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Martedì 18 maggio 2021

Gabriele Canè
Dove eravamo rimasti

Michele Brambilla intervista l'autore
Interclub R.C. Gruppo Felsineo, R.C. Cesena, R. C. Valle del Savio
Un dialogo aperto verso scenari
futuri, facendo il punto sul nostro modo di vivere prima della
pandemia e su come riusciremo
a mettere nuovamente in moto la
macchina complessa della nostra
società, ha visto coinvolti l’ex direttore del Resto del Carlino, Gabriele Canè, e l’attuale direttore
Michele Brambilla.
Una serata brillantemente orchestrata dal presidente Edda
Molinari, con la partecipazione
dei club del Gruppo Felsineo e di
quelli di Cesena e della Valle del
Savio, la cui realizzazione è stata
proposta dal past president Giuseppe Martorana.
Filo conduttore dell’incontro è
stata formalmente, così come era
stato annunciato, un’intervista di
Brambilla a Canè, ma il suo sviluppo è stato un intrigante scambio di opinioni tra i due protagonisti che hanno mostrato grande
vicinanza nella analisi e nella interpretazione dei fatti, dando spazio ad un confronto dal contenuto
soggettivamente ed oggettivamente penetrante, nel corso del quale
il direttore attuale ha sapientemente sollecitato il predecessore
ad illustrare i punti salienti del suo
ultimo libro “Dove eravamo ri-

masti” (ed. Minerva) e a tratteggiare le probabili caratteristiche
della vita sociale che si prospetta
per il tempo che sopravviene.
Certamente – ha osservato Canè –
avremmo fatto volentieri a meno
di questa esperienza, ma ora che è
successo ricordare il passato non è
una vuota operazione di nostalgia
perché dobbiamo rivolgere l’attenzione agli anni venturi, lasciare
la zavorra e portare con noi quanto di bello e di utile ci consentirà,
godendo di solide basi, di avviarci
verso il mondo, di relazioni personali e di economia produttiva, che
ci aspetta nel prossimo futuro.
Sappiamo quello che c’era e sappiamo che il futuro sarà un certamente diverso, ma quanto? In che
cosa? Alcuni dicevano, e tuttora
dicono, che nulla sarà più come
prima, ma sarà veramente così?
Come cambierà il nostro stile di
vita, sarà peggio o sarà meglio?
Diversi sono stati gli interrogativi
emersi, alcuni di apparente leggerezza come l’incertezza circa l’uso
dei piccoli tavolini alla francese
di alcuni ristoranti, altri relativi
ad aspetti di fondamentale rilievo
come la partecipazione degli anziani alla quotidianità dell’esistenza e al loro rapporto con i giovani.
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Alcune cose, come fare ordinatamente la coda, sono entrate nelle
buone abitudini, ma a discapito
della possibilità di scambiare due
salutari chiacchiere con il bottegaio; altre dovremo imparare a
sfruttarle con intelligenza, come
il cosiddetto smart working, per non
perdere i frutti che maturano solo
nel contatto, diretto e visivo, tra le
persone.
La crisi è stata pesante e non ha
colpito chiunque allo stesso modo,
la lunghezza non ha giovato al
realizzarsi della illusione che saremmo divenuti più solidali, ma
possiamo considerare con soddisfazione che fino ad ora non vi
sono stati eccessi, temibili in una
situazione per tanti drammatica, che costituirebbero un danno
ulteriore ed un ostacolo a quella
ripresa che dobbiamo cercare,
per la quale è indispensabile abbandonare l’insostenibile postulato per il quale una persona vale
l’altra senza distinzione di conoscenze e di competenze. Ognuno
deve essere chiamato ad assumere
la responsabilità di quello che sa
fare, perché solo attraverso il riconoscimento delle capacità del
singolo, diverse da quelle dall’altro, è possibile dare ad ognuno la
possibilità di eccellere, in ragione
del merito, nell’attività che intraprende.

strapotere cinese, e – come osservato con sensibilità di medico da
Roberto Corinaldesi – la raccomandazione a tenere presente
il valore dell’accompagnamento
da parte delle persone care, della
cui assistenza viene privato chi si
trova isolato in ospedale, nel momento in cui si affronta l’evolversi
di una malattia talora fatale.
Il commento conclusivo di Michele Brambilla, condiviso da Gabriele Canè, induce a ricordare che in
molte circostanze la storia procede per salti, spesso imprevedibili
ed inaspettati, e che non sappiamo come sarà il futuro, se migliore o peggiore di come la ragione ci
porterebbe ad immaginarlo.
Antonio Delfini

Negli articolati interventi che si
sono susseguiti nella seconda parte della serata sono emersi – come
ritenuto da Cesare De Carlo – il
timore che venga meno la speranza, perché la globalizzazione ci
consegna al declino a favore dello
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Ravenna 30 aprile - 1 maggio
Oltre 1300 adesioni al convegno “Dante e Jung”
Si è svolto a Ravenna l’atteso convegno di studi Dante e Jung, una
relazione a distanza promosso dal
Distretto 2072 del Rotary International e dall’Icsat (Italian Committee for the Study of Autogenic Therapy) col coordinamento
scientifico di Claudio Widmann,
psicoanalista e autore del libro “La
Divina commedia come percorso di vita”, appena pubblicato da
Edizione Magi. Il convegno è un
omaggio culturale a Dante e offerto a tutte le persone di cultura, grazie anche alla collaborazione delle
Edizione Magi e al patrocinio del
Comune di Ravenna attraverso il
suo Assessorato alla Cultura.
L’atteso evento, comunica il Governatore Rotary 2072 Adriano
Maestri, è stato seguito on line da
oltre 1300 contatti in Italia e all’estero, con un consenso espresso
dalle numerose domande e dai numerosi messaggi.
La Divina Commedia è stata analizzata come una rappresentazione
simbolica del percorso di maturazione dell’uomo. Studiosi di discipline diverse hanno messo in luce
aspetti particolari, alternandosi con
analisti junghiani ed evidenziando
come nel racconto della Commedia si ritrovino le linee strutturali
della psiche. Il viaggio di Dante è
stato inquadrato storicamente in
modo molto rigoroso e attento,
come un cammino ricco e lungimirante, che attinge dal passa- to per

progettare il futuro. Dante e Jung
nei loro percorsi sono intenti ad attraversare la soglia dove coscienza
e inconscio si mescolano e proprio
nel mondo infero dei rapporti tra
vita e morte si ritrovano interessantissimi legami tra Commedia e
Libro Rosso, opera postuma scritta
e illustrata dallo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung. Interessante
è stato l’approfondimento su un
tema molto caro agli studiosi di
Dante, la sua presunta narcolessia
che potrebbe spiegare i cedimenti
descritti in alcuni versi della Commedia, legati sempre a grandi trasformazioni emotive. Non potevano essere trascurati i temi simbolici
che alcuni studiosi fanno risalire
ad una origine iranica, origine che
crea un dibattito legato anche al
mondo junghiano.
Un’interessante riflessione è stata
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dedicata poi alle conoscenze scientifiche di Dante, che sono espresse
in vari passaggi nella Commedia,
confermando che al tempo saperi
scientifici e umanistici si compenetravano strettamente e la loro conoscenza era imprescindibile.
Lo stretto rapporto tra Dante e Jung
è identificato nel rovesciamento tra
conscio e inconscio, visibile e invisibile; la discesa agli inferi di Dante, dove nel buio intravede già la
luce, è il pensiero di Jung che cerca
di trovare la luce nella materia, la
scintilla divina nella sofferenza, il
ponte tra co- scienza e inconscio.
La conclusione del Convegno è
stata una profonda riflessione di
Claudio Widmann su Il centesimo canto: il canto del Sé. Tale canto
è particolare: la molteplicità delle
esperienze e delle acquisizioni che
Dante ha maturato lungo l’intero
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percorso si ricompone nella visione
finale, unica e unitaria.
Questa particolarità si presta a illustrare il concetto più caratterizzante e più complesso della psicologia
junghiana: il Sé.
Il Sé, difatti, è la categoria psichica
in cui la volubilità dell’individuo si
ricompone nell’unicità personale,
la mutevolezza del comportamento si armonizza nello stile personale, le contraddizioni di pensiero
si fanno unité de doctrine e le ambivalenze affettive compongono una
vita affettiva organica. Il Sé è ciò
che fa di ogni individuo un essere
unico e irripetibile.
Patrizia Ravagli
Segretario Distretto 2072
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A conclusione del Service “L’acqua salva la vita” segnaliamo l’inaugurazione della mostra “L’acqua salva la
vita”, manifestazione artistica promossa dai Rotary del Gruppo Felsineo in collaborazione con il Liceo Artistico F.
Arcangeli di Bologna.
La mostra, aperta al pubblico, sarà visitabile dal 22 al 29 maggio 2021.
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DISTRETTO ROTARY 2072
GOVERNATORE 20/21 ADRIANO MAESTRI

RELAZIONE DEL
PROF. MASSIMO GALLI

GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 ORE 21:00
Sarà nostro ospite il professor Massimo Galli, Professore Ordinario di Malattie
Infettive- Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” - Università
degli Studi di Milano, che ci parlerà di:

VARIANTI E PANDEMIA

Programma: GIOVEDI’ 27 MAGGIO 2021 collegamento ore 20:30 – Inizio ore 21:00
Link per il collegamento:
https://zoom.us/j/96246991240?pwd=c3JOL3J4ZTFFNnB2UGgyYkYvR1l1Zz09
ID riunione: 962 4699 1240. Passcode: 765400
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XXXVIII RYLA
La sfida che spetta ai nuovi leader
Si è tenuta in modalità mista (su piattaforma Zoom e soltanto nella giornata di sabato 15 con relatori in presenza presso il Savoia Regency), dal 3 al 15 maggio, la XXXVIII edizione del Ryla, che quest’anno il Covid
non ha fermato.

Assemblea Distrettuale 2021-22
Sabato 29 maggio ore 9.30
piattaforma Zoom

L’Assemblea, che insieme al Congresso è uno dei due incontri più significativi del Distretto in ogni anno
rotariano, è aperta a tutti i Soci.
Oltre ad ascoltare il nuovo messaggio del Presidente Internazionale
eletto Shekhar Mehta, e a seguire i
numerosi interventi previsti, i Presidenti incoming saranno chiamati a
votare l’approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2021-2022.
A breve sarà disponibile il link per
connettersi all’evento.
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI
Interclub Gruppo Felsineo
■ Martedì 1 giugno ore 19.00
• Sala Bossi Conservatorio G.B. Martini di Bologna - Piazza Rossini, 2

Premio Nardo Giardina
4a Edizione

R.C. BOLOGNA SUD

www.rotarybolognasud.it
■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna:
strategie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna:
strategie e sviluppo postpandemia”

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 24 maggio ore 19.00 • Zoom Interclub R.C. Bologna, R.C Bologna Sud, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi
Incontro con Enrico Postacchini, Presidente Aeroporto di Bologna: “Aeroporto di Bologna: strategie e sviluppo postpandemia”
■ Lunedì 31 maggio ore 21.00 • Zoom
Antonio Vecchio, Ufficiale di Cavalleria, giornalista editorialista sulla testata giornalistica Difesa
Online: “Secolo XXI - Il ritorno del Dragone"
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R.C. BOLOGNA EST

www.rotarybolognaest.it
■ Sabato 22 maggio ore 16.30 • presso Isart (Via Cartolerie 9)
Inaugurazione e premiazione Mostra sull’Acqua

R.C. BOLOGNA NORD

www.rotarybolognanord.it
■ Sabato 22 maggio ore 16.30 • presso Isart (Via Cartolerie 9)

Inaugurazione e premiazione Mostra sull’Acqua
■ Mercoledì 26 maggio ore 19.30 • Hotel Savoia Regency,
Cinquant’anni di Rotary Club Bologna Nord. La cena sarà preceduta da una performance teatrale sull’origine della nostra cultura a cura di Alessandro Vanoli

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Sabato 29 maggio ore 13.00 • Hotel Savoia Regency
Trentennale Rotary Club Bologna Valle dell’idice

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA

www.rotarysamoggia.org
■ Sabato 22 maggio ore 11.00 • Visita guidata alla Conserva di Valverde, via Bagni di Mario 10,
Bologna

■ Domenica 30 maggio ore 10.00 • In collaborazione con l’Associazione Ville Bolognesi.
“Passeggiata col fattore” - alla scoperta della tenuta Magnani in compagnia del "fattore"
(Gabriele Mignardi) e dei suoi racconti di storia. A cura di Daniele Pascale Guidotti Magnani,
docente dell'Università di Bologna.

R.C. BOLOGNA GALVANI

www.rotarybolognagalvani.org
■ Lunedì 24 maggio ore 20.45 • Zoom
I progetti 2020-21 del nostro club.
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