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Cari associati, carissime associate,
 quello che state leggendo è il primo numero di una 
nuova edizione de “Il Gufo”, come vedrete in seguito non si 
tratta solo di un re-styling. oltre ad essere cresciuto in termi-
ni di ampiezza (dodici pagine rispetto alle otto precedenti) 
il “nuovo gufo” adotta una veste grafica leggermente modi-
ficata e una struttura interna completamente rinnovata.
Non ho bisogno di dirvi quanto sia importante la comu-
nicazione in una associazione come la nostra costituita da 
oltre un migliaio di associati e basata quasi esclusivamente 
sul lavoro volontario di una settantina di soci-attivi. 
Questo “nuovo gufo” è stato pensato per favorire, facilitare 
e incentivare i rapporti tra base e vertice associativo, da 
un lato, e tra gli associati dall’altro. La veste attuale sarà 
adottata in via sperimentale per un anno. facendo tesoro 
dei vostri suggerimenti e osservazioni faremo un momento 
di verifica per recepire le eventuali modifiche.
Ma bando alle chiacchiere! Veniamo al dunque, anche 
perché immagino siate ansiosi di buttarvi nella lettura. Vi 
illustro sinteticamente la nuova struttura del giornalino. 
Nella seconda pagina troverete l’editoriale e l’indice.
Nella terza pagina si colloca la rubrica “A colloquio con…” 
la quale proporrà di volta in volta una breve intervista 
a personaggi del mondo culturale e associativo cittadino 
che hanno collaborato con la nostra Università.
Le pagine 4 e 5 ospitano “Attività culturali e corsuali” 
che si propone di presentare le iniziative più significative 
svolte dall’Università nei mesi precedenti.
Le pagine 6 e 7 contengono “Attività in cantiere”: progetti 
e programmi che si intendono realizzare a breve-medio 
termine, nonché una sintetica agenda delle iniziative dei 
mesi successivi.
Nelle pagine 8 e 9 è collocato “Riflettiamo su…” in cui 
trattiamo tematiche relative alla formazione permanente 
degli adulti, o argomenti di particolare attualità.
La pagina 10 è dedicata a “Attività degli organi”: infor-
mazioni ufficiali in cui vengono comunicate le principali 
deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione, dal Co-
mitato esecutivo, dalle Commissioni, ecc.
La pagina 11 è riservata a “Insieme a…” che illustra le 
collaborazioni che l’Università ha attivato con varie isti-
tuzioni del territorio.
Aspettiamo con ansia le vostre osservazioni, critiche, com-
menti, e… soprattutto contributi (articoli, foto, brevi 
segnalazioni)!
Un cordiale saluto, Il Presidente

Andrea Bassi

EditorialE



A colloquio con l'insegnante Cesarina Gelosi, “memoria storica” dell’Università
che dalla seconda metà degli anni Ottanta mette a disposizione le proprie competenze
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All’apparenza solida seppur modesta, forte ma premuro-
sa - capace di un’attenzione profonda, frutto probabil-
mente della formazione da assistente sociale - Cesarina 
Gelosi è tra le persone che da più anni mettono a dispo-
sizione le proprie competenze all’interno dell’Università 
degli Adulti Giovanna Bosi Maramotti.
Insegnante di lettere, Cesarina (meglio conosciuta come 
Cicci) è coordinatrice del corso di letteratura italiana 
e straniera e di quello di civiltà greca e latina, ed è tra 
le sostenitrici dell’importanza della formazione perma-
nente degli adulti , “un argomento - sottolinea - che, 
se per i paesi anglosassoni rappresentava una costante, 
per l’Italia è stata quasi una novità”.
entrata nel consiglio di gestione nella seconda metà 
degli anni ottanta, ha avuto modo di osservare i cambia-
menti registrati nell’avvicendarsi degli anni, rendendosi 

Di imparare non si finisce mai

conto che, al di là di una reale volontà di apprendere, 
oltre a dispensare preziose informazioni sul Rinascimen-
to o sulla Prima Repubblica, i corsi sono serviti anche 
a far socializzare le persone.
“Certo - riflette - il tessuto sociale non è più quello 
originario. La maggior parte dei corsisti oggi ha un di-
ploma, e può frequentare laboratori che vent’anni fa 
non esistevano. Quando arrivai, ad esempio, c’era un 
direttore unico e una sola impiegata. Per quel periodo il 
lavoro era proporzionato, ma oggi sarebbe impensabile 
poter svolgere la minima attività senza l’aiuto dei circa 
sessanta-settanta volontari che si mettono a disposizione 
anche il sabato, trascorrendo l’intera mattinata nella 
sede di via della Tesoreria Vecchia. Il loro è un ruolo 
fondamentale: senza l’aiuto di queste persone l’Univer-
sità non esisterebbe”.
Spinta dalla consapevolezza che “di imparare non si 
finisce mai”, Cesarina continua a seguire - tra un viaggio 
e l’altro, quando la salute le permette di farne - alcune 
delle lezioni dell’Università, riconoscendo che, a volte, 
le è capitato di imparare cose nuove relativamente ad 
argomenti da lei stessa insegnati per una vita.
Un insegnamento che si è diversificato a seconda dei 
contesti, come dimostrano gli atteggiamenti manifestati 
dai ragazzi, più spontanei, e dagli adulti, che invece 
si rivelano più timorosi nel rivolgere domande sulle 
lezioni.
“In queste due situazioni i modi di porsi sono diver-
si: se da un lato il tentativo è quello di coinvolgere i 
giovani, cercando riscontri anche tramite verifiche, 
dall’altro quello che si cerca di fare - spiega riferendosi 
alle proprie materie - è di fornire strumenti per leggere 
in maniera consapevole, invitando alla lettura tramite 
prospettive insolite”.
Una modalità, estesa anche alle altre lezioni, che si di-
mostra vincente, come conferma la crescente domanda 
di iscrizioni registrata nel corso degli anni. 

Cesarina “Cicci” Gelosi

a colloquio con…
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Da anni la nostra Università si è posta il problema, per 
coerenza con il proprio statuto, di aprirsi anche alle gio-
vani generazioni e di avviare collaborazioni con le scuole 
medie superiori della nostra città. L’ultimo esperimento 
in tal senso ha riguardato un corso molto innovativo nei 
contenuti e nei metodi, a partire dalla rete di collabora-
zioni e dalle modalità progettuali seguite.
Da una parte c’era una nostra esigenza di introdurre 
una specifica attenzione alla geografia, materia che non 
è facile proporre con modalità attraenti e convincenti; 
dall’altra, una lavoro avviato da tempo e in vari ambi-
ti tematici dall’Istituto Storico della Resistenza e della 
Storia Contemporanea della Provincia di Ravenna sul 
tema del rapporto fra storia e memoria. Da ultimo, ma di 
grande importanza, la presenza di docenti del nostro Liceo 
Ginnasio Dante Alighieri molto impegnati nella didattica 
della storia contemporanea. e’nata così la collaborazione 
fra la nostra Università, il Liceo Dante Alighieri e l’Istitu-
to, un buon esempio di collaborazione “in rete”. Il corso, 
coordinato da Giuseppe Masetti e Maria Paola Patuelli, 
aperto anche alle associate e agli associati della nostra 
Università, è stato ideato e costruito insieme alle docenti 
del Liceo Ginnasio Loretta Masotti e Claudia Bacchile-
ga, ed è stato inserito nel Piano dell’offerta formativa 
2007-2008 del Liceo. Il tema Per una geografia storica 
del ‘900. Luoghi di eccidio, concentrazione, transito, 
sterminio appartiene pienamente alla geografia e alla 
storia della seconda guerra mondiale, 
ed è stato affrontato dal punto di vista 
metodologico con la lezione introdut-
tiva di Alessandra Chiappano, che ha 
aiutato a comprendere la necessaria di-
stinzione fra memoria e storia, fra fonti 
orali e storia dei luoghi. Sono seguiti 
approfondimenti che riguardano luo-
ghi della nostra regione, come la strage 
di Marzabotto, trattata da Alessandro 
Luparini, con il supporto di immagini e 
documenti di grande efficacia, e la storia 
di fossoli, da cui partì per Auschwitz in 
un viaggio senza ritorno anche l’ebreo 
ravennate Roberto Bachi. Di particolare 
importanza le lezioni in loco, da Madon-

Un viaggio intergenerazionale nella geografia 
della storia e della memoria

na dell’Albero - a due passi da Ravenna, dove è avvenuto 
l’eccidio più numeroso, alla vigilia della liberazione della 
nostra città, storia poco conosciuta dai ravennati, come 
ci ha spiegato enrica Cavina - alle foibe e alla Risiera di 
San Sabba a Trieste, luoghi fra i più tragici della seconda 
guerra mondiale, guidati da fabio Todero, dell’Istituto di 
Trieste. La visita a Trieste è stata preceduta da una lezione 
di Todero a Ravenna, che ha spiegato le tormentate e 
pluricentenarie vicende del confine giuliano, vicende che 
spiegano il dramma delle foibe, e la storia della Risiera, 
unico lager nazista preposto alle esecuzioni di massa all’in-
terno dei confini italiani. Un percorso quindi molto arti-
colato, che ha visto la partecipazione - attenta e motivata 
di 27 allieve/i del Liceo, seguite/i dalle loro docenti con 
funzioni di tutor durante il corso e per la continuazione 
del lavoro di approfondimento e risistemazione temati-
ca e metodologica in classe, e da alcune/i, pochi per la 
verità, adulti della nostra Università. Ma l’interscambio 
fra giovani e adulti, e fra giovani e docenti c’è stato ed è 
stato positivo, sia durante il corso che nell’incontro finale, 
dedicato a una riflessione di sintesi che ha visto la attiva 
partecipazione di tutte/i con interventi e brevi relazioni. 
L’esito dell’“esperimento” non era scontato. Riteniamo 
che sia riuscito, e da ripetere con la stessa metodologia.

Giuseppe Masetti
Maria Paola Patuelli

Lezione di Fabio Todero alla Fobia di Basovizza (13 dicembre 2007)

attività culturali E corsuali
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“Birdwatching” è un termine nato in Inghilterra oltre un se-
colo fa, ormai divenuto di uso comune, ma non troppo. ogni 
tentativo di trovare un corrispondente in italiano fallisce 
già nella musicalità, dato 
che la traduzione letterale 
è “osservazione di uccelli”. 
La trasposizione del termi-
ne impoverisce anche il 
suo significato, che perde 
lo spessore culturale sot-
tinteso al concetto. 
“fare birdwatching” è 
uno dei possibili modi per 
avvicinarsi all’osservazio-
ne e comprensione della 
natura e del territorio, 
attraverso una delle sue 
manifestazioni più colo-
rate, spettacolari e appa-
riscenti: gli uccelli.
L’aggettivo “appari-scen-
te” potrebbe indurre a pen-
sare che il birdwatching 
(d’ora in poi senza virgo-
lette) sia un’attività sem-
plice.
Gli uccelli sono sotto i no-
stri occhi quotidianamen-
te, persino nei messaggi 
mediatici che intendono 
colpire l’immaginario col-
lettivo (sto scrivendo per 
un foglio che si chiama “Il 
Gufo”!). e in effetti, si può 
fare birdwatching con sem-
plicità, in ogni occasione, 
persino recandosi quoti-
dianamente al lavoro.
Laddove la città sia in 
grado di mantenere alcu-
ni angoli di verde non troppo semplificato, il birdwatching 
è addirittura l’unica possibilità offerta ai più piccoli e alle 
persone disagiate per entrare in contatto con la natura 
senza doversi allontanare da casa e con continuità.

L’obiettivo sulla natura: l’arte del birdwatching

In questo senso il birdwatching viene aiutato dal birdgar-
dening, ovvero la capacità di creare nei giardini le condi-
zioni ottimali per la presenza di molte specie di uccelli. 

Perché allora istituire 
un Laboratorio di Bir-
dwatching?
Così come un vocabolario 
è uno strumento necessa-
rio per comprendere ap-
pieno un’opera letteraria, 
una guida per l’identifica-
zione degli uccelli è uno 
strumento fondamentale 
per imparare a riconosce-
re le oltre 300 specie che 
si possono incontrare nel 
nostro territorio, sapendo 
dove e come cercarle.
Tuttavia l’approccio alle 
guide è tutt’altro che sem-
plice: anche se ben illu-
strate e ricche di informa-
zioni, richiedono chiavi 
di lettura che di norma si 
acquisiscono con la prati-
ca e l’esperienza.
Il laboratorio, allora, oltre 
a fornire questi strumen-
ti, accompagna i corsisti 
anche sul campo per una 
didattica divertente e pra-
tica: la nostra provincia ci 
offre molte “aule” adatte 
allo scopo: le Valli raven-
nati (Valle Mandriole, 
ortazzo, Pialassa Baiona) 
per l’osservazione degli uc-
celli acquatici, le pinete e 
le dune (S.Vitale, Classe, 
ortazzino) per l’ascolto dei 

canti primaverili dei Passeriformi, i prati umidi (Bardello, 
Standiana) per la ricerca dei rapaci e degli uccelli più rari 
del paesaggio rurale.
 Fabrizio Borghesi

Birdwatcher all'opera

Fenicotteri

attività culturali E corsuali
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L’evoluzionismo e l’uomo
Ad aprile il quinto appuntamento

di Ravenna scienza

Il convegno “L’evolu-
zionismo e l’uomo” (4 e 
5 aprile - Cinema Cor-
so, via di Roma 51) è il 
quinto appuntamento di 
“Ravenna scienza”, orga-
nizzato dal Planetario di 
Ravenna in collaborazio-
ne con l’Università per la 
formazione permanente 
degli adulti “Bosi Mara-
motti”.
Il convegno, coordinato 
da Arnaldo Benini (Univ. 
di zurigo) e Antonello La 

Vergata (Univ. di Modena), propone un dibattito sull’evo-
luzionismo, una teoria che ancora oggi fa discutere e riscuote 
l’interesse degli studiosi. Al convegno ravennate partecipe-
ranno studiosi provenienti da università italiane e straniere 
che daranno vita a un dibattito interdisciplinare a dimostra-
zione della straordinaria vitalità delle idee darwiniane come 
dimostra il fatto che il concetto di evoluzione si è andato 
via via imponendosi come “paradigma” applicabile anche ad 
altri campi. In filosofia, ad esempio, basti pensare ad Herbert 
Spencer, Henri Bergson e Teilhard de Chardin mentre in 
astrofisica si parla di evoluzione stellare. Il convegno sarà 
aperto e chiuso dal professor Paolo Rossi dell’Univ. di firenze. 
fra gli altri partecipanti Telmo Pievani (Univ. Milano Bicoc-
ca), Bernardino fantini (Univ. Ginevra), Gilberto Corbellini 
(Univ. La Sapienza, Roma), fiorenzo facchini (Univ. di 
Bologna), Carlo Augusto Viano (Univ. di Torino).
Il convegno ravennate, inoltre, riveste un particolare in-
teresse in quanto è stato organizzato proprio alla vigilia del 
2009, anno darwiniano. Il prossimo anno, infatti, cadranno 
il bicentenario della nascita di Charles Darwin (avvenuta a 
Shrewsbury il 12 febbraio 1809) ma anche i 150 anni della 
pubblicazione del libro “L’origine della specie” (1859). Il 
libro, il cui titolo completo è “Sull’origine delle specie per 
mezzo della selezione naturale o la preservazione delle razze 
favorite nella lotta per la vita”, uscì il 24 novembre 1859 ed 
oltre ad essere l’opera più famosa del naturalista inglese è 
sicuramente uno dei libri chiave della storia della scienza.

Franco Gabici

Attori per un giorno

Il 3 ed il 5 aprile al Rasi andranno in scena gli spettacoli 
prodotti dai due laboratori teatrali dell’Università degli 
Adulti

Dall’antichità ad oggi le tavole del palcoscenico conti-
nuano ad esercitare il medesimo fascino. L’idea di estra-
niarsi dal quotidiano per vestire i panni di qualcun altro 
ha da sempre fatto presa sull’immaginario comune, e 
tutti, almeno una volta, si sono proiettati idealmen-
te proprio su quelle tavole. Da anni l’Università degli 
Adulti offre la possibilità di calcarle realmente, come 
avverrà il 3 ed il 5 aprile al teatro Rasi a seguito dei 
laboratori condotti rispettivamente da Eugenio Sideri 
e da Paola Bartoli.
Cominciata in sordina, la richiesta di partecipazione ai 
corsi è cresciuta fino ad esigere la presenza di due labora-
tori, con tanto di liste d’attesa. La prima rappresentazione 
che verrà portata in scena - e che sarà tenuta dall’autore di 
’44, il coraggio della scelta in collaborazione con Antonio 
Maiani - trae spunto dal testo di Daniel Pennac che ha 
per titolo “La lunga notte del dottor Galvan”.
“Lo spettacolo - annuncia Sideri - sarà un guazzabuglio 
di invenzioni divertenti. Il testo diventa qui un ‘pre-
testo’, un motivo di lavoro da approfondire e studiare”. 
L’obiettivo di Sideri, che nell’ultimo periodo predilige il 
lavoro con gli adulti, è quello di “tirare fuori le stranezze 
da nonni e genitori. Quello che ne sta uscendo è un 
‘luna park’ di attrazioni in cui nessuno è protagonista 
ma tutti lo sono: una rappresentazione in cui, a vincere, 
è la coralità”.
Dalle corsie dell’ospedale narrate dall’autore marocchino 
si passa, con il laboratorio della Bartoli, alle opere di Dino 
Buzzati. Cresciuta all’interno della Non-Scuola del teatro 
delle Albe, la giovane docente ha imparato a giocare con 
le abilità e le inabilità delle persone che, nel corso degli 
anni, hanno scelto di partecipare alle lezioni. Indagando il 
grottesco con cui l’autore affronta temi come la morte ed 
il senso dell’attesa, la Bartoli ha attinto indifferentemente 
dai racconti e dalle opere teatrali di Buzzati.
“Abbiamo scelto ciò che ci ha emozionato di più - spie-
ga - creando un collage che rappresenta un racconto 
del racconto”. Il titolo della rappresentazione, “Siamo 
spiacenti di”, trae spunto dall’opera in cui l’autore non 
esita a strappare il velo ad ogni ipocrisia per raccontare 
la verità sulla vita.

attività in cantiErE
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Il 3 aprile, dalle 15 alle 17 in Sala D’Attorre, la presidente 
dell’Associazione ebraico-Cristiana di firenze Manuela 
Sadun terrà una conferenza sul cibo Kasher.

“Guarda ho posto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e 
il male” (Dt.30,15)…“Chiamo a testimoni verso di voi oggi 
il Cielo e la Terra: la vita e la morte ho posto davanti a te, 
la benedizione e la maledizione; scegli la vita affinché possa 
vivere tu e la tua discendenza” (Dt.30,19)
Sta a noi scegliere tra la vita e la morte, tra il bene e il 
male. essere responsabili della nostra vita è un principio 
educativo fondamentale. All’uomo viene offerta la scelta 
tra le sue tendenze buone e quelle malvagie. Anche il 
nutrimento ha questa duplice funzione di necessità e di 
ricerca del piacere immediato, o ricerca di senso e funzio-
ne benefica e vitale. Kasher infatti significa ‘adatto’. La 
Kasheruth è il nutrimento adatto.
La richiesta fondamentale è  una vita dotata di significato. 
Diventiamo dei mangiatori consapevoli (anche in senso 
simbolico) o ci lasciamo in tutto e per tutto alienare da 
quello che il mercato ci offre, quasi ci impone?
Lo scopo è essere attori consapevoli della propria vita e sa-
cralizzarla in ogni sua manifestazione. La religiosità è legata 
a tutte le azioni, accompagna tutti i fatti e anima tutte le 
vicende della vita, è un atteggiamento nei confronti di tutta la 
realtà. In ogni evento è in giuoco qualcosa di sacro; lo spirito 
religioso spinge a vivere di gratitudine, a vivere la vita in ogni 
evento come dono, con gioia e con animo tranquillo.
è questo il senso di una vita religiosa. è un’alleanza tra Dio 
e noi in ogni atto, e Dio non ci è estraneo. e ogni gesto 
religioso è un avvicinamento, un contatto con Dio, un in-
nalzamento verso di lui, un allargamento di coscienza.
Si tratta di dare un senso alla nostra vita, di partecipare 
attivamente ad essa, di riacquistare sensibilità. Scegliere 
cibi adatti all’organismo, salubri che appaghino, che siano 
apprezzati e goduti.  Sentirsi in contatto e in rapporto col 
cibo, con la natura che lo crea, che nutre e che è fonte di 
vita. Vivere la tradizione è una conquista creativa.
Non si tratta di teorie confezionate, ma di coinvolgimento 
totale nelle proprie azioni. Le scelte alimentari diventano 
specchio esistenziale. 

La cucina ebraica, voce di donna:
la spiritualità nel quotidiano

è importante creare una cultura alimentare dettata da criteri 
seri ed essere più in contatto con i ritmi e cicli annuali.
L’ebraismo è una condotta di vita, una disciplina globale 
dell’esistenza, il proseguimento su una via; gli adempimen-
ti hanno importanza come parti integranti di un modello 
completo, e ancora più importante è la consapevolezza di 
essere impegnati in un compito.
Allora mangiare Kasher dovrebbe diventare una richiesta 
alimentare naturale nell’ambito ed espressione di una 
cultura autentica e ritrovata. Non deve esser quasi un 
privilegio o un bisogno chiuso e riservato ma uno stile di 
vita sempre più consapevole e ricercato di cui essere orgo-
gliosi, non da vivere come marrani o in maniera esclusiva, 
ma da manifestare apertamente e che si diffonda. è una 
saggezza da condividere e rinnovare.
Qui direi, che se mangiassimo Kasher (non solo gli ebrei) 
con la dovuta attenzione spirituale si creerebbe una cultura 
dell’anima, una cultura della consapevolezza, della pace. 
Si creerebbe un’unione spirituale al di là delle divisioni 
e delle divergenze. Se si riuscisse poi a conservare questa 
consapevolezza collettiva, si genererebbe una consapevo-
lezza e una serenità che trasformerebbe il pianeta intero. 
Il pianeta è un unico organismo, un’unica umanità ca-
pace di funzionare se tutti gli organi hanno la libertà di 
funzionare secondo le proprie esigenze individuali, in cui 
l’uniformità distrugge e non crea. Siamo interconnessi, 
ma ciascuna cultura è speciale e ciascuna persona è unica 
con una scintilla particolare che solo lei può elevare per 
contribuire al benessere del tutto.
Io credo che le piante ci danno tutto quello di cui abbiamo 
bisogno con un gusto e una soddisfazione particolare. Man-
giare animali che come noi vivono in un mondo inqui-
nato, non è certo salutare. Cambiamo dunque abitudini, 
ascoltiamo il nostro corpo, nutriamolo senza essere schiavi 
del nostro palato, delle nostre abitudini, e degli stimolanti 
che ci hanno reso simili a macchine che si svegliano al 
suono della sveglia con una tazza di caffè.
Torniamo ad essere umani mangiando, bevendo e vivendo 
in armonia con quello che ci circonda.

Manuela Sadun

attività in cantiErE
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«La Costituzione non è una macchina che una volta messa 
in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, 
la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna met-
terci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere 
queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una 
delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza 
alla politica. è un po’ una malattia dei giovani l’indifferen-
tismo. “La politica è una brutta cosa. Che me n’importa 
della politica?”. Quando sento fare questo discorso, mi viene 
sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno 
di voi conoscerà: di quei due emigranti, 
due contadini che traversano l’oceano su 
un piroscafo traballante. Uno di questi 
contadini dormiva nella stiva e l’altro sta-
va sul ponte e si accorgeva che c’era una 
gran burrasca con delle onde altissime, che 
il piroscafo oscillava. e allora questo con-
tadino ipaurito domanda ad un marinaio: 
“Ma siamo in pericolo?” e questo dice: 
“Se continua questo mare tra mezz’ora il 
bastimento affonda”. Allora lui corre nella 
stiva a svegiare il compagno. Dice: “Bep-
pe, Beppe, Beppe, se continua questo mare 
il bastimento affonda". Quello dice: “Che 
me ne importa? Unn’è mica mio!”. Questo 
è l’indifferentismo alla politica.
è così bello, è così comodo! è vero? è così comodo! La 
libertà c’è, si vive in regime di libertà. C’è altre cose da fare 
che interessarsi alla politica! eh, lo so anche io, ci sono... Il 
mondo è così bello vero? Ci sono tante belle cose da vedere, 
da godere, oltre che occuparsi della politica! e la politica 
non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria. Ci si 
accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quan-
do si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia 
generazione hanno sentito per vent’anni e che io auguro a 
voi giovani di non sentire mai. e vi auguro di non trovarvi 
mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro 
di riuscire a creare voi le condizioni perchè questo senso di 
angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni 
giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare dando il 
proprio contributo alla vita politica...
Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro 
spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vo-
stra; metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza 
civica; rendersi conto (questa è una delle gioie della vita), 

La Costituzione secondo Calamandrei
rendersi conto che nessuno di noi nel mondo non è solo, 
non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un 
tutto, un tutto nei limiti dell’Italia e del mondo. ora io 
ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione c’è dentro 
tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri 
dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati 
qui in questi articoli; e, a sapere intendere, dietro questi 
articoli ci si sentono delle voci lontane...
e quando io leggo nell’art. 2: “l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”; o 
quando leggo nell’art. 11: “L’Italia ripudia le guerre come 

strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli”, la patria italiana in mezzo alle 
altre patrie... ma questo è Mazzini! questa 
è la voce di Mazzini! o quando io leggo 
nell’art. 8:“Tutte le confessioni religio-
se sono egualmente libere davanti alla 
legge”, ma questo è Cavour! o quando 
io leggo nell’art. 5: “La Repubblica una 
e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali", ma questo è Cattaneo! 
o quando nell’art. 52 io leggo a proposito 
delle forze armate: “l’ordinamento delle 
forze armate si informa allo spirito de-
mocratico della Repubblica”, esercito di 
popoli, ma questo è Garibaldi! e quando 
leggo nell’art. 27: “Non è ammessa la pena 

di morte”, ma questo è Beccaria! Grandi voci lontane, grandi 
nomi lontani...
Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti! Quanto san-
gue, quanto dolore per arrivare a questa costituzione! 
Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, 
voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, 
fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di 
concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti 
per le strade di Milano, per le strade di firenze, cha hanno 
dato la vita perché libertà e la giustizia potessero essere 
scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che 
questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un 
testamento, è un testamento di centomila morti.
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata 
la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero 
i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei cam-
pi dove fuorno impiccati. Dovunque è morto un italiano 
per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col 
pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione».

Il primo gennaio del 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana.Il Gufo ha deciso di celebrar-
ne il sessantesimo riproponendo, in versione integrale, l’intervento che il celebre giurista Piero 
Calamandrei tenne nel 1955 di fronte agli studenti di Milano. 

riflEttiamo su…
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ogni celebrazione rischia facilmente di scivolare nella re-
torica, per lo piú vuota e di facciata. Ciò non deve accadere 
nel momento in cui si ricorda l’entrata in vigore della nostra 
Costituzione, che porta con sé, nella sua prima parte, i 
princípi fondamentali su cui è fondata la libertà di tutti.
Il paradosso fondamentale è proprio questo: coloro che 
lottarono contro il nazi-fascismo, chi partecipò alla Resi-
stenza, ma anche chi si oppose in silenzio, senza scendere 
apertamente in campo contro la dittatura, hanno lottato 
per affermare la libertà di tutti, anche di quei fascisti che 
l’avevano negata per piú di venti anni.
Non c’è revisionismo storico - né opportunismo contin-
gente di tattiche politiche - che possa affermare che chi 
era con il nazi-fascismo era nel giusto, per quanto since-
ramente vissuta fosse la sua adesione.
Il dolore privato, causato dalla guerra prima, e dalla guer-
ra civile poi, fu atroce e terribile per tutti, di qualunque 
credo politico. Ma ancora piú terribile, e incancellabile, è 
il dolore della storia insanguinata da una feroce ideologia 
di violenza, sopraffazione e odio razziale.
Chi ha combattuto contro il nazi-fascismo ha lottato per 
consentire la libertà anche a coloro che l’hanno negata 
per tanti anni e nel modo piú atroce.
Per queste ragioni Piero Calamandrei, concludendo il suo 
discorso ai giovani di Milano il 26 gennaio 1955, dice:
«Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, 
voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, 
fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di 
concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti 
per le strade di Milano, per le strade di firenze, che hanno 
dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere 
scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che que-
sta è una carta morta, no, non è una carta morta; questo è 
un testamento, un testamento di centomila morti. Se voi 
volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei cam-
pi dove furono impiccati; dovunque è morto un italiano 
per riscattare la libertà e la dignità, andate lí o giovani, col 
pensiero, perché lí è nata la nostra Costituzione.»
Parole affascinanti, ma soprattutto, storicamente fondate: che 

intErvEnto di carlo Briganti

Il valore della Costituzione
a 60 anni dalla sua entrata in vigore

dovrebbero essere rilette, e, se possibile, ascoltate dalla sua 
viva voce, calda ed affascinante. esiste una registrazione di 
quella lezione, pubblicata dalla fonit Cetra nel 1959; anche 
se oggi difficilmente reperibile (stupisce che nessuna casa 
editrice ne abbia ancora riproposto la pubblicazione) quel 
discorso rimane un documento, una testimonianza fondamen-
tale che rievoca i valori di fondo della Costituzione. Sarebbe 
di grande valore didattico e umano riascoltarlo e discuterlo 
con i giovani e meno giovani, che poco conoscono, ed ancor 
meno ricordano quegli anni ormai sempre piú lontani.
Rileggiamo un altro passaggio di Calamandrei: «c’è una 
parte della nostra Costituzione che è una polemica contro 
il presente, contro la società presente; perché quando l’ar-
ticolo 3 vi dice: «è compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana», riconosce 
con questo che questi ostacoli oggi ci sono, di fatto, e che 
bisogna rimuoverli; dà un giudizio la Costituzione, un 
giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordina-
mento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso 
questo strumento di legalità, di trasformazione graduale 
che la Costituzione ha messo a disposizione dei cittadini 
italiani». Non è forse ancora oggi attualissimo?
Ma per cambiare e migliorare bisogna superare un vizio, un 
retaggio di antica data nella storia del popolo italiano: il gusto 
viscerale del proprio egoismo, del proprio “particolare”.
Voglio citare solo una testimonianza. Nel documentario, 
pubblicato su DVD, che fausto Pullano e Silvia Savorelli 
hanno dedicato ad Arrigo Boldrini (Bulow, 60 anniversario 
della liberazione, Valter Casini editore, 2005), recentemente 
scomparso - la cui memoria andrebbe onorata anche facen-
do conoscere nelle scuole la sua appassionata testimonianza 
- una donna partigiana Lucia Rossi, cosí si esprime:
«Eravamo coinvolti tutti; nessuno può dire “io ho fatto 
questo, io ho fatto quello”; no, nella resistenza chi ha 
fatto qualcosa lo ha fatto con l’appoggio di tutti…perché 
da soli non si poteva fare niente…».
Parole straordinarie, e grande insegnamento: umano e sto-
rico. Sarebbe necessario che i nostri politici, tutti i nostri 
politici, conoscessero e meditassero queste parole; ma forse 
pochi, troppo pochi, sarebbero disposti a seguirle.

riflEttiamo su…
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è per me da un lato molto lusinghiero, dall’altro motivo 
di preoccupazione l’aprire questa NUoVA rubrica della 
NUoVA edizione de “IL GUfo”.
Lusinghiero perché è tutto nuovo e perché mi è stato chie-
sto; preoccupazione perché non ho (e ormai forse è tardi 
per acquisirle!) abilità nello scrivere, tanto meno per un 
periodico.
Conto sugli interventi “tecnici” di federica e Roberto, 
sulla redazione e nella comprensione di coloro che vor-
ranno leggere questa rubrica per conoscere meglio la vita 
istituzionale, i lavori degli organi della nostra associazione, 
le principali scelte, le novità. Se poi la vostra pazienza non 
finisce prima dell’interesse, sono ben accetti suggerimen-
ti, critiche, rilievi, quesiti. Nell’affrontare il “cosa” ed il 
“come” dire, la mia riflessione non ha privilegiato la elen-
cazione delle decisioni adottate nell’ultimo trimestre.
L’ultimo numero del periodico dello scorso anno, edito in 
forma ridotta, principalmente ai fini della convocazione 
dell’Assemblea generale ordinaria, riportava l’elenco delle 
sedute e degli ordini del giorno affrontati. Una tale moda-
lità mi è parsa più idonea per uno dei prossimi numeri. Per 
questo la preferenza è stata sull’aspetto innovativo proprio in 

Una nuova avventura per “il Gufo”
merito al periodico della nostra associazione: “IL GUfo”.
Da tempo (nel diritto di ognuno di dire la propria) in varie 
sedi e da varie voci (comprese quelle dell’autocritica) si 
sentiva il bisogno di trovare una soluzione più adeguata 
ai tempi e agli obiettivi di questo nostro “manuale” infor-
mativo. Raccolti tutti i suggerimenti, con la redazione e 
la disponibilità di molti, il Consiglio ha deciso di attuare 
un anno di sperimentazione che vede due giovani pro-
fessionisti, incaricati appunto per un anno, di dedicarsi 
alla pubblicazione.
è stata una scelta coraggiosa, dibattuta ma responsabil-
mente adottata, che, come tutte le scelte innovative, crea 
aspettative, speranze e a volte anche (si spera poche) 
preoccupazioni.
Tutte le associate e gli associati, ma, si spera, anche altre 
persone possono inviare comunicazioni all’indirizzo di 
posta elettronica che è stato riservato.
Naturalmente saranno presi in considerazione anche testi 
che vengano recapitati diversamente. L’appuntamento 
ai… prossimi numeri e alla verifica annuale con un… 
buona fortuna. 

Germana Strocchi

Informiamo le nostre associate e i nostri as-
sociati che è prevista, anche per la dichia-
razione 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 asso-
ciazioni di unità e promozione sociale, della 
ricerca scientifica e delle università, 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 informa-
zioni 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.

Sostegno all’Università grazie al 5 per mille

attività dEgli organi
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La collaborazione con la fondazione ente Casa oriani e 
con il suo direttore, Dante Bolognesi, è iniziata in occa-
sione dell’anno accademico 1999-2000. fin da subito tale 
rapporto si è rivelato ricco di soddisfazioni, caratterizzando-
si per l’alto profilo della riflessione proposta e per il modo 
interessante attraverso il quale sono stati affrontati alcuni 
dei nodi più intricati e densi di senso del Novecento.
Dopo un primo corso dedicato, quasi d’impeto, alle 
grandi trasformazioni innescate dal secolo appena tra-
scorso (con lezioni sull’evoluzione dell’economia, sui 
fenomeni migratori, sulle innovazioni dei regimi politici, 
sull’emergere della società di massa, sull’affermazione di 
un mondo sempre più ravvicinato dalla rivoluzione delle 
comunicazioni, ecc.), la linea seguita negli anni succes-
sivi ha oscillato tra l’approfondimento a proposito degli 
avvenimenti e dei fenomeni più importanti avvenuti 
all’interno di determinati “contenitori” spazio-temporali 
(come, per esempio, quello costituito dalla vita politica e 
sociale della prima Repubblica italiana), l’individuazione 
di una ragionata serie di confronti tra grandi personaggi 
e l’attenzione per complementari serie di “luoghi della 
memoria”. Intendendo tale termine nella sua accezione 
più ampia, come oggetti - ma anche come date, persone, 
avvenimenti - capaci di suscitare e alimentare nel tempo 
una memoria comune, sono stati affrontati gli Eventi, 
spazi, protagonisti del XX secolo (a.a. 2000-2001), i Prota-
gonisti del XX secolo (a.a. 2001.2002), i Protagonisti della 
Prima Repubblica (a.a. 2006-2007).

Tra Università e Casa Oriani
una collaborazione nella storia

Dal 1999 ad oggi affrontati alcuni dei temi più dibattuti del Novecento

Allo stesso modo non sono sfuggiti dall’analisi i veri e propri 
Luoghi della memoria (a.a. 2002-2003). ovvero, gli inni 
nazionali, le date cardine del 1º maggio o dell’8 marzo; i 
manufatti carichi di significato come l’Altare della Patria 
o il Muro di Berlino; gli agglomerati umani rimasti triste-
mente famosi per il loro carattere sacrificale: Hiroshima e 
Auschwitz. e, infine, dalla riflessione non è mancata una 
particolare attenzione per i due nodi più intricati della 
contemporaneità novecentesca: il rapporto del secolo 
appena trascorso con la specifica novità del totalitarismo 
(a.a. 2005-2006) e il nesso che lega tale secolo alla grande 
eredità della forma rivoluzionaria (a.a. 2007-2008).
Abbiamo dunque a che fare con un programma ragionato, 
che anno dopo anno propone interessanti chiavi di lettura 
per meglio comprendere la complessità di un presente 
particolarmente stratificato. Un presente che non può 
bellamente disfarsi del passato poiché di quel passato è 
un frutto diretto. Il rapporto tra l’Università degli Adulti 
e la fondazione ente Casa oriani rappresenta dunque un 
punto di forza nella vita della nostra istituzione, poiché 
stimola continuamente la nostra attenzione verso percorsi 
non scontati e perché - in quasi un decennio di attività 
- ha permesso agli associati di apprezzare le qualità del 
gruppo di docenti via via chiamati.
Da tutto ciò l’augurio che tale collaborazione non possa 
che rafforzarsi ulteriormente nel futuro.

Andrea Baravelli

insiEmE a…

Biblioteca
Oriani
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S’intitola Conselice nel Novecento. Le piazze della me-
moria: Conselice, Lavezzola, San Patrizio (1890-1990) 
il libro - scritto da Fausto Renzi ed edito da Longo nel 
2007 - che racconta una storia di cittadinanza lungo un 
percorso che tocca cinque tappe fondamentali: dalla piazza 
risorgimentale a quella socialista, dalla piazza fascista alla 
nuova agorà divisa dell’Italia repubblicana fino alla piazza 
condivisa dell’ultimo quarto di secolo. Teatri di aspri con-
flitti e di ferree solidarietà, spazi della festa e insieme del 
lutto, i centri cittadini sono stati gli epicentri della vita 
collettiva e principali laboratori dell’identità comunitaria. 
Questo viaggio nella memoria si iscrive in un arco cronolo-
gico racchiuso fra due estremi, il 1890 e il 1990, che hanno 
segnato fasi in cui la storia, con le sue accelerazioni, ha 
dischiuso nuovi orizzonti, con un variegato carico di rischi 
e di opportunità. Il 1890, anno dell’eccidio di Conselice, ha 
aperto di fatto il Novecento conselicese. Il 1990 si situa in-

Le piazze della memoria
vece a cavallo fra due decenni in cui il paese, ormai avviato 
verso una economia in prevalenza industriale e terziaria, 
si è presentato ad un nuovo appuntamento storico dagli 
esiti tutt’ora aperti: non più terra di confine ma crocevia di 
sviluppo nell’era della globalizzazione. Insieme agli eventi 
e ai personaggi, l’autore ripercorre il secolo attraverso i 
luoghi della memoria - il municipio e la parrocchia, la casa 
del popolo, la casa del fascio e l’osteria, il teatro, la sezione 
di partito e il monumento ai caduti - cogliendo il legame 
fra la storia locale e quella nazionale anche attraverso le 
tormentate vicissitudini dei simboli materiali che hanno 
caratterizzato il paesaggio urbano: le lapidi, i monumenti, 
la toponomastica stradale.

Fausto Renzi, laureato in filosofia, è autore di numerose 
pubblicazioni e svolge attività di ricerca storica per conto 
di enti pubblici e privati.

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.
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