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Viaggio a Padova 

Tempo ottimo, in barba alle previsioni, mostra eccezionale, superiore ad ogni previsione, il 

pranzo benissimo, tempi come previsto. Ci spiace per gli assenti … 

Il viaggio era stato splendidamente preparato, con illustrazione di immagini, dalla prof.  

ssa Moreschi, che ringraziamo caldamente, nell’incontro del giovedì precedente al Sant’ 

Alberto Magno. I partecipanti ne sono stati felicissimi. Peccato per chi non potuto venire. 

E’ in ipotesi replica a Rimini. ………………………………………………………………………………………………………….. 

Notizie dalle Libere Università della Regione 
 

Forlì – prosegue  e termina il corso sulla Spagna. 

Faenza – prosegue il corso sulla Francia (10 lezioni) 

Maria Cristina Ravenna (chiusa la LU): soddisfazione per l’incontro su Le porte che 

sbattono. “Pubblicità” del Tincani e dell’AEDE Bologna. 
Bologna – Termina il corso Da guerra a guerra …almeno per ora 
……………………………………………………………………………………….. 

Concorso foto  

Complimenti a chi ha risposto all’ultimo quesito! E questa volta non era facile. 

Replicheremo. 
……………………………………………………………………………………………… 

Termina… 

…il corso sulla Guerra mondiale, almeno per quest’anno. Ma sono sempre disponibili 

copie del libro – Guida, Da guerra a guerra, presentato, con tanto entusiamo quanto 

interesse, dall’amico nostro Paolo Bonazzi, in una trasmissione (martedì 18 nov.) di detto 

tra noi; che invitiamo tutti i nostri corsisti ad ascoltare sul sito della Radio (Tau), o a 

richiedere in copia alla nostra segreteria. 
……………………………………………………………………. 

Riflessione breve 

Attualità del passato 
 

Come non pensare, oggi più che mai, al dualismo che si pone nella Atene del V – IV secolo 

a.C., fra i sofisti e i filosofi? I termini stessi ne danno l’idea: i primi, si dicevano da sé i 

sapientissimi, i secondi si definivano amanti della sapienza. Siamo davanti a un 

paradosso, non minore di quello di Caino, che, dopo avere tolto la vita al fratello, chiede: 

“Sono forse io il custode di mio fratello?”. I sofisti affermano, in fondo, che di tutto si deve 

dubitare, che nulla è certo, che si deve sempre cercare …Dialogano, sono quanto mai 

accomodanti, ma nel fondo sono assolutamente inflessibili nella loro certezza … dell’ 

incertezza. 

Guai a mettere in dubbio tale assioma, guai a cercare per trovare; tanto meno, ad 

affermare di avere trovato. Socrate è il loro avversario naturale – ma, con lui, quanti 

professeranno la filosofia; perché Socrate ha trovato fin dall’inizio, exemplar del detto che 

“si cerca ciò che si è già trovato”; il suo “ricominciare sempre da capo” è, insieme, 

espressione della impossibilità di esprimere compiutamente ciò che si è trovato, e che ci fa 

da guida – che ci trascende per definizione; e della nostra inevitabile insoddisfazione delle 

risposte rivelatesi – o, almeno, della loro formulazione, nella necessità di un costante 

adattamento. Quando i cristiani dei primi secoli vennero a contatto con il Platonismo, 

rimasero stupefatti della straordinarietà dello sforzo compiuto e della validità di quanto 

era stasto raggiunto. Il filosofo cerca la verità (che “lo precede”), la vuole, sa, in qualche 

modo, che essa è alla origini stesse della sua ricerca, come ne è al termine (un Alfa e 

Omega), ed è cosciente del fatto, come si è detto, che qui, nella terrenità, vediamo “in 

speculo et aenigmate”. La sofistica, per definizione rifugge da ogni affermazione di fede; 



nell’immagine platonica, guarda le ombre, e le scambia per realtà. Poco importa che tali 

ombre siano un’illusione, quindi sia dannosa l’interpretazione che ne dà la sofistica – come 

la storia, vicina o lontana, avrà modo di dimostrare. Ma che dico? Dimostrare? Oggi la 

“ragione” (l’intelletto, si diceva un tempo) è merce poco valida o invalida del tutto; lo è a 

scuola, nell’opinione generale, naturalmente nella televisione e nei giornali. Quello che 

conta è il “sentire”: debbo seguire il “sentimento” (o: l’istinto; o …). Come se il “sentire” 

avesse senso, senza un criterio, motivazioni adeguate e così via. Siamo davanti ad una 

società infantile, facile preda dei più intelligenti, forti …sofistici (relativistici). Tutti i 

sistemi totalitari hanno giocato sul sentire, naturalmente spingendolo verso i “propri” 

ragionamenti; che a noi, a distanza, quando ci si riferisce al passato, appaiono facilmente 

assurdi. Ma, al presente? Quando hanno le stesse carattristiche, ed hanno solo cambiato 

le parole? La storia oscilla, come l’uomo, fra il meglio e il peggio; e facilmente chiama 

meglio il peggio. 
…………………………………………………………………………………………………………..   

La saggezza degli studenti (che un giorno saranno, magari, ministri) 
 

“Uccidere un uomo è un incidente; uccidere un animale, è omicidio.” 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Calendario Radio Tau 
 

Ogni mattina ore 9,30 – 10,30 riascoltabile nel pomeriggio, ascoltabile e registrabile via 

Internet, per una settimana, in modalità podcast. Canale 92,3. 
 

Lunedì 24:    F. Monaco, pres. Ordine Ing. prov. Bologna; ing. F. Bondioli, resp. Ordine sett. sicurezza 

Martedì 25:   prof. Fusi Pecci 

Mercoledì 26: G. Venturi e P. Fini, Andar per libri, piccole e grandi passioni, piccole e grandi 

scoperte 

Giovedì 27:    ms. Lino Goriup, Compendio della dottrina sociale della Chiesa (DSC): il lavoro 

Venerdì 28    Giancarlo Roversi, giornalista e scrittore - Racconti di viaggi 

Lunedì 1.12.: G.Dall'Osso, B.Dall'Osso, scrittrice favole, F.Dragotta, cons. Croce Azzurra: progetto 

 Spocchia la Ranocchia 

Martedì 2.12.: G. Gualtieri 

Mercoledì 3:  D. Segna, giornalista 

Giovedì 4:  ms. L. Goriup -  Il lavoro nel compendio della DSC  
……………………………………………………………………………………………………………………perché venire da noi? 

Tincani 

starbeneinsieme 
……………………………………………………………………………………………… 

  Interrogativo della settimana 
……………………………………………………………………………………………………..? 

Chi fosse interessato ad una visita guidata alla Biblioteca dell’Archiginnasio (data da 

fissare) lasci nota del proprio interesse alla ns. segreteria. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 Chiunque sia interessato a ricevere regolarmente icitì, deve solo avvisarne la segreteria, 

lasciando un indirizzo di posta elettronica. 
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