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Il Gufo
compie un anno!

Cari associati, carissime associate,

sembra impossibile ma è già trascorso un anno da quando 
decidemmo di rinnovare la veste e lo stile comunicativo del 
nostro giornalino. 
Quello che state leggendo è il primo numero del 2009 e mi 
pare davvero molto ricco di contenuti e di foto.

Devo dire che finalmente dopo un anno in cui abbiamo sol-
lecitato in tutti i modi la vostra partecipazione, il “miracolo” 
si è avverato. La Redazione del Gufo mi ha comunicato che 
negli ultimi mesi del 2008 sono arrivate diverse e-mail con 
commenti ed alcuni articoli che troverete pubblicati su 
questo numero. 
evviva, evviva, sono molto contento e soddisfatto, perché 
ciò conferma che la decisione di tentare di impostare la 
newsletter dell’Università come un corpo vivo che favorisse 
lo scambio di informazioni tra centro e periferia e viceversa 
era giusta. 
Bisogna riconoscere che la stragrande maggioranza di 
messaggi sono arrivati da parte del nostro corpo docente, 
che ringrazio, mentre ancora un po’ latente appare essere il 
contributo delle associate e degli associati. 
Ai/lle quali pertanto mi rivolgo nuovamente con rafforzata 
energia ed entusiasmo: forza e coraggio, scriveteci, scri-
veteci, scriveteci! Questo è il nostro/vostro giornalino, o 
lo riempiamo insieme di contenuti, esperienze, riflessioni 
testimonianze, e perché no critiche, o piano piano il Gufo 
tornerà in letargo. 

Vi ricordo le nostre rubriche e le scadenze per inviare articoli 
(massimo 3000 caratteri), lettere e commenti:
Pag. 3 Rubrica “A colloquio con…”;
Pag. 4 e 5 Rubrica “Attività culturali e corsuali”;
Pag. 6 e 7 Rubrica “Attività in cantiere” ;
Pag. 8 e 9 Rubrica “Riflettiamo su…” ;
Pag. 10 Rubrica “Attività degli organi”; 
Pag. 11 Rubrica “Insieme a…”;

Le scadenze utili per l’invio di articoli, commenti, foto, 
testimonianze sono le seguenti:
Secondo numero 31 marzo 2009
Terzo numero 30 giugno 2009
Quarto numero 30 settembre 2009
Primo numero 2010 31 dicembre 2009

Buon anno e buona lettura a tutte/i.

Il Presidente
Andrea Bassi

EditorialE

• Editoriale

Il Gufo compie un anno! pag. 2

• A colloquio con…
Intervista a personaggi del mondo culturale e associativo cittadino

I luoghi del sapere della Bosi Maramotti
Intervista a Bruna Lolli che da anni si occupa
del reperimento delle sedi dell’Università pag. 3

• Attività culturali e corsuali
Le iniziative svolte e/o in svolgimento

Esotiche paure, quotidiane scoperte pag. 4

ABC del consumatore critico pag. 5

• Attività in cantiere
Progetti, programmi, che si realizzeranno

Imparare a conoscere le piante grasse pag. 6

Gli attori della Bosi Maramotti
debuttano sul palco del Teatro Rasi pag. 6

Poche lettere, molto contenuto pag. 7

• Riflettiamo su…
Tematiche relative alla formazione permanente degli adulti

Ascoltare e leggere la letteratura:
alcune considerazioni pag. 8-9

• Attività degli organi
Comunicazioni ufficiali tra cui le principali deliberazioni adottate
dal CdG, dal CE, dalle Commissioni, ecc.

Tra passato e futuro pag. 10

• Insieme a…
Le collaborazioni che l’Università ha con varie istituzioni del territorio

Romagna Acque Spa:
un partner radicato
in sostegno della formazione pag. 11

• “Ultima pagina”

“L’infinito di Cantor” pag. 12
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I luoghi del sapere della Bosi Maramotti
Intervista a Bruna Lolli che da anni si occupa del reperimento delle sedi dell’Università

a colloquio con…

ogni anno accademico deve essere preparato con cura e 
meticolosità. Le questioni organizzative sono molteplici 
e il crescente successo in termini di numero di associati e 
corsi predisposti aumentano progressivamente la mole di 
lavoro necessario affinché ogni anno della Bosi Maramotti 
sappia corrispondere in pieno alle 
aspettative degli associati e delle 
associate. Mentre si svolgono gli 
incontri dell’anno in corso c’è già, 
all’interno della Bosi Maramotti, 
chi lavora a pieno regime per i 
corsi che verranno. Tra queste 
persone vi è Bruna Lolli che, da 
diverso tempo, è impegnata per 
individuare e reperire le sedi che 
ospitano le attività della Bosi 
Maramotti.

Abbiamo chiesto a Bruna Lolli 
di raccontarci la sua esperien-
ze all’interno dell’Università. 
Quando ha mosso i suoi primi 
passi all’interno della Bosi Ma-
ramotti? “Ho fatto il mio ingresso 
all’Università tra il 1992 e il 
1993; mi portò l’onorevole Bosi 
Maramotti che allora rivestiva 
ancora l’incarico di presidente. 
ero in pensione da pochi mesi 
e mi venne chiesto di mettere al servizio dell’Università 
l’esperienza acquisita in tanti anni di lavoro in Provincia 
dove per lungo tempo ho svolto le funzioni di pubbliche 
relazioni ivi compresi anche i rapporti con i mass media”.

Quale fu il primo impatto con l’Università e quali furono 
i suoi primi incarichi? “L’esperienza è iniziata subito nel 
migliore dei modi e devo dire che mi aiutò moltissimo in 
un momento particolare della mia vita. Inizialmente cercai 
di dare un contributo alla causa in un settore specifico che 
conoscevo molto bene: la comunicazione. oggi l’Univer-
sità è divenuta un’autentica istituzione cittadina, molto 
conosciuta e molto frequentata. Negli anni Novanta non 
era ancora così e ci concentrammo molto per fare cono-
scere all’esterno le attività dell’Università. Per diversi anni 

ho seguito questo settore; poi quando la ricerca delle sedi 
divenne un’esigenza primaria, iniziai a dedicarmi a quest’at-
tività. Avviai quindi rapporti con le istituzioni locali e le 
scuole. In questo settore si lavora d’anticipo. Già a giugno 
dobbiamo avere pronti gli accordi che ci garantiranno la 

disponibilità delle sedi per l’anno 
accademico successivo. Si deve 
quindi lavorare per tempo ragio-
nando sul numero di corsi che si 
avvieranno e sulle necessità che 
le diverse materie richiedono. Per 
alcune è sufficiente una normale 
aula di lezione, per i laboratori 
invece bisogna trovare soluzioni 
adeguate. Direi che i mesi de-
cisivi vanno da aprile a giugno. 
Quest’anno è stata fondamentale 
la disponibilità di spazi che ci 
ha concesso l’Istituto Ginanni; 
contemporaneamente abbiamo 
avviato importanti rapporti di 
collaborazione con le scuole Don 
Minzoni e Ricci Muratori”.

Come è cambiata l’Università in 
questi anni e quali sono le pros-
sime sfide che la Bosi Maramotti 
dovrà affrontare? “Ad inizio anni 
Novanta, i corsisti erano in media 

cinquecento; oggi sono più che raddoppiati. Questo significa 
che l’Università ha saputo radicarsi sul territorio e ha rispo-
sto alla domanda dei cittadini. oggi credo che i nostri sforzi 
debbano essere indirizzati per un ulteriore consolidamento 
dell’Università. Credo che si debba ricercare una maggiore 
fidelizzazione da parte dei nostri corsisti cercando sempre 
di leggere in anticipo le richieste della gente. L’Università 
sta giustamente aggiornando con continuità i propri corsi: 
è una risposta al cambiamento della società . Se avessimo 
organizzato negli anni Novanta un corso sui temi ambientali 
avrebbe avuto un certo significato e sarebbe stato impostato 
su determinati temi. oggi lo stesso corso assume una valenza 
totalmente diversa. Dobbiamo essere bravi a farci trovare 
sempre pronti e offrire quei corsi che possono suscitare 
l’interesse delle persone”.
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Esotiche paure, quotidiane scoperte
Il cinema come conoscenza, comprensione, consapevolezza
e anche idee contro il razzismo e il pregiudizio sul “diverso”

attività culturali E corsuali

Il progetto di cineforum pensato per questo anno acca-
demico e che si è svolto nell’arco di quattro appunta-
menti alla Sala 12 del Cinemacity si è diversificato dai 
precedenti (mirati ad indagare momenti e situazioni 
relativi alla seconda metà della vita), perché ha voluto 
richiamare l’attenzione sullo stato di insicurezza che 
deriva da ansie e paure provocate dalla non conoscen-
za in generale e del “diverso” in particolare.
Il bisogno di sicurezza attraversa in verticale la vita 
delle persone, ed è indispensabile per una serena con-
vivenza. I film scelti (Io, l’altro per la regia di Mohsen 
Melliti, Piccoli affari sporchi di Stephen frears, In questo 
mondo libero di Ken Loach e Bianco e nero di Cristina 
Comencini) e i successivi dibattiti sono stati impor-
tanti strumenti utili ad arricchire le conoscenze e ad 
acquisire maggiore consapevolezza su temi specifici 
che riguardano l’immigrazione. 
Sono passati veloci gli anni e con essi gli eventi in 
successione continua ed inarrestabile.
Ricordate quando a Ravenna si cominciava a vedere 
qualcuno con caratteristiche somatiche diverse dalle 
nostre? Le domande erano: chi sono? come mai sono 
qui? da dove vengono e perché? che cosa vogliono?
Poi si videro sui muri, disegnati, gli ideogrammi di 
lingue diverse accanto alle scritte in lingua italiana.
Anni dopo, nelle scuole elementari, ci furono i primi 
scolari di altre etnie, spauriti, ed alcuni arrivati con i 
genitori attraverso i viaggi della speranza.
Difficile capirsi: i loro racconti di vita, fatti attraverso 
i disegni, ma anche con un italiano molto approssima-
tivo, esprimevano sofferenza, rassegnazione; nei loro 
occhi si poteva leggere la richiesta di rassicurazione.
Accanto a questi scolari, gli ALTRI cioè NoI, padroni del-
la lingua e portatori di esperienze quasi sempre serene, che 
la scuola doveva guidare a saper ascoltare per capire.
I vissuti erano molto distanti e spesso rimanevano 
tali.
Da allora, mi chiedo, cosa percepisco e sento che 
sia cambiato? “Loro” sono molti di più; continuano 
ad arrivare, regolari ed irregolari. Non ci si stupisce 
più di vederli, ma ci si stupisce nel constatare quanti 

sian…a lavorare (in nero e non) a mendicare, a de-
linquere…
ora sono una minaccia! 
Perchè? è proprio vero? Come può accadere che il 
razzismo che sembrava un retaggio del passato e di 
minoranze senza cultura stia tornando prepotente-
mente? Come è possibile che attecchisca, tra i giovani, 
i nostri figli, i nostri nipoti?
ed è così che alle vecchie domande se ne sono sosti-
tuite di nuove e più pressanti: “che fare” e “come fare” 
per inserire o respingere queste persone.
Per queste domande sono urgenti risposte.
Credo che ognuno di noi sia consapevole che le rispo-
ste dei singoli cittadini, pur generose talvolta, equi-
valgano ad un goccia d’acqua buttata nel mare.
Ci auguriamo che il cineforum realizzato, possa essere 
invece, una goccia che non si disperda fra le altre nel 
mare, ma nel mare si distingua perché produce cono-
scenza, comprensione, consapevolezza e anche idee.
Allo stato italiano e all’europa, invece, riconosciamo 
il dovere e la responsabilità politica di trovare risposte 
legislative.
A noi, a nostro modesto parere, il compito di aprire 
mente e cuore alla tolleranza anzi, all’accoglienza.
In questa ottica, trovo illuminante, anche dopo tanti anni, 
una frase di una lettera di Don Lorenzo Milani (febbraio 
1965 - Lettera ai cappellani militari) che così recita : “Se 
voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stra-
nieri, io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati 
ed oppressi da un lato, privilegiati ed oppressori dall’altro. 
Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri”.
Credo infine, che gli stranieri non siano né buoni né 
cattivi, ma siano semplicemente persone come noi.
In un mondo che sogniamo migliore, le discriminanti 
non dovrebbero essere la nazionalità, le religioni, il colo-
re della pelle, ma l’onestà, il rispetto degli altri, il rispetto 
delle leggi, la capacità di aiutare chi è in difficoltà.
In un mondo del genere, probabilmente alcuni milioni 
di italiani sarebbero stranieri. 

Maria Corbelli
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ABC del consumatore critico
Utili consigli per migliorare la qualità della nostra vita

attività culturali E corsuali

L’Università degli Adulti, in collaborazione con l’associazione 
“Il Villaggio globale”, sta realizzando un corso dedicato al 
consumo critico. Le sei lezioni, che hanno avuto inizio il 
4 febbraio, sono coordinate da Valeria Spampinato e sono 
condotte da Silvia Caldironi e Andrea Caccia.

Acqua in bottiglia: è proprio necessaria? A Ravenna l’acqua del 
rubinetto è sana, buona e molto controllata. L’acqua in bottiglia 
comporta grandi sprechi: montagne di bottiglie di plastica da 
smaltire, tante emissioni di anidride carbonica per il trasporto su 
gomma… L’Italia ha il record mondiale di consumo pro capite 
di acqua in bottiglia… non è che con la pubblicità ci hanno 
convinto a comprare una cosa non necessaria?! 
Borsa di tela: portarsi dietro una borsa ogni volta che si fa la 
spesa permette di evitare l’uso di troppe sportine di plastica. 
Corta: preferiamo le filiere di produzione e distribuzione corte. 
e cioè i prodotti locali, che hanno fatto pochi chilometri prima 
di arrivare sul bancone. Quindi meno consumo di benzina, 
meno conservanti! 
Democrazia: nei nostri acquisti possiamo premiare le aziende 
che ci sembrano più trasparenti, più corrette dal punto di vista 
fiscale, meno colluse con la politica. 
Etichette: fate attenzione ai simboli che ci sono sulle etichette; 
permette di distinguere gli imballaggi riciclabili da quelli non 
riciclabili.
Facciamoci sentire! Non è vero che le aziende sono colossi 
enormi e noi “non possiamo farci niente!” Le aziende ci te-
mono, ci coccolano (premi, concorsi), ci vogliono convincere 
(spot) ad ogni costo, e con grandi spese! Se una azienda ha un 
comportamento che non ci piace possiamo scriverle o parte-
cipare ad un boicottaggio, dicendo chiaramente il motivo che 
ci spinge a questa scelta. 
Guida al consumo critico: prova a sfogliare la “Guida al con-
sumo critico”, ed. eMI. Ci sono molte indicazioni interessanti 
ed una disamina di moltissime aziende e multinazionali.
Inutili: diciamolo, certi prodotti sono inutili, possiamo rispar-
miarceli!!! (Patatine fritte, bevande, acqua in bottiglia…).
Liquidi: provate ad acquistare i prodotti liquidi in contenitori 
di policarbonato o vetro con vuoto a rendere (a Ravenna si 
trovano latte e detersivi alla spina, evitando così lo spreco di 
contenitori). Poi preferite il Tetra Pak, e infine alluminio e 
plastica, che inquinano di più durante la produzione.
Povertà: perché acquistare i prodotti di un’azienda che sfrutta i 

lavoratori, mantenendoli sotto la soglia della povertà assoluta? 
Cambiamo azienda, oppure compriamo qualche prodotto del 
commercio equo e solidale, per esempio il caffé. è buono e 
garantisce un prezzo giusto per il contadino che lo ha colti-
vato, più una quota che permette alle comunità del Sud del 
Mondo di investire in macchinari più evoluti, nella sanità o 
nell’istruzione.
Stagione, la nostra: comprare le pesche dell’America Latina 
quando i nostri peschi sono in fiore ci serve a toglierci uno sfizio, 
ma per arrivare invitante da così lontano, quella pesca è stata 
raccolta acerba, ed è stata irrorata di antiparassitari, antibiotici 
e antimicotici per evitare processi di deterioramento. Insomma, 
i frutti belli e perfetti non sempre sono ricchi di vitamine e sali 
minerali, e possono presentare residui di prodotti chimici. 
Tempo: prendersi del tempo per sé stessi non è mai una perdita 
di tempo, sembra quasi rivoluzionario dirlo, visto la vita frene-
tica che facciamo, ma è una piccola semplice verità! Cucinare 
o preparare bevande e alimenti (tè, conserve, yogurt…) riduce 
gli imballaggi, ci fa risparmiare e mangiare prodotti più sani.
Violenza sugli animali. Le aziende prive di responsabilità so-
ciale e di etica mirano al massimo profitto possibile. Nel caso 
dell’allevamento degli animali questo significa tentare di farli 
crescere più rapidamente possibile in uno spazio più piccolo 
possibile. Vere e proprie forme di crudeltà paiono a molti anche 
alcuni test sulla tossicità dei prodotti cosmetici sugli animali. 
Le alternative ci sono: allevamenti biologici, acquisti da piccoli 
produttori locali, e per quanto riguarda i cosmetici sul sito della 
LAV (Lega Anti Vivisezione) si trova l’elenco delle aziende che 
hanno adottato un codice di condotta “libero da crudeltà”. 

MA CHI Me Lo fA fARe?! Il consumatore critico è una 
persona che acquista facendo attenzione ai prodotti che com-
pra. Cerca di privilegiare i prodotti e le aziende che rispettano 
i lavoratori, la natura e le leggi. Lo fa per il proprio benessere 
ma anche per il bene collettivo… e come avete letto sopra, non 
fa i salti mortali, ma utilizza piccoli accorgimenti quotidiani, 
alla portata di tutti!
Anche a Ravenna da anni ci sono gruppi di acquisto solidale, 
persone che si uniscono per comprare insieme, a buoni prezzi, 
prodotti che li soddisfano… in tutti i sensi!

Andrea Caccìa
Il Villaggio Globale
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Imparare a conoscere le piante grasse
Il 5 marzo comincia il corso con la docenza di Fabio Benzoni

Gli attori della Bosi Maramotti
debuttano sul palco del Teatro Rasi
Appuntamento al 16 marzo con la messa in scena dell’“Opera da tre soldi” di Brecht  

attività in cantiErE

Si intitola “Piante succulente, conoscerle e coltivarle” il corso di botanica fissato per il 5 
marzo. Le piante succulente, meglio note col termine improprio di “grasse”, rappresentano 
il più stravagante e curioso adattamento vegetale ad un ambiente ostile. Il corso si prefig-
ge di dare le conoscenze per ottenere “succulente” 
estremamente simili a quelle viventi nei luoghi 
d’origine. Non tarderanno ad arrivare magnifiche 
fioriture per ripagare degli sforzi. Le otto lezioni,  
coordinate da Giancarlo Lazzari (ogni giovedì dalle 
17.30 alle 19.30 nella scuola media “Don Minzoni” 
via C. Cicognani 2 a Ravenna, contributo di parte-
cipazione 56 euro) sono condotte da fabio Benzoni. 

Il corso è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna 
e sarà utile per imparare a distinguere le famiglie di piante apprendendo utili consigli. 

L’università Bosi Maramotti torna sul palcoscenico del 
teatro Rasi. Dopo il successo dello spettacolo andato in 
scena l’anno scorso, gli allievi guidati dal regista eugenio 
Sideri si presenteranno di nuovo di fronte al pubblico. 
Accanto a nuovi attori “per passione” ci saranno anche 
diversi corsisti che hanno deciso di replicare l’esperienza 
dell’anno scorso. Il debutto del nuovo spettacolo è stato 
fissato per il 16 marzo al teatro Rasi di Ravenna. 
Sul prestigioso palcoscenico saliranno i 15 corsisti che 
stanno lavorando da tempo sull’“opera da tre soldi” da 
Bertolt Brecht. “L’opera - spiega l’instancabile regista e 
docente Sideri - naturalmente e come sempre è stata rivista 
e corretta da me e da tutta la squadra. Il debutto dello spet-
tacolo è stato inserito all’interno dei debutti della rassegna 
non-scuola, che ogni anno vede impegnati sul palcosce-
nico centinaia di adolescenti della nostra città”.
Sideri parla dell’ennesima esperienza alla guida del labo-
ratorio teatrale organizzato dalla Bosi Maramotti: “ An-
che quest’anno il laboratorio teatrale è ricco di iscritti, 

confermando il gradimento e il successo registrati nelle 
precedenti edizioni. Abbiamo dovuto creare anche una 
lista d’attesa perché le richieste di iscrizione hanno supe-
rato di molto i posti disponibili, a testimonianza di quanto 
sia forte e crescente l’interesse per il teatro. I partecipanti 
al corso mostrano sempre un grande desiderio di mettersi 
in gioco sul palco e di giocare seriamente a fare il teatro 
a qualsiasi età. Continuare a guidare questa squadra é per 
me motivo di orgoglio e una soddisfazione grandissima; si 
tratta di un lavoro collettivo pieno di pensieri ed emozioni, 
sogni che si fanno carne e pensieri che si fanno parole. Il 
tutto condito con un dolce e intelligente sorriso”. 

A differenza delle altre edizioni, per lo spettacolo di quest’an-
no non sarà possibile effettuare prenotazione o acquisto 
preventivo dei biglietti. Sarà sufficiente presentarsi alle ore 
20.30 (lo spettacolo inizia alle 21) al teatro Rasi e prendere 
direttamente sul posto il biglietto. Per ulteriori informazioni 
è possibile rivolgersi direttamente al teatro Rasi.
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Poche lettere, molto contenuto
Decrittazione degli acronimi più diffusi

a cura di Giancarlo Lazzari

attività in cantiErE

AUTOMOBILISTICI

ALFA Romeo Acronimo misto (sigla+nome proprio) della 
“Anonima Lombarda fabbrica Automobili Romeo” 
che ne fu fondatore e progettista.

BMW “Bayerische Motoren Werke” traducibile in: “fab-
brica Motori Bavarese”, Società divenuta tale dopo 
la riconversione bellica della precedente fabbrica 
di aerei. Il logo rappresenta ancora le due pale di 
una elica che si avvitano in campo blu-cielo.

JEEP In origine: “General Purposes [military vehicle]” 
(veicolo militare per impiego generale). Per conso-
nanza linguistica delle iniziali veniva abbreviato, in 
gergo militare, “Gi-p”. Attualmente è Marchio regi-
strato dell’omonima Casa automobilistica USA.

INFORMATICA/TELEFONIA 

SMS “Short Message System”: Sistema (per invio di) Brevi 
Messaggi col cellulare. In proposito meritano accenno 
le abbreviazioni SMS più comuni: a presto=ap; baci e 
abbracci=ba&ab; bene=bn; buonanotte=hagn (have 
a good night); mi manchi tantissimo=mmt+; sei uno 
zero=610; ti telefono più tardi=t tel+trd; felice di 
vederti=fdv; rotto=r8; come volevasi dimostare=cvd 
e innumerevoli altri.

MMS “Multimedia Messaging Service”; messaggi multi-
mediali da inviare e ricevere sul proprio cellulare.

RAM “Random Access Memory”; Memoria (ad) Accesso 
Casuale. è la memoria nella quale vengono memo-
rizzate le foto e gli altri dati del telefono (rubrica, 
giochi, ecc,).

GSM In principio: “Groupe Speciale Mobile” ; Gruppo Spe-
ciale (di telefonia) Mobile ed era circoscritto alla sola 
europa. Successivamente divenne “Global System 
(for) Mobile (communications) e cioè Sistema Mon-
diale (per le comunicazioni con telefonia) Mobile.

SOCIETARI 

S.s Società semplice. è una Società di persone nella 
quale prevalgono i Soci rispetto al capitale.

S.n.c. Società in nome collettivo. Tutti i Soci sono re-
sponsabili solidalmente.

S.a.s. Società in accomandita semplice. I Soci acco-
mandanti forniscono il patrimonio; i Soci acco-
mandatari ne rispondono solidalmente. 

S.p.a. Società per azioni. è una Società di capitali. 
All’estero la sigla è S.A. con identico significato.

S.r.l. Società a responsabilità limitata. La Società ne 
risponde in ragione del capitale sociale.

STORIA DI UN ACRONIMO:

 MAS - una vexata quaestio.
 Si tratta di un doppio acronimo che deve essere 

così decrittato: “Motobarca Armata SVAN”.

 SVAN “Società Veneziana Armamenti Navali 
(o Automobili Navali)”. Niente a che vedere 
comunque con il dannunziano “Meme-nto Aude-

re Semper”, che già era peraltro il motto di un 
diverso Corpo dell’esercito.

 Taluni insistono tuttavia nel tradurre la sigla in: 
“Motoscafo Antisommergibile Silurante”. Pro-
pendo per la prima soluzione; le capacità operati-
ve dei MAS in funzione anti sommergibile erano 
fortemente limitate nell’armamento e nell’auto-
nomia, per cui in funzione specifica erano più 
efficaci navi Torpediniere e Caccia.

 Internet propone anche un improbabile: “Moto-
scafi Armati Siluranti”.



Daniel Pennac

Kafka

8

Ascoltare e leggere la letteratura:
alcune considerazioni

Spesso gli uomini non accettano le cose, 
solo perché non accettano il modo in cui vengono dette.

(Nietzche)

riflEttiamo su…

Nelle prime pagine dell’ancora attua-
lissima fiaba di Lewis Carroll, Alice nel 
paese delle meraviglie (1865) la piccola 
protagonista si domanda: «What is 
the use of a book … without pictures 
or conversations?»
Richiesta apparentemente fanciulle-
sca, ma che lascia trapelare un’idea 
molto saggia. 
In tempi piú recenti le fa eco Daniel 
Pennac, quando scrive: 
«Strana scomparsa, quella della lettu-
ra a voce alta. Non si ha piú diritto di 
mettersi la parola in bocca prima di fic-
carsela in testa? Niente piú orecchie? 
Niente piú musica? Niente piú saliva? 
Parole senza gusto? Forse che Flaubert 
non se l’è urlata fino a farsi scoppiare 
i timpani, la sua Bovary? Non è forse 
la persona in assoluto piú adatta per 
sapere che l’intelligenza del testo passa 
attraverso il suono delle parole da cui 
scaturisce tutto il loro significato? E 
non è lui che piú di ogni altro sa …che 
il significato si pronuncia? Cosa? Testi 
muti per puri spiriti? A me, Rabelais! 
A me, Flaubert! Dostoevskij! Kafka! 
Dickens, a me! Giganteschi urlatori di 
senso, accorrete! Venite a soffiare nei 
nostri libri! Le nostre parole hanno 
bisogno di corpo! I nostri libri hanno 
bisogno di vita!»
Non abbiamo forse tutti noi, sin 
dall’infanzia, imparato la nostra lin-
gua ascoltando qualcuno che ci legge-
va fiabe, storie, parole, prima ancora 
di saperle leggere?

La lettura individuale del libro - dalla 
quale non si può, né si deve, prescin-
dere - non può essere forse accompa-
gnata da una adeguata, professionale 
lettura recitativa?
Gassman ammoniva, in una delle sue 
ultime fatiche: «L’arte - sosteneva 
Leopardi - accresce la vitalità dell’uo-
mo. E in Mario Luzi …riecheggia 
lo stesso pensiero quando dice: “La 
poesia aggiunge vita alla vita. È una 
vita al quadrato”. Bastano queste 
premesse e promesse di felicità, di 
vitalità, ad innamorarci della poesia, 
a sentirne - direi - la necessità in 
tempi duri e cupi come quelli che 
viviamo. In quanto alla mia mode-
sta esperienza personale, posso dire 
di aver spesso trovato nella poesia 
elementi di consolazione, di chiari-
ficazione e di stupore, perché i veri 
poeti ci stupiscono sempre un po’. I 
poeti realizzano il piccolo miracolo 
laico invocato da Dostoevskij: d’ac-
cordo, sappiamo che due piú due fa 
quattro, ma quanto piú bello sarebbe 
se almeno una volta facesse cinque. 
Da tutto questo risulta evidente - io 
spero - il senso niente affatto profes-
sorale, anzi, tutto privato, che mi ha 
deciso a realizzare questa antologia, 
e i criteri seguiti nella scelta dei testi 
e dei collaboratori. Infatti, salva la 
personalità e libertà stilistica di cia-
scuno, credo che si sia imparentati 
fra noi da alcune convinzioni comu-
ni che sintetizzo. Primo: se un’opera 



Charles Dickens

Giacomo Leopardi

Vittorio Gassman
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riflEttiamo su…

è scritta in versi un motivo c’è e va 
rispettato. Secondo: in ogni testo di 
un vero poeta si celebra la concilia-
zione fra Apollo e Dioniso, razionale 
e irrazionale. Quindi la passione va 
accompagnata dalla tecnica, da una 
ragionevole conoscenza della metrica 
e della prosodía. Quanto all’annoso 
ed uggioso quesito se la poesia sia 
o no recitabile - a parte la ben nota 
nascita orale della poesia classica - io 
non scorderò mai il senso di gioiosa 
libertà che emanava dalle recite di al-
cuni grandi dicitori che ho ascoltato, 
e non scorderò mai i tanti poeti con 
cui ho avuto la fortuna e l’onore di 
alternarmi nella dizione pubblica dei 
loro versi, da Pasolini a Evtusenko, 
da Rafael Alberti a Pablo Neruda.» 
(Antologia personale di Vittorio Gas-
sman. Poesia italiana dell’Ottocento e 
del Novecento, con 4 cd audio, Luca 
Sossella editore, Roma 2000)
Purtroppo, nonostante le considera-
zioni di cosí grandi interpreti, le bi-
blioteche, e, cosa assai piú grave, le 
scuole (non solo della nostra città), 
mancano spesso di materiale audiovi-
sivo di questo tipo, finalizzato ad un 
migliore e piú divertente approccio 
alla letteratura, materia tradizional-
mente piuttosto ostica e refrattaria 
al “divertimento”, cioè all’applica-
zione dell’antica norma pedagogica 
del Docere delectando. Le ragioni di 
questa carenza, ed i problemi ad essa 
collegati, sono molteplici, e di diffi-
cile soluzione.
Anche le librerie, nonostante qual-
che tentativo, stentano a creare una 
sezione specifica di materiale didatti-
co multimediale; in ogni caso non lo 
pubblicizzano adeguatamente; e, so-
prattutto, non prevedono mai incon-
tri pubblici in cui i migliori prodotti 
in questione possano essere presentati 
e illustrati al pubblico.
eppure la recitazione ad alta voce 
dei testi della letteratura italiana è 

certamente uno strumento didattico 
utilissimo; in francia e Inghilterra 
esistono già da anni versioni recitate 
di gran parte della letteratura dei ri-
spettivi paesi.
Un’interpretazione della lettura reci-
tativa dei testi, se di buona qualità, è 
un ottimo avvio alla conoscenza della 
letteratura; non solo: essa consente di 
esercitarsi e riconoscere l’importanza 
della ortologia,1 strumento indispen-
sabile e fondamentale per la com-
prensione del testo; oggi pressoché 
dimenticata nelle scuole italiane.
Questi sono solo appunti: brevi con-
siderazioni strettamente connesse alla 
metodologia degli incontri (Itinerari 
multimediali) che da anni propongo 
all’interno della Università Bosi Ma-
ramotti: niente piú. 

Carlo Briganti

-------

Chi volesse consultare la bibliogra-
fia collegata a questa problematica 
può contattare il professor Carlo 
Briganti attraverso l’indirizzo e-mail 
c.briganti@libero.it

-------

1 «La scuola…non insegna affatto 
l’ortologia, cioè come leggere ad alta 
voce il contenuto (il significato) d’un 
brano qualsiasi; invece si limita a farci 
leggere le parole che lo compongono, 
non i concetti (né tanto meno gli at-
teggiamenti o le emozioni). Questo 
tipo di lettura (ad alta voce ma come 
se fosse fatta per sé stessi) è molto 
monotona e noiosa…»
(L. Canepari, Il manuale di pronun-
cia italiana, zanichelli, Bologna 
1999, p. 346)
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Tra passato e futuro

attività dEgli organi

Il 2008 si è concluso, per la nostra attività istituzionale 
con 3 intensi consigli di Gestione. Sono stati discussi il 
bilancio di previsione per l’anno accademico 2008/2009 e 
il consuntivo 2007/08 che sono stati presentati all’Assem-
blea del dicembre scorso. Non ci sono stati scostamenti 
rilevanti rispetto al consuntivo dello scorso anno, mentre 
si è ritenuto di fare una previsione “prudenziale” per il 
bilancio preventivo vista la lieve flessione nelle iscrizioni 
registrate nel trimestre settembre/novembre 2008.
Le novità sulle quali il consiglio si è concentrato riguar-
dano il sito web e l’adesione al programma Grundtvig per 
il progetto europeo che, con la collaborazione dell’Ufficio 
per le politiche europee del comune stiamo preparando 
per la scadenza di febbraio.
Quanto al sito web alcune migliorie apportate nella versione 
attuale rendono ancora di non facile consultazione le infor-
mazioni contenute. Sentiamo l’esigenza, da tempo, di ren-
dere più “dinamica”, più facile la nostra pagina informativa. 
La proposta che abbiamo esaminato prevede una importante 
innovazione con possibilità di accesso e di ricerca facilitate. 
Al di là delle “innovazioni tecniche” che apporterà, la nuova 
consulenza include un corso per metterci in condizione di 
gestire direttamente o di variare le informazioni. Questo, 
naturalmente, comporta la necessaria formazione di chi si 

occuperà di questo compito, frequentando un corso specifico 
che sarà gestito dai nuovi consulenti. Per seguire queste due 
novità, Sito web e Progetti europei, si è valutato che la sola 
attività volontaria non possa essere sufficiente perché occor-
rono continuità, disponibilità anche di tempo e competenze 
tali che la generosità delle volontarie e dei volontari non 
può oggi fornire. Il loro, il nostro impegno è già ampiamente 
profuso nelle attività attualmente in calendario. Per queste 
valutazioni si è deciso di avvalerci di una giovane laureata, 
elisa Bellettini, che si occuperà più da vicino di questi due 
aspetti per il prossimo anno. Con le verifiche di fine anno, 
il consiglio valuterà lo stato dell’arte e definirà le successive 
strategie. ovviamente il nostro leit-motiv è sempre “innova-
zione nella tradizione”.
Da ultimo, ma non ultimo, abbiamo discusso le “Linee di pro-
grammazione 2009/2010” che non si discostano molto dalle 
precedenti salvo che per alcuni aspetti. Il primo: progettare “in 
proprio” alcuni corsi su tematiche, emerse in questo anno, dal 
rapporto con le Istituzioni e con alcune aggregazioni sociali. Il 
secondo: la verifica delle collaborazioni. Il terzo: una valutazione 
attenta e accorta sulle iniziative pubbliche gratuite per evitare 
sovrapposizioni con la ricca, diversificata e diversa offerta.

Germana 

Scrivi al Gufo!
Il Gufo invita le lettrici e i lettori, le docen-
ti e i docenti, 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@unibo-
si.191.it oppure recapitare il materiale diretta-
mente nella sede dell’Università.
Unica limitazione: gli articoli non devono 
superare la lunghezza di 3.000 caratteri.

Sostegno all’Università
grazie al 5 per mille

Informiamo le nostre associate e i nostri associati che è pre-
vista, anche per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
2008, 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 università, della ricerca sani-
taria, di attività sociali svolte dal comune di residenza”.
La nostra Università, come soggetto non profit, rientra 
nelle associazioni riconosciute dalla legge. Di seguito ri-
portiamo le informazioni necessarie per chi volesse de-
volvere 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.
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Romagna Acque Spa:
un partner radicato in sostegno della formazione

Carlo Pezzi: “L’Università porta avanti un servizio fondamentale per la cittadinanza”

insiEmE a…

fra i molti enti che da tanti anni sostengono attivamente 
l’attività dell’Università per gli Adulti, va annoverata 
certamente anche Romagna Acque Spa, la società che 
gestisce l’erogazione della risorsa idrica per l’intero terri-
torio romagnolo. Un partner radicato, dunque: è l’ammi-
nistratore delegato dell’azienda, il ravennate Carlo Pezzi, 
a spiegarci il perché di questo rapporto solido e ormai 
tradizionale.

“Non è certo difficile spiegare i motivi per cui Romagna 
Acque sostiene da anni l’attività dell’Università degli 
Adulti di Ravenna, al pari di quella di molte altre istitu-
zioni culturali romagnole. Crediamo che si tratti di una 
iniziativa di grande significato, nel suo ruolo meritorio di 
formazione permanente. Negli anni, la Bosi Maramotti, 
ha saputo costruire e irrobustire un seguito decisamente 
ampio e trasversale, un pubblico eterogeneo e vastissimo 
dal punto di vista sociale, culturale ed anagrafico”.
In qualche modo, se ci si permette il paragone, un’utenza 
vasta e differenziata, come quella a cui si rivolge il servizio 

di Romagna Acque…
“Certamente. ecco perché per un’azienda come la no-
stra - che, vorrei ricordarlo, è a totale capitale pubblico, 
cioè è di proprietà totale degli enti locali romagnoli, e 
si occupa di erogare una risorsa fondamentale per tutti 
i cittadini, come appunto quella idrica - per Romagna 
Acque è importante poter sostenere, nei limiti in cui ci 
è possibile, chi si occupa di portare avanti un servizio 

fondamentale per l’intera cittadinanza, com’è appunto 
quello della formazione permanente. ecco perché, come 
amministratore, ritengo significativa questa collaborazio-
ne. L’hanno ritenuta importante e meritevole anche gli 
amministratori che mi hanno preceduto e i sindaci che 
hanno fatto parte del nostro consiglio costruendo una 
partnership che dura ormai da molti anni. Un rapporto 
che purtroppo le normative più recenti rendono sempre 
più difficile: oggi è infatti diventato molto arduo, per un 
soggetto pubblico come il nostro, destinare risorse a questo 
tipo di iniziative”.
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Nell’anno in cui si ricordano i no-
vant’anni della morte di Georg f. 
Cantor, matematico tedesco con 
retroterra culturale ebraico, esce 
un lavoro didattico-divulgativo sul 
suo pensiero. Il volume, scritto da 
Leonida Lazzari per la casa editrice 
Pitagora, evidenzia i contributi più 
originali che questo grandissimo ma-
tematico seppe scrivere attorno al 
termine provocante di “infinito”.
L’opera si propone, oltre che divul-
gare, di indurre nel lettore qualche 
salutare inquietudine; inquietudine 
necessaria - come afferma franco 
Gàbici nella sua prefazione - per 
poter entrare con il passo giusto 
dentro all’affascinante mondo del-
la matematica (vedi, ad esempio, il 
capitolo “Infinito e frattali”).
Il concetto di infinito ha sempre 
affascinato gli studiosi delle più dif-
ferenti discipline, dai matematici ai 
teologi. Per costoro l’idea dell’infi-
nito ha svolto quel ruolo di “ricerca 
prometeica” che, da sempre, rappre-
senta il punto di contatto fra scienza 
e teologia. 
Del resto, il fatto che un insieme in-
finito possa essere in corrispondenza 
biunivoca con una sua parte provo-
ca “smarrimento”. Smarrimento 
solamente dell’ateo oppure anche 
dell’uomo tout court?
Probabilmente dell’uomo tout court, 

dal momento che non è affatto ov-
vio che l’ateo si commuova imme-
diatamente di fronte ai paradossi 
dell’infinito matematico. In una 
sua opera precedente l’autore aveva 
analizzato il pensiero di Pitagora, il 
quale nella sua poliedricità aveva 
a sua volta affrontato la riflessione 
attorno all’idea di infinito; ma tra Pi-
tagora e Cantor c’è una lunga storia 
di 2500 anni. 
La definizione di “insieme infinito” 
data da Cantor assume come pro-
prietà caratteristica quella che ne-
gli autori del passato, da Pitagora 
a zenone fino a B.Bolzano, aveva 
generato molteplici paradossi.
Il lavoro cerca di mettere in luce non 
solo le radici antiche del concetto di 
infinito, ma anche i suoi profondi le-
gami con scienza e religione per av-
vicinare i lettori alla profondità e ai 
campi di applicabilità di questa idea.

-------

Leonida Lazzari è nato e vive a Raven-
na. è docente di matematica nelle scuole 
secondarie di secondo grado di Ravenna. 
Ha già pubblicato nel 2007 per la stessa 
Editrice bolognese un saggio, sul mate-
matico greco “Pitagora”, che ha ottenuto 
la pubblicazione presso la Rivista Scien-
tifica Emmeciquadro di Milano.Gregor F. Cantor

“L’infinito di Cantor”
(immagine della copertina del libro)


