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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 alcune esigenze 

particolari di quella classe di cittadini che è individuata con la definizione di “terza 

età”. 

Questa classe si colloca nella società moderna con una sua peculiare specificità, in 

una condizione di vita completamente diversa da quella della terza età dei tempi 

passati, esprimendo, grazie all’allungamento della vita, alle condizioni 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 18° anno di attività, e dal numero degli iscritti che si è attestato sulla cifra di 

130/140, toccando la punta di 170 (rappresentata per i ¾ da donne). 
 

 

Funzionamento dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero 

 

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

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 impegnate nel lavoro attivo, o 

perché rimaste sole, essendosi il nucleo familiare dissolto per la perdita del coniuge e 

per l’allontanamento dei figli. 

 Accogliendo tra i suoi iscritti persone di tutte le età, l’Università intende favorire 

l’incontro tra le generazioni per un confronto e una integrazione dei vari saperi, varie 

esperienze e 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’organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (ONLUS), può essere inserito tra le spese deducibili ai fini della 

determinazione dell’imponibile nella dichiarazione dell’IRPEF.   

 Tale contributo dà diritto a partecipare a tutte le attività culturali e ricreative 

promosse dall’Università, per le quali non si è tenuti a versare ad estranei, 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 
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frequentarli sono tenuti a pagare direttamente ai docenti quanto, a condizioni di 

particolare favore concordate con l’Università, è loro richiesto dai docenti stessi. 

 Si chiede per gli iscritti all’Università della Terza Età e del tempo Libero il 

biglietto a prezzo ridotto al cinema Alphaville, al Teatro 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 calendario 

delle lezioni e delle attività varie programmate. 

  

 
A cura della Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Per il triennio 2009.2012  

                  

ITALO TESTA                                                                                 PRESIDENTE 

UMBERTO DI MUZIO                                                           VICEPRESIDENTE 

RITA ADAMO CARAFA                              SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

LUCIO IALLONARDI                                 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

MARIA PAOLA DELLI CARRI                                                   CONSIGLIERE 

RICCARDO IALENTI                                                                   CONSIGLIERE 

PIETRO NAPOLITANO                                                                CONSIGLIERE 

FRANCESCO NOVELLI                                                               CONSIGLIERE 

GIOVANNI  NOZZOLILLO                                                          CONSIGLIERE 

 

 

REVISORI  DEI CONTI 
 

CARMINE SPENSIERI                                                                         PRESIDENTE 

AUGUSTA DI SANTO                                                                          REVISORE 

PASQUALE SANDOMENICO                                                             REVISORE 

GIOVANNI ANTONIO GRASSI                                                          SUPPLENTE 

ELISABETTA VAVOLO                                                                      SUPPLENTE 

 

 

SOCI ATTIVI 

 

ROBERTO GHERARDO 

MATILDE IANNITTO  

PIERLUIGI MAZZONE 

ALESSANDRO MONTANARO 

MARIA PIA PALOMBO 

NICOLA PATETE 

FERRUCCIO PETRONE 

 

 

 

 

La segreteria organizzativa in Via Milano 2b/2c è aperta al pubblico dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

Telefono  0874/438296 

 

 



5  

 

 

 
“ Come la terra si coltiva con semi vari e variati, così la nostra 

 mente con variati studi”( Plinio il Giovane, Epistulae, 9, 7) 

 

L’Università  del Molise della Terza Età e del Tempo Libero è entrata nelle 

maggiore età: essa in  questo anno compie  18 anni di vita. 

 Nata a Campobasso nel 1992 per la volontà di poche persone illuminate, la 

Università è riuscita in tutti questi anni, con il solo intervento di volontari, a fornire 

agli ultra sessantacinquenni, e non solo a questi, una struttura capace di mantenere in 

funzione la loro  mente, in maniera gradevole e non stressante, con programmi 

annuali, ricchi e vari, che abbracciano le più disparate materie, senza l’obbligo di 

frequenza  e senza l’assillo della verifica dell’apprendimento.  

Mantenere in attività le funzioni cerebrali è di grandissima importanza per tutti ma, 

particolarmente, per coloro che hanno raggiunto la cosiddetta terza età ed oltre, 

perché con l’esercizio mentale si riesce a contrastare ed a vicariare i fenomeni 

regressivi legati all’invecchiamento fisiologico,  ma anche a  ritardare quelli legati 

alla patologie degenerative del sistema nervoso. 

Lo scopo della nostra attività è, quindi, quello di fornire gli strumenti necessari 

perché i nostri associati possano tenere in esercizio le loro cellule grigie. Riusciamo a 

raggiungere il nostro scopo attraverso incontri quotidiani di due ore durante le quali 

vengono svolte lezioni che sono delle conversazioni  su materie le più disparate con i 

docenti che invitano i presenti ad interloquire parlando delle loro esperienze 

sull’argomento.  

La nostra attività non si ferma qui, perchè diamo ai nostri iscritti la possibilità di 

seguire corsi di lingua straniera con docenti di madrelingua e non, e stiamo 

conducendo, con il sostegno della Università degli Studi del Molise, una campagna di 

alfabetizzazione informatica per consentire agli associati di non trovarsi in difficoltà 

di fronte alle nuove tecnologie che hanno ormai sostituito la informazione orale. 

All’uopo, con l’aiuto della Provincia di Campobasso, abbiamo organizzato un piccolo 

laboratorio informatico  che permette ai nostri iscritti di esercitarsi sulle macchine, 

per evitare di dimenticare quanto appreso durante i corsi. 

Non abbiamo dimenticato l’altra grande necessità che hanno gli over 

sessantacinque, quella cioè di mantenere in attività anche l’apparato osteo-muscolare, 

l’altra stampella che favorisce il mantenimento del benessere psico-fisico. Alcune ore 

della settimana sono dedicate all’attività fisica attraverso la ginnastica dolce ed il 

ballo di gruppo. 

La nostra azione non si esaurisce nel solo mantenimento individuale del benessere 

psicofisico, ma è indirizzata a favorire la socializzazione di coloro che hanno 

superato l’età di pensionamento e, avendo lasciato il lavoro, si trovano isolati perché 

hanno perso un punto di riferimento certo,  e di coloro che sono rimasti soli in 

famiglia per la perdita del coniuge e per l’allontanamento dei figli. 

L’apertura della Università della terza età anche a coloro che, a tutte le età, sono 

interessati alla nostra attività, ha lo scopo di mantenere vivo il dialogo fra le 
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generazioni oggi sempre più difficile, perché, alla normale dialettica generazionale, si 

è aggiunta la attuale congiuntura economica mondiale che, rendendo ancora più 

incerto il futuro dei giovani, fa sì che questi vedano negli anziani, di cui molti hanno 

ancora bisogno, degli antagonisti che tolgono loro spazio. 

  Tale atteggiamento francamente negativo da parte delle giovani generazioni nei 

riguardi degli over sessantacinque ha trovato terreno fertile in quella mentalità che 

oggi registriamo e che  si è andata formando parallelamente all’aumento della vita 

media e non sempre è contrastata  adeguatamente dall’atteggiamento passivo dei 

governi che vedono nell’allungamento del tempo di godimento della pensione un 

danno per l’erario al quale non sanno porre rimedio perché se trattengono i servizio 

più a lungo gli anziani non si creano posti per i giovani. 

 Se a ciò aggiungiamo che, con il rapido e continuo cambiamento delle modalità del 

lavoro che diviene sempre più robottizzato ed informatizzato, la esperienza lavorativa 

del più anziano diventa sempre meno utile ai fini dell’apprendimento dei giovani, ci 

rendiamo conto come una parola che era un aggettivo con significato positivo: 

“anziano”, abbia assunto un significato del tutto negativo. 

Gli anziani, tranne quei pochi che riescono a difendere il loro ruolo, anche di 

comando istituzionale, sono diventati una categoria a sé stante, quasi priva del valore 

di persona, che da risorsa per la società, quale erano stati nel passato, sono diventati 

un problema. 

  Che siano considerati tale  è stato  palesemente dichiarato dai governanti nazionali 

e locali quando hanno deciso quale fosse la politica migliore per risolvere il 

“problema degli anziani”; che siano stati privati del valore di persona viene 

avvalorato  anche dall’atteggiamento avuto dalle autorità sanitarie nella recente  

occasione della vaccinazione contro la pandemia di influenza suina.  

Essendo state predisposte solo  circa 24 milioni di dosi di vaccino specifico, sono 

state individuate le persone a rischio cui consigliare la vaccinazione. Ora, se vi  è una 

categoria che corre maggiori rischi in caso di epidemia influenzale, sono gli over 

sessantacinque; guarda caso, le autorità sanitarie nazionali hanno escluso dalla 

vaccinazione proprio questa fascia di popolazione. Al danno si è aggiunta la beffa, 

perché la motivazione ufficiale della esclusione è stata trovata  nel fatto  che, essendo 

tale popolazione  venuta a contatto con i virus della “asiatica” del 1956 e della 

“Hong Kong” nel 1968,  poteva aver conseguito una immunizzazione  anche nei 

riguardi del virus H1N1. 

Afferma un detto che il bugiardo deve avere ottima memoria: durante la comparsa 

della virosi, oltre alle contrastanti notizie che quotidianamente erano date attraverso i 

mezzi d’informazione di massa, più volte è stato ribadito che il virus subiva 

continuamente delle mutazioni che rischiavano di rendere inutile la vaccinazione: 

come  si poteva essere immunizzati verso il nuovo virus che era nato dalle mutazioni 

dei precedenti?  

 E’ evidente che i motivi della esclusione della categoria degli ultra 

sessantacinquenni dalla vaccinazione era un’altra. Voglio  solo sperare che la 
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decisione  non sia stata presa per motivi economici, vale a dire per la speranza di 

ridurre  di molto i tempi di usufrutto delle pensioni da parte della categoria. 

  Il modo in cui è stato risolto il “problema degli anziani” è una ennesima conferma  

di come la categoria è stata privata della dignità di persona.   

Gli Enti locali hanno creato e finanziano, su indicazione della legislazione nazionale, 

delle strutture che chiamate “ centri sociali per anziani” che hanno il compito di 

radunare gli anziani del quartiere ed offrire loro la possibilità di socializzare 

attraverso il gioco delle carte , le gite e le serate di ballo. I più avanzati  hanno anche 

la biblioteca ed organizzano  cicli di conferenze e sporadici incontri culturali. 

  La risposta degli over sessantacinque è stata molto tiepida nei riguardi di queste 

strutture perché, a fronte del gran numero di persone che hanno superato i 

sessantacinque anni presenti nella nostra città, solo una piccola parte frequenta 

regolarmente i centri, come è stato evidenziato da una indagine fatta svolgere 

dall’assessorato alle politiche sociali della Regione.  

Il motivo di tale diserzione credo che vada interpretato come un tentativo di  difesa 

degli ultra sessantacinquenni che da una parte fanno il tentativo di evitare quei centri 

a loro destinati, che sono visti come dei luoghi ghettizzanti dove  gli anziani vengono 

radunati a vegetare, dall’altra  

non vogliono essere considerati e chiamati anziani, visto la connotazione negativa 

acquistata dal vocabolo. 

  In proposito voglio ricordare che  l’ AUSER, ha deciso di abolire il vocabolo 

“anziano”, che ha sostituito con quello di “senior”. 

   Una struttura come l’Università della Terza Età, che offre un diverso modo di 

affrontare la terza e la quarta età e riesce a radunare ogni anno circa 150 iscritti,  pur 

svolgendo una azione sociale e culturale nei riguardi della popolazione in età 

avanzata, non riceve finanziamenti comunali  ordinari perché non è considerato un 

centro sociale. 

 Per far fronte alle sole spese necessarie al mantenimento della struttura, i soci 

versano un contributo nella misura stabilita annualmente dalla Assemblea.  Per il 

resto tutta l’attività viene svolta dal volontariato dei docenti, degli amministratori e di 

soci attivi. 

  Debbo dare atto alla Giunta Comunale e alla Giunta  Provinciale di Campobasso di 

esserci venute incontro con dei contributi straordinari che ci hanno consentito di 

organizzare ed aprire la nuova sede di via Milano che è in funzione da un anno; come 

debbo anche ringraziare i privati che, come abbiamo riferito nel primo quaderno,  ci 

hanno aiutato finanziariamente. 

   Abbiamo preso contatto con la nuova Amministrazione Comunale che, attraverso il 

Sindaco, ci ha dato ampia assicurazione che si adopererà per farci ottenere dei 

finanziamenti comunali ordinari.  

 Dobbiamo anche registrare la completa indifferenza, nei nostri riguardi, della Giunta 

regionale che ci ha completamente ignorati, nonostante le nostre richieste avanzate 

attraverso l’assessorato alla cultura. 
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Augurandoci che nel futuro anche la Regione ci verrà in aiuto, con il consenso 

dimostratoci dai nostri iscritti contiamo di far ancora progredire maggiormente la 

U.Mo.T.E.Te.L. aumentando e differenziando la nostra offerta culturale. 

                                                         

 
     Italo Testa, Presidente 

 

Chi sono gli studenti dell’U.Mo.T.E.Te.L.? 
 

Per verificare e giustificare la realtà dell’Università del Molise della Terza Età e del 

Tempo Libero, ed approvare e concordare con le finalità per le quali essa opera, è 

opportuno analizzare alcuni dati statistici, che ne delineano e ne qualificano la 

fisionomia. 

 Fondata nel 1992 da un gruppo di persone mosse dalla disponibilità ad operare nel 

campo del volontariato sociale, essa, dal numero iniziale di 53 iscritti, si è attestata 

nel corso degli anni su una media di 140-150 iscritti e di una ventina di docenti 

(questi, per lo più, insegnanti e medici, ma anche esperti che operano 

professionalmente o amatorialmente nei vari campi dello scibile: archeologia, cultura 

e tradizioni popolari, astronomia, fotografia, etc.). 

 I destinatari dell’iniziativa, a favore dei quali si intendeva operare, erano e sono 

innanzitutto le persone della “terza età”, cioè le persone, in genere 

ultrasessantacinquenni, che, secondo uno schema di classificazione propria dell’età 

prescientifica e pretecnologica, sono considerate non più idonee per svolgere attività 

lavorativa, in quanto esaurite nelle capacità fisiche ed intellettive.  Etichettate come 

“vecchi”, queste  persone erano affidate alla “pietas” familiare per trascorrere in un 

ozio noioso, e spesso penoso, i pochi anni di vita che la natura, insidiandole anche 

con malattie altamente invalidanti, riservava loro. 

 L’immagine del vecchio, nella quale si esprimeva il modello della raggiunta 

pienezza di maturità,  saggezza e sapienza, quale delineata nel “De Senectute” di 

Marco Tullio Cicerone (I sec. a.C.), era in realtà un topos letterario, che si confaceva 

solo alle mitiche figure bibliche, tipo Matusalemme, o a personalità eccezionali che, 

alla rilevanza delle loro opere intellettuali, avevano aggiunto anche quella della loro 

permanenza in vita oltre i termini “normali” della vita del vecchio anonimo, decrepito 

e scimunito. 

 Ma la realtà del vecchio del nostro tempo è, per gran parte della popolazione delle 

nostre società affluenti, ben diversa, per cui, da quando Simone de Beauvoir, avendo 

già assegnato la qualifica di “secondo sesso” al sesso femminile, dando al termine un 

significato solo definitorio e non discriminatorio, sostituiva al termine “vecchiaia” 

quello di “terza età”, si è trovata l’espressione adatta per definire un periodo della vita 

che oggi, grazie alla medicina e ad un diffuso medio-alto tenore di vita, è solo la 

“terza età”, con sue specifiche capacità operative e suoi specifici interessi, dopo la 

“prima” età, quella dell’infanzia, e la “seconda età”, quella della fase lavorativa. 

 La lettura e l’analisi dei dati statistici degli iscritti ci consentono di correggere in 

parte l’identità delle persone destinatarie dell’offerta di servizio dell’Università, che 
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si presumeva fossero innanzitutto le persone che ad una certa età si ritrovano in una 

condizione di solitudine per la perdita del coniuge e per il dissolversi del nucleo 

familiare originario, dal quale i figli sciamano lontano, trovando altrove opportunità 

di lavoro.  L’occasione di frequentare l’Università della Terza Età avrebbe dato loro 

la possibilità di comunicare, di conoscere altre persone, di intrecciare nuove amicizie. 

 Nella nuova condizione, di cui si è detto sopra, delle persone di età avanzata si è 

posto per le istituzioni pubbliche il problema di creare situazioni e spazi, in cui le 

nuove esigenze di questi nuovi “vecchi” potessero essere soddisfatte.  Ma esse si 

sono trovate o del tutto impreparate culturalmente o impossibilitate di farsene carico, 

in quanto oberate da obblighi più cogenti, di altra natura, quali crisi finanziarie ed 

economiche, per risolvere i vari problemi che si presentano sul percorso della 

costruzione di un welfare di tipo scandinavo, che va “dalla culla alla bara”. 

 Con attestazioni di buona volontà spesso le amministrazioni locali sono andate 

incontro alle esigenze di cui stiamo dicendo delle persone anziane favorendo o 

sostenendo la creazione di “centri sociali”.  E non è da sottoporre a critica con la 

“puzza al naso” la vita di questi “centri sociali”, i cui programmi ruotano intorno alle 

attività tradizionali dei circoli dopolavoristici: il tresette per gli uomini, le confidenze 

sulle vicende familiari e sui lavori “domestici” per le donne, il ballo liscio il sabato al 

suono di “Romagna mia” sulla fisarmonica, il revival di canzoni pre-urlatori e pre-

rock tipo “tango delle capinere” e “balocchi e profumi”. 

  Ma per le Università della Terza Età si tratta di cosa ben diversa.  La statistica 

degli iscritti della nostra Università ci dice che i frequentanti che si ritrovano nella 

condizione di solitudine sopra lamentata, sono solo il 30% rispetto alla maggioranza   

(70% ) di persone coniugate. 

 Anche il preventivato obiettivo di destinare l’attività dell’Università a quelli della 

“terza età”, cioè agli ultrasessantacinquenni, va in parte modificato, in quanto, se il 

numero di tali persone è certamente maggioritario (annoverando per un  30% persone 

che si avvicinano o superano gli 80 anni, con la presenza perfino di qualche 

ultranovantenne), un buon 50% è costituito da persone che hanno superato di poco i 

60 anni, e molte -  il 15% - sono tra i 50 e i 60 anni, con qualcuno al di sotto dei 50. 

Situazione questa che ha indotto a dilatare la denominazione originaria 

dell’Università della “Terza Età” con l’aggiunta  “del Tempo Libero”, di quel tempo 

cioè che, anche  chi è ancora in attività lavorativa, avrebbe “consumato” solo nel non 

lavorare, mentre può essere utilizzato per acquisire quegli strumenti culturali, che 

aiutano l’uomo a cercare di dare un senso al suo “essere”, e al suo “esserci”.      

 A questo punto, venuto fuori nel discorso che stiamo facendo il termine “cultura”, 

ecco che si giustifica anche la definizione di “Università”, data all’associazione di 

cui si parla.  Il richiamo al termine dell’Istituto pubblico che forma e qualifica i 

professionisti di alto livello, laureandoli avvocati, medici, insegnanti, ingegneri, 

commercialisti, etc., sarebbe del tutto ingiustificato e presuntuoso se si presumesse di 

esserne l’immagine specularmene identica nell’attività e nei risultati.  L’analogia tra 

le due Università è solo nella materia che alimenta e giustifica la loro attività, non nel 

metodo e nel fine: il terreno comune sul quale si svolge il dialogo docente-discente è 
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la cultura, all’acquisizione della quale nel nostro caso non si pongono traguardi di un 

determinato livello, che qualifichino poi il laureato che dovrà esercitare una 

professione.  Qualche esempio per tutti, per chiarire questo discorso: se tra le materie 

offerte c’è “medicina”, è chiaro che non si intende fornire lauree di medico, ma solo 

fornire allo “studente” il mezzo per capire la sua eventuale o inevitabile condizione 

di “malato”  che si rende conto della sua malattia e diventa collaboratore del medico 

che lo cura. E se si presenta la materia “letteratura”, non si intende fornire allo 

“studente”  il metodo per risolvere questioni filologiche relative ai testi lacunosi o 

controversi, ma per aiutarlo a leggere, o più spesso a rileggere opere, affinché ne 

colga  il senso profondo che sfugge alla lettura di chi, sprovveduto di strumenti 

critici, nel leggere si limita alla curiosità di conoscere come va a finire una trama. 

  E, sempre per quanto riguarda l’identità dei frequentanti, che non si tratta solo di 

persone “vecchie”, afflitte dal morso della solitudine in cerca di relazioni, ce lo dice 

la statistica relativa al loro grado originario di istruzione.  Non sono persone da 

alfabetizzare o da fornire di una elementare cultura di base: quelli in possesso di un 

titolo di scuola media superiore, nella media degli ultimi anni, sono il 57% e i laureati 

sono il 24%; dati questi ancora più eloquenti se considerati unitamente a quelli 

relativi all’attività svolta nel corso della vita lavorativa: si tratta del 43% di persone 

che sono state esse stesse insegnanti e del 35% di impiegati forniti pure essi di titolo 

di studio superiore.  Anche le donne qualificate come casalinghe (l’11%) sono 

diplomate o laureate, che, per condizioni di famiglia, non hanno esercitato la 

professione alla quale il titolo di studio da loro posseduto avrebbe dato accesso. 

 Come mai allora persone già fornite di un grado di cultura qualificante, si fanno per 

230-250 ore di media annuale “studenti”  di una Università che non fornisce alcun 

titolo di utilità pratica, come un diploma o una laurea?  Qui si coglie il senso vero 

della validità dell’opera che svolge l’Università di cui si parla.  Oggi che il campo 

delle conoscenze in ogni settore dello scibile si dilata ad ogni giorno che passa con un 

ritmo del quale è difficile tenere il passo, tutti rischiamo di restare al livello arretrato 

di un certo tipo di analfabetismo che toglie la possibilità di capire ed adeguarsi alla 

conoscenza della realtà secondo le quali si configura il mondo moderno.    

Per rendersi conto di questa condizione di “analfabetismo” basta considerare 

qualche esempio tratto dal campo scientifico: nell’ordine di misura di grandezza i 

“vecchi” conoscono i termini che vanno dal milli – e dal micron al kilo – a al miria -, 

ed ora gli estremi vanno dal nano – e dal pico – al giga – e al tera -; gli elementi 

costitutivi della materia erano identificati nell’elettrone e nel neutrone, mentre oggi si 

parla di neutrino e di bosone; l’entità alla base della vita era il “cromosoma”, oggi 

invece è il DNA; il limite estremo dell’universo di nostra appartenenza era Plutone 

all’estremità del sistema solare, oggi si “fotografa” la realtà dei buchi neri e si 

avverte la presenza nell’universo di una antimateria.  Per non citare, nell’ambito di 

una realtà più a portata di mano, il senso di esclusione che invade i nonni della terza 

età di fronte al nipotino di 6-7 anni che opera sui tasti di un apparato elettronico con 

l’abilità con cui lui operava con i pezzi del meccano e con i mattoncini di Lego.  E 

che dire della frequenza dei corsi di lingua?  Se questi “studenti” studiano l’inglese, 
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non è certo per imparare le strofette di Pussy-cat, o lo spagnolo per scoprire, 

meravigliati, che in questa lingua “burro” non vuol dire “burro” ma “asino”; bensì, 

per dotarsi di uno strumento che consenta loro di recarsi nei luoghi del mondo che, 

ancora alla loro età, hanno in progetto di conoscere, insofferenti dei limiti angusti del 

paese natio. 

 Un’ultima notazione su quanto si rileva dai dati statistici: degli iscritti e di quelli 

che frequentano assiduamente le lezioni il 75% è rappresentato da donne. Al di là 

della lode scolastica che va tributata a queste “studentesse”, per la loro diligenza ed 

assiduità, vogliamo cogliere in questo comportamento una manifestazione evidente, 

ammesso che ce ne sia bisogno,  che ormai la presenza delle donne nei vari eventi 

della vita sociale, le riscatta definitivamente dal destino di inferiorità ed 

emarginazione al quale erano state condannate nella società maschilista.  

 Se, dunque, questi “vecchi” di oggi avvertono l’esigenza di superare la loro 

condizione di “analfabeti” per tentare di capire la realtà sempre mutevole del mondo 

di oggi, e se l’Università della Terza Età si assume il compito, al di fuori di ogni 

interesse o vantaggio di ordine pratico o materiale, di venire incontro a questa 

esigenza per aiutarli a superare il senso di frustrazione, dispensando cultura, diciamo 

allora che questa Università è utile e va sostenuta e potenziata. 

 Questi “vecchi” non sono realmente vecchi, ma soltanto persone di una “terza età”, 

vive perché desiderose di cultura, che non vogliono sentirsi escluse dalla conoscenza 

e dalle dinamiche del mondo di cui ancora fanno parte. 

 Del resto, come è vero che, in contraddizione con l’età biologica, alcuni giovani 

sono in realtà “vecchi”, perché non sanno conciliarsi con il loro mondo, possiamo 

dire, con altrettanto senso di verità, che questi “vecchi”, se non biologicamente, sono 

spiritualmente ed intellettualmente “giovani”. 
   

Umberto Di Muzio 

Vicepresidente 
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PROGRAMMA DELL’ANNO ACCADEMICO 2009 – 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Vita sine litteris mors est et 

hominis vivi sepultura “ 

 
(“La vita senza la cultura è morte e 

tomba dell’uomo vivo”) 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, 82  
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Attività e corsi programmati per l’anno accademico 2009-2010. 

 
La conoscenza più approfondita del MOLISE nei suoi aspetti naturali, artistici, 

letterari, storici e folklorici è tra le finalità che l’Università si propone. 

Guida a tale conoscenza saranno docenti, ciascuno per la propria competenza:  

 prof. G. Di Risio (tradizioni popolari);  

 prof. M. Mainelli (geografia e ambiente naturale); 

  dott.ssa A. Di Niro  e prof. G. De Benedittis (archeologia);  

 arch. F. Valente (arte);  

 dott. A. Brunale (dialetto campobassano);  

 prof.ssa Di Soccio ( letteratura dialettale),  

 dott. R. Colella (storia moderna;  

  prof.ssa S. Tassinari (costumi e letteratura). 

Si faranno visite guidate sul territorio e si avranno incontri con associazioni che 

operano per la valorizzazione del patrimonio paesistico, folkloristico e culturale 

della Regione. 

 

 

I corsi programmati per le varie discipline sono i seguenti: 

 

LETTERATURA 

 Prof.ssa M.C. Barone – Laboratorio di lettura e scrittura; 

 Prof.ssa V. Santoro Reale – Leopardi (continua); 

 Prof.ssa M.A. Perrotta – Storia del teatro: il teatro nelle letterature classiche; 

 Prof.ssa A. Presutti – Il tema del viaggio dall’Ulisse di Omero all’Ulisse di 

Joyce; 

 Prof.ssa R. Varrone – Le figure femminili nella tragedia greca; 

 Prof.ssa A. Russo -  Itinerario attraverso la poesia del ‘900 (Neruda; Lorca; 

Mjakowskji; Cvetaeva; Achmatova; Justin Wandja; Erri De Luca); 

 Prof.ssa L. Vitale, - Itinerari letterari europei - (continua). 
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STORIA – FILOSOFIA – DIRITTO  

 Prof. P. Napolitano – Il Mezzogiorno d’Italia nella storia moderna; 

 Prof.ssa G. Buldrini -  La libertà come problema filosofico; 

 Avv. R. Ialenti – Il diritto nella vita di ogni giorno; 

 Prof. G. Romano – Il Medio Evo: eventi e protagonisti; 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Prof.ssa G. Severino – Correnti e protagonisti dell’arte moderna. 

 

 

SCIENZE 

 Prof. C. Di Lisio –La fisica per tutti; 

 Prof. G. Rago – Percorsi e traguardi della scienza moderna; 

 Prof. G. Storace – La chimica nella vita quotidiana. 

 

 

PSICOLOGIA 

 Dott. D. Tibaldi – Rapporto mente-corpo e benessere psicofisico; 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 M.o A. Colasurdo e m.o G. Messore – Come prima…più di prima. 

 

 

EDUCAZIONE SANITARIA 

 Vari medici, ciascuno per la propria specialità, terranno lezioni tendenti a 

formare un’educazione sanitaria fondata sulla prevenzione e sul corretto uso 

delle terapie. 

 

 

CINEMA 

 Dott. C.  Dentizzi – prof. F. Novelli – Il cinema e la vita - 

 Prof. F. Novelli – Cinema e legalità -   

 

 

SCIENZE MOTORIE ED EDUCAZIONE MOTORIA 

 prof. S. Genovese – prof.ssa P. Di Tommaso – La leggerezza nell’educazione 

motoria. 

 

 

LINGUE STRANIERE  
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 I corsi di lingue straniere saranno attivati – con la prof.ssa Zoe Hardy per 

l’inglese e con la prof.ssa  Noelia Maria Ramos Gonzales per lo spagnolo – se 

ci sarà un numero adeguato di richiedenti. Lo stesso vale per il FRANCESE  e 

il TEDESCO. 

 

 

FOTOGRAFIA 

 Il prof. G. Storace continuerà con gli interessati il corso di Fotografia. 

 

BALLO 

 Continueranno i corsi di Ballo. 

 

 

INFORMATICA 

 Il corso di Informatica  si terrà in sede anziché presso l’Università del Molise 

a Campobasso, in quanto l’Amministrazione provinciale di Campobasso ha 

fornito alla Università del tempo Libero i computer necessari per l’attivazione 

del laboratorio; il suo funzionamento è quotidiano. 

 

Per le attività ricreative si propongono corsi di SCACCHI, ENIGMISTICA e 

naturalmente GITE TURISTICHE. 

Oltre ai corsi sviluppati attraverso un certo numero di lezioni, ci saranno incontri di 

cultura varia e di varia umanità con autori ed esperti. 

 

Nel diario settimanale, col titolo di “L’ANZIANO CREATIVO”, delle ore saranno 

messe a disposizione degli iscritti dell’Università, affinché assumano essi il ruolo di 

comunicatori: presenteranno agli amici loro creazioni letterarie, esperienze di vita 

particolarmente interessanti, riflessioni su avvenimenti storici o attuali che toccano la 

sensibilità del cittadino, “invenzioni” tecniche o scientifiche non brevettate, opere 

d’arte, etc. etc… 

 

 Col titolo “INCONTRI DI CIVILTA’” 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 “SOLIDARIETA’” 

saranno invitati ad illustrare la loro attività esponenti delle Associazioni umanitarie 

che operano a favore delle persone che vivono in condizione di disagio (“Medici 

senza frontiere”, “Amnesty International, UNICEF, “Dalla parte degli ultimi”, 

“LIBERA dalle mafie”, 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 venerdì. 

 Per i corsi di lingua, di ballo, di educazione motoria docenti e studenti 

concorderanno insieme l’orario dei loro incontri. 
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 La prof.ssa Perrotta ed il prof. Di Risio con i nostri iscritti e studenti del liceo 

classico “M. Pagano” intendono realizzare rappresentazioni teatrali pubbliche. 

Il pomeriggio del sabato la prof.ssa Perrotta con i nostri iscritti e studenti del liceo 

classico “M. Pagano” riprenderà gli incontri di “PRATICA DEL TEATRO” col 

proposito di realizzare una rappresentazione teatrale pubblica. 

 

 
 

 

 

Esempio di organizzazione delle lezioni all’Università del Molise della Terza Età e 

del Tempo Libero 

 

 

 

Diario delle lezioni e degli incontri culturali dal 26 Ottobre al 30 Novembre 2009 

  

OTTOBRE ORA MATERIA E DOCENTE 

Lunedì 26 16.30 

17.30 

Letteratura italiana (prof.ssa Santoro) (1) 

Il Molise dialettale (prof.ssa Di Soccio) 

Martedì 27 16.30 

17.30 

Filosofia (prof.ssa Buldrini) (2) 

Scienze (prof. Rago) 

Mercoledì 28 16.30 

17.30 

Storia (prof. Romano) (3) 

Diritto (avv. Ialenti) 

Giovedì 29 16.30 

17.30 

Chimica (prof. Storace) (4) 

L’artista molisano WALTER GENUA presenta un CD 

che illustra le sue creazioni artistiche di scultura e 

pittura.  

Saranno esposte anche alcune sue opere.  

Venerdì 30 16.30 

17.30 

Storia del teatro (prof.ssa Perrotta) (5) 

Psicologia (dott. Tibaldi) 

Sabato 31 16.00 Pratica del teatro (prof.ssa Perrotta) 

NOVEMBRE  

 

ORA MATERIA E DOCENTE 

Lunedì 2   16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Tradizioni popolari (prof. Di Risio) 

Martedì 3  16.30 

17.30 

Filosofia 

Storia del teatro 

Mercoledì 4 16.30 

17.30 

Laboratorio di lettura e di scrittura (prof.ssa Barone) 

Diritto   

Giovedì 5 16.30 

17.30 

Chimica (prof. Storace) 

La prof.ssa Presutti, insieme all’autrice, presenta 

l’opera “Un corvo nel cuore” di G. Fusco 
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Venerdì 6 16.30 

17.30 

Scienze 

Psicologia 

Sabato 7 16.00 Pratica del teatro 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2009 ORA MATERIA E DOCENTE 

Lunedì 9 16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Tradizioni popolari 

Martedì 10 16.30 

17.30 

Filosofia 

Storia del teatro 

Mercoledì 11 17.00 Il dott. Dentizzi e il prof. Novelli presentano il 

film “Pranzo di ferragosto” 

Giovedì 12 16.30 

17.30 

Letterature classiche (prof.ssa Varrone) (6) 

Educazione musicale (m.o Colasurdo e m.o. 

Messore)  

Venerdì 13 17.30 Gli operatori dell’associazione LIBERA dalle 

mafie, con la partecipazione del GIP del 

Tribunale di Larino, dott. Roberto Veneziano, 

tratteranno il tema “Perché la legalità?”. 

Sabato 14 16.00 Pratica del teatro 

Lunedì 16 16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Tradizioni popolari 

Martedì 17 16.30 

17.30 

Filosofia 

Storia del teatro 

Mercoledì 18 16.30 

17.30 

Chimica 

Diritto 

Giovedì 19 16.30 

17.30 

Letterature classiche 

Laboratorio di lettura e di scrittura 

Venerdì 20 16.30 

17.30 

Scienze 

Psicologia  
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Sabato 21 16.00 Pratica del teatro 

Lunedì 23 16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Molise dialettale  

Martedì 24 16.30 

17.30 

Filosofia 

Storia del teatro 

 

 

Mercoledì 25 16.30 

17.30 

Presentazione dell’opera “Il Molise dalla crisi del 

fascismo alla liberazione” del prof. R. Colella; 

coordina il prof. F. Novelli  

Giovedì 26 16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Storia (prof. Romano) 

Venerdì 27 16.30 

17.30 

Scienze 

Psicologia 

Sabato 28 16.00 Pratica del teatro 

Lunedì 30 16.30 

17.30 

Letteratura italiana 

Tradizioni popolari 

   

   

   

 

 

 

 

NOTE 

 

(1) La prof.ssa V. Santoro continua il corso su  Giacomo Leopardi. 

(2) Tema delle lezioni di filosofia è “La libertà”. 

(3) Il prof. Romano inizia il corso sul Medio Evo trattando delle eresie. 

(4) Il prof. G. Storace propone di formare un gruppo interessato all’arte della 

fotografia. 

(5) Come negli anni passati la prof.ssa Perrotta cercherà di allestire una 

rappresentazione teatrale colla collaborazione di studenti del liceo classico e 

studenti della nostra Università. 

(6) Argomento del corso è “Figure femminili della tragedia greca”. 

 

Naturalmente non trattandosi di programmi ministeriali, i corsi e le lezioni 

saranno integrati o variati  secondo gli interessi che i frequentanti manifesteranno. 

 

Si sollecitano gli iscritti ad avanzare proposte per attività culturali e ricreative, che 

essi stessi intendono gestire. 



19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Milano 2/c: la nuova sede della U.Mo.T.E.Te.L. 
 

L’anno accademico 2008/2009 è stato il primo che si è svolto, integralmente, nella 

nuova sede di Via Milano 2/c in Campobasso. Lo possiamo, quindi, considerare un 

anno di rodaggio nel quale abbiamo messo a punto tutta l’organizzazione.  

 Desideriamo ricordare, ancora una volta, che i locali ci sono stati assegnati in 

comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale, che ci ha dato anche dei contributi 

straordinari per i lavori di riorganizzazione degli ambienti.  

Anche la Provincia di Campobasso ci ha fornito aiuti, non solo economici, per 

rendere la sede operativa ed efficiente. 

  I privati ai quali ci siamo rivolti hanno elargito delle somme che abbiamo utilizzato 

per la creazione e la gestione della nuova sede: ringraziamo ancora l’Istituto 

Neurologico Neuromed di Pozzilli, l’Impresa Mario Di Biase di Campobasso, la 

locale Agenzia della  Banca Toscana  e la Confcommercio della Provincia. 

  La nuova sede ampia ed accogliente ci ha messo in condizioni di poter allargare il 

numero dei nostri iscritti, cosa impensabile quando avevamo la sola disponibilità di 

ambienti, non sempre capienti,  che di volta in volta ci ospitavano. In considerazione 

di ciò abbiamo dato maggior enfasi alla nostra attività, organizzando anche la 

prolusione aperta a tutti i cittadini con una “ Lezione ” di altissimo livello tenuta da 

una delle maggiori personalità della neurologia italiana ed europea: il professor 

Mario Manfredi, Emerito di clinica neurologica della Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma.  

  La manifestazione si è svolta il 13 gennaio dello scorso anno, nell’Aula Magna del 

Convitto Nazionale “ Mario Pagano”, messa a disposizione  dalla cortesia del 

Rettore: il professor Aldo Barletta.. 

Alla cerimonia hanno presenziato: 

  il Presidente del Consiglio Regionale. Mario Pietracupa; 

  il Presidente della Amministrazione Provinciale di Campobasso Nicolino 

D’Ascanio; 

  l’Assessore alle Politiche sociali del Comune Michele De Santis, in rappresentanza 

del Sindaco; 

  gli Assessori del Comune: Antonio Battista e Emilio Paolone; 

  il Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia, Gennaro Barone. 
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 Ha presentato e presieduto la cerimonia il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Università della Terza Età  Italo Testa che nell’indirizzo di 

saluto ha esposto le finalità ed i programmi della associazione e le necessità 

occorrenti alla loro attuazione.  

  Ha successivamente invitato a prendere la parola l’assessore De Santis  che ha avuto 

modo di illustrare le linee della politica della Giunta Municipale riguardo alla terza ed 

alla quarta età; 

 il presidente del Consiglio Regionale, Pietracupa, che ha portato il saluto del 

Consiglio Regionale tutto, ed ha mostrato molto interesse per l’attività della 

U.Mo.T.E.Te.L.che attraverso la cultura si propone di mantenere attive le funzioni 

mentali delle persone in età avanzata; 

il Presidente della Provincia, D’Ascanio, che, tra l’altro, ha spiegato le motivazioni 

che lo hanno convinto ad aiutare concretamente l’Università della terza età a 

realizzare la nuova sede ed a fornire la stessa di un pianoforte per consentire anche 

l’educazione musicale. 

Nel presentare il professor Manfredi il presidente Testa  ha fatto conoscere 

all’uditorio:  

 i grandi meriti scientifici dell’oratore che ha dedicato gran parte dei suoi studi  

all’epilessia, ai disturbi del movimento ed alla fisiopatologia della 

sensibilità; 

 il  suo ricco curriculum che da giovane laureato a Genova lo ha portato  alla 

Cattedra di Clinica Neurologica della Università di Roma passando attraverso 

l’Università di Saint Louis nel Missouri, dove è stato ricercatore; quella 

dell’Aquila nella quale ha insegnato Neurofisiopatologia, ed in quella di 

Mogadiscio ove è stato docente di Neurologia; 

 gli incarichi esterni all’accademia ai quali l’oratore è stato chiamato per i suoi 

meriti,  fra cui quello di Consigliere della Lega contro l’Epilessia e quello di 

presidente della prestigiosa “ International Medical Society of Motor 

Disturbances ”; 

 l’attività che ancora continua a svolgere sia all’Università di Roma, quale 

Professore Emerito, sia all’Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Neuromed 

di Pozzilli, quale Vice Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento di 

Neurologia. 

Prima della conferenza ha chiesto di parlare il Presidente dell’Ordine dei Medici, 

Gennaro Barone che ha portato i saluti dei Medici della Provincia ed ha donato al 

professor Manfredi una copia  della ristampa dei volumi delle “ Lezioni  scelte di 

clinica medica ”del nostro conterraneo, il grande Antonio Cardarelli. 

 

    Il tema della prolusione è stato il seguente: 

                         “ Epilessia: come un castigo degli dei divenne scienza,” 

 

La lezione ha avuto un notevole successo per cui abbiamo chiesto all’oratore  

l’autorizzazione  a riportarla sul nostro “ 2° Quaderno ”. La  richiesta  è stata 
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cordialmente accolta ed il professor Manfredi ci ha fornito la copia  del suo lavoro,  

che siamo onorati  di  pubblicare. 

 

    
         A cura della Redazione. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’epilessia fra storia, scienza e letteratura 

 
(prolusione  all’Anno Accademico 2008-09, Università della Terza Età e del Tempo Libero 

                                                           di Campobasso) 

 

                                              di Mario Manfredi 
                           Professore Emerito di Neurologia, Sapienza Università di Roma 

                                  Vice-Direttore scientifico, IRCCS Neuromed, Pozzilli (Is) 

 

 

 

      E’ utile al lettore avere una idea preliminare della protagonista di questa 

presentazione, l’epilessia come la si conosce e definisce oggi . 

          L’epilessia è un disturbo accessuale delle funzioni della corteccia cerebrale che si 

manifesta con crisi ricorrenti di breve durata, sostenute dalla scarica parossistica di 

una popolazione di neuroni. L’espressione clinica della scarica, cioè la crisi epilettica 

come la vedono pazienti e parenti, riproduce in maniera caricaturale le funzioni dei 

neuroni cerebrali coinvolti: movimenti tipo scosse se la scarica interessa le aree 

motorie, sensazioni abnormi come rumori o lampi di luce se sono interessati i circuiti 

sensitivi, stati emotivi come paura o esaltazione se sono interessate le aree che 

sottendono l’affettività, attività vegetative come nausea e salivazione se sono 

interessati i centri autonomici. Inoltre, la scarica interferisce con la normale attività 

neuronale, e provoca spesso un arresto o un rallentamento della attività motoria o 

della parola . Spesso vi è disturbo di coscienza, che deriva dal coinvolgimento delle 



22  

 

aree corticali associative (cioè quelle che sovraintendono alla nostra attività mentale), 

o delle strutture reticolari che mantengono la veglia.  

         La scarica dei neuroni che sostiene la crisi epilettica non rimane localizzata nel 

punto di origine ma, seguendo la rete neuronale esistente, si propaga ad altre aree 

cerebrali e talora diffonde a tutto l'encefalo. Le crisi assumono perciò forme assai 

differenti a seconda della sede di origine e di propagazione della scarica. In generale 

si distinguono due grandi categorie: le crisi parziali, in cui la scarica interessa una 

ristretta porzione della corteccia, e le crisi generalizzate, in cui la scarica coinvolge 

simultaneamente gran parte della corteccia cerebrale dei due lati. 

       Causa di epilessia sono lesioni della corteccia cerebrale della più varia natura, 

dalle cicatrici da mancanza di ossigeno che si verificano, ad esempio, al momento 

della nascita, quando il parto è difficoltoso e la fase espulsiva si prolunga, ai traumi 

cranici, alle lesioni circolatorie, ai tumori anche se di natura benigna. In circa il 20% 

dei casi di epilessia è presente una componente genetica. In una percentuale simile di 

pazienti non si riesce a dimostrare alcuna causa e l’origine della malattia resta 

sconosciuto (epilessie criptogenetiche); questi casi vanno diminuendo con il 

progresso delle tecniche diagnostiche . 

        L’epilessia si cura oggi con farmaci che deprimono l’eccitabilità dei neuroni. I 

farmaci vanno assunti per lunghi periodi e spesso per tutta la vita; in casi selezionati, 

come vedremo, può essere guarita da un intervento chirurgico di ablazione della zona 

del cervello da cui prendono origine le crisi. 

La storia 

      Le prime menzioni di epilessia si trovano in  un papiro dell’antico Egitto             

.  

 in cui la malattia è rappresentata con l’immagine di un atto divino (il simbolo del 

cobra) e del pericolo (il simbolo dell’uomo con l’arco). Il significato è quindi 

evidente: qualcosa di incomprensibile, che arriva da poteri magici e che costituisce un 

grave rischio. Questo sigillo di entità magica rimarrà a lungo nella storia di questa 

malattia, che prenderà successivamente i nomi di “morbo lunatico”, “morbo divino”, 

“morbo sacro”, “morbo di Ecate” (una dea della notte), ecc. . 

      I babilonesi, nel trattato Sakikku, forse la più antica dissertazione medica, 

composto verso  il 1000 a. C. e trovato in alcune tavolette a caratteri cuneiformi (una 
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delle quali conservata e studiata al British Museum), forniscono una accurata 

descrizione degli aspetti clinici della epilessia (“miqtu”), ma anche per i babilonesi  la 

malattia viene associata al demone e alla possessione magica: 

… se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è miqtu… 

… se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è 

miqtu… 

… se prima dell’attacco metà del corpo è pesante e formicola… 

… se alla fine dell’attacco gli arti restano paralizzati… 

… se egli grida “il mio cuore, il mio cuore”, sbatte gli occhi, diventa rosso e si gratta 

involontariamente il naso… 

…se rimane cosciente, ma quando gli parlate si comporta in modo strano… 

       Bisogna giungere alla cultura greca per trovare un approccio più aderente alla 

realtà. Il grande Ippocrate, il fondatore della medicina come scienza, nel trattato “Del 

morbo sacro” scrive nel V secolo a. C. 

…e coloro che attribuiscono questa malattia agli dei sembrano a me come i prestigiatori, gli 

impostori e i ciarlatani…questa malattia non sembra a me più divina delle altre… né meno 

curabile delle altre, a meno che non sia presente da lungo tempo …e divenuta più forte dei 

rimedi… L’origine è ereditaria, come per altre malattie… 

        Il cervello è la sede della malattia come di qualsiasi altra malattia con manifestazioni 

violente… 

      Ed è ancora nella cultura greca, e precisamente nelle “Storie” di Erodoto, sempre 

del V secolo a.C., che viene affrontato il problema dei disturbi psichici che possono 

accompagnare l’epilessia, tema tuttora studiato e dibattuto.  Cambise II, figlio di Ciro 

il Grande, aveva conquistato l’Egitto nel 525 a.C. e, secondo Erodono, regnava come 

un despota.  Considerò le feste per la nascita di un toro con una macchia bianca, la 

macchia del dio Api (evento di buon auspicio secondo la cultura egizia) come la 

celebrazione ironica di una sua sconfitta, e compì il sacrilegio di uccidere il toro. 

Dice Erodoto che da allora si comportò in modo sregolato, facendo uccidere il 

fratello Smerdi e sposando la sorella, che poi uccise in uno scoppio d’ira. Così 

commenta Erodono: 

“Tali furono le sue follie verso il suo casato, sia per colpa di Api sia per i mali che affliggono gli 

uomini, poiché si dice che fosse affetto fino dalla nascita da quel temibile morbo che taluni 

chiamano sacro. E’ probabile infatti che quando il corpo è malato anche la mente sia affetta” 
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     Galeno, nato a Pergamo in Asia Minore il 129 d.C.,  erede della scienza medica 

greca, che egli trasporta a Roma, tenta una spiegazione dell’epilessia utilizzando le 

conoscenze dell’epoca e valorizzando i fluidi corporei 

…l’epilessia è dovuta all’accumulo di umore spesso e vischioso, che ostruisce il deflusso del 

pneuma psichico, blocca i nervi sensoriali e motori con perdita delle sensazioni, della coscienza  

e della capacità di ragionare, nonché …convulsioni dovute al tremore delle radici dei nervi 

motòri nei tentativi di rimuovere l’ostruzione vischiosa…. 

       La spiegazione ci fa sorridere, ma conferma l’impegno della scienza medica 

greca a interpretare il sintomi sensitivi e motori della crisi in termini organici anziché 

magici. 

 

 

La scienza 

       Un approccio scientifico più produttivo si avverte con lo sviluppo della 

elettrofisiologia. Luigi Galvani (1737-1799), professore di Anatomia 

all’Università di Bologna,  scopre,  nel 1786, che il preparato nervo-muscolo di rana 

(il muscolo della zampa della rana unito al suo nervo sciatico) si contrae quando 

viene appeso con un gancio di rame a una ringhiera di ferro, e, nel 1794, che si 

contrae anche quando il muscolo viene toccato con il moncone sezionato del nervo 

sciatico. Dall’esperimento del 1786 deriva, con Alessandro Volta, la pila elettrica; da 

quello del 1794 deriva, con Carlo Matteucci e Emil Du Bois-Reymond, la 

elettrofisiologia, cioè la scoperta che le cellule nervose mostrano cariche elettriche. 

Un neurologo inglese, John Huglings-Jackson (1835-1911), medico del National 

Hospital e del London Hospital di Londra intuisce che la attività elettrica cerebrale è 

coinvolta nella genesi della epilessia , che definisce con parole ancora oggi valide 

come “una scarica occasionale, improvvisa, rapida e localizzata della sostanza 

grigia”. 

       Le scoperte si susseguono. Richard Caton (1875) registra, nell’animale, la attività 

elettrica cerebrale;  Vladimir Prawdicz-Neminski (1925) dimostra che l’attività 

elettrica può essere registrata anche dal cranio integro dell’animale, e  Hans Berger, 

un neuropsichiatra tedesco, osserva e descrive nell’uomo, nel 1929, la attività 

elettrica cerebrale del soggetto normale, che denomina “ritmi alfa e beta”. Vengono 

subito ricercate possibili modificazioni patologiche, e nel 1935 F.A. Gibbs, H. Davis 

e W.G. Lennox (1935), tre studiosi americani, descrivono i “complessi punta-onda” 

del piccolo male. E’ ormai stabilito il collegamento fra l’elettroencefalogramma 

(EEG) e l’epilessia. L’EEG diventa anche uno strumento per misurare il livello 

funzionale del cervello quando Giuseppe Moruzzi e Horace W. Magoun (1949) 

dimostrano nel gatto che il passaggio da una condizione di veglia rilassata a uno stato 
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di attenzione cambia l’aspetto del tracciato EEG (il fenomeno, denominato  “reazione 

di arresto” è presente anche nell’uomo e viene attribuito alla attivazione della 

corteccia cerebrale da parte delle strutture reticolari del tronco dell’encefalo). 

      Utilizzando lo strumento dell’EEG Henry Gastaut, un neurologo di Marsiglia, 

compila, con un gruppo internazionale di scienziati, la prima classificazione ragionata 

dell’epilessia, che viene pubblicata nel 1970. Da allora una Commissione della Lega 

Mondiale contro l’Epilessia presiede agli aggiornamenti e mantiene la Classificazione 

Internazionale aderente alle nuove conoscenze. 

      Anche la terapia compie molti progressi.  Molti rimedi sono stati proposti nella 

cura della epilessia, ed i seguenti sono fra i più curiosi:  

- invocare i re Magi  

- venerare S. Giovanni Battista 

- accendere sette candele 

- astenersi dai bagni 

- evitare indumenti di colore nero 

- indossare coperte di vello di capra 

- indossare indumenti di pelo di cammello 

- assumere sangue di gladiatore abbattuto 

- bere sangue di tartaruga marina 

- bere succo di peonia 

- praticare salassi 

- assumere purganti 

- effettuare cauterizzazioni 

        Per non parlare dei farmaci. Nel 1858, il neurologo inglese Edward H. Sieveking 

poteva affermare sconsolatamente che “è difficile trovare una sostanza in grado di 

essere introdotta nell’esofago che, prima o poi, non sia stata considerata 

antiepilettica”. 

         Le cose sono andate meglio proprio a partire da quegli anni (ma non sono 

ancora soddisfacenti). Questo è l’ordine di comparsa dei moderni farmaci:  

1857, bromuri 

1912, fenobarbital  

1938, fenitoina 

1952, primidone 

1955, etosuccimide 

1963, barbesaclone 

1966, carbamazepina 

1972, valproato 
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1974, clonazepam  

1988, acetazolamide 

1989, felbamato 

1989, vigabatrin 

1991, lamotrigina 

1993, gabapentin 

1995, topiramato 

1998, tiagabina 

2000, oxcarbazepina 

2001, levetiracetam 

2007, zonisamide 

2008, rufinamide 

        Inoltre si è sviluppata una robusta tecnologia chirurgica per curare l’epilessia. I 

farmaci contro l’epilessia vanno assunti per lunghi periodi e talora per tutta la vita. 

Inoltre, non tutti i pazienti con epilessia risentono positivamente delle terapie 

farmacologiche e, su un totale di circa 400.000 pazienti con epilessia in Italia, almeno 

100.000 sono sofferenti di forme di epilessia parziale “resistente” alla terapia medica.   

Le “epilessie resistenti” possono oggi giovarsi di metodiche diagnostiche sofisticate 

che rendono possibile individuare la regione cerebrale da cui origina la scarica 

epilettica, così da poterla rimuovere con un intervento neurochirurgico. Si calcola che 

non meno di 20.000 pazienti siano attualmente in Italia i possibili candidati per una 

soluzione chirurgica della loro epilessia altrimenti intrattabile (ma se ne operano non 

più di 200-400all’anno).    

         Obiettivo assistenziale primario è perciò la selezione, tra i pazienti affetti da 

epilessia parziale “resistente”, dei candidati all’intervento chirurgico di resezione 

dell’area corticale che dà origine alla scarica elettrica critica, misura che consente in 

una elevata percentuale di casi, di guarire la malattia e di giungere alla definitiva 

sospensione della terapia farmacologica 

La letteratura 

       E’ sorprendente osservare che letterati e poeti si sono rivelati altrettanto abili 

degli studiosi nell’osservare e descrivere le manifestazioni cliniche dell’epilessia. 

        Tito Lucrezio Caro, il grande poeta del I secolo a.C., che ha trasferito in 

splendidi versi le considerazioni filosofiche di Epicuro e della sua scuola, deduce 

dalla osservazione della crisi epilettica che  l’anima sia legata al corpo. Nel “De 

rerum natura” (III, 486-508) così descrive un evento al quale certamente ha assistito:  
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Altre volte, preso dalla subita forza del male  

Davanti ai nostri occhi, come colpito dal fulmine, 

Cade, emette schiuma, geme, trema nelle membra, 

Delira, irrigidisce i nervi, si contorce, ansima 

Fiaccato da movimenti ininterrotti e scuotenti… 

Lentamente  ritorna in sensi e riaccoglie l’anima… 

Come credere che senza il corpo…l’anima  possa 

mantenersi in vita? 

 

 

       Dante (1302-1321)  con altrettanta potenza plastica  descrive nella “La Divina 

Commedia” (Inferno, Canto XXIV, 112-117) una convulsione e lo stato 

confusionale residuo 
 

E quale è quei che cade, e non sa como,  

per forza di demon ch’a terra il tira, 

o d’altra oppilazion che lega l’omo, 

quando si leva, che intorno si mira 

tutto smarrito dalla grand’angoscia  

ch’elli ha sofferta, e guardando sospira. 
 

        Ma Dante ha una visione diversa da Lucrezio: la crisi è una punizione, ed è 

usata quale pena per un ladro del suo tempo, Vanni Fucci, che aveva depredato la 

Cattedrale di Pistoia. Dante è ancora pervaso da una religiosità medioevale, e 

dobbiamo ammettere che il laico Lucrezio appare più “moderno” nell’avvicinarsi ad 

eventi naturali. 

 

          William Shakespeare descrive ma non commenta, e l’epilessia diventa un 

tassello nello sviluppo del dramma. Cesare soffre di epilessia, ma questo non gli 

impedisce di aspirare al dominio di Roma e i cospiratori che preparano la congiura 

osservano le sue crisi senza emozionarsi . 
 

Casca:…la plebaglia urlava e batteva le mani screpolate e gettava in aria i berretti bisunti ed 

               esalava tal copia di fiato fetente perchè Cesare rifiutava la corona, che quasi ha 

               soffocato Cesare: perchè egli è svenuto ed è caduto a terra: e per parte mia, non 

               osavo ridere per paura di aprire la bocca e di respirare l’aria fetida. 

Cassio:   Ma, adagio, vi prego: come! Cesare è svenuto? 

Casca:    E’ caduto a terra nel Foro con la schiuma alla bocca ed è restato senza favella. 

Bruto:    E’ possibilissimo: egli ha il mal caduco. 

Cassio:   No, Cesare non l’ha; ma voi , ed io, e l’onesto Casca, noi, abbiamo il mal caduco. 

Casca:    Non so cosa vogliate dire con questo; ma sono sicuro che Cesare è caduto… 

Bruto:    Che cosa ha detto quando è tornato in sé? 

 

( William Shakespeare, “Giulio Cesare” (1599), Atto I, scena II, traduzione di Aldo 

Ricci, Sansoni, Firenze, 1946) 

  

          Anche l’epilessia di Otello suscita poca compassione ai suoi nemici, che lo 

vogliono sveglio. Otello ha appena visto, per un inganno di Jago, il fazzoletto di 
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Desdemona in mano a Cassio, e si è convinto della tresca fra Cassio e Desdemona. 

Cade a terra svenuto. 

 

 
Cassio.   Che è accaduto? 

Jago.      Una crisi epilettica. E’ già il secondo accesso: ne ebbe uno anche ieri. 

Cassio.   Stropicciategli le tempie 

Jago.      Meglio no. Che lo svenimento abbia un decorso tranquillo.  

               Altrimenti, mi si mette a fare la schiuma dalla bocca, e dà in furiose 

               pazzie. Guardate, che comincia a muoversi. Allontanatevi un istante. 

               Ora torna in sé. 

 
(William Shakespeare, “Otello” (1604), Atto IV, Scena I, versione di Emilio Cecchi 

e Suso Cecchi D’Amico  da “Shakespeare, Teatro”, vol III,Sansoni, 1951) 

 

          Grande invece la partecipazione emotiva di Fjodor Dostjoevskij, che soffriva 

di epilessia e ne conosceva bene gli eventi. Nel ”Idiota” del 1868 si narra del 

principe Miskin, uomo di candida fede e di sincero afflato sociale, che torna a 

Pietroburgo dalla Svizzera, ove aveva trascorso un lungo periodo per curare 

l’epilessia. Assieme a lui torna Rogozin, spirito ribelle, e ambedue sono attratti dal 

fascino impetuoso di  Nastasja. Miskin si offre di sposarla, per sottrarla al suo 

destino, ma Nastasja lo rifiuta, e fugge con Rogozin, che finirà per ucciderla. Nelle 

pagine finali, davanti  al corpo senza vita di Nastasja, Rogozin si dispera, mentre 

Miskin sprofonda nella follia. In questa sconvolgente vicenda così vengono 

raccontate le crisi di Miskin: 

 
… improvvisamente gli si spalancò davanti come un abisso: una straordinaria luce interiore gli 

illuminò l’anima. Quella sensazione durò forse un mezzo secondo; nondimeno egli si ricordò in 

seguito con chiara consapevolezza il principio, la prima nota dell’urlo terribile che gli sfuggì 

dal petto… Poi la sua coscienza, in un attimo, si spense e subentrò una tenebra fitta. 

     Era stato colto da un attacco di epilessia 

 

( Fjodor Dostojevskij, (1821-1881), “L’idiota” Einaudi, 1955, pag. 246) 

 

         In un altro romanzo, “I fratelli Karamazov”, ugualmente coinvolgente,  si 

narra di Pavel Smerdjiakov,  figlio di una vagabonda, Lisavèta Smerdjaskaja, e del 

vecchio Fjòdor Pavlovic Karamàzov, che, ubriaco, l’aveva posseduta per 

scommessa.  Lisavèta partorisce da sola nel giardino dei Karamàzov e muore per 

emorragia. Grigorij e sua moglie Marfa, servitori dei Karamàzov, trovano il 

bambino, lo battezzano e lo crescono come un figlio. Fjòdor Pavlovic non aveva 

voluto riconoscerlo, ma tutti sapevano di chi era figlio e chiamavano Smerdjiakov 

con il patronimico di Fjòdorovic.  Pavel Fjòdorovic Smerdjiakov divenne il cuoco 

dei Karamàzov. Finì per uccidere il vecchio Fjòdor e per impiccarsi. Per il delitto 

venne condannato il fratellastro Dmitrij. Smerdjiakov soffriva di stati di male 

epilettico. Ecco come li descrive.  
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   “….Sono sicuro, signore, che domani avrò una lunga crisi…un attacco epilettico molto 

lungo, lunghissimo. Mi durano parecchie ore, e perfino un giorno o due. Una volta mi è durato 

tre giorni…mi smetteva e poi ricominciava; per tre giorni non ripresi conoscenza” 

    “…Come fai a dire che ti verrà domani?…” 

    “ …Lo sento che mi verrà un attacco, ho questo presentimento, sarà la paura che me lo farà 

venire…” 
 

   ( Fjòdor Dostojevskij, “I fratelli Karamàzov” (1880), traduzione di Pina Maiani, 

Gherardo Casini Editore, 1954, pag. 331, 333; voglio aggiungere che sappiamo oggi 

che non è la paura che fa venire la crisi, ma che la paura è la prima manifestazione 

della crisi). 

 

           I “Demoni” del 1871 prendono spunto da un avvenimento reale (l’uccisione 

nel 1869 di un dissidente da parte del rivoluzionario nichilista Serghiei Neciajev). Il 

romanzo descrive un gruppo radicale che programma di conquistare il potere. La 

forza del gruppo è data dalla intelligenza e dalla decisione, anche di fronte al delitto. 

Kirillov e Shatov sono combattuti fra fede e ateismo, ma Kirillov soffre di epilessia 

e Shatov se ne accorge 

 
           “…ci sono momenti…in cui improvvisamente si avverte di avere raggiunto la armonia 

eterna…è qualcosa di ultraterreno…non nel senso di celeste, ma di qualcosa di fisicamente non 

sopportabile…il sentimento è chiaro…come prendere coscienza di tutta la natura…più che 

amore…gioia…tremendamente chiara…se durasse più di cinque secondi l’anima non lo 

sopporterebbe e dovrebbe perire…ma in quei cinque secondi rivivo tutta l’esistenza…darei tutta 

la mia vita  per essi…” 

      - “Quante volte ti succede?” chiede Shatov,  

      - “Una o due volte alla settimana” risponde Kirillov 

      - “…sta attento, Kirillov, è epilessia” 

 

(Fiòdor Dostojevskij, “I demoni” (1871), versione libera )   

   

 

             Vi sono ancora molti contributi nella letteratura, ma l’opera di Dostojevskij, 

per il quale l’epilessia era esperienza personale di vita trasformata in letteratura, è 

una giusta conclusione di questa rassegna.  
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LA VOCE DEI DOCENTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Felice chi  potè conoscere la causa delle cose” 

( Virgilio, Georgiche, II, 490) 
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ANNO ACCADEMICO 2008-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal villaggio globale al borgo dimenticato 

 

Potrei riassumere così lo spirito che ha connotato i miei incontri con gli “alunni” 

della Università della Terza Età e del Tempo Libero, per l’anno accademico 

2008/2009, nel corso dei quali ho coniugato, a dirla con Alberto Mario Cinese, una 

serie di esperienze regionali e di più ampie prospettive nazionali che si sono dotate di 

mutua salute, liberandosi le une dall’angustia provinciale e le altre dall’appartenenza 

cosmopolitica. Come? Attraverso l’uso del dialetto che mi ha offerto spunti ed appigli 

per ritrovare e rivivere quelle radici che determinano l’appartenenza di ogni essere 

umano ad un gruppo, e mi ha consentito di conseguire gli obiettivi che mi ero 

prefissa. 

Prima di tutto il recupero della memoria.  

Ma anche le abitudini di vita, gli usi e i costumi che nel corso degli anni si 

modificano e si sfilacciano. Il recupero linguistico è diventato, a sua volta, recupero 

culturale, essenza primaria di un localismo non deteriore che può salvare dalla 

uniformità piatta della globalizzazione proprio perché ricca di diversità. I testi poetici 

vernacolari, gli autori molisani più rappresentativi, i modi di dire, la saggezza dei 

proverbi sono diventati, a tutti gli effetti, testimonianza storica ed antropologica.  

Il borgo dimenticato ha avuto la meglio sul villaggio globale? Credo proprio di si.  

Una dolce nicchia della nostalgia e dei ricordi, come ama recitare, il mio amico, 

dialettologo,  Antonio Vincelli. 

 

 
              Carmela Di Soccio 
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Abbiamo  vissuto una splendida esperienza 

 

Nell’anno accademico 2008-09 abbiamo vissuto una splendida esperienza. 

Nella stagione precedente avevamo già deciso con i corsisti di “lavorare” sugli usi e 

costumi degli antichi Romani, anche e soprattutto per constatare quanto di cio’ che 

essi facevano trovi ancora una corrispondenza nel nostro attuale modo di vivere. 

E, quindi…. ci siamo “svegliati”, al mattino, nella domus con il dominus e la 

domina; con loro abbiamo fatto toilette e, poi, un’abbondante prima colazione; nelle 

tabernae abbiamo consumato un frugale spuntino verso mezzogiorno; poi, ben 

preparando il nostro stomaco, abbiamo preso parte a una classica cena, che, e’ 

proprio il caso di dirlo, non poteva che definirsi luculliana ! 

Siamo, inoltre, “andati” tutti insieme a fare quello che oggi chiamiamo “shopping”, 

a trascorrere piacevolmente il tempo alle thermae, ad assistere alle esecuzioni capitali 

nel Colosseo (noi…con orrore, mentre gli antichi Romani lo facevano…con tanto 

divertimento!) 

Tutti questi, naturalmente, sono stati gli argomenti delle nostre conversazioni 

durante il corso, ma, al termine delle lezioni, dopo alcune sollecitazioni da parte mia, 

ecco che i miei amatissimi “discepoli” sono diventati degli  abili tour-operators e 

hanno mandato a compimento la seconda parte del progetto, organizzando una 

giornata a ROMA per vedere di persona che cosa ancora rimanesse di cio’ che 

avevamo studiato durante l’anno. 

E allora, sabato 9 maggio, in una splendida giornata di sole, nella capitale abbiamo 

percorso tutti insieme la VIA SACRA, fra il TEMPIO di VESTA e la CASA delle 

VESTALI, abbiamo visitato (cosa eccezionale perche’ consentita solo assai di rado) 

l’antica sede del SENATUS, ci siamo fermati di fronte ai MERCATI TRAIANEI e, 

infine…siamo entrati nel COLOSSEO, dove, nonostante la folla dei turisti e il caldo 

intenso, non ci siamo potuti sottrarre alla suggestione del luogo. 

Dopo una piacevole sosta al ristorante…. SORPRESA ! ! ! Qualcuno degli 

“allievi”, ritenendo che la giornata culturale non si potesse “limitare” solo alla Roma 

antica, ha pensato di aggiungere alle meraviglie gia’ viste un vero gioiello 

dell’archeologia italiana: gli scavi di OSTIA antica ( devo proprio confessare che, a 

questo punto, ho pensato: “Che abissale differenza rispetto ai miei alunni del mattino 

sempre stanchi e annoiati !. . .” ). Qui, in un’atmosfera meravigliosa, in una zona 

verde e bellissima, abbiamo potuto ammirare ( dal teatro alle case, dal foro ai granai, 

alle terme) alcune delle “cose” piu’ belle che ci siano arrivate dal  nostro passato e ci 

siamo fatti immortalare dalla fotografa ufficiale del gruppo, Eliana. 
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Accuditi e un po’ viziati da Giovanni e Lucio, siamo tornati a Campobasso, 

accompagnati dalle belle parole dette in pullman da Marilena e felici per aver 

trascorso una giornata estremamente piacevole. 

Ora. . . ci aspetta il corso sulle figure femminili nella TRAGEDIA GRECA. . . 

riusciremo a visitare un teatro antico e/o ad ammirare uno spettacolo tragico? 
 

 

 

Rossana Varrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sosta tra le rovine di Ostia Antica 
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Dialogo con Giacomo Leopardi 
 

L’anno accademico si apre all’insegna della Musica e del buon umore.... ed è il 

diciottesimo di un’attività che coinvolge quanti intendono impegnarsi in percorsi 

culturali  e mantenere vivi lo spirito e la mente.  

Gli incontri, pur distinguendosi per la varietà delle tematiche e le peculiarità dei 

conduttori, convergono nell’obiettivo comune di creare un clima che stimoli la 

partecipazione ed animi la nuova sede col dialogo, il confronto e la vivace 

operatività.   

Il percorso Dialogo con Giacomo Leopardi, già iniziato lo scorso 

anno, occuperà la prima fase degli appuntamenti settimanali, 

sollecitando curiosità ed approfondimenti, offrendo l’opportunità di 

ripercorrere le letture giovanili con una maturità arricchita da altri 

interessi, studi ed esperienze e di apprezzarne la musicalità e la 

pregnanza concettuale.  

La Luna, bella nel suo mistero, ispiratrice di poeti ed artisti, 

interlocutrice silenziosa, confidente discreta che assorbe le 

altrui ansie e rasserena, è il tema da trattare nella seconda fase, 

in cui si vuole sollecitare maggiore protagonismo negli 

interlocutori, attraverso un coinvolgimento personale più 

diretto.  

In relazione a tale tematica i ‘Discenti’’ saranno invitati a proporre miti, proverbi, 

testi poetici, realizzazioni artistiche da leggere e commentare collegialmente; saranno 

inoltre sollecitati  a presentare personali composizioni liriche, narrative, aneddotiche, 

onde stimolare la creatività ed aprire un varco a pensieri, emozioni rattenute 

nell’animo con il benefico effetto terapeutico della scrittura.  

Il materiale sarà, infine, digitalizzato per realizzare un opuscolo ed un CD con la 

collaborazione di chi ha imparato ad usare lo strumento informatico o vuol migliorare 

le proprie competenze.  

 
 

Enza Santoro Reale 
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STORIA CONTEMPORANEA DEL MOLISE 
 

Il corso denominato «Storia Contemporanea del Molise» ha avuto come oggetto di 

studio il Novecento molisano con particolare attenzione al periodo fascista, alla 

seconda guerra mondiale e al dopoguerra. 

Per quanto concerne il periodo fascista si è voluto analizzare il regime nelle sue 

sfaccettature, nei vari aspetti della vita quotidiana: lo sport, l’istruzione, il cinema, il 

teatro, la politica, le celebrazioni ritualistiche e il culto littorio, la ruralità, 

l’antifascismo, le opere pubbliche, la campagna d’Etiopia, la guerra civile spagnola, 

la donna durante il regime, la canzone fascista e la vita di Roberto Farinacci. Il tutto, 

partendo dal contesto nazionale, per poi entrare nel dettaglio della realtà locale 

molisana, ripercorrendo i principali avvenimenti attraverso la rilettura di giornali 

dell’epoca. 

Poi si è passati alla seconda guerra mondiale in Molise, partendo dallo sbarco 

alleato a Termoli nell’ottobre del 1943,  e continuando con i bombardamenti di 

Isernia, Venafro, Castelnuovo al Volturno (quest’ultimo per scopi cinematografici!), i 

martiri di Fornelli, la liberazione di Campobasso ad opera dei canadesi, la morte di 

Mons. Secondo Bologna, la rinascita dell’esercito italiano su Monte Marrone e i tanti 

episodi di Resistenza legati soprattutto alla lotta contro le angherie e i soprusi da 

parte delle truppe occupanti nei confronti della popolazione molisana, specialmente 

nelle zone dell’Alto Molise. 

Degli eventi della vita della Regione nell’immediato dopoguerra si sono ricordati la 

bonifica delle zone minate (col sacrificio di tante giovani vite), le proteste (talvolta 

accompagnate dall’assalto alle case comunali) portate avanti specialmente dalle 

donne per ottenere sussidi in favore dei reduci e perché i fascisti fossero rimossi dalle 

cariche pubbliche, lo smantellamento dei centri di internamento, la ricostruzione dei 

partiti democratici, le campagne politiche per l’ottenimento dell’autonomia regionale. 

    Il corso ha avuto come obiettivo quello di  trasmettere notizie utili, spesso 

sottaciute, riguardanti un periodo fondamentale della storia molisana attraverso 

l’analisi di documenti inediti di archivio, giornali dell’epoca e testimonianze storiche. 

Il corso ha voluto fornire anche utili aggiornamenti a coloro che si occupano della 

materia in relazione alla loro attività di studio o lavorativa. 

    Per molti studenti è stata occasione anche per ripercorrere periodi vissuti e 

suffragare le lezioni con intereventi e racconti personali che hanno emozionato tutti i 

presenti. 

La partecipazione è stata elevata, visto che per molti si è trattato di un vero e 

proprio tuffo nel passato, ripercorrendo momenti storici ancora ben presenti nella loro 

mente. Molte le domande sottoposte al sottoscritto inerenti soprattutto alla 

trasformazione urbanistica del capoluogo regionale durante il fascismo. Ripercorrere 

la nascita di alcune opere ancora visibili, come il Tribunale, la G.I.L., il Banco di 

Napoli, il rione case popolari etc., oppure conoscere il numero dei molisani partiti per 

l’Africa o per la Spagna, le loro lettere dal fronte o ancora gli spettacoli del 



36  

 

Ventennio al teatro Savoia o la morte di diversi civili per i bombardamenti,  ha 

rappresentato per molti un vero e proprio arricchimento culturale. 

D’altra parte i racconti e le testimonianze degli studenti, molti dei quali hanno 

vissuto quei tragici giorni, sono servite al sottoscritto per corroborare il materiale 

rinvenuto negli archivi e per rileggere in chiave più umana quei difficili momenti. 

 
 

 

Roberto Colella 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività motorie e l’esercizio fisico. 

 

Se ti colleghi con un qualsiasi motore di ricerca per avere notizie della terza età,  si 

ottengono dei risultati sorprendenti; c’è un intellettualismo sempre più denso. 

L’Università della terza età del Molise, lo scorso anno, ha contattato il Presidente 

dell’Associazione degli Insegnanti di Educazione Fisica Sergio Genovese, che ha 

inteso, bontà sua, affidarmi l’incarico di docente per le Attività Motorie. 

 Mi sono venute in mente due tipi di modalità per affrontare e  gestire le attività da 

proporre: da un lato l’aspetto  legato a tutte le problematiche di tipo scientifico che 

coinvolgono il mondo della terza età; dall’altro l’aspetto legato a tutto ciò che negli 

anni di ISEF prima e di esperienza sul campo poi, mi hanno permesso  di crescere e 

formarmi. 

Le attività motorie e l’esercizio fisico, per unanime riconoscimento, sono 

indispensabili per il mantenimento della salute, per la prevenzione e la cura di molte 

malattie, tanto da essere inserite, a pieno titolo, nel piano sanitario nazionale. Il 

progetto si propone di promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la 

comunicazione pubblica sulla salute, sottolineando che nell’ambito dell’adozione  

degli  stili di vita sani, l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale. Il ruolo 

protettivo dell’esercizio fisico regolare è stato dimostrato soprattutto nei confronti 

delle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, di quelle osteoarticolari (in 

particolare l’osteoporosi), metaboliche (diabete), della performance fisica e psichica 

degli anziani. Fin qui è tutto noto.  

L’aspetto puramente e asetticamente legato alla scientificità non soddisfa la mia 

convinzione.  L’attività fisica per una persona di una certa età deve essere legata a 

quell’aspetto della vita che guarda con interesse alla ritrovata voglia di stare con gli 

altri e mettersi in gioco non per un puro momento di benessere fine a sé stesso, ma 

per il piacere di condividere momenti di ritrovata voglia di gioire, di condividere 

anche l’attimo di leggera fatica. 
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Il vivere insieme agli altri uno stesso momento presuppone una maggiore 

disponibilità alla comunicazione, uscire da quella solitudine che a volte prende il 

sopravvento solo per il fatto di non sentirsi più “padroni del proprio corpo”. A questo 

serve l’attività motoria. Serve  a riacquistare una certa sicurezza e consapevolezza dei 

propri movimenti che hanno nell’arco della vita assunto varie e nuove forme. E’ 

questo il filo conduttore che mi ha guidato nella bellissima esperienza avuta con 

l’Università del Molise della terza Età. Ho avuto la possibilità di dimostrare sul 

campo che tutto ciò che riguarda la motricità, a pieno titolo, entra a far parte del 

mondo della cultura vera, nonostante nani e ballerine dell’avanspettacolo, continuino 

a negarlo o ad ammetterlo a denti stretti. 

Solo pochi anni fa   Simone de Beauvoir  scriveva: ” I vecchi sono degli esseri 

umani” A giudicare dal modo con cui sono trattati nella nostra società, è lecito 

dubitarne. Per questa società essi non hanno le stesse esigenze e gli stessi diritti degli 

altri membri della collettività: a loro si rifiuta anche il minimo necessario. Per 

tranquillizzare la coscienza della collettività, gli ideologi hanno forgiato miti, del 

resto contraddittori, che incitano l’adulto a vedere nell’anziano non un suo simile, ma 

un “altro”. La terza età non è l’ultima parte del ciclo vitale, è il periodo dove, per 

dirla con Renato Zero …   i pensieri tolgono il posto alle parole,… ma  hai ancora 

tanta vita, e l’anima la grida e tu lo sai che c’è…. Con tanto che faresti, adesso che 

potresti non cedi perché esisti. 

Mi piace concludere così, nella speranza di non aver rubato spazio agli intellettuali 

dell’ultima ora… 

 

 
                                                              Piera Di Tommaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Corpo di Ballo” della Università della Terza Età 
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Teatro  a  tutte  le  Età 
 

    Un tempo, nella società contadina e patriarcale, le persone appartenenti alle varie 

età della vita umana, ( l’infanzia, l’adolescenza, la giovinezza, la maturità, la 

vecchiaia), erano a stretto contatto tra di loro, spesso vivevano nella stessa casa, si 

aiutavano a vicenda e tutti avevano grande rispetto e considerazione per gli anziani, 

di cui si apprezzava l’esperienza e a cui ci si rivolgeva per consiglio. 

Oggi invece, nell’attuale società post- industriale e  globalizzata, si tende a vivere 

in una sorta di volontario isolamento, a compartimenti stagni: i bambini tutti insieme 

negli asili e nelle scuole, gli adolescenti in un mondo tutto loro che è off limits  per 

tutti gli altri,  gli adulti nel loro territorio fatto di lavoro e di egoismo, gli anziani da 

soli o in compagnia di altri anziani, senza avere talvolta, anzi spesso, possibilità di 

rapporto, di comunicazione e interazione con persone più giovani di loro. 

 

Ritenendo  che questa separatezza e questo isolamento  siano innaturali e alienanti 

per tutti, giovani e meno giovani, ho sempre cercato nell’ambito della mia attività di 

volontariato presso  l’Università della Terza Età e del Tempo  Libero di mettere in 

contatto le varie età, di fare in modo che comunicassero e interagissero... 

 

   Così è nata l’idea di realizzare il progetto   “Teatro a tutte le Età”, iniziato nel 

corso dell’anno accademico 2007 – ’08 con la rappresentazione del  dramma 

“Delicata Civerra”,  liberamente tratto e sceneggiato dall’omonimo racconto 

popolare campobassano. 

         Tra gli interpreti, accanto agli alunni del Liceo classico “M. Pagano” di 

Campobasso, c’erano anche Concetta Iannotti,( iscritta all’Università della III età), 

nella parte della nonna di Delicata, e il prof. Giovanni Di Risio, (docente  nella stessa 

università), che ha vestito i panni del terribile padre della sventurata protagonista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

E inoltre si sono resi disponibili ed hanno dimostrato impegno e bravura tre esponenti 

dell’associazione  “Crociati e Trinitari”,
1
 Santino Garocchio,  Domenico De Rensis  e 

Ilaria  D’Alessandro che ha interpretato la parte  di Fiorella Siniballo, amica di 

Delicata e  ha preparato e diretto il gruppo dei ballerini. C’è stata anche la 

“partecipazione straordinaria” di Pina Di Nardo nella parte della balia. 

     La “prima” della “Delicata Civerra” è stata degnamente ospitata il 31 maggio  in 

Piazzetta Palombo, incantevole e verosimile scenario per il dramma ed ha ricevuto gli 

                                                 
1
 L’Associazione Crociati e Trinitari ha gentilmente messo a disposizione i costumi per la rappresentazione. 
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applausi calorosi di un pubblico costituito per la maggior parte dagli  iscritti 

all’Università della III Età. 

Una seconda rappresentazione c’è stata il 2 giugno nella sala “Celestino V” alla 

presenza del vescovo, mons. Bregantini,  e del sindaco Giuseppe Di Fabio. 

Lo scorso anno (2008-’09)  abbiamo ripetuto l’esperienza con  il“Ciak! Si gira: Il 

giudizio di Paride”, una commedia che  presenta la dicotomia e l’eterna rivalità fra 

cinema e teatro.  

Anche questa volta al gruppo teatrale “Rumori fuori scena”,  formato per la 

maggior parte da alunni   del liceo, ma anche da qualcuno della scuola media, si sono 

aggregate “studentesse” dell’Università della terza età, Maria Pia e Vittoria, che 

hanno partecipato agli incontri teatrali del sabato pomeriggio, impegnandosi a 

recitare e a dare il loro contributo all’allestimento della rappresentazione, anzi delle 

rappresentazioni, insieme alla bravissima Pina Di Nardo e ad Arturo Troilo che ha 

curato la parte musicale.   

     Infatti,  di rappresentazioni ce ne sono state tre:  la “prima”  a San Polo Matese, 

per gentile invito del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura;  una seconda, alla quale 

ha assistito anche il presidente dell’Università, prof. Italo Testa, è stata fatta 

nell’auditorium della  Scuola media “I. Petrone”;   la terza infine, com’è ormai 

tradizione, in Piazzetta Palombo. 

     E quest’anno?  

Stiamo già preparando qualcosa ma... per ora è top secret ! 
                                                                                                
 
 

       Maria  Antonella  Perrotta          
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Un progetto didattico per l’Università del Molise della Terza Età e del Tempo 

Libero 

 

Sarà certamente per un condizionamento mentale, indotto dall’eredità storica e dalla 

frequentazione,  che siamo portati a considerare il rapporto docente-discente come 

una attività, detta “lezione”, in cui il docente, supposto più esperto e più informato, 

parla di un certo argomento, secondo uno schema preordinato all’interno della sua 

cultura, e i discenti, supposti, invece, meno informati e più interessati, si limitano ad 

ascoltare e, se ascoltano, lo fanno senza visibile ed apprezzabile partecipazione 

all’incontro. 

 Sta di fatto, però, che questa modalità di esecuzione rimane la via più praticabile e 

più sbrigativa per una comunicazione didattica, anche se è più funzionale 

all’addestramento che non all’educazione. 

 Solo nella Scuola materna e nei primi segmenti della Scuola Elementare si possono 

vedere alunni stesi per terra a disegnare, colorare., costruire, dialogare e raccontare, 

assistiti dalla vigile guida dell’insegnante: attività tutte che, nel loro apparente essere 

ludiche,  più di ogni altra nascondono le occasioni per osservare, valutare, misurare e 

commisurarsi, con che gli stessi alunni fanno esercizio e prendono coscienza di quelle 

attività e di quegli atteggiamenti mentali, che saranno poi utili e necessari per la 

corretta e futura acquisizione di ogni tipo di disciplina. 

 Però, dopo questa fase di libera e produttiva attività, cominciano subito a comparire 

banchi su cui dormire e cattedre dalle quali pontificare, accompagnati da rigidi orari, 

rigidi programmi e autorevoli libri di testo, con che ogni ,libera attività del discente 

viene mortificata o ridotta al canonico svolgimento degli esercizi. 

 Tutto ciò è tollerabile fin quando la didattica è finalizzata al raggiungimento di un 

traguardo condiviso, quale può essere un titolo da conseguire o la formazione per un 

certo tipo di lavoro o lo spontaneo e consistente desiderio di accrescere la propria 

cultura: per le quali cose sono tutti ugualmente e fortemente motivati al 

raggiungimento del fine e, fra l’altro, ogni attività tecnicamente funziona, se 

l’uditorio presenta approssimativamente uno stesso livello di partenza; il che non 

sempre è vero, anche in quelle istituzioni che per la loro natura predispongono 

opportuni fini quali gli scrutini e gli esami. 

 Si vede perciò chiaramente che nella Università della Terza Età una strategia 

didattica fondata sulla lezione non è la più opportuna, anche se negli anni scorsi, sulla 

scorta dei modelli forniti dalle scuole e dall’ Università, questa strategia è stata 

adottata e tutto sommato ha dato apprezzabili frutti, non per la sua intrinseca validità, 

bensì per la sensibilità degli insegnanti che l’hanno posta in essere.   

Però, lo studente della Terza Età è di fatto diverso dallo studente di altre 

Istituzioni, non  certo per gli anni maturati, perché spesso le cronache ci raccontano 

di lauree conferite dalle Università degli Studi a soggetti molto ed anche assai molto 
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avanti negli anni, ma per il fatto che egli ha già maturato una esperienza nella vita, 

nel lavoro e in qualche ambiente culturale, in virtù della quale ha acquisito una 

personalità ed una mentalità ben definite.  Siamo, perciò, ben lungi dal rivolgerci ad 

un uditorio amalgamato, che non abbia bisogno di aggiustamenti, i quali risultano 

tanto più difficili quanto più sono da individualizzare e quanto più la cultura che si 

propone è distante da queste esistenze. 

 Sarebbe necessario escogitare una lezione tentacolare che articolasse il discorso 

in modo tale da toccare le esperienze di ognuno e che fosse posta in modo tanto 

problematico da creare dubbi e riflessioni in chi ascolta, tanto da farlo venire allo 

scoperto. 

Non dovrebbe essere una lezione del “così è” ma una lezione del “così dovrebbe 

essere”, per lasciare aperta la strada ad una ricerca della soluzione.  In questa 

direzione c’è chi propone anche la compresenza di più docenti, ma non in vista di una 

integrazione  delle competenze, bensì allo scopo di creare un dibattito in cui ciascun 

docente si pone in discussione con l’altro, trascinando così gli ascoltatori a fare 

altrettanto e tanto da farli uscire dalla passività dell’ascolto. 

Infatti, solo mettendosi in discussione si possono creare le condizioni per un 

progresso culturale, che inevitabilmente comporta la rimozione di un impianto 

concettuale acquisito e apparentemente esaustivo, per sostituirlo con u  altro più 

ampio e più funzionale.  Non a caso già dal lontano Rinascimento il filosofo 

empirista Francesco Bacone avvertiva che non si costruisce nessuna scienza senza 

una “pars destruens” che sgombera il campo da elementi soggettivi, convenzionali e 

indotti dall’autorità, per lasciar posto ad una “pars construens” che avvia al riordino 

razionale. 

 Ogni intervento, che si limitasse a comunicare notizie, facendo riferimento ad una 

competenza acquisita e sedimentata, senza scalfirla, ampliarla o migliorarla, 

toglierebbe all’Istituzione il nome prestigioso di Università, per lasciarle quello di 

semplice Agenzia di Informazione. 

 Però non è il caso di strapparsi le vesti se in un ambiente, che aspira ad essere 

universitario, accade che vengano insegnate delle nozioni o dei concetti che, accolti 

come familiari alla propria cultura, stimolano poco o nulla la riflessione e 

l’articolazione del pensiero, in quanto che una estesa base di conoscenze ad ogni 

buon conto, tutto sommato, fa cultura, essendo di per sé stessa spendibile e, fra 

l’altro, essa risulta comunque necessaria, anche se non sufficiente per offrire materia 

all’attività mentale.  Va, inoltre, considerato che i corsi delle altre università, e cioè di 

quelle che distribuiscono lauree e diplomi, sono spesso un denso fastello di nozioni, 

magari molto specialistiche, che di fatto si affidano alla memorizzazione, evitando di 

sottolineare la necessità di un adeguamento concettuale e mentale; fenomeno 

evidenziato da tempo e da più parti col nome di “nozionismo”.  

 Salvo che, però, l’Università della Terza Età e del Tempo Libero ha una sua 

interessante peculiarità: essa tra i suoi fini si propone principalmente e lodevolmente 

quello di tenere in esercizio la mente per prevenirne l’invecchiamento.  Ed allora non 

si può non tener conto del funzionamento del cervello, che è un organo 
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specificatamente predisposto per pensare, ovvero per organizzare e per risolvere 

problemi. 

 In mancanza di queste attività si atrofizza ed invecchia, anche se chiamato ad 

utilizzare reti neuronali già costituite e sedimentate. 

 E’ appena il caso di osservare che il cervello comincia ad invecchiare non al 

momento della pensione, ma nel momento stesso in cui il lavoro svolto comincia a 

diventare abitudinario.  Mettersi in discussione, quindi, non è solo uno strumento di 

promozione culturale, ma è anche e soprattutto uno strumento di prevenzione 

dell’invecchiamento mentale. 

 Certamente non è più pensabile condurre delle persone adulte sui prati a 

disegnare, costruire o discutere, perché per persone mature e dotate di senso pratico 

non è più il gioco l’attività con cui ci si deve misurare, anche se esistono dei giochi 

da adulti che hanno una notevole valenza formativa, quali,  ad esempio,  l’enigmistica 

e gli scacchi. In essi, però, è difficile scindere l’aspetto puramente  culturale da quello 

più banalmente ricreativo e, se si riuscisse a privilegiare il primo a svantaggio del 

secondo, il peso dell’impegno nell’attività aumenterebbe a tutto possibile svantaggio 

dell’interesse, donde la notevole difficoltà di trovare un giusto equilibrio. 

 L’attività che consegue molte più finalità dei giochi, senza correre il rischio di 

trasformare l’Università in un circolo ricreativo, è quella ideale dei laboratori.  In essi 

il docente si trasforma in un  tutor, il discente svolge un ruolo attivo ed il vero 

docente è l’esperienza pratica che il discente va svolgendo, nel momento stesso in cui 

essa esperienza lo premia o lo castiga. 

 Il rovescio della medaglia è che i laboratori, di qualunque tipo essi siano 

(laboratori informatici, linguistici, teatrali, fisici, chimici e quant’altro), richiedono un 

notevole investimento di tempo, di risorse umane, di mezzi tecnici, di ambienti e di 

materiali, anche perché, per essere efficaci, tali attività dovrebbero essere organizzate 

per gruppi di quattro o al massimo di sei discenti  e forse con l’assistenza di più di un 

tutor.  Però, là dove le condizioni consentono di organizzare dei laboratori, anche se 

non molti ma almeno alcuni, è sempre opportuno preferirli o quanto meno affiancarli 

alla classica lezione. 

 
Gabriele Rago   
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L’educazione musicale 

 

Ogni comunità aggregatasi per il raggiungimento di fini comuni, alla fine dell’anno 

di attività suole fare il bilancio dei risultati, analizzando le singole voci che hanno 

contribuito all’insieme ed evidenziando quanto ciascuna di esse ha dato di positivo o 

di negativo nell’ambito del risultato generale.  Nel caso dell’Università del Molise 

della Terza Età e del Tempo Libero, utilizzando la statistica delle frequenze per 

l’analisi ed il bilancio finale dell’anno accademico 2008.2009, e specialmente per 

prendere nota del consenso, degli interessi e delle preferenze degli iscritti al fine di 

programmare al meglio l’attività futura, risulta evidente che l’Educazione Musicale 

si colloca al primo posto tra le varie discipline proposte.  Le lezioni di tale disciplina 

sono strutturate non come studio, ma come ascolto di musica nelle sue varie forme 

espressive: solistica, orchestrale, corale, utilizzando gli strumenti più vari: pianoforte, 

violino, organo, fisarmonica, arpa, zampogna (strumento legato alla tradizione 

pastorale e contadina della nostra Regione) e perfino la marimba, un idiofono di 

origine  africana. 

 E’ facile rendersi conto del grande consenso che la presenza dell’Educazione 

Musicale, fra tutte le materie proposte, riscuote.  Il fatto è che per le altre materie, 

quali Letteratura, Storia, Filosofia, Scienze, Medicina, etc…., nonostante la sapienza 

didattica dei docenti, attenti a tener conto della disponibilità e della ricettività degli 

studenti di età adulta avanzata, ben diverse da quelle degli studenti bambini ed 

adolescenti, si crea inevitabilmente il clima proprio della lezione fondata sul binomio 

docente-discente, con un inevitabile sbilanciamento a favore del primo termine;  per 

gli incontri di educazione musicale invece il clima è tutto diverso.  E’ messo da parte 

infatti l’insegnamento della musica, del tutto inopportuno per “scolaresche” del tipo 

di cui si parla, composte di “studenti”, alcuni ormai assolutamente refrattari ad 

apprendere alla loro età la lettura delle note sul pentagramma e a fare esercizi di 

solfeggio, ed altri già esperti o, quanto meno, adusi ad utilizzare dilettantisticamente 

strumenti musicali, per aver ricevuto nell’infanzia o nell’adolescenza regolari lezioni 

(in quante famiglie non si avviano i figli in tenera età a lezioni di piano con la segreta 

speranza che emerga un  enfant-prodige o, quanto meno, un virtuoso alla Benedetti 

Michelangeli?).   Ora, invece,  nel proporre nel piano di attività annuale l’Educazione 

Musicale, si fa leva sull’inclinazione naturale di ogni uomo ad affidare alla musica 

l’espressione di quei sentimenti e di quelle sensazioni, per le quali la parola appare 

insufficiente o inadeguata, facendosene produttore se creativo, esecutore se tecnico 

virtuoso, semplice ascoltare se digiuno di grammatica musicale.  Così strutturata, la 

“lezione” di educazione musicale ha avuto ascoltatori sempre più numerosi che le 

altre lezioni: l’aula, infatti, fattasi Auditorium, si è aperta a numerosi invitati non 
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iscritti e, per le manifestazioni più impegnative, ci si è trasferiti in luoghi meglio 

preposti ad ospitare alcuni dei concerti programmati, come le chiese di S. Antonio di 

Padova, la Cattedrale, l’aula delle lezioni di organo del Conservatorio di Musica 

“Lorenzo Perosi”. 

 Rinviando, per la conoscenza del programma svolto, alla lettura del piano annuale 

delle attività svolte dall’Università e dei programmi di sala delle varie manifestazioni, 

vogliamo qui sottolineare come l’offerta formativa delle lezioni stia contemplando 

tutti i generi musicali, dalla musica considerata colta alla popolare, dal jazz al rag-

time, da quella di puro intrattenimento al genere liturgico, ed abbia coinvolto anche 

artisti e gruppi operanti sul piano internazionale. 

 Ma se possiamo vantare tanto favore e tanto successo nell’Educazione Musicale fra 

i vari corsi, non possiamo non legare quel favore e quel successo a due Maestri, che 

ormai debbono essere considerati di “ruolo” della nostra Università: il Maestro 

Antonio Colasurdo, produttore egli stesso, esecutore ed organizzatore di tutte le 

attività attinenti alla materia, ed il Maestro Guido Messore, guida dotta, sensibile e 

sapiente per gli studenti all’ascolto delle esecuzioni presentate.  

 Quanto premesso è incitamento a continuare negli anni prossimi sulla stessa via. 

 E allora: Musica, Maestri!” 

 

 
Umberto Di Muzio 

 

 
 

Che cos’è la musica? 

 

Capita spesso, nella vita, di dover dare delle risposte a domande di varia natura, 

facili o difficili che siano. A me, però, succede un fatto strano: ai quesiti difficili 

riesco quasi sempre a trovare una risposta adeguata, anche mediante un paziente 

lavoro di ricerca, mentre vado spesso in tilt di fronte a domande semplici o che 

sembrano tali.  

Un proverbio abruzzese, molto in uso anche da noi, così recita: “Chi poco sa, 

presto parla” (chi ne sa poco parl’apprima) e io provai una gioia indicibile quando 

all’esame di terza media, alla domanda postami dal professore: “Che cos’è la 

musica?” risposi deciso, determinato e sicuro più che mai: “La musica è l’arte e la 

scienza dei suoni. È arte perché per mezzo di essa noi possiamo esprimere i nostri 

sentimenti. È scienza perché, come tutte le altre materie, è regolarizzata da leggi 

fisse”.  

Pensavo di aver dato la risposta della vita, di aver capito tutto della musica, di aver 

preso piena coscienza di cosa fosse questo meraviglioso ed etereo mondo che oggi mi 

circonda e mi inebria e, proprio per questo, mi chiedo: “Sarò mai in grado di 



45  

 

rispondere, oggi, con pari sicurezza e convinzione, alla medesima domanda? Il … 

Signor Tempo, che noi dell’U.Mo.T.E.Te.L. conosciamo bene, mi ha rivelato che il 

dubbio non è solo mio. Provate infatti a chiedere ad un filosofo cos’è la filosofia, o ad 

un medico cos’è la medicina, o ad un matematico che cos’è la matematica!  

Nel frattempo, proviamo a dare una risposta al quesito musicale, deducendola da 

tutto ciò che svolgo per l’Università della Terza Età, ovvero estrapolandola dalla mia 

attività artistica, dalla mia persona, dalla capacità e dalla volontà di dire sempre sì a 

tutti, di rendersi disponibile sempre, di mettersi sempre al servizio di tutti: della 

chiesa, della scuola, della comunità, degli altri, della Musica. Forse la musica è la 

capacità e la voglia di stare con gli altri, di regalare al prossimo momenti di gioia e di 

serenità; forse la musica è donarsi agli altri; forse la musica è una vocazione che, in 

quanto tale, si trasforma in una vera e propria missione nel sociale. In questo senso un 

grande merito va riconosciuto anche ai protagonisti che, insieme con me, di volta in 

volta danno il loro contributo per la nostra Università; ad essi, infatti, cerco di 

trasmettere il vero e sano spirito del volontariato, pur rendendomi conto di andare 

contro corrente in una società in cui non si fa niente per niente. È appagante perciò 

quanto il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha affermato in 

uno dei suoi più recenti discorsi: “L’Italia del volontariato, della solidarietà, 

dell’impegno civile è l’Italia migliore!” Senza falsa modestia devo riconoscere che 

anch’io mi sento pienamente investito dal significato del nobile pensiero e nella 

risposta che diedi trent’anni fa al mio professore di musica vi era già, forse, un 

piccolo segno.  

La musica, quindi, come tutte le discipline,  è (o dovrebbe essere!) un felice e 

duraturo connubio fra scienza e arte ed è fin troppo ovvio, che quanto più questo 

matrimonio è armonico, tanto più il risultato è invidiabile. Un distinguo però è 

d’obbligo. La Scienza (musicale, medica o matematica) è sempre alla portata di tutti, 

mentre l’Arte (non quella dell’ingenua risposta scolastica) implica il coinvolgimento 

dell’uomo in tutta la sua personalità, la sua disponibilità, la sua sensibilità a svolgere 

un determinato ruolo con passione, serietà e impegno. È l’arte che, con l’aiuto della 

scienza, fa il vero musicista, il vero matematico, il vero medico, il vero prete.  

Così la musica diventa realmente la tua vita, la tua filosofia di vita; solo così tutto 

ciò che ti circonda e ti inebria, come in un fantastico e desiderabile vortice senza 

uscita, diventa musica; solo così tutto ciò che pensi è musica e tutto ciò che non ti 

lascia vivere nel passato ma ti proietta, sempre e comunque, nel futuro è musica; solo 

in questo modo tutto ciò che ti rendi conto di possedere e che senti di non poter tenere 

solo per te ma di doverlo necessariamente partecipare agli altri, è musica; solo così 

tutto ciò che non ti lascia dormire la notte è musica;  solo così tutto ciò che fai con i 
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tuoi allievi è musica; solo così, infine, tutto ciò che fai per questa meravigliosa scuola 

di eterni giovani è musica.  

Musica,… musica,… musica…  il mio sogno da bambino.  

 

M° Antonio Colasurdo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “sfida” continua…. 
 

Riuscirò a far comprendere il valore culturale e terapeutico della filosofia, 

considerata sempre come una disciplina elitaria ed estremamente complessa ? 

Quale didattica potrà essere più efficace, avendo di fronte un uditorio molto  

eterogeneo per età e formazione culturale ? 

Troverò un registro linguistico adeguato ? 

Questi interrogativi hanno determinato timori, ma anche la voglia di proporre una 

sfida umana e culturale. 

I vincitori,  protagonisti di tale sfida da me proposta, sono, come ama definirli il 

prof. Di Muzio, coloro che sono ’diversamente giovani’. 

Il terzo anno di corso, dedicato al tema della felicità, ha permesso di conoscere gli 

aspetti fondamentali del pensiero di importanti filosofi (Schopenhauer, Kierkegaard, 

Nietzsche, Freud, Heidegger). 

La partecipazione alle lezioni è stata caratterizzata dalla presenza di numerose 

persone che hanno dato, in forme diverse, un costruttivo apporto umano e culturale. 

L’approccio filosofico ha permesso,soprattutto a coloro che non avevano mai 

studiato questa materia,di avere un atteggiamento di forte curiosità culturale  e, per 

dirla con Aristotele, di “meraviglia”. Durante gli incontri proprio questa curiosità e 

l’interesse per il tema trattato hanno creato un’atmosfera piacevole, stimolante e di 

reciproco arricchimento.  

Le varie filosofie proposte sono state occasioni valide per una lettura più 

approfondita e critica del proprio vissuto e della realtà attuale. Tutto ciò ha permesso 

di ‘’ fare filosofia ‘’. 

Il tema che mi accingo a trattare, nei prossimi incontri, è quello della libertà dal 

punto di vista esistenziale, ma anche politico; la scelta non è stata casuale, perché, 

secondo me, oggi è doveroso confrontarsi con tale problematica. 

 
Maria Gabriella Buldrini 
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Una delle esperienze più gratificanti 
 

 

  Certo che l’applauso ricevuto alla fine della mia prima lezione (chimica) 

nell’Università della Terza Età e del Tempo Libero in Campobasso è stata una delle 

esperienze più gratificanti della mia carriera di insegnante! 

  Dopo tre anni dal mio collocamento in pensione, ho ritrovato in questo impegno una 

sorprendente voglia di “fare il professore di scienze”. 

  A volte, le condizioni metereologiche mi facevano presagire una scarsa affluenza 

alla nuova “lezione”, invece li trovavo sempre lì,  tutti ancora intenti a mettere via 

sciarpe e cappotti, pronti  ad ascoltare le mie disquisizioni ora sulle influenze della 

Luna sulle attività dell’uomo, ora sulle piogge acide, ora sui vulcani e terremoti o 

altro ancora. 

  Per quanto la mia ultraquarantennale esperienza di docente di scienze naturali mi 

abbia sostenuto in questo impegno, non vi è dubbio che il successo delle mie 

“lezioni” è dipeso in gran parte da un interesse veramente sentito che i “miei alunni”  

hanno sempre dimostrato. 

  Ora che un nuovo anno accademico è cominciato e già ho avuto un primo incontro 

con la nuova classe, sono certo che non mancherà da parte loro il solito entusiasmo, 

mentre da parte mia mi adopererò per trovare tutte le strategie più adatte a rendere le 

nostre conversazioni una piacevole occasione di arricchimento culturale. 

 

 
Giuseppe Storace 
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La “follia gioconda” 

 

La scelta dell’argomento da affrontare è sempre un momento tra il rituale ed il 

sacro, nel senso che, quando scelgo il tema che mi accompagnerà nei miei incontri, 

ho presente, direi uno per uno, i volti dei miei “allievi” e rifletto sul percorso più 

tortuoso o diretto che sarà in grado di coinvolgerli.  

Ogni volta ho dubbi e ripensamenti non diversi da quelli dell’anno precedente, 

fino a disorientarmi con la memoria nell’intricato succedersi dei momenti già 

trascorsi insieme e dei temi già affrontati. 

L’anno scorso, persa in un avvenimento di cronaca estiva, inquietante e 

surreale, ho deciso che la “follia” sarebbe stata il filo conduttore delle mie 

chiacchierate, la follia “gioconda” di Erasmo da Rotterdam, ammiccante e necessaria 

compagna della vita, con la quale ci intratteniamo più o meno consapevolmente di 

giorno in giorno; quella esplosiva di Ariosto o tormentata e macerata di Tasso; la 

follia che lotta in continuazione con sé stessa nella ricerca di un equilibrio 

impossibile da raggiungere per Lucrezio, fino alla pazzia pirandelliana come doloroso 

privilegio. 

Una passeggiata in uno dei temi, a mio avviso, più affascinante e inestricabile 

della letteratura, che ha dato voce alla complessità della mente umana, al ginepraio di 

sentimenti, sensazioni e sguardi sul mondo che accompagnano la vita. Un tentativo di 

riflettere sugli equilibri fragili nostri e dei nostri compagni di viaggio, costruiti nel 

percorso incerto della vita.  

A rendere ancora più straordinario il tutto è stato l’entusiasmo con il quale 

questi  allievi d’eccezione, umanamente impagabili ed intellettualmente vivaci, hanno 

risposto ad ogni chiacchierata, ad ogni lettura con la freschezza di un’età nella quale 

incanto e disincanto, conquistati con equilibrio, costituiscono la “via regia”  per 

affrontare  un argomento tanto trascinante.  

 
       Antonella Presutti 
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Il “Cineforum” alla Università del Tempo Libero 

 

 

Anche  per l’anno accademico 2008.2009 abbiamo organizzato insieme agli iscritti 

interessati il Cineforum, quale strumento della riflessione e della discussione 

collettiva. Fermarsi dopo la visione del film e ragionare su quanto visto insieme agli 

altri è sempre qualcosa che ravviva e rafforza l’entusiasmo e la gioia dello stare 

insieme.   

Un po’ alla volta stiamo verificando che  ragionare sulla narrazione filmica accresce 

non soltanto l’esperienza dialogica, ma sollecita anche il gusto della lettura estetica. 

Gli iscritti, in verità, partecipano con entusiasmo ma nello stesso momento richiedono 

la presenza di un docente che indirizzi  nella interpretazione del racconto filmico. 

Infatti, durante l’estate – mesi di luglio e settembre 2009 – un gruppo di appassionati 

del film si è visto, assistendo alla visione di film ai quali non ha preso parte alcun 

docente, considerando che era un periodo di ferie; in questa circostanza, secondo la 

testimonianza dei partecipanti, è emersa la necessaria presenza di un tutor: il 

cineforum, dunque, risponde anche a questa esigenza. 

Per il 2008.2009  l’argomento del cineforum è stato “Il cinema al femminile”,  ed in 

questo modo abbiamo affrontato alcune tematiche che sono molto legate alla cultura 

e alla condizione di “donna”: l’amore, l’amicizia, la malattia, il sacrificio degli adulti 

che intendono rimettersi in discussione ed essere solidali con quanti soffrono (è stato 

il caso del film di Sam Garbansi “Irina Palm”),  la condizione femminile sotto il 

regime komeinista in Iran (“Persepolis”- film d’animazione). 

In particolare, i titoli dei film sono: 

“Un bacio appassionato” di Ken Loach; 

“Crazy in love” di Setter Naess; 

“Lontano da lei” di Sara Polley; 

“Irina Palm” di Sam Garbansi; 

“Persepolis”  di Marianne Satrapi e Vincent Paromaud. 

 

La partecipazione è stata sempre massiccia e convinta; non c’è dubbio che essa sia 

stata favorita anche dall’utilizzazione  di un grande schermo e di un videoproiettore 

nuovo, che in effetti ha dato (come dà)  proprio la sensazione di stare a veder un film 

in una normale sala d’essai. 

 
Franco Novelli 
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Laboratorio di lettura e  scrittura 
                                  

L’ascolto  di un testo letto e “narrato” dalla voce in un contesto fortemente motivato 

è un momento di creatività e di ri-elaborazione del brano stesso, che si sveste del suo 

essere un oggetto che attraversa i tempi della fruizione visiva, per trasformarsi in 

parola detta – affabulata – condivisa – modulata – interpretata ai livelli dell’oralità.  

Ascoltare è un momento ermeneutico, che esige il vuoto, il silenzioso atteggiarsi 

della mente che fa, per così dire, spazio e si apre ad accogliere. 

Anche leggere è un momento ermeneutico di ricerca. Leggere a voce alta esige una 

spersonalizzazione assoluta e una rimozione benefica: la lettura diventa essa stessa 

ricerca nel profondo di modalità di comunicazione. 

Ascoltare in silenzio e leggere usando la voce sono momenti di fascinazione e 

percorsi di conoscenza a volte tortuosi, ma sempre accattivanti. La lettura a voce alta 

procede secondo “leggi”che il fruitore re-inventa e varia liberamente,interpretando i 

testi con intenzionalità nuove e inattese. Le atmosfere molto particolari del nostro 

laboratorio ci hanno così trasferiti nell’altrove dei racconti, dei saggi, delle poesie 

(peraltro amatissime dai presenti). 

 

Queste note già indicate nel primo numero dei  “Quaderni”  sono state il 

vademecum che ha motivato e caratterizzato anche il percorso laboratoriale di questo 

anno accademico. 

Sarà utile ricordare la scansione temporale  dell’attività di lettura, alla quale 

naturalmente si è aggiunta, con mia immensa sorpresa, una intensa e straordinaria 

produzione scritta che gli amici, iscritti alla U.Mo.T.E.Te.L., hanno proposto, come 

contributo essenziale per la pubblicazione del nuovo numero dei “Quaderni” stessi. 

 

Letture in laboratorio. 

Alfredo Cattabiani, “Lunario” -  Festa dei santi e dei morti; festa di san Martino -                                  

La Madonna della salute;  Santa Cecilia; il sagittario; il solstizio     d’inverno; 

l’acquario; il mese di febbraio;  il maggio; la danza delle spade; la Pagliata maie 

maie di Fossato (Cb); le usanze dell’Ascensione.    

Lina Pietravalle,  “Le Catene”,  cap. I. 
Gabriele D’Annunzio, “Le novelle della Pescara”, L’Eroe. 
Franz Kafka, “La Metamorfosi”. 

Marino Niola, “Teatralità del presepio” (Saggio). 

Julio Cortazàr, “Bestiario”, La casa; Lettera a una signorina da Parigi. 

Italo Calvino, “I racconti”,  L’avventura di due sposi. 

Leonardo Sciascia, “Il mar color del vino”, Un caso di coscienza. 
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Cesare Pavese, “Ferie d’agosto”, Il nome. 

Beppe Fenoglio, “Un giorno di fuoco e altri racconti”, La sposa bambina; Pioggia e 

la sposa. 

Dino Buzzati, “Racconti”, Quando l’ombra scende. 

Giovanni Arpino, “Racconti”, La ragazza del sabato sera. 

Massimo Bontempelli, “Racconti”, Quasi d’amore. 

Elio Vittorini, “Il garofano rosso”, Il primo bacio e un garofano rosso. 

Giovanni Boccaccio, “Decameron”, Lisabetta da Messina. 

Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”, La madre di Cecilia; 

Edgar Allan Poe, “Racconti del mistero e del terrore”, Il cuore rivelatore. 

Anna Maria Ortese, “L’infanta sepolta”, Gli Ombra; Il mare di Napoli. 

Vincenzo Consolo, “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, La spirale. 

Giovanni Pascoli,  Digitale purpurea.    

Jacques Prévert, “Poesie”, I ragazzi che si amano. 

Caio Valerio Catullo, “Canzoniere”, Viviamo, mia Lesbia. 

Ante Zemljar, “L’inferno della speranza”, Oblio all’alba. 

Giacomo Leopardi, “Canti”, Il passero solitario. 

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto. 

Poema epico assiro-babilonese, Gilgamesh, La morte di Enkidu. 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale;Dialogo di   

marionette;  Sonata in bianco minore       . 

Sandro Montanaro,Vento e altre poesie;La gatta;Castellino.   

Concetta Iannotti,Bisogno d’amore 

 Maria Venditti,Credenze popolari;Il frutto arrivato da lontano;La luce a forfait;                      

 

 

Le storie, i personaggi, i luoghi, le architetture testuali diventano un momento di 

creatività individuale e collettiva tale da riuscire a coinvolgere ed appassionare i 

presenti che sempre hanno espresso un  alto livello di partecipazione.  

L’uso della voce come voce narrante, quasi strumento aedico per una fruizione di 

gruppo,  ha modulato  i registri fonetici della lettura; la lettura affabulante ha prodotto 

un ascolto ermeneutico, dunque vitale e creativo. La produzione scritta degli amici 

del laboratorio ne è gradevole e sorprendente testimonianza. 

      Un livello più impegnativo di lettura dei testi scelti ha curato l’ individuazione 

dei nodi tematici, delle suggestioni sonore, degli spazi, dei colori, degli apparati 

retorici. Sono stati, inoltre, analizzati gli elementi iconografici, i fonosimboli, come 

pure sono state ri-create le suggestioni per analogia e contrasto,  lavorando su livelli 

scientifici di analisi strutturale del testo, dall’ individuazione degli elementi spaziali e 

temporali ad una essenziale decodifica complessiva del testo stesso. 

     È stato naturale raccogliere improvvisazioni orali e soprattutto, dopo le prime 

reticenze, fogli davvero sorprendenti che vengono qui di seguito presentati in una 

silloge antologica.  
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     I temi di queste scritture sono l’infanzia, il recupero memoriale, le feste di un 

tempo; spesso stupefacenti momenti poetici, dimenticati in fondo ad un cassetto e 

tirati fuori con  pudore, ma al tempo stesso con  estrema disponibilità. Insieme a un 

sorriso. Straordinario davvero, soprattutto dopo anni di silenzio, ritrosie dovute a una 

lunga sospensione della pratica difficile e gravosa della scrittura.  In questa occasione 

la narrazione di sé è diventata un semplice piacere e talvolta una espressione 

estemporanea e informale. Emergono improvvisazioni, pensieri, frammenti di storie e 

di riflessioni,  veri e propri  “gioielli”, che impreziosiscono l’impianto di questo 

Quaderno nr. 2.                                   

 
                                   

Maria Concetta Barone 
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Antologia a cura del laboratorio di lettura e di scrittura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La memoria diminuisce, se non la tieni  in esercizio”  
 (Cicerone, Cato Maior de Senectude) 

 

 

 

 

 

 

 



54  

 

 

 

 

 

(…) Frequentai la classe terza elementare tra colpi di cannoni e allarmi di sirene. Usciti dal rifugio 

non si trovava mai la stessa insegnante.  Frequentando le scuole serali dopo la guerra, ho fatto del 

mio meglio e quel poco di cultura che ho non mi permette di fare miracoli (…). 

 

Maria  

 

La luce a forfait 
 

 Sembra ieri, eppure è passato già mezzo secolo. Eravamo bimbi come tanti del 

mio paese, ma quello che gli altri avevano a noi mancava. 

 Eppure quelle sere d’inverno intorno al camino tutta la famiglia al completo, il 

nonno che attizzava il fuoco perché non mancasse il caldo e la fiamma che ci 

illuminava il volto. Sono davvero un caro ricordo. 

 Mio fratello Peppe, sempre di buonumore e canterino faceva da maestro a noi 

tutti. Alternava la lettura di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno con canzoni cantate 

prima da lui e poi dalla mini corale. 

 Metteva da parte qualche moneta da venti lire e, appena possibile, comperava il 

canzoniere. Egli trovava così parole scritte in rima con tra parentesi il motivo della 

Campagnola!.... o di altri motivi conosciuti. 

 Che gioia quando arrivava la novità. Pendevamo tutti dalla sue labbra quando 

provava una nuova canzone. Non vi dico poi quando noi tutti riuscivamo ad 

accompagnarlo in coro: non volevamo andare più a letto. 

 Ma la candela, che costava lire dieci, durava poco: se ….. ce n’era un’altra, 

quella doveva servire la sera successiva e con la fiamma tanto fioca, pur di restare 

ancora alzati. Ci consolavamo dandoci suggerimenti l’un l’altro, perfezionando 

l’esecuzione canora, sgranocchiando ceci o fave abbrustolite, e sotto Natale le 

caldarroste. 

 Lo Zio Salvatore cominciava racconti interminabili che duravano anche una 

settimana, da seguire per sapere quale era il finale, a volte lieto, a volte triste. 

Nell’ascoltarlo non occorreva il cero e il tempo trascorreva in silenzio, interrotto però 

da qualche domanda. 

 I piacevoli trattenimenti dopo cena duravano fino a quando la mamma, senza 

dirci niente, inoltrò una domanda al Comune. 

 E una sera, all’improvviso, anche la cucina della nostra casa si illuminò 

finalmente ! 

 Era arrivata la sospirata luce a forfait. 

      
Maria Venditti. Segno d’aria  
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Credenze popolari 

 

 

 Ventitré giugno, vigilia di San Giovanni, il giorno che le ragazze giovani e 

meno giovani attendevano con ansia, perché durante la notte avvenivano delle 

trasformazioni intuitive come risposte a quei pensieri che si affidavano con speranza 

scritti in bigliettini che si legavano ad un cardo fiorito, questo veniva rasato il fiore, 

passato su una candela accesa per  farlo annerire. 

 Questi cardi muniti di biglietto scritto, si lasciavano tutta la notte in un 

bicchiere con acqua e il giorno dopo si cercavano le risposte: I cardi rifioriti durante 

la notte davano la risposta positiva, quelli rimasti anneriti come li aveva ridotti la 

fiamma della candela ahimè davano risposte negative. 

 Che dire poi della prova dell’uovo? 

 La stessa sera succitata, in una caraffa di vetro trasparente e liscia, con acqua a 

metà, si buttava la chiara dell’uovo dentro e con lo stesso rito, fuori alla finestra fino 

al mattino si aspettava l’alba. 

 La metamorfosi avveniva in un modo o in un altro ed ognuno cercava di 

interpretarla come poteva. 

 Qualche volta si ricorreva anche a qualche amica per sentire il suo parere. 

Sembra una barca !.. (segno di viaggio). Sembra un sarcofago!... (segno di lutto). 

Sembra un tempio illuminato!... (segno di matrimonio). Sembra un recinto!... 

(carcere). 

 Fatto sta che in tempo non molto lontano si avveravano questi avvenimenti 

legati a quei segni di quella metamorfosi avvenuta durante la notte di San Giovanni. 

 Un’amica mi chiamò per sentire la mia interpretazione della figura che aveva 

trovata lei, perché da sola non riusciva a darle un senso. Io con una sola occhiata, le 

dissi: questa è una prigione, un vero recinto. Con pali perpendicolari recintati da una 

rete formatasi come fili senza via d’uscita. 

 Questa ragazza si stizzì e mi rispose: “Cosa significa questo, che debbo andare 

in carcere anch’io?”. Poiché il suo ragazzo l’aveva sedotta, per un malinteso era finito 

in prigione. 

 Io mi pentii di essermi espressa con quei termini, ma non trovavo parole per 

poter ritirare quanto avevo detto. Fatto sta che dopo un tira e molla giudiziario, i 

risultati furono questi: la mia amica dovette andare a sposarsi in carcere e solo così  

lo sposo  poté tornare libero. 

 In seguito commentammo insieme quella previsione del 24 giugno interpretata 

da me. 

        
Maria Venditti. Segno d’aria  
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Il frutto arrivato da lontano 

 
Quando Piazzetta Palombo era la piazza dei profumi di frutta, verdura, pesce e 

baccalà, mia madre spesso vi portava qualcosa da vendere, per comprare poi quello 

che in casa mancava.  

 Aspettando i clienti, qualche volta assisteva a certe scenate che avvenivano tra la 

gente e quando le raccontava a noi la sera, ci scappava qualche risata.  

  Ne ricordo una. 

 Una giovane signora in attesa di un bimbo, accompagnata dalla mamma 

scrupolosa, girava per il mercato e ad ogni banco con la frutta la mamma  prendeva 

un frutto e lo passava alla figlia. Lei lo mangiava per paura che il bimbo potesse 

nascere con una voglia sul viso. 

 Questa era diventata un’abitudine quotidiana. 

 Una mattina, un banco di primizie aveva ogni ben di Dio. La mamma 

scrupolosa iniziò ad allungare la mano. Il motivo era sempre quello: la paura della 

voglia. 

 Il proprietario del banco, non potendone più, esplose di rabbia. L’anziana 

signora, come se avesse ragione lei, si ribellò, rimproverando il fruttivendolo di non 

essersi accorto dello stato interessante della figlia. Questo signore, che da tempo 

aveva osservato tutto, perse la pazienza e,  andando su tutte le furie, le rispose con 

rabbia così: Se sua figlia è nello stato interessante,  non sono certo stato io! 

* 
Una sera mia madre portò a casa un frutto visto per la prima volta e non poté fare a 

meno di comperarlo dopo aver domandato cos’era e come si chiamava un nome 

curioso da tenere per sé fino a quando non finì il rito dell’assaggio e ascoltato da 

ognuno di noi se eravamo capaci di indovinare. Di disse: Fate i bravi che dopo cena 

c’è una sorpresa ….. 
  Ognuno di noi si chiedeva cosa sarà e tutti più bravi del solito aspettammo il 

momento magico. 

 Tutti intorno al caminetto, sei persone, la famiglia al completo. Mia madre, 

esagerando un po’, tirò fuori un frutto. Non era giallo, non era rosso, non era una 

mela, non un’arancia. Curiosi, volemmo toccarlo. Tutti ci chiedevamo l’un l’altro: 

cosa sarà? Sarà buono? 

 Iniziò il rito. Mamma tagliò accuratamente il frutto in sei precise fettine, spesso 

il coltello incontrava difficoltà che il nocciolo provocava e si gustava curiosa anche 

questa difficoltà. 

 Ognuno di noi cercava di assaporare questa minuscola fettina e più del sapore 

c’era l’attesa del segreto che mamma ancora teneva per sé. Poi capì che la curiosità di 

sapere cos’era e come si chiamava questo frutto era più grande di noi …. 

 Pronunciò il nome: “Questo frutto si chiama kakis. 

         
Maria Venditti  Segno d’aria  
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Erano gli anni 60:  uno scherzo a Fritz. 

 
 

Erano gli anni 60, quelli del boom dell’elettronica e del transistor. 

La ditta di cui ero dipendente, per sfruttare meglio le costose macchine acquistate in 

America per il montaggio di piccoli e grandi elementi, indispensabili per fabbricare 

radio, televisori ed altro, organizzò il lavoro in due turni, uno mattutino e uno serale. 

Max e Fritz si alternavano come noi operaie con molto senso di responsabilità, e tutto 

andava bene.  E’ da precisare che il sig. Fritz era un tipo allegro e scherzoso.  Quando 

una di noi era un po’ nervosetta, lui, pronto, diceva: “Io lo so perché lei è nervosa”.  

E aspettava la domanda che prima o poi sarebbe arrivata. 

  Dopo svariate volte, la domanda arrivò.  Questa fu la chiave che aprì un discorso 

che si protrasse per molto tempo e che le prime volte creò un po’ di disagio, ma che 

poi diventò interessante e istruttivo: la novità degli anticoncezionali.  Noi, donne, 

ancora un po’ timide e disinformate, cominciammo ad interessarcene. 

 Fritz osservava il nostro comportamento attento e ne approfittava per sgranocchiare i 

cioccolatini che ognuna di noi aveva appoggiato sul suo tavolo di lavoro per calmare 

lo stomaco di tanto in tanto, in attesa dell’ora della pausa.  Questa era diventata una 

sua abitudine. 

  Una di noi ebbe un’idea che approvammo tutte: quella di sostituire i normali 

cioccolatini con quelli lassativi.  Tutte noi ce ne fornimmo e l’indomani li 

adagiammo sui tavoli, in bella vista. 

  Fritz iniziò il suo giro. Chiedeva a tutte: “Come va la macchina?  Dormito bene?”.              

  Intanto, da un tavolo all’altro i cioccolatini diminuivano, e noi stavamo attente a 

contare quante ne aveva mangiati, in attesa della reazione. 

  Non trascorse molto tempo. Le nostre occhiate si incrociavano.  Fritz non si vedeva 

più: era sparito.  La nostra coscienza si risvegliò e andammo a cercarlo con il pretesto 

che una macchina non funzionava bene. 

  Lo trovammo in un corridoio, che si teneva le mani sul ventre.  Gli fu chiesto cosa 

avesse e gli proponemmo di andare in infermeria, per ogni eventualità.  Lui non volle 

andarci e disse senza remore: “No, niente di grave.  E’ solo una improvvisa diarrea”. 

  Noi trattenemmo le risa a fatica.  Avevamo capito che lo scherzo era riuscito e, 

appena libere dal lavoro, in un posto sicuro, ci sfogammo a ridere come non mai. 

  Il giorno seguente al fatto, c’erano ancora risatine sotto i baffi.  Solo una collega, di 

nome Morena, non riusciva proprio a ridere silenziosamente.  Per lungo tempo era 

stata osservata da chi aveva la coda di paglia.   Questi le si avvicinò e le chiese: 

“Signora Morena, si può sapere perché lei ride continuamente?  Mi dica perché”.  

  E  quella collega, con una faccia tosta che solo lei aveva, rispose così, chiamandolo 

con il suo vero nome, come era di dovere: “Signor Eckeswill… Rido perché non ho 

voglia di piangere”.   

  Fritz, però, aveva intuito: sospettava qualcosa. 



58  

 

  La prova fu che da quel giorno non solo smise di mangiare i nostri cioccolatini, ma 

smise anche di propagandare la famosa pillola che dava sicurezza alle coppie, quella 

che lui chiamava “antibaby”. 

 

 
Maria Venditti 

 

 

 

 

 

 

La sposa bambina 

 

   Tu non puoi immaginare quante emozioni ha suscitato in me la novella che ci hai 

fatto gustare in uno di quei laboratori di lettura, nell’ambito dei quali ci hai fatto 

conoscere le pagine più significative della letteratura mondiale che hai scelto sempre 

con una puntuale ricerca del bello ed offerto con squisita drammatizzazione e 

profonda sensibilità. 

   Si tratta di quel racconto di Beppe Fenoglio che porta il titolo “La Sposa Bambina”. 

   Sul filo dei ricordi affiora in me un’altra storia, che con il racconto che ci hai 

proposto ha in comune solo queste due parole,  “Sposa Bambina”. 

   Siamo nel 1943 ed una giovane sposa molisana segue il marito nella città di Fiume. 

   Questi è un sottufficiale di Polizia e la giovanissima moglie, sradicata dalla sua 

terra di origine, ha qualche difficoltà ad inserirsi nel nuovo ambiente. 

  Soprattutto non conosce la lingua e la loro casa è al di là del fiume, nella frazione di 

Sussak. I suoi rapporti con l’esterno si esauriscono con la padrona di casa; una 

simpatica signora, un po’ avanti negli anni, che coccola la giovane sposa, soprattutto 

quando questa le confida di aspettare un bambino. 

   La giovane italiana diventa, dunque, “la sposa bambina” e con questo appellativo 

affettuoso la chiama ogni volta che le rivolge la parola. 

   La vita trascorre apparentemente tranquilla, finché un armistizio non sconvolge una 

quotidianità falsamente serena. 

   La situazione diventa subito caotica; non si capisce bene cosa stia accadendo, ma il 

sottufficiale intuisce l’imminente pericolo ed organizza rapidamente un rientro nel 

Molise per la giovane moglie.   

   Una cassa di legno che a stento conservava gelosamente una parte di corredo ed 

alcuni regali del recente matrimonio, un salvacondotto ed un lasciapassare e la 

signora riparte frettolosamente per il Molise, soprattutto perché c’è un bambino da 

proteggere. 

   Un abbraccio affettuosissimo ed una promessa alla cara padrona di casa: “Ci 

rivedremo appena possibile, le farò conoscere il bambino”.  Promessa solenne 

suggellata da  calde lacrime e tanta paura per le insidie di una guerra che sembrava 

finita, ma che riservava comunque tante incognite. 
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   “Ciao sposa bambina, ritorna, ti aspetto, non mi dimenticare”. 

   …Ma  dal profondo Nord   il sottufficiale viene trasferito nel profondo Sud, proprio 

alla punta dello stivale, là dove le acque blu-cobalto abbracciano le due città dello 

Stretto. 

   E così la vita riprende, con i ritmi che ingoiano velocemente gli anni.  Quanto è 

inesorabile il tempo!.... E di anni ne sono trascorsi tanti, per l’esattezza venticinque e 

bisogna festeggiare le nozze d’argento!. 

   Si pensa ad un viaggio e quale migliore meta di quel paesino lassù per questa 

coppia che lì ha iniziato la sua avventura coniugale?...  E poi, c’è una promessa da 

mantenere, anche se sono trascorsi venticinque lunghi anni.  Ma non è mai troppo 

tardi!  E ancora, da quelle parti la natura è talmente invitante…. E ci sono anche le 

Grotte di Postumia.  Bisogna andare a rivedere tanti luoghi. 

   Ebbene si parte con tanta emozione e tanta speranza.  Si ritroverà la cara signora, 

padrona di casa?. 

   E’ una ricerca affannosa.  La signora non abita più là e nessuno sa esattamente dove 

si sia trasferita.  La guerra ha cambiato tante cose.  Si sono destabilizzati tanti 

equilibri, soprattutto quelli economici.  Qualcuno dichiara di averla vista in un 

quartiere in periferia.  La signora non possiede più niente.  E’ povera; vive ormai di 

stenti. 

   Si va affannosamente alla ricerca, quasi porta a porta.  E finalmente la si trova!!! 

   Gli anni, la povertà e tante tristi vicissitudini della sua vita (ha perso anche l’unico 

figlio) le hanno devastato la memoria.  La signora non ricorda più nulla.  Il suo volto 

è solo un ovale senza espressione e lo sguardo è perso nel vuoto. 

   Dopo vari tentativi per cercare di fare breccia nella nebbia dei ricordi, 

improvvisamente si pensa di ricorrere ad una vecchia espressione e la non più 

giovane sposa, simulando con la gestualità la gravidanza, dice: “Io sposa 

bambina…Io sposa bambina!”.  E per la magia di queste due parole, il volto si 

illumina, lo sguardo si concentra ed un lungo abbraccio sottolinea un riconoscimento 

stentato, ma profondamente sentito. 

    

   Quanta emozione…Ho avuto difficoltà a raccontarti questa storia, perché calde 

lacrime inondano il mio viso. Quella scintilla ha provocato una reazione a catena, 

accendendo il fuoco di tanti ricordi. 

   Ed ora è giusto che ti dica che la “Sposa Bambina” era mia Madre! 

 
Marilena Petrecca 
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Questo nostro piccolo, ristretto mondo provinciale. 
 

 La mia frequentazione piuttosto recente (è iniziata l’anno scorso) dell’ 

Università della Terza Età mi ha riportato ai tempi lontani lontani del Ginnasio e del 

Liceo, risvegliando pensieri ed emozioni ormai sopite del periodo della vita più vivo, 

più dinamico (anche se non sempre il più felice), ricco di energie fisiche, mentali e di 

sentimenti (non a caso è stato detto “misero quel giovane che non si è mai sentito 

fratello e innamorato di tutta l’umanità”).  

 Ed ho rivisto tante cose: la scuola, i banchi, i compagni, gli insegnanti, il 

preside, uomo di vasta cultura che, sostituendo un giorno un nostro bravo professore 

di Italiano, intrattenne la classe, affascinata ed a bocca aperta, per un’ora intera, 

spiegando e commentando quattro soli versi, in un silenzio assoluto; fra l’altro era 

una persona apparentemente burbera che incuteva un certo timore, ma dal cuore 

d’oro, come tanti di noi abbiamo potuto sperimentare specialmente in occasione delle 

giustificazioni delle assenze.  

 E mi è tornata in mente la vita dell’epoca: il passeggio serale per il Corso di 

Campobasso, la mancanza pressoché totale di automobili, le serate di cinema al 

Savoia (la domenica, quando capitava!) o al “Pidocchietto”, di fronte alle Poste 

Centrali, le passeggiate talora prolungate fino a Villa De Capoa, ove spesso venivano 

diffuse da un altoparlante le canzoni di moda dell’epoca ed era possibile, non sempre, 

prendere un gelato artigianale; il giornale radio nei bar principali con il bollettino di 

guerra ascoltato in silenzio, in atteggiamento composto ed a capo rigorosamente 

scoperto. 

 Quanto è cambiato il mondo! Quello nostro, piccolo, ristretto, provinciale, 

quale riflesso, però, di una evoluzione, di una trasformazione politica, sociale, 

culturale, dei consumi ecc., straordinariamente rapida e rivoluzionaria, di tutta la 

terra. E comunque la cultura in senso lato ha continuato e continua a svolgere un 

ruolo importante, fondamentale, in cui noi della Terza Età abbiamo il privilegio di 

godere, con tutti i limiti che abbiamo, derivati dalle varie vicende esistenziali di 

ognuno di noi, grazie all’impegno generoso ed ammirevole dei Docenti, a cui va il 

nostro più vivo e grato ringraziamento. 

 Ed è così che abbiamo occasione di rinverdire le nostre conoscenze acquisite 

attraverso il corso di studi e di fare osservazioni e riflessioni serene, indipendenti 

dalle preoccupazioni di controllo proprie dello studente (interrogazioni ed esami). 

Possiamo in tal modo apprezzare meglio quanto ci viene illustrato nei vari campi 

della conoscenza, dalla letteratura al teatro, dalla filosofia alla storia dell’arte ecc. 

 A me, per esempio, è accaduto di riflettere abbastanza sulle origini della nostra 

letteratura, sul ruolo degli scrittori che possono essere considerati i padri della nostra 

lingua, che rappresenta certamente l’elemento fondamentale di una identità 

nazionale; mi riferisco agli scrittori del dolce stil novo, ma soprattutto ai tre giganti: 

Dante, Petrarca e Boccaccio, giustamente apprezzati in tutta l’Europa al loro tempo e, 

credo, non solo allora. 
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 C’è poi la possibilità di socializzare, di scambiare opinioni da cui  è forse nata 

la riflessione di cui parlavo prima rilevando quello che si verifica ogni giorno, e cioè 

l’uso, o meglio l’abuso di parole, frasi, locuzioni straniere, essenzialmente inglesi, in 

giornali e riviste;  addirittura nei titoli di programmi televisivi che sono o possono 

comunque essere seguiti da tante persone che non conoscono la lingua inglese, né 

sono in grado di consultare un vocabolario, ma pagano regolarmente il canone di 

abbonamento: per me una forma quasi di disprezzo.   

        Frequentando, quindi, si intraprendono e si mantengono rapporti con la vita 

quotidiana delle persone  che vivono la vita attiva (lavoro, problemi familiari, 

problemi sociali) compresi naturalmente i docenti.  E questo non è poco, come viene 

riconosciuto anche dalla Psicologia ufficiale. 

 Concludo con la speranza di non aver arrecato dispiacere al lettore, ma di 

essere considerato con benevolenza. 

         
 Pasquale Bollella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neo dottoressa 

 

Una  mattina di agosto con calura estiva,  Nunzia  guardava le aiuole ben curate di 

fronte alla struttura di  colore rossiccio del  vecchio convento che ospitava la sua  

Università. 

Corpicino esile, bella presenza, vestita a festa,    si tolse le scarpe bianche per calzare 

quelle blu col tacco alto, intonate al vestito,  per discutere la tesi di laurea. 

Mentre correva, fra gli applausi di parenti e amici, avvertì l’ebbrezza dell’erba fresca 

e  le sembrava  di volare. Ora  non era  più la  semplice studentessa di medicina. No, 

ora era   la “dottoressa”.  Nunzia voleva gridare  e trasmettere al mondo quella 

sensazione di libertà, di felicità raggiunta dopo anni  di studi fra esami, colloqui e 

sacrifici immani. Gli applausi si stavano spegnendo quando verso la porta scorse il 

viso raggiante  di  Antonio  che, accanto alla madre, la osservava  con in mano un 

mazzo di fiori. Osservò il viso dell’uomo che per tanti anni, con il suo lavoro di 

netturbino, le aveva permesso di studiare e vivere dignitosamente  a Bologna, senza 

mai privarla delle cose necessarie ed anche  futili. Era invecchiato; le mani rugose; il 

corpo piegato  non certamente per l’età ma per le continue  flessioni  dovute al suo   

duro lavoro. Nunzia. si rattristò per lui, lo vedeva troppo  umile, malandato, insomma  

un contadino di altra generazione, ed era a questo che pensava mentre lo stringeva in 

un abbraccio. 
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In senso inverso  camminava, avvicinandosi, il prof. Rosi, uomo bello, snello, 

raffinato, con un vestito chiaro, orologio d’oro sul polso sinistro come l’Avv. Agnelli. 

 Nunzia. che stava abbracciando i suoi genitori, li sentì ancora  più piccoli, finse di 

non vedere il suo caro professore e, con furbizia,  li spinse verso il bar. Al momento 

del brindisi, con le coppe spumeggianti, la neo-dottoressa fu assorbita da una forte 

angoscia, da un    turbamento senza pentimento; si vergognò della vergogna e si rese 

conto che nella vita non avrebbe  mai potuto gustare il sapore autentico della libertà  

se non  fosse riuscita ad   alleggerirsi del   fardello  che  costantemente le gravava  

sulle spalle.  

 

 
Maria Pia Palombo 

 
 

 

 

All’ amica pessimista 

 

Amica cara …, ciò che noi nel corso della vita apprendiamo, viene metabolizzato 

e rafforza di conseguenza la nostra identità come fa il tassello di un puzzle. 

A volte, capita, per pura casualità  o per sfortuna , non perché siamo “sfigati”, che 

uno o più di questi tasselli saltino  all’incastro, e ciò che  sembra apparentemente 

completo non lo è. 

Siamo come la casa di paglia dei tre porcellini: basta un colpo di vento per far 

venire giù tutto. 

Siamo soli, senza identità, e presi dal panico costruiamo mostruosità che non 

vorremmo riconoscere perché ci fanno paura. Ale’… ci sentiamo in trappola! 

Può capitare di regredire. Ma non possiamo   accettare  passivamente le ostilità e 

lasciarci irretire. 

Ciò per un bambino è fisiologico, per noi “Adulti” con la “A” in  maiuscolo, è 

spesso considerato patologico. Ma  della nostra esistenza, del nostro passato,  del 

nostro retaggio, non si è distrutto niente, perché niente  dev’essere  distrutto. 

La memoria, le abilità e anche  la coscienza, tassello, quest’ultimo, che ci permette 

di ricostruire noi stessi, forti,  e col grande desiderio  di  arricchirci interiormente, 

perché nella vita non si finisce mai d’imparare. 

Ascoltami, non affrontare le tue paure temendole o ricorrendo a gesti tragici. 

Abbandonati, sii più positiva ed allontana dalla tua mente i pensieri che ti fanno stare 

male.  Nel frattempo chiudi gli occhi e, ironizzando un po’, conta le pecore che 

saltano dietro la staccionata... Le prime volte avrai difficoltà a contare; capiterà che il 

panico ti prenda….Chi se ne frega!  Rimettiti a letto e riprendi a contare. Ci vorrà un 

mese, un anno o forse  due,  ma notte dopo notte prenderai consapevolezza che 

nessuna mostruosità verrà a farti del male, anche perché hai acquisito un coraggio  

sovrumano che  seppur hai di fronte la sorella morte,  non ti farà paura più nulla e l’ 

accetterai come l’unica amica fedele che ti  guida per la strada dell’eternità. La parola 
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“amica” è troppo sfruttata”, non se ne  conosce a fondo il vero significato e molto 

spesso si perdono  gioielli in cambio di stagnola.  

Finchè vediamo l’alba sarà un giorno nuovo, quando la luce e il profumo della vita 

che ti circonda ti daranno  l’ energia e la forza per affrontare le malvagità della vita. . 

Io ce l’ho fatta. Ho dovuto però  ingoiare il bolo amaro dell’ingiustizia,  delle 

maldicenze, della cattiveria  procuratemi  dalle  persone  fidate, care ed ignote, ed 

ora, grazie alla mia forza interiore rigeneratrice,  vivrò il resto dei miei giorni con 

assoluta serenità,  affrontando gli eventi negativi della vita  sempre col sorriso sulle 

labbra.  

Da più parti ho sentito dire: dove c’è Maria Pia si ride.  

Forse  spaventerò  la morte? 

Ora inneggio alla vita e, poi,…quando sarà il momento, a ritmo di rock , mambo e 

cha,cha,cha  mi incamminerò nel sentiero per un viaggio ignoto.    

 
Maria  Pia Palombo 

 

 

 

 

La gatta 

 

 

Sulla sedia davanti a me è impegnata da un quarto d’ora in una meticoloso 

lavoro di pulizia. Non mi sembra che segua un programma preciso. Ha cominciato 

leccandosi una zampa posteriore, protendendola in avanti, dritta come quella di una 

ballerina. Poi ha cominciato a leccarsi energicamente e ripetutamente una zampa 

anteriore e a passarla poi sulla testa, fin sopra l’orecchio. Ora è impegnata a leccarsi 

la pancia bianca. 

Sembra aver superato la paura per il temporale del primo pomeriggio. Si era 

accucciata per il corridoio, come paralizzata, tanto da lasciarsi prendere docilmente. 

Per un po’ l’avevo tenuta sulle ginocchia, stando seduto sulla poltrona. Era inerte 

come uno straccio, ma la sicurezza ritrovata sulle mie ginocchia la faceva ronfare di 

soddisfazione. Poi, avendo da fare, l’ho messa nel solito ripostiglio, lasciando lo 

sportello appena socchiuso. Da un po’ è di nuovo in circolazione. Mi ha avvertito 

toccandomi con la zampa mentre, in TV, guardavo “Sentinel”. 
 

Alessandro Montanaro   
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Castellino 

 

 Dopo l’ultima curva, il paese appare sotto di me, accovacciato come un gatto 

sulla breve collina di tufo, agli ultimi raggi di sole che si riflettono rossastri nei vetri 

delle finestre. Sulla strada non passa nessuno. Il silenzio è punteggiato dalle piccole 

voci di due bambine che giocano, giù in basso, sotto lo sguardo di una vecchia dai 

capelli bianchi, e da qualche voce più lontana. L’orologio della torre batte le sei di 

questa bella giornata di fine ottobre. 

 Deve avere sofferto, questo paese. Un alto muro di pietra tiene su una fila di 

casette, perché non franino a valle come quelle altre di cui si vedono ancora i ruderi. 

Ogni casa è diversa dalle altre, e rivela al sole che la illumina la sua anima e l’umore 

del momento. Alcune presentano alla luce, presuntuosamente, le loro bianche facciate 

ridipinte di fresco, mentre altre indossano vesti più discrete, o se ne stanno in 

disparte, quasi a nascondere le rughe e gli abiti logori. Sulla destra, un po’ in ombra, 

tre tetti quasi uguali, piuttosto malmessi, come tre sorelle invecchiate nel dolore. 

Davanti a tutte, un po’ staccata dal paese, una villetta moderna, sdegnosa della 

compagnia delle altre. Su tutte, la chiesa, in cui è passata la vita di tante generazioni, 

le spose in bianco, e i morti di questo paese. Una chiesa modesta, come la vita che vi 

è passata dentro e come le case che le sono intorno. Una chiesa casalinga, poco più 

alta delle altre case e quasi confusa con esse, con un campanile anch’esso basso, per 

via della frana minacciosa che circonda il paese su ogni lato e cerca di divorarlo. 

 Uno sconosciuto passa sulla strada dove mi trovo. Ci salutiamo. Il sole è del 

tutto tramontato. E’ ora di tornare a casa..  

 
        Alessandro Montanaro 

 

 

 

Paese del Molise (foto edc) 
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Teseo: il salvatore 

 

Una giornata nera 

   

  Erano per noi i primi giorni della scuola media.  Provenivamo dalla scuola 

elementare, dove avevamo avuto un unico insegnante.  Io, in particolare, avevo avuto 

per i primi tre anni la Maestra Giuditta Cocucci, una madre, e poi il Maestro Alfonso 

Vitello, che, nel nostro gergo, era “buono come una maestra” . 

  Prima che si formassero lo classi di prima media ci furono alcuni giorni di caos, che 

per noi furono una pacchia.  Si poteva andare in un’aula qualsiasi, a nostra scelta, 

perché non esistevano registri di classe che consentissero di fare l’appello.  Io usai 

questa possibilità per evitare quelle c lassi in cui venivano assegnati dei compiti. 

  Restavo in una classe fino a che non ci fossero compiti da svolgere;  poi cambiavo. 

  Ma giunse il giorno in cui le classi dovettero essere formate, e per noi non era 

indifferente che fossimo assegnati all’una o all’altra di esse.  Circolava fra noi ragazzi 

una specie di graduatoria delle preferenze, che vedeva al primo posto la Professoressa 

Fusco, per il senso materno che ispirava.  Venivano poi il prof. Di Muzio e il prof. 

Albanese.  Questi erano i “buoni”.  Fra i “cattivi”  c’era invece il prof. Ettore Pizzi, 

che era, anzi, l’unico vero “cattivo” (poi mi accorsi di quanto fosse infondata questa 

etichetta affibbiatagli). 

  Una mattina fummo tutti riuniti nell’aula magna e si cominciò un appello a seconda 

delle classi che si dovevano formare.  I primi ad essere chiamati furono quelli 

assegnati alla classe della professoressa  Fusco.  Una delusione profonda mi colse 

quando, nome dopo nome, sentii che non ero fra gli eletti.  Cominciai a sperare allora 

di essere assegnato al prof. Di Muzio: niente.  Poi sperai di essere assegnato al prof. 

Albanese: niente anche qui.  Intanto, eravamo rimasti in pochi e io cominciavo a 

presagire il peggio.  Cominciò l’appello per la classe del prof. Pizzi e il mondo mi 

crollò addosso”…Mastropasqua Giuseppe, Montanaro Alessandro…”. 

  Ero distrutto.  Ci recammo nell’aula assegnataci, fortunatamente una bella aula 

d’angolo al secondo piano dell’Istituto Tecnico di Via Veneto.  Qui mi installai 

immediatamente nell’ultimo banco, il più lontano possibile dalla cattedra e vicino alla 

porta d’ingresso, attraverso la quale la vista poteva spaziare sul…mondo esterno 

all’aula, vale a dire su un intero tratto di corridoio, sul quale si aprivano altre aule, 

popolate da esseri liberi.  In una di queste aule c’era la classe mista del prof. Di 

Muzio, a cui apparteneva Silvia Z., una ragazzina di cui io e molti miei compagni di 

scuola eravamo collegialmente infatuati, con spirito cameratesco e senza gelosie di 

sorta.  Guardando verso il corridoio potevo avere anche la fortuna di vederla uscire 

dall’aula per qualche necessità.  Perciò, anche se il mio corpo era prigioniero, il mio 

spirito era libero.  Vi chiederete, a questo punto, che c’entri Teseo.  Pazientate ancora 

un po’. 
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  Il fatto che io guardassi più verso il corridoio che verso la cattedra non sfuggì al 

prof. Pizzi, il quale cominciò a considerarmi una specie di “lavativo”.  Ma giunse 

presto il momento del riscatto. 

 

Teseo 

 

  Un giorno che il professore cominciò ad interrogarci sul mito di Teseo, assegnatoci 

come compito a casa, constatò che gli occupanti dei primi banchi, da lui ritenuti gli 

alunni migliori, che venivano interrogati per primi, erano impreparati.  Spazientito, 

sbottò in un “ma c’è qualcuno in questa classe che abbia studiato?”  Mi alzai io, 

suscitando lo stupore del professore, il quale esclamò: “Montanaro, proprio tu!  

Sentiamo”. 

  Esposi per benino il mito di Teseo, e, al termine dell’esposizione, il professore mi 

ordinò di spostarmi nel primo banco, di fronte alla cattedra, nel posto occupato da 

uno di quelli che lo avevano deluso, e disse a quest’ultimo di spostarsi nel posto fino 

ad allora occupato da me. 

  Non sapevo se rallegrarmi per la fiducia conquistata o se rattristarmi per la perdita 

della vista sul corridoio.  Fatto sta che da quel giorno mi sentii obbligato ad essere il 

primo della classe, tanto che per quell’anno e per l’intero triennio venni iscritto 

nell’Albo d’onore, o Albo d’oro(non ricordo bene come si chiamasse), cosa che, 

passato al Ginnasio, mi valse una volta l’onore di dover restare per tre ore in piedi 

vicino al tricolore, insieme ad altri due disgraziati, il giorno dell’inaugurazione 

dell’anno scolastico, che per me era quello della quarta ginnasio. 

  Alla fine della cerimonia avevo la schiena dolorante. 

   

  Ma, relatività delle  cose umane, il mio successo scolastico non aveva impressionato 

più di tanto un mio amico ed ex compagno di classe, il quale, pronunciando un 

giudizio complessivo sui miei tre anni di scuola media, mi disse una volta: “Tu devi 

baciare… i piedi a Teseo”. 

   

  Veramente, al posto dei piedi nominò un’altra parte anatomica. Ma sarebbe 

sconveniente citarla qui.   
 

Alessandro Montanaro 
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Una mattina 
 Il lieve stordimento procuratomi dal fumo di una sigaretta, i meditabondi 

arabeschi disegnati dal piano di Piero Bassini e il fatto di essere costretto in 

casa, mi liberano dall’ansia del dover fare qualcosa e mi inducono a fantasie 

oziose sul senso della vita. 

 Ma sono forse le fantasie oziose, senza senso apparente, quelle che vanno 

più a fondo, quelle che ci appartengono di più perché non sono strumento di un 

dover fare qualcosa. 

 Infatti, qualunque cosa l’uomo debba fare, egli è sempre tirato di qua o di 

là, è in qualche modo deformato da ciò che deve fare. 

 Forse solo nella fantasia l’uomo è veramente se stesso. 

 E allora, perché non pensare che ci sia gente che abbia qualcosa da dire a 

me sul proprio essere, o sul mio essere, o che sia interessata ad ascoltare ciò che 

penso? 

 Chi potrebbero essere queste persone? Le conosco? 

 Forse X, che parla romanesco e vuole mostrarsi furbo? 

 Forse Y, che intavolerebbe una discussione filosofica? 

 Ma forse non vorrei neppure parlare o ascoltare, perché la parola riduce il 

nostro essere e lo taglia a strisce, ne fa qualcosa di diverso, dato che coglie solo 

certi aspetti di noi. 

 Sarebbe bello poter comunicare in silenzio, lasciandosi trasportare da 

questo pianoforte. 
 

 

Alessandro Montanaro 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



68  

 

Vento 

 
1 

Anche se è ancora inverno, io debbo andare. 

Sento nel vento che sui colli lontani 

l’erba è fiorita. 

Anche se non so ancora dove, io debbo andare. 

 

2 
Voglio uscire dalla mia stanza 

e stare sul ciglio della strada, 

nella polvere o sotto la pioggia, 

per sentire, come un cieco, le voci 

della gente che passa. 

 

3 

Perché questo lungo tramonto d’estate 

non vada perduto, voglio donarlo a Te, o Signore. 

Io vivo nel colle pettinato dal vento, 

nel filo d’erba e nel cardo fiorito, 

nel papavero sperduto nei campi di grano 

e nell’erba vestita a festa lungo il sentiero, 

nella ginestra fiammeggiante nel sole 

e nel sussurro del pioppo tremulo, 

nel canto dei grilli all’imbrunire 

e nel respiro del bosco. 

Conserva in te, Signore, tutte queste cose, 

perché le mie mani non possono trattenerle. 

 

4 

Di ogni foglia del bosco vorrei essere la voce, 

per esprimere a Te la mia gioia. 

Ogni voce vorrei ascoltare, 

ogni profumo aspirare, ogni acqua bere, 

in ogni realtà vorrei essere istruito, 

in ogni abisso vorrei perdermi, 

perché in tutto ci sei Tu. 

Che niente vada perduto. 
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5 

Quando verrà l’ora, 

voglio che il mio respiro possa unirsi al vento, 

e che il mio corpo faccia crescere l’erba 

e la ginestra dai fiori gialli. 

 

6 

Oggi il vento mi porta 

il suono di campane lontane, 

e il sentore del mare. 

 

7 
Apro la mia finestra sulla fredda giornata d’inverno. 

E’ ancora buio sotto di me, nella strada bagnata dalla pioggia notturna, 

ma il sole già illumina le case sul colle 

e ne accende i colori. 

 

8 
La pioggia della notte che ha lavato il cielo, 

brilla ancora nelle pozzanghere. 

 

9 
Paese d’Abruzzo 

sperduto nel sole di mezzogiorno. 

Vicoli deserti 

Zampilli chioccolanti 

nei giardinetti pubblici, 

col monumento ai Caduti. 

Cammino all’ombra dei muri, 

per sorprendere sulla facciata delle case, 

l’anima di chi le ha abitate. 

(S.Martino sulla Marrucina) 

 

10 
Strade d’Abruzzo 

che corrono sulle colline, 

da dove, lontano, 

si vede il mare. 
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11 

Strade solitarie, 

attonite nel meriggio d’estate. 

Di tutto mi scordo 

nell’immenso presente. 

Ogni curva che nasconde la strada, 

ogni salita che si perde 

in cima al colle, 

mi spinge ad andare. 

 

12 

Non capì perché le telefonavo. 

Ma potevo dirle che l’amavo? 

 

 

13 

Sole d’inverno 

Sui muri bianchi delle case 

illuminati dal sole d’inverno 

io bevo la vita. 

 

14 
Sul marciapiede grigio 

bagnato dalla pioggia 

fra due lastre di cemento 

spunta un fiore giallo. 

 

 

15 

Passeri 
Bambini affacciati lungo l’inferriata di una scuola materna, 

come passeri in fila su un grondaia. 

 

16 
Vicolo di paese 

che sale verso la chiesa. 

Lungo il selciato, 

ai piedi delle vecchie case, 

fioriscono i colori 

delle erbe selvatiche. 
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17 

Sul marciapiede grigio 

bagnato dalla pioggia, 

fra lastre di cemento 

è spuntato un fiore giallo. 

 

18 

Cane di strada, 

mi ferisce 

il tuo sguardo triste 

che cerca amicizia. 

 

19 

Domenica sera. 

Dopo la pioggia, gli ultimi raggi di sole 

disegnano strisce di luce bagnata 

sui piani più alti delle case. 

Nella piazza già in ombra, 

la gente passeggia. 

In silenzio. 

 

20 

Stazione chiusa 

Un fascio di binari deserti 

sotto un cielo coperto di nuvole. 

Nella sera che avanza 

stormi di uccelli volano 

muti. 

 

            21 
            Su questo muro 

            illuminato dal sole 

             colgo il senso della vita. 

 

 

 

           22 
           Dalla mia finestra contemplo la città 

           nel sole del mattino. 

          Sul colle che mi è di fronte 

          ogni casa è illuminata, 

         ed ognuna in un modo diverso. 

          Ogni facciata ha un colore diverso. 
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Ognuna di esse si svela. 

Facciate radiose, in pieno sole, 

felicità di essere al mondo. 

Facciate in penombra, 

riservate e dubbiose. 

Qualche vetro brilla, fugacemente. 

E sembra tutto un gioco 

fatto per bambini 

che hanno occhi per vedere. 

E’ questa la città 

della gente che si affanna? 

 

23 

Nevica, e il cielo è chiuso. 

Non c’è luce, 

non ci solo colori, 

tranne il bianco grigiastro 

dei tetti e delle strade. 

Grazie alla musica di Rachmaninoff 

immagino immense distese siberiane, 

coperte di neve, e il passo cadenzato 

dei cosacchi 

verso l’orizzonte basso. 

 

 

 

24 

Natale 
Strada deserta nella sera. 

Gelida scatola di cristallo 

in cui brillano ordinate 

le luci azzurre dell’intimità. 

Alle strade soffocate dalla gente 

e dalle luci caotiche del consumo 

preferisco questa strada appartata, 

e la geometria delle sue luci blu. 

                                                                                      
               Alessandro Montanaro  
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Bisogno d’amore 

 

Ho ancora bisogno d’amore, 

di tanto amore, ma di quello vero! 

fatto di tante piccole cose, 

come quando al mattino il sole, 

filtrando attraverso i vetri 

della mia camera da letto, 

mi colpisce sugli occhi e, 

svegliandomi dal torpore di 

una notte insonne e agitata, 

mi fa allungare una mano 

sul cuscino 

per cercare l’altra, stringerla 

e trovare la forza 

per affrontare il nuovo giorno 

che nasce. Ma è solo un sogno! 

Sogno sempre un sorriso 

e una carezza dall’uomo 

col quale per oltre cinquant’anni, 

ho condiviso le gioie 

e i dolori della vita. 

 

 

 
       Concetta Iannotti 

 

 

 

 
 

 

 

Insonnia 

 
 

Stanotte  il buio mi è amico, 

mi fa compagnia insieme ai pensieri, 

che ruotano intorno. 

Son sola stanotte, 

l’angoscia mi prende, 

così il mio cuore, 
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così la mia mente. 

Son sola, ma il buio soltanto 

mi è amico! 

 

 
Maria Giovanna Petrucciani  

 

 

 

LA GENTE DICE… 

 

La tua mano stringe la mia 

fino a farle male. 

 

La gente dice che l’ostentazione 

degli innamorati è grande. 

 

Non sa, la gente, 

che la tua mano stringe la mia 

per farmi un po’ di coraggio. 

 
Maria Giovanna Petrucciani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ESSE… 
 

Una esse tracciavo sulla sabbia… 

Una eSSe come Sole, 

come Senso, 

come Sì, o forse come Se… 

 

Una  eSSe che però non sapevo 

che cosa mai significasse… 

 

Era forse Speranza? 

Solitudine, forse? 
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Gioia, dubbi e tormenti, 

da quella eSSe io trassi. 

 

Due lacrime, un sorriso… 

E capii all’improvviso; 

era Sincerità! 

 

Da te io l’ho imparato. 

Tu che me l’hai insegnato, 

resta sempre con me! 
Maria Giovanna Petrucciani  

 

 

 

IPNOSI 
 

Guarda laggiù quel punto luminoso! 

Guardalo fisso: ti soggioga possente 

e diventa più grande, cento volte di più! 

 

Guarda i miei occhi: guardali fissi! 

Vogliono amore: 

Amore che dà, con l’ipnosi, 

la felicità! 

 

 
Maria Giovanna Petrucciani  
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Il tempo ha chiuso le ali 

 

 

Il tempo 

ha chiuso le ali 

su queste pareti bianche 

su quel volto 

che sembra sorridere 

per sempre 

e sorride 

a quella lacrima 

caduta dalla morte 

per dare di nuovo 

la vita 

come 

un fiore di speranza 

nato in un campo 

di spine. 

 

 
Rita Adamo Carafa 
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A proposito di Leopardi…….   La Luna
2
 

 

 

 La Luna è ispiratrice di poeti e di poemi; è una costante della letteratura europea. 

 La Luna è l’astro più vicino alla Terra e di essa è il solo satellite; è priva di 

atmosfera, di acqua e presenta molti crateri, montagne, che sono in realtà pianure. 

 La Luna esercita una influenza costante sulla Terra con il fenomeno delle maree ed 

esercita effetti sul clima, sulla vita animale e terrestre. 

 Circa l’origine della Luna si fa l’ipotesi che si sia staccata dalla Terra per effetto del 

fuoco. 

 Il simbolismo della Luna è molto ampio e complesso.  Il suo potere è citato anche da 

Cicerone. 

 Ogni mese la Luna compie il medesimo corso che il sole compie in un anno; esercita 

anche  il suo influsso sulla maturazione delle  piante e la crescita degli animali. 

 Nell’antichità la Luna  aveva un ruolo duplice come Diana o Ecate, cioè celestiale o 

infernale. 

 In Arabia il culto della Luna ha prevalso su quello del Sole.   

 

 

 

 
Roberto de Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 E’ uno scritto nato dal recupero memoriale di Roberto, che sta seguendo con interesse e passione i corsi, 

ricomponendo i tasselli delle sue conoscenze;  uno scritto emblematico del valore terapeutico della scrittura 
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PAGINE DI MEMORIA 

 

La signora Maria Luisa Bove  il 23 Marzo 2009 nell’Aula magna dell’Università  ci 

ha descritto la sua personale sofferenza, quella della sua famiglia, e delle popolazioni 

friulane e istriane  all’epoca della seconda guerra mondiale, nel corso della quale sui 

territori istriani le reciproche violenze fra gli aderenti al fascismo e i suoi oppositori 

si concludevano talvolta nelle “foibe”, dove venivano gettati  i corpi delle persone, 

vittime dell’odio cancrenoso annidatosi nell’animo delle popolazioni locali e nei 

singoli abitanti. 

L’ascolto  è  stato molto attento e partecipato. 

 

Cosa è per Lei la Memoria, ossia il ricordo degli avvenimenti più importanti 

della sua vita?  
Può sembrare retorico ribadire che la Memoria, nella vita di ognuno di noi, ha una 

importanza fondamentale ed altamente significativa, in quanto tutti ci identifichiamo 

non solo in quello che siamo, ma soprattutto in quello che siamo stati e che è stato il 

mondo nel quale siamo vissuti. Gli avvenimenti e le esperienze che ci hanno 

coinvolto hanno tessuto una sorta di identità che coincide con il nostro “Io”, per cui 

oggi siamo il risultato di tutto questo. 

  

Ha un senso parlare ai giovani delle proprie esperienze e perché? 

Ritengo che non solo sia importante, ma necessario, poiché i giovani, spessissimo 

disinformati, i racconti di guerra (se mai qualche volta li ascoltano) non li vivono 

con il pathos con il quale li abbiamo vissuti noi. 

Spesso confondono la verità con la finzione cinematografica, per cui personalizzare 

la storia con esperienze personali, sofferte e vissute in prima persona, dovrebbe 

risultare più proficuo, educativo e sperabilmente indelebile. 

Per  questa ragione racconto sempre ai miei nipoti quello che è accaduto nella 

nostra famiglia in Friuli. 

 

Quale ricordo, in particolare, vuole raccontare? 

    Un ricordo molto forte e doloroso è quello di mio padre che ritorna dal fronte con 

le stampelle e con profonde ferite che aveva riportato a Cassino. 

    Aveva bisogno di cure, ma veniva rifiutato da tutti gli ospedali, perché aveva 

combattuto per la Repubblica di Salò. 

    Ricordo ancora con angoscia quando suonavano le sirene e si correva 

frettolosamente verso il rifugio. 

    Il mio papà, naturalmente, avanzava con difficoltà, per cui mi è ancora impressa 

l’immagine di me che guardo verso l’ingresso in attesa di vederlo arrivare o di 

sentire il rumore delle sue stampelle. 

   Ma il ricordo più straziante è quello degli zii. 



79  

 

    Mio zio era un impiegato del Dazio ed era stato mandato a Comeno (Jugoslavia). 

    Come è noto, finché non venne firmato l’armistizio del ’43, questi rappresentanti 

di uno stato invasore erano accettati come imposizione di un ‘autorità mal 

sopportata e mai riconosciuta. 

    Appena la situazione venne ribaltata, iniziarono le rappresaglie dei partigiani di 

Tito (i titini). 

    La nonna mi ha sempre raccontato fra lacrime amare che una notte gli zii vennero 

caricati su un camion e portati verso una destinazione sconosciuta. 

    Per l’esattezza cercavano solo mio zio, ma la moglie volle seguirlo ad ogni costo. 

    E questa è una storia d’amore, come forse ve ne sono state tante, ma nel 

particolare il comportamento di mia zia ha qualcosa di molto struggente. 

    Questa coppia, già molto affiatata, aveva nel grande dolore della perdita 

dell’unica figlia rinsaldato un legame fortissimo al punto che la zia, quella notte, 

appena aveva sentito i sinistri colpi alla porta, intendendo cosa stava accadendo, si 

era vestita in fretta e si era offerta spontaneamente ai titini allo scopo di rimanere 

accanto all’adorato marito. 

    La nonna, che con grandi stenti (vedova con quattro figli) era andata a trovare la 

figliola a Comeno, ha sempre raccontato che i titini con il calcio del fucile cercavano 

di scoraggiarla, mentre lei, pur urlando di dolore, rimaneva attaccata  al camion dei 

deportati. 

    Per tanti giorni mia nonna rimase in attesa di qualche brandello di notizie. 

    Nessuno, in questi casi, parla.  Forse per paura, per ignoranza…non so. Ma 

poi…una crocerossina che aveva per caso sentito dire qualcosa (come accade in 

questi casi in cui le notizie passano solo di bocca in bocca) aveva riferito che molto 

probabilmente erano stati trucidati nelle Foibe. 

    Potete immaginare la disperazione di mia nonna, che tuttavia restava comunque 

incredula, poverina, e con qualche speranza ancora!  Solo quando il cagnolino 

fedelissimo ai suoi padroni, che aveva seguito il camion dei deportati, fece ritorno 

mogio, mogio, affamato e distrutto anch’esso dal dolore, cominciò a pensare che non 

c’era più nulla da sperare. 

    Ma affiora nei miei ricordi un racconto della mamma che diceva che ogni volta 

che qualcuno picchiava alla porta, mia nonna andava precipitosamente ad aprire 

con la segreta speranza che la figlia potesse essere ritornata. 

    La nonna ne morì di dolore e la mia mamma ha ereditato quella porzione di dolore 

profondo e disperato che si può provare solo quando si perde una persona cara, 

come una sorella. 

     

    Ho una sorta di disagio a raccontarvi queste cose, perché un pudore istintivo 

vorrebbe avvolgere tutto in un oblio consolatorio, ma la mia natura di friulana 

autentica mi dà il coraggio di non arrendermi, anche se sono trascorsi più di 60 

anni!... 

    Io, in pratica, sento di dover raccogliere, insieme al dolore dilaniante della nonna 

e della mamma, anche l’impegno di fare luce su questo episodio. 
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    Nonostante ripetute richieste, mai abbiamo avuto una risposta alle nostre 

sollecitazioni. 

    Vorrei, quanto meno, una dichiarazione di morte presunta ed un ricordo ufficiale, 

anche a nome delle tante vittime infoibate in quel maledetto periodo! 

 

C’e una foto di questo periodo di cui ha un ricordo particolarmente intenso ed 

emotivamente profondo? 

Si c’è una foto che ricorda inesorabilmente la povertà e la miseria di quegli anni.                

Difficoltà in ogni campo.  Non si aveva cibo minimamente sufficiente per colmare i 

morsi della fame, soprattutto di noi bambini che non  avevamo coscienza di quanto 

stava accadendo, né indumenti per ripararci dal freddo che dalle nostre parti è 

seriamente inclemente. 

    E allora ricordo che la mamma, con una coperta militare che aveva 

accuratamente sfilata,  fece un vestitino per me,  anche con una nota di civetteria, 

come si può notare nella foto.  Fece, infatti, delle rifiniture con il tessuto beige del 

bordo della coperta.  Ed inoltre riuscì a ricavare un pullover per mio fratello ed un 

golfino per la sorellina! 

    Quindi, la volontà e la fantasia incrementarono il coraggio di andare avanti, 

anche nei momenti della peggiore sofferenza. 

    In ogni caso, questi piccoli, grandi eroismi quotidiani credo abbiano segnato la 

mia vita per sempre. 

    In fondo, è una esperienza di vita della quale vado fiera e mi auguro che le nuove 

generazioni  possano riflettere sulle nefandezze della guerra e crearsi una coscienza 

civile fatta di giusta informazione e di autentici propositi di pace. 

     

Ed ora una riflessione: se vogliamo veramente perseguire la PACE, la guerra che 

mai vorremmo in casa nostra, mai e poi mai dovremmo portarla in casa altrui!   

    A noi, ormai maturi cittadini, non resta, forse, che il PERDONO, per lenire 

profonde cicatrici che ancora ci fanno soffrire! . 
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