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Da sempre l’uomo ha cercato
di capire il mondo che lo circon-
da, guidato dal desiderio di co-
noscenza. Certamente è stato
mosso inizialmente dalla neces-
sità, ma affermare e provare
che la Terra girava intorno al So-
le non era certo una priorità. Il
viaggio è la metafora della cono-
scenza: non importa solo la de-
stinazione ma tutte le tappe, gli
strumenti e i mezzi per arrivarci.
La cosa più importante è il per-
corso che facciamo per arrivare
alla meta.
Nel 1700, periodo che stiamo
studiando, molti scrittori viag-
giavano per perfezionare educa-
zione e conoscenze. La cosa in-
teressante è che i grandi viag-
giatori non sono stati guidati
dal desiderio di conoscere per
loro stessi ma, partendo già da
Marco Polo, hanno divulgato at-
traverso scritti ciò che avevano

visto e imparato. Se ci pensia-
mo bene poi, negli antichi villag-
gi come nelle nostre famiglie, si
sono sempre tramandati ricordi
ed esperienze vissute. Certo è
che se parliamo di conoscenza
e di viaggio, il pensiero va a Ulis-
se.
Eroe di Omero, aveva molta
esperienza di viaggio: dopo la
guerra di Troia, aveva navigato
per anni, per terre e popoli leg-
gendari, finché non era tornato
a Itaca dalla sua famiglia. Dante,

nella Divina Commedia, immagi-
nò per Ulisse una fine diversa:
giunto alla vecchiaia, sentì un
fortissimo desiderio, più forte
degli affetti, di tornare in mare
per fare nuove scoperte. Allora,
con un piccolo gruppo di uomi-
ni ripartì da Itaca. Navigando,
giunse alle Colonne poste da Er-
cole affinché l’uomo non andas-
se oltre, verso l’ignoto.
I suoi compagni non volevano
proseguire, ma Ulisse, molto
abile con le parole, disse loro:

«Fatti non foste per viver come
bruti, ma per seguir virtute e ca-
noscenza» e cioè: la cosa che ci
distingue dagli animali è la sete
di conoscere. E così li convinse
a partire. Anche secondo noi,
solo oltrepassando i limiti si pos-
sono scoprire tante cose che al-
trimenti resterebbero ignote.
Dante però fa fare una brutta fi-
ne al nostro Ulisse. Se non lo ri-
cordate, andate a rileggere il
Canto XXVI dell’Inferno.
Classe 2C: Alba, Bernardi, Bre-

veglieri, Buriani, Calvani, Car-
li, Cladini, Dieng, El Mokdadi,
Faccani, Franceschetto, Fu-
schini, Gaggiano, Gega, Gril-
lo, La Monaco, Manfredi, Mat-
tioli, Motassim, Ottone, Quie-
te, Rambaldi, Sciacca,Sofi,
Spirandelli. 2F: Abbate, Ali,
Bogdan, Chiarini, Facchini,
Furnari, Giomini, Gjini, Grazia,
Grieco, Guido, Ingrao, Iqbal,
Lirosi, Marinelli, Mazzoni, Me-
landri, Mita, Pepe, Pirrone, Pu-
na, Stella, Surdo, Zanga, Zan-
gara, Zerbini, Zuc

Come Ulisse, cerchiamo la conoscenza
Dall’eroe di Omero e di Dante fino al Settecento, il secolo dei grandi viaggiatori ed esploratori che scoprirono nuove rotte

Il personaggio

Ulisse Aldrovandi: il destino nel suo nome
Viaggiatore, botanico e padre dei naturalisti

Ha voluto e istituito
uno dei primi musei
oltre che l’Orto pubblico
e il celebre erbario

Gli studenti delle classi 2C, 2F, 2D e 2E che hanno lavorato sul tema della conoscenza e dei primi scienziati cittadini
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LE SCOPERTE

Ogni limite superato
o sentiero veniva
divulgato e condiviso
attraverso gli scritti

Certo è che il nome Ulisse è le-
gato a persone che fanno della
conoscenza il centro della loro
vita. Ulisse Aldrovandi è tra que-
sti. Nato nel 1522 a Bologna, è
stato un naturalista, botanico
ed entomologo. È stato inoltre
un grande esploratore e ha rea-
lizzato uno dei primi musei di
storia naturale. Eppure, la sua vi-
ta non era cominciata bene: ri-
masto orfano di padre a 7 anni,
dimostrò una grande vivacità

che lo spinse precocemente ad
allontanarsi da casa in cerca di
avventure e sempre assetato di
conoscenza, come l’Ulisse di
Omero, sempre curioso ha navi-
gato verso il nuovo. Anche il
suo percorso universitario è sta-
to variegato: si dedicò prima al-
le lettere umane e al diritto, poi
alla medicina e alle scienze natu-
rali. Il botanico imolese Ghini
diede una svolta agli studi di Al-
drovandi, che iniziò un bellissi-
mo erbario di 16 volumi e miglia-
ia di acquerelli raffiguranti ani-
mali, piante, minerali e mostri.
Ulisse nel 1568 riuscì a far istitui-
re dal Senato bolognese e dires-
se poi l’Orto Pubblico. Oggi, a
500 anni dalla sua nascita, Bolo-

gna lo ricorda con una mostra
in varie zone del centro storico
della città, tra cui l’Orto Botani-
co ed Erbario. In classe abbia-
mo ricordato Aldrovandi con la
creazione di segnalibri, su cui
abbiamo riportato alcune sue ci-
tazioni e cercato di imitare le il-
lustrazioni di piante e meravi-
gliosi animali da lui realizzati.
Classe 2D: Baschieri, Benchu,
Bizzarro, Chiccoli, D’Anna,
Dabdaba, Diagne, Fiorentini,
Galletti, Gheorghe, Golinelli,
Lalli, Ludione, Maestri, Maiet-
ti, Maccariello, Menarini, Mil-
cu, Paduraru, Palmisano, Pir-
rone, Pirrotta, Randazzo, Ri-
naldi, Sacchetti, Samson.
Prof.ssa Chirico.

Il nostro viaggio fa tappa a Palazzo Poggi, tra la storia della
conoscenza dell’uomo. Dentro vi sono numerosi musei come il
Museo del Palazzo che nasce dalla ricomposizione di diversi la-
boratori dell’Istituto delle Scienze, fondato nel 1711 da Marsili.
Realizzato con il sostegno di papa Benedetto XIV, l’istituto rap-
presenta la continuità tra il sapere umanistico e scientifico. Ac-
canto alle sale, affrescate da celebri pittori, vi è il cinquecente-
sco museo Aldrovandiano con la preziosa collezione di reperti
naturali, creato dal naturalista Ulisse Aldrovandi. Nelle bache-
che splendide tavole acquarellate dove l’Aldrovandi descrisse
piante ed esemplari di animali con un approccio scientifico in-
novatore. Si osservano minerali, fossili, animali essiccati o im-
pagliati, la ‘Ranina Aldrovandi’ e preparati di origine vegetale o
animale. Insomma, uno scrigno di saperi del mondo naturale
per ripercorrere un viaggio straordinario tra le conoscenze. 2E:
Albhalouz, Alotta, Azhar, Basso, Biasin, Brunetti, Caridi, Clo-
tildini, D’Antonio, Durda, ElAyeb, Ghini, Giusino, Kalyn, Mai-
nardi, Marcoci, Masi, Pica, Pisciotta, Prosperi, Rehman, Ri-
zk, Traina, Triolo, Veseli, Vinychenko. Prof.ssa Bassi

ALLA SCOPERTA DI PALAZZO POGGI

Uno scrigno di tesori tutto da vivere
Da non perdere i reperti di Aldrovandi


