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Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 2 aprile-maggio-giugno 2008

UNIVeRSITà PeR LA foRMAzIoNe PeRMANeNTe DeGLI ADULTI
GIoVANNA BoSI MARAMoTTI

Ravenna - Tel. 0544 30171 - fax 0544 211322 - e.mail: seg@unibosi.191.it - www.bosi-maramotti.net

il Gufo
Alle associate e agli associati dell’Università

È convocata, a norma dello Statuto, la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
delle associate e degli associati dell’Università

per la formazione permanente degli adulti
Giovanna Bosi Maramotti

che avrà luogo giovedì 5 giugno 2008 alle ore 23,00, in prima convocazione, 
presso la sede dell’Associazione, Via della Tesoreria Vecchia 12 - Ravenna

e venerdì 6 giugno 2008 alle ore 16,30, in seconda convocazione,

presso il Centro Sociale “S. Rocco - Bosco Baronio” Via fiume Abbandonato 162 - Ravenna 
con il seguente

oRDINe DeL GIoRNo:

 1) Saluto del Presidente
 2) Programmazione delle attività corsuali e culturali
  per l’Anno Accademico 2008/2009
 3) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Andrea Bassi

A conclusione dell’Assemblea è previsto un buffet
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Cari associati, carissime associate,
che ne dite della nuova veste editoriale del Gufo. Bellissima 
vero? Io sono  molto soddisfatto e credo di interpretare la 
vostra volontà nel ringraziare i due giovani giornalisti. Il 
mio stato d’animo però oscilla tra la gioia e il disappunto. 
Gioia e soddisfazione perché sono convinto che abbiamo 
intrapreso la direzione giusta per un rinnovamento lieve 
degli strumenti comunicativi rivolti alla nostra base sociale 
(cioè a voi) e, al contempo, sono un po’ contrariato…perché 
non ci avete scritto. Ci eravamo lasciati la volta scorsa con 
l’impegno reciproco di scambiarci opinioni, punti di vista, 
osservazioni, commenti, critiche, apprezzamenti (che fanno 
sempre piacere, soprattutto nel mondo del volontariato) e 
devo osservare che all’indirizzo di posta elettronica del Gufo 
redazione@191.unibosi.it a tutt’oggi non è pervenuto alcun 
messaggio relativo al primo numero della nuova serie.
Tra i  diversi motivi di giustificazione, vorrei richiamarne 
almeno due. In primo luogo bisogna riconoscere che vi è 
stato poco tempo tra il momento in cui il primo numero 
è arrivato a casa delle famiglie dei nostri associati e il mo-
mento di chiusura tipografica di questo secondo numero. In 
secondo luogo, è vero che è difficile scalfire le abitudini, se 
i nostri associati erano stati abituati a ricevere il Gufo, ma 
non erano mai stati sollecitati a “fare” il Gufo, a partecipare 
alla sua redazione ad essere loro i protagonisti della sua 
realizzazione, ovviamente ci vorrà un po’ di tempo prima di 
“invertire la rotta” (per restare alla metafora marinara).
Il Gufo è vostro non nostro (intendendo con questa espres-
sione il gruppo dirigente della associazione), è prima di 
tutto una occasione di scambio reciproco. Il Gufo o sarà 
di tutti gli associati o non sarà!
é anche vero che ho incontrato molte persone (associati, vo-
lontari, membri del Consiglio di Gestione, componenti del 
Comitato Scientifico), che mi hanno espresso a voce le loro 
impressioni (nella quasi totalità dei casi più che positive, 
entusiaste), a tutti loro ho detto “scrivete” fermate su carta 
(o su qualsiasi altro supporto fisico, magnetico o elettronico) 
le vostre osservazioni e mandatele alla redazione.
Non siate timidi scriveteci, se avete difficoltà nell’uso del 
computer scrivete a mano, a macchina, con la penna d’oca, 
come volete, ma scriveteci! Il viaggio è appena iniziato, 
ma per ora siamo ancora incagliati nelle sacche della bassa 
marea…inondiamo la “redazione” di una marea di messag-
gi, sommergiamola, e soprattutto alziamo il vento caldo 
della partecipazione, il solo capace di gonfiare le vele della 
“associazione-nave” e di farla ripartire. Noi continueremo 
a stare pazientemente ed umilmente al timone.

Il Presidente

A vele spiegate…
aspettando l’alta marea
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A colloquio con Achille Alberani, tra i “padri fondatori” dell’associazione e instancabile innovatore
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Un’autentica istituzione all’interno dell’Università. Achille 
Alberani è dal 1985 un punto di riferimento dell’associazio-
ne per la formazione permanente degli adulti. In virtù della 
sua esperienza e della sua instancabile voglia di mettersi in 
gioco, Alberani ha negli anni fornito e fornisce tuttora un 
preziosissimo contributo alle attività dell’Università di via 
della Tesoreria Vecchia.
Abbiamo chiesto ad Alberani come maturò l’idea di dare 
vita ad un’università degli adulti a Ravenna e come venne 
accolta la sua costituzione?
“L’idea di creare un’Università per la forma-
zione degli adulti - ricorda oggi Alberani - è 
maturata all’interno del sindacato dei pensio-
nati della Cgil di Ravenna, con il significativo 
apporto del sindacalista ex mezzadro Walter 
Benati. Il progetto venne proposto agli altri 
sindacati e sostenuto dalla Uil pensionati, 
coinvolgendo inizialmente una ventina di 
attivisti di diversa estrazione sia sindacale che 
politica. Per il primo anno accademico furo-
no organizzati cinque corsi; il nostro primo 
presidente fu Piero Longanesi. Mi ricordo che 
inizialmente il mondo culturale della città 
accolse freddamente questa novità. Ma poi 
negli anni il clima è decisamente cambiato 
come si può dedurre anche dalla crescente 
importanza e capacità di richiamo dei corsi 
organizzati dall’Università”.
Ci furono elementi di differenziazione tra l’esperienza raven-
nate e quelle di realtà analoghe sul territorio nazionale? 
“Negli anni ottanta erano sorte diverse realtà analoghe, defi-
nendosi quasi sempre ‘Università per la terza età’. A Ravenna, 
invece, si è puntato subito ad un progetto in grado di accoglie-
re tutti, non solo i pensionati. fin dall’inizio abbiamo inteso 
creare un’occasione di formazione intergenerazionale, e non 
è un caso che oggi i nostri corsi siano frequentati da giovani, 
adulti e anziani. Penso che sia stata un’intuizione vincente del 
gruppo dei fondatori della realtà ravennate. A ciò si deve poi 
aggiungere un altro tratto distintivo della nostra Università: 
la continua attenzione per il mondo dell’associazionismo del 
territorio con il quale si sono sempre costruiti solidi e fruttuosi 
rapporti di collaborazione. Mi riferisco in particolare ai legami 
con i sindacati pensionati e con i centri sociali presenti nel 
Ravennate, con i quali sono state avviate esperienze molto 

La storia e il futuro dell’Università

interessanti tuttora presenti. Mi ricordo che nei primi anni 
organizzavamo tra l’altro qualcosa come una trentina di incontri 
all’anno, in particolare sui temi dell’educazione alla salute, 
nelle varie realtà del territorio”.
A distanza di oltre 20 anni dalla sua costituzione, l’Univer-
sità ha conquistato in città un ruolo di grande prestigio. è 
divenuta un’istituzione in campo culturale offrendo corsi 
di altissimo livello in tantissime materie e discipline. Se lo 
sarebbe mai aspettato?

“Il successo dell’Università è decisamente su-
periore a quanto fosse legittimo attendersi. 
Nei primi anni di attività dell’associazione 
furono organizzati corsi soprattutto in ma-
terie umanistiche. Mi ricordo le lezioni di 
storia, letteratura, diritto, folklore romagnolo 
e dialetto. furono iniziative molto riuscite 
che raccolsero un crescente interesse. Poi 
l’Università si è ampliata e oggi è in grado 
di offrire una formazione in molte discipli-
ne. L’ampliamento dei corsi è in gran parte 
dovuto ai molti contributi che sono arrivati 
grazie alle indicazioni e ai suggerimenti degli 
associati e dei docenti e di chi ha iniziato a fre-
quentare l’Università. Sono nati laboratori, 
corsi di lingue, di cinema e teatro che hanno 
fornito una risposta alla crescente fame di co-
noscere e sapere dei nostri cittadini. Tutti gli 
anni la Bosi Maramotti è in grado di proporre 

nuove materie. C’è un rinnovamento continuo che coinvolge 
sempre più persone”.
Quali nuove sfide attendono oggi l’Università?
“facendoci forti dei risultati ottenuti fino ad ora, l’Università 
deve oggi concentrare i suoi sforzi per avere un’ancora maggiore 
presenza sul territorio. Per anni ci siamo concentrati su Ravenna, 
ora occorre uscire dai confini cittadini e riappropriarci delle 
preziose relazioni nel forese. In cui, in passato, abbiamo orga-
nizzato importanti iniziative. Dobbiamo riappropriarci di quelle 
esperienze, rafforzando anche i rapporti dell’Università con i tanti 
centri sociali e associazioni culturali presenti sul territorio. In 
particolare credo che l’Università debba continuare a svolgere 
una funzione di continuo aggiornamento per i propri associati, 
in risposta al crescente fenomeno di ‘analfabetismo di ritorno’ 
dovuto alla rapida e continua innovazione tecnologica degli 
strumenti con cui quotidianamente dobbiamo confrontarci ”.

a colloquio con…
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“Lyrics” è un termine usato sia per i testi delle canzoni, sia 
per definire l’ambito più vasto della poesia, antica e moder-
na. Termine usato anche dal professore Alessandro Iannucci 
per questo corso, che analizza e mette in connessione testi 
di letteratura classica, greca e latina, con testi musicali 
moderni, come quelli di De Andrè o Guccini.
Alla fine di questo viaggio attraverso la storia antica e quella, 
non troppo antica, della canzone italiana d’autore, abbiamo 
fatto alcune domande al professore Alessandro Iannucci 
riguardo al corso stesso e alla sua passione per la lirica.

Ci spieghi l’importanza di questo corso: perché si è reso 
disponibile a presentarlo?
Per quanto riguarda chi ha seguito il corso penso che ognu-
no di voi la risposta se la sia costruita frequentandolo. Per 
quanto riguarda me , invece, l’importanza è quella di man-
tenere vivo un patrimonio importante come la lirica greca 
e latina.

Quali considerazioni vuole fare sull’iniziativa?
Ho notato che anche la vostra generazione conosce testi mu-
sicali della mia generazione, come quelli di Guccini o di De 
Andrè. La cosa che mi ha lusingato è che un gruppo di circa 
25 persone tra ragazzi ed adulti abbiano scelto di spendere il 
proprio tempo libero per ascoltare un professore che parla di 
lirica greca. Io non l’avrei fatto alla vostra età.

Quale è il suo punto di vista a proposito del rapporto fra 
studenti e testi classici/poesia?
Spesso ci sono delle interpretazioni erronee della poesia 
da parte degli studenti. Viene vista come qualcosa che si 
deve imparare, capire, studiare, ma in realtà è una forma 
d’arte che occupa la nostra vita. Se un ragazzo ascolta più 
volte una canzone, vuole alimentare la sua fame di poesia, 
in quanto il testo di una canzone, spesso e volentieri, è 
poesia. Al di là del mondo poetico, l’esigenza più grande 
dei ragazzi è quella di ascoltare e leggere storie, che siano 
miti greci oppure semplici “belle storie”.

Quali erano gli obiettivi del corso?
Il mio obiettivo era, molto semplicemente, quello di cercare 
di comunicare l’idea che anche i testi della letteratura greca 
o latina sono vivaci, divertenti.

Come mai si è innamorato del greco?
è una storia un po’ strana. Un giorno feci “sboccia” da scuo-
la. era un giorno invernale, per cui a causa del freddo la 

cosa migliore da fare mi sembrò andare in biblioteca. In 
quel periodo stavamo studiando eraclito in filosofia, per cui 
iniziai a leggere uno dei suoi testi. Passai tutta la mattinata 
a leggerlo. Nonostante amassi la filosofia, quando ci fu da 
scegliere che facoltà frequentare, alla fine decisi per lettere 
classiche. Questo è un esempio del fatto che non tutte le 
“sboccie” sono tempo perso. (scoppia a ridere, ndr).

Da bambino immaginava di diventare professore?
No, poi pian piano l’ho capito. Da bambino sognavo di fare 
di tutto (astronauta, calciatore…), come tutti i bambini.

Oltre ad essere insegnante è anche poeta?
Come tutti i ragazzi di 12/15/16 anni ho scritto poesie. La 
cosa migliore da fare però è dimenticarle, anche se fanno 
parte della biografia di ognuno di noi. Piuttosto che in 
poesie ero specializzato nello scrivere lettere.

A scuola era bravo in lingua italiana?
In italiano ed in latino ero molto bravo. Un po’ meno in 
greco. Il classico motto degli insegnanti “Potresti fare, ma 
non fai abbastanza”.

Qual è la sua poesia preferita?
Sicuramente “Albatros” di Baudelaire.

E l’autore preferito, sia antico che moderno?
Tra i poeti antichi scelgo senza dubbio Archiloco. Non 
ho un poeta moderno preferito, non credo molto nell’esi-
stenza della poesia moderna. Per quanto riguarda l’ambito 
musicale prediligo Guccini e De Andrè e, tra i più recenti, 
Capossela. Tra gli autori latini, invece, preferisco Sallustio 
e Catullo.

La poesia è il tema fondamentale del suo corso, che sembra 
quasi voler far interagire grandi autori del passato e grandi 
autori del presente. Ma qual è la sua idea di poesia?
Ho cercato di raccontarvela durante le lezioni del corso.
È un’idea vasta ed onnicomprensiva. Mi avvalgo della fa-
coltà di non rispondere (ride, ndr).

Si è divertito a fare questo corso?
Sì, molto.

Intervista a cura di Chiara Donati e Marta Ravaioli,
classe II A, Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Ravenna

Il fascino senza tempo della poesia:
le “lyrics” da Archiloco a Vasco Rossi

attività culturali E corsuali
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Anche quest’anno La Storia e il Pensiero delle Donne si è svolto in 
forma seminariale. Femminile Maschile Plurale, il titolo generale 
dato dalle curatrici (Maria Paola Patuelli, Serena Simoni e Piera 
Nobili) agli incontri nel corso dei quali abbiamo ascoltato lgli 
interventi di Elda Guerra, Sandro Bellassai, Elena Del Grosso, 
Lea Melandri e Stefano Ciccone, alternate ai confronti diretti 
e al dialogo condiviso con le iscritte e gli iscritti. Il tradizionale 
appuntamento nel contesto del Progetto 8 marzo si è tenuto 
a Casa Melandri, relatori Lea Melandri e Stefano Ciccone. 
Quest’anno abbiamo voluto porre maggiore attenzione alle 
differenze di genere femminile e maschile ed interne ai generi 
indagandone la pluralità, da cui 
il titolo. La presentazione del 
seminario descriveva le fonda-
mentali domande poste a guida 
del percorso intrapreso: “Sog-
gettività, libertà e rappresen-
tazione sociale sono state, nel 
corso del tempo, convergenti o 
divergenti? Qual è l’origine del 
“duale”? e dove si trova? Nella 
natura, nella storia, nella cul-
tura? e qual’è il punto di vista 
della scienza?”. 
Elda Guerra (Storica - SSIS 
Università di Bologna e Ass. 
orlando) e Sandro Bellassai (Storico - Università di Bologna e 
Ass. Maschile Plurale), hanno tracciato la storia fra ‘800 e ‘900 
della costruzione e rappresentazione di genere in europa. fra 
persistenze e discontinuità, fra immersioni e riemersioni di nuo-
vi e vecchi codici sociali, ci hanno trasmesso le configurazioni, 
le raffigurazioni e i concetti che culturalmente hanno costruito 
il corpo maschile e quello femminile. I generi costruiti cultural-
mente nel tempo si modificano, e gli attributi che definiscono 
il maschile giocano di rimessa, mostrando la propria natura 
reattiva in funzione della definizione del femminile, svelando 
con questo l’esistenza di una relazionalità fra costruzione del 
corpo maschile e costruzione del corpo femminile.
Elena Del Grosso (Genetista - Università di Bologna e Ass. 
orlando), tramite la scienza, ha svelato i pregiudizi del genere: 
i sessi costruiti culturalmente, per sancire un ordine sociale, 
sono due, ma la natura è ben più ricca. esistono cinque sessi e 
forse anche più: un’espressione differenziale del corpo sessuato 
che non può essere, come accade, definita malattia, bensì 
normalità. Ha sottolineato come, per superare la classifica-

La Storia e il Pensiero delle Donne
zione patologica, il vero problema da affrontare risieda nella 
relazione fra sfera sessuale e sessualità. Come indagare tale re-
lazione? foucault scriveva che per conoscere il corpo sessuato 
si possono usare diverse tecnologie, quella tecnico-scientifica, 
quella linguistica, quella del potere e quella del partire da sé. 
È in quest’ultima che elena ha individuato la possibilità di 
compiere una scelta individuale in grado di escludere sia la 
gabbia identitaria del maschile e del femminile, che l’affidarsi 
alla scienza deresponsabilizzandosi.
Lea Meandri (Scrittrice e saggista - Università delle Donne 
di Milano), ha affrontato i temi della violenza maschile sulle 

donne e della recrudescenza 
delle campagne contro l’abor-
to. In entrambi agiscono amo-
re e violenza, vita e morte che, 
rileggendo freud, sono le due 
azioni fondanti, le due pulsioni 
originarie che coattivamente 
vengono ripetute. La continu-
ità nella vita adulta dell’amore 
nella sua forma originaria (due 
esseri in uno: madre-figlio), è 
ciò che genera la violenza, in 
quanto la sessualità maschile 
tende a ricostruire tale coppia 
immaginando di poter entrare 

e uscire dal corpo femminile.
Stefano Ciccone (Biologo - Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” e Ass. Maschile Plurale), ha ripreso alcuni temi 
trattati da Lea e li ha attraversati con parole “chiave”: relazione, 
conflitto, limite, libertà, desiderio. Ha parlato della necessità 
del confronto e della relazione fra uomini e donne non solo 
sulle emergenze, ma anche sui nessi, sul senso, sulla politica del 
nostro stare al mondo insieme. Ha parlato di conflitto tramite 
il quale capire insieme le radici della scena originaria descritta 
da Lea (due esseri in uno), in cui l’uomo è l’altro da cui non 
nasce niente. Per questo limite del corpo maschile, la società 
(patriarcale) ha costruito delle protesi che diventano privilegi: 
il cognome, le tecnologie, lo spazio pubblico con le quali l’uomo 
sta dentro al corpo femminile. Tutto ciò ha prodotto un’estra-
neità al proprio corpo (reso silenzioso) che genera incapacità 
a vivere la relazione, da un lato, e che produce il bisogno di 
identificarsi con il corpo sociale, dall’altro.

Piera Nobili, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni

Da sinistra, Lea Melandri e Barbara Domenichini,
durante l’incontro dell’otto marzo

attività culturali E corsuali
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La felicità in pittura

Il laboratorio di pittura dell’Università per la Formazione Per-
manente degli Adulti della Provincia di Ravenna non smette 
di meravigliare. Da quando mi fu proposto di tenere queste 
lezioni di pittura è cominciata, per me e i corsisti, un’avventura 
artistica e umana che continua ancora oggi. 
Insegnare la pittura in età adulta significa considerare le par-
ticolari situazioni in cui i corsi e i corsisti vivono. Situazioni 
didattiche e educative di ordine esistenziale prima di tutto, 
ma anche estetico e sociale.
Le motivazioni che spingono l’adulto ad intraprendere o 
continuare l’apprendimento sono caratterizzate da quella 
tensione di elevazione e miglioramento rintracciabile in 
tutti i tempi e in tutte le culture del mondo nella ricerca di 
quell’immaturità che Duccio Demetrio definisce vitale per la 
cura di sé. Bene durevole che dispone al cambiamento, alla 
creatività, all’acerba voglia di fare esperienza, di rischiare, 
di non smettere mai di imparare, è quel positivo senso di 
incompiutezza che conduce gli esseri umani verso la grati-
ficante esperienza di nuove avventure.
Pittura e Long life learning si relazionano allora veicolando au-
tentiche qualità personali. Punto cruciale per la formazione 
integrale dell’uomo, l’arte si offre come valore, generatrice 
di valori, ricerca di libertà e felicità dell’individuo. 
Il laboratorio di pittura in età adulta, inteso come spazio in cui 
costruire i saperi e assegnare significati all’esperienza estetica 
vissuta, non si esaurisce nella sterile azione della trasmissione. 
Richiede la costruzione di un ambiente relazionale in cui 
l’esperienza individuale e la dimensione del fare consentano 
di cogliere i significati dell’opera d’arte non come oggetti, dati, 
contenuti cognitivi, verità, ma come esiti di processi di nego-
ziazione di senso tra diversi attori, all’interno dei quali anche 

Il laboratorio di pittura in età adulta tra esercizi artistici e poetiche dello sguardo a cura di Francesco Izzo

Cominciare un quadro: un’avventura che non si sa dove vi porterà.
Jean Dubuffet

e soprattutto alla soggettiva ricezione degli allievi viene asse-
gnata una posizione centrale. Più che fornire precetti avulsi da 
ogni orizzonte di senso individuale, l’intento è di consentire 
agli allievi l’esplorazione delle attitudini e delle competenze 
che essi portano già con loro. Solo quando si dà alla luce ciò 
che già esiste, mentre si dà un nome alle conoscenze e alle 
sensibilità che provengono dalla propria storia, dal proprio 
vissuto, è possibile indicare vie, proporre strumenti. 
Gli individui, artefici protagonisti del processo di appren-
dimento, ottengono risultati sul piano della cura di sé rea-
lizzando opere pittoriche cariche di affettività, emozione 
e sensibilità. I dipinti manifestano autentiche esigenze di 
rinnovamento, creatività e immaginazione.
Tutti ingredienti non inutili per una migliore qualità della 
vita e una più sentita felicità.

Francesco Izzo

Francesco Izzo (Ravenna, 1966) formatosi alla scuola di 
Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, è artista, 
saggista, animatore didattico e culturale.

Curo il progetto dal 2000.
Ho sviluppato l’argomento negli articoli: La felicità in pittu-
ra, in «Adultità» n.23, Guerini Studio, Milano, 2006; e La 
felicità in pittura. Appunti di educazione artistica in età adulta, 
in «encyclopaideia» n.19, Bologna, Clueb, 2006.
Cfr., D. Demetrio, Elogio dell’immaturità, Milano, Raffaello 
Cortina editore, 1998.
Cfr., M. Tarozzi, Educare o dis-educare con l’arte, l’esperienza 
estetica come esperienza educativa, in «encyclopaideia» n. 

7, Bologna, Clueb, 2000, 
p. 152.
Cfr., C. Mustacchi, Esteti-
ca e simbologie del discorrere 
pedagogico, in «Adultità» 
n. 21, Milano, Guerini, 
2005, p. 45.

Il laboratorio di pittura,
Ravenna marzo 2008

attività in cantiErE
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Pochi minuti alle 21. Tra un quarto d’ora al Rasi va in sce-
na “La lunga notte del dottor Galvan” di Daniel Pennac. 
Sul palcoscenico, ancora nascosti dal sipario 13 “attori” 
e due registi sono in cerchio per un rito benaugurante. 
L’adrenalina è a mille, si abbracciano: “merda, merda, mer-
da” (ovvero l’urlo propiziatorio degli attori di teatro).
“Siete una squadra meravigliosa - dice il regista -. Gli sforzi 
di questi mesi sono ‘roba nostra’ stasera offriamo col sorriso 
i frutti del lavoro”. ognuno pensa agli amici e ai parenti 
seduti in platea e a quelli che non ci potranno essere. 
Quelle tredici persone, strappate alla quotidianità, si sono 
misurate, alcune per la prima volta, con il teatro nell’arco 
di cinque mesi, due volte la settimana, sapendo e accet-
tando di mettersi in gioco.  e fra una gag inventata lì per 
lì e un brano imparato a memoria tra le letture preferite, 
emergevano quelle caratteristiche che la sapiente mano 
dei registi avrebbe trasformato in qualità di attori. 
Così, Giuliano, nato informatico, adesso è Galvan, il medico 
col feticcio del biglietto da visita, Manuela, immolata per 
ore sulla barella, incarna il veterano degli ospedali d’Italia. 
Loro due insieme con tutti gli altri, medici e paramedici 
dell’ospedale “Quisisana” adesso sono sul palco: Tumi, l’uro-
loga infuriata, vincendo sulla tosse e sui suoi perché, lancia 

Attori per una sera, ovvero “Non mi sento tanto bene”

anatemi contro il globo vescicale, Lippo e Vivi, neurologi 
‘da legare’ giocano come mai avevano fatto da bambini. 
Patti e Manu: chi l’avrebbe mai immaginato che avrebbero 
cantato live l’inno alle budella? e che dire del tip tap di 
Carmel, provato e riprovato tra i fornelli di nascosto dal 
marito? Valdi, attore consumato, ma con il ritmo nel sangue, 
passa dalla radiocronaca dei mala tempora ad una diagnosi 
al polmone a passo di danza. Tania, due spalle cariche di 
esperienza, ne presta una all’intero spettacolo, ma tenta di 
affondare i dispiaceri in un fantasioso cocktail anestetico. 
Se i tacchi a spillo fanno di Vale una spietata dottoressa 
sexy, per l’enciclopedica Patti imparare tutti quei nomi a 
memoria con le sneackers che sfida! Primadonna per una 
sera, cantante da sempre, Susy ci mette del suo in quel 
roboante romanesco “vaffa…” al malcapitato Galvan. 
Sull’ultimo “Non mi sento tanto bene”, sono le 22. Scro-
sciano gli applausi, cala il sipario. Durante lo spettacolo la 
gente ha riso, si è divertita. obiettivo realizzato. Adesso 
i 15 urlano, si abbracciano, saltano di gioia: hanno vinto 
dentro e fuori. finisce qui la loro avventura. Domani per 
tutti è un altro giorno. Per loro un po’ di più.

Patrizia Cevoli

Il 3 aprile per la rassegna “Non scuola” è andata in scena al teatro Rasi “La lunga notte del dottor Galvan” liberamente tratta dall’omonimo 
racconto di Daniel Pennac. La rappresentazione è stata preparata durante il laboratorio guidato da Eugenio Sideri e Antonio Maiani 
a cui hanno partecipato Giuliano Babini, Emanuela Carminati, Patrizia Cevoli, Carmel Delaney, Tania Eviani, Francesco Lippi, 
Valdimiro Merisi, Manuela Milani, Viviana Pirazzini, Patrizia Sternini, Manuela Tumiotto, Valeria Vallesani, Susanna Vitali.

attività in cantiErE
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“La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei 
meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei con-
temporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno 
dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi 
anni del Novecento. La maggior parte dei giovani alla 
fine del secolo è cresciuta in una sorta di presente per-
manente, nel quale manca ogni rapporto organico con 
il passato storico del tempo in cui essi vivono”. Così 
rifletteva e.J.Hobsbawm nell’opera Il secolo breve. Pro-
porre in questo contesto un corso sulla geografia storica 
del Novecento si configura come una sfida interessante 
che porta poi a scoprire che i giovani non sono oggi così 
insensibili al passato. Si tratta di coinvolgerli in modo 
non rituale ed accademico; allora la loro risposta appare 
vivace ed imprevedibile nella sua intensità. e questo è 

accaduto nel  corso Geografia della storia e della memo-
ria. Dice l’allieva Agnese Lorenzi, parlando dell’esperienza 
concentrazionaria:  “L’aspetto spaventoso di tale realtà è la 
possibilità non remota che possa ripetersi sia a livello globale 
sia nella misura del quotidiano di ognuno. Non è la quantità 
delle stragi, ma la macabra diligenza dell’orrore a farmi te-
mere che dietro l’apparenza di normalità si possa celare una 
mente perversa, volendo ricordare le celebri affermazioni di 
Hannah Arendt. e se tale volontà di male non fosse solo 
nell’altro ma anche in noi stessi? Se le nostre debolezze, 
la nostra passività fossero un valido aiuto all’innescarsi di 
macchine diaboliche, com’è già stato?”. Per qualche studente 
la presa di coscienza è stata molto diretta, come per Serena 
Gurioli:  “Del corso mi ha colpito maggiormente la strage 
di Madonna dell’Albero perché sono tanti anni che vivo 

A lezione di storia

Geografia della memoria: bilancio di un’esperienza

Bandiere che sventolano al vento, discorsi appassionati dei 
leader sindacali; panini imbottiti e musica allegra. Meglio 
ancora se il godimento di tutto ciò avviene mentre si è mol-
lemente sdraiati all’ombra di un albero secolare e coi piedi 
nudi immersi nell’erba fresca. Il 1° maggio rappresenta oggi 
uno dei giorni più attesi nel calendario delle festività; proba-
bilmente perché una parte dei suoi significati originari - così 
fieramente di parte, originariamente operaisti e classisti - si 
sono sbiaditi, permettendo a un po’ tutti di riconoscersi quali 
soggetti pienamente legittimati a spassarsela.
Tuttavia, probabilmente ben più di altre festività, l’odierno 
1° maggio costituisce la celebrazione che maggiormente ha 
saputo sfuggire al manto della mercificazione e alle spire del 
consumismo. Per quanto non siano più solamente i lavoratori 
dalle dure mani callose ad aspettare questo giorno, l’evento 
rimane un momento unico. I padri costituenti, tante volte a 
sproposito tirati in ballo, non si sbagliarono nell’individuare 
nel lavoro il fondamento della dignità umana. Conviene 
ripeterlo ad alta voce in tempi così tristi, segnati da un preca-
riato senza fine e dall’irrefrenabile catena delle morti bianche. 
Stupore e preoccupazione furono i sentimenti che agitarono i 
“benpensanti” il 1° maggio 1890. Quel giorno, per rivendicare 

Una storia densa: la festa del 1º maggio
la giornata lavorativa di otto ore, le associazioni operaie ame-
ricane ed europee si unirono in un unico e riuscito sciopero 
internazionale. L’iniziativa venne ripetuta l’anno seguente 
e poi quello dopo, e così via fino al 1923. A pochi mesi di 
distanza dalla marcia su Roma, infatti, un decreto del governo 
abolì la manifestazione, sostituendola con la celebrazione del 
Natale di Roma (che cadeva il 21 aprile). Un mese prima - il 
10 marzo 1923 -, un decreto del Consiglio dei ministri aveva 
sancito per legge quella giornata lavorativa di otto ore per 
rivendicare la quale l’evento del 1° maggio era nato un quarto 
di secolo prima. Mussolini, vecchio agitatore socialista prima 
che duce del fascismo, aveva voluto la soppressione di quella 
celebrazione perché ben consapevole del valore simbolico e 
aggregante che la data possedeva sulla sinistra italiana.
Soprattutto nei momenti di più acuta tensione fra Stato 
liberale e movimento socialista, il 1° maggio aveva infatti rap-
presentato il palcoscenico di una prova di forza: da una parte 
i poliziotti o i soldati in assetto da combattimento, dall’altra 
l’esercito proletario che “silenzioso” esibiva orgoglioso la pro-
pria forza. A questo modello, tipico - come ha notato George 
L. Mosse - delle sfilate della socialdemocrazia tedesca, poteva 
affiancarsene un altro caratterizzato da una partecipazione più 

riflEttiamo su…
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lì e, non avendone mai sentito parlare, l’eccidio non mi 
era sembrato un vissuto, ma solo una storia da leggere sui 
libri. Non avrei mai pensato che gli argini dei fiumi Uniti 
che vedo tutti i giorni fossero stati sfruttati dai tedeschi per 
rallentare l’avanzata alleata con l’allagamento dei campi tra 
due fronti… ora, ogni volta che passo per via 56 Martiri 
(ex via Nuova), guardo le case colpite dalla strage e cerco 
di immedesimarmi negli abitanti di via Nuova”. Per alcuni 
vi è un vissuto privato: “ La memoria è parte di noi - dice 
Chiara Donati - mio nonno ha combattuto nella seconda 
guerra mondiale (aviatore, addestrato in Istria) ed è stato 
catturato dai tedeschi e rinchiuso in un campo di concen-
tramento in Germania. Spesso mi racconta quello che ha 
visto, gli orrori e le torture giornaliere. Se non fosse riuscito 
a scappare, io non sarei qui oggi. Anche per questo ricordare 
è importante”. Il contatto fisico con i luoghi per molti è stato 
emozionante: Greta Monti dice della visita alla Risiera: “ Il 
forno crematorio ha fatto scattare in me sensazioni molto 
forti. La tristezza ti avvolge, quando ti trovi lì, e ciò che 
pensavo, oltre al male che è stato compiuto, è che tutte 

queste violenze si sono verificate non tanto tempo fa”. 
Biffi Terence aggiunge: “Appena sono entrato alla Risiera 
mi sono sentito pervaso da un gran senso d’angoscia che è 
aumentato con la vista delle celle in cui erano rinchiuse 
in un minimo spazio anche sei-sette persone;  le mura 
così alte ed imponenti accrescevano in me quel senso di 
disagio e mi davano un terribile sentore di prigionia” e 
filippo Camagni osserva: “visitando i luoghi è possibile 
in parte identificarsi con chi veramente ha vissuto i cri-
mini, e questa esperienza mi ha aiutato a comprendere 
che vivere totalmente proiettato nel presente è sbagliato; 
per capire il mio futuro, le mie scelte, è infatti necessario 
conoscere meglio il mio ed il nostro passato e tentare di 
non ripetere gli stessi terribili errori”.
forse siamo noi adulti che sottovalutiamo le risorse 
di questi giovani e non sappiamo guardare sempre nel 
loro animo.

Loretta Masotti
docente di filosofia e storia al Liceo classico di Ravenna

gioiosa e scapigliata, che aveva il proprio antecedente nelle 
feste rivoluzionarie del 1789. Nell’uno come nell’altro caso 
il 1° maggio si poneva però come provocatorio esempio di 
una società alternativa e antagonista a quella borghese. Man 
mano che il movimento socialista cresceva, anche il valore 
della data andò differenziandosi.
Da prefigurazione della futura società socialista, il 1° maggio 
si configurò anche come data celebrativa della vittoria degli 
uni (i “rossi”) sugli altri (i “vecchi padroni”). Dopo poco più 
di vent’anni di vita il 1° maggio aveva conquistato un posto 
fondamentale all’interno del sistema rituale e identitario 
socialista. A questa data, che ricordava la divisione di classe 
esistente all’interno del corpo della nazione, il fascismo avreb-
be sostituito un giorno - il 21 aprile - che esaltava la comune 
origine nazionale e che, al contempo, rappresentava un mito 
costruttivo, un esempio verso cui tendere per l’edificazione di 
una nuova Italia. L’esasperata ostilità dimostrata dal regime 
fascista italiano per questa data si spiegava, dunque, anche con 
il tipo di immagine attraverso cui il fascismo italiano ambiva 
presentarsi: quello di una rivoluzione capace di sintetizzare 
tutte le virtù e le qualità storicamente possedute dal popolo 
italiano.
In questa ricostruzione il 1° maggio, in quanto festa intima-
mente legata a una parte della nazione (“i lavoratori”), non 
poteva trovare posto. Nella giornata non più festiva venne 
quindi vietata ogni forma di sciopero. Chiunque fosse stato 

trovato con addosso il vestito buono finiva in carcere, se non 
bastonato. Come era avvenuto nei momenti più bui della re-
pressione liberale, anche negli anni del regime la celebrazione 
continuò tuttavia a sopravvivere. Così, accanto a forme più 
o meno celate di astensione dal lavoro, si moltiplicarono i 
gesti simbolici (sfoggiare una gonna con sottili righe di colore 
rosso, per esempio) e i rituali (quale l’imbandire la tavola con 
pietanza riservate ai giorni festivi) che indicavano la volontà di 
conservare, accanto alla tradizione celebrativa, la propria fede 
politica. Il significato originario della festa - quello della sfida 
aperta al regime - tornava a connaturare la festa clandestina. 
Il successo delle iniziative di reclutamento e di propaganda 
promosse dai partiti di sinistra in occasione del 1° maggio degli 
anni di guerra avrebbero dimostrato come, nonostante il ven-
tennio di repressione, quella festa fosse vitale come agli albori. 
La storia successiva appartiene a ciascuno di noi, catalogata 
nella memoria grazie all’esperienza personale e in virtù degli 
innumerevoli filmati d’epoca che abbiamo visto.
Il 1° maggio seppe anche sfuggire all’appropriazione di parte 
che, quasi inevitabilmente, finiva per coinvolgere, nell’atmo-
sfera di frontale contrapposizione propria della guerra fredda, 
un po’ tutti. A maggior ragione, chiusasi il Novecento delle 
ideologie, occorre oggi lavorare per rinsaldare il significato 
che i costituenti decisero di attribuire al lavoro. 

Andrea Baravelli

riflEttiamo su…
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Nel periodo gennaio-aprile il Consiglio di gestione si è 
riunito per quattro sedute con ordini del giorno di grande 
rilevanza per il futuro della nostra associazione:
• Il rinnovo annuale all’associazione “Amici di Raven-
nAntica”. Le affinità, gli interessi e gli obiettivi per molti 
aspetti comuni delle due associazioni si uniscono anche 
quest’anno. Con questo presupposto è possibile per i nostri 
associati aderire ad “Amici di RavennAntica” con una 
quota associativa pari al 50% di quella prevista e ricevere 
anche tutte le informazioni riguardanti gli eventi promossi 
dalla fondazione e dall’associazione RavennAntica.
• La riflessione sull’andamento dei corsi, dei labora-
tori e dei seminari di questo anno accademico, ormai 
al termine, per farne una valutazione complessiva. Da 
questa valutazione scaturisce la proposta da sottoporre 
all’assemblea, convocata per il 6 giugno, relativa al “cosa 
possiamo continuare a fare”. Unanime la decisione di 
non ripresentare i corsi e i laboratori che hanno raccolto 
un numero insufficiente di iscritti, ovvero un quorum di 
molto inferiore al minimo richiesto dal programma.

Quattro sedute per il Consiglio di gestione
• La relazione dei lavori del Comitato scientifico che ha 
esaminato tutte le nuove proposte, ben 21, fornendo per 
ciascuna un parere tecnico ed un orientamento circa la 
opportunità di attivazione. Il CS, nulla togliendo al merito 
della proposta in esame, ha valutato le nuove proposte 
in relazione alla presenza di contenuti analoghi in corsi 
“consolidati” da tempo programmati e svolti con esiti 
positivi. Ad esempio corsi quali “Storia dell’arte” e “Let-
teratura italiana e straniera” - che delineano, al termine 
delle lezioni, le tematiche per l’anno successivo e da anni 
ricevono consensi - sono da considerarsi “consolidati”.
• L’esame dettagliato delle nuove proposte sulle quali il Co-
mitato scientifico ha espresso parere, accogliendone otto.
Il programma dei corsi e delle attività corsuali del prossimo 
24° anno accademico così deliberato verrà sottoposto al 
parere dell’assemblea che auspichiamo numerosa e par-
tecipata. Nessun’altra anticipazione...un po’ di suspance 
fino al 6 giugno.

Germana Strocchi

Informiamo le nostre associate e i nostri associati che è 
prevista, anche per la dichiarazione dei redditi relativa 
all’anno 2007, la possibilità di destinare una quota pari al 
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
“a sostegno del volontariato, di associazioni di unità e 
promozione sociale, della ricerca scientifica e delle uni-
versità, della ricerca sanitaria, di attività sociali svolte dal 
comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, rientra nelle 
associazioni riconosciute dalla legge. Di seguito riportiamo 
le informazioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per 
mille alla nostra associazione. Per farlo è sufficiente indicare 
nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero 
di codice fiscale dell’Università: 92007770396.

Dona il 5 per mille

“Al ‘Vecchio Suonatore’ piace il nuovo Gufo, molto…buon lavoro ai/alle giovani e a chi si impegna ‘da sempre’”.
Anche quest’anno nEllo PatuElli contribuisce alle attività della nostra Associazione

con la consueta generosità: la nostra memoria ritorna a lui con affetto e con riconoscenza.

Una cartolina dalla Libia
dai nostri associati e associate

attività dEgli organi



I buoni progetti, gli approfondimenti, gli incontri, i 
validi contenuti e l’impegno dei volontari non basta-
no, da soli, ad assicurare una continuità di programmi. 
Per questo da anni la fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna garantisce, con un prezioso contributo, il 
regolare andamento della attività dei corsi. Un sup-
porto fondamentale, che si intreccia con il lavoro dei 
tanti che, a titolo gratuito e personale, garantiscono 
l’esistenza dell’Università.
“A memoria - racconta il presidente della fondazio-
ne Lanfranco Gualtieri - da quando siamo fondazione 
abbiamo sempre svolto un’attività di sostegno nei con-
fronti dell’Università. e la motivazione è implicita nei 
programmi che questa associazione propone”.
Lo stesso Gualtieri ha avuto modo di constatare la quali-
tà dell’offerta culturale, iscrivendosi, anni fa, al corso di 
inglese, e frequentando alcune conferenze al Planetario. 

“Ho sempre riscontrato una buona affluenza di allievi e 
di pubblico, e ho anche visto tante persone prestare il 
proprio servizio volontario. Credo che venga offerta una 
proposta culturale di aggiornamento meritevole di un 
sostegno. Un contributo lo garantiamo anche alle altre 
Università degli adulti che operano sul territorio.
Sorta per “arrecare benessere sociale e per accrescere la 
qualità della vita nel territorio di riferimento”, la fon-
dazione “contribuisce, direttamente o indirettamente, 
allo sviluppo economico del tessuto sociale” tramite 
l’aggiudicamento dei contributi suddivisi per settori.
L’Università Giovanna Bosi Maramotti rientra nella 
voce “formazione e Istruzione”, un comparto in cui, 
per il 2008, sono stati investiti 850mila euro. “finan-
ziamo solo progetti che ci sembrano meritevoli di essere 
sostenuti - spiega Gualtieri - e questo settore, insieme 
a quello di “Arte e Cultura”, rappresenta quello in cui 

investiamo di più. e di si-
curo le richieste, anche da 
parte di altri enti, non sono 
mancate. “In media - rivela 
il presidente - arrivano oltre 
settecento domande all’an-
no, ma posso assicurare che 
il sostegno all’Università 
degli Adulti Giovanna Bosi 
Maramotti è sempre stato 
concesso puntualmente”.
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Il presidente Lanfranco Gualtieri: “L’associazione ha conquistato la nostra stima”

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: 
un sostegno “prezioso” per l’Università

Il presidente della Fondazione CRR 
Lanfranco Gualtieri

insiEmE a…
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Romano Scarponi (il proprietario e 
conduttore del Bar Mosaico per un 
ventennio tra fine anni ’60 e ’80) 
introduce con uno sguardo quasi 
beffardo e intrigante il libro “Quelli 
del Bar Mosaico” curato da Saturno, 
“Nino” Carnoli per l’editore Danilo 
Montanari.
Nessuno meglio di Romano ave-
va capito lo spirito e le passioni di 
un gruppo eterogeneo di ragazzi e 
ragazze che voleva rovesciare, e in 
parte ci riuscì, le convenzioni della 
società “borghese” trascorrendo però 
buona parte delle giornate e delle 
notti proprio in quel piccolo bar, due 
stanze appena, in via Argentario, a 
ridosso del portale della basilica di 
San Vitale.
Romano fa capolino dalla copertina 

“Quelli del Bar Mosaico”

Scrivi al Gufo!
Il Gufo invita le lettrici e i lettori, le docenti e i do-
centi, associate e associati a scrivere alla redazione. 
Mandateci i vostri interventi, articoli, fotografie, 
suggerimenti e consigli. Saranno pubblicati sulle 
pagine del periodico dell’Università. 
Potete inviare una mail a redazione@unibosi.191.it 
oppure recapitare il materiale direttamente nella sede 
dell’Università.
Unica limitazione: gli articoli non devono superare 
la lunghezza di 3.000 caratteri.

Una tessera, molti sconti
Si ricorda che la tessera associativa all’Università è 
di 6 euro e dà diritto alla riduzione Cral per le varie 
stagioni teatrali, oltre allo sconto del 10% nelle 
librerie Longo e feltrinelli di Ravenna. Un 10% di 
agevolazione verrà praticato anche alla cartolibreria 
Pavirani di via Meucci, mentre su cancelleria e 
articoli da regalo la riduzione sarà del 20%.
La tessera dà inoltre diritto allo sconto del 50% 
per l’iscrizione all’associazione Amici di Ra-
vennAntica.

del libro e apre una bella galleria di 
personaggi, ragazze e ragazzi, che tali 
furono nel decennio dal ’68 al ’78, gli 
anni folgoranti durante i quali al bar, 
aperto fino all’una o le due di notte, 
la vita correva veloce e leggera, tra 
passione politica (la maggior parte 
dei giovani erano militanti di movi-
menti dell’estrema sinistra), amori 
appassionati e non ordinari, nemme-
no ordinati, discussioni su cinema, 
arte, libri…
Quella stagione rivive oggi in un li-
bro che è riuscito a tenere lontana 
la nostalgia per dare invece voce al 
ricordo, attraverso le parole leggere 
e le fotografie seducenti.
e pensare che era solo un bar…
Il libro si trova nelle librerie della città 
al costo di 10 euro.
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