
Il eloppioruolo di UlisseAldrovandi
Due mostre celebranoquestointellettualedel Rinascimentoitaliano

Nello
stessoperiodo in cui Leo-

nardo daVinci e Raffaellodipin-

gevano alcunidei grandi capola-

vori dell'arte delRinascimento,un piccolo

gruppo di intellettualieuropeiandavano
alla scopertadellanaturain un modonuo-

vo. Se per gli artisti gli ideali a cui guar-

dare eranoleoperedella classicità, que-

sti proto-scienziati avevanocomepuntidi

riferimentoAristotelee Plinio,ma dove-

vano fareiconti con l'inaspettato.La sco-

perta dell'America da parte di Cristoforo
Colomboinfatti mettealmeno in parte in

discussionel'autorità degliantichi: nuovi

animali, nuovepiante,nuovepopolazio-

ni umane.Primaancorachesi possaparla-

re di scienzain sen-

so moderno,questi
uominidel Rinasci-

mento fannoperò
qualcosadi inusita-

to: esconodal loro
studio per andarea

vederecom'èfatta
lanatura.O meglio:

raccolgono cam-

pioni e creanoi pri-

mi musei di storia
naturaleper poter-

li studiare, sistema-

tizzare eusareper
tramandareconoscenza.

Tradi loro occupa un posto di rilievo

il bolognese UlisseAldrovandi, celebra-

to nella sua città con due mostre paralle-

le pensateperi 500 anni dallasuanascita.
La prima è ospitatanel Museodi Palazzo

Poggi,partedell'IstitutodelleScienzeset-

tecentesco creatoda un altro illustrebo-

lognese, Luigi FerdinandoMarsili. Qui, la

vita,le collezionie l'attività di studiodi Al-

drovandi sono raccontatecon una serie di

oggetti, molti dei quali visibili per la pri-

ma volta.Èil casoper esempiodel Codice

Cospi, uno dei soli 13codici precolombia-

ni sopravvissutial mondo,edi alcunedelle

più antichemappedel mondoconosciuto.
Ma l'esposizioneèimpreziosita ancheda

prestiti daaltreaccademieitaliane.

PerAldrovandi esuoi colleghi, l'illu-
strazione occupavaunruolo centrale nel-

lo studio della natura. È questol'aspetto

messoprimariamente in evidenza dall'al-

tra mostra, ospitataalloscience center della
FondazioneGolinelli.Quigli oggettidell'e-

poca di Aldrovandi sonomessi in dialogo

con opered'arte diBartolomeoPassarotti,

Giacomo Ballae Mattia Morelli e con una

serie di exhibit interattivi e multimediali.
Con le due mostre si esplora appieno

il doppio ruolo di Aldrovandi nella storia
culturaleeuropea:daunaparte precurso-

re dell'indaginescientificapropriamen-

te detta,dall'altracostruttoreforse incon-

sapevole diimmaginari destinatiadurare
nel tempo.

Marco Boscolo

Il rinoceronte eil girasolesono illustrazioni

contenute in tavole di piante,fiori, frutta,animali,

commissionatedaAldrovandi.A destradel

rinoceronte, mascheradi Yacatecuhtli, ildio

azteco deimercanti, espostaal Museo Poggi. In

alto, un busto di Aldrovandi nellostessomuseo.

Oltre lo spazio,oltre il tempo.
Il sognodi Ulisse Aldrovandi

fino al 28maggio2023,CentroArti e ScienzeGolinelli

Via PaoloNanniCosta14, Bologna,www. fondazionegolinelli.it

L'altro Rinascimento.
Ulisse Aldrovandi e le meravigliedel mondo

fino al 10 aprile2023,Museo di PalazzoPoggi

Via Zamboni 33, Bologna,www. unibo.it/ aldrovandi500
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