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EDITORIALE

Di storia e di cultura
Care cittadine, cari cittadini,
 purtroppo quanto temevamo si è verificato. La 
pesantissima stretta fiscale decisa dal Governo sulle Fon-
dazioni bancarie, nel quadro della nuova legge di stabilità, 
ha giocoforza costretto quest’ultime a ridurre, quando 
non a stralciare del tutto, i contributi destinati a enti, 
istituzioni e iniziative culturali. Personalmente, reputo 
la decisione dell’Esecutivo assolutamente scellerata. Si è 
fatto passare il provvedimento, peraltro in un contesto di 
generale disinformazione, come una “tassa sulle banche”, 
mentre nella realtà esso si traduce e si tradurrà sempre 
più in futuro in una “tassa sul territorio”, impoverendo 
ulteriormente un settore, quello culturale, già messo a dura 
prova da anni e anni di tagli indiscriminati. Nel recente 
passato le Fondazioni bancarie avevano surrogato, di fatto, 
all’assenza dello Stato in questo ambito, cosicché oggi ci 
troviamo nella situazione paradossale per la quale lo Stato, 
che non dà quasi più niente per la cultura, ha messo le 
Fondazioni in condizione di dover fare altrettanto, con 
buona pace di tutti i discorsi sulla centralità e l’importanza 
delle risorse culturali. Tutto ciò in un momento in cui 
anche gli enti locali, vincolati al rispetto di rigidissimi 
parametri di spesa e alle prese anch’essi con la riduzione 
delle erogazioni da parte del Governo centrale, sono ob-
bligati, per non aumentare un gettito fiscale già altissimo 
e per salvaguardare i servizi sociali essenziali, a diminuire 
gli investimenti nella cultura. 
È in questo desolante e preoccupante panorama che Ra-
venna diventa Capitale Italiana della Cultura 2015. Le 
risorse sono poche; in compenso la voglia e le energie 
propositive non mancano. Speriamo che questo titolo, 
conquistato sul campo grazie alla straordinaria e coin-
volgente esperienza di Ravenna 2019, possa costituire 
un punto di partenza, un modo per pensare nuove pro-
gettualità e per guardare con un po’ più di ottimismo al 
futuro che ci attende, anche in previsione del grande 
appuntamento dantesco del 2021, più vicino di quanto 
si pensi, nel quale Ravenna è chiamata a giocare, e non 
potrebbe essere altrimenti, un ruolo di primo piano. 
Pur nelle crescenti difficoltà dell’ora, che non risparmiano 
certo la nostra istituzione, l’Università Bosi Maramotti ha 
proseguito e proseguirà, nei limiti delle proprie possibilità, 
a proporre cultura: i corsi, in primo luogo, e i seminari, 
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A COLLOQUIO CON…

Scrivere di Storia:
rifl essioni sul metodo

di Paolo Cavassini

Credo che scrivere di storiogra� a su invito di una istituzio-
ne che ha fra le sue � nalità principali quella di elevare il 
livello pubblico di consapevolezza nei confronti della storia 
stessa, signi� chi soprattutto ri� ettere su quella che Luciano 
Canfora de� nisce storia come partecipazione attiva. 
Un patto civile e deontologico fra lo studioso e i “consu-
matori di storia” (per citare Serge Noiret) che si instaura 
attraverso l’interazione del livello individuale della ricer-
ca, della continua opera di revisione basata su documenti, 
dell’analisi critica, propri del mestiere dello storico, con 
quello collettivo della cittadinanza attiva e, laddove pos-
sibile, storicamente consapevole. In questa intersezione i 
cittadini (quali che siano i percorsi della loro formazione 
storiogra� ca, o semplicemente, del loro “bisogno di storia”), 
rivestono a un tempo il ruolo di destinatari e “controllori” 
(o, meglio, stimolatori) dell’indagine dello studioso. Questa 
reciprocità attiva fra storia e società, segue percorsi extra-
accademici (portare la storia “per strada”, piuttosto che 
riservarla esclusivamente al sistema seriale del convegno 
o della pubblicazione monogra� ca) e - in virtù dell’intera-
zione fra linguaggi professionali diversi su cui poggia - può 
valorizzare al massimo le potenzialità intellettuali di un 
tessuto di “storici pubblici” ben più ampio dei soli (peraltro 
fondamentali nel loro ruolo scienti� co) addetti ai lavo-
ri. Penso soprattutto a quegli studiosi di “complemento” 
come il free lance, il ricercatore di storia locale, ma anche 
l’insegnante delle scuole medie e medie superiori; per non 
parlare dello storico televisivo o del giornalista specializzato, 
� gure professionali che da noi ancora mancano. Il risultato 
(con buona pace di Alan Bennett e del suo snobbissimo 
prof. Hector) è che in Inghilterra e negli USA, dove la 
Public History è una realtà già dalla � ne degli anni’ 70, di 
solito non si confonde - come si fa da noi - la discesa della 
storia nell’arena pubblica (che avviene sempre e comunque 
secondo modalità di tipo scienti� co) con il suo “cattivo 
uso”, politicamente strumentale e deformante. Al contrario, 
sempre secondo Noiret, «Il Public historian offre storiogra� a, 
crea fonti, costruisce siti per aumentare la consapevolezza 
della storia e la permanenza delle memorie collettive al di 
fuori degli ambienti accademici, anche con operazioni di 
divulgazione scienti� ca e d’insegnamento della storia al 

servizio di datori di lavoro pubblici, ma anche privati». 
Dunque, una “nuova” storia che è anche un nuovo meto-
do scienti� co, scaturito soprattutto dall’interazione fra lo 
storico e il “suo” pubblico, e arricchito da nuovi linguaggi e 
nuovi supporti mediatici. Senza che si rinneghino, peraltro, 
le radici metodologico-critiche del mestiere di storico, in 
primis l’uso corretto e consapevole delle fonti (e soprattutto 
quelle primarie; per parte mia credo che la maggioranza dei 
documenti - se correttamente contestualizzati ed ef� cace-
mente “presentati” al pubblico - abbiano una loro intrinseca 
“rappresentabilità”, e di conseguenza una “memorabilità”, 
che viene giocoforza morti� cata quando sono relegati alle 
note a piè di pagina di una pubblicazione scienti� ca). D’altro 
canto, anche la scrittura saggistica (strumento tuttora privi-
legiato della trasmissione della conoscenza storica) si apre 
sempre di più a questa nuova sensibilità, a questa esigenza di 
apertura a platee più ampie, sia attraverso l’uso di una scrit-
tura sempre più “divulgativa” (quando non narrativa tout 
court), sia con una sempre maggiore autonomia, dal punto 
di vista epistemologico e metodologico, rispetto alle rigidità 
della storiogra� a esclusivamente “scienti� ca”, quella delle 
“lunghe durate” o dei “livelli profondi”. A prendersi tali 
libertà (e tutto sommato a ragione, visti gli esiti editoriali, 
ma anche la rinnovata vitalità del dibattito storiogra� co 
pubblico) sono anche studiosi di fama internazionale. Come 
Emilio Gentile, il quale (in un’intervista su un suo recente 
saggio in cui si fa risalire la nascita del fascismo-regime alla 
marcia su Roma) ha affermato che «la storiogra� a liberale 
ha sempre visto in azione le grandi idee, io mi concentro 
sulle individualità. Una sorta di storiogra� a esistenzialista, 
se possiamo dir così, che rende più viva e drammatica la 
storia». Oppure Gian Enrico Rusconi, che torna sul 1914 
con un bellissimo saggio in cui s’intersecano storia diploma-
tica, histoire-battaille, analisi delle strategie militari franco-
tedesche e cultural studies. La via, insomma, è tracciata, e 
a diversi livelli, ma le s� de sono ancora tante. Soprattutto 
una, direi: intercettare con continuità un bacino pubblico 
che sia al tempo stesso audience e parte attiva dei processi 
di condivisione “orizzontale” alla base della Public History: 
una s� da, peraltro, in cui UNIBOSI e Fondazione Oriani 
sono quotidianamente e valorosamente impegnati. 
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RIFLETTIAMO SU…

La Romagna delle acque: dai primi
interventi dei romani alle grandi opere di bonifi ca 

Il legame tra il territorio e l’acqua, le piogge e le burrascate:
“Un’incessante partita con la natura nel corso dei secoli”

Piogge e burrascate, anche recenti, della passata inverna-
ta, ripropongono il tema sempre attuale della difesa del 
territorio. “Non abbassare la guardia” è la sollecitazione 
ormai proverbiale che si impone quando i disagi si presen-
tano limitati o sono riassorbiti in tempi ragionevoli, ma 
ci ricorda - come in un incontro disputato ai punti - che 
un micidiale uppercut può sempre andare a segno anche 
nell’ultima ripresa. Fondamentale è quindi la prevenzio-
ne e il costante adeguamento dei presidi territoriali. Del 
resto la bassa Romagna è un territorio che con l’acqua ha 
disputato nei secoli una incessante partita. Piana di origine 
alluvionale, spianata dalle � umare che scendevano libere 
dagli Appennini e si scontravano, sulla linea di costa, 
con le mareggiate, deve - non scordiamolo - la propria 

fortunata vocazione agricola al lavoro di riempimento 
che le colmate naturali operavano nelle lagune e negli 
stagni determinati dai litorali dunosi che impedivano lo 
sgrondo a mare delle acque torbide e cariche di limo. I 
sedimenti riempivano le depressioni acquidose, ma spesso 
determinavano l’allagamento o l’impaludamento di zone 
vicine. Su questo tessuto naturale si è organizzato nei secoli 
l’intervento umano. È stato dunque, � n dall’antichità, un 
lavoro continuo per rendere il territorio abitabile e adatto 
agli insediamenti produttivi, l’agricoltura innanzitutto.
Tre fasi si distinguono e si intercalano nella creazione del 
panorama agricolo; la sistemazione idraulica delle terre 
più alte, una fascia di alcuni chilometri a ridosso della via 
Emilia, data addirittura al secondo secolo avanti Cristo, 
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RIFLETTIAMO SU…

con l’insediamento della centuriazione romana, terre ap-
poderate assegnate in compenso ai veterani o alle tribù 
galliche assoggettate. Una lottizzazione che marca ancora 
in maniera visibile il territorio, con strade e canali di scolo 
a caduta naturale, ancora utilizzati ai nostri giorni. In pe-
riodo medievale si recuperano stagni e selve nelle zone 
di media pianura; siamo nella fascia insediata da villaggi 
verso i margini occidentali delle valli interne (S. Pietro 
in Vincoli, Campiano, San Pietro in Trento ecc…) e il 
disegno della rete viaria e idraulica segue andamenti più 
tortuosi (valga per tutti la via Trova, presso Gambellara) 
ma sempre con canali a scarico naturale. 
A partire dall’età moderna (XV secolo) iniziano le colmate 
di terreni vallivi interni con opere umane, boni� che con 
acque cariche di torbide derivate da � umi e condotte 
a divagare nelle valli, cintate sul perimetro con argini 
circondanti che impediscano l’allagamento delle terre 
già appoderate. Ancora nel XIX sarà un evento calami-
toso (la rotta del � ume Lamone nei pressi di Ammonite, 
1839) ad avviare la boni� ca sistematica della zona val-
liva a nord della città, la cosiddetta Cassa di Colmata del 
Lamone, già soggetta nel XVI secolo ad un intervento di 
parziale riempimento, disposto da papa Gregorio XIII, la 
boni� cazione Gregoriana.

La boni� ca per prosciugamento, delle terre di fascia lito-
ranea, in genere dominate dai più alti livelli di marea, è 
ovviamente legata allo svilupparsi della tecnologia delle 
grandi pompe idrovore, che si avvia sul � nire dell’Otto-
cento. Si tratta in linea generale delle valli e degli stagni 
di più bassa giacitura, separati dal mare dal cordone più 
elevato delle antiche pinete storiche insediate sui dossi 
costieri. Qui l’intervento consiste nel prosciugamento 
con impianti idrovori delle distese vallive e delle zone di 
valletta, terreni di margine sottoposti a parziale inonda-
zione, sui quali nei secoli più recenti si era praticata la 
coltura del riso. 
Gli enti che governano oggi il controllo delle acque di 
super� cie, i Consorzi di Boni� ca, fanno nel ravennate 
la loro prima simbolica comparsa con l’istituzione delle 
cosiddette regioni d’acque; nel 1568, attraverso una ac-
cordo fra possidenti laici ed enti religiosi (che detengono 
la maggior parte del patrimonio fondiario), il territorio 
è suddiviso in sei (poi undici) comprensori, tenuti alla 
costruzione e manutenzione di argini � uviali, canali di 
scolo, strade, ponti di uso pubblico. Ogni “regione” deve 
provvedere separatamente � nanziandosi con le collette - 
la tassazione annua dei proprietari - e con l’accensione di 
censi, sorta di obbligazioni a più lunga scadenza. I capitoli 

delle acque, redatti in tale occasione e più volte adattati alle 
mutate situazioni territoriali, regolamentano nel dettaglio 
gli interventi di manutenzione previsti e gli atti vietati 
perché contrari al pubblico interesse; resteranno in vigore 
� no all’introduzione della leggi emanate in periodo napo-
leonico, che in buona sostanza saranno riproposte anche 
a Restaurazione avvenuta. Data a quel periodo la nascita 
di circondari (e in seguito consorzi idraulici) soggetti ad una 
più moderna e organica normativa. La gestione dei � umi 
verrà invece separata e af� data al “Corpo degli ingegneri 
d’acque e strade”, antesignano del Genio Civile. A questo 
dopoguerra ed alla nascita delle amministrazioni regionali 
si iscrive l’intero riordino della materia con ripetuti inter-
venti di aggregazione dei numerosi enti idraulici.
L’organizzazione tecnica vede oggi il territorio comuna-
le soggetto, per circa il 65% della propria estensione, al 
sollevamento meccanico delle acque di pioggia, con una 
quindicina di impianti idrovori di maggiore o minore di-
mensione e la capacità complessiva di pompaggio di circa 
105 metri cubi al secondo. I restanti terreni, di più alta 
giacitura, versano direttamente in mare attraverso la rete 
di scoli a caduta naturale. L’intera rete di scolo assomma 
nel territorio comunale a circa 500 chilometri.

Mauro Mazzotti
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RIFLETTIAMO SU…

Un anno da Capitale italiana della Cultura 
Investimenti sulle strutture dedicate alla cultura e sugli eventi.

Il Comune vuole lasciare un’impronta culturale guardando al 2021,
anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante

Il 2015 ci porta in dote il titolo di capitale italiana della 
cultura. Assieme alla città bizantina ci saranno le altre 
� naliste alla corsa di capitale europea della cultura: Siena, 
Perugia, Lecce e Cagliari. Dal ministero della Cultura sono 
giunte risorse da utilizzare per la promozione e l’organiz-
zazione di eventi e anche per potenziare le infrastrutture 
dedicate all’arte e al sapere. Circa un milione di euro che 
ogni città dovrà valorizzare al meglio. Mentre Matera, 
città insignita del titolo di capitale europea, lavora su altri 
orizzonti temporali, avendo nel 2019 l’anno clou, Ravenna 
viene chiamata all’elaborazione di un progetto di più breve 
periodo ma che può dare nuova linfa alla città.
Il sindaco Fabrizio Matteucci, l’assessore alla cultura Oui-
dad Bakkali e il coordinatore di Ravenna 2015 Alberto 
Cassani vedono la nuova s� da come un’opportunità per 
tenere aperto il percorso avviato con la candidatura euro-
pea per il 2019: «Sono state messe in moto energie preziose 
che dobbiamo conservare - dice Cassani -; questo percorso 
virtuoso ci deve portare al 2021 quando verranno celebrati 
i 700 anni dalla morte di Dante. Ravenna sarà un punto 
di riferimento e centro di cultura internazionale».
Per onorare il titolo italiano, l’amministrazione ha scelto 
di utilizzare solo i fondi di provenienza ministeriale. Gli 

interventi saranno � nalizzati prevalentemente al poten-
ziamento delle infrastrutture e in seconda battuta all’or-
ganizzazione di eventi. «Le risorse stanziate dal ministero 
per il 2015 ci consentiranno di lasciare un segno - dice 
Cassani -. Per il 2015 abbiamo pensato a due grandi eventi 
da realizzare il 18 luglio e il 12 dicembre». 
Il Comune ha annunciato le sue intenzioni: per quanto 
riguarda il budget destinato a interventi sugli immobili, 
600mila euro, gli interventi riguarderanno allestimenti e ar-
redi delle aree museali del Museo del Territorio, all’interno 
dell’ex Zuccheri� cio di Classe; il recupero, il riuso urbano e 
l’arredo dell’ex Tiro a segno in via Trieste e altri interventi 
in Darsena di città; allestimenti e arredi di contenitori cul-
turali del centro cittadino quali Palazzo Rasponi, il teatro 
Rasi e la Biblioteca Classense. Gli eventi si concentreranno 
invece su due giornate: 18 luglio e 12 dicembre.
«Il 2015 deve essere inteso come una tappa intermedia 
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di un percorso virtuoso - commenta Cassani -. Ravenna 
possiede energie molto vitali in campo culturale e nel 
mondo delle associazioni e del volontariato che possono 
dare un contributo molto importante. La cultura è un 
motore fondamentale dello sviluppo del nostro territorio. 
Abbiamo una grande spinta propulsiva che ci deve por-
tare al 2021 per celebrare nel miglior modo possibile un 
anniversario che fa di Ravenna un centro di riferimento 
internazionale. Ritengo molto importante che le risorse 
in arrivo da Roma possano contribuire ad arricchire i 

nostri contenitori riservati alla cultura e all’arte. Nel 2015 
dobbiamo già lasciare un segno che sia tangibile material-
mente e nella memoria dei ravennati. Ciò ci permetterà 
di arrivare con il giusto approccio alla s� da del 2021».

Sostegno all’Università grazie al 5 per mille
Informiamo le nostre associate e i nostri associati che è prevista, anche per la dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno 2014, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone � siche “a sostegno del volontariato, di associazioni di unità e 
promozione sociale, della ricerca scienti� ca e delle università, della ricerca sanitaria, di attività 
sociali svolte dal comune di residenza”. La nostra Università, come soggetto non pro� t, 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 suf� ciente indicare 
nell’apposita scheda riservata nel modello 730 il numero di codice � scale dell’Università: 
92007770396

CAPITALE
ITALIANA
DELLA
CULTURA

RAVENNA
 2015
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ATTIVITÀ CULTURALI E CORSUALI

Ravenna non si impara solo sui libri: alla 
scoperta del territorio grazie alle visite guidate

Non solo lezioni in classe, ma anche visite guidate in giro 
per la città. Scopo dell’università per Adulti è sempre stato 
quello di far conoscere Ravenna e il suo territorio non solo 
tramite dispense, libri e corsi, ma anche attraverso la storia 
delle sue mura, degli edi� ci e delle mostre che ospita. Lo 
sanno bene Italo Ferrante e Francesco Facchini, la coppia 
di coordinatori di alcune tra le visite guidate maggiormen-
te riuscite degli ultimi dieci anni. “Su Ravenna riscon-
triamo molta curiosità - ammette Ferrante - e ogni volta 
contiamo non meno di trenta iscrizioni”. Le escursioni 
di marzo sono state quella ai chiostri francescani e zona 
dantesca (11 marzo) e la visita alle mura di Ravenna (25 
marzo) entrambe tenute dalla ‘storica’ Maria Grazia Maio-
li, docente che, come ricorda Ferrante “conosce ogni pietra 
della città. Maioli conosce quello che c’è sopra, ma anche 
quello che c’è sotto” scherza il coordinatore, alludendo 
alla grande preparazione storica e artistica che contrad-
distingue la docente. In aprile, invece, Filippo Trerè ha 

svelato i misteri della Ravenna in età veneziana (8 aprile), 
mentre il 18 Pietro Barberini ha tenuto una lezione in 
bicicletta nelle pialasse ravennati. Non poteva mancare, 
in� ne, una “passeggiata” tra i quadri della mostra “Il bel 
paese, l’Italia dal Risorgimento alla grande guerra. Dai 
macchiaioli ai futuristi”, allestita al Mar. Tra coloro che, 
da oltre dieci anni, frequentano le lezioni dell’Università, 
c’è Marcella Zannoni. Da circa cinque assiste alle lezioni 
di storia tenute da Carlo Briganti. “Ho iniziato a seguirle 
per approfondire ricordi scolastici - spiega - e oggi siamo 
un bel gruppo af� atato. Sempre con Briganti ho parte-
cipato a corsi di letteratura multimediale, che di sicuro 
seguirò anche il prossimo anno”. Alla passione per la storia 
Marcella aggiunge quella per il romagnolo e per i corsi 
itineranti. “Grazie a Giovanni Gardini ho approfondito le 
chiese in maniera diversa dal solito: siamo stati coinvolti 
in camminate cittadine che ci hanno permesso di scoprire 
aspetti che, di norma, non si approfondirebbero. Avere 
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vicino persone competenti amplia la nostra prospettiva 
e la nostra conoscenza. Come nel caso delle passeggiate 
in compagnia di Giovanna Maioli, che si sono rivelate 
molto interessanti”. A queste escursioni si aggiungono le 
mostre allestite al Mar: “spesso andiamo fuori Ravenna 
per visitare nuove esposizioni e non prestiamo troppa 
attenzione a quanto viene proposto in città”. Le escur-
sioni sono seguite e piacciono molto, “perchè imparare 
dal libro è una cosa, assistere alle spiegazioni sul posto è 
un’altra”. Altre lezioni, come ad esempio quelle tenute da 
Pietro Barberini, che approfondiscono i contesti di valli e 
pinete, “indagano argomenti che fanno parte del nostro 
dna, ma sono temi che da soli non valorizzeremmo. Di 
solito a � ne corso ci chiedono cosa vorremmo approfon-
dire e ritengo sia interessante chiedere di poter visitare 
i dintorni. L’anno prossimo dovrebbero aprire gli scavi a 
Classe, mi auguro che andremo anche lì”. A seguire queste 
visite è anche Maria Giovanna Dandria, che partecipa 
alle lezioni dell’Università dal 1996. Da allora, anche se 
in maniera non continuativa, ha frequentato i corsi più 
diversi, passando dalle lezioni di storia dell’arte del pro-
fessor Mazzotti a quelle di Carlo Briganti sulla letteratura 
contemporanea, dal corso di Nevio Spadoni sulla cultura 
romagnola a quello su Leonardo di Elena Nencini, � no 
alle visite guidate di Maioli e Trerè “a cui non rinuncerei 
più. Questo è il terzo anno che le seguo e ho scoperto 
moltissime cose che non sapevo. Da alcuni anni parte-
cipo anche alle pedalate in bicicletta, dove è divertente 
vedere Francesco e Italo che si pizzicano come facevano 
Coppi e Bartali”. Più recente la frequentazione dei corsi 
da parte di un’associata entrata alla Bosi Maramotti nel 
2009. “Per contrastare il tempo che passa mi impongo di 
scrivere, cerco di stare in attività sia sul piano � sico che 
su quello mentale”. Proprio per questo è alta l’attenzione 
verso le visite guidate, “perchè permettono di conoscere 
ancora meglio Ravenna grazie a lezioni dal vivo, unendo 
cultura e movimento. Queste lezioni permettono di appro-
fondire particolari prima sconosciuti. Ad esempio, chi si 
immaginava che vicino alla scala del Comune ci fosse un 
capitello in cui è raf� gurato il monogramma di Teodorico? 
E poi Maioli è vulcanica e ti ‘rovescia’ addosso tutta la sua 
conoscenza. Personalmente, invece, sono meno amante 
delle gite in bicicletta, perchè le escursioni sono troppo 
lunghe e non tutti hanno mezzi adeguati”. Glauco Cal-
darella frequenta l’università da quattro anni e considera 
le visite guidate “corsi monogra� ci che trattano aspetti 
peculiari di argomenti che si conoscono poco. Viviamo in 
una città ricchissima di storia, ma di fatto, da quello che 
ho potuto constatare, conosciamo una minima parte della 

ricchezza del territorio e dell’evoluzione che ha portato alla 
Ravenna di oggi. Queste occasioni diventano opportunità 
per scambiarsi le proprie esperienze di vita e le proprie co-
noscenze, e rappresentano utili momenti di socializzazione. 
Queste attività ‘di contorno’, complementari, sono molto 
seguite ed effettivamente contribuiscono ad accrescere la 
nostra conoscenza. Quindi onore al merito di chi ha la 
pazienza e la costanza per organizzare queste visite: dietro 
c’è un complesso lavoro di preparazione”. 
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L’Università Bosi Maramotti rivolge un particolare ringraziamento ad alcuni docenti 
che in questo anno accademico ci hanno regalato la propria quali� cata competenza 
donando all’Associazione il compenso previsto per le loro lezioni: Giovanni Ambrosio, 
Mariangela Baroncelli, Daniele Callini, Guido Ceroni, Giovanni Greco, Francesco 
Postiglione, Massimo Scinardo e il Corpo Infermiere Volontarie Ispettorato di Ra-
venna. Si ringraziano, inoltre, Patrizia Casetti, Valentina Lolli e Paola Tosi per gli 
interventi al Cineforum, Paola Mantovani per la consulenza gratuita e un’associata 
per un’erogazione volontaria.

Anno Accademico 2015/2016:
lavori in corso

L’Assemblea del 5 dicembre scorso ha approvato le Li-
nee di Programmazione per l’Anno Accademico 2015/16. 
L’intero testo è consultabile nel nostro sito web www.uni-
versitadultiravenna.it e può essere 
ritirato, per chi ne abbia interesse, 
presso la nostra sede.
Nella stessa seduta sono stati appro-
vati il bilancio consuntivo 2013/14 
e preventivo 2014/15. Va purtroppo 
rilevato, ancora una volta, che la 
crisi generale colpisce anche la no-
stra Associazione, anche se in modo 
contenuto rispetto al passato, così 
come tutte le istituzioni culturali e 
sociali. Vogliamo ringraziare tutte 
le nostre associate e tutti i nostri 
associati per i quali siamo, da anni, 
punto di riferimento, così come rin-
graziamo anche tutte le persone che per la prima volta 
ci hanno dato � ducia e hanno riconosciuto, nella nostra 
proposta programmatica, il valore formativo e informativo 
al quale tendiamo, che ha colpito il loro interesse. Questo 
ci fa piacere e ci stimola a ricercare e approfondire argo-
menti e contenuti: di attualità, di ricerca, di riscoperta, 
di memoria, di storia locale e non, di conoscenza per la 
formazione e la informazione personale e diffusa.

Stiamo lavorando al programma 2015/16 che il Consiglio 
di Gestione proporrà alla prossima assemblea. Del pro-
gramma in via di conclusione saranno riproposti i corsi 

che hanno avuto riscontro positivo 
mettendo a punto nuovi argomenti 
o approfondimenti all’interno della 
stessa tematica. Quanto alle nuo-
ve proposte ci saranno contenuti 
originali e d’attualità sui quali la 
Responsabile del Programma e i do-
centi stanno dialogando per mettere 
a punto gli argomenti e i testi che 
andranno ad integrare e a comple-
tare l’intera programmazione per il 
prossimo A.A.
L’Assemblea del 29 maggio dovrà 
pronunciarsi sulla proposta di Pro-
gramma che il Consiglio presenterà: 

in quella sede si potrà avere ogni ulteriore informazione 
di dettaglio e potranno essere espressi dalle associate e 
dagli associati che parteciperanno, le valutazioni e i pareri 
� nalizzati alla stesura de� nitiva del Programma Generale 
delle attività culturali e corsuali per il 2015/16.

Arrivederci all’Assemblea

Germana Strocchi
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INSIEME A…

“Lavorare con l’Università
è motivo di grande prestigio” 

Tra la tipogra� a Tipolito Stear e la Bosi Maramotti uno storico rapporto di collaborazione 

Il binomio tra il periodico Il Gufo e la tipogra� a Tipolito 
Stear nasce a metà degli anni Ottanta e rappresenta un’in-
dissolubile collaborazione, che ha attraversato parecchie 
rivoluzioni tecnologiche. I primi Gu�  sono stati stampati 
quando Internet ancora non esisteva. La Bosi Maramotti 
e la Stear erano anche vicini di casa in centro storico. 
L’Università ha af� dato alle 
professionalità della Tipoli-
to Stear la realizzazione della 
propria pubblicazione.
“Per la stampa de Il Gufo non 
abbiamo mai usato lettere a 
piombo - raccontano i titola-
ri della tipogra� a ravennate 
Gianni Casali e Massimo Plaz-
zi che hanno visto nascere la 
pubblicazione dell’Università 
per la formazione permanen-
te degli adulti -, � n dall’inizio 
abbiamo usato le tecnologie 
digitali. Ovviamente negli 
anni Ottanta si era agli albori. Ci ricordiamo ancora i primi 
articoli della redazione de Il Gufo. Ci arrivavano scritti a 
mano o con la macchina da scrivere. Una cosa impensabile 
per i giorni nostri, quando basta una email. In passato i 

tempi di composizione delle pagine e di lavorazione erano 
molto più lunghi. C’erano più dif� coltà sulla resa dei colori. 
Oggi la rivoluzione è compiuta”.
Cosa signi� ca per la vostra tipogra� a partecipare a que-
sto progetto editoriale? “Lavorare con l’Università Bosi 
Maramotti è per noi motivo di prestigio - dicono Casali e 

Plazzi -. C’è un rapporto pro-
fessionale, a cui si aggiunge 
il piacere di contribuire alle 
attività di una realtà impor-
tante per la cultura e per il 
sapere del nostro territorio. 
Queste caratteristiche si 
sposano perfettamente con 
le nostre attività. Oltre che 
essere una tipogra� a siamo 
anche editori”.
Casali ricorda che agli inizi 
era proprio lui a occupar-
si della composizione delle 
pagine della rivista dell’Uni-

versità: “Da qualche tempo a questa parte c’è stato un 
passaggio di testimone. Il mio lavoro è passato a Maria Sara 
Argelli, che porta avanti la collaborazione nel migliore 
dei modi e con grande attenzione”.

e poi iniziative e conferenze pubbliche, visite guidate, 
ecc. In un rapporto di stretta relazione con il territorio e 
con la sua storia. Già, la storia. È proprio la storia, con o 
senza la s maiuscola, il filo conduttore di questo numero 
de «il Gufo». Con le intense riflessioni di Paolo Cavassini 
(apprezzatissimo relatore ai “pomeriggi del Gufo” dedicati 
al centenario della Grande Guerra) sul “mestiere di sto-
rico”; con il bell’articolo di Mauro Mazzotti sul rapporto 
secolare tra la Romagna e l’acqua (Ravenna stessa, non 
dimentichiamolo, prima dell’interramento dei numerosi 

canali che la attraversavano, era a tutti gli effetti una 
città d’acque); infine con la scheda sul libro di Giovanni 
Zaccherini Ravennati a viso aperto, una raccolta di storie 
personali di donne e di uomini dentro la storia di Ravenna. 
Perché la grande storia, dopo tutto, altro non è se non 
l’incontro e l’intreccio di tante piccole storie.
Come quelle delle tante e dei tanti che, volontariamente 
e gratuitamente, hanno contribuito in questi trent’anni a 
costruire la storia della nostra Università. Una storia che 
continuerà, nonostante tutto.

Il Presidente
Alessandro Luparini

Continua da pag. 2
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ULTIMA PAGINA

“Ravennati a viso aperto - Persone e personaggi di ieri e di 
oggi”, titolo apparentemente solo descrittivo, nasconde la “� -
loso� a” del libro scritto da Giovanni Zaccherini e pubblicato 
da Danilo Montanari. È lo stesso Zaccherini a raccontarlo 
nelle righe che seguono.

“Persona”, termine di derivazione greca, sta ad indicare “ma-
schera”, una sorta di immagine “uf� ciale” e oggettiva di sé o 
di come, in modo stereotipato, 
ci vedono gli altri. “A viso aper-
to”, espressione dantesca messa 
in bocca a Farinata, vuole invece 
signi� care la volontà di scavare 
più nel profondo dell’individuo, 
cogliendone anche gli aspetti 
più emotivi e nascosti. Ecco che 
allora i miei ritratti vorrebbero 
offrire un’immagine il più possi-
bile sfaccettata dei protagonisti 
di queste pagine, che fondesse 
quella più comune e � ssata, con 
quella più intima e sconosciuta. 
Questo libro vuole essere anche 
un omaggio alle “eccellenze” e 
alle bellezze della città e per que-
sto ho scelto la raf� nata linea stilistica di Danilo Montanari 
editore d’arte e l’apporto degli onirici disegni di Mariella Busi 
De Logu che, in una sorta di visionario rispecchiamento, fan-
no da eco sensibile e fedele allo scorrere dei personaggi. Come 
ho desiderato sottolineare nella premessa, è una “galleria” di 
ritratti che non ha nessuna pretesa esaustiva né gerarchica. 
È frutto soprattutto di incontri e curiosità personali; infatti, 
in Ravennati a viso aperto si trovano “personaggi” conosciuti 
e conclamati del mondo della cultura, dell’arte, del diritto, 
dell’economia, dell’imprenditoria, della gastronomia, ecc., 
ma hanno spazio anche “persone” che parlano della loro 
lunga vita come i nonagenari e centenari con straordinarie 
esperienze di lavoro e di guerra. Il confrontarsi nel rapporto 

con Ravenna ha indotto in me, che dovetti lasciare da bam-
bino la città per Milano pur essendovi sempre nostalgica-
mente legato, movimenti dell’anima profondi, stati originari 
della mente suscitati dal contatto con le radici, che si sono 
evidenziati nella narrazione che ha cercato di legare storie 
“vere” con visioni, in una modalità evocativa che è diventata, 
a volte, un “parlare come sognare”. 
A questo punto, per entrare nel profondo della � loso� a e della 

poetica del libro, ecco le sapienti 
parole di Claudia Giuliani, che 
ha colto con grande sensibilità il 
percorso di conoscenza e affetto 
che mi lega a Ravenna, sotto-
lineandone anche il signi� cato 
storico-documentario: 
“Un momento di ricostruzione 
della memoria cittadina che va a 
inglobare persone, o personaggi, 
come vuole l’autore, e li ferma in 
un ritratto fatto di sole parole. 
È un’operazione di salvaguardia 
della memoria, questa di Gio-
vanni Zaccherini, che teme per 
il futuro. Un’azione di salvatag-
gio nei confronti delle persone 

che animano il passato e il presente dell’autore muovendosi 
sul palcoscenico ravennate…”. Fino agli anni cinquanta-
sessanta, la piazza rappresentava il luogo in cui ci si poteva 
incontrare, salutare, scambiare chiacchiere, litigare, simpatiz-
zare; oggi, quando è sempre più dif� cile il contatto diretto - e 
infatti molti degli intervistati hanno confessato di conoscere 
poco, o solo di fama o di vista gli altri - i ritratti di questo 
libro potrebbero essere un’occasione narrativa dove creare 
quella “piazza virtuale” per incontrarsi tra le righe della carta 
stampata e favorire allo stesso tempo una “vicinanza reale” 
realizzata dalla conoscenza, dal contatto, da una sorta di 
familiarità scaturiti dall’incontro con le esperienze dei per-
sonaggi, intessute di pensieri ed emozioni. 

Il volume pubblicato da Danilo Montanari e scritto da Giovanni Zaccherini

“Ravennati a viso aperto”, un libro per capire la città
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