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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 considerazione al-
cune 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 peculiare spe-
cificità, in una condizione di vita completamente diversa da quella della terza
età dei tempi passati, esprimendo, grazie all’allunga mento della vita, alle con-
dizioni di salute e alla cultura, esigenze inesistenti 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 ininterrotta
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 (rappresen-
tata 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, prevalente-
mente attraverso lo strumento del dialogo culturale, si propone di stimolare
gli iscritti a recuperare una vita sociale dalla quale, specialmente le persone
della terza età, spesso sono o si sentono emarginate, o perché non più impe-
gnate nel lavoro attivo, o perché rimaste sole, essendosi il nucleo familiare
dissolto per la perdita del coniuge e per l’allontanamento dei figli.
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Accogliendo tra i suoi iscritti persone di tutte le età, l’Università intende
favorire l’incontro tra le generazioni per un confronto e una integrazione dei
vari saperi, delle varie esperienze e dei vari stili di vita, e per sollecitare un
dialogo tra “vecchi” e “giovani”, che si rivela sempre più difficile ad ogni
giorno che passa.

Per poter disporre degli strumenti materiali per il suo funzionamento
(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 dedu-
cibili ai fini della determinazione dell’imponibile nella dichiarazione del-
l’IRPEF.

Tale contributo dà diritto a partecipare a tutte le attività culturali e ricrea-
tive promosse dall’Università, per le quali non si è tenuti a versare ad estra-
nei, quali agenzie turistiche, musei, ristoranti, etc., quote di partecipazione
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 pagare direttamente ai
docenti quanto, a condizioni di particolare favore concordate con l’Univer-
sità, 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 Savoia, al teatro
del Loto di Ferrazzano e agli Amici della Musica.

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

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

a cura della Redazione
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CONSIGLIO DIRETTIVO
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Consiglio Direttivo
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PASQUALE SANDOMENICO................................................... MEMbRO EFFETTIVO
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alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Telefono 0874/438296
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SITUAZIONE ECONOMICA

Lo Statuto dell’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 bilancio
Consuntivo relativo all’anno precedente per l’approvazione.
Il bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 1° settembre 2012 al 31 agosto
2013 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 26/09/2013 -
verbale n. 7, nelle seguenti risultanze finali:

=============

Entro il 31 dicembre va approvato, inoltre, il bilancio Preventivo dell’anno suc-
cessivo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
L’Assemblea dei Soci ha approvato, pertanto, il bilancio Preventivo 2013/2014
nella seduta del 26/09/2013 - verbale n. 7 nelle seguenti risultanze finali:

Lucio Iallonardi

ENTRATE
Quote associative.................. 9120,00
5 per mille 2010/11............... 3302,63
Contributi privati.................. 1731,00
Contributi Enti...................... 1772,50
Avanzo eserc, prec................ 2185,97
Totale Entrate...................... 18112,10

ENTRATE
Quote associative.................. 4000,00
Sponsorizzazioni.................. 2000,00
Contributi Enti...................... 5000,00
Contributi privati.................. 3000,00

Totale entrate................ 24000,00
Avanzo eserc. prec............... 2558,60
Risultanze finali................. 26558,60

USCITE
Spese di amministrazione.. 14000,00
Spese per l’attività.............. 9558,60
Spese di rappresentanza....... 3000,00

Totale uscite................ 26558,60

Risultanze finali................. 26558,60

USCITE
Spese di amministrazione........ 8500,55
Spese per l’attività................ 4952,25
Spese rappresentanza............ 1765,00
Spese bancarie........................ 335,70
Avanzo fine esercizio............ 2558,60
Totale Uscite....................... 18112,10
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PROGRAMMA
DELL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014

«Complectamur senectutem et amemus, plena est voluptatis,
si illa scias uti. Gratissima sunt poma cum fugunt; 

pueritiae maximus in exitu decor est...»

«Abbracciamo la vecchiaia e amiamola, è piena di piacere, 
se la sai ben impiegare. I frutti sono molto graditi, quando stanno per passare;

il massimo splendore della fanciullezza è nella sua fine…»

(Lucio Anneo Seneca, Epistulae ad Lucilium, 12,4)



Attività e corsi programmati 
per l’anno accademico 2013/2014

I programmi che qui si espongono hanno il valore di proposta, potendosi
modificare nel corso dell’anno accademico a seconda della disponibilità 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 approfon-
dimento della conoscenza della Regione Molise, sia attraverso gite sul ter-
ritorio, sia attraverso incontri con esperti che della regione hanno conoscenze
specifiche nel campo del territorio fisico, delle tradizioni, della letteratura,
dell’arte, dell’archeologia, del dialetto.

Delle discipline proposte i docenti svolgeranno corsi articolati in più in-
contri, 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
• Dott. brunale, prof. Di Risio, Dialetto e tradizioni popolari
• Dott. Nocera, Popolazione e fenomeni sociali;
• Prof. Picardi, dott. Colella, bozza, Storia
• Prof. Tanno, Agricoltura
• Prof. Cirino, Ambiente
• Prof. De Lisio, dott.ssa bertolini, prof.ssa Camposarcuno, prof.ssa Frat-

tolillo; prof. biscardi, dott. Testa, prof. Lombardi, Uomini illustri
• Prof. De Lisio, Storia della scienza molisana
• Dott.ssa A.M. Lombardi, La cucina regionale
• Prof. Vincelli, Il dialetto molisano tra storia e tradizione

LETTERATURA
• Prof.ssa M.C. barone – Laboratorio di lettura e di scrittura”Passioni: Nar-

ciso alla fonte”;
• Prof.ssa V. Reale – Le stagioni in letteratura e in arte;
• Prof.ssa M.A. Perrotta – Leggere e fare poesia;
• Prof.ssa A. Presutti – L’amicizia nella letteratura;
• Prof.ssa R. Varrone – Suggestioni poetiche del mondo classico;
• Prof.ssa C. Di Soccio – Simboli e miti nel mondo degli uccelli;
• Prof. g. Spallone - Poesia e musica: l’uso dei ritmi nelle canzoni e nei

versi; il linguaggio artistico-poetico;
• Prof. Romano - L’incontro del Cristianesimo con la cultura greca.

STORIA – FILOSOFIA – DIRITTO 
• Prof. P. Napolitano – Il Mezzogiorno d’Italia nella storia moderna;
• Prof.ssa g. buldrini - A proposito di etica;
• Avv. R. Ialenti, prof. F. Novelli – I diritti umani;
• Dott. R. Colella – Storia del XX secolo; 
• Dott. g. Anziani – Violenza e religioni; La Memoria: i racconti della

Shoah; 
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• Prof.ssa g. Fusco – Difendiamo la Costituzione;
• Dott. F. D’Alessandro – L’identità negata.

STORIA DELL’ARTE
• Prof.ssa M.R. Camposarcuno - L’arte dell’800 e del ‘900 - il lungo secolo

dell’Arte nelle varie espressioni dal cubismo alla transavanguardia;
• Prof.ssa g. Severino - L’architettura moderna;
• Arch. N. Chiocchio - Napoli greco-romana; Il Settecento napoletano nel-

l’architettura.

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 allegra;
• Dott. V. Testa - Perché si viaggia nello spazio;
• Prof. L. Tizzani -Le funzioni dei sensi.
• Dott. U. Puca - Rating, spread etc.: cosa sono e cosa hanno a che fare con

i nostri risparmi?;
• Dott. g. Anziani - Le domande delle scienze e le risposte delle religioni.

PSICOLOGIA
• Dott. D. Tibaldi - Comunicazione e apprendimento nell’era della distra-

zione;
• Prof. A. Cerio - Esercizi di memoria;
• Prof.ssa N. Raimondo - L’affettività dell’adulto; Le tipologie della perso-

nalità.

EDUCAZIONE MUSICALE
• M.o A. Colasurdo – Guida all’ascolto della musica: Musica, maestro!;
• M.o g. Messore - STASERAsiCANTA.

EDUCAZIONE SANITARIA
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• Dott. F. Fusco - La salute a tavola: dietologia; 
• Sig.ra Trentalance - Un complemento della medicina: l’erboristeria;Vari

medici, ciascuno per la propria specialità, terranno lezioni tendenti a for-
mare un’educazione sanitaria fondata sulla prevenzione, sul corretto uso
dei farmaci e delle terapie.

CINEMA
• Prof. F. Novelli – Il cinema fra cronaca, storia e fiction. 

EDUCAZIONE E SCIENZE MOTORIE
• Prof. b. Petti – L’educazione motoria nella terza età.

LINGUE STRANIERE 
Il corso di LINGUA INGLESE avrà il suo normale svolgimento; i corsi di
LINGUA FRANCESE e di LINGUA SPAGNOLA si svolgeranno, se ci sa-
ranno richieste. 

FOTOGRAFIA
• Prof. g. Storace - Tecnica, lettura e interpretazione della fotografia.

BALLO
• Continueranno i corsi di Ballo.

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

TEATRO
• Il prof. g. Di Risio terrà un corso di “recitazione” per gli iscritti, finaliz-

zata alla rappresentazione di una pièce teatrale.
• La prof.ssa Perrotta aggregherà qualche iscritta/o al lavoro teatrale che

prepara con alunni del liceo classico per una presentazione al pubblico a
chiusura dell’anno accademico 2013-2014.
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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’Università, affinché assu-
mano essi il ruolo di comunicatori: presenteranno agli amici loro creazioni
letterarie, esperienze di vita particolarmente interessanti, riflessioni su av-
venimenti storici o attuali che toccano la sensibilità del cittadino, “inven-
zioni” tecniche o scientifiche non brevettate, opere d’arte, etc. etc…

• Col titolo “INCONTRI DI CIVILTà” saranno invitati ad incontrare gli
“studenti” esponenti di varie etnie e civiltà (africani, asiatici, zingari) e di
varie religioni (cattolici, protestanti, musulmani, buddisti, etc.), e col titolo
“SOLIDARIETà” saranno invitati ad illustrare la loro attività esponenti
delle Associazioni umanitarie che operano a favore delle persone che vi-
vono in condizione di disagio (“Medici senza frontiere”, “Amnesty Inter-
national, UNICEF, “Dalla parte degli ultimi”, “LIbERA dalle mafie”,
“Emergency” etc. 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 ve-
nerdì.

«Quid est sapientia? Semper idem velle atque idem nolle»
«Cosa è la saggezza? Volere sempre e non volere sempre la stessa cosa»

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 20,5
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I TESORI DEL MOLISE

...spesso trascurati ...ancora più spesso ignorati!

di
Nuccio Chiocchio



I tesori del Molise:
…spesso trascurati …ancora più spesso ignorati!

Il “figliol prodigo” ovviamente è chi scrive. Quando ero ragazzo (classe
1932!) per me e per i miei coetanei muoversi da Oratino non era facile, vuoi
per la mancanza dei mezzi di trasporto, vuoi per l’assoluta inesistenza dei
soldi, per cui noi ragazzi conoscevamo,oltre a Campobasso, le località rag-
giungibili a piedi: busso, Casalciprano, Castropignano con deviazione Rocca
Aspromonte, S. Stefano e Ripa Limosano (eccezionalmente Torella del San-
nio), per gli incontri di calcio in occasione delle feste patronali (trasferta a
piedi andata e ritorno). gli incontri si dovevano concludere sempre con la
vittoria della squadra che ci ospitava se alla fine volevamo bere una gassosa
a testa, altrimenti si rischiava di essere accompagnati a “svòsse” (= spintoni)
quasi fino al biferno! Tanto premesso non meraviglia se del Molise non co-
noscevamo nulla tranne che i nostri antenati Sanniti le avevano date di santa
ragione ai Romani. La cosa forse fa sorridere ma nessuno, mai, né alle Ele-
mentari né dopo ci aveva mai parlato, per esempio, di Sepino (eccetto i vecchi
che benedicevano le virtù diuretiche delle sue acque oligominerali); di Pie-
trabbondante sapevamo a stento che esisteva un paese con quel nome; di
Agnone sapevamo solo che si facevano le campane; di Isernia, dove ho fre-
quentato il ginnasio, conoscevo la storia delle quattro statue sotto l’arco del
campanile e la storia era questa: ad una ragazza che non riusciva a trovare un
fidanzato si diceva: “vai a prendertelo sotto l’arco di S. Pietro!”. A conclu-
sione degli studi mi trasferii a Napoli dove sono rimasto per oltre quaranta
anni completamente assorbito dalla professione (come capita ad ogni “homo
novus”!), facendo ogni tanto solo brevi puntate ad Oratino. Dopo il terremoto
del 1980 ho avuto la fortuna di collaborare per circa 25 anni con la Soprin-
tendenza di Pompei come progettista di fiducia ed è stata l’occasione per “ri-
passare” gli Studi Classici e per ricordarmi di essere un Sannita allorché ebbi
due incarichi, uno per il progetto di recupero statico di una parte della “Casa
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del Sannita” ad Ercolano e l’altro per la “Tomba degli Istacidi” a Pompei;
alla famiglia degli Istacidi erano appartenuti Sanniti benestanti di alto rango!
Cominciai così a pensare di recuperare il tempo perduto; l’occasione buona
sono stati gli scavi in Contrada La Rocca (Oratino) dove da anni gruppi di
archeologi e studenti de “La Sapienza” di Roma sono impegnati per eseguire,
con notevoli difficoltà, scavi che stanno riportando alla luce testimonianze
di “frequentazioni” umane nella zona sin dalla metà del secondo millennio
a.C. e ruderi di strutture abitative medioevali. Ogni anno, il mese di luglio,
questi bravissimi studiosi vengono ad Oratino ed io non faccio mancare la
mia presenza. Ora però la Università del Molise della Terza Età e del Tempo
Libero di Campobasso, alla quale io appartengo come “studente”, ha deciso
di intensificare le “gite di istruzione”, coinvolgendo anche altre “Consorelle”
delle Regioni limitrofe con le quali si stanno stabilendo cordiali contatti. Per-
tanto, ho pensato di raccogliere notizie e ubicazioni riguardanti i “Tesori del
Molise”, proponendo a “studenti” ed a Docenti itinerari utili per conoscere e
far conoscere meglio il nostro Molise, organizzando “gite di istruzione” pre-
parate e poi relazionate. Siamo tutti d’accordo, ma gli Amministratori fanno
rilevare che i nostri bilanci, frutto dei contributi annui di 80 euro versati da
ciascuno “studente”, ci consentono con difficoltà di far fronte alle sole spese
di gestione: fitto locale, riscaldamento, elettricità, pulizia locali ecc. Che fare?
Ci arrendiamo? Mandiamo alla malora gli encomiabili sforzi di chi da oltre
VENTI ANNI dà la possibilità a persone non più “giovani” di socializzare e
soprattutto di tenere sveglio il cervello, assistendo ed intervenendo ai “dibat-
titi” sulla vasta gamma di argomenti trattati dai docenti e/o dagli “studenti”
negli incontri quotidiani? Una società civile che abbia davvero a cuore il bene
degli “anziani” ed il recupero della “memoria di ciò che fummo”, la risposta
che DEVE dare è una sola!
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ITINERARI e distanze chilometriche da Campobasso

Itinerari A: Archeologia e Musei

1) bARANELLO: il Museo civico e la Chiesa di S. Michele (km. 14,8)
2)bUSSO: Monte Vairano (km 15,6)
3)CAMPObASSO: Mura ciclopiche di epoca Sannitica, Museo Sannitico

(km 0)
4)CAMPOChIARO: Santuario del IV sec. a.C. dedicato a Ercole, Torre cir-

colare medioevale (km 25,60)
5)CAPRACOTTA: tracce di mura e fortificazioni sannitiche, rinvenimento

della Tavola Osca (km 86,60)
6)CAROVILLI: La necropoli Fonte Curelli, Tempietto italico, Fortificazioni

monte Ferrante (km 68,80) 
7)CASTEL SAN VINCENzO: Scavi: insediamento sannitico dal VI sec.a.C.

– Abbazia Nuova, Cripta di Epifanio (km 76,50)
8)ISERNIA: Pineta: habitat dell’ homo Aeserniensis; Museo, Fontana fra-

terna, Ipogeo Cattedrale (km 51,40)
9)LARINO: zona archeologica (km 54,5)
10)ORATINO: Scavi arch. in C.da La Rocca; tracce di “frequentazioni” dal

II millennio a.C. (km 16)
11)POzzILLI: Necropoli (dal VI sec. a. C. al IIsec. d.C.) (km 71,30)
12) ROCCAVIVARA: Villa Romana (km 60)
13) PIETRAbbONDANTE: Resti, fortificazioni Sannitiche e Necropoli –

Complesso ellenistico- Italico (km 57,80)
14) SAN gIOVANNI IN gALDO: Piccolo Santuario Sannitico, Chiesa di

S. germano (antichissima) (km 15)
15) SAN MARTINO IN PENSILIS: Villa romana II sec. a.C. (km 66)
16) SEPINO: “ALTILIA”, la “Pompei del Molise”; Le terme delle “Tre Fon-

tane” (km 27,7)
17) VASTOgIRARDI: Tempietto del II sec. a. C., Castello (km 79)
18) VENAFRO: Villa Romana, Teatro, Anfiteatro (km 72,40).
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Itinerari B: Castelli, Palazzi, Abbazie, Centri Medioevali, Chiese

1) AgNONE: Chiesa di S.Marco (1144), Complesso S. Francesco (1343)
– Museo Emidiano, biblioteca (km 60,40)

2) bAgNOLI DEL TRIgNO: Castello, Campanile, “Casa romana bifora”
(km 35,70)

3) bOJANO: Civita-Castello Pandone (ruderi), Museo Civico (reperti
dall’VIII sec. al Medioevo) (km 25,7)

4) bONEFRO: Castello medioevale (privato) (km 48)
5) CAMPObASSO: Castello Monforte, Cattedrale, Chiese di S. giorgio,

S. bartolomeo, S. Leonardo. (km 0)
6) CARPINONE: Castello, Centro Storico. (km 44 )
7) CASACALENDA: Chiese di S. Maria Maggiore, Chiostro di Sant’Ono-

frio (km 41)
8) CASTELMAURO: Palazzo ducale, Palazzo Cantelmo, Chiesa S. Leo-

nardo (km 48)
9) CASTEL SAN VINCENzO: Architettura Medioevale: Abbazia, Cripta

di Epifanio (km 76,50)
10) CASTELVERRINO: Centro storico (km 53,70)
11) CASTROPIgNANO: Castello (km 20,3)
12) CERRO AL VOLTURNO: Castel lo Colonna (km 74,80)
13) CIVITACAMPOMARANO: Castello, Casa Pepe, Casa Cuoco (km 37)
14) COLLETORTO: Torre Angioina. (km 49)
15) FERRAzzANO: Castello Carafa. (km 5,2)
16) FORNELLI: Castello. (km 62)
17) gAMbATESA: Castello (km 33,8)
18) gUgLIONESI: Chiesa S. Maria Maggiore (Cripta di S. Agapito), Chiesa

di S. Nicola (Cripta) (km 62,7)
19) ISERNIA: Cattedrale, Fontana Fraterna, S. Maria delle Monache (km

51,40)
20) JELSI: Palazzo ducale – Cripta (km 30)
21) LARINO:Palazzo ducale, Museo e biblioteca, Cattedrale di S. Pardo (km 54,5)
22) LONgANO: Castello-ruderi: (km 61.)
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23) MACChIA D’ISERNIA: Castello, centro medioevale. (km 58,30)
24) MACChIAgODENA: Castello, Centro Storico. (km 40)
25) MATRICE: Chiesa S. Maria della Strada (romanico-molisano) (km 11,9)
26) MONTECILFONE: Palazzo ducale (km 62,6)
27) MONTEFALCONE DEL SANNIO: Chiesa di S. Maria delle grazie

(Tele di scuola Murillo), Chiesa di S. Silvestro (bellissimo Portale), Cinta
Muraria di epoca italica (km 55)

28) MONTELONgO: Palazzo ducale, Chiesa di S. Rocco (km 57)
29) MONTENERO DI bISACCIA: Torre del XVI sec. (km 71,4)
30) MONTERODUNI: Castello longobardo (km 65,30)
31) MONTORIO NEI FRENTANI: Chiesa di S. Maria Assunta, borgo an-

tico (km 62,5)
32) MORRONE DEL SANNIO: Abbazia di Casalpiano, Convento di S. Na-

zario (km 38,2)
33) ORATINO: Palazzo Ducale, Chiesa S.M.Assunta, Centro Medioevale,

scavi archeo. in corso (km 9)
34) PESChE: Recinti fortificati medioevali (km 49)
35) PESCOLANCIANO: Castello-fortezza normanna.(km 62,40)
36) PETACCIATO: Castello, Chiesa di S. Rocco e Campanile (km 79,8)
37) PETTORANELLO: Castello. (km 44,50)
38) PIETRACUPA: Chiesa di San gregorio Papa, con riferimenti ai Templari

ed alle Inquisizioni (km 27,6)
39) PORTOCANNONE: Palazzo Cini (privato), Chiesa di S. Pietro e Paolo

del XVI sec. (km 54,1)
40) RICCIA: Castello (ruderi), Duomo del IV sec. d. C., Chiesa Immacolata,

Museo arti e tradizioni (km 32,3)
41) RIPALIMOSANI: Castello-Palazzo: (km 8)
42) ROCCAMANDOLFI: Castello. (km 72)
43) ROCCAPIPIROzzI: Centro Fortificato Medioevale: (km 80)
44) ROCCARAVINDOLA e MONTAQUILA: Castello (km 70,40)
45) ROCCASICURA: Castello (km 76,60)
46) ROCCAVIVARA: Palazzo marchesale, S. Maria del Canneto, Villa Ro-

mana (km 60)
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47) ROCChETTA AL VOLTURNO: Castello (resti), Chiesa S. Maria delle grotte
fatta costruire da Epifanio e parzialmente scavata nella roccia. (km 71,40)

48) ROTELLO: Residenza baronale, palazzetti del ‘700, Chiese di S. Maria
degli Angeli e di S. Rocco (km 60)

49) SAN gIULIANO DI PUgLIA: Palazzo marchesale, Chiesa di S. giu-
liano (km 54,2)

50) SAN MARTINO IN PENSILIS: Palazzo baronale, Chiesa di S. Pietro,
Convento francescano(1490) (km 66)

51) SANT’ANgELO LIMOSANO: Castello (in rovina). (km 5,80)
52) SANTA CROCE DI MAgLIANO: badia benedettina di epoca romanica

(km 55)
53) SANT’ELIA A PIANISI: Palazzo baronale (km 37,6)
54) SANTA MARIA DEL MOLISE: Ruderi di Villa Romana, grotta di S.

Michele (km 37)
55) SESTO CAMPANO: Castello (ruderi) di Rocca Pipirozzi (km 37,30)
56) SPINETE: Palazzo marchesale, Chiesa S. Maria Assunta (km 31,6)
57) TERMOLI: Castello svevo, borgo antico, Chiesa del VI sec., basilica,

Duomo (km 70,2)
58) TORELLA DEL SANNIO: Castello, Chiesa S. Nicolò, Pinacoteca Cia-

marra (km 28,3)
59) TRIVENTO: Cattedrale e suo ipogeo, borgo Medioevale, Resti archeo-

logici (km 43,2)
60) TUFARA: Castello. (km 37,3)
61) VASTOgIRARDI: Castello, Tempietto del II sec. a. C.(km 79)
62) VENAFRO: Castello Pandone, Museo Archeologico Monastero di Santa

Chiara (km 72,40)

ALCUNI ITINERARI ABBINATI

1) CAMPOBASSO - SEPINO - BARANELLO - CAMPOBASSO: km 62,5
• SEPINO: Altilia (“La Pompei del Molise”), Le Terme delle Tre Fontane.
• BARANELLO: Museo Civico: reperti, la cui fattura va dal corinzio al-
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l’attico... fino alle porcellane di Capodimonte (24 vetrine); alla pittura ed
alla scultura è dedicata una sezione Museo.

2)CAMPOBASSO - CAMPOCHIARO – ISERNIA – CAMPOBASSO: km 120
• CAMPOCHIARO: Santuario del IV sec. a.C. dedicato ad Ercole, Torre

circolare medioevale 
• ISERNIA: Pineta-homo Aeserniensis, Fontana Fraterna, Cattedrale e ipo-

geo, Museo S. Maria delle Monache. 

3)CAMPOBASSO – POZZILLI – VENAFRO – CAMPOBASSO: km 150 
• POZZILLI: Necropoli che vanno dal VI sec. a. C. al II sec. d. C.
• VENAFRO: Anfiteatro, Castel Pandone, Cattedrale,Chiesa di S Chiara.

4)CAMPOBASSO – PIETRABBONDANTE – AGNONE – CAMPO-
BASSO: km 125

• PIETRABBONDANTE: Complesso ellenistico-italico, Resti fortifica-
zioni sannitiche e Necropoli 

• AGNONE: Complesso S. Francesco (1343), Museo Emidiano- biblioteca

5)CAMPOBASSO – CASTEL SAN VINCENZO – CERRO Al VOLTURNO
– CAMPOBASSO: km 160

• CASTEL SAN VINCENZO: Scavi archeologici sannitici, Abbazia e
Cripta di S. Epifanio

• CERRO AL VOLTURNO: Castel Pandone

6)CAMPOBASSO – CASACALENDA – LARINO – CAMPOBASSO: km
110

• CASACALENDA: Scavi archeologici (?), Chiostro di S. Onofrio, Chiesa
di S. Maria Maggiore

• LARINO: Scavi archeologici (?), Palazzo ducale, Museo e biblioteca,
Cattedrale di S. Pardo

7)CAMPOBASSO – GAMBATESA – RICCIA – CAMPOBASSO; km 90
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• GAMBATESA: Castello medioevale, centro storico
• RICCIA: Castello normanno (ruderi), Duomo del IV sec. d. C., Chiesa

dell’Immacolata, Museo
8)CAMPOBASSO – CIVITACAMPOMARANO - CASTELBOTTACCIO

- LUCITO – CAMPOBASSO: km 81
• CIVITACAMPOMARANO: Castello, Casa Pepe, Casa Cuoco, Chiesa 
• LUCITO: Palazzo marchesale, Chiesa di S. Nicola
• CASTELBOTTACCIO: Palazzo Cardone, Chiesa Nuccio Chiocchio
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La crisi e gli anziani

Quale sarà la Politica che l’Europa, l’Italia e di conseguenza la Regione
Molise vorranno attuare nei riguardi della persone che hanno raggiunto e su-
perato la terza età e sono da molti anni fuori della produzione?

La domanda, che ad un primo esame può sembrare strana e pretenziosa,
ha una sua precisa ragione particolarmente in questo periodo di crisi econo-
mica globale voluta dai pochi che ne hanno tratto profitto e continuano a
trarne e subìta dalla maggior parte della popolazione che ne soffre le conse-
guenze, divenendo sempre più povera. 

Se guardiamo all’Europa, diverse nella loro gravità sono state le conse-
guenze della crisi nelle nazioni che sono entrate nell’area dell’euro; sicura-
mente gli effetti peggiori li hanno subiti i paesi mediterranei e l’Irlanda. 

Come avviene di regola in questi casi, nei vari Stati, i danni maggiori li
hanno subiti le categorie più deboli, e, prime tra queste, i bambini e gli anziani. 

In merito, le notizie che vengono dalla grecia, lo Stato mediterraneo mag-
giormente colpito, sono drammatiche: negli ultimi due anni di crisi la mor-
talità annua degli anziani, assieme a quella dei bambini, è aumentata del
venticinque per cento, tornando ai livelli del passato. Tale aumento è cre-
sciuto di pari passo con la riduzione delle pratiche di prevenzione e delle
possibilità di accesso alla cure mediche, a causa dei drastici tagli alla spesa
sanitaria. I tagli a quella sociale, poi, hanno dato un grosso contributo attra-
verso i problemi creati in quella fascia di popolazione dalla riduzione delle
razioni alimentari.

In breve, possiamo affermare che le cause dell’aumento della mortalità
dei bambini e degli anziani nella grecia di oggi vanno ricercate nella com-
pleta riduzione dei benefici effetti di una corretta politica sociale. La ratio
dei tagli di spesa apportati al “Welfare State” sta nel fatto che esso è stato
considerato una delle cause prime della crisi; quindi, a quel livello sono stati
fatti i primi e più significativi tagli alla spesa pubblica.
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La stessa logica si sta usando in Italia dove, anche se in maniera molto
soft, si sta demolendo, pietra su pietra, lo stato sociale, togliendo le con-
quiste acquisite in anni di lotte sindacali facendole passare come privilegi,
e, con la stessa logica, si sta piano piano demolendo la medicina pubblica,
perché troppo onerosa per lo Stato (negli ospedali pubblici italiani mancano
1200 primari e sono bloccati i turnover di medici ed infermieri). Di conse-
guenza, i tempi di attesa per i vari accertamenti e ricoveri si sono notevol-
mente dilatati, per cui, spesso in caso di necessità, bisogna rivolgersi alla
medicina privata e questo lo può fare solo chi ne ha le possibilità econo-
miche. Le categorie più deboli dovranno in Italia pagare lo stesso prezzo
di quelle greche?

È notizia recentissima, subito smentita, riaffermata e di nuovo smentita,
che il governo ha previsto nel documento finanziario, presentato alle Camere
in questi giorni, ulteriori tagli alla spesa sanitaria di 2,4 miliardi di euro.

Chi obietta o si lamenta viene zittito e accusato di voler far fare all’Italia
la fine della grecia, perché non tiene conto della crisi.

Ritengo invece che le categorie più deboli faranno la fine di quelle greche
proprio a causa dei tagli alle spese ritenute impropriamente improduttive,
come quelle sanitarie.

Sulla crisi, poi, le notizie ufficiali che ci vengono fornite dai mezzi di in-
formazione sono contrastanti: un giorno riportano discorsi di ministri che
affermano che la crisi è finita o quasi; il giorno successivo i discorsi mini-
steriali dicono che la situazione è drammatica, la disoccupazione è galop-
pante e che se non facciamo delle ulteriori rinunzie saremo presto come la
grecia. Quello che non ci fanno capire è se sono i ricchi, i politici, i manager
ed i grandi funzionari dello Stato a dover fare i sacrifici, rinunziando a parte
dei propri lauti guadagni, o se sono i pensionati, cioè gli over sessantacinque,
che, oltre a dire addio ai benefici dello stato sociale, debbono rinunziare
anche ad una parte della propria pensione per consentire all’Italia di rimanere
in Europa con la possibilità di avere ancora voce in capitolo.

Anche sul taglio delle pensioni le notizie sono contrastanti: un giorno si
pubblica la notizia che saranno riviste le pensioni ed il giorno successivo
compare una dichiarazione ufficiale del governo che afferma che le pensioni
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non si toccano. Ormai abbiamo imparato che questa doccia scozzese serve
a preparare la gente alla stangata.

Da noi nel Molise la situazione è resa ancora più difficile a causa del debito
sanitario dal quale bisogna rientrare, per cui, all’aumento della disoccupa-
zione legata alla perdita di tanti posti di lavoro per il fallimento di numero-
sissime imprese industriali e commerciali, si aggiunge l’onere del pagamento
di tasse maggiorate rispetto alle altre Regioni. Infatti, i Molisani sono con-
dannati a pagare l’Irpef regionale e comunale più alto in Italia, ma anche il
maggior costo dei carburanti e dell’energia rispetto alle altre regioni a causa
dell’aumento delle accise su quei prodotti. 

È evidente che, specie per quel che riguarda l’Irpef, il suo aumento viene
a gravare sui contribuenti a reddito fisso e quindi sul sempre minor numero
di occupati e sui pensionati che, attraverso le trattenute, pagano le tasse al-
l’origine.

Purtroppo, tale aumento di tassazione, come ho detto prima, serve a pagare
interesse sul debito e non ad avere un miglioramento dei servizi offerti al
cittadino, che, anche se ha raggiunto la quarta età, si vede costretto a pagare
per ottenere prestazioni, anche sanitarie, che per legge lui dovrebbe ottenere
gratis ed in tempi giusti.

A molti viene da chiedersi se tale grave situazione sia dipesa solo dalla
lunga e gravissima crisi economica globale, superiore anche a quella del
1929 o se, specie sulla gravità delle sue conseguenze, hanno influito le scelte
sbagliate della vecchia classe dirigente statale e regionale e l’incapacità delle
nuove ad affrontare i problemi reali della gente in generale e degli over ses-
santacinque in particolare.

Per quel che riguarda la politica sociale per gli anziani, la scelta dei Centri
sociali ad essi dedicati, affidati al volontariato, è stata corretta anche se non
condivisa da tutti gli utenti, perché da molti considerata ghettizzante.

Tale scelta, però, oggi non è più sufficiente perché, essendo nella nostra
realtà, in aumento, sia percentuale che assoluto, il numero di coloro che
hanno raggiunto e superato la terza età, ed essendo diminuite le risorse eco-
nomiche complessive, è necessario affrontare il problema da un altro punto
di vista. 
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Come ho già avuto occasione di scrivere, e chiedo scusa se mi ripeto, oggi
credo sia indispensabile puntare sull’autosufficienza, delle persone che
hanno superato i 65 anni e molto oltre, perché il costo economico- sociale
di un anziano non autosufficiente per invalidità fisica o psichica è molto ele-
vato a meno che non si arrivi al livello greco.

L’ultrasessantacinque manterrà l’autosufficienza se terrà impegnata la
mente ed il fisico: 

la mente si mantiene attiva continuando ad imparare per tutta la vita; il fi-
sico rinunziando alla sedentarietà e praticando attività fisica, non agonistica
ma dolce, per conservare sia l’efficienza dell’apparato osteo-articolare che
l’elasticità di quello muscolare.

I pochi mezzi economici disponibili dovrebbero essere utilizzati per creare
Centri per l’Istruzione Permanente dotati anche di ambienti modesti ma suf-
ficienti a praticare attività fisica e finanziare quelli già esistenti, come le
varie Università della Terza Età già operanti nel Molise.

Il costo economico di tale operazione che interessa tutta la Regione, a
meno che non si pensi in grande fiutando l’affare di costruire edifici per tali
strutture, non si prevede alto, se si utilizzano e riattivano, anche parzialmente,
gli asili, gli edifici scolastici e le caserme e altri edifici poco o per nulla uti-
lizzati, affidandone la gestione al volontariato sostenendolo, però, per le
spese correnti necessarie alle utenze.

La nuova giunta Regionale, che si accinge a rielaborare la legge sulla cul-
tura, dovrebbe prevedere in essa un capitolo sulla Istruzione Permanente:
certo una tale legge deve essere strettamente legata all’aspetto sociale ed a
quello sanitario della prevenzione, quindi non essere elaborata nella sola
struttura regionale dedicata alla cultura ma dovranno essere interessate anche
le strutture organizzative deputate alle politiche sociali e sanitarie.

Italo Testa
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Prolusione Anno Accademico 2012/2013

Autorità, gentili Signore, Illustri Signori, Care Amiche e Cari Amici, 
vi ringrazio per aver accolto il nostro invito ed essere intervenuti così nu-

merosi alla prolusione del 21° anno di vita della Università del Molise della
Terza Età e del Tempo Libero.

A tutti voi un cordiale benvenuto.
È questa la quinta volta che per dare risalto all’inaugurazione dell’anno

accademico organizziamo una manifestazione, aperta al pubblico e non solo
ai nostri Associati, invitando le Autorità, e affidando la prolusione ad una
personalità di grande spessore culturale, molisana e non. 

Il motivo di questa nostra scelta è legato al desiderio di far conoscere ad
un pubblico più vasto, per aumentare il numero degli associati, ma soprat-
tutto alle Autorità Cittadine, Provinciali e Regionali, la Università del Molise
della Terza Età e del Tempo libero, i suoi scopi, la sua attività, i suoi risultati
ed il gradimento dei Soci. 

Per gli stessi motivi annualmente pubblichiamo un quaderno nel quale ri-
portiamo una sintesi dell’attività svolta durante l’anno, coinvolgendo nella
compilazione della pubblicazione i consiglieri di amministrazione, i soci at-
tivi, i docenti e i discenti.

Nonostante queste nostre iniziative, abbiamo la sensazione che i respon-
sabili della Amministrazione pubblica, anche per il continuo se non rapido
turnover, siano portati a sottovalutare e a volte anche ignorare la nostra atti-
vità ed anche la nostra presenza il che potrebbe mettere in discussione la no-
stra stessa esistenza.

Ed ecco che il nostro desiderio di farci conoscere diventa una necessità
per la nostra sopravvivenza a favore della quale ci battiamo anche a costo di
sembrare autoreferenziali.

La nostra, come ho avuto già occasione di riferire, è una Associazione di
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volontariato laico, non lucrativa, ONLUS, che è impegnata su tre fronti:
• Consentire alle persone che hanno raggiunto la terza e la quarta età, ma

anche oltre, di mantenere attiva la mente allo scopo di evitare o ritardare
i fisiologici processi di invecchiamento cerebrale in linea con le istituzioni
europee che hanno stabilito che il 2012 sia l’anno dell’anziano attivo;

• Dare la possibilità di socializzare alle persone che dopo l’uscita dal mondo
della produzione sono rimasti isolati o sono rimasti soli in famiglia;

• Mantenere attiva la comunicazione fra le generazioni.
Tutta l’attività amministrativa, gestionale, didattica e socializzante è svolta

da volontari.
Mi corre qui l’obbligo di ringraziare quanti, docenti, soci attivi e associati

offrono la loro opera disinteressata.
Non abbiamo finanziamenti pubblici regolari per cui siamo costretti al-

l’autofinanziamento, ma abbiamo bisogno di avere, specialmente in un pe-
riodo di crisi economica come quello attuale, almeno il riconoscimento, la
solidarietà e l’appoggio delle istituzioni locali senza le quali sarebbe difficile
ipotizzare un futuro.

L’università della terza età è cresciuta quando ha ricevuto l’aiuto e l’inco-
raggiamento del Comune e della Provincia di Campobasso. Se il Comune
alla scadenza non ci rinnovasse il contratto di comodato d’uso dei locali adi-
biti alla nostra sede, per l’associazione sarebbe difficile continuare ad essere
attiva.

E sarebbe un vero peccato esser costretti a rinunziare alla nostra opera di
volontariato laico oggi che un maggior numero di over sessantacinque si av-
vicina alla nostra Associazione e un sempre maggior numero di docenti si
offre di collaborare con noi; mentre da parte di noi responsabili della Uni-
versità si sta lavorando per offrire ai nostri iscritti una maggiore e varia of-
ferta culturale, per migliorare e aumentare le attività di socializzazione e per
rendere più concreti rapporti intergenerazionali.

Ma essendo degli inguaribili ottimisti vogliamo pensare alla crescita ed al
futuro della U.Mo.T.E.Te.L. preparandoci a cederne la responsabilità ad altri
volenterosi, relativamente più giovani ed agguerriti di noi, che possano por-
tare nuove esperienze nella organizzazione e nella gestione della Associa-
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zione a vantaggio dei senior il cui numero va sempre più aumentando nella
nostra realtà regionale.

In questa direzione va la nostra richiesta di collaborazione al mensile “Il
bene Comune” che ha dedicato la copertina ed una parte del numero di no-
vembre alla nostra Università pubblicando degli articoli che ne illustrano
l’attività.

Vi sarò molto grato se vorrete acquistarne una copia per diffonderla fra le
vostre conoscenze.

Come ampiamente e diffusamente annunziato, la prolusione sarà tenuta
dal professor Ciro Sandomenico che non ha certo bisogno di essere presen-
tato perché è un gradito ritorno. Molti di voi ricorderanno la bellissima pro-
lusione dello scorso anno, dedicata a “Capri nella storia” e che farà parte del
V quaderno che stiamo preparando.

Per coloro che non erano presenti la volta scorsa dirò che il professor Ciro
Sandomenico è una delle personalità molisane che ha onorato la nostra re-
gione lavorando al di fuori di Essa.

Primario radiologo emerito degli ospedali pediatrici di Napoli, è stato una
delle massime autorità italiane di radiologia pediatrica che ha insegnato
nell’Università di Napoli nella scuola di specializzazione in radiologia, ma
anche in altre università italiane nelle quali è stato chiamato per la sua co-
noscenza della diagnosi radiologica delle osteodisplasie in età pediatrica ed
in particolare sul limite tra il normale ed il patologico. 

Suo è un testo fondamentale sulla osteosclerosi in età pediatrica pubblicato
nel 1975 da Utet.

Questo, molto sinteticamente, è l’aspetto professionale e scientifico di tutto
rispetto del nostro oratore; egli è ben altro: scrittore raffinato, pittore apprez-
zato e premiato in alcune mostre, ha rivolto la sua attenzione all’Isola di
Capri di cui si è dedicato alla storia, all’archeologia alla cucina ma soprat-
tutto alle personalità artistiche, all’epoca molto discusse, che da sempre
hanno fatto di Capri la loro isola felice per le bellezze naturali e per la libe-
ralità degli abitanti. Da questi suoi studi sono nate delle interessantissime
biografie di personaggi come Margherita Yurcenar, Romain brooke, Norman



Douglas a tante altre figure femminili raccolte nel volume le donne di Capri.
Innumerevoli sono gli articoli su vari argomenti apparsi su riviste letterarie
di Capri. 

Per il suo impegno letterario ha ricevuto un importante riconoscimento, il
premio Capri san Michele per il libro Leggere Capri: bibliografia dell’isola.
Oggi si sta interessando alla traduzione di tutte le opere che parlano di Capri.

Per questo duplice aspetto della sua personalità, lo scienziato e lo scrittore
l’anno scorso lo paragonai al dottor Jekill e mister haid: oggi ho scoperto
questo altro aspetto della sua poliedrica personalità, il cultore e declamatore
di poesia e non desterebbe in me alcuna meraviglia se prossimamente pub-
blicasse una raccolta di sue poesie. 

Il tema della prolusione di questa sera è: La Poesia di Eduardo.

Italo Testa
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LA “POESIA” DI EDUARDO
del prof. dott. Ciro Sandomenico

EDUARDO DE FILIPPO o solo EDUARDO – privilegio di essere noto
con il solo nome proprio condiviso con altri “grandi”: Raffaello, Leonardo,
Michelangelo, l’irresistibile maestro della comicità Charlot e il suo conter-
raneo e contemporaneo indimenticabile attore Totò, alias Principe Antonio
de Curtis.

Fu certamente un maestro nella drammaturgia, lo testimoniano: laurea ad
honorem all’Università di birmingham nel 1977 e alla Università La Sa-
pienza di Roma, tre anni dopo, nel 1980, dove tenne un ciclo di lezioni; nel
1981 fu Senatore a vita. Morì a Roma il 31 ottobre 1984.

Nacque a Napoli il 24 maggio 1900. Sui suoi natali si potrebbe ripetere,
parafrasando alcuni brani di una sua composizione poetica, Vincenzo De
Pretore – nel dialogo con il Padreterno al momento del suo ingresso nel-
l’Aldilà:

De Filippo entrò…
“Vieni avanti…” disse il Padreterno e chiese: “Tu ti chiami Eduardo?”
“Sissignore!”
“E di cognome?”
“Faccio De Filippo”.
“Tuo padre?”
“De Filippo fu mammà”. 
“Come sarebbe?”
“So’ di padre ignoto”.

Eduardo, infatti, era figlio illegittimo di Eduardo Scarpetta, così come sua
sorella Titina, più grande di due anni, ed il fratello Peppino, di tre anni più
giovane. Erano tutti e tre nati dalla libera unione di Scarpetta con Luisa De
Filippo, nipote della moglie di Scarpetta, Rosa De Filippo. A tal proposito,
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Peppino De Filippo, indignato e mortificato perché unico figlio dato a balia
fino a cinque anni, nelle pagine di Una famiglia difficile, l’ autobiografia acri-
moniosa, colma di risentimento scritta nel 1977, esprime tutta la sua pena per
quella loro “imbarazzante condizione” e racconta: “Noi eravamo figli del bot-
tone. volendo dire che Eduardo Scarpetta, quando finiva di recitare, orgo-
glioso ed eccitato dal successo e dagli applausi del pubblico, carico di energia
da scaricare, si ritirava in camerino ed ordinava al portaceste di correre a chia-
mare la “sartina” per farsi riattaccare un bottone che lui aveva opportuna-
mente strappato dal suo vestito. Quando la sartina arrivava, la porta del
camerino si chiudeva e … il risultato si sarebbe visto dopo qualche tempo.

Se in Peppino la “diversità” generò risentimento e rabbia, in Eduardo di-
venne linfa creativa; come attore ed autore di commedie napoletane e come
poeta in vernacolo: due aspetti della sua creatività strettamente correlati.
Vorrei avere mille volti e mille voci per dirvi delle tante tematiche toccate
da Eduardo nell’arco dei cinquantanni – tra gli anni venti e settanta del
’900 – in cui è stata viva la sua vena poetica. Lungi da me la presunzione
di affrontare il discorso sulla poesia e la drammaturgia di Eduardo con pro-
ponimento critico. Non ho la statura culturale per ambire a tali vette. Se
avessi avuto tanta struttura e tanto tessuto culturale, mi sarebbe piaciuto
analizzare il rapporto tra la poesia italiana più breve: “Mi illumino d’im-
menso!” di giuseppe Ungaretti e l’“Infinito” di giacomo Leopardi, en-
trambe ispirate alla immensità dell’Universo rispetto alla dimensione umana
nel tempo e nello spazio.

Ma torniamo a noi: desidero parlarvi di Eduardo molto semplicemente,
come in una conversazione da salotto, con la passione e l’ammirazione che
ho sempre nutrite per lui, che ho avuto anche la fortuna di conoscere perso-
nalmente. Di certo, aveva un caratteraccio che si finiva per perdonarglielo
in omaggio alle sue grandi doti di attore, oltre che di autore. Questa conver-
sazione si limiterà solo ad alcune sue poesie e non al valore estetico della
poesia di Eduardo in senso generale, in quanto, come giustamente afferma
Roberto De Simone, sbaglierebbe chi ne volesse fare una valutazione in tal
senso, poiché la “poesia di Eduardo” rappresenta una proiezione della sua
creatività drammaturgica e non risponde ai canoni estetici della Poesia con
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la lettera maiuscola. Quindi, la mia aspirazione è, in sostanza, quella di tra-
sferire a voi come per osmosi il piacere, la distensione – se volete: Il relax-
il divertimento e lo stimolo a pensare nel leggerle e rileggerle, tanto da inci-
dersi nella mia memoria ed influire favorevolmente sui miei stati d’animo.
Sono, d’altro canto, perfettamente cosciente che la “Poesia” non è sempre
facilmente “digeribile” e, per dirla con Eduardo, a volte: “… si mette ’ncoppa
’o stommaco”. Perciò, facciamoci coraggio reciprocamente.

Per Eduardo il popolo napoletano è la vera miniera per le sue commedie
e le sue poesie. Ecco come Eduardo vede i napoletani, descrivendoli con im-
mediatezza impressionistica; Sì, sono veramente parole che sembrano pen-
nellate di colore vivo, puro, fauve:

Napoli è nu paese curiuso,
è nu teatro antico, sempe apierto.

Ce nasce gente ca, senza cuncierto,
scenne p’ e strade e sape recità.

Nunn’è c’ ‘o ffanno apposta,ma pè lloeo
‘o pannurama è na scenografia,
‘o popolo è na bella cumpagnia,

l’elettricista è Dio ch’ ’e ffà campà.
Ognuno fà na parte, na macchietta,

se sceglie ‘o tièp, ‘e panne, ‘a truccatura,
n’intercalare, na camminatura,

pè fà successo e pè se ffà guardà…

versi che stanno nella poesia baccalà del 1949.

E dopo aver “scolpito” la mimica, ricorda un credo o un grano di saggezza
popolare, non certo esclusivi del napoletano:

‘A buscìa è na cosa santa,
ci adda stà.Si nun ce sresse,

che figura ca facesse,
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chi dicesse ‘a verità?
(da Essa e io,1972)

Ma se la bugia è cosa “ santa”, la verità è “sacrosantissima” ed eroica. Se
baudelaire disse: “mettete a nudo il vostro cuore”, Eduardo incita a “metttere
a nudo” i pensieri anche se a rischio della loro stessa sopravvivenza. Dire la
verità, essere sinceri, esprimere pensieri onesti e leali sembra ad Eduardo
una utopia: però bisogna farlo, avere il coraggio di esprimere chiaramente il
proprio pensiero,spogliandolo dell’ipocrisia, pure se finirà non ascoltato,ma
accuratamente vestito di ipocrisia e seppellito. Ecco:

Penziere mieje (1948)

Penziere mieje levàteve sti panne,
stracciàtav’ ‘a cammisa,e ascite annuro.

Si nun tenite n’ abito sicuro,
tante vestite che nn’avit’ ‘a fa?

Menàteve spugliato mmiez’ ‘a via,
e sì facite folla, camminate.

Si sentite strillà, nun ve fermate:
nu penziero spugliato ‘a folla fa.

Currite ncoppa ‘a cimma ‘e na muntagna,
e quanno ‘e piede se sò cunzumate:
un’ànema e curaggio, e ve menate…

nzerrate ll’uocchie, primm’ ‘e ve menà!
Ca ve trovano annuro? Nun fa niente.

Ce sta sempe nu tizio canusciuto,
ca nunn’o ddice… ca

rimmane muto…
e ca ve veste primm’ ‘e v’atterrà.

Penso che ne avrete colto il vigore morale ed il coraggio civile. C’è, inoltre,
in questi versi una notevole teatralità: i pensieri prendono corpo, divengono
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uomini tra gli uomini, fanno clamore, vengono inseguiti, perseguitati, saranno
costretti a buttarsi giù… A suicidarsi… e perché non li riconoscano neanche
da morti… vi sarà chi ha interesse che non si sappia che erano pensieri leali e
sinceri, lo rivestirà di ipocrisia prima di farne scomparire ogni traccia.

***

Per gran parte, però, la poesia di Eduardo potremmo definirla drammatur-
gica, teatrale, recitativa. Essa è in rapporto di contiguità e, talora, di continuità
con la sua attività di drammaturgo da doverla considerare come un Atto senza
numero, un “siparietto”. Cosicché l’Eduardo poeta è strettamente correlato
all’Eduardo drammaturgo, come è ricordato da lui stesso in un suo scritto (la
illuminante prefazione a: TUTTO IL TEATRO DI EDUARDO - Einaudi 

“Dopo aver scritto poesie giovanili… questa attività è divenuta per me un
aiuto durante la stesura delle mie opere teatrali. Mi succedeva a volte, riscri-
vendo una commedia, d’impuntarmi su una situazione da sviluppare, in
modo da poterla agganciare più avanti a un’altra,e allora, messo da parte il
copione, per non alzarmi dal tavolino, con un problema insoluto,il che
avrebbe significato non avere più voglia di riprendere il lavoro per chissà
quanto tempo, mi mettevo davant un foglio bianco e buttavo giù versi che
avessero attinenza con l’argomento e i personaggi del lavoro interrotto.Que-
sto mi portava sempre più vicino all’essenza del mio pensiero e mi permet-
teva di superare gli ostacoli”.

Così negli intervalli creativi di Filumena Marturano prendono vita le poesie: ‘A
gatta d’ ‘o palazzo e Tre ppiccerille, strettamente correlate alla commedia stessa. 

La prima ‘A gatta… è una metafora: nella gatta si delinea Filumena. Ri-
cordiamo i versi prima di valutarne i riferimenti metaforici:

‘A gatta d’ ‘o palazzo
trase p’ ‘a porta
pè nu fenestiello

pè na fenesta, si t’ ‘a scuorde aperta,
quanno meno t’ ‘aspiette.
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Pè copp’ ‘e titte,
da na loggia ‘a n’ata,

se rucielèa pè dint’ ‘a cemmenera.
E manco te n’adduone

quann’ è trasuta
pè copp’ ‘o cutnicione,
plòffete, int’ ‘o balcone,

e fa culazione
dint’ ‘a cucina toje

è a gatta d’ ‘o palazzo,
Padrone nun ne tene

nunn’è c’ ‘a vonno male,
ma essa ‘o ssape,

che manc’ ‘a vonno bene.

Te guarda cu ddoje uocchie speretate:
lèssa.

N’ha avute scarpe appriesso e ssecutate..
È mariola!

Ma ‘a povera bestiella c’adda fa?
E’ mariola pecché vò mangià.

È mariola!
Chest’ ‘o ddice a ggente;

ma i’ nun ce credo,pecché. Tiene mente:
tu lasse int’ ‘ a cucina,

che saccio,
nu saciccio…

Lassala arravugliato
dint’ ‘a na bella cart’ e mille lire.

Tuorne ‘a matina:
a mille lire a truovo, che te crire?

Nzvata. Ma sta llà.

38

Nella poesia il poeta riscatta la “innocenza” e la “moralità” della gatta, e
per analogia nella Commedia inquadra più nobilmente il comportamento di
Filumena.

La gatta del palazzo non ha padrone – Filumena non ha un marito- la gatta
passa furtiva, veloce e silenziosa da una cucina all’altra e mangia quel che
trova,non per rubare ma per vivere – la donna passa da un uomo all’altro per
vivere. La gatta si busca maltrattamenti, scarpate e calci che di certo non
sono stati risparmiati a Filumena. La gatta non ruba e, per analogia, Filu-
mema non aspira al denaro di Domenico Soriano, il benestante di cui è la
“mantenuta”, ma vuole la pace e la serenità dei suoi tre figli. E i tre figli na-
scono dal mondo reale prima che dalla fantasia.

Eduardo incontrò in un vicolo di Napoli, in un giorno di pioggia, tre ra-
gazzini poveretti, malvestiti ma sorridenti: pensò di farne i tre figli della Fi-
lumena Marturano e così prese vita anche la poesia in cui riversò l’emozione
di quell’incontro:

Tre ppiccerille (1945)

Tre ppiccerille
sott’ a nu mbrello,

duje bruttulille,
n’ato cchoù bello.
Chillu cchiù bello,
cchiù strappatiello,
purtav’ u mbrello

a rras’ ‘e cappiello.

Tre suricille,
tre mappatelle,
tre ricciulille:
sei scarpetelle.

Sei scarpetelle,
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ch’ ‘e chiuvetielle,
ch’ ‘e ffettuccelle,

ch’ ‘e ppurtuselle…

P’ ‘o vecariello,
porte e purtelle:
c’ ‘o zumpetiello
‘a sbutecatella.
Quanta reselle,
quanta resile

ch’ ‘e llavarelle,
ncopp’ ‘e mussille!.

Tre suricille
tre mappatelle,

tre strummulille.
Sei scarpetelle

chillu cchiù bello
cchiù strappatiello,t
purtav’ ‘o mbrello
a ras’ ‘e cappiellol

È una poesia decisamente onomatopeica nella ripetitiva sonorità desinen-
ziale c riecheggiante il tamburellare della pioggia sull’ombrello, in uno con
il cicciaccare delle sei scarpette saltellanti sul selciato bagnato. 

Separati momentaneamente nella vicenda teatrale, saranno di nuovo in-
sieme al momento della rivelazione di Filumena: “Mimì, tengo tre figli!” e
i “Tre ppiccerille” finiranno sotto “ ‘o mbrello” protettivo di un padre legale.
Avranno un cognome ed una famiglia. Ed è alla famiglia, vero focolare degli
affetti, che Eduardo torna con una poesia ispirata ad un momento fulcrale
della tradizione popolare: “‘O rraù”.

Se non tutti, molti di voi la conoscono certamente. Molto efficace ed in-
cisiva nella sua brevità, coglie la forza coesiva di questa preparazione ga-
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stronomica nella coppia, nella famiglia e nel clan che include anche gli amici.
Ricordiamola:

‘O rraù che me piace a me,
m’ ‘o ffaceva sule mammà,
a che m’aggio spusato a te,
ne parlammo pè ne parlà.
Io nun songo difficultuso,

ma luvàmmel’a miezo st’uso.

Sì, va buono: cumme vuò tu,
mo ce avéssim’appiccecà

tu che dice? Chesto è rraù?
E io m’ ‘o magno pè m’ ‘o mangnà,

m’ ‘a faje dicere na parola?
Chesta è carne c’ ‘a pummarola!

Composta nel 1947, credo sia una delle poesie più recitata in assoluto da
Eduardo.

L’attore era solito alla fine dello spettacolo, dopo aver salutato e ringraziato
il pubblico con tutta la compagnia schierata sul proscenio, recitare una o più
delle sue poesie. Una sera, al San Ferdinando di Napoli, dalla platea si sentì:
“Eduà, ‘o rraù...”, ed egli, muovendosi con la sua solita flemma, guardò
verso il punto da dove era venuta la richiesta e disse: “Se volete, ma è tardi
e a quest’ora ‘o rraù si mette sullo stomaco. Ma, contenti voi…! Si concesse
a quel desiderio.

ho avuto la fortuna di aver sentito recitare da lui anch’io, una sera, al Teatro
San Ferdinando di Napoli “‘o rraù”, la lunga rituale e simbolica preparazione
di questo sugo di carne con la conserva di pomodoro che con orgoglio e abilità
la giovane sposa napoletana portava al marito. Eduardo in Sabato, domenica
e lunedì, attraverso la voce di donna Rosa Priore, ci ricorda che la sua prepa-
razione cominciava dal sabato sera e richiedeva tanto tempo, tanta cipolla,
quindi tante lacrime, e tanto pippitià per cuocere il girello di cinque chilo-
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grammi di annecchia e sarà fatto solo quando il sugo avrà assunto il colore
scuro del palissandro. Quella preparazione aveva lo stesso valore dei preli-
minari nell’atto d’amore: il godimento prodotto dai sapori euforizzanti
avrebbe rinsaldato gli affetti familiari e la simpatia tra i commensali. È come
se al pranzo fosse stata servita una abbondante virtuale pietanza di allegra
spensieratezza con il mondo esterno ancora più esterno. La domenica sarebbe
stata veramente una domenica di festa, perché “una domenica senza” ‘O rraù
non sarebbe stata una domenica.

In questi versi Eduardo lamenta, a mio modo di vedere, il rammarico per
il progressivo sgretolarsi delle tradizioni, e coglie in quel breve ma deciso
alterco coniugale gli sgradevoli indizi di una crisi. Se in questo caso la crisi
è ipotetica, Eduardo ha egli stesso vissuto momenti critici: le contraddizioni
del suo laicismo ed il dolore per la perdita della figlia Luisella a soli dieci
anni. La composizione in versi riferita alla crisi religiosa è di particolare ef-
ficacia: “‘A lampa” che esprime per metafora i suoi conflitti interiori tra
cuore e razionalità, tra religione e rifiuto della stessa, tra cultura materna e
cultura storica. In questa poesia vibrano sentimenti molto cristiani: il rispetto
per la morte e l’amore per il prossimo. Ecco la poesia alla quale ci riferiamo:

‘A lampa,
allùmmmala na lampa nnanz’ ‘o muorto,

pure si ‘o Padreterno nun ce stà,
pure se ll’ ‘e capito con certezza,

ca nun c’ è lluce,
nun c’è llampa a uoglio,

né gas,
né petrolio

o lluce elettrica
ca pò ddà refrigerio

a nu defunto
o na speranza

a chi è rimasto vivo.
Ma si ‘e perduto na persona cara
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ca t’ha lassato nu delore ‘o core,
ca nun’ è nu delore ca fa male,

ma ch’è sulo ‘o delore ‘e nu delore,
appìcciela na lampa nnanz’ ‘o muorto.

Nun si cuntento,
nun te fa piacere

‘e vedè stu delore ca fa lluce?

Anche in questi versi c’è riferimento al dissolvimento della tradizione: si
va perdendo la spontaneità di gesti di solidarietà. Diviene sempre più rara la
partecipazione corale del popolo alle gioie ed ai dolori del prossimo. Cresce
l’egoismo. Eduardo tenta di scuotere l’indifferenza e sollecita un atto di
umana partecipazione. Ed è in un momento di profonda crisi per il dolore
inesauribile per la perdita della figlia Lusella, che egli ricerca qualche attimo
di serenità nella poesia, spingendo la realtà, a giocare con il sogno in un al-
terno confondersi dei ruoli, talché l’animo e la mente piacevolmente si illu-
dono. E questo anelito a qualche istante di quiete è in: Pazzinnoa c’ ‘o suonno,
scritta nel 1962, anno in cui morì la figlia Luisella di poco più di dieci anni,
per una emorragia cerebrale che la colse d’improvviso. Per Eduardo fu un
dolore straziante ed incancellabile. Non riuscì mai a rassegnarsi.

La poesia esprime l’irresistibile bisogno di colmare un vuoto, di strappare
alla realtà qualche segno, anche se pur minimo che di quel bene prezioso
non tutto è andato disperso. In lui è rimasto “dentro” il suono silenzioso della
voce, di una sola parola solo per lui: “Papà!”. Egli sente la “sua voce” che
arriva nel silenzio che la notte rende più afono e solitario, essa è solo un sen-
tore interiore tanto è “zitta e vicina” (una voce interiore). Egli non vuole ce-
dere al Sonno… spera giunga ancora quella “voce” e contende il proprio
stato di veglia al Sonno… pronto a sottrarglielo, divertendosi a scherzare
con lui. Egli conosce bene il Sonno,quanto è spietato, duro, invincibile, pre-
potente; un dittatore cosciente di essere il più forte, tiranno coi suoi sudditi,
sadico: ti spegne il cervello, lo oscura ed è come se ti spegnesse la vita, ti fa
precipitare nel più buio del profondo inconscio, dove non c’è luce per i tuoi
pensieri, spiraglio per le tue speranze, calore per i tuoi amori. Lo blandisce
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e lo convince ed infine, vince. Viviamo per qualche istante questo momento
intimo di Eduardo: 

Pazzianno c’ ‘o suonno
papà!

Sta voce soia,
forte e lintana.

Arriva fino a me,
zitta e vicima.

Papà!
Pè tutt’a casa

‘e notte,
dint’ ‘o scuro

corre p’ ‘e stanze
pè se fa sentì.

Papà!

Ve sarrà capitato pure a vvuie
‘e sta ancora scietato

quanno ‘o suonno pazzèa cu ll’uocchie vuoste
e se mbruscine

pè copp’ ‘a pelle
e nfronte

e ncopp’ ‘e bracce
‘e mmane
p’ ‘e spalle

e p’ ‘e capille…
E vvuie sapite

ca quann’isso pazzèa
sta cchiù scetato e vuie

pè ve piglià.
Comme facite vuie

facc’io c’ ‘o suonno.
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M’ ‘o tengo amico,
già.

Pecché sapenne ‘o tipo,
cumm’ è cucciuto,

e cumm’è prepotente,
faccio avvedè

ca saccio ch’ è putente,
ca nun resisto a sti carezze soie…

Ma nun se fa fà scema,
‘o ssape

e aspetta.
Vence semp’ isso,

pecché sempe me piglia a tradimento.
Mentre ‘o suonno pazzèa

tanno
sta voce arriva:

Papà!
E io l’aspetto!

Ma nun vene ogni notte.
Si nun vene,

che pozzo fa?
Suonno, pienzece tu,
pazziàmmo nzieme,

ma senza pressa,
aspetta n’atu ppoco,

sempe tu vince,
‘o ssai,

ma primma o doppo
che male te pò fa?

Cumm’infatti, è venuta…
Forte e luntana,
arriva fino a me,
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zitta e vicina:
Papà!

Augurandomi e sperando che il prepotente Sonno non vi stia sottraendo a
me, vi invito a seguirmi in Paradiso. Posso permettermelo: non invano mi
chiamo Sandomenico. Ma, a parte la battuta che certamente mi avrete per-
donata, andremo in un Paradiso di sogno o, forse meglio, tra i personaggi di
“un sogno in Paradiso”. Vi andremo in compagnia di un ladruncolo, “ nu
mariuncello”, con una sua morale ed una sua filosofia di vita. Vi garantisco
che nel viaggio nulla vi è di blasfemo o di offensivo. Sto parlando del “poe-
metto” Vincenzo De Pretore, scritto da Eduardo nel 1947 ed ispirato ad una
favola popolare napoletana:

Vincenzo De Pretore (1948)

De Pretore Vincenzo s’arrangiava
campav’ ‘a bone e Ddio, comme se dice

figlio di padre ignoto, senz’amice
faceva o mariuol pè

campà.

Marciava bene: ‘o vestitiello inglese,
‘a scarpa mocassino su musura,
‘a cammisa le steve ‘na pittura,

‘a cravatta marrò a
“petits-pois”.

Nun s’a faceva, comme v’aggiu ditto
né cu n’amico né cu nu parente;
campaba sule, nu liggeva niente,
ma ‘o Codice o puteva declamà.
Pè na manovra ca fenette ‘nfiete.

Nu scippo a na bizzoga-jett’a dinto
e mnco o pizzo c’ ‘o mustaccio finto
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chella vota ‘o
putètte ne salvà.

L’ammonimento già
l’aveva avuto,

ddoje vote survegliato speciale,
se spuzzuliaie na Pasca e dduje Natale,
c’ ‘o scisto, a fava secca e c’ ‘o cantà.

Quann’ascette Vicienzo c’ penzaje:
“S’adda perdere o momme ‘e De Pretore

si nun me trov’ nu Sant prutettore
ca me prutegge

‘nterra e in aldilà.
E chi sceglio? Ch piglio? Finalmente,
chillo ca cerca trova, pensa e pensa,
si scigliette nu santa ‘e conseguenza
ca meglio d’isso ncielo nun c’ stà.

Pate a Gesù, Marito d’ ‘a Maronna,
mparentat’ a Sant’Anna e San Giocchino

“Si nun me pò pruteggere a puntino,
quà San Giuseppe me prutiggiarrà?

Arrubbava vasanno figliulelle:
nu furto, nu lummin e ddoje cannéle,

Era caruto ‘o puorch
Dint’ ‘e mmele:

San Giuseppe ‘o faceva rispettà.

E chi o manteneva ‘o diciannove ‘e Marzo, ‘o juorne ‘e San Giuseppe!
Addirittura,

si se truvava ncopp’a na Quistura,
nun se ne steve cujeto manch llà.

Campanne ‘e chistu passo, si capisce,
pure si te prutregg ‘o Pateterno,

quaccheruno ce stà pure all’inferno
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ca mpizz’ ‘a còra pè te scumbinà.
A Piazza Municipio na matina.

Sfilann’ ‘o portafoglio a nu signore,
cist cchiù lesta ferm’ a De Pretore,

e ‘o ncatastì cu tant’ abilità,
nfacci’‘a nu camionn; e nun cuntent d’averle sptucat na mascella,

‘o lass, mett’ man’ ‘a rivoltella
e tira, senza scrupolo e pietà.

De Pretore cadette.”E’ muort…! E’ muort…!
Gniornò, suspir’ ancora. Ll’ajzàjnn’
‘a terra, e lestu lest’ s’ ‘o purtàjne

dubt’ ‘a na carruzzella p’ ‘o salvà…
Mmiez stunato…’a man’ ‘e n’ nfermiere…

Nu fiet’ e mmercine l’affugava,
e mentre nu chirugl s’accustav’
De Pretore già steve in aldilà.

cu ‘e piere ‘a fore e cu nu cammsone ìe mussulin’,pallido e scaruso,
era, gniorsì, nu poco curius’,

ma l’annem se vestan’ accussì.
Allere e zumpitjanne se fermaje for’ ‘o Palazz ‘e Dio, nnanz’ ‘o

purtone,
spustaje cu forza na maniglia ‘e ottone,

sbattènnela ddoje vote pè chiammà.
Nu spurtiello quadrato s’arrapette.

E cumm ‘ a guardaporta f’affacciaje
na cape ‘e pruvulone ca spiaje:

nomme, cugnomme, Patria e qualità.
“ E a chi volete?”-“Vogl’ a San Giuseppe.”

“Ma siete attteso?...siete canosciuto?
“Ma sono addirittura ben voluto,

San Giuseppe m’a fatto saglì ccà!”.
“Allora ci tenete appuntamento?”

“Così credo. Voi dite: De Pretore, chillo ca v’ scegliette protettore, vo sapè
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mo’ ch’è muort, ch’adda fa!
Se chiudett’ ‘o spurtiello.De Pretore
sentett’ ‘o passo ca s’alluntanava.

Doppo poco sntette ca turnava,
cchiù lesto e risoluto a cammenà.
Arapenn’ ‘o spurtiello n’ ata vota,

‘o pruvulone tutt’amariggiato,
dicette: “De Pretò, te sì sbagliato,

San Giuseppe ha risposto: E c’aggia fa”.

Si è muorto si mettesse mmiez’ ‘e muorti,
ch’ ‘o sape a stu Vicienzo De Pretore.

Steve parlando cu Nostro Signore, ‘o quale ha ditto: “Làssace parlà!”
Vicienzo rummanette penziaruso

po’ dicette: “Ma chesta è malafede.
Si se conta stù fatto nun si crede,

‘e llampe s’ ‘e ssapeva cunzummà?
È meglio ca ce jate n’ata vota,
facènnel’ accapì ca sò diciso;

si nun traaso e rumman’ mparadiso
faccio correr’ ‘e guardie ‘e l’aldilà”.

Doppo aspettat’ cos’ ‘e
na mez’ora,

sentette c’ ‘o purtone s’arapeva,
e tanto d’ ‘o remmore ca faceva,
Vicienzo se sentette scunucchjà.

Po’,quanno s’arapette tuttuquanto,
vedette a San Giuseppe ca scenneva,

nu scalone ndurato, e ca diceva:
“ Ma chistu De Pretore chi sarrà?”

E De Pretore, cu na faccia tosta,
‘o jette ‘ncontro cu na mano tesa.

“So De Pretore, ‘o figlio d’ ‘a Turrese!
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M’hanno sparato na
mez’ora fa.”

“T’hanno sparato?Uh povero guaglione!
Chi è stato ca t’ha fatt’ ‘o malamente?”
“ Ma allora nun sapite proprio niente?

Vuje mparaviso che ce stat’a ffà?”
Ll’avissav’ ‘a sapè ca si sò muorto,

è certamente pure colpa vosta.
Io arrubbavo sicuro a bella posta
sapenn’ ca ce stìveve vuje ccà!”.

“Sicché, tu sì nu muorto mariuolo?”
“Gniornò! Mò ca so muorto song’ onesto;

nu mariuolo vivo se fa chesto, nunn’ ‘o ffà pè murì, ma pè campà.”
“È giusto” rispunnette San Giuseppe,

però cca ncoppa stu ragionamento, difficilmente, dint’ ‘a nu mumento
cagne na Legge antica ca ce stà!

Chi arrobba in vita, è sempe mariuolo,
e doppo muorto, resta signalato, si ‘o mariuolo fusse perdunato,

‘o fuoco eterno che ce stesse a ffà?
De Pretore dicette; “’J ch’ nne saccio:

io nun pozzo capì tutte stì llegge.
Chi tene a San Giuseppe c’ ‘o prutegge, è San Giuseppe che nc’ ‘adda

penzà!”
“Primm’ ‘e tutto, dicette San Giuseppe, sta prutezione si me l’e cercata,

tu te l’e vista e tu te l’e pigliata.
Nun capisco pecché t’ aveva dà!

Overo?E tutte chelli ffjurelle,
cu vvuje fotografato e cullucato?
Jie ciert’vvote me so ndebbitato

p’ ‘e cannéle e pè ll’uoglio! E mò che ffà?
Mò me dicete:” Ccà ce sta na legge…
Ca ‘o mariuolo è sempe segnalato…”.

A mme, si nun m’avessero sparato,
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fusse muorto p’ ‘a famma, San Giusè!
Mò, tantu bello, nun facimmo storie,
parlate in confidenza c’ ‘o Signore.

Dicitele:” Vicienzo De Pretore,
l’aggiu prutetto

e ‘o faccio restà ccà
“E si mi dice: no?” Peggio pè vvuje.
che lloco ncoppa nun cuntate niente.

Pè chello c’aggio spiso stregn’ ‘e dient.
Ma vuje… ci avite
perz’ ‘e dignità!

San Giuseppe, nu poco penziaruso,
s’abbiaje p’

‘o scalone a malincuore,
e se truvaje in presenza d’ ‘o Signore,
cu ll’uocchje nterra pè nun ‘o guardà.
“Giuseppe, cosa c’è?” “Caro Maestro,
va trva cumm’è gghiuto e cumm’è stat.

‘o cert’ è ca me sento scuncertato,
nun saccio cumm’avesse accummincià.

Fore ce sta nu mariuolo muorto,
ca sj chiamma Vicienzo De Pretore,
siccomme me scigliette Protetto…
giustamente vulesse restà ccà.”

“San Giusè, ma te fusse rimbambito?
Nu mariuolo! E dice: giustamente?

Ma tu ti sì stunato overamente!
Chest’è ‘a vicchiaja

ca te fa parlà”.
“Che c’eentra? Vuje, ched’è, nun sito viecch?

Amze, si ce penzate, mmiez’ ‘a nnuje,
‘o vicchiaccone overo sito vuje!”
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Inssomma ccà si trat’ ’e dignità.
De Pretore arrubbava,sissignore,

è muorto acciso pè chesta ragione,
s’era fissato c’ ‘a prutezione,

m’appicciav’ ‘e cannéle… c’aggia fa?
Lle vaco a ddì ca nunne saccio niente…

Ca conta sulamente ‘o
Pateterno,

e che se n’adda scennero all’Inferno
pecché sta prutezione nun ce sta?

Si vvuje vulite fà chesta figura, i nunn’a voglio fà.
Sà che vi dico?

Ve rummanco devoto,frato, amico,
ma ve saluto e mme ne vac’a cca”.

Dicett’ ‘o Pateterno:”Chell’è ‘a porta. Però,pienzece buono nu mimento,
pecché,sì po’ te ven’

‘o pentimento,’a porta è chiusa, e chiusa restarrà!”
E c’ ‘a mazza fiurita,San Giuseppe,

comme si nun avesse
manc’ntiso,

lassav’ ‘o posto ‘e copp’ ‘o Paraviso,
c’ ‘a capa sotto e senza s’ avutà:

‘A Madonna, strignesse int’ ‘e spalle,
se susette, pur’essa, e s’avutaje; facette ‘a riverenza, salutai,

dichiaranno:”Ma comme pozzo fa!...
Giuseppe è mio marito, certamente…

E lo devo seguire ovunque vada, io,come moglie, seguo la sua strada:
na mugliera fedele chesto fa!”.

Gesù Cristo dicette: “Io song’ ‘o figlio …
Che ffaccio? ‘E llasso sule?E cu qua’ core?

Specialmente mia Madre se ne muore…
Io mme ne vaco cu Papà e Mammà.”

Sant’Anna fece segno a San Gioacchino,
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San Giuseppe cumpar’ ‘o Salvatore,
l’Arcangelo Gabriele Annunciatore,

pur’isso s’ ‘a vuleva spalummà.
Tanto, ca ‘o Pateterno se susette,

strillando:”Fermi tutti!!!... Dove andate? Sì overamente ascite e ve ne
jate,

‘o Paraviso nun’ ‘o pozzo f”.
Tutt’ ‘a Sacra Famiglia se fermai,
aspettanno ‘a parola d’ ‘o Signore,

“Va bene, fate entrare De Pretore,almeno, m’ ‘o facite interrogà!”
De Pretore trasette.

“Vieni avanti.
Tu ti chiami Vincenzo?

“Sissignore”.
“ E di cognome?” “Faccio De Pretore”,

“Tuo padre?”. “De Pretore fuje mammà”.
“Come sarebbe?” “Sò di padre ignoto”.

“Non capisco. Ma
ignoto di che cosa?”.

“Che quando sulla terra non si sposa,
‘e figlie non si ponno dichiarà”.

“Ma i figli sono figli!”
“Nient’affatto.

Vuje ve credite ca sò tutt’eguali,
ma ‘e figlie nterra,

si nun sò legale, campano comme ponno: c’hann’a fa?”
“Ma c’è la Chiesa!” Comme nun ce stesse:
nun cagna ‘a strada vecchia p’una nova;

ce sta chi ‘o pate fauze pò s’ ‘o trova
e addeventa legale chillu llà!”

Doppo capuzziato, ‘o Pateterno, dicette: “Aggio capit’ ‘o fattariello, pir-
ciò tu addeventaste mariunciello?”
“Gnorsì, ma sulamente pè campà.
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Senza nu pate ca te mann’ ‘a scola,
campanno abbandunato

mmiez’ ‘a via,
facenno sulamwnrw a capa mia…
se sape ca fernisce p’arrrubbà!”
E songo a meliune chella gente
ca pè se mantenè pulit’ ‘a fora

quanno nu figlio nun’è nat’ancora,
lle negano ‘o deritto d’ ‘o campà.

Se ll’accìdene ncuorpo ‘e ccriature,senza pietà, redenno e pazzianno,
pariente e amici ‘o sanno e nunn’o sanno

e se levano ‘a tuorno a verità.
Overo, Patetè, sti ccriaturelle

accise primm’e nascere,addò vanno?
Veneno Mparaviso
e nunn’ ‘o sanno,

e vuje nun ce ‘o putisseve spiegà?”
“Dove sei nato?” “Sò Napulitano,

e pure pè chesto stevo scumbinato…
Pè Napoli ogneduno ha sturiato,

pè vedè comm’ ’avévan’ ‘a ngujà!”
“Però senza volerlo!...” “Per progetto, Caro Maestro, con la malafede,

con l’arma che si vede e non si vede,
con la calunnia e con la falsità!”

“Ma c’è il Governo!” ”Nunnn ne sape niente,
s’mbrogliano cu ìe Llegge pure lloro

nun c’è che ffà: s’ hanno mparat’ ‘o coro,
ch’ ‘a Napule se vene pè cantà.

“‘O peggio surdo è chi nun sent’apposta.
Pecché, si voglio fa na vita onesta,
e nisciuno m’ajuta, che mi resta?

Industrializzo la disonesà.”
Nu minuto ‘e silenzio.‘O Pateterne,
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cu na santa pacienzia, se susesette,
e cu na voce ferma po’ dicette:
“Chistu Napulitano resta ccà!”

Pò se chiammaje San Ciro: “Cì, è sentuto
‘o fatto d’ ‘e ccriature?” “Ll’aggiu ntiso…”

rispunnette San Ciro: “Mparaviso
nun c‘è cchiù posto p’ ’e ricoverà!”

“Arrivàvano a chiorme st’Angiulille…
ca j’ dicevo…, scusate si V’o ddico:

“Ma 0o Pateterne fusse nu nemico?”
Sti mmezz criaturelle cche nne fa?”

“Cu ‘e capuzzelle groose, a form’ ‘e pere,
ch’ ‘e detelle azzeccate e ll’uocchje nchiuse,

pàrene vecchiarielle penziaruse,
che sanno ‘a ggente,’o munno e ‘a nfamità!

“N’aggio fatto nuttate appriesso a lloro,
attuorno a tutte chilli spalluzzelle,

ce n’aggio miso nguenta e ppumatelle,
ma ‘e scelle nun putevano spuntà…”
Dicette ‘o Pateterno: “Nun fa niente,

nun vularanno maje
chist’ Angiulilille,

che ffà… sò piccerille piccerille
e mm’ ‘e porto cu mmico a passià…

Pè comme vanno ‘e fatto ncopp’ ‘a terra,
ce sta na Legge mia ca nun perdona,

chillo ca dice: “Dio nun se n’addona”,
se sbaglia,pecché’ ‘a Legge mia ce sta.

“Nunn’è ca tutt’ ‘e juorne stongo attiento,
a chello ca succede ncopp’ ‘a terra;
però si se scatena quacche guerra,
è ll’ommo stesso c’ ‘a fa scatenà.

“Se mbroglia dint’ ‘a stessa cattiveria,
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s’mbriachr c’ ‘a vendetta e cu’ ‘a malizia,
s’accide, se cundanna e fa giustizia,

ma è sempe ‘a Leggia mia ca ce ‘offà fà!
Andate tutti a letto. Domattina,

vi sveglierete
nelle prime ore,

per spiegare a Vincenzo De Pretore,
in Paradiso come ci si sta.”

‘E Sante cu na meza risatella,
e cu nu miez’inchino s’abbiàjeno.

Ammagliecanno amaro se cuccàjeno
penzanno: “’A robba mmò s’adda nzzerrà!”

‘O Pateterne, ‘a sera, è abituato,
a sentì, Mparaviso, ‘e meglie cante.

Invece, chella notte, tuttequante,
nunn’e ssentette manco ‘e pipitià.
E, cu nu naso fine ‘e Pateterne,
‘o Signore capett’ ‘a serenata,

nun putette durmì tutt’ ‘a nuttata,
penzanno che discorso aveva fà.
Schiarato juorno, fece l’adunata
e dicette: “Capisco il malumore,
a vvuje ve fa paura De Pretore,

ch’ è mariunciello e ca ve po’ arrubbà?
State tranquilli! Ne rispomdo io,

chisto pirciò si chiamma Paraviso:
Lietto sicuro. Pane ben diviso…

neh! De Pretore ch’arrubbasse a ffà?”
‘E Sante se guardàjenno tutt’nfaccia
e ntunàjen’ ‘a cchiù bella Pastutale,
comm’ a chella ca cantano a Natale

e pè Vicienzo che felicità!
A poco a poco tutto chistu coro
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e tutta chesta musica fernette.
‘E bello De Pretore se sentette

‘a stanchezza ‘e ‘odolore d’ ‘o campà.
Po’ n’ ‘ata vota voce ‘e cristiane.

Una diceva:”Fatelo dormire.
Ripiglia il polso, ma non può capire.

Complimenti, Dottore… se ne va?
Cu lluocchje miez’ ‘apiert,

lle parett’ ‘e vedè na figura ‘e n’ommo anzano
cu nu fuglietto e cu na penna mmano,
e ca diceva: “‘O pozzo interrogà?”
N’ata voce dicette: “Con prudenza.

“Tu tu chiami Vincenzo,”
“Sissignore”

“e di cognome?” “Faccio De Pretore”.
“Tuo padre?”.”Ve l’ho detto poco fa.

N’ata voce dicette: “Su coraggio,
cercate di rispondere al Signore.”

“Gniorsì, già mi ha
concesso l’alto omore,

sul’ isso me puteva perdunà.
Ce ll’aggio ditto ch’ era mariunciello.
E ca pè chesto songo muorto acciso,

fatemi rimanere in Paradiso!
Teng’…‘a prunessa e voglio restà… ccà…

Credendo ca parlava c’ ‘o Signore,
nzerraje pè semp’s lluocchije De Pretore.

E noi nzerrjamo la nostra conversazione sulla poesia di Eduardo.
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L’ANGOLO DELLA SALUTE
contributo per una riflessione

a cura di Fulvio Fusco

«Natura semina nobis scientiae dedit, scientiam non dedit»
«La natura ci dà il germe della scienza, ma non la scienza»

(Seneca, Epistulae, 120,4)



Che cos’è l’Aloe Vera

Appartiene alla famiglia delle piante Aloe di cui fanno parte oltre 230 va-
rietà, ma solo 4 o 5 ne possiedono le ben note proprietà salutari. Fra queste
la più efficace è l’Aloe Barbadensis Miller che fin dall’antichità ha catturato
l’attenzione dell’uomo ed è quella che più comunemente viene denominata
“Aloe Vera”. Appare come un cactus, ma in realtà appartiene alla famiglia
delle Liliacee, come la cipolla, l’aglio, l’asparago, il giglio ed il tulipano. Le
foglie spesse nascondono al loro interno un gEL che è stato usato nel corso
dei secoli per preservare la salute e rafforzare la bellezza.

L’Aloe Vera è una pianta dalle foglie verdi carnose e molto lunghe, con
punte aguzze che formano una sorta di cespuglio. Fiorisce in primavera o in
autunno, con fiori color giallo brillante posti in cima ad un alto stelo privo
di foglie che spunta dal centro della pianta.

La pianta impiega dai quattro ai cinque anni per la maturazione, ossia
quando il gEL contenuto nelle foglie è al massimo del suo potenziale nutri-
tivo. Al momento del massimo sviluppo le foglie esterne raggiungono una
lunghezza di 60/90 cm e pesano kg 1,5/2,0 ciascuna.

Cresce in climi caldi e secchi: nel bacino del Mediterraneo, in Indonesia,
Cina, Australia, Messico, America Centrale e Meridionale, Caraibi, Texas,
Florida.

L’Aloe è un insieme di componenti nutritivi, e sembra che le sue “magi-
che” proprietà siano dovute alla sinergia svolta da tutti questi.

Testimonianze storiche
Vi sono testimonianze delle virtù dell’Aloe presso i Sumeri, gli Egizi, i

greci, i Romani e tanti altri popoli, ma è interessante constatare come già
dalla definizione che da questi ne è stata data nel corso dei secoli sia implicito
l’interesse ed addirittura la venerazione per questa pianta:
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- “Magiche Virtù”, presso i Sumeri come è riportato con caratteri cunei-
formi su una tavoletta di argilla risalente al 2100 a.C., uno dei primi esempi
di uso farmacologico dell’Aloe.

- “Pianta dell’Immortalità” presso gli Egiziani, e sul “papiro Ebers” del
1550 avanti Cristo, (da george Ebers archeologo) c’è uno dei resoconti
egizi più dettagliati sull’Aloe. Le regine Nefertiti e Cleopatra usavano
l’Aloe per accrescere la loro bellezza e leggiadria.

- “Elisir di Gerusalemme”, presso i Templari che formavano una miscela
di polpa d’Aloe, polpa di Canapa e vino di palma.

- “Giglio del Deserto”, presso i Tuareg del deserto, i beduini.
- Alessandro Magno, si narra che conquistò l’isola di Socotra (vicino al

Corno d’Africa) per assicurarsi una continua fornitura di aloe e curare le
ferite dei propri soldati durante le campagne militari.

- “Rimedio Armonioso”, presso i dottori dell’antica Cina.
- Il medico greco Dioscoride (41-68 d.C.), al seguito dell’esercito romano,

nel suo “Erbario greco” descrive dettagliatamente le applicazioni del-
l’Aloe per la cura di numerosi disturbi interni ed esterni.

- Plinio il Vecchio nella sua “Storia Naturale” confermò ed ampliò le affer-
mazioni di Dioscoride.

- “Pianta Miracolosa”, presso i monaci dei conventi che dal medioevo
hanno tramandato fino ai nostri giorni il segreto delle proprietà medicinali
di questa pianta.
Successivamente, man mano che i centri della civiltà si spostarono verso

climi più freddi, l’utilizzo di questa insolita pianta declinò ed i suoi benefici
furono dimenticati. “Pianta del Miracolo” o “guaritore Naturale”, spesso
così chiamata da molti, l’Aloe Vera sopravvive dove altre piante appassireb-
bero o morirebbero e ciò grazie alla capacità delle sue foglie di trattenere
l’umidità.

Questa pianta non è una panacea per tutti i mali, ma il suo gEL, usato
dopo un’opportuna lavorazione e stabilizzazione che ne garantiscono l’as-
senza di aloina, possiede eccezionali proprietà terapeutiche, antinfiammato-
rie, antitumorali e nutritive, sia per gli uomini che per gli animali.

L’Aloe ha poi conosciuto un lungo periodo di oblio; fu solo negli anni ’40
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che l’Aloe Vera riappare con successo nel trattamento di ustioni da radiazioni
e nel 1965 venne usata sempre con successo per trattare ulcere peptiche.

Fu questo solo l’inizio della riscoperta delle molteplici proprietà e delle
virtù medicamentose dell’Aloe Vera come di vera “guaritrice miracolosa”.
in seguito gli usi medicinali dell’Aloe Vera si sono estesi in modo esponen-
ziale al trattamento di una enorme gamma di affezioni della pelle, ferite in-
terne e disturbi corporali.

“L’utilizzazione terapeutica del Gel di Aloe Vera può diventare il più im-
portante progresso medico avvenuto in tutta la storia dell’umanità” Dr Re-
ginald McDaniel “Evaluation of Polymannoacetate (Carrysin) in the
Treamente of Aids” Clinical Research, vol. 35 n.° 3, 1987.

“Il gel d’Aloe Vera è la più potente sintesi di antibiotico, astringente,
agente coagulante, inibitore del dolore e stimolante della crescita dei tessuti
che si conosca in natura”. Dr Max Skousen - Direttore dell’Istituto di inve-
stigazioni sull’Aloe, in California,USA.

Non c’é quindi da stupirsi se popoli di tutte le latitudini le attribuirono ap-
pellativi così ambiziosi; infatti, la particolare composizione biochimica
dell’Aloe Vera gel le conferisce virtù curative così ampie e benefiche da tra-
sformarla in una piccola farmacia domestica.

Negli anni ’70 alcune aziende USA la riscoprirono e la riproposero sul mer-
cato grazie anche a nuovi sistemi di coltivazione, di lavorazione e di stabiliz-
zazione. Infatti, la necessità di utilizzare il gEL di Aloe Vera appena ricavata
dalla pianta, poiché le sue proprietà decadono in tempi brevi, ne ha sempre li-
mitato l’uso a quei popoli che la potevano coltivare sul loro territorio.

Dal 1985 la LR International è diventata una delle maggiori produttrici di
Aloe Vera gel ed ha brevettato dei procedimenti di lavorazione e di stabi-
lizzazione del ricco gEL che ne consentono la conservazione integrale delle
sue proprietà peculiari per periodi molto lunghi. L’azienda ha così potuto ri-
velare i segreti di questa magica pianta e renderli disponibili in una magnifica
gamma di prodotti, dalle bevande per la salute agli shampoo ed alle creme
per la pelle.
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Ricordiamoci comunque sempre che l’efficacia dei preparati a base di
AloeVera Gel dipendono dalla purezza della pianta stessa, dai metodi di col-
tivazione, di lavorazione a cui essa é stata sottoposta e dalla sua conserva-
bilità.

L’Aloe Vera gel per essere efficace deve essere “biologicamente Viva”;
è quindi stato dimostrato scientificamente che il processo di essiccazione,
di liofilizzazione della pianta o del gEL estratto dalle foglie, annulla quasi
totalmente il suo potenziale terapeutico, infatti, le capsule commercializzate
con il sigillo di garanzia I.A.S.C. devono dichiarare che i principi attivi sono
limitati al 25-28%. È preferibile l’assunzione di prodotti liquidi emulsionati
e confezionati con metodiche innovative quali “atmosfera modificata” che
ne garantiscono a lungo l’integrità: naturalmente dopo l’apertura della con-
fezione il prodotto va conservato in frigorifero e consumato al più presto.
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Tratto e tradotto dalla rivista medico-scientifica
«Essential Natural Medicine» U.S.A.

Aloe Vera Barbadensis Miller è una leggendaria pianta tropicale il cui
gel, contenuto all’interno delle sue foglie taglienti, è stato usato come medi-
camento da secoli. Studi scientifici hanno l’efficacia dei componenti di que-
sta eccezionale pianta che contiene agenti antisettici capaci di distruggere i
microrganismi causa di infezioni sia interne che esterne.

Anche la presenza di acidi gassosi antinfiammatori aiutano a spiegare perché
l’Aloe vera sia altamente attiva nel trattamento di patologie del sistema dige-
stivo, incluso lo stomaco, l’intestino, il colon, il fegato, il pancreas ed i reni.

È di aiuto nell’eliminare i disturbi causati da gastrite, curativa dell’ulcera,
controlla l’obesità, il colesterolo ed i trigliceridi.La presenza degli acidi
grassi è di grande utilità per il trattamento di reazioni allergiche e di dispepsie
acide. Viene consigliato nelle affezioni polmonari ed è universalmente uti-
lizzato in alcune patologie degenerative.

ha una spiccata azione lenitiva nei dolori osteoarticolari e alterazione e
usura della cartilagine.

Il succo ha un’azione spiccatamente batteriostatica. Agisce, inoltre, effi-
cacemente nelle disbiosi intestinali (coliti) e migliora le ulcere da “helico-
bacter pilori” ed esplica un’azione drenante del sistema linfatico. Assunto
regolarmente frazionato in tre assunzioni divise per la giornata a digiuno
prima dei pasti regola tutte le funzioni dell’organismo producendo un be-
nessere diffuso immediato.

DOVE CRESCE

In natura esistono circa 300 specie di Aloe che sono originarie dell’Africa
Meridionale, ma ormai diffuse in tutta la fascia equatoriale temperata di que-
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sto continente dell’Asia e in America latina. Anche in Italia, Aloe Vera è ac-
climata benissimo in Calabria e in Sicilia. L’Aloe Vera è una pianta con al-
meno 3500 anni di storia, come dimostra la prima menzione che si fa nel
“libro egizio dei rimedi” del famoso papiro di Ebres (secolo XV a.C.). Per
gli antichi egizi l’Aloe vera aveva la reputazione di conservare la bellezza e
lo splendore delle donne. La bellezza di Nefertiti e Cleopatra si dice venisse
dai loro bagni nel latte d’asina e succo dell’Aloe. I sacerdoti egizi usavano
l’Aloe nella composizione della formula di imbalsamazione sotto il nome di
“pianta dell’immortalità”. Si diceva che il succo della pianta di Aloe rendesse
invulnerabili i guerrieri. Dioscoride, medico greco, nella sua opera “De ma-
teria medica”, dedica un posto importante a questa pianta, evidenziando le
proprietà medicinali dell’Aloe per il trattamento di ferite, disturbi gastrici,
bruciature, emorroidi, affaticamento, etc

Nei diari di Cristoforo Colombo si menziona l’Aloe come la pianta nelle
emergenze mediche: “quattro sono gli alimenti indispensabili per il benessere
dell’uomo: il grano, l’uva, l’olivo e l’Aloe. Il primo lo alimenta, il secondo
alza l’animo, il terzo apporta armonia e il quarto lo cura”.

LE NOVITÀ IN CAMPO SANITARIO

ll ministero della Sanità degli USA (Food & Drug Administration) a
seguito di uno studio sperimentale del prestigioso Institut Fresenius
dell’O.M.S. ha stabilito che i prodotti a base di Aloe Vera barbadensis, pre-
senti in commercio sottoforma di succhi, pastiglie ed altro non devono con-
tenere più di 50 parti per milione di una sostanza chiamata Aloina; questo
perché oltre ad essere dotata di un forte potere lassativo ha effetto negativo
sulle piastrine plasmatiche modificando nel tempo l’equilibrio dei globuli
bianchi del sangue.

A questo proposito, si ricorda alle persone che sono solite ingerire bevande
preparate in casa con le foglie di Aloe Vera seguendo la ricetta di Padre Ro-
mano zago (Alcol, miele ed Aloe) di assumere il preparato con molta cautela
dato l’elevato contenuto di Aloina nelle foglie.
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Consiglia, inoltre, di consumare i prodotti ricavati dalla sola essenza
gel che è priva di Aloina, tali preparati galenici sono presenti in com-
mercio con evidenziato sulla confezione “Aloe Vera Gel” e il marchio di
certificazione di qualità INSTITUT FRESENIUS.

I prodotti in commercio a volte presentano concentrazione alta pari al 99%
di Aloe Vera; va considerato che la tritatura e la conseguente omogeneizza-
zione delle foglie nettate di spine e scorza non garantiscono la qualità, con-
tengono aloina che non viene dichiarata, ma così facendo si abbassano i costi
di produzione ottenendo una grande quantità di prodotto finito.

Purtroppo non essendo la materia regolamentata, oltre al fai da te, ci sono
ditte che giocano su questo equivoco ottenendo più prodotto finito con la
stessa pianta; alcune ditte poco serie triturano le foglie nettate dalle sole spine
ed ottengono una emulsione poco costosa ma sconsigliata per i motivi so-
pracitati. Negli U.S.A. si sta studiando una regolamentazione severa.

Nel frattempo il Ministero della Sanità U.S.A. ha introdotto la regola
di consumare prodotti che riportano in etichetta: “ALOE VERA GEL”
con max. 50 parti per milione di aloina: il gel all’interno delle foglie non
supera il 10% della foglia stessa ed è la parte nobile della pianta dove si
concentrano i principi attivi; l’estrazione del GEL di Aloe Vera com-
porta una delicata lavorazione che non può essere fatta in casa, pertanto
questo procedimento la rende più costosa, anche per la bassa quantità
di prodotto finito ottenuto, ma garantisce l’assenza completa di Aloina
solo se riporta il marchio Institut Fresenius a garanzia e certificazione
del prodotto.

I COMPONENTI DELL’ALOE VERA GEL

Le vitamine dell’Aloe Vera gel:
Vitamina A = rigenerante cellulare, pelle meno opaca e più luminosa
Vitamina b1= Faclilita la digestione ed aiuta il sistema nervoso
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Vitamina b2 = migliora pelle, capelli ed unghie
Vitamina b3 = Riduce i grassi
Vitamina b5 = aumenta le difese dell’organismo e migliora la rigenera-
zione dei tessuti cutanei
Vitamina b6 = regolarizza il sistema nervoso
Vitamina E = protegge e migliora la pelle
Vitamina C = aiuta il sistema immunitario e protegge l’organismo
Vitamina D = ossa più forti e miglior assimilazione di calcio.

I minerali
Ferro, Cromo, Calcio, Magnesio, Manganese, Potassio, Rame, Sodio,

zinco.

Gli aminoacidi
Il corpo umano, per un corretto funzionamento, abbisogna di 22 aminoa-

cidi (i cosiddetti “mattoni” delle proteine).
L’Aloe Vera gel ne fornisce addirittura 20 di questi 22 e 7 di questi sono

aminoacidi essenziali che l’organismo non può fabbricare da sé.

I carboidrati
Sono una fonte naturale di energia. L’Aloe Vera gel ne contiene diversi

tra cui gl’importanti carboidrati appartenenti alla catena dei polisaccaridi,
che agiscono sul potenziamento del sistema immunitario.

Gli enzimi
Lipasi e Proteasi sono enzimi che favoriscono la digestione e sono presenti

nell’Aloe Vera gel che contiene, tra l’altro, anche un enzima chiamato Car-
bossipeptidasi, che agisce sull’infiammazione dei tessuti.

La lignina
È una sostanza legnosa che conferisce al gel dell’Aloe Vera la sua ecce-

zionale proprietà di penetrare negli strati più profondi della pelle.
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Le saponine
Sono sostanze altamente detergenti dotate di potere antisettico, anti-mi-

crobico e antibatterico. Le saponine sono assai efficaci in caso di infezioni
da batteri, microbi, virus, funghi e lieviti (compresa la varietà “Candida al-
bicans”).

Gli steroli
Sono potenti antinfiammatori naturali e nel gel di Aloe Vera se ne rinven-

gono quattro tipi, tra cui il Lupeolo che possiede proprietà antisettiche e pu-
rificanti.

Gli antrachinoni
Sono potenti analgesici naturali dalle spiccate proprietà antibatteriche e

antivirali. Il più importante è l’Emodina

L’acido salicilico
Elemento assai simile all’acido Salicilico estratto dalla pianta di Salice e

contenuto nella famosa Aspirina è in realtà un antiinfiammatorio naturale e
molto efficace.

L’uso topico favorisce l’eliminazione delle cellule morte.

Effetti benefici dimostrati
Applicata sulla pelle, uccide la Pseudomonas Aeruginosa. Cura l’amenorrea.
Il più potente attivatore delle difese immunitarie riconosciuto anche dalla

medicina allopatica.
Potente antiinfiammatorio naturale previene e cura molte forme di tumore.
Combatte l’infiammazione ossea e cartillaginea, cura e previene dolori

osteoarticolari.

A chi è controindicato
Non ha particolari controindicazioni e si può assumere in associazione a

farmaci. Non assumere in grandi dosi in gravidanza e ai bambini al di sotto
dei 24 mesi.
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DISTURBI E PATOLOGIE PER LE QUALI CI SONO INNUMERE-
VOLI TESTIMONIANZE SUI BENEFICI DELL’ALOE VERA O DEI
PRODOTTI A BASE DI ALOE VERA

IMPORTANTE: L’Aloe non cura ma aiuta l’organismo a curare se
stesso, per questo motivo solo in società più evolute come gli Stati Uniti
America e Canada, dove la materia è stata affrontata in modo scientifico con
prove di laboratorio e test su migliaia di volontari con varie patologie e inol-
tre l’esito della ricerca è stata pubblicata sulle riviste mediche di maggior
prestigio, i medici ne prescrivono l’uso come coadiuvante attivante delle di-
fese immunitarie; va ricordato che negli U.S.A è permessa la vendita solo
dei prodotti con dichiarato in etichetta “Puro gel di Aloe Vera” che specifica
l’assenza di Aloina.

Si auspica che anche in altre parti del mondo questo diffusissimo prodotto
che sta contando sempre maggiori estimatori venga regolamentato da regole
certe e severe come quelle Statunitensi a garanzia e tutela del consumatore.

GLI EFFETTI POSITIVI IN VOCABOLARIO…

A
Acidità di stomaco: l’Aloe Vera gel normalizza il ph, riduce i fermenti e

favorisce l’equilibrio dei batteri simbiotici gastrointestinali.
AIDS: l’Aloe Vera gel stimola il sistema immunitario favorendo l’equilibrio

di linfociti T e b; riduce gli effetti collaterali provocati dai farmaci all’ap-
parato digerente come crampi e stitichezza – e all’apparato urinario come
bruciori durante la minzione.

Artrite reumatoide: vedi “Risposta immunitaria”.
Asma allergica: effetti “immuno-modulante” e antiinfiammatorio dell’Aloe

Vera gel.

B
Batteri, Virus, Funghi, Agenti fermentanti: es. staphylococcus aureus,
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streptococcus viridans, corynebacterium xerosis, fermenti di candida al-
bicans, piede d’atleta, herpes Simplex e zooster, Trichomonas vaginalis.

Bruciature: vedi “Ustioni”.
Bruciori di stomaco.

C
Caduta dei capelli: l’Aloe Vera gel manifesta un effetto chimico, simile a

quello della cheratina e la composizione del suo complesso di aminoacidi
è identica a quelle delle papille e dei follicoli del capello.

Cancro: l’Aloe Vera gel è ricca di Acemannano, un mucopolisaccaride che
interagisce con il sistema immunitario stimolando i macrofagi, globuli
bianchi che distruggono le cellule tumorali; inoltre, combatte gli effetti
collaterali della chemioterapia e radioterapia, come perdita dei capelli e
nausee - L’Aloe Vera gel stimola il rilascio del fattore Alfa della necrosi
del tumore, che blocca il rifornimento di sangue alla massa tumorale.

Candida: grazie all’azione antimicotica e antifermentativa proprie dell’Aloe
Vera gel.

Capillari: l’Aloe Vera gel favorisce un’azione dilatante sui capillari.
Cardiopatie: grazie anche al contenuto di sali di isocitrato di calcio.
Cicatrizzazione di ferite senza formazione di cheloide: più rapida (fino al

50%), poiché ricostruisce i fluidi senza impedire all’ossigeno di arrivare
alla ferita.

Cistite: gel di Aloe Vera gel per via orale e applicazioni locali con gel di
Aloe Vera.

Colesterolo: presa giornalmente, l’Aloe Vera gel riduce il tasso di coleste-
rolo poiché contiene un ingrediente che lo emulsiona; inoltre stimola la
pulizia e la purificazione del sangue nel fegato.

Colite: azione anti-infiammatoria e disintossicante, calma, protegge e ripu-
lisce l’intestino.

Colite ulcerosa: vedi “Risposta immunitaria”.
Congiuntivite: lavaggi oculari con Aloe Vera gel diluito in acqua bollita e

filtrata.
Crampi: apposito preparato a base di gel di aloe.
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Crohn (morbo di -): vedi “Risposta immunitaria”.
Cuoio capelluto: per cute secca e prurito lo shampoo all’Aloe Vera gel

D
Denti: l’Aloe Vera gel in pasta dentifricia svolge un’azione battericida sulla

placca; pulitura dei canali; riduce i gonfiori, i dolori ed il sangue dalle fe-
rite. Cura e previene la Piorrea.

Diabete: l’Aloe Vera gel esprime un’azione sostitutiva dell’insulina.
Digestione: ricca di enzimi della digestione, l’Aloe Vera gel ammorbidisce,

reidrata e rigenera l’apparato digerente, stimola la flora batterica, migliora
l’assorbimento delle sostanze nutritive e l’eliminazione dei rifiuti.

Diverticolite: vedi “Colite”.
Dolori: l’Aloe Vera gel è anestetizzante, per il contenuto di analgesici naturali,

per le proprietà anti-infiammatorie e la capacità di penetrare nel derma.

E F
Emorroidi: l’assunzione di Aloe Vera gel neutralizza il dolore e il sangui-

namento.
Enterite: l’Aloe Vera gel è antibiotica, antifermentativa e disintossicante.
Ernia iatale.
Fegato: l’Aloe Vera gel aiuta a correggere le disfunzioni epatiche.
Flatulenza: l’Aloe Vera gel ha proprietà antifermentative e digestive.

G-H
Gengive: antisettica e anti-infiammatoria, l’Aloe Vera gel è benefica nel

trattamento delle gengiviti, parodontiti, stomatiti, sacche gengivali.
Gotta (poliartrite uricemica): benefiche le proprietà anti-infiammatorie

dell’Aloe.
Gravidanza: l’Aloe Vera gel contiene una miriade di vitamine, minerali,

aminoacidi, enzimi e polisaccaridi; è particolarmente ricca anche di acido
folico, preziosissimo nella gravidanza.

Herpes Simplex.
Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio).

72

I-L
Indigestione: vedi “Digestione”.
Infiammazioni: l’Aloe Vera gel combina l’azione di potente azione anti-

infiammatoria con la provvista di sostanze nutritive naturali.
Integratore alimentare: qualsiasi dieta moderna è povera di sostanze nu-

tritive essenziali. L’Aloe Vera gel contiene ben 75 ingredienti, tra i quali
18 dei 20 aminoacidi che si trovano nell’uomo. Secondo una stima pru-
dente, il 75% delle malattie mortali sarebbe da ricollegare all’alimenta-
zione, inclusi gli effetti collaterali dei farmaci ingeriti.

Ipertensione: cicli di Aloe Vera gel normalizzano la pressione in poche set-
timane.

Irritazioni intestinali: imputabili più a cause fisiche che allo stress (sintomi:
stitichezza, diarrea, dolori addominali, gonfiori, passaggio di muco.

M-N-O
Mughetto: vedi “Candida albicans”.
Orticaria cronica.
Osteoartrosi: effetto anti-infiammatorio e analgesico, proprio dell’Aloe

Vera gel.

P-Q
Parkinson (morbo di -): l’Aloe Vera gel si è rivelato un buon coadiuvante

per ridurre i problemi causati dalla tensione.
Pelle: l’Aloe Vera gel, oltre ad essere idratante, antisettica, antibiotica ed

antibatterica, aumenta da 6 ad 8 volte la produzione di fibriplasti umani
(le cellule responsabili della produzione di collagene); tutte queste pro-
prietà favoriscono la rigenerazione cellulare e perciò l’Aloe trova appli-
cazione nella cura di problemi di vario genere, quali: acne, cancro della
pelle, cellulite, dermatiti, duroni ai piedi, mani e gomiti, eczema, emor-
roidi, erpes, impetigine,macchie di età sulle mani, piaghe da decubito,
piede d’atleta, porri, psoriasi, rughe (l’Aloe Vera gel stimola la produ-
zione di collagene e di elastina), smagliature, squame, verruche.
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R
Ragadi ai capezzoli: l’applicazione più specifica è quella del Gel di Aloe

Vera.
Rigenerazione cellulare: gli enzimi dell’Aloe Vera gel creano variazioni

chimiche che accelerano la guarigione.
Risposta immunitaria: attivata e/o potenziata. L’Aloe Vera gel può essere

definito come un “modulatore” del sistema immunitario che esprime
un’azione di compensazione, sia quando la risposta immunitaria risulti in-
sufficiente, sia quando sia esuberante (= malattie autoimmuni: Colite ul-
cerosa, colite del morbo di Crohn, Lupus sistematico eritematoso, artrite
reumatoide, asma allergica).

S-T
Salmonella: l’Aloe Vera gel ha un effetto antibiotico ormai ben documen-

tato.
Sclerosi multipla: grazie all’azione di anti-infiammatorio naturale.
Seborrea: principalmente in virtù dell’azione antibatterica, funghicida ed

enzimatica.
Sindrome da intestino irritabile: l’assunzione giornaliera di gel di Aloe

Vera allevia gli spasmi e normalizza gli episodi di diarrea e stitichezza.
Strappi muscolari: l’Aloe Vera gel penetra rapidamente e riduce l’infiam-

mazione.

U
Ulcere: le disinfetta, le cicatrizza e ne rigenera i tessuti, siano esse:

Ulcere peptiche (stomaco, duodeno, esofago)
Ulcere varicose, Ulcere da congelamento, Ulcere da radiazioni, ecc

Ustioni in genere: applicare il gel di Aloe vera, dopo aver pulito e raffred-
dato la parte.

Ustioni solari: l’Aloe Vera gel agisce sia sulle radiazioni UV-b, che sulla
disidratazione.
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V-Z
Varicella: l’Aloe Vera gel calma il prurito, disinfetta e cicatrizza senza che-

loidi.
Vene Varicose: applicare il gel di Aloe Vera e bere il gel quotidianamente.
Veterinaria: contro gonfiori, parassiti (applicazione esterna) e integratore

alimentare.

ALCUNE DELLE OLTRE 75 SOSTANZE NUTRITIVE CONTE-
NUTE:

• VITAMINA A (bETACAROTENE) VITAMINA b1 (TIAMINA)
• VITAMINA b2 (RIbOFLAVINA) b3 (NICOTINAMIDE)
• VITAMINA b6 (PYRIDOXINE) VITAMINA b12 (CIANOCObALA-

MINA)
• VITAMINA C ACIDO ASCORbICO VITAMINA D
• VITAMINA E (TECOFEROLO) AMINOACIDI
• ALANINA ARgININA
• ACIDO ASCORbICO ACIDO ASPARTICO
• ACIDO FOLICO ACIDO gLUTAMMICO
• gLYCINA ISTIDINA ISOLEUCINA
• LEUCINA LYSINA
• METIONINA PROLINA
• SERINA RAME
• CALCIO CROMO
• FERRO FOSFORO
• MAgNESIO MANgANESE
• POTASSIO SELENIO (ANTIOSSIDANTE)
• SODIO e zINCO SORbITOLO

L’Aloe Vera gel contiene oltre 75 elementi nutritivi noti in un equilibrio
naturale che aiuta a preservare la salute sotto tutti gli aspetti. L’Aloe Vera
gel è un attivatore del processo di autoguarigione. Si è giunti alla conclu-
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sione che l’Aloe Vera gel attivi, scateni, esalti i meccanismi di autoguari-
gione che sono insiti normalmente nell’uomo (un taglio guarisce da solo...),
non importa quale sia la patologia, grazie ad un misterioso effetto sinergico,
esponenziale, dei 75 ingredienti contenuti in questa pianta. L’Aloe Vera gel
è un prodotto naturale – perciò la sua azione è dolce: concedetele il tempo
necessario per agire, mediamente dai tre mesi ai sei mesi.

ATTENZIONE: MOLTI PREPARATI CHE SI COMPRANO CO-
MUNEMENTE IN FARMACIA ED ERBORISTERIA HANNO UNA
CARICA DI ALOINA ALTISSIMA E PERICOLOSA, ALTRE DITTE
DICHIARANO L’ASSENZA DI ALOINA CHE VIENE ESTRATTA
TRAMITE SOLVENTE CHIMICO, ALTRE AZIENDE APPROFIT-
TANO DI UNA LEGGE CHE PERMETTE DI DICHIARARE IL
100% DI GEL ANCHE QUANDO È PRESENTE IN MISURA DEL
15%!!! SOLO IL PRODOTTO LR E ANGELICA HANNO I REQUI-
STI RICHIESTI OVVERO TOTALE ASSENZA DI ALOINA, REALE
PERCENTUALE DICHIARATA DI GEL E LA SEVERA CERTIFI-
CAZIONE FRESENIUS!

Capelli

L’Aloe Vera gel preparata come shampoo è un vero toccasana per la salute
dei capelli grazie all’azione sinergica delle sue proprietà:
• è battericida e fungicida (perciò anti-forfora ed anti seborrea);
• ha un’azione enzimatica (perciò dissolve le cellule morte);
• la sua composizione del complesso di aminoacidi è identica a quella delle

papille e dei follicoli del capello;
• elimina il prurito;
• penetra in profondità nel cuoio capelluto combattendo infezioni e rivita-

lizzando i tessuti;
• l’Aloe Vera gel preparato come shampoo agisce come lubrificante e rico-

stituisce un’equilibrata umidità del capello e del cuoio capelluto. Inoltre,
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rimuovendo il sebo indurito, fortifica il capello dalle radici alle punte, con-
ferendo così un maggior corpo alla capigliatura.

Solo le piante cresciute nel deserto producono il vero e puro gel di Aloe
Vera: lo stress da sbalzo termico provoca una reazione nella pianta che, gra-
zie alla captazione della poca umidità notturna, produce il Prezioso gel come
nutrimento e automedicazione

PURO gEL DI ALOE VERA SEgRETO DELL’ETERNA gIOVINEzzA
GEL LIFE ESSENCE ALOE VERA DA BERE CONF. 1000 ml
PURO ESTRATTO DI ALOE VERA GEL DI BARBADENSIS MIlLER

Si tratta di una vera e propria bEVANDA DELLA SALUTE; dall’antica
ricetta rivista e corretta per evitare la contaminazione dell’ ALOINA presente
nella buccia e senza aggiunta di alcool viene preparata con ben il 91,1% di
puro gel di Aloe Vera con l’8,9% di miele di acacia per renderla più piace-
vole e come conservante.

Aiuta a rinforzare le difese immunitarie, ritarda l’invecchiamento com-
battendo i radicali liberi ed aiuta il metabolismo grazie alle sue proprietà te-
rapeutiche riconosciute ormai da famose riviste scientifiche mediche. Si
attribuisce al gel puro di Aloe Vera senza aloina proprietà antitumorali, co-
munque è un toccasana dai molteplici benefici effetti.

Questo preparato ha ottenuto il prestigioso marchio di qualità del famoso
ed internazionale INSTITUT FRESENIUS, poiché contiene esclusivamente
puro gel estratto senza aloina, non ricavato da foglie tritate come la maggior
parte dei prodotti in commercio.

Indicato per tutte le persone, aiuta l’organismo grazie agli aminoacidi che
il nostro corpo non fabbrica, attivante delle difese immunitarie. Nelle carenze
vitaminiche. Funge da stabilizzazione del colesterolo e della pressione Non
ha controindicazioni
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POSOLOGIA: 30 ml prima della colazione, del pranzo e della cena
Nota: 30 ml sono pari a una tazzina da caffè piena per ¾

VITAMINE: A, b1, b2, b3, b6, b12, C, PP, E, acido folico, Niasine,
beta Carotene, Colina.

MINERALI: Calcio, Ferro; Magnesio, Rame, zinco, Manganese, Potassio.
AMINOACIDI: Lysine, Theronine, Valine, Methionine, Isoleicine, Phe-

lylalaline, Thryptophane, Arginnine, Saline, Acido asparaginico, Serine,
Acido glutamminico, glycine, Alanine, Cystine, Tyrosine, histidine, Proline,
hydroxyproline, Leucine.

MONO-POLISACCARIDI: Accemannan, Arabinose, glactose, Man-
nose, Rhamnose, Xylose, Acido hexuranico, Acido glucuronico, Acido glac-
turonico, Cellulose.

STEROLI: Campesterole, Cholesterole, Lupcol, beta-Sitosterole, Ami-
nozuccheri, glucosamine, glactosamine 

INOLTRE: Acido di mela, Acido Chrysophan, Aciso salicylico, Lignine,
Saponine.

Si consiglia di assumere il Life Essence ogni giorno: seri studi scientifici
lo hanno qualificato come valente preventivo antiinfiammatorio e antitumo-
rale.

78

LA TESTIMONIANZA
DEI DOCENTI

Licet sapere sine pompa, sine invidia
È bello esser sapienti senza vanto e senza invidia

Seneca, Epistulae, 103, 5

Plurima felix paulatim vitia atque errores exuit, omnes, 
prima docens rectum, sapientia

La sapienza feconda libera un poco alla volta (l’animo)
da moltissimi vizi ed errori, tutti quanti, 

perché per prima cosa essa insegna la rettitudine, l’onestà intellettuale.

giovenale, Saturae, 13,187-189 



Scienza e tecnica nella società
di 

Gabriele Rago

1. Un oggetto chiamato scienza

Prima di esporre le interrelazioni tra scienza, tecnica e società è opportuno
tentare di definire cosa si intende per scienza, il che tuttavia non appare fa-
cile, per il fatto che concetti di questo tipo si evolvono storicamente ed in
ogni particolare tempo individuano un oggetto diverso. Né aiuta l’etimologia
del nome che dal latino “scire” fa derivare solo un vago ed omnicomprensivo
riferimento all’attività del conoscere.

Al momento potremmo definire la Scienza come una pratica attuata con-
sapevolmente da una o più società di individui motivati, opportuna-
mente e lungamente preparati e adeguatamente sostenuti da mezzi
culturali e materiali, la quale tende ad osservare fatti e fenomeni della
cosiddetta realtà per strutturarli logicamente e rappresentarli mediante
strutture linguistiche dette modelli o teorie, capaci non solo di fornire
una migliore cognizione della realtà stessa, ma anche di consentire su di
essa un intervento programmato e consapevole, mediante il meccanismo
della deduzione.

Dalla definizione data emergono chiaramente due fondamentali aspetti della
pratica scientifica. Il primo di essi è l’aspetto speculativo tendente a soddisfare
la sola esigenza di capire la struttura del mondo nel quale siamo immersi, e
che ci spinge fino ai confini della metafisica, della filosofia e della religione.
L’altro invece è l’aspetto pratico che vede la conoscenza del mondo come un
mezzo per poterlo meglio controllare e flettere secondo la nostra utilità.

Questi due aspetti, sebbene paralleli e interdipendenti, hanno avuto diverso
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destino nella storia. Nei primi tempi della civiltà l’aspetto speculativo ha su-
scitato l’attenzione delle classi più elevate alquanto lontane dalla risoluzione
dei problemi quotidiani ed in mancanza di una articolata base sperimentale
si è concretato in fantasiose, anche se non sempre peregrine, teorie metafi-
siche e nella coincidenza della scienza con la filosofia. Il che ha favorito
anche un incontrastato connubio tra scienza, filosofia e religione come si
evince dall’opera di S. Tommaso D’Aquino. L’altro aspetto, invece, quello
tecnico pratico, è rimasto nelle mani di umili artigiani i quali, sebbene aves-
sero raggiunto certamente una notevole esperienza nella costruzione delle
navi, nella coltivazione dei terreni e nelle strutture architettoniche, non hanno
meritato di passare alla storia nel libro della scienza, ma al più di essere rin-
chiusi nel labirinto di Cnosso. A mezza strada però alcune esigenze pratiche
come la previsione dei destini dell’uomo scritti nelle stelle, la misurazione
dei terreni, la pratica della musica e la grande attenzione all’oratoria, hanno
portato ben presto alla ideazione di modelli matematici e logici nei quali è
prevalente e si raffina lo strumento della deduzione. È il caso dell’opera di
Pitagora, di Euclide, di Eudosso e della Logica aristotelica. Caso a sé stante
e forse esempio classico di scienza moderna è Archimede solo recentemente
scoperto e del quale vorremmo sapere di più.

Solo al tempo della rivoluzione scientifica i due aspetti tornano a conver-
gere, sia perché si avverte la necessità di fondare le visioni del mondo su una
base sperimentale il più possibile estesa, attuando un processo induttivo, e sia
perché il momento della deduzione, al tempo stesso che conduce a pratiche
conseguenze, funge anche da strumento di validazione delle teorie ammesse.

Un altro aspetto che emerge dalla definizione è il carattere elitario della
scienza. Essa infatti è riservata a persone capaci e motivate, particolarmente
educate a svolgere il loro lavoro, costituenti una società apparentemente
chiusa, i quali, dato il carattere avanzato della ricerca, svolgono il loro lavoro
in sedi istituzionalizzate e dotate di adeguate strutture ed adeguati finanzia-
menti.

Pertanto, nessuno si sognerebbe di conferire la qualifica di scienza all’at-
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tività di un bambino che fin dalla nascita, se non anche prima, fra i suoi più
urgenti problemi ha quello di capire il mondo nel quale è piovuto. Eppure i
suoi metodi di indagine non sono sostanzialmente diversi da quelli della
scienza moderna. Anch’egli struttura progressivamente le sue percezioni in
schemi motori e via via in schemi mentali sempre più astratti fino a costruire
quelle che pedagogisti e psicologi sperimentali chiamano mappe cognitive.
Anche il bimbo attraverso prove non sempre felici scopre la gravità ed alla
fine se la vede falsificare da un palloncino che vola. E certamente bambini
greci, romani ed anche preistorici hanno capito l’inerzia e le differenze di
massa e per una vita ne hanno dedotto il modo più opportuno di comportarsi,
assai prima che Leonardo, galileo e Newton ne facessero oggetto di esplicite
e più precise affermazioni. Senza contare la messa a punto della struttura di
spazio tridimensionale prima topologico e poi euclideo e la scoperta delle
strutture del linguaggio.

Però il bambino non ha la consapevolezza di ciò che fa ed una volta risolto
il problema della sopravvivenza, ponendosi in giusta relazione col suo am-
biente, non persevera nella sua ricerca a fini speculativi, lasciandola invece
a livelli grezzi e contaminabili. Inoltre, il bambino non si pone il problema
di tradurre le sue mappe in modelli linguistici che conducano ad una teoria
e ne facciano oggetto di socializzazione. Affida invece al plurifungente e
impreciso linguaggio naturale solo la comunicazione di esperienze divenute
ormai comuni ed utili alla vita di relazione.

Tuttavia, l’attività cognitiva del bambino non è sfuggita all’attenzione
delle moderne scienze pedagogiche e psicologiche, le quali hanno contribuito
non poco allo sviluppo dell’epistemologia e della filosofia della scienza ed
inoltre essa conduce a quelle concettualizzazioni di base che la scienza
chiama “senso comune”.

2. Natura, significato e affidabilità della scienza

Col nascere della scienza moderna e con l’affermarsi del ricorso all’espe-
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rienza si pongono inevitabilmente problemi di metodo e nello stesso tempo,
venuto meno il sostegno dell’autorità dei Sacri Testi o del Pensatore Eccelso,
ci si trova a dover provare l’attendibilità e la significatività dei risultati rag-
giunti. Si apre cioè la strada all’epistemologia ed alla filosofia della scienza.

Una prima ingenua analisi del processo scientifico è l’induttivismo. Se-
condo questa concezione si perviene alle teorie generalizzando in proposi-
zioni universali una serie di proposizioni osservative particolari relative a
fatti ripetutamente osservati e controllati. Però ad un esame più critico si ri-
conosce che questa derivazione non offre garanzie, essendo arbitraria ogni
generalizzazione: ciò che è accaduto per anni potrebbe tranquillamente non
accadere più. A sostegno della generalizzazione non c’è né l’esperienza e né
la logica, posto (il che non è) che la logica sia assoluta. A sanare questa si-
tuazione si è tentato di fare ricorso alla probabilità che una proposizione uni-
versale sia attendibile, se essa riposa su un sufficiente numero di osservazioni
favorevoli. Ma anche questa soluzione non soddisfa, perché, a parte lo sca-
dimento della certezza scientifica, i fatti osservati sono sempre assai pochi
rispetto agli altri pressoché infiniti, non osservati e, matematicamente par-
lando, la probabilità è sempre e soltanto nulla.

Ma la difficoltà più grave dell’induttivismo sta nel fatto che la presunta
controllabilità ed oggettività delle proposizioni osservative singolari risiede
nell’accettazione di quel senso comune che abbiamo visto formarsi nell’età
infantile e che, come i pedagogisti insegnano (vedasi ad esempio il Piaget)
è già di per sé una forma di teoria. A tutti i livelli cognitivi non v’è esperienza
che non sia condizionata da una precedente teoria in possesso del soggetto
ed è come dire che ognuno vede quello che vuole vedere. Ciò che viene ri-
levato dai sensi, posto che sia oggettivo relativamente ai meccanismi sensori,
è invece soggetto alle diverse interpretazioni che sono influenzate dalle at-
tese. Ne è prova la diversa interpretazione che diversi soggetti danno delle
stesse immagini. E ciò che galileo interpretava come Lune di giove i suoi
oppositori interpretavano come difetti del telescopio. Senza contare che mi-
gliaia di persone, non tecnicamente edotte, giurerebbero che sullo schermo
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di un televisore si formano delle immagini, quando ciò è assolutamente falso.

Una soluzione ai problemi dell’induttivismo viene proposta dal falsifica-
zionismo e dal suo massimo rappresentante che è Popper. Secondo questa
visione della scienza, visto che in ogni caso non è possibile individuare espe-
rienze che non siano permeate di teoria, il punto di partenza dell’attività co-
noscitiva è la teoria stessa e, invertendo i ruoli, l’esperienza è chiamata in
causa a monte come stimolo alla sua ideazione ed a valle come sua verifica.
In altri termini il ricercatore, in presenza di un certo numero di fatti osservati,
come primo atto propone una teoria, le cui deduzioni vanno poi confrontate
con l’esperienza che può lasciarle passare o può smentirle. A termini di logica
però una eventuale conferma non è mai definitiva, quanto invece lo è la fal-
sificazione. Una teoria è tanto più ardita ed ha tanto più contenuto di infor-
mazione, quanto più va oltre l’esperienza effettuata e quanto più è
falsificabile. Inoltre, pur se non può mai essere accettata con sicurezza, una
teoria non falsificata rimane sempre la migliore concezione disponibile.

La tesi popperiana però non è esente da problemi e critiche sia sul piano
logico che su quello storico. Innanzitutto la falsificazione che è definitiva
sul piano logico non lo è mai sotto il profilo empirico, dato che, per poco
che ci si allontani dai casi elementari più semplici e definiti, una prova em-
pirica può sempre avere interpretazioni che ne mettono in dubbio la falsità,
ricorrendo alle cosiddette ipotesi “ad hoc” che salvano la teoria. In secondo
luogo la storia della scienza ci mostra che la resistenza alla falsificazione ha
fatto registrare notevoli progressi, salvando da mal poste falsità validissime
teorie che con una applicazione rigorosa del principio falsificazionista sa-
rebbero morte sul nascere. Ne è un esempio la rivoluzione copernicana, che
ha dovuto resistere per più di un secolo, prima che il crollo della fisica ari-
stotelica mostrasse le incongruità delle falsificazioni addotte contro di essa.
Viceversa le conferme delle ipotesi ad hoc hanno fatto registrare clamorosi
successi, come ad esempio la scoperta del pianeta Nettuno.

Il vicolo cieco in cui si cacciano le teorie sopra esposte è fondamental-
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mente costituito dal fatto che per principio si vuole assegnare alla scienza il
compito di ricercare la verità e cioè di riuscire a rappresentare come è fatto
e come funziona veramente il mondo. Abbandonare questo proposito
avrebbe risparmiato alla scienza nascente molti contrasti sociali, tipicamente
con la Chiesa Cattolica, e si presenta attualmente come l’unica via d’uscita
per la risoluzione di molti problemi. Infatti, con la crisi della geometria eu-
clidea, con il proliferare delle antinomie e con la dimostrazione del teorema
di goedel si è sempre più cancellato dalla scienza il concetto di assoluto, il
che risulta incompatibile con la presunta tendenza alla verità. 

Al realismo così compromesso si sostituisce in un primo momento lo stru-
mentalismo, secondo il quale la costruzione scientifica, lungi dall’essere
una rappresentazione del vero, è semplicemente uno strumento che consente
la previsione e la deduzione. Lo strumentalismo, tuttavia, lascia il carattere
di verità alle osservazioni empiriche ed alle conclusioni del senso comune
che in realtà non sono altro che primi livelli di teoria ed hanno di questa tutti
i problemi. Si perviene pertanto al cosiddetto realismo pluralistico, il quale
prevede due tipi di realtà, che la prassi scientifica tenta di mettere in corri-
spondenza: la realtà fonte dei nostri stimoli sensoriali e la realtà di tutto il
complesso teorico che si articola dalle proposizioni più particolari a quelle
più universali. Cosa che ripropone sotto altra forma il pensiero di Emanuele
Kant, quando questi vede una conoscenza trascendentale in relazione con la
inconoscibile “cosa in sé”.

Un altro arbitrario assunto della concezione induttivista e popperiana è
che la scienza sia cumulativa, nel senso che, salvo la scoperta e la correzione
di errori, le conoscenze acquisite restano un patrimonio inalterabile e suscet-
tibile solo di accrescimento con le successive esperienze. Il che è una diretta
conseguenza dell’ammessa tendenza alla verità e fa coincidere il progresso
scientifico con la quantità di sapere accumulato. La storia della scienza in-
vece racconta spesso di teorie che hanno soppiantato e sconfessato teorie
precedenti, sostituendosi totalmente ad esse, talché il cambiamento è predo-
minante rispetto all’aggiunta e, se di progresso scientifico si può parlare,
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questo si identifica solo nel fatto che le nuove teorie debbono risolvere e, in
quanto accettate, risolvono tutti i problemi risolti dalle teorie precedenti ed
in più sono in grado di risolverne altri.

Alla luce di questi nuovi orientamenti le teorie scientifiche vengono con-
siderate come delle totalità strutturate che si elaborano e si difendono pro-
vando la loro interna coerenza logica e la loro funzionalità nella previsione
e nell’accordo con l’esperienza. Viste inoltre come prodotti del pensiero
umano, esse possono pensarsi derivate da tre diversi tipi di approccio: quello
soggettivo, quello del consenso e quello oggettivo. Secondo il primo le teorie
sono il prodotto dell’attività dei singoli soggetti e risiedono nelle menti di
coloro che le hanno proposte. Per il secondo, invece, le teorie nascono e si
affinano attraverso il confronto del lavoro di più soggetti che interagiscono,
controllandosi reciprocamente, e si affermano in virtù del consenso espresso
da questa circoscritta comunità. Secondo il terzo, infine, le teorie nascono,
si sviluppano e si affermano col contributo di una pluralità di soggetti, cia-
scuno dei quali però non è in grado di controllare l’intero processo, ragion
per cui esse acquistano una propria esistenza oggettiva, che trascende l’atti-
vità e la volontà dei singoli. Quest’ultimo atteggiamento, stante il carattere
di attività sociale complessa assunto dalla moderna prassi scientifica, è cer-
tamente il più idoneo a riflettere lo stato della Scienza attuale ed è partico-
larmente giustificato dalle teorie marxiste, che vedono non solo la prassi
scientifica ma tutte le altre pratiche sociali e la storia stessa come un processo
senza soggetto.

gli autori più significativi che riflettono queste concezioni sono Lakatos,
Kuhn e Feyerabend. Per il primo di essi le teorie si concretano nei cosid-
detti programmi di ricerca, i quali sono una struttura capace di fornire una
guida per la ricerca futura. Un programma di ricerca è essenzialmente costi-
tuito da un nucleo o base teorica essenziale, che per decisione dei partecipanti
al progetto non deve essere modificato o confutato, predisponendo al caso
opportune ipotesi “ad hoc”, che ne costituiscono la cintura protettiva. L’Au-
tore chiama euristica negativa la salvaguardia del nucleo e dà invece il nome

87



di euristica positiva a tutte le ipotesi ed indicazioni relative allo sviluppo
successivo del programma. che andrà ad integrare il nucleo con successive
assunzioni. La bontà di un programma di ricerca o, come si dice, il suo essere
progressivo si valuta appunto dalle possibilità di sviluppo che esso ha e, se
queste possibilità si esauriscono, si dice che il programma è degenerato. Co-
munque, stando a quello che insegna la storia, non si può mai dire che un
programma è definitivamente degenerato, anche quando pare che altro pro-
gramma sia emergente. Ciò fa dire a Lakatos che, a prescindere dalla fortuna
che hanno, possono tranquillamente coesistere più programmi di ricerca e
solo il tempo potrà consentire di giudicare quale di essi è effettivamente il
migliore. In altri termini significa rinunciare a dare indicazioni circa una cor-
retta metodologia della scienza ed aprire le porte a quel relativismo che il
terzo degli Autori citati porterà alle estreme conseguenze. Feyereband infatti
sosterrà l’anarchia epistemologica e l’assurdità di conferire alla scienza un
posto preminente nella società. Egli, interpretando a suo modo galileo, mo-
stra come questi abbia sostenuto Copernico senza uno straccio di prova spe-
rimentale e contro l’evidenza delle teorie del tempo a prova del fatto che
l’adesione ad una teoria scientifica è libera da vincoli razionalistici ed ha
molto in comune con l’arte.

Più categorica e lineare è invece la posizione di Kuhn, il quale vede suc-
cedersi diacronicamente periodi di scienza normale e momenti di rivolu-
zione. Durante il periodo di scienza normale vige, ritenuta valida e accettata
per consenso dalla società scientifica, una struttura concettuale costituita da
leggi teoriche generali e da regole per la loro applicazione detta paradigma.
La fiducia nel paradigma è notevole e le difficoltà che insorgono non ven-
gono interpretate come falsificazioni ma solo come anomalie da risolvere.
La scienza, inoltre, finché vige il paradigma, è cumulativa. Solo quando le
difficoltà si presentano insormontabili e sulla scena si affaccia un paradigma
alternativo capace di risolverle, si manifesta una rivoluzione che sostituisce
l’un paradigma all’altro ed apre un nuovo diverso periodo di scienza nor-
male, che a sua volta soggiacerà ad una nuova rivoluzione. Però anche la
proposta di Kuhn si rivela poco soddisfacente, perché, esaminando la storia,
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si vede con chiarezza che le due fasi non sono così nettamente individuabili
come vorrebbe l’Autore ed ogni preteso periodo di scienza normale porta
con sé fin dal suo nascere i germi della rivoluzione, a prova della grande di-
namicità del processo scientifico.

3. La pratica scientifica come attività sociale

Da quanto si è detto circa la natura e lo sviluppo della scienza si evince
che la pratica scientifica, per la stessa natura dei suoi metodi e dei suoi fini,
non può svolgersi se non all’interno di una società, sia pure ristretta e chiusa.
Anche i primi filosofi e ricercatori, che sembrano aver agito in maniera au-
tonoma ed isolata, in realtà hanno sentito il bisogno di socializzare le loro
idee, fondando e capeggiando scuole e soprattutto comunicando tra loro o
con un pubblico più ampio attraverso gli scritti. Anche quando la scienza
non era istituzionalizzata e gli scienziati esercitavano di fatto altro mestiere,
il bisogno di comunicare tra loro è stato sempre un bisogno impellente dei
ricercatori, perché nel cammino scientifico verso la verità si ha sempre bi-
sogno di verifiche e di conforto.

Quando la nuova scienza sperimentale comincia ad istituzionalizzarsi e
con la riforma di humboldt penetra nelle Università, i docenti non perdono
occasioni per stabilire intese tra loro ed uniformare indirizzi e metodi di la-
voro. E questo è solo un precedente che, esportato negli Stati Uniti, acquista
più intenso significato con la creazione dei dipartimenti, vere e proprie pic-
cole società di operatori rivolti al conseguimento di un fine comune.

Con il crescere dell’interesse per la ricerca e col moltiplicarsi del numero
degli addetti, le società scientifiche assumono dimensioni sempre più ampie
e la nascita dei grandi laboratori, parallelamente alle esigenze di efficienza
e produttività, fanno avvertire la condizionante esigenza dell’organizzazione
sociale degli stessi.
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Però al di là dei problemi organizzativi funzionali alla buona riuscita della
ricerca, è ancora una volta la natura del lavoro scientifico a reclamare il co-
stituirsi di una società. Quando, infatti, le teorie, per quanto detto preceden-
temente a proposito dello sviluppo di questo concetto, perdono il sicuro
conforto dell’esperienza manifestandosi come realtà costruite dal pensiero
umano, il sostegno arriva dal riconoscimento di una società di persone qua-
lificate e dedite alla risoluzione degli stessi problemi, le quali costituiscono
appunto una società scientifica. E’ il riconoscimento di una società quella
che avalla e sostiene i paradigmi di Kuhn ed è la decisione di una società di
individui che si confortano vicendevolmente quella che sostiene un pro-
gramma di ricerca.

Il costituirsi di queste società ha sviluppato anche il senso di appartenenza
alle stesse, per cui poterne far parte è la prima se non l’unica ricompensa al
proprio lavoro. Che le devianze dal retto agire umano possano indurre a
sfruttare questo rapporto per fini di tornaconto personale non scientifici è
cosa prevedibile e forse anche possibile, ma il clima di esasperato controllo
e di valutazione dei risultati richiesto dall’agire scientifico toglie rapidamente
respiro a queste malversazioni, tanto più se non accompagnate da alta capa-
cità e competenza nel proprio lavoro. 

Anche se non scritto, esiste tuttavia un ethos della società scientifica che
contempla un complesso di valori e di norme di comportamento, cui un
uomo di scienza deve uniformarsi, impegnandosi anche emotivamente.
Come ha osservato Merton, si tratta di norme che nessuno ha stabilito e che
nessuno ha il bisogno di scrivere, perché esse scaturiscono direttamente dalla
necessità dell’agire scientifico e sono funzionali al raggiungimento del fine.
Queste norme, come lo stesso Merton ha osservato, possono riassumersi in
quattro imperativi che sono: Universalismo, Comunismo, Disinteresse e
Dubbio sistematico. In altra accezione (Cannavò), cambiandone l’ordine ed
aggiungendo l’imperativo Organizzazione, questi principi danno luogo al-
l’acrostico CUDOS, col quale generalmente viene fatto riferimento al codice
deontologico delle comunità scientifiche.
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Universalismo vuol dire che ogni circostanza affermata è quel che vale
per se stessa, indipendentemente da chi la propone, perché i contenuti non
hanno carattere né personale né nazionalistico. Ogni provvedimento inteso
a qualificare maggiormente o esclusivamente l’opera di una razza, di una
nazionalità o di un gruppo precostituito suscita immediatamente la reazione
della comunità scientifica che difende il principio. Come già osservato in un
paragrafo precedente, la scienza è una pratica senza soggetto ed ha quindi
una sua validità oggettiva. Pertanto il contributo alla scienza, purché in sé
valido, può essere dato da chiunque, indipendentemente dall’appartenenza
a razze o gruppi sociali.

Il comunismo afferma, invece, che le scoperte scientifiche sono patrimonio
di tutti e non proprietà esclusiva di coloro che le hanno effettuate. A solo ti-
tolo di notizia e di prestigio personale è consentito rivendicare delle priorità
nella scoperta, ma ciò non implica la proprietà del prodotto, che invece è
messo a disposizione di tutta l’umanità. Le eponimie, in particolare, hanno
solo valore storico e denotativo. Il principio discende ovviamente dalla con-
sapevolezza che la propria opera scientifica nell’interesse della comunità di-
viene più efficace e produttiva, se poggia sui risultati presenti e passati degli
altri operatori, così come ha saggiamente osservato Newton e non è morale
defraudare la comunità di una maggiore possibilità di avanzamento difen-
dendo e barattando diritti di proprietà. Il principio è, quindi, naturalmente
contrario ai brevetti, che tuttavia restano confinati agli aspetti più stretta-
mente tecnici e commerciali dell’attività di ricerca.

Il disinteresse esclude che l’opera scientifica possa essere distorta ed in-
dirizzata a realizzare il tornaconto di particolari persone o gruppi. Fatta salva
l’ordinaria e legittima remunerazione per il lavoro prestato, non deve esistere
altro vantaggio se non la gratificazione morale per l’avere interesse all’avan-
zamento della ricerca. Il principio, che in ogni caso non va confuso con il
disimpegno o con l’altruismo, viene garantito dal fatto che lo scienziato, a
differenza di altri professionisti, non può sfruttare la dabbenaggine e l’im-
preparazione del grosso pubblico. I ripetuti controlli fatti da persone prepa-
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rate ad alto livello rendono difficile il soddisfacimento di interessi particolari,
non accompagnati da significativi e proporzionati successi scientifici, così
come, volendo, possono far individuare facilmente i casi di scarsa parteci-
pazione e di improduttività.

Da ultimo, il dubbio elevato a sistema si presenta quanto mai necessario
al progresso scientifico, essendo la molla che spinge ad un controllo sempre
più attento ed alla ricerca di sempre nuove situazioni che possano validare
o invalidare i risultati raggiunti. Senza il dubbio la scienza si riterrebbe sod-
disfatta del patrimonio accumulato, indugerebbe a godere il meritato riposo
e non avrebbe più motivo di esistere.

4. Interazioni tra scienza e società

Da quanto detto nel paragrafo precedente potrebbe sembrare che la società
scientifica si costituisca come una società chiusa, il che di fatto non è. Infatti,
essa, al pari di altre società religiose, politiche e culturali, rappresenta un sot-
tosistema aperto dell’intero sistema sociale ed ha, pertanto, più o meno intense
relazioni con gli altri sottosistemi, in un gioco di interazioni volute o subite
che modificano inevitabilmente il corso sia della scienza che della società.

Fin dal suo primo apparire la scienza, ancora dominata dalla convinzione
di poter inseguire la verità, ha dovuto fare i conti con altre istituzioni, parti-
colarmente la Chiesa, che si ponevano uguale problema in diverso modo e
che ritenevano di averlo definitivamente risolto. E solo finché ha retto la me-
diazione tomistica non ci sono stati i contrasti, che però poi sono esplosi con
l’avvento del metodo sperimentale. Dissidenze che, se da un lato hanno con-
trastato il cammino della scienza, dall’altra hanno diffuso nella Chiesa stessa
il dubbio e la critica delle tradizioni.

Certamente se la scienza avesse avuto all’epoca un atteggiamento stru-
mentalista, Copernico avrebbe avuto assai minori difficoltà nel far valere la
sua teoria, ma anche oggi che il problema della verità è rimosso, i contrasti
non sono minori, per il solo fatto che la scienza per suo codice tecnico e mo-
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rale semina il dubbio là dove altre istituzioni vorrebbero garantire certezze,
sicurezza e fiducia assolute.

Insieme ai contrasti, però, la scienza si avvale anche dei sostegni e delle
motivazioni che vengono da altri settori della società. Secondo quanto so-
stiene Merton, è innegabile che l’avanzamento della costruzione scientifica
nel mondo anglosassone abbia trovato clima favorevole nell’etica prote-
stante, secondo la quale il bisogno e la pratica della ricerca sono espressione
della grazia divina che è in noi e, nella misura in cui producono utilità, glo-
rificano Dio che ci vuole capaci di dominare il mondo e conseguire il be-
nessere. Parimenti hessen ha sottolineato che in Inghilterra il parallelo
svilupparsi della società industriale ha offerto validi stimoli alla nascente
scienza della meccanica e stimoli analoghi sono venuti dalla necessità di mi-
gliorare i trasporti e dalle esigenze militari quali, ad esempio, la balistica.

Queste prime interrelazioni tra scienza ed esigenze sociali, oltre che essere
seguite, col procedere del tempo e degli sviluppi sia della ricerca che della
società, da interazioni sempre più molteplici e complesse, hanno anche evi-
denziato quelli che restano ancora oggi gli aspetti fondamentali del rapporto
tra scienza e ambiente sociale. Essi sono la resistenza o consenso delle altre
istituzioni, la notevole ricaduta tecnologica della scienza, anche più pura,
nella vita civile e la grande importanza dei risultati scientifici nelle applica-
zioni militari. Questi aspetti si sono poi variamente incrociati e modificati
col crescere della complessità dei sistemi e con l’elevarsi della cultura delle
masse al livello di poter assumere consapevolezza dei problemi.

Al tempo attuale la scienza non può vivere una vita limitata all’interno
della sua istituzione, perché, per il suo stesso ethos, le scoperte debbono
avere il massimo della pubblicità e non v’è motivo di limitare questa pub-
blicità ai soli addetti, a meno di trasformare una società scientifica in una
setta. Ciò che in realtà limita la pubblicità dei risultati consiste nella notevole
specializzazione e nella notevole astrattezza da essi raggiunte, tanto da ri-
chiedere linguaggi esoterici accessibili ai soli iniziati e addirittura da rendere
scienziati di un settore letteralmente profani rispetto a settori diversi. Ma
l’informazione ha altre vie per passare. Un primo modo è quello che si attua
attraverso l’educazione scientifica nelle scuole, la quale è divenuta opportuna
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a livello di massa, sia per la notevole importanza assunta dalla scienza e sia
perché, a lungo andare, mancherebbe la risorsa umana per la continuazione
della ricerca, se i giovani fin dal più elementare livello scolare non fossero
adeguatamente educati alle logiche più raffinate del pensiero ed informati
dei metodi, dei fini e dei risultati della ricerca scientifica. Un altro modo è
quello della divulgazione scientifica che, aggirando gli aspetti più tecnici e
traducendo per quanto possibile i linguaggi specifici nel più accessibile lin-
guaggio naturale, riesce a fornire quanto meno una più o meno corretta idea
di quanto accade alle frontiere della scienza. Però la via più massiccia e in-
cisiva è quella che mostra i risultati scientifici operanti attraverso le loro
conseguenze nella tecnologia, spesso assai appariscenti come l’energia nu-
cleare e la conquista della Luna.

Queste vie però, a guardarle bene, sono tutte inadatte a dare una immagine
corretta della scienza, perché l’insegnamento medio, a meno che non venga
continuato nelle Università, è di livello troppo elementare, la divulgazione,
per le stesse difficoltà di traduzione, assai spesso fornisce immagini distorte
e la valutazione diretta dei soli risultati tecnologici cancella tutti i problemi
e tutte le responsabilità disseminate lungo il percorso. Cosicché, fin quando
le cose vanno bene, si ha della scienza una immagine quasi sacrale che ali-
menta ingiustificate attese di onnipotenza. Se, però, il progresso scientifico
e tecnologico minaccia l’ambiente con l’inquinamento, minaccia la sicurezza
della vita con i disastri ecologici e la distruzioni belliche e minaccia gli assetti
morali con lo stravolgimento dei procedimenti biologici, allora si addossano
alla scienza tutte le responsabilità e si vorrebbe che gli scienziati immorali
incrociassero le braccia. Inoltre, spesso della scienza ciò che affascina è solo
l’incomprensibilità dei suoi linguaggi, tanto che gruppi di potere interessati
al controllo delle masse, utilizzando linguaggi ugualmente esoterici ma ri-
feribili ad una esperienza più comprensibile e vissuta, si avvalgono dell’au-
torità della scienza per apportare più consenso ai loro scopi.

Nell’industria e negli ambienti militari, invece, la coscienza di quanto vale
e di quanto può la scienza è assai più chiara di quanto non possa essere nel-
l’immaginario popolare. gli industriali, anche se da un lato temono l’avan-
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zare della tecnologia per la maggiore rapidità del superamento delle capacità
professionali e dell’obsolescenza dei macchinari, auspicano, però, il pro-
gresso e lo promuovono nella speranza di risultare primi nel gioco della con-
correnza. Parimenti, i militari sono consapevoli che da sempre la tecnologia
è stata l’arma più efficiente e il più alto fattore di potenza. basta ricordare
gli Ittiti che, disponendo della capacità di lavorare il ferro, per ciò stesso eb-
bero facilmente ragione degli Egizi.

Viste in breve le influenze della scienza sulla società in qualche modo pre-
vedibili e convincenti, va subito detto che più significative e meno scontate
sono le influenze della società sulla scienza. Si tende infatti a considerare la
scienza come una pratica autonoma che può avere sì conseguenze all’esterno,
ma nello scegliere metodi e fini può e deve attingere solo dalle esigenze di
sviluppo logico e produttivo, che nascono all’interno della prassi scientifica.
Questa tendenza ad ignorare le forti spinte che le varie componenti sociali
esercitano sulle scelte dei ricercatori è stata rimarcata dal timore che la
scienza, perduta la sua autonomia, potesse divenire schiava della società.

Però, cominciando a considerare gli atteggiamenti di rivolta latente o pa-
lese contro la scienza cattiva e irresponsabile, si può subito vedere che la
scienza non li ha ignorati ed ha indirizzato la ricerca verso la utilizzazione a
basso costo di energie alternative e la realizzazione di tecnologie più rispet-
tose dell’ambiente e della vita.

Assai più incisiva e determinante è poi l’influenza esercitata dagli ambienti
economici e militari per il semplice fatto che ai nostri tempi la ricerca, per
lo stato di avanzamento in cui si trova, ha bisogno di notevoli mezzi finan-
ziari, che non possono scaturire dai laboratori o dai patrimoni dei ricercatori,
come avveniva un tempo assai passato, o dalle collette dei benefattori. Le
fonti sono inevitabilmente o lo Stato, se si tratta di danaro pubblico, o i
gruppi economici, se si tratta di danaro privato. Ciò vuol dire che coloro che
pagano esigono che la scienza, ferma restando la sua competenza ed auto-
nomia nei metodi, rivolga però gli interessi verso il conseguimento di risultati
a loro graditi.

L’ingerenza dello Stato in regime di illuminata democrazia è assai meno
avvertita e la scienza può con tutta tranquillità professare il suo ethos, dando
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spazio anche e soprattutto alla ricerca pura non finalizzata. Però in regimi
totalitari anche lo Stato diventa coercitivo, giungendo non solo a stravolgere
le finalità ma anche l’ethos della scienza, con l’escludere dalla società scien-
tifica tutto quanto non conforme all’ideologia dominante. E’ quanto si è ve-
rificato, per esempio, nella molto citata germania nazista. Questo tuttavia
non vuol dire che i regimi democratici non siano a volte costretti a forzare
la ricerca verso esigenze militari e politiche, come è avvenuto per esempio
col Manhattan State Project, inteso alla realizzazione della prima bomba ato-
mica e con la corsa allo spazio, che, accanto a finalità scientifiche, aveva
anche e soprattutto le finalità politiche della dimostrazione di potenza e del
controllo del Pianeta. C’è comunque da dire che spesso, come mostrano am-
bedue i casi citati, le ricerche dirottate verso le esigenze del potere hanno
anche una notevole ricaduta nella società civile in termini di più raffinata
tecnologia e di maggiore benessere.

Meno violenta ma più subdola è la pressione esercitata sulla scienza dal
mondo economico. In un suo rapporto relativamente recente un certo ziman
fisico teorico e sociologo ha suscitato un dibattito sul pericolo della cosid-
detta collettivizzazione della scienza, consistente nella sempre maggiore in-
terferenza degli interessi economici nelle finalità e nei valori della ricerca
scientifica. La preoccupazione espressa è che venga stravolta la deontologia
della ricerca e venga compromessa l’autonomia della scienza. I sempre più
consistenti investimenti in Ricerca e Sviluppo fanno pensare al definitivo
tramonto della ricerca pura dedita ad evidenziare la possibile struttura del
mondo e libera da ogni assillo di carattere utilitaristico.

E certamente non guasta preoccuparsi che la scienza non abbia a degra-
darsi, perdendo quel carattere di alta manifestazione del pensiero che l’ha
caratterizzata fin dal suo nascere. Però la realtà dei fatti è alquanto diversa e
non bisogna dimenticare quanti intrallazzi si sono consumati in nome del-
l’autonomia e quanti disimpegni sono volutamente sfuggiti ai controlli in-
terni. ben venga, dunque, la collettivizzazione che può introdurre
nell’ambiente scientifico una varietà di stimoli, più sicuri controlli anche per
ciò che concerne i tempi e le scadenze e più ampie risorse, utilizzabili indi-
rettamente anche per ricerche speculative non commissionate. Non è poi as-
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solutamente escluso che i nuovi assetti strutturali indotti dalla collettivizza-
zione non possano risolversi anche nell’emergenza e nella proliferazione di
operatori di grande merito scientifico. L’idea che la collaborazione con i
gruppi economici possa contaminare la scienza è troppo legata ad uno ste-
reotipo ottocentesco che si accompagnava anche ad una ingiustificata sotto-
valutazione dei Politecnici. Ai nostri tempi la complessità tecnologica,
indotta tanto dal progresso scientifico quanto dalle sempre più sofisticate ri-
chieste del mercato, fa sentire anche nel campo applicativo la necessità di
progredire nel campo della ricerca pura, come ad esempio la biologia e la
struttura della materia e ciò si traduce in una richiesta di prestazioni di sem-
pre più alto livello. Il modello mertoniano, se mai sia esistito nella sua pu-
rezza e se non rappresenti invece un idealtipo, non viene in ogni caso
compromesso, purché si sappia distinguere tra valori, fini e norme.

Il vero pericolo, come osserva Cannavò, potrebbe invece risiedere nella
privatizzazione della scienza, che conseguirebbe il risultato di rompere
quell’equilibrio in base al quale gli operatori scientifici, all’interno del mo-
dello di Ricerca e Sviluppo, sono in grado di programmarsi, salvaguardando
l’autonomia e realizzando prodotti contemporaneamente utili ed innovativi.
La privatizzazione, dislocando il credito scientifico sulla base dei risultati
anziché delle premesse, assicurandosi posti chiave nel mondo dei docenti
universitari e socializzando le perdite anziché i profitti, si risolverebbe nella
politicizzazione spesso incompetente e nell’assicurare ai gruppi vincenti il
raggiungimento di fini privati con mezzi pubblici.

5. La società come oggetto di scienza

Dopo aver visto in breve sintesi le interazioni che possono manifestarsi
tra scienza e società in quanto la prima sottosistema della seconda, è inte-
ressante fare un cenno al fatto che reciprocamente la società è essa stessa un
particolare settore di cui si occupa la scienza, essendo disciplina scientifica
la sociologia.

Dire che la sociologia è una disciplina scientifica significa dire in altri ter-
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mini che essa si avvale degli stessi metodi praticati dalla scienza in altri suoi
settori di ricerca. E ciò per la verità non trova tutti pienamente d’accordo,
ma sta di fatto che la sociologia nasce come disciplina autonoma svincolata
dalla filosofia e dalla psicologia, nel momento in cui si comincia a pensare
di poter applicare allo studio della società le metodologie che avevano avuto
tanto successo nello studio della natura e, per quanto si possa discutere sul
tipo e sulla appropriatezza del metodo di indagine, resta sempre il fatto che
gli studi sociologici sono saldamente legati all’esame ed alla prova dei fatti,
nella qual cosa si concreta il metodo sperimentale.

Ciò che fa discutere è che la sociologia studia il comportamento dell’Uomo
nella società e l’Uomo, a differenza dei sassi e delle molecole, gode di una
spiritualità e di una capacità di libera scelta che il mondo inanimato non ha.
Quindi, non sembra di poter ricondurre tutto il comportamento umano ad un
corpo di leggi più o meno deterministiche, che consentano la spiegazione
come deduzione e che possano costituire un nucleo o un paradigma nel senso
descritto da Lakatos e da Kuhn. 

Altro fatto sostanziale che distingue i fenomeni sociali da quelli naturali è
che, mentre un fenomeno naturale può essere ripetuto più volte per accertarne
la regolarità e può addirittura essere trasferito in laboratorio per isolare di
volta in volta le variabili che interessano, non altrettanto si può fare con un
fenomeno sociale che va osservato come un tutto unico nel luogo e nel tempo
in cui si manifesta e non si ripete mai con le stesse esatte caratteristiche.

Tutto quanto detto può rappresentare grosse difficoltà di indagine e di teo-
rizzazione nel campo delle scienze sociali, può comportare la necessità di
adottare sincronicamente più di un paradigma e può comportare la decisione
di abbandonare la spiegazione nomologica-deduttiva a favore di altre più
convenienti, ma ciò non basta a cancellare il carattere di scientificità negli
studi sociologici.

Le motivazioni che sono alla base del tentativo di portare la sociologia
fuori del dominio della scienza sono le stesse che a cavallo dei due ultimi
secoli hanno prodotto una profonda frattura tra studi scientifici e studi uma-
nistici. Però stiamo assistendo ad una ricomposizione, che il tedesco Wol-
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fgang Lepenies attribuisce proprio alla mediazione svolta dalla sociologia.
Ma vi sono altre considerazioni che possono far sembrare molto meno di-

stanti il mondo della Natura e quello dell’Uomo. La spiritualità tanto difesa
dagli idealisti è, per chi assume un atteggiamento sperimentale oggettivo,
solo il comune denominatore di una serie di comportamenti umani fisica-
mente esperibili e la capacità di scelta dell’individuo è da tempo in discus-
sione, sia con le antichissime dispute sul libero arbitrio e sia nelle non
sospette analisi filosofiche e letterarie come quella di Pirandello. Più reali-
sticamente, quindi, l’imprevedibilità umana potrebbe ricondursi alle mani-
festazioni di un sistema straordinariamente complesso. D’altra parte, la fisica
nel suo progresso ha necessariamente incontrato sistemi assai complessi, per
i quali ha dovuto introdurre nuove metodologie fondate sulla probabilità e
sulla statistica. L’incontro potrebbe allora avvenire proprio sullo studio dei
sistemi complessi.

6. Problemi della società tecnologica

Da quanto fin qui riferito si evince che la Tecnologia non è, come alcuni
credono, materia diversa da quella della Scienza, ma ne rappresenta un
aspetto essenziale ed integrante, in quanto, se da un lato il maggior progresso
della Scienza si traduce in un corrispondente più ampio sviluppo della Tec-
nologia, dall’altro questa diviene un sempre più efficace strumento di osser-
vazione dei fenomeni sui quali la Scienza si costruisce. Inoltre, è stato visto
quale contributo fornisce la Tecnologia alla formazione del concetto di
Scienza nella cultura delle grandi masse. Invece in questo paragrafo si vo-
gliono ora mettere in evidenza gli effetti che la Tecnologia determina nella
vita sociale.

È sotto gli occhi di tutti che la tecnologia aumenta la disponibilità, la va-
rietà e la qualità dei beni, riducendone nel contempo drasticamente i prezzi
d’acquisto. Il che si traduce in un notevole aumento di benessere. Però il
problema sta nella distribuzione di questo benessere e nella individuazione
di chi ne paga i costi.
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La cosa più immediatamente evidente è che la tecnologia comporta non solo
il miglioramento dei prodotti ma anche il miglioramento dei mezzi produttivi,
con l’utilizzo di varie fonti di energia, con la meccanizzazione, con l’automa-
zione e con l’utilizzo di mezzi informatici. Il che, pur spesso riconvertendola,
esclude sempre più la prestazione umana dal processo produttivo e, fenomeno
conseguente quasi certo, è la disoccupazione, quanto meno nei settori tradizio-
nali. Sebbene alla trasformazione dei fattori produttivi tendente a ridurre la mano
d’opera, oltre che i progressi tecnologici, abbiano contribuito anche l’elevarsi
dei salari, l’intransigenza dei sindacati, la necessità di battere la concorrenza e
la sempre maggiore disponibilità di denaro da investire in impianti.

Meno appariscenti e misurabili, ma assai più gravi e problematici, sono
invece gli effetti psicologici del mutamento dei modi di lavorare e di pro-
durre. In un ambiente tecnicizzato e razionalizzato si riduce notevolmente
la mobilità fisica del lavoratore e diminuiscono sensibilmente le sue occa-
sioni di contatto fisico, con conseguente deterioramento dell’ambiente so-
ciale in cui si svolge l’attività. Inoltre, si generano sofferenze psicologiche
per la svalutazione delle capacità professionali e la riassegnazione a compiti
non compatibili con le proprie inclinazioni. Infine, il lavoro più programmato
e più parcellizzato da una parte diventa più misurabile e controllato, dall’altra
fa perdere identità e dignità pubblica all’attività svolta, con conseguente de-
motivazione e concentrazione dell’interesse sull’entità del salario come
unico segno di “status” nella società.

Conseguenza della trasformazione tecnologica è anche la formazione di una
nuova classe sociale che è quella dei tecnici. Questa ulteriore stratificazione
della forza lavoro genera nuove tensioni ed incomprensioni, che accrescono la
complessità e la conflittualità dei rapporti sociali. I tecnici, consapevoli del-
l’importanza del loro ruolo, si danno tacitamente un codice di comportamento
e di appartenenza, che li vede unicamente impegnati nella qualità e produttività
del loro lavoro. gli operai, di contro, a fronte di questa categoria molto apprez-
zata dai dirigenti, si sentono più emarginati e diffidano dei sindacati.

Le dimensioni raggiunte da gran parte dei complessi industriali fanno sì
che i conflitti interni delle aziende finiscano col divenire un problema di
grande interesse pubblico e quindi interviene di necessità lo Stato, cosicché
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aumenta il numero dei partecipanti alla trattativa e sindacati e imprenditori
entrano in politica. Ma i problemi non si risolvono, perché le loro dimensioni
e le loro cause sono al di sopra della volontà e della capacità delle parti in
contesa.

Va sottolineato,.infine, che lo sviluppo di talune tecnologie ha indotto la
nascita di notevoli complessi industriali che, occupando spazi e producendo
sostanze ed energie pesantemente nocive alla salute, compromettono sensi-
bilmente la vivibilità dell’ambiente ed alterano in modo irreversibile l’ar-
monico sviluppo delle società che le ospitano. 

La tecnologia, quindi, ha ormai cambiato e continuerà a cambiare nel bene
e nel male la struttura della società e nessuno può e vuole tornare indietro.
Anche coloro che sono più pesantemente colpiti dal progresso tecnologico
non vorrebbero per nulla al mondo rinunciare ai benefici che esso per altra
via comporta. Occorrono perciò uno studio sociologico globale ed una con-
sapevole disponibilità di tutti i soggetti interessati, per individuare le strutture
e gli interventi più idonei a ristabilire gli equilibri infranti dall’impatto troppo
repentino della tecnologia su di una società impreparata a riceverla. 
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Letterina di Natale

Mamma e Papà carissimi
è festa oggi

festa dei cuori semplici
fatti di amore e di bontà.

Dal Cielo
un Bimbo scende nel Presepe

e ai buoni porta in dono la pace.
Buon Natale!

Anche tra noi tra suoni di zampogna
e lumi ardenti nella Grotta Divina

il Pargoletto scenda
e benedica

e renda in grazie a voi copiose e belle
i voti di bontà che oggi

con animo commosso innalzo a Lui

gabriele Rago
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Fa bene imparare a sessant’anni!
di

Giuseppe Storace

È da qualche anno che soffro d’insonnia. ho tentato molte volte di porvi
rimedio con terapie sia di carattere psicologico sia farmaceutico,ma i risultati
sono stati alquanto deludenti. Negli ultimi tempi, però, ho costatato un effetto
decisamente positivo su questo disagio che gli esperti non esitano a definire
una vera e propria malattia. 

Ogni volta che ho un incontro con gli “alunni” dell’Università della Terza
Età, la notte seguente, faccio delle lunghe e profonde dormite. È proprio que-
sto, a mio parere, lo scopo primario che una istituzione come la nostra Uni-
versità della terza età e del “tempo libero” dovrebbe perseguire, quello cioè
di indurre in quelli che frequentano le lezioni una sorta di benefico relax
conseguente ad un’appagante sensazione di arricchimento culturale.

L’applauso accademico che gli “alunni” riservano al docente di turno va
interpretato come un caloroso ringraziamento per le gratificanti sensazioni
che questi ha saputo suscitare nel loro animo. Non so se riusciremo a indurre
una evoluzione della nostra Università verso una forma di circolo ricreativo
che senza perdere la sua connotazione culturale riesca a fornire motivazioni
e interessi sempre più sentiti per questa nostra attività.

Almeno questo mi auguro io e lo auguro a tutti Voi.
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Prima del nuovo giorno
di

Rita Maria Frattolillo

Nel grande caseggiato di stile spagnolesco, dove sono nata io poco prima
che scoppiasse la guerra, ho vissuto l’unica stagione davvero felice della mia
vita, l’ infanzia. Da allora ho conosciuto solo doveri e responsabilità, ho
preso qualche caduta, e ancora oggi, per riconciliarmi con me stessa e con il
mondo, torno con la mente a quei momenti vissuti in paese. Il fatto è che
ero convinta, all’epoca, che sarei cresciuta in quel fabbricato dal grande cor-
tile con la scalinata ad arcate, su quella strada, dove dalla curva in fondo si
intravedeva la lunga ringhiera barocca del mio terrazzo intervallata dai pila-
strini su cui poggiavano vasi di gerani rossi; che mi sarei sposata lì vicino,
e che sempre lì sarei invecchiata circondata da figli e nipoti. Invece la ma-
lattia di mio padre ha cambiato ben presto il corso delle cose, ci ha costretto
ad andare via, nella speranza di un suo miglioramento che invece, a conti
fatti, malgrado la certezza degli specialisti che gli consigliavano lo sradica-
mento, non c’è stato.

Quello strappo è solo servito a condizionare per sempre la mia, la nostra
esistenza. Anche per questo, in qualunque luogo - e ne ho cambiati tanti - mi
sento sempre provvisoria e cerco di non legarmi a cose o persone per paura di
soffrire troppo al momento di lasciarle. Papà, lui, con il passare degli anni l’ho
visto sempre più inghiottito nel gorgo della depressione e dell’ insofferenza,
sempre più perso dietro ai suoi fantasmi. Quando mi avvicinavo per parlargli,
lo sentivo lontano, chiuso in un suo mondo intangibile, confinato in un esilio
invalicabile, e allora mi ritraevo. Non è stato più possibile parlare con lui, e
questa è una lacerazione che non si è mai rimarginata.

E dire che quando eravamo piccole riusciva a mettere da parte per un po’
i suoi sempre impellenti impegni per giocare con noi e raccontarci le storie,
quelle della mitologia o degli eroi biblici, Sansone, Davide, Mosè, a cui ag-
giungeva ogni volta nuovi particolari. Noi ascoltavamo rapite, immaginando
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Paride mentre offriva il pomo della bellezza a Venere, oppure il pastorello
Davide che scagliava la sua fionda contro golia, finché cedevamo al sonno
sulla poltrona dove mamma, tornando da scuola, ci trovava. Ma gli piaceva
pure ricordare la campagna d’Abissinia, alla quale aveva partecipato nel
1936. Da come ne parlava, penso che avesse nostalgia dell’Africa, della sua
gente primitiva, dei deserti a perdita d’occhio e delle palme scarmigliate
sullo spazio vuoto del cielo turchese. Nostalgia che gli faceva tirare fuori un
grande album di marocchino scuro che solitamente teneva gelosamente cu-
stodito; allora ci mostrava le foto che aveva scattato con la sua macchina fo-
tografica tedesca: ragazze con tanti giri di collari, fieri guerrieri con la lancia
ben dritta in mano, negus, tucul di sterco. Quando, poi, davanti ai suoi occhi
affioravano le scene degli orrori della guerra, dei cadaveri mutilati e ammuc-
chiati nelle fosse comuni, oppure se nelle orecchie gli tornava il verso lugu-
bre delle iene che facevano scempio dei poveri corpi senza vita, allora di
colpo taceva, tentando di scacciare via quei ricordi. In quei momenti prefe-
riva cambiare argomento parlando del principe di Napoli, il futuro Umberto
II, che, nel gennaio 1936 era venuto a salutare la massa dei soldati in attesa
di imbarco al porto di Napoli. Al ritorno dall’Abissinia, il principe era pas-
sato per l’ospedale militare della Trinità, aveva riconosciuto mio padre, si
erano salutati e il principe gli aveva dato la mano. Quel gesto di gentilezza
e di tacita solidarietà lo aveva conquistato, tanto che nel corso dei suoi nu-
merosi viaggi per l’Europa – fatti col miraggio di fuggire da se stesso e spe-
gnere l’irrequietezza che lo divorava – non dimenticò di visitare villa Italia
a Cascais, dove era esiliato il re. Ne accennò anche nel suo diario, pagine e
pagine che riempì fino alla vigilia della sua morte, pestando sulla macchina
da scrivere intere nottate, visto che soffriva d’insonnia. ho fatto i capelli
bianchi a chiedermi come sia potuto succedere che la depressione abbia po-
tuto avere la meglio su mio padre, uomo di profonda e solida cultura, di forte
personalità, energico e autoritario; ci sono tornata su fino allo spasimo, sca-
vando nel passato, cercando di riportare a galla fatti, momenti e situazioni
avvolti nella nebbia della mia infanzia. La convivenza nel nostro fabbricato
era complicata, ma a me importava poco. Infatti, oltre agli inquilini che oc-
cupavano i bassi, il padre di mio padre, Raffaele, e il fratello giuseppe, fin-
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ché vissero lì, vi condussero vita di massari. A noi bambine andava bene che
giù, nel cortile di terra battuta, ribollisse la vita di campagna. Le galline ra-
spavano in terra, i maiali si crogiolavano nelle stalle, e i cavalli, quando non
erano al traino, passeggiavano maestosi o si appisolavano all’ombra del fico
e del pero situati verso i fienili. Le galline, i cani e i gatti preferivano stare
nelle macchie di sole. Il calendario seguiva il ritmo della terra: a settembre
si vendemmiava e si faceva il mosto, verso natale si ammazzava il maiale e
in piena estate c’era la sfrascatura delle pannocchie (spogne). Si faceva sotto
all’androne; noi con mano lesta carpivamo “i capelli” delle pannocchie, sce-
gliendone i colori più accesi, che avrebbero poi addobbato le teste delle no-
stre bambole di pezza. Con le frasche si riempivano i sacconi, che nelle
famiglie degli inquilini facevano da materassi, e ad ogni girata, sfriggevano
come patate nell’olio bollente. L’infilatura delle lunghe foglie di tabacco era
accompagnata da cantate corali delle lavoranti sedute tra montagne di ta-
bacco. Le più anziane portavano il fazzoletto in testa e ogni tanto facevano
girare il fiasco di vino, ma sotto sotto badavano a che tutto filasse liscio, per-
ché poteva succedere che qualcuno si ecclissasse nel buio dei vicini fienili
per assaggiare qualche giovane corpo di donna... Una di esse, Teresa la seg-
gerellàra (impagliatrice di sedie), che da giovane aveva fatto perdere la testa
a mio zio giuseppe, diventava all’occorrenza maciuliatrice di canapa. Nonno
Raffaele era corso ai ripari dandogli in moglie una lontana cugina, che si era
rivelata con noi perfida e invidiosa.

Nell’immediato dopoguerra l’agro casertano era ancora coltivato a canapa,
che veniva macerata nei regi lagni, costruiti dai romani per irreggimentare
le acque del fiume Clanis. Nel Settecento Carlo III li aveva ripristinati per
valorizzare al massimo le potenzialità del territorio. Allo stesso scopo – ci
spiegava ancora mio padre – erano nate le seterie di San Leucio nel Caser-
tano, erano state incrementate le ferrerie e le fabbriche di armi bianche nel
regno, specie nel Molise, era stata elevata la qualità delle porcellane di Ca-
podimonte chiamando specialisti dalla Francia e dalla germania. 

Comunque, Teresa, quando era il momento, tirava fuori dalle stalle un at-
trezzo simile alle fauci di un coccodrillo, fornito di una lama con cui ma-
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ciullava un fascio di canapa alla volta, liberandola dall’involucro duro
(spruo’cchele). Poi, con una spatola ripuliva bene i fili, che alla fine sem-
bravano lunghi capelli chiari di donna. L’aria si riempiva di un pulviscolo
sottile che ricadeva dovunque, e il rumore ritmico della maciullazione en-
trava nel cervello, diventando insopportabile. Allora io e mia sorella pren-
devamo il largo alla svelta, con il codazzo delle altre bambine, sempre pronte
a inventare nuovi giochi. A nessuna faceva difetto la fantasia, e quando era-
vamo stremate, per riposarci qualche minuto, sudate e arruffate ci confida-
vamo le storie dei lupi mannari che avevamo sentito dalla voce delle vecchie
donne della casa nelle lunghe sere d’inverno davanti al fuoco. Come scrive
Eugenio Cirese:

Na seggiulella cioppa/ nu guaglione assettate/ nnanze a lu fuculare/
ncantate a lu sentire;/ na lampa che scallava/ la cucina e lu scure,/
n’ombre che ze muveva pe lu mure.

Tra i bagliori dei tizzoni che ardevano nel focolare e le prime nebbie del
sonno che mi appesantivano le palpebre, la loro voce, frammista al placido
tramestio della sera, evocava orribili sagome di uomini che, essendo nati la
notte di Natale, si trasformavano in lupi cattivi, ululavano sotto ai balconi e
rapivano i bambini. Ma incutevano lo stesso timore le ianare (termine che è
probabile contaminazione della parola Diana), le streghe nate anch’esse la
mezzanotte di Natale. Le nostre vecchie ci raccontavano con aria da cospi-
ratrici che quelle erano malvagie perché dovevano espiare la colpa di aver
sovrapposto la propria nascita a quella di gesù. Angelica e io, in verità, una
paura ce l’avevamo pure noi, e non ci vergognavamo a raccontarla: lungo la
strada che ci portava all’asilo, un portone ci inquietava al punto da invadere
le nostre notti con veri e propri incubi, perché sulle grandi porte di legno
erano inchiodati due avvoltoi neri con le ali aperte. Tutti i giorni, sia all’an-
data che al ritorno, giunte all’altezza di quel portone, prendevamo la corsa
cercando di non guardare da quella parte, che però ci attirava per un suo
oscuro potere, tanto che la nostra nottata si popolava di strane presenze alate
che saettavano tra nuvoloni gonfi e lividi, pronte ad afferraci con gli artigli...
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Ma le nostre paure si dileguavano presto. bastava saltare dall’alto delle balle
di fieno accatastate in buon ordine nelle stalle; era incredibile la sensazione
di benessere quando si sprofondava nel soffice tappeto di paglia che ci ac-
coglieva ad ogni caduta; ci scuotevamo veloci i fili di dosso ed eccoci pronte
per il prossimo salto; la cura per le amichette più paurose era una spinta bene
assestata. Nei nostri scatenati pomeriggi alla Pippi calzelunghe facevamo
l’altalena sulle lunghe stanghe dei carri che stazionavano nel cortile, anda-
vamo a cavallo, e allora, al trotto, vedevamo tutto dall’alto e ci sentivamo
alla conquista del mondo. Oppure sferragliavamo in tre o quattro sulla bici
di mamma solitamente così posizionate: la più piccola sul manubrio, un’altra
sulla sella, una in piedi a pedalare e l’ultima seduta sulla ruota posteriore...
Neanche le sbucciature e le cadute ci fermavano, anzi continuavamo imper-
territe fin quando ci sorprendevano, a tradimento, le prime ombre della sera.
Era il segnale del rientro. Quello di cui non mi rendevo conto era il logorio
continuo che subivano i miei, colpevoli di essere i “padroni”. Anzitutto l’at-
taccamento alla roba, quella di memoria verghiana, aveva prodotto una faida
nera e implacabile contro di noi da parte di nonno Raffaele e di zio giuseppe,
una situazione insostenibile che creava un clima di guerra che non conosceva
tregua, dato che vivevano tutti nello stesso fabbricato. Era un gioco al mas-
sacro, a cui si aggiungevano altri, vecchi rancori, perché il nonno non aveva
mai perdonato a mio padre la rinuncia alla tonaca. Per il suo primogenito,
mio padre Saverio, aveva grandi idee; il ragazzo mostrava spiccate capacità
intellettive, e quindi poteva fare molta strada nelle alte gerarchie ecclesia-
stiche, cosa che avrebbe segnato, pensava lui, prestigio sociale ed econo-
mico. A Saverio non fu chiesto nessun parere, ma si trovò destinato lo stesso
al seminario di Monza. Del resto, mai avevano chiesto la sua opinione, anche
se l’avevano trattato presto da grande, essendo il primo figlio. Infatti, con il
marito al fronte, sul Carso, la madre di mio padre, che si chiamava Angelica,
sia pure a malincuore, aveva dovuto caricare Saverio di compiti e responsa-
bilità. D’estate, doveva vigilare con gli operai che non trafugassero la canapa
tagliata e messa a macerare nei regi lagni. Di notte stava nei mazzoni di
Capua. Unica compagnia, il gracidare delle rane, il ronzio di tafani e zanzare.
Però appena poteva faceva una bella nuotata nella vasca di acqua corrente
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prima di immettere le sei pile di canapa incatenata con funi speciali di vimini.
Poi, man mano che la canapa macerava, dall’acqua esalava un tanfo putre-
scente che appestava l’aria rendendola irrespirabile, e tutti si dovevano turare
il naso con un fazzoletto. Ma la sua infanzia era finita definitivamente
quando, a nove anni, rimase orfano della madre, portata via dalla febbre spa-
gnola. Intanto a casa, col “padrone” ancora in guerra, e senza la presenza vi-
gile della madre, andava tutto a rotoli perché ognuno faceva il proprio
comodo. Finché un giorno, esasperato, Saverio riempì il carro che gli serviva
per la campagna con sacchi di farina, diversi tranci di prosciutto, diede mano
alla provvista di olio e di vino, e si avviò a Napoli, da solo. Doveva convin-
cere il capitano a concedere una licenza al padre. Quale argomento migliore,
in tempo di guerra, con la penuria dei generi alimentari? Per quella volta,
Raffaele poté correre ai ripari tornando a casa, e rimise al loro posto brac-
cianti, lavoranti e famigli vari.

Al ritorno dalla grande guerra il nonno si era ritrovato quindi vedovo,
con l’azienda agricola da portare avanti, e i figli più piccoli da accudire. Raf-
faele non si riprendeva dalla perdita di Angelica, di cui era stato innamorato
pazzo. Era bionda, bella, ma soprattutto era una grande lavoratrice. Quando
era viva, non si fermava mai, non conosceva stanchezza, e, per la sera, faceva
pure trovare agli ottanta operai che, capeggiati dal marito, tornavano dai
campi o dalla manutenzione delle strade, succulenti pranzi a base di pasta di
casa, salsicce, pane di grano e abbondante vino rosso. Adesso Raffaele era
solo. Aveva perso la donna della sua vita, ma anche l’insostituibile collabo-
ratrice che lo aveva sempre affiancato e sostenuto nell’andamento generale
dell’attività agricola e imprenditoriale. Non avrebbe mai più guardato un’al-
tra donna, giurò a se stesso.

Quando mio padre parlava della madre, gli si illuminava il viso e la voce
s’incrinava. Lui era cresciuto nel cortile, dove non era un problema allevare
bambini, stavano tutti insieme, figli dei braccianti e dei padroni, ruzzolando
tutto il giorno con cani e polli, sotto gli occhi vigili di mamme e nonne. Sua
nonna gli raccontava, ancora piena di terrore, di quando i garibaldini sfon-
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davano i tetti di tegole per entrare nelle masserie a rubare animali e tutto
quel che trovavano. Dopo aver abusato delle donne, strappavano loro anche
collane e orecchini, buttavano all’aria cassetti e armadi portando via capi di
corredo messi assieme a fatica, costati anni di sacrifici: “ Quanti occhi persi
a ricamare quelle lenzuola di sera, alla luce incerta del focolare...!” A casa,
la situazione peggiorò, perché Raffaele non riusciva a tenere dietro a tutto,
il suo umore era sempre nero, aveva modi bruschi e autoritari. Non ammet-
teva repliche. Covava un inconfessato rimpianto per la moglie morta, era
convinto che nessuna avrebbe mai potuto prenderne il posto. guardava il
mondo con occhio torvo, era incontentabile e trovava da ridire su ogni cosa.
Intanto il ricco corredo di Angelica, che era stato il suo orgoglio di sposa
quando era entrata nella nuova casa, si assottigliava giorno dopo giorno spa-
rendo tra mani leste dai settimanini incustoditi. Stessa sorte subirono teglie,
pentole e tegami di rame, pignatte e fasine di creta, il vasellame e molte prov-
viste. Tutto, insomma, stava andando alla malora. Le lavoranti, invece, si
contendevano i suoi favori: era ancora giovane, e ricco. Lo sguardo impe-
rioso e scrutatore, i baffi da seduttore facevano il resto nel soggiogare le
donne che giravano per casa indugiando con ogni pretesto. In breve si sca-
tenò una lotta intestina tra due operaie vedove che si disputavano il letto del
padrone. Il quale cominciò a pensare che i suoi figli avevano bisogno di una
nuova madre: non potevano crescere senza una guida, tra gli animali del cor-
tile. Prese la sua decisione, e, con l’ abito scuro delle occasioni che ne sot-
tolineava la figura alta e prestante, i capelli ben ravviati con il pettine
inumidito nell’acqua, riprese l’abitudine di soffermarsi, la domenica, sul sa-
grato della chiesa. Lì, facendo mostra di parlottare con altri proprietari del
raccolto e del prezzo del frumento, non perdeva occasione per lanciare oc-
chiate furtive in direzione delle donne. Che, a loro volta, avendo poche oc-
casioni di comparire in pubblico, approfittavano dell’uscita domenicale per
farsi notare. Le giovani si distinguevano dalle maritate perché portavano i
capelli sciolti, ma tutte erano abbigliate con l’abito della festa, come ma-
donne, lunghi lacci d’oro al collo, boccole, bracciali, secondo la propria con-
dizione sociale, e percorrevano la via della chiesa compunte e devote, con
gli occhi bassi. L’attenzione di Raffaele si appuntò, una domenica, su una
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donna dal viso franco e dal portamento fiero, con i capelli raccolti sulla
nuca.Vestiva di scuro, cosa che ne indicava lo stato vedovile, e, sentendosi
osservata, non abbassò lo sguardo, né lo distolse, come voleva il costume
del tempo, anzi gli ricambiò l’occhiata fin dalla prima volta senza alcun im-
barazzo. Non fu difficile informarsi sulla sconosciuta. Caterina era la ricca
vedova di un militare, e senza figli. Si combinò il matrimonio, ma quella
scelta disgraziata condizionò il presente e soprattutto il futuro dell’intera fa-
miglia. La signora Caterina non intendeva occuparsi dell’andamento della
nuova casa, né dei bambini, non sopportava i modi del marito,e i contrasti,
dapprima latenti, sfociarono in discussioni, che si trasformarono in litigi
sempre più furiosi. La vita in comune divenne in poco tempo un vero inferno,
finché lei si fece coraggio e piantò in asso Raffaele tornandosene nella sua
vecchia dimora. L’abbandono del tetto coniugale non andò giù al coniuge, e
segnò l’inizio di una interminabile sequela di azioni legali, che arricchirono
gli avvocati e polverizzarono gran parte del patrimonio. Quella fuga, lui la
visse come un oltraggio inaccettabile a cui doveva reagire, per rispetto verso
se stesso, e per dimostrare agli altri che non si faceva mettere i piedi in faccia
da nessuno, “e figuriamoci, poi, da una donna!”. Senza contare che era stato
lui, fino a quel momento, a decidere del destino dei suoi sottoposti, tra cui
annoverava, oltre a fittavoli e braccianti, anche moglie e figli. Si incattivì
ulteriormente. Affermò il suo potere di padre-padrone scegliendo, in seguito,
mariti e mogli per i figli senza curarsi dei loro sentimenti e guardando pun-
tiglioso al valore della dote che avrebbero portato con il matrimonio. E a
mio padre toccò la via del seminario di Monza.

Raffaele lo andava a trovare appena glielo consentivano le attività agricole;
con una cadenza periodica, sfidando la lontananza geografica e i poveri
mezzi di locomozione, si avviava alla volta di Monza carico di vettovaglie.
Ma la vocazione mio padre non se la sentì mai, ed era troppo onesto e retto
per venire a patti con la propria coscienza. Così, dopo lungo logorio, rinunciò
alla tonaca. gli ripugnava l’idea di diventare uno dei tanti preti deboli, spesso
dalla doppia vita, che rimangono tra le braccia di Santa Romana Chiesa più
per i privilegi della condizione che per vocazione. Il rigore morale, e l’in-
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transigenza verso se stesso glielo impedivano, ma la sospirata condizione
laica gli costò uno straziante conflitto con il padre, che non comprese mai e
non condivise per nulla la dolorosa scelta del figlio. Con questa combattuta
decisione aveva sfidato assieme il padre e il conformismo ipocrita della pro-
vincia, dove quelli che contavano lo emarginarono in tutti i modi e lo osta-
colarono con ogni mezzo. Patì, per tutto questo, e fino alla sua fine ebbe –
l’ho capito dopo – crolli e conflitti interiori. Anche perché il rigore morale
assorbito per anni, non poteva, né voleva, toglierselo di dosso, anzi quello
fu il fulcro a cui ispirò tutti i suoi comportamenti. Siccome si trascinava,
dopo la separazione legale, la dispendiosa guerra tra Raffaele e Caterina a
colpi di carte bollate, tribunali ed avvocati, e ognuno rivendicava la proprietà
di alcuni beni acquistati insieme, a mio padre toccò recuperare il patrimonio
immobiliare che si andava depauperando e disperdendo nella faida matri-
moniale. Dovette quindi dipanare i guai giudiziari del padre, accollarsi le
spese e riscattare più volte lo stesso fabbricato, quello dove, dopo il matri-
monio di mio padre, si viveva tutti assieme e su cui il padre e il fratello ac-
campavano pretese assurde e fomentavano la guerra quotidiana. Ancora non
soddisfatto, nonno Raffaele pretese di essere sostenuto economicamente solo
da papà, che nel frattempo era diventato professore di lettere e filosofia di
ruolo e, quindi, detentore di un lauto stipendio fisso.

L’incontro dei miei genitori avvenne il 18 maggio del 1938. Lei aveva
venti anni, era giovane di grande bellezza, l’unica della sua famiglia che
avesse voluto studiare. Frequentava, con profitto, l’Istituto magistrale di Ca-
serta. Era pendolare, le piaceva la musica ed ascoltava i dischi sul piccolo
grammofono a mano, portava i capelli biondi folti e sottili tagliati alla gar-
çonne, studiava fino a tarda notte, tanto che la mattina si ritrovava con le na-
rici del naso nere, per via del fumo della lampada a petrolio. Olga coltivava
il sogno, difficile per i tempi, di volersi iscrivere alla facoltà di matematica,
ed aveva già rifiutato diverse promettenti proposte di fidanzamento perché
voleva completare gli studi. Quel giorno, la vita di papà, divisa tra scuola,
tribunali e spese d’avvocati, subì la svolta più importante. Alla stazione di
Caserta c’era una studentessa bellissima, una visione: volto di una radiosa
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bellezza aristocratica, occhi magici pervinca che viravano al viola, bei ca-
pelli, fisico slanciato dal busto fiorente. Fu il classico colpo di fulmine. Il
matrimonio venne celebrato l’anno dopo, senza sfarzo. A Napoli la guerra
infuriava e papà partecipò con entusiasmo insieme ai suoi studenti alle Quat-
tro giornate, ricordava il generale americano Clark alla guida delle truppe
vittoriose tra la folla osannante a via Caracciolo, ma pure la grande miseria,
la distruzione e il disfacimento della città. gli studenti, seduti per terra da-
vanti all’Istituto, aspettavano per ore che la scuola aprisse, perché erano stati
sloggiati dalle madri e sorelle che s’intrattenevano nei loro miseri bassi con
gli americani. Venivano in classe indossando le giacche e gli stivali dei ma-
rines e masticando chewinggum; fumavano le Camel di nascosto. Papà
scampò per miracolo alla bomba caduta sulle Poste centrali di Napoli e a
quella che schiacciò “come una pizza” il tram da cui era sceso qualche se-
condo prima. Non fece in tempo a girarsi che si ritrovò investito da schegge
di ogni tipo, membra umane, schizzi di sangue. Cercò, comunque, di portare
soccorso ai feriti, persone a brandelli che vagavano con i figli morti in brac-
cio chiedendo aiuto con voce flebile. Rientrato a casa, per giorni non riuscì
a parlare, scosso da un tremito incontrollabile. Ma a casa il clima non era
affatto tranquillo, la convivenza nel fabbricato si era rivelata da subito im-
possibile. Oltre alla tensione per la faida familiare, bisognava tenere testa
pure agli inquilini, perché il mutevole popolo del cortile parteggiava ora per
mio nonno, ora per mio zio, ai quali erano – e si sentivano – più affini, por-
tando delazione, provocando su commissione, spiando e complottando. Vio-
lentissima nella risposta e pronta ad alzare le mani su chiunque, Maria, due
figli e marito morto sul fronte russo, era una delle inquiline che diede filo
da torcere soprattutto a mia madre, anche se con una bella faccia tosta ricor-
reva a lei per consigli o necessità sue. Aveva l’incarnato scuro, un volto dai
lineamenti finissimi, come una maharani, la caviglia sottile, e, purtroppo,
una gran voce. Quando cantava a voce spiegata, e di preferenza verseggiava
a fronne é limone i suoi dispetti appena inventati contro mia madre, la si sen-
tiva fino alla stazione. Disgraziatamente cantava molto spesso, e soprattutto
nelle ore dedicate alla siesta, quando tutti, di solito, riposano. Quella voce
entrava nel cervello, non ci si poteva riparare da nessuna parte, e, per una
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beffa del destino, lei fu l’ultima a sloggiare. Le donne del cortile sapevano
che la sua condotta non era mai stata irreprensibile, ma nessuna osava fiatare.
Negli ultimi anni del conflitto mondiale le truppe alleate angloamericane si
erano accampate poco lontano dal nostro palazzo, che in pratica confinava
con la distesa dei campi e la ferrovia. Le donne si scoprirono tutte lavandaie
e sarte e andavano sotto le tende ad offrire i propri servigi; ne tornavano ca-
riche di rarità, come zucchero, farina bianca, latte in polvere, burro, ciocco-
lata, tuorlo d’uovo in polvere, piselli in scatola, sigarette, cose che poi
vendevano a peso d’oro. Una notte del 1945 ci fu un gran trambusto in cor-
tile, voci, grida, urli, mio padre venne chiamato dai casigliani, il tempo di
mettere la pallottola in canna, lo portarono nella stanza di Maria. Vi trovò
un soldato americano nero che non capiva una parola, spaurito dalle minacce
e dalle invettive dei presenti, lei che negava l’evidenza, la finestra spalancata
sul vicolo laterale; la scala che era servita al soldato per salire in camera era
già stata tolta dagli inquilini complici. giunse, praticamente trascinata dagli
astanti, la suocera della donna, e messa davanti al fatto. La vecchia, che ve-
niva sfamata abbondantemente dalla nuora, mentre si attardava con ogni pre-
testo per le scale, lamentava l’invidia di tutti verso Maria che, manco a dirlo,
era vergine come la Madonna. Nemmeno la vista del soldato in canottiera e
della nuora in sottanina la convinsero, continuò a sostenere che “la poveretta”
si era ritrovata il militare in camera senza sapere come, e tutto era frutto della
gelosia e della cattiveria delle donne perché Maria era figlia “d’artista” e
non di cafoni.

Per rabbonire papà, che era montato su tutte le furie, ed era responsabile
della condotta di tutto il caseggiato, ci volle tutta la pazienza e la dolcezza
di mamma, che si sobbarcò la missione impossibile di dissuadere la donna
dalla sua vita. Davvero impossibile, perché mentre la popolazione si sfamava
a pane impastato con bucce di fave, e per un po’ di zucchero, latte e farina
si faceva svenare alla borsa nera dai contadini, i soldati riempivano “ Mary”
di ogni bendidio. Per anni – la guerra era finita da un pezzo – il postino con-
segnò a Maria voluminosi pacchi misteriosi provenienti dall’America, e ve-
devamo i suoi due figli, gabriele e Angelo, giocare con camion enormi,
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soldatini e armi made in USA. Dal fronte, intanto, era tornato a casa gio-
vanni, il figlio di un’altra inquilina. Era un bel giovane alto, bruno e ricciuto,
oziava senza arte né parte, le giornate intere in cortile, scalzo e con i panta-
loni sbrindellati. Maria lo guardava. Cominciò a dire che bisognava trovare
un posto fisso al giovane reduce, ma era necessario insegnargli meglio a leg-
gere ed a scrivere; giovanni titubava delle proprie prestazioni intellettuali,
ma lei, vinte le sue resistenze, si offrì come docente. gli altri locatari videro
Maria che, di buon mattino, cantando con voce acuta e martellante, spazzava
il basso, apparecchiava il letto, a tavola apriva il sillabario e preparava il
quaderno con le penne. giovanni veniva e cominciava la lezione. Dapprima
la porta rimase aperta sul cortile, dopo qualche giorno Maria la chiuse, e
chiuse anche gli scuri della finestra sulla strada; le donne le chiesero il mo-
tivo con occhi indagatori, mentre gli uomini ridacchiavano. Maria rispose a
muso duro che faceva troppo caldo, il paese era sporco, c’erano troppe mo-
sche che entravano in casa e ronzando disturbavano la concentrazione dello
studente, per cui era necessario serrare porta e finestra. Nessuno le credette.
Inutilmente la madre avvertì il figlio della condotta scandalosa di Maria, non
ci fu verso: la volle sposare. giovanni, malgrado la sua istruzione nuova di
zecca, non trovò nessun posto fisso, dovette emigrare in germania per lavo-
rare, seguito poco dopo dai figliastri. Intanto Maria cresceva gli altri quattro
figli avuti da lui, e spesso li portava a scorrazzare dal padre, un umile e ri-
spettoso vecchietto che aveva bottega di sarto di fronte alla chiesa di San Si-
meone. La sua bottega si trovava lungo il percorso del nostro asilo, e più di
una volta io e mia sorella abbiamo trovato rifugio lì, sfuggendo alle mani
dei nostri inseguitori. Era un asilo privato retto dalle suore, e ci andavamo
volentieri, perché presero presto a benvolerci, ammettendoci dove gli altri
bimbi non potevano ficcare il naso. Avevamo il privilegio di accedere nella
cappella fresca e silenziosa per cambiare l’acqua ai fiori, accolte da suor
Agnese, una suorina esangue morta in odore di santità. Ci era permesso am-
mirare l’aula con i bei banchetti celesti e i giocattoli in ordine dietro le vetrine
chiuse a chiave, aula che veniva aperta in via del tutto eccezionale, in caso
di ispezioni ufficiali; soprattutto, ci era dato assistere alla preparazione delle
ostie, che dovevano venire intere, ed eravamo ben liete di rimpinzarci con
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quelle frantumate. ho ancora in bocca il loro sapore, quello della farina lattea
che mandavano gli americani, e davanti agli occhi la confettura (di prugne?)
scura e dura a forma rettangolare, pure quella made in Usa. Poi, avemmo
l’ambìto incarico di distribuire i pasti, e da quel momento i nostri compagni
ci guardarono con altri occhi, facendo a gara nel dimostrarci amicizia, nella
speranza di un bel mestolo di minestra. Quando scoccava l’ora, ci presenta-
vamo tutte impettite nel refettorio, fiere dei grembiulini di plastica fiorata,
completi di pettorina e volant. Era Angelica, capelli biondi ricci e aria di co-
mando, a dare le razioni, armata di mestolo. Io facevo da assistente. Pur-
troppo, però, qualcuno sbeffeggiava il nostro ruolo, faceva l’arrogante, e
insomma non andò a genio a mia sorella; naturalmente il mestolo ne risentì.
I ragazzini rimasti per giorni a mezza pancia non persero tempo a darci una
lezione. Ne fiutammo le avvisaglie in tempo record. Ogni uscita pomeridiana
era preceduta dal rito delle abluzioni con cui suor Teresa tentava di renderci
presentabili, mentre, rimbrottandoci bonariamente dandoci delle “brutte
fatte!”, ci passava in rassegna, pettine umido e salvietta pronti per lisciare la
frangia e asciugare le manine passate per la stessa acqua dell’unica bacinella.
Solo dopo, il portone si apriva e tutti, col fiocco raddrizzato all’ultimo se-
condo dalla suora, prendevamo il volo come uccellini in libertà.

Quel giorno, ci bastò poco per afferrare la situazione: quelli erano troppo
impazienti e ci lanciavano occhiatacce continue, per cui, appena si aprì il
portone, ci lanciammo fuori di corsa con i sandaletti in mano. Mai casa nostra
ci parve tanto irraggiungibile, e così, prima ancora della curva, riparammo
trafelate da quel brav’uomo che i miei conoscevano e che, facendo il sarto a
piano terra, lavorava con la porta aperta. Era, appunto, l’ artista, come lo
chiamava la figlia Maria. Qualche anno fa, tornando al cimitero del paese
dai miei morti – papà e mamma riposano assieme lì, per loro espressa vo-
lontà – sono passata in auto davanti al nostro vecchio asilo. Cercavo di in-
dividuare il palazzetto che non avevo mai dimenticato. ho fatto il giro due
o tre volte, la faccia di tutta la via era irriconoscibile, e alla fine mi sono do-
vuta arrendere al fatto che l’asilo aveva fatto posto all’ennesimo, banale su-
permercato. Delusa e sconfitta, sono andata comunque più avanti, verso la
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mia strada, sicura di rifarmi con l’immagine familiare – impressa e viva nella
mia memoria – della ringhiera barocca con i pilastrini dai gerani rossi. ho
appuntato lo sguardo inutilmente: come per un maleficio, il fabbricato era
semplicemente sparito, non ne erano rimasti che ruderi abbandonati. Col
cuore in tumulto, ho fatto l’ inversione e premuto sull’acceleratore.
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A proposito di dialetto campuasciane
di

Arnaldo Brunale

Francesco D’Ovidio nel 1873, allora professore del Regio Liceo di bolo-
gna, nelle sue considerazioni su “Lingua e Dialetto”, apparse sul primo nu-
mero della Rivista di Filologia ed Istruzione Classica, affermava che il suo
studio sulla Fonetica del Dialetto di Campobasso era mosso dal fatto che
esso, al pari di molti altri dialetti nazionali, non offrisse “documenti scritti”,
con ciò volendo dire che non vi fossero, all’epoca, regole scritte e studi di
sorta che potessero cristallizzare il nostro dialetto come lingua vera e propria,
ma solo la parlata del tempo, infarcita di provincialismi, di forme dialettali
che ne contaminavano l’originalità, che lo stesso D’Ovidio non esitò a defi-
nire “intonaco letterario”, fatta di cadenze spurie, di nuovi lemmi e nuovi
suoni, carpiti dalle vicine regioni come l’Abruzzo, la Campania, la Puglia,
il Lazio che non trovavano riscontro alcuno nell’idioma storico locale. 

A distanza di poco di poco meno di 140 anni il fenomeno della globaliz-
zazione e della standardizzazione dei consumi e delle mode, che sta in-
fluendo pesantemente sulla trasformazione delle abitudini e dei costumi della
gente e sull’imbarbarimento della nostra lingua nazionale con inglesismi del
tipo: fast-food, back office, front-line, trailer, screening e via discorrendo,
roba da far rivoltare nella tomba il sommo Dante, sta incidendo anche sul
dialetto campobassano che sta subendo una trasformazione lenta ed ineso-
rabile, sia per la coniazione di neologismi dovuti alla fantasia delle nuove
generazioni che, per loro esigenza, avvertono forte la necessità di trovare in
essi riferimenti sicuri, sia per l’adozione di nuovi vocaboli, frutto, appunto,
del progresso e dell’evoluzione sociale ad esso collegati o perché, come af-
fermavo prima, arricchita da lemmi importati dalle zone limitrofe alla nostra
ovvero inquinata dalla “contaminatio” di barbarismi dei paesi d’oltre oceano
favorita dal fenomeno immigratorio di ritorno, si pensi ad esempio ad ame-
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ricanismi come business, che sta per affare, ecc. Ma quest’ultimo fenomeno
è fin troppo scontato essendo connaturato in qualsiasi forma linguistica, a
testimonianza che le lingue, e con esse i dialetti, sono realtà espressive vive,
in continua evoluzione e trasformazione, legate intimamente alle esigenze
dei parlanti ed al loro mondo in cui vivono.

È evidente che, sulla scorta di quanto ebbe ad affermare il D’Ovidio sulla
dignità letteraria della parlata campobassana, va posta una domanda. Il nostro
modo di esprimersi in vernacolo può ritenersi un dialetto, cioè un sistema
verbale con caratteristiche strutturali proprie ed in continua evoluzione o una
parlata intrinsecamente legata alla necessità quotidiana del porgere di noi
campobassani? Ad un primo approccio non è difficile trovare una risposta
alla domanda: “u campuāsciane” se prima era una manifestazione espressiva
dell’elemento indigeno con cadenze un po’ striscianti, con provincialismi,
con intercalare marcatamente “lamentoso”, adesso che Arnaldo brunale ha
scritto e pubblicato un suo Vocabolario ragionato del dialetto di Campobasso
(I ed. 2001, II ed. 2010) e una sua Grammatica e Sintassi descrittive (2003),
può considerarsi per forza di cose una lingua vera e propria, al pari del Na-
poletano, universalmente riconosciuto e conosciuto in tutti gli angoli del-
l’emisfero, corredato da un compendio di regole e strutture grammaticali e
sintattiche. Dunque, prima della pubblicazione di questi studi, il campobas-
sano, a giusta ragione, non poteva definirsi “dialetto”, con inflessioni precise
ed originali tutte sue, in quanto troppo infarcito, com’è stato da sempre, di
“napoletanismi”, di termini carpiti dalle vicine Abruzzo, Lazio e Puglia, tanto
da apparire un prodotto ibrido, privo di originalità autoctona. Né sarebbe stato
giusto definirla “lingua”, senza incorrere in una insolente “eresia”, se per lin-
gua intendiamo, come si diceva poc’anzi, un idioma universalmente ricono-
sciuto, con un compendio di regole grammaticali e sintattiche tutte sue.

Fino a qualche anno addietro, non esistevano studi critici di un certo spes-
sore su di esso, se si eccettuano gli ottimi saggi, ma di antica datazione, anche
se sempre attualissimi, del D’Ovidio come Lingua e Dialetto del 1873, Con-
siderazioni sulla Fonetica del Dialetto di Campobasso del 1878 e Per il Dia-
letto di Campobasso del 1901 seguiti, a loro volta, dall’interessante lavoro
del goldanich dal titolo Intorno al dialetto di Campobasso del 1901. Anche
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se, in vero, già incominciavano a registrarsi qua e là iniziative e fermenti
mirati ad un suo approfondimento morfologico e fonetico. Ma, in questo
caso, è altrettanto vero che essi, se pur validi nei loro contenuti, proponevano
una analisi critica e comparata della parlata locale in parallelo con quelle dei
paesi viciniori a Campobasso, come il pregevole contributo della Frattolillo-
Di zinno sulla Descrizione Comparata delle Parlate Molisane pubblicato
nel 1997 per conto dell’Università degli Studi del Molise. Nel 1981 la pro-
duzione letteraria sulla parlata locale era più o meno questa appena accen-
nata, arricchita successivamente da integrazioni critiche di vaglia, come ad
esempio l’interessante saggio della stessa Frattolillo-Di zinno del 1985, dal
titolo Appunti sul dialetto di Campobasso; mentre, sui vocaboli campobas-
sani veri e propri non vi era traccia alcuna di una loro raccolta esauriente,
né esisteva un compendio di regole grammaticali e sintattiche, tali da far as-
surgere la nostra parlata a dignità linguistica al pari di altri dialetti più diffusi,
come il napoletano, il romano, il palermitano, il fiorentino e così via.

ben diversa e di notevole spessore, invece, era la produzione critica sulla
dialettologia regionale. Agli studi sulla Letteratura Dialettale Molisana tra
Restauro ed Invenzione del biscardi del 1983, facevano riscontro, a più ri-
prese, i saggi dell’Avolio sulla diffusione dialettofonica nel Molise e sul Li-
mite meridionale delle parlate molisane sulla linea Cassino-gargano, quello
sull’uso della “a” tonica nei dialetti molisani del Piemontese, i due volumi
antologici del gramegna sulla Letteratura Dialettale Molisana ed altri an-
cora di non minore interesse letterario. 

Estendendo, poi, più in particolare, uno sguardo al variegato panorama
sullo studio dei lemmi dialettali della nostra regione alla fine dell’800, com-
prendendo anche tutto il ’900 fino ai primissimi anni del corrente secolo, si
può fare riferimento a notevoli ed appassionati contributi usciti sotto forma
di vocabolari o di altri saggi critici. Si pensi, ad esempio, agli scritti del Fru-
scella sulla Lingua parlata di Montagano nel Sannio del 1866, al Vocabola-
rio del Dialetto Agnonese del Cremonese del 1893, riproposto in stampa
anastatica nel 1987, agli approfondimenti sul Dialetto di Agnone dello zic-
cardi del 1910, al Lessico del Dialetto di Ripalimosani del Minadeo del 1955,
al piccolo compendio di termini mirabellesi pubblicato dal Tucci nel 1987,
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alle ricerche in due volumi del Santilli sul dialetto di Isernia del 1988, al Vo-
cabolario Vinchiaturese della Cortese del 1989, alla Ipotesi di Lessico Fos-
saltese del bagnoli del 1990, al Vocabolario Ragionato del Dialetto di
Casacalenda del Vincelli del 1991 ed alla sua Grammatica Descrittiva del
Dialetto di Casacalenda del 1995, agli studi sul bonefrese del Colabella del
1993, alla interessante ricerca sul dialetto di Toro del Mascia del 1994, al
vocabolario del Castelli sul lessico santacrocese del 1996 e, per finire, ma
non per questo ultimi per importanza scientifica, ai recentissimi dizionari
sui vernacoli di Colletorto del Patavino del 2002, di boiano del Campanella
del 2002, al Dizionario Etimologico Dialettale Molisano del De Rubertis
dello stesso anno ed al Dizionario del dialetto di Sant’Elia a Pianisi di giam-
paolo Colavita ed Ettore Teutonico del 2010. 

Come è dato vedere una vera e propria fioritura di pubblicazioni pregevoli
sui dialetti regionali, a cui va aggiunta una ricerca molto originale nei suoi
contenuti, pubblicata dalla di Soccio nel 1995 con il titolo: il Dizionario
della Maldicenza, divertente elencazione alfabetica di quelle che sono le
espressioni verbali più colorite della “campuascianétà asséluta”. 

Il campobassano, come tutti gli altri vernacoli nazionali, è figlio di una
variazione linguistica di tipo Diatopico, identificandosi, nel suo aspetto più
specifico, nell’Italiano regionale, più propriamente esso è una differenzia-
zione del dialetto meridionale e da esso ha acquisito nel tempo connotazioni
proprie, tali da farlo caratterizzare e differenziare dagli altri gerghi locali,
per forma, per pronunzia, per idiomatismi. Mentre, nella sua complessa per-
meazione nel tessuto urbano, esso si connota con tre variazioni dialettali ben
precise di tipo Diastratico, ovvero con tre differenziazioni della parlata in-
digena legate alle diverse posizioni sociali di chi le parla.

Una prima è quella che fa capo al cosiddetto “dialetto colto”, parlato nelle
case dei nobili di una volta e che, in qualche modo, oggi si reitera con fre-
quenza sempre più sporadica in alcune famiglie altolocate, proprio perché
hanno in dispregio l’uso del dialetto nei loro discorsi, ma che, quando lo
fanno, travisano o, quel che è peggio, lo deformano con la coniazione di ter-
mini più vicini all’Italiano che al nostro vernacolo. 

Una seconda differenziazione si ricollega al “dialetto arcaico”, adoperato
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“extra moenia” dai contadini, quasi del tutto obsoleto nelle sue forme espres-
sive ma, forse, proprio per questo quello più affascinante ed interessante da
un punto di vista etimologico, in quanto conserva in sé ancora oggi, in quei
pochi lemmi che è dato riscontrare nel loro uso quotidiano, le tracce più re-
mote e genuine dell’origine del “campuāsciane”, inteso come lingua signi-
ficante. Infatti, non va sottaciuto in questo caso, che la nostra comunità,
volenti o nolenti, ha origini contadine, per cui non si è molto lontano dal
vero se i prodromi della nostra parlata si fanno risalire ai sani ambienti della
civiltà agreste dei secoli passati ma che, purtroppo, il progresso sfrenato
degli ultimi decenni sta contribuendo a trasformare sempre più in maniera
irreversibile. 

Infine, vi è quella del “dialetto popolare”, parlato “intra moenia” dal-
l’uomo della strada, dalla stragrande maggioranza dei campobassani che, in
quanto più strettamente identificativo dell’attuale anima “campuasciana”,
ho concluso fosse il nostro vero dialetto, più intimamente collegato alle no-
stre abitudini giornaliere.

Relativamente alla morfologia, cioè all’adozione ed al rispetto di tutte
quelle regole che disciplinano la struttura di una parola nella sua formazione
e nella sua trasformazione, ci sarebbe molto da dire sulla trascrizione e sul-
l’uso esatto dei termini e dei morfemi, ma qui sarebbe un discorso molto
lungo e complesso da affrontare, per cui è opportuno evitarlo. Altrettanto va
riferito alla trattazione della fonologia, cioè al corretto uso dell’ortografia
nella trascrizione dei lemmi e a quelle che sono le variazioni dialettali di tipo
Diamesico, legate alle regole che fissano le differenziazioni di un dialetto
parlato da quello scritto.
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Cinema e storia tra arte, amore, morte
di

Franco Novelli

Proviamo a fare il bilancio di quest’annata “cinematografica” all’Univer-
sità della Terza Età e del Tempo Libero: tre soltanto sono stati i film proiettati
nell’Aula Magna; tuttavia, il risultato può considerarsi positivo.

Ma che significato ha l’aggettivo “positivo”? Ci riferiamo indubbiamente
a diversi aspetti emersi nel corso degli incontri che non solo riguardano la
partecipazione emotivamente attenta degli “studenti universitari” alla deco-
dificazione delle proiezioni, ma anche sottolineano la possibilità di proporre
una riflessione più puntuale ed accurata (proprio perché “scritta”!) sul nesso,
pur nella diversità delle tematiche dei film, tra narrazione filmica e storia,
alla quale essa guarda e si rapporta. 

I film sono stati Mona Lisa smile di Mike Newell, USA 2002; La chiave
di Sara di gilles Parquet brenner, Francia 2012 (sulle tematiche della Shoah
francese) e Un bacio appassionato di Ken Loach, il regista inglese dialet-
ticamente più discusso (per le sue idee politiche antagonistiche) negli ultimi
anni.

I tre film hanno una linea diretta che li accomuna e riguarda la predispo-
sizione dei registi a raccontare la storia, le dinamiche culturali, artistiche,
economiche, politiche delle età che i film presentano in forme per niente
ideologiche (pensiamo per un momento al regista inglese Ken Loach e alla
sua formazione marxista).

In Mona Lisa smile c’è una continua combinazione fra la storia quotidiana
della scuola femminile, dove la giovane insegnante di storia dell’arte, Ann
Watson, sperimenta metodologie innovative di studio della storia dell’arte,
e la Storia – gli accadimenti che scandiscono il tempo e i rapporti fuori, nella
società – alla quale l’avvenente insegnante guarda con attenzione, sforzan-
dosi di farla conoscere alle sue allieve (nonostante contrasti, rivalse e critiche
anche aspre).
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L’età nella quale si svolge la narrazione è il 1953, che è un momento fon-
damentale per la società americana. Infatti, il 1953, parte integrante di quel
periodo storico noto come “maccartismo” e “guerra fredda”, è proprio a ri-
dosso di una delle più grandi modificazioni del gusto estetico/musicale nel
mondo occidentale, determinato dal rock and roll, che raffigurava in quel
preciso momento storico (e non solo in America) un rigoroso contrasto nei
confronti della realtà conformista, bigotta, fatta di perbenismo ipocrita e pic-
colo-borghese.

grazie a questo vento turbinoso di cambiamento radicale del sentire e
dell’agire, l’insegnante Watson riesce a far emergere le insoddisfazioni, le
insicurezze delle ragazze, spingendole a guardare veramente dentro di sé.
Dunque, è proprio da questi presupposti metodologico/didattici che le allieve
si liberano di quei lacci, ai quali facevamo cenno poco sopra. 

Motivazioni differenti spingono Loach a girare un film come Un bacio
appassionato, premiato a Cannes nel 2006 con la Palma d’Oro. Il film narra
la vicenda sentimentale di due ragazzi di diversa cultura, come quella di un
giovane Dj musulmano e di una graziosa fanciulla, insegnante di musica,
ma cattolica. 

Ken Loach, per la verità, poche volte tralascia la produzione filmica d’im-
pianto civile e politico, nella quale analizza con gli strumenti marxisti la so-
cietà occidentale, mettendo in evidenza le contraddizioni della “modernità”,
che penalizza i ceti sociali meno abbienti attraverso la disoccupazione, e con
questa la perdita di quelle sicurezze sulle quali si sono fondati e si fondano
i progetti di vita di intere generazioni. 

In questo film, nel quale due mondi differenti s’incontrano e alla fine si
accordano, emerge il tema del confronto tra due visioni divergenti del
mondo, della società e dell’uomo – la cultura cattolica e quella musulmana. 

Dalla narrazione emerge l’abilità decodificatoria di Loach dinanzi ad un
mondo, soprattutto quello occidentale, che assiste alla inarrestabile afferma-
zione della globalizzazione, nella quale non è scontato che si riesca a trovare
una soluzione dignitosamente ragionevole ai conflitti permanenti fra le na-
zioni e all’ingordigia capitalistica. 

Nel film di Loach alla fine i due ragazzi decidono di vivere insieme, coro-
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nando il sogno del loro amore, nel quale si coglie un chiaro messaggio di spe-
ranza che il regista londinese lancia a quanti suppongono che un mondo mi-
gliore possa realizzarsi su queste basi di civile confronto fra visioni differenti.

Nella narrazione de La chiave di Sara, film di gilles Parquet brenner si
ritorna invece ad un orrido clima di odio e di persecuzioni, che hanno con-
traddistinto non solo i due conflitti mondiali, ma, possiamo affermarlo senza
possibilità di smentite, hanno caratterizzato tutto l’Occidente. L’orrore do-
loroso dei conflitti armati ha generato tali forme individuali e collettive di
comportamenti abnormi da apparire vere e proprie follie, veri e propri suicidi
civili ed etici. 

Infatti, la Shoah scaturisce proprio da questo clima di odio e di rivendica-
zioni razziali nei confronti di popolazioni e etnie (Ebrei, Rom, malati men-
tali, omosessuali, comunisti, oppositori politici) considerati inferiori ma
anche pericolosi socialmente, in quanto definiti capaci di destabilizzare un
quadro politico fondato in prevalenza su irrazionali, immotivate definizioni
di superiorità della razza ariana su tutte le altre. 

In particolare, La chiave di Sara narra di una giornalista americana, a Pa-
rigi da venti anni e qui sposatasi, che ricostruisce il rastrellamento nella ca-
pitale francese e la deportazione in germania di 13.000 Ebrei nel luglio del
1942. 

La giornalista, di nome Julia, si mette sulle tracce di Sara, una ragazzina
sparita nel nulla insieme al fratellino. In questo modo, e lentamente, Julia
entra nelle dinamiche delle persecuzioni naziste e filo-naziste (pensiamo ai
collaborazionisti di Pétain), che hanno appunto provocato danni incalcolabili
sia sulla psiche dei reduci dai campi di sterminio sia su quanti, opponendosi,
hanno inteso capire le dinamiche concettuali della pseudo-superiorità della
razza ariana su tutte le altre. Inoltre, alla storia delle sofferenze collettive se
ne deve aggiungere un’altra, familiare, che coinvolge direttamente la stessa
vita della famiglia del marito di Julia.

La narrazione cinematografica della storia pone, come ben sappiamo da
decenni, sul tappeto un problema metodologico di fondo, quello cioè del rap-
porto fra “storia” e “cinema”, che riguarda principalmente la plausibilità
concettuale dell’uso del film come fonte storica e storiografica. 
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Questa questione ha contrassegnato, così possiamo dire, tutta la storia del
cinema, tanto che fin dal 1895 un fotografo e cineasta polacco, boleslav
Martuszewski, in un suo pamphlet, definiva la scoperta dei fratelli Lumière
come une nouvelle source de l’histoire (una nuova fonte della storia).1

Rimanendo sempre nell’ambito del secondo Novecento, uno storico fran-
cese, Marc Ferro, ha sostenuto che la lettura storica del film si combina di-
namicamente con la “lettura cinematografica della storia” e solo in questa
doppia prospettiva è possibile inserire la fonte audiovisiva nel repertorio
degli strumenti dello storico.2 In quest’ottica il cinema si colloca nella du-
plice natura di fonte per la storia e di strumento (= mezzo) attraverso il quale
la storia si esprime. 

Tuttavia, rimane il fatto che come segno interpretativo del passato, il ci-
nema è pieno di implicazioni che in buona parte rimandano alla multiforme
varietà dei codici comunicativi che compongono il linguaggio filmico: la
parola, l’immagine, la colonna sonora, tutti elementi che si combinano fra
di loro per fare cinema. 

Ed è proprio da questo presupposto, cioè dalla sua natura di complessa co-
struzione segnica, che emerge subito la complessità, l’implicita falsificazione
della “ricostruzione” cinematografica della realtà e, di conseguenza, delle
difficoltà di utilizzazione come fonte diretta.

In buona sostanza, il film non è una copia perfetta della realtà, ma sempre
il risultato di una delicata e sofisticata manipolazione che passa necessaria-
mente attraverso la selezione del materiale, la scelta dei momenti nodali della
ripresa, la fase del montaggio in sequenze (= capitoli) che possono andare
tranquillamente molto al di là del loro contenuto narrativo-documentario.
Per il film, come per la scrittura storica, c’è sempre il momento della inter-
pretazione dei fatti, che si fonda sulla cultura e sugli strumenti che lo storico
possiede.
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1 brunetta, Campari Flore, Ortoleva, Sorlin, Tranfaglia, La cinepresa e la storia, edi-
zioni Scolastiche bruno MOndadori, Milano, 1a edizione, 1985.

2 Ivi, Introduzione.



Pertanto, alla rappresentazione della realtà segue una sua lettura dinami-
camente critica; di qui, l’ambiguità della narrazione. Ma è proprio in questo
momento dicotomico che consiste tutta la bellezza di un film, che racconta
una storia, che rappresenta la STORIA.

A conclusione di questo contributo desidero trascrivere segmenti di uno
studio di Pierre Sorlin3, che costituisce uno dei cardini metodologico-critici
seguiti nell’analisi critica e della produzione filmica:

Da parecchi anni ho utilizzato, per studiare i film, un metodo abbastanza
semplice che, almeno con allievi e studenti, ha sempre dato luogo a discus-
sioni interessanti e suscitano una volontà di approfondimento. Vorrei parlare
di questo metodo (…) Quando faccio una lettura di film con gli studenti, il
mio primo scopo è di abituare i miei uditori a “guardare” quello che si vede
sullo schermo. Cominciamo con una proiezione ma, immediatamente dopo,
facciamo un lavoro analitico molto preciso che si muove dai dettagli alla
concezione generale del racconto e, finalmente, al suo significato ideologico.
L’analisi comporta (…) lo studio della realtà filmata, la ricerca del mittente,
l’analisi del modo di raccontare, la valutazione ideologica e analitica.4
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3 Pierre Sorlin, Storia e cinema: tra immagini e realtà, in Op. cit., pp. 8-11.
4 Ivi, p. 11.

“INFINITÀ dell’AMORE”
di

Rossana Varrone

Il tema delle “suggestioni poetiche” che dal mondo classico sono giunte
fino a noi ha affascinato i miei “allievi” nel corso dell’anno accademico
2012-13 al punto che, come al solito di comune accordo, abbiamo deciso di
continuare la nostra analisi di poesie, “trasferendoci” nell’antica Roma.

Prima di cominciare a leggere e commentare alcuni dei componimenti
poetici più belli che la latinità ci abbia lasciato, abbiamo voluto renderci
conto di quale lunga eco abbia avuto su scrittori di epoche anche molto lon-
tane da lui il grande poeta CATULLO, relativamente al concetto di “INFI-
NITÀ dell’AMORE”.

Ci siamo quindi “accostati” a un autore spagnolo, PEDRO SALINAS,
che, nato a Madrid nel 1892, dopo aver intrapreso la carriera universitaria,
emigrò negli Stati Uniti dove continuò a insegnare e a scrivere, senza fare
più ritorno in Europa.

La sua è stata una poesia di confessione intima e molto misurata, un col-
loquio continuo e sottile con la donna amata, dentro un paesaggio consueto,
quotidiano, cittadino.

Ecco che cosa ci scrive il Poeta spagnolo sul concetto di un amore molti-
plicabile all’infinito:

PEDRO SALINAS (Madrid 1892 – boston 1951)

Sì, tutto con eccesso:
la luce, la vita, il mare!
Plurale tutto, plurale,

luci, vite e mari.
Che salgano, che ascendano

da dozzine a centinaia,
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da centinaia a migliaia,
in un’esultante

ripetizione infinita
del tuo amore, unità.

Tavole, penne e macchine,
tutto corra a moltiplicare,

carezza per carezza,
abbraccio per vulcano.

Bisogna stancare i numeri.
Che contino senza posa,
si ubriachino contando,
e che non sappiano più

l’ultimo quale sarà:
che vita senza termine!
Una gran torma di zeri

investa, nel passare,
le nostre agili felicità,

e le conduca alla vetta.
Si spezzino le cifre,

senza riuscire al calcolo
né del tempo né dei baci.

E ormai al di là
di computi, di fati,

abbandonarci alla cieca
- quale penultimo eccesso! -

al grande abisso del caso
che irresistibilmente

sta
cantandoci con grida

fulgide di futuro:
“E questo non è niente.

Cercate,c’è
dell’altro”
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In Salinas la personificazione e animazione del numero si sovrappone ai
“lampi” che rappresentano euforia e bellezza in un’esplosione ritmica che
accoglie gli stessi significati…raddoppiandoli, però, fino a costituire l’ec-
cesso e precipitandosi verso la totalità. Sotto questo aspetto, essa contiene
anche il suo ribaltamento, quel senso di morte che è in agguato nel non sa-
pere “l’ ultimo quale sarà”, concetto disperatamente negato nella splendida
espressione del “penultimo eccesso” eternamente spostato nella “voracità”
dell’ esistere.

Ci siamo, quindi, accostati alla lettura di un passo di MARCEL PROUST,
famosissimo scrittore vissuto a Parigi fra il 1871 e il 1922.

Nella sua “Recherche”, a un certo punto, Swann dice a Odette:

Ogni bacio chiama un altro bacio. Ah! Nei primi tempi di un amore, i
baci nascono con tanta naturalezza! Spuntano così vicini gli uni agli
altri, e a contare i baci che ci si è dati in un’ ora si faticherebbe come a
contare i fiori di un campo nel mese di maggio.

Ancora una volta un “eccesso” di baci di catulliana memoria, che, nella
descrizione proustiana, si sovrappone a quello delle esecuzioni multiple, da
parte di Odette, della frase musicale preferita da Swann, tanto è vero che la
donna ragionevolmente “protesta”:

Come faccio a suonare se mi tieni così? Non posso fare tutto in una
volta, decidi quel che vuoi, almeno: devo suonare o farti le coccole? “
Swann si arrabbiava e lei scoppiava in una risata che ricadeva su di lui
mutandosi in una pioggia di baci…

Ci è apparso evidente che i due testi citati hanno in comune la dipendenza
implicita da una concezione dell’infinità dell’amore a cui CATULLO ha
dedicato due carmi, il 5 e il 7, strettamente connessi tra loro, di cui Salinas
ha “preso” il primo e Proust il secondo.
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CARME 5

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!

Soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est una perpetua dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera,dein seconda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus

aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.

Viviamo, Lesbia mia, e amiamoci,/ e i brontolii dei vecchi austeri/ va-
lutiamoli, tutti insieme, due soldi./ Il sole può tramontare e tornare,/ ma
noi, quand’è tramontata la nostra/ breve luce, dobbiamo dormire una
sola notte, perpetua./ Dammi mille baci, e poi cento, poi ancora altri
mille e altri cento,/ poi altri mille e altri cento./ Quando ne avremo fatti
molte migliaia,/ li confonderemo per non sapere più il loro numero,/ che
nessuno possa farci il malocchio, sapendo/ un numero così enorme di
baci.

CARME 7

Quaeris quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.

Quam magnus numerus Libyssae harenae
……..

aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtivos hominum vident amores:

tam te basia multa basiare
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vesano satis et super Catullo est,
quae nec pernumerare curiosi

possint nec mala fascinare lingua.

Mi chiedi quanti tuoi baci,/ Lesbia, mi bastino e avanzino./ Quanti (sono)
i granelli di sabbia del deserto libico/…./o quante stelle nel silenzio not-
turno/ spiano gli amori segreti degli uomini,/ altrettanti sono i baci che
bastano / e avanzano al tuo pazzo Catullo,/ che i curiosi non possano/
farne il conto o i maligni gettare il malocchio.

Nel carme 5 ha evidenza il processo, a cui allude anche il Salinas, secondo
cui l’amore infinito è controparte della precarietà umana. Da ciò si sviluppa
una sorta di STRATEgIA dell’IMMORTALITA’: ed ecco che alla notte per-
petua sfuggono, rincorrendosi, le serie felici, contando fino a rendere im-
possibile il conto e, dietro la credenza popolare che porti sfortuna ed esponga
al malocchio conoscere l’ammontare esatto dei propri beni, si nasconde l’in-
soddisfazione di ogni finitezza. 

Centinaia e migliaia ripetute suggeriscono quello che appunto si chiama
“PROCESSUM AD INFINITUM”.

Nel carme 7 Catullo stabilisce un topos, un luogo comune, quello della
“messe” dei baci che, variamente interpretato e rappresentato, tanto successo
ha avuto presso Autori di tutte le epoche… e che è molto piaciuto anche ai
nostri STUDENTI!
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Poesia e teatro
di

Antonella Perrotta

Anche quest’anno accademico 2012 - ‘13 si è concluso con un bilancio
positivo. Il gruppo che ormai da anni partecipa agli incontri di poesia e teatro
si è consolidato ed è stato incrementato da nuovi iscritti che si sono inseriti
con facilità e sono stati  accolti con piacere dal docente di riferimento e da
tutti gli altri componenti.

Sono state come al solito lette e commentate poesie di autori vari e sono
stati proposti  componimenti poetici che trattano temi di carattere universale,
i cosiddetti “fondamentali”, e questo ha stimolato riflessioni, osservazioni e
commenti molto interessanti. 

La novità quest’anno è che alcuni membri del gruppo, dopo aver frequen-
tato con assiduità e profitto gli incontri di poesia, hanno incominciato, dap-
prima timidamente, poi,  incoraggiati dall’insegnante, con maggiore
disinvoltura, a scrivere componimenti poetici di vario genere. ad assemblare
versi e strofe, cercare rime e assonanze, a percorrere insomma i
sentieri della poesia.

A loro e a tutti gli altri componenti del gruppo Poesia un augurio:
“Ad maiora!” 
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Identità negata: vivere in ginocchio o morire in piedi?
di

Francesco D’Alessandro

“Si rovesci violentemente il Nord sul Mezzogiorno e si faccia violenza a
questa gente che ha bisogno di essere signoreggiata”. “Così potrà farsi
l’unità; se no, no”. Questo è il modo in cui ci vedevano i nostri fratelli d’Ita-
lia, pubblicando esortazioni come questa sui giornali piemontesi all’alba
dell’invasione del sud.

Ecco alcune premesse in cui chi trova il falso è invitato a confutarlo:
• L’Inghilterra vantava crediti nei confronti del regno di Sardegna per la

guerra di Crimea (altro tentativo espansionistico della Savoia), debito che
ha gravato sul sud fino al 1902.

• Ferdinando II, rimanendo neutrale alla guerra di Crimea, non concesse
agli inglesi ed ai francesi l’utilizzo dei suoi porti.

• L’Inghilterra mirava al dominio dei mari. L’imminente apertura del canale di
Suez permetteva di accorciare la via per le Indie, ma l’area mediterranea era
sotto il dominio dei borbone, la cui flotta era seconda solo all’Inghilterra.

• La massoneria inglese (per motivi facilmente intuibili) unitamente a quella
statunitense, alla canadese ed alla francese finanziò l’invasione.

• La moglie di Francesco II (figlio di Ferdinando II) era austriaca, quindi
invisa ai piemontesi.

• L’Inghilterra effettuò una vasta opera di mistificazione in tutta Europa dif-
famante i borbone, per isolarne il regno diplomaticamente.

• I piemontesi attuarono la sistematica corruzione dei massimi gradi del-
l’esercito e della marina nel regno duo siciliano, avvalendosi anche del-
l’appoggio della camorra nel napoletano e della mafia in Sicilia. 

• Venne assoldata gente spregevole pur di costituire le fila della spedizione.
Finanche ussari.
Mancava solo il pretesto. Il momento opportuno giunse con la morte fin

troppo tempestiva di Ferdinando II. Intendiamoci! Tutto questo non vuole
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essere revanscismo ma una sana presa di coscienza e quindi è necessario
chiedersi: voler conoscere o voler ignorare? Ufficialmente la Francia, come
compenso per l’aiuto alla causa dell’unità d’Italia, ottenne Nizza e la Savoia.
Camillo benso, in fede all’accordo stipulato con Napoleone III ottenne l’al-
largamento del Piemonte nel nostro settentrione e nella Toscana.

Il governo di Torino aveva disperato bisogno di denaro principalmente per
pagare le indennità pretese dagli austriaci dopo la prima guerra di indipen-
denza, in più doveva tenere a bada l’Inghilterra creditrice dei debiti che il
Regno di Sardegna aveva contratto con i Rothschild, ma aveva soprattutto
la presunzione di saper gestire il contrasto tra le proprie mire espansionisti-
che e i pochi introiti che riusciva a recuperare. In definitiva aveva accumulato
tanto disavanzo che era alla bancarotta. 

Il Piemonte avrebbe accumulato un debito di circa 910 milioni di lire”.
Già nel luglio 1850, infatti, lo stesso conte di Cavour così esprimeva in
un intervento alla Camera le sue preoccupazioni riguardo lo stato delle
finanze piemontesi:
«Io so quant’altri che, continuando nella via che abbiamo seguito da
due anni, noi andremo difilati al fallimento, e che continuando ad au-
mentare le gravezze, dopo pochissimi anni saremo nell’impossibilità di
contrarre nuovi prestiti e di soddisfare agli antichi» (Camillo benso di
Cavour).
In particolare, la guerra di Crimea, che Cavour considerava un buon
trampolino di lancio per introdurre il Piemonte sullo scacchiere politico
europeo, comportò a Torino, oltre che perdite pari ad un terzo del con-
tingente inviato; un importante sacrificio economico, che fu finanziato
con la contrazione di un debito con la Gran Bretagna.

Con i debiti lievitati a dismisura e non avendo modo di soddisfare i creditori,
i savoiardi colsero l’occasione, sapendo di non aver più niente da perdere.
Come i peggiori fuorilegge calarono sul regno di Napoli, rubarono tutto il pos-
sibile e poi distrussero proprietà e proprietari. Non contenti millantarono che
la loro era una missione civile ed umanitaria. Ora sì che il sud era libero!
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Stralci sull’argomento:

Napoli tra i numerosi primati aveva quelli di prima città d’Italia (e la
terza d’Europa) per numero di abitanti; di città d’Italia con il più alto
numero di tipografie (113), pubblicazioni di giornali e riviste; il più alto
numero di conservatori musicali e di teatri, fra cui il famoso San Carlo
(1737), tuttora il più antico teatro d’opera d’Europa in attività. A Napoli
era infine stata fondata la prima cattedra di economia politica a livello
mondiale, nata ad opera di Antonio Genovesi nel 1754 nell’ambito
dell’università Federico II, la più antica università statale d’Europa, la
prima cattedra di Astronomia in Italia. Il primo codice marittimo Ita-
liano (varato da un giurista di Procida), il primo albergo per i poveri,
la prima galleria ferroviaria del mondo (nel nolano), il primo statuto
socialista del mondo (seterie di San Leucio).

I savoiardi non presentarono la dichiarazione di guerra, non potevano per-
ché è un atto che rende nota un’intenzione, che ufficializza dinanzi al mondo
una volontà.

Tutto questo i piemontesi non se lo potevano permettere, non possedevano
né il valore, né le argomentazioni, né l’integrità morale. Invasero il sud per
rubare e basta.
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Nella società borbonica era possibile apprendere un lavoro perché lo si in-
segnava ai meno abbienti per poterli poi inserire realmente in società. Il reg-
gente la casa borbonica, Ferdinando II, nei trent’anni del suo governo aveva
già attuato riforme come la fornitura dei servizi essenziali, assistenza ai bi-
sognosi, profilassi antitubercolare, distribuzione di case popolari, attenzione
ed agevolazione ai coltivatori, assegnazione dei terreni, pensioni per i lette-
rati poveri anche se di opinione contraria (come i repubblicani).

Ma soprattutto fungeva da freno al potere della nobiltà sulla plebe. 
Non era accettabile!
Alla borsa di Parigi i titoli di stato del Regno delle due Sicilie quotavano

il 20% in più del loro valore nominale; quello del regno savoiardo il 30% in
meno. Significa che il valore di un titolo di stato borbonico di valore cento,
saliva da 100 a 120. Se invece il titolo era del regno piemontese scendeva a
70. Ciò comportava una differenza tendente al doppio!

Il regno duosiciliano era inviso perché aveva applicato nella pratica la de-
mocrazia sociale, pensiero controcorrente ancora oggi. Esprimeva una ge-
stione avanguardista delle finanze, della cultura, della ricerca e dell’industria.
Come ci suggerisce la logica, chiediamoci perché ad esempio, la prima catte-
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Italia prima dell’unione Regno di Napoli

dra al mondo di Economia Politica sorse a Napoli? È evidente che in un ca-
pillare sistema di lavori coesistenti, si avvertiva la necessità di investigare la
norma economica. Tra agricoltura (Terra di Lavoro), siderurgia (polo di Mon-
giana), meccanica (opificio di Pietrarsa), scuole (militari e di ingegneria), can-
tieri navali (Castellammare), opifici d’arte (Capodimonte), setifici (San
Leucio) ecc. era d’uopo regolamentare la produzione e la ridistribuzione dei
redditi. L’esigenza dettò norme nel campo economico come le dettò nella cul-
tura, nel mondo sindacale e in altri campi ed ecco perché il Regno duosiciliano
costituiva la supremazia a 360° rappresentando al contempo la negazione sto-
rica dei sabaudi, che nel corso del tempo non avevano edificato alcunché da
valorizzare, avendo soltanto accumulato debiti non più sostenibili. 

Negli stati preunitari le tasse più basse d’Europa si pagavano nel regno
borbonico.

Invece il Piemonte aveva un debito pubblico di 1.159.970.595,43. Questo
miliardo ed oltre produceva un interesse di circa 57,5 milioni annui che gra-
vava su una popolazione di quattro milioni di savoiardi. Non l’avrebbero
mai saldato senza la rapina a mano armata con strage!

L’ammontare del patrimonio, al momento del “Plebiscito” farsa per l’an-
nessione, consisteva di circa 668 milioni di lire così ripartito:

Regno delle due Sicilie milioni 443,2
Toscana “ 85,2
Romagna, Marche, Umbria “ 55,3
Roma “ 35,3
Sardegna “ 27,0
Venezia “ 12,7
Lombardia “ 8,1
Parma e Piacenza “ 1,2
Ducato di Modena “  0,4

Totale 668,4

Alcuni autori riportano che l’entità del risparmio pubblico e privato
nelle Due Sicilie era di notevoli dimensioni. Nell’immediato periodo
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precedente la spedizione dei Mille, il solo Banco delle Due Sicilie (evo-
luzione del Banco di Napoli fondato nel 1584) gestiva una somma pari
a 33 milioni di ducati tra depositi pubblici e privati, equivalenti a circa
140 milioni di lire piemontesi (il tasso di cambio tra le due monete era
infatti pari ad un rapporto di 4,25:1, in favore di quella napoletana). A
tale somma andavano aggiunti due milioni di sterline, pari a circa 60
milioni di ducati (e quindi a 255 milioni di lire piemontesi) di proprietà
personale di Francesco II. Altri 30 milioni di ducati (equivalenti ad altri
127,5 milioni di lire piemontesi) erano invece custoditi dalle banche si-
ciliane. Oltre al già citato Banco di Napoli, nella capitale era presente
una delle uniche quattro filiali europee (le altre erano a Londra, Parigi
e Vienna) della banca della famiglia Rothschild.

Cambio ducato borbone – lira piem. 1: 4,25

33.000.000 ducati pari a 140.000.000 lire piemontesi
2.000.000 sterline pari a 60.000.000 lire piemontesi

225.000.000 sterline pari a 30.000.000 lire piemontesi
127.500.000 “
123.000.000 ducati pari a 492.500.000 lire piemontesi

A causa del passaggio dalla dinastia borbonica all’annessione italiana,
inoltre Napoli costituiva uno dei pochi casi di capitale europea di un
regno autonomo retrocessa a capoluogo di regione.

Napoli è stata la prima città al mondo a portare l’acqua corrente nelle case. 

Nelle Regno Due Sicilie si costruì la prima nave a vapore nel Mediter-
raneo (1818); la prima linea ferroviaria italiana (Napoli-Portici, 1839);
la prima illuminazione a gas in Italia (1839); la più grande e avanzata
fabbrica metalmeccanica di tutta la penisola a Pietrarsa, il Cantiere
navale di Castellammare di Stabia, il Polo siderurgico di Mongiana e
quello tessile, settecentesco, di San Leucio (oggi sito patrimonio del-
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l’umanità dell’UNESCO). la fabbrica di porcellana di Capodimonte, il
teatro d’opera italiano ancora oggi piu’ capiente, il primo ponte sospeso
italiano a catene forgiate, il “Real Ferdinando”, sul fiume Garigliano,
realizzato nella fabbrica delle Reali Ferriere e Fabbrica d’Armi a Mon-
giana.

Sia ben chiaro che si sta parlando di storia, di fatti realmente avvenuti e
non di opinioni politiche personalistiche. Un concetto di Antonio Ciano apre
la mente ed è questo: Indipendentemente si chiamino berlusconi o bertinotti,
non vi fidate sono comunque del nord.

PERChÉ L’ANSALDO DI gENOVA ESISTE ANCORA E L’OPIFICIO
DI PIETRARSA NO?

La fabbrica di genova fu voluta e ordinata da Cavour, tramite il pupillo
torinese Ansaldo, per non dover più importare i costosi macchinari prodotti
a Pietrarsa (Na). Con le mille rapine della spedizione si smantellò la fabbrica
di Pietrarsa e tutto il materiale, dai macchinari alle commesse, fu trasferito
a genova.

Indipendentemente dal colore politico dei governanti, quando c’è da re-
cuperare qualcosa si depreda il sud.

E dato che c’è sempre un “trota” a non voler capire che la ragione pratica
della spedizione dei mille fu la rapina a mano armata, progettata, studiata e
pianificata ecco alcuni commenti (da wikipedia):

- g. DE’ SIVO (1814-1867): «Il processo unitario è un’aggressione nei
confronti di due stati sovrani (Due Sicilie e Chiesa), in violazione del
diritto internazionale ed in particolare dei valori spirituali e civili della
nazione napoletana».
- DENIS MACK SMITh (Londra 1920): «Cavour lo ritengo disonesto,
maldestro, sbagliato. Vittorio Emanuele II contrariamente allo stereo-
tipo del “re galantuomo” era un personaggio di scarsa caratura morale
e sperperatore di denaro pubblico. Il primo sovrano d’Italia riteneva
che ci fossero “solo due modi per governare gli italiani, con le baionette
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o la corruzione”. «Il mito fondativo di Vittorio Emanuele II e Garibaldi
fu sostenuto da una fiumana di letteratura agiografica, soprattutto dopo
la morte dei due personaggi, e da un’altrettanto cospicua ed attivamente
incoraggiata costruzione di monumenti».
- F.S. NITTI (1868-1953): «Definito “piemontesizzazione” il processo
di unificazione nazionale non distribuì benefici in maniera equa in tutto
il paese, favorendo maggiormente lo sviluppo dell’Italia settentrionale
a scapito di quello del Mezzogiorno».«Ciò che è certo è che il Regno di
Napoli era nel 1857 non solo il più reputato d’Italia per la sua solidità
finanziaria – e ne fan prova i corsi della rendita – ma anche quello che,
fra i maggiori Stati, si trovava in migliori condizioni. Scarso il debito,
le imposte non gravose e bene ammortizzate, semplicità grande in tutti
i servizi fiscali e della tesoreria dello Stato. Era proprio il contrario del
Regno di Sardegna, ove le imposte avevano raggiunto limiti elevatissimi,
dove il regime fiscale rappresentava una serie di sovrapposizioni con-
tinue fatte senza criterio; con un debito pubblico enorme, su cui pendeva
lo spettro del fallimento».

Se infatti il Piemonte poteva rivendicare un certo primato morale essendo
l’unico stato italiano ad avere una Costituzione; sotto altri aspetti quali
l’istruzione, il governo locale e la giustizia, la Lombardia, la Toscana ed il
Regno delle Due Sicilie avevano credenziali migliori. Solo in tempi recenti,
infatti, il Piemonte si era liberato della fama di essere la “parte più arretrata
della penisola”.

... L’accademico inglese – C. DUggAN (Londra 1957) – riconosce
anche come gli studiosi di scuola meridionalista abbiano dimostrato
che la società dell’antico Regno delle Due Sicilie non fosse stagnante,
e che alcune istituzioni duramente contestate dalla storiografia mag-
giormente diffusa, come il latifondo, non fossero indice di arretratezza
socio-culturale, ma piuttosto la “risposta più appropriata alle condi-
zioni tecnologiche e di mercato esistenti”. In questo contesto, prende
corpo la tesi secondo cui furono in realtà le politiche doganali e fiscali
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adottate dai nuovi governanti a determinare la distruzione dell’econo-
mia del Meridione.

- TOMMASO PEDIO (1917-2000): Al tempo dei Borbone, nonostante
il rapporto tra le classi fosse già sbilanciato in favore dei possidenti, si
ebbero enormi progressi nel campo manifatturiero e industriale con be-
nefici effetti in tutto il Meridione. Non condivido la tesi di Giustino For-
tunato sulla endemica arretratezza del Sud. Nel 1860 il regno delle Due
Sicilie era economicamente più all’avanguardia di tutti gli stati italiani.
La Questione Meridionale nacque dopo, con l’unificazione. E’ perdurata
e perdura come conseguenza dell’acquiescenza della classe dirigente
meridionale alla politica italiana, orientata a convogliare al nord tutte
le risorse della nazione.

Per nascondere le aggressioni e la violenza hanno usato la toponomastica
come gli animali marcano il territorio. E noi continuiamo a deporre corone
sui mausolei di chi ci ha devastato. 

È come se ogni anno si deponesse una corona commemorativa a hitler e
soci. garibaldi stesso si esprimeva così: “gli oltraggi subiti dalle popolazioni
del sud sono incommensurabili”. Si fece in modo che la moralità e l’orgoglio
fossero distrutti, caricando sulle spalle del meridione tutto il male prodotto
e progettato, e non solo economicamente.

bisognava creare brigantaggio su qualsiasi livello, cioè creare le condi-
zioni affinché la delinquenza ai vari strati sociali avesse gioco facile a danno
della civiltà, bisognava distruggere ed infettare tutto con qualcosa che per-
durasse nel tempo e che nel tempo prolificasse. 

Il popolo del sud doveva essere educato alla minorità.
Il deputato Ferrari, nel novembre 1862 grida in aula: Potete chiamarli bri-

ganti, ma combattono sotto la loro bandiera nazionale; potete chiamarli bri-
ganti, ma i padri di quei briganti hanno riportato due volte i Borbone sul
trono di Napoli. È possibile, come il governo vuol far credere, che 1500 uo-
mini comandati da due o tre vagabondi tengano testa a un esercito regolare
di 120.000 uomini? Ho visto una città di 5000 abitanti completamente di-
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strutta e non dai briganti (Ferrari allude a Pontelandolfo, paese raso al suolo
dal regio esercito italiano il 13 agosto 1861). Massimo D’Azeglio nel 1861
si domanda in aula come mai «al sud del Tronto» sono necessari sessanta
battaglioni e sembra non bastino: Deve esserci stato qualche errore; e biso-
gna cangiare atti e principii e sapere dai Napoletani, una volta per tutte, se
ci vogliono o no… agli Italiani che, rimanendo italiani, non volessero unirsi
a noi, credo non abbiamo diritto di dare delle archibugiate.

benjamin Disraeli ex cancelliere dello Scacchiere (e futuro primo mini-
stro), alla Camera dei Comuni di Londra, nel 1863 si esprime così: Desidero
sapere in base a quale principio discutiamo sulle condizioni della Polonia
e non ci è permesso discutere su quelle del Meridione italiano. E’ vero che
in un Paese gl’insorti sono chiamati patrioti e nell’altro briganti, ma non
ho appreso in questo dibattito alcun’altra differenza tra i due movimenti.

Jorge borges asserisce che brigante è sinonimo di partigiano e noi com-
prendiamo il perché. I mille, costituenti la masnada, ci hanno tramandato
nomi eccellenti da bixio a Cavour, ecco un passo che non richiede commenti: 

Per valutare la correttezza militare del generale La Marmora a genova
non ci serviamo di una fonte cattolica come L’Armonia, preferiamo fare ri-
ferimento ad una testimonianza non sospetta perché di parte liberale. Citiamo
il diario politico di un ex prete, il mazziniano giorgio Asproni, che annota
una confidenza fattagli dal ministro dell’interno Vincenzo Ricci.

Ricci – scrive Asproni – si lamenta con La Marmora del “saccheggio dato
ad un quartiere di genova e degli atti di violenta libidine su figlie di onorate
famiglie”, e si sente rispondere dal generale che “i soldati erano bei giovani
e in quelle violenze le donne avean pure provato un piacere”. “Auguro, si-
gnor generale – è il commento di Ricci – fortuna e piacere uguale a sua mo-
glie e alle sue figlie”. I campi di concentramento e sterminio li istituirono i
fratelli sabaudi ma non lo si accenna in alcun testo. Decine di migliaia di
corpi furono squagliati nella calce. Si cercò persino una landa desolata, Pa-
tagonia, borneo o altre terre sperdute per le deportazioni del nostro popolo
di “briganti”. Fu pianificata la legittimazione vicendevole! gli invasori si
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accordarono con i disonesti rampanti contro i poveri e gli onesti e nella con-
fusione generata tutti osteggiavano tutti, per cui erano in vendita cariche
pubbliche, titoli onorifici ed anche sentenze della magistratura. Si assisteva
a crocifissioni, squartamenti e seppellimenti di persone vive! Ai neonati toc-
cava essere sventrati da una baionetta, alle donne sistematicamente toccava
lo stupro e lo sbudellamento, anche se si rifugiavano a pregare sull’altare.
Si giungeva addirittura a condannare, tra le fila degli usurpatori, chi non si
accaniva con crudeltà sulla popolazione.

Ad unificazione avvenuta, oltre le razzie e le devastazioni, ai meridionali
imposero tasse aggiuntive per pagare le spese di guerra. guerra che il sud
non aveva chiesto e di cui non aveva ricevuto alcuna dichiarazione, indi non
è possibile chiedere risarcimenti di guerra.

Si comprende perché gli ebrei insistono sul concetto del “gIORNO
DELLA MEMORIA”. Sono passati pochi decenni dai campi di concentra-
mento e c’è chi insiste nel dire che non è successo niente, che i lager sono
pura invenzione. Perfino i vinti tacciono per non alimentare la vergogna,
perpetrando però l’umiliazione continua. L’Italia era fatta!

LA NOSTRA STORIA È EDIFICATA SU CRIMINI IMPUNITI PER
PRIVATE RAgIONI DI STATO”

Tutto questo per i superstiti produsse delle scelte:
1 – Essere servi dello straniero acquisendo il diritto ai soprusi.
2 – Reagire allo straniero.
3 – Emigrare.

Abbiamo studiato il falso e siamo imbevuti di menzogne! Tutti!
Ci vollero altri trent’anni di rapine e sperequazione per poter dire che il

sud era un’area di sottosviluppo. Cioè solo nel 1921! Praticamente occorsero
sessant’anni di furti e soprusi continuati per aver ragione dell’economia del
sud. Capiamoci bene! Se si delibera che i fondi per gli stipendi si devono le-
gare alla produttività e che la produttività è condizionata dalle infrastrutture
(energia, collegamenti, trasporti), basta tenere il sud in stato di sudditanza
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strutturale ed il gioco è fatto. Il dovere del popolo del sud è quello di ricucire
questo strappo procurato alla continuità storica, riempire la mancanza di con-
tinuità delle tradizioni, colmare il vuoto della memoria che è stato scavato
deliberatamente affinché non restasse più traccia degli avvenimenti che l’-
hanno provocato. 

Il dovere di tramandare alle generazioni che ci seguiranno che i nostri avi
hanno, con immensa gloria, combattuto una guerra civile, perché di guerra
civile si è trattato, armati di forconi e falcetti contro un nemico numeroso
come uno sciame di locuste, attrezzato con cannoni rigati a lunga gittata e
finanziato cospicuamente. Più eroici di così.
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L’Italia e il traffico di armi
di

Roberto Colella

L’Italia ripudia la guerra eppure dei 27 milioni di euro dei paesi europei
finiti dal 2001 in esportazioni di armi a favore del regime di Assad, 17
sono solo italiani.  Sui carri armati siriani, utilizzati anche contro i civili, è
evidente l’utilizzo del visore termico e laser prodotto da Selex Italia.

La ditta beretta soltanto nel 2012 ha esportato armi per uso militare dal
valore di 17,3 milioni di euro. Tra le vendite ben 1119 fucili e 2333 pistole.
Tutto ciò si evince dalla relazione governativa sulle esportazioni militari ita-
liane. Israele è stato il miglior cliente dell’industria delle armi italiana nel
2012, con acquisti per 472.910.250 euro; seguito dagli Stati Uniti, che hanno
speso 419.158.202 euro. Più distanziati gli altri Paesi: Algeria (262.857.947
euro), Arabia Saudita (244.925.280 euro), Turkmenistan (215.821.893 euro),
Emirati Arabi Uniti (149.490.989 euro), belgio (123.658.464 euro), India
(108.789.957 euro), Ciad (87.937.870 euro). 

Seguono, in ordine sparso, la Turchia (43 milioni), il Pakistan (24 milioni),
la Libia (20 milioni), l’Afghanistan (8 milioni).  Quello che però stupisce è
la vasta esportazione armiera avvenuta durante il governo berlusconi.
Nel 2011 nei confronti della Russia di Putin, il governo del “Cavaliere” ha
autorizzato un record di esportazioni militari italiane superiore a 99 milioni
di euro tra cui 10 autocarri modello M65E19WM per un valore totale di
2.750.000 euro. Inoltre, il governo berlusconi che già in passato aveva so-
stenuto il regime di gheddafi esportando grossi quantitativi di armi durante
la guerra libica, ha sostenuto un altro regime autoritario come quello del
gabon presieduto dalla dinastia Omar e Ali bongo Ondimba per un valore
di esportazioni superiore a 30 milioni di euro. Quasi 80 milioni di euro sono
finiti in autorizzazioni rilasciate al Panama riguardano soprattutto sei elicot-
teri AW139. Infine nel caso dell’Egitto devastato da una guerra civile, il Mi-
nistero della Difesa, guidato allora da La Russa, ha rilasciato due “nulla osta”
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per “prestazioni di servizi”: il primo il 7 febbraio del 2011 del valore di 3
milioni di euro e il secondo il 5 agosto del valore di 2 milioni di euro.

La legge 185/90 impone precisi divieti (in particolare proibisce il com-
mercio di armi verso Paesi in stato di conflitto, sotto embargo Onu o che
violino le convenzioni internazionali sui diritti umani) e prevede un sistema
di controllo del governo sulle industrie produttrici. Non solo: impone al-
l’esecutivo di produrre, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto detta-
gliato sulle esportazioni e importazioni militari. Negli ultimi decenni, anche
a livello europeo, si è cercato di porre un freno al commercio internazionale
di armi: esiste a riguardo un Codice di Condotta Ue del 1998, aggiornato
dieci anni più tardi con una Posizione Comune. Ma si tratta di criteri generali,
interpretati con molta elasticità dai diversi Paesi europei.

Da bruxelles però arrivano anche sollecitazioni diverse. È stata infatti ap-
provata una direttiva Ue (questa sì, con valore vincolante) che dovrebbe fa-
cilitare i movimenti di sistemi militari tra i Paesi dell’Unione. A far discutere
non è tanto la direttiva in sé, quanto la catena di conseguenze che potrebbe
avere. La normativa italiana prevede una tracciabilità completa dei sistemi
d’arma prodotti nel nostro Paese, tanto che se uno Stato europeo vuole espor-
tare materiale bellico italiano deve chiedere un autorizzazione al nostro go-
verno e spiegare qual è la destinazione finale. 

Sta quindi molto alla responsabilità dei governi nazionali dettagliare gli
aspetti relativi alla trasparenza e al controllo parlamentare, alla responsabilità
sulla destinazione finale e alle clausole di restrizione all’esportazione. Inol-
tre, considerato che le armi non sono merci come tutte le altre, è necessario,
soprattutto in questa prima fase, mantenere una tracciabilità, raccogliendo
tutte le informazioni sugli spostamenti e riportandole nella relazione annuale
al Parlamento, in armonia con i documenti sulla strategia di sicurezza euro-
pea interna e internazionale». In sostanza, più sono gli organismi che con-
trollano, meglio è.
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Sotto il cielo di Allah
di

Carmela Di Soccio

Il femminismo islamico in Egitto, Arabia Saudita, Yemen, PaKistan, Marocco

Aisha, Jamila, Nora, Fusìa, Latifa, le piccole Jasmine, Yostra, houda, Fa-
tema, Miriam; il piccolo Antonio Adam. Marocchine, belle,giovani nei loro
splendidi caftani, grandi occhi a mandorla, sorriso luminoso. I bimbi bellis-
simi. Vivono tutti in Molise, tra San giuliano del Sannio, Sepino, bojano.
Parlano abbastanza bene l’italiano. Durante il corso di lingua italiana per
stranieri, voluto fortemente dal sindaco di San giuliano del Sannio, dott. An-
gelo Codagnone, è nata tra noi una bella amicizia.

Ospiti dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero, sono stati il na-
turale e “dolcissimo” (i dolci che hanno offerto sono tra i più coreografici
che si conoscano) corollario al corso sul femminismo islamico, per l’anno
accademico 2012-2013. L’altra metà del cielo, infatti, all’inizio del terzo
millennio mi pare stia diventando il motore più importante del cambiamento
in tutto il mondo arabo.

già nel 2005, nel Rapporto sullo sviluppo umano dei paesi arabi si scri-
veva che “l’avanzamento delle donne deve essere visto come avanzamento
della società verso la libertà nella sua definizione più ampia. Una defini-
zione che non include solo diritti civili e politici, alla base del concetto di
cittadinanza, ma anche la libertà dall’ignoranza, dalla malattia, dalla paura,
dal bisogno e da tutto ciò che limita la dignità umana”. A dar forza a tutto
questo, lo studioso egiziano Nasr Abu zayd, morto nel 2010, aveva sostenuto
una lettura storica del Corano che tenesse conto dei tempi in cui fu scritta.
Accusato di apostasia, Abu zayd dovette lasciare il paese e fuggire in
Olanda. Oggi, però, tutte la femministe Islamiche hanno un punto in comune:
la necessità di rileggere il Corano, da una prospettiva di genere come aveva
sostenuto anche l’afroamericana Amina Wadud. 
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In quest’ottica si inserisce la psicologa e giornalista yemenita Tawahhal
Karman, premio Nobel per la pace 2011, una delle più grandi sorprese della
Primavera araba e perciò un segnale forte per il mondo arabo.

Femminista arrabbiata è l’egiziana Narval al Sa’dawi. A piazza Tharir a
80 anni, a dispetto dei rischi, ha passato tutti i 18 giorni che ci sono voluti
per aver ragione di Mubarak, tra la gente. 

Aspettava quel momento da quando aveva 10 anni. L’EFU, l’Unione fem-
minista egiziana, da lei fondata, è stata la prima organizzazione a prendere
la parola in nome delle donne egiziane. 

Dall’Egitto alla Arabia Saudita, dove religione e politica sono state sempre
legate a filo doppio. Dove le donne non possono guidare; dove l’ONU stima
tuttavia che nel 2009 funzionassero ben 35.400 società rosa.

L’Afghanistan è, invece, la regione più difficile e tra le tante storie alluci-
nanti che si conoscono, due storie che danno speranza: quella di Malika 27
anni e quella di Dilbar 20 anni, poliziotte della Family Response Unit, unità
per la protezione femminile per il dipartimento di polizia di Konduz.

Il loro coraggio è veramente enorme in una zona dove l’attività dei talebani
è aumentato e dove cosa accadrà, dopo il 2014, è impossibile dire.

Una storia terribile, ma nel contempo bella e forte, è la storia di Asia bibi,
la pakistana accusata di blasfemia e perciò condannata a morire per un sorso
d’acqua. Proprio così. Lei, cristiana, ha osato contaminare l’acqua che spet-
tava di diritto alle donne mussulmane. La sua vicenda è diventata di dominio
pubblico e si è trasformata in simbolo per tutti coloro che combattono contro
la violenza in nome della religione.

Anche la marocchina Fatema Mernissi, già docente di sociologia presso
l’università di Rabat, si pone al centro di una rivoluzione tutta al femminile.
La tesi di fondo nei suoi lavori è che “la religione non nega affatto alle mu-
sulmane i loro diritti, anzi ne garantisce moltissimi.”

Per concludere. Sulla Primavera araba si è scritto moltissimo; internet e le
televisioni satellitari sono stati una delle chiavi fondamentali per capire la ri-
voluzione al femminile che attraversa il mondo musulmano. Le cronache rac-
contano anche di attiviste uccise, scuole per ragazze bruciate, manifestanti
picchiati. Nonostante questi e molti altri limiti, la rivoluzione al femminile è
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una realtà. Le parole che la yemenita Tavakkol ha pronunciato allorquando ha
accettato il premio Nobel ci sembrano belle e importanti e lasciano sperare:
“Ho sempre ritenuto che la civiltà umana è frutto degli sforzi sia degli uomini
che delle donne. Quando le donne sono trattate in modo ingiusto e private
dei loro diritti naturali ne soffre l’intera comunità, uomini e donne. La so-
luzione per la questione femminile può essere raggiunta solo in una società
libera e democratica in cui tutta l’energia umana sia liberata: sia quella
degli uomini e sia quella delle donne. La nostra è chiamata civiltà umana e
quindi non si può attribuirla né solo agli uomini né solo alle donne”.

Egitto: in Egitto, dai tempi di Nasser, le donne hanno ottenuto risultati
inimmaginabili: le egiziane votano dal 1956 e sin dagli ‘60 la loro presenza
nei governi è pressoché costante. All’interno dei Fratelli Musulmani, la com-
ponente femminile ha un ruolo sempre più attivo. Nel 2004 hanno ottenuto
la cancellazione della legge che vietava alle egiziane sposate a stranieri di
passare la nazionalità ai figli. Nel 2007 sono state introdotte le quote rosa in
Parlamento. L’età minima per il matrimonio è stata portata a diciotto anni e
le mutilazioni femminili sono state proibite per legge. Il gap fra i sessi per
quanto riguarda l’istruzione si è ridotto sensibilmente. Scrive Ala d’Aswani:
le egiziane sono state delle pioniere nel mondo arabo, le prime ad essere
istruite, le prime a lavorare, le prime a guidare macchine e pilotare aerei, le
prime a sedersi in Parlamento, le prime a coprire incarichi ministeriali. In-
dietro non si può tornare.

Yemen: nel paese della mitica regina di Saba la metà della popolazione è,
da secoli relegata a un ruolo di secondo piano, complici gli antichi costumi
tribali ancora dominanti. La fedeltà al clan e alle sue regole detta la vita della
maggior parte dei ventitré milioni di Yemeniti. Le ragazze vengono date in
sposa giovanissime, in media intorno ai dodici anni. La mortalità infantile è
altissima. Le mutilazioni genitali femminili, come la poligamia maschile,
sono ampiamente praticate. Le donne escono sempre avvolte nella abbaya. 

Arabia: in Arabia Saudita c’è una forte spinta alla modernizzazione; tut-
tavia le donne sono sottoposte alla protezione di un “guardiano”, sia esso il
padre, il fratello, il marito. Il veto di guidare è giustificato in nome della re-

151



ligione. Nel 2005 la salita al potere di Abdullah ha segnato una svolta molto
importante, ma la sfida più difficile per il sovrano è stata quella di aprire alle
donne il mondo del lavoro. Interessante ciò che è accaduto nel 2009: 2500
studentesse saudite sono partite per l’estero, grazie a borse di studio. L’unico
criterio di selezione è stato il merito. 

Afghanistan: dove vanno l’Afghanistan e le sue donne dieci anni, dopo,
l’intervento internazionale che giurava di liberare entrambi, è difficile capire.
In un paese dove la metà della popolazione ha meno di 15 anni, solo il 5 %
delle donne con più di 25 anni ha ricevuto una educazione formale e appena
il 12 % di quelle con più di 15 anni sa leggere e scrivere. Il successo mag-
giore che i militari occidentali hanno ottenuto è stato il progressivo ritorno
delle ragazze a scuola, ma ancora oggi le donne non possono uscire di casa
da sole e dopo le nozze la custodia e l’educazione dei figli è affidata al padre
e, in seconda battuta, al nonno.

Pakistan: benazir bhutto morì in un attentato a pochi metri dove, nel
1979, era stato impiccato il padre. Il Pakistan aveva perso la sua leader più
famosa e le donne del mondo musulmano, uno dei suoi simboli migliori.
Pochi giorni prima di morire benazir aveva consegnato al suo editore un
libro destinato a diventare il suo testamento politico, Riconciliazione, la De-
mocrazia, l’Occidente che descrive il nesso strettissimo tra la battaglia contro
l’estremismo che sta soffocando il Pakistan e quella per un Islam moderato
e pluralista. A questo Islam si oppongono gli ulema conservatori. 

Marocco: il Marocco di Mohamed VI e di sua moglie la principessa
Selma, ingegnere proveniente da una famiglia borghese, ha realizzato molte
riforme tra cui quella del Codice di famiglia, la Mondawana. Il Codice alza
l’età di matrimonio da 15 a 18 anni; permette alle donne di sposarsi anche
senza il consenso di un rappresentante della famiglia e garantisce la parità
fra uomo e donna sulla questione dei beni e dell’educazione dei figli. Alla
sposa non viene più chiesto di obbedire al marito e vengono garantiti pari
diritti in caso di divorzio. La poligamia, anche se di fatto non è abolita, è
fortemente limitata. Tuttavia gli hudud – i sacri confini – da non valicare re-
stano ancora molti. 

Molise: tra i molti emigranti residenti in Molise, la comunità marocchina è
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la più numerosa ed è concentrata nell’area Isernia – Venafro. I marocchini,
iscritti alla Camera di Commercio di Isernia per lo più ambulanti, svolgono
settantadue attività diverse. In quest’area, la comunità sembra godere di con-
dizioni più favorevoli che altrove perché convenienti il prezzo e il fitto degli
alloggi. Per riconoscere alla comunità il suo positivo contributo all’economia
locale, nel 2005, l’Assessorato alle politiche emigratorie della provincia di Iser-
nia organizzò La giornata del Marocco, progetto finalizzato all’ integrazione
sociale e culturale dei cittadini residenti nell’ambito del proprio territorio.

“Ma perché questo?” le chiesi. “E perché non si può sfuggire alla legge
della differenza? Perché i maschi e le femmine non possono continuare a
giocare insieme, anche quando crescono? Perché questa separazione?”.
Mina replicò senza dare risposta alle mie domande, ma dicendo che, a causa
di questa separazione, uomini e donne vivono delle vite molto infelici. La
separazione crea un enorme divario nella comprensione. “Gli uomini non
capiscono le donne”, disse “ e le donne non capiscono gli uomini, e tutto
comincia quando i bambini vengono separati dalle bambine al hammàm.
Allora una frontiera cosmica spacca il pianeta in due metà. E la frontiera
indica la linea del potere, perché, ovunque esiste una frontiera, ci sono due
categorie di esseri che si muovono sulla terra di Allah: i potenti da una parte
e i senza potere dall’altra”. Chiesi a Mina su quale metà del pianeta mi tro-
vassi io. La sua risposta fu rapida, breve e chiara: “ se non puoi uscirne,
allora sei dalla parte di quelli che non hanno potere”.

(Da La terrazza proibita, p. 232).
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A proposito di etica
di

Gabriella Buldrini

Perché l’etica?
Scrive Nietzsche: “l’uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo

ora a quel valore, per poi lasciarlo cadere. Il circolo dei valori superati e la-
sciati cadere è sempre più vasto. Si avverte sempre più il vuoto e la povertà
di valore. Il movimento è inarrestabile, sebbene si sia tentato in grande stile
di rallentarlo. Alla fine l’uomo osa una critica di valori in generale; ne rico-
nosce l’origine, conosce abbastanza per non credere più in nessun valore”.
Nella realtà attuale, disuguaglianze sociali, disastri economici, esplosioni di
violenza, forme di intolleranza e radicamento di egoismi hanno reso sempre
più incerto il futuro.

È necessario quindi un nichilismo attivo, come dice Nietzsche, non quello
passivo dello sconforto ma quello della “trasmutazione” dei valori. 

Dobbiamo, quindi, ripartire dalle domande fondamentali che sono state al
centro della riflessione filosofica.

Su cosa si deve fondare l’etica? Sulla religione o sull’individuo; e la sua
ragione? Oppure è la società che produce valori?

I valori umani sono eterni e immutabili oppure risentono dei diversi con-
testi storici e culturali, e perciò sono variabili e relativi? È possibile conciliare
ragione e passione? 

Questi, in modo sintetico, sono gli interrogativi che hanno caratterizzato i
vari dibattiti durante i quali sono emersi interventi interessanti, frutto di va-
lide esperienze culturali e personali.

Il confronto critico con le filosofie trattate ha permesso a tutti, anche se in
forme diverse, di allargare i propri orizzonti e di “fare filosofia”.
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Musica, Maestri
di

Antonio Colasurdo

Con l’Anno Accademico 2012-2013 è stata portata a termine la VI edizione
di “Musica, Maestri”, la serie di lezioni-concerto che, come sempre, ha visto
una partecipazione assai numerosa, a conferma che le proposte musicali sono
state accolte con favore da parte degli iscritti. L’offerta didattica, o didattico-
concertistica che dir si voglia, anche stavolta ha spaziato il più possibile nel
vasto panorama musicale, presentando musiche di tutte le epoche. 

Il “LA” è stato dato da un concerto del coro e dell’orchestra “Jubilate”,
da me diretto. L’evento si è tenuto nell’androne della scuola primaria “E.
D’Ovidio” di Campobasso, gremito all’inverosimile, dove il pubblico ha po-
tuto gustare il magnifico Gloria in Re Maggiore RV 589 (per Solisti, Coro
e Orchestra) di Antonio Vivaldi. Anche la chiusura è stata affidata ad una
compagine corale. 

Il coro polifonico femminile “Samnium Concentus”, diretto dal M°
guido Messore, ha proposto una serie di brani originali e ben dosati.

gli altri incontri non sono stati da meno e hanno soddisfatto a pieno la vo-
glia di musica di coloro che ne hanno fruito. Non sono mancate, com’è ormai
consuetudine, le sorprese, mentre le richieste che giungono continuamente
da ogni parte, ad opera di artisti che vogliono partecipare ai nostri incontri,
sono sempre tante. 

Innumerevoli sono anche le disponibilità ottenute dai ragazzi che studiano
in Conservatorio e che vedono la nostra realtà come un luogo in cui potersi
esprimere liberamente. È, questo, un aspetto del nostro operato da non sot-
tovalutare, che, senza timore di smentita, può essere annoverato fra gli scopi
più nobili. 

È bello che la nostra Università possa permettere ai ragazzi di sperimentare
sul campo la loro preparazione. Non mancano mai scene commoventi ed è
assai gratificante constatare che giovani musicisti si sentano da noi “cocco-
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lati” e che, non paghi dell’unica esperienza, avanzino proposte per “Tornare
un’altra volta”. 

Io cerco sempre di accontentare tutti, in base alle ore di lezione che mi
vengono concesse, ma stando sempre attento a conferire ai vari incontri la
maggiore varietà possibile. Il calendario appresso riportato ne è la dimostra-
zione pratica.

Non resta che augurarci di poter fare sempre di più e meglio.
Grazie a chi partecipa agli incontri musicali e al M° guido Messore per

il suo prezioso contributo. 
Grazie a tutti gli artisti che, a titolo gratuito, ci onorano della loro presenza. 
Grazie alla splendida dirigenza dell’Università (nessuno escluso) perché

trasmette a noi “Docenti” una straordinaria voglia di fare. 

Musica, Maestri
Stagione concertistico-didattica di Musica da Camera

VI Edizione, A.A. 2012-2013

Ideazione, Realizzazione e Direzione Artistica: M° Antonio Colasurdo
Presentazioni: M° guido Messore

Programma

18 ottobre 2012 Apertura dell’Anno Accademico
Coro polifonico e orchestra Jubilate
Direttore: Antonio Colasurdo

13 dicembre 2012 Pianoforte: Antonio Colasurdo

10 gennaio 2013 Oboe: Maurizio Marino
Ciaramella: Lorenzo Marino
Pianoforte: Antonio Colasurdo
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24 gennaio 2013 Fisarmonica: Angelo Miele
Violino: Alessandro Miele
Violoncello: Maria Miele

14 febbraio 2013 Soprano: Oksana Koshuba
Pianoforte: Loredana Venditti

14 marzo 2013 Coro U.Mo.T.E.Te.L.
Pianoforte: Antonio Colasurdo
Direttore: guido Messore

21 marzo 2013 Conferenza e concerto:“La vita e le opere di J.S. bach”
Relatori: Antonio Colasurdo - guido Messore
Flauti: Ilaria Di Lorenzo – Miriam Di Marzo
Pianoforte: Antonio Colasurdo

11 aprile 2013 Clarinetto: Antonio buda
Pianoforte: Valentina Funaro

9 maggio 2013 La produzione operistica verdiana
Relatore: M° Lorenzo Castriota Skanderbeg

23 maggio 2013 Pianoforte: Jonatan greco

10 giugno 2013 Saggio degli Allievi della scuola di Organo e 
Composizione Organistica del 
M° Antonio Colasurdo 
Conservatorio di Musica “L. Perosi”

11 giugno 2012 Chiusura dell’Anno Accademico
Coro polifonico femminile “Samnium Concentus”
Direttore: guido Messore
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Laboratorio di lettura e di scrittura: Le parole sono tenere cose
di

Maria Concetta Barone

(…) Era dicembre. L’anno, il 1979. Difficilmente torno a ripercorrere le
pagine di un romanzo appena terminato. Ma con i suoi giochi di specchi e le
sue ambiguità, Calvino aveva prodotto dentro di me un tale subbuglio di
pensieri e di sensazioni contrastanti da indurmi a un veloce ripasso di quel
testo-rebus. Concluso il quale, decisi di scrivere una lettera all’autore. Ci la-
vorai su un bel po’: ne venne fuori uno sproloquio scriteriatamente lungo,
che dopo qualche esitazione spedii davvero e che fu all’origine di molti bur-
rascosi avvenimenti. Lo riproduco pressoché integralmente.

Caro Maestro,
le scrive una lettrice che ha appena chiuso per la seconda volta le pagine

della sua ultima fatica, Se una notte d’inverno un viaggiatore, e che non può
fare a meno di ringraziarla per le ore di affascinante lettura che lei le ha
concesso. Dire che il suo romanzo mi abbia avvinto è una banalità: è uno
straordinario labirinto nel quale uno si perde e si ritrova in continuazione,
dentro una spirale di dubbi che alla fine dei conti costituiscono il filo con-
duttore del romanzo, anzi la sua stessa ragion d’essere. (…) Io non sono dun-
que una lettrice immaginaria, sono una lettrice autentica, in carne ed ossa,
non ho niente da spartire con Lotaria e Ludmilla, o qualsiasi altro fantasma
compaia nelle pagine di Se una notte d’inverno un viaggiatore. Sono una let-
trice accanita, obbligata – credo dalla sua dannata immaginazione (nonché
sentimento) – a vivere accanto ai libri, dentro ai libri, per i libri, leggendoli,
ma non soltanto. Vivendoli. Perché, caro Maestro, quando un libro mi prende
non passa su di me senza lasciare tracce profonde, senza cambiarmi un poco.
Questo, per quanto mi riguarda, è un punto fermo: i grandi libri ci mutano,
ci migliorano, ci trasformano, e non soltanto individualmente ma anche come
collettività. Pensi, Maestro, a Madame bovary, al debito contratto dal mondo
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femminile con quel romanzo! Oppure pensi alla feudalità russa dell’Otto-
cento, al potere zarista con i suoi proprietari di anime morte, insomma a
tutta quella società franata in conseguenza (…) di un vertiginoso numero di
romanzi-piranha, di libri-carnivori, se mi perdona l’espressione, che agirono
come vere e proprie cariche di dinamite. (…) Forse in me c’è effettivamente
più ottimismo del necessario, non lo so, in ogni caso mi piace essere come
sono, mi piace credere che il pane che mangio attraverso la lettura nutra il
mio spirito e concorra a rendermi più umana. Questo naturalmente non si-
gnifica che per me un romanzo valga l’altro, o che non vi sia libro che non
contenga qualcosa di buono. Questo no. So bene che esiste un inferno anche
per la letteratura e che ci sono romanzi-no, romanzi-spazzatura dai quali
conviene tenersi alla larga. Il vero e il falso, come il bene e il male, non ces-
sano di confrontarsi in nessun campo del nostro esistere, e men che mai nel
campo della parola dell’uomo, sia di quella che pronuncia, sia di quella che
scrive (di quest’ultima particolarmente).

Ermanno Rea, Il sorriso di don Giovanni,
Edizioni Narratori Feltrinelli, Mi, gennaio 2014,

parte seconda, pp. 123-125

È questo il nostro laboratorio di lettura e poi di scrittura, una sorta di bi-
blioteca vivente, di spinta energetica a superare lo smarrimento, le angosce,
la tristezza o semplicemente la noia del presente; è gioia, energia, tensione,
balsamo e cura.

La lettura è sicuramente un momento costruttivo, carico di personaggi che
ci accompagnano, paesaggi che coltivano la nostra fantasia, oggetti che
danno un significato alla routine quotidiana, costruzione di simboli, meta-
fore, allegorie, invenzione (nel senso dell’etimo inventio) di micro-macro
strutture da trasferire a livello di scrittura creativa, elementi questi che di-
ventano compagni inseparabili delle nostre giornate, piene o vuote che siano.

E poi la scrittura: quella ricerca di un sé, messo temporaneamente da parte
o addirittura sottovalutato. Scritture sorprendenti, malinconiche, ironiche o
tenere, quelle che in questo volume sono pubblicate.
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Così, tra le pagine della nostra antologia ripercorriamo con l’ultimo Priore
i tratturi della memoria e dei pellegrini, sotto la tutela della spada fiammeg-
giante dell’Arcangelo Michele; attraverso le parole di una appassionata mae-
stra entriamo nella Valle dell’Ossola, tra imponenti larici, abeti, platani e
castagni secolari.; una scrittura assolutamente personale racconta una diver-
tente giornata di pastiches verbali a Palazzo Moffa; e poi Ciccillo, il bambino
con le ali; le tenere annotazioni di Roberto; quelle più seriose, ma sempre
condite di ironia, di Sandro; i lucenti sepali della pianta dei lumini; i preziosi
e raffinati haiku, nei quali, attraverso una sapiente alternanza ritmica di qui-
nari e settenari, entriamo nel cuore di micro-descrizioni e sensazioni fugge-
voli; o il napoletano trascritto a livello di ricordi puramente fonetici di Emilia. 

È il miracolo della leggerezza e nello stesso tempo del peso delle parole
lette, scritte o pensate soltanto.

Le parole sono tenere cose, intriganti e nostre, fuori da ogni costrizione, o
scuola, o ansia da prestazione. 

Le parole sono il nostro mestiere. 
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Le parole sono tenere cose

ANTOLOGIA DEL LABORATORIO DI
LETTURA E SCRITTURA

a cura di Maria Concetta Barone



(…) Ricordo con la stessa angoscia di allora l’aspro rimprovero che mi ri-
volse una volta Angela, a lungo sorella di confidenze, come concordemente
avevamo deciso di definirci (e ci fu una prolungata trattativa al riguardo):
Adele, possibile che tu non sappia far altro che discutere animatamente con
Anna Karenina? Che tu non sappia dolerti d’altro che del suo suicidio? Che
perfino l’imbelle Vroskij riesca a monopolizzare la tua attenzione al posto
mio, al posto di quella che tu chiami la tua amica del cuore? 

Fu più forte di me. Replicai: Ti sbagli. Vroskij non è un imbelle, non puoi
dire così. E subito mi pentii di quelle parole insensate.

Il fatto è che io i libri li vivevo dal di dentro (…), spesso mi intrufolavo
nelle trame, mi facevo io stessa personaggio dell’intreccio. Per carità, non
di primo piano, personaggio secondario, semplice comparsa, ma con la ten-
denza a correggere il corso degli avvenimenti, soprattutto quando l’autore
cominciava a sfumare di grigio la vicenda, a sospingerla verso quel cieco
orizzonte che si chiama pessimismo.

Le storie tristi mi scombussolavano. Quando lessi per esempio Tenera è
la notte - avevo compiuto da poco quindici anni – stetti così male da pen-
sarmi io stessa affetta, come Nicole, da schizofrenia, mimando così bene il
mio disagio immaginario da mettere seriamente in allarme mia madre (…)
In quel caso (…) arrivai addirittura a scrivere un finale diverso dal romanzo:
tre stupide paginette in cui Dick, invece di far perdere le tracce lasciandosi
inghiottire dalla tetra provincia americana, torna da Nicole riconquistandola
per il resto della vita”.

Ermanno Rea, Il sorriso di don Giovanni,
Narratori Feltrinelli, Milano, 2014
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Con l’ultimo Priore sulla via dei ciliegi in fiore
di

Antonio Grassi

Alle 06, ora solita dei Pellegrini per incamminarsi verso il Sacro monte,
raggiunsi Santa Maria in Valle per iniziare con Angelo Di Lillo il suo ultimo
viaggio spirituale verso San Michele. 

Col Priore, personalmente, ero al quarto pellegrinaggio. 
In uno dei precedenti viaggi Angelo aveva dato prova della sua tempra

contadina e di cosa significa avere fede anche quando ti crolla addosso quel
mondo che tu con tanta fatica hai costruito pezzo per pezzo. La tragedia della
figlia morta in giovanissima età e la malattia della moglie, tutt’altro che segni
di speranza, non avevano scalfito minimamente la sua fede. Lui era lì, sem-
pre lì, rivolto verso quel monte roccioso come la sua indole, il Monte del-
l’Arcangelo. 

Torna su, gli disse bruscamente il biondo giovane prete polacco, sono le
12,30 e la chiesa chiude. Riapre alle 14. – Trascinando i suoi quasi novan-
t’anni e la sua artrosi, il Priore aveva sceso tutti quei gradini aiutandosi con
i suoi due grossi bastoni di farnia e recitando ad alta voce, come una volta:
Angelo santo, Scala santa, / Padre, Figlio e Spirito Santo”.

Immediatamente capì la mia intenzione di giustificarlo e mi accennò di
tacere. Senza battere ciglio e pregando sommessamente riguadagnò umil-
mente l’uscita risalendo la ripida e interminabile scalinata. Aspettammo pa-
zientemente all’ingresso, seduti su di una pietra, a consumare, secondo le
sue intenzioni, la nostra devozione fatta di solo pane raffermo. Alle 14.30
riscendemmo gli ottantasei gradini, e, una volta giù, il Priore, secondo l’an-
tica usanza, voleva chiedere all’Arcangelo il permesso di entrare, ma non
riuscì a scuotere la catenella del grosso portone di accesso alla grotta perché
il guardiano glielo impedì. All’interno c’erano gruppi di Polacchi e di Tede-
schi che scattavano foto ma a Lui non fu concesso di intonare il suo canto di
ringraziamento perché disturbava. Forse chi, San Michele?

Io penso proprio di no, anzi l’Arcangelo ne sarebbe stato felice, perché
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Lui da Angelo Di Lillo era persona di casa e questa era, forse, data l’età del
vegliardo, una delle ultime occasioni per ricambiarne la calda ospitalità che
il Priore quotidianamente gli offriva.

Nel suo eremo di Santa Maria in valle, quel grande cuore di contadino ha
vissuto il suo tempo nella preghiera e nel ricordo dei suoi giorni. Mi raccon-
tava della guerra, del suo rocambolesco ritorno dalla Corsica, dell’emigra-
zione in Canada e del frutto di alcune sue giornate di lavoro dedicato
all’acquisto dello stendardo dell’Arcangelo; mi narrava delle migliaia di chi-
lometri a piedi per innalzare il suo canto di fede, per vivere, e far vivere in
semplicità e sacrificio, un umile ideale di cui quasi nessuno oggi sa apprez-
zare la dimensione spirituale. 

Storia silenziosa di un Piccolo Uomo, uguale a quella di tanti altri Piccoli
Uomini. Io direi di un Popolo, il nostro Popolo. Si, la nostra gente. grande
storia, humus della nostra cultura e della nostra religiosità popolare, che si
disvela a fatica tra le nebbie della nostra memoria. 

I gildonesi, come gli altri popoli che si affacciano sulla verde via tratturale
percorrente la valle del Tappino, vivevano dal tempo dei Normanni il pas-
saggio di masse di pellegrini che, provenienti dal Nord, periodicamente si
recavano verso il gargano ed in Terrasanta. 

In precedenza, già i Longobardi avevano contribuito a diffondere nel po-
polo il culto verso l’Arcangelo, divinità con cui all’atto della loro conver-
sione, attratti dal fascino dell’Angelo dalla spada fiammeggiante, avevano
sostituito il loro dio Wotan. Quella nostra gente ricevette da costoro l’im-
pulso a formare quei primi gruppi di devoti che, percorrendo il tratturo sno-
dantesi tra i monti della Daunia, andavano verso il Sacro Monte. 

Coloro che intendevano partecipare, racconta “zì Áng’l’”, si organizzavano
in “Compagnia”. L’abbigliamento era molto semplice, normale, di ogni
giorno. Si aggiungeva un ombrello per la pioggia, “nu capputtéll p’ ssótt”
(un cappotto per pagliericcio) e un bastone, chiamato mazza di San Michele,
fregiato di due piccole croci alle estremità dell’impugnatura. La domenica
antecedente il Parroco dava l’avviso. U giùvdì ssére da ngòpp’i càpvìch, lun-
ghe scampanellate già facevano presagire la gioiosa atmosfera della partenza.
Il pellegrinaggio durava, compreso il ritorno, 8 giorni.
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Il cammino di conversione iniziava la seconda domenica di maggio al ter-
mine della prima Messa, dopo aver ricevuto la benedizione dalla Madonna
delle grazie. 

I Pellegrini venivano accompagnati in processione al canto delle Litanie
fino alla “Cappelluccia” situata all’ingresso del Paese. Qui il commiato. 

I più anziani, e coloro che non potevano affrontare il percorso a piedi, an-
ticipavano la partenza al sabato sera, con i carretti, per ricongiungersi poi
col gruppo a Casalvecchio dopo aver seguito il percorso della statale 17 at-
traverso Volturara. Anticamente il rituale di partenza si svolgeva alla Cap-
pella della Madonna in contrada Codacchia al di sotto del Paese. 

Da qui, percorrendo “a strétt’l da Madònn” e le vie della transumanza,
raggiungevano la meta il mercoledì sera, al quarto giorno di cammino.

Di ciò che succedeva durante il percorso ci racconta meravigliosamente
Francesco Jovine in Signora Ava, parlando della compagnia della guardia e
in modo particolare di Pietro e Carmela Rivullo 

La compagnia era guidata da uno o più priori che ne assumevano tacita-
mente la responsabilità col compito di assistere, aiutare, servire, guidare la
preghiera e i canti, cercare alloggio per la notte, ospitalità nei cascinali in
caso di pioggia. Di solito si pernottava nei pressi di qualche taverna, dor-
mendo l’uno accanto all’altro su giacigli di fortuna. Il mattino seguente di
buon ora si ripartiva. 

“Nel 1936, avevo 21 anni, continua il vegliardo, la Compagnia era com-
posta da più di 100 persone ed era accompagnata da quattro Priori”.

Dalla Varana il folto gruppo si snodava verso la Daunia come un lungo
serpentone “d’ cénd’e cchjù cùlùr fàtt d’ mappòzz, mandazìn arr’camàt e
zóch, nùcch’tèll e màccatùr,...gènd ch’àppujàt a lu sburdón càmìn’n da
quànd’ è màtutìn’ scótt d’ sól’ e móll d’àcquazzón’...”.

Si costeggiava per un po’ la fiumara Succida per raggiungere sul tratturo
la taverna Del Tufo, nei cui pressi, all’ombra di un grande noce, avveniva
una prima sosta, jùst’ u témb’ p’ na juvarèll’. Da qui si saliva verso Celenza
Val Fortore. Nel tratto finale una dura salita portava la Compagnia al di sopra
del Paese e, qui, in contrada la “Vrecciòlósa”, in uno spazio reso disponibile
dai proprietari, avveniva una seconda breve sosta. I nostri Pellegrini, rivolti
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verso la Montagna, Quadrano, loro “Patria”, faccia a terra, recitavano, com-
mossi, preghiere di ringraziamento. 

Si valicava l’Appennino a monte Miano, e si imboccava, quindi, la ripida
discesa verso il fiume Sente. Dopo essersi dissetati e aver fatto rifornimento
d’acqua, si riprendeva l’aspro sentiero per Casalvecchio, dove vive una Co-
munità di origine albanese, che si raggiungeva verso l’imbrunire. 

Mentre riposavano addossati alla chiesetta di “Shen Merise e Graziavet”,
il Priore, accompagnato dalla Croce, cercava l’alloggio per tutti i fedeli. ben
presto, il mattino seguente, dopo una breve pausa di preghiera si prendeva
la strada verso la seconda tappa, e, dopo essersi dissetati presso il “Pozzo
della Stella”, verso sera, si giungeva a San Severo. In questa cittadina l’ospi-
talità era carente: nelle case non accettavano nessuno. Non c’era, quindi, al-
loggio da cercare: “Si dormiva all’addiaccio, nei pressi del Cimitero. Non
frequentavamo taverne né per mangiare, né per dormire perché con noi
c’erano le donne-, racconta l’anziano Priore, -né potevamo chiedere ospita-
lità nei conventi dove le donne, per voto, non erano ammesse, per cui sa-
rebbero dovute rimanere sole all’esterno. E questo non poteva essere. A un
Padre Guardiano risposi: tu ca d’vuzióna tìj’ e jì ca mìj’, l’ fémm’n ànna r’-
mané nda cumbagnìj’ ”.

Da San Severo si percorreva la via dei Longobardi che, proveniente da
benevento, attraverso la verde valle di Stignano, porta a tutti i santuari della
Capitanata. Il martedì, dopo due brevi soste di preghiera al santuario di Sti-
gnano e al convento di San Matteo, si raggiungeva San giovanni Rotondo.
Qui, a sera, i Nostri si confessavano e ricevevano la benedizione da Padre
Pio. Il mercoledì mattina, ben presto, dopo la Messa, riprendevano il cam-
mino verso Monte Sant’ Angelo. 

Ai piedi del Monte, sostavano presso il pozzo di San Raffaele per la rac-
colta delle offerte. Il Priore stendeva a terra la sua giacca e si allontanava. A
turno ciascuno deponeva il “pane” suo, dei suoi amici e parenti con l’identico
cuore della vedova nel Tempio. Si ricomponevano, quindi, su due file: avanti
a tutti la Croce, poi i Labari, dai cui bracci dita di donzelle dalle gote rosee
tendevano i colori delle loro virtù e dei loro desideri, al centro il Priore che
dava voce alla Litania e al canto:
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“O glorioso Arcangelo / proteggi in questa via
la nostra Compagnia / che vien piangendo a te…
nel mentre noi veniamo / piangendo ai piedi tuoi

rivolgi su di noi / lo sguardo di pietà”.

L’erta brecciosa, man mano, diventava sempre più strada mistica: non av-
vertivano stanchezza e né alcun dolore quei piedi scalzi per voto e già “pia-
gati” per il lungo cammino. 

giunti alla meta ciascuno scendeva i gradini della sua luce per ritrovare
nel buio della grotta la vera luce recitando ad ogni passo: Angelo Santo,
Scala santa, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; 

Vi si entrava dopo aver chiesto il permesso all’Arcangelo, scuotendo una
delle due catenelle poste all’ingresso.

Il giovedì mattina, alle ore 8.30, si partecipava alla messa a tre preti. Il
Priore portava all’altare l’offerta della Compagnia: una per la Messa, l’altra
per il Santuario. Dopo la celebrazione veniva rinsaldata la Fraternità secondo
il rito du Sàngiuwànn, sicuramente di antica origine giovannita. bisognava
recitare tre Credi, tre Pater e tre gloria, farsi il segno di Croce reciproca-
mente. Si stabiliva così tra le famiglie il dovere morale delle “giornate a
rendere” e tra di loro non poteva contrarsi matrimonio. Alla fine con un canto
di saluto e di promessa prendevano la strada del ritorno attraverso i ripidi
sentieri che dal Monte precipitano verso Manfredonia.

Maria Ss dell’Incoronata: l’Albero della vita. Dopo aver atteso con pa-
zienza il loro turno, “a ngòpp i trajìn” presi a nolo, lungo un monotono e
piatto paesaggio, pregando e cantando gioiosamente, i pellegrini vanno verso
il santuario dell’Incoronata. Nei pressi la compagnia si ricomponeva. Per tre
volte faceva il giro della Chiesa cantando le Litanie: il Priore intonava e le
donne entravano di testa con la loro voce squillante. Qui da Maria Incoronata
l’abbraccio materno di commiato

Dal Santuario poi verso Foggia e, dopo la sosta notturna di Lucera, si ri-
prendeva il tratturo per affrontare le asperità della Motta e godersi il meritato
riposo sui monti della Daunia, a Volturara, fra le braccia di Maria SS della
Sanità.
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Trascorrevano la notte nell’alloggio del pellegrino e, dopo aver ascoltato
la Messa mattutina, rivolti verso Monte Sant’Angelo, recitavano una pre-
ghiera di ringraziamento che era nello stesso tempo anche promessa di ri-
torno. Un ultimo sguardo alla campagna circostante, in particolare a quei
solchi arati tutti in direzione del Santuario, poi, attraverso l’Autràre (Voltu-
rara), raggiungevano Ponte 13 archi per l’accoglienza degli amici e parenti
andati loro incontro con viveri e “v’ttùr”. 

Ogni giumenta veniva addobbata con piume di San Michele e fiocchi. 
La Piuma dell’Ala di Mikael: l’Ascesi. Tante piume per quante persone

“jévn jùt a sscì nnànz”. Alla Cappelluccia c’era un secondo incontro. Qui,
al canto delle bellissime litanie, con le file ricomposte come per l’ingresso
a Monte Sant’Angelo, quella nostra gente, accompagnata da bambini desi-
derosi di assaggiare le gustose vajanèll, e dai familiari, si riconduceva verso
la Chiesa che, a braccia aperte, l’attendeva per la funzione di commiato.
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Mikael è l’Arcangelo che combatte contro le tenebre, che pesa le Anime;
che ci accompagna in Paradiso. Nell’Apocalisse è presentato come colui che
sconfigge il Demonio:

A San Michele Arcangelo, dunque, il compito della lotta contro le forze
del male. Il male è Satana. Satana è la luce che è diventata buio, l’insidia, la
notte, l’incontrollabile. Mikael con la sua spada fiammeggiante squarcia il
buio, sconfigge le Tenebre e ci restituisce il conforto della Luce.

Due date: 8 Maggio; 29 Settembre. Primavera, Autunno: due periodi del-
l’anno significativi. 

La primavera: il risveglio della natura, il trionfo della luce. Si va a piedi
verso il Sacro Monte per ringraziare l’Arcangelo con il canto che celebra la
vittoria sulle tenebre. 

L’Autunno: la natura si prepara al lungo riposo invernale; la raccolta degli ul-
timi frutti della terra volge al termine; le rondini raccolte sui fili della luce di
piazza San Rocco, già pronte a spiccare il gran volo verso i paesi caldi, raccol-
gono il mesto canto di speranza che porteranno verso il Monte dell’Arcangelo.

Sono in arrivo il grande buio e il grande freddo. A ngòpp’a curt’ggiàn’ del
camino della casa del Priore a Santa Maria in valle spiccano l’icona dell’Ar-
cangelo, un libro di preghiere e una coroncina, mentre nel camino ardono i
ceppi. Michele è al nostro fianco e, con Raffaele e gabriele, altri due angeli
della Luce, ci aiuterà a uscire dalla lunga notte.

San Matteo: la Parola È il secondo santuario che s’incontra percorrendo
la via Longobarda verso San Marco in Lamis. Sorse all’inizio del millennio
come hospitalem per accogliere i pellegrini provenienti dal Molise, dal set-
tentrione e dai paesi germanici. 

Ieri San giovanni in Lamis, oggi San Matteo. Da Ospizio per pellegrini a
monastero. I Nostri giungevano al convento nella tarda mattinata di martedì.
Qui, prima di riprendere il cammino verso San giovanni Rotondo, sostavano
per confessarsi, per la celebrazione della Messa, e, al tempo di zio Angelo,
per un breve intrattenimento col compaesano fra’ Luigi Perrotti, monaco da
cerca, che offriva una forma di pecorino per un breve ristoro.

Mikael: la guida; Maria Santissima delle grazie di gildone, di Jelsi, di
Casalvecchio, di Stignano, di San giovanni, di Volturara, e l’Incoronata: il
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sapore e il calore dell’Abbraccio materno; San Matteo: la Parola.
Costoro sono i poveri in spirito, gli afflitti, i miti, i perseguitati del vangelo

di Matteo. Sono loro, questi nostri avi: chini, grattavano la terra per deporvi
un seme di speranza. I loro canti rauchi e la danza armoniosa delle loro falci
sono ancora là come sospesi nel cielo arso di luglio. Sapevano gioire, ma
anche soffrire senza versare la più piccola lacrima.

“...Nzànn pujsìj’ – nzànn candà – préj’n’ a Dìj’ – Nghiàgn’n’ màj’...”.
Poi il morire vissuto in dignitoso silenzio.
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I luoghi del benessere
di

Felicia Fatica Visaggio
(Regista della Compagnia “NonSoloParole”)

Ci sono luoghi, nella moltitudine dei luoghi, dove senti di stare meglio
che in altri. Luoghi dove potresti rimanere per intere giornate senza annoiarti.
Non eccelsi per bellezza o vastità, ma dove lo spirito e la mente stanno bene.
In questi luoghi c’è nell’aria una qualche specie di strana energia, forse
somma dell’energia sprigionata da menti che pensano e apprendono. Una
ionizzazione  mentale in cui tutti cedono o prendono particelle di sapere.
Uno di questi luoghi è l’Università della Terza Età e del Tempo Libero di
Campobasso. Non ci si lasci ingannare dall’aggettivo riguardante l’età (che
per la verità contesto in quanto  il desiderio di conoscenza è non databile)
giacchè posso assicurare che  tra quelle mura ognuno (me compresa) ringio-
vanisce, come avesse bevuto alla fonte dell’eterna giovinezza. A quella fonte
dove letteratura, storia, matematica, arte, musica, scienze, donano continui
rivoli di conoscenze che rinverdiscono i ricordi o ne aggiungono altri.

Ed è in questo luogo che, dopo le lezioni, con l’aria ancora carica di quegli
ioni negativi delle menti, il sipario si apre simbolicamente e comincia la
magia del teatro: ma non il Teatro, quello tragico, che tanto amiamo e ap-
prezziamo, se fatto bene.

Il teatro della Compagnia “NonSoloParole” è teatro di umorismo condito
con un pizzico di satira, fatto così, per sorridere di difetti comuni, per guardare
il mondo in modo inconsueto, capovolgere le regole o esasperarle, per strap-
pare una riflessione dopo una risata. Ridere e far ridere è per noi una oppor-
tunità per conoscere meglio noi stessi e ridare alla vita misura e sincerità.

belle serate, passate in Compagnia, a cercare l’effetto più comico, il tono
più azzeccato per ridere anzitutto di noi. 

grazie, Università della Terza Età e del Tempo Libero per l’ospitalità che
ci dai!
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Ciccillo ’o pazz’
di

Felicia Fatica Visaggio

Per tutti era Ciccillo ’o pazz’. Ma il suo nome era Francesco Esposito.Uno
dei tanti.

La madre, Carmela Esposito, era la terza di dieci, tra fratelli e sorelle. Car-
mela era piccola, magra, il viso stretto, giallognolo, oscurato quasi sempre
da una ciocca di capelli castani e dritti che lei scostava continuamente, fa-
cendola passare fra l’indice e il medio della mano destra. Sempre lo stesso
gesto. Quasi un tic. 

Nella moltitudine rumorosa e prepotente della famiglia, Carmela quasi
scompariva. Mangiava, dormiva, si muoveva, ma senza rilevanza. Quasi una
figura virtuale. Uno scarabocchio appena accennato. Anche la madre, che
spesso la confondeva con le altre sorelle, la chiamava con un anonimo “Nen-
nella”, quasi non si ricordasse del suo nome.

A sedici anni Carmela andò a vivere con un uomo di quindici anni più vec-
chio di lei e per un paio di anni le cose non andarono male. 

Lei faceva da serva e da moglie e lui le dava un rifugio. Qualche volta, la
domenica, la portava anche a cinema. In fondo, non era cattivo, solo un po’
violento quando beveva, e a Carmela andava bene così.

Quando seppe che aspettava un figlio, lui la guardò e le disse “Sicura”?
Lei, scostandosi i capelli, fece cenno di sì con la testa, e il giorno dopo lui si
prese in casa un’altra donna. Carmela non aprì bocca. Solo mise un mate-
rasso a terra nel corridoio e se ne andò a dormire lì. Arrivata all’ottavo mese,
raccolse in un borsone tutto quello che aveva e si rifugiò da una comare che
le voleva bene. Quando il bambino nacque, l’infermiera venne a chiederle
come voleva chiamarlo e lei disse “Ciccillo”. “Ma non c’è un santo che si
chiama Ciccillo!”, rispose l’infermiera… “Forse vuol dire Francesco?” e lei
“Si… allora Francesco. Francesco Esposito”.

Qualche giorno dopo la nascita di Ciccillio, Carmela, aiutata dalla comare,
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trovò lavoro. Andava a lavare le scale dei palazzi antichi del centro storico.
Le scale erano tante, con gradini alti di pietra bianca o grigia e bisognava
strofinare bene per togliere lo sporco nelle fessure e portare i secchi con l’ac-
qua su e giù perché quei palazzi erano senza ascensore. Ma Carmela non si
lamentava. Era un lavoro che permetteva a lei e Ciccillo di vivere senza ele-
mosinare. Per allattare il bambino, se lo portava dietro in un cesto. Prendeva
il secchio con l’acqua e lo straccio, saliva all’ultimo piano del palazzo, e
man mano si portava giù secchio e cesto, pianerottolo dopo pianerottolo.
Dopo qualche rampa, per cambiare l’acqua, rifaceva la stessa cosa: cesto e
secchio. Secchio e cesto. E mentre strofinava le scale scrostate, teneva d’oc-
chio Ciccillo che dormiva beato tra le piante di gerani e di aspidistra che i
condomini mettevano sui pianerottoli. A volte, le signore che incontrava
nelle scale si fermavano a guardare il bambino e le chiedevano e come si
chiamava e quanti anni aveva e se aveva messo i dentini e se parlava. Lei si
fermava, asciugava le mani arrossate sul grembiule e subito allungava il
braccio sinistro sul cesto e se lo stringeva forte contro il fianco magro. Poi
scostava con le dita i capelli e rispondeva con occhi preoccupati, senza un
sorriso. Ciccillo intanto cresceva e diventava sempre più bello. A nove mesi
aveva già sei denti che mostrava ridendo e sbavando a chiunque gli si avvi-
cinasse. Era strano vedere madre e figlio assieme. Sembravano non appar-
tenersi. Quasi due razze diverse.

Carmela lavava le scale e ormai non si portava più dietro il cesto. Aveva
cominciato a lasciare il bambino, seduto su una coperta, nelle stanze dei vec-
chi serbatoi dell’acqua. Lì non correva pericoli, perché non c’era assoluta-
mente niente. Solo i piccioni che fra un atterraggio e l’altro lo guardavano
incuriositi, ora con un occhio, ora con l’altro. E a forza di stare con i piccioni,
anche Ciccillo aveva preso lo stesso modo di guardare e girava un po’ la
testa ora a destra, ora a sinistra in uno strano sguardo sbieco che gli dava
un’aria ironica. 

Quando arrivò il primo compleanno, Carmela comprò una torta in una
buona pasticceria del centro, ci fece scrivere “Primo anno di Ciccillo”, mise
al bambino, che ormai camminava, un pantaloncino blu e una camicia bianca
e chiamò le poche persone che conosceva per festeggiare. Quando tutti dis-
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sero “Soffia sulla candelina… soffia… soffia…”, il bambino, in piedi sulla
sedia, guardò tutti in quel suo modo sbieco, gonfiò le gote e soffiò con tutto
il fiato che aveva. Poi scoppiò a ridere. E tutti fecero lo stesso. E Ciccillo
continuava. E anche gli altri. E qualcuno disse “Ride cumm’e ‘nu pazzo”. E
tutti, battendo le mani “Ciccill’o pazz’… Ciccill’o pazz”. E Ciccillo rideva,
scuotendo la testa e soffiando nell’aria e quasi cadeva dalla sedia se Carmela
non lo avesse preso al volo. Da quel giorno per tutti fu Ciccill ’o pazz’.

Carmela continuava a lavare le scale inverno dopo inverno. Estate dopo
estate. Ormai Ciccillo aveva cinque anni, i capelli ricci e castani e rideva
spesso correndo su e giù.

L’estate era il periodo dell’anno che madre e figlio preferivano. D’estate
c’erano meno inquilini nei palazzi, sicché le scale si sporcavano di meno e
così a volte, negli afosi pomeriggio di agosto, i due se ne andavano sui ter-
razzi e si sedevano all’ombra dei comignoli a guardare le rondini e i piccioni
che volavano lenti o sostavano con i becchi semiaperti vinti dalla calura. I
piccioni ormai si erano abituati alla loro presenza e continuavano a gorgo-
gliare e a beccarsi o a lisciarsi le piume, come se non ci fossero e così madre
e figlio avevano imparato a riconoscerli e avevano dato loro un nome.
C’erano il Comandante, Peppiniello, la Duchessa e Concettina e per madre
e figlio erano ormai parte della famiglia. In quei pomeriggi Carmela era quasi
felice. Si sedeva all’ombra, sulle mattonelle calde e guardava Ciccillo che
rincorreva i piccioni, allargando le braccia come per volare. A volte, abba-
gliata dal sole, chiudeva gli occhi e subito immagini colorate le passavano
attraverso le palpebre socchiuse. Tanti flash colorati, preludi del sonno, che
Ciccillo spesso interrompeva chiedendo alla madre se le piaceva come vo-
lava. Carmela si scuoteva e, scostando i capelli, guardava il figlio e diceva
di si e che era bravo.

E così, giorno dopo giorno, anche quell’anno agosto finiva e le prime fa-
miglie già tornavano. Per le scale ormai c’era un continuo andirivieni e molti
inquilini chiedevano a Carmela se poteva dare una mano a portare su le va-
ligie o le borse piene di provviste. La vita della città ricominciava frenetica
e, come ogni volta dopo un periodo di vacanze, tutti erano presi dalla voglia
di tornare alle normali attività. Il primo sabato di settembre tornò anche l’ul-
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tima famiglia, quella che abitava al quarto piano della scala b. Era questo
un avvenimento che Carmela aspettava e osservava incuriosita, come fosse
uno spettacolo. La signora, originaria della Calabria, tornava dal suo paese
sempre carica di scatole e bottiglie piene di provviste e anche stavolta la
macchina posteggiata davanti al portone arrivò stracarica. Subito cominciò
il piccolo trasloco. Prima, il figlio più piccolo fu portato a casa, poi il marito
cominciò a scaricare le cose più delicate, posandole nel cortile, e la madre e
i due figli più grandi le portavano al quarto piano. Vasi e vasetti accurata-
mente incartati, pieni di marmellate, sottaceti, succhi passavano sotto gli
occhi di Carmela che li osservava dal terrazzo. Ad un tratto, forse un piede
messo male, ad uno dei figli sfuggì di mano una scatola con le bottiglie della
passata di pomodoro e nel cortile risuonò un rumore di vetri rotti, mentre un
lago rosso come il sangue inondava le vecchie pietre. Carmela si coprì la
bocca con la mano e restò a guardare il ragazzo immobile, con le braccia an-
cora aperte. Un attimo… e si affacciò la mamma urlante, mentre il ragazzo
scappava via. Carmela si riscosse, disse a Ciccillo di non muoversi dal ter-
razzo e corse a prendere straccio e secchio per dare una mano a pulire. Ma
la cosa non era facile. bisognava prima togliere con cautela i vetri più grossi,
poi quelli più piccoli, cercando di non tagliarsi. Lei e la signora, che ancora
borbottava arrabbiata, erano là da quasi venti minuti, quando Carmela sentì
Ciccillo che la chiamava dal terrazzo… “Mamma… Mamma…”.

Carmela si scostò i capelli con il solito gesto e nella luce del sole che l’ab-
bagliava vide delle ombre.

O forse non erano ombre.
Erano braccia che battevano come ali.
Poi il tonfo.
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Tante monadi verso l’infinito
di

Maria Carla de Santis

Una giornata come tante a Palazzo Moffa, nella stanza che condividevo
con il mio collega della resocontazione, mordacemente attento, come me del
resto, nel trascrivere – fino a farne una corposa raccolta – diciamo gli esiti
ridanciani di un certo automatismo delle stenografe, che ci sottoponevano
per le correzioni i discorsi (che erano spesso a braccio) dei consiglieri du-
rante le sedute consiliari. Ecco un esempio, tra i tanti, di una delle perle in-
terpretative delle “ragazze” (così le chiamavamo affettuosamente, anche se
una di loro era più anziana di me e del mio collega): “l’enorme di Vario”,
come se si discutesse, che so, della legislazione di Licurgo o, più moderna-
mente, del Codice Rocco.

Ma una, in particolare, di queste trascrizioni è un ricordo ancora oggi im-
presso con nitidezza nella mia mente, quasi non fossero passati tanti e tanti
anni da allora: “Il Molise non è una monaca”, avrebbe detto, anzi declamato
il consigliere Nuvoli in quel suo stile inconfondibile tra il trombonesco e il
teatrale. 

Tante cose si possono dire del Molise, ma che avesse una connotazione
così marcatamente ecclesiastica da vestire i panni di una suora (pur essendo
allora una Regione bianca dominata dalla DC) era ed è davvero troppo. Ri-
masero stupite allorché corressi “il Molise non è una monade”. già, Leibniz
e i suoi microcosmi autonomi e in sé compiuti, la mancanza di una comuni-
cazione vera e di autentica solidarietà. Il tutto nel contesto del variopinto
scambio prenatalizio di doni e di sorrisi, panettoni e tanta felicità, trascurando
(a parte le canoniche raccolte di fondi) le tante e tante tragedie individuali e
collettive. E così, in fuga da tutto questo, l’idea, anzi l’immagine mi balena
nella mente: un aereo, uno di quei veicoli transoceanici grandi come città,
vola verso un altrove, con i suoi tanti passeggeri, gli uni estranei agli altri.
All’improvviso, però, uno scricchiolio, prima leggero, man mano più deciso,
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l’ala destra che si inchina pericolosamente, la perdita di quota generano pa-
nico; una sconfortante paura si sostituisce alla normalità del percorso, alla
piacevole aspettativa della scoperta di luoghi diversi e lontani. L’aereo pre-
cipita giù – sembra ormai senza scampo – con tutto il suo carico di uomini
e donne e bambini, oblò e piloti… Scatole nere ed enigmi di cronache tele-
visive, quelli che in settimana, poco più o poco meno, fanno notizia. Qual-
cuno magari si salverà grazie al già scritto o all’eroe di turno come nei film
catastrofici parzialmente buonisti, altre vittime più o meno gravi in rianima-
zione, ci saranno le solite, prevedibili commissioni di indagine.

C’è però in me, salita anch’io su quel volo, pur nel terrore indescrivibile
dell’imminente tragedia, il desiderio di tornare alla rassicurante quotidianità,
cancellando la sottile malinconia di questi due mesi di attesa del Natale e di
sopprimerlo finalmente, quel senso di estraneità, per quei pochi istanti di
smarrimento misto a rassegnazione che la cosa accada, insieme ad altri esseri
umani come per incanto uniti, pur nelle lingue diverse e nel particolare vis-
suto di ognuno.

Tante monadi verso l’infinito epperò solidali e strette l’un l’altro da un
con, che, da semplice preposizione, diventa vera condivisione, una sorta di
legame tragico genuinamente vissuto nell’effimero. Inaspettatamente, però,
quasi in modo inavvertito, dapprima la caduta precipitosa rallenta, l’aereo
pian piano si stabilizza, il pilota inizia l’atterraggio nell’aeroporto più vicino.
Certo bisognerà affrontare disagi, forse si tornerà indietro su un altro aereo
perché il viaggio sarà annullato, ma è l’esistenza stessa che a volte dà per
poi toglierci e non ci abitueremo mai a questo, certo non ai dolori, quando
sono troppo grandi e colpiscono nel profondo.

Sopporterò allora con stoicismo gli inevitabili disagi così come gli inutili
fasti del Natale, magari rileggendo la non leggendaria raccolta delle “mera-
viglie” della sbadataggine di ignare dipendenti regionali.
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Il Verde: oggi un sogno, una realtà nel mio ricordo
di

Teresa Di Ioia

Domenica, 27 ottobre 2013, si è svolta la giornata ecologica, promossa da
“FARE VERDE”, Campobasso, per la riqualificazione dell’area “Parco dei
Pini” che da oltre 20 anni è in condizioni di completo abbandono, con vege-
tazione spontanea, erbacce, rifiuti vari. Nella parte dell’area ci sono ancora
gli ultimi imponenti pini, ma sono in condizioni precarie. Felice di questa
iniziativa, nella tarda mattinata sono andata sul posto per ringraziare gli or-
ganizzatori e i volontari che stavano lavorando alacremente ed avevano già
messo a dimora una ventina di piantine, tigli, platani e sette pini marittimi.
Sono stata molto lieta di quanto ho visto. Tutti sappiamo che il verde è un
bene prezioso, indispensabile nelle città di oggi, soffocate dal traffico di in-
numerevoli auto; e Campobasso non fa eccezione; il piazzale Marcello Sca-
rano, in cui si trova la mia abitazione, nei giorni feriali rigurgita di macchine.
Il verde mi riconcilia con la vita. E mi torna alla memoria una zona d’Italia
dove domina il verde di alta montagna: la splendida Valle dell’Ossola, dove
ho vissuto per 43 anni. E dove ho insegnato per 42 anni. Nei lontani anni
’60, in novembre, con i miei scolaretti delle elementari celebravo la “Festa
degli alberi”: si mettevano a dimora le piantine. Ogni bambino con molta
fierezza piantava il suo alberello. Quale educazione al verde! Poi i tempi
cambiarono… Ed ora vorrei parlarvi un po’ della bellissima, mai dimenticata,
Valle dell’Ossola, sperando di non annoiare i miei lettori. Questa valle si
trova fra le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine, nell’estremo nord del Piemonte,
ai confini con la Svizzera. Oh, l’Ossola”! Con i suoi colori, accesi e sma-
glianti in estate, soffici con la neve, vivaci e gioiosi in primavera. E in au-
tunno il giallo caldo di magnifici, imponenti larici che ricoprono i versanti
dei monti, in contrasto, piacevole contrasto, con gli altissimi abeti sempre-
verdi. E poi i mille colori dei platani e dei castagni di mezza montagna. E a
questo punto non posso non menzionare la “cascata del Toce, la più grande
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d’Europa, con i suoi 147 metri di caduta, formata dalle acque del fiume omo-
nimo, che percorre tutta la valle, ricevendo i piccoli affluenti, per poi sfociare
nel bellissimo Lago Maggiore. Ricordo gli antichi paesi di montagna, con
case semplici, di dura pietra, essenziali nella loro funzionalità, attorno al
campanile modesto, vive per il fumo che esce dal camino, liete per i nume-
rosi gerani di un rosso vivo, che adornano i balconi di legno. E attorno le
maestose montagne e i pianori con la vellutata morbidezza degli alpeggi,
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La cascata del Toce (m 143) nella Valle dell’Ossola

sconfinati prati verdi, punteggiati da qualche baita, solitaria, disadorna (e
oggi abbandonata), ma anche da delicate genzianelle di un azzurro intenso
nel sole di giugno. Il ricordo di questa valle stupenda, ricchissima di verde,
è tornato vivissimo nel mio cuore oggi, domenica 27 ottobre, giornata eco-
logica in una piccolissima area della mia città, nel mio modesto Molise, che
mi ha dato i natali, che amo e nella quale sono tornata a vivere da pochi anni.
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Teresa Di Ioia, Macugnaga, giugno 1971, ai piedi del maestoso Monte Rosa – Magici
anni della mia vita



Sono riprese le lezioni
di

Roberto de Francesco

Sono riprese le lezioni all’Università che seguo con molto interesse, perché
mi fanno tornare alla memoria molte cose che ho studiato. 

Vedo persone ed ho modo di scambiare qualche parola.
Faccio una vita molto semplice.
Ascolto molto la musica e faccio ginnastica.
ho fatto una sorpresa a mia madre allestendo l’albero di Natale un po’ di-

verso dal solito, con tanti oggetti che avevo in un cassetto, ricordi di quando
ero ragazzo. 

ho addobbato la casa con piccoli rami che ho raccolto in una siepe vicino
casa e così ho creato un clima natalizio.
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Donna
- divertissement -

di
Alessandro Montanaro

Un mio amico, più addentro di me nelle cose di religione, una volta mi ha
spiegato che (secondo lui) Dio avrebbe creata la donna per ultima perché
non avrebbe gradito consigli sulla parte di creazione che poi gli sarebbe ri-
masta da completare.

A parer mio, sarebbe sbagliato liquidare sbrigativamente come “maschi-
lista” questa riflessione del mio amico prima di domandarsi se essa non na-
sconda un fondo di verità che potrebbe anche mettere in luce aspetti positivi
della donna. 

Io penso, infatti, che l’innegabile tendenza di alcune donne a dispensare
consigli, specialmente agli uomini, nasca dal loro senso materno, il quale si
riversa su coloro che, a loro parere, hanno più bisogno di essere guidati e il-
luminati.

Il fatto, poi, che tali consigli riguardino prevalentemente il campo relazio-
nale (ma non solo quello) dipende, secondo me, dal fatto che le donne rifug-
gono, generalmente, dalle analisi, dai ragionamenti astratti (non voglio dire
della logica), mettendo al centro della loro vita il cuore, o, con termine colto,
adottato dalle mie… compagne di scuola dopo la lezione della prof.ssa bul-
drini su blaise Pascal, l’esprit de finesse. 

Infatti, capita non di rado che una donna si leghi, senza farsi troppi pro-
blemi, a un delinquente, o comunque ad un uomo che non la merita. E for-
tunato è quell’uomo di fronte ai cui difetti la donna amata chiude gli occhi
ostinatamente, e a volte eroicamente. 

È una questione di differente lunghezza d’onda, che però da alcuni viene
scambiata per stupidità, senza tener conto dei propri difetti e del proprio, di-
verso tipo di stupidità. È quanto viene messo in luce dal seguente aneddoto
“biblico”.

Adamo passeggia nei giardini dell’Eden con il Creatore, con il quale è an-
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cora in confidenza, e nel corso di una conversazione sulla nuova arrivata,
Eva, gli chiede: “Signore, perché l’hai fatta così bella?”.

gli risponde il Creatore: “Perché tu potessi amarla”. Adamo ci riflette un
poco, e poi, facendosi coraggio, osa chiedergli ancora: “Ma perché l’hai fatta
così stupida?”. Il Creatore, fissandolo con benevolenza, gli risponde: “Perché
anche lei potesse amare te”.

Vorrei poter citare qualche poesia a lode della donna in genere, ma le mie
limitate conoscenze letterarie mi presentano solo singole donne, come per
esempio Laura, beatrice e, ovviamente, Maria. Mi trovo, perciò, costretto a
citare, di me stesso, queste poche righe (che non pretendono di essere una
poesia) pubblicate sul Quaderno nr. 5 della UniMoteTel:

Donna,

che porti nel tuo grembo 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.
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La luce silenziosa
di

Carmela Carlozzi

In un tiepido pomeriggio primaverile, sufficientemente silenzioso e tran-
quillo, mia madre improvvisamente incominciò a parlarmi di un fiore che
funzionava da “lumino” nelle notti della sua lontana infanzia.

Le informazioni che emersero dai ricordi frammentari e un po’ sbiaditi
non furono sufficienti a ricostruire le operazioni che faceva mio nonno per
preparare il semplice ed efficiente dispositivo luminoso.

Il racconto, però, mi incuriosì. Un fiore che dava luce non solo doveva es-
sere particolarmente poetico, ma era anche una prova della grande generosità
della Natura e della sapienza arcaica dell’uomo.

Come era stata scoperta questa meraviglia? E, soprattutto, di che fiore si
trattava? A chi chiedere “lumi”? Non avevo elementi utili per tentare una ri-
cerca al fine di individuare la specie botanica. Nei giorni che seguirono con-
sultai fonti e feci indagini ponendo domande a persone anziane nella
speranza di recuperare altre notizie.

Fu tutto inutile.
La questione sembrava svanire nella notte dei tempi cosicché, piano piano,

mi rassegnai all’idea che questo prezioso tassello di sapienza popolare si do-
vesse ormai considerare definitivamente perduto.

Intanto riflettevo sulla fatica dell’Uomo, sulle piccole grandi conquiste ef-
fettuate man mano sotto la spinta della necessità e delle difficoltà quotidiane.

Mi commuoveva soprattutto l’estrema semplicità (qualcuno superficial-
mente potrebbe dire “povertà”) che connotava la vita dei nostri nonni. già,
proprio la semplicità che è soprattutto sobrietà, naturalezza, trasparenza.

Nella scala del tempo, una manciata di decenni separa i lumini vegetali
dal web, una flebile luminosità notturna nel cuore delle abitazioni dalle sfa-
villanti luminarie odierne, l’esistenza conforme alle leggi della natura dal
vivere tecnologico. 
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Dopo alcuni mesi di stallo, in un freddo pomeriggio invernale, improvvi-
samente decisi di dedicarmi alla lettura di un periodico che giaceva sulla
scrivania in attesa di essere visionato. Lo aprii a caso e trovai un articolo dal
titolo “La pianta dei lumini”.

Tuffo al cuore per la sorpresa.
Lessi avidamente quelle pagine e finalmente scoprii il nome della pianta:

Ballota pseudodyctammus (“cimiciotta greca” – Famiglia: Labiate) un tempo
ampiamente diffusa e coltivata in Molise.

Ripresi le ricerche e mi addentrai nel mondo misterioso delle “piante pi-
rofile”. 

L’universo vegetale è pieno di sorprese accattivanti e questo piccolo
gruppo di specie botaniche, apparentemente minacciose, ne è un esempio.

basta pensare al Dittamo (Dictamus albus – Frassinella – Famiglia delle
Rutacee) dalle cui ghiandole evapora un olio essenziale profumato che può
infiammarsi nei giorni caldi e senza vento.

Successivamente ho saputo che nel mio villaggio i sepali della ballota ve-
nivano distribuiti da una signora molto religiosa che viveva reclusa in casa
dedita al raccoglimento e alla preghiera.

Sono riaffiorate pian piano nella memoria le immagini fugaci di una
donna minuta, pallida, vestita di nero con le dita perennemente intrecciate
al rosario.

Noi bimbi avevamo rare occasioni d’intravedere la signora presso l’uscio
socchiuso pronta a ritirarsi rapidamente.

Erano eventi che assumevano quasi il sapore d’inspiegabili apparizioni.
All’epoca naturalmente non conoscevo il suo ruolo nella distribuzione della
ballota.

Oggi il tutto costituisce un labile ricordo del mondo dell’infanzia.
Non so esattamente quale sia l’attuale diffusione della ballota nel territorio

del mio villaggio.
Continuerò la ricerca con l’intento di trovare qualche esemplare per riu-

scire ad accendere ancora una volta un piccolo prezioso “lumino”.
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Sulle orme della luna

Vento da ovest
delicata carezza
primaverile

guardo in alto
attrazione celeste
totalizzante

prati estivi
folla di margherite
in pieno sole 

gatti sornioni 
vagano incuranti
sana libertà

cielo limpido
lo sguardo si smarrisce
nell’indaco

nella vastità
miriadi di lumini
tracciano mappe

velocemente
si vela l’azzurro
prime gocciole

si dissolvono
le ultime nuvole
etereo cielo
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blu assolato
sul volto della notte
gemme di luce

dopo la pioggia
improvviso sereno
cielo immenso

guardo la luna
compagna di viaggio
meditazione

anche la luna
custodisce nel cuore
ritmi cosmici

tra le nuvole
occhieggiano le stelle
gioco di luci

con decisione
irrompe primavera
intima gioia

veglia la luna
sul borgo assopito
strade di perla

case antiche
aggrappate al monte
suoni lontani

primi tepori
intrecciati a voli 
nuova stagione

bianchi mandorli
tra dimore austere
delicatezza
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al lieve soffio
fluttuano petali
come farfalle

luci e ombre
popolano il bosco
verde cangiante

la notte viaggia
su ali di silenzio
oltre confine

stille di tempo
percorrono sentieri
enigmatici

il cuore quieto
scivola nel silenzio
profonda luce

ampio sereno
solo una nuvola
vaga smarrita

Venere arde
di brividi ritmici
trepida danza

voci d’alba
coro di cinguettii
in crescendo

Carmela Carlozzi
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Profumo di haiku

gocce pesanti
scorrono sui vetri
come lacrime.

Tremula brezza
esplora il silenzio
vibra la luna 

Amo il vento.
Rapisce i pensieri
come le foglie.

Vento fuggiasco.
Labirinti sonori
tra gli alberi. 

Seguo la luna
Nelle notti serene.
Magica luce.

Novella alba 
con lo sguardo libero
gusto la luce.

Vento furente.
Travolge le nuvole
e spettina i prati.

Canto la terra
tra infiniti astri
oasi di vita.
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Raggi di luce.
Aurora di corallo
piena di pace.

Vento e sole:
il profumo dei fiori
copre la valle.

Corro e corro
la mia fida ombra
mi segue sempre.

Nubi striate,
nel respiro serale
mille colori.

Umida valle
le felci verdeggiano
presso le pozze. 

La nebbiolina
confonde lo sguardo.
bianchi velami.

Rocce muschiate
trionfano i verdi
nel sottobosco.

Magica sera
sospesa nel silenzio
come mistero.

Tenera aria
lampi nella nebbia
sogni di luce.
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È quasi sera 
riprendo il cammino
passi leggeri.

Uno spiraglio
perfora la nebbia 
tenue malìa.

Un fiordaliso
l’intenso azzurro
è poesia.

Ore fugaci
rapide scivolano
dentro il tempo.

Sotto la luna
nelle notti pensose 
il cuore veglia. 

Nevica piano
il tempo è sospeso
denso biancore.

Immota notte
anche nel fitto buio
vagano versi.

gemme novelle
attendono pazienti
gonfie di vita.

Pochi passeri 
saltellano felici 
sulla rugiada.
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Cerco parole
per tradurre in versi
la voce del cuore.

Aspra stagione 
il gelo invernale
morde le piante.

Finestre scure
un lontano chiarore
qualcuno veglia.

Luna in festa:
riflessi argentati
spandono gioia.

Volano foglie
sul selciato pulito 
dal temporale.

Carmela Carlozzi
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Sole d’inverno

Che splendi come un diamante

per poco

Alessandro Montanaro

Cane randagio

Che ti aggiri per la piazza del paese

in cerca di un amico

Alessandro Montanaro 
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Meriggio in riva al mare

Oggi un vento
che viene dal mare

mi sfiora dolcemente…
mi accarezza…

mi avvolge.

Chiudo gli occhi
mi abbandono ad esso
sdraiata sulla sabbia

calda, dorata…
e mi annullo.

Un oblio infinito
mi rapisce.

Vivo in una dimensione
nuova,

indescrivibile
sconosciuta.

In essa mi perdo
entità piccolissima

nel cosmo sconfinato
cui appartengo

Teresa Di Ioia
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Sera

Anche oggi
dolcemente scende la sera.

All’orizzonte
lentamente si smorza

il tenero roseo del tramonto…
e viene il buio…

Sul vetusto castello
campeggi tu,

splendida falce di luna,
e dài un tocco magico

al cielo scuro.

Come sempre
la tua visione serena

mi riconcilia con la vita
e grato

torna nel mio cuore
il pensiero di Dio

tuo artefice.

Teresa Di Ioia

198

Na jurnata e sole

Che bella cosa è na jurnata e sole,
di’ na canzon!

Ma se pe tè così nun foss
che te vuò arraggià!
Ma mò, fatt na risata

e pienze che pure pe tè
dimane cià da stà na jurnate e sole

a speranza nun ta
mai lassà!

Emilia Feola
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Controllare l’ambiente

Controllare l’ambiente
è lavoro 
terribile
centocchi centobocche
fessure infinite per orecchie fossili
microstrutture ricettive e 
voci minimali ficcanti a coltellino
stelle ghiacciate asteroidi semoventi e morbidi.
La carne dov’è – nell’unità del tutto
nell’umiltà del tutto –
il verde muschio accarezza la lingua socchiusa;
il problema va indagato analizzato
scavato
senza supporti amorosi.
ho percepito la vostra voce
troppo insistente
ho sentito lo stridulo lavorìo di zeta
delle vostre sibilanti
dei vostri farneticanti banchetti
sulla mia terra calda di luce.
Scivoloso il pensiero a reticolo
vegetale semovente,
il pensiero derivato da pensiero divergente.
Siamo intrinsecamente forti
programmati biologicamente a resilienza
abbiamo da qualche parte 
un locus of control interno,
occhi vigili sottili al laser,
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ficcanti e resistenti.
Occhi profondi e luminescenti meduse
mi chiamano 
mi osservano nel retablo dei sogni.
Nel mondo delle magie
il lieto fine è là ad aspettare
che l’ingiustizia si trasformi
in resistenza
e splenda come fiamma ai confini del mondo.
E’ lì che San Michele
l’arcangelo dalle ali di fuoco 
attende, 
lui il meraviglioso
il soldato
l’armatura
le piume multicolor
il non senso della spada d’argiente
balenante nel buio in fondo a lu vallone.
E’ difficile
impossibile attraversare la porta
la soglia dei segreti
del pianto andato
dell’amore perduto.
In fondo al vallone
l’amore perduto
l’arcangelo di fuoco
il meraviglioso soldato che ride
l’effimera criatura
la piuma dimenticata. 

Maria Concetta Barone 
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Le parole sono tenere cose

REPERTORIO DI SGUARDI
DEL LABORATORIO DI LETTURA 

E DI SCRITTURA

a cura di Maria Concetta Barone



È molto raro trovare 
nei negozi di fiori
rose bianche

(Clarice Lispector, Acqua Viva)
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Fernanda Chiarito



La margherita è un fiore
allegro. È semplice
e a fior di pelle.
ha un solo strato 
di petali.
Il centro è un gioco
infantile.
La viola invece è introversa
e la sua introspezione è profonda.
Dicono che si nasconde per modestia.
Non è così. Si nasconde
per captare il suo stesso segreto.

(Clarice Lispector, Acqua Viva)
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Fernanda e Aurora Chiarito



Tento di fotografare
il profumo. Tutto questo
non può essere descritto.
È così difficile dire cose
che non possono essere dette. 
È così
silenzioso e diafano.

(Clarice Lispector, Acqua Viva)
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Menetta Rocco Chiarito con le sue bambine Aurora e Fernanda



Preferisco il cinema
Preferisco i gatti
Preferisco me che vuol bene alla gente 
a me che ama l’umanità.
Preferisco le bambole con gli occhi di vetro
alle pistole ad acqua.
Preferisco il colore verde 
degli alberi a maggio.
Preferisco le eccezioni
alle regole.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie
alla tristezza di non scriverne.
Preferisco le terre conquistate
a quelle dei conquistatori.
Preferisco le foglie senza fiori
ai fiori senza foglie.
Preferisco non chiedere per quanto ancora
e quando…

(Liberamente tratto da Elogio dei sogni di Wislawa Szimborska)
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Archivio Maria Concetta Barone



Ecche a la Stella,
ecche a Maria
la picculella,
ecche a ru Lupe ncatenate.
Le gallinelle stanne ammasciunate
e la Speranza
lùceca appena pe la luntananza.

(da Lucicabelle, Eugenio Cirese)
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Archivio Maria Concetta Barone



C’era una volta
di

Maria Concetta Barone

C’era una volta un fiocco bianco, una piccola bicicletta, un giardino sel-
vatico, una strada brecciata, una vestina con i pon pon, una bambola con gli
occhi di vetro.

C’era una volta un posto del mondo che forse non c’è più.
E sguardi che guardavano dritti nei sogni.
Una rosa bianca, un’allegra margherita, una viola introversa possono rac-

contare tutto questo?
Provo a sciogliere i segreti degli sguardi fermati nell’attimo prezioso di

una foto sbiadita; la foto conserva in sé l’impronta di qualcosa che è real-
mente accaduta; di per sé ha valore documentale, è segno e traccia; ed è
come investita di un valore sciamanico-propiziatorio, un valore testimoniale,
l’orma di una identità in metamorfosi.

E mi rassereno pensando che il tutto e il niente non stanno mai solo nelle
immagini, ma anche e soprattutto nello sguardo di chi le vede, di chi le ha
viste, di chi ha visto e goduto l’attimo in cui sono state prese, generate, pro-
dotte. Insomma il destino delle immagini è negli occhi.

bisogna saper guardare lì…
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gOLIARDIE DELLA TERzA ETà…

(… di Nuccio Chiocchio!)

Nuccio Chiocchio, una persona còlta e goliardica all’interno delle inizia-
tive della nostra Università.

Tra le numerose trovate di Nuccio, un “fogliaccio goliardico” pubblicato
nel Quaderno nr. 5, e una serie  di tatzebao, disegnati con cura e arguzia raf-
finata, in occasione della tradizionale festa della Matricola dell’anno acca-
demico 2012-2013.
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Fondazione

“Nella vita non c'è nulla da temere, 
solo da capire”.

        Marie Curie

La ricerca, in alcuni casi è sinonimo di progresso, in altri 
d’avanguardia e di sguardo al futuro. In altri significa 
difendere la propria salute e  in altri ancora esprime la possi-
bilità di continuare a vivere. 

La ricerca scientifica acquisisce un’importanza enorme so-
prattutto nel campo di patologie a forte impatto sociale 
come l’Alzheimer, il Parkinson, l’Epilessia, le Malattie Rare, la 
Sclerosi multipla e i Tumori cerebrali.

La Fondazione Neuromed è impegnata nel sostegno di pro-
getti il cui fine è la divulgazione dei risultati della ricerca 
scientifica per creare un ponte tra ricercatori, pazienti e 
familiari.
Inoltre  è attiva in iniziative volte alla diffusione della cul-
tura dell’informazione e della prevenzione per la salvaguar-
dia dei  corretti stili di vita.

Fondazione Neuromed:
per la ricerca, per il presente , per il futuro. 

www.fondazioneneuromed.it
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