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PERSONAGGIO.Oggi davanti aifigli la discussione della tesi, incentrata sulla sua vita

Architetto, a 85 anni
prende un'altralaurea
Casimiro Boselli si è iscritto a Scienze dell'educazione. <<Miamoglie
mi ha lasciato nel 2008, ho colmato ilvuoto immenso con lo sfudio>>
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Le lacrime non mancheranno.
Chissà se i suoi compagni di
corso gli organizzeranno an-
che qualche goliardata, come
si usa quando si ottiene la su-
data laurea Certo gli altri lau-
reandi, oggi, allAteneo scalige
ro, sono molto più Sio\rani di
lui, ma la soddisfazione di Ca-
simiro Boselli detbo Miro, 85
anni, laureato per la seconda
volta nella sua vita, sarà forse
unpo'maggiore.
Nato a Crema nel 1929, hafat-

to I'architetto per tutta la pri-
ma paxt€ della sua vita- Vita
trascorsa per 55 anni accanto
al suo grande amore, la verone'
se Liliana- <<Mi sono innamo-
rato di lei e dellacittàr- Verona
è stupenda Abbiamo vissuto
a Crema ma usavarno la casa
dei suoi genitori, vicino alla
stazione di PortaNuova come
base per le nostre scorriban-
de>. Poi, nel 2008, lamorte di
Tiìiana Dopo una vita insie-
me, è forte il senso di mancan-
za Che Casimiro in qualche
modo è riuscito a colmare con
lo studio, iscrivendosi alla fa-
coltà di Scienze dellEducazio.
ne, all'università di Verona
<<Già mi era successo, da giova-
ne, quando al5anni ho perso i
genitori sotto i bombardamen-

ti. Allora dovevo lavorare per
mantenermi e mi sono iscútto
alle scuole serali>.

Da quegli studi notturni, Ca-
simiro è riuscito ad arrivare a]-
la laurea in Architettura- Con
Liliana ha costruito una soli-
da famiglia con tre figli, Fla-
vio, Renata e Umberto. Una
volta raggiunta la pensione,
Casimiro ha deciso di impe-
gnarsi nel volontariato. <<In re.
altà è stato un caso>>, úcorda
<dieci anni fa ho incontrato
I'alloradiretbore del carcere di
Montorio e mi ha proposto di
colorare, insieme ai detenuti,i
muri del carcere oon mura-
les>>. Un'esperienza che gli ha
regalato molto e che può esse-
re collegataallascelta di iscri-
versi alla facoltà di Scienze
dell'educazione. <<Stavo navi-
gando su interneb>, dice Casi-
miro, < e allafine mi sono ritro
rrato iscritbo all'università- Po'
tremmo chiamarlo destino>.

Da qui I'inizio di un nuovo ca-
pitolo della sua intensa vita-
<<Ho frequentato le lezioni, fa-
cendo avanti eindietro daCre.
ma, ho conosciuto ragazzi bra-
vissimi. E stato molto bello, ho
imparato tanto dagli inse-
gnanti e dai miei giovani com-
pagni di corso)>. Fermandosi
anche in facoltà- dove è cono.
sciutissimo, per frequentare
gruppi di srudio, come un vero

studente. Ed esame dopo esa-
me, è arrivato anche il giorno
della discussione e della lau-
rea A cui lo armmpagneran-
no, con orgoglio, i figli. <Non
ci sarà invece mio nipote Lo
renzo, che è a]l'estero>, dice
Casimiro, <lui è iscritto al pri-
mo anno di Lingue. Siamo an-
dati all'università insieme. lui
iniziava e io finivo. Sono un uo-
mo fortunato >>, ammette Casi-
miro, <ho avuto unavita inten-
sa Ho cercato sempre di con-
centrarmi sulle cose belle>>.

E la storia della sua vita è sta-
ta anche I'oggetto della tesi di
laurea <<Ricordo benissimo la
prima volta che lho visto a le'
zione>>, racconta Mario Gec-
chele, docente di Storia della
Pedagogia e relatore della tesi
di Boselli. <Il mio è stato il pri-
mo esame chehadato e mi ha
colpito così tanto la sua storia
che gli ho proposto di laurear-
si con me>>. îtolo della tesi:
<<Pane, amore e cultura Il sen-
so dellavita>. Unasortadi au-
tobiografia, che Casimiro ha
scritto negli anni di universi-
tà- <Gli ho detto che potev-afa-
recon calma, di certo nonhail
problema di cosa frre da gran-
de>>, sorride Gecchele, <eppu-
re ha messo nei suoi studitan-
ta passione e impegno. Forse
avendo una formaeione scien-
tifi ca sentiva il bisogno di com-

Casimiro Boselli, 85 anni

pletare la sua istruzione con te.
mi umanistici. Mi ha rivela-
to>>, prosegue il docente, <<che
proseguendo con la stesura
della tesi allenaya anche la me.
moria Del resto lo diceva già
Cicerone e lo confermano gli
scienziati che gli studi allena-
nolamente e aiutano atenere
il cervello giovane. Quando mi
haconsegnato latesi era com-
mosso e ci siamo abbracciati>>,

<<Il pane è il lavoro, I'amore è
la famiglia e la cultura è I'arric-
chirnento che serve allavita>,
conclude Casimiro. E poi lavo-
ce si rompe nella commozio-
ne, pensando a questo nuovo
traguardo conquistato..


