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Nascita dell’Università - a cura della Redazione 

 
Nascita dell’Università della Terza Età 

e del Tempo Libero 
 

Dal 1992 opera in Campobasso l’Università della Terza Età e del 
Tempo Libero. 

Essa è nata dall’iniziativa di un piccolo gruppo di promotori che si 
sono mossi nello spirito del volontariato sociale, prendendo in consi-
derazione alcune esigenze particolari di quella classe di cittadini che è 
individuata con la definizione di “terza età”. 

Questa classe si colloca nella società moderna con una sua peculia-
re specificità, in una condizione di vita completamente diversa da 
quella della terza età dei tempi passati, esprimendo, grazie all’allunga-
mento della vita, alle condizioni di salute e alla cultura, esigenze ine-
sistenti per i “vecchi” di un tempo. 

Noi cerchiamo di andare incontro a queste esigenze, e che ad esse 
stiamo dando una risposta adeguata è testimoniato dalla continuità i-
ninterrotta dell’Università che è giunta al 21° anno di attività, e dal 
numero degli iscritti che si è attestato sulla cifra di 130/140, toccando 
la punta di 170 (rappresentata per i 3/4 da donne). 
 
 

Funzionamento dell’Università della Terza Età 
e del Tempo Libero 

 
L’Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero, preva-

lentemente attraverso lo strumento del dialogo culturale, si propone di 
stimolare gli iscritti a recuperare una vita sociale dalla quale, special-
mente le persone della terza età, spesso sono o si sentono emarginate, 
o perché non più impegnate nel lavoro attivo, o perché rimaste sole, 
essendosi il nucleo familiare dissolto per la perdita del coniuge e per 
l’allontanamento dei figli. 

Accogliendo tra i suoi iscritti persone di tutte le età, l’Università in-
tende favorire l’incontro tra le generazioni per un confronto e una in-
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tegrazione dei vari saperi, delle varie esperienze e dei vari stili di vita, 
e per sollecitare un dialogo tra “vecchi” e “giovani”, che si rivela sem-
pre più difficile ad ogni giorno che passa. 

Per poter disporre degli strumenti materiali per il suo funzionamen-
to (luce, riscaldamento, pulizia, fotocopie, telefono, spese postali, etc.) 
si chiede agli iscritti un contributo, che, essendo l’Università un’orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), può essere inserito 
tra le spese deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile nella 
dichiarazione dell’IRPEF. 

Tale contributo dà diritto a partecipare a tutte le attività culturali e ri-
creative promosse dall’Università, per le quali non si è tenuti a versare 
ad estranei, quali agenzie turistiche, musei, ristoranti, etc., quote di par-
tecipazione o biglietti d’ingresso. Solo per i corsi di lingue e per quelli 
di pittura e di ballo, coloro che intendono frequentarli sono tenuti a pa-
gare direttamente ai docenti quanto, a condizioni di particolare favore 
concordate con l’Università, è loro richiesto dai docenti stessi. 

Si chiede per gli iscritti all’Università della Terza Età e del tempo 
Libero il biglietto a prezzo ridotto al cinema Alphaville, al Teatro Sa-
voia, al teatro del Loto di Ferrazzano e agli Amici della Musica. 

Alla chiusura dell’anno accademico è rilasciato un attestato di fre-
quenza, che tuttavia non ha valore legale. 

Mensilmente è distribuito, a cura della Segreteria organizzativa, il 
calendario delle lezioni e delle attività varie programmate. 
 

a cura della Redazione 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
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SITUAZIONE ECONOMICA 
Situazione Economica 

 
Lo Statuto di questa Università della Terza Età e del Tempo Libero, all’art.19, 

prevede che l’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno e che, entro 
il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea il Bilan-
cio Consuntivo, relativo all’anno precedente, per l’approvazione. 

Il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio dall’1 settembre 2011 al 31 agosto 
2012 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 27/09/2012 – ver-
bale n. 6, nelle seguenti risultanze finali: 
 
ENTRATE USCITE 
Quote associative ... 10.080,00 Spese di amministrazione..... 5.590,02 
Sponsorizzazioni ...... 0.000,00 Spese per l’attività................ 2.212,21 
Contributi privati......... 615,00 Spese rappresentanza ........... 4.799,10 
Contributi Enti ......... 2.271,08 Spese bancarie ........................ 338,02 
Avanzo eserc. prec. .. 2.159,24 Avanzo fine esercizio........... 2.185,97 
 ______________________________  ______________________________ 

Totale Entrate ...... 15.125,32 Totale Uscite ......................15.125,32 
 
============= 
 

Entro il 31 dicembre va approvato, inoltre, il Bilancio Preventivo dell’anno 
successivo, ai sensi dell’art.12 dello Statuto. 

L’Assemblea dei Soci ha approvato, pertanto, il Bilancio Preventivo 2012/2013 
nella seduta del 27/09/2012 – verbale n. 6 nelle seguenti risultanze finali: 
 
ENTRATE USCITE 
Quote associative ... 12.000,00 Spese di amministrazione....12.000,00 
Sponsorizzazioni ...... 2.000,00 Spese per l’attività................ 9.185,97 
Contributi Enti ......... 5.000,00 Spese di rappresentanza........ 3.000,00 
Contributi privati...... 3.000,00 
 ______________________________  ______________________________ 

Totale Entrate ...... 22.000,00 Totale Uscite ......................2.4185,97 
Avanzo eserc. prec. .. 2.185,97 
 ______________________________  ______________________________ 

Risultanze finali.... 24.185,97 Risultanze finali.................24.185,97 
 

Il segretario Amministrativo 
Lucio Iallonardi 



 

 

PROGRAMMA DELL’ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Suis te oportet inlecebris ipsa virtus trahat ad verum decus, quid de te 
alii loquantur, ipsi videant, sed loquentur tamen” 

 
“Ma bisogna che la virtù stessa col suo diletto ti conduca alla vera gloria, 

mentre quel che dicono gli altri di te, riguarda loro, e dicano pure” 
 

(Marco Tullio Cicerone, “De re publica”, VI, 25) 
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Attività e corsi programmati per l’anno accademico 2012/2013 - Italo Testa 

 
Attività e corsi programmati per l’anno accademico 

2012/2013 
 
 

I programmi che qui si espongono hanno il valore di proposta, po-
tendosi modificare nel corso dell’anno accademico a seconda della di-
sponibilità dei docenti, tutti volontari, dell’interesse mostrato dagli 
iscritti e delle proposte da questi avanzate. 

È nelle intenzioni degli organizzatori guidare gli iscritti ad un ap-
profondimento della conoscenza della Regione Molise, sia attraverso 
gite sul territorio, sia attraverso incontri con esperti che della regione 
hanno conoscenze specifiche nel campo del territorio fisico, delle tra-
dizioni, della letteratura, dell’arte, dell’archeologia, del dialetto. 
 

Delle discipline proposte i docenti svolgeranno corsi articolati in 
più incontri, oppure terranno incontri singoli su argomenti suggeriti 
dall’attualità. Ogni iscritto, tuttavia, può farsi “docente” per illustrare 
sue esperienze di cultura, di capacità tecniche, artistiche o letterarie, di 
vita, che ritiene possano interessare gli amici-studenti. 
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I corsi e gli incontri programmati sono i seguenti: 
 
MOLISE 

• Prof. M. Mainelli – Paleontologia; 
• Dott. A. Brunale e prof. G. Di Risio – Dialetto e tradizioni popolari; 
• Prof.ssa G. Severino e dott.ssa Santilli – Arte; 
• Dott. F. Nocera e dott. N. Amoroso – Popolazione e fenomeni sociali; 
• Dott. R. Colella e prof. L. Picardi – Storia; 
• Dott. M. Tanno – Agricoltura; 
• Dott. C. Cristoforo – Ambiente; 
• Dott. G. Palmieri, prof. C. De Lisio, dott.ssa B. Bertolini, prof. 

L. Biscardi, dott. I. Testa, prof. N. Lombardi – Uomini illustri; 
• Sig.ra A.M. Lombardi – La cucina regionale. 

 
 
LETTERATURA 

• Prof.ssa M.C. Barone – Laboratorio di lettura e scrittura: ”Le 
storie, i personaggi, i luoghi, le architetture testuali, le architet-
ture del tempo”. 

• Prof.ssa V. Reale – La follia tra arte e letteratura; 
• Prof.ssa M.A. Perrotta – Leggere poesia; 
• Prof.ssa A. Presutti – L’amicizia nella letteratura; 
• Prof.ssa R. Varrone – Suggestioni poetiche del mondo classico; 
• Prof.ssa C. Di Soccio – Il femminismo islamico attraverso la let-

teratura araba; 
• Prof. G. Spallone – L’arcipelago dei linguaggi: dalla poesia al-

la pubblicità; 
• Prof. G. Romano – Omero: le nuove prospettive. 

 
 
STORIA - FILOSOFIA - DIRITTO 

• Prof. P. Napolitano – Il Mezzogiorno d’Italia nella storia moderna; 
• Prof.ssa G. Buldrini – A proposito di etica; 
• Avv. R. Ialenti – Il diritto nella vita quotidiana; 
• Dott. R. Colella – Storia del XX secolo; 
• Dott. G. Anziani – Storia delle religioni; 
• Prof.ssa G. Fusco – Difendiamo la Costituzione. 
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STORIA DELL’ARTE 
• Prof.ssa M.R. Campoasarcuno – Il ’900, il lungo secolo dell’Arte 

nelle varie espressioni, dal cubismo alla transavanguardia. 
 
 
SCIENZE: MATEMATICA - FISICA - CHIMICA - GEOFISICA - 
ASTRONOMIA - ECONOMIA 

• Prof. G. Rago – La “probabilità” nella fisica e nella vita sociale; 
• Prof. G. Storace – La chimica nella vita quotidiana; 
• Prof.ssa A. Iavasile – La matematica divertente; 
• Prof.ssa A. Cutrone – I fenomeni fisici della crosta terrestre; 
• Dott. V. Testa – Perché si viaggia nello spazio; 
• Prof. L. Tizzani – Le funzioni dei sensi; 
• Dott. U. Puca – Rating, spread etc.: che cosa sono e che cosa 

hanno a che fare con i nostri risparmi? 
 
 
PSICOLOGIA 

• Dott. D. Tibaldi – La psicologia moderna: noi e gli altri; 
• Prof. A. Cerio – Esercizi di memoria. 

 
 
EDUCAZIONE MUSICALE 

• M.o A. Colasurdo e m.o G. Messore – Guida all’ascolto della 
musica. 

 
 
EDUCAZIONE SANITARIA 

• Dott. F. Fusco – La salute a tavola: dietologia; 
• Sig.ra L. Trentalange – Un complemento della medicina: l’er-

boristeria; 
• Vari medici, ciascuno per la propria specialità, terranno lezioni 

tendenti a formare un’educazione sanitaria fondata sulla pre-
venzione, sul corretto uso dei farmaci e delle terapie. 
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CINEMA 
• Prof. F. Novelli – Saranno proposti film che hanno fatto la sto-

ria del cinema italiano e internazionale. A conclusione della vi-
sione è previsto il dibattito di approfondimento. 

 
 
EDUCAZIONE E SCIENZE MOTORIE 

• Prof. B. Petti – L’educazione motoria nella terza età. 
 
 
LINGUE STRANIERE 

• I corsi di LINGUA INGLESE e DI LINGUA SPAGNOLA avran-
no il loro normale svolgimento; se ci saranno richieste, si prov-
vederà anche a svolgere un corso di LINGUA FRANCESE. 

 
 
FOTOGRAFIA 

• Prof. G. Storace – Tecnica, lettura e interpretazione della fo-
tografia. 

 
 
BALLO 

• Continueranno i corsi di Ballo. 
 
 
INFORMATICA 

• Si svolgeranno un corsi per principianti ed un corso per i già 
esperti tenuti dalla prof.ssa M. Rago e dal prof. D’Uva. 

 
 

Il prof. Di Risio terrà un corso di “recitazione” per gli iscritti. 
 

La prof.ssa Perrotta aggregherà qualche iscritto/a al lavoro teatrale 
che prepara con alunni del liceo classico per una presentazione al pub-
blico a chiusura dell’anno accademico. 
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Oltre ai corsi sviluppati attraverso un certo numero di lezioni, ci sa-
ranno incontri di cultura varia e di varia umanità con autori ed esperti. 
 

• Nel diario settimanale, col titolo di “L’ADULTO CREATIVO”, 
delle ore saranno messe a disposizione degli iscritti dell’Univer-
sità, affinché assumano essi il ruolo di comunicatori: presente-
ranno agli amici loro creazioni letterarie, esperienze di vita par-
ticolarmente interessanti, riflessioni su avvenimenti storici o at-
tuali che toccano la sensibilità del cittadino, “invenzioni” tecni-
che o scientifiche non brevettate, opere d’arte, etc. … 

 
• Col titolo “INCONTRI DI CIVILTÀ” saranno invitati ad incon-

trare gli “studenti” esponenti di varie etnie e civiltà (africani, a-
siatici, zingari) e di varie religioni (cattolici, protestanti, musul-
mani, buddisti, etc.), e col titolo “SOLIDARIETÀ” saranno in-
vitati ad illustrare la loro attività esponenti delle Associazioni 
umanitarie che operano a favore delle persone che vivono in 
condizione di disagio (“Medici senza frontiere”, “Amnesty In-
ternational, UNICEF, “Dalla parte degli ultimi”, “LIBERA dalle 
mafie”, “Emergency”, etc. …). 

 
 
 

Le lezioni si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei mesi invernali, e 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in primavera, nei giorni da lunedì a venerdì. 
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La terza età nella crisi economica - Italo Testa 

 
La terza età nella crisi economica 

 
In questo ultimo periodo sono state diffuse, dai mezzi d’informa-

zione, due notizie che riguardano in particolar modo le persone che 
hanno raggiunto e superata l’età della pensione, e quindi noi della ter-
za e quarta età. 

La prima, pubblicata dall’ISTAT, riferisce che dal censimento dello 
scorso 2011 è emerso che nel Molise si è verificato un significativo 
aumento degli ultrasessantacinquenni che dal 21,2% (67.941 su 
320.601 residenti) del 2001 sono passati al 22,1% (69.424 su un totale 
di 313660 residenti, compresi gli stranieri immigrati). 

La seconda, fornita dal Sindacato CGIL, riferisce che il potere di 
acquisto delle pensioni, in questi ultimi anni in Italia a causa della cri-
si e della sua cura, è diminuito del 33%. Queste notizie ci portano a 
fare una prima considerazione: la capacità economica di quella parte 
della popolazione molisana che, fortunatamente, ha un reddito di pen-
sione si è ridotta del 33%. La notizia di per se grave, diventa dramma-
tica se consideriamo che, molto spesso, la pensione dell’ultrasessanta-
cinquenne è l’unico reddito di una famiglia con giovani o meno gio-
vani non occupati o perché non sono riusciti ancora ad entrare nel 
mondo del lavoro o perché hanno perso il posto di lavoro. Dal comu-
nicato stampa dell’ISTAT emergono altri dati significativi per quanto 
riguarda l’invecchiamento della popolazione molisana: 

 gli ultra ottantacinquenni sono aumentati passando dal 2,6% del 
2001 al 3,5%; 

 gli ultracentenari sono cresciuti del 140,9% passando da 44 nel 
2001 a 106 nel 2011. 

L’età media della popolazione residente nel Molise è salita a 44 
anni. Il dato sull’invecchiamento della popolazione non va considerato 
come un fatto episodico da non tenere in considerazione ma è un fe-
nomeno preoccupante perché in continua crescita dimostrata da un al-
tro dato fornitoci dall’ISTAT: nel censimento del 1991 la percentuale 
degli ultrasessantacinquenni, in Molise, era del 17% (58.257) sul tota-
le della popolazione. 
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Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione molisana può 
essere visto sia dal punto di vista relativo o statistico che da quello re-
ale cioè dal continuo aumento numerico degli over sessantacinque. 
Nel primo caso studiando i motivi che hanno determinato o favorito il 
fenomeno, e tra questi possiamo prendere in considerazione la denata-
lità e l’emigrazione giovanile alla ricerca di possibilità di lavoro altro-
ve, e correggendoli si potrebbe migliorare il dato percentuale; nel se-
condo caso i fattori che sono all’origine prolungamento della vita me-
dia, il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e la 
possibilità di accesso alle cure offerta dal servizio sanitario nazionale, 
non possono che determinare un ulteriore aumento aritmetico della 
popolazione di ultrasessantacinquenni. L’invecchiamento reale dei 
molisani non è arrestabile a meno che non si verifichino eventi straor-
dinari e deprecabili come una grande epidemia o, cosa più probabile, 
un nuovo impoverimento massivo della nostra popolazione. Va quindi 
preso atto del fenomeno e, per scongiurare che lo stesso possa essere 
causa della fine del Molise come regione autonoma, la classe politica 
che ha la responsabilità del governo regionale dovrà prendere tutte 
quelle misure che possano migliorare il dato, soprattutto dal punto di 
vista statistico: arrestare l’emorragia di forze giovani creando possibi-
lità di lavoro non precario in Regione; favorire la ripresa della natalità 
offrendo, oltre al lavoro sicuro e stabile, servizi efficienti alle famiglie 
giovani e meno giovani. 

Per quanto riguarda, invece, l’invecchiamento reale dei molisani, la 
scelta da fare è una sola: favorire un invecchiamento autosufficiente, 
creare cioè quei percorsi che tendono a scongiurare o almeno ritardare 
il più possibile i fenomeni involutivi fisici e mentali legati all’invec-
chiamento fisiologico, ma anche patologico. 

Tale scelta oltre che etica è anche economica perché un soggetto 
che ha raggiunto la terza o quarta età non più autosufficiente in quanto 
invalidato ha un costo sociale molto più elevato. La classe politica che 
negli ultimi venti anni ha guidato i destini del Molise, per quanto ri-
guarda il problema dell’invecchiamento della popolazione ha optato 
per la creazione e il parziale finanziamento di Centri Sociali per An-
ziani che, pur avendo funzionato in maniera soddisfacente specie dal 
punto di vista della socializzazione, non hanno trovato il favore del 
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gran numero degli ultrasessantacinquenni che li hanno visti come cen-
tri di raccolta per coloro che non stanno più in produzione. A Campo-
basso, ad esempio, degli oltre diecimila over sessantacinque solo un 
paio di migliaia frequentano i sette centri in funzione in città. L’invec-
chiamento autosufficiente è innanzitutto un invecchiamento attivo sia 
dal punto di vista mentale che fisico: per realizzare il primo è necessa-
rio mantenere in esercizio il cervello continuando a leggere o a studia-
re senza l’impegno di verifiche dell’apprendimento, esercitare la me-
moria e, soprattutto, mantenere aperto il dialogo con le generazioni 
più giovani le quali possono dare stimoli per nuove conoscenze e rice-
vere in cambio i risultati delle esperienze di vissuti precedenti. È evi-
dente che per realizzare il secondo, un invecchiamento fisico attivo è 
indispensabile che gli over sessantacinque abbandonino le abitudini 
sedentarie come l’uso costante ed inutile dell’auto, e si dedichino alla 
deambulazione, continuino o inizino, se gli impegni lavorativi lo han-
no impedito in precedenza, a frequentare palestre o centri dove si pra-
tica ginnastica dolce, dedichino qualche sera al ballo, fattore importan-
te anche dal punto dello stimolo mentale. 

Già è difficile per un pensionato far quadrare i conti conducendo 
una vita semplice, normale anche a livello non alto, per potersi per-
mettere spese aggiuntive come frequenza di palestre, acquisto di libri, 
frequenza di centri culturali ed altre attività che possano tenere impe-
gnata la mente, per cui gli Enti locali dovranno farsi carico di creare e 
gestire strutture dove le persone che hanno raggiunto la terza e la 
quarta età possano mantenere attivi la mente ed il corpo finalizzando 
tutto all’autosufficienza. Oggi queste attività sono svolte solo dal vo-
lontariato che ha creato associazioni, tipo la nostra Università della 
Terza Età e del Tempo libero, che si impegnano in vario modo a man-
tenere attiva la mente dei propri frequentatori facendoli socializzare e 
tenendo aperto il dialogo intergenerazionale. Da noi, però, tali asso-
ciazioni oggi hanno difficoltà operative perché mancano, a volte di 
una sede valida, sempre di palestre, anche modeste, ove avere, sotto il 
controllo di istruttori, la cura del fisico dei Soci ultrasessantacinquen-
ni, e non potranno averle fino a quando saranno costrette all’autofi-
nanziamento, problematico in una realtà come la nostra nella quale 
anche se esistono strutture idonee vengono abbandonate a se stesse. 
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Ad esempio, a fianco della nostra sede vi è una grande palestra caden-
te perché abbandonata che non viene riattivata né dal Comune né dalla 
Provincia per mancanza di finanziamenti dovuti al cosiddetto “patto di 
stabilità”. La Regione, o direttamente o delegando le Province o i 
Comuni, dovrà farsi carico di affrontare il problema dall’aumento rea-
le della popolazione di 65 anni e più programmando e finanziando, 
mediante legge regionale, la creazione e la gestione di centri dove tale 
popolazione possa mantenersi attiva mentalmente e fisicamente al fine 
dell’autosufficienza. 

Affrontando in questo modo il problema dell’invecchiamento della 
popolazione i responsabili della politica regionale si accorgeranno di 
aver realizzato anche una significativa riduzione della spesa sanitaria. 
 

Italo Testa 
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Che cosa studiano gli studenti dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero? - Umberto Di Muzio 

 
Che cosa studiano gli studenti dell’Università della Terza Età 

e del Tempo Libero? 
 

1912 – “Quanti anni pensi che io abbia?”. “Ottanta”. “Ti sbagli: ne 
ho sessanta!”. 

2013 – “Quanti anni pensi che io abbia?”. “Sessanta”. “Ti sbagli: ne 
ho ottantuno!”. 

Le due conversazioni, immaginarie ma realistiche, identiche nella 
struttura sintattica, ma con i termini relativi all’età invertiti, collocate 
nel tempo alla distanza di un secolo l’una dall’altra, sintetizzano in 
poche parole uno degli aspetti più importanti delle trasformazioni del-
la società che si sono verificate nel corso del XX secolo. 

Sono trasformazioni che, definite in cifre dalla scienza statistica, 
impegnano prevalentemente la sociologia e la medicina, e conseguen-
temente la politica, ad un aggiornamento continuo dei parametri dei 
rispettivi campi di speculazione e di azione. 

La media della vita umana, che fino agli inizi del Novecento non su-
perava i quaranta anni, nel corso del secolo si è innalzata fino a superare 
gli ottantatre anni per le donne e gli ottanta per gli uomini, con la prospet-
tiva di ulteriori passi in avanti, così che la morte di un ottantenne comin-
cia ad essere considerata prematura. La medicina, adeguando l’articola-
zione dei suoi settori d’intervento alla nuova realtà, ha affiancato alle va-
rie branche delle sue specializzazioni quella della “geriatria”, e sarà una 
specializzazione che interesserà in un futuro non tanto lontano, secondo 
la scienza medica, il 25% della popolazione, costituito da ultra ottantenni. 

Il geriatra Francesco Antonimi, titolare negli anni Sessanta dello 
scorso secolo, della prima cattedra di geriatria nel mondo, introducen-
do in Italia i concetti di terapia intensiva e riabilitazione degli anziani, 
dichiarava che il suo progetto era quello di “difendere gli anziani non 
solo dagli altri, ma anche da se stessi”, cioè quello di contrastare il 
senso di emarginazione e di inutilità in cui si ritrova la persona anzia-
na, fino a trasformarsi talvolta in desiderio di farla finita al più presto. 

Tuttavia, se è vero che il decadimento di certe funzioni, special-
mente a livello corticale, è inarrestabile, esso si è spostato molto in 
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avanti, ed ormai all’età di 65 anni (l’età del pensionamento) si ha la 
prospettiva di vivere almeno ancora 20 anni: ecco quindi il problema 
che, in dimensioni di numero, è nuovo e trova sprovvedute le istitu-
zioni ad affrontarlo e gestirlo. Non che prima non esistessero sporadi-
camente persone ottantenni, novantenni e magari anche centenarie: ma 
il problema era di carattere familiare, o, per quelli che non avevano 
famiglia o mezzi economici, c’era l’asilo di mendicità. La “senectus” 
esaltata come età dell’esperienza e della saggezza nella Bibbia (qui 
addirittura si parla di plurisecolari, tipo Matusalemme) e negli autori 
classici è un concetto letterario, spinto spesso al livello di mito. 

Si rende pertanto indispensabile che la politica si faccia carico del 
problema che investe una parte così grande della popolazione, non so-
lo per quanto riguarda l’aspetto medico dell’età avanzata, ma anche 
quello che riguarda la condizione esistenziale di chi è espulso ancora 
giovane (65 anni!) dal mondo del lavoro. La classe politica, oberata 
dai problemi propri dell’amministrazione dello Stato e dell’economia 
(per non dire delle nefandezze che in questi giorni riempiono le crona-
che giornaliere dei notiziari) si ritrova impreparata e non sa ancora 
farsi carico dei problemi propri di questa fascia di popolazione, nuova 
nella sua consistenza numerica oltre che nella sua vitalità fisica e men-
tale. Ecco, subentra allora l’iniziativa del volontariato che, come in al-
tri settori, si qualifica come l’espressione più nobile dello spirito di so-
lidarietà in questi tempi caratterizzati da egoismi alimentati da frenesie 
consumistiche ed esasperati da nazionalismi e razzismi. 

Entriamo, quindi, nel discorso che ci riguarda da vicino e parliamo 
dell’iniziativa di alcuni volontari di fondare, qui a Campobasso, 
un’Università della Terza Età, facendo proprie le esperienze che da ol-
tre un trentennio sono maturate in tutti i paesi occidentali. E l’essere 
vivi e vitali a 21 anni dalla fondazione a Campobasso alimenta negli 
organizzatori lo slancio per continuare l’opera iniziata nel 1992. 

Ma, con un titolo così impegnativo, quale è quello dei prestigiosi 
corsi di studio e di ricerca che hanno il titolo di “università”, che cosa 
studiano gli studenti di una università di questo tipo e qual è il tra-
guardo di arrivo in una Università della Terza Età? 

È evidente che, non trattandosi di istituti statali, le università di 
questo tipo non svolgono programmi ministeriali definiti, come quelli 
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delle scuole istituzionalmente definite; perciò, liberamente individua-
no le materie di “studio” da proporre (non imporre!) agli “studenti”. I 
termini “studio” e “studenti” li proponiamo tra virgolette perché le re-
altà alle quali li riferiamo sono ben diverse da quelle alle quali essi 
fanno normalmente riferimento. Innanzitutto bisogna sottolineare la 
disponibilità, nello spirito di volontariato di cui sopra, dei docenti: si 
tratta di persone che già hanno svolto o svolgono ancora la loro attivi-
tà nelle scuole e nelle università propriamente dette, di esperti di atti-
vità creative o tecniche, o semplicemente di amici, essi stessi “studen-
ti”, che partecipano agli amici le loro esperienze di vita che possono 
avere un valore didattico in senso lato. 

Quanto agli “studenti”, cioè gli iscritti, si tratta di studenti che non 
studiano, nel senso che non hanno compiti da svolgere a casa, non so-
no sottoposti ad interrogazioni, non devono sostenere esami, non de-
vono giustificare assenze (firmate da figli o nipoti!). 

E qui bisogna rispondere alla domanda posta come titolo di que-
ste note. 

La libertà di proporre temi di studio è condizionata dai dati forniti 
dalla statistica relativa agli iscritti. Leggendo questa statistica (pren-
diamo come riferimento l’anno accademico 2011-2012), si rileva che 
l’età media degli iscritti (tra i 62 e i 90 anni) è di 72 anni e di questi il 
62,5% sono donne e il 27,5% sono uomini; per stato civile i coniugati 
sono il 52%, le vedove e i vedovi sono il 33%, le nubili e i celibi sono 
il 12%, i separati sono il 4%. Questi dati, sottolineata la netta preva-
lenza delle donne (cosa che si presta a considerazioni particolari da fa-
re in altri contesti relativi al processo di emancipazione femminile nel-
la nostra società) ci dicono che l’esigenza di cultura ormai ha acquista-
to valore per se stessa, svincolata dalla finalità pratica di ottenere un 
diploma o una laurea o un titolo professionalizzante. 

Quindi, l’offerta dell’Università della Terza Età è raccolta dagli in-
teressati indipendentemente dalla loro condizione di vita. Ma per defi-
nire i programmi di studio è interessante rilevare che il 57,5% è forni-
to di diploma di scuola superiore, il 35,9% di laurea e solo l’8% di di-
ploma di scuola media. Potrebbe sembrare strano che persone già for-
nite di una buona o discreta cultura sentano l’esigenza di tornare a 
scuola per imparare. Ma in realtà il dato conferma che solo le persone 
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colte hanno la consapevolezza e l’umiltà della loro “ignoranza” rispet-
to all’assenza di confini delle cose da sapere, mentre l’ignorante, per 
quel poco che sa, ha la superbia e la presunzione di sapere tutto quello 
che c’è da sapere. Questi dati offrono gli elementi da prendere in con-
siderazione nel proporre un piano di studi annuale. Ma non c’è imba-
razzo nell’individuare le materie da illustrare e insegnare. Esse sono 
tutte quelle già presenti nei corsi di studio frequentati nell’adolescenza 
e nella gioventù, senza “curricula” particolari per la formazione di 
“laureati”. Ma si va anche oltre proponendo o accogliendo richieste 
specifiche di materie non istituzionalizzate nelle scuole e nelle univer-
sità. Si tengono, quindi, corsi di letteratura, storia, filosofia, scienze 
naturali, matematica, fisica etc., ma, su richiesta specifica, anche corsi 
di educazione motoria, ballo, recitazione, pittura, etc. La libertà di fre-
quenza, accanto ad un gruppo di affezionati sempre presenti per tutte 
le discipline e che formano classi di corsisti di 30-50 studenti, vede 
gruppi minori disertare i corsi di materie di carattere più generale per 
seguire quelli di materie per le quali hanno espresso un interesse spe-
cifico, formando classi anche di poche persone. 

Analizzando i programmi delle singole materie, che pure sono defi-
nite con gli stessi nomi con cui si insegnano nelle scuole, in linea gene-
rale si può dire che per esse c’è un taglio diverso da quello con cui ven-
gono presentate agli studenti nelle scuole. Trattandosi di studenti già 
acculturati a livelli anche molto elevati (laurea), si dà per scontato che 
della cultura in senso lato essi hanno già il quadro cronologico del suo 
sviluppo e dei suoi continui ampliamenti nel corso dei tempi. Si tenga 
presente, ad esempio, che delle materie di carattere umanistico (lettera-
tura, storia, filosofia, arte), si è studiato la “storia” (storia della letteratu-
ra, storia della filosofia, storia dell’arte, storia politica) e quindi non è il 
caso di ripercorrere lo stesso tracciato già conosciuto dagli studenti. Si 
sviluppa, quindi, nelle lezioni un discorso che ha sì il carattere di rievo-
cazione di eventi e personaggi già noti e che soddisfa l’inclinazione i-
stintiva e nostalgica a ripercorrere sentieri già percorsi nel normale iter 
scolastico, anche se essi attraversano luoghi e ambienti ormai alterati o 
cancellati dal progresso, e di rincontrare personaggi, già veri e vivi, ma 
ormai assurti a livello di mito (certo che di “donzellette” che tornano 
alla campagna in sul calar del sole” non se ne incontrano più, ma la cre-
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atura leopardiana suscita sempre emozioni non rinunciabili per rischia-
rare gli angoli bui di un’esistenza assillata dai problemi angoscianti del-
la vita quotidiana). Ma della letteratura, oltre alla rilettura di testi noti e 
cari, si isolano temi specifici (l’amore, l’amicizia, la follia, il coraggio, 
etc.) per ricercarli e ritrovarli in opere e autori coerenti fra loro non per 
contemporaneità di vita, ma per l’identità delle note che hanno marcato 
la loro vita e le loro opere. 

Così per la storia, studiata nelle scuole come un racconto continuo, 
a mo’ quasi di romanzo, dalla fondazione di Roma un preciso 21 Apri-
le di un altrettanto preciso anno 754 a.C. ai nostri giorni, distribuendo 
i fatti e i protagonisti secondo un sicuro giudizio etico che definisce il 
“bene” e il “male”, i “buoni” e i “cattivi”, si propone la riconsidera-
zione e, se nel caso, la revisione di personaggi ed eventi, scindendo le 
scolastiche unanimità ideologiche. Ad esempio (approfittando dell’op-
portunità offerta dalla ricorrenza nel 2011 del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia) si è cercato di dare un inquadramento più oggettivo 
dei fatti propri del Risorgimento, movimento storico che nei manuali 
scolastici si è voluto in genere marcare con il mito di una unanimità di 
intenti e di obiettivi dalle Alpi alla Sicilia (per cui si resta perplessi e 
increduli di fronte al sorgere, a distanza di un secolo e mezzo dall’uni-
tà di movimenti politici scissionisti o di pubblicazione di opere narra-
tive come “L’eredità della priora” di Alianello e “Terroni” di Aprile, 
di ispirazione filoborbonica). 

Per non dire della filosofia che presentata nelle scuole come “storia 
della filosofia” ha dovuto spesso sottolineare, ad esempio, di Kant la 
sua pignoleria cronologica che offriva agli abitanti di Konigsberg 
l’opportunità di rimettere i loro orologi. Ripresentata invece per temi, 
come la “conoscenza”, la “libertà”, l’ “etica”, etc., essa si rivela uno 
strumento non secondario per sollecitare e sviluppare quei processi 
cognitivi che la medicina specialistica indica come strumenti partico-
larmente efficaci per tenere in esercizio la mente. 

Lo stesso discorso vale per la MATEMATICA, materia che con 
molta perplessità è stata introdotta nel piano di studi dell’anno scorso 
a causa della sua peculiarità che rende inevitabile l’uso di numeri e 
calcoli a volte terrorizzanti, per cui si è qualificata in genere come ma-
teria sofferta e sopportata dai più nel corso degli studi, pensata adatta 
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solo per quelli che “vi sono portati”. Presentata invece nella sua va-
lenza di procedimenti logici, ed emarginando il più possibile il fattore 
“numero”, essa ha avuto una buona ed inattesa accoglienza e sarà ri-
proposta negli anni futuri. 

Per le materie che hanno inevitabilmente riferimenti a dati precisi 
di conoscenza di contenuti da assimilare e conservare nella memoria, i 
programmi vengono presentati con la denominazione di “DIRITTO 
nella vita quotidiana” e “la CHIMICA nella vita quotidiana”, etc., a-
vendo tutti a che fare, anche nella vita privata, talvolta con consapevo-
lezza ma più spesso inconsapevolmente, con i problemi che sono pro-
pri di queste discipline. 

La medicina, presentata naturalmente non come lezioni ma come 
informazione sui fatti patologici e sulle relative terapie, desta un in-
teresse particolare: tutti gli iscritti sono stati, sono o saranno “pazien-
ti”, e l’acquisita conoscenza in questo campo, a cominciare con il 
familiarizzarsi con una terminologia che sembra comprensibile solo 
per gli iniziati (betabloccanti, calciantagonisti, etc.) fornisce agli at-
tenti “studenti” gli elementi per diventare non bravi medici ma, pos-
sibilmente, buoni pazienti: e l’essere tali è già una prima medicina 
sulla via della guarigione. 

L’ARTE: anche di questa materia nella scuola per lo più ne è stata 
studiata la “storia”, arrivando talvolta a ridursi ad un catalogo di autori 
e di opere. Non è certamente inutile ripercorrere tale catalogo; ma 
l’Arte, se non è capita nei linguaggi che le sono propri, resta 
un’espressione ambigua, o addirittura incomprensibile, di quella realtà 
che l’artista vuol far conoscere attraverso le forme espressive che gli 
sono proprie e del tutto diverse dalla comunicazione verbale. Ma, se è 
relativamente facile leggere e capire le opere d’Arte del passato, ado-
perando le facili categorie alla portata di tutti del “bello” e del “brut-
to”, o dell’ “insignificante”, resta difficile, se non impossibile, leggere 
e capire le opere dilaganti dell’Arte informale e di quella iperreralisti-
ca, che propongono agli sprovveduti (e la percentuale di questi è assai 
vicina al 100%) la lettura, ad esempio, delle tele con tagli o buchi di 
Fontana o di Burri, i barattoli di fagioli di Warhol (per non dire di 
quelli di contenuti assai meno nobili di P. Manzoni), le graziose figu-
rine di Keith Haring, gli “scarabocchi” di Basquiat e dei graffitari che 
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imperversano dappertutto nelle città (ma, a proposito di quest’ultima 
citazione, mi sia consentito di prestare una certa benevola attenzione 
ai graffiti che nella nostra città vivacizzano i muri dell’ex campo spor-
tivo Romagnoli e quelli di sostegno della ferrovia dal lato di Via G.B. 
Vico). Pertanto, per l’entrante anno accademico si propone, accanto al 
corso di Storia dell’arte più o meno tradizionale, un corso particolare 
sull’arte dal Futurismo all’oggi. 

Fuori dall’esigenza di conoscenze e aggiornamenti relativi alle 
materie propriamente culturali, l’Educazione Musicale, esclusi il sol-
feggio e la teoria delle note, è presentata come esecuzione di musica 
e guida all’ascolto. Ed è questa la “materia” che richiama non solo 
studenti regolarmente iscritti, ma anche amanti e intenditori di musi-
ca, così che la “classe” in quell’ora di lezione si trasforma in pubbli-
co plaudente. 

L’insegnamento delle “lingue” (inglese e spagnolo) supporta la vo-
lontà ancora viva in persone attempate di viaggiare e conoscere il 
mondo; e la richiesta e la frequenza di Educazione Motoria e di Ballo 
esaudisce le sollecitazioni della medicina geriatrica a praticare quanto 
più possibile il movimento come una medicina contro l’inevitabile de-
cadenza fisica: meglio, se il movimento è unito ai ritmi del ballo che 
aggiungono un qualcosa di gioioso ed addolciscono o annullano il 
senso di fatica generato dal movimento stesso. 

Una sottolineatura particolare va fatta per l’Informatica: qui la vo-
lontà d’imparare per tenere aperta una finestra su un mondo che ormai 
regola tutte le sue funzioni sulla pratica delle tastiere dei computer, dei 
telefonini, degli iPod e degli iPad, è veramente assai forte. Sentirsi, da 
nonni, esclusi dai giochi dei nipoti, e da cittadini, esclusi dal rappor-
tarsi personalmente con la pubblica amministrazione ormai quasi tutta 
informatizzata nelle sue funzioni, genera un mortificante senso di e-
marginazione. Purtroppo i corsi relativi, che pure si propongono, ac-
colti con entusiasmo all’inizio, si vanno assottigliando nel corso delle 
lezioni a causa di una sfiducia non contrastata nella propria capacità di 
memorizzare la sequenza delle manovre necessarie per fare funzionare 
quelle “diaboliche” macchinette. 

Le gite turistiche, con la pretesa di essere anche culturali, alleggeri-
scono la pesantezza delle lezioni e valgono anche ad alimentare i rap-
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porti di relazione reciproca, contrastando il frustrante senso di solitu-
dine che mortifica molte persone di quell’età, non più, o non sempre, 
confortate dai legami familiari spezzati per cogenti necessità di vita o 
per la perdita irrimediabile delle persone care. 

Da quanto si è esposto si rivendica qui il vero senso originario delle 
parole “scuola” e “ozio”, che sono la traslitterazione italiana del greco 
“scholé” e del latino “otium”, intese oggi la prima come “scuola” 
(cioè, un’istituzione che impegna alla fatica non sempre piacevole del-
lo studio e che si fa per raggiungere un traguardo d’ordine pratico), e 
la seconda come “neghittosità, accidia, assenza di vitalità”. Nelle due 
lingue classiche le due parole significano “tempo libero dagli impegni 
faticosi e noiosi della vita pratica”, (“negotium”-“nec otium”, cioè 
“tempo non libero”), tempo libero per dedicarsi alle cose che piaccio-
no, e fra queste i colloqui con se stesso per ritrovare il convivere con il 
proprio “io”). E si chiarisce il senso dell’elogio che B. Russel faceva 
del “sapere inutile”, inteso come sapere disinteressato, non finalizzato 
ad un risultato d’ordine pratico, e come appagamento di quel puro de-
siderio di sapere, che nobilita l’uomo, distinguendolo dagli esseri bru-
ti. Nel senso dei termini così chiarito nell’Università della Terza Età si 
vive nell’ “ozio” e si apprende un “sapere inutile”. 

Per avere conforto all’iniziativa che si è intrapresa 20 anni fa, gli 
organizzatori lo trovano nella altissima percentuale di studenti che da 
più anni rinnovano la loro iscrizione all’Università, e fra questi ci pia-
ce segnalare in particolare quella “studentessa”, ormai novantenne 
che, salvo pochissime assenze del tutto giustificabili e giustificate, 
siede sempre in prima fila con un’attenzione che non le fa perdere una 
sillaba di quanto i docenti vanno spiegando. Il suo comportamento, 
per quello che si riferisce a coloro che sono nella terza o anche nella 
quarta età, dà ragione a quanto lapalissianamente si dice: “si vive fin-
ché si è vivi”. 

Stando così le cose, gli studenti dell’Università della Terza e Quar-
ta Età possono rivendicare il diritto di associarsi ai giovani studenti 
delle normali università nel canto goliardico “gaudeamus igitur”. 
 

Umberto Di Muzio 
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La terza età e oltre - Franco Novelli 

 
La terza età e oltre 

 
Affrontando il tema della vecchiaia (la “terza età” e la “quarta età”, 

così come noi oggi le definiamo), Marco Porcio Catone il Censore1, 
protagonista del dialogo ciceroniano “Cato Maior de senectute”, dice: 
“Quattro sono le accuse che si muovono alla vecchiaia: questa disto-
glie dalla vita attiva, indebolisce il corpo, priva d’ogni piacere, non è 
lontana dalla morte (…)”2. 

“La vecchiaia distoglie dalla vita attiva?” – “(…) E felicemente gio-
vani quei vecchi che, con lo studio, arricchiscono sempre più lo spirito 
(…) Non con le forze, non con la prestezza e con l’agilità del corpo si 
fanno le grandi cose, ma col senno, con l’autorità, col pensiero: doti 
queste di cui la vecchiezza di solito non solo non si spoglia, ma anzi si 
arricchisce (…). La memoria diminuisce, se non la si esercita”3. 

“La vecchiaia indebolisce il corpo?” – “(…) Si dirà che ci sono dei 
vecchi stremati di forze (…), ma questo è un difetto della salute più 
che un malanno della vecchiaia, ed è comune ad ogni età (…). E inve-
ro non bisogna provvedere soltanto al corpo, ma molto di più alla 
mente e allo spirito, perché anche queste facoltà si spengono (…). An-
zi, mentre il corpo per eccessivi e faticosi esercizi si accascia, lo spiri-
to invece con l’esercizio si innalza”4. 

“La vecchiaia non conosce il piacere?” – “Oh benedetta questa età 
se ci toglie i piaceri del senso, se ci libera dalla voluttà, istigatrice di 
                                                
1 Marco Porcio Catone, detto il Censore, III-II secolo a.C., è famoso per la sua pervicace 
opposizione all’aristocrazia senatoria e scipionica e alla penetrazione dei costumi elleniz-
zanti a Roma. È noto anche per il suo attaccamento alla civiltà rurale e per la strenua difesa 
dei valori tradizionali, come la morigeratezza dei costumi e la parsimonia della vita quoti-
diana, così come indicava la “Lex Oppia”, che tendeva a limitare il lusso della “matrone” 
aristocratiche. Sua è l’espressione “Carthago delenda est”. È morto all’età di 85 anni. Note-
vole è il suo contributo all’ “ars oratoria”, alla scrittura storiografica, alle opere didattiche; 
l’opera che lo contraddistingue rimane il trattato sull’agricoltura “De agri cultura”. 
2 A cura di Dario Arfelli, Della vecchiaia, Marco Tullio Cicerone, Edizioni Zani-
chelli, Bo, 1996, pag. 12. 
3 Ibidem, cap. VI. 
4 Ibidem, cap. XI. 
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delitti e distruttrice dell’anima (…). Nei vecchi non c’è pruriginoso 
solletico del piacere; ma non c’è neanche il rimpianto di esso (…). A 
che mira questo racconto? A farvi comprendere che, quand’anche non 
fossimo in grado di respingere risolutamente il piacere con la ragione 
e con la saggezza, dobbiamo tuttavia essere profondamente grati alla 
vecchiaia, la quale fa sì che non piaccia proprio quello che non con-
viene. In verità, il piacere impedisce il giudizio, è nemico della ragio-
ne, abbaglia, per così dire, gli occhi della mente e non ha nulla a che 
vedere con la virtù (…). Oh benedetta la vecchiaia, età degli studi se-
veri e dei capolavori letterari! E poi ci sono le purissime gioie della 
campagna (…). A mio parere, non so se si possa immaginare una vec-
chiaia più felice (…), in quanto l’agricoltura è la gran benefattrice di 
tutto il genere umano”5. 

“La vecchiaia non è lontana dalla morte”: “(…) La miglior ricchezza 
dell’uomo è il ricordo delle buone azioni compiute. Tutto ciò che av-
viene in conformità della natura, è da annoverarsi fra i beni; e che cosa 
c’è di più conforme a natura che per i vecchi il morire? (…) E come i 
frutti, quando sono acerbi, si staccano a fatica dagli alberi, ma quando 
sono ben maturi cascano da sé, così la vita ai giovani è tolta dalla forza, 
ai vecchi dalla maturità. E questa maturità per me è così dolce e soave 
che, quanto più mi avvicino alla morte, mi par quasi di veder terra e di 
dover finalmente entrare, dopo lunga navigazione, in porto”6. 

Torneremo fra non molto su Cicerone e sul suo celebre testo filoso-
fico; ora concentriamoci su un presupposto indispensabile relativo alla 
problematicità – oggi – di dare una definizione puntuale di vecchiaia, 
perché questa comprende una estensione di età di circa 40 anni. 

Infatti, si parla di vecchiaia-terza età già a partire dai 60/65 anni, 
l’età della pensione, ma essa prosegue fino ai 90/100 anni, definiti un 
po’ da tutti gli studiosi quarta età. 

In virtù dei progressi della medicina, che ha ridotto le cause di mor-
te precoce, nonché dei miglioramenti delle condizioni socio-sanitarie 
verificatesi nel corso del XX secolo, abbiamo assistito all’aumento del 
numero dei sessuagenari, segno tangibile della evoluzione delle con-
                                                
5 Ibidem, cap. XII. 
6 Ibidem, cap. XIX. 
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dizioni fisiche che appaiono come espressione e visibilità di un pro-
cesso di “ringiovanimento”. 

Non c’è dubbio, comunque, che, per comprendere meglio il signifi-
cato di terza età e il nesso intercorrente tra la terza età e le effettive 
condizioni naturali della stessa, noi dobbiamo, sia pure molto veloce-
mente, fare riferimento alle epoche precedenti. 

Dalle frasi riportate all’inizio ricaviamo che un testo fondamentale 
è quello di Marco Tullio Cicerone, il “Cato maior de senectute”, es-
senziale per una ricognizione del significato di “vecchiaia-terza età”, 
così come veniva definita ai tempi della crisi epocale della repubblica 
romana (II-I secolo a.C.). 

Il “De senectute” ciceroniano è un dialogo fra diversi personaggi 
romani famosi, fra cui Catone il Censore, coevo di Scipione l’Afri-
cano – III-II secolo a.C. –. 

L’opera affronta il tema della vecchiaia-senectus, dicendo che a que-
sta vengono rivolte sostanziali accuse, già indicate nella parte iniziale. 

Nel corso del dialogo Catone il Censore – alter ego di Cicerone – 
ha modo di dimostrare che le accuse alla vecchiaia non hanno fonda-
mento alcuno ed espone argomentazioni tipiche dell“homo novus” ap-
partenente alla borghesia ricca, alleata del ceto aristocratico-senatorio. 
Infatti, la visione ciceroniana della “vecchiaia-adultità-senectus” è po-
sitiva, in quanto per l’uomo di Arpino nel corso di questa stagione “a-
dulta” si accompagnano altre attività molto più adatte ad essa, quali la 
coltivazione della terra, l’esercizio costante della lettura e della scrittu-
ra, ossia l’otiumi litterarium, che è l’impegno più ambito, dopo anni di 
esperienza amministrativa e politica, di incarichi istituzionali al servi-
zio della “res publica”, da “civis romanus” abbiente. Di qui, l’im-
magine ciceroniana del proprietario agrario che si affaccia alla vec-
chiaia senza conoscere le sofferenze quotidiane di una vita egra e po-
vera, così come possono declinarla i non abbienti, i “clientes” marzia-
lei o giovenaliani. 

Dunque, la vecchiaia presenta una duplice declinazione, a seconda 
se si è ricchi o indigenti: da un lato, essa si presenta come fotografia di 
individui che stanno bene in salute e ai quali non manca proprio nulla; 
da un altro, essa è l’immagine della povertà, della malattia, del-
l’emarginazione e quindi prefigurazione amara della morte. 



 

30 

Rispetto all’Arpinate, Lucio Anneo Seneca, appartenente ad un evo 
di decadenza, oltre che di decadimento morale – fine del I secolo a.C. 
e I secolo d.C. –, offre al lettore un’immagine più realistica del decli-
no fisico e mentale della vecchiaia, tracciando una differenza chiara 
tra la “senectus” come “prolungamento” della vita attiva e la “senec-
tus” come “prefigurazione” annunciata della morte attraverso l’esclu-
sione e la conseguente dipendenza7. 

Da questa età fino a tutto l’Ancien Regime – quindi, fino al XVII 
secolo circa – la vecchiaia è rappresentata come una fase passiva del-
l’esistenza8, come un periodo che prepara alla morte. 

Nel Settecento illuministico comincia a delinearsi il concetto di “pen-
sionamento”9, così come noi lo conosciamo, indicando il passaggio da 
un aspetto pietoso e caritatevole – come ancora in Inghilterra all’età del 
primo capitalismo industriale – ad uno in cui la previdenza e la solidarie-
tà sociali cominciano a declinare e a rendere nota la loro specificità. 

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in virtù dei pro-
gressi della scienza medica e dell’affermarsi della geriatria, come di-
sciplina specifica, si ripropone un orientamento negativo, già cono-
sciuto nei secoli precedenti, nei confronti della vecchiaia, perché la 
medicina si concentra principalmente sul progressivo decadimento dei 
soggetti anziani e sul degrado inarrestabile del loro corpo. Pertanto, 
già dalla fine del II decennio del Novecento si passa dall’attenzione 
all’anima alla concentrazione sociale e civile sul corpo dell’anziano e 
questo grazie anche alla nuova fase di industrializzazione che la socie-
tà occidentale conosce a partire dal primo conflitto mondiale. 

Con l’affermarsi del Welfare State all’indomani della crisi di Wall 
Street del 1929 la condizione dell’anziano migliora (per ragioni evidenti 
                                                
7 Lucio Anneo Seneca, in Citroni-Consolini-Labate-Narducci, Letteratura Latina, 
vol. 3, Edizioni Laterza, Bari-Roma, 2002, De brevitate vitae - 49 d.C. circa. Il tema 
è quello dell’uso del tempo e anche quello di accettare l’idea che la vita è breve, che 
anzi essa è lunga abbastanza per adempiere al suo compito, la ricerca della virtù. La 
conquista della saggezza si fonda non solo nell’imparare a vivere, ma soprattutto 
nell’imparare a morire. 
8 Enrico Pugliese, La terza età – anziani e società in Italia –, Edizioni Il Mulino, Bo, 
2011, pag. 54, euro 13.00. 
9 Ibidem, pag. 57-59. 
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legate alla ripresa delle attività produttive cui si sono accompagnate le 
campagne e le conquiste sindacali relative all’elevazione dei livelli di 
vita delle lavoratrici e dei lavoratori di tutto il mondo occidentale). 

Allo stato attuale nei paesi più sviluppati, quelli del nord del mondo, 
è prioritaria la questione della pensione e di tutte le altre spese afferenti 
alla condizione di vecchiaia: si tagliano le pensioni, le amministrazioni 
comunali riducono l’assistenza sociale motivandola con la crisi econo-
mica odierna, che a sua volta determina i tagli finanziari dallo Stato alle 
Regioni, e da queste fino all’ultimo anello delle istituzioni. 

Di questo passo dove arriveremo? Certo oggi, a causa della disoc-
cupazione giovanile – circa il 30% dei giovani è disoccupato o inoc-
cupato –, sono gli anziani che mantengono i figli più giovani e senza 
lavoro. Stiamo, però, nel frattempo, già entrando in una terribile situa-
zione nella quale sia ai giovani che agli anziani si prospetta una condi-
zione umiliante e dolorosa, e cioè che nessuna di queste due realtà po-
trebbe reggere alla crisi, evidenziando livelli di sofferenza e di povertà 
che ricordano l’epoca precedente alla fase dell’industrializzazione. 
 

Franco Novelli 
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Saluto del Presidente - Italo Testa 

 
Saluto del Presidente 

 
Saluto del presidente agli intervenuti alla prolusione dell’anno ac-

cademico 2011/2012 della Università del Molise della Terza Età e del 
Tempo Libero: 

Autorità, Gentili Signore, Egregi signori, Cari Amici, Grazie per 
essere intervenuti qui stasera accogliendo il nostro invito. 

A voi tutti un cordiale benvenuto. 
Consentitemi innanzitutto ringraziare il Presidente della Provincia, 

il dottor Rosario de Matteis per averci concesso l’uso gratuito di que-
sta bella “Sala della Costituzione”. 

Con la Provincia di Campobasso abbiamo avuto un buon rapporto 
sia con l’Amministrazione che con la Struttura che ci sono state vicine 
e ci hanno dato un grande aiuto. Sono sicuro, conoscendo il nuovo 
Presidente, che continueremo ad avere ottimi rapporti e potremo con-
tare sul suo aiuto concreto. 

L’ anno accademico 2011/2012 è per noi molto importante perché è 
il ventesimo dalla nascita della nostra associazione. 

Venti anni fa, nel 1992 un gruppo di 13 persone decise di costituire a 
Campobasso una Associazione, di volontariato laico, che avesse lo sco-
po di dare, a coloro che avevano raggiunto e superata l’età della pensio-
ne, la possibilità di mantenersi mentalmente attivi, socializzando. 

Sulla guida di analoghe associazioni legate all’AUSER, sorte in altre 
città, fondarono l’università della terza età. All’uopo si riunirono presso 
in notaio Delli Veneri, che stilò l’atto costitutivo. Perché la neonata as-
sociazione non creasse uno steccato fra le generazioni ma consentisse, 
invece, la possibilità di scambi di esperienze generazionali, fu aperta 
anche a tutti coloro che, a qualsiasi età, volessero utilizzare il tempo li-
bero mantenendo in esercizio il proprio cervello, per cui le fu dato il 
nome di Università del Molise della terza età e del tempo Libero. 

Chi conosce Campobasso sa che creare qualcosa in città pur risul-
tando difficile non risulta impossibile; mentre diviene difficilissimo 
farla vivere a lungo in particolar modo quando si tratti di volontariato 
laico: le cause di tale difficoltà sono anche economiche, ma non solo e 
sono tanto numerose per i cui i fondatori si stancano e si defilano. Per 
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andare avanti ci vuole una grande volontà sorretta dalla convinzione di 
lavorare per una giusta causa. 

Se oggi possiamo andare orgogliosi di aver fatto compiere i venti 
anni di vita alla nostra associazione, senza ricevere regolari finanzia-
menti pubblici ma autofinanziandoci, lo dobbiamo alla volontà e al-
l’impegno dell’ideatore e fondatore dell’Università, il professor Um-
berto di Muzio che rimasto solo per la scomparsa di alcuni soci fonda-
tori ed il defilamento degli altri, ha portato avanti l’associazione, tra 
mille difficoltà, con l‘aiuto di pochi volontari che lo hanno supportato 
nella organizzazione (e qui ricordo e ringrazio Ferruccio Petrone, Rita 
Adamo Carafa e Matilde Iannitto). Egli è riuscito ad andare avanti 
perché ha potuto contare sulla disponibilità di molti dei suoi colleghi 
ed ex allievi docenti in servizio ed in quiescenza, di professionisti, di 
artisti e di esperti in varie discipline che, raccogliendo il suo invito, 
hanno, con puro spirito di volontariato, svolto corsi di materie varie, 
scolastiche e non, che nel giro di questi anni hanno pienamente soddi-
sfatto tutti coloro che si sono avvicinati alla nostra Università. 

I primi anni sono stati particolarmente duri perché la mancanza di 
una sede fissa ha fatto peregrinare l’Università fra varie scuole e istitu-
zioni per poter svolgere le lezioni. L’ospitalità concessaci dal Circolo 
Sannitico prima, ma la realizzazione della sede stabile di via Milano, 
nei locali concessici in comodato d’uso dal Comune, ristrutturati ed a-
deguatamente attrezzati con l’aiuto del Comune, della Provincia e di 
privati poi, hanno reso le cose più facili anche perché si è allargato il 
numero dei soci attivi che, collaborando, sempre con spirito di volonta-
riato, alla quotidiana gestione dell’associazione ne consentono l’attività. 

È aumentato il numero dei docenti che si offrono di partecipare alle 
lezioni incontri. 

Da quando abbiamo la nuova sede siamo anche riusciti a documen-
tare annualmente la nostra attività pubblicando quaderni annuali; 
stiamo preparando il quarto relativo all’anno accademico 2010/2011. 

Cerchiamo di apportare ad ogni anno delle innovazioni che miglio-
rino sia la parte culturale che quella sociale della Associazione. L’ulti-
ma innovazione portata nello scorso anno è stata la possibilità di uti-
lizzare internet in aula durante le lezioni. 

Oggi siamo soddisfatti per i risultati raggiunti in questi venti anni, ma 
non ci nascondiamo le difficoltà che si potranno incontrare nel futuro, 
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sia da parte nostra a causa della lunga crisi che attanaglia la nostra na-
zione che da parte di coloro che prenderanno la guida della Università. 

Il nostro impegno oggi è quello di lavorare per far trovare ai nostri 
successori una Università della terza età e del tempo libero ben fun-
zionante e regolarmente finanziata anche, se necessario, mediante una 
legge regionale. 

Per la prolusione del ventesimo anno accademico volevamo una 
personalità di tutto rispetto, che fosse molisano, che avesse superato la 
terza età, che avesse raggiunto posizione di grande prestigio lavorando 
al di fuori del Molise ma rimasto legato alla sua terra d’origine tanto 
da accettare di venire a Campobasso invitato dalla Università del Mo-
lise delle terza età e del tempo libero: 

la scelta non poteva che cadere sul professor Ciro Sandomenico, mo-
lisano e campobassano, classe 1925, Primario radiologo emerito degli 
ospedali pediatrici di Napoli, docente di “diagnosi e diagnostica diffe-
renziale in radiologia pediatrica” nella scuola di specializzazione in ra-
diologia della Università di Napoli, uno dei massimi esperti italiani di 
radiologia pediatrica, in generale, e di osteodisplasie, in particolare, alle 
quali ha dedicato molte apprezzate pubblicazioni scientifiche. 

La sua attenzione è stata puntata allo studio del limite tra il normale 
ed il patologico nello scheletro infantile. Nel 1975 la UTET ha pubbli-
cato un suo volume che tratta approfonditamente della osteosclerosi in 
età pediatrica. 

Ha fondato ed ha presieduto la Sezione di radiologia pediatrica in 
seno alla Società Italiana di Radiologia medica ed ha ricevuto per la 
sua opera di diffusione in Italia della diagnostica radiologica pediatri-
ca numerosi riconoscimenti. 

Pur non lavorando più negli ospedali per motivi anagrafici, è anco-
ra molto attivo nel suo studio di Napoli dove si pratica, da sempre, 
diagnostica per immagini di altissimo livello. 

Il professor Sandomenico che mi onora della sua amicizia non ci 
parlerà di radiodiagnostica, state tranquilli. 

Egli come il dottor Jekyll ha due personalità: da una parte lo scien-
ziato che studia e pubblica i risultati del suo lavoro, dall’altra l’uomo 
di cultura a tutto tondo, pittore raffinato ed apprezzato in varie mostre, 
scrittore dalla prosa piacevole e scorrevole, studioso di storia del co-
stume. I suoi studi li ha rivolti all’isola di Capri, che ama e conosce 
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approfonditamente, ed ai personaggi di grande rilievo artistico e lette-
rario, un tempo trasgressivi, che su di essa hanno vissuto più o meno a 
lungo. Da questi studi sono nati dei libri molto interessanti, uno dei 
quali, dal titolo “Leggere Capri. Bibliografia dell’isola”, ha ricevuto, 
nel 1994, il Premio Capri San Michele, premio letterario che in anni 
successivi è stato attribuito al cardinale Ratzinger, al professor Roma-
no Prodi e due volte a papa Vojtila. I personaggi su cui ha scritto e 
pubblicato sono, nell’ordine di tempo, lo scrittore Norman Douglas, 
autore, tra l’altro del romanzo “Vento del sud”, la pittrice americana 
Brooks Goddard; la scrittrice Margherite Yourcenar. Molti articoli su 
riviste pubblicate a Capri li ha dedicati a Curzio Malaparte, che aveva 
una villa sull’isola, ed ha narrato di molti personaggi femminili rac-
colti nel volume “Donne di Capri”. 

Non si è interessato solo ai personaggi ma ha scritto anche di cuci-
na caprese e, cosa più vicina, di archeologia e storia di Capri. 

Il tema della sua prolusione di stasera è proprio: Capri nella Storia». 
 

Italo Testa 
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Prolusione all’Università della Terza Età e del Tempo Libero di Campobasso - Ciro Sandomenico 

 
Prolusione all’Università della Terza Età 

e del Tempo Libero di Campobasso 
del prof.dott. Ciro Sandomenico 

 
“Capri nella storia” - 2/11/2012 

 
 

 
 

Quando il Vostro Presidente, il dr. Italo Testa, mi telefonò ai primi 
di settembre scorso per invitarmi a questo incontro con voi, mi investì 
un’ ondata di emozioni fatta di gioia, di orgoglio e di nostalgia. E si 
aggiunse un po’ di rimpianto misto ad un senso di colpa. Però, come 
disse Arthur Conan Doyle per bocca di Sherlock Holmes: “L’assas-
sino torna sempre sul luogo del delitto”, io potrei essere qui per riba-
dirlo. Invece, no!, perché mi sono assolto grazie all’amore nutrito e 
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che nutro per questa Città, ed all’orgoglio alimentato di continuo e con 
convinzione di essere molisano. 

Il destino, il caso, le necessità, chiamateli come volete, mi hanno 
portato in una Città tanto benedetta quanto maledetta: NAPOLI. E pa-
rafrasando quel che i viaggiatori del Grand Tour usavano affermare 
dell’Italia del Sud ed in particolare della Calabria, si potrebbe dirlo 
anche per Napoli: “un paradiso abitato da demòni”. Io però ho impara-
to ad amarla con il suo splendido Golfo e le isole che lo abitano, o-
gnuna con il proprio fascino. Ma tra tutte brilla come stella assoluta 
Capri: ed è di Capri che mi sono proposto di discorrere con voi spe-
rando di interessarvi ed incuriosirvi, senza tediarvi. 

Di certo molti di voi, se non tutti, conoscono Capri avendola visita-
ta una o più volte. Capri, però, non la si conosce mai abbastanza: è 
come una donna amata, sempre ricca di nuovo fascino, sempre pronta 
ad ammaliare, pur restando un po’ misteriosa e segreta. 

Capri è un’isola “unica” e di natura bellissima e rara: io la defini-
sco: UN GIOIELLO RARO E POLIEDRICO LASCIATO IN ERE-
DITÀ AL MONDO. 

Gioiello “raro” perché pochi altri siti reggono al confronto. 
“Poliedrico” perché ha molte facce attraenti: le bellezze naturali, le 

sue donne, i personaggi, gli straordinari eventi storici, umani e sociali 
di cui è stata teatro, le sue originali architetture, i suoi tesori archeolo-
gici (le Ville Imperiali), la sua interessante origine geologica e tettoni-
ca dalla piattaforma tirrenica, il suo ruolo nella paleontologia. 
 

Vi parlerò di “CAPRI NELLA STORIA”, visto il ruolo non secon-
dario e da protagonista che ha giocato in alcuni momenti storici, così 
schematizzati: 
 
 CAPRI DEGLI IMPERATORI ROMANI: Cesare Ottaviano 

Augusto e Tiberio (CLAUDIUS TIBERIUS NERO), 26-37 d.C. 
 CAPRI NAPOLEONICA: “La Presa di Capri”, 1808. 
 CAPRI BOLSCEVICA: 1906/1913 con Massimo Gorkij e Lenin. 
 CAPRI FASCISTA: Mussolini, I Gerarchi, Malaparte. 
 CAPRI ALLEATA: Capri rest camp per gli aviatori americani. 
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Capri imperiale 
 

 
 

Fu Cesare Ottaviano Augusto, il 1° Imperatore romano che nel 29 
a.C. acquisì l’Isola di Capri all’Impero dando Ischia in cambio ai 
Napoletani. Di ritorno vittorioso dalla campagna d’Egitto (Antonio e 
Cleopatra, vinti, si erano dati la morte ad Alessandria) sostò a Capri 
dove l’accolse un prodigio: dai rami indeboliti e curvati a terra di un 
leccio secolare germogliò come per incanto un ramoscello giovane 
ricco di vibranti foglie. Augusto l’accolse come presagio di altre vit-
torie e di altri successi, particolarmente benaccetto in quel frangente 
in cui egli stava preparando il delicato gioco di strategia politica per 
il passaggio di Roma dallo stato repubblicano a quello monarchico. 
Augusto aveva trentaquattro anni e Capri divenne, per oltre quaranta 
anni, il luogo “dove si dedicò interamente al riposo ed ai piaceri … 
distribuendo vesti romane – toghe – e mantelli greci – pallia – favo-
rendo la diffusione dei costumi e della lingua greca. 

Durante i suoi ozi capresi organizzò feste e banchetti circondan-
dosi di giovani efebi che incitava alle danze ed alla lotta, premiando i 
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migliori: egli appioppò a Capri il nomignolo di Apragopoli, la città 
dei fanciulli. Si fece costruire una grande Villa a Marina Grande de-
vastata nel corso dei secoli; ancora oggi esistono alcune vestigia. Di 
certo trascorse a Capri gli ultimi quattro giorni della sua vita nel 14 
d.C. Malato, ripartì per Roma ma fu costretto a fermarsi a Nola dove 
morì: aveva settantotto anni. 
 

 
 

Gli successe il figliastro Tiberio (Claudius Tiberius Nero) che non 
amava Roma ed i Romani e da questi non era di certo amato. Si trasfe-
rì a Capri per tenersi lontano dalle congiure. Le coste dell’isola con le 
loro rupi alte a strapiombo sul mare profondo ne facevano una fortez-
za naturale e inaccessibile che lo avrebbe difeso e messo al sicuro dal-
le congiure e dall’attacco dei nemici. 

Capri divenne la capitale morale dell’Impero Romano. Dal 26 al 37 
d.C. con Tiberio Capri visse una stagione di splendore: l’Imperatore vi 
costruì numerose Ville nei luoghi più suggestivi trasferendosi in ognuna 
di esse in funzione delle sue esigenze e del variare del clima. Le Ville, in 
numero di dodici, erano tutte fornite di cisterne e da esse con un sistema 
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di ingegneria idraulica straordinaria per quei tempi l’acqua raggiungeva 
tutta l’isola, che era percorsa anche da una efficiente rete stradale. 
 

 
 

Tiberio governò l’impero da Capri con equilibrio e saggezza ed a lui 
si devono provvedimenti a favore del popolo. Malgrado tutto non si sal-
vò da critiche. Gli furono attribuiti da storici, che ne scrissero circa due 
secoli dopo, Svetonio e Tacito, dissolutezze, turpitudini, lascivie ed or-
ge sessuali oltre che delitti, come quello di far buttare nel vuoti dall’alto 
della rupe chi egli condannava: nacque il terribile mito del “salto di Ti-
berio”. Ma tali ingiuste accuse furono demolite da storici moderni che 
lo hanno del tutto riabilitato. Basti citare le minuziose e concrete ricer-
che dell’americano Thomas Spencer Jerome,(la documentazione delle 
sue ricerche è depositato presso l’Università del Michigan). Jerome de-
dicò tutta la vita di storico a Tiberio, tanto da meritarsi il titolo di “Av-
vocato di Tiberio”. E dopo molte difficoltà e contrasti riuscì a far inci-
dere una lapide in latino che in sintesi riabilita Tiberio e oggi è posta 
sulle pareti della torre del Campanile di Capri. Parlarne ci porterebbe 
troppo lontano. Basti solo dire che Tiberio non meritava quelle accuse, 
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ma Capri ha vissuto di eredità su di esse, che hanno di continuo stimola-
to la curiosità pruriginosa dei turisti. Tanto che allo storico tedesco A-
dolf Stahr, che nel 1873 si propose di riabilitare Tiberio, lo scrittore na-
poletano Vittorio Imbriani si affrettò a prestare la sua penna all’isola per 
rifiutare la riabilitazione e scrisse “… Venga venga, professore, e mi 
vedrà tutta nuda al bagno … e imbandirò, da povera isoletta, fichi sec-
chi, prosciutto, pesce ed un vinetto, un vinetto, professore, che io ne di-
sgrado tutti quelli del Reno … A lei spiace la mia reputazione ricca di 
infamia … e vuole che io sia più pudibonda … 

No! Professore, chi l’ha pregata? Sono bella d’infamia, bella per-
ché non mi si può scorgere senza secreto raccapriccio … perciò, ora 
sono unica, mi tolga quest’aureola di vergogna e ridiventerò un’isola 
come tutte le altre. Non mi ci saprei rassegnare … la smetta quindi … 
prima che io le intento un processo per diffamazione!. 

Dal Tirreno, entrando a destra, sua devotissima, Capri”. 
Capri insomma non intendeva dissociarsi dalla cattiva fama di Ti-

berio che tanti turisti ha chiamato e richiama di giorno in giorno. 
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Capri napoleonica 
 

 
 

Capri rimbalza inaspettatamente agli onori della storia: nei primi 
anni dell’800. 

Il suo nome verrà scolpito sul pilastro di sinistra dell’Arco di Tri-
onfo di Parigi tra le imprese vittoriose di Napoleone. 

Quando nel 1806 Napoleone tolse Napoli a Ferdinando IV di Bor-
bone costringendolo a fuggire in Sicilia, nominò suo fratello Giuseppe 
Bonaparte re di Napoli. Il nuovo sovrano inviò a Capri – un ‘impor-
tante punto strategico per il controllo dei traffici marini di Napoli – 
una guarnigione di soldati francesi per fortificarla e farne una base di 
controllo della flotta inglese che scorazzava nel Mediterraneo e con-
trastava il dominio a Napoleone. Gli inglesi però dopo qualche mese 
sbarcarono di sorpresa a Capri da Marina Grande e Marina Piccola ed 
ebbero facilmente ragione della sonnolenta guarnigione napoleonica. 
L’isola passò sotto il comando del colonnello Hudson Lowe che si in-
stallò nel Palazzo Canale, (noto ai locali come Palazzo Inglese perché 
costruito nel 1745 dal baronetto inglese Nathamiel Thorold, conside-
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rato il primo residente straniero a Capri). Hudson Lowe con l’aiuto del 
capitano Richard Church fortificò l’isola: sorsero così numerosi tor-
rioni di guardia bene armati lungo il perimetro costiero, tanto che Ca-
pri divenne una “piccola Gibilterra”. 
 

 
 

L’isola in mano agli inglesi costituiva una spina nel fianco della 
capitale del nuovo regno napoleonico e, tra l’altro, Lowe ne aveva fat-
to un covo di spie e di intrighi che congiuravano per la morte del re e 
la restaurazione borbonica. Lo stesso Lowe nel suo Memoriale, scritto 
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a Sant’Elena, dove, per beffa della sorte, gli toccò di essere il carcerie-
re di Napoleone, annota che: “tutti gli assassini contro Giuseppe ed i 
suoi ministri passavano per Capri”. 

Fu Gioacchino Murat – divenuto re di Napoli, dopo che Giuseppe 
Bonaparte era andato a regnare in Spagna – che, pungolato da Napo-
leone, ordinò al generale Maurice Lamarque l’azione militare passata 
alla storia come: “La presa di Capri”. 

Il problema era: come sbarcare a Capri? Gli inglesi erano molto sul 
“Chi va là!” specie nei punti ritenuti più “vulnerabili” dell’isola. Si 
sviluppò un fitto servizio di spionaggio e di perlustrazioni intorno 
all’isola affidati anche ad anonimi ed insospettabili pescatori. Si rac-
conta che un giro risultò del tutto inconsistente perché affidato alla 
guida dell’alto ufficiale napoletano Pietro Colletta, più noto come sto-
rico che come stratega, in quanto la sua collaborazione fu assai scarsa 
perché, soffrendo il mal di mare, tornò dalla perlustrazione piuttosto 
confuso ed obnubilato che informato. 

L’informazione determinante venne da un pescatore di Massalu-
brense: O’ Peluso, il quale disse che l’unico posto non ben controllato 
dagli inglesi era ad Anacapri, e si chiamava Orrico, un punto della co-
sta nord-occidentale, tra il Faro e la Grotta Azzurra, nel quale la costa 
era formata da rocce così alte e a strapiombo e senza appigli che i sur-
dat l’avrebbero potuta superare solo se avessere avuto e scelle. Qual-
cuno tradusse genialmente: “Se non hai le ali per salire fatti una sca-
la”. Il sogno di Icaro era svanito da tempo! Nacque l’idea delle scale: 
dove procurarle? Napoli, come certamente sapete, era nel ’700 una cit-
tà molto buia e pericolosa. Con il calar delle tenebre diveniva dominio 
incontrastato dei tristemente famosi “lazzaroni” che assalivano, rapi-
navano ed assassinavano. 

I Borboni per porre rimedio a tale terribile situazione decisero di 
illuminare le strade principali, e Giuseppe Bonaparte ne migliorò la 
situazione. 

Furono assunti dei “lampionai”, per accendere i lumi all’imbrunire 
e spegnerli all’alba e furono dotati di scale alte, strette e robuste. I 
“lampionai” erano un paio di centinaia e i lampioni 1920. Qualcuno 
pensò a quelle “scalette” e di servirsene per scalare le rocce a stra-
piombo di Orrico. In gran segreto vennero arruolati tutti i lampionari 
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con relative attrezzature ed invitati a recarsi alla darsena sia di Napoli 
che di Pozzuoli, Castellammare e Salerno dove erano concentrati altri 
contingenti per la spedizione, peraltro a tutti ignota. 

Il 4 ottobre 1808 ebbe inizio una operazione bellica fatta di finzioni 
strategiche da una parte e di ingenuità militare dall’altra. In quella data 
mentre alcune navi erano ormeggiate di fronte a Marina Grande ed al-
tre a Tragada, verso Marina Piccola, tanto che gli inglesi si aspettava-
no l’attacco da un momento all’altro, una terza flottiglia navigava ver-
so le coste occidentali di Anacapri. Il Generale Lamarque simulò un 
attacco alle due Marine, Grande e Piccola, una a Nord ed una a Sud, 
mentre il vero attacco stava per realizzarlo sulla costa nord-
occidentale dell’isola, ad Orrico, trascurata dagli inglesi perché ritenu-
to inaccessibile data l’altezza e la verticalità della roccia. 

Qui invece si realizzò la trappola strategica. Pur tra le difficoltà 
rappresentate dalla risacca, alcuni audaci francesi riuscirono ad aprire 
il varco servendosi delle scale e nel giro di alcune ore sul terrapieno 
declinante di Anacapri, in zona Damecuta, si riunirono circa 650 uo-
mini. Gli inglesi ne sottovalutarono la forza ed il loro comandante, il 
maggiore Hamill, un irlandese testa dura e di scarso intuito militare, 
spaventato dalla flotta franco-napoletana ormeggiata di fronte alle co-
ste di Orrico e temendo i loro cannoni, attese la notte per attaccare, ma 
i franco-napoletani lo anticiparono e attaccarono per primi chiamando 
a rinforzare l’azione anche le navi che per finta erano ormeggiate a 
Capri a Marina Grande ed a Tragara. Al grido: “Alla baionetta!” gli 
inglesi furono colti di sorpresa, non ebbero neanche il tempo di inne-
scare le loro baionette e presi dal panico ruppero le file e quelli che 
non caddero si dettero alla fuga e si dispersero nei vigneti e nelle 
campagne. Lo stesso maggiore Hamill perse eroicamente la vita a Ce-
trella, sul Monte Solaro da dove fu facile dominare la sottostante città 
di Capri fino alla resa di Hudson Lowe. Capri tornò a Napoli. Lowe 
ebbe l’onore delle armi. 

“La presa di Capri” passò alla storia per la eccezionalità della sua 
strategia. 

Dopo pochi anni, nel 1816, Lowe assaporò la sua vendetta dive-
nendo governatore dell’isola di Sant’Elena e carceriere di Napoleone. 
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Capri bolscevica 
 

 
 

Nei primi anni del secolo scorso, tra il 1906 ed il 1913 Capri fu 
teatro del dibattito tra le ideologie rivoluzionarie russe e i loro stri-
denti contrasti. 

In questa piccola isoletta “sperduta” – come la definì Lenin – del Me-
diterraneo si dipanò in parte l’intreccio ideologico rivoluzionario russo, 
ispirato al marxismo, che avrebbe cambiato l’assetto sociale del mondo. 

Protagonisti furono Aleksej Maksimovic Peskov, più noto come 
Massimo Gorkij, scrittore, e Vladimir Il’ic Uljanov, cioé Lenin, colui 
che alla fine porterà la rivoluzione al potere. 

Massimo Gorkij, già noto scrittore tradotto in molte lingue e figura 
mitica tra il popolo e gli intellettuali russi era un socialista pacifista e 
moderato, che si trovò coinvolto nel 1905 nella “marcia dei sessanta-
mila operai a S. Pietroburgo” (la “domenica di sangue”) verso il Pa-
lazzo d’Inverno. Una marcia pacifica che chiedeva riforme sociali, fi-
nita purtroppo nel sangue con oltre 600 morti e feriti e molti operai 
fucilati. Gorkij che vi aveva preso parte fu arrestato, ma rilasciato a 
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furor di opinione pubblica anche mondiale. Processato venne condan-
nato all’esilio. Raggiunse gli Stati Uniti, ma non fu accolto per inde-
gnità morale perché adultero, accompagnato da un’adultera, la sua 
amante, la bellissima attrice Marija Andreva. 

Tornò in Europa. Da Napoli, nell’autunno del 1906 raggiunse Ca-
pri, anche per consiglio di medici ed amici, per giovarsi del suo clima 
favorevole alla sua infermità polmonare, oltre che un ambiente più a-
datto alla sua creatività di scrittore. 

A Capri, accolto festosamente, fu ospitato all’Hotel Quisisana, pre-
se quindi in fitto Villa Blaesus, su Marina Piccola; vi rimase per tre 
anni; nel 1909 si trasferì a Villa Behring, una casa più grande prossi-
ma alla Piazzetta ed affacciata su Marina Grande e nel 1911 si spostò 
a Villa Pierina (Villa Di Martino), su Via Mulo, dove una lapide ne 
ricorda ai passanti il suo soggiorno. Passare da una casa all’altra di-
venne una necessità per poter disporre di maggiore spazio in cui acco-
gliere gli esuli russi giunti al suo seguito e quanti sopraggiungevano. 
Tra loro, diversi intellettuali rivoluzionari: Bogdanov, (Alexander Ma-
linovskij) medico e filosofo, ideologo, positivista, rispettoso della fede 
del popolo, un mistico, molto più noto e più seguito dello stesso Le-
nin; Lunacarskiij, critico d’arte e cultore della storia politica social-
democratica, ed anch’egli mistico; Ivan Burenin, scrittore che nel 
1933 sarà Nobel, Scialiapin Feodor Ivanov, un famoso cantante basso 
dell’opera di Mosca, che allietò con il suo canto molte serate dei russi 
e non solo. Al seguito di Gorkij vi erano inoltre tanti altri rivoluzionari 
borghesi e operai, e tutti delusi dal fallimento della rivoluzione. Alcu-
ni talmente depressi finirono col suicidarsi. 

Tutti questi esuli erano aiutati da lui: le porte di casa sua erano 
sempre aperte e la mensa sempre pronta per tutti, anche grazie alla in-
stancabile e gioviale Andreeva. Gorkij metteva a loro disposizione con 
generosità i diritti di autore ed il ricavato della sua partecipazione agli 
utili di una sua casa editrice. Ma non era facile il controllo ideologico 
di quei rivoluzionari perché, in particolare gli intellettuali, erano poco 
fermi nei loro ideali e “saltellavano con clownesca rapidità e destrezza 
da una piattaforma ideologica all’altra”. 

Questa coalizione di rivoluzionari “apostati” del partito bolscevico 
si era riunita a Capri perché non condivideva le idee di Lenin, che in-
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tendeva tenere assolutamente distinte la filosofia e la religione dal par-
tito, sostenendo che la religione era “l’oppio dei popoli” ed ai saggi 
che affermavano che la religione nasce dalla sofferenza, rispondeva 
che il socialismo eliminando la sofferenza non avrebbe più avuto bi-
sogno della religione. Pensate che illuso! 
 

 
 

Ma vi erano anche altri dissapori di tipo amministrativo e tattico, 
come il ritiro dei propri rappresentanti dalla Duma, il Parlamento russo. 

Poiché le file degli “apostati capresi” si infittivano ed avevano dato 
vita ad una “scuola di partito” perché Gorkij voleva rafforzare cultu-
ralmente le masse, onde renderle cellule di propaganda socialdemocra-
tica, Lenin si mostrò molto preoccupato della sorte del partito. Invitato 
ripetutamente a Capri per discuterne, dopo qualche perplessità, accettò 
purché non si affrontassero discussioni filosofiche e religiose. 

Lenin giunse a Capri in Aprile 1908: qui si svolse una emblematica 
partita a scacchi tra Bogdanov e Lenin con Gorkji spettatore. Fu una 
sfida: il vincitore sarebbe stato il leader, colui che avrebbe guidato la 
rivoluzione. Lenin subì lo scacco di Bogdanov e se ne ripartì sconfitto 
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ma non arreso. Era pienamente consapevole che Bogdanov era in Rus-
sia più popolare e più ascoltato di lui e comprendeva che se i dissiden-
ti capresi si fossero coalizzati con lui anche gli altri rivoluzionari in 
patria avrebbero finito, per disciplina di partito. col seguirlo. 

Per lui sarebbero iniziati tempi duri. 
Di ritorno a Ginevra da Capri, dopo una seconda visita all’isola nel 

1910, Lenin in quella città “dal piccolo stagno”, come egli la definiva, 
organizzava il proprio giornale, dalle cui pagine attaccò gli “apostati ca-
presi” fino a ricondurli in seno, chiudendo la “Scuola di partito”. 

Con la propria dialettica stringente, mise in difficoltà lo stesso Bo-
gdanov proprio sul terreno filosofico. Bogdanov sarà con lui, anche se 
in seguito i rapporti si romperanno. 

Gorkij si ritroverà quasi da solo e tornerà in Russia nel 1913 grazie 
all’amnistia concessa dallo Zar per il trecentesimo anniversario della 
dinastia dei Romanov. 

Con la Rivoluzione di Ottobre del 1917 Gorkij militò nel partito 
socialdemocratico ma non ebbe alcun incarico. Non allentò la tensione 
critica che esprimeva negli articoli sulla rivista “Nuova vita” da lui 
creata. Fu eletto Presidente degli Scrittori Bolscevichi e costretto ad 
arrendersi al “realismo socialista”, nel senso che gli scrittori erano ri-
dotti a puri propagandisti delle ideologie del Partito. Anche in tale 
ruolo non mancò di essere polemico e questo suo atteggiamento criti-
co e antidittatoriale finì col porlo ai margini della rivoluzione. Lo stes-
so Lenin, in tono amichevole ma deciso, da capo partito, gli consigliò 
di tornarsene al Sud dell’Italia per curarsi, tanto più che in patria. la 
sua presenza era inutile. 
 

Nel 1921 Gorkij decise di tornare in Italia ed avrebbe voluto rag-
giungere Capri, ma il Regime fascista glielo impedì. Si portò quindi a 
Sorrento e vi rimase fino al 1928, anno in cui la nostalgia lo ricondus-
se definitivamente in Russia. La sua presenza era tollerata, ma non 
gradita, la sua rivista “Nuova vita” fu messa al bando. Gorkij morì nel 
1936 nel corso di un trattamento terapeutico. Il capo della Polizia di 
allora confessò poi di aver avuto ordine di eliminarlo. 

Lo stesso destino era toccato a Bogdanov che Lenin fece addirittura 
arrestare. Tornò a fare il medico e organizzò un Centro internazionale 
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per lo studio della trasfusione di sangue: si disse che fu vittima di 
un’autotrasfusione. In realtà fu anche quella una morte annunziata. 

Ironia della sorte: nel 1970, per il centenario della nascita di Le-
nin fu scelta Capri per erigere una stele, con il profilo di Lenin scol-
pita da Manzù. 

La beffa del destino non mollò e volle che Lenin facesse bella mostra 
del suo profilo al centro dei Giardini di Augusto – già Giardini Krupp – 
che furono dono al Comune di Capri di uno dei più grandi capitalisti che 
Capri aveva ospitato, Fritz Krupp, l’erede del “re dei cannoni”. 



 

51 

Capri fascista 
 

 
 

La “marcia su Roma” che portò il fascismo al potere nel 1922 non 
allungò subito i suoi passi fino a Capri con gli “imperativi categorici”: 
disciplina, ordine e virilità. All’isola Azzurra, pur se in orbace e stiva-
loni, il potere si accostò a passi felpati, molto tolleranti, se non addirit-
tura sommessi e diplomatici. Insomma il fascismo passò blandamente 
su Capri lasciando sulla terraferma la sua carica di sopraffazione. 

Quando nel maggio 1924 Mussolini sbarcò a Capri per ricevere la 
cittadinanza onoraria, rimase affascinato e la definì: “L’isola che non 
si scorda mai!”. Frase che campeggiò – fino alla caduta del regime – 
sull’arco di passaggio tra la mitica Piazzetta e Via Vittorio Emanuele, 
e non mancò di suscitare l’ironia pronta e pungente dei capresi, com-
mentando: “… l’ha pigliata pe’ na chitarra!”. 

Il fascino che l’isola esercitò sul “duce” fu foriero di indubbi bene-
fici. Innanzitutto si provvide a non turbare l’atmosfera cosmopolita 
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che impregnava l’isola onde prevenire le inevitabili reazioni interna-
zionali. Del resto gli stranieri avevano fatto di Capri un luogo di ele-
zione; per loro era l’isola dell’amore, del sogno, il luogo più permissi-
vo, dove non esistevano limiti al godimento, alle eccentricità e alle 
stravaganze: l’amore libero e tutte le pratiche ad esso connesse, quali 
il nudismo, il naturismo, l’omosessualità e la pedofilia erano abituali e 
non suscitavano sconcerto e scandalo tra la popolazione locale. Anzi! 
In virtù dei vantaggi economici che ne derivavano, non solo erano tol-
lerati, ma venivano addirittura facilitati dai locali, in genere coinvolti. 
Del resto quegli stranieri erano sì personaggi stravaganti ed eccentrici 
ma per gran parte dalle non trascurabili disponibilità economiche: la 
questione della valuta straniera pregiata non doveva essere trascurata, 
e Mussolini non la trascurò. Il “duce”, tra l’altro, volle che l’isola as-
sumesse l’aspetto di una meravigliosa vetrina turistica a livello inter-
nazionale. Furono messi al bando mendicanti e vagabondi, vennero 
asfaltate le strade, fu finalmente costruito un porto: ed è quello di og-
gi, non più modificato da allora. 
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A questi indubbi vantaggi si contrapposero, come conseguenza di 
eccessiva tolleranza, il crollo dei costumi e del comune senso morale, 
che non mancò di suscitare reazioni da parte dei benpensanti con a capo 
Edwin Cerio, il genius loci che si batteva per la valorizzazione e la dife-
sa paesaggistica dell’isola. Fu, infatti, l’ideatore e organizzatore del fa-
moso Convegno del paesaggio nel 1922, anno in cui fu anche Sindaco 
di Capri. Cerio prendendo avvio dalle indagini di Giuseppe Dosi, famo-
so detective di quel tempo e stretto collaboratore dell’allora Capo della 
Polizia, Arturo Bocchini – che in un volume, Il mostro ed il detective, 
1927 – fornì un elenco dei reati contro la morale ed il buon costume 
commessi sull’isola, facendo nome e cognome dei personaggi stranieri 
e nativi responsabili di essi, si augurò che da tali denunzie venissero 
fuori “frutti adeguati” e cioè “una intelligente epurazione” dalle “bande 
di sodomiti che affollano le nostre sponde”. In realtà passò tutto sotto 
silenzio; le autorità fasciste non accennarono ad alcun provvedimento. 

In definitiva per Capri il fascismo usò mani vellutate rispetto alla 
violenza con cui si impose sul resto del paese. L’Italia fascista, disci-
plinata, virile e forte che mostrava i muscoli e sollevava le migliaia di 
baionette all’unisono grido di “Alalà!” in tono di sfida colma di pro-
tervia e di arroganza, si mostrò quasi intimidita, se non narcotizzata, 
dal fascino dell’isola azzurra e dall’aria gaudente, libera, e perché no!, 
raffinata e colta che si sprigionava dalla colonia straniera. 

Malgrado tutto ciò è innegabile che con il fascismo Capri visse mo-
menti di splendore: basti ricordare il “Bimillenario Augusteo”, dal 25 
agosto al 26 settembre 1938, voluto da Mussolini a Capri per sottolinea-
re ancora una volta gli stretti legami del Fascio Littorio con la Roma 
Imperiale, suggellati dalla orgogliosa esibizione del meraviglioso re-
stauro dei siti archeologici ed in particolare di Villa Jovis, affidati al 
grande archeologo Amedeo Maiuri. Nello stesso periodo Capri ospitò 
l’undicesima edizione del Torneo internazionale di Tennis e fu scelta 
per il Festival del Cinema, divenendo un centro di mondanità. 

Frequenti in quel periodo le visite di ‘grossi’ personaggi tedeschi: 
Goebbels, Goering, Rommel, (la Volpe del Deserto), per ognuno dei 
quali esiste una aneddotica almeno curiosa se non interessante. Goe-
ring, ad esempio, stava per acquistare Villa San Michele da Axek 
Munthe, un sito che ha creato il turismo di massa per Capri, forse tan-
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to, se non in misura maggiore, quanto la Grotta Azzurra. Pensate come 
sarebbe stato diverso il destino di Capri se ad essere proprietario di 
quella Villa fosse stato il terribile Goering! 
 

 
 

Emblematico dell’accoglienza che Capri riservava agli ospiti di 
rango è il memorabile arrivo a Capri, nel luglio del 1938, del Gugsar 
il grande panfilo bianco dei Duchi di Windsor, che dette luogo a gran-
di festeggiamenti, cene al Quisisana, canti, tarantelle e fuochi d’artifi-
cio con l’isola illuminata a giorno. 

Capri divenne comunque luogo di attrazione prediletto per il gerar-
chismo prepotente ed esibizionista. Sulla scia di Edda – la primogenita 
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di Mussolini – e Galeazzo Ciano, suo marito, poi ministro degli esteri 
più giovane d’Europa, che venuti in luna di miele a Capri nell’aprile del 
1930, la elessero a luogo delle proprie vacanze e si fecero costruire una 
Villa sulla collina del Castiglione, Villa sulla quale si accanirono con 
maldicenze e pettegolezzi molti capresi e non solo di quelli contrari al 
Regime. Sulla loro scia arrivò, assieme ad una folta schiera di amici, 
adulatori e maneggioni, Curzio Malaparte, il giornalista e scrittore to-
scano con la sua discussa Villa “Casa come me”, (che la dice lunga sul 
suo esasperato narcisismo) costruita su Punta Massullo, un sito assolu-
tamente protetto, spudoratamente violato dallo strapotere del Regime in 
favore di uno dei suoi pupilli. E su questo percorso immorale ed illegale 
arrivarono sull’isola tanti tanti altri “ducetti”, maggiori o minori, tutti, 
in ogni caso, con una gran dose di tracotanza e sopraffazione. 

Capri fascista brilla di una luce ombrosa. 
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Capri alleata 
 

 
 

Anche gli “alleati” guardarono a Capri con occhi incantati: quel-
l’isola non poteva che evocare gioia di vivere in stridente contrasto 
con la guerra; doveva pertanto essere destinata a qualcosa di gioioso e 
di rilassante. Si pensò quindi a farne, un luogo di relax per i giorni di 
licenza dei militari di ogni arma. 

Se lo contesero inglesi ed americani, l’ebbero vinta gli americani 
che la destinarono a rest camp per gli aviatori americani per riposare 
dopo turni di stressanti missioni di guerra. Ma non vi fu ufficiale al-
leato, specie tra quelli di stanza a Caserta, che si facesse sfuggire 
l’occasione per visitare questa isola leggendaria. E questo flusso di 
militari alleati fu forse la più grossa operazione di propaganda turistica 
che Capri abbia avuto: le immagini dell’isola, seducenti ed emozio-
nanti, arrivarono negli angoli più impensabili del pianeta. 

Quale agenzia turistica avrebbe fatto meglio? 
Alla gestione ed organizzazione del rest camp venne chiamato il 

colonnello Carl Woodward. 
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Furono requisiti tutti gli alberghi e le Ville dell’isola. Woodward 
scelse per sé una delle Ville più grandi, più belle e più lussuose di Ca-
pri, Villa Vismara, con lo splendido panorama dei Faraglioni e della 
Baia di Marina Piccola. Il Quartiere Generale era all’Hotel Quisisana 
dove era anche il Club degli Ufficiali. 

La popolazione era tenuta sotto controllo e solo pochi ben selezio-
nati capresi erano autorizzati a frequentare gli ambienti riservati ai mi-
litari. Ovviamente la popolazione si avvantaggiò della grande disponi-
bilità di generi alimentari e non solo del personale alleato e non man-
carono anche tentativi di accaparramento con lo sviluppo di un fioren-
te mercato nero smantellato in breve tempo con denunzie ed arresti dei 
responsabili. 

Una delle novità che sorprese i capresi fu la comparsa della jeep, 
quest’auto versatile, vero fuoristrada che si vedeva dappertutto, in qua-
lunque sentiero e perfino in piena campagna con grande spavento dei 
ragazzi che a volte stentavano a scansarsi. Lo stesso colonnello Woo-
dwar si recava al lavoro in Jeep da Ultrases al Quisisana e altrove. Era 
una assoluta novità per Capri, dove tutti erano soliti andare a piedi. 
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Gli americani affascinati dall’isola e dalle sue bellezze muliebri in-
trecciarono amori spesso effimeri, ma talvolta conclusi con matrimoni. 
Lo stesso “governatore” Woodward si lasciò incantare e divenne 
l’amante di una nobildonna napoletana assidua di Capri, Tina De Mat-
teis De Forçarde, detta “Madame Pompadour”, che visse con lui a Vil-
la Vismara, dove la abbandonò quando partì definitivamente nel 1945, 
non prima di aver ricevuta la cittadinanza onoraria. Egli si prese gli 
onori ma la sfortunata Pompadour non esitò a lasciarla nei guai. Infatti 
la “Madame” si ritrovò sfrattata dalla Villa e senza alternative. 

Molti capresi fecero buoni guadagni poiché gli americani compra-
vano di tutto purché ricordasse loro Capri, erano pazzi per i souvenir, i 
più strani, tra cui i cimeli del fascismo, fez, cinturoni, medaglie e me-
daglioni e via dicendo. 

È di questo periodo anche la comparsa e la straordinaria diffusione di 
un oggetto, divenuto “mitico” di Capri: “La Campanina” di San Miche-
le, nata da una leggenda: un povero pastorello, la cui unica ricchezza 
era una capretta dalla quale traevano il minimo necessario per vivere lui 
e sua madre; un giorno, durante il pascolo, smarrì la capretta nei boschi 
di Anacapri. Disperato, si mise a cercarla. Nel buio della sera, piangen-
do disperatamente, stava per precipitare in un dirupo, quando 
d’improvviso, in una luce abbagliante gli apparve San Michele che gli 
fece dono di una campanina che lo avrebbe aiutato a ritrovare la sua ca-
pretta: fu il miracolo! “La Campanina” di S. Michele divenne un simbo-
lo di Capri e portafortuna. Un giovane gioielliere napoletano, Pietro, 
detto “Chantecler”, uno scavezzacollo, un burlone, antesignano dei pan-
taloni rossi a Capri e animatore di feste in costume, che fu amante della 
contessa Ciano, dalla quale era trattato molto male, sfruttò subito il mito 
de “La Campanina di San Michele” in tutte le dimensioni, in argento, 
oro, pietre dure, con brillanti. Insomma il portafortuna impazza, tutti lo 
vogliono e lo regalano in segno di amore e di simpatia. 

Gli americani lo mandavamo in patria ai loro familiari ed ai loro a-
mori. Il portafortuna veniva offerto in segno di benvenuto ai visitatori di 
rango ed agli alti ufficiali americani ed altri. Una delle realizzazioni più 
rinomate fu quella della gioielliera, Olimpia Aprea, che fece fondere 
molte monete di bronzo e ne fece una “Campanina” di maggiori dimen-
sioni sulla quale lo scultore napoletano Di Pietro incise in rilievo la fa-
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vola del pastorello e San Michele. La “Campanina” venne esposta nella 
vetrina della gioielleria di Olimpia in Piazzetta. L’allora sindaco di Ca-
pri, Giuseppe Brindisi, d’accordo con il “governatore” Woodward a-
vrebbe voluto acquistarla per farne dono all’allora Presidente degli Stati 
Uniti, Franklin Delano Roosvelt. Olimpia rispose che non era in vendita 
ma l’avrebbe donata volentieri in cambio di medicine per l’ospedale di 
Capri. Al Presidente la Campanina non portò evidentemente molta for-
tuna perché morì di lì a poco nel maggio del ’45. 
 

 
 

La Campanina fu sottoposta ad un bagno d’oro e passò nel Museo 
della Casa Bianca. La fine della guerra in Europa fu sottolineata, in 
America, dal rintocco della Campanina di San Michele di Capri e lo 
stesso accadde con la fine della guerra con il Giappone. Al visitatore 
del Museo che voglia vederla da vicino è consentito toccarla solo do-
po aver indossato dei guanti. 
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Questa è l’America: rispetto della propria storia e dei suoi simboli. 
Noi al contrario abbiamo la memoria corta e alcuna cura delle nostre 

ricchezze naturali, artistiche e culturali e le diamo in pasto all’incuria ed 
allo sfruttamento più volgare. Capri ne è purtroppo un esempio. 

Ma questa Capri non ce la toglierà nessuno. 
Non si può lasciare Capri senza sostare una sera sulla terrazza e 

godere dello spettacolo dei Faraglioni, questi gomiti dei giganti che 
nel profondo sorreggono l’isola, augurandosi che su di essa si desti la 
“faccia attraente” di LUNA CAPRESE mentre dal fondo della memo-
ria uditiva si sente la voce avvincente, romantica e rauca di Peppino 
Di Capri. Lasciare libero lo sguardo sul luccichio vibrante del mare 
appena increspato, seguire una lampara che con la sua luce inganna e 
cattura un pesce ed in quel secondo ti senti anche catturato da un atti-
mo di felicità, non per inganno ma per incanto. 
 



 

 

L’ANGOLO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA - Michele Tanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANGOLO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA: 

contributo per una riflessione 
a cura di Michele Tanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“At ex agricolis viri fortissimi gignuntur” 
“ma è dai contadini che nascono gli uomini più coraggiosi” 

 
(Marco Porcio Catone, De agri cultura, Praefatio, 4) 
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Il verme e la mosca - Michele Tanno 

 
Michele Tanno 

 
 

Il verme e la mosca 
 

Riflessioni su alcune credenze intorno ai parassiti delle piante 
e degli alimenti nel Molise 

 

 
 

Credenze sui parassiti nell’antichità 
Credenze sui parassiti nell’antichità 

 
Tutti i popoli antichi hanno creduto che le malattie che colpivano le 

persone, gli animali e le piante fossero dovute alla volontà di un Esse-
re superiore e mandate sulla terra per punire la condotta dell’uomo. I 
parassiti animali visibili, invece, erano il frutto di una generazione 
spontanea: essi si originavano da corpi putridi o da organi incancreni-
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ti, da umori organici corrotti o da spoglie vegetali in decomposizione, 
pertanto era il malanno a generare i vermi, e non viceversa, confon-
dendo così l’effetto con la causa. 
 

 
 

Durante il Medioevo la concezione sull’origine delle “pestilenze” 
non mutò di molto. Accanto a una “medicina ufficiale”, che attribui-
va la causa dei morbi a fenomeni naturali (influssi dei terremoti, co-
mete, uragani, eclissi, ecc. da cui la derivazione d’influenza) o a ef-
flussi venefici emessi da zone paludose, si consolidava una supersti-
zione popolare fondata su credenze fantasiose: le malattie derivavano 
da malefici astrologici o “fatture” operate da “entità umane terrene”, 
mentre gli animali perniciosi e velenosi erano creature del diavolo o 
delle streghe. 

La parassitologia popolare per tutti i secoli bui del Medioevo e 
dell’inizio del Rinascimento è tutta intrisa del concetto metafisico di 
“verme vivente”. Ogni fatto anomalo o disturbo del corpo e della men-
te era generato da astrusi vermi, visibili o invisibili, presunti o reali; 
vermi erano considerati, sotto mentite spoglie, i ragni, le lucciole, le 
tarme, le tenie, i pidocchi, le zecche e tutti gli insetti nocivi e molesti. 
Causate dai vermi erano i bruciori di stomaco e dell’intestino, la cadu-
ta dei capelli, il mal di testa e di denti, i dolori agli orecchi e agli occhi 
e persino il cancro. Questi vermi o elminti solo quando fuoriuscivano 
dal corpo malato attraverso la bocca (con il vomito), l’ano, gli occhi, 
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le narici, gli orecchi, l’ombelico alleviavano ogni dolore e portavano a 
sicura guarigione. 

Naturalmente i parassiti che attaccavano e distruggevano le piante 
non potevano essere che vermi: le malattie o i marciumi radicali, pe-
dali, del tronco, dei rami, delle foglie, dei frutti e delle derrate, erano 
provocati da fantomatici e mostruosi vermi che provenivano dalle vi-
scere della terra malsana o da altri luoghi immondi. D’altra parte ap-
pariva a tutti inconfutabile che i corpi morti e i residui vegetali in pu-
trefazione fossero aggrediti e consumati da insaziabili vermi! Il postu-
lato della generazione spontanea dei parassiti ovvero quella convin-
zione atavica e radicata nella mente degli uomini, eruditi e profani, 
che gli esseri infimi come i parassiti si originassero da materia inani-
mata e che di conseguenza portava ad ammettere, in ultima analisi, 
che la vita derivasse dalla morte, è rimasto un ostacolo invalicabile per 
dare ogni spiegazione razionale sulla provenienza e la diffusione dei 
mali che affliggevano l’uomo, gli animali domestici e le colture agra-
rie fino all’epoca dell’Illuminismo. 
 

 
 

Nella metà del ’500 il medico e zoologo Ulisse Aldobrandi nella 
sua opera De animalibus insectis dimostra per primo che le mosche 
nascono dai vermi; esse, infatti, dopo l’accoppiamento, depositano i 
prodotti del loro concepimento – i vermetti – sulle ferite vive o nelle 
carni morte, da cui per trasmutazione, diventano poi di nuovo mosche. 
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In conformità a questa fondamentale constatazione si dischiude alla 
mente di molti studiosi e naturalisti dell’epoca la deduzione, un po’ 
semplicistica, che tutti i vermi o animalucoli esistenti in natura siano 
originati da mosche, mosconi e tafani. 

Anche se questa teoria, alla luce d’oggi, rispecchia solo in parte la re-
altà scientifica, ormai comincia a delinearsi il concetto del parassita-
patogeno e a formarsi l’idea che i seminaria sono alla base del contagio 
delle epidemie. Con queste argute intuizioni la secolare concezione delle 
generazioni spontanee inizia lentamente ma inesorabilmente a vacillare. 
 

 
 

La scoperta e il perfezionamento del microscopio aprono poi al 
pensiero umano, con le osservazioni e le sperimentazioni in vivo ed in 
vitro, nuovi orizzonti di conquiste scientifiche compiute con l’occhio e 
la mente vigili al raziocinio, fornendo così i presupposti alla moderna 
microbiologia e parassitologia. 
 
 

Credenze attuali nel Molise 
Credenze attuali nel Molise 

 
Oggi, a distanza di almeno tre secoli, nonostante il notevole progres-

so delle conoscenze e le indiscutibili dimostrazioni scientifiche sugli 
agenti patogeni e parassitari quali causa di molte affezioni e alterazioni 
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di tutti gli esseri viventi, molti corregionali non si sono completamente 
scrollati di dosso vecchie e logore credenze o fantasticherie del passato. 

Volete alcuni esempi in proposito? Presto accontentati! 
 

 
 

Molte persone molisane, alcune anche di un certo livello culturale, 
sono convinte, e non c’è verso per far loro cambiare idea, che i vermi 
del formaggio si originano e si sviluppano all’interno dello stesso per 
opera dello Spirito Santo onde ne possono mangiare a volontà con 
buona pace dei sensi e dello stomaco! 
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Tale è la cocciutaggine di alcuni che risulta inutile, e a volte ci si fa 
la figura del meticoloso, spiegare che è una particolare mosca a depor-
re le uova all’interno del formaggio prima che questo indurisca o nelle 
screpolature tenere di quello appassito, entro il quale poi nascono e 
pascolano gli “animaletti” di cui tanti sono ghiotti! 
 

 
 

E che dire della credulità che accompagna da sempre molti individui 
circa la provenienza dei vermi del prosciutto o di quelli degli insaccati? 
Tanti ancora oggi sono dell’avviso che a creare ed ingrassare i vermi 
contenuti in queste prelibatezze preparate in casa siano i capricci lunari 
o “l’aria cattiva” del posto, per non parlare dei “malocchi” trasmessi da 
persone maligne e non sia piuttosto, come acclarato da secoli, per l’in-
trusione nel locale della mosca della carne che, attraverso le parti tenere 
intorno all’osso della rotula, infigge le uova dalle quali si sviluppano le 
larve che sono la causa principale di tutto quanto avviene! 

La maggior parte degli agricoltori crede che il verme e la mosca 
che colpiscono le olive siano due insetti diversi! Essi, infatti, parlando 
di “annate di verme” e “annate di mosca” intendono significare così 
che il danno può essere causato o solo dal verme o solo dalla mosca ed 
ignorano che il verme e la mosca sono due stadi di sviluppo dello stes-
so ciclo biologico del parassita. Circa la stessa confusione spesso si fa 
per molti altri insetti che colpiscono frutti, semi e piante. E così il 
verme delle ciliegie è, per loro, altra cosa che il “figlio” di una mosca 
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perciò può essere anche ingerito tranquillamente con il frutto! I piccoli 
bacherozzi (tonchi) che rosicchiano l’interno dei semi di fagioli, fave, 
piselli, cicerchie derivano, secondo una tradizione arcaica, da beccate 
furtive di strani uccelli notturni sui baccelli in campo; tanto che in dia-
letto molisano quest’insetto coleottero è chiamato ’u cielle (uccello). 
 

 
 

La vite che ingiallisce le foglie è, secondo loro, minata nel midollo 
delle radici più profonde da orribili bruchi portati nel terreno con la le-
tamazione (il letame per questi pregiudizi non è stato quasi mai utilizza-
to in passato in questa coltura!) e non dovuta, come accertato da molto 
tempo, a tante altre cagioni, non ultime ad asfissia radicale o ad eccesso 
di calcare nel suolo che può essere guarita, guardate caso, proprio 
dall’impiego di letame. 

A questo proposito mi viene in mente la mania generale, oserei dire 
la follia, durante le tenebre del Medioevo, di uccidere i gatti perché ri-
tenuti colpevoli di trasmettere la peste … e pensare che proprio i gatti 
potevano contribuire a quell’epoca a salvare l’umanità dal morbo pesti-
lenziale giacché predatori di topi che erano i veri responsabili, per il 
tramite delle pulci, del contagio! 

Anche le malattie crittogamiche delle colture sono ancora oggi, per 
molti, dovute esclusivamente a calate insalubri d’umidità, nebbie “acce-
canti”, colpi di sole o trasmesse direttamente dall’atmosfera “malata”. 
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Per questa ragione la ruggine dello stelo e delle foglie del grano, 
della fava, del fagiolo e d’altre piante è opera solo di acquariccioni 
cioè di rugiada mattutina; così tante altre malattie di qualsiasi natura 
ed eziologia sono per loro accomunate dallo stesso motivo del “colpo 
d’aria”, confondendo ancora oggi la vera causa, cioè i microrganismi 
patogeni, con le condizioni climatiche che predispongono le piante 
all’infezione. 

Di esempi del genere si possono fare a iosa, ma mi fermo qui per-
ché potrei dare l’impressione a qualcuno di prendermela troppo con i 
nostri ignari contadini, mentre lo scopo per il quale scrivo queste righe 
è di tutt’altro fine ossia quello piuttosto di “parlare alla moglie perché 
la suocera intenda”. 

Con tale espressione voglio far notare che la colpa di queste “non 
conoscenze” è da attribuire, per dirla con tutta schiettezza, soprattutto 
alla cronica mancanza d’informazione tecnica nelle campagne e paesi 
molisani da parte delle Istituzioni regionali e degli Enti professionali 
preposti all’istruzione e all’assistenza agricola. 

Bisogna dire, tuttavia, che è molto difficile far capire agli agricolto-
ri che dalle uova deposte dalle mosche, farfalle, coleotteri ed altri in-
setti dannosi ed utili si sviluppi un “organismo” completamente diver-
so dalla madre genitrice. 
 



 

70 

 
 

Legati ad una visione abitudinaria ed empirica essi continuano a 
credere che, in ogni caso, i neonati di tutte le specie e le razze 
d’animali esistenti al mondo, a somiglianza di quelli a loro più fami-
liari (vitelli, puledri, agnelli, capretti, cuccioli, gattini, pulcini, ecc.), 
pur presentando qualche aspetto somatico comprensibilmente diffe-
rente (vitelli, capretti e agnelli non possono venire alla luce, per ovvi 
motivi, con le corna!), abbiano sempre e comunque forme e sembian-
ze affini ai genitori; una mosca seconda questa loro logica partorirà 
solo una moschina (o meglio un moschillo) e così una farfalla una far-
fallina, giammai un lurido verme! 
 

 
 

Un verme sarà semmai generato da un altro verme più grande o de-
rivato, secondo la concezione antica, direttamente e spontaneamente 
dalla matrice alimentare (come quello del formaggio e della carne). 
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Manca, inoltre, in loro la comprensione e l’accettazione della fun-
zione – da tutti considerata solo deleteria – che questi animali svolgo-
no nel contesto generale della produzione e della vita. 

Questa confusione o ignoranza produce spesso effetti pratici che pos-
sono avere conseguenze economiche ed ecologiche decisamente dannose. 
 
 

Due esempi clamorosi 
Due esempi clamorosi 

 
Valgano a questo proposito due circostanze che mi sono capitate 

nel Molise. 
Il primo episodio è avvenuto proprio al mio Comune d’origine, San 

Biase, diversi anni fa. 
 

 
 

Un giorno percorrendo con la macchina una strada di campagna ho 
sorpreso un mio conoscente, del quale avevo una buona reputazione 
come agricoltore, nell’atto di “medicare” un filare di meli in piena fio-
ritura disposto lungo un lato del suo campo. Fermatomi e salutatolo mi 
avvicinai per domandargli, in modo confidenziale, cosa distribuiva al-
le piante. “Do il veleno contro questi maledetti insetti che mi distrug-
gono i fiori di meli” mi rispose senza fermarsi. 

Pensando a chissà quali insetti dannosi potessero essere mi accostai 
per osservare con maggiore oculatezza gli alberi: non vidi altro che api 
selvatiche e bombi nell’atto di bottinare! “Ma cosa stai facendo” – gli 
gridai – le api e i bombi non distruggono i fiori, ma prelevano solo il 
polline ed il nettare e, volando da un fiore di una varietà di melo a quel-
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lo di un’altra, assicurano la buon’allegagione dei frutti!”. “Vai a dire 
queste cose a un altro” mi rispose con un sorriso beffardo “io da quando 
uso questo rimedio contro queste bestie ho raccolto le migliori mele!”. 
 

 
 

Allora presi il contenitore vuoto del potente pesticida che aveva 
impiegato e gli feci notare la dicitura riportata a chiare lettere 
sull’etichetta: MOLTO TOSSICO PER LE API NON IMPIEGARE 
SULLE PIANTE IN FIORITURA. 

“Per l’appunto, questa è la medicina che fa proprio per il mio caso” 
mi ribatté pronto l’agricoltore. “Vedi Michele”, disse fermandosi per 
un istante e usando un tono più pacato, “io non credo a quello che di-
cono e scrivono certi “signori con le cravatte” seduti comodamente in 
ufficio – tra i quali di certo non mi poteva annoverare – ma mi baso 
sulle mie esperienze dirette in campagna che mi hanno dato sempre 
ragione nella vita. Le api sono buone solo per il miele, per il resto ri-
sultano a noi nocive” soggiunse in modo perentorio. 

Non perdendomi d’animo gli affermai: “E invece le api sono enor-
memente più importanti per gli agricoltori e per tutte le persone e gli 
animali a causa dell’indispensabile funzione impollinante che svolgo-
no sui fiori rispetto al miele, alla cera e alle altre sostanze che produ-
cono! Se non ci fossero “questi maledetti insetti”, come tu erronea-
mente pensi, la maggior parte delle piante, tra cui melo, pero, ciliegio, 
susino, molti ortaggi (melone, cocomero, zucca, tortarello, ecc.), le-
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gumi (fava, lupino, cicerchia, cece, lenticchia, ecc.) e tante altre coltu-
re da seme e da foraggio (girasole, colza, erba medica, trifogli vari, 
sulla, lupinella, ecc.) non produrrebbero alcun frutto né seme e nean-
che, di conseguenza, fieno”. “E nemmeno punture fastidiose a noi po-
veri disgraziati” m’interruppe bruscamente. Poi, rabbonendosi, ag-
giunse: “A ogni modo io non credo a quello che tu leggi sui libri o che 
ti dicono i professori a scuola!”. 

“Allora” – gli prospettai un’idea – “fai una cosa: per l’anno pros-
simo, prima dell’apertura dei fiori, avvolgi una pianta di melo comple-
tamente, solo però durante il periodo della fioritura, con una rete di 
plastica trasparente a maglie molto sottili e strette in modo che non 
possano entrare le api e altri insetti pronubi, per il resto fai come ti pa-
re”. “Non so se mi riesce” mi rispose tra la diffidenza e la noncuranza 
“ho altro da fare e pensare a quei tempi”. 

Nell’andarmene, non gli augurai buon lavoro, gli dissi però che, se 
lo avesse voluto, gli avrei procurato la rete e lo avrei aiutato a siste-
marla intorno alla chioma del melo. Non mi disse di no, e fu già tanto! 
Poi, facendogli un freddo gesto con la mano in segno di saluto, prose-
guii per la mia strada. 

L’anno dopo la prova fu eseguita così come avevo consigliato di fare. 
 

 
 

Alla raccolta la pianta coperta con rete non produsse neanche una 
mela, mentre le altre erano cariche di ottimi frutti! 
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L’agricoltore restò visibilmente molto meravigliato, e forse anche un 
po’ conturbato, del risultato inaspettato della prova. Poi mi confidò che, 
ripensando a quello che gli avevo detto, sulle piante non avvolte dalla 
rete non aveva fatto alcun trattamento insetticida durante la fioritura. 

“Però” – mi disse subito – “una cosa mi devi spiegare: come mai 
negli altri anni in cui ho usato il veleno contro le api ho avuto sempre 
una discreta produzione di mele?”. 

Gli risposi che si poteva ritenere fortunato perché, per l’abbon-
danza degli insetti impollinatori sul posto, un numero limitato di que-
sti, quando l’insetticida distribuito esauriva la sua azione letale, so-
pravviveva e consentiva in ogni modo una sufficiente fecondazione 
degli ultimi e provvidenziali fiori rimasti incontaminati. 

Questa volta mi ascoltò con attenzione e, lo so per certo, nel resto del-
la sua vita, non solo non usò più pesticidi durante la delicata e decisiva 
fase della fioritura ma ebbe anche un pizzico di fiducia in più su di me! 
 

Il secondo episodio mi è accaduto alcuni anni fa nel basso Molise. 
In una visita fatta nell’agro di San Martino in Pensilis presso 

un’azienda agricola condotta da due anziani agricoltori ho visto, in un 
campo coltivato a fave, due operai intenti a raccogliere e distruggere 
tutte le coccinelle che erano presenti su queste piante! 

Stupito e incuriosito chiesi subito al titolare del fondo il perché di 
quest’intervento: “Non vedi cosa mi combinano alle fave con la loro 
deposizione di pidocchi?” mi rispose in modo pronto e scontato l’agri-
coltore. Al che, trasalendo, gli dissi: “Le coccinelle non arrecano dan-
no alle colture, anzi, esse sono assai utili all’agricoltura perché man-
giano i pidocchi”. Pronto egli mi ribatté: “Allora perché dove esse si 
posano crescono più pidocchi e le piante deperiscono? 

Questo non vuol dire forse che le coccinelle fetono e producono 
questi ammassi d’insetti dannosi?”. 

“Le coccinelle volano a caccia di pidocchi”, affermai in modo deci-
so, “proprio per nutrirsi di essi, decimandoli e liberando così le fave e 
altre colture attaccate da questi insidiosi parassiti, perciò svolgono per 
te, gratuitamente, e per tutti, ecologicamente, un lavoro prezioso: è per 
questo che esse sono maggiormente presenti su piante dove i pidocchi 
si trovano più numerosi”. 
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Con un atteggiamento un po’ scettico mi replicò in tono più pacato: 
“Da quando sono nato ho visto sempre coccinelle rosicchiare e con-
torcere le foglie e i germogli di meloni, tortarelle e zucchine perciò la 
tua spiegazione mi sembra una novità assai strana: che sia cambiato 
all’improvviso il mondo della natura proprio oggi?”. 
 

 
 

“Questa forma di coccinella di cui tu parli è sempre esistita ed è 
l’unica che arreca un certo danno alle piante di melone e simili, e in 
questo hai pienamente ragione, ma essa appartiene a una specie com-
pletamente diversa da questa e dalla quale è ben riconoscibile” gli ri-
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sposi con calma e aggiunsi: “In natura sono sempre esistiti insetti dan-
nosi e insetti utili all’uomo che ogni bravo agricoltore, con l’ausilio di 
un tecnico agricolo esperto, avrebbe dovuto riconoscere e distinguere 
nel proprio e nell’interesse generale della collettività”. 

Con una lente tascabile d’ingrandimento, gli feci osservare “in di-
retta” con quale voracità le coccinelle divoravano i pidocchi e solo co-
sì si convinse del contrario. 

Chiamò subito i due operai e li spostò a eseguire un altro lavoro, poi, 
rivoltosi a me, ammise: “Nessuno prima di adesso mi aveva detto e fat-
to notare una cosa del genere … e pensare che in tutta la mia vita ho ri-
tenuto sempre che qualsiasi insetto nel campo fosse nocivo alle piante 
tanto che ho speso tempo e denaro per cercare in tutti i modi di distrug-
gerli: è come se mi fossi dato continuamente la zappa sui piedi!”. 

Detto questo, scusandosi, se n’andò tutto adirato. 
 

 
 
 

Alcune considerazioni a riguardo 
Alcune considerazioni a riguardo 

 
Questi casi, anche se limiti, sono emblematici di una situazione abba-

stanza diffusa di paurosa e “colpevole” disinformazione che regna ancora 
oggi in agricoltura. Ciò detto non è che si voglia fare di tutte le erbe un 
solo fascio, ma è pur vero che situazioni o fatti del genere descritti, e, ri-



 

77 

peto, ancora riscontrabili in diverse località rurali o presso alcune fami-
glie di anziani agricoltori, hanno in ogni modo una ragione di fondo. 

Per capire meglio la realtà delle cose ogni persona consapevole e di 
grado istruttivo più elevato deve scendere ogni tanto dal proprio “piedi-
stallo” di osservazione e mettersi per un istante nei panni dell’agricol-
tore: questi, storicamente isolato, pensa di essere circondato da tanti 
nemici (in effetti lo è) che vivono a carico delle sue spalle, sfruttando le 
sue fatiche e, di riflesso, per sopravvivere, deve difendersi come può. 
L’uomo di campagna, proprio perché è abituato, per la particolare con-
dizione di vita in cui è stato relegato, a considerare ogni fatto o causa 
che si verifica intorno a lui da un punto di vista pragmatico e, a volte, 
fatalistico, affinché allarghi i propri orizzonti delle conoscenze alle at-
tuali vedute, ha bisogno di consulenti agricoli con una nuova apertura 
mentale, diligenti, pazienti e dotati di un senso profondo della realtà 
della vita rurale, onde possano svelargli, con semplicità e immediatezza, 
le “segrete cose” dell’attività agricola e sfatare o chiarire così molte del-
le sue credenze o convinzioni tramandate dai propri antenati. 

Occorre quindi che chi è preposto all’assistenza tecnica agricola, 
con argomentazioni e dimostrazioni validate praticamente, demolisca 
finalmente l’antico muro che si frappone tra due mondi cioè tra quello 
della ricerca scientifica e quello applicativo agricolo onde faccia luce 
su questo “vuoto” di informazione nelle campagne. Occorre inoltre 
che non si commetta ancora oggi l’errore del passato di scaricare le 
gravi inefficienze e i ritardi politico-burocratici esclusivamente sul-
l’incomprensione dei contadini giacché la maggior parte di questi non 
ha mai conosciuto, colloquiato, scambiato idee e suggerimenti con una 
figura tecnica agricola “imparziale”. L’agricoltore, anche se, per ra-
gion d’essere e per esperienza vissuta, risulta un po’ diffidente o, a 
volte, refrattario alle facili novità, è tuttavia sensibile e attento, purché 
sia capito, informato e seguito nel giusto modo, alle innovazioni tecni-
co-pratiche che lo riguardano. 

Ma oggi egli, oltre che di una cognizione tecnica aggiornata, ha bi-
sogno anche di acquisire o riscoprire una coscienza ambientalista in 
modo che non sia ancora tentato, per un antico istinto di malvagità, di 
ammazzare serpenti perché li considera tutti velenosi, civette perché di 
cattivo augurio, rospi perché ripugnanti, ricci perché pungenti, lom-
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brichi perché invadenti e così via. Egli deve essere messo in grado di 
capire anche che ogni essere vivente ha un ruolo fondamentale nell’or-
dine naturale e, in particolare, nell’equilibrio agroambientale del suo 
campo, ruolo che torna utile anche e soprattutto alla sua attività. 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario e urgente un serio e 
moderno programma regionale di divulgazione e d’assistenza speciali-
stica diretta alle campagne, … altrimenti egli continuerà a fare confu-
sione tra animali amici e nemici, tra vermi e mosche, coccinelle danno-
se e utili, insetti indispensabili (api e altri pronubi) e velenosi (vespe e 
calabroni) e rimanere pertanto relegato a una concezione retrograda in-
torno ai parassiti, veri o presunti, per molto tempo ancora dopo il 2000! 
 
 

Una riflessione a conclusione 
Una riflessione a conclusione 

 
Parassita, si sa, secondo la Biologia, è un organismo vivente che 

assume il nutrimento necessario per il suo sostentamento da un altro 
essere vivente, causando a quest’ultimo danno o morte. 
 

 
 

Parassita, secondo l’agricoltore, è una maledizione che cala minac-
ciosa sui suoi raccolti, ma è anche la società burocratica e “civile”, buo-
na solo a sfruttarlo e a emarginarlo. In questo non possiamo dargli torto! 
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Parassita, secondo l’accezione più comune, è qualsiasi individuo, 
uomo, animale, vegetale, microrganismo o entità patologica, che vive 
a spese degli altri, arrecandone danno, fastidio, infermità o morte. 
 

 
 

In quest’ultima ottica il parassitismo assume proporzioni, nel qua-
dro generale della vita, assai più ampie, perché tutti gli esseri viventi, 
nessuno escluso, si sviluppano sulla pelle altrui: il leone mangia la 
gazzella, l’orso polare la foca, il lupo la pecora, la volpe la gallina, il 
gatto il topo, il pesce grande il piccolo, il falco la colomba, il ragno 
la mosca, la coccinella gli afidi; le zanzare, le zecche e le pulci suc-
chiano il sangue umano e degli animali; gli afidi, le cocciniglie e le 
psille la linfa delle piante; il vischio si nutre a carico della quercia, la 
cuscuta del trifoglio e l’orobanca della fava; i funghi, i protozoi e i 
batteri patogeni e saprofiti vivono a spese delle cellule animali e ve-
getali, vive e morte; i virus, viroidi e prioni, entità patogene ai limiti 
della dimensione della vita, a spese di tutti gli organismi vivi, com-
presi quelli più feroci come il leone o la tigre o più grandi come 
l’elefante e la balena. E così l’ultimo anello della catena alimentare-
parassitaria si chiude! Anzi no! 

Rimane l’uomo, il più cinico dei parassiti che, con la sua intelli-
genza è riuscito ad allevare o a sottomettere tutte le sue vittime per i 
suoi fini, ma che, per essersi posto a capo di tutto e di tutti, anche dei 
suoi simili è, dall’alto della piramide alimentare, l’animale più espo-
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sto – per “l’effetto boomerang” provocato dalla rottura della suddetta 
catena – a seri e immediati contraccolpi contro la propria salute e 
contro la propria e altrui sopravvivenza, per la sua insaziabile e osti-
nata fame di sopraffazione. 
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Visita alla “morgia” di Pietracupa 
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Gita a Pietracupa: Il Presidente onorario Umberto Di Muzio e Imma, sua moglie, 26 aprile 2012. 
 

 
Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
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Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
 

 
Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
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Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
 

 
Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
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Gita a Pietracupa, 26 aprile 2012. 
 



 

 

 



 

 

LA TESTIMONIANZA DEI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA TESTIMONIANZA DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Che cos’è la cultura di una nazione? 
Correntemente si crede, anche da parte di persone colte, 

che essa sia la cultura degli scienziati, dei politici, 
dei professori, dei letterati, dei cineasti, etc.: 

cioè che essa sia la cultura dell’intellighencija. 
Invece non è così. 

E non è neanche la cultura della classe dominante, 
che, appunto, attraverso la lotta di classe, cerca di imporla almeno formalmente. 

Non è infine neanche la cultura della classe dominata, 
cioè la cultura popolare degli operai e dei contadini. 

La cultura di una nazione è l’insieme di tutte queste culture di classe: è la media di esse” 
 
(Pier Paolo Pasolini, in Scritti corsari, 24 giugno 1974. Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo) 
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La verità matematica - Gabriele Rago 

 
ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

 
 

La verità matematica 
 
 

Sembra facile e addirittura banale rispondere a chi domanda cos’è 
la verità, ma nel farlo ci si accorge di dover ricorrere a qualche tauto-
logismo che nulla spiega o di dover riferirsi a criteri che si possono 
accogliere ma non dimostrare come assoluti. La verità si manifesta 
come una esigenza di dividere i fatti in veri e falsi, in accettabili e non 
accettabili, lasciando poi ad una libera decisione i criteri coi quali ef-
fettuare questa divisione. Tutti pensano di sapere cosa è la verità, tutti 
la cercano, molti credono di averla trovata, fino a quando non si ac-
corgono che la verità potrebbe essere diversa. 

Nei testi evangelici ricorre spesso la parola verità: “in verità, in ve-
rità vi dico”, “io sono la verità e la via”, “Dio è verità”, “sono venuto a 
testimoniare la verità” e così via, ma queste espressioni hanno un sen-
so solo per chi crede nella divinità e nella infallibilità del Cristo. don-
de si evince che la verità è quello in cui si crede. 

Fin dai tempi storicamente più lontani nei tribunali l’accertamento 
della verità è stato sempre demandato alla escussione di testimoni, i 
quali giuravano su qualcosa di sacro di dire la verità ed ancora oggi, 
malgrado il sempre maggiore affermarsi delle prove scientifiche, si a-
scoltano le dichiarazioni dei testimoni che giurano sulla Bibbia di dire 
la verità e nient’altro che la verità, ma non è infrequente che ci siano dei 
testimoni deliberatamente spergiuri, dalle cui mani la Bibbia schizze-
rebbe via inorridita e non è del pari infrequente che vi siano degli onesti 
testimoni, i quali testimoniano il falso, perché, senza saperlo e quindi 
senza loro colpa, ignorano quale sia effettivamente la verità. In tutti 
questi casi, quindi. l’accertamento della verità si fonda sulla fiducia che 
si ripone sull’onestà del testimone e sulla sua corretta informazione. 

Esiste, tuttavia, fin da quando l’uomo è apparso sulla Terra e cioè 
molto prima che Galileo ne facesse l’elemento cardinale della nuova 
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Scienza, un modo molto semplice per accertare la verità, il quale si 
fonda sull’osservazione dei fatti e cioè sull’esperienza. Questo metodo 
tenacemente discusso e tramandato nel tempo costituisce ancora oggi 
il solido fondamento della verità scientifica. Però il fatto sperimenta-
le, ancorché più volte osservato da una numerosa schiera di sperimen-
tatori, non è sufficiente prova di verità, come può provare l’esperienza 
stessa. Ponete, infatti, che io veda sorgere il sole all’orizzonte ad una 
certa ora di un certo giorno e lo affermi con sicurezza, vi sono espe-
rienze ugualmente credibili, le quali mi assicurano che la luce viaggia 
con velocità finita e misure che mi fanno calcolare in modo certo la 
distanza del sole dalla Terra. Cosicché posso dedurre che un raggio di 
sole impiega otto minuti per raggiungere la Terra e, benché il sole fos-
se avvistabile otto minuti prima, io non me ne sono accorto, se non al 
ricevimento del raggio otto minuti dopo. Quindi la mia affermazione 
circa l’ora della levata è falsa. Similmente un folto gruppo di osserva-
tori daltonici direbbe di aver visto un mazzo di rose nere là dove nu-
merosi altri osservatori normali vedono un mazzo di rose rosse. E gli 
esempi si potrebbero moltiplicare a cominciare dalle immagini televi-
sive che tutti credono di vedere sullo schermo del televisore e che, in-
vece, si ricostruiscono storicamente solo sulla retina, grazie al feno-
meno della persistenza delle eccitazioni luminose, a seguire con tutte 
le numerose illusioni ottiche e per finire con tutte le teorie scientifiche 
intelligentemente dedotte dall’esperienza e poi sconfessate dal pro-
gresso dell’esperienza stessa. La feroce critica filosofica razionalista 
ed empirista scatenatasi dopo la proposta di Galileo si è alla fine com-
posta nella sintesi a priori di Emanuele Kant, con la quale si afferma 
che nell’esperienza non ci è consentito vedere le cose così come sono 
realmente in sé, ma come vogliamo e possiamo vederle, guidati dalle 
categorie esistenti a priori nello Spirito e dalla esperienza pregressa. 

Di contro alla discutibile verità scientifica fin dal tempo di Pitagora 
ha cominciato a farsi strada una verità matematica. Infatti la coeren-
za e la precisione dei risultati dei procedimenti matematici ha fatto 
pensare che questi risultati contenessero la risposta al problema della 
verità. Questa convinzione traspare anche in alcuni modi di dire per-
ché spesso ricorre l’espressione: “è matematicamente vero”. Si è addi-
rittura arrivati a concepire la matematica come principio di tutte le co-
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se. Pitagora vedeva questo principio nel numero. Platone vedeva nella 
perfezione delle figure geometriche la più chiara esemplificazione del-
le idee che lui poneva a fondamento della realtà. Ed ai nostri tempi vi 
sono molti fisici teorici, i quali credono che solo le relazioni matema-
tiche possono evidenziarci quella realtà che con la imprecisione e la 
difficoltà delle misure l’esperienza ci nasconde. Ma le cose purtroppo 
non stanno così. 

Bertrand Russel nei suoi I Principi della Matematica esordisce di-
cendo: “La matematica è la classe delle proposizioni del tipo: 
 

p  implica  q 
 
essendo p e q delle proposizioni ovvero delle scritture linguistiche su-
scettibili di assumere valore di vero o di falso ed il verbo “implica” sta 
a significare un procedimento logico fondato su regole e leggi accetta-
te come vere, in base alle quali la forma di p diventa la forma di q, di 
modo che dalla verità di p derivi di necessità quella di q, ma il tutto 
non dimostra affatto che p e q siano vere. 

Quando, per esempio, io dico: “Se tutti i professori sono cretini ed 
io sono un professore ciò implica che io sono cretino”, il ragionamen-
to è del tutto corretto, ma non per questo ho dimostrato di essere un 
cretino, perché potrebbe non essere vero che tutti i professori sono 
cretini e non essere vero che io sono un professore. Di solito nelle di-
mostrazioni matematiche si accerta una verità espressa da q partendo 
da alcune affermazioni espresse da p, che si dicono ipotesi e che si ri-
tengono vere, perché dedotte in precedenti dimostrazioni, per cui i 
procedimenti matematici vengono detti ipotetico-deduttivi. Però non 
è sempre possibile disporre di ipotesi dimostrate: percorrendo a ritroso 
la catena delle implicazioni si incontra sempre qualche verità che bi-
sogna ammettere senza altra garanzia che l’accettazione per fede. 
Queste verità si chiamano postulati e derivano il loro nome dalla più 
estesa frase latina che recita: “Postulo ut credas” e che è appunto una 
richiesta di fede, di fiducia, senza la quale il procedimento matematico 
non potrebbe neppure iniziare. 

Erroneamente in molti testi di matematica i postulati vengono defi-
niti come delle verità evidenti suggerite dall’esperienza e che non si 
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possono dimostrare, ma ciò non risponde a verità. A volte un postulato 
si può anche dimostrare, a patto però di introdurre altri diversi postula-
ti che allungano e complicano la catena senza risolvere il problema. 
Quanto poi all’evidenza bisogna osservare che per un Dio concepito 
come onnipotente, onnisciente e onnipresente tutto è evidente e la ma-
tematica non serve, ma gli uomini imperfetti, se pure arrivano a co-
gliere qualche evidenza, sono spesso soggetti a seguire intuizioni sba-
gliate che abbisognano di attenta verifica. 

Uno dei problemi della matematica moderna è stato quello della ri-
cerca dei postulati nascosti che una falsa ed eccessiva evidenza ha fat-
to adoperare incoscientemente e senza controllo come ad esempio, 
l’assioma delle scelte di Zermelo e che, una volta scoperti, sono risul-
tati non sempre opportuni e fonte di verità. È certamente vero che 
l’esperienza e l’evidenza possono suggerire l’adozione di un postula-
to, ma non sono queste le ragioni della sua introduzione. La vera ra-
gione à solo l’atto di fede che si compie e soltanto l’accettabilità delle 
conseguenze che se ne possono trarre decidono se questa fede è ben 
riposta. È comunque evidente che se i postulati non sono veri con essi 
crolla la verità di tutto l’edificio matematico che ne deriva, come crol-
la un castello di carte quando si muove una carta sola. 

Per mostrare i rapporto tra postulati e verità matematica ci basterà 
fare qualche esempio. Tutti sono disposti a ritenere una verità sacro-
santa il fatto che due più due facciano quattro e vi sono varie esperien-
ze per provarlo, così come ve ne sono altre per negarlo. Consideriamo, 
infatti, i due insiemi di due lettere: 
 

A B          e          C D 
 

Sommandoli e cioè riunendoli si ottiene l’insieme di lettere: 
 

A B C D 
 
che è visibilmente e prevedibilmente di quattro lettere. Però riunendo 
e quindi sommando gli insiemi di due lettere: 
 

A B          e          B C 
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si ottiene un insieme di tre lettere: 
 

A B C 
 
dal che si deduce che due più due fanno tre. Ciò è conseguenza del fat-
to che i due insiemi hanno la lettera B in comune. Ora ogni buon testo 
di aritmetica razionale avverte che l’addizione fornisce i risultati pre-
visti solo se gli addendi si riferiscono ad insiemi disgiunti e cioè senza 
elementi comuni. Il che si postula. 

Negli altri casi occorrono calcoli aggiuntivi per tener conto della di-
versa ipotesi da cui si parte, per ottenere un risultato corretto. Nel caso 
dell’esempio fatto, essendo 1 il numero degli elementi comuni, si calcola: 
 

2 + 2 – 1 = 3 
 

Tutto quanto detto può sembrare una preziosità teorica priva di un 
serio fondamento, perché basterebbe contare due volte la lettera B 
per riportare i conti a posto, ma l’esperienza, nella quale si pretende 
di verificare le deduzioni matematiche, offre continui esempi di parti 
comuni che non si possono contare due volte. 

Un falegname non si può illudere di realizzare un’asta di quattro 
metri aggiuntando due aste di due metri, perché le parti sovrapposte 
per realizzare l’incastro, ai fini della lunghezza totale, possono esse 
contate una volta sola. 

Similmente un sarto che intende realizzare un telo largo 80 centi-
metri non si può illudere di ottenerlo cucendo insieme due teli larghi 
40 centimetri perché 40 + 40 = 80, se per cucirli dovrà sovrapporre 
delle parti che ai fini della larghezza non possono essere contate due 
volte. Analogamente un muratore non si può illudere di coprire un 
tetto di 50 metri quadri con 200 grosse tegole dell’area di 0,25 metri 
quadri, solo perché: 
 

200 x 0,25 = 50 
 

Invece, deve tener conto del fatto che, per far gocciolare una tegola 
sull’altra, dovrà sovrapporre una parte dell’una sull’altra. realizzando 
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così un’area comune, che, ai fini dell’area coperta, non può essere 
contata due volte e pertanto 200 tegole non basterebbero perché, te-
nendo conto dell’area comune: 
 

200 x 0,25 minore di 50 
 

Spesso nelle dimostrazioni matematiche si utilizza un postulato il 
quale afferma che la parte è minore del tutto. Lo si accetta perché è si-
curamente vero in un ambiente finito, ma non lo è più e condurrebbe 
ad errori se accettato in un ambiente infinito. 

Un angolo per sua definizione ha una parte infinita ed allora accade 
che una sua parte è uguale al tutto, come si vede nella Figura 1, dove è 
stato disegnato l’angolo AVB, dal quale con la semiretta CD è stata 
staccata una parte che è l’angolo DCB perfettamente sovrapponibile e 
quindi uguale all’angolo AVB che rappresenta il tutto. 
 

 
Figura 1 

 
Qualcosa del genere aveva già osservato Galileo quando annotò 

che ogni numero naturale ha il suo quadrato, ma i quadrati perfetti so-
no solo una parte di tutti i numeri naturali. Dal che dedusse che i con-
cetti di corrispondenza biunivoca e di inclusione si identificano per 
due insiemi finiti ma non per insiemi infiniti. 

L’ipotesi di insieme finito è, infine, necessaria per dimostrare 
molte delle proprietà utilizzate nei procedimenti matematici. Una di 
queste è la proprietà associativa che tutti, anche i non addetti ai la-
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vori, ben conoscono e talvolta applicano. Essa ci dice che la somma 
algebrica non cambia se a due o più addendi si sostituisce come ad-
dendo la loro somma. 

Si consideri allora la somma di infiniti addendi: 
 

7 + 4 - 4 + 4 - 4 + 4 - 4 + 4 - 4 + 4 - 4 
 
e si associno i termini in questo modo: 
 

(7 + 4) + (- 4 + 4) + (- 4 + 4) + (- 4 + 4) = 
11 + 0 + 0 + 0 = 11 

 
Dopo di che li si associno in modo diverso: 

 
7 + (4 - 4) + (4 - 4) + (4 - 4) + (4 - 4) = 

7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7 
 

Dal che si vede che le somme sono diverse. Più in generale in ana-
lisi matematica si dimostra con un bellissimo teorema che, se una 
somma algebrica è costituita da infiniti addendi alternativamente posi-
tivi e negativi e tendenti a zero, se ne possono associare i termini in 
modo tale da ottenere una somma zero o una somma infinita o qualsi-
asi altra somma assegnata a piacere. 

Altro postulato notevole dell’analisi è l’esistenza degli infinitesimi, 
ovvero delle quantità piccolissime che, al variare di un parametro ten-
dente ad infinito, possono farsi piccole a piacere e sono perciò tendenti a 
zero. È quello che spesso va sotto il nome di postulato della continuità. 
Da ciò diventano possibili certi procedimenti detti passaggi al limite, 
coi quali si traggono determinate conseguenze ed è ovvio ammettere che 
ove non risulta vero il postulato non sono vere tutte le conseguenze che 
ne derivano e possiamo narrare un caso in cui questo è accaduto. 

È noto dalla fisica che per certe proprietà strutturali dell’atomo un 
corpo riscaldato è capace di emettere le stesse radiazioni elettroma-
gnetiche che è capace di assorbire. 

Acquista allora grande importanza lo studio di un corpo detto 
corpo nero il quale, essendo capace di assorbire uniformemente tutte 
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le radiazioni, quando è riscaldato è capace di emetterle tutte. Fu così 
che intorno al novecento i fisici tra cui Wilhelm Wien effettuarono 
delle misurazioni per stabilire l’intensità dell’energia raggiante e-
messa dal corpo nero riscaldato ad una certa temperatura per ogni as-
segnata frequenza dell’intervallo da zero ad infinito e trovarono delle 
curve di cui quella relativa alla temperatura assoluta di 5.600 Kelvin 
è rappresentata con la lettera W nella Figura 2. 
 

 
Figura 2 

 
Uno dei problemi che subito si pose fu quello di calcolare teorica-

mente l’andamento di queste curve sperimentali con una formula al-
gebrica dedotta dalla teoria elettromagnetica dell’irraggiamento e do-
po i tentativi falliti del Wien, Rayleigh e Jeans proposero una formula 
che, se fino ad una certa frequenza era in accordo con l’esperienza, per 
le frequenze più alte ne divergeva notevolmente come si vede in figura 
con la curva R, tanto che il fenomeno previsto fu detto: catastrofe 
dell’ultravioletto. 

Era evidente che la paradossalità del risultato, non potendo essere at-
tribuita a un difetto della teoria elettromagnetica estesamente collauda-
ta, era da attribuirsi ad un errore della matematica che pure godeva di 
una credibilità indiscussa. 

Però l’errore non sembrò trovarsi finché Max Planck non ebbe l’idea 
che l’errore consistesse nell’aver ritenuto valido nei calcoli il postulato 
della continuità, in quanto era possibile che l’energia non si trasmettesse 
per quantità infinitesime. 
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Ed allora ipotizzò che l’energia minima oggetto di scambio va-
riasse con la frequenza  e fosse data dalla formula: E = h . Onde 
introdusse questo valore nei calcoli e poi fece variare h, fin quando 
non ottenne un risultato in perfetto accordo con l’esperienza, come in 
figura mostra la curva indicata con P. Con sua sorpresa notò che ciò 
accadeva per h diverso da zero e cioè per un valore che da allora fu 
detto costante di Planck e che mostra che la quantità di energia 
scambiata deve avere un minimo variabile con la frequenza della ra-
diazione. È un risultato notevole che in seguito ha risolto egregia-
mente molte altre situazioni inspiegabili e che ha aperto un nuovo 
capitolo della fisica, detto teoria quantistica. 

Se poi vogliamo indagare più chiaramente la funzione e la natura 
dei postulati è opportuno estrarre gli esempi dalla geometria, perché 
questa disciplina fin da tempi molto antichi e cioè fin dal tempo di 
Euclide si è più esplicitamente organizzata come una struttura ipoteti-
co-deduttiva. In ogni teorema, infatti, sono sempre evidenziate le ipo-
tesi, riferiti i passaggi logici della deduzione e dichiarate le conclusio-
ni col classico c.v.d. (come volevasi dimostrare). 

I postulati necessari allo sviluppo della teoria sono tutti dichiarati 
all’inizio come assiomi, che hanno anche il compito di definire impli-
citamente gli elementi fondamentali di cui si tratterà che sono i punti, 
le rette, i piani e lo spazio. 

Gli assiomi sono del tipo: “due punti non coincidenti individuano 
una retta”, “due rette non coincidenti individuano un punto”, “tre punti 
non allineati individuano un piano” e così via. Dire che gli assiomi de-
finiscono implicitamente gli enti fondamentali significa dire che, qua-
lunque immagine fisica o significato di altro tipo si voglia dare ai pun-
ti alle rette o ai piani, ciò che conta sono le proprietà assiomatiche e-
spresse dai postulati e qualunque insieme di oggetti soddisfa queste 
proprietà è regolato dalla geometria che da essi postulati si deduce. 
Significa anche dire che, come già visto per l’aritmetica e l’analisi, se 
nell’ambiente scelto i postulati non sono soddisfatti, tutte le conse-
guenze dimostrate non hanno alcun valore di verità. 

L’elemento geometrico al quale ci riferiremo è il triangolo. Que-
sta figura è molto nota fin dalle scuole elementari. Consta di tre lati 
che, convergendo a due a due in tre punti A, B e C, individuano tre 
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angoli , , e , detti interni, perché ciascuno di essi include l’intera 
figura (Figura 3). 
 

 
Figura 3 

 
Uno dei primi teoremi della geometria piana dimostra che la som-

ma degli angoli interni è un angolo piatto. La dimostrazione può esse-
re fatta anche per via empirica, costruendo fisicamente un triangolo di 
cartone o di lamiera, ritagliando gli angoli come in Figura 3 e dispo-
nendoli consecutivamente come è indicato nella seconda parte della 
stessa figura. 

Si potrà notare che, a parte le possibili imperfezioni dell’esecu-
zione, l’angolo ottenuto è un angolo piatto. 

Però, per rendersi indipendenti da una interpretazione fisica, se ne 
può e se ne deve dare una dimostrazione razionale a maggior prova 
della verità della conclusione. Ed allora per il vertice A si conduce la 
parallela al lato BC (Figura 4) e si individuano gli angoli ' e ' che 
con gli angoli  e  formano due coppie di angoli alterni interni cd in 
base a precedenti teoremi dimostrati risulta che: 
 

' =      e     ' = 
 
donde: 
 

 +  +    + ' + ' = angolo piatto 
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Figura 4 

 
Con questa doppia dimostrazione la verità sembra inoppugnabile. 

Però proviamo a tracciare un triangolo sulla Terra (in fondo geometria 
derivando dal greco significa appunto misura della Terra), e vediamo 
che le cose vanno diversamente (Figura 5). Il triangolo ABV individu-
ato in figura ha come lato AB un tratto di equatore e per lati AV e BV 
due tratti di meridiano, dal 
 

 
Figura 5 

 
che si vede benissimo che, essendo già retti gli angoli in A e B per la 
perpendicolarità tra meridiano ed equatore, il grande angolo in V è tut-
to eccedente rispetto al previsto angolo piatto. Il triangolo considerato 
è visibilmente una esagerazione, che permette di valutare l’errore al 
primo colpo d’occhio, senza ricorrere a raffinate misure, ma la cosa 
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vale anche per piccoli triangoli tracciati su una limitatissima parte del-
la superficie terrestre e la differenza che si riscontra viene detta ecces-
so sferico. Ne sanno qualcosa i geometri o i cartografi che, dopo aver 
fatto i rilievi topografici basati sulle cosiddette triangolazioni, debbo-
no riassorbire in qualche modo gli eccessi sferici, per poter rappresen-
tare i rilievi sulla superficie piana di una mappa. 

Ma perché dunque una doppia dimostrazione così convincente cade 
in difetto? Quella fisica, perché per piccole regioni l’errore è tanto 
piccolo da essere coperto dagli errori sperimentali. Quella razionale, 
perché si è postulata la possibilità di condurre una ed una sola retta pa-
rallela ad una retta data per un punto esterno alla retta stessa. Il che è 
possibile su un piano ma non su una superficie curva, in particolare 
sferica. Su queste varietà geometriche cade, quindi, uno dei più famosi 
postulati di Euclide, il quinto, e cade con esso tutta la geometria piana 
che ne consegue e che si dice appunto euclidea. 

I crescenti successi della geometria euclidea fecero sì che la fede nel 
postulato delle parallele si rinsaldasse al punto tale che negli scorsi se-
coli, a partire dai greci e finire fin tutto l’ottocento, generazioni di ma-
tematici si cimentassero nel tentativo di dimostrarlo a partire dagli altri 
quattro precedenti. Ma l’impresa fallì, perché, come sopra dimostrato, il 
postulato non è universalmente valido ed allora si provò a negarlo e con 
sorpresa ne nacquero altre geometrie dette non euclidee ugualmente va-
lide per coerenza e per estensione. La cosa all’epoca parve incredibile. 
perché contraria a certe abitudini di pensiero ed anche perché la solida 
filosofia kantiana aveva dato alla geometria euclidea un carattere neces-
sario a priori. Però la fede nel quinto postulato di Euclide equivale a po-
stulare implicitamente l’esistenza del piano e quando Einstein con la 
sua relatività generale mostrò che lo spazio è curvo là dove esistono le 
masse e può essere, sia pure molto approssimativamente, piano solo a 
grandissime distanze dalle masse medesime, l’atto di morte del postula-
to delle parallele fu definitivamente scritto. 

Però la geometria euclidea, anche se si è consapevoli del suo valore 
approssimato per regioni tanto poco estese da potersi considerare qua-
si piane, viene ancora invocata per il patrimonio di conoscenze che 
può farci utilizzare e quindi per praticità, benché la Scienza ormai si 
serva delle geometrie ellittiche ed iperboliche. La fede gioca in questo 
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caso un ruolo preminente. Esistono poi dei postulati che con raffinati e 
complessi procedimenti possono essere tranquillamente dimostrati, ma 
si lasciano come tali e cioè come oggetti di fede, per rendere più svelte 
e dominabili certe trattazioni didattiche. 

Da quanto detto appare evidente che la non dimostrabilità di un po-
stulato non è affatto una ragione di ripiego per poterlo accogliere, ma 
caso mai una ragione per metterlo in dubbio e cercare vie alternative. 
Ben altre ragioni diverse anche dalla falsa evidenza e da discutibili pro-
ve sperimentali, sostenute per fede possono indirizzare verso ammissio-
ni che non sono la verità ma possono essere vissute come se lo fossero. 

Tutte le considerazioni fin qui svolte si sono limitate ad una sola 
parte della definizione russelliana e cioè la lettera p indicante i po-
stulati, ma l’attenzione va rivolta anche alla parola “implica”, che, 
come abbiamo detto, riassume un complesso di trasformazioni for-
mali sulle espressioni linguistiche costituenti la p per ottenere la q. 
Si deve dimostrare in base a regole e leggi accettate come vere che 
queste trasformazioni conducono da affermazioni vere ad afferma-
zioni vere, qualunque sia il significato delle forme linguistiche. In 
ciò consistono il ragionamento, la deduzione e quindi la dimostra-
zione, lo studio delle leggi e delle regole costituisce quella disciplina 
che chiamiamo appunto logica formale. Il primo esempio di logica 
formale ci è stato fornito da Aristotele, il quale la fondò e la descris-
se nel suo Organon. 

La logica aristotelica tenne banco per molti secoli, salvo qualche 
significativo ma non sostanziale rimaneggiamento operato dalla Sco-
lastica, e pervenne nelle mani di Leibniz, il quale sulla scia delle abi-
tudini matematiche introdusse nei processi logici simboli più sintetici 
e maneggevoli delle parole, con che la logica formale divenne anche 
simbolica. Poco dopo Boole osservò che il linguaggio binario ideato 
da Leibniz per i numeri poteva ben descrivere i valori logici chiaman-
do con 1 il vero e con 0 il falso, dopo di che con opportune operazioni 
binarie fu possibile calcolare il valore di verità di una qualsiasi propo-
sizione o gruppo di proposizioni, e di conseguenza la logica fu oltre 
che formale e simbolica anche matematica. Il grande passo era stato 
compiuto e più tardi Gottlob Frege si spinse a fondare la logica su una 
emergente teoria matematica che è la teoria degli insiemi. 
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Con la sempre più accentuata matematizzazione della logica appar-
ve chiaro che le regole e le leggi logiche erano di fatto organizzabili in 
una teoria ipotetico-deduttiva come tante altre teorie e che poteva e 
doveva dipendere anch’essa da alcuni postulati e cioè da verità am-
messe per fede. Questo carattere era già stato messo in evidenza da 
Aristotele, quando la logica era ancora solo formale e questo filosofo 
aveva chiaramente indicato tre principi, senza i quali nessuna regola o 
legge logica poteva essere dimostrata come vera. Essi sono il princi-
pio di identità, il principio di non contraddizione e il principio del 
terzo escluso, i quali sono ancora validi e fondamentali nella logica 
attuale. Per essi si pongono gli stessi problemi già sorti per gli altri po-
stulati: accettarli per fede o tentarne o subirne una dimostrazione. 

Tutti i postulati ricordati meriterebbero la nostra attenzione, ma per 
il discorso che stiamo facendo è più utile e più istruttivo esaminare il 
secondo e cioè il principio di non contraddizione e per prima cosa ci 
chiediamo per quale ragione siamo indotti ad accettarlo. Una dimo-
strazione non esiste e, se anche esso ai più sembra evidente, ciò non 
basta a garantire che in qualche caso non possa cadere in difetto. La 
ragione tecnica che ci costringe ad adottarlo sta nel fatto che, se non 
fosse vero e se se ne potesse utilizzare il contrario, sarebbe possibile 
giustificare regole e leggi che ci permetterebbero di dimostrare tutto e 
il contrario di tutto, venendo meno a quella esigenza che abbiamo di 
separare il vero dal non vero e che pone il problema della verità. Ciò 
non toglie tuttavia che recentemente si siano concretizzati diversi ten-
tativi di trarre utili conseguenze dalla sua falsificazione. Nella buona 
didattica la negazione di una regola è il modo migliore per capirne il 
senso e la corretta applicazione. Nella costruzione della Scienza spes-
so le trasgressioni, le falsificazioni e le contraddizioni hanno segnato 
il suo progresso, come Popper e Lakatos hanno sostenuto. A teorizza-
zione di tutto ciò nella filosofia idealistica di Hegel la contraddizione 
tesi-antitesi superata nella sintesi è il motore del processo dialettico, 
secondo il quale si sviluppa e vive lo Spirito. 

Ma la ragione tecnica che ha seriamente minato il principio di non 
contraddizione è stata la comparsa delle antinomie sintattiche che 
hanno dimostrato il contrario di quanto il principio afferma. In altri 
termini hanno dimostrato che a volte, se è vero p, è vero anche il con-
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trario di p. La più famosa delle antinomie sintattiche è quella della 
classe normale proposta da Russel, secondo la quale, avendo diviso le 
classi in normali e non normali, se si suppone che la classe delle classi 
normali sia normale, si dimostra che essa non è normale e, se si assu-
me che essa non sia normale, si dimostra che deve essere normale. Per 
non affogare il lettore nel rompicapo di queste parole e delle parole 
che dovrebbero dimostrare l’asserto, di questa antinomia è stata fatta 
una versione di più immediata percezione con il dilemma del barbiere 
del villaggio. Il barbiere del villaggio è un abitante del villaggio che fa 
la barba a tutti gli abitanti del villaggio che non si radono da sé. Dopo 
di che il barbiere davanti allo specchio non sa che fare, perché, se si 
rade, per sua definizione non dovrebbe radersi e, se non si rade, per 
sua definizione dovrebbe radersi. 

Varie sono state le proposte avanzate per risolvere il problema solle-
vato dalle antinomie tra cui la teoria dei tipi proposta dallo stesso Rus-
sel, ma tutte si basano sulla introduzione di un altro o di altri postulati 
che impediscano la dimostrazione delle antinomie. Si tratta di spostare 
la fede da un oggetto all’altro, per rendere oppugnabili i passaggi tecni-
ci delle dimostrazioni scomode, ma di fede pur sempre si tratta. 

Giunti al termine del nostro viaggio, riassumendo tutto quanto ab-
biamo detto, ci si convince che nell’accertamento della verità, qua-
lunque sia la strada seguita, dalle letture bibliche alle norme giuridi-
che, dall’indagine scientifica alla matematica, a monte di tutti i tec-
nicismi che sembrano offrire dei controlli e delle sicurezze, c’è sem-
pre qualcosa che si deve accettare per fede e che determina ciò che 
possiamo accettare come verità, per cui, sempre che sia possibile 
come si crede separare il vero dal falso, la verità non è assoluta, ma 
dipende da ciò che si crede ed è essa stessa ciò che si crede, perché 
ogni volta che si può dire: “è vero” si è dovuto compiere direttamen-
te o indirettamente un atto di fede. 
 

Gabriele Rago 
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Carcere e detenuti - Voglia di latte - Roberto Colella 

 
Carcere e detenuti 

 
 

Passeggiando oggi per la città si possono notare degli spazi pubbli-
ci che tutti noi riusciamo a condividere. Ci sono però luoghi che sem-
brano lontani, isolati e spesso visti con disinteresse. Questi luoghi so-
no le carceri italiane dove in pochi sanno davvero quello che avviene 
dentro. Per capirlo bisognerebbe rendere questi luoghi degli spazi 
pubblici, ma non è possibile. La vita all’interno di queste strutture ce 
la possono raccontare i volontari, gli operatori e soprattutto i detenuti 
con le loro testimonianze, spesso trascritte di loro pugno su un foglio 
di carta, affinché chi legge dall’altra parte comprenda il loro stato d’a-
nimo e le loro volontà: 
 

Alle otto e un quarto di un mercoledì d’agosto sto finalmente abban-
donando questo posto dopo trent’anni carcerato all’Asinara che vuoi 
che siano poche ore in una bara. Che in una bara in fondo non si sta poi 
male basta conoscersi e sapersi accontentare e in questo io, modesta-
mente, sono sempre stato un grande perché per vivere a me non serve 
niente, solo … Aria … soltanto … aria (Daniele Silvestri, Aria). 

 
In tempi antichi coloro che commettevano dei reati erano puniti e 

costretti a remare nelle galee. Da qui il termine galera. Dalla galea alle 
segrete, le prigioni medievali che hanno accolto migliaia di esseri u-
mani fino alle moderne case circondariali. 

Nel secolo XVI si assiste ad un progressivo e sostanziale cambia-
mento del concetto di pena e si forma il nucleo dell’ideologia penale 
pre-illuminista. A poco a poco in Inghilterra i ladri e le prostitute, in-
sieme ai vagabondi, ai poveri e ai ragazzi abbandonati, anziché essere 
sottoposti alle comuni sanzioni dell’epoca, vengono raccolti nel palazzo 
di Bridewell (concesso dal sovrano) e obbligati a “riformarsi” attraverso 
il lavoro e la disciplina. Nasceva così nel 1557 la prima “house of cor-
rection” o “workhouse”, caratterizzata dall’organizzazione rigida del 
tempo strutturato in gesti sempre uguali e ripetitivi. Questa situazione 
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europea dura fino alla chiave di volta rappresentata dalla rivoluzione 
francese. Successivamente, le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, po-
litiche e sociali, favoriscono l’affermarsi di una nuova struttura giuridi-
co-normativa (in Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in Germa-
nia il codice bavarese del 1813) che stabilisce un’equivalenza tra delitto 
e pena cercando di sottrarre quest’ultima all’arbitrio. In questo clima 
vengono accolte con favore le teorie di alcuni “riformatori” inglesi tra 
cui spicca Jeremy Bentham, che assegna al carcere, prioritariamente, un 
carattere intimidatorio e di totale controllo al fine di realizzare il ruolo 
produttivo e risocializzante. È il progetto Panopticon basato sul “princi-
pio ispettivo” che i pochi (carcerieri) possano controllare i molti (dete-
nuti), e il controllo possa essere esercitato su tutti gli atti del carcerato 
nell’arco delle ventiquattro ore giornaliere. Nasce così la nuova struttu-
ra architettonica del carcere moderno (carcere Benthaniano), fatta di 
“bracci” (o “raggi”) e rotonde, costruito cioè in modo che i carcerieri 
stando fermi nel posto di guardia posto sulla rotonda possano avere la 
visuale piena su un intero braccio di celle, o su più bracci (struttura a 
raggiera). Al contempo, ogni detenuto sa che ogni suo movimento è 
controllato “a vista” con estrema facilità. 

Sul piano pratico vengono introdotte, dapprima in Inghilterra (legge 
del 1810 e il Goal Act del 1823) e poi in tutta Europa, alcune innova-
zioni: separazione tra i sessi, isolamento notturno e lavoro diurno in 
comune. Le condizioni di vita nelle carceri peggiorano, così come peg-
giorano le modalità di vita e lavoro per i poveri nelle “workhouses”. 

Nella seconda metà del XVII secolo si realizza una delle prime e-
sperienze carcerarie moderne: a Firenze, all’interno dell’Ospizio del S. 
Filippo Neri, per giovani abbandonati viene istituita una sezione desti-
nata fondamentalmente a giovani di buona famiglia con problemi di 
disadattamento. È il primo caso di isolamento cellulare a scopo corre-
zionale: la sezione era infatti composta da otto cellette singole in cui i 
giovani erano rinchiusi in isolamento giorno e notte. 

A Milano alla fine del XVII secolo vengono realizzati una “Casa di 
Correzione” e un “Ergastolo”: nella prima vi vengono rinchiusi i colpe-
voli di reati minori tenuti in regime di separazione cellulare; nel secon-
do i condannati per gravi reati che non vivono in isolamento (diverrà 
obbligatorio in seguito) e vengono utilizzati in lavori di pubblica utilità. 
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A Napoli è in funzione la Vicaria: vi sono rinchiusi un migliaio di 
prigionieri in condizioni terribili, molto al di sotto dei livelli di so-
pravvivenza. Altrettanto aberranti sono le condizioni della Casa dei 
poveri, il cosiddetto “Serraglio”. A Roma nel 1770 viene realizzato il 
carcere cellulare del San Michele (prigione vaticana). 

Al termine della lezione incentrata sulla storia del carcere, abbiamo 
letto con gli allievi dell’Università della Terza Età alcune lettere dei 
detenuti tratte dal libro “Come agnelli in mezzo ai lupi”. Di seguito 
riportiamo una testimonianza. 
 
 

Voglia di latte 
 
 

Penitenziario di Sassari 1/4/2005. 
 

Buona giornata F. Antonio o Mimmo? Non so come chiamarla anche 
se ha 30 anni e siamo coetanei io comunque per rispetto le do del lei e 
vorrei che questa corrispondenza potesse portarci ad essere come due 
fratelli … Io non ho nessuna famiglia né parenti grazie a mia madre che 
ha fatto credere che fossi un mostro e continuo a soffrire da sola. 

Avevo 13 anni e mio padre tentò di violentarmi ma non ci riuscì 
perché ormai mi ero fatta grande nella strada a giocare con i ma-
schietti … Mia madre mi lasciava tutta la notte sulle scale al freddo, 
ecco che piano piano ho conosciuto la malavita della notte fortunata-
mente non sono caduta in quello che facevano le donne, ma per gua-
dagnare dei soldi c’erano due modi. o vendevo il corpo o spacciavo 
per loro. Ho iniziato a spacciare perché non ho paura di nulla ma il 
sentire solo che il mio corpo possa essere di chi neanche conosco 
penso molto male per via del trauma di mio padre figuriamoci gli e-
stranei come potevano trattarmi. Il peggio è stato quando mia madre 
mi ha proposto di uscire con un amico di famiglia e farlo contento. Lì 
ho chiuso la porta e sono rientrata a scontare, era un permesso. Dal 
1998 non ho nessuno. Ti ringrazio che mi hai scritto non sai quando 
sono sola, nessuno che mi aiuta per potere avere le cose per lavarmi, 
per vestirmi, per poter scrivere, per comprare l’acqua, il latte. Qui 
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non ci danno nulla neanche una scarpa vecchia … Le ragazze fanno a 
gara a chi ha più soldi … Ci negano anche l’acqua, io sto bevendo 
poco per fortuna, perché l’acqua del rubinetto è marrone e sono sem-
pre con forti dolori al rene … Non ho biancheria estiva anche perché 
fuori dalla cella i pantaloni devono essere leggeri ma al ginocchio. 
Canottiere per il gran caldo, le scarpe per usarle non come ciabatte 
ma poter andare anche dall’avvocato quando viene. 

Ho passato tre Natali e tre Pasque brutte senza aver nulla, ora mi 
manca tutto, forse pensa che esagero, ma al 2005 sentire una gran 
voglia di un po’ di latte è davvero tragica mi creda … 
 

Roberto Colella 
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La vita è bella! - Enza Santoro Reale 

 
La vita è bella! 

 
 
 ADOLESCENZA 
instabile, problematica 
 Ha paura del Mondo 
 
 GIOVINEZZA 
 esuberante, passionale 
 Va alla conquista del Mondo 
 
 MATURITÀ 
 pensosa, razionale 
 Si confronta col Mondo 
 
 TERZA ETÀ 
 riflessiva, ponderata 
 Ride del Mondo e, saggia, l’abbraccia 
 
 
 

La Vita è bella nell’ampia parabola che dall’Alpha giunge all’Ome-
ga, scandita da Fasi, non misurabili nella durata, ma tutte da vivere in-
tensamente, tra luci ed ombre di un Chiaroscuro amabile perché rende 
protagonisti di percorsi intrigati. 

La terza Età si colloca nella fase finale della Parabola, con la pro-
spettiva di filtrare le zone amare o splendenti del Mondo per vivere in 
una Luce soffusa e proiettarsi in un raggio di azione ampio senza di-
sperdersi. 

È tuttavia una fase a rischio di solitudine e di inerzia se vien meno lo 
spirito critico e si perde la consapevolezza del proprio Essere; é indi-
spensabile, infatti, riconoscere l’inevitabile cambiamento biologico ed 
accettare, senza compiangersi, i limiti di una fisicità compromessa, i se-
gni di una bellezza sfiorita, onde evitare di scadere nel giovanilismo ri-
dicolo o nella solitudine angosciosa che allontana dal Mondo ed acuisce 
le spigolosità del carattere rendendo insofferenti, permalosi, saccenti. 
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Avere attraversato il tempo, le mode, i cambiamenti etico-sociali 
predispone ad accettare la Vita come un fluire mutevole, imprevedibi-
le che richiede resistenza e spirito di adattamento. 
 

La terza Età, quindi, è una fase da vivere intensamente, con la cari-
ca umana che l’esperienza ha alimentato, col dominio razionale che le 
vicende di Vita hanno rafforzato, con l’occhio vigile per scrutare nelle 
situazioni più difficili senza lasciarsi indebolire. 

Lungi dall’essere l’età del declino ‘la terza Età’ è la fase della Sag-
gezza che consente di: 
 
 guardare il Mondo col distanziamento necessario per conoscerne 

la complessità e le antinomie; 
 abbracciare il Mondo ed amarlo, soffocando la rabbia per le in-

giustizie diffuse e soccorrendo con la solidarietà e l’impegno 
generoso; 

 emozionarsi e divertirsi; 
 raccontarsi per il piacere del confronto e rapportarsi ai Giovani 

senza la pretesa di essere depositari di certezze e di plasmare gli 
altri secondo il proprio modo di sentire e di essere; 

 soddisfare la curiosità di conoscere attraverso lo studio ed il con-
fronto; aprirsi alle innovazioni ed attingere dal sapere dei giovani; 

 conseguire il benessere fisico e mentale attraverso l’esercizio, la 
sana competizione e la frequentazione di luoghi preposti alla di-
namica culturale. 

 
L’UNIMoTeL di Campobasso offre spazi di aggregazione, di dia-

logo e di esercitazione fisica ed una gamma variegata di proposte che 
allargano l’orizzonte culturale di Studenti motivati ed attenti. 

La loro Persona, elegante e gioviale, ben si inserisce nel contesto 
accogliente e brioso; i loro sguardi luminosi manifestano il piacere di 
ravvivare ed ampliare le conoscenze ed una vivacità intellettuale che 
sempre meglio si concretizza nella dinamica del dialogo e della di-
scussione animata. 

Il numero crescente di iscritti è la riprova che da parte di molti si 
avverte il bisogno di fuoriuscire dal guscio domestico non tanto per 
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passeggiare o sostare in panchina col volto stanco, disinteressato, in 
attesa che il Tempo lento si consumi, ma per il desiderio di ascoltare, 
confrontarsi, apprendere, emozionarsi e quindi Vivere. 
 
 

L’Augurio per tutti è di 
 
 
 VIVERE IL TEMPO 
 nella complessità di 
 
un PASSATO di Ricordi ed 
 esperienze da accarezzare 
 
 
 un PRESENTE da gustare 
 
 
 un FUTURO da vezzeggiare 
 
 

Enza Santoro Reale 
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Contributo sul tema della “Follia” del corso della prof.ssa Enza Santoro Reale - Maria Pia Palombo 

 
Contributo sul tema della “Follia” 

del corso della prof.ssa Enza Santoro Reale 
 
 
La follia 

È il secondo anno che con l’Insegnante Santoro, docente dell’Unitre, 
è stato affrontato il problema della Follia. A mio dire, il tema è risulta-
to estremamente interessante soprattutto perché, quando si parla di fol-
lia, viene subito in mente la figura del degente in nosocomio o del-
l’internato nei vecchi ospedali psichiatrici dove i malati di mente ve-
nivano abbandonati e trattati disumanamente, ritenendosi la malattia 
non curabile con le tecniche disponibili. 

Passando in rassegna i vari autori che hanno trattato la follia: Ippo-
crate, Platone, Socrate, Euripide, Dante, Torquato Tasso, Dino Cam-
pana, Freud, Merini, ed altri … possiamo dire che la stessa è stata con-
siderata in maniera non sempre univoca, in relazione alle varie epoche 
storiche e contesti sociali di riferimento. Spesso, ad esempio, è stato 
ritenuto folle l’artista che riesce a tirar fuori le proprie emozioni e le 
proprie sensazioni in modo anche confusionale e disorganizzato pro-
prio perché la follia ci aiuta ad affrontare il nostro io e ci aiuta a tirar 
fuori la parte più creativa di noi stessi, e pertanto bisogna accoglierla 
come parte fondamentale della nostra personalità. Ed ancora, nella no-
stra società a volte passa per folle, e quindi da isolare, colui che mani-
festa senza alcun velo di ipocrisia la propria personalità, ma è pur vero 
che comportamenti apparentemente devianti non sono sempre ricon-
ducibili a stati di follia bensì soltanto originali. Accade addirittura di 
passare per matto colui che dice la verità: chi non ricorda, infatti, il fi-
nale del “Il berretto a sonagli” di Pirandello quel ripetere: “È pazza È 
pazza È pazza” all’indirizzo di colei che aveva svelata la infedeltà del-
la moglie di Ciampa? 
 

La diversità è “LIBERTÀ: la favola di scarpette rosse letta durante 
il laboratorio di lettura ha esplicitato chiaramente tutti i condiziona-
menti che la persona subisce, di qualunque tipo, accademici, confes-
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sionali, familiari e via scorrendo, e come le collettività disinvoltamen-
te decretano premi e castighi ai propri consociati. ed operano per in-
fluenzare e controllare tutto, dai nostri pensieri, alla scelta del lavoro e 
dell’amante. (Non avere pensieri spregiudicati, non farti venire grandi 
idee, non dare all’occhio; dì di “sì” anche se la cosa non ti piace, non 
ridere quando ascolti una barzelletta un po’ osé, e così via). 

Molte sono le rinunce nel corso della vita nel non andare, non 
muoversi, non scoprire, non prendere; pur consci che ogni avventura 
di destino umano finisce in polvere. 

Quando una persona accetta di diventare troppo “beneducata”, gli 
istinti relativi agli impulsi cadono nell’inconscio e l’istinto viene feri-
to. Bisogna rifiutarsi di farsi catturare. 

Nell’inconscio il desiderio delle “scarpette rosse”, di una gioia sel-
vaggia continua e solamente quando la persona riesce a mettere ordine 
nella sua vita liberando il suo istinto ferito, non si lascia calpestare e 
l’istinto ferito, lentamente guarisce. 
 

Il ripristino dell’istinto ferito inizia riconoscendo le trappole, per 
saper dire basta, per creare armonia attorno alla sua salute e al suo be-
nessere, sapersi separare dalla dipendenza e la vita a mano a mano sa-
rà pronta, la creatività si farà avanti e la pazzia incalza. 

Con gli istinti bene aguzzi per l’equilibrio, si può saltare dove ci 
piace, scoprire tutto ciò che ci riguarda e alla vita daremo una pennel-
lata del colore preferito. 
 
 

Il saggio è eccessivamente prudente, non si avventura nel mondo 
ma si accontenta di quello che ha. 

Il folle possiede l’audacia necessaria per rischiare, per sognare, an-
che se talvolta può condurre al male. 

Tutti siamo un po’ folli. Credo che un po’ di follia ci sia in tutti noi. 
Alcuni la manifestano anche agli altri, altri se la tengono per sé e la la-
sciano libera solo tra le mura della loro casa, in cui non possono essere 
né visti né sentiti. Ovviamente non tutti i luoghi e non con chiunque si 
può esercitare la propria follia, però con le persone alle quali vogliamo 
bene, quelle che ci conoscono e non ci giudicano … perché no? 
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Io credo che la pazzia sia una forma di estrema lucidità e condivido 
con Edgar Allan Poe quando recita: “gli uomini mi hanno definito 
pazzo, ma non è ancora ben chiaro se la pazzia sia o non sia la più alta 
forma di intelligenza”. 
 

Ho in mente di servire una cena a “tete a tete”, da preparare per il 
“mio migliore amico”. Non so se il tempo mi darà l’opportunità, ma se 
le condizioni risultassero favorevoli esternerò la pura follia ed allora 
sarò fiera di essere chiamata “PAZZA” e la notizia sarà mediatica. 
 

Maria Pia Palombo 
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A proposito di “follia” - Carmela Carlozzi 

 
A proposito di “follia” 

 
 

Considero santa e nobile quella «follia positiva» che può spingerci 
a cercare e quindi a conoscere la nostra essenza profonda ed a scoprire 
le ragioni intime ed autentiche del nostro universo spirituale. 

Solo una vera e travolgente «follia» può indurci a scardinare con-
suetudini e finte sicurezze, ad uscire dai recinti del conformismo e del 
perbenismo pavido e rassicurante. 

Quella sana follia che può aiutare a scoprire le strade che portano 
alla «saggezza» fa paura perché esige la rinuncia alle cose familiari ed 
accende il desiderio di avventurarsi in regioni sconosciute ove si ri-
schia di incontrare la dimensione della Solitudine e del Silenzio. 

La Solitudine è un grande spauracchio che solitamente paralizza l’in-
tera sfera emotiva ed attiva le più varie strategie di difesa e di fuga. 
L’essere umano ha estrema difficoltà a sostenere la sensazione o condi-
zione di solitudine di fronte alla quale prova sofferenza fisica e psicolo-
gica. C’è quindi bisogno di forza, determinazione, coraggio e di una 
considerevole dose di «follia» per uscire dalle strade note e sicure e 
camminare su sentieri scomodi, ripidi e pieni di ostacoli di ogni genere. 

Eppure, perché la vita abbia un minimo di dignità, bisogna sceglie-
re valori ed obiettivi significativi. 

Abbiamo a disposizione strade in pianura, in discesa ed in salita. 
Possiamo seguire il percorso del Silenzio o quello del chiacchiericcio 
ostinato e privo di contenuti, imboccare la strada principale frequenta-
tissima e quindi rassicurante oppure cercare ambienti appartati per ri-
flettere, meditare e confrontarci con noi stessi. 

Abbiamo anche il deserto e la montagna, luoghi simbolici per scel-
te di vita rigorose ed ascetiche. 

C’è il palcoscenico, reale o figurato, dove esibire doti istrioniche ed 
esiste la Natura che, in quanto fonte sconfinata di poesia, attiva o riat-
tiva abilità e qualità sopite. 

C’è, dunque, un ventaglio di scelte a nostra disposizione e una grande 
mappa con indicazioni precise e vistose oppure solo vagamente delineate. 
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Sta a noi orientarci e cercare percorsi adeguati. 
Personalmente amo le strade dirette verso il Silenzio. So che molte 

di esse sono in salita e comportano inevitabilmente l’incontro con la 
Solitudine. 

Sento già la domanda che sorge spontanea: «ma sei folle?». 
Ebbene sì, sono folle di gioia per aver fatto con consapevolezza que-

sta scelta e follemente grata al Cielo per la serenità che ne è conseguita. 
 

Carmela Carlozzi 
 



 

115 

Dopo sette anni … - M. Gabriella Buldrini 

 
Dopo sette anni … 

 
 

Dopo sette anni di insegnamento presso l’Università della Terza Età 
e del Tempo Libero, sento l’esigenza di considerare i risultati raggiunti. 

Gli anni trascorsi sono stati particolarmente intensi per la comples-
sità delle tematiche trattate (Felicità-Libertà-Politica-Amore-Etica). 
Dopo un inizio non privo di qualche incertezza per le scelte didattiche, 
mi sono sentita sempre più rassicurata per l’attenzione e l’interesse 
mostrato, anche da parte di coloro che affrontavano per la prima volta 
l’analisi di questa disciplina. 

La trattazione dei temi proposti ha evidenziato, anche nella valuta-
zione dei corsisti, non solo il valore culturale e formativo di questa 
materia, ma anche quello terapeutico, che, come sosteneva Epicuro e 
come viene sostenuto nella cultura attuale, è ampiamente ribadito. 

Quello che ho verificato in questi anni è stata una grande serietà e 
sensibilità mostrata dagli amici-allievi che li ha portati spesso ad in-
tervenire in modo costruttivo, durante le lezioni, arricchendole con va-
lidi contributi culturali ed esistenziali. 

Il mettere in discussione, cioè il problematizzare ciascuna delle o-
pinioni proposte, ha permesso di riconoscere che ciascuno dei momen-
ti che costituiscono l’esperienza, ovvero la vita umana, è di per sé re-
lativo, instabile, precario, bisognoso di spiegazione, cioè problemati-
co. Il fine quindi è stato sempre quello di trovare ”risposte aperte” nel 
rispetto delle tesi altrui. 

Per questo l’insegnamento della filosofia ha dato un valido contri-
buto come scuola di tolleranza, spirito critico e civile convivenza. Non 
è poco in un epoca caratterizzata spesso da fenomeni di intolleranza, 
fanatismo e rifiuto del confronto di idee. 
 

M. Gabriella Buldrini 
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Lo scorso anno - Maria Antonella Perrotta 

 
Lo scorso anno 

 
 

Lo scorso anno, 2011, pur avendo contribuito, come ormai da parec-
chi anni, alle attività dell’Università della III Età e del Tempo Libero, 
non mi è stato possibile fare una relazione per “I Quaderni” di quanto 
era stato fatto a causa del tempo tiranno, che talvolta non mi permette di 
fare le cose piacevoli e interessanti, se prima non assolvo ai miei doveri; 
col risultato che spesso, compiuti gli uni, non mi rimane il tempo per le 
altre … E allora ho pensato di farmi perdonare raccontando brevemente 
sia le attività dell’ anno 2011, sia quelle del 2012. 

Nel 2011 si è celebrato il 150° anno dall’Unità d’Italia e anche noi 
all’UniTerzEtà abbiamo voluto contribuire a ricordare l’evento, leggen-
do poesie patriottiche e risorgimentali nel corso degli incontri di poesia, 
e preparando un piccolo spettacolo teatrale, una specie di zibaldone di 
canti, danze, brani, letti o recitati, sul tema dell’Italia Unita. “Centocin-
quanta … ma non li dimostra!” il titolo dello spettacolo che è stato rap-
presentato dal gruppo teatrale, da me fondato e diretto, “Rumori fuori 
Scena”, formato per la maggior parte da studenti del liceo classico “M. 
Pagano” di Campobasso ma anche da alcuni membri dell’UniTerzEtà, 
prima presso la sede dell’Università, in via Milano, per tutti gli iscritti 
all’UniTerzEtà e due giorni dopo presso l’Auditorium della Scuola Me-
dia “I. Petrone” per i parenti e gli amici degli attori. 

Nell’anno accademico 2012 si sono tenuti, come al solito, gli incon-
tri di “Leggere Poesia” con i numerosi “Universitari” che seguono da 
anni le mie lezioni, ma c’è stata un’importante novità: la lettura delle 
poesie è stata accompagnata e vivacizzata dal supporto delle nuove tec-
nologie digitali e multimediali! L’UniTerzEtà si è informatizzata, è en-
trata con piglio sicuro nel web e ora è sempre connessa e on line! 

Come tutti gli anni abbiamo festeggiato insieme il Natale e San Va-
lentino con dei saggi di poesia e canto e con un gradito concerto 
dell’Essential Quintet, un gruppo di cinque studenti del liceo classico 
che suona musica jazz, con particolari arrangiamenti che rendono i 
brani musicali adatti anche ad un pubblico di non esperti. 
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Come saggio finale, a chiusura dell’anno scolastico e dell’anno ac-
cademico, è stato allestito e rappresentato lo spettacolo teatrale “Lisi-
strata”, liberamente tratto e adattato dall’omonimo dramma di Aristo-
fane, che ha visto la partecipazione accanto agli studenti del liceo 
classico anche di alcuni bambini della scuola primaria e di qualche 
“universitario della III età”. 

La “prima” dello spettacolo è stata portata in scena nel magico teatro 
Santo Stefano di Sepino; la seconda rappresentazione, patrocinata e in 
parte finanziata dal Comune di Campobasso, è stata ambientata a Piaz-
zetta Palombo, davanti a un folto pubblico, tra cui il Preside del liceo 
classico, prof. Venditti, e del Presidente onorario dell’UniTerzEtà, prof. 
Di Muzio, pubblico che ha premiato l’impegno del regista e degli attori 
con calorosi applausi. 
 

Maria Antonella Perrotta 
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Da un anno all’altro … - Rossana Varrone 

 
Da un anno all’altro … 

 
 

Nella lezione con cui si conclude ciascun corso di “Letterature Clas-
siche” siamo soliti, i miei “discenti” e io, discutere sull’argomento che 
desideriamo trattare nel successivo anno accademico. 

Nel 2012 ci siamo “stranamente” orientati sulla POESIA (ovvia-
mente del mondo classico). 

Mi è sembrato opportuno chiedere che cosa i miei “allievi” inten-
dessero per “POESIA” e che cosa per loro fosse la “POESIA”. 

Preliminarmente abbiamo convenuto che, nel linguaggio comune, 
riferendoci al termine “poesia” generalmente intendiamo due cose. 

In un senso più tecnico abbiamo in mente un pensiero o un discorso 
o un messaggio che rispetta simmetrie, corrispondenza, misura e possa 
“forzare” il significato consueto delle parole che tendono ad arricchirsi 
di un senso nuovo. 

D’altro canto, sappiamo che possiamo usare il termine “poesia” in 
modo figurato e riferirci a qualcosa di incantevole, splendido, impor-
tante, elevato, emozionante, fantastico, in grado magari di aprirci una 
via di evasione dalla monotona realtà quotidiana grigia e a volte dolo-
rosa (abbiamo pensato, per esempio, a quando diciamo “la poesia di 
un tramonto”, “la poesia di un incontro” …). 

Siamo stati, quindi, quasi tutti d’accordo sul fatto che la POESIA 
consista nella fusione di contenuto e forma e che una poesia possa dir-
si “riuscita” quando c’è una perfetta corrispondenza fra questi due e-
lementi, ma … è scattata, ovvia, un’altra domanda … 

A che cosa SERVE la poesia … nel nostro mondo, poi? 
Abbiamo provato a rispondere attraverso il punto di vista di un 

poeta illuminista, Giuseppe Parini, e quello di un uomo qualunque del 
nostro tempo. 

Parini sosteneva che il FINE dell’arte poetica consiste principal-
mente nel produrre diletto, ossia piacevoli sensazioni. A proposito del-
la sua utilità, poi, egli sosteneva che la poesia “non è necessaria come 
il pane né utile come l’asino”; tuttavia, se usata bene, può rendere feli-
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ce l’uomo, perché anche il piacere estetico contribuisce alla felicità sia 
pubblica che privata. E chi di noi, soprattutto oggi, non anela a un po’ 
di felicità … supplementare e, soprattutto, gratuita? 

Un contemporaneo, invece, potrebbe rispondere che nella nostra 
società tecnologica, materialistica, arida, che spinge ognuno di noi alla 
spasmodica ricerca di un tornaconto personale, più che mai la poesia 
dovrebbe assumere un ruolo centrale per consentire all’uomo di riap-
propriarsi della sua dimensione spirituale, creativa, “fanciullina”. 

Sempre in questa fase preparatoria, ci siamo ancora chiesti: “CO-
ME NASCE UNA POESIA?”. 

Talvolta proviamo emozioni, sentimenti, sensazioni, che non riu-
sciamo a esprimere attraverso un pensiero razionale perché sono trop-
po complessi o troppo semplici. Anche se non li comprendiamo del 
tutto, non vogliamo che svaniscano all’improvviso così come sono so-
praggiunti. Non riusciamo, però, a trovare le parole adatte per comu-
nicarli in modo diretto, logico, comprensibile, chiaro … ed ecco che il 
“rimedio” che l’uomo ha trovato fin dai tempi antichi, in ogni epoca e 
ad ogni latitudine, è stato chiamato POESIA (neanche a dirlo, dal ver-
bo greco POIEO = fare, produrre, creare). 

Attraverso, quindi, un’operazione che possiamo chiamare CREA-
ZIONE ARTISTICA, l’uomo, o il poeta, è in grado di manipolare, 
forzare l’uso convenzionale delle parole, delle frasi, della sintassi, nel 
tentativo di riuscire ad esprimere quello che sente, di comunicare un 
minuscolo lampo di genio, in modo limpido, denso, penetrante. 

Nasce così, ed è sempre nata così, la POESIA, ma, se vogliamo avere 
un preciso punto di riferimento cronologico, almeno per ciò che concer-
ne il mondo occidentale, possiamo dire che, intorno all’VIII sec. a.C., in 
Grecia, la poesia sia nata con l’Iliade e l’Odissea, i poemi omerici di cui 
ci siamo ampiamente interessati nei precedenti anni accademici. 

Proprio partendo da qui abbiamo, quindi, deciso di dedicarci alle 
forme della poesia che, dalla lirica greca in poi, hanno arricchito il no-
stro animo con suggestioni di universale validità. 

Buon lavoro a tutti noi, dunque, per il prossimo anno accademico! 
 

Rossana Varrone 
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Come prima, … più di prima: “Musica, Maestri” - Antonio Colasurdo 

 
Come prima, … più di prima: “Musica, Maestri” 

 
 

Con la V edizione di “Musica Maestri”, tenutasi nel corso dell’An-
no Accademico 2011-2012, sì è consolidato ancor di più lo straordina-
rio feeling con gli iscritti. L’iniziativa, sebbene non finalizzata 
all’apprendimento pratico del fare musica, riscuote ugualmente un 
gratificante successo. Non che sia proprio da escludere una partecipa-
zione diretta dei discenti. Si potrebbero anche impartire loro delle vere 
e proprie lezioni di musica, sia a livello teorico che pratico, ma ciò ri-
sulterebbe forse meno coinvolgente e, per ovvii motivi, più circoscrit-
to. In questa Università, inoltre, non ci sono esami di fine corso e del 
fatidico esame di ammissione, tanto temuto nei Conservatori di Musi-
ca, non c’è nemmeno l’ombra. 

Si è optato, quindi, per degli incontri in cui l’unico requisito che gli 
iscritti devono avere è la … “voglia di musica”. È da considerare, al 
riguardo, che tale scelta non va contro gli obiettivi di questa bella U-
niversità. Gli incontri, infatti, non sono finalizzati a un ascolto passi-
vo, o puramente sensoriale, da parte degli allievi. Al contrario essi so-
no condotti verso una conoscenza critica del fatto musicale. Nelle co-
siddette “Lezioni-Concerto” si bada a realizzare un ascolto quanto più 
partecipato e percettivo della disciplina musicale tramite percorsi so-
nori che vanno dal Jazz al Folk, dal Leggero al Classico, dal Sacro al 
Profano, tanto per utilizzare definizioni di uso comune. Un appunto: 
Profano non è sinonimo di “scadente”. Profano vuol dire, semplice-
mente, “al di fuori del Tempio”. È falso, quindi, affermare che la mu-
sica profana è scadente rispetto alla musica sacra perché potremmo 
trovarci al cospetto di musica profana buona e musica sacra scadente. 

Il mio insegnante di storia della musica sosteneva (e sostiene anco-
ra) che non si può parlare di musica leggera e musica classica ma di 
musica buona e musica cattiva, senza distinzione di generi. Ecco, allo-
ra, che nella selezione dei repertori proposti nel nostro “Piano di stu-
di” la scelta cade automaticamente sulla musica “buona” cosicché i 
programmi hanno la possibilità di spaziare a 360 gradi. Un vantaggio, 
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questo, da non sottovalutare perché si dà agli iscritti la possibilità di 
fruire di proposte che altre realtà non possono offrire in quanto vinco-
late dalla loro stessa natura. È un vantaggio, questo, da non trascurare 
ed è il bello del nostro cammino musicale. 

Nel corso dell’anno 2011-2012 le soddisfazioni sono state, come 
sempre, tante. Gli incontri, salvo rare eccezioni, sono stati sempre 
condotti “a sorpresa”, ovverosia senza preannunciare né programmi, 
né organici. Le richieste che i musicisti formulano per tenere gli in-
contri sono davvero tante e tutte molto valide. Si vorrebbe accoglierle 
tutte ma è difficile sia per conferire una certa varietà ai programmi sia 
perché situazioni contingenti obbligano a fare delle scelte dolorose, 
anche all’ultimo momento, che costringono il sottoscritto ad arditissi-
mi salti mortali ovvero ad attuare quella famosa pratica che risponde 
al nome di “Lettura a prima vista”, pur di salvare la serata! 

Grazie a tutti coloro che seguono con assiduità gli incontri musica-
li. Grazie a tutti coloro che, di volta in volta, si aggregano. Grazie al 
m.o Guido Messore per il suo prezioso contributo. Grazie agli artisti 
che offrono la loro opera senza chiedere nulla in cambio. Grazie infine 
alla splendida dirigenza dell’Università (nessuno escluso) perché da 
trasmettere a noi “Docenti”, con semplicità disarmante, una straordi-
naria voglia di fare. Grazie davvero a tutti per quanto, insieme, riu-
sciamo a fare, come prima, più di prima. 

E allora: Musica, Maestri! 
Accludo ora, per completezza di informazione, il calendario detta-

gliato degli eventi realizzati e, subito dopo (poiché mi è stato chiesto) 
la prolusione da me tenuta il 14 ottobre del 2011, in occasione del 
concerto di apertura dell’a.a. 2011-2012. 
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“Musica, Maestri” 
 

Stagione Concertistico-Didattica e Lezioni-Concerto di Musica da Camera 
Ideazione, Realizzazione e Direzione Artistica: M° Antonio Colasurdo 

Presentazioni: M° Guido Messore 
V Edizione / Anno Accademico 2011-2012 

 
Programma: 

 
14.10.2011, “Musica e Poesia per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 
Clarinetto: Daniele Galuppo - Organo: Alessio Colasurdo 
Coro Polifonico “Jubilate” - Direttore: Antonio Colasurdo 
 
10.11.2011, “Liszt e S. Francesco” (I parte) 
Relatore e pianista: Daniele Terzano 
 
01.12.2011, “La musica sacra di Liszt” (II parte) 
Relatore e pianista: Daniele Terzano 
 
22.12.2011, Coro Polifonico Femminile “Samnium Concentus” 
“Veni, veni, Emmanuel” - Direttore: Guido Messore 
 
12.01.2012, Pianoforte: Valentina Funaro 
 
15.03.2012, Fagotto: Antonio D’Abate - Pianoforte: Antonio Colasurdo 
 
12.04.2012, Coro dell’Università del Molise 
Pianista: Angelo Miele - Direttore: Gennaro Continillo 
 
03.05.2012, progetto:“Artisti in erba” 
Chitarre: Sara Celardo, Letizia Vergalito - Viola: Lorenzo Marino 
Flauto: Alessio Cocchi - Oboi: Daria D’Onofrio, Pasquale Franciosa 
Corno inglese: Simona Maffei - Pianoforte: Antonio Colasurdo 
 
10.05.2012, Pianoforte: Enzo Oliva 
 
17.05.2012, Pianoforte a 4 mani: Sara Santorello, Rosanna Fanzo 
 
24.05.2012, G. Pergolesi: La serva padrona 
Soprano: Flavia Colagioia (Serpina) - Basso: Rocco Cavalluzzi (Uberto) 
Mimo: Antonello Pio Cappucci (Vespone) - Pianoforte: Antonio Colasurdo 
 
11.05.2012, Saggi di organo degli allievi del M° Antonio Colasurdo 
Sala Organo del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso 
 

Presentazione al Concerto Corale 
“Musica e Poesia per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 

Tenuto dal Coro Polifonico Jubilate di Campobasso 
In occasione dell’apertura dell’Anno Accademico 2011/2012 

Dell’Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero 
(Campobasso, Venerdì 14 ottobre 2011). 
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Quest’anno apriamo le attività musicali dell’Università del Molise del-
la Terza Età e del Tempo Libero con un coro: il mio. Con questo gesto io 
e i miei coristi intendiamo ricambiare la squisita ospitalità che ci viene 
offerta. Spesso, infatti, utilizziamo questi locali per effettuare le prove. 
 

Il Coro Polifonico Jubilate che mi onoro di dirigere è attivo da me-
no di due anni ma, per via di alcune vicissitudini che non vi stiamo a 
raccontare, è come se lavorasse da un anno o poco più. Ciò non vuol 
dire che il valore del gruppo viene sminuito. La precisazione, invece, 
vuole esaltarne le capacità, perché, quando ci si impegna seriamente 
per realizzare qualcosa di buono, ci si riesce sempre, indipendente-
mente dai mezzi che si hanno a disposizione. Il motto che ho cercato 
di infondere ai 40 coristi, a me tanto caro, è quello di una vecchia 
pubblicità, un motto che mi ha conquistato fin da bambino: “Quando 
faccio qualcosa, mi piace farla bene”. 

La compagine opera, come la stragrande maggioranza dei cori, sotto 
la nobile egida del volontariato (al pari di docenti, dirigenti e collabora-
tori tutti di questa Università). È importante ribadire il concetto perché 
l’anno che ci apprestiamo a vivere è dedicato, a livello europeo, proprio 
al tema del volontariato. Io non lo sapevo. È stato mio figlio a dirmelo 
e, nel commentare la notizia, abbiamo dato origine a un simpaticissimo, 
quanto emblematico, quadretto familiare: “Papà” – mi ha detto – “È 
l’anno mio”. “E perché?” gli ho chiesto. La sua risposta: “Perché io 
col volontariato ci campo!” La mia aggiunta: “Tu? Sapessi io!”. 
 

Torniamo al coro. 
Questo coro è un coro anomalo. Se io dico ai coristi, ad esempio, di 

non venire alle prove, loro vengono lo stesso; se dico che è tardi e la pro-
va è finita, loro mica vanno via: continuano a cantare. Se dico loro di non 
preoccuparsi di nulla perché “Ci penso io”, non c’è verso: la loro parteci-
pazione al tutto è qualcosa di straordinario. Poi vi devo confessare, in tut-
ta onestà, che in questo coro c’è molta democrazia: comandano loro! 
 

Per introdurre la tematica del concerto, ricollegandomi al motto ci-
tato, vorrei leggere un componimento di Madre Teresa di Calcutta che 
credo si inserisca in modo mirabile nel nostro contesto. 
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La poesia si intitola: “Dai il meglio di te …” 
 
 

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico 
NON IMPORTA, AMALO 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 
NON IMPORTA, FÀ IL BENE 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 
NON IMPORTA, REALIZZALI 

Il bene che fai verrà domani dimenticato 
NON IMPORTA, FÀ IL BENE 

L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile 
NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO 

Quello che per anni hai costruito 
può essere distrutto in un attimo 
NON IMPORTA, COSTRUISCI 

Se aiuti la gente, se ne risentirà 
NON IMPORTA, AIUTALA 

Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci 
NON IMPORTA, DÀ IL MEGLIO DI TE. 

 
******* 

 
Se avessi conosciuto di persona Madre Teresa di Calcutta avrei po-

tuto sospettare che questa poesia l’avesse scritta per me. Non ho pro-
blemi, infatti, a riconoscermi in questi versi perché celebrano gli inse-
gnamenti che ho sempre ricevuto (sin da bambino) che mi hanno sem-
pre guidato e che mi continuano a guidare, giorno per giorno. È lo spi-
rito con cui opero nella quotidianità, con cui vivo il servizio di organi-
sta liturgico e guido i ragazzi del Conservatorio; è lo spirito con il 
quale dirigo il coro e opero in seno a questa stupenda, magnifica, stra-
ordinaria Università della Terza Età e del Tempo Libero. 
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È difficile, lo so, perché se oggi dici che fai del volontariato (in cam-
po artistico) ti credono in pochi. Mi confortano, però, le parole del Pre-
sidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano: “L’Italia del vo-
lontariato, della solidarietà, dell’impegno civile è l’Italia migliore!”. 

A questo punto chiedo, a me e a voi: “Tutti quei ragazzi che hanno 
dato la vita per la nostra cara e bella Patria a quale Italia apparteneva-
no, a quella migliore o a quella peggiore?. E tutte le mamme e i papà 
di quei ragazzi che hanno dato la vita per la nostra cara e bella Patria a 
quale Italia appartenevano, a quella migliore o a quella peggiore?”. La 
risposta è fin troppo ovvia. Ciò che non è ovvio è che queste doman-
de, purtroppo, non appartengono soltanto alla storia! 
 

A questi ragazzi vogliamo rendere onore oggi e vogliamo farlo per-
correndo un sentiero poetico-musicale ricco di emozioni e di senti-
mento: piangeremo insieme, rideremo insieme, canteremo insieme, 
ma, soprattutto, rifletteremo insieme, in un comune e intimo “cum 
sentire” che unisca i nostri cuori, le nostre menti e le nostre voci in un 
unico, vero, commosso e grande “Grazie”. 
 

Un ricordo d’infanzia. 
Ho vissuto anch’io, seppur da spettatore, una delle più grandi pia-

ghe del secolo scorso: l’emigrazione. I miei ricordi sono legati, per lo 
più, alla partenza dei miei zii e dei miei cugini per il Piemonte. Una 
destinazione non proibitiva, certo, ma allora ugualmente dolorosa. 
Ogni anno assistevo sempre alla stessa scena, come se fosse la regi-
strazione dell’anno precedente. Con una puntualità semplicemente 
straordinaria infatti, cinque minuti prima della partenza, fissata sempre 
alle tre del pomeriggio, le donne di casa si producevano in un pianto 
sonoro e straziante, con il quale condivano i saluti di rito. Io e mio cu-
gino, da “uomini maturi”, ridevamo di quella scena, patetica e ridicola 
al contempo, pensando, addirittura, che facesse parte di un copione 
prestabilito e (quasi) lo attendevamo con ansia. Commentavamo: “Ma 
che piangono a fare, tanto l’anno prossimo si rivedono!”. 
 

Col tempo (solo col tempo) ho capito che quello non era un copio-
ne. Col tempo (solo col “Signor Tempo”) ho capito che quelle erano 
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lacrime vere, versate sì per il dispiacere del distacco (che, comunque, 
doveva essere solo provvisorio) ma anche, e soprattutto, per la reale 
incertezza del domani … 
 

Ed ecco il punto. 
Quelle lacrime, seppur vere, duravano al massimo fino a sera. Ben 

altra cosa sono le lacrime di una mamma che vede partire il proprio 
figlio per la guerra: queste, infatti, possono essere eterne … 
 

Antonio Colasurdo 
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Contributo sul tema della “educazione all’ascolto” del corso di educazione musicale tenuto dal m.o Antonio Colasurdo - Marilena Petrecca 

 
Contributo sul tema della 

“educazione all’ascolto” del corso di educazione musicale 
tenuto dal m.o Antonio Colasurdo 

 
 
La creatività, la fantasia 

La creatività, la fantasia, la professionalità e l’impegno costante del 
nostro m.o Colasurdo hanno creato oggi una fantastica magia che ha 
consentito di trasformare la nostra modesta aula delle conferenze in una 
sala da concerto, anzi, oserei dire in un piccolo teatro dell’Opera! Ebbe-
ne sì! Questo pomeriggio, all’Università che amo chiamare “UNI3”, è 
andata in scena “La Serva Padrona”, 2 intermezzi di G. Pergolesi, ma-
gnificamente interpretati dalla melodiosa voce del Soprano Flavia Cola-
gioia, nei panni della serva furbetta, astuta e dal caratterino simpatica-
mente arrogante di SERPINA e da quella calda, profonda e trainante del 
Baritono Rocco Cavalluzzi nelle vesti di UBERTO (il padrone), nonché 
dalla mimica di Antonello Pio Cappucci, nei panni di VESPONE, ini-
zialmente muto e sottomesso, ma silenziosamente eloquente, e che al bi-
sogno sa anche diventare un burbero Capitan Tempesta, ci hanno proiet-
tato in un mondo di più ampio respiro!!! 

Le proposte del m.o Colasurdo sono sempre sapientemente indovina-
te ed offerte alla fruizione dell’uditorio con la competenza del regista 
che sa organizzare cultura anche in una scenografia povera, ma resa fan-
tasiosamente dinamica! Naturalmente al pianoforte il nostro Maestro! 

Quindi, insieme all’apprezzamento per il prestigioso contributo che 
il m.o Colasurdo offre alla già vasta gamma di opzioni che l’UNI3 ci 
offre, va il più sentito e profondo ringraziamento per le bellissime e-
mozioni che ha saputo creare in ognuno di noi! 
 

Marilena Petrecca 
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Chi la vò cotta e chi la vò crūra - Arnaldo Brunale 

 
Chi la vò cotta e chi la vò crūra 

 
 

A proposito di “campuāscianarie” mi viene da fare alcune conside-
razioni sulla “moda”, piuttosto recente, di chiamare i luoghi più cari a 
noi campobassani “doc” con una nuova nomenclatura, cancellando 
dalla toponomastica cittadina, con un solo colpo, i vecchi toponimi 
con cui sono stati conosciuti da sempre. Quello che più mi stupisce 
della nuova tendenza, invalsa già da alcuni decenni, è l’indifferenza, 
per non parlare di indolenza, delle Autorità cittadine, che si sono suc-
cedute al governo della nostra bistrattata città negli ultimi decenni, che 
nulla hanno fatto per riportare la verità al posto che merita. E, così, 
adesso le nuove generazioni parlano di “Foce” e non di “Fóta”, indi-
cando la zona boschiva posta a Sud-Ovest della città, nei pressi delle 
Coste di Oratino, presupponendo sul posto lo sbocco di un corso di un 
ruscello, di un fiume, ecc. Per la verità, alcuni studiosi locali hanno 
provato a dare un senso al termine “foce”, facendo derivare l’etimo 
del toponimo di questo sito incantevole dall’ablativo Lat. “fo(n)te”, da 
“fons-tis”, con contrazione del morfema “n”, per la presenza in questo 
luogo di una sorgiva (fonte?) da cui veniva captata l’acqua con cui si 
riempivano le vasche che alimentavano i mulini presenti nella zona 
per la molitura del grano. L’origine del nome, invece, potrebbe essere 
molto più semplice, ed è quella che si annette alle fonti orali di alcuni 
vecchi campobassani che la accostano all’aggettivo dialettale fute, fol-
to, proprio perché il posto, anticamente, si caratterizzava per una vege-
tazione molto rigogliosa che contribuiva a renderlo ombroso ed impe-
netrabile ai raggi del sole. 

Un altro “refuso storico”, se così vogliamo chiamarlo, è quello le-
gato al toponimo, alquanto “vaporoso”, con cui viene chiamato, di 
volta in volta, il colle alla cui sommità vi sono posizionati il castello 
Monforte ed il santuario della Madonna dell’Assunta. Alcuni lo chia-
mano impropriamente “Colle S. Antonio”, riportando l’origine del 
nome a fantasiose genesi feudali, pur non esistendo fonti scritte che 
avvalorano questa tesi. Altre accostano l’origine dell’etimo alla sotto-



 

129 

stante via S. Antonio Abate, che lambisce le sue pendici. Altre, anco-
ra, riconoscono questo piccolo rilievo con il vezzoso “collinetta Mon-
forte”. Ma è evidente che in tutti questi casi ci si trova di fronte a co-
niazioni arbitrarie che hanno molto dell’immaginazione e poco del ri-
ferimento storico. Le fonti orali dei vecchi campobassani, invece, so-
pravanzano tutte queste teorie “fantasiose” quando chiamano la colli-
na più semplicemente “le Munte”, confermando, ancora una volta se 
ce ne fosse bisogno, l’inesattezza della coniazione di toponimi privi di 
qualsiasi fondatezza avvalorata da fonti scritte. 

Sentendo parlare del pittoresco ispanismo “Santa Maria de Foras”, 
la piccola chiesa romanica del XII sec. posta fuori dal centro abitato, 
nei pressi della Fóta e del Munachiélle, mi verrebbe da accostare 
l’origine del suo toponimo alla dominazione dei Gonzaga a Campo-
basso, quando nel 1530, Isabella De Capoa sposò Ferrante da Gonza-
ga. Anche in questo caso ho difficoltà nell’accettare questa tesi per ca-
renza di fonti scritte che la avvalorano. Allora, mi è più semplice affi-
darmi, come sempre, alle fonti orali dei vecchi campobassani che par-
lano di Santa Maria é Fóre, proprio perché questa bellissima chiesetta 
si trova fuori “fóre” dalla nostra città. 

Molto più vicino all’esattezza è il nome con cui sono conosciute 
via Ferrari e via Orefici, anche se esse andrebbero chiamate più corret-
tamente via dei Ferrari e via degli Orefici. Il loro toponimo esatto risa-
le al 1530 circa, quando Campobasso era sotto la signoria di Ferrante 
da Gonzaga, che favorì il sorgere ed il raggruppamento di botteghe ar-
tigianali in determinati punti strategici della città. Anticamente via dei 
Ferrari si caratterizzava per la presenza lungo il suo asse di numerose 
botteghe di fabbri che vi lavoravano il ferro, mentre via degli Orefici 
proliferava di piccoli esercizi artigianali in cui si modellava l’oro. 

Un’ultima precisazione, sotto forma di domanda, la faccio a me stes-
so quando, sentendo parlare dei colori della squadra di calcio che rap-
presenta la nostra città, si fa riferimento al “rosso-blu”. Mi chiedo, ma 
perché “rosso-blu”, quando i colori del gonfalone cittadino sono ama-
ranto, tendente al bordeaux, ed azzurro? Qualcuno potrà obiettare che il 
“rosso-blu” si riferisce ai colori sociali della squadra di calcio e non a 
quelli del nostro bellissimo vessillo cittadino. Allora, per non scontenta-
re tutta la città sportiva, chiedo venia e dico “Nulla quaestio”. A Cam-
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pobasso, con una battuta molto colorita, si direbbe Attacca u ciucce ad-
dó rice u padrone! 

Alla luce di queste precisazioni che, sicuramente, provocheranno 
discussioni e critiche da parte di chi avrà altre certezze, mi auguro 
supportate da fonti scritte, vorrei sperare che, in mancanza di sicuri ri-
ferimenti storici, non ci sia l’ultimo arrivato che, a supporto delle pro-
prie convinzioni e di tesi diverse, non abbia a rifugiarsi nella classica 
affermazione locale: Chi la vó cotta e chi la vó crūra. 
 

Arnaldo Brunale 
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Il perché della iscrizione - Rodolfo D’Uva 

 
Il perché della iscrizione 

 
 

Le finalità della “Università del Molise della terza età e del tempo li-
bero” sono state ampiamente e compiutamente trattate; pertanto, non 
potendo avere la pretesa di aggiungere alcunché, non si può non espri-
mere pieno accordo con quanti sostengono che ci si iscrive all’Univ. 
della 3a età quando si intende dedicare una parte del tempo reso dispo-
nibile dalla cessazione della attività lavorativa (che, pur esaltante, è co-
munque assorbente e impegnativa) ad acquisire nuovi e diversi saperi. 

Si possono così mantenere attivi i propri interessi, rinverdire cono-
scenze pregresse e favorirne la acquisizione di altre, trascurate a causa 
degli impegni lavorativi, si mantengono vivi i circuiti cerebrali e 
quindi lucide le capacità mentali e intellettive, in accordo con quanto 
da sempre sostenuto con cognizione professionale dal Presidente, dot-
tor Italo Testa. 

Vengono dunque ampliati i propri orizzonti culturali attraverso “in-
contri guidati”, conferenze, dibattiti e quant’altro, che abbiano per og-
getto argomenti diversi fra di loro e da quelli di propria specifica 
competenza, quindi non settoriali e non monotematici. In tali “incontri 
guidati” viene sollecitata la partecipazione attiva dei presenti mediante 
quesiti, proposte, segnalazione di casi pratici o di situazioni vissute, e 
perciò le “relazioni” si sviluppano in modo problematico, con interro-
gativi più che con affermazioni, ovvero in altre parole non hanno ca-
rattere conclusivo, in modo tale da lasciare spazio all’intervento, sotto 
le varie forme sollecitate, degli ascoltatori. 

E ciò consente, poiché la cultura è forza aggregante, confronto fra e 
con altri, docenti e iscritti, di diversa provenienza professionale e dun-
que con diverso habitus mentale, diverso modo di affrontare, di ana-
lizzare, di valutare, di confrontare i vari temi in trattazione. 

In particolare la trattazione di argomenti non propriamente confa-
centi alle personali attitudini ed alla specifica “forma mentis” acquisita 
per cultura e attività professionale, apre percorsi intellettivi rimasti a-
trofizzati perché inattivi. 
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Viene così effettuata una ginnastica mentale, che rifugge dalla me-
morizzazione e dal nozionismo, sollecitata da una relazione articolata 
tesa alla formazione, e non certo ad una semplice trasmissione di noti-
zie, in un auspicabile equilibrio fra aspetto culturale e ricreativo, non 
certo facile ad ottenersi allo stesso modo per tutti data la eterogeneità 
degli ascoltatori. Quindi nonostante sia stata superata l’età scolare e 
lavorativa si parla ancora di Università, ma questa volta della terza età 
e, per quanto detto, del tempo libero. Perciò gli iscritti possono essere 
amabilmente definiti giovani della terza età, o anche nuovamente gio-
vani. Anzi, mutuando il pensiero del prof. Umberto Di Muzio, utiliz-
zando la figura linguistica dell’eufemismo si possono definire “diver-
samente giovani”. 

In conclusione si può senz’altro affermare che è decisamente utile, 
per non dire necessario, partecipare (sia pure in forma saltuaria, ma 
non sporadica) agli incontri ed alle iniziative organizzate dalla Univer-
sità della terza Età e del Tempo Libero. 
 

Rodolfo D’Uva 
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L’Aglio: Antibiotico naturale - Fulvio Fusco 

 
L’Aglio: Antibiotico naturale 

 
 

Gli Antichi … 
Originario dell’Asia centrale, l’aglio è una delle piante coltivate 

di origine più antica. Appartiene alla famiglia delle lilacee e il suo 
frutto è costituito da tanti spicchi riuniti in un unico bulbo. Il forte 
odore penetrante e persistente ne costituisce una tipica caratteristica 
che lo rende poco “simpatico” a molti Per tale motivo Shakespeare, 
in Sogno di una notte di mezza estate, ne sconsiglia l’uso agli attori 
che devono, dalla scena, indirizzare “dolci parole” al pubblico (IV, 
2, vv. 43/44). 

I Greci, i Romani e le raffinate Corti del Rinascimento bandirono 
l’aglio dalle loro mense, per l’odore particolarmente pungente che 
conferisce all’alito, al sudore e ai gas intestinali. Alfonso di Castiglia 
pretendeva che si allontanasse dalla sua Corte per almeno un mese chi 
avesse mangiato aglio, finché non fosse svanito interamente l’odore. 
Gli Egizi invece lo annoveravano tra gli alberi sacri, anzi gli dedica-
vano addirittura un culto, per le sue virtù terapeutiche. “O sanctas gen-
tes, quibus haec nascuntur in hortis numina” – li burlava Giovenale – 
“Santa gente, a cui nascono tali dei nell’orto”. I risultati raggiunti dal-
la medicina egiziana, depurati da formule e riti magici furono am-
piamente utilizzati in Grecia. Ippocrate di Cos (460-377 a.C.), il più 
grande medico dell’antichità che basò le sue teorie sulla osservazio-
ne dei fatti, raccomanda in più occasioni di usare l’aglio per le sue 
qualità medicinali. Colui che è considerato il padre della medicina 
moderna avalla in tal modo tradizioni ed esperienza popolare. 

Plinio il Vecchio, e siamo nella Roma del I secolo dopo Cristo, nella 
sua Historia Naturalis, ne indica con dovizia di particolari i vari usi te-
rapeutici e non è un mistero che i legionari romani usassero l’aglio abi-
tualmente come vermifugo, e per combattere varie malattie infettive. 

Un altro riferimento importante lo troviamo nell’Erbario di Urbino, 
un manoscritto del XVI secolo che è una preziosa raccolta di ricette che 
mescolano medicina popolare e conoscenze empiriche sulle virtù tera-
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peutiche delle piante. Per avere un riscontro con una base scientifica più 
certa, bisogna risalire al secolo scorso. Nel 1858, Pasteur individua e 
definisce con certezza le qualità antibiotiche dell’aglio. Agli inizi del 
nostro secolo poi, Albert Schweitzer lo usa in Africa come solo rimedio 
contro la dissenteria. Successivamente l’impiego viene esteso anche per 
combattere epidemie di tifo, difterite, tubercolosi e perfino colera. Studi 
epidemiologici condotti recentemente in Cina (dove l’uso dell’aglio ri-
sale almeno a 3.000 anni fa) indicano una significativa diminuzione del 
rischio del cancro allo stomaco negli abitanti della provincia di Shan-
dong, abituali consumatori di aglio e di altre lilacee. 
 
L’Aglio, il Sistema Immunitario e le sue Proprietà 

Contiene l’allicina, dotata d’attività antibatterica, ajoene inibitore 
della lipossigenasi ed ha attività di antiaggregante piastrinico, contiene 
anche le vitamine e principi antibiotici apportati dalla garlicina, alisi-
na, sali minerali e zolfo. 

Contenuto in 100 gr.: Vitamine B1 = 0.14 mg, - B2 = 0.02 mg, - C = 5 mg, 
Sali minerali Fosforo = 63 mg, Calcio = 14 mg, Ferro = 1,5 mg, Kcal 41. 

L’aglio si è rivelato un ottimo rimedio in presenza di disturbi dige-
stivi e flatulenza, anoressia e bruciori di stomaco, per le malattie infetti-
ve dello stomaco o dell’intestino. La sua ben nota capacità di abbassare 
la pressione sanguigna ha fatto realizzare risultati stupefacenti anche 
nella lotta contro l’arteriosclerosi dovuta all’invecchiamento ed ha dato 
buoni risultati ed è efficace disintossicante anche nei casi di saturnismo. 
L’aglio contiene allile (essenza solforata volatile), zolfo, iodio, silice, 
che ne fanno un antisettico naturale, in particolare per i polmoni. L’as-
sociazione naturale di queste sostanze serve a proteggere l’organismo 
contro le malattie, le disfunzioni ghiandolari e molti altri disturbi. 

Naturalmente è più efficace l’aglio fresco … 
Non è poi tanto difficile eliminarne gli effetti collaterali indesidera-

ti: basta masticare qualche foglia di prezzemolo o di salvia o bere un 
cucchiaino di argilla sciolto in 1/2 bicchiere d’acqua. 

Comunque, l’aglio crudo non è per tutti poiché più di uno spicchio 
di aglio crudo al giorno può causare irritazioni alle pareti intestinali e 
mangiare troppo aglio crudo per lunghi periodi di tempo può danneg-
giare le cellule ematiche e provocare anemia. 
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Molti sono gli usi medicinali attribuiti all’aglio. È stato affermato 
che può prevenire raffreddori, influenza, tubercolosi, bronchite, forun-
coli, tumori e malattie cutanee. Sembra riduca il rischio di malattie car-
diache e tumorali. All’aglio è attribuita anche la proprietà di rafforzare 
in modo naturale il sistema immunitario. Sembra che molte storie sul-
l’aglio si siano poi rivelate solo leggenda, Pare che le proprietà medi-
camentose dell’aglio siano maggiori di quanto si possa credere. Il si-
stema immunitario ha la specifica funzione di proteggere dalle malattie 
ed è stato dimostrato che l’aglio è in grado di stimolare la funzione im-
munitaria. Il sistema immunitario fa parte di un sistema di difesa più 
ampio, che include anche la pelle, e che impedisce a molti organismi e 
sostanze nocivi di entrare; lacrime, saliva e sudore, che contengono so-
stanze chimiche in grado di distruggere alcuni batteri e microbi; le mu-
cose che schermano le pareti interne dell’organismo da tossine e germi. 
Anche tonsille, adenoidi, milza, appendice e ghiandola timica fanno 
parte del sistema immunitario, insieme alla schiera di globuli bianchi 
composti da diversi tipi di cellule che attaccano e distruggono gli orga-
nismi estranei e i batteri. Un tipo di globuli bianchi, i linfociti B, posso-
no essere convertiti in cellule che producono anticorpi, i soli organismi 
del corpo umano che distruggono ed eliminano i virus. 

Uno degli apparati più importanti del sistema immunitario è il si-
stema linfatico, una rete di vasi sottili e nodi che si estende per tutto il 
corpo e attraverso la quale passa un liquido detto linfa che trasporta 
batteri e altre sostanze nocive fino ai linfonodi per essere distrutti. Du-
rante un’infezione, i linfonodi possono apparire ingrossati e doloranti, 
soprattutto quelli nella gola, sotto le mascelle e nell’inguine. 

Diversamente dal sistema della circolazione sanguigna, il sistema linfa-
tico non ha il cuore per pompare la linfa lungo i vasi, ma riceve l’impulso 
dalle contrazioni muscolari durante l’esercizio o l’attività fisica e la respi-
razione. I globuli bianchi pattugliano il sangue e la linfa nel tentativo di 
distruggere qualsiasi particella estranea e batterio che incontrano. 

I globuli bianchi, che includono neutrofili, monociti e linfociti, 
formano il sistema immunitario. È un miracoloso sistema di milioni di 
globuli bianchi che ci proteggono dall’attacco di tessuti, batteri e nu-
merosi altri microrganismi estranei che invadono il corpo umano. C’è 
da sorprendersi, ma non stupirsi, se il corpo umano accoglie un’intera 
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“famiglia” di cellule diverse che, come i globuli bianchi, deriva da una 
cellula principale chiamata cellula staminale che si trova principal-
mente nel midollo osseo. 

Il dottor Harold Broxmeyer nel 1987 dimostrò che le cellule staminali 
sono presenti in abbondanza nel sangue all’interno del cordone ombeli-
cale dei neonati. La quantità di sangue è solitamente meno di 3 dl, ma è 
stata sufficiente per salvare la vita di un bambino. Un bambino in tenera 
età affetto da una degenerazione del midollo osseo è stato salvato grazie 
a una trasfusione di questa piccola quantità di sangue ottenuta dal cordo-
ne ombelicale della sua sorellina appena nata. Le nuove cellule staminali 
hanno cominciato a svilupparsi all’interno delle ossa del bimbo, a quanto 
pare producendo nuovo midollo osseo. Dopo circa un anno, il sistema 
emopoietico era stato completamente rimpiazzato. E questa scoperta ha 
avuto implicazioni di vasta portata per molte malattie. 
 
L’Aglio come spazzino 

I macrofagi sono un tipo di globuli bianchi che vanno alla ricerca di 
sostanze nocive nell’organismo per eliminarle. Anche i loro amici, i lin-
fociti B (globuli bianchi che si formano nel midollo osseo), ingeriscono 
molecole tossiche. I macrofagi collaborano con altre cellule attive del 
sistema immunitario quali i linfociti B e i linfociti T per generare gli an-
ticorpi, gli unici componenti del sistema immunitario in grado di cattu-
rare e distruggere i virus. I virus sono fra le particelle più pericolose che 
entrano nell’organismo umano. Gli antibiotici non riescono a danneg-
giarli e non esiste nessun farmaco in grado di distruggere i virus senza 
nuocere anche all’organismo. È stato dimostrato, però, che l’aglio è un 
potente stimolatore del sistema immunitario. Sebbene gli effetti immu-
nologici dell’aglio non siano ancora completamente conosciuti, sembra 
che agisca come uno stimolatore aspecifico del sistema immunitario. 
Aumenta la fagocitosi attraverso la quale gli organismi invasori e le cel-
lule anormali vengono eliminate dall’organismo. 

Produce anche un forte aumento dell’attività delle cellule “natural 
killer” e questo spiega in parte i suoi effetti antitumorali, antivirali e 
antimicrobici. 
 

Fulvio Fusco 
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L’alimentazione nei secoli - Michele Natilli 

 
L’alimentazione nei secoli 

 
 

Il mestiere del macellaio è vecchio come il mondo, è da milioni di 
anni che nella dieta dell’uomo ha fatto ingresso la carne, l’uomo è sta-
to prima cacciatore poi contadino, quindi si nutriva con le carni degli 
animali che cacciava o allevava. Circa 8-9 cento mila anni fa L’homo 
sapiens ha trasformato l’atto di nutrirsi in un rito collettivo, dandogli 
significati culturali e religiosi. Ma 4 o 5 centomila anni fa l’uomo 
conquista il controllo del fuoco. 

Al termine del periodo glaciale, circa 20.000 anni fa, in molte aree 
del mondo si attuarono le prime forme di coltivazione intenzionale. A 
questa prima modalità di “produzione del cibo” si associarono anche 
la domesticazione animale e le prime forme di allevamento, in effetti 
il passaggio dalla raccolta alla produzione del cibo, passando dalla 
predazione casuale alla domesticazione animale. 

Certamente le due attività, allevamento e agricoltura, non si svilup-
parono totalmente contrapposte ma collegate in un intreccio produtti-
vo, e da una ragnatela di rapporti. 

L’agricoltura e l’allevamento portarono la popolazione mondiale da 
5 a 500 milioni di individui. Sembra proprio che l’uomo già dalla 
preistoria abbia avuto come alimento base la carne, questo lo dimo-
strano anche i tanti reperti storici che risalgono a circa cinque milioni 
di anni fa, venuti alla luce in questi ultimi tempi, quali ossa di animali 
ed attrezzi in pietra simili a quelli attuali per colpire, abbattere e se-
zionare le carni. 
 
L’allevamento degli animali nel corso dei secoli 

Nel corso dei secoli gli animali sono stati allevati per motivi ben 
precisi, da un lato addomesticati per produrre lavoro come macchine 
per materie prime quali la lana, le pelli, e dall’altro per fornire alimenti. 
In quest’ultimo caso vengono utilizzati anche come trasformatori di so-
stanze vegetali di scarsissimo valore alimentare, in prodotti pregiati in-
sostituibili per l’alimentazione umana come le uova, il latte e la carne. 
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Anche con il crescere della popolazione umana vi è un grande ed 
importante posto per gli animali produttori di alimenti, sfruttando il 
ruolo di riciclatori di alimenti vegetali e residui alimentari che altri-
menti sarebbero inquinanti per l’ambiente. 
 
Animali produttori di carne 

Si immagina che le specie di animali produttori di carne nel nostro 
pianeta sia un numero vastissimo. L’uomo, però, ricava le carni che 
consuma da poche specie. 

Sono suddivise: Animali da Macello, animali da Cortile, Selvaggina. 
Ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti sono considerati 

animali da macello: Bovini, Ovini, Caprini, Suini, Bufalini, Equini. 
La classificazione delle carni bovine secondo le leggi correnti e ri-

dotta in due sole categorie: 
Vitello: bovino maschio o femmina del peso vivo non superiore a 

220 Kg. 
Bovino adulto: tutti gli altri di età e peso superiore. 
In commercio però possiamo trovare diverse categorie di carni: Vi-

tello, Vitellone, Manzo, Bue, Vacca, Toro. 
 

Per gli ovini e caprini: Agnello e capretto, Agnellone, Ovini e 
Caprini adulti. 

 Agnello e capretto: da latte di peso non superiore ai 18 Kg e di 
età tra i 30-45 giorni; 

 Agnellone. Ovini svezzati maschio o femmina da 3 a 12 mesi di età.; 
 Ovini e caprini adulti: pecore, montoni, capre, becchi. 

 
Per i suini: Suino, Verro, Scrofa. 
 Suino: maschio o femmina castrati; 
 Verro: maschio adibito alla riproduzione, le sue carni hanno un 

forte odore di urina; 
 Scrofa: Maiala che ha partorito con un’età massima di 5 o 6 anni. 

 
Per i bufalini: Annutolo, Bufalo. 
 Annutolo: aventi caratteri analoghi a quelli del vitello; 
 Bufalo: aventi caratteri confacenti a quelli del vitellone. 
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Per gli equini: Puledro, Cavallo, Mulo, Bardotto. 
 Puledro: maschio o femmina giovane; 
 Cavallo: maschio o femmina adulto; 
 Mulo: ibrido maschio o femmina nato dall’incrocio di un asino 

con una cavalla; 
 Bardotto: ibrido maschio o femmina nato dall’incrocio di un 

cavallo con un’asina. 
 
Animali da cortile 

Sono considerati animali da cortile: 
Polli, Tacchini, Faraona, Anatra, Oca, Conigli e Piccioni. 

 
Selvaggina. La selvaggina, si può distinguere: 
 Selvaggina a penna: quaglia, piccione, fagiano, tortora, pernice, 

beccaccia e i così chiamati uccelli corridori (struzzo, emù, nandù); 
 Selvaggina a pelo: cervo, cinghiale, daino, capriolo, camoscio, 

lepre, alce, renna. 
 
 
I macelli nella storia 

Presso i popoli dell’antichità l’abbattimento degli animali veniva ef-
fettuato per lo più nei templi, era considerato un rito, quindi effettuato 
dai sacerdoti. I primi veri macelli, intesi come locali per la macellazio-
ne del bestiame, furono istituiti a Roma circa 20 anni prima della nasci-
ta di Cristo. Con la caduta di Roma si ha la scomparsa dei macelli in 
Europa, mentre essi continuano ad esistere nelle principali città del 
Medio Oriente. Durante tutto il Medioevo la macellazione viene effet-
tuata direttamente in strada, davanti o dietro la bottega del macellaio. 
Solo dal XII secolo, in Europa, si ha un ritorno alla macellazione in 
luoghi destinati a questa operazione. Il primo vero macello fu costruito, 
secondo i moderni criteri della macellazione, a Vienna agli inizi 
dell’Ottocento, cui fece seguito la costruzione di alcuni macelli e del 
macello di Parigi, agli inizi del 1880. Tutti questi impianti, per quanto 
grandi e costruiti razionalmente, erano però concepiti secondo il crite-
rio della macellazione a posta fissa. L’animale veniva abbattuto con un 
colpo di mazza in testa e dissanguato a terra, poi lo si tirava su con una 
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carrucola in quello stesso punto e lì veniva scuoiato e eviscerato. Come 
è facile intuire, si trattava di un metodo di macellazione che non con-
sentiva di applicare al meglio le regole di una corretta igiene di macel-
lazione e che comportava notevoli rischi di inquinamento. Nei primi 
anni del 1900 nasce l’idea del macello a livello industriale. Gli animali 
che vi entrano vengono storditi e dissanguati in una zona isolata del-
l’impianto, poi vengono agganciati ad una catena di scorrimento del-
l’impianto, per consentire lo spostamento in avanti delle carcasse con 
relativa facilità. Le carcasse in lavorazione vengono fermate a tappe 
fisse davanti ai singoli operatori che provvedono, in sequenza, a tutte le 
fasi di lavorazione, dallo scuoiamento, alla divisione in mezzene. Gli 
impianti di macellazione attualmente sono strutturati in modo che nella 
sala di macellazione vi debba essere una valida divisione tra settore 
“sporco” e settore “pulito”. Man mano che la carcassa dell’animale si 
muove in avanti appesa alla catena di lavorazione, le singole operazio-
ni sono ben separate l’una dall’altra; questo per consentire un migliore 
rispetto dell’igiene nel corso della lavorazione. 
 
La macellazione 

Come abbiamo già accennato nel precedente capitolo, a proposito 
di locale di macellazione, si suddivide l’ambiente di lavoro in due 
comparti ben definiti: 
 

 zona sporca; 
 zona pulita. 

 
Poiché questa suddivisione ha la sua influenza sulla lavorazione, è 

necessario spiegare brevemente di che si tratta. Gli animali veicolano 
una flora microbica molto varia ed abbondante e ciò costituisce un 
problema per l’applicazione delle regole dell’igiene nel corso della 
macellazione e della successiva lavorazione delle carni. Comunque le 
varie operazione di produzione e lavorazione delle carni sono tutte 
tappe di un unico percorso che viene definito filiera. 

Con questo termine si intende la successione delle diverse fasi nel 
corso delle quali si passa dall’animale in vita alla carne. Se si conside-
ra l’intero processo produttivo delle carni, da questo punto di vista sa-
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rà facile intuire come ogni fase sia collegata alle altre e come ogni 
passaggio, compiuto in maniera appropriata, eserciti la sua influenza 
positiva o negativa sulle fasi di lavoro che seguono. 
 
Le varie fasi della macellazione 

I diversi passaggi che compongono la filiera carne possono essere 
raggruppati in due fasi fondamentali: Produzione primaria; produ-
zione post primaria. 

In questo capitolo ci occuperemo della produzione primaria, che 
rappresenta tutte le fasi della macellazione. 

Prima di passare alla disamina delle fasi della macellazione, appena 
prima vi sono due momenti altrettanto importanti che influiscono sulla 
qualità del prodotto finale: 
 
 Trasporto degli animali al macello. 

Gli animali devono giungere al macello trasportati su automezzi 
autorizzati. L’autorizzazione per il trasporto del bestiame vivo 
viene rilasciato dalla A.S.L. di residenza, ed è valida per un 
anno. Detti automezzi devono essere corredati di pavimento e pa-
reti lavabili e disinfettabili e sistemati tra loro in modo da impedi-
re la fuoriuscita dei liquami; gli autoveicoli dopo il trasporto degli 
animali devono essere lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo 
scarico. Il capo di bestiame deve essere accompagnato da una di-
chiarazione di provenienza degli animali cosiddetto (modello 4 o 
modello rosa); questo documento identifica il codice dell’anima-
le, il codice d’azienda, il nome del proprietario, la A.S.L. di ap-
partenenza, il tipo ed il numero dei capi, nonché la destinazione, e 
da chi viene effettuato il trasporto. In ogni caso si tratta di un’ope-
razione che sottopone il bestiame ad una serie di stress sia fisici 
che psichici. Un trasporto effettuato su distanze elevate costitui-
sce uno stress per il bestiame, e tale affaticamento potrebbe influi-
re sui processi biochimici della frollatura. 

 
 Sosta al macello. 

Per ottenere carni di buona qualità, bisogna evitare che gli animali 
vadano incontro, nelle ore che precedono la macellazione, a stress. 
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Le cause più frequenti di stress in un animale sono: panico, ecces-
sivo affaticamento, digestione in corso. Al loro arrivo al macello, 
quindi, è indispensabile che siano a digiuno da almeno 12 ore, 
che abbiano la possibilità di abbeverarsi, che possano riposare 
e tranquillizzarsi per almeno 12 ore prima della macellazione. 

 
 La macellazione degli animali. 

Gli animali devono giungere alla macellazione nelle migliori con-
dizioni di benessere fisico e psichico possibili, se si vuole ottenere 
un prodotto finale non soltanto sano, ma anche con caratteristiche 
nutrizionali ottimali. Per effettuare al meglio le operazioni di ma-
cellazione occorre, quindi, prestare molta attenzione in tutte le fasi, 
poiché possono influire sul prodotto finale. L’animale da macello, 
dopo eventuale pesatura, e prima di essere avviato alla sala di ma-
cellazione, viene sottoposto a visita sanitaria “ante mortem”, che 
viene obbligatoriamente effettuata dal Veterinario Ispettore. 

 
 La macellazione comprende due atti separati: 

1) Lo stordimento: Ha lo scopo di togliere all’animale sensibilità e 
percezione facendolo cadere in stato di incoscienza, anche nel rispet-
to del D. Lgs. n. 333 del 98 sulla protezione degli animali. Per i bo-
vini e gli equini si usa un solo strumento, la cosiddetta pistola a pro-
iettile captivo. Si tratta di un apparecchio in cui l’esplosione di una 
cartuccia provoca la fuoriuscita di un chiodo metallico a scatto. Lo 
stordimento si effettua appoggiando la pistola al centro della fronte 
dell’animale, il chiodo sfonda la volta cranica e penetra nel cervello, 
cosa che è proprio un’azione lesiva diretta sulle strutture cerebrali. 
Sui suini, ovini, caprini, pollame e conigli può essere effettuato 
mediante elettronarcosi: consiste nell’applicare ai due lati della 
testa dell’animale una pinza a corrente alternata munita di elet-
trodi, con energia a 80 Volts per una durata dai 10 ai 15 secondi 
circa a secondo della specie animale. 
2) Dissanguamento: Si effettua mediante la incisione ed il ta-
glio dei grossi vasi sanguigni del collo dell’animale. Immedia-
tamente dopo lo stordimento gli animali devono essere legati 
con un laccetto a catena ad uno dei posteriori, all’altezza del-
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l’articolazione e sollevati alla guidovia di macellazione a testa in 
giù: Il dissanguamento avviene per iugulazione e deve essere at-
tuato quanto prima possibile, per sfruttare al meglio la persisten-
za dell’attività cardiaca, respiratoria e delle contrazioni muscola-
ri sempre presenti appena dopo l’abbattimento, per ottenere così 
una più abbondante emissione di sangue. Esiste, infatti, una re-
gola nella scienza delle carni: quanto più il dissanguamento è 
rapido tanto migliore sarà la qualità finale del prodotto. Una 
carne non ben dissanguata tende ad andare rapidamente a sca-
dimento, per una eccessiva proliferazione della flora microbica. 
Questo perché il sangue costituisce un ottimo terreno di cultura 
per i microrganismi e ostacola la maturazione delle carni. 
3) Scuoiamento: Ha come scopo quello di scoprire le masse 
muscolari sottostanti e, secondariamente, di recuperare un sotto-
prodotto che alimenta il vasto settore industriale della pelletteria. 
È questa una fase della lavorazione che deve essere compiuta 
con molta attenzione, considerato il forte inquinamento microbi-
co sempre presente sulla pelle degli animali da macello. La pelle 
è connessa alla carcassa da grandi fasci di fibre connettivali tutte 
con un preciso orientamento. Se la si tira in una determinata di-
rezione, la pelle si staccherà facilmente, altrimenti si rischia di 
strappare via brandelli di tessuto adiposo e di carne. 

 
Al termine, la pelle dovrà essere allontanata dal locale di macella-

zione per non inquinarlo ulteriormente. A tale proposito si ricorda che 
con questa fase s’interrompe la zona sporca del macello ed inizia la 
zona pulita. 
 
Depilazione dei suini: 

1) Scottatura in acqua calda: serve ad ammorbidire la cute e le se-
tole presenti sul corpo, in modo che la loro estirpazione risulti 
più agevole (la temperatura dell’acqua deve oscillare tra i 60° e i 
65°) per alcuni minuti. 

2) Depilazione: viene effettuata da apposite macchine depilatrici a 
rulli rotanti sui quali sono inserite digitazioni in plastica che ag-
ganciano tra le loro maglie le setole e le strappano. 
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Eviscerazione 
Insieme allo scuoiamento costituisce la fase igienica più pericolosa 

dell’intera catena di macellazione, per l’alta carica microbica possedu-
ta dal contenuto intestinale e per le specie microbiche presenti. Con 
questo termine si intende l’asportazione completa dei visceri contenuti 
nelle cavità toracica, addominale e pelvica, con apertura della carcassa 
con una lunga incisione che va dal bacino allo sterno. L’operazione va 
effettuata quanto prima è possibile dopo l’abbattimento dell’animale e 
in ogni caso terminata al più tardi entro 45 minuti dopo lo stordimento 
(30 minuti, se si tratta di macellazione secondo il rito ebraico o quello 
islamico). Nei bovini e negli equini l’eviscerazione viene condotta a 
mano da operatori che usano coltelli e seghe; per i suini e gli ovi-
caprini può essere effettuata a mano oppure a macchina, a seconda 
della potenzialità dell’impianto di macellazione. In ogni caso è impor-
tante che, durante l’asportazione dall’addome, lo stomaco, i pre-
stomaci e l’intestino non subiscano rotture, cosa che provocherebbe 
uno spandimento di contenuto intestinale sul peritoneo e/o sulle masse 
muscolari esposte, con altissimo rischio di inquinamento. 

In questa fase della macellazione vengono staccati dalla carcassa 
visceri importanti sia per il loro pregio economico sia per il ruolo che 
detengono dal punto di vista dell’ispezione delle carni (polmoni, cuo-
re, trachea, esofago, fegato e milza che, nel loro insieme, formano la 
famosa “corata”). La corata viene appesa vicino alla carcassa, in modo 
che possa essere visitata dal veterinario ispettore. Altri visceri come i 
prestomaci dei ruminanti, lo stomaco, l’intestino, vengono invece ra-
pidamente allontanati dal locale di macellazione e destinati al reparto 
tripperia/budelleria per l’ulteriore lavorazione. 
 
Divisione in mezzene 

Al termine dell’eviscerazione, quello che ci si trova di fronte è detto 
carcassa, ossia il corpo dell’animale privato di testa e zampe, e comple-
tamente eviscerato ad eccezione dei reni che rimangono al loro posto in-
sieme al grasso perirenale. In queste condizioni sono facilmente trasferi-
bili solo le carcasse di animali di taglia limitata, come ovini e caprini. 

Nei vitelli da latte la carcassa viene spesso sezionata perpendico-
larmente alla colonna vertebrale in corrispondenza della sesta e setti-
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ma costa, ricavando il busto, che corrisponde all’intera parte anteriore 
della carcassa, e la sella, che corrisponde all’intera parte posteriore. 
Quella dei bovini, degli equini e dei suini viene, invece, divisa in due 
mezzene con un taglio sagittale lungo la colonna vertebrale. 

Per il suino la divisione in mezzene rappresenta il termine delle ope-
razione di macellazione; ulteriori tagli della carcassa verranno apportati 
in laboratori di sezionamento. Le mezzane di bovino e di equino, inve-
ce, possono essere ulteriormente sezionate in due pezzi, ognuno dei 
quali prende il nome di quarto, rispettivamente posteriore e anteriore, 
dividendo in due parti ciascuna mezzana mediante una sezione perpen-
dicolare alla colonna vertebrale in corrispondenza dell’articolazione tra 
la sesta e la settima costola o la decima e l’undicesima. Ogni carcassa 
conterà, quindi, 2 mezzene e 4 quarti, due anteriori e due posteriori. 
 

Si suole anche parlare, in termini commerciali, di quinto quarto. 
Il quinto quarto può essere suddiviso in due grandi gruppi: 

 
 Quinto quarto alimentare; 
 Sottoprodotti ad uso industriale. 

 
Al quinto quarto alimentare appartengono tutti quegli organi de-

stinati al consumo umano e sono: cuore, fegato, polmone, milza, timo, 
testa, compreso lingua e cervello oltre che la coda ed il diaframma. 

Il quinto quarto ad uso industriale è costituito da cuoio, unghia, 
corna, sangue, grasso, intestini, pancreas e ghiandole e sono sottopro-
dotti che vengono utilizzati dall’industria farmaceutica e chimica per 
preparare prodotti terapeutici come ormoni, vitamine, enzimi. Il san-
gue può essere utilizzato per preparare plasma e derivati vari. 
 
Visita sanitaria post mortem 

A questo punto della linea di macellazione si compie la visita dei 
visceri e della carcassa, condotta dal Veterinario Ispettore. Se il giu-
dizio complessivo del sanitario è favorevole, la carcassa verrà uffi-
cialmente riconosciuta come idonea al consumo umano e a conferma 
di ciò verrà sottoposta alla bollatura sanitaria. Con la visita ispettiva si 
mira dunque ad acquisire dati scientifici sia dell’animale in vita (visita 
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ante mortem), sia degli organi e delle carni dell’animale macellato (vi-
sita post mortem); nel suo insieme l’ispezione è un atto regolamentato 
da precise norme di legge che il Veterinario Ispettore deve applicare 
costantemente. 
 
Refrigerazione delle carcasse 

Giunte al termine della catena di macellazione, le carcasse degli a-
nimali macellati vengono sottoposte, in macello, ad una fase di refri-
gerazione. La refrigerazione consiste nell’abbassare la temperatura 
delle carni appena prodotte dai valori normalmente presenti nell’ani-
male in vita (37/38°C) a valori vicino allo (0°C), e poi di mantenerli 
costanti in un ristretto intervallo di oscillazione (da –1 a +7°C) per tut-
ta la durata della vita commerciale del prodotto. Per ottenere buoni ri-
sultati di conservazioni, la refrigerazione delle mezzene in macello 
deve essere precoce e continua. Considerando che una mezzena di bo-
vino è caratterizzata da uno spessore notevole, il raffreddamento delle 
masse muscolari profonde richiederà dalle 10 alle 24 ore, a seconda 
della tecnica adottata. 
 
Trasformazione post primaria 
 
a) Trasporto in laboratori: 

Dopo una sosta di 18-24 ore nelle celle di refrigerazione del macel-
lo le mezzene avranno raggiunto una temperatura uniforme. Esse ven-
gono allora trasportate nei laboratori di trasformazione o nei laboratori 
delle macellerie, nelle celle frigorifero a temperatura di refrigerazione 
per la frollatura. 

Per quanto riguarda il trasporto delle carni, le disposizioni vigenti 
stabiliscono che gli autoveicoli ad esso adibiti devono essere del tipo a 
furgone, con pareti, pavimenti e soffitti rivestiti e non soggetti a rug-
gine, con angoli e spigoli arrotondati, muniti di gangiere, ad altezza 
giusta da impedire che quarti e mezzene tocchino il pavimento. Que-
sto trasporto viene effettuato con mezzi autorizzati, sanitariamente at-
trezzati con celle frigorifero per rispettare la catena del freddo, (il 
permesso sanitario per il trasporto carni è a cura della A.S.L. di 
residenza ed è valido per due anni). 



 

147 

b) Frollatura: 
Nelle primissime ore dopo la morte dell’animale il muscolo prose-

gue la sua normale attività metabolica. In virtù dell’energia residua per 
un insieme di fattori si constata che il muscolo entra gradualmente in 
uno stato di contrazione permanente. Questo stato di contrattura, che 
coinvolge tutti i muscoli di un animale dopo la morte, viene definita 
rigidità cadaverica o rigor mortis. Con la comparsa del rigor mortis 
inizia la frollatura delle carni. 

Il tessuto muscolare a poche ore dopo la morte dell’animale non è 
ancora carne a tutti gli effetti. Può essere sì consumato, ma presenta 
caratteristiche organolettiche ancora sue proprie, non quelle tipiche 
che intendiamo per carne. In altre parole, una fetta tagliata da un mu-
scolo molto fresco si presenta ancora molto eccitabile elettricamente, è 
priva di un suo aroma specifico e, se viene cotta, assumerà una consi-
stenza notevole, sarà dura, stopposa e tigliosa, poco gradita al consu-
matore Perché il tessuto muscolare si trasformi in carne è necessario 
che al suo interno intervengano fenomeni di glicolisi (processo di con-
versione del glicoceno in acido lattico), proteolisi (la conversione di 
una proteina in sostanze più semplici) e lipolisi (la scissione dei gras-
si neutri “trigliceridi”) che portano, in termini pratici, ad una matura-
zione dell’alimento ciò determina, un aumento della tenerezza, della 
succosità, nonché dell’aroma. 

Esistono certamente differenze tra le vari specie di carni, e del-
l’età dell’animale, sia per quanto riguarda l’andamento della frolla-
tura sia, soprattutto, per la rapidità con la quale essa si compie. In 
teoria, minore è la pezzatura della carcassa, più rapidi saranno l’in-
sorgere del rigor mortis e il concludersi dei processi di maturazione 
delle cellule. Nelle mezzene di bovino la frollatura si compie in cir-
ca 8 o 10 giorni, nelle carcasse di suino e ovino essa si compie in 
soli 2-4 giorni e in quelle di pollame e coniglio non richiede più di 1 
o 2 giorni. Insieme ai fenomeni di frollatura, prosegue, però, anche 
la crescita della flora microbica, presente già dal momento della 
macellazione. Quindi per una corretta conservazione del prodotto è 
bene far sostare le carni in cella di refrigerazione. Con la frollatura 
si registra un leggero calo di peso dovuto principalmente all’evapo-
razione; il calo si aggira intorno al 3-4%. 
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c) Sezionatura in piccoli tagli: 
Ciascun quarto al momento della vendita in macelleria viene diviso 

in pezzi anatomici di varia forma e costituzione, denominati tagli 
commerciali. 

La divisione è fatta con criteri diversi in rapporto alle caratteristi-
che organolettiche. 

I tagli possono essere di prima, seconda e terza qualità, a secondo 
delle loro caratteristiche organolettiche e della loro riuscita alla cottura. 

L’operatore, per la vendita al pubblico, seziona la mezzana o i quarti, 
in piccoli tagli; a questo riguardo è bene ricordare che la diversità dei 
sistemi di tagli, in relazione alle diverse abitudini alimentari della popo-
lazione italiana, fa sì che in alcune regioni siano più richiesti che in altre 
dei tagli tipici. 
 
Tagli del suino destinati alla salumeria 

Una parte delle carni suine viene destinata alla preparazione di sa-
lumi, che si possono distinguere in prodotti di salumeria crudi e cotti. 
 

Salumi crudi: a loro volta si possono distinguere i freschi e stagionati. 
 

Insaccati freschi: 
Cotechino: insaccato di carne fresca di maiale, con uguale quantità 

di carne e cotenne sgrassate, addizionata con sale ed aromi naturali, 
insaccato in budello viene cotto prima del consumo. Svariati sono i 
piatti di cui si accompagna: pasta e fagioli; lenticchie. 

Salsiccia: insaccato fresco; fatta con carne mista magra e grassa, 
impastata con aggiunta di sale ed aromi naturali. Nel meridione pre-
valgono i condimenti a base di finocchio e peperoncino; al centro si 
utilizza sale, pepe e profumo d’aglio; al nord si utilizza pepe, cannella, 
aglio e vino bianco. Viene insaccata in budello naturale di suino o arti-
ficiale comunemente con calibro 28/30 mm. La salsiccia è un tipo di 
salame che si può anche stagionare. 

Salsiccia di fegato o mazzafegato: si realizza tagliando finemente 
fegato e cuore, miscelati al 50% con carne e animelle, si amalgama 
l’impasto con l’aggiunta di sale e aromi naturali come peperoncino, 
semi di finocchio, pepe, aglio, lauro, si insacca in budello di suino del 
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diametro di 28/30, se fresca, la si può apprezzare arrosto, magari alla 
brace, o al forno, ma anche nel ragù per rendere più gustoso un classi-
co piatto di pasta; si può anche consumare cruda se stagionata. 
 

Insaccati stagionati: 
Ventricina: fatta con pezzi di carne suina mista, di spalla e di co-

scia, tagliati a pezzettoni. 
Si condiscono con peperoncino piccante macinato, finocchio selva-

tico e sale. Viene insaccata e compressa nella vescica o negli intestini 
più larghi del maiale. Salume tipico del basso Molise importato con le 
immigrazioni albanesi e slave. 

Soppressata: salame di carne magra di maiale, tagliata finemente 
ed insaporita con sale e pepe nero in grani, con l’aggiunta di pezzi di 
lardo di prosciutto tagliati a dadini; insaccata in budella larghe di sui-
no e lasciata stagionare sotto pressa da cui il nome. Molto importanti 
sono la pressatura e la stagionatura al fine di ottenere un salame dal 
gusto unico e delicato. Salume tipico molisano e calabro. 
 

Prodotti salati: 
Prosciutto crudo: è la coscia di maiale, salata, asciugata e sottopo-

sta a stagionatura. 
Capocollo: si ricava dalla carne disossata del collo suino. Sottopo-

sto prima a salatura e poi a stagionatura, si presenta di colore rosso vi-
vo, con venature di grasso. È un salume che può essere gustato dopo 
tre mesi circa di stagionatura. 

Pancetta: può essere stagionata in diverse versioni: quella tesa, 
cioè piatta, coperta della sua cotenna; quella coppata, lavorata con al-
tra carne ed arrotolata; quella affumicata, simile a quella tesa ottenen-
do carni un po’ più scure per via dell’affumicatura. In tutte le versioni 
viene sottoposta prima a salatura con aggiunta di aromi naturali, e poi 
a stagionatura. 

Guanciale: la parte del maiale ricavato vicino la testa, viene prima 
modellato e poi insaporito con sale ed aromi naturali; fatto stagionare 
si presta bene in parecchie preparazioni gastronomiche fra cui il sugo 
all’amatriciana e friulana. 
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Conservazione delle carni 
Ogni sostanza lasciata a sé per un periodo di tempo più o meno lun-

go modifica, in parte o totalmente, le proprietà chimiche e fisiche che 
possedeva. Le modifiche dipendono da cause svariate e complesse; le 
merci si alterano, deperiscono, perdono valore. Conservare i cibi si-
gnifica rallentare il loro processo di deperimento, quindi agire sui mi-
crorganismi che possono causare il deterioramento, microrganismi 
sempre presenti nell’aria, nell’acqua, e dappertutto. 

Obbiettivo della conservazione è quello d’allungare il periodo di vita 
commerciale della carne, mantenendo inalterate le caratteristiche nutri-
zionali organolettiche e igienico-sanitarie. Da un punto di vista chimico 
la carne e composta da acqua (–70% circa), proteine, zuccheri, grassi, 
nonché da una serie di componenti minori quali vitamine, sali minerali, 
enzimi, pigmenti e sostanze aromatiche. A causa di questa sua particolare 
composizione, la carne è una materia molto deperibile e sin dalla macel-
lazione dell’animale va incontro ad un progressivo deterioramento. 
 

Fattori di deterioramento: enzimi autolitici del muscolo; flora 
microbica superficiale di contaminazione; temperatura; aria; luce; ac-
qua. Le operazioni di conservazione richiedono procedure particolari 
che l’uomo ha messo a punto nel corso dei secoli. 
 
Tre modi fondamentali di conservazione delle carni 

I metodi più antichi: essiccazione, salagione ed affumicamento 
Il metodo del freddo si suddivide in tre sistemi: refrigerazione, 

congelazione, surgelazione. 
Il metodo del caldo comprende pastorizzazione, sterilizzazione, lio-

filizzazione. 
 

L’essiccazione consiste nel far perdere liquidi al tessuto muscolare 
mettendo le carni in celle di essiccazione o all’aria. È un metodo anti-
chissimo, spesso associato alla salagione e all’affumicamento. 

Salagione: questo metodo viene spesso abbinato a quello preceden-
te ed in particolare modo applicato alla carne suina per la salagione di 
insaccati, Il metodo si basa sul principio che la crescita microbica vie-
ne depressa da una maggiore pressione osmotica causata dalla presen-
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za del sale che si lega alle proteine con maggiore capacità di trattenere 
l’acqua, in questo modo i microrganismi non riescono a sopravvivere. 

Affumicamento: la carne viene esposta al fumo di legna il quale ha 
azione antisettica e antiossidante; la carne così assume un sapore ed 
odore caratteristico. 
 

Refrigerazione: consiste nell’abbassare la temperatura delle carni 
appena prodotte a valori appena superiori al punto di congelamento 
che è di –1°C e poi mantenerla costante in un ristretto intervallo di o-
scillazione (+1°C - +7°C), per tutta la vita commerciale del prodotto. 
Con questo sistema le carni possono essere mantenute fino a 20 giorni. 

Congelazione: con il congelamento si realizza un notevole prolun-
gamento della conservazione, la congelazione non ha un effetto batte-
ricida, quindi sono molto importanti le condizioni di partenza della 
contaminazione batterica. 

Per ottenere un buon congelamento si utilizzano temperature infe-
riori ai –20°C. 
 

Esistono tre tipi di congelamento: 
 

Congelamento lento: va da –12°C a –18°C 
Congelamento rapido: va da –40°C a –70°C 
Congelamento ultrarapido: va da –80°C a –170°C 

 
Il tipo di congelamento e la sua rapidità hanno ripercussione sulla 

qualità del prodotto finale. All’interno si formano microscopici cristal-
li di ghiaccio e la loro grandezza dipende dal tipo e dalla rapidità di 
congelamento che modifica la struttura della carne. Il congelamento 
lento, tipico congelamento fatto in casa, potrebbe essere rischioso per 
salvaguardare le sostanze nutritive dell’alimento bisognerebbe portare 
ad una temperatura di –18°C in un periodo massimo di 4 ore. In caso 
contrario la carne non diventa pericolosa per la salute ma perde le sue 
qualità organolettiche. Generalmente le mezzane vengono protette da 
un involucro per proteggerle da bruciature da freddo. Le carni conge-
late possono essere conservate ad una temperatura non inferiore ai –
12°C per circa un anno. 
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Surgelazione: la surgelazione non è altro che una congelazione mol-
to rapida effettuata su piccole pezzature, preparate e vendute in confe-
zioni originali. Le carni vengono portate ad una temperatura da –30°C a 
–40°C, fino a –190°C, con particolari apparecchiature. Può avvenire in 
celle o in un tunnel continuo a circolazione forzata d’aria, oppure per 
contatto diretto con elementi refrigeranti. Con questo sistema le carni si 
conservano a lungo a condizione che vengano poi mantenute a tempera-
tura non superiore a –18°C. I prodotti surgelati devono essere scongelati 
solo al momento del loro consumo. 
 
Sistema delle alte temperature 
 

Pastorizzazione: ha lo scopo di ridurre la carica batterica con il 
minimo danno per il prodotto, che ha subito un trattamento termico di 
una durata di circa 15 secondi ad una temperatura che varia dai 72°C 
ai 78°C circa. Questo trattamento distrugge tutti i germi patogeni, ma 
non abbatte la microflora presente, che deve essere conservata a tem-
peratura di refrigerazione. 
 

Sterilizzazione: ha lo scopo di distruggere i batteri, ma ha riper-
cussioni più rilevanti sulle caratteristiche organolettiche delle carni. 
Un drastico riscaldamento distruggerebbe tutte le forme vegetative dei 
microrganismi. Sono prodotti stabili per lunghi periodi di tempo e per 
la loro conservazione non si devono adottare particolari precauzioni: 
possono essere conservati anche a temperatura ambiente. Il tipico pro-
dotto è la carne in scatola con gelatina. 
 

Liofilizzazione: questo procedimento consiste nel fornire calore 
sotto vuoto ad un alimento precedentemente congelato, provocando 
così la sublimazione del ghiaccio. La liofilizzazione consente di otte-
nere un allontanamento dell’acqua adottando temperature non superio-
ri a 55-60°C. 
 

Sottovuoto: Si tratta di tecnologie piuttosto moderne che si basano 
sulla sottrazione o sulla modificazione dell’aria presente nella confe-
zione dove viene conservata la carne, associata all’uso della refrigera-
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zione. Con il sottovuoto sono inibiti i microrganismi che si sviluppano 
solo in presenza di aria. Può essere conservato sia in piccoli tagli che 
grandi pezzi disossati, per ulteriore lavorazione. Le carni conservate 
sottovuoto possono essere mantenute per 4-5 settimane alla temperatu-
ra che va da +1°C a +4°C. 
 
Atmosfera modificata 

La tecnica consiste nell’avvolgere la carne nella pellicola o in un 
altro contenitore plastico termosaldabile; l’aria al suo interno viene al-
lontanata e sostituita con particolari gas (anidrite carbonica, ossigeno, 
azoto) da soli o miscelati in diverse proporzioni. Cambiando radical-
mente la composizione dell’atmosfera a ridosso dell’alimento si altera 
la crescita della flora batterica, ottenendo un allungamento della vita 
commerciale del prodotto. 
 

Michele Natilli 
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Il cinema: tra narrazione e significati - Franco Novelli 

 
Il cinema: tra narrazione e significati 

 
 

I film vengono solitamente proiettati nella sala grande dell’Uni-
versità, preceduti da riflessioni che tendono a contestualizzare la nar-
razione, anticipandone anche le tesi proposte dagli autori cinemato-
grafici. In qualche circostanza ci siamo anche soffermati, come con-
tributo aggiuntivo alla sinossi del film, sulla figura e l’opera di quan-
ti hanno contribuito alla nascita e all’affermazione del cinema. In 
particolare, l’attenzione è stata rivolta ai fratelli Louis e Auguste 
Lumière, che il 28 dicembre 1895, a Parigi, hanno rappresentato la 
prima narrazione filmica, intitolata appunto Cinématographe … I-
noltre, per noi, appassionati di studi classici della grecità e della ro-
manità, è risultato agevole fare riferimento talvolta a Platone e al li-
bro VI della Repubblica, dove il filosofo greco paragona la condi-
zione degli esseri umani a quella di uomini incarcerati sul fondo di 
una caverna, costretti a guardare una specie di schermo sul quale so-
no proiettate le ombre di oggetti trasportati velocemente alle loro 
spalle, oggetti illuminati da un fuoco sotterraneo. I prigionieri non 
riescono a vedere né i portatori né il fuoco e suppongono che quelle 
ombre siano la realtà, il vero. In effetti, a ben considerare il brano 
scritto dal filosofo greco, questi anticipa i due caratteri fondamentali 
del cinema: l’immagine e il movimento; e, considerato che, quando i 
portatori parlano, i prigionieri pensano che siano le ombre a emettere 
suoni, Platone anticipa, per l’appunto, anche il sonoro. Oggi noi pos-
siamo immaginare che Platone si riferisse a qualche spettacolo 
d’ombre, rappresentato ad Atene tra il V e il IV secolo a. C. (in con-
siderazione del fatto che l’anno 380 a.C. è la data presumibile della 
scrittura della sua opera filosofica la Repubblica). 

Nell’anno accademico 2011/2012 abbiamo visto cinque film, che in 
ordine di tempo sono stati: 

 L’Onda di Dennis Gaxsel – Germania, 2008; 
 Bianco e Nero di Cristina Comencini – Italia, 2007; 
 Il bambino con il pigiama a righe di Mark Herman – Inghilterra, 2008; 
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 La donna che canta - La femme qui chante - Incendies – di De-
nis Villeneuve – Francia, 2011; 

 Il diavolo veste Prada di David Frankel – USA/Inghilterra, 2006. 
 

Dall’elenco dei titoli i film sembrano molto diversi l’uno dall’altro, 
ma non lo sono nell’impianto narrativo e in quello epiditticamente di-
dascalico. In effetti, la narrazione di questi film presenta momenti te-
matici che hanno un substrato comune che attiene non soltanto alla fi-
gura dei protagonisti (uomini e/o donne) che hanno un livello di cultu-
ra abbastanza elevato e che proprio in virtù di questa loro evidente 
preparazione svolgono un ruolo preminente nell’ambito sociale nel 
quale essi si muovono, ma anche agli stessi problemi sociali e cultura-
li, che, pur in momenti storici differenti fra di loro per intensità ideo-
logica o per differenziazioni squisitamente storico-sociali, esprimono 
contrasti comunemente esemplari di taluni momenti della Storia, nella 
quale l’uomo profondamente soffre ed è oppresso dal Potere e dalla 
sua cultura totalizzante. Tali sofferenze ed affanni, infatti, emergono 
non soltanto se pensiamo alle fasi storiche di guerre micidiali, come il 
secondo conflitto mondiale che ha provocato la morte di più di 60 mi-
lioni di persone e che ha contraddistinto un’intera epoca con la sua as-
surda violenza (pensiamo allo sterminio degli ebrei, dei comunisti, dei 
diversamente abili, dei rom e di altre etnie …), ma anche se ci riferia-
mo al conflitto israelo-palestinese, che ancora oggi insanguina territori 
e offende culture di antichissime civiltà (quella palestinese, quella e-
braica, quella egiziana, quella iraniana/persiana, etc.). Il “Potere”, il 
“Moloch”, concepito dalla scrittura poetica di William Bourroghs, 
colpisce ingiuriosamente il buon senso della Storia e dell’Uomo, an-
che in tempi di pace, quando questo dà l’impressione di aver abdicato 
al suo endemico gene di aggressività e di violenza. 

L’elemento principale che unisce i film prescelti è sicuramente il 
ruolo che la cultura svolge nelle situazioni narrate dai film: nella Ger-
mania nazista, nella Germania post-bellica degli anni Settanta/Ottanta, 
in Italia dove si stanno sedimentando le possibilità d’integrazione prima 
e d’inclusione poi tra soggetti di etnie e di nazionalità differenti; nelle 
regioni palestinesi-israeliane, dove sta imputridendo in maniera estre-
mamente dolorosa il conflitto fra la popolazione israeliana e quella pa-
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lestinese; infine, negli Stati Uniti d’America, dove il business della mo-
da è esploso qualche decennio fa e dove più evidenti e negativi appaio-
no i meccanismi legati alle logiche del mercato, del libero mercato. Sia 
nelle società totalitarie, che hanno provocato la seconda guerra mondia-
le, che in quelle odierne, cioè postmoderne, l’anello debole appare l’in-
tellighentija, incapace di costruire un argine alternativo alle culture do-
minanti, a quelle cioè della violenza tout court, così come questa si e-
sprime o attraverso il conflitto armato o attraverso il cosiddetto “libero 
mercato”, dove l’assenza di regole certe acuisce il disagio e la sofferen-
za dei ceti più deboli. E le donne, pur vittime e soggette a violenze i-
naudite talvolta, appaiono comunque capaci di ergersi e di dettare nuo-
ve condizioni che alla lunga porteranno ad un ribaltamento dei rapporti 
di forza, da sempre “maschilisti” e “violenti”. Accanto all’intellettuale, 
potremmo mettere sicuramente proprio la cultura, che questi riesce a 
costruire, che non è pasolinianamente intesa come la sintesi costruttiva 
della cultura delle classi sociali nel loro insieme, ma soltanto la cultura 
della classe egemone, quella borghese, finanziaria, imprenditoriale e 
come tale “cultura non rappresentativa”. In particolare, ha colpito la 
narrazione de L’onda e de La donna che canta, perché eccezionalmente 
coinvolgente e amara. Proprio dopo questi due film c’è stato un dibatti-
to partecipato e intenso. 

Cosa dire, infine, degli “allievi”, così emotivamente partecipi alle 
attività dell’Università? Le note e le riflessioni, che anche gli altri col-
leghi hanno scritto in questo volume nr. 5, sono assolutamente sincere, 
rispondenti alla realtà delle cose oltre che condivise. Grazie a tut-
te/tutti per l’assiduità della partecipazione franca e genuina; si tratta, 
ne siamo convinti, non di persone della terza o della quarta età ma di 
persone che esprimono, al di là del dato squisitamente anagrafico, 
un’esigenza sostanziale di comunicazione e di interscambi, anche af-
fettivamente sinceri. 

Ad meliora!!! 
 

Franco Novelli 
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L’umorismo - Antonio Cerio 

 
L’umorismo 

 
 

L’umorismo allunga la vita. Sorridere migliora il tono dell’umore. 
L’effetto comico favorisce l’apprendimento e la memorizzazione. 

Durante il riso il nostro organismo produce sostanze che rinforzano 
il nostro sistema immunitario, affluisce più sangue al cervello. Saper 
ridere per un anziano significa allontanare l’emarginazione sociale. 

La caricatura è un’esagerazione di una caratteristica fisica o carat-
teriale di una persona. Un oggetto è ridicolo quando è fuori dalla nor-
ma (es. un uomo che indossa una gonna provoca riso). 

Il riso, oltre a divertirci, mette in rilievo gli errori e quindi ha una fun-
zione sociale correttiva (es. Pulcinella ridendo ridendo diceva la verità). 

“Per evitare il dottore coltivare il buonumore”. 
L’ottimista è il medico di se stesso senza saperlo (Fénélon). 

 
In Giappone è stato effettuato uno studio sui centenari e tra le mo-

tivazioni scientifiche di una lunga e serena vita troviamo proprio la vi-
sione ottimistica della vita. 

Se si affrontano le vicende della vita con ironia e ottimismo, col 
sorriso anche i processi di guarigione da malattie ne risentono in modo 
positivo. In molti ospedali è sperimentata la terapia del sorriso. 

Per affrontare la malattia cioè, oltre ai farmaci, ha un ruolo impor-
tante il sorriso. 

A Orvieto funzione la prima Scuola Europea di Alta Formazione per 
Clown medici, operatori della salute, insegnanti (www.riderepervivere.it). 

Il sorriso è un riso silenzioso e contenuto, è un segno d’amore. Il 
miglior modo di dare una mano al figlio è sorridergli. Il sorriso medi-
ca le ferite dell’anima. Il medico con un sorriso allieva le sofferenze. 

Se una persona che incontriamo per la prima volta ci sorride la ri-
cordiamo meglio. “Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo” 
(Giacomo Leopardi). 

Ottimista è colui che tende a considerare soprattutto gli aspetti po-
sitivi di ogni situazione, che trova il positivo anche in ciò che è appa-
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rentemente negativo, che riesce a sperare in un futuro migliore nono-
stante le avversità della vita. 

Ridere allunga la vita (Luciano De Crescenzo). 
“Una giornata senza sorriso è una giornata persa” (Charlie Chaplin - 

Charlot). 
“Tristezza e malinconia fuori di casa mia” (Santa Teresa d’Avila). 

“Cuor contento il ciel l’aiuta”. Ottimismo (coraggio nel superare le 
difficoltà) e serenità (capacità di mantenere lucidità di fronte a una dif-
ficoltà) caratterizzano un articolo della legge Scout. 

L’uomo ironico è tollerante e aperto alle novità. Il popolo napole-
tano, simile all’inglese, è noto per l’innato senso dell’ironia. 

Durante la visita di Hitler a Napoli nel 1938 un folto pubblico fu 
schierato lungo Via Caracciolo, in attesa del suo passaggio su una 
macchina scoperta. Quando il Führer passò in piedi nella macchina e 
tese il braccio nel saluto fascista, una voce dal pubblico non identifica-
ta ruppe il silenzio della cerimonia dicendo: Sta verénn si for chiov 
(Sta controllando se fuori piove). 
 

L’uomo ride per sfogare l’ansia, l’aggressività, la paura, per la gio-
ia. In tal modo il cervello produce morfina. 

Due milioni di anni fa l’uomo già rideva. Il riso accelera la respira-
zione, provoca una iperventilazione polmonare, l’aumento della circo-
lazione, il senso di serenità e benessere fisico. 

Ridere in modo spontaneo produce benessere psicologico (riduzio-
ne dello stress, allontanamento dei pensieri negativi, prevenzione di 
forme di ansia, di malinconia, di depressione) e fisico (riduzione del 
rischio di soffrire disturbi cardiaci, aumento del flusso sanguigno nelle 
aree del cervello, dilatazioni delle arterie, calo della pressione rilassa-
mento muscolare, miglioramento della respirazione, riduzione di peso 
poiché si bruciano più calorie) come documentato da studi svolti dal 
Centro di prevenzione cardiologica dell’Università del Maryland con 
sede a Baltimora. 
 

Un sorriso non costa nulla, ma vale molto. 
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona. 
Non dura che un istante, ma il suo valore talvolta è eterno. 
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Nessuno è tanto ricco da poterne fare a meno e nessuno è talmente 
povero da non poterlo dare. 

In casa porta felicità, nella fatica infonde coraggio. 
Un sorriso è un segno di amicizia, un bene che non si può compra-

re, ma solo donare. 
Se voi incontrerete chi un sorriso non vi sa dare, donatelo voi, per-

ché nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che ad altri do-
nar non sa. 
 

Antonio Cerio 
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Avanti così! - Giuseppe Storace 

 
Avanti così! 

 
 

Forse non sono il primo ad affermare che la causa prima di tutti i 
mali del mondo è l’ignoranza, quella condizione cioè che per l’esiguo 
bagaglio di conoscenze previe, non ci consente di percepire le nuove 
esperienze nel loro esatto e giusto significato. 

Accade così che ci si forma una mentalità per la quale ogni uomo 
viene valutato per quel che appare anziché per quello che è. 

Si dice spesso che i giovani sono la speranza del futuro; io credo 
che sono i vecchi la certezza per il futuro dei giovani. 

Ecco che il contributo che, pur nel suo piccolo, può dare la nostra 
Università della Terza Età diventa molto importante. 

Continuiamo allora a partecipare ai nostri incontri e ad entusia-
smarci sia per la nuova barzelletta, sia per la “magica” esperienza del-
le piogge acide. 
 

In gamba e avanti così! 
 

Giuseppe Storace 
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’Na goccia e tiempo - Giuseppe Storace 

 
’Na goccia e tiempo 

 
 
È notte. 
Nun se sente 
nu file e voce. 
Sulo ’o faro 
ca sbatte ’a luce 
’ncoppa ’a chest’acqua nera 
se move into ’a nuttata. 
Ecco mo chiove. 
Già na goccia a ’ncielo 
cade ’ncoppa a nu filo 
d’erba secca ca s’arrevota 
e s’addecrea ’e nato attimo e vita. 
Songo pur’ io erba secca 
ma tutta l’acqua du munno 
nun me po’ da’ 
na goccia e tiempo. 
 

Giuseppe Storace 
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Ma dimane esce ’o sole - Giuseppe Storace 

 
Ma dimane esce ’o sole 

 
 
Comme è scura ’sta notte! 
’Ncielo e ’nterra nun se vere 
nu punto ’e luce 
e pur ‘o mare s’è fatto nire 
comm’a l’inchiostro nire 
ca si nun fose pè ’na striscia 
e schiuma ianca 
ca mpunto ’a rena 
mò se votte mò irretire, 
nun t’accuorge addo cumince ll’acqua. 
Voglio aspettà dimane 
quanno ’o sole stracciarrà 
’sta coperta nera 
pe cunsulà chist’uocchie mie. 
 

Giuseppe Storace 
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Riflessioni sulle lezioni di matematica “allegra” - Angioletta Iavasile 

 
Riflessioni sulle lezioni di matematica “allegra” 

 
 

Ho accettato di buon grado, quando mi è stato richiesto, di tenere 
delle lezioni di matematica presso l’Università del Molise della terza 
età per diverse ragioni che intendo qui esporre. 

Ritengo sia molto importante che la matematica, almeno nei con-
cetti fondamentali, sia ben conosciuta da tutti e che si superi la conce-
zione che essa sia disciplina elitaria per esperti e poco vicina alla sen-
sibilità di persone che non sono specialiste. 

Ritengo inoltre che la matematica, a differenza di quanto si crede, 
sia molto utile nella risoluzione di semplici problemi quotidiani pur-
ché di ciò ci si renda conto e si acquisisca la consapevolezza di quanto 
siano semplici i concetti specifici che sono a monte delle tecniche ne-
cessarie per la risoluzione dei problemi medesimi. 

Inoltre niente, come lo studio della matematica, favorisce l’attiva-
zione di processi mentali logici e rigorosi ed è quindi utilissimo per 
tenere in buon esercizio la mente. Altro luogo comune, che va a mio 
avviso superato, è quello di ritenere la matematica separata dalla realtà 
quotidiana, lontana dalle problematiche culturali e sociali contempo-
ranee e, cioè in ultima analisi, estranea al vivere quotidiano. 

Convinzione questa che discende, a mio avviso, dalla cultura pre-
valentemente umanista e gentiliana cui si è ispirato e si ispira ancora 
l’insegnamento nelle nostre scuole, nonostante che in anni recenti ci 
sia stata una maggiore diffusione delle discipline scientifiche, dovuta 
forse anche alla introduzione e diffusione dell’Informatica. 

Per tutto ciò sono stata ben lieta di fare diverse lezioni; quando ho 
iniziato avevo però un po’ di preoccupazione per il timore di non riu-
scire ad interessare i miei “giovani” allievi. 

Abbiamo chiamato “matematica allegra” la nostra disciplina pro-
prio in contrapposizione all’idea di una matematica pesante, noiosa, 
poco elegante e terribilmente faticosa. 

I risultati ottenuti sono stati invece molto soddisfacenti perché, 
nonostante gli argomenti scelti non siano stati elementari o banali ma 
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abbastanza impegnativi, tutti hanno seguito con interesse e attenzio-
ne ed hanno partecipato attivamente facendo domande, chiedendo 
puntualizzazioni e addirittura facendo piccoli esercizi esemplificativi 
proposti loro per favorire un impegno di ciascuno in prima persona. 

Tanto ha creato tra di noi momenti di comunicazione e condivisio-
ne assai stimolanti, che per me sono stati la migliore ricompensa al la-
voro fatto. 

Spero che anche i miei allievi ne abbiano avuto soddisfazione ed 
ora abbiano acquisito la capacità di un approccio con la matematica 
più spontaneo e si pongano nei confronti della disciplina in modo più 
aperto e privo di preconcetti. 

Anche se questi obiettivi fossero stati conseguiti solo in parte, il la-
voro svolto sarebbe stato sicuramente, a mio avviso, molto positivo e 
produttivo. 
 

Angioletta Iavasile 
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Laboratorio di lettura e di scrittura: Le fascinazioni della parola - Maria Concetta Barone 

 
Laboratorio di lettura e di scrittura: Le fascinazioni della parola 
 
 

Scrivere è tradurre. Lo sarà sempre (…) Trasportiamo ciò che vediamo 
e ciò che sentiamo (…) in un codice convenzionale di segni, la scrittura, e 
lasciamo alle circostanze e casualità della comunicazione la responsabili-
tà di far giungere all’intelligenza del lettore non l’integrità dell’esperienza 
che ci siamo proposti di trasmettere (…) ma almeno un’ombra di ciò che 
nel profondo del nostro spirito sappiamo essere intraducibile, per esempio 
l’emozione sincera di un incontro, lo stupore di una scoperta, quell’attimo 
fugace di silenzio che precede la parola e rimarrà nella memoria come il 
residuo di un sogno che il tempo non cancellerà del tutto. 
 

(José Saramago, L’ultimo quaderno, Edizioni Feltrinelli, Mi, 2010, pag. 111) 
 

Il Laboratorio di lettura e scrittura: un momento di confluenza di 
energie accumulate nel tempo da due livelli di esistenza, quello del 
“docente” che propone e quello di chi si è fatto “discente”, che ripro-
pone, amplificandole e motivandole fortemente, le suggestioni cultu-
rali e le esperienze di cui è custode. 

Il Laboratorio è una biblioteca viva e in continua evoluzione. 
Ma c’è una motivazione molto più profonda e assolutamente più al-

ta che fa di questo Laboratorio un momento speciale e pedagogica-
mente in progress, ed è la consapevolezza che in un momento del-
l’esistenza è necessaria una operazione che Seneca definiva l’arte di 
risalire sulla barca rovesciata dalle forze del mare, l’arte della resi-
lienza. E il verbo latino resalio la dice lunga in proposito. 

Momento dunque intenso, questo, che richiede atteggiamenti posi-
tivi e profondamente ottimisti: 

 flessibilità e ri-orientamento del pensiero; 
 sviluppo dell’attitudine naturale a “secernere un guscio” che 

costituisca una delicata barriera di difesa anche in circostanze 
che appaiono disperate, guscio che opponga resistenza attiva 
allo stress; 
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 attitudine a riconoscere l’esistenza di ricordi felici che sostenga-
no i momenti drammatici; 

 spinta a ri-emergere con una identità rinnovata, ricostruendo il 
presente con mete e finalità propositive; 

 nicchia di emozioni positive, accompagnate dalla consapevolez-
za che si è circondati da un costruttivo e sereno supporto sociale 
su cui contare in alcune ore della giornata e oltre. 

Il Laboratorio è una specie di non-luogo, in cui non esiste il proble-
ma dell’ansia anticipatoria, la cosiddetta ansia da prestazione; in cui non 
esiste il problema del controllo da parte di un occhio che vigila e limita; 
in cui l’impegno ha obiettivi semplici e naturali e in cui l’unica sfida è 
quella con sé stessi – quando si decide di considerare i cambiamenti 
come incentivi e opportunità di crescita e non come fastidiosi momenti 
che non si comprendono –; in cui il nuovo è balsamo e cura. 

Noi infatti possiamo modificare le reazioni istintive, gli atteggia-
menti negativi, l’immagine che abbiamo di noi stessi, la scala delle 
priorità, la natura delle relazioni interpersonali, i comportamenti auto-
lesionisti in genere, nella consapevolezza che il cervello può modifi-
carsi sempre; il cervello è neuroplastico. 

La pratica dell’ascolto ermeneutico e della lettura “giocosa” a voce 
alta e il silenzio costruttivo, che da questa si genera, possono modula-
re i circuiti cerebrali responsabili della elaborazione emozionale. 
L’emisfero sinistro, che è responsabile della gioia-energia-attenzione, 
può significativamente subire un potenziamento rispetto all’emisfero 
destro, responsabile della paura-tristezza-smarrimento. 

La struttura del neurone, infatti, è simile a quella di un vegetale: il 
neurone ha numerosissime propaggini con le quali si collega ad altre 
cellule nervose (neuroni); funziona come un immenso centralino telefo-
nico. È un sistema di vie nervose di natura biochimica-elettromagnetica. 
Tramite queste terminazioni si sviluppano anche le cosiddette “tracce di 
memoria” che creano dei complessi percorsi mentali. 

Più ripeti gli stessi meccanismi di pensiero, meno resistenza c’è a 
questi e più si creano meccanismi immediati e potenzialmente propo-
sitivi, che si moltiplicano in maniera esponenziale. 

Si possono così attivare nuovi sistemi neuronali. Nuovi percorsi e-
saltanti. Più numerosi sono i tracciati, i percorsi, gli stimoli che crei e 
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che usi, più libero, veloce, efficiente diventerà il pensiero. Tali percor-
si sono frutto di un apprendimento che riguarda ogni aspetto del sape-
re e del comportamento. Il potenziale del cervello è senza limite! E 
nella nostra Università questa è la convinzione di base e la motivazio-
ne profonda dell’esistenza stessa di questa struttura. 

Un momento interessante e costruttivo in Laboratorio è stato quello 
della lettura ermeneutica di alcune fiabe antropologicamente significa-
tive e centrali nella storia del nostro processo di formazione. Nelle 
fiabe c’è sempre una personalità centrale resiliente. In genere, questa è 
una figura femminile o un animale simbolico, perché proprio le donne, 
in particolare, coltivano dentro di sé – spesso in segreto – il desiderio 
di cambiamento, e coltivare significa tenere in vita questo sogno, spe-
rimentando tutte le strategie per non farlo morire e per realizzarlo, 
quando è possibile: ad esempio, la giovane moglie di Barbablù (il più 
antico predatore della psiche); Cenerentola (orfana di madre, con un 
padre assente, vessata dalla matrigna e dalle sorellastre); il brutto ana-
troccolo (archetipo dell’insolito, del deprivato e del sentimento di ap-
partenenza, storia che incoraggia fortemente a non darsi per vinti). 
Nelle fiabe è anche fondamentale il grande senso dell’humour, che 
modera lo stress e produce benessere; produce quel distacco emotivo 
finalizzato al superamento dei momenti di crisi, perché ogni cosa può 
essere letta osservandola in senso diverso o ribaltando i punti di vista. 

Tutto questo nelle fiabe e in tanta altra letteratura di cui ci siamo 
occupati (v. la Piccola Biblioteca tascabile). 

La scrittura. Momento intrigante e alto di ricerca di un sé perduto, 
vero lavoro di micro-archeologia che permetta di frugare nella propria 
vita e tornare al presente per viverlo più intensamente, arricchiti da 
questo viaggio “à rebours”. 

In realtà, comunque, c’è da dire che non si scrive mai solo per se 
stessi. Si scrive perché ci sarà un pubblico di lettori (da uno all’in-
finito) che si interesserà alla nostra scrittura. 

Anche i diari, quelli chiusi con la chiavetta o legati col nastro di se-
ta, non vengono mai distrutti dall’autore, perché in fondo in fondo si 
coltiva sempre la speranza che qualcuno un giorno li legga. Ecco il 
profondo legame tra lettura a voce alta e scrittura: entrambe sono for-
me di comunicazione e non di isolamento, benefica e gratificante au-
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toterapia per garantirsi una presenza, un’orma, un sémeion che se-
gnali vite vissute10. 

Questa è la molla che diventa l’anima del giocattolo: si scrive per 
essere letti. Comunque. 

O si scrive semplicemente per il piacere di raccontare, di intreccia-
re storie, creare personaggi, trasformando così gli spunti autobiografi-
ci in qualcos’altro di più pregevole e duraturo nel tempo. 

È allora che la scrittura seduce, entrando così nella vita di chi leg-
ge. Da queste premesse, il Laboratorio di scrittura anche quest’anno 
ha avuto la sua storia. 
 

Maria Concetta Barone 
 

Letture in laboratorio per una bibliografia tascabile 

Letture in laboratorio per una bibliografia tascabile 
 
 Wislawa Szymborska, Cebula – Elogio dei sogni – Ed. Il Corriere della sera, Mi, 2011. 
 Loredana Lipperini, L’educazione del genere come genere subalterno in Ancora 

dalla parte delle bambine, Universale Economica Feltrinelli, Mi, 2010. 
 Barbara Spinelli, Ginocidio e femminicidio in Femminicidio, Franco Angeli edi-

tore, Mi, 2008. 
 Silvia Ronchey, Ipazia, Edizioni Mondadori, Mi, 2010. 
 Clarissa Pinkola Estés, Barbablù, Il predatore naturale della psiche; Il brutto ana-

troccolo, il tema e l’archetipo del diverso e della madre assente; La piccola fiam-
miferaia, l’universo incompiuto dei desideri in Donne che corrono coi lupi, Edi-
zioni Frassinelli, Piacenza, 2001. 

 Erri De Luca, Alzaia, Universale Economica UE, Feltrinelli, Mi, 2004. 
 Italo Calvino, Prima che tu dica pronto, Racconti, Edizioni Mondadori, Mi, 1993. 
 Cattabiani, La festa di Ognissanti e dei Morti; San Martino; Santa Cecilia; Santa 

Caterina e le caterinette; Simbologia del numero 12; La festa di san Nicola; San-
ta Lucia; Il solstizio d’inverno o la porta degli dei; La ‘ndocciata di Agnone; Il 
cespo; I dolci di Natale: simbologie; Sant’Antonio Abate e la benedizione degli 
animali; Maggio: simbologia della rosa-miti, filosofie, letteratura in Lunario, 
Oscar Saggi Mondatori, Mi, 2002. 

 Marzia Pileri, L’universo dei sogni, Edizioni Paoline, Milano, 2012. 
                                                
10 Maria Concetta Barone, Il tempo ritrovato - Quaderni dell’Università del Molise 
della Terza Età e del Tempo Libero, nr. 3. 
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Letture per l’estate - José Saramago 

 
Letture per l’estate 

 
 

Con i primi caldi, ormai si sa, è fatale come il destino, giornali e riviste, 
e una volta tanto qualche canale televisivo dai gusti eccentrici, viene a do-
mandare all’autore di queste righe che libri raccomanderebbe da leggere in 
estate. Mi sono sempre astenuto dal rispondere, in quanto considero la lettu-
ra un’attività sufficientemente importante da doverci occupare tutto l’anno, 
questo in cui ci troviamo e tutti gli anni a venire. 

Un giorno dinanzi all’insistenza di un giornalista ostinato che non mi mol-
lava, decisi di affrontare la questione una volta per tutte, definendo quella che 
allora chiamai la mia “famiglia di spirito”, nella quale, superfluo dirlo, figu-
rerei come l’ultimo dei cugini. Non è stata una semplice lista di nomi, ciascu-
no aveva la sua piccola giustificazione perché si capisse meglio la scelta dei 
parenti. Ho incluso nei Quaderni di Lanzarote l’immagine finale dell’ “albero 
genealogico” che mi ero spinto ad abbozzare e la ripeto qui a illustrazione dei 
curiosi. In primo luogo c’era Camoes perché, come ho scritto nell’Anno della 
morte di Ricardo Reis, tutte le strade portoghesi portano a lui. Seguivano pa-
dre Antonio Vieira, perché la lingua portoghese non è mai stata così bella 
come quando la scrisse questo gesuita; Cervantes, perché senza l’autore del 
Don Chisciotte la Penisola iberica sarebbe una casa senza tetto, Montaigne, 
perché non ha avuto bisogno di Freud per sapere chi era, Voltaire, perché ha 
perduto le illusioni sull’umanità ed è sopravvissuto al dispiacere, Raul Bran-
dao, perché non c’è bisogno di essere un genio per scrivere un libro geniale, 
Humus, Fernando Pessòa, perché la porta attraverso cui si arriva a lui è la 
porta attraverso cui si arriva al Portogallo (avevamo già Camoes, ma ci man-
cava ancora un Pessòa), Kafka, perché ha dimostrato che l’uomo è un coleot-
tero, Eca de Queiroz, perché ha insegnato ai portoghesi l’ironia, Jorge Luis 
Borges, perché ha inventato la letteratura virtuale, e infine Gogol’, perché ha 
contemplato la vita umana e l’ha trovata triste. 

Che ve ne pare? Che i lettori mi permettano ora un suggerimento. Orga-
nizzate anche voi la vostra lista, definite la “famiglia di spirito” letteraria a 
cui vi sentite più legati. Sarà una buona occupazione per un pomeriggio sul-
la spiaggia o in campagna. O a casa, se i soldi per le vacanze quest’anno 
non ci sono stati. 
 

José Saramago, L’ultimo quaderno, Edizioni Feltrinelli, Mi, 2010, pagg. 118-119 
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Donna - Sandro Montanaro 

 
Donna 

 
 
Che porti nel tuo seno la nostra vita, 
che alla vita ci attrai con la tua bellezza, 
che nella vita sei la nostra compagna, 
forse il nostro orgoglio di uomini finirà 
sulle tue ginocchia di madre. 
 

Sandro Montanaro 
 

Cortile senza luce - Sandro Montanaro 

 
Cortile senza luce 

 
 
Cortile senza luce, 
nel quale sono passate 
tante povere vite 
oscure. 
 

Sandro Montanaro 
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Anime compagne - Carmela Carlozzi 

 
Anime compagne 

 
 
Ci vogliono 
anime compagne 
per fare passi leggeri 
sui sentieri delle nuvole 
in cerca 
di invisibili essenze. 
 
Ci vogliono 
anime compagne 
che possano abbracciarsi 
e cercare insieme 
la Luce. 
 

Carmela Carlozzi 
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Saluto te - Carmela Carlozzi 

 
Saluto te 

 
 
Saluto te 
anima amica 
che spingi lo sguardo 
assetato di poesia 
tra le pieghe del tempo 
per scrutare 
le dimensioni del limite. 
Ti amo 
piccola guerriera 
della speranza, 
protesa 
verso invisibili traguardi, 
attratta da cieli enigmatici 
e da silenzi inafferrabili. 
È questo il mio augurio: 
che tu possa 
nascere a te stessa 
e riuscire a volare. 
 

Carmela Carlozzi 
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Cieli rossi tropicali - Carmela Carlozzi 

 
Cieli rossi tropicali 

 
 
Cieli rossi tropicali, 
cieli limpidi montani, 
cieli azzurri estivi, 
cieli lividi di pioggia, 
cieli mossi dal vento, 
cieli cristallini per il gelo, 
cieli affollati di preghiere, 
cieli abitati da sospiri sperduti, 
cieli inquinati da pensieri aggressivi, 
cieli occupati da dèi sconosciuti, 
cieli animati da suoni impercettibili, 
cieli irraggiungibili ed attraenti, 
cieli che ospitate le stelle, 
 rispondete alle nostalgie di quaggiù, 
 agli slanci segreti 
 di cuori silenziosi 
 e stillate lacrime di quiete 
 su coltri di affanno. 
 

Carmela Carlozzi 
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Felicità - Teresa Di Ioia 

 
Felicità 

 
 
Mattino di primavera 
tiepido 
azzurro 
solare … 
grida argentine 
di bimbi felici 
liberi 
nel cortile della scuola … 
teneri scolaretti di prima 
si rincorrono 
si chiamano 
si abbracciano 
pieni di gioia 
sorridenti al sole … 
alla vita … 
come azzurre genzianelle 
nei verdi prati di montagna. 
 
E il mio cuore 
pur nel tramonto della vita 
si apre alla gioia. 
E poi … 
Il passato che mi cerca … 
Il passato 
divenuto tenerezza infinita 
mi avvolge 
mi commuove 
mi intristisce 
perché solo ricordo struggente. 
Grazie, bimbi belli 
grazie per le emozioni 
che mi date 
dolci emozioni 
che mi rendono viva. 
 

Teresa Di Ioia 
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Novembre - Teresa Di Ioia 

 
Novembre 

 
 
La bruma autunnale 
è scesa sulla città 
e tutta l’avvolge. 
Dov’è 
l’azzurro del cielo? 
Dove il verde 
dei riposanti colli? 
Le stupende chiome 
degli alti pini 
scomparse. 
Scomparso 
il caldo colore 
delle ultime foglie. 
Tutto sa di fine. 
Nelle strade deserte 
piene di nebbia 
s’affretta 
come un’ombra 
qualche raro passante. 
E velocemente scompare. 
Le luci dei lampioni 
sono tremule stelle 
nel grigiore infinito. 
Nel novembre brumoso 
l’animo mio 
invaso dalla malinconia 
si rifugia 
speranzoso 
nella dolce primavera. 
 

Teresa Di Ioia 
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Dolore - Teresa Di Ioia 

 
Dolore 

 
 
13 dicembre 2012 
Dramma nel Connecticut 
strage di innocenti 
a Newtown. 
Odio per la vita nuova 
la vita 
gioiosa 
viva 
in una tranquilla scuola. 
Immagine del tempo nuovo 
cancellata 
crudelmente. 
Stati Uniti in lutto … 
Il Presidente che piange 
e il mondo con lui. 
Triste natale 
nel Connnecticut! 
Triste natale a Newtown! 
Nebuloso futuro 
di bimbi 
che cresceranno 
privi della gioia 
di compagni amati 
sottratti alla vita 
tragicamente. 
E il dramma umano 
continua. 
Il dolore umano 
inesorabilmente 
continua. 
 

Teresa Di Ioia 
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Tenéva re capille nire - Nuccio Chiocchio 

 
Tenéva re capille nire 

 
 
Tenéva re capìlle nìre e l’uocchje scùre. 
Quànne passàva la gènde la uardava: 
“… cumm’è bbèlla” mermeriàva. 
Pur’ìe la uardava e decéva: 
“È uarda bbèlla … hge penzà!”. 
Ne juòrne ce fermàmm’a chiacchiarjà 
pe la vianòva, all’ombra, sott’a n’albere. 
I’ la uardava, essa me uardava; 
che na màne chiàne chiàne l’accarezziàve, 
essa sorridènne m ’accarezzàtte la màne! 
Cumm’èva bbèlla, all’ombra, sott’a l’albere! 
 

Nuccio Chiocchio 
 

Sono passati più - Nuccio Chiocchio 

 
Sono passati più 

 
 

Sono passati più di dodici anni da quando 
“l’alieno” che era in Lei la distrusse; ci divise, 
è vero, ma non ci ha mai separati. 

 
Nuccio Chiocchio 
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Il tuo vanto, Israele, sulle tue 
alture giace trafitto! 

 
Perché [e per chi] sono caduti gli eroi?  

(2 Samuele 1,17) 
 

4 Novembre: una storia infinita 
4 Novembre: una storia infinita – Antonio Grassi 

 
Sprànz! Lòngh! Grànd! Del Bàlz! Fàrnàcc’! 
Quànd c’ n’ ʃtét s’gnàt’a llòch’a mbàcc’! 
Ròcch! Sàvìn! Ndònj’! Ràmùnn! 
ma chi v’à mannàte nda ssu sprùfùnn! 
 

U Dòn, u Piàv, u Kènj’, a Vùngàrìj’
quànda sàngh p’ fa ròss’a Pàtrja mìj’

E pó ‘lla Pàtrj’, dòpp da wèrr,
addó l’à mannàt i fìglj’ séj’ da Tèrr?

 
A jjèss vràcc’ spèrz pu mùnn! 
Ng’ pùtévn fa srùvìzj’ chiù ràtùnn! 
Ma vi’ ch bèlla cùnzùlazjón 
a jjì sp’dànn p’ n’àta nàzión! 
 

Ma quàla Tèrr se’ jùt a d’fènn!
Càcchdùn d’ vùj m’ m’ttéss d’ndènn.
Fìglj’, mùgljèr, màmm, tèrr d’ màjés

m’ànn fàtt lassà p’ fa róss u Pajés.
 
Ndònj’, Ndréj’, M’chél, Sàvìn, Còl e Pàsquàl, 
p’ Trènd e Tr’jéʃt, lassà fàmìglj’, córj’ e V’gnàl, 
e mó vàglj’a s’ndì Lùmbàrd, Vèn’t e Pàdàn 
vónn fa na scévt d’ ʃtu sàngh Tàljàn! 
 

E qua, m’ pàr d’ v’dé, u r’tùrn da ʃtòrj’
d’ quànn màgnàtùr d’ pìzz’e c’còrj’:

– s’ vùlét ʃta nu pòch chjù bón
da sótt’a tèrr éta càccià u cràvón,

pa Pàtrja vòʃtr nu chìl u jùrn
gnùn d’ vùj’ a scavà p’ógne tùrn!

 
Quànd a ʃtòrj’a scr’vévn i Bàrùn 
ngàtnàt a tèrr àvàma ʃta nùj’ Càfùn 
e quànd t’ràtt di S’gnùr a vòr’j’ 
a rrìs’ch c’ scìàvàm p’ pajà u m’rtòr’j’: 
 

nu tózzàréll d’ pàn jùʃt p’ càmbà
sànnó mbùtìv cràj’ zàppà:

tànd, z’ p’nzàv, ch’a jj’ttà u sàngh
a gènd d’ fòr màj’ z’ ʃtàngh.

 Sperànza! Lòngo! Grànde! Del Bàlzo! Farinacci 
quanti ce ne state segnati su quella lapide! 
Rocco! Sabino! Antonio’! Raimondo! 
ma chi vi ha mandato in codesto sprofondo! 
 

Il Don. Il Piave, il Kenia, l’Ungheria
quanto sangue per far grande la Patria mia

E poi quella Patria, dopo la guerra
dove li ha mandati i figli suoi della Terra?

 
A essere braccia disperse per il mondo! 
Non potevano far loro un servizio più rotondo! 
Ma che bella consolazione 
andare a “dannarsi” per un’altra nazione! 
 

Ma quale Terra sono andato a difendere!
Qualcuno mi facesse intendere.

Figli, moglie, mamma, terra di maggese
m’hanno fatto lasciare per la gloria del Paese

 
Antonio, Andrea, Michele, Sabino, Nicola, Pasquale 
per Trento e Trieste, lasciar figli, pelle e vignale, 
e ora valli a sentire Lombardi, Veneti e Padani, 
vogliono far una scelta di questo sangue italiano! 
 

E qui mi pare di vedere il ritorno della storia
di quando mangiavamo pizza e cicoria:

– se volete stare un po’ più bene
da sotto terra dovete cacciare il carbone,

per la Patria vostra un chilo al giorno
ognuno di voi deve scavare per ogni turno!

 
Quando la storia la scrivevano i Baroni 
Incatenati alla Terra dovevamo stare noi Cafoni 
E quando tirò dei Signori la bora 
a stento riuscivamo a pagare il mortorio: 
 

un piccolo tozzo di pane giusto per campare
altrimenti non potevi l’indomani zappare :

tanto, si pensava, che a buttare il sangue
la gente di campagna mai si stanca.
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Ògg’, cùmmòss, tùtt’a pùpùlàzión 
cómm’ógn’ànn, a ffa sàcra m’nzjón 
d’ tànta pàtr e giùvn G’ldùnìs 
ca nda wèrr só mmórt’a ccìs. 
 

– Sìn’ch, Pr’s’dènd, ónòrévl D’bbùtàt
p’cché sém mórt v’ét tùtt scùrdàt!

U sàngh j’ttàt, però, è sàngh d’ Crìʃt
só làcr’m àmàr d’ chi ngià chjù r’vìʃt! –.

 
Quanda nòtt! Gnì nòtt! Nu s’nd’ménd, 
nu r’sciat pùrtàt da nu làménd d’ vénd: 
nu sùspìr. Sùspìr d’ màrìt e gnòr lùndàn 
nu vél d’ làcr’m ch’àccàrézz’i quàtràn. 
 

Da quànd’àv ca u còr méj’ chjàgn,
ma quìʃt mùnn quànd’è ca z’ càgn!

A ngòpp’a ʃtu péʃch m’assètt massér,
sèmb ca còcc’ ndi ʃtéss p’nzér.

 
Ma’, cùnd’m angór d’ Tàt quànn jètt nda l’arm 
e ca pó l’àmbàstùrànn p’ dèciànn nda fàrm, 
èv sciùt p’abb’ccà du nìd séj’ i c’gljùcc’ 
e l’attrajànn p’ Sir Geòrg’ cómm’a nu ciùcc’. 
Jì àngór vùrrìj’ nu ʃcàff o na càrézz 
ògg’ da quéll màn callós e lézz! 
 

Sàlùʃtr d’ chjànd ndu cél lùndàn,
ʃtràz’j’ d’ màmm, m’ljùn d’ màn

ca z’ lèvn’a ngél.
E nùj’ fùssìm chìll au Vàngèl fèdél!

Ca méndr Pétr prèj’ da ngòpp a f’nèʃtr
sta già mméz’a nnùj’ chi ch ll’àrm ciàddèʃstr.

 
Nu r’mèdj’ c’ ʃtarrìj’: cu ʃ∫téss mùttìglj’ 
cómm cià nz’gnàtt già bón “Quìglj’” 
fàrl’àngùzzà ʃti sùga p’tròlj’ 
p’ récchj’ e p’ cùl fàll scì u gàsòlj’. 
 

Ch Sp’rànz du Cél c’ pòrt u Bàmbìn!
Fìglj’ méj’ béll da Pàl’ʃtìn!

Tè l’ màn pjàjàt,
glj’ócchj’ sfùnnàt,

l’ còss ʃtùccàt,
u córp sv’ndràt.

 
Làcr’m d’ sàngh e còr squàrtàt 
tè a màmma sìj’ Màrìjàddùl’ràt. 

Oggi, commossa, tutta la popolazione 
come ogni anno a far sacra menzione 
di tanti padri e giovani Gildonesi 
che in guerra sono stati uccisi 
 

– Sindaco, Presidente, onorevoli Deputati
perché siamo morti vi siete dimenticati !

Il sangue versato, però, è sangue di Cristo
sono lacrime amare di chi non ci ha più rivisto! –.

 
Quante notti! Ogni notte! Un sentimento, 
un alito portato da un lamento di vento: 
un sospiro. Sospiri di mogli e mariti lontani 
un velo di lacrime che accarezza i bambini. 
 

È da tanto tempo che il mio cuore piange,
ma questo mondo quand’è che si cambia!

Sopra questo sasso mi siedo stasera
sempre con la testa negli stessi pensieri.

 
Ma, contami ancora di papà quando si arruolò 
e che lo impastoiarono per dieci anni in una Farm, 
era uscito per imbeccare del suo nido gli uccellini 
e lo aggiogarono a re Giorgio come un ciuccio. 
Io ancora vorrei uno schiaffo o una carezza 
oggi da quelle mani callose e lezze! 
 

Bagliori di pianto nel cielo lontano
strazio di mamme, milioni di mani

che si levano verso il cielo.
E noi saremmo quelli al Vangelo fedeli!

Che mentre Pietro prega dalla finestra
è già in mezzo a noi chi con le armi ci addestra.

 
Un rimedio ci sarebbe: con lo stesso imbuto 
come ci ha insegnato già bene «Quello» 
farli ingozzare questi suga petrolio 
e per le orecchie e per il culo fargli uscire il petrolio. 
 

Che speranza del cielo ci porta il Bambino!
Figlio mio bello della Palestina.

Ha le mani piagate,
gli occhi sfondati.
le gambe troncate,
il corpo sventrato.

 
Lacrime di sangue e cuore squartato 
ha la sua mamma Maria Addolorata. 
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E jìss, ch l’ vràccéll tés 
pùr a nnùj’ d’ ʃtu Pàjés: 
v’amblòr na ràzj’! 
Fàcét f’nì ndu mùnn ʃtù ʃtràzj’! 
 

Tèngh abbr’ògn d’ trascì nda na Chjés
tèngh abbr’ògn da scì pu Pàjés
dìc: Aùrj’! n’n m’ jèssc’ du còr

nzi ca nu fìglj’ d’ màmm, p’ Pàn, va mmòr.

E Lui, con le braccine tese 
pure a noi di questo Paese: 
vi imploro una grazia! 
Fate finire nel mondo questo strazio! 
 

Ho vergogna di entrare in Chiesa
ho vergogna di uscire per il Paese

dire: Auguri! non mi esce dal cuore
fin quando un mio fratello, per Pane, va a morire.

 
 

 
 

Miniere di Marcinelle: Emigrante Agostino Reale di Gildone 
 
 

Antonio Grassi 
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A lune e Napule - Emilia Giordano 

 
A lune e Napule 

 
 
A lune e Napule 
inta nu cielo brillantato e stelle 
sta luna passa e spassa 
rire guardann o vommer e marechiar 
ma chian chian scurnosa sannasconn 
quann passa ncopp e vicol addo’ nce spunt o sole 
mma chesta è lluna napoletana 
è coraggiosa e furiosa esce 
gridann a tutta voce 
guagliu’, allegr, a vita è bella 
over ci vo’ curaggio pe campa’ 
perché a Napule la vita s’adda nventà 
 

Emilia Giordano 
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Direzione unica - Maria Pia Palombo 

 
Direzione unica 

 
 
Sono la pietra d’intralcio, 
che ostacola ed appanna 
il tuo e l’altrui innocente cammino. 
Non pensarmi come un’arpia 
allontanandomi con la forza di un malvagio 
e ignorando la mia verità. 
Ma se il tuo cuore incallito tentenna 
suggerendo limiti alla tua mente confusa e plagiata. 
Non credergli, vai oltre la vista 
guardandomi negli occhi e nel cuore 
nei quali troverai infiniti orizzonti ignoti 
che daranno luce alla tua assoluta cecità. 
 

Maria Pia Palombo 
 



 

184 

La chiocciola - Sandro Montanaro 

 
La chiocciola 

 
 
La povera bestiola attraversava il vialetto d’ingresso dell’edificio 
in cui abito, diretta ad un’aiuola. 

Ho temuto che qualcuno potesse schiacciarla inavvertitamente. 

Perciò, l’ho sollevata con cautela e l’ho collocata nell’aiuola che 
era la sua meta. 

Non mi ha ringraziato, ma a me è bastata la gioia di avere salvato 
una piccola vita. 
 

Sandro Montanaro 
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Cina 1988 - Teresa Di Ioia 

 
Cina 1988 

 
 

Oggi la Cina è il Paese economicamente più potente del Pianeta. 
Quella che era la nuova frontiera americana oggi si è spostata in Cina. 

Oggi la Cina ha un’energia umana straordinaria, supera il miliardo 
e 300 milioni di abitanti, come dire un esercito di lavoratori e un eser-
cito di consumatori. 

Ma non è di questo che voglio parlarvi, lo sapete già dai mass-media. 
Io voglio parlarvi della Cina di 25 anni fa, quella del 1988, anno in 

cui la visitai. Era quella Cina che si era da poco aperta al turismo, con 
i grandi investimenti americani e giapponesi, che avevano costruito 
nelle più importanti città del Paese alberghi ultramoderni e tutto ciò 
che poteva invitare ad un ottimo turismo nel lontano Oriente. Su 
quest’onda invitante anch’io, mio marito ed alcuni amici intrapren-
demmo il nostro viaggio in Cina. 

Ed ecco un po’ la cronistoria: 
19 luglio 1988 – decolliamo dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di 

Roma alle h. 16.30 con destinazione PECHINO. L’aereo, un Boeing 
707 dell’Alitalia, è confortevolissimo. 

Alle h. 19.30 tramonta il sole, noi siamo a quota 10.000 m., in un 
mare di nuvole e lo spettacolo è indescrivibile, meraviglioso. 

Alle h. 02.45 sorvoliamo l’Himalaia, visione maestosa vista dal cie-
lo, con i suoi ghiacciai, le vette eternamente innevate, uniche al mon-
do per la loro altezza. Non ci sono parole per descrivere l’emozione 
che proviamo di fronte a tanta superba bellezza del Creato. 

Il 20 luglio, alle h. 2.10, spunta il sole che ci illumina dal basso. Al-
le h. 6.30 siamo a Pechino. Volo perfetto. Siamo felici. Ma uscendo 
dall’aeroporto l’impatto col clima cinese è terrificante: sembra di 
camminare in un forno. Per fortuna ci attende un confortevolissimo 
pullman MITSUBISHI con ottima aria condizionata: stiamo subito 
meglio. Il nostro tour ha inizio: prima tappa il MAUSOLEO di MAO 
che si trova nella “Piazza della Pace Celeste”, la piazza più grande del 
mondo: può contenere mezzo milione di persone; e poi la “Via della 
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Lunga Pace” (Km 40) al termine della quale c’è il nostro Hotel JANG 
SIANG, modernissimo, con ogni confort. 

Il nostro lunghissimo viaggio e la prima giornata a Pechino hanno 
termine con una coreografica, sorprendente cena cinese, molto gradita. 
Siamo entusiasti. Il giorno successivo visitiamo la tomba dei MING e 
poi la GRANDE MURAGLIA, che risale al 221 a.C., lunga km 6500. E 
l’impatto con l’antica civiltà di questo enorme Paese è sorprendente. 
Segue la visita al “PALAZZO D’ESTATE”, di una bellezza sconosciu-
ta a noi europei, tutta orientale, da fiaba, affascinante, misteriosa; così il 
laghetto prospiciente, solcato da piccole imbarcazioni deliziose, incan-
tevoli. Ci sono molti turisti cinesi, con i loro splendidi bambini che non 
chiedono niente, non fanno capricci, non piangono mai. Sereni, felici di 
essere al mondo, in perfetta sintonia con l’ambiente che li circonda. Le 
loro mamme sono giovani donne tranquille, modeste, amorose. 

Segue la visita alla “CITTÀ PROIBITA” che ha un’estensione di 
72 ha. Questo prezioso monumento, simbolo di un potere millenario, è 
proibito alla visita dei turisti. Nella piccola parte accessibile ai turisti 
abbiamo la gioia di visitare il “IL TEMPIO DEL CIELO” e il “TEM-
PIETTO DELLA VOLTA CELESTE”, indescrivibilmente belli. 

Ed ora lasciamo Pechino, la città di cui un giornalista ha scritto: 
Una volta Pechino era una città orizzontale, oggi è una città vertica-
le”. Nel 1988 era ancora una città orizzontale, con qualche sparuto, 
moderno grattacielo. Oggi non più. 

24 luglio: siamo a XIA, l’antica capitale della Cina. Il suo nome, 
XI = ovest, AN = pace, significa “PACE DELL’OVEST”. La città è 
attraversata da 8 fiumi, tra cui un affluente del “Fiume Giallo”. È fa-
mosa per la sua antichissima civiltà: 11 secoli a.C. era già la capitale 
della Cina. I suoi usi e costumi erano simili a quelli di Venezia, perché 
era la via della seta. Oggi ha 5.000.000 di abitanti, 30 università. 

Il “museo della storia” ha una foresta di steli sui quali sono incisi, a 
caratteri piccolissimi, i 13 libri di Confucio, il grande filosofo cinese, 
vissuto nel 500 a.C. Durante la dinastia dei TANG lo splendore di 
XIAN era paragonabile a quello di Roma. 

E che dire di SHANGAI, con 13.000.000 di abitanti e 3.500.000 
biciclette circolanti? Oggi questa città ha 23.000.000 di abitanti e un 
inquinamento spaventoso. Ma già nel 1988 l’inquinamento era enor-
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me, non si vedeva mai il cielo. Il suo porto fluviale, e per questo e-
stremamente maleodorante, con terribili, mostruosi, enormi insetti che 
ti sfioravano il viso, è stato ed è il porto più importante della Cina. Le 
strade della città superaffollate erano quasi impercorribili per noi oc-
cidentali; a guardarti intorno ti veniva in mente, già allora, il sovraf-
follamento del Pianeta. Abbiamo visto il maestoso “Budda di giada” 
del peso di 1 tonnellata, davanti al quale io fui costretta da un monaco 
buddista ad accendere una specie di cero. La cosa più bella che ab-
biamo visto a Shangai è stata la “PAGODA DELLE 7 MERAVI-
GLIE”, alta 13 piani. Fiabesca! 

E poi HANZHOU, GUILIN, CANTON, città nella quale abbiamo 
gustato la famosissima (e non a torto) anatra laccata, simbolo della cu-
cina cantonese. 

A Guilin visitiamo una “comune” dove ci offrono del the molto a-
romatico, ottimo; quando usciamo, piove; sotto la pioggia ci sono 
molti bambini, sporchi, scalzi, questuanti che ripetono continuamente: 
on yuan, one yuan!, con le manine tese. Sono tutti bagnati, ma non si 
muovono. Fanno tanta pena! Qui notiamo una povertà mai vista fino-
ra. I bambini raccolgono lattine vuote di coca-cola buttate nel fango 
dai turisti. Io ho una lattina di aranciata ancora chiusa; la do ad un 
bimbo che non crede ai suoi occhi, la prende e mi ringrazia con un 
dolcissimo sorriso. L’indomani facciamo una gita sul fiume LI, im-
menso per la sua estensione, ma il livello dell’acqua è molto basso. Ed 
anche qui quanta tristezza! Molti bambini raggiungono a nuoto il bat-
tello e lo sfiorano, prendendo a volo le caramelle che i turisti buttano 
loro. I monti che fiancheggiano il fiume sono di una bellezza spettaco-
lare, inimmaginabili nel nostro occidente. 

Il 2 agosto il nostro viaggio nella Cina comunista è terminato. Salu-
tiamo affettuosamente la nostra guida nazionale cinese, il carissimo Liù 
e partiamo per Hong-Kong, dove arriviamo alle 11.30. Qui ci attende 
l’operazione controllo passaporti da parte della polizia inglese (Hong-
Kong nel 1988 era ancora sotto la giurisdizione del Regno Unito). Seve-
rissima e molto lunga: ogni turista viene interrogato singolarmente e 
minuziosamente. Siamo esasperati. Ma tant’è! Hong-Kong era già nel 
1988 una città occidentale, ultramoderna, pulitissima, molto efficiente, 
strabiliante: ha il più alto numero di luci al neon al mondo, un tunnel 
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sotto il mare, che si percorre in 6 minuti d’auto. Grattacieli che battono 
in altezza quelli di New York, una cucina internazionale imbattibile, 
con i suoi enormi gamberi del Pacifico. E mi fermo qui. Ma il mio cuo-
re è rimasto in Cina, la Cina povera del 1988, favolosa sotto tanti aspetti 
(se ricordo i fantastici nomi dei monumenti più famosi: PIAZZA DEL-
LA PACE CELESTE, TEMPIO DEL CIELO, PAGODA DELLE 7 
ARMONIE, TEMPIETTO DELLA VOLTA CELESTE, etc.), ma mi-
sera e dolorosamente squallida. Ho davanti agli occhi quei bambini bel-
lissimi, con i neri occhioni sgranati su noi turisti, lerci e scalzi nel fango 
delle campagne, nelle strade non asfaltate, con le povere manine tese 
nella speranza di qualcosa. E le mamme di Pechino, così dignitose nella 
loro povertà, con i loro bambini piccoli nelle carrozzine di bambù; e le 
ragazze gentili, modeste, graziosamente pedalanti nelle affollatissime 
strade della capitale, come eteree farfalle. 

Un ricordo struggente ho di Liù, la nostra guida anelante verso 
l’Occidente, di cui, stando a contatto con i turisti, ha avuto modo di 
conoscere i lati migliori. Dolce Liù, al quale per 12 giorni sono stata 
un po’ maestra, suggerendogli, all’occasione, termini italiani a lui 
sconosciuti. Spero che nel tempo il sogno dell’Occidente non sia ri-
masto solo un sogno per lui. Quanto contrasto, doloroso contrasto fra i 
cinesi comunisti e i cinesi sudditi di Sua Maestà Britannica! 

Nel viaggio di ritorno facemmo scalo a Bankok e ripartimmo con 
un aereo della compagnia THAY. E qui è d’obbligo un piccolo accen-
no alla gentilissima atmosfera che trovammo in aeroporto, con orchi-
dee in ogni dove, e a bordo, dove hostess tailandesi, bellissime, dotate 
di un comportamento graziosissimo, sconosciuto a noi occidentali, ci 
accolsero con un inchino e un mazzolino di orchidee per tutte le signo-
re. Perfetta l’assistenza a bordo. Perfetto il volo. 

Questi sono i ricordi del mio viaggio in Cina nel 1988, dei quali ho 
voluto parlarvi. Spero di non aver esasperato nel descrivervi le emozioni 
provate, che il tempo non ha mai cancellato, pur essendo passati 25 anni. 
Visitare un Paese orientale, così lontano da noi, scoprirne l’antichissima 
civiltà, essere a contatto con il suo popolo ancora tanto condizionato dal 
comunismo di Mao, è stata per me un’esperienza unica. 
 

Teresa Di Ioia 
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I conti non tornano - Sandro Montanaro 

 
I conti non tornano 

 
 

Il dibattito sulla criminalità e sul sistema penale, che la cronaca 
quotidiana tiene sempre vivo, mi sembra fortemente squilibrato sul 
versante del reo. Poca attenzione si dedica, invece, alle esigenze della 
società, considerata quasi come un masso di granito capace di resistere 
a qualunque carico, e non, invece, una struttura vivente caratterizzata 
da limiti di rottura, da rischi di degenerazione e da equilibri interni da 
ricreare continuamente. Mentre si cerca di entrare, giustamente, 
nell’ottica di chi commette il crimine, per capirne meglio le cause, e 
mentre si adottano a favore del reo (spesso con discutibile spirito de-
mocratico) “scelte di civiltà” più o meno opinabili, e quasi sempre 
lontane dal sentire comune, non ci si preoccupa dell’effetto che queste 
scelte possono avere su quella struttura vivente a cui ho accennato. 

In altre parole, e restringendo di molto il discorso, mentre si cerca 
di comprendere (giustamente, lo ripeto) le ragioni del delinquere, non 
ci si chiede mai quali possano essere le ragioni del vivere nell’ambi-
to della legalità. 

Che la maggioranza della popolazione scelga di vivere nella legali-
tà viene considerato un dato di partenza, una specie di legge fisica su 
cui fare affidamento sempre e comunque, e non il frutto di delicati e-
quilibri che bisogna salvaguardare e che potrebbero incrinarsi. Non si 
riflette, per esempio, sul fatto che, se la scelta della legalità poteva es-
sere quasi obbligata in un contesto culturale, sociale e giuridico che 
emarginava pesantemente chi violava la legge e riservava molti diritti 
solo a chi la osservava, non è affatto scontata nella situazione attuale, 
in cui sembra che si tenda ad un capovolgimento delle parti, o almeno 
al loro livellamento. 

Non voglio discutere qui se tale tendenza sia giusta o sbagliata. Mi 
limito a chiedermi se, mantenendo l’attuale direzione di marcia, la so-
cietà possa conservare ancora a lungo alcune sue connotazioni di civil-
tà, già oggi compromesse, e se possa resistere al crescente squilibrio 
tra le forze di coloro che la tengono in piedi e il peso di coloro che, 
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invece, vivono parassitariamente a suo carico, nella illegalità o ai 
margini della legge. Infatti, mi sembra che, ad occhi bendati, si stia la-
sciando spazio ad una società dominata dalla barbarie e dal parassiti-
smo, ritenendo di operare per una società più civile, o addirittura per il 
regno dell’amore e del perdono. 

Credo che una società sia tanto più forte, e che tanto più efficace-
mente possa resistere a processi degenerativi, quanto più grande è il 
dislivello fra le ragioni per vivere nell’osservanza della legge e le ra-
gioni per vivere al di fuori di essa, nella malavita organizzata o in altre 
forme di devianza abituale o professionale. Ora non si può negare che 
negli ultimi decenni questo dislivello si sia di molto appiattito, princi-
palmente (ritengo) per alcune delle suddette “scelte di civiltà” operate 
dalla nostra classe politica sotto l’influsso della concezione marxista 
della devianza criminale, che vede nel reo innanzitutto una vittima 
della società, e di uno spirito perdonistico e falsamente umanitario di 
matrice cattolica. 

Dall’immediato dopoguerra il legislatore italiano, pur senza sop-
primere formalmente la pena, tende surrettiziamente ad abolirla nella 
realtà delle cose, ad eliminarne gli aspetti afflittivi – rendendola, con 
questo, meno “pena” – e a cancellarne le conseguenze sociali. Da ciò 
derivano necessariamente, in successione, la rottura del tradizionale 
nesso tra reato e punizione (della quale non è stato trovato alcun vali-
do surrogato), una strisciante legalizzazione e, infine, una omologa-
zione culturale di comportamenti antisociali che rendono impossibile, 
o comunque difficile, la convivenza civile. L’esito finale di questo 
processo involutivo non può essere che l’affermazione di un nuovo 
(anzi, primordiale) tipo di società fondata sulla legge del più forte. 

Dal mutato atteggiamento delle istituzioni nei confronti del crimine 
la gente deduce giustamente l’esistenza di nuove regole sociali, grazie 
alle quali è oggi consentito ciò che ieri era punito. Né per essa ha rile-
vanza il fatto che, sulla carta, le figure giuridiche dei reati e le pene 
siano rimaste più o meno immutate. Di conseguenza, per categorie 
sempre più vaste di cittadini, specialmente per quelli che risiedono in 
zone dominate dalla malavita, vivere nella illegalità può essere la scel-
ta più naturale, che non toglie nulla al loro status sociale, e che, anzi, 
può aggiungervi prestigio. La massa, infatti, tende a darsi regole di 
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comportamento in base al successo o all’insuccesso sociale di deter-
minati modelli di vita. È evidente allora che per il cittadino che si 
sforza di osservare la legge i conti non tornano più, anche perché 
deve pagare sempre più cara (e non solo in termini fiscali) l’ap-
partenenza ad una società civile che gli dà sempre meno sicurezza. 
Gli si potrebbe dare torto, se decidesse di saltare il fosso? 

Mi sembra, infine, che anche da parte cattolica si tenda ad affrontare 
il problema unilateralmente, cioè solo dalla parte del reo con un spirito 
di “carità” che prescinde da una analisi globale del problema. Non sa-
rebbe il caso di discuterne un po’, invece di dare tutto per scontato? 
 

Sandro Montanaro 
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Da Cannes agli amici perduti - Maria Carla de Santis 

 
Da Cannes agli amici perduti 

 
 

“Monsieur, s’il vous plait, un taxi”. 
“Pas de taxi, madame”. 
E qui il cameriere solerte, piacevolmente solidale (o sadicamente 

burlone?) una volta tanto con un’italiana, fa il gesto inequivocabile di 
una bastonata di quelle forti. Come a dire che con i tassisti, si sa, ma 
non solo con loro, le cose vanno così da che mondo è mondo o, me-
glio, da quando il turismo è cominciato. 

Ma perché non insistere, visto che non ho neppure un copricapo e, 
considerando la temperatura e l’ora, rischio davvero di sentirmi male? 
No, lo so bene che tra noi e i cosiddetti cugini d’oltralpe non c’è una 
profonda simpatia e così mi rassegno. Non senza concedermi un ultimo 
sguardo a quella meraviglia della natura che è l’incantevole spiaggia, 
così diversa da quelle italiane: niente sdraio ma, l’una aderente all’altra, 
una sorta di dormeuse o lettino con un bracciolo laterale, quasi a voler 
garantire un po’ di privacy. Un tappeto di canapa, ad evitare il contatto 
con la sabbia bruciante, conduce fino al mare di un azzurro purissimo. 

Davanti a me, impassibile e immobile, nonostante il caldo bollente, 
un francese legge tranquillamente “Le Figaro”. 

Riflette la plage nel suo complesso le due anime di Cannes, quelle 
che a me suggerisce lo stesso, interminabile boulevard de la Croisette: 
per il lunghissimo tratto centrale alberghi di gran lusso; più arretrate, 
una volta attraversata all’indietro la strada, boutiques di tutte le migliori 
griffes esistenti; un’automobile si ferma per far passare un signore che, 
un po’ teatralmente, si toglie il copricapo a tuba e fa un inchino. 

Ai due lati opposti, nulla di tutto questo: sulla sabbia niente ombrelloni, 
i bagnanti prendono il sole su un semplice telo, qualche francese si cambia 
il costume bagnato o si riveste semplicemente avvolgendosi intorno al cor-
po un asciugamano; una signora ultra-sessantenne in piedi e senza il pezzo 
superiore del costume con disinvoltura chiacchiera con altra gente. E poi le 
stradine deliziose che, in salita, portano alle modeste trattorie dell’interno 
che emanano un irresistibile profumo di pesce cucinato a regola d’arte. 
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Accolgo, dunque, l’invito, dopo tre ore à la plage “l’Ondines” e a-
ver gustato un’ottima aragosta secondo i dettami della cucina proven-
zale con squisite salsine, e mi avvio trafelata lungo l’interminabile 
Croisette. Rien de faire. 

Sole impietoso, 33 gradi e 50 di temperatura (che con l’umidità sem-
brano 40-42), sudore a fontana che m’incolla addosso il copricostume tra-
sparente, portando gli asciugamani usati per la doccia e l’altro due pezzi, 
insomma il resto del ciarpame infagottato tra il bagnaticcio e il salmastro, 
nell’incredibile borsone – souvenir tra il giallo e l’arancione col disegno 
assai kitsh – e come poteva essere diversamente? – della Cote d’Azure. 

E proprio allora, mentre cerco di affrettarmi per giungere, come 
convenuto, alle 2.00 pm da “Dessange”, nella disperata incertezza tra 
il lasciarmi andare, crollare insomma, nella prima zona d’ombra e poi 
accada quel che deve accadere o continuare nonostante, ecco, un che 
di angoscioso, quella cosa ormai rimossa per il lungo tempo trascorso 
mi pervade implacabile e implacabilmente dominante. 

Segnano la differenza, una cesura tagliente e definitiva tra il prima 
e il dopo, quei fotogrammi impazziti e pure reali di una sequenza che 
no, proprio non potevo aspettarmi, perché quel litigio violento con noi 
due che urlavamo dopo trent’anni di amicizia, dopo che per tanto tem-
po, da parte di entrambi e in qualsiasi momento, c’era stata una reci-
proca disponibilità come avviene nelle amicizie vere e profonde, tutto 
questo era finito e almeno per me veniva a mancare definitivamente 
un punto di riferimento. Sì, anche da parte mia un lieve errore, ma 
quello che di doloroso, terribile ho dovuto subire a seguito di quel vio-
lentissimo diverbio di cui è umanamente comprensibile io non voglia 
parlare, proprio non lo meritavo. 

È come se una copiosa nevicata venisse segnata dalle orme di due 
passanti, dapprima lasciate intatte da un gelo scivoloso, seguito poi da 
un lieve, man mano più forte elevarsi della temperatura che porta al 
ripetersi di un’altra caduta di fiocchi via via più coprente fino a sbiadi-
re e, finalmente, cancellare del tutto quelle tracce che pure sono state 
percorse, prima della successiva bianca bufera. 

Insomma, era vero allora e più non sarà. 
Adesso e ormai da tempo da parte mia neppure più disprezzo, ma so-

lo totale indifferenza e, lo confesso, ogni volta che ci vediamo fingo 
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snobisticamente di nulla aver visto. Ma basta con questa nota di acri-
monia per qualcosa che più non esiste; gli amici possono essere autenti-
ci e lasciarci per la naturale finitudine umana. Ed è per questo che vo-
glio solo ricordare un caro, vero amico che adesso non è più con noi. 

Si chiamava Giancarlo, era giovane e vitale, conosciuto e apprezza-
to un po’ da tutti, non solo dai clienti del caseificio di via Monforte in 
cui non risparmiava certo le sue energie. 

Si preoccupava sempre che non fossi sola e così spesso organiz-
zavamo degli spuntini davanti alla televisione con altre persone che 
già conoscevo o che lui mi presentava. Una sera di Carnevale, le sue 
ultime ore di vita, le abbiamo trascorse insieme ad un vicino di casa 
sgranocchiando le “chiacchiere” che lui aveva portato in abbondan-
za, mentre vedevamo in televisione la partita Inter-Manchester, vali-
da per i quarti di finale della coppa UEFA … “Giancarlo, passi per 
me che sono interista, ma tu, milanista di ferro, per quale motivo ti 
sei visto una partita dell’Inter?”. “È giusto così, perché è comunque 
una squadra italiana da sostenere …”. Portava un berretto di lana e 
aveva già indossato un giubbino pesante per congedarsi, ma prima si 
era acceso una sigaretta e, nonostante il freddo gelido, aveva soc-
chiuso la finestra nel timore che il fumo potesse danneggiarmi. “Ma 
se ho fumato almeno per trenta anni, persino nel grembo materno, 
ma che male vuoi che mi faccia!”. 

Poi ci siamo salutati ed è andato via, per sempre. 
Ora la sua immagine è raffigurata in un quadro (su una parete del 

caseificio di famiglia): c’è il suo volto sereno come sempre era stato e, 
tutt’intorno, la volta celeste, l’infinito. 

Fu un grande dolore per me (tanto più grande perché del tutto inatte-
so), che avvertii spontaneamente il bisogno di scrivere un manifesto per 
la famiglia. Sì, è strano citare se stessi con tanto di virgolette, ma lì ave-
vo fatto riferimento alle sue doti più genuine: “Addio Giancarlo … 
Grazie per la tua generosa disponibilità, l’incontenibile entusiasmo, per 
avermi insegnato a riappropriarmi del gusto rinnovato e sempre uguale 
dello stare insieme”. 
 

Maria Carla de Santis 
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2012: Odissea nell’ospizio - Maria Carla de Santis 

 
2012: Odissea nell’ospizio 

 
 

Ciao Al, sì, proprio tu del celebre film di Kubrick, assurto a meta-
fora di questa nostra era tecnologica in cui il computer è ormai indi-
spensabile, presente e usato un po’ dappertutto: dagli ospedali agli uf-
fici di ogni genere, in casa e in viaggio fino a un modesto ospizio che 
trae magari anche da te un che di dignitoso e moderno. 

E navigare in internet piace anche a me che virtualmente ho percor-
so, almeno in parte, il vissuto successivo del mio primo amore, allora 
al terzo anno di medicina, oggi primario di rianimazione (o ex, se in 
pensione) in un noto ospedale di Roma. Per non dire di questa sorta di 
nuovo vocabolario, sempre più diffuso e corposo, un misto di inglese 
e di lingua madre: “clicca qui, devi proprio resettare, inserisci la pass-
word, sposta più a sinistra il mouse …”. 

Certo, lo so bene che non posso, neppure potrei tentare di batterti in 
quel territorio pressoché infinito dove tu (comunque ideato e pur sempre 
programmato dalla mente umana) domini, re incontrastato che io, ancora 
inesperta per non aver seguito una serie esaustiva di lezioni, non presu-
merei certo di poter usare con la veloce destrezza di un quindicenne. 

Ah, la saggezza degli anni vissuti, sofferti e gioiti! Mai e poi mai 
intraprendere una battaglia che so già persa in partenza, malgré moi, 
sebbene io sia almeno in grado di metterti in moto per raggiungere i 
siti che captano il mio interesse, digitando dei banalissimi tasti. 

O, se lo preferisci, di software e hardware, pieno zeppo da vomitare 
di dati quasi (ahimè, c’è un quasi) innumerevoli che tu combini abbini 
separi risolvi e poi rimescoli fino a far comparire sul monitor ciò che 
ti viene ordinato. 

Già, e tu mica puoi ribellarti, così come è inconcepibile che possa of-
fenderti se per te scelgo una pass-word tipo “idiota e vaiaquelpaese” 
(rigorosamente tutto attaccato), ancor meno rispondermi di tua iniziati-
va “vacci tu”. Del resto, nel tuo album di ricordi, ma che dico: nella tua 
memoria non può esserci il tuo viaggio nello spazio del celebre film di 
Kubrick, con relativa fine e brutta fine per te che pretendevi di essere 
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umano, con sentimenti ed emozioni che non potrai provare. Va, comun-
que, riconosciuta la tua miracolosa utilità, il tuo essere ormai indispen-
sabile. Tanto per dirne una: può avvalersi di te, macchina epocale, per-
fino un ottantenne e passa dalla mente ancora sveglia, uno di quei vec-
chietti scaricati da parenti ingrati in un ospizio, grazie alla donazione di 
uno dei più vetusti modelli da parte di un benefattore non incline a but-
tar via, in questi tempi di crisi, tutto quanto sia ancora utilizzabile. 

Strana idea. Pensi proprio di poter allargare ancora il tuo campo 
(che non è allora sconfinato) e di sfornare, a ingredienti dati, quasi 
fosse una ricetta di cucina, una “tua” opera d’arte, rispetto al mirabile 
patrimonio che nei secoli e millenni ha prodotto l’umana creatività, ad 
esempio un romanzo coi fiocchi? 

Te lo assicuro, sono di quelle che non barano; ti metto dentro i files 
o come altro si chiamano di una storia che a grandi linee ho già imma-
ginato, con intreccio, personaggi, inizio e fine, in estrema sintesi ov-
viamente. So che tu disponi di tutti, ma proprio tutti quelli che, vivi o 
morti, sia pure avanti Cristo o in vista del prossimo Natale, hanno 
pubblicato un romanzo e trovato qualche o tantissimi lettori. 

Sai già, supponente dei miei stivali, che cosa voglio da te: un ro-
manzo che sviluppi quell’intreccio sintetico in vista del quale ti ho 
programmato selezionando solo alcuni grandi scrittori in te memoriz-
zati. E tu altro non puoi fare se non obbedire col tuo automatismo i cui 
esiti, devo ammetterlo, a volte mi tengono avvinta per ore (come quel-
la volta che mi addormentai non su Omero ma sul sito di bioetica …). 
Ma un intreccio che si sviluppi con profondità e leggerezza, che ben 
disegni i caratteri e le situazioni dei personaggi, suspence autentica, 
flash-back e/o fughe in avanti, ritmi incalzanti o lenti come Arte co-
manda. Insomma, una narrazione sapiente con consapevolezza – e 
non, sia chiaro, un maldestro scopiazzare – di Kafka, Deledda, Stein-
beck, Joyce, Roth, Flaubert, Manzoni e, in più, quell’unicum che ren-
de davvero inconfondibile la tua creazione, fino a sfornare un testo 
compiuto, che risulti apprezzabile anche a lettori esigenti. 

Niente da fare: sul monitor appaiono semplicemente i nomi degli 
scrittori selezionati con elenco delle rispettive opere. Passo da Virgilio 
a Google, ma il meccanismo insiste nella sua assoluta aridità, allo 
stesso modo, come era ampiamente prevedibile. Sì, perché è solo dai 
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molteplici, mutevoli ed eterogenei impulsi cerebrali di noi esseri pen-
santi e non di tutti, che può nascere un’opera d’arte come frutto di cre-
atività, una dote questa che mai connoterà le tue mirabili prestazioni. 

Dunque, nell’incessante proliferare di nuovi modelli sempre più per-
fezionati, nell’assordante concorrenza televisiva tra le varie proposte 
mensili, i tuoi limiti ancestrali erano e restano quelli di Al, la macchina 
genio di “2001 Odissea nello spazio”, che pretende di essere umano, 
cattivo e rancoroso come a volte lo siamo noi tutti, con dei sentimenti e 
una dote, la creatività, che a te, macchina, sono negati per l’eternità. Ed 
io, immedesimandomi nell’unico astronauta a te, non allo spazio e al 
tempo sopravvissuto, amaramente consapevole di come in pochi attimi 
finirò, sospeso e amorfo, nell’Universo tanto vasto (anzi infinito) da 
non poterlo conoscere e percorrere, resto tuttavia, e con fierezza, umano 
pur nella più angosciante delle disperazioni. Solo così trovo la forza ne-
cessaria a distruggerti, riducendoti ad un ammasso sconnesso e mostru-
oso di pezzi inutilizzabili. Fino a sentire l’ultima tua eco: una canzonci-
na puerile e cigolante, poi solo un balbettio confuso e incomprensibile, 
ancora un flebile lamento, poi più nulla. E in quella del tutto inusitata 
solitudine cosmica so che dispongo solo di una frazione di secondo per 
godere amaramente della mia umana superiorità. 
 

Maria Carla de Santis 
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Chiusa l’Università e finite le lezioni - Roberto de Francesco 

 
Chiusa l’Università e finite le lezioni 

 
 

Chiusa l’Università e finite le lezioni, avevamo la mamma ed io 
qualche progetto vacanza e di viaggio e invece dal mese di giugno 
(quello passato, dell’anno scorso) è cominciato un caldo afoso che non 
ci ha lasciato tregua per tutta l’estate. 

Uscivamo un poco la mattina presto, facevamo la spesa e di nuo-
vo a casa. 

Mamma ha cercato di coinvolgermi in qualche cambiamento che ha 
fatto in casa. 

La televisione ci ha bombardato con le notizie di Angela Merkel, 
con lo “spread”, che non so che cosa sia,, il “bond” ed altro ancora. 

Una estate, almeno per noi, da cancellare. 
Aspetto l’inizio delle lezioni (a.a. 2012-2013) che saranno più inte-

ressanti e piacevoli della passata stagione estiva. 
 

Roberto de Francesco 
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Corsa campestre - Felicia Fatica Visaggio 

 
Corsa campestre 

 
 

Quella giornata era cominciata proprio male. Verso le quattro di 
mattina era stato svegliato da un forte temporale e non era più riuscito 
ad addormentarsi. Si era girato e rigirato nel letto cercando di rilassar-
si, di non pensare a niente. O meglio provava ad immaginare prati 
verdi e spiagge deserte cercando di visualizzarne i colori con gli occhi 
della mente. Altre volte gli era riuscito di vincere l’insonnia in quel 
modo, ma oggi niente. Alle sei si era alzato di cattivo umore, era anda-
to nella piccola cucina per preparare la macchinetta del caffè e, aspet-
tando che fosse pronto, aveva alzato la tapparella per guardare il cielo 
che non prometteva niente di buono. 

Quel novembre sembrava fosse il più piovoso degli ultimi venti an-
ni. Facendosi la barba, come ogni mattina, ascoltò le notizie del gior-
no. Sciopero dei trasporti, naufragio di un barcone di immigrati, il rac-
conto dettagliato di un delitto quotidiano senza movente … Tutto co-
me al solito. Sempre di cattivo umore indossò la camicia celeste con il 
vestito blu, e guardandosi allo specchio del corridoio notò che doveva 
tagliarsi i capelli. Forse poteva andarci dopo il turno di giovedì. Aveva 
già chiuso la porta quando si ricordò del cielo minaccioso e riaprì per 
prendere l’ombrello. 

Quando socchiuse il portone, però, si accorse che un timido sole si 
era fatto largo tra i nuvoloni che correvano chissà dove, beati loro. 
Magari andavano verso prati e montagne silenziose o verso mari in 
burrasca e gli vennero in mente i temporali nella sua casa di ragazzo, 
addossata ad un bosco, alla periferia del piccolo paese dove era nato. 
Che festa quando pioveva … Lui e i suoi cugini mettevano gli stivalo-
ni e correvano a sguazzare nelle pozzanghere e nel fango fino a quan-
do le rispettive mamme non li chiamavano urlando e agitando la sco-
pa, fingendo di essere arrabbiate ma segretamente complici di quella 
felice spensieratezza. 

Ecco qua la macchina. Come ogni mattina Matteo si rallegrò che 
non gliel’avessero rubata durante la notte, tolse l’inutile allarme e si 
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avviò sperando di trovare parcheggio il più vicino possibile al Palaz-
zo. Non aveva voglia di camminare con quel tempo così incerto. Si 
trovò subito nel traffico del lungofiume. Ad ogni semaforo rosso 
guardava i nuvoloni neri e i platani con le rare foglie che ciondolavano 
senza speranza e immaginava, sotto il parapetto, il fiume fangoso che 
mandava riflessi di acciaio. Tutto uguale, immutabile. Dopo vari giri 
riuscì a parcheggiare con il muso della cinquecento per buona parte 
sul marciapiede. Quando entrò nella sala vide che non c’era nessuno. 
Meno male. Nel pomeriggio si sarebbe inaugurata la mostra di Ale-
ksander Deineka e si prevedeva grande affluenza. Cominciò allora a 
percorrere lentamente il pezzo di corridoio che gli era stato assegnato. 
Quello era il suo lavoro. Percorrere in su e in giù una delle tante sale e 
tenere d’occhio i visitatori. Lanciò uno sguardo circolare e si rassicu-
rò. Tutto a posto, poteva rilassarsi e guardarsi intorno con calma. 

Non la vide subito. Il suo sguardo, desideroso di sole, si fermò sul 
cielo di nuvole bianche, appena spazzolate dal vento. Nella valle, un 
fiume maestoso spartiva mucchi di fieno dorato e boschi verdeggianti. 
In fondo, forse il fumo di un fuoco per bruciare l’erba secca. Il pae-
saggio, sereno ma vibrante, era pieno di luce, cinguettii, ronzii. 

Poi la vide. Giovane, bionda, con le gambe forti e scattanti e i piedi 
che quasi non toccavano l’erba. I muscoli della gamba destra tesi per 
la spinta. Ma era come se volasse, sospesa tra terra e cielo. Matteo non 
riusciva a staccarle gli occhi di dosso. Non aveva mai visto una ragaz-
za così bella. I capelli biondi, raccolti per il caldo, lasciavano sfuggire 
qualche ciocca sulla fronte sudata. La maglietta leggera aderiva ai pic-
coli seni per il sudore o per la leggera brezza che veniva giù dalla col-
lina. La pelle arrossata per lo sforzo aveva il colore delle pesche matu-
re e forse odorava di erba. 

Dalla spalla sinistra un asciugamano bianco svolazzava nel vento e 
si stagliava contro il blu del fiume nella valle. Una corsa campestre, in 
una giornata di primavera. Giovani donne, sane, vitali, che godevano 
dell’armonia del loro corpo in un mattino di sole e di insetti ronzanti. 
Lo sguardo di Matteo non riusciva a staccarsi dalla fanciulla. 

Come ti chiami? Olga? Irina? Alexandra? Dove vivi? Chi verrà ad 
aspettarti all’arrivo? Con chi, ridendo affannata, ti lascerai cadere 
sull’erba a riposare? Oh dolce Olga Irina Alexandra, così giovane e 
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bella, voglio godere della tua giovinezza, della tua forza, della tua gra-
zia. E che altro sennò? Che potrebbero offrirti in miei cinquantadue 
anni di solitudine e di noiosa routine? Nelle due stanze e cucina in cui 
vivo da tanti anni non c’è posto per la giovinezza né per l’allegria. Le 
ore sono tutte uguali. 

Solo il ticchettio dell’orologio scandisce i minuti e mi fa compa-
gnia quando spengo il televisore prima di addormentarmi. Solo, 
l’estate, mi fanno compagnia i gabbiani che anche di notte volano vi-
cino, gridando come bambini. Le tue ore, invece, dolce Olga Irina 
Alexandra, sono tutte felici, piene di risate con le amiche e scherzi e 
corse su e giù per le colline. 

E poi la sera a ballare sotto il cielo. Un vociare ed un rumore di 
passi lo fece voltare a malincuore. La solita scolaresca in visita. Bam-
bini che si agitavano masticando, con le cuffiette attaccate alle orec-
chie e il massimo disinteresse negli occhi. Si fermarono pochi minuti 
davanti alla tela, poi sciamarono più in là. Matteo da una parte fu sol-
levato e dall’altra quasi si offese. 

Come mai non erano rimasti folgorati dalla forza e grazia di quella 
corsa campestre di primavera? Non sentivano il profumo delle acacie 
e del fieno appena tagliato? Ma come potevano, quei piccoli ignoranti, 
non notare la bellezza della sua Olga Irina Alexandra? Anche le tue 
compagne sono giovani e belle. Ma tu … sei la più bella!! E la più for-
te. Ti arrampichi su per la collina e allunghi la falcata perché vuoi es-
sere la più forte. 

E quando arriverai al traguardo abbraccerai le compagne ridendo, 
felice della vittoria e della condivisione dello sforzo. A domani, mia 
cara. Il giorno dopo Matteo si svegliò prima del solito e non guardò 
fuori neppure un momento mentre aspettava il caffè fischiettando. Ma 
da quale luogo della sua vita veniva quel vecchio motivetto? Non ne 
ricordava più le parole ma parlava di strada ’nfosa e di qualche abban-
dono. Un leggero sorriso gli increspò il labbro superiore segnato da 
due rughe profonde. Durante la notte aveva sognato di volare sopra la 
cima degli alberi. Scelse con cura la camicia celeste con il collo più 
nuovo, si lisciò per bene i capelli cercando di coprire come poteva la 
calvizie e si avviò trepidante verso il palazzo. Una nuova giornata con 
Olga Irina Alexandra lo aspettava. E tante altre. E lui era felice. 



 

202 

Tre mesi erano passati dal quel giorno di novembre. Le giornate 
erano diventate più lunghe. Già si sentivano i primi merli nei giardi-
ni. Oggi si inaugurava una nuova mostra al Palazzo. I quadri di Ale-
ksander Deineka erano stati già imballati e sarebbero tornati nelle lo-
ro sedi abituali. 

Matteo non si alzò per preparare la macchinetta del caffè. 
 

Felicia Fatica Visaggio 
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A tu per tu - Felicia Fatica Visaggio 

 
A tu per tu 

 
 

Prima ancora di uscire dal sonno quel pensiero terribile le attraver-
sò la mente. Un brivido di terrore le percorse la schiena e un tuffo al 
cuore le fece salire il sangue alla testa, lasciandola quasi senza fiato. 
Aprì gli occhi per capire che ore fossero. Doveva essere notte. La 
stanza era ancora buia, dalle tapparelle abbassate non filtrava nessuna 
luce. Una macchina passò nella strada a grande velocità. Dalla cucina 
arrivava il ronzio del frigorifero. 

Si mosse piano tra le lenzuola. Non voleva svegliare Gianni. Senti-
va il suo respiro regolare accompagnato da un leggero sibilo. Povero 
Gianni. Come avrebbe fatto da solo con le bambine? Già … le bambi-
ne. Ancora troppo piccole. Serena di 4 anni e Federica di 7. Il pensiero 
delle bambine le diede una stretta al cuore. Erano così piccole, tenere 
e indifese. Chi le avrebbe protette? Dimenticò il sonno di Gianni e si 
girò di colpo nel letto. Lui si mosse e per qualche secondo rimase fer-
mo, poi allungò una mano e toccò le coperte. Voleva accertarsi che lei 
fosse a letto. Agnese si sforzò di avere il respiro regolare e finse di 
dormire. Non voleva ricominciare a difendere Gianni dal terrore che li 
prendeva quando erano svegli. Voleva essere ancora per un po’ a tu 
per tu con sé stessa. Voleva arginare da sola la paura, lì nella quiete 
della casa, con il suo uomo accanto e le bambine che dormivano tran-
quille di là. Si sforzò di mantenere il respiro regolare. Dopo un po’ 
Gianni si girò piano e sentì che riprendeva a dormire. Agnese si sentì 
sollevata. Ecco, adesso era sola e poteva riconquistare un po’ di forza 
per il giorno che veniva. Tra poche ore si sarebbero alzati, avrebbero 
portato le bambine dai nonni e poi lei sarebbe andata in ospedale. Le 
valigie erano pronte accanto alla porta. Una piccola per lei, due grandi 
per le bambine. Attraverso i vetri chiusi arrivava il rumore del camion 
che puliva la strada. Aveva sempre odiato quel rumore perché le an-
nunciava che era ora di alzarsi per cominciare una nuova giornata di 
corse e di lavoro. Le bambine da preparare, la scuole, la spesa, 
l’ufficio e poi ancora le bambine da riprendere, la casa da sistemare, i 
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compiti di Federica, i panni da stirare … vai, vai, fino a che non 
piombava a letto sfinita. Oggi però, quel rumore le fece venire in men-
te che poteva essere l’ultima volta che lo sentiva, così avrebbe voluto 
che non finisse. 

Quel rumore la teneva ancorata alla sua casa, alla sua vita. “La sua 
vita”. La sua vita che forse stava per finire. No, la morte non le faceva 
poi tanta paura. Ma il dolore, quello si. Strano però: adesso non senti-
va niente. Cominciò ad ascoltare il suo corpo attentamente per cercare 
di capire se era vero quello che le avevano detto. Il respiro era regola-
re, sentiva il cuore battere adagio, aveva solo un lieve mal di testa, ma 
quel dolore lo conosceva bene da anni: era la cervicale che le era ve-
nuta dopo un tamponamento. 

Quindi niente di irregolare, eppure … eppure … il male si nascon-
deva dentro di lei, nel suo ventre, come un bambino o un seme. Un sé 
diverso da sé che lei non aveva neanche il coraggio di chiamare con il 
suo nome. Un sé che palpitava e respirava per crescere e soffocarla. Si 
girò di colpo, con il cuore che le batteva forte per la paura. Gianni si 
svegliò e si girò di scatto. E nella luce che filtrava dalle tapparelle cer-
cò di capire se era sveglia, poi la chiamò piano. “Agnese”, lei non ri-
spose, voleva ancora un po’ di tempo. Gianni ripeté piano” Agnese, 
sei sveglia?” “Sì” disse lei in un soffio. Gianni le prese una mano e la 
strinse forte, senza parlare. 

Ecco, ricominciavano a soffrire insieme, senza parole, attorcigliati 
attorno a quell’unico pensiero, e lei avrebbe dovuto fingere di essere 
serena e fiduciosa, avrebbe dovuto dare forza a tutti anche se non sa-
peva dove l’avrebbe trovata. Fuori, il rumore del traffico era aumenta-
to e il sole illuminava un nuovo giorno uguale a tanti altri. Poi, tutto si 
svolse come avevano programmato. 

Chiusero la casa, portarono le bambine dai nonni, andarono in o-
spedale all’accettazione e poi al reparto di chirurgia. E fu lì, con la 
piccola valigia in mano, dopo aver varcato da sola la soglia del repar-
to, che Agnese, per la prima volta dopo tanti giorni, sentì un filo di 
speranza che si affacciava nel suo cuore. 

Forse, poteva farcela. 
 

Felicia Fatica Visaggio 
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Fantasticare - Elvira Palange 

 
Fantasticare 

 
 

L’immaginazione” frutto della propria fantasia può farti vedere co-
se strane belle o brutte che siano, e farti passare momenti diversi. 

Ed eccomi a sognare ad occhi aperti di salire su una mongolfiera. Un 
grande pallone a vivaci colori, arancio rosso e azzurro. Non sono sola, 
con me c’è il capitano. La mongolfiera comincia ad alzarsi e piano piano 
a spostarsi, superiamo il campanile della chiesa mi affaccio e Oh! mera-
viglia delle meraviglie: C’è tutto un mondo da vedere, gustare, esplorare. 

Ecco laggiù vedo una grande villa con un bel parco, un viale d’ac-
cesso ed una piscina dove giocano dei bimbi. Poco più a destra una fat-
toria dove ci sono animali domestici di tante specie, un vigneto, alberi 
di olive e da frutto ed un bell’orticello. Alla mia sinistra un fiume, la sua 
fresca acqua azzurra scorre lenta, silenziosa, pigra. I raggi del sole ri-
flettendosi in quelle limpide e placide acque emanano bagliori di luce. 

Ecco un bosco con i suoi frutti ed i suoi profumi: funghi, castagne, 
fragoline, ribes, ghiande e fiori colorati, e in una piccola radura una 
tenda ed una allegra famiglia a godersi la frescura delle sue fronde. 

La giornata è molto calda, ma quassù non l’avverto, sarà forse che 
tira una leggera brezza? O solo che, avida di godere di cotanto spetta-
colo, non me ne rendo conto? Non saprei ma intanto la mongolfiera 
vola sicura e il venticello ci porta lontano ed il capitano intento a ma-
novrarla sorride compiaciuto ad ogni mia espressione di entusiasmo. 

Continuiamo ad andare avanti e dopo una discreta altura ai miei 
occhi si presenta una distesa azzurra, il mare con tante piccole imbar-
cazioni al largo, sotto di me il porto con tante navi, da diporto e da 
crociera, tutte in attesa di prendere il largo e far godere ai passeggeri 
una felice vacanza, e poi ecco il faro, e la spiaggia con i suoi ombrel-
loni, sdraio, lettini ed una marea di gente, chi in acqua, chi al sole e 
chi sotto l’ombrellone. Mi scuoto, il sogno è finito, e mi ritrovo sul 
mio balcone da sola in un giorno inesorabilmente assolato. 
 

Elvira Palange 
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Il fiume Biferno, la Miami beach di Oratino - Maddalena Chiocchio 

 
Il fiume Biferno, la Miami beach di Oratino 

 
 

Percorrendo la strada provinciale che da Campobasso, passando per 
il bivio di Oratino, porta alla Bifernina, poco prima dell’imbocco di 
quest’ultima, si attraversa un ponte, ponte La Rocca, dove c’è una 
centrale idroelettrica, una delle poche ancora attive fra quelle dislocate 
lungo il fiume Biferno. Sotto questo ponte c’era una piccola spiaggia 
fatta di sabbia e ciottoli, meta ideale per le vacanze “balneari” dei miei 
amici e mie, durante l’estate. Correvano i primi anni sessanta. Come 
ogni luglio, un gruppo di amiche si dava appuntamento alle 13.30 per 
recarsi a piedi al Biferno, spiaggia La Rocca, per fare il bagno o sem-
plicemente per prendere il sole. Si scendeva lungo un viottolo della 
Difesa nuova, tra alberi ricolmi di doni e ronzii di api sui dolci boccio-
li. Tutt’intorno profumi d’estate. 

Si passava vicino alla Rocca, un grosso sperone roccioso sulla cui 
sommità una torre di età medievale domina la vallata sottostante. Più di 
una volta ci fermavamo lì per un breve riposino o una veloce scalata per 
raggiungere la torretta, scomodando lucertole e ramarri sorpresi dal lie-
to vociare di insoliti e impavidi visitatori. Quello era anche il punto di 
incontro con altri amici che avevano scelto di “campeggiare” per qual-
che settimana in un vecchio casolare poco lontano. Erano quelli i primi 
tentativi di libertà autogestita. Insieme si proseguiva la discesa. Il fiume 
scorreva gonfio di acqua, tra mille riflessi d’oro e d’argento. I ricami 
del sole tra i rami dei salici chini ad accarezzare l’acqua creavano 
un’atmosfera magica. Lì il cuore e la mente conoscevano la pace. 

Arrivati alla “nostra spiaggia”, le più audaci osavano indossare il 
costume, rigorosamente intero, le più pudiche lasciavano scoperte solo 
le spalle. I maschi si tuffavano quasi subito in acqua per mettersi alla 
ricerca di qualche malcapitata trota che indugiava sotto un masso o in 
qualche buca. Le donne si sdraiavano al sole per la tintarella. La cre-
ma abbronzante era un lusso che non potevamo permetterci! Non 
mancavano le sfide con i ciottoli lanciati sul pelo dell’acqua; vinceva 
chi riusciva a far fare più salti al proprio ciottolo; non era cosa facile. 
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Il mio cadeva subito miseramente in acqua, sebbene lo avessi scelto 
con cura: piatto, liscio e non troppo grosso. 

Così trascorreva il pomeriggio, tra tuffi rocamboleschi, risate, ga-
vettini e barzellette. 

Al tramonto, con l’aria fresca dell’imbrunire, si tornava a casa, a 
piedi, contenti, pensando già all’indomani. 

Lontano, il verso cristallino e cadenzato della civetta che affidava alla 
luna il suo richiamo d’amore, accompagnava la nostra chiassosa risalita. 
 

Maddalena Chiocchio 
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“È fémmena? … paciénzia!” - Nuccio Chiocchio 

 
“È fémmena? … paciénzia!” 

 
 

Così veniva “accolta” una femminuccia quando nasceva! La delu-
sione era sia per il padre che, per opposti motivi, per la madre; il primo 
pensava che erano venute meno due braccia per lavorare e in più una 
dote cui pensare; l’altra piangeva per la cattiva sorte della neonata, de-
stinata solo a sacrificarsi per la famiglia senza alcuna ricompensa o gra-
titudine. Le amiche e le vicine di casa consolavano la puerpera dicendo 
che tutto sommato era un bene perché avrebbe avuto un aiuto in casa 
(soprattutto per accudire i nonni non autosufficienti …) e fuori, inten-
dendo con ciò dire che la bimba crescendo l’avrebbe aiutata nelle fac-
cende domestiche ed in quelle riservate alle donne nei lavori campestri. 
Sapevano anche loro che era una magra consolazione, ma cos’altro po-
tevano dire? Qualche amica in vena di “spiritosaggini” concludeva ri-
cordando alla puerpera il noto detto: “chi bbèlle figlie va fa, da la 
fémmena ha chemenzà” In piazza Chiesa ad Oratino sorge un piccolo 
ma elegante “edificio” scolastico datato 1863 significativamente intito-
lato: SCUOLA MASCHILE; consta di un monovano senza i servizi 
(all’epoca nella zona circostante certamente non mancavano siepi ed al-
beri!). Siccome in quegli anni la popolazione di Oratino era di circa 
2.000 abitanti, in larga parte contadina, si deve desumere che la suddet-
ta scuola servisse solo per i figli degli artigiani; del resto, solo il fale-
gname, lo scalpellino, il sarto, il barbiere, ecc. dovevano “saper far di 
conti”, per il figlio del contadino la scuola era una perdita di tempo!!! 
Se poi si pensa a tutte le cose da fare “in casa e fuori”, era pensabile che 
una ragazzina perdesse tempo a imparare a leggere e scrivere? Tanto 
premesso, perché impegnare “enormi risorse!!” per fare una scuola 
grande? Il monovano sarebbe stato più che sufficiente. 

Col passar degli anni però le cose “peggiorarono”, le leggi diven-
tarono più coercitive e bambini e bambine dovettero andare a scuola, e 
per le mamme aumentò sia il lavoro che le preoccupazioni: spese per 
il Sillabario, la matita (làppez), la “cassina”, la penna, la carta assor-
bente (zucagnòshtre), etc. …! 
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Il rimedio, ancora una volta, erano le galline: una maggior produ-
zione di uova doveva coprire le spese di cui sopra oltre alle spese abi-
tuali per il sale, i fiammiferi, il filo per rammendare, etc. Occorreva 
poi intensificare il controllo del numero di uova conservate nei fagioli 
o nell’acqua con la calce; ogni tanto infatti mancava qualcuno all’ap-
pello certamente destinato … alle sigarette del capo famiglia, ma guai 
a farlo notare al “colpevole”! Capitava pure che una figlia un po’ ma-
cilenta avesse bisogno di bere di tanto in tanto un uovo fresco (specie 
in certi periodi!) ma non si doveva farne parola; la gente avrebbe pen-
sato o che fosse malata o che fosse ingorda, in entrambi i casi avrebbe 
rischiato di rimanere zitella. A proposito del “maritaggio”!! Alla dote 
le mamme, e talvolta le zie e le nonne, cominciavano a pensarci dal 
momento in cui la fanciulla tra le lacrime aveva rivelato ad una di esse 
certe anomalie. Va ricordato che spesso le ragazze, per precauzione, 
preferivano fare le confidenze alla maestra perché lei sapeva tutto e 
avrebbe saputo dare il giusto consiglio; se si fosse trattato di una cosa 
sconveniente, la fanciulla, confidandosi con la madre, era certa che a-
vrebbe attirato su di sé i rimproveri (e magari le botte!). 

Così più o meno andava il mondo a Oratino, voglio dire il mondo 
degli anni trenta-quaranta del secolo scorso. Eppure mio nonno, 
(1875-1967), esortava a non lamentarsi perché, diceva, ai suoi tempi il 
mondo era … di gran lunga peggiore!! 
 

Nuccio Chiocchio 
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… quel bambino! - Nuccio Chiocchio 

 
… quel bambino! 

 
 

Dal caminetto una incerta fiammella manda una luce fioca, Lei è seduta la-
teralmente, mentre io seduto di fronte a Lei sfoglio un vocabolario … alla ri-
cerca di una ricevuta del pagamento della pigione. Lei guarda la fiammella, ha 
lo sguardo triste, tace pensierosa; ho la sensazione che vorrebbe dirmi qualco-
sa ma non trova il coraggio di dirmela. Quel silenzio mi fa male, e continuan-
do a sfogliare il vocabolario, cerco di uscirne, chiedendole: “ricordi per caso 
dove abbiamo messo la ricevuta della pigione?”; “è inutile cercarla lì” mi ri-
sponde senza staccare lo sguardo dalla fiammella che diventa sempre più de-
bole; ma io continuo a cercare perché non sopporto quel silenzio. So che Lei 
deve andare da qualche parte e Lei sa che anch’io devo andare da qualche par-
te. Sulla macchina è salita una comune amica che incomincia a cantare un mo-
tivo famoso, quel motivo lo suonavo le notti d’estate quando le facevo le sere-
nate; ma Lei non canta. … Lo stanzone è molto lungo, noi siamo al di qua del-
la vetrata, il bambino viene verso di noi, io non riesco a vedere bene il suo vi-
so, avrà cinque anni; Lei va verso di lui al di là della vetrata, si inginocchia ed 
abbraccia il bambino, tira fuori da una tasca qualcosa, forse un giocattolo, lo 
dà al bambino, si sorridono! Per quanti sforzi io faccia non riesco ad alzarmi, 
la luce è sempre più tenue, loro due cominciano ad allontanarsi, Lei si gira, un 
impercettibile sorriso, si allontanano ancora, è quasi buio non li distinguo più! 
Ancora uno sforzo, sento il sangue affluire rumoroso al cervello; perché io non 
posso vedere la faccia di quel bambino e Lei invece sì? Sono stanco, spossato, 
intravedo i contorni del soffitto, da un lato un poco di luce passa come attra-
verso una fessura. No, non voglio svegliarmi, voglio rivederli tutti e due; man 
mano la stanchezza diminuisce, il sangue non tormenta più le mie orecchie; so 
di essere sveglio ma non apro gli occhi; mi pare di capire tutto: forse quello era 
un bambino “mai nato” che una madre può vedere, avendolo in qualche modo 
“conosciuto”, e il padre invece no? Forse Lei desiderava che io lo conoscessi! 
Ora potevo aprire gli occhi, sereno e disteso, pervaso dalla convinzione di non 
essere rimasto mai solo! Sono passati più di dodici anni da quando “l’alieno” 
che era in Lei la distrusse; ci divise, è vero, ma non ci ha mai separati! 
 

Nuccio Chiocchio 
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L’amore quello vero - Maria Pia Palombo 

 
L’amore quello vero 

 
 

Lo spunto della seguente poesia me l’ha dato la piccola Giorgia, la 
mia reginetta. 

Accarezzando ed auscultando il pancione della zia in attesa del pic-
colo Alessandro mi ha chiesto a quale dei tre nipotini avrei voluto più 
bene, visto che li chiamo entrambi sempre “Amore”. 

Le ho risposto con l’esempio pratico del lievito, che trasforma e 
produce panini croccanti senza limiti; anche se ho avuto la sensazione 
che il concetto non l’abbia afferrato, la sua risposta è stata chiara e 
pertinente: “va bene, va bene, nonnina ho capito”. 

Ha concluso dicendo: allora noi siamo tre Amori e basta. 
 
L’Amore quello vero 
è un lievito madreale 
moltiplica e non divide 
addiziona e non sottrae. 
E come per magia 
trasforma i cardinali 
i dispari in pari 
senza mai resto dare. 
È una strana operazione: 
i grandi sono piccoli 
i medi sono grandi 
e i piccoli sono sempre più grandi 
aggiungendo e moltiplicando 
mischiando e shecherando 
tornano sempre i conti 
ma sono sempre uguali!!! 
 

Maria Pia Palombo 
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I veri gioielli - Maria Pia Palombo 

 
I veri gioielli 

 
 

Ho temporeggiato a consegnare questo scritto perché speravo che 
mia figlia desse alla luce il “piccolo grande Alessandro” e potermi 
considerare una nonna tris. Mancano pochi giorni al grande evento e 
quindi, per ora il tris non è ancora completo, ma è reale, perché Ales-
sandro c’è ed è bello più del sole. Avrà i capelli rossi e ricciolotti o sa-
rà bruno come il suo papà? In tutti e due i casi sarà sempre il numero 
UNO come lo è Antonio e la smorfiosona di Giorgia. 

Nella vita sono sempre stata a contatto coi bambini, essendo la fa-
miglia numerosa e di nipoti e pronipoti se ne contano a decine e per 
loro e per tutti i bambini in genere, nutro un trasporto particolare. C’è 
da dire però, … che i figli dei figli, ovvero i nipoti diretti, sono 
tutt’altra cosa, e solamente chi ha sperimentato tale gioia lo sa. 

Ti riempiono il cuore con il loro amore, ed anche se ti stancano ci 
si sente sempre freschi come fiori, sebbene un po’ appassiti. Ricordo 
che un parente sosteneva che: “se avesse saputo che i nipoti erano così 
cari, sarebbe stato meglio farli nascere prima dei figli”. 
 

I miei cuccioli mi hanno fatto perdere la testa ed a loro dedico la 
maggior parte del mio tempo, lasciandoli giocare e permettendogli 
quasi tutto, sino ad annientarmi. 

È sorprendente come riescano a giocare in modo semplice e spon-
taneo. Quando si sentono a loro agio, riescono a divertirsi anche se in 
spazi molto ristretti, inventando giochi diversi: gattoniamo sotto i ta-
voli, sotto le sedie, spostiamo i divani, ci nascondiamo nei posti più 
impensati, saltano sui letti e si divertono un mondo. I loro giocattoli 
sparsi in tutte le stanze li ignorano, ridono se io son contenta tranne 
quando vado via: “Nonna, e daaaai, non andare via, resta con noi a 
giocare ancora un pochino”. 
 

Ai miei nipotini gli racconto tante storie, tante favole e più in là, quan-
do saranno più grandicelli, gli racconterò anche “l’Odissea” della mia vita. 
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Mi potrei definire una nonna qualificata a viziare i nipoti ma con 
tanta, tanta e poi tanta saggezza. 

Se fossi stata così saggia negli anni addietro più di qualche errore 
avrei potuto evitare. La saggezza appartiene alla maturità ed allora 
forse ero un frutto acerbo. 
 

Con loro e per loro mi trasformo ed ogni giorno mi invento sempre 
delle magie, cercando di sviluppare la loro fantasia e la loro creatività. 
 

Attraverso i loro volti, i loro occhi, i loro sorrisi, le loro espressioni 
belle o brutte, arrivano messaggi emozionanti. 
 

Mi piace entrare in comunicazione con loro ed è bellissimo; ti rendi 
conto che nel momento in cui gli trasmetti qualcosa altrettanto loro mi 
danno qualcosa, mi arricchisco sempre di più, conosco il loro mondo ma-
gico che ciascuno di noi dovrebbe conservare un po’ dentro di sé. Guar-
dare il mondo con i loro occhi servirebbe a noi adulti che ci lasciamo tra-
scinare nella vita frenetica del nostro tempo, senza mai fermarci. 

Invece avremmo bisogno di fermarci un momento per guardarci in-
torno come fa con immediatezza un bambino che assapora l’attimo 
che passa e sa cogliere le piccole “cose” della vita. 
 

È necessario recuperare la semplicità delle cose come sono appunto 
semplici loro. La dimensione semplice della vita si sta perdendo o si è 
persa del tutto. Ci affanniamo andando alla continua ricerca di qualco-
sa che ci soddisfi. Il consumismo sfrenato ha tolto il respiro a tutti. 

Guardiamoci intorno, recuperiamo quello che sembra scontato. 
Non lo è perché la vita è imprevedibile. Sforziamoci di dare il giusto 
valore alle cose e alla nostra vita. I nonni hanno la grande responsabi-
lità nei confronti dei piccoli. Non colmiamo le loro stanze di giocattoli 
inutili e costosi, ma aiutiamoli a far venire fuori le loro potenzialità, le 
loro risorse. 
 

Loro, infatti, non hanno bisogno di giocattoli sofisticati e a iosa, 
hanno bisogno di sentirsi amati, di comunicare, di sentirsi importanti 
per qualcuno, di sapere che ci sei sempre e non li deludi mai. 
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Quanto è bello sentirsi dire con quella vocina suadente di Giorgia: 
“Nonna, tu sei la regina ed io voglio stare sempre con te”. 

Oppure, con la vocina timida nell’orecchio per sugellare un segre-
to: “tu sei il mio amore ed io mi voglio sposare con te”. 
 

Sono emozioni cariche di salute, iniezioni di vera gioia che riesco-
no a sciogliere tutta l’amarezza introitata dai vari fronti e poi … te ne 
vai in “nzolluccher”. 
 

Nipotini cari, (tra questi includo anche il piccolo Alessandro che tra 
qualche giorno approderà sul nostro pianeta e ci colmerà di gioia inef-
fabile) voi avete intuito quanto bene vi voglia la vostra nonna, lo si leg-
ge dagli atteggiamenti, dalle moine e dagli occhioni furbini ma sappiate 
che la nonna non transige sulle regole e voi lo sapete bene. È vero che 
do libero spazio alla vostra creatività e fantasia ma le regole della buona 
creanza e del rispetto di sé e degli altri debbono avere sempre la priorità 
assoluta ed avere il numero “UNO”, come voi siete per me. 
 

Maria Pia Palombo 
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26 dicembre 2013 - Maria Pia Palombo 

 
26 dicembre 2013 

 
 

Pubblico la foto del piccolo Alessandro Iacobacci, venuto alla luce 
il giorno 26 dicembre alle ore 21:14 sotto il segno del Capricorno, con 
ascendente Leone. 

È pesato 3.900 ed alto 54 cm. 
La gioia è immensa. Peccato che io non sia una scrittrice per poter 

descrivere, passo, passo, le emozioni provate. 
Auguri alla mamma Daniela ed al papà Mauro che ci hanno donato 

questo fiorellino che crescerà benissimo, visto che si nutrirà princi-
palmente del loro amore. 

Io lo innaffierò con altrettanto amore per far sì che Alessandro pos-
sa dare frutti abbondanti quali l’amicizia, la felicità e la giustizia. 

È stato il Natale più bello della mia vita, anche se privo di cibarie e 
leccornie varie. 

Il dolce per antonomasia è A-LES-SAN-DRO. 
 

Maria Pia Palombo 
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Storie di ordinaria solitudine: uno - Maria Giovanna Petrucciani 

 
Storie di ordinaria solitudine: uno 

 
 

Aspetto ancora la lapide che copra il mio povero corpo spirato in 
quel pomeriggio afoso. 

Non volevo proprio andarmene … eppure volevo sparire, visto che 
le mie ali si erano spezzate. 

Mio figlio si era preso la briga di tenermi con sé negli ultimi giorni 
della mia vita. Si era occupato in quel periodo di farmi firmare carte 
testamentarie, di portarmi dal notaio di famiglia per salvare la mia bel-
la casa di pietra, pietra massiccia, casa dalle alte mura. 

Ma in questa casa non c’è più niente da salvare. 
La sua anima, perché ogni casa ha un’anima, se ne è andata con 

me. Me la sono portata via. 
Ora hanno distaccato il riscaldamento. È fredda, la casa. 
Nel prima io mi trascinavo a quel termosifone di fronte alla televi-

sione, appoggiata al marmo del buffet, e lì aspettavo che qualcuno mi 
venisse a trovare, mi stesse a sentire, mettesse le gocce nei miei occhi 
spenti e colmi di dolore, che però vibravano ancora di libertà. 

Nel dopo andavo dal termosifone al lettone, dove dormivo tutto il 
giorno per cercare l’isolamento totale da tutti … finché non sono ca-
duta da un brutto dirupo – così mi era sembrato – ed è cominciato il 
viatico verso la morte, che si è fatta beffe di me, prolungando la mia 
agonia nel reparto ortopedico, dove i miei figli venivano per imbocca-
re me, povero vegetale, ormai, e bagnarmi appena appena le labbra 
riarse con una strana cannuccia. 

C’è ora chi scommette che il lutto passerà presto; chi scommette 
che non passerà mai, e perciò non sono vissuta inutilmente … ho con-
tato qualcosa, che diamine! 

Ma l’anima della casa è venuta via con me! 
 

Maria Giovanna Petrucciani 
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Storie di ordinaria solitudine: due - Maria Giovanna Petrucciani 

 
Storie di ordinaria solitudine: due 

 
 

La malata sente il gelo che le viene addosso. La sera è terribile; i 
suoi pupazzi, i ricordi e l’aiuto dei suoi familiari e dei suoi figli non 
la calmano. 

Ha bisogno di essere normale! 
È pure stordita dalle medicine … non è più come gli altri. 
Ma anche lei ha bisogno di Dio. 

 
Maria Giovanna Petrucciani 

 



 

 

 



 

 

Le fascinazioni della parola: REPERTORIO DI SGUARDI - a cura di Maria Concetta Barone 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Le fascinazioni della parola – 
 
 
 
 

REPERTORIO DI SGUARDI 
DEL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA 

 
– a cura di Maria Concetta Barone – 
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Una foto in bianco e nero - Olga Polisena 

 
Una foto in bianco e nero 

 
 

Conservo tra tanti ricordi un album fotografico che racchiude foto 
in bianco e nero: i miei genitori, i miei fratelli, le mie amiche. Spesso 
lo prendo e mi soffermo a guardare e a ricordare. Infatti ci sono ricordi 
e momenti felici ed anche quelli piuttosto tristi. 

Vi è una foto; potevo avere circa otto anni e sono vestita tutta di ne-
ro; è stata scattata nel giardino delle Suore Battistine di Viale Elena. 
Le chiamavano Suore Speranza, perché lo stabile era stato donato da 
questa famiglia. 

Sono tra tante ragazze e giovani donne che nel laboratorio di Suor 
Agnese andavano per imparare a ricamare; mi trovavo lì per caso e 
forse fui invitata a mettermi con loro. 

Io ero già stata alla scuola materna con Suor Luisa, ma poi ho ini-
ziato la scuola elementare in via Roma. 

Purtroppo una grande disgrazia venne a sconvolgere la serenità della 
nostra famiglia: nel Febbraio del millenovecentotrentacinque morì mio 
padre Angelo, colpito da una polmonite, che nel giro di qualche giorno 
se lo è portato via! Gli antibiotici purtroppo non vi erano ancora … 

Mio padre Angelo aveva quarantadue anni, mentre mia madre Rosa 
ne aveva trentacinque … 

La mia famiglia con questa perdita così grave è stata sconvolta, la 
mia vita spensierata e felice cambiò totalmente. Mamma, che già aiu-
tava papà, fu costretta a rimboccarsi le maniche e lavorare come non 
aveva mai fatto. 

Io frequentavo la terza elementare con la maestra Bellini, che pensò 
così di mettermi come semiconvittrice dalle Suore Battistine. Ed infat-
ti la sera finalmente tornavo a casa … 

A distanza di anni posso dire che per me questa è stata un’espe-
rienza molto, molto dolorosa … 
 

Olga Polisena 
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Foto - Olga Polisena 

 
Olga Polisena 
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Sono qui con te, alla finestra. E la terra 
brilla come la luna, incrostata di luce. 
 
 

Maria 
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Particolare dalla foto di Olga Polisena 
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Ricordo il sole di inizio primavera, i muriccioli 
cosparsi di pervinca scura, 
i fiori sotto il biancospino, 
l’allegria della scilla selvatica. 
Non tutte le cose vive richiedono 
luce nella stessa misura. Alcuni di noi 
si fanno luce da soli: una foglia di smeraldo 
lungo un sentiero che nessuno può usare, un breve 
lago d’argento nell’oscurità sotto i grandi aceri. 
 
 

Lucia 
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Particolare dalla foto di Olga Polisena 
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… così noi gigli bianchi, 
in questo alato giardino, facciamo un’aiuola di stelle … 
 
 

Anna 
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Particolare dalla foto di Olga Polisena 
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Mie povere ispirate 
creazioni, 
vi ho amato abbastanza, 
osservando paziente la violacciocca 
la rosa 
i viticci 
le foglie 
e ho disegnato 
il vostro limite 
su lunghi sudari d’amore. 
 
 

Agnese 
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Particolare dalla foto di Olga Polisena 
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È commovente 
vederti avvicinare 
il bordo dei prati di primo mattino 
e ascoltare il suono che fa il vento 
agitando un campo di margherite. 
Quello che hai ascoltato 
tu sola 
non dirlo a nessuno … 
 
 

Olga 
 
 
Testi liberamente tratti da Louise Glück, L’Iris Selvatico, Giano Editore, Azzare, I edizione 2003. 
 



 

231 

 
 

 
 

Particolare dalla foto di Olga Polisena 
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L’identità segreta e inaspettata di questi sguardi perduti nelle pagi-
ne scure di un album emerge con tenera forza e l’ossimoro si addice a 
questi volti che raccontano un attimo della loro vita. Scrutare in una 
foto di gruppo e zoomare tra le pieghe di questo racconto è un mo-
mento di conoscenza, è come spiare da una serratura e guardare senza 
essere visti i sentimenti più nascosti, le malinconie dietro i sorrisi, la 
noia di un attimo di silenzio, l’orgoglio di entrare in una foto impor-
tante il giorno prima delle vacanze. E scopri un istante di meraviglia, 
un eden circoscritto e incontaminato, che solo il “giardino” di Louise 
Gluck può raccontare. 
 
 

alla piccola Olga 
Maria Concetta Barone 
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Se tornare - Maria Concetta Barone 

 
 
Se tornare ti spezza il cuore 
non tornare. 
Lascia a noi il dolore e i cammini 
di fiori brevi e 
le vie sconosciute agli occhi e 
le guglie di rime nascoste e 
i viali troppo lunghi di frescure e 
i fiumi erbosi al tramonto e 
le lucenti 
fluorescenti 
monumentali vetrate del nulla. 
 
C’è una zona d'ombra 
una linea insistente 
orizzontale 
e dopo il verde è lucente 
assolato puro smeraldo. 
Così buio di qua 
perché ancora non c’invade il sole 
così freddo di qua  
senza vita né merli. 
Andiamo. Qualche passo e saremo oltre 
la linea 
insistente 
buia orizzontale. 
 
Se il sogno ritorna 
e il rewind non lenisce la pena 
allora quel verde è dolore assoluto 
è bellezza annidata in un angolo scuro 
luce che trema sull'orlo dell’abisso 
perfetta dissonanza 
ultimo dolcissimo fotogramma. 
 

Maria Concetta Barone 



 

 

 



 

 

GOLIARDIE DELLA TERZA ETÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goliardie della Terza Età 
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I GOLIARDI DELLA TERZA ETÀ - a cura di Maddalena e Nuccio Chiocchio 

 
 
 
 
 
 
 
 

I GOLIARDI DELLA TERZA ETÀ 
 

Fogliaccio goliardico 
 

– a cura di Maddalena e Nuccio Chiocchio – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memento Clerice vagans: 
Terra omnis divisa est in duas partes 

quarum unam “mittànculi” 
aliam “pigliànculi“ incolunt 

 
(Anonimo del XX secolo) 
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Inno dei Goliardi: Gaudeamus 
 
 
 

Gaudeaumus igitur juvenes dum sumus 

gaudeaumus igitur juvenes dum sumus 

Post jucundam juventutem 

post molestam senectutem 

Nos habebit humus!!! 

Nos habebit humus!!! 

Vivant omnes virgines faciles, formosae, 

vivant omnes virgines faciles, formosae, 

vivant et mulieres tenerae, amabiles, 

bonae, laboriosae! 

Bonae, laboriosae! 
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A) – È vero che Bersani è 
Nemico di Renzi? 

 
 

B) – Sciocchezze, sono amici
per … (farsi!) … la pelle! Solo che

Bersani ora ha dei “Grilli” per
la testa!

 

 
 
 

 

A) – La Prof.ssa Barone sostiene 
che gli studenti della 3a età hanno 
fatto tutti la I Comunione. 

 
 

B) – Forse è vero ma è opportuno
allegare relativa certificazione

alla domanda di iscrizione.

 



 

242 

 

A) – Ora che abbiamo 
frequentato per un anno 
l’Università, secondo te chi 
è nato prima: l’uomo o 
la gallina? 

 
 

B) – A nascere prima
Furono i fessi;

gli altri arrivarono a cose
fatte!! Berlusconi aspettò

a lungo prima di nascere!!
E ancora più a lungo ha

aspettato Renzi!!

 
 
 

 

A) – Secondo te la Prof.ssa 
Di Soccio, la “Pasionaria” dei 
briganti (d’ambo i sessi!!), è 
molto severa? 

 
 

B) – Assolutamente no, ma
se non sai spiegare

l’acronimo “gue.pa.fu”, te
sgarza l’uocchie!!
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A) – Lo sai che il nome 
Maria Concetta, 
completo, è “Maria” 
Concetta Immacolata”? 
(M.C.I.) 

 
 

B) – Sì, ma la Prof.ssa Barone che
c’entra?? Furono i genitori a fermarsi

al secondo attributo! … Quando la
registrarono. Noi però possiamo
aggiustare le cose chiamandola:

“Maria Concetta Impegnata” vale a
dire: (M.C.I.)

 
 
 

 

A) – Secondo lo storico del 
risorgimento Giorgio 
Candeloro, Garibaldi era un 
ex commerciante di schiavi 
cinesi, tu ci credi? 

 
 

B) – Fatti gli affari tuoi! …
Vuoi far venire un colpo

all’amica Bruna?
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A) – Nel 1900 e rotti, furono chiusi i 
manicomi perché, come dimostrò 
il Primario Giacinto (in arte 
Marco), la piazza non esiste. 

 
 

B) – Però fu poco corretto, il
Giacinto, a non informare la

Prof.ssa Santoro!

 
 
 

 

A) – Recenti serenissimi studi hanno rivelato 
che Lisia da giovane dilapidò grandi fortune tra roulette, 
champagne e “lupae/lupanae”; poi per sopravvivere fece il sarto 
amatoriale “cucendo” addosso discorsi a quel cornuto 
di Eufileto e ad un povero e disgraziato invalido, 
“scucendo” loro una barca di dracme!!!!! Socrate non abboccò, 
non lesse la difesa scritta per lui; fece  
bene, altrimenti lo avrebbero 
scorticato vivo!! 

 
 

B) – Fàtti i fatti tuoi altrimenti la
Varrone Prof.ssa (Rosanna/

Rossana) si arrabbia e ci
interrogherà tutti i giorni!!
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A) – Secondo te, in tutto l’impero 
romano quelle “signore” si 
chiamavano “lupae/lupanae”? 

 
 

B) – No, “qui in ipsorum lingua
Celtae, in nostra Galli

Appelantur …” le chiamavano:
cocottae.

 
 
 

 

A) – Sai cosa mi ha raccontato il 
Custode del cimitero? … Che una 
notte d’estate Lucullo, seduto 
davanti alla sua tomba, al fresco, 
in compagnia di un suo servo, si 
“scombisciava” dalle risate!! 

 
 

B) – Lo so; quello sbadato del
servo gli aveva letto una ricetta

della Sig.ra Lombardi!!!!!
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A) – Eliana ed Augusta mi hanno 
riferito che il Sig. Presidente ed il 
Sig. presidente Onorario, giorni fa, 
litigavano violentemente perché 
l’uno voleva licenziare Giovanni 
mentre l’altro voleva licenziare 
Lucio?? 

 
 

B) – Lo so, poi decisero di
consultare Monti e così
raggiunsero l’accordo:

licenziarono Giovanni, Lucio e
pure Paola!!!

 
 
 

 

A) – Grazie al dott. Tanno, 
ora sappiamo come si 
chiamano, in italiano, i 
“cascigni!!”. 

 
 

B) – È vero, ma i contadini
di una volta non li

sopportavano neanche
in dialetto!!
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A) – Hai visto??? – Il dott. 
Fusco ci ha convinti a 
mangiare l’aglio crudo!! 

 
 

B) – È vero, ma ho saputo
che sua moglie lo ha

denunciato per
“accanimento

terapeutico!!”.

 
 
 

 

A) – Che scandalo 
Intergalattico!!!!! Si è 
scoperto che Einstein la 
famosa formula: E = mc2 
l’ha fregata all’italiano De 
Pretto sostituendo solo 
“v2” con “c2”!!!!!!!! 

 
 

B) – Sì, ma non glielo dire al Prof. Rago!!!!
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A) – Lo sai che la Prof.ssa 
Buldrini si è fortemente 
offesa perché abbiamo 
maltrattato Socrate, Platone 
ed Aristotele?? 

 
 

B) – La prossima volta, per
Equitalia, tratteremo

anche peggio: Tommaso,
Emanuele e Renato!!!!!

 
 
 

 

A) – Ho saputo dalla Sig.ra 
Aida che sua figlia, la 
Prof.ssa Antonella, è 
molto tesa. 

 
 

B) – È vero, da quando ha
Letto che: “Dante era un

Povero disgraziato”, la
notte si sveglia

continuamente di
soprassalto e grida: “IDAaaa

ti ammazzo, ti strozzo, …
GUERRI, ti sbudelloooo!!!!!”.
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A) – Che ne pensi 
“dell’annullamento” della 
Provincia di Isernia? 

 
 

B) – Sono contento, così nessuno
può più pensare che i figli di
“Aesernia Fidelis” siano dei

“provinciali!!”.

 
 
 

 

A) – Corre voce che gli organi 
superiori della magistratura 
ritengano ormai superata, nei 
tribunali, la scritta: “la legge è 
uguale per tutti”, sarà verò? 

 
 

B) – Ma tu proprio a me dovevi porre questa domanda?
Si dice, ma non è sicuro, che vorrebbero sostituirla con:

“vuolsi così ‘coqqua’ dove si puote ciò che
si vuole! (e più non rompere)!!”.

Fini però, il furbacchione, (da Montecarlo!!) smentisce;
secondo lui è una notizia messa in giro da Berlusconi.

Io comunque non ne so niente,
chiedilo all’Avv. Ialenti.
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A) – Lo sai che per paura 
natalizia la nostra Università 
ha programmato al teatro 
Savoia un meraviglioso 
“Concerto a cinque mani 
per pianoforte”. 

 
 

B) – Sì, si esibiranno il
maestro Colasurdo, Messore

e Muzio Scevola!!!!

 
 
 

 

A) – Non avrei mai immaginato che 
la matematica fosse così facile, 
grazie Prof.ssa Iavasile! 

 
 

B) – Sì, ma io per ognuna di quelle
“scomposizioni” consumavo un

rotolo di carta igienica!!
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A) – I paesi rivieraschi del Baltico 
hanno emesso un mandato 
di cattura Internazionale 
contro il Prof. Romano. 

 
 

B) – È vero, è accusato di furto
aggravato reiterato per aver

trafugato il guinzaglio del
cane Argo, il rasoio elettrico

di Ulisse, dono di nozze di
Penelope, nonché i ferri per

fare la calza … di quest’ultima!

 
 
 

 

A) – Hai avuto troppa fretta!! 
Al momento di andare in 
stampa abbiamo appreso 
che la provincia di Isernia si 
è salvata!!! 

 
 

B) – Questa sì che è una
brutta notizia!!
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A) – Ti è venuta qualche altra idea? 

 
 

B) – Sì, diamocela a gambe!!!!!!!!!

 
 



 

 

ALCUNE TESTIMONIANZE FOTOGRAFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune testimonianze fotografiche 
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Concerto del coro Samnium Concentus diretto dal m.o Guido Messore, 8 giugno 2012. 
 

 
Lezione a.a. 2011-2012. 
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Lezione a.a. 2011-2012. 
 

 
Lezione congiunta a.a. 2011-2012 dei maestri Guido Messore e Antonio Colasurdo. 
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Il Presidente onorario Umberto Di Muzio con i goliardi Gabriele, Fulvio, Nuccio. 
 

 
Pubblico partecipe al concerto di fine a.a. 2011-2012 del coro Samnium Concentus, diretto dal m.o Messore. 
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Dolce gustato alla festa dei 20 anni della Università, 8 giugno 2012. 
 

 
Il Presidente Italo Testa con Paola Delli Carri: festa dei 20 anni della Università, 8 giugno 2012. 
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LL’’IINNMM  ––  NNEEUURROOMMEEDD  
 
L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed è un Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS), riconosciuto dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise 
tra i centri che si distinguono per la qualità delle cure e la capacità di trasferire i risultati 
della ricerca e dell’innovazione nell’attività clinica quotidiana (ricerca traslazionale). 
Neuromed è un ospedale di rilevanza nazionale ad alta specializzazione per patologie ine-
renti la Neurochirurgia, la Neurologia, la Neuroradiologia, la Neuroriabilitazione e tutte le 
discipline relative alla cura delle malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico, accre-
ditato con il Servizio Sanitario Nazionale sia per le attività ambulatoriali che di ricovero. 
 
L’Istituto è stato fondato il 2 febbraio 1976 con il nome di Casa di Cura Sanatrix con 
sede a Venafro (IS). Nel 1995 la denominazione è stata modificata in Istituto Neuro-
logico Mediterraneo Neuromed. 
Nel 1983 ha ottenuto il primo riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico, finalizzato allo studio delle Neuroscienze e alla cura delle malattie 
del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Tale riconoscimento è stato confermato 
con il decreto interministeriale del 16 luglio 1991 presso la nuova sede di Pozzilli (IS) 
ed in seguito con Decreto del Ministro della Salute del 15 febbraio 2005. 
 
L’Istituto Neuromed è quindi ospedale di rilevanza nazionale e di alta specialità e o-
pera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e la Regione 
Molise. Dal 1994 è operativa una convenzione con l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” per la gestione di parte delle attività cliniche e di ricerca dell’Istituto. Nel 
2002 è stata istituita la Fondazione Neuromed (organizzazione senza scopo di lucro), 
le cui finalità sono l’elaborazione e la realizzazione di programmi di formazione pro-
fessionale e di educazione sanitaria, l’attuazione di programmi di supporto all’Uni-
versità e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica di base e di quella trasla-
zionale nel campo delle neuroscienze. 
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NNEEUURROOMMEEDD  OOGGGGII  
 
L’Istituto Neuromed è un centro ospedaliero di eccellenza che svolge attività di ricer-
ca, di diagnosi e di cura nell’ambito dei disturbi neurologici, delle patologie neurochi-
rurgiche e oncologiche, delle malattie croniche, degenerative e di quelle rare del si-
stema nervoso. 
L’Istituto dispone di centri ultraspecialistici per il trattamento di disturbi neurologici spe-
cifici e di strumentazione diagnostica e chirurgica estremamente avanzate e di altissi-
ma qualità e di laboratori e tecnologie all’avanguardia. 
 
È inoltre riconosciuto come centro di eccellenza per le seguenti attività: 
 
 

CLINICA 
 
 Polo assistenziale neurologico in tutti gli aspetti medico – chirurgici e riabilitativi, 

con bacino di utenza a carattere interregionale, riconosciuto dal Consiglio Supe-
riore di Sanità; 

 Unità specializzata nella cura dell’Ictus cerebri (Stroke Unit); 
 Centro di altissima chirurgia – neurochirurgia funzionale; 
 Centro per lo studio e la cura dell’epilessia; 
 Centro per lo studio e la cura della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento; 
 Presidio regionale per le Malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso; 
 Centro per la Terapia del Dolore; 
 Centro regionale per la Sclerosi Multipla e la somministrazione di interferone; 
 Centro per lo studio e la cura delle Cefalee; 
 Centro per lo studio e la cura delle demenze: Alzheimer e malattie neurodegenerative; 
 Centro della “rete nazionale neurologia – neuroriabilitazione – Alleanza contro le 

lesioni cerebrali”. 
 

RICERCA 
 
 Promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria; 
 Centro per la messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l’uso di 

cellule staminali; 
 Parco tecnologico per la ricerca biomedica; 
 Centro per trials clinici internazionali. 
 

DIDATTICA 
 
 Polo scientifico – Didattico dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di 

corsi di laurea delle professioni sanitarie; 
 Struttura inserita nella rete formativa delle specializzazioni medico universitaria delle 

seguenti università: Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda Università 
degli studi di Napoli e della Università di Salerno, UNIMOL – Università del Molise; 

 Provider ECM per la formazione residenziale. 
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