubatura, e culmina in una specie di gabbia robusta alla quale sovrasta il simbolico faro di Romagna, i cui fasci luminosi,
bianco e verde, fendono la notte come brandi immani roteanti sui colli circostanti, per molti chilometri, quasi volessero pareggiarli, mentre il rosso ha raggi quasi invisibili. Il medioevo
si presenta suggestivo alla nostra memoria, senza sforzo alcuno. Si sbuffa e si suda salendo varie rampe di scale in legno ed
eccoci al culmine colonnato. Lo sguardo è subito tratto, istintivamente, verso il versante opposto, verso la vecchia, affastellata e nereggiante Predappio […]. E giù, verso settentrione,
i ruderi ferrigni di Rocca d’Elmici, e lontano, verso sud-est e
verso oriente, i colli soleggiati di Bertinoro, la marina di Cervia, di Cesenatico, di Rimini e delle altre spiagge romagnole;
la chiesa e il Castello ove l’aquila del vecchio Guido si cova,
e il Castello di Teodorano, la punta aguzza di San Marino e i

massicci della Carpegna e, verso sud, del Conero, del Falterona, dell’intero Appennino tosco-romagnolo digradante giù
giù verso ponente coi contrafforti e le ultime pendici serrano
i bacini del Lamone e del Montone. E a nord-ovest, Faenza e
la via Emilia che si perde dietro gli ultimi declivi appenninici
verso Bologna, e la distesa ampia della Valle Padana fino a
perdita di vista, fino a intravvedere, nelle giornate limpidissime, i monti veronesi e i Colli Berici ed Euganei […].
Con queste parole, Angelo Santi, che giunse alla Rocca delle
Caminate descrisse nel 1928 il paesaggio tanto felice che circondava la Rocca delle Caminate.
Ridotta a rudere fino all’inizio del XX secolo, è stata completamente restaurata e trasformata in abitazione estiva per Benito Mussolini. Terminata la guerra fu saccheggiata alla ricerca
del tesoro nascosto del Duce e gran parte degli ambienti furono devastati e deturpati in maniera irrecuperabile.
Oggi la Rocca è di proprietà della provincia di Forlì e Cesena e
dopo quatto anni di restauro, diventa una delle articolazioni
del Tecnopolo di Forlì Cesena: il suo recupero funzionale arricchisce la Rocca di fascino e di contrasti positivi, segnando
una riappacificazione storica, definitiva.
Il ministro Del Rio all’inaugurazione di venerdì 14 ottobre ha
ricordato Agostino: “Initium ut esset, creatus est homo: affinché ci fosse un inizio, l’uomo fu creato […] Ecco in questa
sede, sede ora di attività di ricerca, persone si metteranno
in relazione tra loro, attraverseranno confini intellettuali per
dare origine a qualcosa di nuovo, e questo è di una potenzialità enorme. Il lavoro e le relazioni umane non potranno mai
essere sostituite dalle macchine”.
La Rocca delle Caminate rappresenta da oggi una delle articolazioni del Tecnopolo di Forli e Cesena, insieme al Polo
Tecnologico Aereonautico di Forlì, alle Ex-Gallerie Caproni
a Predappio e a Villa Almerici a Cesena; il Tecnopolo è promosso dall’Università degli Studi di Bologna, dalla Provincia
di Forlì-Cesena, dal Comune di Forlì e dal Comune di Cesena
e con il supporto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena e altri soggetti pubblici e privati. Favorire
l’incontro tra le aziende del territorio e mondo della ricerca
e agevolare l’accesso ai finanziamenti europei per la ricerca
industriale e per il trasferimento tecnologico sono gli obiettivi, per osmosi di competenze diverse e la creazione di nuove
professionalità.
Finalmente l’antica rocca ha aperto, dopo tanto tempo, i propri spazi e diventa luogo di ricerca aerospaziale, in mirabili
stanze dal soffitto ligneo e pareti dal gusto rinascimentale, e
al contempo viene restituita alla fruibilità di chi vorrà visitarla
e di chi vorrà avvertire la suggestione di un luogo dove il passato e il futuro possono coabitare.

Ridotta a rudere fino all’inizio del
XX secolo, è stata completamente
restaurata e trasformata in abitazione
estiva del Duce, poi fu saccheggiata
alla ricerca del suo tesoro nascosto.
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VESUVIANA

L’Alma Mater all’ombra del Vesuvio
Intervista ad Antonella Coralini in occasione del ventesimo anniversario del
programma.

Ercolano, Atlante degli Apparati Decorativi, Casa dell’Erma di Bronzo, fauces, dettaglio
della decorazione parietale, con quadretto con scena sacrale (DISCI, DHER, 2016)

a cura di Arialdo Patrignani

V

esuviana è il nome del programma quadro che da due
decenni vede l’Alma Mater impegnata in prima linea sui siti
vesuviani, da Pompei a Napoli, sui fronti
della ricerca, della didattica e della comunicazione. Il suo obiettivo, oggi come
vent’anni fa, è quello di contribuire alla
migliore conoscenza e valorizzazione di
un patrimonio, archeologico e non solo,
di fondamentale importanza per la storia
della nostra cultura.
Giunto ai suoi primi vicennalia, che festeggia nel 2017, Vesuviana gode di
ottima salute e continua a rinnovare le
forme e i modi del suo impegno, mantenendosi coerente con le sue finalità
e le sue vocazioni: il rapporto osmotico
fra ricerca e didattica, l’attitudine transdisciplinare, la sperimentazione aperta e continua, l’approccio contestuale, la forte attenzione per la documentalistica in tutti
i suoi aspetti.
Pompei, in ragione della sua portata documentaria e della sua complessità, è stato e resta il primo oggetto di interesse di Vesuviana, in termini cronologici e di importanza, anche se nel corso degli anni la sfera di azione di Vesuviana si è estesa anche
ad altre realtà dello stesso territorio.
Su Pompei è stato messo a punto il modello di intervento poi esportato poi sugli altri siti presi in esame, da Ercolano a Villa
Sora (Torre del Greco): un modello di intervento caratterizzato da un approccio integrato, ad ampio spettro, che non si limita
sito archeologico propriamente ma si amplia alle realtà sue complementari, quali depositi, musei ed archivi.
Il primo caso di studio è stato costituito da un intero isolato degli Scavi di Pompei, l’insula IX 8, scelta in ragione della sua
complessità, quale occasione per una revisione della tradizionale “pompeianistica”, e quindi per mettere in crisi assiomi e
paradigmi, cercare nuovi strumenti e definire nuove strategie.
La grande insula selezionata d’intesa con la Soprintendenza è stata, dal 1999, documentata, analizzata e studiata da molteplici
punti di vista, in un intreccio fitto di competenze diverse complementari.
Ai progetti dedicati a Pompei e, dal 2005, ad Ercolano, e al rapporto di stretta collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, avviato anch’esso alla fine degli anni Novanta, si è affiancato nel 2016 un nuovo impegno, che ha consentito
a Vesuviana di estendere la sua sfera di interesse e di azione dalla città al territorio: in collaborazione con la Soprintendenza
Speciale Pompei, è stato infatti varato un nuovo progetto, finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del sito archeologico di Villa Sora a Torre del Greco (NA), una delle più importanti villae maritimae del territorio vesuviano.
Di questo e di molto altro abbiamo parlato con Antonella Coralini, che del programma e dei suoi progetti ha vissuto tutte le
fasi, sin dalla prima gestazione, alla metà degli anni Novanta, e che dal 2005 ne è il Responsabile Scientifico, ruolo che ha condiviso fino al 2013 con Daniela Scagliarini.

24

Ercolano, Atlante degli Apparati Decorativi, Casa V 30, ambiente (2), parete Nord, restituzione
grafica integrativa in scala di grigi (DISCI, DHER, 2010)

Evidente è l’ampiezza dell’impegno del programma Vesuviana: perché tanti progetti?
Per due ordini di motivi. Da una parte, per quell’abitudine
all’approccio contestuale che caratterizza la scuola bolognese di archeologia. Dall’altra, per la natura stessa della realtà
oggetto del nostro interesse: non si può lavorare sulla sola
Pompei, che va invece confrontata con gli altri siti vesuviani
(nel nostro caso, Ercolano e Villa Sora), e non si può non lavorare nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che tanto
di quei siti conserva.
Come è nato il vostro impegno per Pompei?
Il progetto Pompei è stato concepito nel 1997, come progetto-pilota del programma quadro Vesuviana, in risposta all’invito a contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del sito
di Pompei, rivolto nel 1995 dal Soprintendente di quegli anni
,Pietro Giovanni Guzzo, a tutti gli enti di ricerca italiani e stranieri.
All’équipe diretta da Daniela Scagliarini quell’invito offriva una
preziosa occasione per intraprendere una messa a sistema
dell’interesse della scuola bolognese di archeologia per i siti
vesuviani, un interesse che sino a quel momento aveva avuto
la sua più compiuta espressione in una ricerca della stessa
Scagliarini, sul tema delle relazioni fra spazio e decorazioni,
i cui risultati erano stati presentati, agli inizi degli anni Settanta, in un articolo (Spazio e decorazione nella pittura pompeiana) che resta tuttora un lavoro di riferimento per chi voglia
studiare gli spazi antichi con un approccio contestuale.
Il primo passo da compiere era la scelta del caso di studio, ovvero dell’insula da “adottare”, per poi fornire alla Soprintendenza tutti i dati necessari per la migliore conoscenza e una più
consapevole valorizzazione di quella parte del sito di Pompei,
Dopo la visita a qualche decina di complessi, a offrire la situazione di maggior interesse ci sembrò l’insula 8 della regio
IX, una delle insulae dell’ultimo tratto della via di Nola, scavata negli anni 1879-1880. Ad attrarre la nostra attenzione
su soprattutto la grande domus che ne occupava la maggior
parte, la Casa del Centenario, così denominata perché ripor-

tata alla luce nel 1879, diciottesimo centenario dell’eruzione:
una domus dai molti corpi e dalle molte anime, che per oltre un secolo, dal 1879 alla metà degli anni Ottanta, era stata
una delle show-houses, cioè delle case di maggior attrattività,
più importanti di Pompei, alla pari con la Casa dei Vetti e con
quella del Fauno.
All’epoca dei nostri primi incontri con il professor Guzzo, nel
1996, la Soprintendenza stava programmando per quella domus interventi di messa in sicurezza, in vista di un progetto
di restauro e nella prospettiva della riapertura della domus,
e ad entrambe le parti, a noi e alla Soprintendenza, questa
parve questa un’ottima occasione per assicurare alle nostre
ricerche una ricaduta anche applicativa, nei tempi possibili
per l’ente per la tutela.
Così, dopo i primi sopralluoghi nel 1998, si arrivò nel 1999 a
definire una specifica convenzione di ricerca, fra Alma Mater e Soprintendenza, firmata dal Rettore Fabio Roversi Monaco e dal professor Guzzo, che affidava lo studio scientifico
dell’intera insula IX 8 al Dipartimento di Archeologia, sotto la
direzione scientifica di Daniela Scagliarini.
Iniziava così un lungo periodo di intensa attività sul campo,
che ha avuto il suo picco di intensità nel primo lustro di vita
del progetto, ma che sino ad oggi non si è mai interrotto, anche se negli ultimi anni le energie si sono concentrate soprattutto sulla preparazione delle monografie “di progetto”: dopo
il primo volume, a cura di S. Santoro, consacrato alle ricerche
di archeometria (del costruito e della produzione) sull’intera
insula, sta ora per vedere la luce il lavoro dedicato ai vecchi e
nuovi scavi, dal 1879 al 2004, ivi compresi gli scavi in archivi
e depositi, ed è in corso di elaborazione quello focalizzato sul
rapporto fra spazi e decorazioni, con la Casa del Centenario
come caso di studio.
Quali sono linee di ricerca e di intervento adottate?
Sin dai primi passi, l’approccio adottato è stato trans-disciplinare e sperimentale: all’équipe degli archeologi di Bologna
si sono affiancati subito altri gruppi, di matrice bolognese e
non, italiani e stranieri, formati da specialisti di altre discipline, quali la geomatica, l’analisi strutturale, l’archeometria dei
materiali, la geofisica, il restauro, l’archeologia virtuale ...
A partire dal 1999, il progetto “Pompei-Insula del Centenario (IX 8)” ha trasformato l’insula IX 8 in un cantiere scuolalaboratorio, dove hanno lavorato decine di ricercatori italiani
e stranieri e alcune centinaia di studenti a vari livelli di formazione.
Le linee di ricerca e di intervento sono state molte, e tutte
complementari fra loro: dopo aver studiato tutta la letteratura precedente sulla “nostra” insula, abbiamo iniziato con l’archeologia degli archivi e dei depositi,(una delle avventure più
affascinanti ...), alla ricerca dei dati e dei materiali relativi agli
scavi ottocenteschi, per poi passare alla documentazione ex
novo e integrale dell’evidenza materiale in situ (strutture e rivestimenti), alla caratterizzazione chimico-fisica dei materiali, all’analisi delle tecniche, alle indagini di geo-gnostica, agli
esperimenti di archeologia virtuale.
Come naturale in un progetto universitario, ricerca, didattica
e alta formazione hanno sempre proceduto di pari passo, arricchendosi l’un l’altra. E sin da i primi passi grande attenzione
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Torre del Greco, Villa Sora, cubicolo diurno, dettaglio della decorazione parietale con centauro (SAP, 1999)
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Gli scavi di villa Sora hanno rivelato
la ricchezza e la raffinatezza del suo
apparato decorativo, di un’eleganza
superiore a quella dei migliori esempi
di Pompei e di Ercolano.
è stata dedicata a quella che oggi si chiama la terza missione,
ovvero la comunicazione. Ci siamo, per esempio, da subito
impegnati nell’organizzazione di mostre itineranti, quale in
primis “L’Alma Mater a Pompei”, ospitata fra 2000 e 2002, oltre che a Bologna, a Roma, Pompei e Terni, sede delle attività
di uno dei nostri sponsors.
Fondamentale è stato, sempre nel 1999, l’incontro con i tecnologi del Vis.I.T Lab del CINECA, che ci ha fatto intraprendere, da pionieri, la via dell’archeologia virtuale (e poi, negli
anni, dell’archeologia aumentata), inaugurando un proficuo
e stimolante rapporto di collaborazione, che continua ancor
oggi, su Pompei e su altri siti.
Come è nata la scelta di estendere il campo di ricerca a Ercolano, con il progetto DHER ?
Dopo il primo lustro di lavoro a Pompei, spinti dalla nostra attitudine ad un approccio contestuale, ci è sembrato necessario ampliare il nostro orizzonte e mettere alla prova su un altro campione il metodo di lavoro
sperimentato sino a quel momento sul campione pompeiano.
Il sito di Ercolano, che in comune con Pompei ha solo il fatto di essere stato distrutto dalle medesima eruzione (ma con
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modalità molto diverse), ci è sembrato la scelta migliore.
Già nel 2000 avevamo avviato ricerche sul campione ercolanese, per lo studio della pittura parietale proveniente da
questo sito, e così, sempre d’intesa con la Soprintendenza e
per il tramite di una convenzione di ricerca, nel 2005 abbiamo formalizzato l’inizio del nuovo progetto, DHER - Domus
Herculanensisi Rationes, Così il nuovo impegno ercolanese
andava ad affiancarsi a quello pompeiano, in un rapporto di
reciproco arricchimento e in una prospettiva, per entrambi, di
lungo corso, come spesso accade dei progetti universitari in
cui ricerca e didattica devono procedere di pari passo.
Ad Ercolano arrivavamo sì con l’idea di verificare l’applicabilità
del peculio di esperienze e soluzioni maturato a Pompei, ma anche consapevoli di doverci confrontare con una realtà diversa.
Il nostro obiettivo era, come è ancora oggi, contribuire alla
migliore conoscenza e alla valorizzazione della cultura abitativa dell’antica Ercolano, sulla linea di quanto fatto a Pompei.
A tal fine, abbiamo scelto due linee di azione, convergenti:
da una parte, l’analisi di dettaglio di un caso di studio, l’insula
III; dall’altra, la realizzazione, a scala di sito, di un Atlante degli Apparati Decorativi di Ercolano (ATLADE), esteso a quanto
conservato in situ et alibi, cioè in Museo, e fondato su campagne sistematiche di rilievo fotogrammetrico.
A dieci anni di distanza dall’avvio del progetto, possiamo dirci
molto soddisfatti dei risultati raggiunti, in termini di ricerca,
di formazione e di comunicazione: la strategia adottata, affine a quella del progetto pompeiano, ci ha consentito di raggiungere ottimi risultati su tutti i piani, come dimostrano la
nostra bibliografia scientifica e la solida reputazione di cui il
programma Vesuviana e i suoi progetti godono presso la comunità scientifica internazionale.
Come a Pompei, determinante è stato ed è l’approccio transdisciplinare e interuniversitario: anche ad Ercolano, agli archeologi bolognesi si sono affiancati specialisti di molte altre
discipline, fra cui, in prima linea, gli esperti di geomatica e
ingegneria delle strutture (con l’équipe, diretta da F. Ubertini
e G. Bitelli, per il DISTART di quegli anni), i tecnologi del CINECA, i chimici delle Università di Bari, Modena e Parma e, da
ultimi, ma solo in ordine di tempo i colleghi del CISA (Centro
Interuniversitario di Servizi per l’Archeologia) dell’Università
di Napoli L’Orientale, che dal 2016, sotto la direzione di Andrea d’Andrea, collaborano con noi per le attività di rilievo.
Meritano una menzione a parte gli straordinari rapporti di
collaborazione che ci hanno consentito di trovare ad Ercolano ottime condizioni di lavoro. Per le attività in situ, in primis, di fondamentale importanza è stato il ruolo svolto dalla
Direzione degli Scavi di Ercolano, fino al 2015 nella persona
di Maria Paola Guidobaldi, e dal 2015 per il tramite di Emanuela Santaniello. Per le attività alibi, analogo è stato il ruolo
di Valeria Sampaolo, per la Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove abbiamo iniziato a lavorare alla
fine degli anni Novanta per individuare i reperti dagli scavi
ottocenteschi della Casa del Centenario, per poi passare alla
ricerca delle pitture provenienti da Ercolano, sempre in regime di Convenzione, di cui l’ultima rinnovata nel luglio 2016.
È sotto l’egida di questi sodales istituzionali che si è sviluppato anche il rapporto di collaborazione con l’equipe dell’Herculaneum Conservation Project, con la quale abbiamo sempre avuto una relazione di piena complementarità, essendo

il loro lavoro orientato alla conservazione e il nostro alle tre
missioni dell’Università, ricerca, didattica e comunicazione.
Quando usa la parola “alibi”, che cosa intende?
Alibi è per noi una vocazione, di metodo ed operativa, ed anche il nome di uno dei progetti attuativi di Vesuviana, quello
sviluppato in sinergia con il Museo Archeologico Nazionale
di Napoli.
Come accennavo poco fa, sin dai nostri primi passi nella regione vesuviana abbiamo deciso di dedicare pari attenzione alle attività sul campo, in situ, e a quelle alibi,
appunto, ovvero nelle realtà complementari agli Scavi di
Pompei, ovvero gli archivi e i depositi, sia interni agli Scavi stessi, sia esterni, quali in primis quelli della Soprintendenza di Napoli e del Museo Archeologico Nazionale.
Il progetto Alibi, che di fatto ha preso avvio sin dalla fine degli anni Novanta, con il lavoro pompeiano, per poi entrare a
pieno regime negli anni successivi, con l’avvio del lavoro sulle pitture da Ercolano, ha preso ufficialmente questo nome

nel 2013, quando, in collaborazione con il Curatore Capo
delle Collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Valeria Sampaolo, abbiamo inaugurato un lavoro ancora
più ambizioso, di rilievo e documentazione, fotogrammetrica e schedografica, delle pitture della Collezione degli Affreschi del Museo, nella prospettiva anche di fornire al Museo
un prodotto funzionale al suo progetto di pubblicazione di
quella Collezione.
A distanza di vent’anni, quale è secondo lei il quid di Vesuviana e dei suoi progetti?
È una domanda difficile, la sua, ma posso rispondere che il
quid di Vesuviana mi sembra essere la coerenza interna: tutti
i progetti sono fedeli ai principi fondanti del programma quadro e sono complementari fra di loro.
Abbiamo concepito e sviluppato Vesuviana e i suoi progetti
come un sistema centripeto: lavorare non solo a Pompei, ma
anche a Ercolano, nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli e più di recente anche in una villa del litorale, Villa Sora,

Gli open data sono sempre stati il nostro obiettivo, senza gelosie e senza
chiusure: è una formula che abbiamo messo a punto a Pompei e perfezionato
a Ercolano.

Pompei, Casa del Centenario, atrio maggiore: le fonti del modello tridimensionale (DIPARCH, CINECA, 2002)
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È stato l’incontro con i tecnologi del CINECA e del suo Vis.I.T Lab a spingere
l’equipe di Vesuviana a intraprendere la difficile strada dell’archeologia
virtuale sperimentale e filologica.
arricchisce il nostro modo di osservare, leggere ed interpretare le varie realtà sulle quali interveniamo.
Lo specifico di Vesuviana può però essere riconosciuto anche
in altri due fattori: nell’apporto innovativo, in termini di scelte
di metodo e di modi operativi, e nella capacità di fare rete.
Fra i sodales di questo percorso, non solo a livello intra e
inter-universitario, ma anche nel mondo della ricerca non
accademica, in quello della tutela e in quello privato, molti
sarebbero i nomi, di singoli e di istituzioni, da ricordare, ma
una menzione particolare spetta agli enti, e ai colleghi, che
nell’arco di due decenni hanno creato le condizioni perché
l’Alma Mater potesse lavorare proficuamente: in primis, alla
Soprintendenza di Pompei e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Di fondamentale importanza, per l’apporto innovativo che ha
costantemente assicurato e per aver contribuito all’apertura
di nuovi orizzonti di ricerca, è stato il ruolo del CINECA, per il
tramite del suo Vis.I.T Lab.
È stato infatti l’incontro con i suoi tecnologi, ed in particolare
con Antonella Guidazzoli, ingegnere ed esperta di beni culturali, a spingere l’equipe di Vesuviana a intraprendere, sin dal
1999, e quindi con scelta da pionieri, la difficile strada dell’archeologia virtuale sperimentale e filologica.
Il gruppo di lavoro di Vesuviana e del Visit non si è mai, infatti, lasciato tentare dalle seduzioni dei modelli tridimensionali
“facili da fare e belli da vedere”, ma ha ogni volta, prima a
Pompei, poi ad Ercolano e infine di nuovo a Pompei, di giocare la partita sul livello della ricerca scientifica, cercando, ad
ogni tappa, la soluzione più innovativa.
Vesuviana, grazie alla sinergia con il Vis.I.T , è stato fra primi
programmi di ricerca, a livello internazionale e internazionale, a fissare come traguardo da raggiungere la realizzazione
di modelli tridimensionali navigabili, immersivi, interattivi e
interrogabili: modelli, in altri termini, che potessero fungere
da interfaccia per l’accesso ai dati, da quelli primari a quelli
secondari, ai vari livelli di rielaborazione.
In altri termini, il nostro lavoro sull’antico ha sin dagli inizi
proceduto di pari passo con l’esplorazione delle potenzialità
delle Digital Humanities.
Qual è il rapporto di Vesuviana con le tecnologie digitali?

La nostra avventura in questo settore è iniziata molto presto,
alla fine degli anni Novanta, e credo che l’essere stati pionieri
ci aiuti tuttora a mantenere una certa equità di giudizio. La
nostra posizione nei confronti dell’archeologia virtuale e aumentata è, direi, possibilista: riteniamo che sia importante, a
tutti i livelli, ricerca, didattica e comunicazione, ma da utilizzare con cautela, per non perdere di vista il fine ultimo.
Sul piano della ricerca, per esempio, l’archeologia virtuale
può dare un contributo prezioso laddove obbliga alla verifica
del dato, ai fini della sua validazione. Su quello della didattica, consente di avviare gli juniores in formazione all’uso di
tecniche nuove. Nella comunicazione, infine, permette di utilizzare strumenti e modalità vicine all’orizzonte di attesa attuale, ovvero alle aspettative del grande pubblico.
Come si è concrettizzato il vostro impegno per la terza missione dell’Università?
La pubblicazione scientifica ha sempre proceduto di pari passo con la comunicazione. Il supporto cartaceo resta la via privilegiata, ma molto presto, sin dal 1999, abbiamo avviato la
sperimentazione di altre modalità, che hanno come obiettivo
l’edizione in digitale per il tramite di interfacce tridimensionali.
Al nostro attivo, oltre a a decine di contributi in varie sedi,
abbiamo tre volumi di progetto, editi nel 2007, nel 2009 e
nel 2011, e tre volumi in corso di stampa o di elaborazione,
che vedranno la luce a breve e comunque fra 2017 e 2018,
in tempo utile per il ventennale del Progetto “Pompei. Insula
del Centenario”.
Se volesse fare un bilancio di vent’anni di lavoro, quale sarebbe per lei il risultato di cui andare più fieri?
Non ho dubbi: la condivisione delle conoscenze, ad ogni livello, in itinere ed ex post, e la ricaduta formativa sono i risultati
di cui siamo più fieri.
Gli open data sono sempre stati il nostro obiettivo, senza
gelosie e senza chiusure: è una formula che abbiamo messo
a punto a Pompei, perfezionato a Ercolano, grazie alla collaborazione con la Direzione degli Scavi e con l’Herculaneum
Conservation Project, ed ora esteso anche al nuovo progetto

Pompei, Casa del Centenario, peristilio. Vedute del modello tridimensionale, nella situazione del 2000 e ai due livelli della proposta di restituzione della situazione del 79 d.C., filologico (con le parti non certe
in toni di grigio) ed analogico (completamente a colori( (DIPARCH, CINECA, 2002)
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Pompei, Casa del Centenario. Ripresa aerea con aquilone (DIPARCH. M. Zanfini, 2000)

su Villa Sora.
Sul piano della didattica e dell’alta formazione, è con orgoglio che posso dire che gli juniores che hanno preso parte a
Vesuviana ne sono usciti arricchiti in termini di competenze
acquisite e abilità affinate. Un ottimo esempio della qualità di
questa ricaduta formativa è costituito dalle restituzioni grafiche delle decorazioni parietali, di Pompei per l’Insula del Centenario e di Ercolano per l’insula III e per altri complessi, ai fini
dell’Atlante degli Apparati Decorativi di Ercolano: prodotti di
livello professionale, realizzati da giovani studenti dell’Alma
Mater che hanno saputo coniugare la ricerca scientifica con
l’apprendimento delle più aggiornate tecniche di documentazione e rappresentazione.
Lei ha citato più volte il progetto più recente di Vesuviana,
Villa Sora: potrebbe dirci qualcosa di più?
Villa Sora è il nome moderno di una lussuosa villa maritima di
età romana, “fiorita” sul litorale dell’attuale Torre del Greco
fra la tarda repubblica e il primo impero. Noto sin dal Seicento, attraversato da cunicoli borbonici nel Settecento, il grande
complesso è stato sino ad oggi solo in piccola parte esplorato,
fra il 1989 e il 1992, da scavi che hanno riportato alla luce alcuni ambienti, ora musealizzati in situ, e rivelato la ricchezza e
la raffinatezza del suo apparato decorativo, di un’eleganza superiore a quella dei migliori esempi di Pompei e di Ercolano.
Fra 2014 e 2015 la Soprintendenza, per il tramite del suo Direttore Generale, il prof. Massimo Osanna, ha voluto rivolgere anche a noi, coltre che ai colleghi dell’Università L’Orientale
di Napoli, l’invito a collaborare ad un suo progetto finalizzato
alla conoscenza e alla valorizzazione del sito di Villa Sora, nella prospettiva della realizzazione, in sinergia con l’Ammistrazione Comunale di Torre del Greco, di un parco archeologico.
Per noi questo invito ha rappresentato l’occasione per estendere l’area di azione di Vesuviana dalla città al territorio.
Villa Sora è una delle più importanti realtà archeologiche extra moenia della regione vesuviana: un sito molto noto agli
addetti ai lavoro, ma ancora molto poco indagato
Ha, in particolare, tutti i requisiti per diventare l’oggetto di
una bella esperienza di archeologia pubblica, in cui la rivalutazione dei resti antichi possa essere il volano per promuo-

vere il recupero del senso della propria identità culturale da
parte della comunità locale.
Nel progetto dedicato a Villa Sora, i compiti specifici del gruppo di lavoro dell’Alma Mater comprendono l’archeologia degli
archivi e dei depositi, la documentazione, lo studio e il restauro virtuale degli apparati decorativi, la geognostica e,, in
collaborazione con la Soprintendenza e con l’Università L’Orientale, lo scavo.
Le nostre attività su campo sono iniziate nell’estate del 2016,
dopo la firma della convenzione di ricerca con la Soprintendenza, e hanno riguardato soprattutto la geognostica e lo
scavo nei depositi, che hanno visto impegnati i Laboratori di
Geognostica e di Rilievo e Restituzione della Pittura Antica del
Dipartimento di Storia Culture Civiltà, diretti, rispettivamente, da Federica Boschi e da me.
I migliori risultati di questa prima campagna sono venute proprio dallo scavo dei depositi, in questo caso quelli di Ercolano,
dove, grazie ad una segnalazione della responsabile del progetto per la Soprintendenza, Emanuela Santaniello, è stato
possibile recuperare quasi 400 casse piene di frammenti di
pittura parietale, che lì giacevano dagli anni degli scavi condotti fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta.
La riscoperta di questi materiali ha confermato l’elevato livello qualitativo degli apparati decorativi della villa e ha messo
in evidenza la possibilità di ricostruirne ancora ampie porzioni, con una paziente operazione di puzzling e di restauro almeno virtuale.
È anche in margine a questa riscoperta che nel 2013 ha preso
vita un altro programma quadro, Picta fragmenta, che in parte
è complementare a Vesuviana e che si propone di contribuire
alla conoscenza e alla valorizzazione della pittura antica, con
particolare attenzione per gli aspetti della documentazione e
della restituzione.
Il lavoro sugli affreschi di Villa Sora si prospetta come una tappa importante del nostro percorso del prossimo triennio, che
sarà segnato, oltre che dagli appuntamenti editoriali di cui ho
già detto, anche da altri importanti appuntamenti sul piano
della ricerca e della comunicazione.
Penso, in particolare, ai tre convegni che fra 2017 e 2019 offriranno a Vesuviana ulteriori occasioni per presentare alla
comunità scientifica internazionale: nel 2017, sull’abitare nel
territorio nella regione vesuviana; nel 2018, sulla pittura parietale vesuviana; nel 2019, sulla pittura parietale antica, con
il XIV Colloquio dell’AIPMA, l’Association Internationale pour
la Peinture Murale Antique, di cui sono Presidente.
Quali sono per Vesuviana gli obiettivi del futuro prossimo e
remoto?
Oltre alle tappe di cui ho già parlato, l’obiettivo principale è
arrivare a festeggiare anche il prossimo ventennale, con la
stessa apertura all’esterno e alle sperimentazioni che ha caratterizzato sino ad ora il nostro lavoro.
Per parte mia, spero che il percorso di Vesuviana possa andare ben oltre la mia vita accademica, grazie all’apporto di giovani vocati al lavoro di equipe e capaci di concepire il proprio
contributo come una maglia di una rete complessa.
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ITALIA

paese di geni e migranti

Uno studio condotto all’Università e pubblicato su una rivista satellite di
Nature, ha analizzato l’eccezionale diversità genetica del nostro Paese,
evidenziando le impronte del passato sul nostro DNA per cominciare a far
luce sulle sfide mediche del futuro.
di Lorenzo Monaco

Pieter Bruegel, Torre di Babele, 1563

“L’

Italia è un’espressione geografica”,
ebbe a dire il cancelliere Metternich
nel cuore del 1800 per sottolineare
la frammentazione politica della nostra penisola. Ebbene, se lo è, lo è al
massimo grado, perché ogni sguardo sul Bel Paese non fa che costringerci a riflettere sui concetti elementari della geografia: varchi, strade,
confini, paesaggi. Ma anche cultura,
gastronomia, lingue. Tutto espresso
in una delle massime diversità riscontrabili in un unico Paese. Anche
la scienza non può che confermare
questa eccezionale ricchezza. Lo ha
appena fatto anche una ricerca UniBo che ha scrutato nel sangue – o
meglio, nelle cellule – di centinaia
italiani, fotografandone e confrontandone i geni, arrivando però in
un territorio inusuale: non solo biologia, ma anche storia e medicina.
Sono emersi gli schemi ramificati di più di 500mila
C’è sempre qualcosa di sconfinato
varianti genetiche, che hanno rilevato nella grande
e suggestivo che emerge dagli studi
eterogeneità, gruppi omogenei riconducibili a tre
genetici delle popolazioni. Il fatto è
che il DNA ha viaggiato, nei millenni,
aree: la Sardegna, l’Italia settentrionale e quella
inscritto nelle cellule degli uomini,
meridionale.
seguendo le tracce della geografia.
E in Italia, lungo corridoio naturale
per i flussi migratori provenienti dall’Europa centrale e dal Mediterraneo, il DNA ha trovato un’estensione latitudinale capace di
ospitare un’incredibile varietà di habitat, ognuno con caratteristiche e fattori peculiari in grado teoricamente di filtrarne determinati geni rispetto ad altri, creando profili genetici caratteristici e potenzialmente più o meno suscettibili a determinate malattie.
Ma il fatto di essere in un enorme hub della Storia, ha reso l’Italia una caldera in cui mescolare il DNA in un grande “mine-
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Attraverso i pattern genetici, possiamo così intravedere le guerre, alleanze e
“matrimoni misti” avvenuti tra popolazioni locali dell’area del Nord e i gruppi
stranieri arrivati nei secoli dall’Europa centro-orientale.

Tintoretto, Le tentazioni di Adamo ed Eva

strone omogeneo” o la diversità
territoriale è riuscita a isolare
determinate popolazioni? Studi
passati, molti dei quali facenti
capo al nostro Ateneo, hanno
individuato un arcipelago di isole genetiche (anche a San Giovanni in Persiceto, straordinario
caso di isolamento genetico per
cause economiche). Ma il gruppo di Antropologia molecolare e
adattamento Umano del Dipartimento di scienze Biologiche
Geologiche e Ambientali (BiGeA) dell’Università di Bologna
questa volta ha voluto andare
più in là. In uno studio da poco
pubblicato su Scientific Reports,
gli scienziati hanno analizzato
il patrimonio genetico di quasi
800 individui sani e non imparentati, originari di 20 province d’Italia. Ne sono emersi gli schemi ramificati di più di 500mila varianti genetiche, che hanno rilevato nella grande eterogeneità, gruppi omogenei riconducibili a tre aree: la Sardegna, l’Italia settentrionale e quella meridionale.
Se la Sardegna, la regione italiana più studiata in questo senso, è più comprensibile, in quanto isola, l’esistenza di omogeneità
tra italiani del Nord e quelli del Sud è più sorprendente. E ci riporta a istantanee, anche se sfuocate, provenienti direttamente dal passato. Attraverso i pattern genetici, possiamo così intravedere le guerre, alleanze e “matrimoni misti” avvenuti tra
popolazioni locali dell’area del Nord e i gruppi stranieri arrivati nei secoli dall’Europa centro-orientale, un flusso naturale
avvenuto sia nella preistoria - ad esempio con le misteriose migrazioni della Cultura della ceramica lineare provenienti dalle
piane del Reno e Danubio – che durante la storia, con i continui arrivi di popolazioni slave e germaniche in fuga dal raffreddamento climatico del IV e V secolo. In Italia meridionale invece, suggeriscono i dati, si vedono ancora nette le impronte dello
scambio genetico avvenuto con le migrazioni medio-orientali o nord-africane (per esempio i greci e i fenici dei nostri libri di
storia, ma anche i bizantini e gli arabi). Da queste innumerevoli stratificazioni di DNA sono emersi di profili genetici omogenei.
La causa: le pressioni selettive, come le chiamano gli scienziati. Un esempio: gli inverni freddi del Nord. Il clima padano ha
plasmato le comunità umane del passato usando come scalpello evolutivo la loro dieta. Secondo l’interpretazione dei ricercatori infatti, il freddo ha reso necessario adottare una dieta grassa ad elevato contenuto calorico, favorendo così coloro che
possedevano le varianti geniche in grado di modulare il metabolismo di trigliceridi e colesterolo e la sensibilità all’insulina:
caratteristiche che così riducono, in media, il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete. Il clima più mite, al Sud,
invece, ha permesso ai portatori di questi geni di sopravvivere di più. Oggi i loro pronipoti sono più suscettibili a queste malattie. Al Sud poi, la presenza di microrganismi infettivi come tubercolosi e lebbra, ha modulato la biochimica delle popolazioni
meridionali facendo loro gestire meglio le risposte infiammatorie a queste malattie (esponendoli però ad maggiore suscettibilità a patologie infiammatorie dell’intestino). Analogamente il “profilo genetico sardo” è risultato più resistente alla malaria.
Si tratta di primi frammenti di informazione, che, guardando al passato, riusciranno, una volta composto il mosaico, ad aiutare
a capire come affrontare in maniera diversificata qualsiasi cambiamento potrebbe intervenire nella dieta e negli stili di vita
degli italiani di oggi.
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La notte dei riceratori Unibo

TERZA MISSIONE
DELL’UNIVERSITÀ
Dialogo con la società

Un rapporto tra scienza e società bidirezionale, di scambio, in connessione,
per la crescita.
di Francesca Montuschi

I

l tema della diffusione scientifica è diventato di grande attualità con la recente introduzione di una nuova mission
alle Università: la terza missione. Alle Università italiane
è assegnato, infatti, il compito che potremmo definire di
servizio al territorio, di integrazione del mondo universitario
con l’ambiente sociale e economico in cui opera.
Le diverse accezioni di terza missione della Università hanno
in comune, in sostanza, il riferimento alle relazioni e la presenza di finalità economiche e sociali. Tra le attività della terza
missione trovano ampio spazio quelle connesse alla comunicazione scientifica e la sua diffusione.
“Una migliore comprensione scientifica può rappresentare
un fattore significativo di promozione del benessere, elevando la qualità delle decisioni pubbliche e private e arricchendo
l’individuo”.
La prima osservazione è che gli interventi di alfabetizzazione
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scientifica basati sul modello canonico unidirezionale della
scienza sono risultati inefficaci e inadeguati a tali fini, evidenziando l’esigenza di un suo superamento nella direzione di
una maggiore interattività.
La direzione è stata cioè quello di promuovere un modello
dialogico nella comprensione scientifica e nel rapporto tra
scienza e società con il fine di favorire l’interazione, la bidirezionalità, lo scambio, la connessione, la crescita, il miglioramento. Nel dialogo infatti, gli scienziati possono addivenire
fatti scientifici, e il pubblico, l’individuo, conoscenza locale,
comprensione e interesse a problematiche da risolvere.
Di fatto si è passati dal modello “Public understanding of
science” (Pus) al modello “Public engagment with science and
tecnology” (Pest).
Proviamo a fare chiarezza sullo statuto dei modelli Pus e
Pest. L’intento del Pus è sostanzialmente quello di aumentare l’alfabetizzazione scientifica, monodirezionale, e mettere il
pubblico in grado di affrontare science based societal isseues
nella consapevolezza che l’educazione scientifica debba essere considerata parte essenziale della cultura generale e della
cultura. Il Pest, “public engagment with science and tecnology” è fondato sull’idea della necessità del coinvolgimento
dei pubblici della scienza e del dialogo tra scienziati e società.
Nel report “Scienze of Society” sono descritte alcune possibili
tecniche del modello Pest: deliberative polling, standing consultative pannales, focus group, giuria di cittadini, tecniche
che differiscono per la rappresentatività, per il coinvolgimento richiesto ai cittadini, e per la loro influenza sulle decisioni.
Entrambi i modelli, Pus e Pest, descrivono forme possibili del
rapporto tra scienza e società, la prima fondata sul deficit, la
seconda sul dialogo. Lo scopo di entrambi è produrre intelligibilità.
Dire che il primo modello è ritenuto superato significa asserire che il Pus non permette di produrre intelligibilità nelle

“Una migliore comprensione scientifica può rappresentare un fattore
significativo di promozione del benessere, elevando la qualità delle decisioni
pubbliche e private e arricchendo l’individuo”.
misure in cui permettono di farlo altri modelli.
In continua evoluzione. Ora i ricercatori, oltre al modello Pus
e Pest, ne hanno formulato un ulteriore, che ben si integra
con il pest: non solo dialogo, ma anche partecipazione. Esso
consiste sulla nozione di co-produzione della conoscenza; in
tale rappresentazione della relazione tra società e scienza, i
non esperti e la loro conoscenza locale sono concepiti non
come “ostacoli da superare” per mezzo di opportune iniziative educative (come avviene nel modello di relazione fondato
sul deficit), né come elemento addizionale che si limita ad
arricchire l’ expertise degli specialisti (come è caratteristico
del modello che si basa sul dialogo), ma piuttosto come essenziali alla produzione della conoscenza. Per esempio il 30
settembre, per il decimo anno, in Ateneo, e per la prima volta
anche nei campus dell’Alma Mater, Cesena, Forlì, Ravenna e
Rimini, si è tenuta la Notte europea dei Ricercatori. Una notte
divertente che è stata animata dal progetto europeo “SOCIETY. In Search of Certainty – Interactive Event To inspire Young

people”. Con la Notte europea dei Ricercatori il pubblico ha
potuto interagire con il mondo della scienza e ha potuto conoscere in maniera dialogica come la ricerca sia strumento
utile per suggerire soluzioni innovative per tutta la società.
La direzione è chiara: “socializzare” e “democratizzare” la
scienza attraverso il coinvolgimento della società, in maniera
multidisciplinare, con azioni sempre più strutturate (tra stakeholders, distretti industriali, mondo della scuola, pubblico),
dotate di momenti conclusivi, analisi dei bisogni, e dei relativi
effetti.
Un’ultima considerazione: la promozione della cultura scientifica a livello locale presenta componenti politiche, finanziarie, strategiche strettamente connesse tra di loro. C’è quindi
bisogno di una strategia globale per le politiche di diffusione della cultura scientifica a livello locale. L’università, con la
terza missione, non può fare a meno, in senso più ampio, di
guardare a tutte le componenti della società, di collaborare
con il territorio, framework di supporto istituzionale.

LA NOTTE DEI RICERCATORI
La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.
L’obiettivo è di creare occasioni d’incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche
dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi,
spettacoli e concerti.
L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.
L’evento interessa anche Bologna e le città che ospitano i campus
dell’Alma Mater, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, con iniziative anche a Predappio e Faenza. È animato dal progetto europeo “SOCIETY. In Search of Certainty – Interactive Event To inspire Young
people”, il cui obiettivo è presentare la ricerca quale uno dei migliori e più efficaci strumenti per raggiungere soluzioni ed idee innovative utili ad affrontare le sfide che la società deve affrontare
e portando così ad un tangibile miglioramento nella qualità della
vita quotidiana.
Attraverso laboratori, exhibit, cacce al tesoro, incontri e tante altre
iniziative, il progetto punta sul coinvolgimento del pubblico e la
co-partecipazione nella progettazione. Come diretta conseguenza
i ricercatori beneficeranno del supporto del pubblico e della possibilità di rendere esplicita l’importanza del lavoro di ricerca nella
società.
SOCIETY è pensato per raggiungere il pubblico più ampio con una
particolare attenzione agli studenti degli istituti di formazione
secondaria superiore e agli aspetti di genere per incoraggiare la
presenza femminile nelle carriere di ricerca.
www.nottedeiricercatori.it

33

ALTRE NOTE

Articoli brevi

L’ecologia filosofica in Università

D

al 10 Novembre 2016, è in corso il secondo ciclo di seminarilaboratori dedicati all’ecologia filosofica, a cura di Ubi Minor,
un gruppo di ricerca composto da giovani ricercatori e studenti,
fondato da Paulo F. Lévano (Università di Bologna) e Gianluca De
Fazio (Università di Pisa-Università di Firenze) in collaborazione con due
gruppi di ricerca del dipartimento di Filosofia - Officine Filosofiche, diretto
dal prof. Manlio Iofrida, e Deckard, a cura del prof. Marco Ciardi - insieme
al Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica (C.U.B.E.), diretto dal
prof. Francesco Marsciani. Ubi Minor si propone di analizzare l’ecologia filosofica da un punto di vista transdisciplinare, spaziando dalla filosofia teoretica e dalla storia della scienza fino alla semiotica e all’economia. Dopo il
ciclo inaugurale della primavera scorsa, incentrato sulla definizione dell’ecologia filosofica, i seminari di quest’anno avranno come tema il rapporto,
quanto mai attuale, tra le macchine e la guerra. Anche quest’anno, gli incontri sono tenuti da docenti, giovani ricercatori (spesso emigrati all’estero) e studenti dell’Università di Bologna. I seminari si concluderanno il 31
Marzo 2017. Il calendario degli incontri e maggiori informazioni sui temi e
sui partecipanti sono online sul blog del gruppo ubiminorblog.wordpress.
com e sulla pagina Facebook “Ubi Minor seminari”. (n.d.r)

La Venere sparita

L

a divina nudità della Venere di Cirene è bellezza che non promette più la felicità.
Uscita dalla terra dopo un temporale il 28 dicembre 1913 durante lavori di fortificazione ora ripresi in Cirenaica, la scultura in marmo di Paro, tesoro del museo
nazionale romano delle Terme, non è più nostra, regalata da Berlusconi a Gheddafi nell’agosto 2008. La bellezza volta le spalle all’etica del diritto, la vicenda ammonisce; per consentire espatrio e dono, la scultura, bene demaniale, venne trasferita
al patrimonio dello Stato. Ciò che esce dal Demanio può essere venduto o regalato. Il
Tar del Lazio rigettò il ricorso di Italia Nostra e la Venere volò a Bengasi per sparirvi. Il
necrologio si chiude con il voto per la Venere che risorga nella Libia pacificata.
Si ringrazia la biblioteca di archeologia (A.Patrignani) per il sussidio bibliografico.
(Marco Bortolotti)
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