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SCUOLE APERTE

VIA LIBERA INCOMPLETA
Rigide regole da rispettare - mascherina alzata - corretto distanziamento sociale - responsabilità individuale. Nulla è cambiato per salvaguardare la nostra incolumità.
crive Elena Albertini sul giornale
“l’Adige” che nella
storia degli uomini ci sono
momenti chiamati assiali
perché capaci di cambiare
alla radice il paradigma di
riferimento di una intera
società. E quello che noi
stiamo vivendo può, a ragione, definirsi tale visti gli
sconvolgimenti a spettro
totale che sta innescando
questa epidemia. Questa
catastrofe, come ci ricorda Cacciari, intesa come
cambiamento di stato, ha
trovato modo di radere al
suolo i muri di certezze che
avevamo costruito nella
speranza di costruire un
mondo vivibile addirittura
migliore. Ma soprattutto
ci sta mettendo di fronte
ad una nuova consapevolezza del senso del tempo,
inteso come passaggio dal
passato al futuro, passaggio che fino ad un anno
fa avevamo al massimo
inteso come “difficoltà di
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comunicazione fra genitori
e figli o incomprensione
generazionale” e avevamo
esorcizzato mettendo i
nostri vecchi, ossia il nostro passato, lontani dagli
sguardi e dunque dall’attenzione, parcheggiandoli
in strutture adeguate, ma
comunque sempre prive
del calore proprio dei legami affettivi primari.
Intaccata la percezione
del tempo
Il virus ci ha portato
alla realtà intaccando proprio questa nostra mistificante e acquietante percezione del tempo perché ci
ha posto di fronte al fallimento della salvaguardia
di coloro che di questo
passato erano i testimoni, ossia i vecchi, e al
fallimento della messa in
sicurezza di coloro che del
futuro sono gli eredi, ossia
i giovani. Ci ha posto di
fronte al fallimento di un

PROSSIME INIZIATIVE
■

SOLO PER I VACCINATI

■

SOLO A PICCOLI GRUPPI

presente che riteneva di
non aver bisogno né degli
uni né degli altri.
Il danno provocato è
dunque enorme e se il
vaccino può mettere un
argine alla scomparsa della
nostra memoria, gli anziani, riposizionandoli al
centro dei nostri sguardi e
del nostro amore, il danno
fatto al nostro futuro, ossia
ai giovani, non trova rimedio se non nella messa in
atto di un potente progetto
di ricostruzione culturale
all’interno del quale la
scuola gioca un ruolo fondamentale. Il buio delle
menti apertosi con un anno
di chiusura materiale, ma
soprattutto intellettuale,
fa sì che per risvegliare le
menti e riaprirle al mondo dei rapporti umani, al
mondo di una corporeità
ritrovata, al mondo di una
volontà di conoscenza, sia
necessario una sorta di Piano Marshall educativo che
veda attori tutte le agenzie
formative: famiglia, scuola, mezzi di comunicazione, società civile, politica.

PROPOSTE PER MAGGIO
In questo momento
non conosciamo ancora
l’effettiva possibilità di
tenere lezioni a piccolissimi gruppi in sedi
decentrate nel mese
di maggio. Bisognerà
vedere l’andamento
epidemiologico. Prevediamo in presenza (od
eventualmente on line)
un corso di dizione per
migliorare la narrazione
di fiabe ai bambini ed
un laboratorio sulla redazione di testi letterari
creativi, nonché raccolta di tradizioni locali.
Il 20 giugno scade il
concorso provinciale
di Narrativa e di Fotografia.
Vi preghiamo di scrivere via e-mail la Vostra
disponibilità alla partecipazione.

dere quelle attività culturali che permettevano un
aggiornamento costante
ed erano una ricca fonte di
vita di relazione. La nostra
fascia di età ci obbliga alla
prudenza, non per questo
bisogna rinunciare all’atSono latenti le attività
tività in piccoli gruppi con
culturali
modalità innovative, impegnando il massimo delle
Anche per noi adulti è risorse possibili verso la
quanto mai vitale ripren- riapertura.
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I VALORI DELLA VACCINAZIONE

DALLA PROTEZIONE DEL SINGOLO ALL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ
osa succede quando un virus penetra nell’organismo
umano. Il nostro organismo
diventa un campo di battaglia, tanto che si parla di
guerra da combattere e di
un nemico da annientare.

C

Pensate che, a proposito
di campo di battaglia, il
nostro organismo viene
continuamente a contatto
con funghi, batteri, virus
e ora con il virus SARSCov-2.
È già a partire dall’analisi delle pestilenze antiche
che gli studiosi hanno
capito che il modo con
cui l’organismo vivente
si difende è formato da
un sistema complesso e
sofisticato, caratterizzato
da cellule specializzate e
da una memoria in grado di ricordare i nemici
incontrati. Ecco allora la
scoperta della immunità
innata, quel meccanismo
di reazione dell’organismo
alle invasioni esterne.
Appartengono all’immunità innata quelle cellule, chiamate macrofagi,
che sono coinvolte nel primo intervento, nella difesa
immediata producendo
molecole infiammatorie,
in attesa che arrivino i
rinforzi.
Meccanismi di difesa
La prima cosa che fa il
virus è quella di mettersi in
sicurezza, disattivando la

risposta immunitaria innata, messa in atto dall’organismo. Una volta penetrato
in una cellula, dunque, il
virus si replica per infettare le cellule circostanti.
Così l’organismo deve
mettere in atto un secondo
meccanismo per
difendere le cellule sane dal rischio di propagazione del virus.
Ed entra in gioco
l’immunità detta
adattativa con i
linfociti B e linfociti T.
Si tratta della produzione
di anticorpi da parte dei
linfociti B, che vanno a
bloccare la chiave che il
virus utilizza per aprire la
serratura della cellula.
E di fronte alle mutazioni del virus, ecco scendere in campo il nostro
terzo meccanismo di difesa, “costituito dai linfociti
T, elementi dell’immunità
adattativa che vengono richiamati in servizio grazie
ai messaggi di aiuto che
la cellula invia esponendo
sulla sua superficie, come
bandierine di segnalazione, alcuni frammenti del
virus”, come spiega l’immunologo Alberto Baretta.
La storia moderna della
vaccinazione inizia nel
1796 con la scoperta del
vaccino del vaiolo da parte di Edward Jenner. Da
allora la storia sanitaria
dell’umanità è cambiata.
Oggi, le speranze circa
la fine della pandemia sono
legate alla produzione di
un vaccino efficace contro il virus SARS-Cov-2,
un vaccino capace di indurre sia la produzione
di anticorpi che l’attività
dei linfociti T, con buo-

na probabilità di
funzionare anche
con le mutanti
del virus. Così
per il Covid-19
ci sono i vaccini a virus attenuato, quelli a
virus inattivato
e quelli basati
su vettore virale. Quest’ultimo tipo di
vaccino contiene un virus, ma non quello che
causa la malattia. Si tratta
di un virus inoffensivo,
modificato in modo da
trasmettere al sistema immunitario le caratteristiche
del coronavirus. Così è
per l’Oxford/AstraZeneca
(Regno Unito/Svezia) a
cui si aggiungono il vaccino Johnson&Johnson e
l’italiano ReiThera. Poi
ci sono i vaccini basati
su proteine ricombinanti,
quali il Novovax (USA).
E ancora i vaccini basati
sul DNA virale, tra cui il
Genexine (Corea del Sud)
e Cadila (India). A disposizione poi i vaccini basati
su RNAm (messaggero).
Sono i vaccini Moderna
(USA) e Pfizer/BioNTech
(USA/Germania).
Contrastare la pandemia
Ad oggi si può affermare che i vaccini rappresentano la più concreta
opportunità e speranza per
contrastare la pandemia da
Covid-19 e la conseguente emergenza sanitaria,
sociale ed economica che
attanaglia il mondo intero.
Perché la campagna
vaccinale abbia successo bisogna puntare sulla
effettiva qualità dei vaccini, cioè sulla capacità

di suscitare per un tempo
sufficientemente lungo
una reazione immunitaria in grado di consentire
alle persone vaccinate di
resistere alla malattia e di
produrre l’immunità dal
contagio.
È altrettanto importante
contare sulla disponibilità
di dosi sufficienti a immunizzare il maggior numero
di persone possibile in
tutto il mondo.
E, ancora la disponibilità a essere vaccinati diventa cruciale e non può che
essere la risposta migliore
possibile per riprendere in
sicurezza diverse attività.
Il vaccino, la vaccinazione, il vaccinarsi ci interpellano e chiamano ad una
scelta, in cui si intersecano
“la libertà personale e la
responsabilità per il bene
comune” e dove occorre
discernere tra fake news
e fiducia nelle istituzioni
scientifiche.
Vaccinarsi significa non
soltanto proteggere se stessi ma anche la collettività,
certamente un investimento per la salute e uno
strumento per la sostenibilità del Sistema Sanitario
Nazionale. Perché, come
insiste Papa Francesco, il
virus più difficile da sconfiggere è l’individualismo.
VINCENZO RIBONI
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2 APRILE 1944 - 2 MAGGIO 2021

DOMENICA DELLE PALME - BOMBA DAY
a sede centrale
dell’Università occupa un palazzo
storico. La destinazione a
collegio femminile risale
al 1812 dopo il passaggio
di Napoleone a Vicenza.
Nel dopoguerra il palazzo
ospitò uno studentato femminile dell’Azione Cattolica e successivamente fu
collegio maschile per gli
alunni delle superiori che
non riuscivano a raggiungere quotidianamente il
luogo di residenza.
Alla bomba inesplosa, recentemente trovata,
sarà tolta la spoletta il 2
maggio. È stata sganciata
nel bombardamento serale
del 2 aprile 1944 per colpire lo scalo ferroviario di
Vicenza.
Si tratta del così detto Bloockbuster ovvero
“spianaquartieri”, per il
terribile effetto che produce in una città chiusa da
mura medievali.

L

Nella serata di tale
giorno l’incursione aerea
di cinquanta o cinquantacinque bombardieri della
RAF (Aeronautica militare del Regno Unito) si
alzò in volo per interrompere la linea ferroviaria
all’altezza del ponte di
Santa Libera. Lo sgancio
degli ordigni provocò 26
vittime, la devastazione
e l’incendio del Teatro
Eretenio, del porticato di
Palazzo Civena (casa di
cura Eretenia) e lo sventramento di luoghi attigui, tra cui anche alcuni
ambienti della proprietà
Nado. Sappiamo che distrusse in particolare le
piante secolari dell’orto,
attuale parcheggio, e l’archivio dell’Istituzione.
Non abbiamo in passato
indagato sul bombardamento e non abbiamo mai
sospettato della presenza
di bombe inesplose a poca
distanza.

Vicenza, viale Eretenio - angolo via delle Grazie (le rovine del
Teatro Eretenio).

Via delle Grazie.

È DECEDUTO IL COORDINATORE DI BASSANO
Si è spento il 13 aprile a 73 anni, dopo aver lottato
per un anno e mezzo contro la malattia, Franco Rebellato, coordinatore dell’Università adulti/anziani di
Bassano del Grappa, già preside, nonché promotore
culturale ed attivo nell’associazionismo.
Nativo di San Zenone degli Ezzelini, dopo il diploma a Treviso e la laurea a Padova per alcuni anni aveva
alternato all’insegnamento le collaborazioni giornalistiche con “Il Gazzettino”, divenendo pubblicista.
Lo avevamo conosciuto nel 1971 quando frequentava al Rezzara di Vicenza la Scuola di giornalismo.
Nella fase matura del suo percorso di preside
approdò al “Giorgione” di Castelfranco Veneto e si
trasferì a Bassano dove, accanto alla professione,
coltivò interessi molteplici. Fondatore dell’istituto
musicale avviato alla SS. Trinità di Angarano, fu prima apprezzato docente all’Università adulti/anziani
(2015) e poi coordinatore (dal 2017 al 2020).
La Direzione dell’Università ed i corsisti lo ricordano con nostalgia e si uniscono nel dolore alla
famiglia.

Via Mure Pallamaio ed incendio del tetto dell’edificio ora occupato dal Liceo Oxford.

Via Porta Lupia - angolo Ponte di Santa Libera, casa Cappellari.
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700 ANNI DALLA MORTE

CELEBRAZIONI DEDICATE A DANTE
l 2021 è dedicato a
Dante, padre della
nostra lingua, definito da papa Francesco
“Profeta di speranza”.
Settecento anni son
passati dalla sua morte,
eppure l’opera di quest’uomo, così immerso nel suo
tempo, trascende quel tempo e tocca le corde del nostro cuore, ci appassiona,
ci affascina ancora. Ogni
aspetto della nostra vita,
ogni età, ogni condizione,
ogni esperienza è compresa nel suo capolavoro, la
Divina Commedia. Un’opera scritta per cambiare la
nostra vita.
Dante ci parla di politica, di amore, di passioni,
di responsabilità, di libertà. Conosce la sofferenza
dell’esilio, il dramma dello
smarrimento.
Nella sua lingua materna, che è diventata la
nostra, ci parla di un viaggio straordinario, contemporaneamente fantastico
e reale, che è il viaggio
di ognuno di noi. Geometria, aritmetica, filosofia,
cosmologia, geografia,
teologia, musica in una
straordinaria sintesi convergono nella poesia della
Divina commedia.
Ma quello che conta
è che Dante non teme di
raccontarci le sue paure,
i suoi dubbi, i suoi turbamenti; Dante piange, sviene, chiede pietà (miserere
di me), interroga, s’indigna
e si commuove. E così ci
fa compiere un percorso
interiore, ci fa scoprire
qualcosa di noi stessi che
ci era ignoto. E se lui esce,
ri-esce, a riveder le stelle,
anche noi possiamo farlo.
Alla fine Dante trova

I

la luce, vede Dio, e in Dio
riconosce il proprio volto e
scopre che ciò che governa
tutta la realtà fisica e spirituale è l’Amore (l’amor
che muove il sole e l’altre
stelle).
“Perché negarci la felicità di leggere Dante?”
diceva lo scrittore argentino Borghes. Nell’ultimo
canto del Paradiso Dante ci accompagna con la
preghiera alla Vergine,
un condensato della forza
espressiva del linguaggio
poetico, con quell’incipit
ricco di antitesi commoventi:
Vergine madre,
figlia del tuo figlio
umile e alta,
più che creatura
termine fisso d’eterno
consiglio...
tu se’ colei che l’umana
natura
nobilitasti sì,
che ‘l suo fattore
non disdegnò
di farsi sua fattura
CATERINA POZZATO

Nei prossimi numeri di
UA Giornale vogliamo
soffermarci brevemente sulle diverse tematiche dantesche.

PEREGRINAZIONI
IN VENETO
La prima tappa dell’esilio Veneto fu Verona,
dove il poeta fiorentino
fu ospite (1312-18) prima
di Bartolomeo e poi di
Cangrande della Scala, il
famoso condottiero. Tra i
luoghi molto cari a Dante il chiostro canonicale
del Duomo, la Biblioteca
Capitolare e la Chiesa di
Sant’Elena, al cui ingresso è posta una lapide che
ricorda il giorno in cui il
letterato, diede la prima
pubblica lettura della sua
celebre “Quaestio de aqua
et terra”. Altro luogo amato fu Piazza dei Signori, il
salotto di Verona, da tutti
conosciuta come Piazza
Dante per la statua del poeta che sembra dominare
lo spazio circostante.
Fu poi ospite di Gherardo da Camino signore della
città di Treviso. A ricordare
la presenza del sommo Poeta in città resta il Ponte Dante, uno degli scorci cittadini
più incantevoli, da Egli talmente amato da venir citato
nel IX Canto del Paradiso
con il verso: “e dove Sile
e Cagnan s’accompagna”.
Nel 1865 venne inaugurata
una stele lapidea per commemorare la sua presenza

in città. A Treviso è sepolto
il figlio di Dante, Pietro, che
vi morì nel 1364 in circostanze avvolte nel mistero
e la cui arca sepolcrale è
conservata nella Chiesa di
S. Francesco.
Nel suo peregrinare
Dante giunse anche a Padova, il cui leggendario
fondatore, Antenore, è collocato tra i traditori della
patria. Leggenda vuole
che Padova sia stata anche
scenario dell’incontro con
Giotto, autore del ciclo pittorico nella Cappella degli
Scrovegni. Il presunto incontro è ricordato con due
statue in Prato della Valle.
Anche Cittadella, città
fortificata, è ricordata nel
IX Canto del Paradiso (la
famosa Torre di Malta posta
a sud della cinta muraria).
Forse visitò anche Vicenza
per la dettagliata indicazione del corso del Bacchiglione e la Val Lagarina.
Accogliendo l’invito di
Guido Novello da Polenta,
si trasferì a Ravenna, dove
con i figli Pietro e Jacopo,
fondò un circolo culturale.
Onorato ed omaggiato, fu
inviato come ambasciatore a
Venezia nel 1321 per trattare
la pace fra il duca Francesco
Soranzo e i da Polenta. Al ritorno, attraversando le valli
paludose di Comacchio,
prese la malaria.
Venne ospitato nel convento di San Basilio di
Ariano Polesine. Il racconto popolare narra che
il poeta smarritosi in quel
labirinto del Delta del
Po, si arrampicò su un
enorme quercia per orientarsi e trovare la strada
per Ravenna, dove infine
morì senza mai rivedere
Firenze.
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2021 - ANNO DEDICATO A DANTE

LA STATUA DEL POETA IN TRENTO

Scrivono gli storici che, nel panorama della nostra scultura monumentale e di destinazione pubblica, il monumento
a Dante di Trento costituisce una delle espressioni sicuramente più significative sia per le dimensioni e la complessità figurativa sia per il modo con il quale il programma simbolico ha trovato felice traduzione nei valori formali.
o studioso trentino
Bruno Possamani
parlando del monumento di Dante a Trento
introdusse il complesso
intreccio storico-allegorico di cui è protagonista
il simbolo per eccellenza
dell’italianità trentina in
terra d’Austria. Inaugurata
nel 1896, per le aspirazioni che ha rappresentato
agli occhi dell’élite patriottica locale, la statua
di Dante ricade a pieno
titolo all’interno di quella
consuetudine, tipica di fine
Ottocento, volta a creare
simboli d’appartenenza
politico-identitari attraverso la consacrazione di
monumenti a illustri personaggi storici. A caratterizzare il monumento non è
tanto il suo valore artistico
ma, principalmente, il contesto politico e storico nel
quale si colloca.
Il tributo trentino, offerto a Dante che senz’altro
visitò la Val Lagarina - sassi
di Marco, (Inferno XII,
5 e il Castello di Lizzana
1303), nonché altri luoghi
(Inferno, XX), va inserito,
infatti, all’interno di un
“reticolo di strumenti di
propagazione e tutela di
memorie” costituito da
statue, lapidi e toponomastica, inteso a dare forma
al passato e tramandare un
racconto pubblico da condividere. Mentre in Italia, a
seguito dell’unità, – scrive
Davide Bagnaresi –, si
assiste ad una “diarchia
scultorea”, i cui protagonisti sono Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi
(massime personificazioni

L

rappresentative di due tradizioni politiche e modi di
intendere il Risorgimento),
nel caso trentino si assiste
a quello che da più parti è
stato definito uno “scontro
di monumenti” dettato non
da egemonie e dinamiche
di partito, bensì da rivalità
etniche. Più articolato, in
quanto condizionato dalla
sua complessa situazione geopolitica, appare il
vasto apparato simbolico
promosso, tra Ottocento
e Novecento, in territorio
austriaco e in particolar
modo in quelle regioni che,
al suo interno, reclamano
indipendenza o autonomia
riallacciandosi a principi
etnico-linguistici.
Essendo inammissibile celebrare, come nel resto della Penisola, Vittorio
Emanuele II o Garibaldi
(formalmente un monarca
straniero e un condottiero
nemico), la decisione di
dedicare una statua al Padre
della lingua italiana nasce
come risposta alla precedente inaugurazione a Bolzano
del monumento a Walther
von der Vogelweide, trovatore del XII secolo, eretto
come “simbolo a difesa della
cultura tedesca dal progredire verso nord della cultura
italiana”. Evidente dunque,
come ha sottolineato Christoph von Hartungen, l’intento trentino di contrapporre Dante a un personaggio
che, per essersi schierato con
veemenza ghibellina contro
le ingerenze della curia romana e per le interpretazioni
a cui era soggetto nell’Ottocento, è stato paragonato
proprio al poeta fiorentino.

Cartolina del 1898 riproducente il monumento a Trento.

Se si considerano inoltre gli
artefici politici dei rispettivi
monumenti, la rivalità di
questi ultimi appare in tutta
la sua evidenza. In entrambi
i casi, promotori e principali
finanziatori sono associazioni nazionali: pangermaniste
(come la Deutscher Schulverein e l’Alpenverein) e
cittadini tirolesi, tedeschi e
austriaci, per il monumento
eretto a Bolzano e la Lega
Nazionale, la Società Dante
Alighieri e il contributo
italiano per quello a Trento.
Italiano è anche lo scultore,
il fiorentino Cesare Zocchi,
vincitore di un concorso
internazionale bandito dal
Presidente del Comitato per
l’erezione del monumento,

Guglielmo Ranzi, irredentista, deputato del partito
liberale trentino e fiduciario
per la regione della Società
Dante Alighieri dal 1895 al
1903.
Per il gesto del poeta
fiorentino, rivolto verso
Walther von der Vogelweide e intento a fermare con
la mano destra l’avanzata
di una cultura straniera, e
per l’ambiguità delle rappresentazioni sottostanti
l’immagine del poeta – richieste implicitamente nel
bando del concorso –, la
statua di Dante è considerata dalla stampa tedesca
come un’azione irredentista mascherata da operazione culturale.
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AUTOBIOGRAFIA RAGIONATA

STORIE DI VITA E SCOPERTA DI PROFESSIONALITÀ PREGRESSE
l ricercatore franco-canadese Gaston Pineau afferma
che un adulto apprende in
due tempi e tre movimenti.
I due tempi corrispondono
all’alternanza tra apprendimento teorico-formale e
apprendimento pratico-esperienziale. I tre movimenti, invece, corrispondono all’auto-formazione, alla co-formazione e
all’eco-formazione. Si ha
auto-formazione quando l’adulto impara da sé,
ad esempio riflettendo su
qualcosa che è accaduto,
leggendo un libro, viaggiando. La co-formazione
è invece tutto ciò che si
impara con gli altri e dagli
altri, nella vita relazionale,
in contesti professionali,
oppure svolgendo attività
sociali e di volontariato.
L’eco-formazione è poi
l’apprendimento dall’ambiente circostante (mondo
animale, mondo vegetale, mondo minerale...) e,
almeno per alcuni, dalla
dimensione trascendente.
Un’ascensione in montagna in attesa dell’alba, ad
esempio, non è solo un’esperienza estetica, giacché
può aprire a esperienze
di comprensione, rappacificazione, gratitudine,
progettualità.

I

Far fruttare
l’esperienza
Un elemento dell’apprendimento adulto che lo
differenzia da quello dei
bambini è la capacità di
analisi retrospettiva. Mentre il bambino è un’esplosione di connessioni neuronali proiettata in avanti,
dove l’apprendimento è

tutto dinanzi a sé, l’adulto dispone di una buona
quantità di materiale su cui
lavorare guardando al proprio passato. È più o meno
quello che comunemente
chiamiamo esperienza,
che corrisponde a un giacimento di apprendimenti
sfruttato solo in parte. Uno
dei modi per sfruttare tale
giacimento è l’autobiografia. Etimologicamente,
l’autobiografia indica lo
scrivere sulla propria vita.
Normalmente l’autobiografia serve a sé, ma anche
a far conoscere il valore
del proprio percorso.
Negli ultimi mesi, l’Istituto Rezzara e l’Università hanno proposto un
laboratorio autobiografico
a circa 120 adulti in cinque diverse località della
provincia.
Scrivere sulla propria
vita
Collocato all’interno del
progetto regionale “RigenerAzione. Interventi per
creare solidarietà sociale”,
il laboratorio ha utilizzato
la pratica dell’“autobiografia ragionata”, inventata dal
sociologo francese Henri
Desroche negli anni Settanta. I tempi e le condizioni
legate all’emergenza Covid
hanno in realtà obbligato a
riformulare tale approccio,
ma l’essenza è stata rispettata. Ciascun partecipante
ha potuto lavorare singolarmente e poi in gruppo,
valorizzando alcuni fatti
biografici salienti messi in
una duplice prospettiva.
Una prospettiva cronologica, da un lato, per collocare
gli apprendimenti in determinati momenti di vita e di

contingenza storica. Una
prospettiva trasversale,
dall’altro, per distinguere
quanto un adulto ha compiuto nella sua vita secondo
quattro filiere: la formazione scolastica, la formazione
extra-scolastica, le attività
sociali e le attività professionali.
Ricordare i fatti
autobiografici
Questa suddivisione
in quattro filiere consente
l’emersione e la valorizzazione di fatti biografici che
rischierebbero altrimenti
di passare in secondo piano. Ora, molti di questi fatti possono essere centrali
più di quanto si immagini
e possono permettere una
miglior comprensione di
quelli che sono i fili conduttori di un’esistenza, anche al di là della professione esercitata per anni. Può
accadere infatti che le due
filiere della formazione
extra-scolastica e delle attività sociali caratterizzino
una persona più di quanto
non lo facciano le scuole
frequentate e la professione svolta, soprattutto quando queste ultime risentono
di vicissitudini socio-familiari. Un esempio? Non
era raro, nel passato, che
la perdita del capofamiglia
inducesse il figlio maggiore a lasciare gli studi per
cercare un impiego che
sostenesse la famiglia. In
un secondo momento, una
volta raggiunta la stabilità
economico-familiare, questo adulto spesso trovava il
modo di valorizzare alcune
parti di sé che avrebbero
altrimenti rischiato di rimanere inespresse.

Ricercare esperienze
formative
Ecco allora affiorare il
gusto per esperienze formative come l’università
degli adulti, o altri corsi
di formazione, oppure per
i viaggi. Ed ecco, ancora,
emergere la passione per
attività di volontariato
o di militanza in ambito
parrocchiale, sportivo, associazionistico, sindacale,
politico. Questo non serve
solo a dimostrare a sé e
agli altri che, se la vita lo
avesse permesso, si sarebbe potuto fare dell’altro.
Quello che è in gioco,
qui, è anche la possibilità
di esplorare la propria
polivalenza, sfruttando le
molte possibilità che oggi
vengono offerte all’adulto
e che magari un tempo
erano precluse.
Valorizzare competenze
sconosciute
Il laboratorio autobiografico promosso dal
Rezzara e dall’Università hanno ottenuto alcuni
importanti risultati. Da
una parte ha consentito a
molti adulti di far emergere esperienze pregresse
che rischiavano di venire
dimenticate, nonché di
individuare elementi di
coerenza in percorsi di
vita percepiti a volte come
poco lineari. Dall’altra, la
condivisione in gruppo
ha favorito esperienze di
riconoscenza reciproca,
valorizzando competenze
spesso sconosciute e ancora spendibili in progetti
collettivi.
DAVIDE LAGO
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MAGGIO A PICCOLI GRUPPI

PERCHÉ UN LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
n questi lunghi dimensione del tempo e dei
che ci costrin- ricordi.
VIAGGIO NELLA PANDEMIA
I mesi
gono a restare rinImmergendosi in un
chiusi nelle nostre stanze
e a comunicare attraverso
le parole, sarà capitato che
più di qualcuno di noi si sia
ritrovato a redigere testi, a
mettere sulla carta parole
immaginate, sognate.
Per questo abbiamo
pensato di proporre un
laboratorio di scrittura
creativa, in cui coltivare le
nostre attitudini, sviluppare i nostri talenti letterari.
La predisposizione
per la scrittura in prosa è
senz’altro un’attitudine
personale, ma è anche vero
che, come per qualsiasi disciplina artistica, esistono
dei metodi per sviluppare,
allenare o potenziare le
proprie capacità.
Immaginazione, originalità, fantasia, sentimenti sono tutti elementi da
mettere in gioco. Potremmo mettere per iscritto e
confrontarle con altri, le
nostre sensazioni, le nostre
fantasie, le nostre originali
immagini del mondo in cui
viviamo e della società che
ci circonda e di cui facciamo parte.
Abilmente, potremmo
provare a trasformare in
modo inedito la realtà,
oppure, utilizzando la fantasia, rielaborare, in modo
personale e originale, le conoscenze acquisite con precedenti esperienze vissute.
Marcel Proust, l’autore
francese de “À la recherche
du temps perdu”, sostiene che “il vero viaggio
di scoperta non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi
occhi”, suggerendo che il
viaggio può essere anche e
solo un avventurarsi nella

laboratorio di scrittura
creativa, emozioni, vissuti, storie si intrecciano a
fantasie, a sogni possibili
o impossibili, creando prima di tutto con noi stessi
e, successivamente, con
eventuali lettori, un collegamento empatico che può
farci star bene.
Duccio Demetrio, pedagogista e filosofo, le cui
ricerche promuovono la
scrittura di se stessi, sia per
lo sviluppo del pensiero
interiore, sia come pratica
filosofica, ritiene che raccontandosi, indipendentemente dall’età, si lascia
una testimonianza di sé al
mondo, si promuovono le
culture locali, si aumenta
il proprio benessere individuale. Scrivendo, si possono scoprire potenzialità
narrative sconosciute, si
possono indagare e riscoprire i grandi misteri legati
al senso della propria storia personale o della storia
di una comunità.
Aderendo alla costituzione di un laboratorio di
scrittura creativa possiamo
diventare novelli Marco
Aurelio, Sant’Agostino,
Michel Foucault, o novelli
personaggi letterari come
Zeno Cosini. Oppure essere
solo noi stessi ed esprimere
semplicemente, ma in forme
letterarie, i nostri vissuti, i
nostri pensieri e confrontarli
e condividerli con altri.
Con altra prospettiva
Henri Desroche invita a
soffermarsi sulla formazione personale legata alla
contigenza storica
ISABELLA MARCHETTO

L’Università adulti/anziani di Vicenza, all’interno dei progetti regionali sull’invecchiamento attivo, attualmente in corso,
incentiva le arti della scrittura e della fotografia ed indice il
concorso VIAGGIO NELLA PANDEMIA. Riflessioni, pensieri,
episodi legati a questo difficile periodo: il desiderio di superare le
difficoltà e ridare fiato alla speranza fino all’ultima parola. Esso
è stimolo per esternare riflessioni sensazioni, cambiamenti comportamentali, sociali ed economici conseguenti alle restrizioni
della pandemia. È aperto agli iscritti del 2019/20 e a quanti hanno
frequentato i corsi del progetto “RigenerAzione. Interventi per
creare solidarietà sociale”.
CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA. I brani che si
scriveranno per il concorso dovranno evidenziare le più importanti
trasformazioni della vita quotidiana e i profondi cambiamenti nella coscienza, sottolineandone le scoperte positive legate a questo periodo.
Di seguito tre indicazioni per aiutare a tener conto di questa
prospettiva:
- Come (e con chi) ho imparato a superare le ansie, la paura e le
preoccupazioni;
- Scoperte nuove che hanno fatto riconquistare valori e possibilità
della vita (finora messi in secondo piano);
- Nuovi stili di vita acquisiti, nuove modalità operative, una creatività ritrovata.
CONCORSO FOTOGRAFICO: presentare al massimo due
fotografie, in formato jpeg, che illustrino rispettivamente:
- la fatica delle chiusure e della lontananza da tutti;
- lo spalancarsi di prospettive di speranza, episodi di riapertura alla
vita, durante questo periodo.
Le testimonianze saranno valutate per l’originalità, la profondità
delle riflessioni e la correttezza formale: i migliori scritti saranno
raccolti in una pubblicazione testimonianza di questo triste periodo
della nostra vita.
Scadenza e modalità di presentazione degli elaborati:
- TESTI: i racconti devono essere stilati in formato Office Word e
contenuti tra le 5.000 e le 10.000 battute. Dovranno essere inviati
singolarmente all’indirizzo segreteria@univia.it, senza indicazione
del nome dell’autore nel file per non inficiare il giudizio della Commissione. Nel testo di ogni singola e-mail dovranno essere indicati
nome, cognome, indirizzo e recapito, nonché la sede di appartenenza.
- FOTOGRAFIE: potranno essere in bianco e nero oppure a colori.
Il formato deve essere orizzontale e la risoluzione deve essere di
almeno 300 pixel.
L’invio dovrà essere nominale all’indirizzo segreteria@univia.it.
Per entrambi i concorsi la scadenza è fissata al 20 giugno
2021 ore 12.00.
Si daranno in seguito comunicazione dell’esito finale, data e
luogo di conclusione del concorso. La Commissione si riunirà per
designare una rosa di finalisti e in particolar modo verrà stabilito il
1°, 2° e il 3° premio per le due sezioni. I vincitori vedranno le loro
opere pubblicate. Tutti i concorrenti saranno informati tramite e-mail
dell’esito del concorso. La partecipazione al concorso equivale come
accettazione del presente regolamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi della legge
31/12/96, n. 675 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), la Fondazione Università adulti/anziani dichiara che il trattamento dei dati
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del premio. I dati raccolti non verranno diffusi.
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SONO PASSATI DUE SECOLI DALLA MORTE DI BONAPARTE

LA FORTUNA STORIOGRAFICA DI NAPOLEONE

Nato nel 1769 in Corsica, quando ancora l’isola dipendeva dalla Repubblica di Genova, è l’unico perdente
della storia che riesce a trasmettere ai posteri il proprio racconto di vita, sottraendolo alle manipolazioni dei
vincitori, in nome di una verità artificiosa, costruita a tavolino nel Memoriale di un funzionario e storico contemporaneo Emmanuel de Las Cases. Fu capace di utilizzare tempi e modi del comunicare per vincere battaglie
militari e politiche, come per strumentalizzare iconografia e messaggi culturali per accrescere il suo potere.
apoleone è grande,
ma sarebbe desiderabile di leggere
le sue gesta come storia,
piuttosto che sentirne contemporaneamente il peso”.
Così la sintesi esplicita
che Ottavia Negri Velo
(1764-1814), la nobildonna vicentina, grande
acculturata, che tenne un
“Giornale”, un’interessantissima cronaca dalla
caduta della Repubblica
di Venezia nel 1796, da il
31 dicembre 1806, alla fine
dell’anno che aveva visto
il rinnovato passaggio ai
Francesi del Veneto, dopo
la parentesi del potere austriaco. Ottavia sa che con
la fine di Venezia è finita
la libertà per la sua terra
e legge con forzata oggettività quel che succede
sotto sia gli Austriaci sia i
Francesi. Napoleone non è
più il giovane generale di
dieci anni prima, è ormai
imperatore dei francesi e
re d’Italia, il suo potere
è al massimo grado ed è
già iniziata la conquista
di tutta Europa. Eppure anche Ottavia negli
anni successivi riconosce
i provvedimenti di un’amministrazione capace, che
si reggeva sui fondamenti
del nuovo Codice civile, il
famoso Codice Napoleonico, che farà da maestro
ai futuri codici di tutta Europa, compreso quello del
nuovo Stato italiano redatto nel 1865: eguaglianza
di fronte alla legge, tutela
della sicurezza e della
proprietà privata, libertà

“N

personale, di coscienza,
del lavoro, ecc...
A Vicenza, distretto del
nuovo Dipartimento del
Bacchiglione, vengono
create le mappe catastali,
fondata l’anagrafe; nasce
la Camera di commercio.
Ed è soprattutto lo sviluppo
dell’istruzione ad essere
incentivato: nello spazio di
quattro anni saranno aperte nel Vicentino trecento
scuole pubbliche elementari “bastevoli per l’ammaestramento dei figli del misero artigiano e dell’ignudo
agricoltore”; in città viene
fondato il Ginnasio e Liceo
che diventerà dopo l’annessione del Veneto all’Italia il
nostro Liceo Pigafetta.
Napoleone fu grande,
come ammette Ottavia?
Certamente una personalità ambigua, portatore di
libertà, ma anche tiranno
e uccisore di milioni di
uomini. Perfino in Francia,
avvicinandosi la data dei
duecento anni dalla sua
morte, c’è più di qualcuno
che vorrebbe cancellarne la
memoria, in quanto sessista, razzista e colonizzatore. Ma nessuna operazione

che cancelli il passato è
condivisibile. È possibile
guardarlo come l’aveva
visto Manzoni, che alla
notizia della sua morte,
arrivata a Milano due mesi
dopo quel fatidico 5 maggio 1821, scrive di getto (di
solito non gli succedeva...)
la famosa ode: Napoleone è
solo a Sant’Elena, gli cade
di mano la penna con la
quale dovrebbe scrivere le

sue imprese il peso è troppo
grave; ha il deserto attorno,
ma forse dalla disperazione
viene in aiuto lo Spirito che
fa scaturire la fede; muore
senza nessuno vicino, dimenticato da tutti. Eppure
c’è chi non lo abbandona,
il “Dio che atterra e suscita,
che affanna e che consola”
a cui va la vera gloria, non
quella fallace degli uomini.
FRANCESCA GOTTIN

I docenti stanno producendo alcune lezioni per ricordare il duecentesimo della morte di Napoleone.
Le clip riguardano:
Napoleone tra detrattori e ammiratori (prof. Patrizio Zanella)
■ Il giovane Napoleone (prof. Francesco Gasparini)
■ La campagna in Italia (prof. Francesco Gasparini)
■ Napoleone a Vicenza - 1797 (prof. Daniele Fioravanzo)
■ Incameramento dei beni ecclesiastici sotto il dominio napoleonico (prof. Gasparini)
■ Le vicende di un quadro restituito (prof. Chiara
Magaraggia)
■ Napoleone e Canova (dott. Mario Guderzo)
■ Il gioiello di Vicenza (dott. Manuela Mantiero)
■ Codice civile (avv. Paolo Berto)
■ 5 maggio 1821 (prof. Francesca Gottin)
■

Su tutti i moduli della Dichiarazione dei redditi (Modello Unico 730 CUD) appare
il riquadro creato per la destinazione del 5 per mille. Vi
invitiamo a scegliere l’area di destinazione denominata
“sostegno del volontariato” ed apporre la firma ed il codice fiscale
della Fondazione Università
adulti/anziani 02197890243.
Quest’anno vi è anche la possibilità di destinare alle Associazioni culturali il 2xmille. Vi proponiamo di devolverlo
all’Istituto Rezzara 00591900246.

