
AGORÀ18
Domenica 5 marzo 2023

Due mostre per i 500  
anni del naturalista 
Aldrovandi: piante,  
fossili, minerali 
Un approccio empirico 
in cui permane  
il fascino medievale  
per il mostruoso

GIANCARLO  PAPI 
Bologna 

Proviamo a pensarlo ai nostri 
giorni un bambino di appena 
dodici anni che, da solo e senza 

un soldo, da Bologna se ne va a Roma. 
Lo definiremmo un piccolo scavezza-
collo o come un giovane che abbando-
na tutto e tutti per il disagio vissuto in 
un ambiente familiare degradato. In-
vece Ulisse Aldrovandi (1522-1605) 
proviene da una famiglia benestante e 
in vista: suo padre è un notaio, segre-
tario del Senato bolognese, e la madre 
è cugina di Ugo Boncompagni, che di-
viene papa Gregorio XIII. Dotato di 
una fervida intelligenza e precoce 
nell’apprendere, ancorché irrequieto e 
di spirito indipendente, a Roma divie-
ne paggio del vescovo di Sardegna, ma 
ben presto si stanca di questa mansio-
ne e fa ritorno a Bologna dove si dedi-
ca agli studi di matematica, studi che 
mette a frutto quando, a quattordici 
anni, diviene contabile di un ricco 
mercante a Brescia.  
Anche questo impiego dura poco ed è 
di nuovo a Bologna, ma se ne va subi-
to e, questa volta, verso Santiago di 
Compostela insieme a un pellegrino si-
ciliano. Saltato il progetto di un viaggio 
a Gerusalemme, nel curriculum del 
giovanotto c’è anche un processo per 
eresia che si risolve in una assoluzione. 
Rieccolo finalmente nella città natale 
dove la sua vita comincia a prendere 
una piega diversa. Si dedica allo studio 
delle lettere umanistiche e al diritto, al-
la logica e alla filosofia, alla matemati-
ca e alla medicina. Nel 1553, dopo che 
da qualche anno ha intrapreso ricer-
che naturalistiche, consegue la laurea 
in filosofia e medicina e nel 1554 inizia 
la sua carriera di docente universitario, 
insegnando prima logica e quindi filo-
sofia. Nel 1561 ottiene che venga istitui-
ta per lui la cattedra di filosofia natura-
le, vale a dire quella che può essere de-
finita la prima cattedra bolognese di 
scienze naturali. 
Da questo momento inizia un’altra 
storia. Quella di Ulisse Aldrovandi, 
scienziato, di cui si conservano i ma-
noscritti, gli appunti, le lettere, un te-
soro d’informazioni. Partito da un 
giardino del Palazzo comunale, che 
ben presto diviene il primo orto bota-
nico bolognese (il quinto in Italia), nel 
corso della sua lunga vita accumula 
manufatti e reperti minerali, vegetali 
e animali provenienti da tutto il mon-
do, realizzando il più ampio “micro-
cosmo di natura” allora esistente. “Il 
teatro del mondo” è stata definita que-
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Ritratto  
di Ulisse 
Aldrovandi 
attribuito  
ad Agostino 
Carracci, 
1585 circa; 
sotto,  
globo celeste 
di Gerard  
e Leonard 
Valk, 1715

vandi, in gran parte mai esposto prima, 
come il Codice Cospi, uno dei soli tre-
dici codici precolombiani di cui si è a 
conoscenza, o come alcune delle più 
antiche mappe del mondo, poi volumi 
con le tavole illustrate fatte dipingere 
da Aldrovandi oltre, ovviamente, alla 
collezione naturalistica, l’unica arriva-
ta sino a noi nella sua quasi interezza. 
Il percorso espositivo parte dallo shock 
culturale seguito alla scoperta del Nuo-
vo Mondo. Racconta il passaggio dallo 
studio dei libri degli antichi allo studio 
empirico della natura, ma anche il per-
manere della fascinazione medievale 
e rinascimentale per il meraviglioso e 
il mostruoso. Presenta la nascita e le 
realizzazioni della prima stagione 
dell’illustrazione naturalistica e scien-
tifica. Ricostruisce poi la casa-museo 
di Aldrovandi per seguire, infine, lo svi-
luppo delle rinate scienze della vita nei 
secoli seguenti attraverso una Wunder-
kammer con alcuni degli oggetti più 
straordinari conservati nelle collezio-
ni dell’Università di Bologna. 
Al Centro Arti e Scienze Golinelli è 
montata (fino al 28 maggio) la mostra 
Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di 
Ulisse Aldrovandi promossa dalla Fon-
dazione Golinelli insieme al Sistema 
Museale di Ateneo e curata da Rober-
to Balzani, Luca Ciancabilla, Antonio 
Danieli e Andrea Zanotti.  
L’esposizione, che intende approfondi-
re il rapporto tra arte e scienza quale 
chiave di lettura per interpretare il cor-
so della storia, parte da un semplice 
quanto fondamentale assunto: Aldro-
vandi con le sue ricerche, catalogazio-
ni, raccolte, si affacciò su un mondo 
nuovo, così come oggi guardiamo alla 
nuova dimensione dello spazio. 
Il progetto espositivo presenta un con-
nubio tra reperti e oggetti delle collezio-
ni museali dell’Ateneo bolognese, ori-
ginali exhibit tecnico-scientifici immer-
sivi e interattivi, quadri di Bartolomeo 
Passerotti, Giacomo Balla, Mattia Mo-
reni e dipinti e sculture di Nicola Sa-
morì che accolgono i visitatori lungo 
un percorso tra si snoda tra passato e 
scenari futuribili. Così che dopo nume-
rose mirabilia come fossili risalenti a 47 
milioni di anni fa, frammenti di meteo-
riti, uova di dinosauro e due delle ope-
re più rilevanti di Aldrovandi, l’Erbario 
e il celebre Monstrorum Historia, ecco 
strumenti provenienti dalla Agenzia 
Spaziale Europea e la ricostruzione di 
scenari riferiti alle condizioni in cui 
l’umanità si troverà a vivere in un futu-
ro non troppo lontano. 
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sta immensa dotazione, ovvero una 
pluralità delle cose e degli eventi che 
rendevano la storia naturale una tra-
ma densa di immagini, di storie, di ri-
mandi antichissimi e insieme contem-
poranei, ovvero un patrimonio di ri-
cerca di ben 18.000 esemplari natura-
listici e di pezzi archeologici ed esoti-
ci, 7.000 piante essiccate, incollate in 
15 volumi e altrettanti di acquerelli che 
rappresentano animali, piante, mine-
rali e mostri, 14 armadi contenenti ma-
trici xilografiche, 66 cassettiere con 
4.500 cassetti dove sono depositati se-
mi, frutti, fossili, oggetti vari. 
Ad Aldrovandi, personaggio magari ec-
centrico e complicato, forse messo un 

po’ in ombra dai maestri della pittura e 
dell’architettura del suo tempo, ma uno 
dei massimi esponenti della cultura en-
ciclopedica cinquecentesca, instanca-
bile divulgatore e protagonista del ri-
sveglio delle scienze naturali in epoca 
rinascimentale, sono dedicate due mo-
stre allestite a Bologna in occasione del 
cinquecentenario della sua nascita. 
A Palazzo Poggi, organizzata dall’Alma 
Mater Studiorum dell’Università di Bo-
logna, è allestita (fino al 10 aprile) la 
mostra L’altro Rinascimento. Ulisse Al-
drovandi e le meraviglie del mondo. Cu-
rata da Giovanni Carrada, l’esposizio-
ne offre ai visitatori una vasta campio-
natura del materiale raccolto da Aldro-

SERGIO  GIVONE 

Che cosa rimarrebbe della storia dell’arte senza 
il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, 
re e principi, ma anche di semplici cittadini (Me-
cenate era tale, anche se vantava origini aristo-
cratiche ed etrusche), non ci sarebbero né le Stan-
ze Vaticane né la Sistina, ma neanche l’Eneide e 
neppure… le Piramidi. Il mecenatismo appare 
come un omaggio all’arte o un tributo più o me-
no generoso o più o meno interessato a essa, ma 
anche molto più di questo. Ne è, il più delle vol-
te, la condizione. Perché opere d’arte vedano la 
luce, bisogna che un mecenate se ne faccia cari-
co, nel senso che costui deve dare tutto il sup-
porto economico, e non solo economico, che è in-
dispensabile affinché l’opera trovi la sua realiz-
zazione più piena e più soddisfacente. 
Siano dunque elogiati e onorati come meritano 
tutti coloro che, in ogni parte del mondo e in ogni 
epoca storica, si sono assunti onore e onere. Ma 
con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al con-
trario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza 
chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che 
cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Ba-
sta l’amore per l’arte a spiegare il suo gesto, non 
solo munifico, ma anche appassionato, com’è ap-
passionato il comportamento di chi non esita a 
mettere una fortuna a disposizione di un artista? 
In un suo romanzo memorabile, La morte di Vir-
gilio, Hermann Broch, nel 1945, racconta come 
Mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio 
di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli 
agi di una vita interamente dedicata alla poesia. 
In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria 
di Roma e insieme dia lustro alla propria proge-
nie, che vien fatta risalire a Enea e identificata 
con l’originaria stirpe romana. 
Mecenate si fa in tal modo intermediario di un 
contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene 
piegata a esigenze di potere. Addirittura svendu-
ta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e 
ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, 
è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli 

amici più fidati di bruciare la sua opera, così che 
dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a ti-
tolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. 
Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è 
portatrice giustifichi il tradimento della verità. O 
forse, più probabilmente, credono che la verità 

della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. 
Sono cioè convinti che nella poesia la verità 
dell’umano venga alla luce anche quando la poe-
sia ci illude o ci inganna. Purché si tratti di auten-
tica poesia, naturalmente. 
Importante è che il poeta resti se stesso. Così co-
me importante è che il mecenate sia mosso an-
zitutto da amore per l’arte e solo secondariamen-
te da altri scopi. In questo caso c’è da sperare che 
l’idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla 
poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico 
essa potrebbe contenere, e lo faccia cadere come 
un inutile orpello. Non è esattamente questo che 
accade quando leggiamo l’Eneide con occhio pu-
ro e con cuore sincero, com’erano in realtà il cuo-
re e l’occhio di chi ha creato quell’opera sublime? 
Comunque lo si consideri, il fenomeno del me-
cenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni 
dell’arte e le ragioni della politica che riguarda 
sia il mecenate sia l’artista. Certamente il mece-
nate tradisce l’arte che proclama di amare quan-
do la strumentalizza e la converte a fini extra-ar-
tistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l’arte, 
la tentazione dell’ideologia è vinta in partenza, né 
l’ideologia potrà rivelarsi altro che una sovra-
struttura. A sua volta l’artista che si lascia corteg-
giare dal potere e lo compiace mette a repenta-
glio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro. Pe-
rò non ci sono cedimenti da cui non possa rie-
mergere, se saprà essere fedele alla sua opera e 
dar retta a che cosa l’opera, e non il committen-
te, gli ordina di fare. 
La storia dell’arte è ricchissima di episodi che 
mettono in scena questo dramma. Un solo 
esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e 
Michelangelo. Durante i quattro anni che durò 
l’esecuzione degli affreschi sulla volta della Cap-
pella più celebre al mondo, Giulio II fu per Mi-
chelangelo una presenza continua, tanto assil-
lante quanto incoraggiante. Al loro contrastato 
rapporto Irving Stone ha dedicato nel 1940 un 
romanzo, Il potere e la gloria, da cui un film che 
ha lo stesso titolo. 
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Amore per l’arte o interesse? Il bivio del mecenate
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Una figura che nella storia  
ha dato all’umanità capolavori, 
ma che è esposta alla tentazione 
di usarli per fini politici 
L’esempio emblematico di Augusto 
con Virgilio: in quel caso, però, 
la poesia fu più forte dell’ideologia 
La riflessione del filosofo Givone

Su “Luoghi” tutti i volti 
della committenza
A storie antiche e nuove di mecenati è de-
dicato il numero di “Luoghi dell’Infinito” in 
edicola da martedì. Anticipiamo uno dei due 
editoriali, nel quale il filosofo Sergio Givone 
analizza il “lato oscuro” del mecenatismo. 
Giovanni Gazzaneo lo approfondisce inve-
ce come dono della bellezza. Nei secoli il 
mecenatismo si è sempre più staccato dal-
la propaganda e oggi ha acquisito coscien-
za della sua funzione pubblica. Molti i con-
tributi sulla storia della committenza: Mece-
nate e i Medici (Franco Cardini). la Chiesa e 
i Pontefici (Thimothy Verdon), gli Scrovegni 
(M. Antonietta Crippa), Isabella d’Este (Ele-
na Pontiggia), i banchieri (Fernando Mazzoc-
ca). Seguono i casi dei Torlonia (Carlo Ga-
sparri) e Raffaele Mattioli (Barbara Costa). 
Leonardo Servadio esamina le fondazioni, 
Alessandro Beltrami racconta il progetto 
realizzato da David Packard a Ercolano.

Demetra 
premia libri 
e ambiente 

Al via le 
candidature per 

la 3ª edizione del 
premio Demetra 

ideato da 
Comieco, 

Consorzio per il 
recupero e 
riciclo degli 
imballaggi 

cellulosici, e da 
Elba Book 

Festival. La 
novità di questa 

edizione 
riguarda il 
numero di 

categorie in 
concorso, 

passate da tre a 
cinque 

(saggistica, 
saggistica 

straniera tradotta 
in italiano, 

narrativa, libri 
per ragazzi e 

graphic novel), in 
ragione del 

sempre 
crescente 

interesse del 
mondo dei libri e 

dell’editoria 
attorno alle 

tematiche legate 
al cambiamento 

climatico, 
economia 
circolare, 

sostenibilità, 
transizione 

ecologica, tutela 
del pianeta e 

dell’ambiente.   
La domanda di 
partecipazione 
va indirizzata a  
premiodemetra

@elbabook 
festival.com 

A Novara 
mostra 

sulla Croce 
Viene inaugurata 

oggi a 
mezzogiorno nel 

battistero di 
Agrate 

Conturbia (No) la 
mostra di pittura 
contemporanea 

sulla Santa 
Croce e la 

Rivelazione dal 
titolo “Attirerò 

tutti a me”. 
L’esposizione 
delle opere di 

Paolo Manazza 
e Federico 

Guida, curata da 
Stefania 

Salvatore, sarà 
aperta fino al 31 
marzo. Manazza 
propone quattro 

opere astratte:  
“The exit to 

Eden”, 
“Revolution is 

Revelation”, 
“Dance for 

Revelation”,  
“The Revelation 

of the Holy 
Cross”. «L’opera 

pittorica  
e la croce - 

spiega - hanno 
questo in 
comune. 

Desiderano 
trarre verso di sé 
chi  guarda». Le 

due Madonne 
con Bambino di 

Guida, 
caratterizzate 

dall’uso del 
colore rosso,  
rimandano ai 

misteri 
dell’Incarnazione 

e della morte e 
resurrezione. 

Gerusalemme, 
tra simbolo 

e ruvida realtà 
MAURIZIO  SCHOEPFLIN 

«Se mi dimentico di te, 
Gerusalemme, / si 

dimentichi di me la 
mia destra; / mi si attacchi la 

lingua la palato / se lascio 
cadere il tuo ricordo, / se non 
innalzo Gerusalemme / al di 

sopra di ogni mia gioia». 
Suonano così alcuni versetti 

del celebre Salmo 137, ed 
esprimono con toni 

appassionati e drammatici 
l’attaccamento profondo di un 

uomo e di un intero popolo a 
una città che è molto più di un 

importante agglomerato 
urbano, molto più di una 

località straordinariamente 
affascinante, poiché 

rappresenta da sempre un 
simbolo tanto prezioso quanto 

indelebile. Scrive a questo 
proposito Paola Ricci Sindoni 

nella suggestiva introduzione al 
libro da lei curato per Orthotes 
Editrice, Gerusalemme. Aspetti 

culturali, filosofici, letterari 
(pagine 174, euro 18,00): 

«Gerusalemme: città 
emblematica, incontro-scontro 
di culture e religioni diverse, di 

differenti stili di vita, di idee 
contraddittorie e difficilmente 
componibili, posta tra Oriente 

e Occidente, tra sacro e 
profano, antico e post 

moderno, terra di conflitti fra i 
tre monoteismi che ne 

rivendicano, con ragioni 
diverse, la loro appartenenza». 

Come confrontarsi con una 
realtà così complessa? È 
possibile «sviluppare un 

pensiero, una filosofia» su di 
essa? In che modo tenere unita 
la sua «densità simbolica» con 

la sua «ruvida realtà storica»? 
Una risposta a tali interrogativi 

viene offerta dai nove autori 
(Chiara Adorisio, Saverio 

Campanini, Giovanna 
Costanzo, Fiorella Gabizon, 

Alessandro Gebbia, Massimo 
Giuliani, Irene Kajon, Giovanni 

Licata, Marcello Mollica) che, 
insieme alla curatrice, hanno 
contribuito alla redazione di 

questo volume, proponendo, 
ognuno, un’originale 

angolatura dalla quale 
guardare al ricco e sfaccettato 

universo gerosolimitano. 
Alcuni hanno preso in esame il 

confronto che con la Città 
Santa è stato instaurato da 

grandi uomini di cultura, quali 
Leo Strauss, Gershom Scholem, 

Emil Fackenheim, George 
Byron, Abraham Moses Klein, 
Baruch Spinoza, Isaac Singer, 

Saul Bellow, Philip Roth e altri 
ancora. Un contributo riguarda 
il rapporto tra Gerusalemme e 

la tradizione talmudica e 
midrashica; un altro è centrato 

sulla “Gerusalemme dei 
cristiani”; infine, in un 

intervento viene posta al centro 
la figura del profeta Geremia, 

nativo di Anatot , cittadina 
invisa a Gerusalemme. Una 

breve notazione storica 
presente nell’introduzione ci 

riconduce ai versetti del Salmo 
137. Scrive infatti Ricci Sindoni: 

«Nel gioioso mattino del 6 
aprile 1948, circondata da una 

folla esultante, la Ford di Harry 
Jaffe, un ufficiale ebreo 

dell’esercito britannico, 
attraversava per prima le vie di 

Gerusalemme. C’è ancora chi 
ricorda un particolare 

significativo: sul paraurti 
dell’auto blu erano scritte 

quattro parole: “Se ti 
dimentico, Gerusalemme”». Di 

lì a poco gli eventi avrebbero 
preso una piega drammatica e 

«un nuovo conflitto stava per 
infuocare il territorio della 
Città Santa, così che quelle 

parole bibliche avrebbero 
continuato nel tempo a 

risuonare ancora». 
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