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EditorialE

Alla ricerca
delle radici

C’è un forte filo conduttore, mi sembra di poter dire, 
che lega i diversi contributi di questo numero de «il 
Gufo», ed è quello delle radici. Le radici storiche, cul-
turali, ideali e simboliche di una terra, la Romagna, a 
cui l’Università Bosi Maramotti è legata da un vincolo 
profondo (non a caso, visto anche il continuo e con-
solidato successo dei corsi di cultura romagnola, alla 
Romagna, ai suoi miti, le sue rappresentazioni e le sue 
realtà, saranno dedicati I pomeriggi del Gufo 2016). 
C’è il dialetto, la “lingua dell’anima e delle emozioni” 
che innerva l’identità culturale della regione, al centro 
di una bella riflessione di Nevio Spadoni, animatore di 
un seguitissimo corso di letteratura romagnola. 
C’è il passato remoto che affiora dagli scavi di Piazza 
Kennedy nel cuore stesso di Ravenna, a cominciare 
dai resti riconducibili alla chiesa di Sant’Agnese del 
V secolo, ponendo non semplici problemi d’indole 
logistica e amministrativa ma al contempo aprendo 
nuove potenziali opportunità di sviluppo nell’ambito 
del turismo culturale, forse la risorsa più importante a 
disposizione del nostro Paese. Lo stesso tipo di turismo 
che, come ci racconta la presidente della Fondazione 
RavennAntica Elsa Signorino, ha attirato il nuovo, 
bellissimo sito archeologico dell’antico Porto di Classe 
(oltre diecimila visitatori tra la fine di luglio e l’ini-
zio di novembre), ultima tappa di un percorso iniziato 
anni or sono con l’apertura della Domus dei Tappeti di 
Pietra, proseguito con altre significative realizzazioni 
e destinato in un prossimo futuro a ulteriori passi in 
avanti, come l’inaugurazione del Museo di Classe nell’ex 
zuccherificio.
E c’è il passato più recente, che in tempi distratti e 
bulimici come quelli che stiamo vivendo può sembrare 
appartenere a un mondo morto e sepolto né più né meno 
delle rovine romane e bizantine, ma che in realtà costi-
tuisce la carta d’identità di queste terre e degli uomini 
e delle donne che le abitano. 
Quello dei braccianti e degli scariolanti descritto dal 
prof. Tito Menzani, autore di una applaudita prolusione 
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a colloquio con…

Per non dimenticare
Un’esperienza all’Università degli adulti “Bosi Maramotti”

In questo nostro tempo definito da Zygmunt Bauman di 
“società liquida”, determinato da un consumismo rapido e 
selvaggio e da un uso disumanizzante delle persone, e con 
queste, da un surplus di cose e di parole, custodire emozioni 
di luoghi e tradizioni passate, suona come bestemmia. È 
evidente che chi “cavalca la tigre non può più fermarsi”, 
ma ogni presente si sostanzia di realtà passate, acquisite, 
se pur calate in quel quotidiano, nel quale pare non esserci 
più tempo per riflettere e conservare.
La proposta giunta dall’Università per adulti “Bosi Mara-
motti” di Ravenna ha colto questa sfida, e partendo dall’in-
teresse di tanti ravennati che ancora parlano, amano il 
nostro dialetto, ha organizzato un corso di letteratura ro-
magnola che ho avuto il privilegio e il piacere di animare, 
corso coordinato dal Maestro Francesco Facchini. Tanti 
coloro che vi hanno partecipato, e posso testimoniare che 
le lezioni tenute, sotto forma dialogica, hanno suscitato 
negli ascoltatori grande interesse per la poesia dei no-
stri conterranei e accresciuto il desiderio di continuare a 
preservare questa lingua, che da lingua dell’oralità nella 
cultura contadina, è divenuta lingua per una poesia alta, 
di respiro nazionale e internazionale. Tutto ciò è attestato 
soprattutto da significative e autorevoli voci della critica 
letteraria, che superando il pregiudizio del dialetto come 
lingua minoritaria, hanno individuato in alcuni di questi 
poeti (R. Baldini, T. Guerra, N. Pedretti) per fare solo 
alcuni nomi, vertici di un pensiero poetico emozionante 
ed eccezionale.
Peccato che le nuove generazioni non godano del privile-
gio di nascere bilingui, soprattutto in considerazione del 
fatto che il bilinguismo (dialetto e italiano), non limita 
né preclude l’apprendimento di altre lingue, oggi direi di 
moda (come l’inglese), ma da esperimenti condotti, pare 
ne faciliti l’apprendimento. Di qui la necessità - a mio 
modesto parere - di continuare su questa strada, propo-
nendo l’inserimento del dialetto nella scuola primaria e 
secondaria.
Le parole in dialetto hanno infatti una grande efficacia 
comunicativa, e sono portatrici di un mondo di ideali, di 
ricche tradizioni e costumi, ma anche cariche di quella 
fatica e di quel sudore delle generazioni che ci hanno pre-
ceduto. Censurare una lingua, com’è avvenuto nel periodo 

fascista, e in parte nella mentalità del nuovo fascismo di 
oggi - quel consumismo che già P. Paolo Pasolini, scrittore 
anche in lingua friulana e molto attento anche al nostro 
dialetto, aveva evidenziato - è un atto irresponsabile, e non 
foriero di valori umani. Non c’è in questa mia asserzione 
nessuna idea passatista o nostalgica; il poeta in dialetto 
di oggi vive pienamente il suo tempo coi suoi problemi e 
le sue ansie, che sa benissimo pennellare con una lingua 
diversa dall’italiano corrente, spesso usurato, omologato, 
imbastardito dalla promiscuità con altre lingue. 
Quando la fantasia poi trasfigura le cose appena esse scom-
paiono, è necessità scrivere per difendere, come sosteneva 
Maria Zambrano, la solitudine in cui ci si trova, salvando 
le parole dalla loro esistenza momentanea e transitoria e 
condurle verso ciò che è durevole.
“Ci sono cose che accadono in dialetto” ebbe a dire il 
grande Raffaello Baldini, consapevole che certamente 
col dialetto non si può parlare di Dio (nel senso specula-
tivo), ma con Dio sì, a significare che il dialetto è lingua 
dell’immediatezza, della spontaneità, direi della verità 
più profonda.
Coloro che sono più avanti con gli anni, e per loro il 
dialetto ha segnato “l’imprinting”, la lingua originaria 
succhiata col latte materno, faticano a distaccarsene, e 
abbandonarlo, verrebbe sentito come tradimento.
E per queste ragioni, non solo si giustifica un corso di 
letteratura dialettale, ma direi che nessuno può pensare 
di rendere un grande servizio alla cosiddetta “moderni-
tà” cancellando il dialetto; semmai ciò costituirebbe un 
impoverimento che va a scapito della cultura non solo 
regionale, ma umana e universale. Sì, perché il poeta 
di oggi che si esprime in dialetto, non solo conosce e si 
confronta con la poesia di tutti i tempi, ma sa calarsi nella 
problematica quotidianità del mondo contemporaneo con 
voce spesso anche profetica, recuperando quindi quella 
dimensione peculiare della poesia ai suoi albori, prima 
che subentrasse il pensiero logico razionale.
E allora lasciamo che la poesia porti le emozioni alla co-
scienza, come sostiene Franco Loi, e oggi più che mai 
credo vi sia necessità di comunicazione autentica, in una 
società di persone sempre più sole.

Nevio Spadoni
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Antico Porto di Classe, l’interno del Centro Visite, con l’antico 

mercante che racconta l’evoluzione del territorio di Classe

Antico Porto di Classe, turisti in visita al sito archeologico

riflEttiamo su…

L’Antico Porto di Classe è tornato a vivere 
Intervista alla presidente della Fondazione RavennAntica, Elsa Signorino 

L’Antico Porto di Classe è tornato a vivere grazie alle 
preziose cure della Fondazione RavennAntica. Nella sua 
prima stagione di apertura il sito archeologico ha saputo 
attirare oltre 10mila visitatori. Dal 28 luglio scorso al 1 
novembre, sono stati tantissimi i ravennati e i turisti a 
fare visita all’area che propone l’impianto generale delle 
strade e degli edifici portuali sorti nel V-VI secolo, epoca 
di massimo splendore e sviluppo dello scalo commerciale. 
L’insediamento di Classe nasce in età romana, quando Ot-
taviano Augusto stabilisce a Ravenna la flotta incaricata 
della difesa dell’Adriatico. L’ antico porto, che costituisce 
la prima stazione del Parco Archeologico di Classe, si 
estende in un’area costellata di rinvenimenti archeologici 
e di monumenti storici tra i più importanti di Ravenna

La presidente di RavennAntica, Elsa Signorino, mo-
stra grande soddisfazione per i risultati conseguiti: “Il 
bilancio di questi mesi è molto positivo; il sito è chiuso 
dal 1 novembre per ragioni legate alla stagione, riaprire-
mo a marzo e posso già anticipare che ci saranno diverse 
novità. I dati relativi all’affluenza confermano l’interesse 
per l’Antico Porto. Nei mesi di luglio e agosto, quando il 
caldo è più intenso, l’apertura è stata solo serale mentre 
dal 5 settembre le visite si sono potute effettuare di giorno. 
Le serate estive hanno proposto le iniziative “al chiaro 
di luna”; dodici appuntamenti che hanno registrato una 

media di 200 persone a serata con punte di 500 presen-
ze. Si tratta di risultati straordinari per incontri che si 
sono concentrati sull’approfondimento delle conoscenze 
sull’antica struttura”.

Le attività legate all’antico porto hanno proposto anche 
visite guidate, laboratori didattici e appuntamenti specia-
li come per Halloween. Presidente, come hanno risposto 
i ravennati e i turisti a questa ampia offerta? 
“I ravennati confermano il loro interesse per il patrimonio 
artistico della loro città; spero che la Fondazione Raven-
nAntica abbia contribuito negli anni a far crescere questa 
attenzione e attaccamento. Anche per l’Antico Porto, 
come già successo per la Domus dei Tappeti di Pietra e per 
Tamo, l’attenzione è grande. I processi di recupero e tutela 
del patrimonio sono molto sentiti. Basti pensare al nume-
ro di amici di RavennAntica: sono circa 800, si tratta di 
singoli cittadini, imprese, associazioni. Oltre ai tradizionali 
orari di visita, anche le serate estive sono state un successo 
e lo si deve anche all’affluenza dei turisti. La scelta della 
visita notturna si è rivelata azzeccata e perfettamente in 
sintonia con i tempi del turismo balneare. Su questo stia-
mo lavorando anche per la prossima stagione. Pensiamo 
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Antico Porto di Classe, bimbi impegnati nel laboratorio didattico 
“Luce e lucerne in epoca antica”

riflEttiamo su…

all’indotto delle crociere e stiamo perfezionando accordi 
con Mirabilandia per la realizzazione di laboratori didattici 
sul mestiere dell’archeologo. Un flusso importante di turisti 
è poi giunto dal bus panoramico che ha predisposto delle 
corse finalizzate alla visita dell’antico porto”.

Il progetto dell’Antico Porto si inserisce in un percorso 
molto articolato che RavennAntica sta conducendo da 
diversi anni. Cosa ci attende per il futuro?
“L’inaugurazione del Parco Archeologico dell’Antico Por-
to rappresenta il raggiungimento di uno degli obiettivi 
strategici legati alla nascita della Fondazione. Il nostro 
cammino è partito con la realizzazione della Domus dei 
Tappeti di Pietra, è proseguito con la restituzione alla 
città di San Nicolò e la nascita di Tamo. La prima fase 
dei lavori del nostro crono-programma si concluderà nel 
2017 con l’apertura  di una parte dell’allestimento del 
Museo di Classe, ricavato dell’ex Zuccherificio di Classe. 
Proseguirà con il recupero della basilica di San Severo. 
L’inaugurazione dell’Antico Porto non lo consideriamo un 
punto di arrivo per questa area; si è conseguito un risultato 
importante, ma il nostro compito non è finito. Bisogna 
conservare il sito nelle migliori condizioni non in un’ottica 
solo turistica ma anche di valorizzazione delle conoscenze, 
permettendo a chiunque di apprezzare le vestigia di una 
delle più prestigiose testimonianze della storia del nostro 
territorio. La visita deve essere un’opportunità, per chiun-
que, di accrescimento delle proprie conoscenze”.

visita il nostro sito
www.universitadultiravenna.it

per conoscere
tutte le ultime notizie
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riflEttiamo su…

Piazza Kennedy: iniziano i lavori di
riqualificazione e riemerge la chiesa di S. Agnese

Parla il soprintendente Luigi Malnati 
«Un’occasione unica storico-archeologica che non ha precedenti per Ravenna» 

A Ravenna, si sa, appena si scava non è difficile ritrovare 
le tracce del suo glorioso passato. Così, poco dopo l’ini-
zio dei lavori per la realizzazione del cantiere di piazza 
Kennedy - che riqualificherà la piazza da parcheggio a 
zona pedonale - sono spuntate due arcate in pietra, ri-
conducibili alla Chiesa di Sant’Agnese, risalente al V 
secolo, ma ricostruita nel 1682.
Durante i primi interventi da parte dell’impresa inca-
ricata dal Comu-
ne, sono state ri-
portate alla luce 
due arcate a tut-
to sesto e quello 
che, con tutta 
probabilità, era il 
muro perimetrale 
sud della chiesa, 
costruita sulle 
rovine di quella 
fatta edificare da 
Gemello nel V 
secolo e poi ra-
dicalmente mo-
dificata nel XII 
secolo.
Successivamente, in base all’accordo raggiunto lo scorso 
5 ottobre tra Soprintendenza, Comune e Fondazione Dal 
Monte, che finanzia la riqualificazione della piazza, è stato 
deciso che si tornerà a scavare almeno fino a 4 metri di 
profondità. Il punto, però, è cosa si farà dopo.
Dall’assessore ai Lavori pubblici è arrivata prima di tutto 
una rassicurazione: «Se ci saranno reperti rilevanti siamo 
disponibili a metterli a valore, naturalmente senza ritardi 
nel progetto di riqualificazione della piazza. D’altra parte 
la collaborazione con la Soprintendenza per capire cosa 
c’è e come valorizzarlo è avviata, e anche la Fondazione mi 
è sembrata disponibile a seguirci su questo percorso».
Se però effettivamente si trovassero resti da valorizzare, 

puntualizza Liverani, il desiderio sarebbe quello di farlo 
«in situ» e certamente il progetto iniziale di piazza Kenne-
dy dovrà cambiare. In proposito, l’opposizione ha inviato 
una raccomandata al soprintendente dei Beni Archeo-
logici dell’Emilia-Romagna Luigi Malnati e al ministro 
Dario Franceschini, dopo che il consiglio comunale ha 
respinto due ordini del giorno in materia a firma di Al-
varo Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, e Fran-

cesca Santarella 
del Movimento 
5 stelle.
A scrivere la 
lettera è stato lo 
stesso Ancisi ed è 
stata sottoscritta 
da tutti i capi-
gruppo di oppo-
sizione: Alberto 
Ancarani (Forza 
Italia), Maurizio 
Bucci (gruppo 
Misto), Nereo 
Foschini (NCD), 
Paolo Guerra 
(Lega Nord) e 

Pietro Vandini (M5S), nonché da Diego Rubboli della 
Federazione della Sinistra. La missiva è un vero e proprio 
appello che richiama il sovrintendente al dovere di im-
partire al Comune di Ravenna le prescrizioni necessarie 
per far emergere dal sottosuolo di piazza Kennedy non 
già solo i resti depositati, a profondità di circa m. 3,50, 
sotto le piccole aree della chiesa di Sant’Agnese e del 
collaterale orto Monghini, bensì, a profondità eventual-
mente anche maggiore, quelli risalenti all’età romana, 
estesi su tutta la piazza.
«A dimostrazione di quanto sopra - ha spiegato Ancisi -, 
la missiva richiama numerose affermazioni del soprinten-
dente Malnati, contenute negli atti di prescrizione rivolti 
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riflEttiamo su…

al Comune di Ravenna il 22 giugno e il primo ottobre 
scorsi, tra cui in particolare le seguenti: ‘Piazza Kenne-
dy, ubicata nel cuore del tessuto urbano di età romana, 
in posizione centrale rispetto al rettangolo delineato 
dal tracciato delle mura difensive di età repubblicana 
e risalenti con certezza al III sec. avanti Cristo, cela i 
resti di un rilevante quartiere assai prossimo all’area fo-
rense, se non addirittura 
coincidente con essa. I 
resti di età romana, in 
base ai dati desumibi-
li da scavi effettuati in 
aree limitrofe, giacciono 
presumibilmente a una 
profondità superiore ai 
3,50’: in sostanza, ci si 
presenta ‘un’occasione 
unica storico-archeolo-
gica che non ha prece-
denti per Ravenna e che 
difficilmente si ripresenterà in futuro’.
La missiva aggiunge: ‘È sufficientemente documentato, 
del resto, che sotto la superficie di piazza Kennedy giac-
ciono resti risalenti al periodo tra il I e il VI secolo d. C., 
tra cui la struttura di base della basilica di Ercole, restau-
rata da Teoderico nel VI secolo, la base della colonna Ti-
beria e parte della rete di adduzione e distribuzione degli 
acquedotti di Traiano e di Teoderico. A breve distanza 
rileviamo, nella zona del reticolo decumano prossima 
al Foro romano, nell’intersezione con il cardo, l’ormai 
celebre ‘Domus dei tappeti di pietra’ di via D’Azeglio, 
inaugurata nel 2002. Siamo comunque prossimi o interes-
sati dall’area del Foro, e questo, assieme ai ritrovamenti 

attuali e contermini, alla prossimità del decumano, alle 
innumerevoli citazioni e testimonianze storiche, basta 
e avanza a definire l’importanza delle possibili risultanze 
degli scavi estesi a tutta la piazza’.
Contestando, dunque, che le prescrizioni del Soprinten-
dente siano state esplicitamente impartite al Comune di 
Ravenna ‘senza interessare l’intera superficie della piaz-

za’, la missiva esprime 
le seguenti valutazioni: 
‘Nel mentre si limitano 
gli scavi a due franco-
bolli su Sant’Agnese e 
sugli ex orti Rasponi. È 
profondamente sbagliato 
lasciar procedere in tut-
ta la metà opposta della 
piazza i lavori con cui si 
sta realizzando a gran car-
riera (sospettabilmente) 
una serie alla rinfusa di 

pozzetti di ghisa e cemento, per far posto a delle latrine 
pubbliche: ne viene oltraggiato, tra l’altro, il lato dell’area 
Forense, luogo centrale di vita dell’epoca romana. Sca-
vare è indubbiamente solo la metà del problema. La sfida 
di lavorare in presenza di falda è l’altra metà di una seria 
e severa preoccupazione per la conservazione di un vero 
e proprio patrimonio dell’umanità. Ma ciò che si sta 
facendo appare più un compromesso all’italiana, che un 
serio percorso conoscitivo esteso a tutta la piazza, come 
doveroso di fronte alla comunità mondiale, non solo ra-
vennate. L’appello è che le autorità in indirizzo pongano i 
presupposti di un progetto volto a realizzare globalmente, 
in piazza Kennedy, una piazza archeologica».

a tema per l’inaugurazione del 31º anno accademico 
dell’Unibosi. Un’autentica epopea segnata da imprese 
memorabili (la nascita della prima cooperativa braccian-
tile al mondo, la bonifica dell’agro romano, la realizza-
zione del canale in destra Reno), che avrebbe introdotto 
trasformazioni anche radicali nel tessuto economico e 
sociale romagnolo e ravennate nella fattispecie. 
E quello della Resistenza, della drammatica guerra civile 
del 1943-45, delle battaglie (e delle illusioni) del lungo 

secondo dopoguerra, che rivive nitidamente nel roman-
zo di Guido Ceroni Nemmeno la tomba, trasposizione in 
chiave narrativa ma non troppo di una “storia rossa”, 
come recita il sottotitolo.
Non so se le radici diano la saggezza, come canta Fran-
cesco Guccini, ma è certo che conoscere (e saper rico-
noscere) le proprie radici può portare a una maggiore 
consapevolezza di sé, che della saggezza è uno dei pre-
supposti indispensabili.

Il Presidente
Alessandro Luparini

Continua da pag. 2
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attività culturali E corsuali

Falce e carriola:
i braccianti ravennati tra Otto e Novecento

Negli ultimi decenni del XIX, in provincia di Ravenna 
aumentò considerevolmente il ceto sociale dei braccianti, 
che altri non erano che i lavoratori dequalificati delle 
campagne. Il loro incremento è da imputare a due fattori 
principali, e cioè una modernizzazione dell’agricoltura in 
senso capitalistico, e l’avvio di grandi lavori di bonifica. In 
entrambi i casi, il numero della manodopera richiesta era 
significativo, per cui accorsero in Romagna varie famiglie 
che vivevano stentatamente in aree limitrofe, come il 
Ferrarese, il Polesine e il Mantovano.
I braccianti trovavano impiego in due ambiti merceologici 
contigui, e cioè quello agricolo e quello dei lavori di movi-
mento terra. Vale a dire che il singolo addetto era impiegato 
alternativamente, e a seconda delle occasioni e delle oppor-
tunità, in lavori di campagna o nei cantieri, all’insegna di 
una flessibilità di utilizzo che tradiva la dequalificazione delle 
sue mansioni. Per questo erano chiamati anche «giornalieri», 
«salariati agricoli», «proletari rurali», oppure «scariolanti», 
in riferimento alle mansioni espletate nei luoghi di bonifica. 
Più di recente sono stati definiti i «precari di ieri». 
Perché questa categoria ha riscosso così tanto interesse 
a livello storiografico e ancora oggi è ricordata come un 
elemento identitario dell’area ravennate? Le ragioni sono 
essenzialmente quattro. Innanzi tutto i braccianti erano 
migliaia e migliaia, collocati soprattutto nella bassa pianu-
ra (mentre in quella alta prevaleva un tessuto sociale rurale 
basato sulla mezzadria e sulla piccola proprietà fondiaria). 
Intere località come Conselice, Alfonsine o Mezzano era-
no dei veri e propri borghi bracciantili. Quindi, si può dire 

che abbiano interpretato la storia di un territorio.
Secondariamente, si è trattato di una categoria vittima di 
un vero e proprio sfruttamento, che ha pagato sulla propria 
pelle i sacrifici e i patimenti di una condizione sociale 
misera. Si trattava di famiglie che vivevano in ambienti 
malsani e mefitici, senza alcun genere di protezione welfa-
rista. Uomini e donne erano analfabeti e lavoravano più di 
dieci ore al giorno, sotto il sole d’agosto o durante il rigido 
inverno, nei campi coltivati, ma anche tra i fanghi delle 
paludi da bonificare o nelle acque delle risaie. Malpagati e 
in perenne ricerca di opportunità di lavoro saltuario, erano 
falcidiati da malattie dovute alla malnutrizione e alle dure 
condizioni di vita - pellagra, malaria, tisi, polmonite -, ed 
esposti ad infortuni sul lavoro che benché apparentemente 
banali potevano diventare serissimi. Ferirsi con una canna 
di palude poteva implicare un’infezione che degenerava 
in setticemia, così come un’ernia al disco dovuta al tra-
sporto di pesanti carriole piene di terra poteva portare a 
una morte di stenti in un letto.
Nonostante una dimensione collettiva così infelice, vi era 
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un orgoglio di classe molto spiccato. E questa è la terza 
ragione della popolarità, ancora attuale, dei braccian-
ti. Sensibili alle idee socialiste, anarchiche o comunque 
radicali, furono i protagonisti di insurrezioni, tumulti e 
disordini. I casi più eclatanti furono la «questione delle 
trebbiatrici», fra il 1910 e il 1911, quando manifestaro-
no un disagio a tratti luddista di fronte alla crescente 
meccanizzazione dell’agricoltura, e la «settimana rossa» 
del 1914, un moto sovversivo con venature anarchiche, 
anticlericali e antimilitariste, provocato dall’uccisione 
di tre manifestanti da parte delle forze dell’ordine. La 
stessa strofa «Volta, rivolta / e torna a rivoltar, / noi siam 
gli scariolanti / che vanno a lavorar», ritornello di un 
celebre canto popolare dei braccianti, aveva una valenza 
volutamente ambigua, in cui in cui il verbo «rivoltare» 
richiamava sia l’operazione di riempimento della carriola 
col badile, sia una propensione al ribellismo.
A questa pars destruens del movimento bracciantile ha 
fatto eco anche una pars construens, che rappresenta cer-
tamente la quarta e ultima ragione che ha trasformato le 
vicende storiche degli scariolanti romagnoli in una vera e 
propria epopea. Ci si sta riferendo all’intraprendenza che 
ha portato alla realizzazione della prima cooperativa fra 
braccianti al mondo, nata a Ravenna nel 1883 per iniziati-
va di Nullo Baldini. Ma anche alla successiva trasferta sul 
litorale di Ostia, quando gli scariolanti ravennati furono 
protagonisti della bonifica dell’Agro romano, stabilendo 
poi in quei luoghi una colonia romagnola. Si tratta effetti-
vamente di vicende molto significative, che testimoniano 
come la storia di questo ceto sociale sia anche composta 
da una buone dose di self-help.
Oggi, in provincia di Ravenna, i braccianti praticamente 
non esistono più. E quei pochi che ancora ci sono molto 
spesso non sono romagnoli, e talvolta neanche italiani. 
Tuttavia, non è stato il fascismo a decretare la fine di questa 
classe sociale, benché Mussolini avesse più volte esplicitato 
che uno dei propri obiettivi fosse la «deproletarizzazione» 
delle campagne, a creare un più folto ceto contadino. 

Tra gli anni quaranta e cinquanta, i braccianti erano an-
cora numerosissimi, politicamente orientati a sinistra, 
e irrequieti dal punto di vista sindacale. Il loro nume-
ro divenne via via più esiguo negli anni del miracolo 
economico, quando le trebbiatrici, i trattori e gli erpici 
sostituirono la loro forza muscolare nelle campagne. E 
così gradualmente abbandonarono i borghi rurali, per 
trasferirsi nei palazzoni popolari delle periferie cittadine; 
avevano lasciato in campagna la falce, la carriola e gli 
altri strumenti, per indossare una tuta blu e lavorare in 
fabbrica, gomito a gomito con ex mezzadri e con i figli del 
proletariato urbano del primo Novecento. Si spegneva 
l’eco dell’epopea bracciantile, e prendeva vigore il mito 
della classe operaia. 

Tito Menzani

Bibliografia:
F. Cazzola (a cura di), Il proletariato agricolo in Emilia Romagna 
nella fase di formazione, Bologna, Clueb, 1980.
G. Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla 
fuga dalle campagne, Roma, Donzelli, 1994. 
S. Nardi, Mercato del lavoro e famiglia bracciantile (1840-1900), 
in Storia di Ravenna, vol. V, L’età risorgimentale e contemporanea, 
a cura di L. Lotti, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 285-309. 
M. Fincardi, La terra disincantata. Trasformazioni dell’ambiente rura-
le e secolarizzazione nella Bassa Padana, Milano, Unicopli, 2001.

Fotografie:
A pagina 8, le immagini sono tratte dal volume di Tito Menza-
ni, Le bonifiche in Romagna. La realizzazione del Canale in destra 
di Reno (secc. XVIII-XX), Imola, La Mandragora, 2008. Gli 
originali sono nell’Archivio del Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale.
Sopra, colonna a lato: Sala Melandri scorcio di partecipanti 
all’inaugurazione del 31° A.A. - Qui sopra: a sinistra, il Prof. 
Tito Menzani, dell’Università di Bologna, che ha tenuto la 
prolusione dal titolo “Volta rivolta e torna a rivoltar” l’epopea 
degli scariolanti tra Otto e Novecento; a destra il Presidente Ales-
sandro Luparini.
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Comunicazioni ufficiali
Le principali deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione

Nelle sedute svolte dal Consiglio di gestione sono stati affron-
tati, fra tutti, due Ordini del Giorno importanti. Nell’uno è 
stata esaminata la situazione del bilancio consuntivo dell’A. 
A. 2014/15 che sarà sottoposto all’Assemblea del 18 dicem-
bre prossimo. Dopo alcuni anni, pur permanendo la generale 
crisi economica che ha coinvolto anche la nostra attività, 
si registra una lieve positività. Questo nonostante l’assenza 
di alcuni importanti sponsor che non hanno rinnovato il 
proprio sostegno e per la ridotta partecipazione degli Enti 
pubblici. Ringraziamo i nostri Associati e le nostre Associate 
che ci hanno rinnovato la fiducia e le persone che ci hanno 
frequentato per la prima volta. Abbiamo praticato 
tutti i possibili risparmi e ridotto alcune uscite 
concordate con alcuni fornitori. Sono stati riviste 
le quote orarie dei compensi per la docenza. Alcuni 
docenti hanno volontariamente svolto la propria 
azione. Davvero molto ha influito la riduzione di 
spesa per la sede. L’assemblea ordinaria, per la quale 
auspichiamo una folta e motivata partecipazione, 
esprimerà le proprie valutazioni sia sul consuntivo 
2014/15 che sul preventivo 2015/16.
Nel secondo sono stati deliberati e sperimentati, 
su proposta e d’intesa con le docenti, due corsi 
estivi di lingua e cultura inglese. I risultati dei 
due corsi attuati, l’uno per adulti e l’altro per 
bambini sono stati valutati nell’ultimo Consiglio 
dopo il confronto con le docenti interessate, de-
cidendo di riproporli con alcune lievi modifiche 
relative al periodo di svolgimento e alla necessità 
di anticipare i tempi di “lancio” a partire dal 
prossimo gennaio.
Rammentiamo a tutte le nostre Associate e Asso-
ciati che l’Assemblea è chiamata al rinnovo degli 
organi sociali previsti dallo Statuto: la nomina del 
Collegio Sindacale e del suo Presidente e l’elezione 
dei componenti del nuovo Consiglio di Gestione. 
Per le adempienze relative alla elezione il Consiglio 
uscente farà le proposte che l’Assemblea discuterà 
e sulle quali adotterà le decisioni di competenza, 
mentre per le candidature è stato determinato di 
seguire le modalità delle scorse eleziosni. Ciascun 
associato potrà presentare la propria candidatura 
attraverso il prestampato (riportato qui a lato) che 

la segreteria rilascerà a chi ne faccia richiesta. Lo stesso è 
scaricabile attraverso il nostro sito internet. Le candidature 
andranno consegnate alla segreteria entro le ore 12 di ve-
nerdì 11 dicembre per consentire all’ufficio di predisporre le 
formalità necessarie per il giorno della elezione fissato per il 
18 dicembre. La copertina de “Il Gufo” riporta l’Ordine del 
Giorno dei lavori dell’Assemblea e vale quale convocazione.
A tutte le associate e gli associati un arrivederci al 18 di-
cembre.

Germana Strocchi
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Bosi Maramotti ed Excogita
unite nel nome della conoscenza

L’azienda specializzata in information technology cura dal 2009 il sito dell’Università

La collaborazione tra l’Università Bosi Maramotti e 
l’azienda Excogita, specializzata in information techno-
logy, è nata nel 2009. In 
quell’anno prende vita la 
nuova versione del sito 
Internet che ancora oggi 
accompagna tutte le at-
tività dell’Università per 
gli adulti.
“È un piacere per noi 
lavorare con una realtà 
come la Bosi Maramot-
ti - commenta Nicola 
Mandich, uno dei soci 
fondatori di Excogita -. 
Non è l’unica collabora-
zione che abbiamo svi-
luppato con il mondo del 
volontariato.
Per la Bosi Maramotti 
abbiamo costruito un 
sito dinamico privile-
giando le esigenze di 
chiarezza e del reperi-
mento delle informa-
zioni delle varie attività 
che vengono proposte 
ogni anno. La versione 
iniziale del sito è stata ar-
ricchita nel tempo; sono 
state aggiunte sezioni e 
riferimenti. Le notizie 
vengono aggiornate di-
rettamente dai responsabili dell’Università”. 
L’azienda ravennate Excogita (ogni informazione si può 
trovare sul sito www.excogita.net) è nata nel 2002. Pro-
prio come per la Bosi Maramotti l’elemento fondamen-

tale di Excogita è la conoscenza e l’apprendimento: “Nel 
nostro settore - dice Mandich - il continuo aggiorna-

mento delle proprie co-
noscenze è indispensabi-
le per rimanere al passo 
con i tempi.
Da quando siamo nati ad 
oggi il il settore di cui ci 
occupiamo è cambiato 
notevolmente. La nostra 
azienda è giovane, siamo 
nati appena tredici anni 
fa, ma per il comparto 
che trattiamo è come se 
fosse passato un secolo. 
I mutamenti sono rapi-
dissimi. La nostra base 
operativa è a Ravenna 
e lavoriamo su tutto il 
territorio nazionale.
Siamo specializzati nello 
sviluppo di software, in 
web design e in generale 
negli strumenti informa-
tici e nelle nuove forme 
di comunicazione inte-
rattiva”.
Excogita è vicina all’uni-
verso del volontariato: 
“È un mondo con cui 
ci siamo confrontati 
spesso; abbiamo curato 
anche corsi di informa-

tica di base. La conoscenza del web e delle varie sue 
applicazioni è ormai indispensabile e non è mai troppo 
tardi per imparare e mettersi in gioco e utilizzare questi 
strumenti”.
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Mi hanno chiesto in diversi cosa mi abbia spinto a scri-
vere un libro - un romanzo, non un saggio di storia, per 
il quale non avrei le competenze - su vicende umane e 
politiche che hanno attraversato metà del secolo scorso 
nelle nostre terre. Le vicende di gente che è riuscita a 
passare dalla indigenza ed un diffuso benessere, dalle 
stagioni della violenza, dello scontro sociale furibondo, 
del terrore e anche del terrorismo a una convivenza 
civile che è stata finora elevata e invidiabile. 
Ho risposto che ne sentivo il bisogno per dare risposte 
- attraverso la finzione ma anche lo sforzo di immede-
simarmi nello spirito di quei tempi - a domande che 
finora una risposta non hanno avuto.
La storia è quella di un bracciante, partigiano, comu-
nista, poi cooperatore, narrate attraverso il racconto 
in terza persona, ma anche dal figlio di lui attraverso 
la riproposizione delle carte che il protagonista ha la-
sciato alla propria morte. Carte e documenti che sono 
naturalmente apocrifi, frutto cioè della mia finzione, 
ma che hanno cercato di ripercorrere i temi e anche 
il linguaggio che potevano aver avuto nella realtà di 
quei tempi.
La vicenda si snoda, nelle campagne a nord di Ravenna, 
tra l’ultimo inverno di guerra e la fine degli anni settan-
ta. Attraversa il clima spietato della guerra, la violenza 

e il terrore dell’occupazione nazifascista ma anche la 
giustizia sommaria partigiana, coi suoi dilemmi e i suoi 
drammi. Racconta il confronto tra la guerra vista dalla 
nostra gente e quella vista dagli Alleati, un confronto 
persino antropologico tra due mondi che si incontrano 
in modo drammatico, rappresentato qui dal rapporto 
tra il protagonista e l’americano di una missione alle-
ata. Affronta il tema bruciante della guerra di classe 
che fu parte non irrilevante del grande crogiolo della 
Resistenza: braccianti e agrari, con quel che di tragico 
seguì nei mesi dell’immediato dopoguerra.
E le lotte sociali, e poi i drammi privati di chi seppe 
prendere la strada della lotta democratica e di chi non 
seppe rinunciare alle armi, fino a condurre alle propaggi-
ni del primo terrorismo rosso. E poi quel grande mondo 
che fu il Partito Comunista, con la sua pedagogia, le 
sue spinte all’emancipazione ma anche le sue censure, 
il suo essere “chiesa”.
Credo che molti lettori potranno ritrovare nelle pagi-
ne del libro pezzi di storie vissute, sentite raccontare, 
persone o tipi umani incontrati nel tempo. 
Come ho fatto io, del resto, per trarre alimento alle 
cose che ho scritto.

Guido Ceroni

“Nemmeno la tomba”,
una storia rossa: i perché di un romanzo


