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il Gufo
Emozionati…

…di cultura!

È convocata a norma di statuto la

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI

dell’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti - APS

in 1ª convocazione giovedì 28 maggio 2020 - ore 12.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna 

e in 2ª convocazione VENERDÌ 29 maggio 2020 - ore 16.00
presso “Casa del Volontariato” Via Oriani, 44 - Ravenna

Avvertenza: nel caso in cui fosse necessario rinviare l’Assemblea 
causa ulteriori restrizioni, provvederemo a informare tutti gli associati, 

via e-mail sull’eventuale nuova data

con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programma delle attività corsuali e culturali per l’anno Accademico 2020/2021;
3) Quota associativa: deliberazioni in merito;
4)  Varie ed eventuali.

La cultura
a portata di tutti!35ºANNO ACCADEMICO 2019/20
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Mentre scrivo queste righe non sappiamo quando e 
come usciremo dalla situazione attuale. Quindi non mi 
azzardo a dire nulla, al proposito. Se non che l’attività 
della nostra università è stata pesantemente compro-
messa in tutto il suo “secondo semestre”, che verifi-
cheremo cosa e come sia possibile recuperare, che 
cosa forzatamente debba essere spostato al prossimo 
anno, come conservare – pur nelle attuali difficoltà – 
un rapporto continuativo coi nostri associati, per non 
disperdere un patrimonio associativo, educativo, di 
socializzazione costruito nei lustri.
Oltre a questo, mi vengono però da fare alcune brevi 
riflessioni che vorrei condividere coi lettori.
La prima riguarda questo: della nostra università, pur 
coi suoi limiti, si sente una qualche mancanza, ora che 
le attività sono forzatamente sospese? Io credo di sì. 
Non per presunzione, ma per esperienza diretta, dalle 
cose dettemi da diversi associati con cui, per ragio-
ni varie, sono stato in contatto telefonico in queste 
settimane; e anche personalmente: la mancanza di 
contatto con le volontarie e i volontari, la mancanza 
di riscontri sui vari corsi, e così via. Come manca a me, 
come credo a molti di voi, il poter andare in biblioteca, 
in un archivio, al cinema o a teatro. Sarà banale. Ma è 
in questi frangenti che si vede come la nostra univer-
sità, che certo non è una università “ufficiale”, svolga 
pure una funzione importante per alcune centinaia 
di nostri concittadini, li metta in contatto con saperi, 
con esperienze che altrimenti sarebbero preclusi o 
di molto più difficile accesso, consenta di soddisfa-
re curiosità intellettuali a lungo insoddisfatte, svolga 
una importante opera di socializzazione. Cose rese 
possibili dal poter stare insieme, anche fisicamente, a 
contatto diretto coi nostri docenti, cose quindi ad oggi 
impedite. Si stanno faticosamente sperimentando nelle 
scuole “ufficiali” forme di insegnamento a distanza. 
Non credo che sia possibile e nemmeno opportuno 
riprodurre per i nostri associati esperienze simili, ma 
qualche passo avanti nell’uso degli strumenti digitali 

L’Università al tempo 
del Coronavirus: 
la necessità di ripensarsi

Continua a pag. 9
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a colloquio con…

La settimana mondiale del cervello è un evento inter-
nazionale dedicato ad accrescere la consapevolezza 
del pubblico sulla ricerca. Ha avuto inizio nel 1996 
negli Stati Uniti ed ha coinvolto nelle varie edizioni 
oltre 7.300 partner in 117 paesi. Per il 2020 la dotto-
ressa Ludovica De Fazio ha organizzato un’iniziativa 
in collaborazione con l’Università degli Adulti, ma a 
causa del Coronavirus l’evento è rimandato a data da 
destinarsi. Nell’attesa, abbiamo rivolto alcune doman-
de alla dottoressa per saperne di più. 

L’incontro ravennate ha per titolo “L’amore ai tempi 
del neurone”. Di cosa si tratta?
“Si tratta di un’analisi a vari livelli delle attivazioni ce-
rebrali associate all’amore e alle sue varie declinazioni, 
da quello sano a quello patologico. Utilizzerò esem-
pi noti e non, dati scientifici e racconti per spiegare 
al meglio cosa succede nel nostro cervello quando 
amiamo, odiamo, quando siamo possessivi o quando 
discriminiamo. Il dato più interessante è quello della 
plasticità cerebrale: il cervello non è un organo statico, 
pertanto la nostra dotazione di base e le esperienze di 
vita non determinano in maniera assoluta i nostri modi 
di essere e di emozionarci. Si può cambiare, anche 
nei rapporti affettivi. E a volte è fondamentale per la 
nostra qualità di vita”.

Quali sono i fattori che conservano l’efficienza del 
cervello e accrescono la qualità della vita?
“Un cervello efficiente dipende da tanti fattori. Oltre 
alle scelte “esterne” (alimentazione, attività fisica, cura 
di sé) dobbiamo lavorare su quelle “interne”: operare 
scelte di vita rispettose dei nostri modi di essere, pregi 
e difetti, investire su vari ambiti di vita e puntare a una 
crescita costante sono azioni che sostengono l’equili-
brio psicofisico. Non dimentichiamo che la sofferenza 
psicologica, ad esempio lo stato depressivo, incide in 
maniera sostanziale sull’efficienza cerebrale. In questo 
senso una buona consapevolezza delle nostre dinami-
che emotive può essere di grande aiuto”.

Quanto possono influire dieta e attività fisica?
“La dieta e l’attività fisica incidono. Corpo e men-

Il fascino del cervello, organo dinamico tutto da conoscere
Un’iniziativa organizzata dalla dottoressa Ludovica De Fazio in occasione 
della settimana mondiale dedicata a quest’organo fondamentale

te sono inscindibili, il benessere di uno determina il 
benessere dell’altro perciò la cura di sé deve essere 
completa. Non credo sia possibile quantificare: ogni 
tassello risulta importante nel quadro complessivo”.
 
Quali possono essere gli accorgimenti per miglio-
rare le prestazioni anche quando si diventa “meno 
giovani”? Ci sono “esercizi” che possono aiutare?
“Nell’ottica dell’invecchiamento bisognerebbe ideal-
mente lavorare sulla prevenzione: il concetto di “riserva 
cognitiva” ci dice che più alleniamo il cervello nel corso 
della nostra vita (studiando, variando le abitudini, col-
tivando una buona rete sociale e interessi vari) e più lo 
proteggeremo dagli effetti del naturale decadimento 
cognitivo o da patologie degenerative. Ad ogni modo 
anche quando si iniziano a notare difficoltà a livello 
cognitivo esistono esercizi specifici per ogni funzione: 
memoria, attenzione, linguaggio, pianificazione”. 

Quanto è importante organizzare iniziative di appro-
fondimento come questa per analizzare un organo 
per molti aspetti sconosciuto?
“Diffondere le conoscenze sulle attuali ricerche ce-
rebrali, associate a tematiche specifiche, è di grande 
importanza. Aiuta a fornire una base organica a vissuti, 
comportamenti esteriori. 
E soprattutto ci aiuta a comprendere cosa è in nostro 
potere per modificare situazioni che ledono la nostra 
qualità di vita”.

Ludovica De Fazio
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riflEttiamo su…

Quando la redazione de Il Gufo mi ha chiesto - se-
condo te cosa può fare la letteratura in momenti 
come questo? - Lì per lì gli avrei voluto rispondere 
così: - Ho bisogno di pensarci un attimo. Richiamate-
mi a dicembre. Non so rispondere a questa doman-
da, come a molte altre.
Credo che la letteratura serva ancora di più per at-
traversare i momenti difficili. Da quando la religione 
ha perso il suo ruolo in occidente, la letteratura è 
uno dei pochi luoghi in cui ci è ancora concesso di 
trascendere dalla realtà quotidiana ed immergerci in 
noi stessi.
Avrei potuto commentare così, invece non mi è ve-
nuta nessuna risposta.
Il giornalista mi ha incalzato: - Che letture consigli 
per questi giorni di apprensione e quarantena?
Anche a questa, apparentemente più facile, non sa-
pevo rispondere.
Credo che ognuno sappia cosa ha bisogno di leg-
gere in questi momenti. Alcuni hanno bisogno solo 
di distrarsi con letture divertenti, gialli o commedie, 
altri hanno necessità di distrazioni più “forti”. Con-
centrarsi su qualcosa di impegnativo per la mente 
è la migliore delle distrazioni, perché è totalizzante 
e spesso porta dei frutti. Per questo credo che gli 
unici libri che sono validi per tutti siano i classici. I 
classici hanno superato i secoli, un motivo c’è, molte 
persone hanno trovato che fosse importante salvarli 
per consegnarceli.
Dirò alcuni titoli che possono spaventare, ma vi assi-
curo che è più la diffidenza che l’inciampo della lettu-
ra. Sono testi che ci prendono per mano e ci accom-
pagnano e ci fanno riflettere. Io, in questi momenti, 
trovo conforto nelle pagine dei Pensieri di Marco 
Aurelio, nelle Confessioni di Sant Agostino, nelle Let-
tere a Lucilio di Seneca. Marco Aurelio per esempio 
scrive «La maggior parte delle cose che diciamo e 
facciamo non sono necessarie; chi le eliminerà dalla 
sua vita sarà più tranquillo e imperturbato». Credo 
si capiscano più cose da queste poche righe che da 
molte parole vuote che si dicono su ciò che accade. 

La cronaca ci racconta i fatti, ma non è nei fatti che 
troveremo le risposte che ci servono. Occorre guar-
dare dietro di essi.

Matteo Cavezzali: uno scrittore nato a Ravenna. Il suo primo 
libro “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini” (minimum fax, 
2018) ha vinto il premio Comisso 2019 e il Premio Volponi 
Opera Prima/Premio Stefano Tassinari 2019, in autunno è usci-
to il suo secondo romanzo “Nero d’inferno” (Mondadori). Col-
labora con diversi giornali tra cui il Corriere della Sera e tiene 
un blog per Il Fatto Quotidiano. Alcuni suoi racconti sono stati 
pubblicati su Minima&Moralia, Nazione Indiana e in alcune 
raccolte dell’editore Quodlibet curate da Ermanno Cavazzoni. 
Ha scritto testi per il teatro messi in scena in Italia e all’estero. 
È ideatore e direttore artistico del festival letterario ScrittuRa 
di Ravenna, nato nel 2014. Dal 2016 cura anche Scrittura sulle 
Dolomiti in Trentino e gli incontri del ciclo Riscrivere la Storia 
in diverse città. Dal 2020 è co-direttore di Salerno Letteratura.

Cavezzali: “La letteratura serve ancora più di prima 
per attraversare i momenti difficili”
Il punto di vista dello scrittore Matteo Cavezzali, co-direttore del Salerno Festival

Matteo Cavezzali
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riflEttiamo su…

L’abbiamo interpellata a metà aprile: “Anche se i dati 
delle ultime settimane possono indurre a un cauto 
ottimismo - commenta la direttrice - il mio invito ri-
mane di non abbassare la guardia. Il virus è ancora in 
circolazione, anche se in maniera meno diffusa rispetto 
a prima, e dobbiamo abituarci all’idea che, finché non 
avremo a disposizione un vaccino, dovremo abituarci 
ad una convivenza con il covid. Pertanto i nostri com-
portamenti dovranno seguire determinante regole e 
accorgimenti”.
Raffaella Angelini sottolinea il fatto che le rigide misure 
di contenimento adottate dal governo Conte hanno 
determinato un grande sacrificio da parte degli italia-
ni: “Le rinunce che tutti noi abbiamo fatto non sono 
stati vane - dice -. I numeri dimostrano che il con-
tagio è calato e si è ridotta anche la pressione sulle 
strutture ospedaliere. Il nostro territorio è stato meno 
colpito di altri, ma ciò non deve indurci a modificare 
i comportamenti più diligenti, se ripartiremo senza le 
dovute attenzioni il rischio è che si possa tornare a una 
situazione molto difficile. Ora siamo tutti in attesa che 
ci possano essere le condizioni per l’avvio della fase 
2, un periodo in cui sarà comunque richiesta massima 
prudenza, soprattutto per le persone che hanno più di 
60 anni. Non perché queste persone si ammalino più 
facilmente, ma perché su di loro questo virus ha degli 
effetti clinici più gravi”.
Chiediamo alla direttrice quali siano i comportamenti 
virtuosi che si dovranno tenere in futuro. 
“Innanzitutto siamo chiamati attraverso i nostri com-
portamenti a tutelare i soggetti più fragili, evitando di 
esporli a rischi. Faccio inoltre appello alla sensibilità e 
responsabilità delle persone chiedendo che in autunno 

Angelini: “Nel futuro servirà molta prudenza. 
Sarà decisivo innalzare il numero di coloro che fanno 
il vaccino anti-influenzale”
La direttrice del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna, 
Raffaella Angelini, fa il punto sulla emergenza sanitaria senza precedenti 
collegata all’epidemia di covid-19

aumentino i numeri di coloro che optano per la vacci-
nazione anti-influenzale. Quanto più saranno vaccinate 
le persone ultra sessantenni, tanto più riusciremo a ri-
spondere meglio, attraverso il nostro sistema sanitario, 
all’emergenza del coronavirus. Mi auguro che questa 
fase del tutto particolare che stiamo vivendo ci possa 
far comprendere l’importanza di possedere e usufruire 
di vaccini, che rappresentano un’arma straordinaria per 
contenere e limitare la diffusione di determinate malat-
tie. Purtroppo nel nostro territorio soltanto il 55% degli 
ultra 65enni è vaccinato contro l’influenza. Si tratta di 
un numero troppo basso che dobbiamo assolutamente 
alzare in vista della prossima stagione tardo-autunnale 
e invernale. Nei prossimi mesi avvieremo un campagna 
di sensibilizzazione al riguardo”.

Raffaella Angelini
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Mi sono avvicinato all’Università casualmente, da pen-
sionato, iscrivendomi ad un corso di Inglese per miglio-
rare la conoscenza di questa lingua, oggi fondamentale 
per muoversi all’estero. Sono passato successivamente 
al francese, lingua che conosco meglio e che ho stu-
diato ed avuto modo di praticare. Successivamente 
ho iniziato a frequentare i corsi accettando anche di 
coordinarne alcuni, inserendomi quindi nell’organizza-
zione dell’Università che funziona totalmente su base 
volontaria. Vengono individuati anno per anno i corsi 
ed i relativi docenti tenendo conto anche dei sugge-
rimenti di chi vi ha partecipato. Nel 2019 ne abbiamo 
organizzati circa 40 in varie discipline che spaziano 
dall’arte, alla storia, alla musica, alle scienze, oltre ai 
laboratori ed ai corsi di lingue. Gli insegnanti sono tutti 
molto preparati e si crea sempre un bel rapporto con 
loro, amichevole ed informale. La partecipazione ai 
corsi rappresenta un’ottima occasione per socializzare 
ed ampliare le proprie conoscenze. L’organizzazione 
prevede un coordinatore per ogni corso e sono attive 
volontarie che, mantenendo aperta la segreteria tut-
te le mattine, registrano le iscrizioni e organizzano il 
buon funzionamento di tutte le attività. Si è creato un 
gruppo numeroso di volontarie/i che hanno sviluppato 
una buona socialità ed ho riscontrato notevole entu-
siasmo e voglia di partecipazione. Evidenzio come la 
presenza femminile sia largamente maggioritaria anche 
nei corsi che frequento e di questo va dato merito 
a chi dedica parte del suo tempo nel sociale. Penso 
che il volontariato possa essere più gratificante di un 
lavoro retribuito perchè favorisce la partecipazione ed 
esprime l’esigenza di rendersi utili e questo aumenta 
anche l’autostima. Con il trascorrere degli anni diventa 
importante rapportarsi con gli altri ed evitare l’isola-
mento indotto da questa società che tende a svilup-
pare sempre più forme di individualismo, vedi l’uso a 
volte eccessivo di cellulari e computers, che limitano i 
contatti fra persone. Mi sono quindi imbattuto in una 
realtà che mi ha stimolato e che vale la pena eviden-
ziare. È importante ad una certa età, che spesso coin-
cide con la pensione, rimettersi in gioco. Se una volta 
questo traguardo significava l’inizio di una vita meno 
attiva, oggi più che mai questa è diventata l’età da 

dedicare a passioni trascurate causa impegni familiari 
e lavorativi. Infatti per migliorarmi anche culturalmente 
mi documento sugli argomenti dei corsi che frequen-
to e/o coordino e questo mi stimola, mi gratifica, mi 
migliora, oltre ovviamente a farmi conoscere persone 
che hanno i miei stessi interessi e con cui mi rapporto 
al termine delle lezioni. La Bosi Maramotti potremmo 
pertanto chiamarla Università del Tempo Libero, in 
quanto favorisce relazioni e contatti fra persone con 
affinità culturali. Infatti a differenza delle Università tra-
dizionali per accedere a quelle della terza età non è 
necessario essere in possesso di alcun titolo di studio. I 
benefici sono molti, a partire dal tenere in allenamento 
le proprie capacità cognitive. Una ricerca dell’Univer-
sità di Dallas, in Texas, ha dimostrato come imparare 
cose nuove contribuisca a contrastare l’invecchiamento 
del cervello. In particolare cimentarsi in nuove attività 
è fondamentale per mantenersi mentalmente in buona 
salute. A seguito di quanto sopra, sottolineo gli aspetti 
positivi svolti dall’Università e mi auguro che la parte-
cipazione aumenti nei prossimi anni.

Giuseppe Triossi

Alcune riflessioni sulla Bosi Maramotti, 
‘Università del tempo libero’

Giuseppe Triossi
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Ogni civiltà, ogni paese ha, nella sua storia, degli snodi 
importanti che influenzeranno il futuro di quello stesso 
paese o civiltà. Per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia, 
uno di questi snodi è l’insieme degli avvenimenti che 
quasi si dettero appuntamento dopo l’anno 1000 e che 
influenzarono, specialmente dal punto di vista econo-
mico ma non solo, il futuro del nostro Paese e di tutto 
il mondo occidentale. 
I primi tre secoli dopo l’anno 1000 sono anche stati 
definiti come il “Bel Medioevo” forse per distinguerlo 
dai secoli precedenti, i quali erano stati etichettati come 
“secoli Bui”. Jaques Le Goff, riferendosi sempre a quei 
secoli, li paragonò all’infanzia del mondo moderno e il 
grande storico aggiungeva che l’infanzia di una civiltà 
è molto simile all’infanzia dell’uomo perché molto, se 
non tutto, si decide in quella fase. 
Dopo l’anno 1000, l’Italia ha un grande decollo favorito 
inizialmente da un miglioramento del clima che è meno 
umido e più temperato, favorendo le colture dei cereali. 
Ciò associato a un periodo di calma che fa seguito alla 
fine delle invasioni barbariche e che spinge gli uomini 
a riunirsi, a stabilizzarsi attorno a una rocca, un castello, 
una città. Lo sviluppo agricolo fu determinato anche 
dall’introduzione di alcune innovazioni. Si estende l’uso 
dell’aratro asimmetrico, aumenta l’utilizzo del cavallo 
per il contemporaneo uso di nuovi finimenti e al ter-
reno è applicata la rotazione triennale che permette 
un aumento del terreno produttivo e minori rischi per 
calamità naturali. Si ha un grande sviluppo demografico 
e l’Italia passa da 5 milioni dell’anno 1000 a 9-10 milioni 
della fine del 1200.

Rinascono le città
L’Europa passa da un modello rurale all’Europa delle 
città, con una variante importante per l’Italia del centro-
nord dove gli abitanti delle città acquisiranno importan-
ti diritti. Gli uomini che erano fuggiti dalle città, spopo-
late al tempo delle invasioni barbariche, ora tendono 
a rientrare per stringersi attorno a quell’unica autorità 
che era rimasta a difesa della stessa città: il vescovo, al 
quale gli imperatori, a partire da Carlo Magno, avevano 
concesso benefici che ora investivano l’intera città e 
quindi anche i suoi cittadini. Si forma il popolo delle 
città, con uomini che hanno colto il bisogno di riunirsi, 
e sentendosi ora più liberi hanno acquisito maggior 
coscienza di sè.

Si crea una differenza tra i contadini in condizione di 
quasi servaggio nei confronti del padrone e i cittadini 
che vedevano nel vescovo non il padrone ma il rap-
presentante del potere pubblico. I cittadini si sentiva-
no uomini liberi, dipendenti sì da un potere pubblico 
con il quale però collaboravano da liberi, pagando le 
tasse e prestando servizio armato. Il cittadino si abitua 
a discutere con gli altri, a riunirsi in piazza e in chiesa 
per decidere su questioni di interesse comune. È un 
passaggio notevolissimo della nostra storia: cittadini 
(uomini cioè che per secoli erano vissuti quasi nascosti 
sotto l’incubo delle invasioni barbariche) che discutono 
dei loro problemi e delle eventuali soluzioni con altri cit-
tadini. Essere cittadino voleva dire essere una persona 
libera e questo spinse molti a entrare in città. Emigrano, 
fuggendo dalle terre, molti contadini che saranno i 
prossimi artigiani. Diventavano cittadini dopo un anno 
di soggiorno in città. E anche i nobili cercheranno di 
rientrare in città vedendovi possibilità di sviluppo. La 

Il Bel Medioevo: l’infanzia del mondo moderno
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fuga dalle campagne determinerà un grande cambia-
mento anche delle condizioni dei contadini, perchè 
spingerà i ricchi proprietari terrieri a concedere migliori 
condizioni per non farli fuggire, portando allo sviluppo 
della mezzadria (il prodotto della terra è diviso al 50% 
tra proprietario e colono) dove il colono diventa quasi 
un socio del signore. Un grande cambiamento.

Al centro nord si formano i comuni
Se la città era sempre esistita pur con periodi di alterna 
fortuna, ora specialmente nell’Italia centro-settentriona-
le si forma il comune. La città si dà una struttura politica 
autonoma. Ogni città ha una sua indipendenza e scrive 
i suoi statuti, che sono le regole che le comunità si dan-
no. Molte città del centro-nord Italia diventano come 
dei piccoli stati indipendenti. Le molteplici funzioni 
svolte dalla città comunale (economiche, amministra-
tive e religiose) fanno sì che la città diventi punto di 
riferimento per il contado, per la campagna circostante 
che si estende per un raggio di 15-20 chilometri. All’in-
terno delle mura si sviluppano un grande patriottismo 
cittadino e uno spirito d’indipendenza. La società urba-
na crea dei valori comuni, per tutti gli abitanti, estetici, 
culturali e spirituali. La città si identifica con uno stato 
d’animo e sono i cittadini che fanno la città allorché si 
sentono orgogliosi di appartenere a quella comunità 
e pronti a uno sforzo comune.

Grande sviluppo della economia
Dopo il 1000 alla società che prevede 3 ordini (quelli 
che combattono, i cavalieri, quelli che pregano, i chie-
rici, e quelli che lavorano, i contadini) si aggiunge un 
nuovo elemento: la borghesia, formata da commer-
cianti, artigiani, avvocati, notai, medici e soprattutto 
mercanti, con un nuovo sistema di valori basato sul 
lavoro. Da questa società emergerà un grande sviluppo 
economico che trarrà origine da più fattori: la gente sta 
meglio, la popolazione aumenta, crescono i consumi. 
Si era formata una classe intraprendente, la borghesia, 
formata sopratutto da mercanti e commercianti. Stanno 
riprendendo i commerci con il Medio Oriente che si 
erano interrotti con l’espansione islamica nel Mediter-
raneo, però tutto questo non sarebbe stato sufficiente. 
Per una popolazione molto sensibile alle direttive della 
chiesa occorreva anche una diversa valutazione del 
denaro che fino a quel momento, dalla stessa Chiesa, 
era stato considerato come “lo sterco del diavolo”. E 
così vedremo che la riforma della chiesa, modificando 
il suo atteggiamento nei confronti del denaro, andò a 
stimolare l’economia del mondo occidentale: in agri-

coltura si potrà investire il guadagno ottenuto per la 
maggior produzione e il mercante, non più accusato 
di usura per i prestiti attuati, potrà incrementare i suoi 
commerci.
Sta per formarsi un nuovo sistema economico in cui 
l’attività produttiva si basa su capitali di imprenditori 
privati. È l’inizio di una fase che preannuncia il capitali-
smo, cioè un’economia di mercato basata sull’impiego 
di capitali di privati in un sistema politico che tutela la 
proprietà privata. L’apertura della Chiesa a questa fase 
di capitalismo nascente (o di precapitalismo) sarà una 
delle principali condizioni per lo sviluppo dell’Europa 
occidentale. Si è passati da un’economia naturale (io 
dò una gallina a te e tu dai a me un litro di vino o un 
chilo di grano) dove il ruolo del denaro è scarso, a 
un’economia monetaria dove il denaro è essenziale. 
Sono passi fondamentali. È una grande svolta. 

Una nuova cultura
In questa società così effervescente non poteva man-
care una revisione di tutto il suo aspetto culturale. La 
cultura era sempre una prerogativa dei monaci, ma ora 
nascono le prime scuole per laici e sopratutto nascono 
le università. Si assiste alla nascita del volgare che dà 
origine alla lingua italiana. Per tutto il medioevo è il 
latino la lingua delle persone colte ma avanza anche il 
volgare che diventerà elemento fondamentale dell’i-
dentità nazionale. Dante, Boccaccio e Petrarca scrive-
ranno le loro più famose opere in volgare.

La riforma della Chiesa
Tutto un mondo cambia e la Chiesa non poteva non 
tenerne conto. È di quel periodo una grande riforma 
della chiesa, che parte dalle richieste dei monasteri 
per una maggiore moralità investendo poi tutti i settori 
ecclesiastici. Con Gregorio VII si andrà verso un’auto-
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nomia dal potere laico e in seguito con Innocenzo III 
e Bonifacio VIII si ricercherà un potere temporale che 
doveva essere da supporto alla stessa Chiesa, quel 
potere temporale che poi fu la base per la formazione 
dello stato della Chiesa. In queste ultime fasi andò 
un poco dimenticata quella ricerca di maggiore spiri-
tualità che avrebbe dovuto essere il motivo fondante 
di quella riforma e questo portò a un distacco della 
Chiesa dal suo popolo; un popolo che si schiererà a 
favore della riforma, nella fase in cui l’obiettivo sarà 
la ricerca di una maggiore moralità del clero, ma se 
ne allontanerà quando il papa sceglierà un obiettivo 
diverso, sceglierà cioè la conquista di un potere tem-
porale mettendo in secondo ordine il lato spirituale 
della possibile riforma. Si formeranno religiosità alter-
native che la Chiesa bollerà come forme eretiche e 
contro le quali si schiereranno i neonati ordini mendi-
canti, francescani e domenicani che ricercheranno un 
equilibrio. Emergerà con tutta la sua forza la figura di 
Francesco d’Assisi.

L’arte
Lo spirito nuovo che si osserva dopo il 1000 si traduce 
anche in un fiorire di opere d’arte. L’arte, come lo era 
stata la religione cristiana, farà da collante all’Europa 
che si stava formando.
L’architettura romanica, poco dopo il 1000, sarà il pri-
mo segno di questa rinascita cui seguirà subito dopo 
il gotico. Sembra l’inizio di un nuovo mondo dove c’è 
Giotto, con le grandi novità che apporta in pittura. Si 
fa interprete della nuova sensibilità e inventa un nuovo 
linguaggio nella pittura: la prospettiva, la vita quotidia-
na e la rappresentazione dello stato d’animo dei suoi 
personaggi. 
Il Bel Medioevo appare come un periodo di spumeg-
giante attività in tutti i campi. Secondo alcuni storici è 
il vero Rinascimento italiano, il periodo buio dei secoli 
precedenti appare superato. Arriverà la crisi del XIV 
secolo che avrà al suo interno un momento di panico, 
la peste del 1348, ma la via per il grande sviluppo 
europeo è segnata.

Luigi Chiarini

Continua da pagina 2

dovremmo e potremmo farlo: del resto la quarantena 
stessa ha mostrato quanto essi siano, in molte situazio-
ni, insostituibili. Pensiamo solo – è un piccolo esempio 
– alla possibilità di contatto visivo tra nonni e nipoti 
che vivano in case diverse e che abbiano invece (come 
molti) una consuetudine alla vicinanza, e alla cura dei 
primi verso i secondi.
Sarà un caso fortuito, o una felice intuizione, ma ab-
biamo proposto per il 2020 un progetto (finanziato 
da Ministero e Regione) di “formazione di formatori” 
per consentire ad associati nostri e di altre associazioni 
di poter padroneggiare questi strumenti che sono e 
saranno sempre più un mezzo vitale di collegamento 
tra privati e con un numero crescente di servizi pub-
blici, dal Fascicolo Sanitario elettronico all’INPS alla 
propria banca.
La seconda riflessione riguarda il ruolo che una asso-
ciazione come la nostra potrebbe e dovrebbe svolgere 
per contribuire (certo nel suo piccolo) a far crescere e 
a sedimentare quel tanto di senso civico e di “spirito 
pubblico” che la quarantena ha imposto o veicolato. 
A me colpisce vedere me stesso e i nostri concitta-
dini in fila ordinatamente e con pazienza davanti a 

un supermercato o a una farmacia. Quando mai gli 
italiani hanno saputo stare in fila ordinatamente sen-
za “fare i furbi”? È vero, oggi avviene forzatamente. 
Forse “finita la festa gabbato lu santu”, come si dice. 
C’è una discussione, sui giornali, tra intellettuali, po-
litici, economisti, su questo. Non solo sulle ricadute 
economiche e politiche della pandemia, addirittura 
sulle conseguenze geopolitiche a livello planetario. 
Senza avventurarsi in questi terreni di enorme rilievo e 
complessità, potremmo fare tutti uno sforzo perché – 
almeno dal punto di vista del senso civico, dello spirito 
di responsabilità personale e collettiva – i sacrifici di 
queste settimane non vengano vanificati. Possiamo 
fare qualcosa, noi, piccola ma importante realtà in una 
piccola ma viva città. È una riflessione che dobbiamo 
fare. Sulle modalità delle nostre attività, sul coinvol-
gimento degli associati, sui contenuti dei nostri corsi 
e delle nostre conferenze, sul “profilo” che dovremo 
cercare di avere e di trasmettere.
Avremo un inevitabile ritardo nella costruzione del pro-
gramma dei corsi e delle iniziative, lo utilizzeremo per 
aggiornarlo e arricchirlo, per quanto possibile e nel 
tempo che avremo a disposizione. Cercheremo come 
sempre di fare del nostro meglio.

Guido Ceroni



10

attività dEgli organi

Il Consiglio di Gestione in questo ultimo anno si è 
riunito regolarmente a cadenza mensile per le com-
petenze statutarie ammettendo, di volta in volta, le 
nuove richieste di associazione che, al momento ri-
sultano essere in totale di 548. L’assemblea del di-
cembre scorso ha votato le linee di programmazione 
per l’a.a. 2020/21 e il bilancio preventivo che non si 
discosta, per molti aspetti, dal consuntivo dell’a.a. 
2019/20. A questo proposito il consuntivo ha regi-
strato un’utile di 866 euro. Tutta la documentazione 
relativa è consultabile, qualora vi siano associati in-
teressati, presso la nostra sede. Le novità relative al 
2020/21 sono la partecipazione al nuovo progetto 
ministeriale, attuato dalla Regione attraverso il Co-
mune e coordinato dal Centro Servizi Volontariato 
che prevede un pool di associazioni impegnate a 
svolgere un corso di formazione di “formatori” (in-
dicati dalle associazioni partners) che l’Università ha 
preparato, e svolgerà in primavera/estate, con la con-
sulenza di esperti del settore. L’attività di progetto è 
interamente finanziata e si pone l’obiettivo di pro-
durre un meccanismo a cascata perché un maggior 
numero di persone possibile sia messa in condizione 

Un’Università sempre più all’insegna della tecnologia
di utilizzare il proprio telefono cellulare per talune 
funzioni on-line oggi a disposizione. Così per certi-
ficazioni anagrafiche, cartelle sanitarie, rapporti con 
l’INPS, rapporti con la propria banca (per esemplifi-
care) possono abbattere i tempi spesi in code agli 
sportelli, ma anche a sentirsi meno isolati dal mondo 
circostante attraverso l’utilizzo di strumenti di connes-
sione e comunicazione con le applicazioni consenti-
te e utilizzabili quali i gruppi WhatsApp. Queste in 
grande sintesi le finalità progettuali. Al momento è 
purtroppo da registrare una sospensione di tutta la 
nostra attività causa i provvedimenti governativi per 
arginare il diffondersi del corona virus. È auspicabile 
che possano almeno terminare le lezioni dei corsi in 
atto al momento della sospensione. Devo segnalare 
che in questo periodo più che mai le volontarie e i 
volontari, a qualsiasi funzione dedicati, hanno dato il 
meglio del loro interesse, impegno e potenzialità per 
informare e comunicare alle persone iscritte ai corsi 
i provvedimenti da prendere. Grazie a tutte e a tutti.
L’auspicio che si torni al più presto alla “normalità” è 
il pensiero comune.

Germana Strocchi

Sostegno all’Università grazie al 5 per mille
Informiamo i nostri associati che è prevista, anche per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
2018, 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. 
Per chi volesse devolvere il 5 per mille alla nostra associazione è sufficiente indicare nell’apposita 
scheda riservata nel modello 730 il numero di codice fiscale dell’Università:

92007770396
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Forse non tutti sanno che un ex ambasciatore dell’Italia ad 
Asmara e Oslo, nonché console generale a New York, è tra 
coloro che settimanalmente regalano le proprie competen-
ze all’Università, mettendo a disposizione gratuitamente, 
oltre al proprio tempo, anche una straordinaria esperienza. 
Si tratta di Antonio Bandini, diplomatico nato a Lugo ma 
cresciuto ed educato a Ravenna, classe 1948, che dal 2017 
insegna geopolitica alla Bosi Maramotti. 

Bandini, come è iniziata l’esperienza all’Università per la 
formazione permanente degli adulti e cosa le sta dando?
“L’ho iniziata perché ho passato la mia vita in giro per il 
mondo e quando non lo ero mi trovavo a Roma al Ministero 
degli Esteri: avevo quindi bisogno di uscire dalla dimensio-
ne amministrativa e di rimanere in contatto con la vita di 
provincia. Sono rimasto molto legato a Ravenna, lì vive la 
mia famiglia e andando in pensione ho pensato che tra le 
cose da fare ci fosse quella di accogliere la richiesta arrivata 
da amici e amiche che frequentavano l’università e che mi 
suggerivano di tenere un corso. Ho quindi puntato sulla ge-
opolitica perché la politica estera è una ‘cosa’ curiosa, su cui 
tutti sono convinti di essere informati: se ne legge molto sui 
giornali, ne parlano i media, ma è poco conosciuta nei suoi 
meccanismi interni. Per questo l’idea alla base dei quattro 
corsi fatti finora è quella di inquadrare i problemi dal punto 
di vista del diplomatico. L’esperienza non sarebbe potuta 
essere migliore: ho avuto il privilegio di essere seguito da 
una platea attenta e piacevole, anche se non altrettanto 
stimolante dal punto di vista della critica”.

Quest’anno il suo corso verteva sulla globalizzazione, un 
concetto che si rivela irrimediabilmente legato al quoti-
diano se si pensa, ad esempio, alla situazione che stiamo 
vivendo…
“È proprio cosi: la globalizzazione, curiosamente, è diven-
tata un argomento di disputa politica, come se il suo aspet-
to si limitasse al fatto che alcune industrie abbiano perso 
posti di lavoro e altre abbiano invece guadagnato terreno 
dalla situazione che stiamo vivendo. Era importante capire 
l’estensione del fenomeno, abbiamo preso in esame tanti 
aspetti, dall’economia al commercio internazionale fino alle 
migrazioni e ai temi ambientali, ma non abbiamo parlato, e 
questo è un appunto che faccio a me stesso, degli aspetti 
sanitari. Non abbiamo invece sbagliato nel dire che la glo-
balizzazione è un dato di fatto e che è importante capirne 
gli aspetti favorevoli e quelli dannosi per accentuare i primi 
e mitigare i secondi”.

Lei è stato console generale a New York, città oggi alle 
prese in maniera piuttosto seria con la questione Coro-

“Quando ero all’estero mi mancava la franchezza dei romagnoli”
Intervista ad Antonio Bandini, ex ambasciatore dell’Italia ad Asmara e Oslo, 
nonché console generale a New York, che insegna alla Bosi Maramotti

navirus: come valuta, dal punto di vista politico e diplo-
matico, quanto sta accadendo nel mondo?
“Sono abituato ad impostare i corsi in base alle mie esperien-
ze personali e voglio riportare l’esempio di quanto successe 
nel gennaio 2006 proprio a New York: mia suocera era nostra 
ospite e morì dopo un breve ma costosissimo ricovero in 
uno dei migliori ospedali della città, che offriva un’assistenza 
peraltro assai carente. Ne trassi due considerazioni: la prima 
è che in Italia abbiamo un ottimo servizio sanitario nazionale, 
nonostante siamo l’unico paese ad avere inventato il termine 
malasanità; la seconda è che mi sono reso conto di come la 
sanità affidata esclusivamente ai centri di grande eccellen-
za non solo non risponda ad esigenze di giustizia sociale, 
ma non sia neppure in grado di far fronte alle emergenze. 
Siamo paesi diversi e che ci fossero reazioni differenti era 
inevitabile, ma quello che si sarebbe dovuto evitare era 
l’affermazione di logiche legate alla sovranità nazionale che 
hanno dimostrato la loro inadeguatezza”. 

Cosa le mancava, maggiormente, della Romagna, quando 
era all’estero e qual è l’esperienza che più l’ha segnata 
nel corso della sua carriera?
“Quello che mi ha segnato di più sono le esperienze che ho 
maturato, non sempre per mia scelta, in area di conflitti: ho 
prestato servizio in Libano, in Libia, nella ex Yugoslavia ed 
in Eritrea con diverse responsabilità e mi sono reso conto di 
quanto la guerra, nelle sue varie forme, condizioni il nostro 
modo di essere esseri umani. Ho constatato che in guerra 
muoiono soprattuto i poveri: spesso non ci si pensa, ma è 
fondamentale esserne consapevoli. È difficile riassumere 
l’essenza del lavoro diplomatico, ma un fattore fondamentale 
è cercare sempre di comprendere la mentalità dell’interlocu-
tore. Occorre sempre estrema cautela nel modo di parlare e 
quello che ti viene detto va interpretato: ecco, in Romagna è 
esattamente il contrario, qui quando qualcuno ti dice qual-
cosa il significato è lo stesso per lui e per te. La franchezza a 
volte è brutale, ma di contro ci sono una sincerità ed onestà 
intellettuale rare da trovare”.

Antonio
Bandini
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La fortunata rassegna Storie di Ravenna nasce nella pri-
mavera del 2018 da un’intuizione di Alessandro Argna-
ni del Teatro delle Albe, co direttore di RavennaTeatro. 
L’idea era – ed è – quella di narrare vicende, curiosità, 
personaggi fatti e misfatti della ultramillenaria storia 
di Ravenna sul palco di un teatro (nella fattispecie del 
Teatro Rasi), unendo il linguaggio della divulgazione 
storica con quello della rappresentazione scenica. Non 
è teatro in senso stretto, perché né io, né il mio col-
lega Giovanni Gardini, né i diversi studiosi di diversa 
provenienza che di volta in volta sono stati con noi 
sul palcoscenico del Rasi, siamo attori, e tanto meno 
pretendiamo di esserlo. Anche se ogni puntata delle 
Storie si regge su di un minimo di impianto “dram-
maturgico”, sapientemente predisposto da Argnani o 
dagli altri attori e registi delle Albe, Roberto Magnani e 
Alessandro Renda. E anche se a farci compagnia c’è un 
(bravissimo) attore vero, Luigi “Gigio” Dadina, che ha il 
compito di leggere brani di documenti d’epoca o altre 
letture a tema, da noi precedentemente selezionate. 
Non teatro propriamente detto, quindi, ma nemmeno 
convegno o conferenza per specialisti, sebbene cia-
scun appuntamento sia preceduto da un’attenta ricerca 
storica sulle fonti, anche iconografiche (dietro di noi 
scorrono continuamente immagini e documenti), e la 
comunicazione sia improntata al massimo rigore storio-
grafico. Fatto sta che la rassegna, iniziata come espe-
rimento, ha funzionato e, sospinta dal passa parola, si 
è trasformata in un autentico successo, richiamando 
un pubblico via via sempre più numeroso e parteci-
pe. Attratto anche dal costo pressoché simbolico del 
biglietto (tre euro) e dalla possibilità di godere con un 
piccolo supplemento, subito la fine dello spettacolo 
(un’ora circa di durata in media), di un gustoso aperitivo 
preparato da eccellenze gastronomiche del territorio. 
Insomma, ciò che si dice una formula azzeccata. Così, 
a partire dall’inverno 2018/2019 e poi nella stagio-

ne successiva 2019/2020 ci siamo avventurati dentro 
tante storie. Da Ravenna romana alla grande battaglia 
dell’11 aprile 1512, da Teodorico alla Trafila garibaldi-
na, dai monaci camaldolesi al trionfo repubblicano al 
referendum del 2 giugno 1946; da Galla Placidia alla 
Settimana Rossa, da Giustiniano alla marcia fascista 
del settembre 1921 ecc. secondo una struttura ormai 
consolidata: le puntate dedicate alla storia antica or-
chestrate da Giovanni Gardini, con piccole incursioni 
mie sul terreno della storia moderna e contemporanea; 
e viceversa. Avremmo dovuto chiudere lunedì 16 mar-
zo raccontando la battaglia delle valli e la liberazione 
di Ravenna, ma tutto si è bruscamente interrotto per 
le ben note e tristi vicende legate alla pandemia. Sulla 
prossima stagione grava, pesante, l’incertezza per il 
futuro. Nella speranza che tutto questo possa presto 
divenire solo un brutto ricordo e magari, chissà, l’argo-
mento di una prossima puntata di Storie di Ravenna.

Alessandro Luparini

Una formula vincente: le Storie di Ravenna


