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EditorialE

L’Università
“Bosi Maramotti” tra 
passato e futuro
Questo de «il Gufo» che leggerete è, per diversi motivi, 
un numero speciale. Un numero che racconta molto del-
la nostra Associazione, della sua storia, della sua natura, 
dei suoi obiettivi. 
A partire dal ricordo, come minimo doveroso, di Achil-
le Alberani, uno dei soci fondatori dell’Università, sorta 
nel giugno del 1985, che dell’Università ha incarnato per 
trent’anni lo spirito più autentico, quello di un volon-
tariato propositivo, generoso, solidale. Un ricordo che 
si lega a quello, altrettanto doveroso, di Giovanna Bosi 
Maramotti - cui la nostra Università è intitolata -, nel 
ventennale della scomparsa. Figura di primissimo piano 
della cultura e della politica ravennati, alla quale il figlio 
Andrea dedica un tributo sentito e sobrio, sottolineando 
come alla madre, «avversa a ogni forma di retorica», non 
piacessero affatto le commemorazioni. 
Ma non è retorica dire che si è anche quello che si è stati, 
che il presente è sempre, almeno in una qualche misura, 
figlio del passato. Così, l’Università “Bosi Maramotti” è 
diventata ciò che è diventata anche grazie all’impegno, 
alla passione, al sacrificio, alle idee delle tante volontarie 
e dei tanti volontari che nel corso di questo trentennio 
le hanno dedicato il proprio tempo e le proprie ener-
gie. Un lavoro che ha permesso all’Unibosi di affermarsi 
come una delle realtà culturali più importanti e cono-
sciute del territorio, di crescere nell’apprezzamento della 
cittadinanza e delle istituzioni e di ottenere importanti 
attestati di stima. 
Come lo è stato senz’altro l’avere avuto l’ambasciato-
re Antonio Bandini a inaugurare il nostro nuovo anno 
accademico, il 32°, con una bella conferenza dedicata 
all’immagine dell’Italia e degli italiani nel mondo. 
Per rimanere in tema, uno degli ambasciatori per eccel-
lenza del “belpaese” è senza dubbio Dante, la cui Com-
media è stata tradotta praticamente in tutte le lingue co-
nosciute e del quale, a proposito di ricorrenze, fra cinque 
cadrà il settimo centenario della morte. Ravenna, che 
ha l’onore di ospitare le spoglie mortali del sommo poeta 
e, unica città in Italia, può vantare una “zona dantesca” 
consacrata alla sua memoria, si è già messa all’opera. 
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a colloquio con…

In ricordo di
Achille Alberani

La Bosi Maramotti perde un socio fondatore
e una colonna storica dell’Università

Nell’ultimo Consiglio di Gestione della nostra Associazio-
ne abbiamo ricordato Achille Alberani, socio fondatore e 
colonna dell’Università dal suo sorgere ad agosto. È stato 
Consigliere fino allo scorso anno e tesoriere per molte 
stagioni, ma soprattutto è stato generoso di doti umane: 
la comprensione, l’affetto, la lungimiranza, l’ascolto sono 
i principali doni che non ci ha mai fatto mancare.
Un Consigliere ci ha fatto notare come e quanto sia anco-
ra presente fra di noi: non è scomparso anche se defunto. 
Questa riflessione mi è parsa quanto mai vera. A molti di 
noi, sono convinta non solo a me, manca anche la sola pre-
senza silenziosa di Achille. Il vederlo qui fra le volontarie e 
i volontari quando passava a salutarci già ci dava un senso 
di sicurezza, il senso della nostra e della sua storia ricca di 
esperienza. Achille, l’uomo di buon senso, il grande media-
tore, l’uomo disponibile e buono anche quando si esprimeva 
con toni duri, con i “no” che ci hanno aiutato a crescere, 
sempre pronto a cercare soluzioni e ad aiutare a risolvere i 
problemi anche in questi rari casi. Pare quasi di sentire il 
profumo della mimosa che ci portava ogni 8 marzo. 
Ci mancheranno i suoi consigli ma anche la sua intelli-
genza. Non scomparirà per certo nella nostra personale e 
comune memoria, anche se siamo costretti a rinunciare alla 
sua presenza fisica. Sarà qui, presente e vivo attraverso le 
cose che ci ha regalato, compresi gli aneddoti e i ricordi 
della guerra. Mi e ci manchi moltissimo Achille, non puoi 
immaginare quanto, ma non sperare che ti dimentichiamo. 
Non sei scomparso anche se hai perso la tua battaglia.
Hai vinto la guerra contro la morte.

Germana

Achille Alberani è stato uno dei Soci Fon-
datori della “Università per la Formazione 
Permanente degli Adulti della provincia 
di Ravenna” costituitasi l’11 giugno 1985, 
in seguito dedicata alla sua Presidente 
Giovanna Bosi Maramotti.
Da una sua intervista a “Settesere Qui” 
del 7 novembre 2014, in occasione del 
trentennale dell’Università, alcuni suoi 
pensieri sull’Associazione:
… “Precorremmo i tempi aprendo a 
tutti” …
… “Nonostante siano passati trent’an-
ni, l’Università ha ancora una funzio-
ne” …
… “Contribuimmo ad animare diversi 
centri sociali e a mettere in piedi una 
collaborazione che non sempre viene 
spontanea”.
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Il volto di Dante, per una
traduzione contemporanea

I chiostri della biblioteca Oriani hanno ospitato la mostra
dedicata alla rappresentazione del Sommo Poeta

Oltre 5mila visitatori, di cui 970 solo nella Notte d’Oro. 
Sono questi i numeri registrati dalla mostra “Il volto di 
Dante, per una traduzione contemporanea” ospitata dal 
18 settembre al 30 ottobre nei chiostri della biblioteca 
Oriani.
L’esposizione, curata da Marco Miccoli e da Maria Vit-
toria Baravelli, ha visto la partecipazione di 35 artisti 
che, dalla grafica al fumetto, dal mosaico all’uso del 
Technogel, dal pane fino ad arrivare alla Tape art, hanno 
riproposto il plurilinguismo dantesco in chiave contem-
poranea.
L’obiettivo, come ha spiegato lo stesso Miccoli, è stato 
quello di “valorizzare una nuova identità fisionomica, 
ma soprattutto intellettuale, del poeta, lontano dall’ac-
cademismo tradizionale più radicato. Il progetto prende 
spunto da un’opera realizzata nel 2014 quando, nell’am-
bito del festival Subsidenze, l’artista No Curves realizzò il 
volto di Dante attraverso l’utilizzo di linee rette di nastro 
adesivo colorato ad angoli retti e a 45 gradi”.

Le tecniche, i ma-
teriali e le presen-
tazioni riproposte 
oggi sono tutte 
diverse tra loro: 
“Alcuni artisti - 
spiega il curatore 
- si sono concen-
trati sul volto, al-
tri hanno invece 
puntato sul background di diavoli e demoni”.
Tra loro anche lo street artist brasiliano Kobra, famoso per i 
suoi graffiti colorati di Miami, Tokyo e Chicago. Dopo il mu-
rales Todos somos um, realizzato in occasione delle Olimpiadi 
di Rio 2016, l’artista è arrivato a Ravenna nell’ambito della 
mostra per la creazione di un murales dantesco che è stato 
realizzato in via Pasolini, sul muro dell’istituto Mordani. “È 
la prima volta che viene realizzato un vero murales in centro 
storico - osserva Miccoli - evento per cui dobbiamo rin-

graziare anche la Soprintendenza. 
Inoltre la tecnica di Kobra è mol-
to particolare, e vede l’utilizzo di 
smalti miscelati con benzina e spa-
rati con un piccolo compressore”.
Tornando invece alla mostra e 
agli aspetti più classici, in col-
laborazione con il Prof. Giorgio 
Gruppioni del Dipartimento di 
Beni Culturali dell’Università di 
Bologna (Campus di Ravenna), 
è stata esposta la ricostruzione 
fedele del volto di Dante, resa 
possibile in seguito alla prima 
ricognizione scientifica attuata 
dallo studioso Fabio Frassetto 
nel 1921. L’antropologo bo-
lognese, violando il divieto di 
Corrado Ricci, allora direttore 
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generale delle antichità e delle belle arti, realizzò se-
gretamente un calco del cranio del poeta più tradotto 
nel mondo.
Per tutta la durata della mostra, inoltre, il giardino della 
Biblioteca ha ospitato le rondini giganti di Cracking 
Art. Il gruppo, attraverso la vendita di piccole sculture 
raffiguranti rondini in volo, ha lanciato una raccolta 
fondi il cui ricavato sarà devoluto alla digitalizzazione 
di testi danteschi di inizio novecento, oggi di difficile 
consultazione.
“Durante il periodo di esposizione ho notato che quello 
che le persone hanno apprezzato maggiormente è stata 
la reinterpretazione di Dante e del suo volto. La mostra 
è stata in grado di attirare anche l’attenzione dei più 
giovani e di molti insegnanti: basti dire che l’esposizione 
è stata visitata da ben 14 scolaresche, qualcuna arrivata 
anche da Forlì”.
Al momento la mostra è chiusa, ma non è escluso che 
presto possa essere di nuovo visibile in gallerie e spazi 
comunali di altre città, in testa Firenze e Milano.

Il progetto è stato reso possibile grazie al Comune di 
Ravenna, Casa di Cura San Francesco S.p.a., N.T.A. 
Nuove Tecnologie Applicate s.r.l., Contabilità e servizi 
S.r.l, Outdoor and trecking store, Fondazione Casa 
Oriani, Longo Editore.
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In ricordo di Giovanna Bosi Maramotti
Mia madre nacque a Faenza l’1 dicembre 1924; è morta a 
Ravenna l’1 luglio 1996, al S. Maria delle Croci, dov’era 
ricoverata causa un tumore che l’aveva colpita circa tredici 
mesi prima.
Faenza le rimase cara, anche se fu il luogo di un’adole-
scenza dolorosa. Non aveva 
dodici anni quando venne a 
mancare la madre; un anno 
dopo morì il padre. Lei e il 
fratello furono cresciuti dalla 
zia paterna, una donna mi-
nuta e straordinaria, maestra 
elementare. La formazione di 
Giovanna la vedo quindi svi-
lupparsi nella memoria di ge-
nitori molto amati, di un pa-
dre socialista anche durante il 
fascismo – dovette crearsi un 
altro lavoro – e nel contesto 
cristiano-cattolico della zia. 
Un cristianesimo profondo e 
rigoroso, che nulla aveva di 
integralista. Così quando già 
avanti negli studi liceali Gio-
vanna si staccò dalla religio-
ne – almeno nei suoi aspetti 
formali e di culto – la zia non 
disse una parola, rispettando 
la sua decisione. Completano 
il quadro della formazione gli 
studi al “Torricelli”, celebre 
quanto tradizionalista Liceo 
Classico faentino.
Poi l’università a Bologna, la 
laurea presa in quattro anni 
col massimo dei voti (in Letteratura latina), l’insegna-
mento, i concorsi, la stabilità al “Margherita di Savoia” 
di Ravenna, dopo diversi anni come incaricata al Liceo 
Classico “Dante Alighieri”; il matrimonio nel 1953, gli 
anni come preside ad interim, il ritorno, per poco tem-
po, all’insegnamento, e la scelta politica. Nelle liste del 
PCI come indipendente, assessore alla Cultura (per la 
prima volta disgiunto dalla delega all’Istruzione) dagli ul-
timissimi giorni del 1969, quando Ravenna passò da una 
maggioranza di centro-sinistra a quella social-comunista, 

guidata dal nuovo sindaco Aristide Canosani. Eletta alla 
Camera dei deputati, dal 1976 al 1987, è componente della 
Commissione Istruzione e Cultura, della quale, nell’ultima 
legislatura, diviene vicepresidente. È stata la prima donna 
ravennate eletta in Parlamento. Dal 1988 in consiglio 

provinciale, e presidente di 
istituzioni culturali, compito 
che aveva svolto anche con-
temporaneamente al lavoro 
parlamentare: mi riferisco 
all’Ente Casa Oriani, del 
quale ricoprì la presidenza 
per oltre vent’anni. 
Convinta sostenitr ice 
dell’università a Ravenna 
ancora dalla metà degli anni 
’70, già con individuazione 
di possibili corsi di laurea 
(ad esempio Architettu-
ra), Giovanna fu nominata 
presidente della fondazione 
“Flaminia” all’inizio del 1993 
(la fondazione a sostegno dei 
Corsi universitari decentrati 
a Ravenna dell’Ateneo bo-
lognese). È stata presidente 
di questa “Università per la 
formazione degli adulti” per 
molti anni: una realtà, una 
struttura a lei cara, nella 
quale tenne direttamente 
numerosi corsi. La comuni-
cazione del sapere era infatti 
un punto fondamentale del 
suo pensiero, per il quale la 

conoscenza, la cultura, acquisiscono significato nel mo-
mento della trasmissione, della condivisione. 
In parallelo al lavoro politico si è svolta, mai abbandonata, 
la sua vita di studiosa, di storica della letteratura. La sua 
bibliografia, che curai per il n. 7 (1997) dei “Quaderni del 
Cardello”, testimonia la sua intensa attività. Ricordo anzi 
che la malattia e la morte sopraggiunsero in un periodo 
di grande creatività, e di ricerche impegnative e raffinate, 
come testimonia Le Muse d’Imeneo. Metamorfosi letteraria 
dei libretti per nozze dal ’500 al ’900, un volume di oltre 
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400 pagine edito nel 1995 dalle Edizioni del Girasole. Un 
lavoro che l’aveva occupata per anni, a testimonianza di 
come la fine umanista, studiosa di radicata formazione 
classica, conviveva pienamente con la persona impegnata, 
altrettanto profondamente, nella vita della pòlis. Non è 
possibile riassumere qui gli studi di Giovanna, ma ricordo 
la sua riscoperta e riproposizione all’attenzione di figure di 
grande spessore, cadute, per motivi vari, nella coltre del 
silenzio: in particolare Corrado Ricci; oppure il suo amore 
per i grandi della letteratura italiana, in primis Dante, 
come testimonia anche la raccolta degli scritti danteschi 
di Santi Muratori. La Società Dantesca italiana le conferì 
la tessera di Socio Vitalizio. 
Se la sua posizione politica era chiarissima – la prima de-
finizione che mi viene è quella di ‘berlingueriana’ –, Gio-
vanna non poteva rinunciare, per indole e formazione, a 
esprimere il suo pensiero, al proprio spazio di autonomia. 
Un dato non comune nel nostro Paese. Sono scelte che 
spesso mostrano un prezzo. Era ben consapevole che la 
vita politica, organizzata, come nel nostro Paese, dai e 
nei partiti, avesse bisogno di coesione e disciplina, ma 
considerava la discussione e il confronto come momenti 
ineliminabili, e la presa di posizione costruttiva, mai po-

lemica, un valore aggiunto necessario. 
Fu una persona, una donna – in epoche in cui le donne in 
politica erano poche, e le ‘quote’ non esistevano nemmeno 
nell’immaginazione – di pensiero e concretezza, progettuale 
quanto pragmatica. Il suo fu un pensiero forte. Forse, pur 
nemica dei luoghi comuni, non disdegnerebbe “vivi come 
dovessi morire domani, pensa come non dovessi morire 
mai”, frase che potrebbe essere l’estrema sintesi del suo 
modo di essere.
Giovanna fu l’esatto contrario di quella rappresentazione 
negativa che la politica e i politici si portano addosso 
oggi, in un discredito diffuso (e certo non sempre condi-
visibile). 
Ma non le piacevano le commemorazioni, ed era avversa 
a ogni forma di retorica. 
Credo abbia dato molto; che il suo non risparmiarsi, la sua 
attività talora insonne, la sua passione di chi crede in ciò 
che fa, se no non lo farebbe, e le amarezze conseguenti e 
inevitabili, abbiano contribuito in modo importante ad 
accorciarle la vita. Una riprova amarissima, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, e non ce n’era, della sua diversità. 

Andrea Maramotti

Una delle prime e delle più significative iniziative di 
questo lungo anniversario dantesco è stata la mostra in-
ternazionale id Dante. Il volto di Dante per una traduzione 
contemporanea, tenutasi tra 18 settembre e il 30 ottobre 
presso i chiostri della Biblioteca Oriani (nel cuore della 
zona dantesca, per l’appunto), nell’ambito della quale 
è rimasto esposto al pubblico, per la prima volta dal-
la sua creazione nel 2007, il cosiddetto “vero volto di 
Dante”, realizzato dall’Università di Bologna sulla base 
delle rilevazioni effettuate sui resti del poeta nel 1921. 
La mostra, che ha richiamato oltre 5.000 visitatori, ha 
offerto ai ravennati e ai turisti l’opportunità di ammirare 
artisti di fama internazionale, tra i quali il celebre street 
artist brasiliano Kobra, che per l’occasione ha firmato un 
murales dantesco in via Pasolini, sul muro dell’Istituto 
“Mordani”.
L’Università “Bosi Maramotti” segue e continuerà a se-
guire con interesse le proposte della vita culturale raven-
nate. Continuando al tempo stesso a perseguire la qua-
lità della propria offerta formativa, garantita del resto 

dall’alto livello dei suoi corsi, affidati a docenti fra i più 
qualificati (ad esempio la psicologa Valentina Lolli, che 
da anni collabora con l’Università; se ne veda l’intervi-
sta a pagina 11), e delle sue molte iniziative pubbliche. 
Su tutte i Pomeriggi del Gufo, che quest’anno saranno 
dedicati alla storia e alla cronaca di Ravenna, declinate 
attraverso angolazioni particolari, come meglio potrete 
leggere nella presentazione firmata dal nostro nuovo vi-
cepresidente Guido Ceroni a pagina 10.
Infine, si rivolge in particolare agli appassionati di cose 
romagnole, che sono sempre tanti ed entusiasti (come 
dimostra l’inestinguibile successo del corso di cultura ro-
magnola, anche quest’anno andato esaurito), il nostro 
consueto suggerimento di lettura, nella fattispecie il li-
bro di Roberto Balzani e Giancarlo Mazzucca Amarcord 
Romagna. Breve storia di una regione (e della sua idea) da 
Giulio Cesare a oggi; sorta di rilettura in chiave divul-
gativa del fondamentale saggio di Balzani La Romagna, 
uscito nel 2001 per i tipi de il Mulino.

Come sempre, dunque, buona lettura.

il presidente
Alessandro Luparini

Continua da pag. 2
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“L’Italia vista da fuori? Il bilancio
è positivo, ma non dobbiamo piangerci addosso”

L’ambasciatore Antonio Bandini protagonista dell’inaugurazione del
32esimo anno accademico in sala D’Attorre di Casa Melandri

È stata affidata all’ambasciatore Antonio Bandini l’inaugu-
razione dell’anno accademico 2016/17 dell’Università Bosi 
Maramotti presieduta dal vicepresidente Guido Ceroni 
in sala D’Attorre di Casa Me-
landri lo scorso 12 novembre. 
Tema della mattinata l’imma-
gine dell’Italia nel mondo, 
raccontata dall’ambasciatore 
nell’ambito dell’incontro che 
ha visto i saluti dell’ammini-
strazione comunale da parte 
dell’assessore alla Cultura 
Elsa Signorino. “L’Università 
degli Adulti rappresenta un 
patrimonio importante per la 
città, caratterizzato da un’ele-
vata qualità dell’offerta e dal 
numero significativo di asso-
ciati e di corsi - ha ricordato 
Signorino -.
La Bosi Maramotti soddisfa il desiderio di conoscere e 
rappresenta un’importante attività di crescita culturale 
per l’intera società. È l’identità di una comunità che si 
distingue per il fatto di essere aperta, valore che dobbiamo 
difendere con le unghie e con i denti. L’Amministrazione, 
quindi, continuerà a sostenerla nonostante tutte le diffi-
coltà del caso, con grande consapevolezza e convinzione”. 
E rispetto al tema scelto per la giornata, l’assessore ha 
spiegato: “mai argomento di riflessione fu più tempestivo, 
in quanto introduce il tema, molto attuale, degli equilibri 
geopolitici. L’ambasciatore Bandini è un ravennate illu-
stre che ha costruito la sua esperienza nel mondo e che 
ha scelto di riportare gli esiti di questa esperienza nella 
sua città, decisione per cui gli siamo grati”. L’assessore ha 
inoltre ricordato che la lingua italiana è tra le più studiate 
al mondo e che “il patrimonio culturale, storico e artistico 
rappresenta la cifra del nostro Paese”. Nato a Lugo nel 
1948, Bandini ha dato il via alla carriera diplomatica nel 

1974 e l’ultimo incarico è stato quello di ambasciatore ad 
Oslo. “Negli ultimi cinquant’anni – ha esordito Bandini – 
la politica estera è diventata molto più di immagine e sem-

pre meno di sostanza, come 
dimostrano le recenti elezioni 
americane. Quando ho ini-
ziato la carriera diplomatica, 
l’organizzazione dei vertici era 
esclusivamente per addetti ai 
lavori. Oggi, da molti anni 
a questa parte, la sessione di 
fotografie è diventata il punto 
centrale dei vertici. E dirò di 
più: ne è nata anche una nuo-
va professionalità, quella dei 
curatori di immagini. Vi assi-
curo che per un diplomatico 
è sconcertante e deludente”. 
E, in proposito, ha raccontato 
un aneddoto accadutogli una 

decina di anni fa. “Ricordo un ministro degli esteri che, 
non più di dieci anni fa, parlando ai diplomatici disse: 
«ricordatevi che serve risalto mediatico, perchè quello che 
non viene visto non esiste»”. E riferendosi alla questione 
dell’immagine ha sottolineato: “Il debito pubblico in Italia 
è metà di quello del Giappone, ma la percezione che si ha 
rispetto a questo tema è proprio l’opposto e ci conferma 
che la questione dell’immagine è tutto”. Nonostante que-
sto, però, per Bandini il bilancio dell’Italia all’estero è in 
attivo. “L’Italia è vista come un paese di bellezza, storia e 
civiltà, arte, cultura e cucina, in cui abbiamo stile e accu-
ratezza nel fare le cose. Quando ero console a New York mi 
sono occupato di ricerche genealogiche di attori hollywo-
odiani, perchè molti erano interessati a diventare cittadini 
italiani”. Il lungo elenco di personalità comprende nomi 
quali Francis e Sofia Coppola, Robert De Niro, Martin 
Scorsese e perfino Susan Sarandon. “Scorsese stesso mi 
disse di voler essere ricordato nella storia del cinema come 
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regista italiano”. Bandini ha quindi posto l’attenzione 
sul rispetto che, all’estero, si ha nei confronti del lavoro 
artigianale italiano e ha spiegato che per indicare una 
cosa ben fatta, o fatta con garbo (vocabolo intraducibile 
in inglese), si usa l’espres-
sione “Italian way”, ovvero 
modo italiano. “Buffo – ha 
osservato – come nella no-
stra lingua questo significhi 
tutto il contrario”. Ottimo 
anche il posizionamento 
sul mercato internazionale, 
dove il Belpaese è al quin-
to posto per le esportazioni 
e al secondo per essere la 
nazione più industrializ-
zata d’Europa. “Dopo la 
Germania, siamo davanti 
a Francia e Regno Unito con 5517 categorie di prodotti. 
Su questi, siamo primi per 249 e comunque nei primi tre 
posti per 1593 di loro. I fattori vincenti sono l’operatività, 
la flessibilità e la creatività, l’innovazione nel design e la 
spiccata artigianalità industriale anche in settori di alta 
tecnologia, come meccanica e mezzi di trasporto”.
Non a caso, per vendere auto nel mondo si ricorre a nomi 
italiani: alcuni esempi sono Agila, Meriva, Toyota, Ca-
pri, Lumina. “In giro per il 
mondo il prodotto italia-
no va per la maggiore. Ma 
attenzione: spesso questi 
prodotti hanno solo il 
nome italiano e si costru-
iscono un’immagine no-
strana attraverso mirate 
campagne di comunica-
zione e marketing”. Ban-
dini ha spiegato poi che 
“un recente studio ha di-
mostrato come il prodot-
to italiano sia primo nel 
mondo per stile e design, ma allo stesso tempo si ritrovi 
ultimo per resistenza e affidabilità. Se però guardiamo 
le esportazioni, al primo posto risultano macchinari e 
apparecchi, seguiti dal settore moda e da quello agroali-
mentare. Allora vi chiederete: ma non stavamo in fondo 
alla classifica per via della nostra inaffidabilità? Sì, ma 
questi prodotti vengono apprezzati per la lavorazione 
artigianale e per l’adattabilità, e se in quel settore risul-
tiamo ultimi è perchè, ancora una volta, c’è un problema 

di immagine: lì il modo in cui ci rappresentiamo non ha 
funzionato”.
Un altro aspetto che si sottovaluta, secondo Bandini, è 
l’importanza della lingua: “L’italiano ha un bacino di per-

sone interessate che tocca 
i 250 milioni. E’ la lingua 
non veicolare più studiata 
al mondo, in quanto evoca 
l’arte, la cucina e l’opera”. 
Ma se il quadro generale 
è positivo, non va però 
tutto bene. “La simpatia e 
l’amore che suscita l’Italia 
non corrisponde al rispet-
to. L’immagine negativa 
si riflette sulla politica, 
sull’economia e sulla strut-
tura sociale, con particola-

re attenzione alla criminalità, anche più di quanto effet-
tivamente meriterebbe. Inoltre tutto questo accade nei 
paesi più vicini al nostro, come la Svizzera, la Germania, il 
Belgio e la Francia. Spesso, in molte pubblicità, l’italiano 
viene dipinto come poco indipendente e truffaldino. Per 
queste immagini è altissima la responsabilità dei media 
che, evidentemente, adorano l’autolesionismo. Molto 
spesso i corrispondenti di giornali esteri non risiedono nel 

nostro paese e, per scrive-
re, si basano sulle rassegne 
stampa. Di conseguenza si 
crea un cortocircuito. Una 
parte della responsabilità, 
inoltre, è della classe poli-
tica, che sempre più spesso 
sulla scena internazionale 
mette in luce ciò che non 
va. Infine, anche l’opinio-
ne pubblica ha la sua parte 
di colpa: siamo l’unico pa-
ese al mondo in cui si sente 
pronunciare la frase ‘Que-

ste cose accadono solo in Italia’. In Norvegia, ad esempio, 
non sentirete mai nessuno affermare una cosa del genere. 
L’idea che il proprio paese sia l’ultimo della terra non c’è 
e, in ogni caso, anche se qualcuno lo pensa non lo dice. 
Nonostante tutto, però, tracciando un bilancio dei diversi 
aspetti, voglio rimanere positivo e tenere il sorriso che mi 
veniva riservato quando dicevo di essere l’ambasciatore 
italiano. Le sfide sono tante e aperte: spetta anche a noi 
portare un piccolo contributo”.
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Focus sulle conferenze
I Pomeriggi del Gufo

Trovare a “I Pomeriggi del Gufo” della prossima primavera un 
preciso filo conduttore, un alveo nel quale collocarli e a cui 
riferirli, ci è parso un modo per dare non solo una maggiore 
unitarietà culturale e divulgativa, ma anche un modo per 
suscitare un maggior interesse da parte del nostro pubblico, 
un pubblico che si va stabilizzando e riconoscendo, ma che va 
continuamente sollecitato con nuovi motivi di interesse.
In questo caso il filo conduttore è Ravenna stessa, la comuni-
tà che vi ha vissuto e vi vive. Osservata attraverso particolari 
lenti che consentono di vedere come siano concretamente 
vissuti alla lunga dei decenni, i fenomeni grandi e meno 
grandi di cui siamo stati talvolta protagonisti e in molte 
altre volte spettatori e testimoni. Avremo così una serie di 
panoramiche per consentirci di spaziare dagli aspetti più 
pubblici e importanti a quelli più legati al vivere quotidiano, 
ma non per questo meno importanti.
Inizieremo il 2 marzo 2017 con le vicende della comunità 
ravennate intesa come comunità politica: il nostro Presi-
dente Alessandro Luparini - qui però in veste di Direttore 
dell’Ente Casa di Oriani - ci racconterà l’andamento delle 
elezioni amministrative dal 1946 a oggi. Non sarà un’arida 
elencazione di dati: sarà un modo di spiegare quanto e come 
questa comunità abbia via via cambiato non solo le proprie 
scelte strettamente politiche, ma abbia cambiato i propri 
modi di sentire e di vivere, e quanto essa stessa sia mutata 
nella propria composizione anagrafica, sociale, di provenien-

za. Un modo originale di leggere la storia recente di Ravenna.
Fare giornalismo in Provincia sarà il tema del secondo 
pomeriggio in calendario il 7 marzo 2017, in cui ci faremo 
raccontare - e rivivremo - l’evolvere della stampa locale 
quotidiana e periodica in alcuni decenni che hanno anche 
qui segnato enormi cambiamenti: il deperire della stampa 
politica, il nascere e morire di nuove testate, il confronto 
che oggi la stampa stampata combatte con quella virtuale e 
con i veicoli cosiddetti “social”. Ne parleranno, sollecitati 
da Guido Ceroni, tre giornalisti che queste fasi le hanno 
vissute e le vivono in prima persona: Piergiorgio Carloni, 
Fausto Piazza, Lorenzo Tazzari.
Il 16 marzo 2017 passeremo ad un tema solo apparentemente 
più frivolo: una carrellata di fatti e di personaggi della vecchia 
Ravenna. Il titolo sarà non a caso Dalla “Mariola” a “Gari-
baldi” e a parlarcene sarà, ancor meno a caso, Franco Gabici, 
esperto e vero cultore di questa storia in apparenza “minore”.
Chiuderemo il 21 marzo 2017 con un tocco di giallo e di 
nero: Nevio Galeati, giornalista che ha un lungo mestiere 
alle spalle, oggi anche organizzatore di eventi di rilievo, ci 
parlerà di trent’anni di omicidi in provincia di Ravenna. 
Indagini imperfette sarà il titolo. Il contenuto non lo svelia-
mo, ovviamente, anche se molti di voi riconosceranno uno 
o l’altro dei fattacci e delle tragedie che verranno evocate.

Guido Ceroni

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 2016, 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 sanitaria, di attività sociali svolte dal comune di 
residenza”. La nostra Università, come soggetto non profit, rientra nelle associazioni riconosciute 
dalla legge. Di seguito riportiamo le informazioni necessarie per chi volesse devolvere il 5 per mille 
alla nostra associazione. Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita scheda riservata nel modello 730 
il numero di codice fiscale dell’Università: 92007770396
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Attraverso la psicologia
una riflessione più consapevole su di sé

Intervista alla psicologa Valentina Lolli che da anni collabora con l’Università

La psicologa Valentina Lolli da tempo collabora con la 
realtà dell’Università Bosi Maramotti. Offre un contri-
buto importante per la promozione e la diffusione delle 
conoscenze nel campo della psicologia.
“Ogni anno - ci spiega - cerco di proporre programmi 
incentrati su temi che possano stimolare interesse. Il 
clima all’interno dei cor-
si dell’Università è sempre 
molto vivace; ricevo feed-
back positivi dai corsisti e per 
me è fonte di grande stimolo. 
Ho la possibilità di rappor-
tarmi con persone che han-
no voglia di arricchire la loro 
formazione, di condividere il 
loro punto di vista, portan-
do un contributo importante 
nel corso degli incontri. Le 
lezioni seguono un approc-
cio divulgativo, non hanno 
cioè un risvolto terapeutico 
in senso stretto. Rappresen-
tano tuttavia un’occasione 
per conoscere meglio se stes-
si e gli altri. L’acquisizione di 
alcune nozioni di psicologia 
permette una riflessione più 
consapevole su di sé e una 
maggiore consapevolezza del 
proprio funzionamento”.
Attraverso la psicologia si 
può arrivare a una lettura 
più articolata di alcuni mec-
canismi individuali e inter-
personali e da quest’anno Valentina Lolli ha deciso di 
addentrarsi in un nuovo campo, dedicando il suo corso 
a Il perdono come terapia. 
“L’approfondimento dei temi legati al perdono è rela-
tivamente recente in psicologia - spiega la docente - il 

perdono è un fenomeno tanto intrinseco all’esperienza 
degli individui, quanto difficile da perseguire e mettere 
in pratica. Perdonare non significa giustificare, dimenti-
care o riconciliarsi, ma decidere di andare oltre l’evento 
e il desiderio di vendetta, di non riferirsi più al passato, 
riducendo le emozioni negative, riguardo al danno subito, 

e guardando al colpevole con 
compassione”.
Valentina specifica che il 
ciclo di lezioni affronterà 
il perdono da un punto di 
vista psicologico senza far 
riferimento alla connotazio-
ne religiosa a cui di solito è 
associato.
Ci sono diverse strategie per 
poter giungere al perdono: 
“Talvolta dobbiamo perdo-
nare l’altro, talvolta dob-
biamo rivolgere il perdono 
verso noi stessi - spiega an-
cora la psicologa - la capacità 
di perdonare è raggiungibile 
attraverso un percorso spes-
so complesso. L’essere uma-
no infatti sembra avere una 
tendenza innata a ricambiare 
offese e aggressioni con com-
portamenti e atteggiamenti 
ancor più ostili, scivolando 
verso un circolo vizioso di 
vendetta e rivalse recipro-
che. Il perdono rappresen-
ta quindi un mezzo efficace 

per superare il risentimento, la frustrazione, la rabbia. Il 
corso intende favorire una maggiore consapevolezza dei 
fattori psicologici implicati nel processo del perdono, 
facendo fronte in modo adattivo alle fratture della vita 
quotidiana”.
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La storia della Romagna
da Giulio Cesare a oggi

Il libro a firma di firma di Roberto Balzani e Giancarlo Mazzuca

Roberto Balzani, professore ordinario di Storia contempo-
ranea dell’Università di Bologna, e il giornalista Giancarlo 
Mazzuca, attualmente consigliere d’amministrazione della 
Rai, hanno unito le forze e scritto a quattro mani il libro 
“Amarcord Romagna. Breve storia di una regione (e della sua 
idea) da Giulio Cesare a oggi” (Minerva Editore). 
L’opera è essenziale e ripercorre la storia di una regione 
“immaginaria” unificata dall’amministrazione solo ai tem-
pi del cardinal legato di Ravenna e, più brevemente, dal 

prefetto napoleo-
nico di Forlì. 
L’obiettivo degli 
autori è di stimo-
lare un’opinione 
pubblica roma-
gnola di massa, al 
di là dei munici-
palismi deteriori 
e delle divisioni 
della politica. E 
nello stesso tem-
po comunicare 
agli italiani lo 

strano tentativo, 
compiuto da un 
piccolo lembo di 
Pianura Padana, 
di compendiare 
in sé una sorta di 
storia concentra-
ta della penisola, 
dai Galli a Cesa-
re, da Giustinia-
no a Dante, da 
Machiavelli al 
Risorgimento, 
da Mussolini alla 
guerra mondiale. 
Un dado da brodo delle grandezze e delle miserie italiane. 
Con quale finalità? Oltre al divertimento intellettuale, 
oltre a trasformare in storia vera, documentata, tanti luo-
ghi comuni, anche l’ambizione di contribuire a sviluppare 
la sensibilità per una riforma amministrativa dal basso 
che potrebbe sconvolgere un quadro secolare, unendo 
comuni e province e imponendo un nuovo sguardo su 
quello che siamo stati.Giancarlo Mazzuca

Roberto Balzani
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www.universitadultiravenna.it
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