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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 Tem-
po 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 stia-
mo dando una risposta adeguata è testimoniato dalla continuità ininterrot-
ta 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, preva-
lentemente attraverso lo strumento del dialogo culturale, si propone di sti-
molare 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 inten-
de favorire l’incontro tra le generazioni per un confronto e una integrazio-
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ne 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 funzionamen-
to (luce, riscaldamento, pulizia, fotocopie, telefono, spese postali, etc.) si 
chiede agli iscritti un contributo, che, essendo l’Università un’organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), può essere inserito tra le 
spese deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile nella dichia-
razione dell’IRPEF.  

 Tale contributo dà diritto a partecipare a tutte le attività culturali e ri-
creative promosse dall’Università, per le quali non si è tenuti a versare ad 
estranei, quali agenzie turistiche, musei, ristoranti, etc, quote di partecipa-
zione o biglietti d’ingresso.   Solo per i corsi di lingue e per quelli di pittura 
e di ballo, coloro che intendono frequentarli sono tenuti a pagare diretta-
mente 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 Li-
bero 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 frequen-
za, che tuttavia non ha valore legale.

Mensilmente è distribuito, a cura della Segreteria organizzativa,  il ca-
lendario delle lezioni e delle attività varie programmate.
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sitUazione  eConoMiCa

Lo Statuto di questa Università della Terza Età e del Tempo Libero,all’art.19, 
prevede che l’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno e 
che,entro il 31 dicembre,il Consiglio di Amministrazione  sottopone all’As-
semblea il Bilancio Consuntivo, relativo all’anno precedente, per l’appro-
vazione.
Il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 1°settembre 2009 al 31agosto 
2010 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 05/10/2010 
– verbale n4,nelle seguenti risultanze finali :

      ENTRATE                                               USCITE
Quote associative….9490,00       Spese di amministrazione.…9487,34
Sponsorizzazioni…..0000,00       Spese per l’attività……….. 4316,00
Contributi privati…..2200,00       Spese rappresentanza…..…. 2727,89
Contributi Enti…….5534,23       Spese bancarie………..……  430,44
 totale entrate..…18789,94            totale  Uscite…….…. 18789,94

=============
Entro il 31 dicembre va approvato,inoltre,il Bilancio Preventivo dell’anno 
successivo, ai sensi dell’art.12 dello Statuto.
L’Assemblea dei Soci ha approvato, pertanto, il Bilancio Preventivo 
2010/2011 nella seduta del  05/10/2010 - verbale n.4  nelle seguenti risul-
tanze finali:

              ENTRATE                                                USCITE
    Quote associative..12000,00            Spese di amministrazione..12000,00
  Sponsorizzazioni….  0000,00           Spese per l’attività……….12828,27
  Contributi Enti……  8000,00            Spese di rappresentanza…. 5000,00
  Contributi privati…  8000,00
 Totale entrate….     28000,00                          Totale spese……. 29828,27
Avanzo eserc. Prec....1828,27
  Risultanze finali…29828,27                 Risultanze finali……   29828,27

proGraMMa 
DELL’ANNO ACCADEMICO  2010-2011

“Indocti discant et ament
meminisse periti “

(“Imparino quelli che non sanno e quelli
che sanno godano di rinfrescare le loro cognizioni”)

Hérault (1695-1770)
drammaturgo francese 
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attività e corsi programmati per l’anno accademico
 2010-2011.

La conoscenza più approfondita del MOLISE nei suoi aspetti naturali, arti-
stici, letterari, storici e folklorici è tra le finalità che l’Università si propone.

Si faranno visite guidate sul territorio e si avranno incontri con esperti e 
associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio paesistico, 
folkloristico e culturale della Regione.

I corsi programmati per le varie discipline sono i seguenti:
                    
SCIENZE UMANE -LETTERATURA
laboratorio di lettura e scrittura:il tempo ritrovato

•	 Prof.ssa M. C. Barone – Laboratorio di lettura e scrittura: Il tem-
po ritrovato;  

•	 Prof.ssa V.Santoro Reale –  Leopardi (continua);  Dialogo con 
l’autore: Alda Merini;

•	 Prof.ssa M.A. Perrotta – Leggere poesia;
•	 Prof.ssa A. Presutti – Il tema della “magia” nella letteratura;
•	 Prof.ssa R. Varrone – Ulisse:  la lettura dell’Odissea;
•	 Prof.ssa A. Russo - La donna nella poesia dell’avanguardia euro-

pea;
•	 Prof.ssa C. Di Soccio – Esistere come donna;
•	 Prof. D. Di Girolamo – Letteratura memorialistica del XX secolo;
•	 Prof. G. Di Risio – Cultura popolare;

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 –  L’attualità e il  diritto;

•	 Prof. G. Romano – L’Astronomia tra filosofia e religione;
•	 Dott. R. Colella – 150 anni dell’Unità d’Italia; 
•	 Dott. A. Nardelli – Il Molise nella storia del Mezzogiorno del XX 

secolo; 

storia dell’arte
•	 Prof.ssa G. Severino – L’arte nel Molise e del Molise;

sCienze
•	 Prof. C. Di Lisio –La fisica per tutti;
•	 Prof. G. Rago – Percorsi e traguardi della scienza moderna;
•	 Prof. G. Storace – Il vento;
•	 Prof. M. Mainelli – Il Matese: etnologia e paletnologia;
•	 Dott. M. Tanno – Le biodiversità;
•	 Sig.ra L. Trentalange – Curarsi con le erbe; 
•	 Altri docenti, tra i quali i  prof. L. Tizzani  e  M. Pucci, terranno 

incontri su argomenti specifici 
•	

psiColoGia
•	 Dott. D. Tibaldi – Verso un’esistenza più serena: l’arte di ben  vi-

vere”;

edUCazione MUsiCale
•	 M.o A. Colasurdo e m.o G. Messore – Come prima…più di prima; 

musica, maestro!”;

edUCazione sanitaria
•	 Vari medici, ciascuno per la propria specialità, terranno lezioni 

tendenti a formare un’educazione sanitaria fondata sulla preven-
zione e sul corretto uso delle terapie.
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•	 Saranno invitati anche medici che praticano le varie forme di me-
dicina alternativa (omeopatia; ayurveda; agopuntura; etc.);  

CineMa
•	 Prof. F. Novelli – I film che hanno fatto la storia del cinema”; 
                                   Cinema e legalità;

sCienze Motorie ed edUCazione Motoria
•	 Prof.ssa P. Di Tommaso – La leggerezza nell’educazione motoria.

linGUe straniere 
•	 I corsi di lingue straniere- inglese; spagnolo;  francese; tedesco 

-   saranno attivati  se ci sarà un numero adeguato di richiedenti. 

FotoGraFia
•	 Prof. G. Storace  -Lettura strutturale della fotografia;

ballo
•	 Continueranno i corsi di Ballo.

inForMatiCa
•	 Per frequentare i corsi di Informatica, si consiglia di farne esplicita 

richiesta nella domanda di iscrizione. Saranno attivati corsi per 
principianti e per i “già esperti”.

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’ADULTO 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 incontra-
re gli “studenti” esponenti di varie etnie e civiltà (africani, asiatici, 
zingari) e di varie religioni (cattolici, protestanti, musulmani, bud-
disti, etc.), e col titolo “SOLIDARIETA’” saranno invitati ad illu-
strare 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, “Dal-
la parte degli ultimi”, “LIBERA dalle mafie”,”Emergency”,  etc. 
etc.).

   Le lezioni si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei mesi invernali, e 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in primavera, nei giorni da lunedì a venerdì.
    Per i corsi di lingua, di ballo, di educazione motoria e di informatica do-
centi e studenti concorderanno insieme l’orario degli incontri.
    La prof.ssa Perrotta ed il prof. Di Risio con nostri iscritti e studenti del 
liceo classico “M. Pagano” (relativamente alla prof.ssa Perrotta) intendono 
realizzare rappresentazioni teatrali pubbliche
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in questi ultimi anni

   In questi ultimi anni è in corso tra i neuroscienziati un dibattito riguar-
dante la possibilità o meno che le cellule nervose che formano la sostanza 
grigia del cervello, cioè i neuroni,  siano sostituiti da altri nuovi neuroni 
neoformati una volta che esaurita la loro funzione muoiono. 
   Gli scienziati che seguono le tesi tradizionali sostengono che una volta 
esaurita la propria funzione il neurone muore e non potrà mai essere sosti-
tuito perché il tessuto nervoso non è rinnovabile al contrario della maggior 
parte dei tessuti dell’organismo che hanno un ricambio cellulare continuo; 
un altro gruppo di neurologi, che comincia ad essere abbastanza numeroso, 
afferma, invece, prove alla mano, che nei soggetti adulti, ma anche in quelli 
anziani e nei vecchi,  le cellule nervose  che terminano la loro vita possono 
essere  e sono sostituite da nuovi neuroni. 
   La discussione non è solo accademica ma è legata al tentativo di spiegare 
la vivacità mentale e la grande capacità creativa di un numero sempre mag-
giore di persone che hanno raggiunto e superato il traguardo dei novanta  
ma anche i cento anni.
   Io sono cresciuto alla scuola medica tradizionale che sostiene che le 
cellule nervose,  il cui numero globale nell’uomo si aggira intorno ai 15 
miliardi circa, sono perenni, raggiungono il massimo sviluppo intorno ai 
trenta anni, dopo di che cominciano, molto gradatamente, ad invecchiare 
e morire  senza avere la possibilità di essere sostituite da ricambi.  Sarei, 
tuttavia, molto lieto se gli studiosi di oggi potessero dimostrare il contrario, 
come sostengono Goldberg e Cesa-Bianchi i quali affermano che se non 
compaiono malattie degenerative il cervello è ben attivo anche in tarda età 
perché nuove cellule nervose sostituiscono quelle fuori uso..
   Per la scuola tradizionale le funzioni mentali restano attive anche se il 
numero complessivo  dei neuroni va progressivamente diminuendo perché 
aumentano i collegamenti ( chiamati: sinapsi ) tra i neuroni residui  che 
consentono di vicariare le funzioni che vengono meno per la morte di parte 
delle cellule.
   Entrambi le scuole però concordano sul fatto che per avere  il cervello ben 
funzionante in età avanzata è necessario tenerlo sempre in esercizio  anche 
continuando ad apprendere nuove nozioni.

   Infatti, come sostengono molti studiosi,  il nostro cervello, se non in-
tervengono patologie intercorrenti, va in pensione solo se e quando ce lo 
mandiamo noi stessi.
   In linea con questi principi si svolge l’azione principale della Università 
delle Terza Età e del Tempo Libero che è quella di mantenere attive le fun-
zioni mentali degli associati, molti dei quali hanno raggiunto, abbondante-
mente, la quarta età.
   Gli strumenti che vengono utilizzati sono:  lezioni di materie le più di-
sparate, incontri con diverse culture, seminari su problematiche particolari, 
visite guidate, concerti, teatro, e molto altro.
    Non vengono dimenticate neanche, per mantenere in efficienza il fisico, 
la ginnastica dolce ed il ballo. 
   Questo ultimo è considerato una delle attività fisiche che è in grado di 
prevenire le demenze. 
    Sono questi tutti mezzi con i quali si cerca di migliorare la qualità della 
vita in quegli anni che abbiamo guadagnato a seguito della scoperte delle 
scienze mediche e del progresso sociale.
   Le proiezioni degli esperti dicono che aumenterà ancora la vita media ed 
il numero delle persone che supereranno di molto  i cento anni; bisognereb-
be fare in modo, però, che  agli anni venga aggiunta  anche una vita degna 
di essere vissuta.
  Uso il condizionale non credendo la cosa possibile perché la globalizza-
zione mondiale che si è  andata realizzando  come affermazione del mer-
cato selvaggio e la trasformazione della società che ne è seguita hanno già 
dimostrato che, specie in periodo di crisi, ma non solo, via via viene meno 
la solidarietà e prevale l’egoismo le cui espressioni  attuali più evidenti  
sono  la  xenofobia e il razzismo. Continuando su questa strada c’è il ri-
schio reale che  i prossimi nemici da combattere, per questa nuova società 
globalizzata, saranno gli invalidi prima, i vecchi poi ed infine gli anziani: 
tutti coloro, cioè, che non producono più  e, pertanto,  sono considerati un 
peso per la società  di cui   gli unici valori ritenuti sempre più importanti 
sono, e saranno sempre di più, l’accumulo della ricchezza  e la produttività.
   Alcune sere fa  rimasi molto colpito ascoltando, in una trasmissione tele-
visiva molto concitata, un accorato discorso di un importante giornalista di 
una testata milanese vicina alle posizioni dell’attuale governo che cercava 
di convincere un giovane intervenuto nel dibattito che la colpa di tutti i 
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problemi che hanno colpito le nuove generazioni nel nostro paese era  quasi 
esclusivamente degli anziani  e dei loro privilegi. 
   Ho pensato che potesse essere iniziata una di quelle  campagne di stampa 
che, in genere, precedono le “stangate” in arrivo: spero di  essermi sbaglia-
to. 

                                                                                         Italo Testa

desidero ancora una volta ricordare…
- relazione  del  Presidente -

   L’anno accademico 2009/2010,  è stato il diciottesimo di vita della UMo-
TETeL ed il secondo che abbiamo trascorso nella nuova sede di via Milano 
dove abbiamo potuto svolgere la nostra attività che, come ben si conosce, 
è rivolta a favore di quella fascia di popolazione che ha raggiunto la terza 
e la quarta età.
   Desidero ancora una volta ricordare che la nostra azione, tutta basata sul 
volontariato laico, va a favore anche  di quelle persone che, a tutte le età, 
scelgono di utilizzare parte del loro tempo libero per tenere la mente impe-
gnata ad imparare nuove nozioni o rinfrescare quelle già conosciute in un 
passato più o meno remoto od a tenersi aggiornate sulle nuove e rivoluzio-
narie tecnologie dell’apprendimento e della comunicazione.
   Questa scelta di aprire la nostra Associazione a tutte le età, scelta che 
è  basata sulla convinzione che un aggiornamento costante passa anche 
attraverso lo scambio di informazioni fra le diverse generazioni, e che il 
dialogo intergenerazionale per quanto difficile se riesce giova a tutti, non ci 
fa caratterizzare come un Centro Sociale per anziani, cosa che in effetti non 
siamo e non vogliamo essere,  ci esclude dai finanziamenti ordinari previsti 
dalle attuali disposizioni legislative e ci costringe all’autofinanziamento.
   Non voglio annoiarvi con le nostre problematiche economiche, desidero 
approfittare di questa occasione per ringraziare, ancora una volta, gli Enti 

Locali ed i privati che ci sono venuti incontro aiutandoci finanziariamente.
   Con il loro aiuto e con il contributo dei nostri iscritti siamo riusciti:
- a svolgere e portare a termine nella nostra sede i corsi annuali che ci era-

vamo proposti con piena soddisfazione di tutti;  colgo qui l’occasione per 
ringraziare, ancora una volta tutti i docenti per il loro importante quanto 
disinteressato impegno e la loro professionalità;

- come nell’anno precedente, per far conoscere la nostra attività a tutta la 
cittadinanza,  abbiamo organizzato la prolusione aperta a tutti nella bella 
Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” ( per cui ringrazio il 
Rettore Aldo Barletta) con la bellissima lezione del dottor  Roberto Mosi, 
giornalista, poeta e Responsabile Nazionale del    Settore Educazione 
degli Adulti dell’AUSER, che ha parlato sul tema:

    “ importanza di imparare nell’intero arco della vita” e ci ha   autoriz-
zato a pubblicare, su questo quaderno (pag. 32),  la sua conferenza;

   -    attraverso la educazione musicale con la quale viene curata una vera 
educazione all’ascolto della musica, dal maestro Colasurdo con il ma-
estro Messore è stata realizzata una vera e  propria stagione di concerti 
molto apprezzati dagli iscritti ma che hanno richiamato anche  persone 
estranee che per merito della musica si sono avvicinate alla nostra asso-
ciazione;

- sotto la spinta della professoressa Maria Antonietta Perrotta anche que-
sto anno la UMoTETeL ha partecipato, con la componente giovanissima, 
liceale, dell’Associazione, al festival del Corpus Domini di Campobasso 
con una rappresentazione dell’Alcesti, rivisitato, eseguita prima nel tea-
tro sannitico di Altilia e poi in Piazzetta Palombo a Campobasso;

- siamo riusciti a pubblicare il Secondo Quaderno nel quale, oltre alle no-
tizie inerenti l’attività svolta dall’UMoTETeL nell’anno 2008/2009,han-
no trovato spazio anche alcuni degli scritti dei nostri associati che, nel 
Laboratorio di Lettura e Scrittura diretto e condotto dalla professoressa 
Maria Concetta Barone, hanno vinto la loro ritrosia ed hanno affidato alla 
scrittura i loro ricordi, il loro estro poetico ed altro;

- abbiamo messo in funzione il  piccolo laboratorio di informatica che ab-
biamo organizzato con l’aiuto economico della Provincia di Campobas-
so, che ancora ringrazio,  finalizzato alla alfabetizzazione informatica dei 
nostri associati ed abbiamo iniziato dei corsi che per il mancato collega-
mento alla rete non hanno soddisfatto a pieno gli iscritti. I prossimi corsi 
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saranno più completi perchè il comune di Campobasso, che di nuovo 
ringrazio,ci ha collegato alla rete.

   Un po’ meno attivi siamo stati sul versante del sociale perché siamo riu-
sciti ad organizzare una sola gita turistica, pochi incontri conviviali e non 
siamo riusciti ad organizzare, come nell’anno scorso,un programma esti-
vo per quei Soci che, anche in estate si scontrano con la loro solitudine.

   L’unico viaggio culturale  organizzato, che ha condotto i partecipanti  alla 
Reggia Borbonica di Caserta ed al Borgo di Caserta Vecchio, ha avuto 
una guida di eccezione, il professor Giovanni Sparano, nativo ed appas-
sionato di quel Borgo che ha reso quella visita indimenticabile.

  Siamo stati gratificati da due incontri internazionali:
- abbiamo ricevuto la visita di una delegazione Italo-Argentina, guidata 

dall’avvocato Dante  Ricchiuti, oriundo di Carovilli, docente di materie 
giuridiche   all’Università Lomas di Zamorra, che, tra l’altro, ha voluto 
incontrare i nostri associati iscritti al corso di lingua spagnola per invitarli 
a partecipare ad un concorso letterario, indetto dall’Associazione dei Ca-
rovillesi e dei Figli del Molise e con il patrocinio del Comune di Lanùs, 
per la “ Settimana Molisana a Lanùs ” in adesione ai festeggiamenti per 
il Bicentenario della Repubblica Argentina;

- il secondo incontro, patrocinato dalla professoressa Daniela Grignoli, So-
ciologa dell’Università degli Studi del Molise, lo abbiamo avuto, sempre 
nella nostra sede, con una delegazione danese, guidata dal professor Er-
ling Ekegreen, Direttore dell’Istituto di Educazione degli Adulti, di Cul-
tura e Cura del tempo libero di Copenhagen, che ha voluto conoscere 
il nostro modo di operare. Da loro abbiamo appreso che in Danimarca 
anche questo aspetto dell’educazione permanente viene curato a spese 
dello Stato e non dal volontariato.

    Abbiamo molte idee per migliorare la nostra offerta culturale ma la loro 
realizzazione dipenderà dalla nostra capacità di autofinanziamento.
    Su questo versante abbiamo avuto dal Comune di Campobasso una pro-
messa di aiuto economico che però sembra sfumata e, dall’Assessorato alla 
Cultura della Regione Molise una promessa di contributo che dovrebbe 
realizzarsi a breve. 
   Fidiamo anche sull’aiuto della Provincia che ci è stata sempre molto vici-
na come fidiamo nei privati che ci hanno fin qui supportati.
  Colgo questa occasione per ringraziare anche  tutti gli associati perché 

senza di loro non potremmo esistere; tutti i soci attivi per la loro opera 
volontaria mercè la quale siamo riusciti a realizzare e gestire i  nostri pro-
grammi e contiamo di realizzare i prossimi.
  Un ringraziamento particolare a nome della Università tutta e mio perso-
nale va a due Soci Attivi che sono stati,  per questi diciotto anni trascorsi,  
le colonne portanti della nostra Associazione:
Rita Adamo Carafa e Ferruccio Petrone.

                                                                                               Italo Testa
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Che cosa studiano  gli studenti dell’Università della terza 
età e del tempo libero.

Arnaldo Fusinato, un poeta dell’800 ormai quasi dimenticato, ma certa-
mente presente nella memoria degli studenti della Terza Età (ricordate? 
“Il morbo infuria/ il pan ci manca/ sul ponte sventola/bandiera bianca”, gli 
agili quinari che noi studenti, alle prese con un difficile esercizio, parodia-
vamo: “Il prof. incalza/ il tempo manca/ sul banco sventola/ il foglio bian-
co”!) , Arnaldo Fusinato, dicevo,  in una sua poesia satirica (Lo studente di 
Padova) dava di “studente” questa definizione: “ … studente/ vuol dire: un 
tal che non istudia niente”. 
  Se per studio scolastico o universitario si intende applicazione alla solu-
zione di esercizi assegnati e alla lettura e memorizzazione di pagine e pagi-
ne di prosa o poesia, seguite da interrogazioni ed esami, con la conclusione 
di un giudizio sintetizzato nelle formule  “promosso” o “respinto”, la citata 
definizione, sfrondata del tono satirico e scherzoso, si può ben riferire agli 
studenti dell’Università della Terza Età e del Tempo Libero.  Infatti i nostri 
studenti non devono cimentarsi, dopo la lezione, con esercizi scritti o di 
memoria, non vengono sottoposti ad interrogazioni ed esami, non vengono 
giudicati alla fine dell’anno accademico con un esaltante “promosso/a” o 
un mortificante “respinto/a”.
  Partendo da questa premessa, il titolo di “studente”, che pure assegniamo  
loro, intendiamo farlo derivare etimologicamente non dal participio sostan-
tivato di”studiare” (che sarebbe il non usato “studiante”), ma dal latino 
“studente(m)”, participio del verbo “studere”, che solo dal I° secolo d.C., in 
Plinio, Quintiliano, Seneca, assume in assoluto il significato di “studiare”, 
mentre il suo significato  originario è quello di “desiderare vivamente, con 
interesse o addirittura con passione, occuparsi di…).  E che cosa i nostri 
studenti “desiderano vivamente”?  per che cosa manifestano interesse par-
ticolare? La risposta a queste  domande si ricava dalla scelta di fondo che 
essi hanno fatto iscrivendosi ai vari corsi proposti, per destinare una parte 
del tempo libero ad una attività che, mentre consente a loro di vivere una 
vita sociale incontrando altre persone, e quindi di non sentirsi emarginati, 

impegna la loro mente in quegli esercizi cerebrali che le scienze sociali in 
genere, e quelle mediche più specificatamente, indicano come la  migliore 
medicina per ostacolare o rallentare l’inesorabile declino delle facoltà in-
tellettive (memoria e connessioni logiche).
Naturalmente questo discorso non vale per le persone che, grazie ad una vi-
talità o fisica o intellettuale, che supera i livelli considerati “normali” nelle 
statistiche demografiche, continuano nella terza e nella quarta età l’attività 
precedente svolta (e magari anche nella quinta età, come nel caso del pre-
mio Nobel Levi-Montalcini che in questi giorni supera, con spirito giova-
nile, il traguardo dei 102 anni!).
  Senza l’impegno che l’Università della Terza Età propone ai suoi “stu-
denti”, molti di questi sarebbero destinati a consumare il loro tempo libero, 
atteso con aspettativa impaziente nel corso dell’età lavorativa, nell’ozio 
assoluto o in attività ripetitive che finiscono col generare noia e senso di 
inutilità, così che il tempo “libero” rischia di trasformarsi in “tempo del 
nulla”, in attesa della “fine del tutto”.
   Forse, però,  questo quadro va diversificato, se riferito a ciascuno dei 
due sessi. Per le donne, in genere, rimane inalterato, anche dopo la fine del 
lavoro fuori casa e anche con l’avanzare dell’età, l’impegno tradiziona-
le della cura della casa (magari aggravato dalla fatica non poca, anche se 
piacevole per la cura dei nipoti, i cui genitori lavorano fuori casa, e molte 
volte da quella spossante delle cure infermieristiche da prestare a qualche 
familiare malato).  Per molti uomini, invece, il tempo “libero” rischia ve-
ramente di diventare il tempo della noia, insidiato dalla caduta in stati de-
pressivi.  I passatempi che nel periodo lavorativo segnavano una pausa di 
distensione alternativa alla tensione generata dalle responsabilità sul posto 
di lavoro, ora, nella loro ripetitività, finiscono col diventare noia e banalità: 
così l’incontro con i coetanei sulla panchina in villa, con   l’immersione 
lagnosa in un bagno di nostalgia del “bel tempo antico” (che in realtà era 
bello solo perché era il tempo della giovinezza, nonostante trascorso in par-
te in guerra, magari in un lager di prigionia, o nell’alienazione davanti ad 
una catena di montaggio, etc.  ); così il tressette con il solito “buon gioco” 
e “una napoletana a coppe”; così gli stimolanti (!) giochi enigmistici con 
quesiti tipo “Campobasso in  automobile” o “ il più lungo fiume d’Italia 
( - un aiutino? – due lettere )”.
  Essendo questa la condizione in cui vengono a ritrovarsi le persone uscite 
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dal mondo del lavoro produttivo per raggiunti limiti di età, ha un suo signi-
ficato positivo il rilievo statistico che evidenzia come il 75% degli  iscritti 
e frequentanti è costituito da donne: segno questo della volontà di riscatto 
della donna da una condizione di vita che la confinava nello spazio limitato 
dei lavori domestici (l’angelo del focolare!).
  Iscrivendosi all’Università della Terza Età questi studenti particolari un 
paio di ore al giorno le destinano alla cultura, frequentando assiduamente 
gli incontri (chiamiamoli pure “lezioni”) che gli organizzatori, che operano 
tutti nello spirito del volontariato sociale, riescono ad offrire, coinvolgendo 
come docenti insegnanti delle scuole vere e proprie ed esperti di attività 
professionali come medici, giuristi, maestri di attività musicali ed artisti-
che.
  Tuttavia, pur nella libertà di sviluppare i programmi senza la definizione 
di traguardi di arrivo (diploma o laurea) e senza esigere titoli di partenza 
(diploma di ammissione) è inevitabile che il discorso culturale si organizzi 
e si sviluppi, per gran di linee, secondo la ripartizione scolastica tradiziona-
le, che distribuisce il sapere in due campi generali, quello letterario e quello 
scientifico, e, all’interno dei due campi, canalizzandolo sui binari delle di-
verse materie: letteratura, storia, filosofia, lingue straniere, fisica, chimica, 
storia dell’arte, informatica,etc.
  Ma se il titolo delle materie presentate è quello definito dei vari curricula 
scolastici, ben diverse sono l’organizzazione della materia e la didattica 
utilizzata (che, come si è detto, non prevede né interrogazioni né verifiche 
finali).  Trattandosi di studenti già acculturati, anche se a livelli diversi (mol-
ti sono forniti di laurea), per quanto riguarda le materie umanistiche non   
si ripropone l’iter storico che in genere a scuola è stato il filo conduttore 
nell’esposizione della materia (storia della letteratura, storia della filosofia, 
storia civile e politica, storia dell’arte), ma si ripropongono gli argomenti, 
già noti nella loro collocazione storico-temporale, per temi, così da eviden-
ziare il filone unitario che lega le manifestazioni della creatività dell’intel-
ligenza umana  proprie di una “civiltà”, intesa sia in senso culturale sia in 
senso antropologico, in una unità di fondo, pur nella varietà delle soluzio-
ni narrative o figurative e dei sistemi ideologici, a seconda delle capacità 
creative dei singoli autori, interpreti della “tragedia” o della “commedia 
umana”.  Così, ad esempio, parlando di letteratura, il tema del “viaggio”, 
proposto quest’anno, consente di sviluppare un discorso che lega l’Odissea 

di Omero all’Ulisse di Joyce; trattando il tema della “magia” si ritrova un 
filo conduttore che, partendo dalla mitologia e dalla novellistica classica, 
passando per Dante, Ariosto, arriva a Buzzati e Calvino; nei turbamenti 
esistenziali ed etici  di Shakespeare e nelle commedie di Pirandello si ritro-
vano i temi fondamentali della tragedia greca; nel tormento della specula-
zione filosofica si ripresentano, oltre che quelli della conoscenza, i proble-
mi sempre presenti della felicità e della libertà.  Presentando gli argomenti 
di Storia dell’arte, al di là del discorso frammentato nella presentazione di 
singoli artisti e di determinate correnti, si tende a far cogliere la sostanziale 
unità di ispirazione, derivante da esplicita o sottintesa ideologia, che lega 
opere ed autori di epoche diverse anche assai lontane nel tempo: un’ideo-
logia idealistica nelle opere di ispirazione classica dall’età greco-romana, 
attraverso il Medio Evo e il Rinascimento, al Neoclassicismo; un’ideologia 
positivistica nelle opere dall’età ellenistica al realismo dell’Ottocento e del 
Novecento, passando attraverso il caravaggismo; una documentazione di 
profonda crisi esistenziale  si ritrova nell’informale figurativo (ma anche 
sintattico) nelle opere del nostro tempo, informale che esclude il “Bello” 
come oggetto della rappresentazione, per assegnare a questa la funzione di 
“provocare” al fine di stimolare la ricerca di un mondo nuovo dove tutto sia 
bello, purché libero, giusto e pacifico (facendo rientrare nel novero delle 
creazioni artistiche una ruota di bicicletta , delle scatole di fagioli, e  perfino 
i ripetitivi scarabocchi dei graffitari, che deturpano gli edifici - ma, ahimé, 
anche i monumenti - delle nostre città).
  Posto, quindi, che le “lezioni” non hanno come traguardo la formazio-
ne professionale degli “studenti”, un discorso particolare va fatto per la 
“medicina”, o meglio per l”educazione sanitaria” alla quale si assegna la 
finalità di formare non dei medici, ma dei collaboratori del medico curante, 
nel senso che il malato, avendo acquisito una cultura di base relativa al 
significato da dare ad alcuni sintomi di un  malessere incipiente, ai compor-
tamenti di vita in rapporto alla conservazione di una buona salute, all’uso 
corretto dei farmaci, ai dati emersi dai vari tipi di analisi, si metta in grado 
di fornire al medico curante gli elementi necessari per una diagnosi il più 
possibile precisa ed una terapia il più possibile efficace.  Questa precisazio-
ne sarebbe ovvia, se non si tenesse conto che gli “studenti” della Terza Età 
e più ancora quelli della Quarta Età, hanno alle spalle un’infanzia trattata 
nella evenienza di fatti morbosi con una medicina “familiare” che esclu-
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deva, se non nei casi di evidente pericolo di vita, il medico-medico.  Chi 
non ricorda il disgustoso olio di ricino, le odiose pompette, le repellenti 
“sanguette” (sanguisughe), gli ingombranti e fastidiosi mattoni caldi, gli 
amari decotti di malva?  Chi scrive (uno della quarta età), ricorda di aver 
assistito a cerimonie che erano sentite come pratiche  di profilassi medica, 
non essendo avvertita in alcuni ambienti (non tanto limitati!) l’estraneità 
della magia rispetto alla scienza medica.  Una di queste pratiche, ad esem-
pio, consisteva nel far passare il neonato al di sopra del caldaio sospeso 
alla catena del camino (per fortuna, spento per l’occasione!), per scongiu-
rare profilatticamente le  prospettive nefaste minacciate dalla “forcinella” 
(!).  Per non dire del comunissimo ricorso alle gocce d’olio, fatte cadere 
nell’acqua, per vanificare il malocchio, agente riconosciuto dell’emicrania.
  Apprendendo, questa sì come materia con cui familiarizzarsi se non da 
studiare sui trattati di medicina, la funzione di terapia messa a punto dalla 
scienza farmaceutica con la individuazione precisa delle molecole utilizza-
te nei medicinali e la messa a punto dei loro dosaggi, lo studente-paziente, 
che ha acquisito perfino una terminologia scientifica (transaminasi, beta-
bloccanti, calcioantagonisti, formula leucocitaria, LDL, HDL, differenza 
tra  arteriosclerosi e aterosclerosi e tra le malattie in-ite e quelle in – oma, 
etc.), diventa vero collaboratore del medico (correndo però anche il perico-
lo di farsi suo critico saccente).
  Le “lezioni” di cultura medica sono integrate   da quelle di “ educazio-
ne  alimentare”, che insegna ad affiancare all’Artusi (il libro del “mangiar 
saporito”) le regole del “mangiar sano”, dosando sapientemente nei cibi 
proteine, zuccheri, grassi e vitamine (in questo campo è da ricordare la 
debilitante dieta a base di digiuno che si imponeva  per quaranta giorni ai 
già debilitati malati di tifo!).
  All’equilibrio fisico, perseguito  attraverso le “lezioni” di cultura medica, 
si sollecita ad affiancare anche l’equilibrio psichico, insidiato seriamente 
oggi che si è immersi in ritmi di vita non solo sociale ma spesso anche 
familiare frastornati da sollecitazioni disturbanti e squilibranti che rendono 
sempre più evanescente il miraggio della felicità (semmai questo miraggio 
si è concretizzato nella realtà!).  Le “lezioni” di psicologia, che sono tra le 
più assiduamente frequentate, testimoniano la validità, direi quasi la neces-
sità, di avere delle conoscenze che facciano riferimento alle più avanzate e 
approfondite scienze della psiche.

  Per quanto riguarda le materie scientifiche, ed in particolare per la fisica e 
la chimica, il fine posto dai docenti non è certo quello di formare ricercatori 
ed operatori di laboratorio, ma di far capire la presenza delle applicazioni 
di queste scienze nella pratica della vita quotidiana  e di fornire strumenti 
intellettivi per capire quali sono gli itinerari di sviluppo di queste scienze 
nel complesso ed esigente mondo di oggi con   le scoperte e le invenzioni 
che tanto ci sbalordiscono.  
  Ad alleggerire il discorso troppo serioso delle materie culturali, si propone 
un corso di educazione motoria condotto secondo le direttive didattiche ri-
feribili alle persone dell’età degli iscritti, alleggerendo ulteriormente anche 
questo con un corso di ballo, dal quale certamente si escludono i frenetici 
balli caraibici.
  L’informatica è tra le materie più richieste, ma la frequenza effettiva è la 
meno affollata: l’entusiasmo per l’apprendimento di un’arte che mettereb-
be con l’uso del computer i nonni in condizione di giocare e comunicare 
con i nipoti, anche con quelli di età prescolare, viene mortificato e spento 
dalla difficoltà di memorizzare la successione delle pur semplici operazioni 
sulla tastiera, per non dire del timore di far saltare tutto con la sola manovra 
sul tasto di accensione del processore.
  La frammentazione degli “studenti” in gruppi di numero variabile a se-
conda delle materie, si ricompone in gran parte nelle ore destinate alla edu-
cazione musicale, che evidentemente non è istruzione per insegnare ad usa-
re strumenti musicali, bensì guida all’ascolto di esecuzioni offerte da solisti 
e complessi strumentali, e, qualche volta (a Natale e alla chiusura dell’anno 
accademico) da cori.
  Da quanto si è detto finora appare evidente quello che si è detto all’ini-
zio riguardo alla finalità sociale e medica dell’Università della Terza Età 
(incontro, socializzazione, stimolo alle funzioni cerebrali attraverso l’uso 
dello strumento della cultura).  Ma non si può tacere un risultato che proiet-
ta all’esterno un traguardo raggiunto da alcuni, che si spera che in seguito 
sarà raggiunto da molti, con la guida dell’insegnante di laboratorio di let-
tura e scrittura: gli “studenti”, scoprendosi creativi come non credevano di 
essere, degni di partecipare agli altri l’intimità dei loro pensieri e dei loro 
sentimenti, vincono il senso di riserbo e quasi di pudore e pubblicano su 
questo quaderno dell’Università alcune opere della loro creatività poetica, 
narrativa, in genere intimista, finora tenute nascoste nel cassetto.
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  Il lavoro dell’anno si conclude con un incontro conviviale che contribui-
sce ad aumentare il rapporto di simpatia e di amicizia che si sviluppa tra gli 
studenti fra loro e tra gli studenti e i docenti.
  In conclusione, recuperando la terminologia contestata all’inizio per 
quanto riguarda la definizione di “studente” ed in genere l’ordinamento 
della scuola pubblica, possiamo dire che molti dei docenti, per la continuità 
ininterrotta, anche ultra decennale, del loro generoso servizio, oltre che per  
cultura e per sapienza didattica, si possono definire “titolari della cattedra 
di…”, degni alla fine dell’anno della qualifica di “Ottimo”; e che gli stu-
denti (ormai, senz’altro definiti tali), per l’interesse vivo dimostrato per le 
lezioni e per l’assiduità della presenza, sono degni di essere classificati tutti 
”Promossi”. Figli, nipoti ed altri familiari siano contenti di questi genitori, 
nonni e parenti!.            
 

Umberto Di Muzio

l’Unità d’italia e il federalismo: il federalismo tra la storia 
delle dottrine politiche e la fiscalità ingiusta.

   Il 14 aprile 2011 all’Università del Tempo Libero c’è stato un incontro 
sui temi del 150° anniversario  dell’unità d’Italia con letture e riflessioni, 
proposte da una equipe di docenti – in compresenza, ben cinque! - che han-
no suscitato vivo interesse negli/nelle iscritti/e. In questa sede limiteremo 
il campo di indagine, cercando,  “brevi motu”, di definire il significato di 
“federalismo” in senso politico e fiscale.
   All’inizio del mondo moderno Emmanuel Kant è stato il primo a mettere 
in risalto la questione del federalismo e della necessità dell’impianto fede-
rale per uno stato unitario.  
   In un mondo, quello del XVIII secolo, in cui la società europea era per-
corsa da conflitti bellici e da contrasti politici (le correnti dell’Illuminismo 
e le fasi iniziali della Rivoluzione industriale), Kant afferma la necessità di 
abbandonare la violenza guerrafondaia e intraprendere un nuovo percorso, 
quello della pace fra le nazioni e le loro popolazioni. 
    La  pace, per Kant, è perseguibile attraverso la negazione dei conflitti e 
la risoluzione diplomatica di ogni controversia internazionale; inoltre, la 
pace, sia all’interno dei singoli stati che in seno alla comunità internaziona-
le, si ottiene attraverso un apparato coercitivo che è la legge. Gli Stati sot-
tostanno al diritto e ciò è più agevole, se questi si organizzano in maniera 
federalistica e se si danno una costituzione repubblicana.
   Le tappe della dottrina federalistica sono state numerose ed hanno coin-
volto pensatori, politici ed amministratori  sia degli Stati Uniti d’America 
(Hamilton-Jay-Madison) che di tutta Europa (Proudhon, Ferrari, Cattaneo, 
Alberto Mario, Salvemini e il federalismo municipale,  Alfredo Niceforo 
e il federalismo razziale , Silvio Trentin e il federalismo rivoluzionario so-
cialista, Altiero Spinelli/Ernesto Rossi/Eugenio Colorni e il loro Manifesto 
di Ventotene, radice indiscussa della attuale UE; Gianfranco Miglio e il fe-
deralismo leghista bossiano con l’introduzione dell’idea della tripartizione 
regionalistica dell’Italia e dunque della Padania, in primis!). Ora su questo 
versante di ricostruzione storica dell’idea federalistica non ci soffermeremo 
più di tanto, dal momento che il nostro obiettivo sono la conoscenza e l’ap-
profondimento della situazione politica attuale che ci dà anche  una mano 
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ad interpretare meglio il significato del federalismo fiscale, così come l’ha 
voluto  la Lega Nord di Bossi.
   Una domanda nasce spontanea ed immediata a questo punto: l’Italia di 
oggi com’è, come si presenta, ha dei punti comuni con l’Italia del Marzo 
1861? 
   Certo l’Italia del 1861, e quella dei decenni successivi, assiste da un lato 
ad un processo accelerato di unificazione territoriale e da un altro ad una 
serie di contrasti aspri e conflittuali fra la nuova amministrazione  monar-
chica piemontese e una parte consistente di popolazione (del Meridione 
d’Italia in prevalenza) ostile alla progettualità cavouriana. 
   Questi contrasti (il brigantaggio; l’annessione forzata di tutto il Sud che 
aveva creduto ai proclami repubblicani di Mazzini e Garibaldi; la coscri-
zione obbligatoria che segna una spaccatura reale fra l’amministrazione 
statale e le plebi meridionali; la tassazione assurda che penalizza quasi 
esclusivamente i ceti non abbienti; il trasformismo delle classi dirigenti 
che mette in luce quanto sia superficiale la innovazione politico-ammini-
strativa del nuovo stato; la rinnovata operosità delle mafie meridionali 
sempre attente al controllo del territorio attraverso la illegalità e la violen-
za puramente gratuita; la condizione disastrata  di ampie masse di lavo-
ratori, inoccupati o disoccupati,  costretti all’emigrazione o sul territorio 
metropolitano o nelle Americhe, situazione che ha alimentato la precarietà 
sociale delle fasce deboli della società; la lentezza della macchina ammi-
nistrativa, che, pur essendosi messa in moto, non garantiva effettivamente 
l’efficacia delle sue iniziative e delle sue proposte; la disparità visibilissi-
ma fra la classe ricca e le classi povere; il lento avvio della scolarizzazione 
rivolta alle fasce popolari non acculturate; etc.), questi contrasti, diceva-
mo, suggeriscono un confronto con la situazione odierna, che rispetto a 
quella della metà del XIX secolo è altrettanto terribile, incapace di dare 
delle risposte concrete alle problematiche legate al lavoro, alla democrazia 
partecipata, alla difesa dei beni comuni, all’impianto del welfare state, alla 
richiesta di una maggiore responsabilità sociale e civile dei colossi bancari, 
responsabili della crisi finanziaria e per questa ragione tenuti ad un com-
portamento più coerente rispetto alle enormi responsabilità che essi hanno 
nell’aver determinato la crisi economica e nel suo aggravarsi. 
   Nella nuova dimensione nazionale a ridosso delle guerre risorgimentali 
della metà del XIX secolo il governo piemontese/italiano era retto da forze 

politiche che avevano suscitato gli entusiasmi nazionali e esprimevano (o 
stavano per enunciare) una progettualità unificatrice del territorio e delle 
sue popolazioni.  La cosiddetta destra storica perseguiva il suo obiettivo 
anche attraverso una feroce repressione del brigantaggio, così come esso 
appariva agli occhi del governo monarchico, ossia politicamente pericolo-
so e tale da rallentare il processo unitario. 
   Oggi al governo nazionale – maggio 2011 -  partecipa una forza partitica 
– la Lega Nord - che ha nel suo “Dna” la tensione alla divisione geo-poli-
tica (la “tripartizione federalistica dell’Italia con la Padania, la repubblica 
dell’Italia centrale e quella dell’Italia meridionale), all’espulsione dei co-
siddetti “immigrati clandestini”, considerati delinquenti e non persone (un 
po’ come il generale Farina trattava i briganti nel loro insieme), all’egoismo  
esplicitato nelle teorie del “fiscalismo territoriale”.
   Tale teoria genera una serie enorme di perplessità, in quanto essa  è mo-
tivo di ulteriore divisione geo-politica. In effetti, quando parliamo di  fede-
ralismo territoriale,  siamo giocoforza costretti a introdurre il concetto di 
“feudalesimo”, il ritorno cioè ad una pratica feudale che fa  della divisione 
parcellizzata del territorio l’espressione punitiva di una diversità di espe-
rienze civili e democratiche, che, all’opposto, dovrebbero essere conside-
rate una forma davvero reale di democrazia postmoderna.   
   Dunque, ci chiediamo perché mai il federalismo territoriale sia un ritorno 
ad una concezione classista ed immobile di società.
   La risposta ci viene data, leggendo un testo di Pittella-Esposito, che tra 
l’altro così dice: ” (…)La costruzione del federalismo fiscale in Italia si 
basa su un grande equivoco: che le tasse siano dei territori. Ma questo 
è feudalesimo e non federalismo.. In Italia dalla fine del Medioevo non 
esistono tasse pagate dai territori. Eppure, con uno dei tanti cortocircuiti 
linguistici ideati dai leghisti, si parla spesso di Nord che paga le tasse (…) 
Dire che le tasse sono del Nord vuol dire introdurre un intermediario fisca-
le che, (…),  riscuote le tasse su un territorio e poi contratta con un’autori-
tà superiore il prezzo della propria indipendenza politica”1

Di qui, emerge che il progetto della Lega Nord frantuma l’unità del Paese, 
che verrebbe diviso in Regioni ricche e meno ricche, queste ultime fanalino 
di coda e fardello pesante per il governo centrale.

1  Pittella-Esposito, Federalismo avvelenato, Edizioni Zeffiro, Roma, 2011, euro 
10.00, pp. 25-26
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   Così stante la situazione, scaturisce che il regime dei prelievi fiscali, così 
come è stato rappresentato nel decreto sul federalismo di  un mese fa circa 
in sede governativa, è fortemente penalizzante e lesivo delle regioni meri-
dionali. 
   Infatti, i prelievi, i costi standard sulle prestazioni sanitarie, le sanzioni 
previste per i cosiddetti “cattivi amministratori”, il federalismo comunale 
sono norme che codificano  la diversità fra Nord e Sud d’Italia, che fra l’al-
tro è stata anche sancita dalla convulsa ed impaziente rapidità  del governo 
a voler imporre la “tassa di scopo”, la “cedolare secca”, la Imu (imposta 
comunale sulla seconda casa) e la tassa di soggiorno nei luoghi turistici. 
   Alla luce di questi provvedimenti si ha la netta convinzione che il princi-
pio di unità territoriale e di solidarietà civile venga letteralmente sostituito 
dall’egoismo territoriale, autentico piombo fuso gettato addosso alla collet-
tività nazionale. 
   Dunque, non siamo proprio messi bene oggi a 150 anni dalla costruzione 
dell’unità nazionale, in quanto una serie enorme di disvalori sta sostituendo 
l’impianto civile della Carta Costituzionale. Facciamo qualche accenno per 
chiarire meglio il nostro pensiero. L’unità nazionale corre seri pericoli a 
causa della frettolosa difesa delle autonomie locali. 
   I valori dell’accoglienza e della solidarietà sono sostituiti dalla grottesca 
ma pericolosa rincorsa all’italianità considerata come risposta, dettata dalla 
paura e dunque irrazionale, al processo di immigrazione che proviene dalle 
regioni del nord Africa, attraversato dalla rivoluzione tunisina ed egiziana 
dei ciclamini, ma anche caratterizzato dalla guerra libica e dai conflitti nella 
restante area mediorientale e nordafricana.  
   La guerra, dunque, signoreggia ancora come 150 anni fa; l’articolo 11 
della Costituzione viene vilipeso da destra e da sinistra, come se fosse un 
panno sporco da buttare via il più lontano possibile;  la scuola e la ricer-
ca scientifica vengono sacrificate sull’altare della razionalizzazione della 
spesa pubblica, quando invece il settore sul quale introdurre dei tagli alla 
spesa sarebbe  proprio quello della difesa. Anche la giustizia è sotto il tiro 
incrociato del governo e della maggioranza parlamentare, perché la magi-
stratura, che indaga sulla corruzione, sulla concussione, sul malaffare, sui 
delitti, etc.,  viene considerata, proprio perché fa il suo dovere, o di sinistra 
o pericolosamente antagonista dello stato. 
   Così abbiamo dinanzi a noi una classe dirigente che, al posto di applicare 

con continua dignità il principio della separazione delle competenze istitu-
zionali (il parlamento che legifera; il governo che esegue; la giustizia che 
vigila su entrambe le due istituzioni per il loro corretto funzionamento), 
intende  e pretende che il governo sia superiore alle due altre istituzioni,  
nei fatti affossando e depotenziando la Costituzione. 
   Di qui, la rissosità, che comincia a farsi sentire all’indomani del 1861 per 
ragioni autenticamente vere, in quanto la storia unitaria aveva inizio allora 
tra mille contraddizioni e violenze, questa rissosa litigiosità politica si sta 
allargando anche oggi con la conseguenza di paralizzare l’amministrazione 
dello stato e di indebolirne il suo funzionamento. L’obiettivo è la riduzione 
inesorabile  della democrazia partecipata e l’imposizione di un autoritari-
smo squisitamente nazionalfascista.
   Oggi per l’anniversario dell’unità d’Italia si dovrebbero affrontare tutte 
queste problematiche al fine di ridare alla nazione quello spirito  di com-
petizione sociale e politica che le democrazie moderne hanno conquistato 
dalle rivoluzioni violente di fine Settecento ma anche dalla diffusione della 
dialettica partitica e politica, autentico sale  della democrazia anche oggi 
in una età definita postmoderna e quindi leggera, filiforme, trasparente…  

Franco Novelli
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“l’apprendimento nell’intero arco della vita”
(Prolusione all’Anno Accademico 2009.2010.

Università della Terza Età e del Tempo Libero di Campobasso)

di  Roberto Mosi
Giornalista, poeta e responsabile nazionale del Settore Educativo degli Adulti 

dell’AUSER.

A - Ringrazio per l’invito che mi è stato rivolto a partecipare all’inaugura-
zione nella città di Campobasso, dell’anno accademico dell’Universitò del 
Molise per la Terza Età e del Tempo Libero. Mi è stata offerta una preziosa 
occasione per conoscere una città e una Regione, il Molise, che non cono-
scevo con il viaggio di questi giorni, opportunità che si unisce a quella di 
compiere insieme a voi, con le riflessioni che vi proporrò, un viaggio nel 
mondo dell’educazione degli adulti, del quale fanno parte le Università 
della Terza Età.
   Per preparare il mio viaggio, ho consultato la Guida Rossa del Touring 
Club e ho navigato su internet fra le pagine web che mostrano il patrimonio 
ambientale e storico di questa terra. I viaggi sono momenti importanti della 
nostra vita, hanno inizio dalla preparazione prima della partenza, il viaggio 
vero e proprio, la visita dei luoghi che ci poniamo come meta, il bagaglio 
di ricordi, di sensazioni che ci portiamo dietro con noi, sulla via del ritorno.        
Di solito è un momento educativo, ci arrichiamo di conoscenze, cambiamo 
atteggiamenti verso persone e gruppi, idee, culture.

B - Lo scrittore Italo Calvino ha parlato in maniera magistrale del viag-
gio nel libro “Le città invisibili”. Nel libro il veneziano Marco Polo parla 
all’imperatore della Cina, dei viaggi che al suo servizio, ha compiuto nelle 
sterminate terre dell’impero cinese. Tra le città visitate, vi è la città di Eufe-
mia, famosa per il suo mercato, dove arrivano mercanti dai quattro angoli 
dell’impero. 
   La notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato, seduti sui sacchi 

o sui barili o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni parola che uno dice 
– come “lupo”, “sorella”, “tesoro nascosto”, “battaglia”, “scabbia”, 
“amanti” – gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di 
tesori, di scabbie, di amanti, di battaglie. 
   Sulla via verso casa, quando ognuno si mette a ripensare, il tuo lupo 
sarà diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, la tua bat-
taglia altre battaglie, al ritorno da Eufemia, la città in cui si scambia la 
memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio.
   Si parla più volte del viaggio in forma di metafora. Nell’incontro di 
questa sera ci proponiamo un viaggio, di questo tipo, nel mondo dell’ap-
prendimento permanente, o, in termini tradizionali, dell’educazione o 
dell’istruzione degli adulti, un mondo del quale fa parte, come sappiamo, 
l’esperienza delle Università della Terza Età, esperienza che qui questa 
sera incontriamo. Questo viaggio ricorda un po’ quello descritto da Calvi-
no nel libro “Le città invisibili”, alla scoperta di tante città, ognuna anima-
ta da un proprio carattere.
   Il nostro viaggio ci porterà a considerare l’urgenza e l’importanza delle 
iniziative per l’apprendimento permanente - per la nostra società e per gli 
individui che la compongono – nell’intero arco della vita, fino all’età più 
avanzata.

C - Mi sia permesso di introdurre in questo percorso alcuni riferimenti 
personali. Dieci anni fa sono andato in pensione dopo aver lavorato per 
trenta anni negli uffici della Regione Toscana.   Come è noto, si vive negli 
ultimi anni dell’età lavorativa con sentimenti contrapposti, da quello della 
liberazione a quello dell’angoscia per i prossimi giorni della pensione, im-
maginati come uno spazio vuoto, con giorni che si ripetono sempre ugua-
li, mentre la solitudine è in agguato. Questa angoscia si è invece dissolta. 
Ho incontrato il mondo del volontariato, dell’educazione degli adulti, 
delle università popolari: hanno preso forma interessi e impegni concreti 
che danno, credo di poter dire, sapore alle mie giornate. Un altro filo rosso 
che ho scoperto, o riscoperto, è quello della poesia che ora s’intreccia con 
quello degli altri impegni. Si dice che un italiano su due ha alcune poesie 
scritte, in un cassetto. Da parte mia, nel periodo del lavoro, ho scritto, 
impastato montagne di parole scritte in documenti, verbali, note. Sono 
passato negli ultimi anni, per altro verso, a scrivere e riscrivere giochi di 
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parole, comporre primi versi, confrontarmi con altri che coltivano gli stes-
si interessi, alcunii presenti nelle associazioni che più frequento.
  

 Ho incontrato poi, sempre da pensionato un ruolo impegnativo e, allo stes-
so tempo, meraviglioso: quello di nonno. E’ un ruolo, quello di nonno e di 
nonna, molto frequentato. Secondo l’Istat siamo in Italia, oltre 11 milioni, 
pari al 39% della popolazione con 40 anni e più.  La fascia poi dei nonni 
che prendono in cura i bambini quando i genitori lavorano, è di oltre 1,7 
miloni ( si veda Il gioco delle generazioni, a cura di G. B. Sgritta, Laterza 
2003).  La novità di questi anni è che per la prima volta un numero rile-
vante di persone riesce a raggiungere età tali che gli consentono di vedere i 
nipoti crescere, formarsi una famiglia, mettere al mondo dei figli, al punto 
di passare il testimone ai propri figli. Emerge il fenomeno nuovo della fa-
miglia a quattro generazioni, bisnonno, nonno, genitore nipote. Il sistema 
delle relazioni familiari diviene più complesso, richiede più conoscenze, 
nuove forme di responsabilità fra le generazioni, sui contenuti simbolici, di 
scambio affettivo. Si veda, come esempio, l’emergere di nuovi personaggi 
della letteratura e dei film infantili, come Harry Potter. Sono anche questi 
aspetti che incidono non poco nella necessità di apprendere nell’intero arco 
della vita.
 Una poesia che fa parte del libro che ho curato, Aquiloni, e-Book Edizioni 
www.larecherche.it, dedicata  all’arrivo di una nipotina, presenta come un 
flash delle riflessioni che ho appena richiamato:

            Venti giorni

            Marta è nel tempo

            venti secondi per respirare
 venti minuti per urlare
 venti ore per guardare

 venti giorni per sognare

 venti settimane per sorridere
 venti mesi per giocare
 venti anni per amare

   
            Marta è il nostro tempo.

D - Rivolgiamo ora la nostra attenzione, nel percorso che stiamo compien-
do insieme, al tema dell’educazione degli adulti e, in particolare, a quello 
dell’apprendimento permanente. Un primo aspetto. E’ importante avere 
una visione ampia, considerare come questa necessità di tramandare nel 
corso del tempo, da una generazione all’altra, tradizioni, conoscenze, sia 
sempre stata viva e abbia conosciuto forme diverse ma, allo stesso tempo, 
efficaci. Il pensiero si rivolge ai poemi omerici, l’Iliade e l’Odissea, tra-
mandati all’origine oralmente, da una generazione all’altra. Fra gli infiniti 
esempi, si può, d’altra parte, rivolgere l’attenzione alle immagini affrescate 
nelle chiese più antiche e alle figure scolpite sui portali delle cattedrali, vol-
te ad illustrare a persone che, nella quasi totalità, non sapevano né leggere 
né scrivere, episodi della storia sacra insieme a regole da rispettare nella 
vita quotidiana.
   Sono molti gli aspetti da considerare nella tradizione delle culture con-
tadine e pastorali. La scienza dell’educazione si è soffermata anche di re-
cente, sul ruolo delle veglie nelle case, nelle stalle, quando nella stagione 
invernale non si era impegnati nei lavori all’aperto, per la trasmissione di 
conoscenze, tradizioni, miti. Gli studiosi hanno posto in risalto, in questo 
incontro fra anziani, adulti, ragazzi, il valore del momento del racconto e 
dell’ascolto, vissuto insieme. 
   Un aspetto che mi ha poi particolarmente interessato, è quello della recen-
te “riscoperta” delle vie della transumanza, a partire dalla Toscana, regione 
nella quale vivo, dove da tempi immemorabili, milioni di capi di bestiame 
erano trasferiti ogni anno dalle terre dell’Appennino, alle Maremme che ri-
cadevano sotto il dominio della Repubblica di Siena, fenomeno che è stato 
all’origine della ricchezza accumulata da Siena e dal Monte dei Paschi, in 
particolare. Si andava a svernare nelle pianure e veniva pagata una tassa, 
legata ad ogni animale che passava dalle dogane. Ci si spostava in grandi 
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gruppi, ben irreggimentati, comandati dal capo vergaio e dal suo vice, divi-
si per unità, il gregge, guidato dal pastore. Il capo vergaio e il suo aiutante 
dovevano saper scrivere e far di conto, per svolgere le mansioni che gli 
competevano, a cominciare dall’acquisto e dalla vendita dei prodotti. Do-
vevano avere queste conoscenze anche per svolgere un altro compito. Nel 
luogo dove ci si accampava per trascorrere la stagione, si costruiva con il 
materiale della boscaglia un villaggio vero e proprio e al centro era posta 
la vergheria, edificio dove si bolliva il latte, si faceva il formaggio, e lungo 
le pareti i giovani avevano i loro giacigli. La sera il vergaio leggeva uno 
dei libri che aveva portato nel viaggio, come la Divina Commedia o la Ge-
rusalemme Liberata, o altri libri di storie d’avventura, di guerra, d’amore.
   Sono tradizioni delle quali ancora oggi ritroviamo alcune tracce.    Mi fa 
piacere ricordare che in un paese vicino a Firenze, l’Impruneta, una delle 
fornaci che producono manufatti in cotto (orci, embrici, mattonelle), ha 
ancora il forno alimentato a legna. Il ciclo della produzione è di quaranta 
giorni, dall’impasto della terra alla cottura dei prodotti. Allo scadere dei 
quaranta giorni quando si riempie il forno dei manufatti preparati con la 
terracotta e si accende il fuoco, si tiene nella fornace una cena molto par-
tecipata, nella quale non manca mai il peposo (un piatto di stracotto della 
tradizione, ricordato da Brunelleschi) e vino. Alla fine della cena, grazie 
anche alla bontà del Chianti, prendono vita, insieme agli stornelli, i canti 
dalla Divina Commedia di Dante – Farinata degli Uberti, il Conte Ugolino, 
Pia dei Tolomei – che molte persone fra i presenti conoscono a memoria.
   Sarebbe interessante soffermarsi su molti altri aspetti, nello snodarsi di 
questa storia segnata dall’interesse per il recupero delle radici culturali, dal 
riscato dall’emarginazione e dalla povertà materiale e culturale. Mi limi-
to a ricordare il valore dell’attività dell’Archivio diaristico di Pieve Santo 
Stefano e della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, creata da 
Duccio Demetrio dell’Università di Milano, che ha approfondito il tema in 
molti scritti.
 

E - Per conoscere come si configura oggi il sistema dell’apprendimento 
permanente in Italia e in Europa, sono cruciali gli ultimi dieci anni. Il Con-
siglio Europeo di Lisbona approvò nel mese di marzo del 2000 un docu-
mento di grande di rilievo che pone l’apprendimento permanente come un 

fattore centrale delle politiche europee e delle strategie di sviluppo delle 
risorse umane.    Si riconosce che l’apprendimento permanente è trasversa-
le a tutti i momenti della vita “da prima della scuola a dopo la pensione”, 
ed è rivolto a perseguire gli obiettivi di:
1. autorealizzazione della persona;
2. occupabilità;
3. adattabilità professionale;
4. cittadinanza attiva;
5. inclusione sociale.

   I Paesi membri del Consiglio d’Europa si impegnano a riorientare i si-
stemi formativi nella strategia dell’imparare nell’intero corso della vita (li-
felong learning), per cui l’apprendimento diventa un processo permanente 
di accesso ai saperi, di sviluppo delle competenze e di autoconsapevolezza 
sociale. Il lifelong learning è considerato dunque come uno strumento fon-
damentale per raggiungere livelli più alti nella qualità dei saperi e delle 
competenze dei cittadini, per sostenere il diritto all’istruzione, all’occupa-
zione, ad un adeguato inserimento nel mondo  del lavoro e nella società, 
per partecipare con piena soggettività alla vita democratica. Si riconosce 
che l’apprendimento si articola in un livello a) formale, con il rilascio finale 
di titoli, b) non formale, con l’organizzazione di corsi e laboratori, come 
avviene nelle Università per la Terza Età, c) informale, rappresentato dalle 
occasioni non strutturate di apprendimento (ad esempio: la possibilità di 
accesso al computer in una biblioteca per la ricerca di un libro).

F - Il nostro Paese mostra un ritardo nel campo che stiamo considerando.  
Negli ultimi anni la quota di persone che partecipavano ad iniziative di 
educazione degli adulti era pari al 5% mentre la percentuale europea supe-
rava l’8%. L’obiettivo fissato dall’Europa per la fine del 2010 è del 12,5, 
ma siamo ben lungi dal poterlo raggiungere.
   In Italia è dunque di grande attualità l’impegno per realizzare un adeguato 
livello di interventi. Sono da considerare in particolare i fattori:
1. L’innalzamento della vita media ha dischiuso un lungo periodo di vita 
dopo l’uscita dalle istituzioni scolastiche e universitarie.    Sempre più per-
sone si trovano a dover utilizzare a quaranta, cinquanta anni e oltre, quanto 
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hanno appreso in età scolastica.    Anche le menti più vigili vanno incontro 
ad un deperimento dei loro saperi, che alcuni calcolano nell’arco di cinque 
anni: con la conseguenza che chi ha preso una laurea è come se avesse 
preso un diploma e così via. Dunque emerge il fenomeno diffuso dei pro-
cessi di “dealfabetizzazione”, di deperimento del bagaglio di conoscenza a 
disposizione.
2. Questo fenomeno va abbinato con lo sviluppo oggi impetuoso dei saperi 
specialistici, che ha assunto dalla metà del Novecento un andamento espo-
nenziale. Riguarda tutti dal lavoro degli scienziati, alla qualità dell’infor-
mazione, fino agli insegnamenti e agli apprendimenti di base.
3. In sintonia con questo sviluppo, si sono affermate tecniche e tecnologie 
che pervadono anche i modi della vita sociale, privata, individuale, anche 
quotidiana e spicciola. La pervasività delle tecnologie dell’informazione 
è sotto gli occhi di tutti, insieme ai rischi di nuove forme di esclusione, di 
nuove povertà. Affiora la percezione di nuovi diritti e doveri se si vogliono 
proteggere le vite private e garantire l’inclusione di tutte le persone nella 
vita della società, come soggetti responsabili e con pari dignità, non come 
individui inerti, in qualità di sudditi.
4. I forti flussi migratori che interessano tutti i Paesi, ad iniziare dall’Italia 
e dalle nostre regioni, che richiedono politiche educative in grado di age-
volare l’incontro con le altre culture e fornire gli strumenti necessari per 
l’integrazione, a cominciare da quelli della lingua.

G - Partendo da questa visione un sindacato nazionale (CGIL) ha promosso 
nei mesi passati una proposta di legge di iniziativa popolare “Diritto all’ap-
prendimento permanente”, che ha raccolto la firma di 130 mila cittadini. La 
proposta parte dunque dall’affermazione dell’apprendimento permanente 
come un diritto di tutti, si rivolge a tutte le persone presenti sul territorio, 
compresi quindi gli immigrati, prende in considerazione i pensionati, le 
loro possibilità di essere partecipi alla vita educativa, di apprendere per mi-
gliorare la qualità della vita.  Stabilisce inoltre le regole per creare in ogni 
area territoriale, un sistema integrato delle strutture formative (formali, non 
formali, processi di apprendimento informale) con, al centro, i “nuovi” bi-
sogni educativi del cittadino.

H  - Si deve riconoscere che le associazioni e il mondo del volontariato pos-
sono svolgere un ruolo prezioso nel campo dell’apprendimento permanen-
te, a partire da quello che viene definito come apprendimento non formale. 
Auser, l’associazione della quale faccio parte e che conosco quindi più da 
vicino, conta in Italia circa 100 Università popolari – pari al 16% di quelli 
in attività – e sono aperti 430 Circoli Auser (sul totale di 1200 unità asso-
ciate) che promuovono progetti educativi e culturali. Questi soggetti sociali 
contribuiscono in forma concreta all’affermarsi degli orientamenti che fino 
ad ora abbiamo considerato. Il buon esito delle loro attività dipende dalla 
partecipazione dei soci e dalla qualità dei loro progetti, dall’essere radicati 
nel territorio, con rapporti stretti con le associazioni e le istituzioni culturali 
presenti, ad iniziare dalle biblioteche, i teatri, i musei. La loro azione parte 
dalla quotidianità della vita delle persone, dalle aggregazioni nelle quali 
spendono il loro tempo libero. Vi è piena consapevolezza che questo in-
contro nella dimensione quotidiana della vita, è particolarmente importante 
per coinvolgere in processi culturali e educativi quelle persone che hanno 
avuto minori possibilità di andare a scuola. Fanno parte di una sfera della 
società lontana dalla cultura, non in grado di esprimere richieste concrete. 
Si suole dire che questa parte della società esprime una “domanda debole”: 
per Auser questa domanda merita una precisa, continua attenzione.
 
  Nell’insieme delle attività di Auser, si distinguono una serie di proget-
ti ed iniziative (best practices) che diventano il punto di riferimento per 
le iniziative dell’intera associazione. Alcuni semplici accenni: il progetto 
dell’Auser Molise per la formazione delle badanti; l’impegno dell’Auser di 
Lagonegro per lo studio e l’osservazione delle stelle, con l’acquisto di un 
mezzo che è stato dotato degli strumenti necessari; la realizzazione di una 
biblioteca circolante (bibliobus) a cura dell’Auser di Firenze, per il prestito 
dei libri e la diffusione della lettura nelle case di riposo, negli ospedali, nel-
le piazze e nei giardini della città; la creazione di una sede Auser da parte 
di ferrovieri pensionati, aderenti alla nostra associazione, presso il Museo 
della Tecnica e della Scienza di Milano, che si sono assunti il compito di 
collaborare alla manutenzione e alla promozione del materiale storico delle 
ferrovie presente presso il Museo. E’ da ricordare infine che nel prossimo 
mese di ottobre si svolgerà a Venezia, la quinta edizione della manifesta-
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zione nazionale “La città che apprende”, volta a presentare e discutere le 
migliori esperienze educative riguardo al tema dello sviluppo sostenibile.
  
 Finisce qui il viaggio che questa sera abbiamo compiuto insieme nel mon-
do dell’apprendimento per l’intero arco della vita. Non mi resta che augu-
rare un buon anno di studio e, perché no, di divertimento. Il divertimento, 
del resto, anima questa poesia che ho scritto per ricordare i tanti momenti 
di gioco con la mia nipotina.

Si gioca ancora, nonno”

Si gioca ancora, nonno!
Sono il piccione viaggiatore
del Signor Potter
il principe a cavallo
nella foresta incantata
il macchinista del treno
ora sobrio ora brillo.

Si gioca ancora, nonno!
Sei nella foresta il leone
mangia il lupo cattivo
il gabbiano in volo oltre le nuvole
nessuno lo vede
il pompiere che salva il gattino
sulla cima dell’albero.

Si gioca ancora, nonno!
Siamo cavalli

corrono impazziti
guerrieri all’assalto
di torri di Lego

mazzi di carte in volo
nuvole di risa.

                    Roberto Mosi
               Dall’e-book “Aquiloni”, 2010,
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la voCe dei doCenti

Istuc est sapere, non quod ante pedes videre, sed etiam illa quea future sunt prospicere, 
saggezza non è vedere solo quello che ci sta fra i piedi, ma anche intuire le cose che ci 

stanno lontane nello spazio e nel tempo
Terenzio, Adelphoe, 386-388

Il 
do

tt.
 R

. M
os

i t
ie

ne
 la

 P
ro

lu
si

on
e 

al
l’A

nn
o 

Ac
ca

de
m

ic
o 

20
09

-1
0 

ne
ll’

Au
la

 M
ag

na
 d

el
 C

.N
.  

M
. P

ag
an

o;
 se

du
ti,

 d
a 

si
ni

st
ra

, i
l 

pr
of

. U
. D

i M
uz

io
 e

d 
il 

do
tt.

 I.
 T

es
ta

. (
fo

to
 e

dc
)



44 45

Anno Accademico 2009-2010

PIANETA  ACQUA
acqua di sorgente, acque minerali,
acqua di rubinetto, acqua trattata,

acqua come terapia, acqua fonte di malattie

“L’acqua irrompente si apriva mille vie a traverso la pietra, tumultuava 
entro gli argini, spariva di sotto un tratto d’erbe secche … riappariva gor-
gogliante tra i giunchi, tumultuava ancora”. 
Questi versi di Gabriele D’Annunzio sono forse  i  più idonei a dare un’im-
magine visiva della formazione  delle acque,   che  sono  soluzioni naturali 
che affiorano alla superficie dopo un lungo decorso nel sottosuolo, durante 
il quale si arricchiscono di elementi chimici diversi per qualità e quantità, 
in relazione alla costituzione delle rocce permeabili che attraversano.
L’importanza dell’acqua è scritta sulla terra e nei nostri corpi : i sette deci-
mi del globo terrestre sono ricoperti di acque e il 70% del nostro organismo 
è composto di acqua.
Per acqua minerale naturale si intende un’acqua  batteriologicamente pura, 
che abbia per origine una falda od un giacimento sotterraneo e provenga da 
una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate  ed abbia pro-
prietà  biologiche utilizzabili in terapia..
 Se dovessimo considerare le acque solo per i gas ed i sali che contengono, 
per la temperatura alla quale scaturiscono, per alcune costanti chimico-
fisiche che esse presentano, limiteremmo la loro sfera d’azione; si è visto, 
infatti, che molte azioni sono dovute non solo alla quantità e varietà di ele-
menti presenti, ma al rapporto che questi elementi hanno tra di loro e allo 
stato di ionizzazione che rivela il loro stato di attività ionica.
 Il vantaggio che si ottiene da una idroterapia è legato anche al clima ed 
all’ambiente in cui  la cura viene effettuata: tutti sappiamo che le cure ef-
fettuate in una località termale hanno più effetto, perché c’è un sinergismo 

d’azione tra i due cofattori: acqua ed ambiente favorevole alla distensione.
 Il clima e l’ambiente influiscono  positivamente attraverso riflessi e stimoli   
psicosensoriali  derivanti dall’ambiente sano e rilassante, dal silenzio, dal 
verde o addirittura dall’humus dei boschi, con la conseguenza di un’ag-
giunta empirica a quella farmacologica derivante dalla quantità d’acqua 
ingerita e dagli elementi in essa disciolti; per tale motivo nel passato le ac-
que minerali venivano bevute presso i centri termali a cicli che al bisogno 
venivano ripetuti più volte in un anno a secondo del parere del medico e 
della disponibilità economica di ciascuno.
Oggi le acque minerali vengono bevute soprattutto a casa  senza nessun 
controllo e senza nessuna precisa cognizione sul tipo di acqua che si sta be-
vendo, spinti solo dalla spinta  pubblicitaria. Il danno può derivare  dal con-
tenuto eccessivo di alcuni sali, dal Ph non idoneo, dal contenuto qualitativo 
di alcuni sali o di tutti i sali, dalla quantità di acqua assunta che, se ecces-
siva, può nuocere ad alcune patologie come le nefropatie e le cardiopatie.
oggi l’acqua è diventata un vero affare e le acque potabili in natura sono 
sempre più rare, soprattutto per la contaminazione da metalli(piombo, 
arsenico, cadmio, manganese, ferro)sostanze organiche(ammonio, ni-
trati, idrogeno solforato), prodotti delle lavanderie(trielina ed altri),  
idrocarburi derivanti dalle benzine, derivati del metano, derivati dai 
fertilizzanti, etc.
Danni ancor più gravi possono venire da infiltrazioni microbiologiche.
solo le sorgenti di montagna, localizzate in aree dove sono assenti inse-
diamenti umani, possono dare una discreta garanzia, ma mai totale per 
il pericolo di contaminazione dovuta alla  presenza di fauna selvatica.

l’acqua minerale si distingue dall’acqua di rubinetto  per :
-La sua natura, caratterizzata dal tenore di minerali, qualità e quantità di 
essi  e per diverse azioni biologiche dovute a caratteristiche intrinseche a 
ciascuna acqua per l’humus e la costituzione del sottosuolo.
-La sua purezza originaria, dovuta all’origine sotterranea e perché  esente 
da ogni inquinamento, dovuto a tubature o altro.

L’acqua di sorgente è batteriologicamente e naturalmente pura, per cui 
non vanno aggiunti disinfettanti, come avviene spesso per l’acqua di 
rubinetto; differisce dalla minerale per il contenuto dei sali più conte-
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nuto. Le sorgenti vanno certificate e garantite dalle leggi vigenti.

 l’acqua di rubinetto può essere di fiume, di lago, di falda o addirittura 
di mare trattata con osmosi inversa. Per essere considerata potabile deve 
presentare i requisiti di qualità riportati da precise norme che assegnano  i 
limiti massimi consentiti per ogni costituente sia salino che  microbiolo-
gico; tali norme e limiti vengono continuamente aggiornati, per i sempre 
nuovi contaminanti in agguato.
Le acque di rubinetto  sono quelle che offrono maggiori garanzie dal punto 
di vista igienico sanitario, anche se esiste il pericolo delle continue perdite 
che espongono l’acquedotto al pericolo di inquinamento ed esiste il proble-
ma del cattivo sapore od odore dovuto ai disinfettanti, che sono indispen-
sabili, soprattutto quando le acque provengono da laghi o da fiumi o v’è 
sospetto di infiltrazioni nelle tubature.
 Per eliminare l’odore di cloro vengono spesso sottoposte a trattamento con 
resine e filtri speciali che però, oltre al cloro, tolgono anche il calcio ed il 
magnesio ed aggiungono, per un processo di scambio ionico, grandi quan-
tità di sodio che spesso superano  i limiti  previsti  dalla legge.
 Impianti di dolcificazione, filtraggio e distribuzione delle acque di rete 
sono oggi presenti dappertutto: ristoranti, uffici, scuole, ospedali; il perico-
lo esiste soprattutto per i filtri domestici, perché, se non sottoposti a con-
trollo, al rischio di sali in eccesso si aggiunge la possibilità di  proliferazio-
ne batterica nel filtro.

Le acque minerali differiscono tra loro per presenza di oligoelementi diver-
si e soprattutto per diversa quantità di minerali, diverso Ph, temperatura, 
etc.
In base al  residuo di sali a 180° C., il D. M. 2178 /83 cosi’ le classifica:
-Acque  minimamente mineralizzate(residuo fisso fino a 50 mg/l.)

-Acque oligominerali( residuo fino a 500 mg/l.)

-Acque medio-minerali(residuo tra 500e 1000 mg/l.)
-Acque minerali (residuo tra 1000 e 1500mg/l.) 
-Acque ricche di sali minerali(residuo fisso superiore a 1500mg/l.).

In base alla caratteristica chimica si distinguono in:   
clorurosodiche, salsobromoiodiche, salsosolfatoalcaline, arsenicoferrugi-
nose, solfuree, bicarbonate, carboniche.
In  base alla  concentrazione molecolare in: ipotoniche, isotoniche, ipertoniche.
In base alla temperatura in acque fredde(<20°C.), ipotermali(20-30°C.), 
ipertermali(>40°C.).
In base alla radioattività con tracce di. uranio, torio, radio, attinio.

Le acque  oligominerali  sono le più impiegate nella terapia idropinica per 
la loro utile azione  su varie patologie.
Le acque minerali sono state usate come mezzo di cura da tutti i popoli a 
noi noti, in qualsiasi epoca, qualunque fosse il loro grado di civiltà..
Gli antichi egizi, i Fenici  e gli Ebrei le hanno utilizzate, nel vangelo di 
S. Giovanni è citata la fonte di Betsaide a cui accorrevano moltitudini di 
malati, che si immergevano nell’acqua le cui virtù curative erano attribuite 
alla presenza di un angelo; i sacerdoti ebraici al termine dei sacrifici rituali 
bevevano le acque della fonte di Siloa perché facilitavano la digestione ed 
avevano azione purificatrice.
Le acque solfuree di Callirhoe avrebbero ridato la salute ad Ercole; fin dai  
tempi antichi erano conosciute  le fonti di Tiberiade, dove oggi esistono 
impianti termali; Erodoto ed Ippocrate parlarono spesso del benefico effet-
to delle acque su alcune malattie, in particolar modo  sull’ artrite gottosa; 
gli etruschi avevano creato una casta sacerdotale per la tutela delle sorgenti 
curative; .Galeno, Celsio, Plinio esaltarono l’effetto curativo delle acque; 
Plinio, nel De Rerum Naturae  è stato il primo a collegare  la composizione  
dell’acqua di una sorgente con il terreno da cui scaturisce. Nel I secolo d. 
C. gli impianti termali erano diffusissimi non solo a Roma, ma anche ad 
Abano, Sirmione, Aqui, Ischia, Aix in Provenza, Budapest, Baden Baden, 
Bath ed altrove.
Dopo la caduta dell’Impero Romano, si occuparono di acque curative me-
dici arabi famosi come Avicenna e Averroè; Nel XIII e XIV secolo ci sono 
state Pubblicazioni mediche sull’efficacia delle acque da parte di Gentile 
da Foligno,Giacomo Dondi di Padova,Ugolino  da Montecatini; nel XVI 
secolo Andrea Bacci elencava le sorgenti conosciute in tutto il mondo di 
allora.
Naturalmente la terapia con le acque allora era basata in gran parte sull’em-
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pirismo, ma anche  sull’acquisizione lenta e progressiva di risultati benefici 
ottenuti nel tempo.
Venendo ai tempi nostri ed al riconoscimento dell’efficacia della terapia 
idropinica (cioe’ della cura fatta bevendo le acque)basta  ricordare i benefi-
ci effetti ottenuti da papa Bonifacio VIII e da Michelangelo a Fiuggi   nella 
cura del “Mal della Pietra”, cioè della calcolosi del rene e delle vie urina-
rie. Essi non solo passarono lunghi periodi presso le famose fonti di acque 
oligominerali, ma risulta che praticavano già  allora la terapia a domicilio 
facendosi portare a Roma carri carichi delle Acque di Fiuggi.
Per  idroterapia  si intende la cura fatta mediante  applicazione delle ac-
que comuni o minerali(bagni freddi o caldi, semicupio, docce, inalazioni, 
aerosol, insufflazioni timpaniche, irrigazioni rettali o vaginali, applicazioni 
fangose, sabbiature, applicazioni in grotte, etc.).
Per  idropinoterapia  si intende la cura fatta bevendo le acque minerali.
Dal 1990 ad oggi il mercato delle acque minerali  è cresciuto del  3% per 
anno; il 98,2% degli italiani beve acqua minerale, con ben 182 litri a testa 
abbiamo il primato mondiale dei consumi.
L’acqua minerale non si vende più solo nelle farmacie e tutti ne possono 
acquistare e bere a volontà.
Non esistono più le bottiglie di vetro, ma nell’80% solo bottiglie di plastica 
che contiene il  Pet che esposto al  calore od alla luce può  anche liberare 
sostanze tossiche come gli ftalati.
L’acqua è  il problema del futuro, tanto che l’Onu ha dedicato una giornata 
mondiale ad essa, però c’è molto da preoccuparsi, perché l’acqua sta diven-
tando come il petrolio, bene economico e non più bene sociale.
Basti pensare che, mentre nel 1984 l’ONU aveva stabilito come obiettivo 
2000 che tutte le nazioni disponessero di acqua potabile, nel mese di  mar-
zo 2004 all’Aya si è ammesso solo che l’acqua è un bisogno vitale, per cui 
bisogna cederla ad un giusto prezzo e ha dato libertà di intervento a tutte le 
multinazionali, che già  stanno comprando gran parte delle sorgenti.
E’ l’inizio della guerra delle acque.
Per quanto riguarda i vantaggi o i danni arrecati dalle acque bevute in modo 
errato, bisogna ammettere che tante persone bevono queste acque senza co-
noscerne le caratteristiche e la composizione. L’acqua di rubinetto di Cam-
pobasso vanta una composizione simile o superiore alle comuni marche 
tanto decantate:  2,1 mg/l.  di sodio; ha un residuo di appena 150 mg/l.; 

calcio 45,8 mg/l.; Ph 7,58.
 Il razionale delle cure idropiniche deve fondarsi  sul tipo di  dismetabo-
lismo presente; ogni acqua ha la sua indicazione precisa e va stabilita la 
quantità da introdurre caso per caso.
Innanzitutto va detto che più basso è il residuo, maggiore è la loro azione 
diuretica.
le principali indicazioni per la cura idropinica con acque oligominerali 
sono:
-Calcolosi delle vie urinarie
-Gotta da sola od associata ad altri dismetabolismi(obesita’, iperdislipemie, 
arteriosclerosi)
-diatesi urica ed ossalica
-Esiti di infiammazioni croniche delle vie urinarie.
Per poter comprendere meglio come agiscono le acque oligominerali nella 
calcolosi, bisogna accennare alla natura e composizione dei calcoli, alle 
cause della loro formazione, alla gotta, all’iperuricemia ed alla  diatesi uri-
ca.

i calcoli sono costituiti nel 70-85% da ossalato e fosfato di calcio, nel 
4-10% da fosfato di ammonio o di magnesio(struvite), nel 2-3% da acido 
urico isolato o misto a calcio, nell’1-2% da cistina
Condizione essenziale per la formazione di un calcolo è la sovrasatura-
zione di un elemento presente nelle urine:calcio, fosforo, ossalato, cistina, 
acido urico.
Altri fattori concorrono:
-Scarsa presenza di sostanze che impediscono la precipitazione dei sali
-Rallentamento o blocco del flusso urinario
-Infezioni
-Variazioni anomali del Ph urinario dovute o ad abbondante ingestione di 
alcuni alimenti(purine con radicali acidi:dieta ricca di carne o formaggi) o 
alla presenza di infezioni(urine alcaline)
Le acque   oligominerali  esplicano la loro azione anche correggendo  il Ph 
urinario; le acque con Ph elevato, cioè bicarbonatoalcline sono indicate in 
presenza di   urine acide.
L’azione principale delle acque oligominerali consiste nella  loro capacità 
di aumentare la diuresi. Quest’azione è tanto più elevata quanto più basso 
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è il residuo.
L’aumento della diuresi comporta anche una maggiore eliminazione di so-
stanze tossiche e soprattutto di acido urico, sia per trasporto passivo che per 
diminuito riassorbimento.
Siccome le urine dei pazienti con gotta, iperuricemia, diatesi urica, calco-
losi uratica, tendono ad essere acide, l’aumento della diuresi per perdita 
di sodio, tende a far salire il Ph cioè a renderle meno acide o addirittura 
alcaline, impedendo cosi la precipitazione dell’acido urico e la formazione 
dei calcoli, favorita dall’ambiente acido, quando le acque sono, oltre che  
oligominerali, anche bicarbonatoalcaline, si ha un maggiore innalzamento 
del Ph con maggiore vantaggio, perché l’ambiente alcalino favorisce la 
formazione di urato di sodio maggiormente idrosolubile e più facilmente 
eliminabile; le acque oligominerali aiutano ad  inibire la formazione e ad 
eliminare non solo i calcoli di acido urico  puri o misti ma anche gli altri 
calcoli, perché la diluizione delle urine abbassa la concentrazione di tutti 
i sali e ne inibisce cosi’ la cristallizzazione, anche perché l’urato spesso 
funge da primo nucleo sul quale si forma il calcolo.
La eliminazione dei piccoli calcoli di qualsiasi natura è favorita dalla ca-
pacità litoespulsiva di queste acque, dovuta all’onda d’acqua che trascina 
via ogni frammento, al rilasciamento della muscolatura degli sfinteri ed 
all’aumento delle contrazioni peristaltiche delle vie urinarie.
L’azione di lavaggio di queste acque arreca beneficio anche alle infezioni 
croniche perché porta via  germi, detriti, cellule morte, eventuale pus o 
frammenti di calcoli.
La somministrazione dei vari tipi di acque oligominerali nella cura della 
diatesi urica, calcolosi uratica, altri tipi di calcolosi, dovrebbe avvenire con 
i seguenti criteri:
Quantita’ non inferiore a 2 litri al giorno, a temperatura ambiente; di essi 
circa 700-800 ml al mattino, suddivisi in quantità di 250 ml, ad intervalli 
di 15 minuti, tra le 8 e le 10, preferibilmente a digiuno; il tutto per periodi 
di 2-3 settimane, ripetuti più volte a secondo delle esigenze, anche a tempo 
indefinito. Le indicazioni principali sono:
-Cura della calcolosi in atto. E’ utile soprattutto nella calcolosi uratica, ma 
va bene per tutte le calcolosi, per i suoi effetti sulla diluizione dei sali, sulla 
peristalsi ureterale, sulla infiammazione, per l’azione di lavaggio mediante 
onda idrica.

E’ bene precisare che è utile  per eliminare i calcoli piccoli  ed  i detriti dopo 
litotrissia, nel caso di calcolo grande o impegnato in un punto stenotico, e’ 
meglio non insistere, perché può essere addirittura dannosa.
Cosi’ pure mai dare acque durante una colica in atto.
-Prevenzione della formazione dei calcoli in soggetto a rischio.
-Prevenzione delle recidive in soggetti che hanno subito una rimozione di 
calcolo.
-Coadiuva alla cura delle infezioni delle vie urinarie.
Si è visto che un trattamento razionale che si avvale dell’eventuale farma-
co, di uno stile di vita corretto, di una dieta appropriata e mirata per specifi-
co tipo di calcolo e di  una intelligente e costante terapia idropinica, riduce 
dell’80% le recidive e le infezioni.

PERICOLI DERIVANTI DALL’USO DI ACQUA DERIVATA DA LA-
GHI, FIUMI, INVASI

Mentre l’acqua di rete di Campobasso è da considerare, per purezza e com-
posizione salina, una tra le migliori acque d’Italia, per cui non è concepibi-
le che i cittadini continuino a sprecare soldi per acquistare acque minerali, 
altro discorso va fatto per l’acqua da bere derivata da invasi e laghi arti-
ficiali, più esposti al rischio di inquinamenti ed eutrofizzazione da scarico 
di  fertilizzanti, fitofarmaci, rifiuti urbani ricchi di fosforo o altri inquinanti 
di derivazione umana e animale; in tali casi occorre conoscere bene le pro-
blematiche ambientali degli invasi, eseguire eventuali bonifiche, control-
lare l’eventuale presenza di alghe tossiche e, in caso positivo, eseguire il 
dosaggio della concentrazione di microcistine e assicurare un accurato e 
corretto uso di potabilizzatori  capaci di bloccare la  presenza di arsenico e 
di tossine prodotte dalle alghe incriminate e naturalmente educare i citta-
dini a non inquinare l’acqua che bevono e che, invece di dare vita e salute, 
darà malattie e morte a loro e al mondo animale e vegetale. e’ questo il 
grande pericolo del futuro: l’esaurimento dell’acqua da bere; intanto 
nel mentre procede l’inquinamento e lo spreco da parte di una società 
poco oculata e irrispettosa dei diritti dei propri discendenti, un’altra 
fetta di umanità, che ripone la propria  fede solo nel potente mondo 
dell’economia e del lucro, si sta accaparrando il vero bene del futuro, 
l’unico che dovrebbe restare comune per tutti.
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Il problema dell’eutrofizzazione è stato molto dettagliatamente studiato 
dalla dottoressa Milena Bruno e coll. dell’Istituto Superiore di Sanità.
I segnali di allarme sulla problematica hanno avuto origine in una cittadina 
del Messico, dove un servizio dialisi fu costretto, per avaria del sistema di 
distribuzione principale, a ricorrere eccezionalmente all’acqua di un invaso 
non utilizzato normalmente; ne conseguì la morte e gravissime complican-
ze per diversi dializzati.
Le microcistine sono prodotte da alghe della famiglia delle Cianoficee, tra 
cui la Planktotrix rubescens, spesso presente nei laghi italiani. Tale alga 
da febbraio a marzo dà luogo a fioriture più o meno imponenti grazie alla 
temperatura ottimale e ai nutrienti sempre più abbondanti, di natura an-
tropogena. La disseminazione avviene per opera del vento, degli uccelli 
e per contiguità di falde sotterranee. Tale alga produce micro cistine, che 
sono potenti tossine che determinano gravi danni a carico del fegato, dei 
polmoni e dei reni. In pratica producono lesioni acute al fegato per abbon-
dante ingestione d’acqua o per aver consumato verdure(lattuga) o pesci 
d’acqua dolce che a loro volta si sono nutriti e intossicati con tali alghe; 
la balneazione o l’ingestione di pesci e verdure possono provocare episodi 
violenti di  gastroenteriti acute febbrili, spesso coincidenti e attribuite per 
errore a virus influenzale; l’inalazione  può provocare polmoniti allergiche; 
le  esposizioni  subacute e croniche sono promotrici di tumori polmonari, 
intestinali ed epiteliali; l’acqua intossicata, se viene utilizzata per dialisi, 
senza essere pretrattata con filtri adeguati, può provocare lesioni gravissi-
me che portano spesso a morte i pazienti come già è avvenuto in Messico 
quando il problema non era conosciuto.

 Giovanni Sparano

l’informatica : questa sconosciuta!
 

 L’Informatica è un oggetto che si è talmente diffuso ed è stato tal-
mente assimilato nella vita e nelle abitudini del nostro tempo, che al giorno 
d’oggi è quasi impossibile trovare chi non ne faccia uso o, comunque, non 
sappia dire di che cosa si tratta.
 Però ad una più attenta indagine si scopre che per la stragrande 
maggioranza degli interpellati l’informatica consiste nell’uso di uno stru-
mento elettronico chiamato “computer“, mediante  il quale è possibile con-
nettersi ad una rete mondiale , chiamata “nternet”, nella quale reperire o 
immettere e dalla quale estrarre, per poi eventualmente trattarle, ogni ge-
nere di informazioni, da quelle culturali a quelle amministrative, da quelle 
commerciali a quelle inerenti lo spettacolo e lo svago  e mediante la quale 
stabilire rapporti interpersonali  e compiere stando comodamente seduti 
nella poltrona di casa propria una quantità notevole di operazioni, che al-
trimenti richiederebbero lo spostamento fisico in posti più o meno lontani, 
sobbarcandosi, fra l’altro, alla noia delle code.

Un numero più ristretto ma niente affatto esiguo di persone vede il 
computer come uno strumento per produrre e stampare dei testi, per mante-
nere una contabilità, per gestire una amministrazione o un magazzino, per 
disegnare in modo preciso, per archiviare, manipolare e rendere accessibile 
un insieme di dati, per modificare, archiviare o stampare le immagini, per 
organizzare la presentazione di un argomento e per registrare o comporre 
musica.

Non sono molti, invece, quelli che usano il computer per risolvere 
dei problemi, per sviluppare dei progetti e per ottenere le risposte volute 
dall’analisi di un insieme di dati e, a meno che non siano degli addetti ai 
lavori, i più  non si accorgono del ruolo che i computer svolgono nel con-
trollo delle macchine operatrici delle catene di produzione, nel controllo 
della rete ferroviaria, nel controllo degli aerei e delle navi, nella meteorolo-
gia, nella medicina come irrinunciabili componenti dei moderni strumenti 
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diagnostici e nel controllo delle più elementari apparecchiature che assi-
stono la nostra vita quotidiana dal televisore al masterizzatore DVD, dalla 
macchina fotografica all’automobile 
 Resta da verificare se, ed in che misura, il grande pubblico conosce 
o quanto meno intuisce il grande valore  che il computer e la cultura infor-
matica assumono nella ricerca scientifica e nel progresso della scienza.
 Però, qualunque sia il grado di intelligenza e di scientificità con cui 
si apprezzano e si adoperano le tecnologie informatiche, si ha l’impressio-
ne che l’informatica venga percepita più per i suoi aspetti strumentali e pra-
tici. che hanno letteralmente rivoluzionato i nostri modi di rapportarci e di 
vivere, che non invece per la svolta culturale che essa rappresenta. consen-
tendoci di memorizzare, elaborare intelligentemente e trasferire automati-
camente ed in tempi rapidissimi una notevole quantità di dati di qualsiasi 
genere, al fine di  dedurne e rendere disponibili tutte le soluzioni e tutte 
informazioni di cui abbiamo bisogno. In quest’ultima accezione l’informa-
tica si presenta come uno strumento culturale capace di farci colloquiare 
con un dispositivo automatico che simula le nostre funzioni cerebrali e che 
quindi può aiutarci a pensare.
 Tuttavia questo fraintendimento dell’informatica non è cosa nuova 
ed è del tutto naturale. Altre volte nella storia è accaduto che le conseguenti 
utilizzazioni tecnologiche di significative  svolte culturali  abbiano acqui-
sito una validità in se stesse, diffondendosi e penetrando nella coscienza 
sociale, tanto da oscurare  le fonti da cui derivano ed in cui si identificano. 
Basti pensare al telefono che oggigiorno è talmente diffuso da essere ormai 
irrinunciabile. Al momento in cui è apparso le difficoltà economiche delle 
famiglie ed il costo degli impianti e della loro manutenzione ne hanno limi-
tato l’utilizzo e la diffusione, ma col crescere del benessere e col progredire 
della tecnologia siamo al punto che anche i bambini usano un cellulare e 
che chiunque può essere raggiunto ovunque si trovi e può parlare anche con 
chi si trova sull’altra faccia del pianeta. Ne risulta una notevole rivoluzione 
nei comportamenti e nei modi di vivere per il notevole accorciarsi delle 
distanze e per il notevole intensificarsi dei rapporti. Però, se si va a cercare 
l’origine e l’essenza di questo utilissimo e versatile strumento, si risale al 
massimo alla contesa priorità tra l’industriale Bell e lo sfortunato Meucci 
. ma non si percepisce che l’esistenza del telefono, soprattutto oggi che il 
messaggio telefonico viaggia in massima parte senza fili, affidato ai ponti 

radio, è  fondamentalmente dovuta  alla scoperta scientifica dell’elettroma-
gnetismo che, senza voler risalire alle indagini pionieristiche del medico 
Gilbert, porta i prestigiosi nomi di Gauss,Maxwell e Faraday.
 Altro esempio notevole è quello dell’automobile che nelle sue varie 
forme del trasporto persone e del trasporto merci ha letteralmente aggre-
dito la società modificandone radicalmente i costumi sia con l’accorciare  
i tempi di percorrenza cui consegue una ridotta valutazione delle distanze  
e sia  favorendo una più alta intensificazione dei rapporti interpersonali e 
delle attività industriali, commerciali e di svago. Però non si percepisce a 
livello di massa  che l’automobile deve la sua esistenza alla notevole sco-
perta scientifica che  l’energia termica prodotta da alcune reazioni chimiche 
può diventare lavoro meccanico. Cosicché viaggiando in macchina non si 
immagina nemmeno quanto questa comoda gita sia un momento in cui que-
sta importante trasformazione avviene e quale ringraziamento si debba agli 
studi di Jaule e di Mayer. Forse questa consapevolezza potrebbe riaffiorare 
quando, per l’esaurirsi del petrolio e per la mancanza di sufficienti fonti 
alternative, il pianeta potrebbe trasformarsi in un immenso cimitero di auto 
abbandonate.
 Considerazioni analoghe si potrebbero svolgere per il volo degli 
aerei e per la tanto adorata televisione.

Accade così che, senza farsi affascinare dal clamore della moda, il 
significato dell’informatica e delle sue estese applicazioni diffuse e pene-
trate nel tessuto sociale contemporaneo fino a ridisegnarne drasticamente i 
comportamenti, debba ricercarsi nella scoperta del linguaggio binario, del-
la sua versatilità nel simboleggiare un qualsiasi oggetto del nostro pensiero 
e della possibilità di manipolarlo e trasmetterlo fisicamente con estrema 
velocità.

Questo linguaggio, consistente nell’uso di due soli simboli o carat-
teri che potrebbero essere lo  zero  e  l’ uno  o altra coppia di oggetti grafici 
o fisici, fu proposto per la prima volta da Leibnitz nel XVII secolo come 
un sistema alternativo a quello decimale per rappresentare i numeri. Però 
in seguito ci si accorse che con opportuna codificazione e rassegnandosi 
a gestire più lunghe successioni di simboli, esso poteva significare tutto 
quanto era già codificabile con le ventisei lettere degli alfabeti classici o col 
limitato numero di fonemi che può emettere l’organo vocale umano.

Un secolo più tardi George Boole si accorse che un ragionamento 
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logico in sostanza consiste nel desumere la verità di certe proposizioni da 
quella di altre e che questo comportava eseguire una trasformazione su due 
soli valori: il vero ed il falso. Donde la possibilità di utilizzare nella logica 
un linguaggio binario con regole di trasformazione simili a quelle usate per 
i calcoli aritmetici.

E non è tutto, perché il linguaggio binario può esprimere con pre-
cisione inequivocabile  anche quelle cose che le parole, comunque sapien-
temente adoperate, non riuscirebbero a rappresentare; e queste sono per 
esempio le immagini e i suoni, che altrimenti potrebbero essere riprodotti 
e percepiti solo tali e quali sono in forma analogica. Ciò perché scompo-
nendo l’immagine nei punti che la compongono detti pixel o scomponendo  
l’onda sonora nei livelli che essa assume nei vari intervalli di tempo, si 
individuano delle situazioni locali che possono essere codificate in binario 
e quindi memorizzate o modificate per poi essere ricomposte in un pro-
dotto analogico. Tale operazione è nota come “tecnica digitale” con una 
espressione che è ormai usatissima, senza che, in genere, chi la usa, fatta 
eccezione per gli addetti ai lavori, abbia la più pallida idea di quello che 
vuol significare.

E’ tuttavia evidente che il linguaggio binario  pur mostrandosi così 
insospettatamente versatile come sopra descritto, ha anch’esso il suo rove-
scio della medaglia, perché risulta più ingombrante, nel senso che a parità 
di discorso codificato richiede l’uso di un maggior numero di  caratteri 
rispetto agli altri linguaggi, ed il monotono ripetersi di caratteri di solo due 
tipi non offre troppi evidenti segnali per il riconoscimento delle parole.  Ne 
consegue perciò una certa difficoltà di memorizzazione e di trattamento e 
riconoscimento dell’informazione. Cosicché il linguaggio binario sarebbe 
rimasto solo come una interessante curiosità scientifica  priva di interesse 
pratico, se quasi contemporaneamente la Scienza  non avesse realizzato 
un notevole progresso con la scoperta e lo studio dell’elettromagnetismo, 
grazie al quale è stato possibile interpretare fisicamente i due caratteri di 
zero e di uno con le situazioni magnetizzazione si e magnetizzazione no, 
corrente si e corrente no, potenziale si e potenziale no, carica si e carica no. 
Situazioni che in un circuito elettronico possono evolvere simulando il trat-
tamento e possono essere conservate simulando la memoria. Ed è così che 
dopo gli studi di Turing e di von Neumann le macchine elettroniche  hanno 
cominciato a parlare in binario, memorizzando e trattando i dati e risolven-

do problemi in modo automatico   alla straordinaria velocità dei segnali 
elettromagnetici. Il progresso tecnologico nel campo dell’elettronica ha poi 
consentito la miniaturizzazione dei componenti, con che è stato risolto an-
che il problema dell’ingombro, potendosi gestire miliardi di caratteri nel 
poco spazio disponibile negli attuali elaboratori.

Stiamo però parlando di macchine elettroniche che parlano veloce-
mente il linguaggio binario, laddove l’uomo comune  è abituato a gestire e 
comprendere i linguaggi che ha sempre utilizzato nella sua più che millena-
ria cultura. Quindi, fatta eccezione per i tecnici informatici e per gli uomini 
di scienza che si suppone conoscano il binario e sappiano parlarlo, nasce 
il problema della comunicazione tra l’uomo e lo strumento elettronico che 
d’ora in poi chiameremo computer.

Un problema del genere è stato risolto creando dei linguaggi di me-
dio livello, detti linguaggi di programmazione i quali comprendono un ri-
stretto numero di vocaboli per lo più in lingua inglese, intesi ad esprimere 
le elementari operazioni che la macchina sa compiere, come le operazioni 
aritmetiche, le operazioni logiche, le operazioni di ingresso e uscita  e le 
operazioni per la gestione della memoria e per la trasformazione dei dati. 
Vocaboli che  poi vengono automaticamente tradotti in binario perché la 
macchina li possa comprendere. Chi vuole che un suo problema venga 
capito dal computer  e venga da questo risolto deve articolarlo in sotto-
problemi più semplici, che possano esser spiegati utilizzando lo stringato 
linguaggio di programmazione.

Qualche decennio fa l’informatica venne introdotta nelle Scuole per 
quello che essa effettivamente è e  quindi il Piano Nazionale Informatica, 
all’uopo varato ed al quale si dette notevole importanza, prevedeva la co-
noscenza del linguaggio binario, la conoscenza dei dispositivi elettronici 
che lo gestiscono in un computer, la conoscenza di uno o più linguaggi 
di programmazione e soprattutto la capacità di costruire gli algoritmi che 
scompongono la risoluzione di un problema in una  o più sequenze e sot-
tosequenze programmabili. Era una occasione per vivacizzare e rinnovare 
profondamente la didattica, traendo spunto dal confronto con una macchina 
che risolve i problemi con linguaggio e logica diversi. I computer, anche se 
di quella generazione, vennero puntualmente forniti alle Scuole, ma erano 
l’ultimo anello della catena, utilizzati come controllo e validazione di un 
lavoro già svolto prima pazientemente ed intelligentemente a tavolino.
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Di li a poco però è intervenuto il mercato a cambiare le scelte ed 
a snaturare il concetto di informatica, per adattarlo alle nuove mode. Da 
qualche tempo, infatti, nella società si è imposta la logica del “tutto servi-
to”, che consiste nel prevedere i problemi che l’utente medio ha necessità 
di risolvere e nel predisporre e fornirgli gli strumenti atti a risolverli, con la 
sola azione su uno o più comandi. E’ una impostazione che ha il lodevole 
pregio di rendere più facile e più comoda la vita, ma ha anche tutta l’aria 
di nascondere  il meno o per nulla lodevole scopo di esercitare un  potere 
economico, orientando e vincolando le scelte di massa. Ormai non c’è più 
oggetto, dalla lavatrice all’automobile, dal videoregistratore al timer del ri-
scaldamento, che non sia programmato per svolgere, automaticamente ed a 
dir vero egregiamente, determinate funzioni, e solo quelle, a scelta. quanto 
si vuole oculata ma comunque arbitraria, del costruttore.

Destino analogo è pertanto toccato anche all’informatica. Non si 
parla più di linguaggi di programmazione e non occorre più sapere cosa 
accade all’interno di un computer. Si individuano i problemi operativi più 
ricorrenti e per essi persone espertissime che lavorano per le multinazionali 
del software scrivono i programmi parlati direttamente in binario, che poi 
l’utente carica sul suo computer e gestisce con gli opportuni  comandi che 
gli vengono puntualmente suggeriti. E’ questo un sistema che facilita la vita 
e migliora i risultati,perché il prodotto adoperato è senza dubbio più velo-
ce, più completo e più perfetto del programma che l’utente può realizzare 
servendosi di un linguaggio di programmazione, ma è questo un vantaggio 
che l’uomo paga abdicando a molte altre cose.

Innanzitutto si paga un prezzo di libertà, perché indirettamente c’è 
qualcuno che ci impone le sue scelte, decidendo coi programmi che ci for-
nisce cosa possiamo fare o non fare col nostro computer. Secondariamente 
si perde la cognizione di che cosa è l’informatica e delle basi culturali su 
cui questa poggia. essendosi ridotta l’informatica ad un grosso volume di 
istruzioni per l’uso. Da ultimo l’utente è defraudato dell’occasione che ha 
di confrontarsi col modo di operare della macchina, per ampliare la sua 
dimensione culturale. Perché, se anche tra i programmi serviti c’è internet 
explorer che consente come nessun altro valido mezzo di navigare nelle 
biblioteche e tra le fonti informative di tutto il mondo, la cultura non è solo 
informazione, ma è anche e soprattutto formazione e questa  consiste prin-
cipalmente nel navigare tra tutte le possibili vie, attraverso le quali la mente 

cerca di realizzare nuovi metodi e nuove conoscenze, per dare risposta ai 
suoi problemi e per porsene di nuovi. Chi utilizza l’informatica in modo 
strumentale viene, perciò, defraudato dell’esercizio di quella facoltà che 
da sempre lo distingue dalla belva: la facoltà di saper costruire il proprio 
pensiero.

     Gabriele Rago

Corso di GeopolitiCa
“il Mondo nUovo”

Il titolo del corso potrebbe intimorire. Non a caso è stato dato un sotto-
titolo diverso. Partendo dal significato di Geopolitica si è voluto proporre 
un corso che analizzasse l’attualità internazionale ma soprattutto il nuovo 
Mondo alla luce degli scenari geopolitici in continua trasformazione, in 
modo da sensibilizzare i partecipanti.

Durante i sei incontri, svoltisi tra il primo e il secondo semestre, sono 
stati trattati argomenti di attualità che hanno stimolato i frequentatori. Le 
lezioni sono state corroborate da proiezioni di video e immagini dei luoghi 
presi in esame.

Il primo incontro è stato sull’Africa con particolare riferimento alla si-
tuazione geopolitica del Burundi e del Ruanda, due zone colpite dalla guer-
ra e dal genocidio. Le immagini significative mostrate e spiegate hanno 
suggestionato i partecipanti. 

Nell’incontro successivo si è parlato di Terrorismo ripercorrendo la sto-
ria del fenomeno, i prodromi del suo costituirsi e soprattutto le minacce 
più recenti passando per l’attentato alle Torri Gemelle. Una vera e propria 
mappatura del Terrorismo a livello internazionale.

Nel terzo incontro l’analisi si è spostata sulle vicende del nostro Paese 
con lo studio dell’associazionismo islamico in Italia. Le ondate migrato-
rie verso la nostra penisola ma soprattutto la nascita della prima moschea 
in Italia e la formazione dei centri islamici con particolar riferimento alle 
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minacce terroristiche. Un modo anche per avvicinarsi ad alcuni concetti e 
termini chiave dell’Islam.

Nel quarto e quinto incontro l’attenzione si è spostata sul Medio Orien-
te analizzando la situazione in Libano. E’stato proiettato un video sulla 
Blue Line, la linea che separa il Libano da Israele. Attraverso il documen-
tario i partecipanti hanno appreso le dinamiche sottili inerenti la situazione 
sempre instabile presente in territorio libanese.

Infine nell’ultimo incontro lo studio della “geopolitica nostrana”: il 
mare Adriatico, i corridoi europei, i buchi neri inerenti i traffici illegali che 
passano per i Balcani e arrivano nel nostro Adriatico. Il Molise e la sua 
relazione con i Balcani: l’Euroregione Adriatica.

Roberto Colella

il tema della pazzia

Il tema della pazzia, nel suo fascino indiscreto e, talvolta, inquietante, la 
pazzia tra la “giocondità” di Erasmo e la drammaticità sofferta di Lucrezio, 
il disincantato sorriso di Ariosto, che racconta di Orando folle per amore, 
in un percorso “zigzagante” che ha cercato di dare voce alle suggestioni 
più diverse. 

Questo il tema scelto per gli incontri, con il desiderio e la speranza di 
offrire una lettura un po’ diversa di pagine di letteratura tipiche della tradi-
zione antologica scolastica, o molto meno note. 

La mia scelta parte, come per lo più accade, dal fascino che da studentes-
sa come da adulta ha sempre esercitato su di me la complessità dell’animo 
umano, la constatazione che nulla è più labirintico della mente stessa, sia 
che si faccia riferimento alla sofferta biografia di poeti e scrittori, sia che si 

guardi a pagine che ruotano intorno al tema della pazzia.
L’idea che autori mitizzati da una tradizione scolastica si disvelino ai no-

stri occhi nella loro inquieta umanità o nel loro equilibrio interiore che cede 
anche al fascino della follia, rappresenta una sollecitazione che, mi pare, 
abbia coinvolto anche i nostri splendidi allievi.

Credo, infatti, che una conquista della maturità consista nello sguardo 
con il quale si rileggono momenti importanti della propria formazione sco-
lastica, sguardo più equilibrato ed acuto che scopre stati d’animo e meandri 
prima sottovalutati.

L’impostazione degli incontri ha risposto ad una logica di interazione, 
ponendo al centro dell’attenzione la lettura dei testi per sollecitare un con-
fronto tra diverse possibilità interpretative.

Le lezioni (ma il termine è del tutto inadeguato, lo uso, dunque, sempli-
cemente per comodità) hanno rappresentato per me un momento di grande 
arricchimento a dimostrazione di come nessun percorso si può dare per 
scontato, né ritenersi concluso e come parole che nell’immaginario collet-
tivo e nell’uso comune possono essere liquidate con atteggiamenti pregiu-
diziali, si trasformano in occasioni di confronto.

Abbiamo riflettuto nei nostri incontri su come la pazzia ha in sé spesso un 
risvolto giocoso ed entusiasmante, ma anche di sofferta solitudine, baste-
rebbe pensare all’avventurosa vita di Tasso, al viaggio-pellegrinaggio fino 
a Sorrento per saggiare l’affetto della famiglia nei suoi confronti.

Ma, soprattutto, attraverso le parole dei poeti, degli scrittori, che diven-
tano colori ed immagini di pittori, abbiamo avuto occasione di pensare 
all’equilibrio faticosamente costruito nella nostra mente, così faticoso che 
non è mai traguardo definitivo, così che non esiste un confine di demarca-
zione fissato a fuoco, per dirla con Svevo, tra “sanezza” e malattia.

Ma la follia è anche fuoco sacro, stimolo alla creazione, concetto che è 
andato progressivamente mutando nel corso del tempo, passando da  mar-
chio di infamia, in alcuni casi, a genialità incompresa.

Possiamo davvero dire che la follia non ci appartiene, che è altro da noi, 
che la sua seduzione è solo volto sinistro? Viene in mente quanto affermava 
Bacon “Non vorrei vivere un solo giorno in equilibrio assoluto con la mia 
mente”.

Antonella Presutti   
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Un anno in compagnia di euripide...

  Anche l’anno accademico 2009 – 2010 è stato all’insegna del teatro clas-
sico.

Dopo aver lavorato negli anni precedenti su Eschilo e poi su Sofocle, ci 
siamo concentrati sull’ultimo dei grandi tragici greci, prendendo in esame 
alcune delle sue tragedie più interessanti.

Il gruppo  di “studenti” e “studentesse” che segue da anni le lezioni  di 
Storia del teatro si è fatto sempre più numeroso e collaborativo e spesso 
interagisce con l’insegnante, facendo domande,intervenendo,commentand
o, leggendo e interpretando la parte dei vari personaggi tragici.

 A corollario delle lezioni anche quest’anno è stata allestita, come già da 
alcuni anni, dal gruppo teatrale “Rumori fuori Scena”, guidato dalla prof.
ssa Perrotta, la rappresentazione di un dramma: 

è stata scelta la tragedia  euripidea “Alcesti, attribuibile al periodo gio-
vanile del poeta, un unicum  nella tragediografia greca, in quanto non ter-
mina...tragicamente, cioè con la morte dei protagonisti.

La trama è nota: 
Admeto, re di Fere, città della Tessaglia, è destinato a morire in giovane 

età, ma grazie 
all’intervento del dio Apollo che è suo amico, potrà evitare il suo fato di 

morte, se riuscirà a trovare qualcuno disposto a morire al posto suo.
I primi ad essere interpellati sono i suo anziani genitori, che però si rifiu-

tano di sacrificare la loro vita per il figlio.
 Anche i più cari amici di Admeto non sono disposti a dare la vita per lui, 

e neppure tra i sudditi si riesce a trovare un sostituto disposto a morire per 
il suo re.
Allora Alcesti, la giovane e bella moglie di Admeto, decide ci salvarlo 

offrendo la sua vitaa Tànato, il dio della morte. 
Per fortuna arriverà un nuovo personaggio a salvare la dolce regina e a 

riportare la felicità nella reggia di Admeto.
   Poiché la rappresentazione prevista agli inizi di giugno all’aperto, in 

Piazzetta Palombo, è stata funestata da una pioggia incessante e dispetto-
sa, si è deciso di replicarla in novembre presso l’auditorium della Scuola 
Media “I. Petrone”, in modo da permettere a tutti gli iscritti all’Università 
della III Età , appassionati di teatro, di assistere allo spettacolo.
L’”Alcesti” è stata così rappresentata sabato, 13 novembre 2010 con gran-
de successo di pubblico e critica.

                                                                            Maria  Antonella  Perrotta

Musica, Maestri!

   Collaboro con l’Università della Terza Età e del Tempo Libero da oltre 
dieci anni e, come ho scritto in passato, non ho mai avuto il tempo di anno-
iarmi. Certo è che il campo di azione mi facilita molto il compito ed è un 
gioco da ragazzi catturare l’attenzione degli iscritti che, vivaddio, soffrono 
inguaribilmente di fame e sete di musica. È importante rilevare, però, che 
spesso sono loro a fornirmi oculati e preziosi suggerimenti. Ciò sta a signi-
ficare che non sono degli “assorbenti a tutto campo” (della serie: “Basta 
che si suona…”).      Trattasi, al contrario, di persone con uno spirito critico 
molto raffinato che mi costringono ad essere coinvolgente ma non banale. 
Tutto ciò, in un campo assai vasto come la musica, non è affatto scontato. 
Ecco allora che “l’offerta formativa” del progetto, che ho denominato 
“Musica, Maestri!”, è assai diversificata e va dalla lezione-concerto del 
solista a quella più articolata con gruppi di artisti, dal canto popolare a 
quello lirico, dalla presentazione di strumenti tradizionali a quelli meno 
noti. Gli incontri, dal contenuto rigorosamente “a sorpresa”, cercano di 
offrire un ventaglio di proposte in grado di soddisfare appieno le esigenze 
degli allievi al fine di incontrare il loro favore. Inoltre l’attività musica-
le condotta all’interno della nostra struttura affianca artisti navigati (che 
offrono anch’essi la loro opera a titolo totalmente gratuito) a ragazzi ado-
lescenti e giovani neo diplomati al Conservatorio di Musica. Questi accet-
tano di buon grado, quasi considerandola “manna dal cielo”, la possibilità 
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di misurarsi con la nostra realtà, ovvero con una realtà extrascolastica, al 
fine di sperimentare un’attività artistica altrimenti difficile da realizzare. 
Ecco, allora, che il ruolo sociale della nostra Università è duplice: mentre 
da un lato fornisce a persone sole la possibilità di socializzare e di stare 
insieme dall’altro diventa una sana palestra per i nostri giovani e crea, in 
modo del tutto naturale, quello scambio di opinioni e di esperienze che è 
alla base della crescita umana, artistica e sociale di ogni singolo individuo 
e di ogni comunità. 

- È inutile ribadire che l’ambiente musicale cittadino è molto atten-
to al nostro operato e, con un pizzico di sana invidia, ci guarda 
così come noi siamo, ossia una realtà musicale ormai consolida-
ta. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e 
continuare, continuare, continuare… con lo stesso spirito che ci ha 
condotto fino ad oggi. 

- Sono sempre grato al M° Guido Messore per il suo contributo, al 
pubblico, sempre numeroso e attento, ai responsabili dell’Universi-
tà per la loro disponibilità e ai numerosi artisti i quali, con profes-
sionalità e doti non comuni, prestano la loro impareggiabile opera. 

- La musica, come ho scritto più volte, è bella non solo per i suoi no-
bili ed artistici contenuti, per ciò che trasmette, per ciò che, astrat-
tamente o scientificamente rappresenta, ma è bella perché uno dei 
suoi aspetti più rilevanti è incarnato proprio dal ruolo sociale che 
essa stessa riveste. 

- Se tutto ciò è vero, come è vero, vi auguro di ascoltare sempre più 
musica e, soprattutto, di vivere sempre più, e meglio, in compagnia 
della Regina delle arti.

Antonio Colasurdo

Aggiungo l’elenco dettagliato delle lezioni-concerto realizzate nel corso 
dell’Anno Accademico 2009/2010. 

22.10.2009 Pianoforte a 4 mani  Antonio Colasurdo &
      Roberto Santocchi

12.11.2009 Pianoforte   Antonio Colasurdo

03.12.2009 Voce e fisarmonica       Antonio Nicotera

10.12.2009 Soprano      Maria G. Lombardi

23.12.2009  Coro polifonico  Cantori Antoniani
  Direttore    Antonio Colasurdo

14.01.2010 Arpa    Tiziana Tamasi
  Pianoforte    Antonio Colasurdo

11.02.2010 Clavicembalo    Andreina Di Girolamo
  Organo    Antonio Colasurdo

25.02.2010 Corno    Carmela Sarachella
  Pianoforte   Antonio Colasurdo

11.03.2010 Coro       Allievi “Uni3”
  Pianoforte    Antonio Colasurdo
  Direttore      Guido Messore

25.03.2010 Chitarra   Umberto Di Nucci

15.04.2010 Composizione     Alberto Pavoni

06.05.2010 Pianoforte      Antonio Colasurdo

13.05.2010 Pianoforte   Vincenzo Oliva
  Chitarra   Roberto Vallini
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20.05.2010 Pianoforte    Daniela D’Angelo

27.05.2010 Violino   Giada Mastropietro
  Violino   Roberta Pranzitelli
  Pianoforte   Antonio Colasurdo

04.06.2010 Pianoforte   Anna Favarolo

19.06.2010 Coro polifonico femm. Samnium Concentus
  Direttore   Guido Messore
 

P.S. 1
Il concerto del 23.12.2009 si è tenuto nella gremita chiesa di S. Antonio di 
Padova mentre la lezione-concerto dell’11.02.2010 ha avuto luogo nella 
sala Organo del Conservatorio “Lorenzo Perosi”.

P.S. 2
Quale attività extra è stata letta e commentata, insieme agli allievi (Giovedì 
6, 13, 20 e 27 Maggio 2010) la prima parte dello studio musicologico: “La 
musica” di Angelina Tagliaferri Weidemann. 
Nel corso dell’A.A. 2010-2011 è in programma la lettura critica della se-
conda parte dello stesso. 

Cineforum: tra amori e memoria.

“Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le sensazioni: 
infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, 
e, più di tutte, amano la sensazione della vista: in effetti, non solo  ai fini dell’azione, ma 
anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere, in  certo senso, a 

tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le 
altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose”  (Aristotele, Meta-

fisica, Libro, I, 1). 

   Anche per l’anno accademico 2009.2010 abbiamo svolto un programma, 
seppur non molto nutrito, di cineforum, cercando tra l’altro di coinvolgere 
quanti esprimono un interesse evidente e costante per la cultura filmica.
   Il film, lo sappiamo, da una buona percentuale di persone viene visto 
come  uno strumento di divagazione, di fuga dal ritmo ossessivo della rou-
tine quotidiana, dalla ingerenza invasiva del giornaliero che  poco spazio 
lascia alla fantasia, al divertimento, alla tranquillità rilassante.  In genere, 
agli amici, quando decidiamo di vedere un film, diciamo: “Mi accompagni 
a vedere un film – ti assicuro! - leggero e divertente?”.
   In questo modo il gruppo aumenta sensibilmente ed il divertimento è già 
assicurato, perché è nel far parte di un gruppo un motivo reale di distensio-
ne. Infatti, più che la visione di un film, è proprio la compagnia, il desiderio 
cioè di stare con gli altri e con costoro condividere qualcosa quello che 
motiva le persone a frequentarsi, a cercarsi .
   Questa condizione spirituale o iporazionale si coglie anche all’Università 
del Tempo Libero, dove una parte consistente di iscritte/i individua nel film 
una circostanza di stare in compagnia degli altri, magari senza voler esse-
re coinvolte/i da una narrazione troppo provocatrice o coinvolgente…o se 
dovesse capitare, come in effetti è successo più volte, il livello di parteci-
pazione al dibattito è sempre notevole e per il prof. assicurato.
   Di qui, la scelta filmica non è stata mai un ostacolo ma essa è stata orien-
tata fra film che raccontano amori in età adulta (ne sono stati proiettati 
due) e altri che hanno privilegiato vicende, tematiche, personaggi la cui 
narrazione è collegata alla cultura della legalità, della lotta alle mafie e alla 
memoria delle vittime di ogni mafia.
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   Ovviamente, come è stato messo in risalto prima, la partecipazione è sta-
ta sempre molto numerosa e “diligentemente” assidua, se alle iscritte/agli 
iscritti del Tempo Libero possiamo attribuire una definizione squisitamente 
scolastico/universitaria….
   Per l’anno accademico 2010.2011 prevediamo un ciclo di proiezioni di 
film che hanno “costruito” e “arricchito” la storia del cinema italiano; un 
filone accattivante è la “commedia” all’italiana (De Sica; Comencini; Sco-
la, etc…).
   Grazie di nuovo a tutte/i e buon lavoro…

Ottobre, 2010 
                                                                       Franco Novelli

Si spengono le luci, s’accende la fantasia: è “Cinema”.
Nell’aula ‘A’ si proietta “Piccolo Buddha” di B. Bertolucci.(foto edc)

esistere come donna

In una società dell’immagine in cui le fonti di informazione, mai soffer-
mandosi sui concetti, affastellano spesso, con uno stile da supermarket, 
notizie di argomento opposto, slogan contrastanti, immagini che vanno 
dalla più rigida oggettualizzazione della donna ad altri – rari – delle ri-
vendicazioni femminili, mi piace dissertare con gli “alunni” dell’Uni-
versità della Terza Età e del Tempo Libero della condizione della donna, 
benestante o lavoratrice, che, dall’inizio dell’era moderna, dalla rivolu-
zione industriale in poi, chiede con sempre maggiore forza e coscienza 
non più madrigali, non più riverenze, non più protezione ma giustizia.
Ho scelto come punto di partenza - a parte qualche accenno al Seicen-
to francese - , quel “luminoso” Settecento in cui donne, quasi sempre di 
elevata estrazione sociale e culturale, vinsero in se stesse e per se stes-
se prima ancora che per le altre, il soffocante cerchio delle antiche ob-
bedienze e sorsero a reclamare il cambiamento di leggi e di coscienza.
Un femminismo difficile perché non dovette fare i conti con le idee lai-
che di giustizia e uguaglianza ma con tutta la grande e pesante mole 
della tradizione esegetica e dogmatica della Chiesa, soprattutto quel-
la cattolica. Il punto focale sarà questo: sono risolti oggi i due femmi-
nismi di cui si parlava nel Settecento cioè l’intellettuale e il proletario?
Alla difficile ottica contemporanea sembrano certo molto ravvicinati, ma 
differenze economiche, di linguaggio, di possibilità culturali, per vivere 
serenamente la sessualità e la maternità – valori a cui la donna moderna non 
vuole rinunciare – indicano due modi di esistere come donna, comprensivi 
tra loro ma ancora diffidenti l’uno dell’altro. Certamente la storia delle don-
ne nel bene e nel male è ben più ricca e complessa di quanto si dirà. Interi 
settori, infatti, non saranno analizzati, giacchè ho privilegiato movimenti e 
figure di donne che, uscendo dai tanto celebrati ruoli di madri, spose, sorel-
le, non solo hanno partecipato agli avvenimenti ma hanno anche riflettuto 
e guardato a che  punto era “la nostra condizione così come ella è vera”.
E questo senza nulla disconoscere a quanto le altre donne fece-
ro e che fu sempre confiscato a gloria di mariti, figli, fratelli etc.
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Vorrei concludere rivolgendomi soprattutto al sesso forte con ciò 
che ebbe a dire nel 1901 Annamaria Mozzoni in un affollato con-
vegno del Partito Mazziniano Italiano: “senza di noi siete un par-
tito, con noi siete la famiglia, siete la nazione, siete l’umanità”.

Carmela Di Soccio

perché leggere l’odissea?

Abbiamo iniziato le  nostre conversazioni dell’anno accademico in corso 
proprio con questa domanda e…con la risposta che al nipote, che gliel’aveva 
rivolta, dà Luciano De Crescenzo nel suo ultimo libro: “Ulisse era un fico”:
“…Perché non esiste al mondo una storia con più colpi di scena. E’ la 
capostipite di tutte le telenovelas, la madre di tutti i romanzi d’avven-
tura. Ci sono gli EROI, ci sono gli DEI, ci sono i CATTIVI, ci sono le 
BELLE DONNE, c’è il VIAGGIO, c’è l’ALDILA?, c’è l’AMOR SA-
CRO di Penelope e l’AMOR PROFANO di Circe, c’è l’ARRIVANO 
I NOSTRI e c’è la VENDETTA FINALE come in  un qualsiasi film di 
Rambo che si rispetti.  Nell’ODISSEA ritroviamo un po’ tutti gli scrit-
tori che abbiamo amato: ci sono Conrad, Verne e Shakespearee.  For-
se anche Dante, almeno nel canto in cui Ulisse scende negli Inferi 
e parla con le anime dei morti. L’Odissea è il prototipo di tutti i serial.
All’epoca di Omero non c’era la televisione e i ricchi non sapevano cosa 
fare dopo cena.  I poveri allora s’inventarono il mestiere del cantore giro-
vago, ovvero di un individuo che allietava le mense dei signori raccontan-
do storie fantastiche  sugli dei e sugli eroi. Come paga: l’invito a pranzo.  

Omero ci aggiunse pure il tocco della cecità, handicap, questo, che più fa-
ceva durare una storia e più inviti a pranzo rimediava…ed è anche per que-
sto che il nostro Ulisse non arriva mai ad Itaca…Quello che più colpisce 
nell’Odissea è la figura di ULISSE.  Che personaggio straordinario! Che 
protagonista dalla doppia lettura! E’ nel medesimo tempo eroe e mascal-
zone, saggio e peccatore, uomo da  imitare e imbroglione dal quale pren-
dere le distanze. E’ il dottor Jekill e il mister Hyde del XII secolo a.C….”.
Così con  la solita affascinante e disincantata ironia, De Crescenzo inizia 
la sua opera sui miti greci e noi, proprio partendo dalle ultime afferma-
zioni e avvalorandole, nel corso dell’anno ci siamo convinti che Ulisse 
sia l’archetipo dell’uomo moderno, nel senso che in lui c’è tutto… ed al-
tro ancora: un  patrimonio mitologico quasi sconfinato, il gusto dell’av-
ventura e del viaggio in terre lontane, il mare come perenne fonte di sco-
perta e di affermazione di sé di fronte alle forze irrazionali della natura.
L’epopea di Ulisse, però, è stato anche il primo tentativo compiuto dall’oc-
cidente di portare a termine un altro viaggio, un’altra avventura, un’altra 
scoperta: quella che ha per sfondo il cuore di ognuno di noi e come meta 
la verità ultima sul nostro comune destino.  Abbiamo visto rivivere così, 
grazie  a una particolare efficacia narrativa e a uno stile mosso e vivace, 
i turbamenti di Ulisse, la fedeltà di Penelope, la fierezza di Telemaco, ma 
anche tutta quella sterminata serie di personaggi “minori” che caratterizza-
no le molte peripezie dell’eroe, da Nausicaa a Calipso, da Circe a Polire-
mo…senza dimenticare le forze della natura e del fato e quel mondo divino 
che pare anch’esso interrogarsi sul senso ultimo della propria esistenza.
Abbiamo incontrato durante le nostre conversazioni altri “ULISSE” del-
le letterature di ogni tempo e di ogni paese, e, per inaugurare il nostro 
“viaggio” sull’”ulissismo”, abbiamo letto la lirica del poeta triestino UM-
BERTO SABA (1883-1957), intitolata, appunto, “ULISSE”.  Abbiamo, 
quindi, apprezzato il tono discorsivo e sommesso   di chi, conosciute or-
mai difficoltà e insidie dell’esistenza (gli isolotti, nella metafora che in-
forma tutta la poesia), non ne ha tratto motivo di disperato sconforto né 
incitamento ad una quiete inerte (il porto), ma stimolo a proseguire  la 
navigazione del vivere: IL DOLORE CHE LA CONDIZIONE UMANA 
COMPORTA NON DEVE CANCELLARE L’AMORE PER LA VITA.
Forse proprio in questi pochi versi è racchiuso il valore universale del mito di
“ULISSE”
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Nella mia giovinezza ho navigato
Lungo le coste dalmate. Isolotti
A fior d’onda emergevano, ove raro
Un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi.  Quando l’alta
marea e la notte li ondulava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia.  Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno.  Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore. 

Rossana Varrone 

si è consolidata nel tempo

   Si è consolidata nel tempo l’azione culturale e sociale che l’U.Mo.TE.
Te.L svolge sul Territorio nella Città di Campobasso, richiamando un nu-
mero consistente di iscritti sempre meglio disposti ad inserirsi nella dina-
mica comunicativa.
   Fitta la schiera dei Docenti che arricchiscono la variegata offerta discipli-
nare e tematica, rafforzando l’interesse attraverso una costruttiva interazio-
ne ed un solidale arricchimento umano e cognitivo.
   Per i Partecipanti l’Incontro coi diversi Docenti costituisce un appunta-
mento importante che genera tensione sollecitando la cura della propria 
Persona, predispone inoltre all’ascolto ed alla partecipazione attiva, rivi-
talizzando il patrimonio di conoscenze ed aprendo a nuove sollecitazioni 
culturali. 
   La Sede è luogo di socializzazione, di animazione e di crescita, dove il 
Tempo è vissuto e non subito e lo Spazio prende vita grazie all’apporto di 
vivacità, di intelligenza e creatività dei singoli frequentatori.
   Vivo da anni e con immutato interesse l’esperienza degli incontri setti-
manali traendone vantaggio per le sollecitazioni che recano ai miei studi e 
per la soddisfazione di condividere riflessioni e commenti attraverso una 
comunicazione sempre più aperta e partecipata. 
   È un piacere ritrovarsi con Persone motivate che gareggiano nella puntua-
lità, nell’attenzione, nella palese adesione alle tematiche trattate. 
   Di anno in anno si registra una maggiore intesa: la corrispondenza giova 
ed anima il dialogo; la riflessione individuale da silente diventa parola, 
diventa parola scritta, rivelando il soddisfacimento di un bisogno, quello 
di comunicare.
   Mi piace impostare il corso di Letteratura italiana come Dialogo con 
l’Autore, con la finalità di spigolare negli scritti autobiografici, nelle prose 
e nella poesia dello Scrittore - ogni anno uno diverso - per ricostruirne lo 
spessore umano e poetico e per dare risposta agli interrogativi che il testo 
letterario suscita. 
   L’impostazione rende l’incontro stimolante e gradevole, nonostante l’im-
pegno di approfondimenti e di riflessioni.
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   È gratificante captare sul volto dei Partecipanti il compiacimento di rivi-
vere conoscenze sopite nella memoria, l’interesse per scritti e/o autori poco 
conosciuti, la curiosità  per il nuovo e per l’inedito. 
   L’umano convivere, proiettato verso un apprendimento edificante e con-
diviso, riannoda il filo che regge la vitalità della mente e dello spirito evi-
tando la chiusura avvilente e la passività degradante.

Enza Santoro Reale 

Corso di letteratura italiana tenuto dalla
prof. enza santoro reale

l’invito alla scrittura viene accolto con una risposta positiva.
Un grazie a quanti si sono cimentati egregiamente!

la luna
   La Luna è l’Astro più vicino alla Terra ed è per questo che ci appare più 
grande.
   Una teoria antica sostiene che faceva parte della Terra ma poi se ne è 
distaccata mediante l’attrazione di gravità; un’ altra teoria sostiene, invece, 
che fu la terra sempre mediante l’attrazione di gravità ad attirare la Luna 
nella sua orbita.
   La luna mediante il suo incantesimo favorisce romanticismo, gelosia, 
sofferenze.
   O Luna, regina della Notte, al cui tranquillo raggio danzano le colpe in-
quiete, le tenebre della Terra fino alle Nubi per poter fuggire lontano.
   O Luna, possono gli Innamorati nelle notti di plenilunio dirsi meraviglio-
se parole? Che tutto ci nasconde fin dove la vita arriva e dove inizia.
   O Luna con i tuoi raggi luminosi e profondi accogli le future lacrime e i 
languidi sospiri come folate di vento che sfiorano i nostri pensieri leggiadri 
che svaniscono nell’ignoto ricetto.

Maria Armanetti

poesie sulla luna e HaiKu

proposte da Roberto de Francesco

Interessante il contributo di Roberto de Francesco, il quale ha proposto al-
cune poesie sulla Luna ed alcuni Haiku, componimenti brevissimi, incisivi 
nella rappresentazione, intensi nel sentimento. 

La Luna è una palla di biliardo nel cielo
Un  cane abbaia alla Luna
La Luna si specchia nel mare

Nelle notti di Luna piena  i Lupi
Ululano ed il loro latrare, così singolare
Si perde nella foresta e spaventa tutti gli altri animali

Haiku

Lenta la Luna
La serpe sbianca laggiù

Che la rimira

Un filo d’erba
Sullo stagno tranquillo

Sfiora la Luna

Sera d’estate
Quando la trota salta

Vede la Luna

Dopo i fuochi
Nel blu sereno resta

Solo la Luna
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Cicogne che
Inseguono la Luna

In migrazione

Nuvola a nuvola
Cuce e scuce la Luna

Marzo riluce

Un vento d’autunno
Tra le nubi veloce

Copre la Luna

Soffoca l’afa
Sul tetto passeggiano

Gatto e luna

Bianca sul bianco
Cede all’alba

Tremula la Luna.

Notte di gelo
Languisce adagio il fuoco

Arde la Luna

Un grillo muto
Attratto dalla Luna

Salta nel vuoto

In una notte
di gialla Luna piena

io ho paura

Chiaro di Luna
la curva sulla spiaggia

attira l’onda.

Il pruno bianco 
ritorna secco. 
Notte di luna.

Roberto de Francesco

   L’Haiku1 è un componimento poetico, diffuso in Giappone nel XVII 
secolo, formato da tre versi - il primo verso di cinque sillabe, il secondo di 
sette, il terzo di cinque. 
   Nasce come riduzione del tanka, un antico componimento del IV seco-
lo, composto di trentun sillabe e cinque versi: il primo di cinque sillabe, il 
secondo di sette, il terzo di cinque, il quarto e quinto di  sette. 
   l’Haiku è un genere ancora vivo in Giappone: circa dieci milioni di 
persone si dilettano a scrivere Haiku; gruppi di poeti (chiamati Haijin) si ri-
uniscono per parlare di Haiku e pubblicare versi in rubriche a loro riservate 
da riviste e quotidiani.
   l’Haiku si ispira ad alcuni principi della cultura Zen:
- ogni manifestazione del reale, anche la più semplice, è degna di essere 

rappresentata; 
- l’energia vitale è movimento e l’uomo avverte l’esigenza di essere in 

sintonia con la natura e partecipare al movimento; 
- l’energia vitale si svela alla mente, solo se libera da schemi e pregiudizi;
- l’Haiku, nella sua brevità, esprime il movimento e l’adesione dell’Io a 

tale movimento attraverso l’essenzialità della Parola ed il ritmo delle 
sillabe.

   Le poesie rappresentano i suoni, i colori della natura: l’acqua, le rocce, 
i fiori, il sole, la luna, le nuvole le stelle, gli animali, le piante, il mare e il 
vento e nel contempo il dolore e la gioia dell’uomo secondo il principio 

1  Informazioni tratte da Wikipedia
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che    Tutto è Kami – divinità - ed il poeta cerca un contatto col divino ed 
esprime sensazioni e sentimenti con incisività semantica e musicale, come 
evidenziano anche i testi sotto riportati.

Roberto de Francesco

luna nun fa’ la stupida stasera

   Sono giorni che mi frulla per la testa una nota canzone, ma, non so per-
ché, ne cambio la prima parola e canto: “Luna nun fa’ la stupida stasera ... “ 
Quante coppiette si rivolgono a te perché si realizzi il loro sogno d’amore. 
   Mano nella mano lungo viali alberati o sulla riva del mare ti chiamano 
con le parole più dolci che il linguaggio degli innamorati sa inventare: ti 
lusingano, ti blandiscono ti coinvolgono, complice. 
   Tu ci stai, fai capolino tra le nuvole, sei lì, luminosa e distante, eppur così 
vicina. 
   Gli anni passano, le coppiette si rinnovano e per ciascuna tu sei l’amica, 
la confidente, la complice. 
   Penso e canto: “Luna nun fa’ la stupida stasera ... “. 

Elvira Palange

lungo la strada buia

   Un uomo va, nella notte buia, i suoi passi sono lenti, incerti: sembra vec-
chio e stanco, con la sua schiena curva, il viso pensieroso. 
   Si ferma, alza gli occhi ed ecco, all’ orizzonte, un chiarore vago che man 
mano aumenta e si delinea; appare, luminosa, una sfera d’argento.: la luna. 
   Quell’uomo, prima curvo, ora si erge vigoroso, il suo passo è sicuro e 

spedito. 
   Sul volto un sorriso ed inizia a fischiettare una vecchia canzone. 
   Sa che non è più solo, che un’ amica è con lui a fargli compagnia e ri-
schiarargli la strada. 
   Quell’amica è lassù, nel cielo, quell’amica è la luna. 

Elvira Palange

Grazie, quarto di luna!

   Ieri sera stavo sola, dietro i vetri della finestra a guardare avanti a me. 
   Di fronte, un palazzo con le sue luci accese e tanta vita dentro. 
   Poi lo sguardo è salito fino al cielo ed ho visto la luna. 
   Non era che uno spicchio, ma quanta luce nel buio della notte! 
   Ma che vedo? Una bimba? No, una fanciulla. Gioca con altre ragazze: 
nascondino, palla prigioniera, ruba bandiera: antichi giochi che oggi non 
si fanno più, ma che divertimento. Ed ora, tutte sedute in terra a cerchio, 
rischiarate da un quarto di luna, che pare le accarezzi. Cantano, in coro, 
canzoni senza tempo, senza età e ridono felici battendo le mani. 
   Ma chi è quella fanciulla che io osservo con tanta insistenza? 
   Che sciocca, sono io. Fantasticando sono tornata indietro nel tempo, rivi-
vendo la mia spensierata fanciullezza. 
   E’ stato bello, sì, proprio bello sognare ad occhi aperti un tempo diverso 
ma una stessa luce. Grazie quarto di luna . 

Elvira Palange
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luna

Ai minuti do un nome 
Perché si muovano più lenti. 
Anche stasera ti annuncerai 
Col tuo volto luminoso 
Ai miei piccoli che sognano 
Di sbarcarvi un dì 
Per trovare il tuo nascondiglio 
Tra le ombre nascoste dagli astri 
Che si rincorrono tra le foglie 
Delle piante e degli alberi. 
Di giorno svanisci 
E Lasci intravedere 
un pezzetto chiaro e sbiadito 
a lunula delle dita. 
Tu, luna, timida e discreta 
Depositaria dei segreti umani e spaziali 
Confida a me un segreto. 
Dimmi, dimmi, 
il giorno in cui festeggi il tuo compleanno. 
Vorrò prepararti, con le manine tenere e affusolate 
Dei miei splendori 
una grande torta con cioccolata e panna 
adagiandoci milioni o miliardi 
di candeline o candelotti. 
Tanti auguri anticipati o posticipati, luna. 
                                                                 
                                                                            Maria Pia Palombo    

ricordi d’infanzia
   Correva l’anno 1930 ed io ne contavo soltanto sette, quando Benevento 

fu devastata da un terribile terremoto. 
   Abitavo con i miei genitori in una casa di antica costruzione nei pressi 
del famoso Duomo della città, con i miei genitori e mio fratello Carlo,più 
grande di me di tre anni. Anche la nostra casa fu devastata dal terremoto, 
ma fummo fortunati, perché nel cadere il tetto, una trave rimase bloccata 
su un muro, e ci salvammo. 
   Tutti erano in mezzo alla strada, ed era notte fonda, noi ci rifugiammo 
in un casotto presso la stazione centrale si Benevento, dove mio padre, 
grande invalido della prima guerra mondiale, prestava servizio presso “La 
Piccola Velocità” della stazione. 
   La mattina successiva, sul presto, mio padre, sentendo frastuono nella 
stazione, aprì il cancello per far passare il re Vittorio Emanuele III con 
tutto il suo seguito. 
   Tutta la città era in movimento per salutare il re, anch’io piccola com’ero, 
volevo vedere il re, il quale nel vedermi, mi fece una carezza. 
   Un altro episodio che ricordo volentieri, fu quando ad otto anni, feci la 
prima comunione. Fu un giorno memorabile per me, perché per la prima 
volta, dopo aver ricevuto Gesù, sull’ altare feci la mia prima recita. 
   Quel giorno non lo dimenticherò mai, perché fui abbracciata ed elogiata 
da tutte le mamme e dalla mia maestra. 

                                            Concetta Iannotti 
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Mie riflessioni

   Ogni essere umano, animale e vegetale vive su questa terra e in essa ritor-
nerà dopo qualche tempo. Quante volte mi domando: “Perchè siamo nati e 
perché finiremo? 
   La vita, come diceva Erac1ito, è un continuo divenire, però è anche un 
inesorabile finire! 
   Come sarebbe bello se fossimo eterni! 
   Ma la vita è effimera e piena di affanni, di vicissitudini e sempre ringrazio 
Iddio per aver superato i momenti più brutti della mia esistenza. 
   Ora che vivo da sola, anche se ho quattro affettuosissimi figli, cerco di 
stare il più possibile a contatto con gli altri, amici e docenti, non solo per 
arricchire il mio bagaglio culturale, ma anche per trasmettere, con il mio 
carattere aperto e solare, il mio stato d’animo, la mia forza di volontà e per 
superare anche gli acciacchi e i malanni della mia età. 
   Quante volte, durante la notte mi alzo e mi soffermo a guardare la luce, 
che dall’alto, m’illumina tutta la casa e, solo allora, rivolgo il mio sguardo 
in su e, con grande stupore, vedo la luna che risplende nella notte. 
   Mi soffermo a pensare e, mentre l’ammiro, le chiedo: “ Sai tu dirmi quan-
to tempo avrò ancora davanti a me?” E poi mi chiedo ancora: “La vita per 
me è stata sempre crudele?” No, non posso affermalo. 
   A tredici anni ho conosciuto un ragazzo bello e interessante e con lui sol-
tanto e, per ben più di cinquant’ anni, ho vissuto momenti felici e deliziosi, 
ma talvolta anche dolorosi. 
   Da ragazza, prima e dopo il matrimonio, mio marito da Campobasso, di 
persona e per telefono, mi cantava canzoni d’amore con tale passione che 
piangevo di gioia rimanendo in idilliaco ascolto. 
   Tutto ciò mi fa dimenticare i giorni difficili della mia esistenza e con 
serenità sospiro alla luna e le dico: “Grazie, o luna!” Mi basta ricordare i 
miei momenti felici.                               

Concetta Iannotti

la solitUdine
Solitudine.
Parola piana 
che ti fa pensare 
ad un modo di vivere quieto, 
sereno, senza che alcuno 
ti tolga la volontà di essere 
te stesso! 
Senza limitazioni di sorta. 
Ma, così, non è. 
Essere soli, invece, è ... 
Sentirsi esclusi da ogni rapporto 
umano, da ogni affetto! 
Nessuno che ti guardi in viso 
e ti dica una parla di assenso 
o di diniego. 
La tua anima si inaridisce 
ogni giorno di più, 
perché non hai 
a chi confidare un’incertezza 
a chi esternare il tuo amore, 
la tua gioia, il tuo dolore, 
e, nelle sofferenze, nessuno 
che ti assista, che ti coccoli, 
che ti capisca!
e che condivida le tue pene!  
Meglio non vivere, 
che languire 
nella propria tristezza! 
                                                                                                                       

Concetta Iannotti                                          
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aMor di patria

Italia, tu sei la mia terra, 
dove sono nata io, i miei avi, 
i miei figli e i miei nipoti! 
Dove un giorno sarò seppellita e, for-
se, riposerò in pace. 
Ti amo più di me stessa! 
Ti amo e ammiro i tuoi monti innevati, 
le tue ridenti colline, 
le tue spiagge assolate, 
le tue splendide pianure. 
Ti amo nel ricordarti finalmente 
unita e libera dalle tante oppressioni e schiavitù. 
Amo le tue ridenti città, 
i tuoi monumenti, i verdi prati e i grandi uomini 
che l’hanno onorata e sublimata. 
Prego tanto Dio, affinché l’Italia, 
che ha vissuto tante guerre 
e perduto tanti valorosi uomini, 
rafforzi la sua unità 
e raggiunga quel benessere civile e morale 
a garanzia di ogni suo cittadino. 
Ti amo, Italia mia! 
Viva l’Italia! 

Concetta Iannotti

avanti Cosi’ raGazzi!

   Speravo,per questo anno accademico,un successo se non superiore alme-
no uguale a quello dello scorso anno.
   Ma quando,alla fine di una “lezione”,una delle “alunne”mi ha chiesto 
di procurarle,se avessi potuto,un libro di astronomia perchè,seguendo le 
lezioni,aveva maturato un forte interesse per la materia,mi ha preso una 
sorta di esaltazione perchè avevo ricevuto la conferma che lo scopo prima-
rio della nostra iniziativa era stato raggiunto.
   Alla nostra età,quella cioè che comunemente è chiamata “terza età”, tutto 
sembra via via dissolversi in un  indefinito amalgama di ricordi a volte per-
meati di nostalgia,a volte pervasi da una profonda delusione per la costatata 
indisponibilità di energie operative.
   Ecco che allora,partecipando a queste attività ci si sente accomunati ad 
altri con le stesse nostre esigenze e si scopre di avere ancora desiderio di 
imparare e di conoscere cose che non avresti mai pensato che ti avrebbero 
interessato.
   Accade così, che arrivano richieste di trattare argomenti come “le 
nanotecnologie”,oppure la scoperta della “stella mostro”,o le proprietà del 
“resveratrolo”.
   ANDIAMO AVANTI COSI’   R A G A Z Z I, abbiamo ancora tanto tempo!
                                                                                                         

Giuseppe Storace.
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eMpatia

   La ‘‘sfida’’ di insegnare filosofia all’Università della Terza età e del Tem-
po Libero continua e, sempre più, ci arricchisce di significativi risultati.
   Sono riuscita a sfatare, grazie ai miei ‘amici-allievi’, gli stereotipi relativi 
all’insegnamento di questa importante materia: la filosofia non è una disci-
plina elitaria, ma ha molto da dare in termini culturali ed esistenziali, non 
solo ai giovani nelle aule scolastiche, ma a tutti coloro che si rapportano ai 
problemi della realtà umana.
   Ho scoperto, inoltre, con questa esperienza didattica , il grande valore te-
rapeutico della filosofia che, invitandoci alla riflessione, ci aiuta ad affron-
tare con maggiore consapevolezza non solo i problemi ma anche le ansie 
che l’esistenza quotidiana determina.
   Quest’anno, dopo aver esaminato il concetto di libertà nella psicoanalisi 
freudiana, sono passata all’analisi politica di tale tematica, attraverso la fi-
losofia di Hobbes, Locke e Rousseau. Mi riservo di trattare nelle prossime 
lezioni il pensiero filosofico di Marx attraverso un confronto critico delle 
idee. Successivamente analizzeremo il pensiero di Marcuse, che rappresen-
ta un tentativo di sintesi originale fra marxismo e freudismo.
   L’atmosfera che si respira nei nostri incontri è serena, stimolante, fatta 
di domande e risposte sempre aperte, che offrono a tutti, me compresa, 
la voglia di indagare sulle varie problematiche, anche attraverso il nostro 
vissuto.
   Il desiderio di apprendere  resta sempre vivo, i silenzi sono densi di 
attenzione e curiosità intellettuale, ogni intervento, anche quello più 
semplice,arricchisce il dibattito culturale. 
   Ogni lezione sembra finire troppo presto!.... 

                                                             Maria Gabriella Buldrini

laboratorio di lettura e scrittura: il tempo ritrovato

Noi camperemo ancora a lungo, certo. Ma fra cinquat’anni, diciamo, fra cent’anni, che 
ne sarà di noi? Chi si ricorderà? Tra centocinquat’anni i versi sublimi continueranno 

a vivere e le parole scritte cadranno giù a picco nel posto esattissimo come blocchi di 
cristallo e le onde concentriche si allargheranno ancora via per il mondo, percuotendo le 

tenebrose scogliere.
Dino Buzzati,da La boutique del mistero

   Infinite sono le potenzialità socializzanti e sottilmente terapeutiche della 
lettura fruita in assoluta libertà da obblighi di risposta e feedback imme-
diati.
   L’ascolto ermeneutico 

•	 sviluppa concentrazione, rilassamento, percezione di sé e dell’altro 
da sé;

•	  sviluppa la capacità di mettersi nei panni di “altri”, uscire dal pro-
prio punto di vista per assumere temporaneamente quello altrui; 

•	 sviluppa la spinta ad una comunicazione sopita, ad una benefica 
autostima in funzione socializzante, attraverso il dialogo-dibattito 
che valorizza senz’altro le idee e le opinioni di ciascuno;  

•	 sperimenta capacità espressive ed “esordi” in pubblico che raffor-
zano l’amore di sé  e instaurano dinamiche di reciproco ascolto e 
di tolleranza; 

•	 è finalizzato a stimolare, infine, la sopita pratica della scrittura, so-
prattutto in chiave diaristica e autobiografica, che recuperi il ricordo 
disperso, proponendolo come occasione teneramente narcisistica di 
riproposizione di un “sé” occultato, sottovalutato o semplicemente 
accantonato.

   Duccio Demetrio, fondatore dell’Università dell’Autobiografia di An-
ghiari, sostiene che, quando un soggetto, soprattutto avanti negli anni, rac-
conta di sé, ricostruisce uno dei  percorsi della propria vita come in preziosi 
fotogrammi, in un rallenty benefico, grazie al quale ci si riconcilia con un 
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passato anche doloroso e si prova alla fine dell’esperienza un senso di pace 
e di ritrovata tranquillità rispetto a quegli eventi rievocati.
   Dunque, non liberarsi dal passato, ma frugare nella propria vita, fare un 
lavoro di micro-archeologia e poi tornare al presente e viverlo più inten-
samente, con una sensazione positiva di soddisfazione, per aver raggiunto 
quasi magicamente gli strati più profondi dell’io.
   Questo è il senso delle letture drammatizzate: Alda Merini e il suo Diario 
di una diversa; Anna Maria Ortese e la biografia, nel magnifico Cardillo 
addolorato, di tre intriganti viaggiatori francesi in una misteriosa Napoli di 
fine settecento; il racconto di formazione del San Giuliano l’Ospitaliere di 
Gustave Flaubert, con tanto di adolescenza felice, allontanamento rituale, 
prove da superare e catarsi mistica finale; e soprattutto i magnifici esempi 
di scrittura – che sono riportati  nella sezione “Antologia  del laboratorio di 
lettura e di scrittura” - come benefica e gratificante autoterapia per garan-
tirsi una presenza, un’orma, un sémeion che segnali vite vissute.
   Abbiamo dunque letto, ascoltato, commentato,  raccolto materiale: scrit-
ture addormentate in fondo ad un cassetto, pagine di diario, racconti di vita 
vissuta, descrizioni inaspettate di paesaggi della memoria, segmenti inte-
ressanti di dibattiti, argomentazioni socio-filosofiche, momenti molto alti 
di saggezza e proposte di riflessione su temi attualissimi - testimonianze, 
queste, di un’attenzione vigile e partecipe alla contemporaneità e al futuro 
-, poesie autobiografiche, pensieri in versi o in prosa, infine materiale foto-
grafico che potesse diventare il primo tassello di un albero genealogico da 
ri-costruire. 
   Il tempo ritrovato.

   Letture in laboratorio per una bibliografia tascabile.

- Alda Merini, L’altra verità – diario di una diversa.

- Anna Maria Ortese, Il cardillo addolorato: I tre amici – Il Pallo-
netto – Ritratto di Elmina  e il retablo – Storia di Florì e il cardillo 
Dodò – Una strana processione (antropologia del culto della Ma-
donna) – Soricinella.

- Gustave Flaubert, La leggenda di San Giuliano l’Ospitaliere: Na-

scita e adolescenza – L’allontanamento dal castello – Le imprese di  
guerra in Oriente – La conversione e l’eremitaggio .

- Mario Perrotta, La città dei Diari: La scrittura come autoterapia 
– Il lenzuolo – Vita di Vincenzo Rabito cantoniere ragusano, 1899-
1970, - La contessa Emilia – Orlando e il paradiso. 

- Dal Premio Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve 
Santo Stefano: Corrado Di Pompeo, Più della fame, più dei bom-
bardamenti.

- Agota Kristof, La vendetta;

- Agota Kristof,  Tre racconti; 

- Agota Kristof, Trilogia della città di K:  il grande quaderno – i pri-
mi capitoli;  

- Agota Kristof, Dove sei Mathias ?

- Elsa Schiapparelli, Shocking life: Autobiografia  di una stilista riva-
le di Coco Chanel.  

 

Maria Concetta Barone
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- Il tempo ritrovato -

ANTOLOGIA  DEL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA
- a cura di Maria Concetta Barone -

Fammi un quadro del sole –
Che l’appenda in stanza –

E possa fingermi di scaldarmi
Mentre gli altri lo chiamano “Giorno”!

Disegnami un pettirosso – su un ramo –
Che io l’ascolti, sarà il sogno, 

e quando nei frutteti la melodia tacerà –
che io deponga questa mia finzione.

Dimmi se è proprio caldo –a mezzogiorno –
Se siano i ranuncoli che “si librano”

O le farfalle che “fioriscono”.
Poi evita il gelo che si stende sui campi –

E il colore della ruggine che si posa sugli alberi.
Fingiamo che quelli, ruggine e gelo, non arrivino mai.

Emily Dickinson, 1860 
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Memorie di una Condotta

   Ormai è finita ,non esiste più;sono venuti meno i  presupposti,le condi-
zioni che ne giustificavano l’esistenza. Mi riferisco alla Condotta Medica , 
sconosciuta ai giovani,ma che molti anziani  certamente ricordano ancora. 
Eppure si tratta di una istituzione tipica dell’Italia,di lunga tradizione es-
sendo stata istituita in alcune Regioni ( Piemonte,Toscana, Lombardia ) già 
nel XVIII secolo, per essere poi estesa a tutte le Province del napoleonico 
Regno d’Italia e successivamente , del Regno d’Italia sabaudo svolgendo 
un ruolo fonda mentale nella organizzazione sanitaria dell’epoca. Trovo 
,a questo punto, opportuno riportare un brano di una conferenza tenuta da 
un dirigente nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medi-
ci. ‘’Il sistema sanitario fondato sulle condotte mediche,nel chiaroscuro di 
una storia bisecolare,è stato protagonista di ‘’fatti memorabili’’ della ‘’vita 
pubblica e morale’’ dell’Italia preunitaria come ebbe a scrivere Benedetto 
Croce.
La Condotta Medica si è coperta di molte benemerenze nella storia del no-
stro Paese. Essa si incarnò in figure di medici esemplari quali ‘’fatta l’Ita-
lia’’ contribuirono a ‘’fare gli Italiani’’ come figli di un popolo più longevo 
‘’concorrendo – sono sempre parole di Benedetto Croce—alla sparizione 
o attenuazione delle epidemie e degli altri morbi,e all’abbassamento della 
mortalità’’.Il riferimento è soprattutto al periodo di migliore utilizzo e mag-
giore popolarità della istituzione e cioè all’Ottocento ed ai primi decenni 
del Novecento,periodo nel quale le prestazioni dei medici che operavano 
nelle città,pur con le dovute differenze ambientali e magari l’uso di una 
carrozza piuttosto che di un cavallo,non dovevano essere molto più efficaci 
di quelle del medico del villaggio,tenendo conto anche del fatto che l’espe-
rienza della Condotta apparirà una importante palestra nella formazione di 
Clinici italiani,divenuti famosi,come Murri, Bufalini, Giordano ecc..
   Essa comportava però ,per il medico,una vita dura,fatta di isolamento,di 
precarietà,di ristrettezze economiche,tanto che un medico-poeta 
dell’epoca,Arnaldo Fucinato,scrisse due versi molto noti nell’ambiente:
Arte più misera, arte più rotta non c’è del medico che va in Condotta.
   E questo mi fa tornare in mente una battuta di un noto comico italiano,Valter 

Chiari,che in un film in cui telefonando alla moglie in vacanza in un pae-
sino, per il figlio che aveva avuto la febbre le diceva ‘’Ma che fai! Non ti 
fidare del medico condotto, quello lì non ci voleva stare, ce lo hanno con-
dotto! rivolgiti ad un altro medico!
   Come credo s’è capito,io ho fatto per tanti anni il medico condotto di 
cui ovviamente ho più di un ricordo. Intanto il giorno in cui presi servi-
zio che non fu propriamente incoraggiante,non per fatti importanti ma per 
circostanze sfavorevoli banali. Per accordi presi con il collega che dovevo 
sostituire ,tornato a casa mia la sera dalla città dove avevo studiato e dove 
frequentavo ancora Reparti ospedalieri, il giorno successivo dovetti andare 
al paese dove dovevo lavorare per raggiungere il quale allora si andava 
con la corriera in partenza da Campobasso nel tardo pomeriggio;essendo 
a metà Novembre capitò una giornata tipica del mese con pioggia, nebbia 
fitta, freddo ed oscurità essendosi fatta sera quando giunsi a destinazione; 
soprattutto,trovandomi nell’area geografica del Molise a sinistra del Bifer-
no dove non ero mai stato, con una visuale ridotta a zero per le condizio-
ni climatiche, non riuscivo a localizzare bene il posto dove mi trovavo;e 
nonostante la disponibilità e la gentilezza delle persone che mi accolsero 
( brava gente ) quella notte mi sentii disorientato ed oppresso, situazione 
psicologica che fortunatamente già il mattino successivo si risolse con il 
sopraggiungere di una giornata chiara senza nebbia e con il sole. E così 
continuò per tutto il tempo (qualche anno ) che vi rimasi, senza avveni-
menti particolari da ricordare, tranne un episodio di natura strettamente 
professionale. Dopo qualche settimana dal mio arrivo,una mattina si pre-
sentò in ambulatorio la suocera del Sindaco con in mano una scatola di fiale 
di preparato di calcio che doveva fare. Dopo una breve chiacchierata ,fatta 
sedere ed infilato l’ago della siringa nella vena dell’avambraccio iniziai ad 
iniettare il preparato con molta lentezza tenendo d’occhio  il viso della si-
gnora la quale cominciò a mostrarsi seccata della lentezza con cui procede-
vo.  Ad  un certo punto, quando avevo iniettato meno della metà della fiala, 
notai un cambiamento del viso della paziente (pallore, abbassamento delle 
palpebre, iniziale comparsa di sudorazione ) al che tolsi immediatamente 
la siringa dal braccio,aiutai la signora a stendersi sul lettino, a controllarle 
polso, pressione arteriosa ecc. a fare cioè quello che si fa in questi casi; e 
tutto finì bene.  Per capire la situazione devo precisare, per i non addetti ai 
lavori come si suol dire, che a quell’epoca ancora capitava che ci scappasse 
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il morto per iniezioni endovenose di preparati di calcio.
   E questo fortunatamente io lo sapevo. Lascio immaginare che cosa sa-
rebbe successo se avessi avuto la sfortuna che accadesse quel giorno; oltre 
tutto dopo appena qualche settimana dall’aver preso servizio! 
   Negli anni successivi,dopo un regolare concorso (allora i concorsi per le 
condotte mediche si facevano quasi annualmente ), approdai  in un Comu-
ne della  ‘’mia area geografica’’ dove mi fermai per parecchi anni avendo 
modo quindi di sperimentare la realtà del medico isolato, disponibile sem-
pre dall’inizio alla fine dell’anno, ventiquattro ore su ventiquattro, pronto 
a fronteggiare, nei limiti delle sue modeste possibilità, le varie patologie 
che di volta in volta si presentavano ( per esempio allora ancora rilevante il 
capitolo delle malattie infettive ) con scarsa possibilità di aiuto dell’analista 
e dello specialista; nello stesso tempo avendo modo di ambientarsi e cono-
scere fatti e persone. Una delle prime con cui presi contatto  (ed era dove-
roso da parte mia ) fu il vecchio medico condotto, autentico signore , figura 
dall’aspetto quasi ottocentesco nel vestire e soprattutto nel parlare con tono 
grave, un po’ retorico, amante di studi storici, innamorato del suo paese 
d’origine (lui era infatti un immigrato divenuto poi residente per essersi 
sposato e svolto lì l’attività ), di cui aveva scritto e pubblicato un libro nel 
quale ne fa la storia dal 1200 A. C. sino ai giorni nostri cioè alla metà del 
1900. E della storia della Daunia e degli Autori che ne avevano scritto ama-
va parlare con chi gli veniva a tiro ; persona dunque seria, un po’ introversa 
al contrario della moglie ,signora gentilissima dall’aspetto sereno, aper-
to dal sorriso accattivante, quasi contagioso che, per esempio,raccontava, 
divertita ,di un suo collaboratore occasionale che un giorno in casa della 
signora, preso dal tavolo un giornale e guardando una fotografia in pri-
ma pagina, serio e compunto ,esclamò ‘’Donna Celeste, quante disgrazie 
succedono nel mondo ’’tenendo il giornale capovolto come notò subito la 
signora. Tornando al collega, era uomo integerrimo, condizione che diede 
luogo ad un episodio divertente ,simpatico. Trovandosi nel napoletano  a 
fare testimonianza in Tribunale, il Presidente,saputa l’età,si complimentò 
con lui per come portava bene gli anni al che lui rispose ‘’Grazie, Sig. Pre-
sidente ma Le debbo dire che io ho condotto sempre una vita sana, morige-
rata, io non fumo, non bevo alcolici, non faccio strapazzi alimentari, non… 
uno degli avvocati presenti ,napoletano, intervenne ‘’E che camp affà!’’ Io 
campo e campo bene ‘’ fu la risposta immediata.

   Ancora ricordo con piacere una visita che fece, da me accompagnato con 
la macchina, al suo vecchio amico e coetaneo  Prof.. Montalbò, per lunghi 
anni Primario chirurgo del Cardarelli  di Campobasso, notissimo allora in 
tutto il Molise, che era a letto malato. Da ‘uditore’ , quale fu praticamente 
il mio ruolo, potetti assistere per quasi due ore ad una conversazione vi-
vace, brillante per merito pressoché esclusivo del Professore che dimostrò 
un eloquio facile, scorrevole, a volte brioso, a volte elegantemente can-
zonatorio verso il compassato mio collega, comunque sempre piacevole, 
per me una autentica sorpresa. Gli argomenti trattati poi particolarmente 
interessanti;attraverso i ricordi di persone e di eventi io mi trovai di fronte 
ad un documentario—se così posso dire –non di immagini ma verbale che 
descriveva praticamente la vita e la società del Molise della prima metà del 
Novecento ; ad un richiamo dell’uno si agganciava un ricordo dell’altro 
di persone che avevano avuto rapporti direttamente o indirettamente con 
l’uno o con l’altro. E si comunicavano notizie di amici e parenti che non 
avevano visto da tempo. Per dare un’idea poi dell’uomo di spirito che era il 
Prof.. voglio riferire uno degli episodi che raccontò; un suo parente aveva 
un lungo contenzioso con un contadino che occupava un suo fabbricato 
e del terreno che, avvalendosi delle leggi dell’epoca, rifiutava di lasciare 
neanche dietro una ragionevole buonuscita ; la cosa si trascinava da molto 
tempo tanto che il proprietario non ne poteva più di giudici ed avvocati. A 
quel punto prese la decisione : chiamato il contadino gli disse ‘’Tu conti-
nui a non volere andare via? Va bene, sai cosa faccio? Do tutto ai Frati del 
nostro Convento  e così ti voglio vedere a competere e ad avere a che fare 
coi Frati! Sai bene che quelli in poco tempo sono capaci di sbrogliare la 
matassa e di farti andare via e senza una lira di buonuscita!
   Con il tempo poi conobbi ed ebbi contatto naturalmente con molti 
paesani,compreso qualcuno con caratteristiche un po’ originali; per esem-
pio un contadino anziano,dai capelli grigi, corti, fisico asciutto, snello,viso 
affilato, occhi vivaci, furbeschi conosciuto non con un nome proprio ma 
con una espressione verbale in dialetto – populinostr’ (popolo nostro) che, 
accompagnata ad un’altra espressione probabilmente inventata e ripetuta 
dallo stesso autore, diceva ‘’more chi more, populinostre ne more mai ‘’. 
Era diventato una specie di detto popolare che veniva ripetuto in varie cir-
costanze. Il ‘Nostro’ si piccava di essere un ‘dritto’, intelligente e forse lo 
era un po’; quasi a dimostrazione di ciò raccontava che una sera di festa era 
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in piazza ad ascoltare la banda in mezzo a tanta gente, formata da contadini 
come lui, operai, casalinghe, non certo intenditori di musica.
   Ad un certo punto, nel silenzio generale, lui disse o meglio gridò ‘ha 
sbagliato! riferendosi chiaramente ad un solista che si stava esibendo in 
quel momento. Il Maestro Direttore della banda fortemente sorpreso che in 
mezzo a gente così modesta ci fosse stato uno che aveva notato un errore 
di esecuzione probabilmente neanche grossolano, chiese più volte di co-
noscere la persona che aveva parlato e che si guardò bene dal presentarsi. 
Cos’era successo? Non che  il ’’ Nostro avesse lui notato l’errore natural-
mente, ma semplicemente aveva seguito con occhi attenti le mani ed il viso 
del parroco del paese presente in piazza che aveva avuto un improvviso 
gesto di disappunto.
  Dello stesso ‘Autore’ ricordo un episodio di tutt’altra natura. D’estate 
spesso uscivo la sera in  piazza per fare quattro passi o sedersi a chiacchie-
rare, prendere una bibita (la gente allora in paese si intratteneva in piazza 
e nei bar sino ad ora tarda). Una di quelle sere s’era riunito un gruppo di  
giocatori di carte e soprattutto di bevitori di birra di quindici persone che 
stavano facendo il gioco della  “passatella” che credo è noto, almeno per 
sentito dire, a tutti i lettori giacché si praticava e si pratica tuttora in tutto 
il Molise. In estrema sintesi si tratta di questo: ogni persona che partecipa 
mette in gioco un bicchiere di birra ( in tempi lontani di vino ),un giocato-
re distribuisce le carte da gioco in modo che ogni partecipante raggiunge 
un punteggio; chi ha il punteggio maggiore diventa ‘padrone’, e quindi 
dispone di tutta la birra per cui può bersela tutta o può anche distribuirla 
a chi vuole lui seguendo però alcune regole che non è il caso di illustrare 
qui( fra l’altro le conosco poco ) ma il succo del discorso è che più di uno 
o tutti ,come nel nostro caso ,viene fatto ‘olmo’ cioè non gli si dà da bere ; 
cosa naturalmente poco gradita agli esclusi che meditano di rifarsi in una 
tornata successiva, anche a distanza di anni, sperando nella fortuna di usci-
re padrone.
   Ad un certo punto del gioco arriva ‘ Populinostr’, già chiaramente ubriaco 
(mi dissero che in un altro bar aveva bevuto birra e liquori ); tutti i giocato-
ri, come lo videro, lo invitarono ripetutamente a partecipare ma lui, sapen-
do che tutti lo avrebbero fatto ‘olmo’,non voleva; poi alla fine si convinse 
a partecipare, però due volte soltanto. Eccome in una delle due giocate non 
esce padrone!

   Si trattava di bere sedici bicchieri vale a dire quattro bottiglie di birra in 
un tempo limitato, secondo le regole del gioco, se si voleva fare ‘olmo’ a 
tutti. La  situazione che si era creata mi incuriosì non poco. Pensavo; è già 
troppo ubriaco, non può farcela, deve cedere, deve dare da bere, cosa che 
in quel gioco è un po’ uno smacco. Rimasi quindi a guardare. E..bicchiere 
dopo bicchiere, nel giro di una ventina di minuti,le quattro bottiglie furono 
regolarmente svuotate con mia enorme meraviglia.
   Scenario  completamente diverso ,quasi da Circo, quello che mi capitò di 
vedere affacciandomi una mattina, tardi, ad una finestra di casa. Di rimpet-
to, nella strada, ma ad una certa distanza da me che ero al 4° piano, vidi un 
mulo fermo con il quale ‘parlava’il proprietario a voce piuttosto alta tanto 
che io riuscivo a sentire,sia pure parzialmente.’Ti  vogliono fare del male, 
a te che sei tanto bravo,che sei il mio tesoro’…e  mentre parlava lo acca-
rezzava, gli passava le mani sul muso, sulle gambe, sul dorso, gli passava 
sotto la pancia sfiorando persino i genitali per cui io mi aspettavo che da un 
momento all’altro l’animale avrebbe reagito con movimenti bruschi e so-
prattutto con calci ed invece il mulo rimaneva immobile, quasi una statua, 
‘ascoltando’il padrone che continuava ad elogiarlo e ad inveire e minaccia-
re gli ipotetici nemici; ’devono vedersela con me, come si permettono di 
maltrattare ecc. Stetti a guardare alcuni minuti; non verificandosi nulla di 
nuovo  tornai alle mie occupazioni.
   E svolgendo il mio ordinario lavoro mi sono imbattuto,come altri colle-
ghi, in situazioni dolorose; prescindendo dai casi, purtroppo allora abba-
stanza comuni, di pazienti che si decidevano a consultare il medico solo 
dopo mesi che avevano avvertito un forte senso di sete specialmente la 
notte durante la quale bevevano bottiglie di acqua, chiaro segno di mol-
to probabile diabete, mi capitò un caso apparentemente quasi simile, ma 
profondamente diverso nella sostanza.  Un contadino di mezza età mi si 
presentò lamentandosi del fatto che per inghiottire i bocconi di cibo solido 
doveva bere dell’acqua ,disturbo che era iniziato da parecchio tempo ma 
che si era notevolmente accentuato nelle ultime settimane. 
   La cosa mi provocò un senso di rabbia e di compassione insieme; di rab-
bia perché non ero stato consultato per tempo pur essendo ormai facile l’ac-
cesso al medico; di compassione perché compresi subito qual era il destino 
che si profilava per il paziente. Intanto devo precisare che il disturbo accu-
sato è quasi patognomonico (l’80 °/° dei casi ) di neoplasia gastro-esofagea 
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che era certo comunque una patologia grave, ma che, diagnosticata in tem-
po, poteva comportare qualche possibilità di cura maggiore. Perciò da una 
parte lo rimproverai garbatamente per non avermi consultato e dall’altra gli 
imposi di recarsi, la mattina successiva alla sua Mutua a Campobasso dove 
l’avrebbero visitato e dato la cura. Nelle settimane successive fu operato a 
Napoli,ma purtroppo con esito infausto.
   E viceversa ci si imbatteva in soggetti prepotenti che pretendevano,con le 
minacce,cose non dovute.
   Uno di questi una sera si presentò in ambulatorio , con atteggiamento 
moderatamente aggressivo, a chiedermi perché la mattina avevo rifiutato 
la prescrizione di un antibiotico in polvere alla moglie per una ferita che 
aveva all’avambraccio. Gli spiegai che essendosi formata la crosta ematica  
e non 
essendoci alcun segno di infezione o di infiammazione non occorreva nes-
suna medicazione.. E la faccenda finì lì, con un po’ di sorpresa da parte 
mia , sapendo che era un soggetto poco raccomandabile qualificabile come 
delinquente, che si fosse accontentato della mia spiegazione senza parti-
colare reazione; ma la cosa mi fu subito chiara perché dopo di lui entrò da 
me un Commerciante del luogo, persona normale, che mi disse ‘’Dottò è 
andata bene col cliente che è uscito! Ma voi non sapete come era arrabbiato 
e minaccioso in sala d’aspetto quando gli ho detto di stare attento a quello 
che faceva perché questo medico, come Ufficiale Sanitario, è capace di 
chiamare i carabinieri e di farti arrestare.
   E potevano capitare anche situazioni curiose, impensabili, certamente 
anomale. Una donna anziana si presentò un giorno con un forte mal di 
denti pregandomi di estrarlo (fra l’altro,in condotta, si faceva anche que-
sto).Dovetti rifiutare perché, le spiegai, alla sua età era un po’ pericoloso e 
soprattutto non avevo l’anestetico adatto cioè senza adrenalina quale si usa 
per i cardiopatici e assimilabili, ma che doveva andare dal dentista per il 
quale le feci la prescrizione d’uso allora. Dopo due giorni si  ripresentò in 
ambulatorio per la stessa ragione per cui sul momento reagii un po’ altera-
to. .Non v’arrabbiate dottò, io dal dentista ci sono stata ieri, ma mi ha tolto 
un altro dente, non quello che mi faceva male; vi prego toglietemelo voi’’. 
Che dovevo fare? Farle fare di nuovo il viaggio per Campobasso per tor-
nare alla Mutua? Come Dio volle, con pazienza ed usando le precauzioni 
che potevo, estrassi il dente cariato con immaginabile grande sollievo della 

paziente e, debbo dire, anche un po’ di soddisfazione da parte mia.
   Accadono poi (o accadevano solo allora? ) anche situazioni tragico-comi-
che come quella che sto per raccontare. Una notte d’estate fui svegliato da 
due persone piuttosto giovani che mi invitarono ad andare a visitare un loro 
amico che era ubriaco sì ma che li preoccupava perché era come morto non 
dava segni di vita, non rispondeva alle loro domande. Era evidente trattarsi 
di un caso di etilismo acuto (sopore o coma etilico ), ma bisognava cercare 
di capire quale era lo stato generale di salute del soggetto, se correva ve-
ramente dei rischi o no. Avvicinandoci all’abitazione con questi pensieri 
in testa cominciai a sentire una voce di donna che imprecava e mandava 
maledizioni ( che puzza murì, che puzza i’ all’inferno ecc.) che proveniva 
proprio dalla casa dove nel  frattempo eravamo arrivati : si trattava in effetti 
della moglie del ‘’malato’’ che, come mi dissero gli accompagnatori, non 
era la prima volta che faceva quelle scenate e perciò non ci facessi gran 
caso.
   Raggiunta la camera dove stava il ‘’malato’’,lo trovai effettivamente 
in stato comatoso però con segni di buona reattività (pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, riflessi pupillare, cutanei ecc.) e  soprattutto si trattava 
di un soggetto giovane,molto robusto, fisicamente integro, per cui potetti  
tranquillizzare gli amici che, smaltita la sbornia, sarebbe tornato come pri-
ma.
   Ma devo dire che accanto ad avvenimenti piuttosto comuni soprattutto 
nel passato succedevano anche eventi che specialmente in una condizione 
di isolamento anche se relativo in cui si viveva e si operava acquistavano 
caratteri di vera drammaticità come nel caso che mi accingo a raccontare.
   Era d’estate, ero rimasto a passeggiare e chiacchierare sino a sera tarda 
di una serata serena come ero sereno e tranquillo io. Addormentatomi oltre 
la mezzanotte, intorno alle due sentii, quasi a stento, bussare alla porta: 
eccoci, siamo alle solite, pensai,qualche colichetta o febbre un po’ alta da 
curare!
   Andai alla porta dove mi trovai di fronte un uomo giovane, agitato che mi 
disse di andare a visitare il figlio, bambino di non più di due anni che aveva 
la febbre alta, proprio come avevo immaginato alzandomi dal letto. Sul 
momento non fui troppo gentile ma piuttosto brusco, anche perché mi ero 
sforzato, negli ultimi tempi, di far capire alla gente che non serviva correre 
subito dal medico ,specie di notte, per una febbre un po’ sostenuta, situa-
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zione che comprendeva la grande maggioranza dei casi, per due ragioni 
:primo ,perché non costituiva un pericolo ( bastava cercare di controllarla 
con impacchi freddi alla fronte, eventualmente utilizzando un antipiretico 
se se ne era forniti ;  secondo perché il medico non avrebbe potuto fare 
nulla se prima non comparivano dei sintomi che lo orientassero sulla dia-
gnosi e la terapia conseguente; comunque dopo poche parole dette da me, 
lui aggiunse; “ma sta male respira male”’ al che dissi: benedetto uomo ma 
allora dimmi per intero come stanno le cose! aspetta un momento che mi 
metto qualcosa addosso ed andiamo subito; e così dicendo mi stavo girando 
per andare a cambiarmi quando lui aggiunse ‘’dotto’,non vi movete, noi 
abitiamo in fondo alla strada, il bambino ve lo portiamo qua ( decisione 
rivelatasi poi risolutiva )’’; va bene,fate presto,io sto qua ad aspettarvi. Il 
colloquio era durato pochissimo,forse un minuto, certamente meno tempo 
di quanto è servito a raccontarlo. Nell’attesa il pensiero correva a cerca-
re di inquadrare il caso ed a predisporre un intervento idoneo, efficace, 
ma non ebbi molto tempo per questo perché dopo appena qualche minuto, 
erano stati rapidissimi, comparvero il padre e la  madre con il bambino in 
braccio che alla prima occhiata mi apparve subito realmente grave: respiro 
affannoso, lento, colorito cianotico del viso, occhio spento, testa e braccia 
che tendevano vistosamente ad abbandonarsi.. Prendere il fonendoscopio, 
ascoltare il torace per pochi secondi, rendersi conto dell’intenso spasmo 
bronchiale diffuso su tutto l’ambito toracico, per la presenza di una marea 
di sibili e fischi, che teneva l’apparato respiratorio come in una morsa, fu 
questione di secondi.
E successivamente cercare l’antispastico nell’armadietto dell’ambulatorio, 
quindi a portata di mano, prendere la fiala di adrenalina per adulti che per 
grande fortuna avevo ,riempire la siringa ed iniettarla intera fu ugualmente 
rapidissimo; ma nel frattempo,erano passati appena due-tre minuti dal mo-
mento dell’ingresso in ambulatorio, il bambino era diventato boccheggian-
te, testa e braccia totalmente abbandonate fra le braccia della madre che, a 
ragione disperata nel vedere il figlio moribondo e, per quello che si vedeva 
al momento,senza speranza, si avviò piangendo a tornare a casa seguita dal 
marito..
   Ed io? L’evento era stato così improvviso e violento da scioccarmi e ren-
dermi confuso, come inebetito tanto che, senza rendermene conto, mi misi 
qualcosa addosso ed uscii dall’ambulatorio per andare in giro senza meta, 

ma forse quasi inconsciamente, con la segreta speranza che qualcosa sareb-
be successa a quel bambino, non potevo accettare che quel bambino mo-
risse in così breve tempo per una patologia generalmente risolvibile, senza 
poter fare altro. Dopo aver fatto poca strada,nel silenzio della notte comin-
ciai a sentire rumore di passi che provenivano dalla parte della strada dove 
il padre del bambino aveva detto che abitavano; e man mano che i passi 
si avvicinavano avevo la sensazione che portassero una buona notizia; e 
finalmente quando dalla stradina laterale dove era posto l’ingresso dell’am-
bulatorio mi stavo affacciando sulla strada  principale il padre del bambino 
(erano suoi i passi che sentivo ) che era giunto all’altezza della stradina 
dov’ero io, continuando a camminare a passo svelto,diretto a chiamare una 
macchina da  noleggio come capii subito dopo, mi disse ‘’si è messo a 
piangere’’. Per me fu la liberazione da un incubo, da un peso enorme per 
cui l’esplosione di gioia che mi pervase mancò poco non si traducesse in un 
urlo. Il giorno seguente o meglio il pomeriggio dello stesso giorno il padre 
mi riferì che il medico del Pronto Soccorso, visitato il bambino,gli chiese 
perché l’avevano portato a quell’ora della notte con tanta urgenza a cui ov-
viamente rispose riferendo l’accaduto. Alcuni anni dopo, ( la famiglia nel 
frattempo si era trasferita a Roma ) incontrai il padre,venuto occasional-
mente in paese,che teneva per mano un bel ragazzino; dopo esserci salutati 
‘’dottò questo è il bambino redivivo’’mi disse facendomi non poco piacere.
   A questo punto, data l’eccezionalità di quanto era accaduto, una riflessio-
ne mi venne spontanea ; e persiste tuttora quando mi accade di ripensarci: 
perché si crearono delle condizioni per cui divenni strumento di salvezza di 
una vita? E’ fuor di dubbio che l’iniezione immediata di adrenalina è stata 
risolutiva; la dose di farmaco utilizzata ,nettamente maggiore di quella abi-
tuale pediatrica è stata frutto di una considerazione e decisione immediate 
( non c’era tempo per poter pensare e riflettere con calma ):iniettare una 
dose abbondante significava sperare in un assorbimento più rapido di una 
quantità di farmaco sufficiente a raggiungere e stimolare i centri nervosi del 
respiro , anche correndo dei rischi che, in certe situazioni bisogna avere il 
coraggio di correre né è il caso di considerare altri interventi teoricamente 
possibili ( iniezione endovena dell’adrenalina, antiasmatico per inalazione 
ecc.) che nella realtà di quel momento non erano assolutamente ipotizza-
bili.
   Sarà stato decisivo quel dosaggio insieme alla rapidità  con cui ho agito? 
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Proprio non so, anche se la successione temporale dei fatti farebbe pensare 
di sì. L’affermazione poi della salvezza del bambino non appaia presuntuo-
sa perché il mio riferimento è a ciò che l’uomo può fare concretamente in 
date circostanze e con i mezzi di cui dispone; so bene che infine a tenere il 
filo della vita è una Entità Superiore ( Dio,il Destino a seconda della pro-
pria fede) a cui tutti siamo sottoposti. Una mia personale interpretazione 
dell’evento è che tale Entità Superiore abbia voluto sottopormi ad una pro-
va tanto ardua quasi a compenso di tante mie inadeguatezze sicuramente 
avute nel corso  degli anni nei confronti dei miei assistiti.
   Negli anni successivi, per i notevoli cambiamenti verificatisi (facilità 
di comunicazioni, motorizzazione, aumentata accessibilità ai servizi spe-
cialistici ed all’Ospedale, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) la 
funzione propria della Condotta è andata scomparendo. Forse è rimasto o 
meglio sembra ci sia la tendenza a valorizzare quello che era un aspetto 
importante della condotta medica, l’assistenza totale della persona cioè la 
figura del medico che cura l’ammalato nella sua interezza, non più  ripartito 
in tanti settori ( internista ,otorino, cardiologo ecc.) quale è spesso conside-
rato oggi, ma seguito e valutato nella sua complessa individualità fisica e 
psichica, un tipo di medicina più umana che amplierebbe le competenze del 
medico di base che dovrebbe conoscere  bene i meravigliosi mezzi tecnici 
di cui dispone oggi la Medicina per poterli utilizzare con oculatezza e so-
prattutto con responsabilità così come utilizzare le consulenze specialisti-
che evitando esami e consulenze inutili, con il relativo spreco economico, 
nello svolgimento della sua attività. di vero medico curante della persona 
malata. Ci si arriverà? Intanto mi congedo dal lettore sperando di non aver-
lo annoiato troppo.
 

Pasquale Bollella

la carica dell’Università

   E’ da due anni che mi sono iscritta all’Università  del tempo libero, (così 
mi piace chiamare  l’Ateneo anche se rientro nella fascia degli …anta) 
frequentando assiduamente   alle lezioni   impartite con grande impegno, 
preparazione,  gratuità e costanza  dai  docenti, ai quali ringrazio sentita-
mente. Ho scelto di frequentare l ‘Università  perché sin da bambina, sono 
stata sempre molto curiosa ed interessata a tutte le discipline e   la scuola 
per me è stato il primo limite. Scelgo le materie tecniche e mi sento limitata  
in quelle letterarie; scelgo le materie letterarie  e mi sento carente in quelle 
filosofiche; trascuro le artistiche e mi sento un vuoto che mi opprime  senza 
avere  la forza di realizzarmi  nella completa totalità. E’ stato un  vero rebus 
difficile da risolvere. 
   L’università del tempo libero  mi ha dato la grande opportunità di fornirmi 
gli stimoli necessari per  approfondire, anche a casa,    argomenti di varia 
natura  ed arricchirmi  di conseguenza, anche in  quelle materie che non 
sono state oggetto di studio. 
   Mi accorgo che man mano che seguo le lezioni, aumenta la curiosità ed 
aumentano gli interessi ed io mi sento rinata. Amo la vita come non mai, 
brutta o bella che sia. Ogni mattina, mi guardo allo specchio e ritrovo la 
donna di una volta dal viso sereno e sorridente, pronta ad affrontare la gior-
nata con entusiasmo. Vivo la vita intensamente con tanti desideri, speranze, 
sogni, attese e non avverto la precarietà della stessa. Non trascuro nessuna 
disciplina   e mi ritrovo ad essere super impegnata tra  mille attività piace-
voli  che, nel tempo passato, erano inavvicinabili per tanti motivi.
   Scopro che la vita, giorno dopo giorno, ci fa crescere in esperienza e che 
ognuno di noi è la guida del proprio viaggio e che, anche camminando tra 
sentieri difficili senza  più la freschezza della vita che si rinnova, deve tro-
vare  l’equilibrio per completare  la missione terrena.  
    Nonostante abbia superato gli anta partecipo piacevolmente  alle rappre-
sentazioni teatrali coi ragazzi del Liceo e credo   di sapere stare al gioco 
con  allegria, senza  competizione e tanta ironia.   Questa carica di energia 
che mi accompagna, non so per quanto tempo ancora, mi ravviva e rafforza 
l’entusiasmo  e la gioia di stare insieme.
                                                                                    
   La presente vuole essere  un invito alla riflessione  per coloro che, superati 
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gli anta, credono che l’avvenire non abbia più     bagliori, né emozioni, e si 
avviano, stanchi e delusi  verso l’inverno della vita. In qualunque età si può 
sognare la felicità e la si può vivere  nello spazio infinito dell’incredibile, 
con l’immaginazione.  Provare per credere: Basta iscriversi all’Università  
del Tempo Libero!!!
   Grazie Università, grazie professori, grazie agli ideatori di questa stupen-
da realtà.

                                                                                    Maria Pia Palombo

            … lasciatemelo raccontare

   Che cosa faccio oggi?. È domenica. Il sole scotta  e non mi va di uscire. Si 
sta impadronendo in me una certa pigrizia. Faccio un  giro su fb e mi appare 
l’immagine   della Prof. Maria Concetta Barone. Quasi, quasi, scrivo qual-
cosa, visto che tutti  gli insegnanti dell’Unitre, prima della chiusura dell’an-
no accademico, hanno spronato i discenti  a  raccontarsi o raccontare. Mi 
tornano alla mente tanti  episodi. La mia  mente è  libera ma confusa.  Su 
quale episodio soffermarmi?     Quale argomento potrà essere utile? Penso 
e ripenso ed eseguo   una cernita mentale  lasciando  passare  attraverso la 
tastiera del PC  i miei ricordi  che scivolano lentamente  come gocce d’ac-
qua  imprigionate in una bottiglia oleosa.
   Da sposata e con tre figli, l’ultimo dei quali  all’epoca aveva compiuto ap-
pena un anno, mi venne in mente di prendermi il diploma magistrale perché 
quello tecnico, che avevo conseguito regolarmente   e con ottimi profitti , 
mi stava scomodo, non l’accettavo. 
    Sentivo sempre parlare di filosofia, pedagogia, psicologia  e provavo un 
desiderio grande di addentrarmi in queste materie.  Una decisione improv-
visa. Non valutai sufficientemente ai disagi,  ai sacrifici  ed alle  rinunce  
che avrei  dovuto sopportare e così, in meno di una settimana,  organizzai 
tutte le mie energie  e mi misi a studiare proprio come una pazza, che dir 
si voglia,  in tutti i ritagli di tempo. La notte era l’ora più attesa e tranquil-
la,   almeno per i primi mesi lo era, ma successivamente non reggevo la 
stanchezza ed avevo desiderio di concedermi un bel sonno riposante . Mi 
accorgevo che il tempo a disposizione  era poco, l’impegno era costante 

ma  non riuscivo ad approfondire, come avrei voluto,  gli argomenti ai quali 
ero molto interessata. Quando ero proprio stanca ed il sonno mi cullava e 
mi abbracciava, lasciavo le carte, e senza mettermi a letto, mi adagiavo sul 
divano,  perché per me, svestirsi  e  rivestirsi, rappresentava una perdita di 
tempo.   
   Arrivato   il mese di luglio, prossima agli esami, ero diventata elettri-
ca, avevo sonno  arretrato e non riuscivo a dormire. Mi sentivo stordita, 
insonnolita e soprattutto incapace di  affrontare gli esami. Volevo tornare 
indietro  ma non  potevo mandare a vuoto i tanti mesi di preparazione. Or-
mai stavo agli sgoccioli. Il diploma lo volevo conseguire  e, dopo sacrifici 
immani, non potevo arrendermi. 
   Sarei stata bocciata perché privatista  o ce l’avrei fatta? Boh!
   Mi dicevo:  qualora  superassi gli esami, mi daranno  la sufficienza?  No,  
il “sei”  non mi  piace, non lo voglio.   Potrebbe sembrare una liquidazione  
senza merito solo  perché sposata e  con prole. No, questo non lo voglio. 
Debbo studiare un po’ di più, avere almeno qualche sette. Su,  un altro 
poco, non scoraggiarti e continua il tuo percorso iniziato. 
   Dopo l’esame finale potrai riposarti e recuperare il sonno perso. Studiavo, 
studiavo, ma la mente era vuota e non ricordavo più niente. Che figura  farò 
con i figli, col marito, coi parenti, con gli amici? No, no, non puoi. Devi 
dimostrare  che i tuoi sacrifici sono serviti a  premiare la tua  tenacia.
   Ma chi me l’ha fatto fare!. Perché mi sono imbarcata in un viaggio così 
tortuoso? Dopotutto  non ne avevo bisogno. Il  diploma già lo possedevo!
   Riconosco di aver trascurato un po’ la famiglia propinando loro  pasti 
veloci, semplici , genuini  e servendo  molto spesso  frittatine  farcite, ma  
io, questa grossa frittata finale, non  posso permettermela.
   Beh, la mia tenacia,  la fantasia, la curiosità e l’orgoglio  sono i miei ami-
ci fedeli, che mi fanno compagnia,  ed io non posso deluderli. Vada come 
vada e basta che questo calvario  finisca. Non sopporto più questo stato 
d’animo che mi angoscia e che mi sta togliendo  la pace.
   Sono stata molto agitata  durante gli esami scritti  e dopo essermi liberata 
mi sono alleggerita e rigenerata  come il  sì dopo il matrimonio. 
   Il giorno degli esami orali la primogenita ha assistito all’interrogazione 
ed io,    avevo la sensazione-certezza di non ricordare nulla e che avrei fatto 
cilecca. Invece,  come una mitragliatrice,  ho risposto a tutte le domande 
brillantemente,   sorprendendomi non poco. Alla fine… sospiro di sollievo 
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e…  cosa fatta capo ha.
   Dopo un po’ di giorni mi ritrovo davanti ai quadri esposti per verificare 
il risultato finale. Mi tremano le mani e  le gambe, la testa gira come una 
trottola, il cuore è una porche a tutto gas, sudorazione abbondante,   ma-
lessere  soffuso ed infine esanime e  senza forza,  scorro il dito freddo e 
tremante  sulla lettera iniziale del cognome  e che cosa vedo? Non credo ai 
miei occhi. Mia figlia si avvicina  alla bacheca, scorre la mano, poi il dito, 
mi fissa incredula, non ha parole,   poi, si avvicina, mi abbraccia  forte ed 
allora capisco che quello che io avevo letto non era sogno, ma  realtà.
   Avevo preso il massimo dei voti  ed anche la lode. Sì, sì, ve lo giuro, an-
che la lode. Non sapevo che si potesse mettere  anche la lode. Questa è stata 
la sorpresa più grande. Mi sentiti come un vulcano in eruzione  e  volevo 
trasmettere questa energia e felicità al mondo intero.
    Ero fuori di me e ricordo bene quello che ho fatto  e che desideravo. Era 
il giorno in cui il mio orologio interiore batteva  l’ora che mi costringeva ad 
avere l’improvviso desiderio di un cielo da chiamare mio, di un albero da 
abbracciare, di una roccia  su cui premere la guancia, un’ondina capace di 
nuotare nel verde, di arrampicarmi in cima ad una rupe e sedermi  nel ven-
to. Volevo suonare le campane, esternare al mondo intero la mia  felicità. 
Ma quel giorno  purtroppo,  non sono riuscita a condividere  con nessuno la 
mia gioia perché, essendo luglio inoltrato, tutti erano partiti per le vacanze.
    Lentamente…la mia gioia  si è assopita  trovando posto in un  cantuccio 
interiore  che ogni tanto, e all’ occorrenza, emerge e vuole far sentire la sua 
voce. 
   Quando si prova una grande gioia essa dura per sempre, palpita insi-
stentemente  e galantemente sul confine di tutti i giorni insicuri della vita, 
addolcisce le paure ereditate e rende il sonno più profondo.                                                                                             
   A distanza di tanti anni, se mi dovessero chiedere quale sia stata la gioia 
più grande della mia vita metterei senz’altro  al primo posto  e senza ipo-
crisia,  non quella della prima Comunione, né quella del matrimonio, né   la 
nascita dei figli,  ma sicuramente il  numero UNO   è:  il  Giorno del 
diploMa.  
                                                                                                                                                      

                                            Maria Pia  Palombo

i bronzi di riace

   Sfogliavo il solito quotidiano che acquistavo puntualmente all’edico-
la vicino casa quando all’improvviso mi appare nella pagina culturale la 
scoperta  dei Bronzi di Riace da parte di un sommozzatore italiano che 
durante un’immersione aveva ritrovato due statue di bronzo nel mare di Ri-
ace. Questa notizia balzò agli onori della cronaca come una delle scoperte 
più importanti del 1974/75. (Così mi pare di ricordare).  Successivamente 
appresi che le statue ritrovate furono oggetto di studio da parte di persone 
esperte e che dopo la dovuta ristrutturazione, furono collocate nel museo 
di Reggio Calabria. 
    Dopo moltissimi anni dal ritrovamento delle statue  mi si offrì la possi-
bilità,  da parte di un’amica, di ospitarmi a Reggio Calabria  e con piacere, 
accettai l’invito. 
   Morivo dal desiderio di vedere i Bronzi  ed una mattina, mentre passeg-
giavamo  sul lungo mare di calabro, posto ameno e fantastico, considerato 
da d’Annunzio uno dei posti più belli,  mi ritrovo  nelle vicinanze del Mu-
seo che ospita i famosi bronzi. 
   Senza pensarci troppo, saluto l’amica  e mi dirigo verso  la cassa per il 
pagamento del biglietto d’ingresso. Ero felice, come una Pasqua,  di adden-
trarmi in questo posto meraviglioso e già  pregustavo  la visione che ai miei 
occhi  appariva  fantastica ed ineffabile. 
   Dopo aver  seguito il percorso della mostra del piano terra, seguo le indi-
cazioni per arrivare alla sala  dei bronzi. Bisogna scendere  nell’interrato. 
Scendo gradualmente, ammiro  l’anfora ritrovata sempre nei fondali mari-
ni… e continuo a scendere…  Ho desiderio di arrivare presto  e di ammirare 
le sculture.
   Però, man  mano che procedo,  avverto una sensazione molto strana che   
mi sento trasalire. 
   C’è una forza che  mi attira verso l’uscita,   come una forte calamita che  
non mi concede di fare passi in avanti. L’uscita non la vedo. La mente è 
offuscata.
    Un desiderio forte, prepotente  ed improvviso s’impadrona prima  della 
mente  e poi del corpo.     La forza fisica mi abbandona quasi  del tutto e la 
volontà non basta quando il corpo è fiacco. 
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    Non voglio più vedere i bronzi, voglio tornare indietro.. 
    Con sacrificio immane, trascinandomi lungo l’ultimo percorso del corri-
mano, intravedo un bagno  che mi consente di ricomporre il viso madido di 
sudore, pallido e impaurito.  
   Come ubriaca, ho avanzato di  qualche passetto calpestando inavverti-
tamente la pedana automatica  che conduce alla porta d’accesso ai bron-
zi, situata di fronte alla toilette. Alla vista dei due giganti, se pur distanti,  
volevo tornare indietro,  urlare, scappare, ma la porta si chiude alle mie 
spalle catapultandomi  nell’immenso salone.  Il cuore è affannato, il respi-
ro ansimante, le gambe si piegano.  La paura è troppo forte e non riesco a  
soffermarmi neppure per un attimo ad osservare le statue che trasmettono 
una grande sensazione di potenza.
   Con la testa china,  assumendo la posizione della curvatura terrestre e con 
la mano destra messa verticalmente sul viso a mo’ di paraocchi,  avanzo 
lentamente  evitando di guardare le sculture  poste al centro dell’immenso 
salone  sopra  un alto podio  e trafelata, trafelata, mi dirigo verso l’uscita.
   L’aria primaverile, dolce, profumata  ai mille fiori,  ha accarezzato   dol-
cemente   il mio essere impaurito e shoccato e mi ha restituito l’energia  
posseduta ed in pochi minuti ho calpestato due chilometri di strada, per 
raggiungere la casa dell’amica, impiegando il tempo di gustare un ciocco-
latino, o caramella alla gelatina o un babà.
   Quei corpi e quegli occhi,  mai guardati, seguono insistentemente, anco-
ra oggi,   i miei percorsi, invadono la mente, scrutano a fondo  i pensieri 
più intimi, e come cameraman abusivi, mi accompagnano ovunque senza  
averli mai assunti.  Non riesco a descrivere l’angoscia ed il malessere che 
mi hanno procurato e  a distanza di tanti anni,  ricordare semplicemente la 
lega metallica, mi riporta  inevitabilmente  a quegli esseri lasciandomi in 
uno stato di prostrazione assoluta.

   In soggetti ipersensibili, messi a cospetto di opere d’arte di straordinaria 
bellezza specialmente se sono compresse in spazi limitati si verifica la sin-
drome di Sthendal. La mia sindrome che  nome ha?    Fifa, panico, strizza 
o cacarella?

Maria Pia Palombo

C’era una volta

   Dovrei iniziare con : “c’era una volta” … ma siccome ci sono ancora    vi 
dico che  avevo da poco tempo iniziato a frequentare la classe 5^   della 
scuola  elementare  di  Via Roma denominata “Casa della Scuola”.  Era  
esattamente il mese di dicembre  data in cui le scuole si chiudono per le 
feste natalizie.  Ero felicissima come una Pasqua, pur essendo a Natale, e 
nella mia mente cominciavo a progettare come trascorrere i giorni festivi  
nel migliore dei modi.  Il primo giorno di vacanza  mia madre mi anticipò 
un discorsetto   che non avevo bene afferrato. Visto che avevo mal di gola   
potevo sottopormi ad un intervento alle tonsille e così non avrei perso le 
giornate di lezioni a scuola.        La cosa mi sembrò del tutto naturale, an-
che perché non capivo  esattamente a che cosa andavo incontro. Ricordo 
molto bene che l’operazione (così veniva detto)  fu molto sofferta perché il 
medico, senza anestesia e come una bestia mi ha strappato le tonsille  senza 
anestetico. L’unica consolazione piacevole   venne dal nutrimento costante 
di tanti  gelati al limone che servivano  a lenire il dolore.  Dopo di chè i 
gelati li odiavo e non avevo voglia di mangiare. Ho cominciato ad avere 
sempre la febbre alta   ed il medico , poverello, per timore di non so quale 
contagio potessi contrarre ,   mi privò anche  degli alimenti,  che  all’epoca 
scarseggiavano,  colmandomi di medicinali, punture  e spremute di arance.  
Dire che  ero magra è troppo. Ero allampanata,   e dopo circa sei mesi di di-
giuno quasi  totale ero scheletrica e pesavo 15 Kg. MI girava la testa, avevo 
fame  e solo il succo delle arance  non era sufficiente a colmare le mia fame. 
Insomma  la malattia  senza nome è durata circa 7 mesi e così quell’anno  
riparai a settembre tutte le materie   ma non potetti fare gli esami d’ ammis-
sione che all’epoca erano obbligatori per coloro che dovevano proseguire 
gli studi.  I miei genitori, per evitare  di farmi perdere un anno scolastico, 
mi iscrissero alla scuola di Avviamento Professionale  dove non era neces-
sario fare gli esami d’ammissione. Mi trovai bene, ero la più brava .

Maria Pia Palombo
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  Un viaggio
- 4 luglio 2010 -

   Vi voglio raccontare di un viaggio fatto in Valtellina.
   Sono partito il 4 luglio con una comitiva e siamo arrivati,  con varie soste, 
a Bormio.
   Sistemazione nell’ Hotel Cervo.
   La vista delle montagne ancora innevate intorno a Bormio, i boschi e 
l’accoglienza calorosa degli abitanti sono stati un bel benvenuto.
   Abbiamo visitato la città vecchia, alcune chiese, il centro con i vari ne-
gozi.
   Pomeriggio: escursione a Santa Caterina Val Furva.
   Poi escursione a Livigno, località per gli sport invernali, visita a Tirano, 
al palazzo ducale e al santuario della Madonna.
   Pranzo a Teglio, a gustare i “pizzoccheri” e la carne di camoscio con i 
frutti di bosco.
   Il giorno seguente siamo partiti da Tirano per prendere il trenino rosso 
per Saint Moritz.  Dopo aver visitato la città piena di negozi bellissimi e 
alberghi lussuosi, abbiamo ammirato la mostra del pittore Segantini.
   Poi giro in pullman in alta Baviera, che è un posto di villeggiatura molto 
caratteristico.
   Quando eravamo a Bormio, facevamo lunghe passeggiate lungo il fiume 
Frodolfo che attraversa la città.  
   Mi è piaciuto molto questo soggiorno e ne serbo un bel ricordo.

Roberto de Francesco

venerdì santo

Lo scorso Venerdì santo, trovandomi davanti al carcere di Campo-
basso, ho assistito ad una delle due o tre soste che la tradizionale processio-
ne osserva lungo il suo percorso. Dopo brevi parole pronunciate dall’Ar-
civescovo, c’è stata, alla presenza della statua della Madonna rivolta verso 
la casa di pena, una specie di predica da parte di uno dei detenuti, il quale 
ha approfittato dell’occasione per dichiarare, fra l’altro, che la detenzione 
è un’ingiustizia perpetrata dalla società nei loro confronti, che essa non fa 
altro che inasprire gli animi dei condannati, senza  rieducarli, ecc. ecc. Solo 
verso la fine, e con molta fatica, l’intervento ha svoltato verso argomenti 
più consoni alla manifestazione religiosa, accennando al perdono. Ma an-
che qui, è sembrato che fossero i detenuti a poterlo concedere alla società, 
e non viceversa. 

Alla fine del lungo intervento, durato più o meno quanto una omelia 
durante una Messa domenicale, c’è stato l’applauso di molti presenti, che 
non so se volesse essere un rituale e scontato “amen” al termine di una pre-
ghiera (infatti, l’intervento del detenuto appariva formalmente come una 
preghiera, almeno per la sua collocazione all’ interno di una cerimonia reli-
giosa), o un segno di condivisione delle affermazioni del detenuto, o, infi-
ne, se fosse dettato dal semplice bisogno di sentirsi “buoni”, in presenza di 
Gesù morto, salvo poi a tornare a pensieri più abituali. Sta di fatto che tesi 
a dir poco discutibili, come quelle esposte dal detenuto, sono state veicolate 
da una cerimonia religiosa, beneficiando del credito generalmente riservato 
dai fedeli a quanto si dice all’ interno di tali cerimonie.

Perciò è logico chiedersi se il testo dell’intervento del detenuto sia 
stato approvato preventivamente dall’autorità ecclesiastica, e se corrispon-
da, quindi, ai suoi orientamenti in materia di politica penale. Dico “poli-
tica penale” perché nessuna persona adulta e responsabile può sollecitare 
o esigere provvedimenti dallo Stato, sia pure ispirandosi a motivazioni di 
carattere religioso, senza farsi carico, almeno moralmente, di tutte le con-
seguenze pratiche di questi provvedimenti, e senza inquadrare la scelta pro-
posta in quel contesto di azioni e di reazioni di cui è fatta la realtà umana e 
del cui governo è responsabile diretta la politica. 

A tale riguardo, mi sembra, invece, che, appellandosi a motivi reli-
giosi o morali (non interessa qui se validi o meno), molti cattolici adottino 
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un atteggiamento politico sostanzialmente irresponsabile ed infantile, che 
consiste nell’esigere immediatamente alcune cose (ora il perdono per chi 
ha violato le norme della convivenza civile, ora la pace internazionale, ora 
altre cose) scaricando su altri l’onere e la responsabilità di conciliare queste 
scelte con le altre esigenze della società nazionale o internazionale, fra cui, 
principalmente, la sicurezza. 

Così facendo, questi cattolici si chiudono, insieme ad altri idealisti 
(veri o finti), in una specie di “nursery”, dalla quale provengono solo esi-
genze e pretese, ma non realistiche soluzioni politiche. Nessuno impedisce 
a questi cattolici di vagheggiare l’ abolizione delle carceri e delle pene, o 
la rinuncia, da parte degli Stati Uniti, all’ uso della forza. Ma, se vogliono 
essere ascoltati, spieghino, per favore, in quale altro modo possa essere 
assicurato adesso (e non in prospettiva escatologica) un qualche rispetto 
della legalità senza condanne e senza pene, e si assumano la responsabilità 
di eventuali fallimenti. Se non vogliono la guerra americana, propongano 
altre soluzioni realistiche per ottenere ciò che i responsabili del popolo 
americano, il più direttamente interessato dalla minaccia del terrorismo 
internazionale, ritengono di poter ottenere con la guerra. E, anche qui, si 
assumano la responsabilità morale di eventuali fallimenti. 

Tornando ora alla processione del Venerdì santo, se le tesi del dete-
nuto non rispecchiano la posizione attuale della Chiesa, credo sarebbe de-
siderabile un maggior controllo sulle idee che in qualche modo si lasciano 
circolare con l’ avallo della Chiesa medesima, avallo che è lecito presumere 
quando trattasi di posizioni assunte nel corso di cerimonie religiose in cui 
non é previsto contraddittorio. Ciò, beninteso, non per impedire la circola-
zione delle idee, ma semplicemente per chiarirne la paternità.

 Se, invece, l’orientamento attuale della Chiesa in materia di politi-
ca penale rispecchiasse quello del detenuto, allora si dovrebbe ammettere 
che tale orientamento é cambiato sotto gli occhi della grande maggioranza 
dei cattolici senza che questi se ne siano accorti. In tal caso, credo sarebbe 
desiderabile che all’intero popolo cristiano fosse data la possibilità di di-
scuterne con la massima pubblicità, trattandosi di un problema politico (e 
non solo morale) che ci coinvolge tutti.

                                                                       Alessandro Montanaro

il faro

   Io penso alla conoscenza ed alla coscienza umana come alla luce proiet-
tata dal faro di un’auto nella notte.  Il faro illumina la strada davanti a sé, 
ma solo davanti a sé e solo quel tratto di strada che l’auto sta percorrendo 
in quel momento.
   Dell’esempio che ho portato vorrei ora sottolineare alcuni aspetti:
- Innanzitutto, ciò che sta dietro al faro resta in ombra. Ma proprio nell’om-
bra c’è quanto necessario perché il faro possa fare luce davanti a sé.  Infatti, 
se la batteria è scarica, o il circuito elettrico è interrotto, il faro non   fa luce 
perché la corrente non arriva alla lampada.
   Ora, batteria e circuito elettrico possono essere paragonati al substrato 
biologico della conoscenza e della coscienza umana, che si trova alle spalle 
della conoscenza e quindi sfugge alla sua analisi.     Non si può spiegare 
la luce con la luce, ma solo con le sue cause.  Allo stesso modo, non si 
può criticare la ragione con la ragione. Rischieremmo, come Pulcinella, 
di tagliare il ramo sul quale siamo seduti.  La ragione è come una freccia 
scagliata da un arco:non la si può far tornare indietro.     Perciò, bisogna 
prenderla per quello che è.  Tutto quello che possiamo fare è criticare un 
determinato modo di ragionare mediante un altro modo di ragionare, cioè 
mediante qualcosa di diverso da ciò che si critica.

- Inoltre, come il faro illumina solo il tratto di strada che l’auto sta 
percorrendo, così la nostra conoscenza e la nostra autocoscienza sono 
legate alla nostra particolare collocazione (nel senso più ampio pos-
sibile) nella vita, e cioè al nostro essere biologico, alla nostra sensibi-
lità, al nostro ambiente, alla nostra cultura, alla nostra storia, etc.etc.

- Questi condizionamenti (cioè il nostro substrato biologico e la nostra 
collocazione culturale ed esistenziale) influiscono anche sulla nostra 
“filosofia della vita”, sul nostro modo di ragionare, sui valori che col-
tiviamo, ed infine, ma in modo decisivo, sulla nostra felicità.
  Ora, ragionare sulla felicità in termini esclusivamente filosofici (ma 
forse dobbiamo intenderci meglio su cosa vogliamo dire con la parola 
“filosofia”), per di più facendo riferimento a filosofi dell’antichità, mi 
sembra rassomigli molto ad un voler ridurre la realtà a ciò che viene 
illuminato dal nostro faro, trascurando ciò che siamo veramente dal 
punto di vista biologico e psicologico.
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  Con questo non voglio negare l’importanza della riflessione filoso-
fica (neanche di quella degli antichi), ma solo relativizzarla.  Chie-
diamoci, infatti, perché, per esempio, un filosofo è ottimista, l’altro 
è pessimista, uno pone l’origine di tutto al di sopra dei cieli e l’altro 
guarda solo il concreto divenire delle cose…
  Eppure, tutti loro usano la ragione e c’è della logica in quello che 
dicono.
  Perché,  allora, i loro sistemi filosofici sono così diversi gli uni dagli 
altri?
  Credo di poter dire, al riguardo, che ciò  accade perché è diverso il 
loro punto di partenza, che è al di fuori della filosofia stessa, trovan-
dosi in quella zona d’ombra a cui accennavo prima.

Alessandro Montanaro     

Mascalzone latino

   Nelle gare di Coppa America di vela di alcuni anni fa, a rappresentare 
l’Italia c’era, insieme “Luna rossa”, la barca “Mascalzone latino”.  Quan-
do lessi la notizia, ebbi un moto di rigetto.  E la cosa continua a provocarmi 
disgusto perché ritengo che la scelta di quel nome sia indice di una “cul-
tura” che in cinquant’anni ha colonizzato progressivamente l’Italia intera, 
come la mafia e la camorra,  e di una identità di cui un numero crescente di 
italiani va perfino orgoglioso.  Di questa Italia, la barca Mascalzone latino 
è in qualche modo ambasciatrice.
   Leggo dal vocabolario Devoto-Oli, alla voce “mascalzone”: persona 
d’animo volgare, clamorosamente insensibile ad ogni forma di rispetto e 
di correttezza.  
   E dallo Zingarelli: persona vile e volgare che compie azioni disoneste.
   Vero è che nel gergo dei bassifondi, che sta diventando linguaggio comune 
nella nostra Repubblica (anche grazie alla TV e all’opera instancabile dei 
nostri uomini di spettacolo, che, per volere essere originali e trasgressivi ad 
ogni costo, o per amore del “colore”, privilegiano generalmente gli aspetti 
volgari e abietti della realtà), dire per esempio di uno che è un “figlio di…” 

può equivalere a fargli un complimento, significando tale espressione che 
quella persona è furba, e che non si lascia condizionare dalle regole sociali.
   E’ il caso, quindi, di chiedersi quale sia oggi l’identità dell’italiano agli 
occhi degli stranieri e ai nostri.
   E’ quella di una persona onesta che rispetta le regole e sta ai patti, o è 
quella del mascalzone?  A giudicare dal rispettoso silenzio della stampa 
e degli altri mezzi di comunicazione (tacquero perfino coloro che di soli-
to trovano da satireggiare anche sull’acqua fresca), debbo ritenere che gli 
Italiani diano per scontato, o amino addirittura essere identificati con il 
mascalzone latino, come un tempo amavano essere identificati con il “latin 
lover”.
   Qualcuno, forse, trova esagerato voler trovare indizi di una identità nazio-
nale dal nome di una barca.  Tuttavia, pur senza pretendere di dare dimo-
strazioni inconfutabili, credo che il nome di una barca, la quale rappresenta 
comunque la nazione di provenienza, sia come un biglietto da visita.      Ora 
nessuno scriverebbe sul suo biglietto da visita “nullafacente” o “ex detenu-
to”, invece che “Ing.”, “Avv.”, “Prof.”, etc. etc.
   Infatti, nei biglietti da visita si è soliti mostrare quello che si ritiene essere 
il proprio aspetto più prestigioso.  Uno che vi scrive “Ing.” o “Prof.” lo fa 
perché  è convinto che quel titolo gli arrechi un certo prestigio sociale. E al-
lora perché dovrebbe essere diverso se uno vi scrive “mascalzone latino”?  
Non  credo che lo faccia per buttarsi giù o per umiliarsi di fronte al mondo.
   Guardiamo un po’ cosa fanno le altre nazioni in questo campo.  Fra i 
nomi delle barche estere da competizione ricordo, per esempio, l’america-
na “Stars and  stripes” (stelle e strisce), la neozelandese “New Zealand”, la 
francese “Le defi” (la sfida), e l’americana “Challenger” (lo sfidante), nomi 
questi ultimi con i quali si vuole dare di sé un’immagine ispirata ad un mo-
dello ideale di forza e di coraggio, con il quale ci si vuole identificare.  Ma 
gente che adotta il motto araldico di “Mascalzone latino”, con quale mo-
dello si vuole identificare? Oppure, quale onorata appartenenza dichiara?
   Nella breve storia della partecipazione italiana alla Coppa America, ricor-
do “Il moro di Venezia”, nome che, per quanto pittoresco, non è il massimo 
quanto a identità nazionale.  Ora c’è “Luna rossa”, che evoca chitarre e 
mandolini e infine questo “Mascalzone latino” .  E’ questa la nostra iden-
tità?  Sono questi i nostri biglietti da visita?
   E’ vero che gli stranieri amano considerarci un popolo di cantanti e di 
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mandolinisti, e che come giullari riusciamo loro simpatici.  Quanto poi ad 
essere mascalzoni, la cosa più grave non è che possano crederlo gli stranie-
ri, ma che mostriamo di crederlo noi stessi, e perfino con orgoglio, tanto da 
scriverlo sulle fiancate di una barca che, bene o male, ci rappresenta tutti.

Alessandro Montanaro 

i conti non tornano

 Il dibattito sulla criminalità e sul sistema penale, che la cronaca 
quotidiana tiene sempre vivo, mi sembra fortemente squilibrato sul ver-
sante del reo. Poca attenzione si dedica, invece, alle esigenze della società, 
considerata quasi come un masso di granito capace di resistere a qualunque 
carico, e non, invece, una struttura vivente caratterizzata da limiti di rot-
tura, da rischi di degenerazione e da equilibri interni da ricreare continua-
mente. Mentre si cerca di entrare, giustamente, nell’ottica di chi commette 
il crimine, per capirne meglio le cause, e mentre si adottano a favore del reo 
(spesso con discutibile spirito democratico) “scelte di civiltà” più o meno 
opinabili, e quasi sempre lontane dal sentire comune, non ci si preoccupa 
dell’effetto che queste scelte possono avere su quella struttura vivente a cui 
ho accennato. 
 In altre parole, e restringendo di molto il discorso, mentre si cerca 
di comprendere (giustamente, lo ripeto) le ragioni del delinquere, non ci 
si chiede mai quali possano essere le ragioni del vivere nell’ambito della 
legalità. 
 Che la maggioranza della popolazione scelga di vivere nella lega-
lità viene considerato un dato di partenza, una specie di legge fisica su cui 
fare affidamento sempre e comunque, e non il frutto di delicati equilibri 
che bisogna salvaguardare e che potrebbero incrinarsi. Non si riflette, per 
esempio, sul fatto che, se la scelta della legalità poteva essere quasi obbli-
gata in un contesto culturale, sociale e giuridico che emarginava pesante-
mente chi violava la legge e riservava molti diritti solo a chi la osservava, 
non è affatto scontata nella situazione attuale, in cui sembra che si tenda ad 

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

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

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

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

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

                                   Alessandro Montanaro

i° novembre. Festa di ognissanti.

   Sono tornata indietro nel tempo. La mattina, dopo la messa dei ragazzi, 
si andava insieme a gruppetti a casa dei nonni,  degli zii, dei parenti, degli 
amici di famiglia, a salutare e fare gli auguri.
   Ci regalavano sacchetti con frutta autunnale, melograni, mele, sorbe, fichi 
secchi, noci, mandorle e qualche dolcetto fatto in casa.
   Eravamo tanto felici, uscivamo dalle case tutti festosi e allegri.
   Questa festa si può paragonare alla festa di Halloween dei giorni nostri, 
anche se questa è una festa non cattolica.
   Questi sacchetti colmi di frutta e dolcetti li chiamavamo “Bumblitz” in 
lingua serbo-croata , perché il mio paese, Acquaviva Collecroce, è di ori-
gine slava.
   Poi, nel pomeriggio di questa festa i nostri genitori ci facevano portare 
in chiesa dei cestini colmi di grano, granturco, olio e tanti altri prodotti. 
Io portavo il miele, perché mio padre era apicoltore.    Ci dicevano che le 
offerte erano per i nostri defunti.

P.S.
Un piccolo accenno al mio paese: come ho già detto, è di origine slava, ha 
dato i natali al patriota Nicola Neri e al poeta Giovanni De Rubertis.

Rita Neri

l’ospite d’onore.
  

 Sì, proprio lui, il re dei buontemponi.
   Quest’anno, dopo San Valentino, abbiamo fe-
steggiato Carnevale, il martedì, ultimo giorno 
del tempo suo e non il giovedì grasso, come di 
consueto.  La data è stata spostata per dare la 
preferenza al concerto del maestro Colasurdo, 
già programmato.
   Non potendo fare due cose lo stesso giorno, ci 
siamo spostati più in là.
   L’entusiasmo di tutte noi non ha cambiato nul-
la in quella voglia di organizzare i preparativi.
   In poco tempo quel pomeriggio abbiamo tra-
sformato l’aula e l’ingresso con addobbi di festa.
   Con un piccolo contributo da parte nostra non 

è mancato il rinfresco.  La cosa bella è stata che alcune di noi si sono pre-
sentate mascherate con costumi carnevaleschi e una sorprendeva l’altra con 
qualche recita di monologo, battute o altro.
   Una di queste, detta Mariuccia, è arrivata non solo vestita in maschera, 
ma anche con un imponente stemma della nostra città, svelando: “Le segre-
te e sta’ città”, custoditi nelle Sei Torri  dello stemma.
   Sì, quei segreti che il nostro Concittadino Lino Battista nel 1975 ha 
svelato e scritto in dialetto campobassano nel suo libro “Cusarelle campua-
sciane”.
   Queste rivelazioni,  non a tutti note, hanno divertito molto.
   A completare la festa inaspettatamente sono arrivati i musicisti, con chi-
tarre e fisarmonica,  che hanno suonato e cantato canzoni del nostro folklo-
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re e noi insieme a loro ci siamo scatenati con balli, canti e quadriglia fino 
alle ore 22.00.
   Un grazie a chi, a nostra insaputa, ha provveduto alla musica.
   Grazie ancora al prof. Storace e alla cara amica Eliana che hanno immor-
talato questo evento con le fotografie che hanno regalato ad ognuno di noi.
   Ricordo bellissimo per noi e per i posteri.

Maria Venditti

Martedì Grasso 2010: maschere senza “Età”.

il professore

   Ricordo i primi giorni dell’anno scolastico 1948.49.  Io frequentavo la 
3^ magistrale. Nella mia sezione, la A, si aspettava il nuovo professore di 
Italiano.
   Le ragazze erano molto ansiose e curiose. Nell’attesa, l’aula era parti-
colarmente animata, si respirava un’aria elettrizzante.  Le ragazze si chie-
devano: come sarà il nuovo professore? Sarà giovane?  Sarà bello? Sarà 
bravo?
   Finalmente arrivò. Era il professore Enrico Mancini.  Tutte fummo colpite 
dalla sua gentilezza, dal suo educato modo di porsi nei nostri riguardi, del 
rispetto che dimostrava verso ciascuna di noi: ci dava del “lei” e ci chiama-
va garbatamente “signorine”. Era l’unico fra i professori a farlo.  Ci faceva 
sentire importanti come persone, oltre che come alunne. Dopo le prime le-
zioni, così belle,  eravamo tutte entusiaste di lui.  Quando spiegava, non era 
mai in cattedra, andava pacatamente da destra verso sinistra, nello spazio 
fra la cattedra e i banchi; nell’aula regnava un religioso silenzio, un’atten-
zione particolare. Ricordo le 18 giovani teste che si muovevano sincroni-
camente con lo spostarsi del professore.  Era bravissimo.  E ci ritenemmo 
molto fortunate di essere sue alunne.    Avemmo un’ottima preparazione per 
gli esami di abilitazione, che sostenemmo l’anno successivo: luglio 1950.
   Ma allora gli esami erano difficili, si presentavano tutte le materie, le 
commissioni erano severissime.  Il nostro professore era, a ragione, molto 
preoccupato. Poche fummo ammesse agli orali d’italiano, perché i due temi 
erano stati difficili e gli esaminatori spietati. Il nostro professore veniva 
ad assistere alle interrogazioni, seduto in un banco, ansioso,, più di noi. 
Ricordo che la mattina in cui io sostenni gli orali, il mio professore era di 
fronte a me, un po’ lontano, seduto in un banco. La commissaria di Italiano, 
arcigna nell’aspetto, severissima, aprì a caso il “Paradiso”, lesse un verso e 
poi mi chiese: “In quale canto ci troviamo?”.  Io, istintivamente, guardai il 
mio professore, quasi per chiedere aiuto, e lui prontamente mise insieme le 
cinque dita di una mano e tre dell’altra, ed io, con molta sicurezza, risposi: 
“Siamo nell’ottavo canto”. E mi presi un “brava!” per la tempestività della 
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risposta.  Ma il “brava!” andava al mio professore, improvvisatosi suggeri-
tore per aiutare la sua alunna.  Grazie, professore!.
   Nel settembre di quell’anno fu bandito il secondo concorso magistrale del 
dopoguerra.  Ad esso mi preparò il mio bravissimo professore, ed io passai, 
nel giro di un anno, dai banchi alla cattedra.    Egli fu, quindi, determinante 
nella mia vita.
   Poi i nostri rapporti finirono e non ebbi più modo di rivederlo, anche 
perché nel 1956 mi sposai e andai a vivere a Domodossola, in Piemonte, 
dove mio marito lavorava.. Lì continuai il mio gratificante, dolce lavoro 
di insegnante e vi rimasi felice per 43 anni.  Nel 2001, tornata a    Campo-
basso, in seguito alla morte di mio marito, ebbi modo di rincontrare il mio 
professore, all’Università della terza Età e del Tempo Libero.
   Ci fu la riunione di inizio anno accademico; io vi partecipai e rividi, fra 
gli altri, il mio professore.     Con molta emozione, conclusa la riunione, mi 
avvicinai a lui e gli chiesi: “professore, si ricorda di me?”.  Lui mi guardò 
un attimo e mi rispose, senza esitazione: “Certamente! Lei è Di Ioia!”.
   Si ricordava di me, dopo 50 anni!
   Commossa. Gli diedi un bacio. 
   In seguito, ebbi modo di seguire le sue lezioni all’Università, e tornai, la 
giovanissima alunna del 1948.  Con emozioni diverse, ma sempre partico-
lari.  
   Nel primo anno della mia frequenza, trattò l’Inferno di Dante. La sala 
della biblioteca del Circolo sannitico era sempre gremita e gli uditori affol-
lavano anche il corridoio retrostante.
   Nel secondo anno programmò Montale; alla prima lezione ci distribuì le 
dispense accuratamente preparate per noi.  A metà novembre non venne 
più. Era malato.
   Il 28 gennaio 2004, seppi che il mio indimenticabile professore ci aveva 
lasciati per sempre.
   Andai a darli l’ultimo saluto a casa sua, nel suo studio, dove riposava 
sereno, fra i suoi libri (un’infinità!)
   E piansi a lungo, accoratamente.

Teresa Di Ioia 

Studio e opinione sulla figura – emblema – di Giulio Cesare, 
leader di un vasto popolo.

   Sotto la figura di Giulio Cesare (Shakespeare  ne scrisse un dramma) si 
cela una volontà collettiva.
   Non è semplicismo.
   Giulio Cesare, tutti lo sanno, trascorse parte della sua esistenza al di fuori 
delle mura di Roma, l’Urbe prediletta,  per accogliere in se stesso la con-
quista dell’Impero, assimilando ed insieme polverizzando, diminuendo o 
dimidiando il potere di una città nel potere di una figura carismatica come 
la sua, assimilando i popoli extra urbem alla sua visione del mondo e pol-
verizzando così il potere aristocratico di Roma ma anche quello dei popoli 
latini.
   Per me Cesare appare come la figura premonitrice di Gesù Cristo nella 
Storia.
   La volontà collettiva, accattivata  da una figura così eccezionale, si iden-
tifica in quello che sarà un leader, sicuramente il più prestigioso della storia 
antica.
   Ai giorni nostri forse ci sono troppi leader o aspiranti tali; comunque sia, 
nessuno di loro appare nemmeno lontanamente l’ombra di quello che fu il 
carisma di Cesare.
   In realtà,  la sua vita viene con magistrale precisione narrata da storici e 
commentatori che ne esaltano le caratteristiche e le qualità di grande tra-
scinatore, anche se proprio queste caratteristiche lo hanno condannato alla 
morte violenta ad opera di quei sinceri difensori delle libertà repubblicane, 
che già ai tempi di Cesare sembravano appartenere ad antiche e sorpassate 
generazioni.
   Se non fosse finito violentemente, come d’altra parte era costume elimi-
nare le figure emergenti ai tempi della Roma repubblicana, con il pretesto 
di uccidere un dittatore, egli avrebbe probabilmente realizzato il sogno che 
lo guidava fin dai tempi di suo zio Caio  Mario, il vincitore di Giugurta: 
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il popolo e l’impero in una sola persona e non necessariamente affidati a 
pochi amministratori.
   Sembrerebbe una contraddizione con quanto scritto nella premessa, ma 
(non eufemisticamente) non ci fu migliore fusione tra il quotidiano collet-
tivo e il suo quotidiano personale, anche quando quest’ultimo sembrava 
lontano o indifferente alla vita del governo centrale.
   Cesare, dunque, anche lontano nella sua lunga spedizione tra i popoli 
gallici, per quanti rimanevano a Roma rappresentava l’icona di questa stra-
tegia che a poco a poco, già a partire dal guado del Rubicone, si presentava 
come l’unica seria conclusione del grande degrado nel quale Roma era 
caduta.        

Maria Giovanna Petrucciani

Un suicidio eccellente: qualche notazione

   Un colpo secco di una 357 Magnum fatto esplodere in bocca e non 
sulla tempia. No, perché, sia pure ad esito definitivo, anche quella mo-
dalità avrebbe comportato, però, con il passaggio dall’una all’altra sfera 
temporale,l’inevitabile distruzione della materia celebrale, la sua in qual-
che modo inaccettabile fuoriuscita e dispersione all’esterno, insopportabile 
anche dopo la voluta cancellazione di sé.
   Come pure no, nessuna concessione femminea, disonorevole, non virile 

e non da galantuomo gentiluomo quale egli era e doveva kantianamente, 
dunque categoricamente, essere (per sé stesso e per rispetto verso la gran-
dezza di quegli avi che portava nel suo Dna) a un comodo, non doloroso 
mix di sostanze che pure ti portano al medesimo risultato.  Quando sei stato 
per tutta la vita all’altezza delle tue e delle  altrui aspettative, non puoi – e 
lui, l’Avvocato Bovio ben lo sapeva – proprio non puoi metterti alcuna 
scorciatoia: sarebbe stata - come dire? - una caduta di stile. Sì, questa sa-
rebbe stata la sua morte auto-somministrata, se solo avesse ceduto al vuoto-
pieno -è lo stesso, in fondo – della disperazione non, come ha fatto, in un 
giorno feriale e dopo un’impegnativa e brillante arringa, ma nella comune, 
banalissima serie di suicidi del fine settimana, ampiamente scontata in quei 
giorni topici della depressione e rabbia e vendetta di una solitudine con o 
senza compagnia, così ampiamente sentita e risentita da passare inosserva-
ta, pressoché fisiologica.
   Sono le 22.10 di martedì 10 luglio 2007 e io, alla scrivania del mio fre-
sco studio al pianterreno della villa di famiglia, piuttosto che leggere per 
aggiornarmi sul Sismi con Pollari, annessi e connessi o sulle prospettive 
del PD, learsheep e discorso di Veltroni correlati a un futuro tutto ancora da 
definire di un reale o fittizio cambiamento, sento che questo dignitosissimo 
suicidio di un uomo di cultura, un vero principe del foro gratificato dal 
successo, suscita  femminilmente il mio interesse e la mia autentica sensi-
bilità più di quanto possano le pur inusitate nuove alleanze con l’emergere 
di personaggi carismatici o gli scandali vecchi e sempre nuovi dei servizi 
segrete e compagnia bella. 
   E se, al più scontato degli interrogativi rispondo senza incertezze che 
no, certo che felice non lo era, né poteva esserlo quest’uomo, visto che ha 
voluto farla finita, cerco però, con l’ostinazione ferma o forse la calamitosa 
esperienza a metà (“non c’è niente di peggio di un suicidio non riuscito”, 
deve aver detto qualcuno)  di chi avrebbe voluto percorrerla fino in fondo 
quella strada priva di sbocchi senza riuscirvi, cerco – dicevo – di capire.
   Conscia di come errare sia umano, eppure eccomi qui incline a dar credito 
a un intuito che, di per sé non maschile né femminile, deve risolversi in una 
umana sensibilità tale da abbattere i muri della professionalità e profonda 
dignità dell’uomo per scavare oltre, i n vista di una verità più semplice e 
forse per questo non esibita dell’essere umano, sospendendo il giudizio sui 
possibili complotti o rancori tanto cari a noi Italiani ma tutti da dimostrare, 



126 127

limitandomi ad annotare (sia chiaro, solo annotare, non ricavare conclu-
sioni) il vissuto quotidiano in una esistenza con le sue aspettative deluse o 
meno.
   A domani l’autopsia, che squarcerà e sezionerà e catalogherà quel corpo 
pezzo per pezzo; ma che cosa, a parte una misteriosa malattia ipotizzata dai 
giornali (forse la sua sterilità, ammesso che questa sia oggettivamente pa-
tologica, ben potendo soggettivamente essere avvertita come tale), ma che 
cosa ci direbbe più di quella sua volontà così ferma e nascosta, riservata, 
comunque di togliersi la vita?  Niente di più, è evidente.
   Tre matrimoni per “Repubblica”, quattro per “Il Corriere” e nessun figlio, 
ovviamente nessun erede diretto biologico, non adottivo, sol che si consi-
deri – e sarà pure a sproposito – l’inesprimibile però genuino desiderio, un 
po’ in tutti noi mortali, di perpetuarsi in un  nuovo e altro essere, diverso 
e assolutamente unico sì, ma con qualcosa della sua – nostra essenza irri-
petibile: avvocato di fama e insieme giornalista, solenne e ironico, amante 
di battute e sigarette come “distaccato, elegante, cortese”. Inesorabilmente 
prossimo ai 60 anni..
   Avendo appreso dal mio giovane avvocato che  a tutti i suoi colleghi è 
richiesta la formale giacca con cravatta, mentre i penalisti e solo loro in-
dossano (compiacendosi, è facile immaginarlo, di doverlo fare) la paludata 
toga, leggo pensosa quel biglietto inviato 10 giorni prima della morte a un 
altro penalista, dove cita un pensiero di Calamandrei. Testualmente o quasi: 
“Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo che, quando il 
giorno verrà, sulla nostra bara fosse posto questo cencio nero”- sì, come 
la bandiera americana sugli eroi di Arlington e su tutti i caduti con onore 
– “…che è servito ad asciugare qualche lacrima, … a reprimere qualche 
sopruso; e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede nella vincente 
giustizia, senza la quale la vita non merita di essere vissuta”.      
   Chissà, forse l’illustre penalista ha voluto così alludere, collegando la 
toga al giusto prestigio, ad esequie particolarmente solenni, nonostante la 
decisione già maturata: evviva la generosità dei non uguali di Santa Madre 
Chiesa.
   Belle, assai suggestive parole, ma troppo intrise di una retorica franca-
mente ampollosa, piuttosto ingessata e fintamente sublime – con le dovute 
scuse a Calamandrei – per rispecchiare l’autentico Bovio, quello prima an-
cor vivo e vitale.

   Sì, l’uomo arguto, ironico, difensore dei giornalisti e giornalista egli 
stesso che, probabilmente (come diceva Cinzia Sasso su “Repubblica” del 
10.07.2007) amava più della sua professione quella di giornalista, che pure 
avrebbe potuto svolgere prima ancora di diventare avvocato.
   Che dire di altro? Niente, perché lui se n’è andato e noi siamo ancora qui.
   La cronaca di questo evento sarà, magari è già pagina sbiadita consegnata 
al passato, sostituita dall’incessante incalzare di tragici o lieti comunque 
sempre nuovi avvenimenti.  Requiescat in pace.

Maria Carla de Sanctis

la mandrugata

   Scivolo fuori dal letto, raccolgo le cose che avevo preparato: un cuscino, 
una maglia e un plaid e, silenziosamente, esco sul terrazzo, mi sistemo sul 
dondolo e aspetto.
   Sono quasi le sei di una notte di luglio, si sente il mormorio del mare len-
to, ritmico e il canto degli uccelli notturni; tutto è perfetto, in attesa.
   Sembra di guardare un quadro: il mare, una tavola senza luna che ci 
si specchia e il cielo enorme, nero, di velluto e tante stelle. Quante stelle 
brillano!  Ma dove sono nascoste in città?  E pensare che quando ero adole-
scente c’era un gioco che facevamo: contare tredici stelle per tredici notti; 
la tredicesima avresti sognato colui che avresti sposato. Beata ingenuità.
   Lontano ci sono tante lampare a mare, le loro luci dondolano all’orizzon-



128 129

te.  Che pace!
   Poi, all’improvviso, un silenzio di attesa, gli uccelli tacciono; sembra che 
anche il mare si fermi e le case trattengano il fiato e lì, di fronte,  un punto 
comincia a schiarire, il nero diventa grigio, una luce bianca fa capolino e 
raggi chiari trafiggono il cielo.
   Ma lo strano è che il cielo sopra e dietro è ancora tutto scuro con tante 
stelle.  Solo un punto s’ingrandisce e si allarga piano, piano.  Iniziano a 
comparire i colori:  rosa, viola, celeste, non si distinguono, ma sono tutti lì 
davanti.
   Questa luce bianca invade anche il mare che diventa argenteo.
   Uno spettacolo meraviglioso, mozzafiato, manca solo lui, il re: il sole.  
Ed ecco una striscia, uno spicchio giallo compare dal mare e i suoi raggi si 
spandono nel cielo con un effetto tapparelle e man mano che sale non puoi 
più fissarlo, la luce ti acceca; voltandoti  vedi che ancora lontano il cielo è 
scuro, le stelle biancano, spariscono.
   Ormai è avvenuto, c’è la mandrugata, l’alba, l’aurora, la notte è passata, 
il giorno è iniziato; nel cielo si sono alzati in  volo i gabbiani e gli uccelli 
ricominciano il canto.
   La vita continua, il freddo è passato, un certo calore ti scalda.
   E’ proprio vero: dopo la notte, anche la più lunga e difficile, arriva sempre 
la mandrugata, la luce e la vita.
L’attesa è finita. 

Vittoria Pietrunti

avrei bisogno di …

 Avrei bisogno di sapere usare  il tempo della vita senza sciuparlo.
Avrei bisogno di unire  la fretta alla lentezza,
la quiete  al fervore, la solerzia alla tranquillità interiore
per non essere invidiata e  criticata di arrivare sempre prima.
Avrei bisogno di capire    senza tormento.

Avrei bisogno a trarre vantaggio dagli errori passati
senza che  gli scrupoli s’impadronissero di me.
Avrei bisogno di immaginare una vita diversa
senza disperarmi che non possa essere quale io la desideri.
Avrei bisogno che qualcuno   asciugasse  le lacrime 
versate  sulle colpe inflittemi
senza  più cadere nel tormento dell’ingiusta  “giustizia”
Avrei bisogno di aiuto  all’inizio di un lavoro stressante,
perché proprio quando comincio mi sento debole
e non vorrei mai mettermi all’opera.
Avrei bisogno  di qualche attenzione quando lavoro
Per non lasciare vuoto  al mio tempo prezioso..
Avrei bisogno che qualcuno vegliasse su di me.
Avrei bisogno di tante altre cose
ma soprattutto di un Dio che mi  dia   pace terrena 
lasciandomi morire nella speranza di un eventuale  risveglio.
Ma proprio  quel Dio che tanto ho cercato,  implorato,  supplicato
ha preferito non ascoltarmi e restare distante.
…ed io, povera umana,  piano, piano   gli ho concesso la distanza.
convincendomi sempre più  che  la vita è un caso 
e che l’uomo desidera ardentemente 
un Dio che non c’è.  

                                                                      Maria Pia Palombo

la solitudine

Parola piana
che ti fa pensare
ad un modo di vivere quieto,
sereno, senza che alcuno
ti tolga la volontà di essere
te stesso!
Senza limitazione di sorta.
Ma, così, non è.
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Essere soli, invece, è…
Sentirsi esclusi da ogni rapporto
umano, da ogni affetto!
Nessuno che ti guardi in viso
e ti dica una parola di assenso
o di diniego.

La tua anima si inaridisce
ogni giorno di più,
perché non hai
a chi confidare un’incertezza,
a chi esternare il tuo amore,
la tua gioia, il tuo dolore
e, nelle sofferenze, nessuno
che ti assista, che ti coccoli,
che…ti capisca!
E che condivida le tue pene!
Meglio non vivere
che languire nella propria
tristezza!

                                                                    Concetta Iannotti

all’improvviso

Amore, amore mio, 
perché fuggisti dopo tanto soffrire?
Sempre ti fui vicino
per alleviare le tue pene
e affrontare i momenti
più brutti della tua malattia!
Avevi vinto il male
uscendone orgoglioso!
Ma un dì tutto crollò
in un solo attimo!
Eravamo sulla nuova macchina,

con la quale tu volesti
tornare a casa.
E speravi di iniziare
una nuova esistenza!
Ma in un attimo
tutto crollò, 
quando all’improvviso
tu mi dicesti: Oddio, Titina, il cuore!
E, da quell’attimo,
non pronunciasti più parole!
Il tuo cuore malato si fermò
E, mentre aprivi la portiera,
per riprendere forse il tuo controllo,
quasi non credesti
che eri arrivato alla fine!
E cadesti tra le mie braccia!

Concetta Iannotti

Una giornata qualunque

La freddezza opaca
di una giornata 
senza luce
si conclude
nel rifiuto ostinato
di un incontro
con se stessi
che, solo,
gioverebbe a lenire
tanta noiosa sofferenza.

M. Carmela Conti di Criscio 



132 133

essere o apparire

Nel caldo meriggio
acceso da un  sole prepotente,
l’anima mia 
si dibatte,
rossa e infuocata,
in una lotta
senza fine
tra il suo essere
 e il suo apparire.

M. Carmela Conti di Criscio

si è fatto buio

Non è più tempo
di indugiare nascosto
nella luce abbagliante 
delle poche, 
balenanti gioie.
Si è fatto buio
e il cuore riposa
in un interminabile sospiro,
in un anelito
pronto ad afferrare
qualcosa che fugge.

M. Carmela Conti di Criscio

la tristezza

Stasera la tristezza
si è fatta una coltre
che preme
sui  fondali nascosti
dell’anima mia 
dove ribolle
il tumulto dei sospiri,
delle angosce,
dei ricordi
che pur sempre
sanno di vita
e vogliono con prepotenza
risalire la china.

M. Carmela Conti di Criscio

l’altro io

L’altro io
S’angoscia,
arranca tortuosamente
nel disperato
muto tentativo
di porsi agli altri 
nella sua fredda quotidianità.

Vieni, anima mia,
vieni a salvare
questo cumulo
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di macerie
che sovrastano
i miei sentimenti confusi.

M. Carmela Conti di Criscio 

la forza dei ricordi

Son qua…raggomitolata
in un cespuglio
di ricordi guizzanti
pronti a lenire l’anima mia
o a trafiggerla in un tripudio doloroso.

Maria Carmela Conti di Criscio 

la tristezza

Stasera la tristezza
si è fatta una coltre
che preme
Sui fondali nascosti
dell’anima mia
dove ribolle
il tumulto dei sospiri,
dei ricordi
che pur sempre
sanno di vita
e vogliono con prepotenza
risalire la china.

Maria Carmela Conti di Criscio

inseguire un sogno

Notte stellata,
Luci ed ombre
Che si rincorrono a fatica
Ed io, sola, 
inseguo un punto luminoso e lontano,
un sogno, prepotentemente mio
in tutto il suo mistero.

Maria Carmela di Criscio

Ischia – 2005 –

Sto in riva al mare,
la risacca mi porta
ripetutamente
la tua voce.
Ad occhi chiusi
l’ascolto.
Risento le parole
dolci
che mi dicevi…
Vorrei sussurrarti ancora
Tutte quelle parole che ti dicevo…

Un gabbiano
si libra
nell’azzurro,
libero.
Gli affido la mia malinconia
perché la dissolva
nell’azzurro del cielo.
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Resto qui sulla riva
sola.
Riascolto la tua voce
rivedo il tuo volto…
E poi…nulla!!!
Il mio sguardo
si perde
nell’azzurra immensità
del mare
e nel mio cuore si fa pace.

Teresa Di Ioia

Luglio   - 2009 –

Soavemente il sole declina
nel rosso tramonto.
La luce accecante
del giorno estivo
cede il passo
alla quiete fresca  della sera.
Tutto è pace.
La città stremata riposa.
E si fa buio.
Tu, splendida luna
campeggi serena
nel cielo scuro.
Lentamente discendi
verso l’orizzonte
nel tuo lento
imperscrutabile
perpetuo andare…
E ti nascondi
dietro la case addormentate.

Teresa Di Ioia

e verranno tre angeli

E verranno tre Angeli
e vedranno le ferite
della lebbrosa.
Il miracolo è avvenuto, Gesù Bambino,
ma io temo, temo e tremo
ancora. Vedrò la guarigione
o quel bruto della morte
porterà via tutto?
Vedrò il domani, mi abbracceranno
tutti?  Ti amo, Signore 
guariscimi, pensami, dammi
e dacci la Grazia!!!

Maria Giovanna Petrucciani

ora come allora

Ora come allora
Il silenzio della rivoluzione
   L’orgoglio rivoluzionario e silenzioso di chi sconta una pena non per 
socializzare.
   Le riforme e il riformismo
di pochi “divi” che dicono – dopo la pubblicità- 
le giaculatorie di rito
senza dire né perché 
né per come lo fanno…
    I votanti sempre più fantasmi
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    I votanti sempre più fantasmagorici
    Le astinenze di coloro che hanno visto
mille luminarie in una
realtà di stenti.
    Le assenze di deboli professoresse
e forse professori
    I miti di Paolo e Francesca e di altre coppie, invidiose di non essere così
famose (Romeo e Giulietta?)
    L’estro e la costanza di certi giornalisti
queste le facce dei dadi
che mi vengono suggerite
da chi sa (e non sa) ora come allora!

                                                             Maria Giovanna Petrucciani

per quanto vasta sia

Per quanto vasta sia
la Sua “materia”,
sottentra un dare-avere
eccezionale.
In qualità di membro
dell’amministrativo tribunale
prenda  “a cuore”
la sua famigerata “miseria”.
Si è indebitato fino all’ “osso”.
Come potrà testare?
Che potrà donare?
Con la sua scarsa pensione
arriva a stento alla metà del mese,
e le bollette come potrà pagare?
Una “S” lui segnava sulla sabbia,
ma in che consiste la “solidarietà”?

Lei che gliel’ha insegnato
Gli dica almeno come potrà pagarLa il 23!
Che cosa potrà darLe il 23!

                  
               Maria Giovanna Petrucciani

lo sguardo

Quante cose si possono dire con uno sguardo.
Si può esprimere gioia, tristezza, meraviglia, rabbia.
Se guardo negli occhi un bimbo vi leggerò innocenza e dolcezza e
Amore, ma anche un pizzico di malizia, curiosità e interesse
Per tutte le cose del mondo.
Negli occhi di un anziano troverò calma, riflessione, pazienza, ma
Anche una malinconia che pare voglia dire: ho visto e capito
Abbastanza della vita!
Fermiamoci un attimo e guardiamoci intorno, ammiriamo la bellezza
Della natura, 
gustiamo il tempo e le stagioni.
Al declinare della vita ogni cosa si guarda con occhio diverso
E ci si rammarica
Di non aver apprezzato appieno ciò che si è ricevuto.

Elvira Palange
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Mentre il sole

Mentre il sole calava,
essi camminavano, tenendosi
per mano,
in un campo di grano maturo.
Con passi segnati dall’amore, 
coglievano il rosso tramonto
e all’orizzonte apparivano come
due alberi che insieme
s’innalzano da Terra verso
l’infinito del Cielo.
Si voltarono indietro a
guardarmi con gli occhi dell’eternità e…
conservarono per me
un posto perenne nel loro cuore. 

Emma

ora…il silenzio

Ora…il silenzio e
il vuoto della casa
fanno percepire qualcosa
di misterioso, 
qualcosa di divino,
forse l’infinito senso
di Dio e…la bellezza
di una donna umile e semplice.

L’orologio alla parete

segna i minuti e le ore
con un tic-tac così discreto
quasi a non voler
interrompere quel sublime
contatto con il cielo,
lontano dal vano frastuono
delle cose.

Ora…l’anima
è quieta e apprezza forse
il sapore della solitudine
che diventa Preghiera.

 Emma

luca
E’ una costante ormai:
ancora una volta Roma dà
l’ultimo saluto a
“LUCA”.
Ancora una volta
il soldato alpino perde la vita
là, sulle montagne, dove
l’odio e la guerra
covano irriducibili.

Le immagini televisive
sembrano scontate, ma
Il dolore straziante, come sempre,
invade gli animi di famigliari e
di tanti che, con dignitosa commozione, 
si stringono intorno ad una bara;
una bara, ancora una volta, arrivata
da una Terra senza pace.
La dice tutta un alpino
dai capelli bianchi con le lacrime
agli occhi.
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Intanto il suono della tromba
dà, ancora una volta, il solenne
addio al coraggioso milite che
ancora una volta sacrifica la vita
per un alto ideale.

E’ l’eroismo quotidiano
dei nostri soldati.
Luca, una simile fine
l’aveva messa forse in conto:
rischiava la vita giorno dopo giorno,
come amico presente
tra persone indifese, umiliate,
terrorizzate da menti violente.

“A Luca non è stata rubata
la vita, 
l’aveva donata
diventando soldato”.
Che possa essere un fiore
dando agli altri soldati
coraggio e forza, nella speranza
di costruire un giorno
un mondo di pace,
fedeli alla giustizia
fedeli all’amore.

                                       Emma

sulla strada

Sulla strada grigia,
riarsa dal caldo afoso,
incontriamo

un cucciolo spaurito,
dal pelo bianco e
dalle lunghe orecchie scure.
Ci guarda e
I suoi occhi neri, profondi
come stelle sperdute 
nell’infinito,
sembrano indicarci,
tra le vanità del mondo,
il sentiero giusto della vita.

                                                Emma
da “Scampoli di vita vissuta”.

Facciate in penombra

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?

Alessandro Montanaro
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Caro me

Vado incontro all’autunno che viene,
col cuore vuoto dell’amore che non ho più;
come chi non ha mai avuto nessuno,
con l’orgoglio di chi ha già perso tutto,
senza aver mai avuto niente;
il niente di chi riempie la sua vita di parole

senza trovare la forza di dire una preghiera
di soffrire di amare,
di avere paura una volta
una sola unica volta, tanto per sentirsi vivo!
Caro me!
Tu che sei tutto quel che mi resta oltre l’orgoglio,
le promesse non mantenute, i sogni traditi,
i facili compromessi, le mie presunzioni,
ti prego:
ricordami qualche volta d’essere uomo
e, con umiltà fammi versare una lagrima;
sentirò il cuore battere forte,
di un battito invadente,
che sale al cervello, mi scoppia dentro,
ed il sangue che scorre nelle vene;
così…, alzando gli occhi al cielo,
io finalmente potrò dire: “T’amo!”.

Aldo Moffa

tramonto

Tregua dei sensi
e desiderio di piangere
per la natura tradita

e per il domani più buio.
Sterile ciottolo dell’infinito
che credi nella tua bellezza
e non ti accorgi che alla verde acqua del tempo
che ti dona i colori e l’armonia,
tu immoli la tua consumazione.

Aldo Moffa

delusione

Non cercherò, non chiederò più nulla.
Mi poserò sulle piaghe del tempo,
come mite naufrago sull’onde
e mi farò portare
oltre i confini del pensiero,
ove nulla si cerca e nulla si chiede,
e dove l’angoscia è schiava del vero.

Aldo Moffa

verità

Ero nella mia squallida ed arida caverna
e disperatamente urlavo la mia sete.
Tu prendesti la mia tremante mano
e mi guidasti verso la tua reggia
parlandomi di fioriti giardini
baciati dal sole, e di chiarissime acque.
eri mite ed umile lungo il cammino.
La mia fede in te
trasformava in soavi carezze
le spine del mio destino.
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Giungemmo alla tua porta;
non v’era più affanno nel mio respiro
dopo l’aspro viaggio.
Tu sorridesti dolcemente
e, dolcemente, mi chiedesti di attendere.
Entrasti, lasciandomi fuori,
solo nel pianto, al buio, nel freddo,
con uno strazio di morte,
pressato e minacciato da nemici invisibili,
nel tormento del dubbio,
assetato più di prima.
Dove andare?
Sono tornato
Nella mia squallida caverna
A contare le mille spine
Della mia delusione.
Non ti chiamerò più con disperazione,
perché so che tu torneresti
a prendermi per mano
per portarmi avanti alla tua porta
sulla quale è scritto “VERITA’”
ed ancora una volta entreresti
ma senza di me…
Mi disseterò con 
le mie lacrime!

Aldo Moffa

  le architetture del tempo
Per un senso del repertorio fotografico

   Le architetture del tempo sono come le architetture verbali, sempre più 
complesse, più fluide, disperse, man mano che la Storia, le Storie vanno 
avanti con i loro intrecci.
   Così le nostre sembianze, le nostre voci, le nostre parole.
   Gli intrecci che complicano e drammatizzano per così dire la fabula della 
vita di ciascuno esigono, per trovare un punto di mediazione fra l’io e il suo 
habitat, il suo ambiente, continue trasposizioni dal verbale al non verbale  
(la musica, il disegno, la fotografia); esigono lo smantellamento della co-
razza invisibile che racchiude, copre, protegge (?), nasconde con pudore il 
nostro bambino meraviglioso;  esigono una strategia di approccio al sé per 
così dire sottotestuale o paraverbale, la strategia dello stupore…
   Mi è sembrato, questo delle foto d’infanzia, un tentativo amoroso di ri-
collocare il punto di vista della propria soggettività e le forme primigenie 
delle sembianze (rispetto a quelle via via assunte nel corso dell’esistenza) 
all’interno del contesto di vita  generata da quella radice originaria, sottra-
endo il singolo alla condizione di isolamento introspettivo.  Ogni traccia da 
noi salvata può avere la valenza di rivelare il senso dell’oggi, per restituirlo 
alla possibilità di una prospettiva futura.
   Dunque, non operazione nostalgica, ma ricerca di una ricchezza primi-
genia e incontaminata che ha generato le nostre possibili infinite modalità 
di essere.
   Dal primo all’ultimo di questi volti in bianco e nero si può raccogliere il 
per sempre della fotografia, il sentimento profondo generato nel cuore dalla 
percezione dello sguardo autorevole del fotografo di professione (e allora 
ce n’erano tanti, bravissimi, veri artisti considerati figli di un dio minore e 
i loro laboratori diventavano il non luogo dei sogni dei nostri genitori e dei 
nostri nonni).
   Questo il senso del repertorio fotografico de “Il tempo ritrovato”: mettere 
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“Quondam felix aetas”
                           MCMXLI

                             Italo Testa

a fuoco una visione di sé dispersa e, dunque, ritrovarla  (anche nel senso 
letterale, frugando cioè in vecchi armadi, tra carte dimenticate e foto for-
mato gabinetto ammucchiate in soffitta);  rintracciare una storia di apparte-
nenza del volto che oggi siamo; ritrovare con il filo di Arianna che lega gli 
eventi della nostra vita, nel Labirinto, l’uscita dal Labirinto, il sapore dolce 
di fragola, il gusto della pienezza, della luce”.
   Un diario dell’anima di questa Università così straordinaria e unica, un 
diario tutto da godere con gli occhi; un viaggio au rebour, a ritroso, per 
rintracciare quella naturale e originaria bellezza del corpo senza che sia an-
cora trasformato dalle sofferenze, dalle malattie, dalle passioni, dalle curae,  
dal tempo.  

Maria Concetta Barone
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“Il tempo passa
Come filo di lana antica
Come farina passata al setaccio
Come sabbia sfuggita alle mani”.

Maria Giovanna Petrucciani
Un po’ marinaio, un po’ fantino.

Umberto  Di Muzio
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“ (…) Una cassa di legno che a stento conservava gelosamente una 
parte di corredo ed alcuni regali del recente matrimonio, un salva-
condotto ed un lasciapassare e la signora riparte frettolosamente per 
il Molise, soprattutto perché c’è un bambino da proteggere”…  (dal 
racconto “La sposa bambina” di Marilena Petrecca, Quaderno nr. 2, 
pag. 86).

Marilena Petrecca
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Poesia di anonimo riveduta da mia madre:
“Piove, piove,  piove,
Orietta scarpe nuove
e da sotto l’ombrellino
che copre la bambina
spunta il suo nasino
e con le scarpe belle
fa ciak ciak nelle pozzangherelle”.

Vittoria Pietrunti

“Quando rivedo questa fotografia 
(un anno e mezzo), mi    commuovo 
sempre molto, perché, da grande, 
i miei genitori mi dissero che fu 
scattata prima che papà partisse 
per la guerra per poterla portare 
con sé” – giugno 1940 -.

  Gabriella   Cibra Cirino

“Uno dei primi giorni di scuola in terza elementare che ricordo sempre 
con nostalgia, sia perché amavo andare a scuola, sia perché avevo una 
splendida maestra”.
                                                  Gabriella Cibra Cirino
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“Le ciliegie…il mio
frutto preferito”.

Elena Iannantuono“E’ passato quasi un secolo, 19…,
come sarà il prossimo?.

Eliana Pasquale
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“Roberto bambino
curioso di tutto
felice di vivere”

Roberto  de Francesco

“Canzone argentina.
Una rovina di diamanti
Da strumenti a corda che non conosco,
su cui si eleva alta e limpida
la voce dolorosa di una donna
che mi ferisce con la sua dolcezza”.

(Ales) Sandro Montanaro
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 “…E ora frequenta l’Università della Terza Età e del    
Tempo Libero, con tanta voglia di imparare ancora e…   
di divertirsi”

Romilde De Tata

“Maria Luigia Cardano, nata a Pontelandolfo, provincia di Benevento, 
un paesino molto ospitale con una torre medievale in perfetto stato.
Sono nata e cresciuta in campagna, da una contadina, nostra vicina di 
casa, perché i miei genitori erano impegnati nel loro lavoro.
L’infanzia è stata felice, spensierata, a contatto con la natura che mi 
circondava e con le persone semplici che frequentavo. Ero molto libera, 
impertinente e irrequieta come carattere, ma dall’espressione che ho nel-
la foto sembro una bambina timida.
Di quel periodo mi è rimasto un ricordo piacevole della natura e del 
mondo rurale”.

Maria Luigia Cardano
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“Sono nata dopo qualche anno dal matrimonio dei miei genitori, che 
perciò non stavano più nella pelle dalla gioia. Allora mi condussero 
da Montagano, mio paese natio, a Campobasso per immortalarmi con 
questa foto.  Dovevo essere bella e scelsero il fotografo più bravo: 
Scardocchia. Mia madre mi mise il fiocco più grande e ne era fiera, 
perché nel paese nessuno ne aveva uno più grande.  Ora guardo la 
foto e penso che non sono cambiata molto.  Assumo ancora adesso 
quella posa: unisco le mani quando mi sento un po’ a disagio…”

Matilde Ferrone

“Sono con la mia nonna paterna e mio fratello maggiore nella ri-
conoscibilissima Via Milano, davanti al Cinema Odeon” – Inverno 
1942 –

Augusta Di Santo
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“Era inverno, l’aria fredda, il vento pungente ma in casa faceva calduccio 
e si stava bene e il fiore era nel bulbo suo sotto la terra e la neve. Un giorno 
piovve, le gocce penetrarono nella falda di neve fino al terreno, toccaro-
no il bulbo del fiore annunciando la luce del mondo luminoso di sopra.
 – Quando è estate? – chiese il fiore. Ma c’era tempo ancora fino all’esta-
te…   e il fiore dentro si allungava e si stirava finché sotto la neve spuntò 
una tenera gemma verde sopra uno stelo verde…”
(in “Il bucaneve” di Andersen)

Carmela De Marco

“Questa fotografia è stata 
scattata lungo il fiume Ison-
zo, a Gradisca d’Isonzo.
Ci sono giorni in cui si va a 
frugare nel tesoro degli affet-
ti e dei ricordi e tra questi c’è 
il ritratto di me bambina cu-
stode di un tempo ormai pas-
sato.  E mentre sfoglio il mio 
album di foto, ormai ingial-
lito nel tempo, ecco riaffio-
rarmi nella mente il ricordo 
di mia madre, di quella dol-
cezza e perfezione che ripor-
tava in ogni piccolo gesto, 
nell’apparecchiare la tavola, 
nell’aggiustarmi i capelli, le-
gandoli con quei fiocchi così 
grandi e variopinti che nella 
mia fantasia di bambina im-
maginavo fossero farfalle.  
Noi bambini eravamo co-
stretti ad inventarci i giochi a causa della precaria condizione economica 
delle famiglie italiane nel dopoguerra.  Le corse di noi bambini nei prati 
del mio amato fiume Isonzo! Come dei birilli ci rotolavamo giù dall’ar-
gine del fiume contenti se arrivavamo prima di tutti.  Erano delle gare. 
Poi cercavamo le lucciole e i grilli. Si imprigionavano nei vasetti di vetro 
per poi liberarli.  Giochi semplici.  Ed ora che è passato tanto tempo ho 
nostalgia di quella sensazione di libertà e di protezione che difficilmente 
nella mia vita sono riuscita a ritrovare.  E mi sembra così semplice, ora, 
preferire il dolore delle ginocchia sbucciate di un tempo al sentimento di 
nostalgia per la mia infanzia perduta e con lei per le persone a me  tanto 
care che mi hanno saputo tanto amare”.

                                                                               Maria Luisa Bove



166 167

Poi,  il tempo si è smarrito
         tra salite, strade tortuose  
           e sentieri pieni di ostacoli
        che hanno costellato le mappe
        dell’ adolescenza e della gioventù.

Oggi, il tempo ha il gusto della pienezza, 
          del caldo sole estivo, schietto, dorato
         e colmo di luce melodiosa.
         Spesso mi affido al tempo
         che sa accogliere e consolare 
         come fosse fatto di onde fluttuanti
         su un perfetto equilibrio, mosse
         da un vento impalpabile.

Domani, il tempo diverrà mio intimo amico
                e mi inviterà nella sua casa
                per confidarmi segreti.
               Varcherò l’ingresso
               con la serenità di allora
               e vedrò la sua essenza cristallina
               dispiegata in una spirale senza fine
               vibrante di musica e armonia.

Tempo, eterno orizzonte
del mio cosmo interiore.
Amico tempo”. 

Carmela Carlozzi

“Amico Tempo
Allora, il tempo scorreva lentamente
             ed  era leggero, quasi senza peso,
             con un sapore dolce di fragola.
             Aveva il colore della serenità
             gioiosa e sconfinata
            che scorreva tra giochi interminabili
            ed affetti teneri e avvolgenti.
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Mamma diceva: ogni riccio un capriccio. Ero la sua disperazione.
Nella foto sono imbronciato perchè non volevo farmi fotografare.
Sono cambiato con gli anni, non faccio più i capricci, ma il broncio
qualche volta compare sul mio volto.

Lucio Iallonardi

“Nel giardino c’erano i fiori più fantastici ed ai più stupendi erano 
legate delle campanelle d’argento che tintinnavano…e i bambini 
ridevano”.

Emilia Botte
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la storia del Molise
-Contributo di studio del dott.Franceso Bozza-

“Questa  è  il demonio della casa, fa sempre carte lei”.  Era lungimirante 
mio fratello!!! Basta leggere questa scritta sul retro della foto per ren-
dersi conto delle sue affermazioni. Essendo l’ultima figlia di una lunga 
serie, ho avuto molti papà e tantissime mamme. Mi sono mancate molto 
cose materiali, ma l’affetto proprio no.  Forse per eccesso di coccole e 
per gli stimoli ricevuti, su vari fronti, ho coltivato il carattere solare e 
creativo che mi consente di socializzare senza sforzi e di stare bene con 
gli altri, suscitando un po’ di invidia da parte di coloro che mi conoscono 
poco. Ma, come diceva il sommo Dante: “Non ti curar di lor ma guarda 
e passa”. Ero e sono una diavola.

Maria Pia Palombo



172 173

Utilizzando lo strumento della cultura, l’Università della Terza Età e del Tempo Libero 
persegue, tra i suoi obiettivi principali, quello di mantenere aperto un canale di comuni-
cazione tra il popolo della terza età, che tende a chiudersi in se stesso e a relegarsi nella 
coltivazione della memoria del passato, e la società che, dominata dalla febbre dell’effi-
cientismo, tende ad emarginarlo.
Allo scopo, l’Università, oltre ad organizzare corsi più o meno regolari ed organici delle 
diverse materie, si avvale del contributo e della disponibilità di operatori di cultura, che, 
ciascuno nel campo delle proprie conoscenze e competenze,  aggiornano i nostri studenti 
sugli studi che incessantemente rileggono il passato per rischiararne gli angoli oscuri, 
approfondirne la conoscenza e correggere gli errori di interpretazione contrastando le 
letture ispirate a preconcetti ideologici.
   Uno di questi operatori, che nel campo della storiografia riguardante il Molise stanno 
ricostruendo una storia della Regione ricca di eventi ed attori, che la “grande storia” ha 
ignorato o deformato per spirito di parte, è il dott. Francesco Bozza.
   In questo numero del Quaderno presentiamo uno studio del dott. Francesco Bozza, che 
è tra i più qualificati studiosi della storia della Regione, della quale ricostruisce la trama, 
con particolare attenzione all’età medievale, quell’età che ha visto emergere, oltre a cen-
tri di spiritualità “minori” ma importantissimi per l’opera di educazione e di guida della 
nostra gente (S. Maria di Faifoli; Sanctus Petrus da Planisio; S. Maria di Casalpiano, 
etc.), quel centro fecondo di opere e di dottrina che fu S. Vincenzo al Volturno.
   Ma l’attenzione particolare, lievitata dal fascino che la figura del personaggio ha eser-
citato su di lui, è quella che Bozza ha rivolto a Pietro da Morrone, elevato prima al soglio 
pontificio col nome di Celestino V° e poi alla gloria della santificazione.
   Nel campo degli studi che riguardano questo  papa santo il dott. Bozza occupa un posto 
di emergenza per la disciplina critica adottata come metodo di lettura. Ricostruendo la 
figura sfuggente del personaggio, certamente deformata tra il fraintendimento di Dante 
(“…colui che fece il gran rifiuto…”)   e la creazione letteraria di Silone (“un povero cri-
stiano”), e rendendola estranea alle dispute paesane spesso frivole, miranti ad assegnare 
a questo o a quel paese l’onore di aver dato i natali al santo, Bozza ci restituisce la con-
cretezza storica di un uomo che, rifiutando la mondanità del potere, affermò l’autenticità 
di una vocazione di vita eticamente coerente.

                                                                    UDM  

le “QUestioni osCUre” sUlla vita di pietro de 
Marone, il “MonaCHUs QUi papa FUit”

1. – la ‘questione’ del luogo di nascita di pietro

Il ‘celestino’ p. Lelio Marini (1630), a proposito del luogo di nascita del 
fondatore dell’ordine religioso di cui egli stesso faceva parte, già scriveva 
che “la patria del Santo secondo l’opinione volgare fu Esernia ... Altri 
scrittori nondimeno hanno lasciata memoria, che il luogo dove nacque 
Pietro, fu un Castello chiamato S. Angelo: Così hanno alcuni Manuscritti 
antichissimi, la prima parte dei quali si professa nel prologo, che fu lasciata 
scritta di propria mano da un Monaco di Santa vita discepolo del Santo e si 
ha che fu Beato roberto de sale”1, sul quale bisognerà che ci si soffermi a 
1  Il Marini, mentre ovviamente nulla riferisce della “opinione volgare” e del suo 
formarsi nella storiografia, circa i “manuscritti antichissimi” (è da crederlo, in quanto è il 
biografo più documentato di tanti altri) riporta che (v. DE ANGELIS, La patria di S. Pier 
Celestino Papa Celestino V, Ravenna 1958 [postuma a cura di Giannotti C.], pag. 51): 
“«in altro Manuscritto antichissimo il quale ora vien conservato dal Molto Reverendo 
Padre Abbate Don Francesco d’Aielli più volte da noi nominato (l’aveva aiutato nelle sue 
ricerche) ...»; di più (nella prefazione): «tengo ancora duoi manuscritti antichissimi, nei 
quali è descritta la Vita del Santo assai minutamente uno dei quali in carta pergamena fu 
trovato da me gli anni passati in occasione di visita nell’Archivio del nostro Monastero di 
San Nicolo dei Celestini di Bergamo, e questo fu scritto da un discepolo del Santo, come 
si vede nel Proemio; l’altro similmente diviso in diversi trattati fu scritto da altri discepoli 
separatamente, secondo che avevano visto»”. Evidente il riferimento al prologo ed alla 
Vita C.
Molto probabilmente i “manuscritti antichissimi”, di cui parla il Marini, sono gli stessi 
che i “vetusta Mss.” del bollandista PAPEBROCHIO D., Acta Sanctorum Maii, collecta, 
digesta etc. Tomus IV quo continentur Dies XVII, XVIII e XIX, opera etc. M. Enobarum 
1685, pag. 499.
Ma quali sono quei “manuscritti antichissimi”? Oltre alla cosiddetta Autobiografia 
(1296), la quale, di paternità dubbia ed assai incerta, peraltro non riporta nessuna 
indicazione precisa, ed escludendo tutte quelle fonti con notizie troppo generiche e poco 
affidabili, sarebbe (seguendo l’ordine cronologico) da far riferimento ai pochi, rimasti e 
non ‘cassati’. E sono i seguenti:
1) - Roberto de Sale, Prologo (1296?): “in castello sancti angeli natus dicitur”;
2) - Bartolomeo da Trasacco e Tommaso da Sulmona, Vita ‘C’ (1303-1306): “<il monastero 
di S. Maria di Faifoli>, quod est in provincia unde ipse exiterat oriundus”;
3) - Anonimo [che riprende dalle due diverse edizioni (1296 e 1314) dell’Opus Metricum 
del cardinale J. Stefaneschi], Cod. Vallicel. H46 (1351): “est locus aprutii ausoni 
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coincide con “l’opinione volgare” del Fabbro5, del Marini6 e del Telera7 
(che sono gli autori menzionati dal Celidonio, ma anche di altri8) ed 
è quello costruito da quei “biografi posteriori”, i quali “impresero man 
mano ad esagerarle, ed in molti punti finirono col falsarle”, è possibile 
riferirlo, come prodotto già affermato e definito, agli ultimi anni del XVI 
ed al seguente XVII secolo. 

I prodromi del formarsi di questo secondo prodotto, frutto di esigenze 
storiografiche di parte assai più che della seria indagine storica, sono 
imputabili alle contrapposizioni ed ai contrasti, anche interne all’ordine 
celestiniano, emersi durante il grande scisma d’Occidente, se è vero che, 
come interpretava il Susi riferendosi alle motivazioni ispiratrici di Stefano 
da Lecce, il «sacrae theologiae professor» autore della Vita beatissimi 
confessoris Petri Angelerii, questi già, tra il 1471 e il 1474 (e, quindi, ad 
5  FABBRO D., Vita Sanctissimi Patris S. Coelestini V, Parigi 1539. Il Fabbro, a 
proposito della località di nascita di Pietro, usa la seguente espressione (che appare non 
meno oscura e sibillina di quella usata dal Wion, appena qualche anno prima [v. nota 8], 
ha usato il Wion): “ex aeserniae colonia sanctissimae regionis aprutii terrae laboris 
originem duxit”. Del Fabro il Marini (v. nota seguente): “Dionigi Fabro Francese, già più 
di cento anni sono Priore del Monastero de i nostri Celestini di Parigi, il quale professa 
haver cavato il tutto dal dottissimo Teologo Pietro Alliacense” o, come si vedrà, Pierre 
d’Ailly, che non parla affatto di Isernia.
6  MARINI L., Della vita et Miracoli di S. Pietro del Morrone che fu Celestino 
Papa quinto, Milano 1630.
7  TELERA C., Historie Sagre degli uomini illustri per Santità della Congregatione 
de Celestini, Bologna 1648; ed anche: S.ti Petri Celestini PP. V opuscola omnia, Napoli 
1640.
8  Sembra opportuno dover aggiungere:
1) WION A., Lignum Vitae, Venezia 1595. Il Wion, monaco padovano della Congregazione 
benedettina di S. Giusta, usa l’ espressione, sicuramente poco chiara e che pecca non poco 
di precisione geografica: “aeserniae in samnitibus umili in loco natus est (= in una 
modesta località tra <quelle> Sannite di Isernia)”. Circa le capacità di applicare metodi 
tesi alla falsificazione e sulle intenzioni di strumentalizzare le prove da parte del Wion, 
che, pertanto, risulta ben poco credibile, si possono vedere i goffi tentativi di falso sulla 
vita dell’abate Desiderio, il quale, originario e nativo di Benevento, deve “vestire l’abito di 
monaco nella Cava” per l’esigenza di valorizzazione del proprio ordine religioso, anziché, 
come fu nella realtà dei fatti, nel monastero beneventano di S. Sofia (v.: DI MEO, Annali 
del Regno di Napoli, ad annum 1058, VII, pag. 372).
2) MASTAREO V., Vite de’ SS. Protettori della fedelissima città dell’Aquila, Napoli 1629.
3) CIARLANTI G.V., Memorie Historiche del Sannio, Isernia 1644 (ristampa anastatica 
Bologna 1969).
4) SPINELLI V., Vita di S. Pietro del Morrone Papa, detto Celestino V, Roma 1664.

parte. E pure il Celidonio, con coscienza da storico, riassumeva che “nella 
vita di S. Pietro del Morrone vi ha molte questioni oscure; e lo riconoscon 
tutti. Una delle cause, e forse la principale, di tale oscurità a me pare sia 
questa: i coevi del Santo ci dettero di lui notizie per lo più schiette e precise. 
I biografi posteriori però impresero man mano ad esagerarle, ed in molti 
punti finirono col falsarle, specialmente quelli di maggior grido che furono 
il Fabbro, il Marini ed il Telera. E perché costoro furon gli ultimi biografi di 
Lui, e che più diffusamente ne trattarono, avvenne che fino ad oggi furono 
consultati come testi per averne luce. Ma trovandosi in essi, fra tante cose 
vere non poche false, le questioni si avvilupparono sempre più invece di 
risolversi”2.

Dalla rilettura del Marini e del Celidonio (la cui impostazione sarà 
ripresa dal De Angelis)3 pare già evidente che l’analisi del dato storiografico 
riguardante pietro de’ Marone4 porta ad imbattersi in due diversi prodotti 
culturali (con quasi due ben distinti personaggi): un primo prodotto, 
riferibile per la collocazione temporale al periodo che precede il concilio 
di Trento (1545-1563), è quello di quei “coevi del Santo”, che “ci dettero 
di lui notizie per lo più schiette e precise”; ed un secondo prodotto, che 

cognomine unde dicunt petrus semina habet”, dove sarebbe possibile interpretare 
l’etimo ‘Ausoni’ (scritto, peraltro, in caratteri gotici) come una errata trascrizione (o anche 
errata interpretazione) di ‘Musani’, il nome più antico di Limosano;
4) - Jacobo Tiraboschi, Vita in volgare Cod. Biblioteca Marciana V68 (1400-1450): “in la 
provincia de terra de mo.e, sotto al regname de Napoli, in uno castello chiamato sancto 
angelo”;
5) - Stefano Litianus (= da Lecce), Vita Beatissimi Confessoris Petri Angelerii (1471-
1474): “petrus de Castello sancti angeli, comitatus Molisii, prope limosanum” e 
“quorum (= locorum et monasteriorum) primum extitit coenobium quoddam, in quo 
et ipse recepit monasticum habitum, cui nomen erat sancta Maria in Fayfolis, prope 
castellum limosani et sancti angeli terram, unde iam ipse oriundus fuit, ...”. 
2  CELIDONIO G., La non autenticità degli Opuscola Celestina, Sulmona 1896, 
pag. 1.
3  Del Celidonio, si veda in 2 volumi, la seconda edizione (Pescara 1954) della Vita 
di S. Pietro del Morrone Celestino Papa V scritta su documenti coevi, originariamente 
(Sulmona 1896) in 4 volumi.
4  E’, e la si preferisce, la forma usata (v. pag. 72) nel Synodicon Dioecesanum 
… , Benevento 1723. Ma anche Tolomeo da Lucca, nella sua Historia Ecclesiastica, 
dice, parlando della canonizzazione, che “… mandatque ipsum vocari sanctum Petrum 
confessorem, quia sic vocabatur ante papatum, videlicet petrum de Marone”.
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all’interno della congregazione celestina, che potesse intraprendere l’opera 
di riforma di Collemaggio, il pontefice si rivolse ad un anziano monaco 
francese, Giovanni Bassand, che era stato a lungo superiore dei Celestini 
di quella provincia. Si tratta di quel beato Giovanni Bassand, il cui corpo 
riposa sotto l’altare di sinistra nella chiesa appunto di Collemaggio”12. Va 
aggiunto, al riguardo di questa operazione, che “Eugenio IV, accogliendo 
la richiesta di Giovanni Bassand, vicario generale dei celestini «in regno 
Franciae», e di Luca da Roma, priore di Collemaggio, con la bolla Iniunctum 
nobis del 6 marzo 1445 unisce alla provincia di Francia i monasteri di 
Collemaggio e di S. Eusebio in Roma. Il provvedimento sarebbe durato 
fino a che il monastero di S. Spirito di Sulmona non avesse abbracciato 
la riforma attuata a Collemaggio da Cipriano, …, all’epoca monaco della 
Congregazione di S. Giustina di Padova”13, dalla quale congregazione, un 
secolo e mezzo più tardi, uscirà anche quel p. Arnoldo Wion che dirà Pietro 
essere “aeserniae in samnitibus umili in loco natus”.

Pure e semplici coincidenze? Lo si potrebbe anche credere, se non fosse 
che nei fatti di storia niente è casuale. E il tentativo di ‘francesizzazione’, 
difatti, non era momentaneo ed occasionale, ma politico e veniva da lontano. 
Come mostra il fatto che già “lo stesso Martino V volle affidare al Bassand 
la riforma di Collemaggio, ma la cosa non ebbe seguito, dice la leggenda 
«causis plurimis et rationibus alligatis». Non va dimenticato tra l’altro il fatto 
che gli anni dal 1417 e il 1431, durante i quali Martino V sedette sul soglio 
di Pietro, furono anche gli anni dello scontro più violento tra angioini ed 
12  BARTOLI M., E’ mai esistita un’osservanza celestina?, in Celestino V e le sue 
immagini … cit., pagg. 117 e segg. (v. nota prec.), pag. 117. “Appena arrivato a L’Aquila 
il prelato francese mise mano all’opera di riforma, incontrando per questo non poche 
difficoltà. L’antica vita, scritta da un discepolo del Bassand, che gli successe nella carica di 
abate di Collemaggio, dice che egli trovò gli aquilani «uomini difficili», al punto che fece 
ritorno a Roma convinto dell’impossibilità di riformare detto monastero. Il papa, però, 
su pressione dell’abate di S. Paolo, decise di inviare ancora una volta Giovanni Bassand 
a L’Aquila, accompagnato questa volta da due notabili dotati della piena potestà, i quali 
imposero alla cittadinanza aquilana la direzione del beato Bassand a Collemaggio. Le 
difficoltà però non finirono qui, dato che gli stessi monaci dell’abbazia arrivarono fino al 
punto di abbandonare il luogo proprio durante le celebrazioni della Quaresima. Il Bassand 
si sarebbe trovato nell’impossibilità persino di celebrare opportunamente la liturgia se, 
proprio il giorno della «rivolta» dei monaci italiani, non fossero giunti dalla Francia sette 
monaci, da tempo chiamati ad aiutare l’opera della riforma” (v. ivi, pag. 118).
13  PAOLI U., Fonti per la Storia della Congregazione Celestina nell’Archivio 
Segreto Vaticano, Cesena [Badia di Santa Maria del Monte] 2004, pag. 39 e seg.

avvenuto superamento dello scisma), “lasciava chiaramente intendere che 
per stilare una Vita dell’eremita del Morrone era necessario recuperare la 
lettera e i contenuti di tutte quelle antiche fonti che, in seguito alla diffusione 
di Pierre d’Ailly (1350-1420) e di Maffeo Vegio (1407-1458), dovevano 
esser state presumibilmente messe da parte”9, quando non – e questo è 
ancora peggio – rivedute, corrette ed assoggettate a proprie esigenze 
particolari.

E non può essere casuale il fatto che il primo, il francese Pierre 
d’Ailly10, autore del De vita et gestis sancti Petri Confessoris, quondam 
pape Celestini quinti, fundatoris ordinis Celestinorum (1410 circa), ha 
appoggiato l’antipapa Benedetto XIII, ottenendone il vescovado di Puy 
in Francia (1395) e, poi, dall’antipapa Giovanni XXIII (1411) la nomina 
a cardinale, che gli permise di partecipare al Concilio di Costanza, nel 
corso del quale disconobbe il suo protettore e favorisce l’elezione di 
Martino V. Così come neppure può essere casuale la circostanza per cui 
il secondo, il lodigiano (perché nessuno è del Regno di Napoli?) Maffeo 
Vegio11, scrive la sua De vita et obitu Celestini quinti (1445) su richiesta 
di papa Eugenio IV, dal quale viene nominato canonico della Basilica di S. 
Pietro. Ed Eugenio IV – bisogna che lo si tenga ben chiaro e presente – è 
lo stesso che intervenne quasi a spostare la sede generalizia dei Celestini 
a Parigi, quando “correva l’anno 1443 e la vita all’interno dell’abbazia 
[di Collemaggio] aveva conosciuto un tale decadimento che il pontefice 
Eugenio IV pensò necessario intervenire. Non trovando nessuno in Italia, 
9  SUSI E., Questioni di agiografia Celestina, in Celestino V Papa ANGELICO, 
l’Aquila 1988, pag. 23 e seg.
10  Si veda: MARINI M., Celestino V visto da Pierre d’Ailly, in Celestino V e le 
sue immagini del Medio evo – Atti del 6° convegno storico internazionale L’Aquila 24-25 
maggio 1991, L’Aquila 1993, pagg. 83 e segg. Il d’Ailly, quanto alla patria di Celestino, 
scrive che “fuit itaque vir esimia virtute laudabilis, re ac nomine petrus, in petra, quae 
Christus est, … Hic ergo de aprutio in partibus apuliae natus, spiritu qua carne …”, 
dove l’espressione (“questi dunque nacque nello spirito e nella carne dall’Abruzzo nei 
confini della Puglia”), a parte le considerazioni su quelle che potevano essere le categorie 
di interpretazione delle antiche geografie, lascia pensare a luogo non identificabile con 
Isernia, ma con S. Angelo Limosano che ha tale caratteristica.
11  Si veda: MARINI A., Celestino V e Maffeo Vegio, in Celestino V e le sue 
immagini … cit., pagg. 101 e segg. (v. nota prec.). Il Vegio, circa il luogo di nascita di 
Pietro, ha che “nacque a Morrone, cittadella dei Marsi che gli antichi chiamarono 
Marruvio (“… ex Murone Marsorum oppido, …”)”, dove appare sin troppo evidente la 
confusione col fatto che venisse indicato come “de Morone”.
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nell’autentica notarile fatta redigere nel 1421 dai monaci maiellesi. Dato 
che Clemente VII era stato ufficialmente riconosciuto nel Regno di Napoli, 
il falso dovette essere elaborato in tale area prima del 1394, anno di morte 
di Roberto da Ginevra. Non è da escludere che il falso abbia avuto origine 
nell’ambito della circoscrizione monastica di S. Spirito a Maiella, dove 
…”16.

Se è vero, come è vero, che gli originali di documenti con data precedente 
non esistono, il primo, nel tempo, a fare il nome di Isernia come patria 
di Pietro è il Platina (Bartolomeo Sacchi) nella sua Delle vite dei sommi 
pontefici (1479), quando scrive che “Celestino Quinto chiamato Pietro da 
Morone, fù de Isernia e visse heremita in un luoghetto solitario due miglia 
lungi da Sulmona” e, nella allegata Cronologia Ecclesiastica, aggiunge, pur 
tra tante confusioni ed inesattezze, che “Celestino V, fra Pietro de Murone, 
figliuolo d’Anglerio da Sulmona, Priore di San Pietro ad Macellum, fù 
creato Papa alli 7 di Luglio, e consacrato alli 29 d’Agosto. [...]. Rinunciò 
di sua volontà alli 19 di Dicembre, vacò la sede giorni 10”. Non è il caso 
di soffermarsi sulle confusioni di luoghi e date operate dal Platina; ma non 
è possibile non evidenziare come egli riesca a presentare, dopo averne 
mutata l’identità, solo una scheda-icona di Celestino. E, per rendersene 
conto, basta confrontarla con il lavoro di Stefano da Lecce, che lo precede 
appena di qualche anno.

Un po’ come era già successo anche per i Francescani che distrussero 
tutte le fonti più antiche sulla vita di Francesco per la ufficiale Legenda 
Maior di S. Bonaventura (1266). 

Dopo i “manuscritti antichissimi”, che, nella loro autenticità, pure “ci 
dettero del Santo notizie per lo più schiette e precise” (è nato nel 1209, “in 
castello sancti angeli natus”, a vent’anni circa frequenta Faifoli, etc…) 
e, pur nell’evidente limite della loro finalità essenzialmente agiografica 
e poco storica, mostrano un Pietro dalla vita ‘normale’, e dopo tutte le 
falsificazioni legate alle situazioni dei secoli XIV e XV, si afferma sino 
a diventare ‘prodotto finito’, a partire dai primi decenni susseguenti al 
concilio di Trento e con il parallelo prendere consistenza dell’opinione 
volgare, una fase storiografica mossa da interessi finalizzati a mostrare 
una congregazione celestiniana depurata da tutti quei componenti che ne 

16  PELLEGRINI L., «Che sono queste novità?» Le religiones novae in Italia 
meridionale (secoli XIII e XIV), Napoli [2^] 2005, pag. 320 e seg.

aragonesi per il possesso dell’Italia meridionale. Le circostanze mutarono 
qualche anno più tardi, con il pontificato di Eugenio IV. Nel 1443, come 
si è detto, il pontefice chiedeva al Bassand di intervenire nel monastero 
Aquilano. Questa volta il religioso francese accettava l’incarico. Va forse 
ricordato che l’anno prima si era conclusa la lotta per il dominio dell’Italia 
meridionale a vantaggio della casa di Aragona. La riforma promossa dal 
Bassand finiva per inserire il monastero aquilano nell’orbita della provincia 
francese. Viene da chiedersi se le resistenze degli abitanti dell’Aquila non 
siano anche da ascriversi a qualche problema di ordine politico”14.

Tutto ciò appena dopo il tentativo di unione dei silvestrini con i celestini, 
che ben può spiegare cancellazioni, rifacimenti di immagine e ricostruzioni 
interessate. I fatti: “Nel maggio 1381 il capitolo dei monaci silvestrini, 
tenuto in S. Benedetto di Fossato, nomina il priore generale Giovanni da 
Sassoferrato in qualità di procuratore per trattare l’unione con i celestini 
di S. Spirito di Sulmona. La decisione è dettata dalla grave situazione in 
cui si dibatte la Congregazione Silvestrina soprattutto a causa del grande 
scisma d’Occidente, degli sconvolgimenti politici e delle calamità naturali: 
divisioni interne, vistoso calo del numero dei monaci, crollo dell’economia 
di molti monasteri. Il 3 luglio 1384 Urbano VI emana la bolla di unione 
Humilibus et honestis, ma il capitolo generale dei silvestrini, convocato nel 
novembre successivo, si oppone energicamente alla disposizione pontificia, 
ritenendola dannosa per l’Ordine e la vicenda non ha seguito”15.

Ma i problemi erano solo dei Silvestrini? O non anche dei Celestini? 
Come andarono realmente le cose? E, soprattutto, qual’era la situazione 
degli altri monasteri italiani della Congregazione dei Celestini? Ed, ancora, 
quali le resistenze da parte di questi ultimi o di alcuni di essi? Che nel 
sessantennio a cavallo tra la fine del XIV secolo e l’inizio del successivo 
fossero in atto sistematiche falsificazioni di documenti lo mostra il fatto 
che, come riferisce il Pellegrini, “il falso [si tratta della lettera con la quale 
Innocenzo IV il 25 febbraio 1249 avrebbe concesso indulgenze a chi avesse 
visitato la chiesa di S. Spirito e a quelle delle sue dipendenze monastiche] 
venne elaborato prima del 1421; forse non si è lontani dal vero nel pensare 
che sia stato redatto sotto l’antipapa Clemente VII (Roberto da Ginevra), 
indicato come legittimo pontefice, l’ultimo della serie fra quelli elencati 
14  BARTOLI M., E’ mai esistita … cit., pag. 129.
15  PAOLI U., Fonti per la storia della Congregazione celestina nell’Archivio 
Segreto Vaticano, Cesena [Badia di Santa Maria del Monte] 2004, pag. 35.
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apparire una situazione complessa e che bisognava, fino al fondatore, di 
una rifondazione.

Mentre risulta difficile ricostruire la situazione della vita monastica 
nelle strutture conventuali dell’ordine dei Celestini, diventa relativamente 
più semplice seguire il formarsi – col relativo affermarsi – dell’opinione 
volgare, che vuole Pietro nato ad Isernia. 

Siccome vengono addotte come prove esaustive dagli esponenti della 
storiografia favorevole ad Isernia, va detto che: non merita semplicemente 
alcuna attenzione (per quanto concerne il luogo di nascita di Pietro) la bolla 
di papa Gregorio X, che non fa nessuna menzione della patria di Pietro 
de’ Marone; e neppure “è il caso di prendere in considerazione la Bolla 
del Vescovo di Isernia Matteo del settembre 1276: in essa niente è detto, 
neppure sottinteso, che si riferisca alla nascita del Religioso Fra Pietro, 
...”19.
litterarum sibi admissarium Rev.mi Abbates ordinis ac congregationis s.ti benedicti et 
monachorum Celestinorum dicri R.mi Abbates m.ci cum sigillum munitarum … nobis 
omnibus querendi … dicto sigillo munitus vidimus et per parte dicti R.mi Abbates dicti 
ordinis s.ti benedicti per clamidem consignatus Juri dandum seu Jon.cola de hischia 
monachis dicti ordinis celestinorum carceratus ligatus et cum ferreis … domino fratri 
Nicolao Antonio de diano … monacho dicti ordinis commissario specialmente deputato 
per Rev.mum Dominum generalem congregationis monachorum ordinis p.ti S.ti 
benedicti … … compariret m.co ortensio de spiritu … duci seu caperatis (caporalis?) 
comitive, militum … d.ni pomponej marreri, Regij Commissarij contra delinquentes et 
sumptis … … cum omnibus militibus legionis seu comitive dicti caperatis (caporalis?), 
in numero … … ac viris armatis quibusquidam d.no Nicolao Antonio commissario … 
ac dicto m.co oratio caporali, ac esius militibus et militibus … …
Presentibus per eumdem m.cum Alicam cap.eum ante portam ac … et pro parte 
consignatus fuit per clamidem … Jo.cola de hischia carc(eratus) et ligatus consegnando 
eidem carceratum in carcerum crimi(nalem) et per vita … in annum eundem Joannem 
colam tenere diligenter ac causa custodire habetur, et debetur, ac eundem … … Rev.
mi Abbati seu generali … … dicti Rev.mi Abbates seu generalis … … ne dictus Jo.nnes 
cola fugam … … gratiam … ac dicti Rev.mi Abbates seu generalis … … ac dicti Rev.mi 
Abbates seu generalis … … de presente consignatione dictus m.cus Sebastianus Alica 
capitaneus
Notarium nicolaum mariam ramulum oppidi limosani … personam pub(licam) … 
conficere debere in publicum actum”.
Stessa data ha un secondo atto, che, oltre a confermare che “del presente priore <del 
monastero di S. Pietro Celestino di Limosano> fu Antonio priore di diano”, riferisce di 
esigenze, “sub pena ducatorum mille”, di “non aggravare la riputazione del Rev.mo 
generale, è di mettere in dicta guisa … che isso non si vede”.
19  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 17. “La Bolla del Vescovo Matteo, 

potevano offuscare l’immagine, rinnovata e quasi rifondata da un santo 
nuovo e diverso. E dal prodotto culturale, interessato e troppo acritico, di 
tale storiografia, espressione diretta proprio di alcuni esponenti dell’ordine 
stesso dei Celestini, attingerà molto la cultura successiva, contribuendo 
a perpetuarne gli errori. Oltre ad interessi di parte, all’origine di essa 
sembra possibile dover mettere anche un tipo di condizione monastica 
degenerata e, nel tempo, eccessivamente mondanizzata. Manca, specie 
con il riferimento al Molise, un quadro della situazione specifica di tale 
condizione; pur tuttavia diversi elementi fanno emergere il dato che come 
quelli, se non in misura maggiore, di altre osservanze17, anche i monachi 
della Religione dei Celestini risultavano coinvolti in sregolatezze, in 
sconcezze ed in dissolutezze di considerevole gravità18. Tanto che doveva 
17  Assai significativo quanto accadde nel Conventino, il primo dei frati Cappuccini 
(1530) nel Molise ed il sesto dell’intero Ordine, di Castelluccio Acquaborrana 
(Castelmauro). Lo trascriviamo da IASENZANIRO M. e BORRACCINO R. (Trascrizione 
e Introduz. a cura di), CHRONICHETTA de Frati Minori Cappuccini della Provincia di 
S. Angelo di Puglia... compilata dal P. f. Girolamo da Napoli in Lucera di Puglia l’anno 
del Signore 1615 (Manoscritto, il cui originale si trova in Biblioteca Sainte-Geneviève 
di Parigi, ms 33.85), Foggia 1990, pag. 531: “Questo fu uno dei primi luochi pigliati in 
questa nostra Provincia, il quale si per la paucità di frati come anco per che un vicario 
del vescovo forzatamente introduceva in detto luogo una sua amica contro il voler de 
frati, da quali quantunque avisato et pregato ad emendarsi, altamente, pigliandosi li 
calici, harrebbono lasciato il luogo, persistendo nella sua occecatione et pertinacia, fu 
da frati lasciato il luogo per vivere conforme la loro purità. Del che poco lui curandosi, il 
Guardiano d’esso luogo disse che Iddio benedetto l’haverrà castigato per detta insolenza 
conforme meritava il suo peccato. Ma avvenne in successo di tempo che, volendo il 
predetto prete entrare nella chiesa maggiore, un suo nemico con un colpo di ronca li 
spaccò la testa et morse malamente”.
18  E, come a Trivento “c’era un convento maschile di Celestini in cui entravano 
donne, in cui non si osservavano le regole ed in cui si commettevano mali di ogni genere” 
(DELMONACO A., Quelli della Pietra cupa, Napoli 1989, pag. 117), così anche per 
il monastero di Limosano il seguente documento (ASC, Protocolli Notarili del Fondo 
Amoroso, Notaio Nicolamaria Ramolo), che, di difficile lettura, per come possibile si 
trascrive, starebbe a provare una analoga difficile situazione.
“Die 24 mensis Augusti XIIII Ind.is 1571. Proprie in terra limosani provincie comitatus 
molisij et proprie in domo m.ci Aloisij Rucij carcerari dicte terre ubi ad presene cuncta 
regitur.
Ad preces nobis infrascriptis Judici, notario et testibus factas pro parte m.ci d.ni 
Sebastiani de Alica ispani in presenti anno capitanej dicte terre limosani et montisagani 
personaliter accessimus <ad> domum prefatam et cum ibidem essemus per dictum m.cum 
d.num Sebastianum de Alica hispanum … cuisdem commissionj, ac commissionalium 
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anzi in più punti, ne alterò il testo e dimostra di non potersi rassegnare al 
fatto che S. Pier Celestino fosse nato in un castello piuttosto che in una 
città”25, “che affidamento possiamo fare, alla luce dei suoi falsi”26? Non 
è che (e non sarebbe un caso isolato) egli abbia, direttamente o tramite 
persona di fiducia, prodotto deliberatamente un falso (proprio come fece con 
la copia in sue mani dell’Autobiografia, ritenuta erroneamente esemplare 
unico) per ‘provare’ e per accreditare la sua ipotesi (o la sua partecipazione 
al tentativo della rifondazione)?

Quella storiografia (e ad essa molto si rifaranno anche i biografi, di 
estrazione e di cultura laica, del XIX secolo), cui, asservita agli interessi di 
parte (non è un caso che quasi tutti i biografi di quel periodo provengano 
dal rango elevato dell’Ordine), attinse persino la liturgia in occasione della 
riforma del 1662 per le lezioni delle manifestazioni religiose, era riuscita, 
falsificando documenti, prove, date e quant’altro e facendo che, “trovandosi 
in essi, fra tante cose vere non poche false, le questioni si avvilupparono 
sempre più invece di risolversi”, a costruire – ed a presentare – un nuovo 
personaggio (nasce sei anni dopo e ad Isernia, è un povero illetterato e quasi 
del tutto incapace di prendere decisioni, va a Lione – per farsi confermare 
una congregazione già approvata e per risultare presente al concilio – un 
anno prima di quanto effettivamente possa essere partito, viene perseguitato 
e, tra stenti e sofferenze, fatto morire martire da papa Bonifacio VIII27, il 
quale aveva tutto l’interesse a non comportarsi in tal modo).

Ma è questo, così rinnovato, un personaggio che, tuttavia, ha il torto 
– il solo torto – di risultare assai diverso da quello originario e vero. Del 
quale, Pietro de’ Marone, e solo di lui e della sua autenticità, bisogna che, 
tornando a leggere i “manuscritti vecchissimi”, ci si vada ad occupare per 
‘ricostruirne’ il percorso umano.

Avendoli, i “vetusta Mss.”, già esposti in maniera riepilogativa nella 
nota 1 (vedi), non sembra il caso di ripetersi. Gli stessi (cui bisognerebbe 
dare più credito), mostrano agli occhi dello storico che: “in castello Sancti 
Angeli natus dicitur” (Roberto de Sale, 1296?), che, come mostrano i coevi 

25  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 47.
26  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 54.
27  GRANO A., La leggenda del chiodo assassino, Napoli 1998. La ricostruzione, 
romanzesca e del tutto acritica, del Grano, se non fosse che contribuisce unicamente ad 
aggravare la confusione, non meriterebbe neppure di essere presa in considerazione. Ed in 
quanto troppo superficiale, di certo, non vuole attenzione.

Nonostante abbia trovato fortuna eccessiva da rappresentare “il primo 
argomento a favore di Isernia”20 e nonostante (o, forse, proprio per un tale 
motivo) sia sin troppo esplicita e precisa nel testo21, nemmeno la bolla 
del vescovo Roberto, del 1° ottobre 1289 (data che cade al centro di una 
fase della vita di Pietro, durante la quale si sa proprio e solo il nulla), può 
costituire valida argomentazione e prova sicura.

Vi ostano sia l’esame linguistico e sia quello formale dell’atto. E, più 
ancora, vi osta la circostanza per cui, “conservato in pergamena in folio 
nell’Archivio Capitolare”22 di Isernia (ma l’isernista Ciarlanti [1644], 
il quale, gran fruitore e conoscitore di tale archivio, pubblica quasi 
contemporaneamente e, forse, per gli stessi interessi del Telera [1648] e 
dello Spinelli [1664], mostra di non conoscerla, “non facendo menzione 
neppure ad nudam notitiam di questa Bolla del Vescovo Roberto”); il 
documento è rappresentato solo da una “copia semplice, non autentica” e 
che “rimonta al secolo XVII”23. Tutti questi elementi si combinano, infine, 
significativamente con il fatto che “il primo ad addurre tale Bolla a favore 
di Isernia fu Celestino Telera”24. Ma sul Padre Telera di Manfredonia che, 
superiore generale della congregazione dei Celestini, “invece di curare 
l’edizione dell’Autobiografia totalmente conforme all’originale, qua e là, 

conservata in originale autentico nell’Archivio Capitolare di Isernia, è diretta ai Religiosi 
Fra Pietro del Morrone, Abbate di S. Maria di Faifoli, Diocesi di Benevento, ed ai suoi 
frati, dimoranti presso Isernia, nella Chiesa di S. Spirito dell’Ordine di S. Benedetto, 
costruita di nuovo. Nel corpo della Bolla è detto né più e né meno che «il Vescovo Matteo, 
col consenso di tutto il Capitolo, nel IX anno del suo Episcopato, esenta dalla giurisdizione 
vescovile il Monastero di S. Spirito presso Isernia»”.
20  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 17.
21  “Igitur quia ysernienses aliqui cives nec non et quidem alii forenses in unum 
coniuncti glutino caritatis, opera et labore religiosi viri fratris petre de Murrone huius 
civitatis Ysernie civis, ut certo tempore eorum operibus ipsis et pauperibus convivia 
preparent, ut nemini per eos lesio fiat, ut sacrifica Dei libent, ut infirmi visitentur, pauperes 
ex ipsis in necessitatis tempore substententur et aliis bonis operibus insistant, Fratariam 
seu Fraternitatem fecerunt; ...”.
22  FAGIOLO V., Le confraternite, Campobasso 1996, postfazione di BUCCI O., 
pag. 122.
23  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 17. Il De Angelis (v. pag. 29 e seg.) 
assegna ad “epoca susseguente al 1662” la copia esistente del manoscritto della Bolla di 
Darius Aeserniensis civis, Episcopus, il cui testo, ricostruito a posteriori, obbliga persino 
a spostare la data di nascita di Pietro.
24  DE ANGELIS E., La patria ... cit., pag. 18.
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giurisdizionalità amministrativa dello Justitiariatus Terre Laboris, il cui 
Justitiarius vi si recava, ancora sul finire del XV secolo, ad amministrare, 
al dire dell’affidabilissimo ed attendibile Galanti31, la giustizia. Cosa che, 
per l’importanza della ‘civitas’, faceva sin già dal XII secolo.

Per individuare e conoscere con buona approssimazione il luogo della 
nascita di Pietro de’ Marone, sembrerebbe potersi molto più fidare, ed 
affidare, di quel semplice dicitur di Roberto de Sale che di quell’opinione 
volgare di cui riferisce Lelio Marini. Non solo; ma quell’umile e modesta 
incertezza del primo biografo è assai più attendibile delle sicurezze di tanti 
ricercatori mossi solo ed esclusivamente da interessi32.

2. – Sulla figura del Beato Roberto de Sale, autore del Prologo

Come è stato notato, il Marini, storico più documentato di Pietro, aveva 
scritto che “la patria del Santo secondo l’opinione volgare fu Esernia ... 
Altri scrittori nondimeno hanno lasciata memoria, che il luogo dove nacque 
Pietro, fu un Castello chiamato S. Angelo: Così hanno alcuni Manuscritti 
antichissimi, la prima parte dei quali si professa nel prologo, che fu 
lasciata scritta di propria mano da un Monaco di Santa vita discepolo del 
Santo e si ha che fu beato roberto de sale”.

Il biografo anche di Roberto “de Salle” (ma il Marini ha: “Roberto de 
Sale”), in Abruzzo, è sempre il padre Celestino Telera, del quale già si sono 
registrati i tentativi di falsificare e di adattare i documenti. Una siffatta 
circostanza costringe, già di per sé, ad assumere una posizione più attenta e 
circospetta nel rileggere le fonti.

Con prefazione di V. Zecca, nel 1939 a Chieti è stata ristampata la Vita 
del Beato Roberto da Salle monaco celestino del Telera (1648). E “scrisse 
di lui Vincenzo Zecca:

«Discepolo diletto del santo morronese, ne addivenne egli l’emulo 
così nella vita penitente e contemplativa come nella operosità monastica, 
santificatrice del lavoro e feconda di vantaggi sociali. Sorsero per opera sua 
31  GALANTI G.M., Descrizione dello Stato antico ed attuale del Contado di 
Molise, Napoli 1781.
32  Per approfondire gli argomenti affrontati nel presente lavoro di sintesi, si veda: 
BOZZA F., Pietro de’ Marone l’avventura del molisano del suo tempo che diventerà Papa 
Celestino V, L’Aquila 2006.

documenti che ne descrivono la diocesi, situa proprio vicino a Limosano 
ed in provincia di Terra di Lavoro; frequenta il monastero di S. Maria di 
Faifoli “quod est in provincia unde ipse exiterat oriundus” (Tommaso 
da Sulmona, 1303-1306); e “Petrus de Castello Sancti Angeli, comitatus 
Molisii, prope Limosanum” e “quorum <locorum et monasteriorum> 
primum extitit coenobium quoddam, in quo et ipse recepit monasticum 
habitum, cui nomen erat Sancta Maria in Fayfolis, prope castellum 
Limosani et Sancti Angeli terram, unde iam ipse oriundus fuit” (Stefano 
Litianus, 1471-1474).

Vale a dire che Pietro de’ Marone si dice nato nel castello di S. Angelo, 
che sorto probabilmente con l’abbandono dell’abbazia di S. Angelo in 
Altissimis (distante appena qualche chilometro) o, comunque, da elementi 
provenenti da essa nella fase di decadenza28, è nella provincia dalla quale 
egli stesso ne era venuto oriundo e che si trova nei pressi di Limosano, 
nella cui circoscrizione religiosa (è significativo che si usi un tale parametro 
di riferimento geografico e non l’altro della vicinanza, appena qualche 
centinaio di metri, con Montagano) situa quel tal cenobio, il primo (e 
verrebbe, così, confermata anche la fondazione della nuova congregazione 
“sub titulo s. damiani”, di cui mi occuperò altrove) di essi, nel quale egli 
stesso ricevette anche l’abito monastico, <ed> al quale era <appartenuto> 
il nome s. Maria di Faifoli, nelle vicinanze del castello di Limosano 
e della terra di S. Angelo, dalla quale egli era stato oriundo (si noti la 
uniformità della ripetizione delle stesse parole nelle antiche fonti adoperate 
da Stefano da Lecce)”.

Per dare il giusto rilievo anche a tale argomento, controverso nella 
storiografia, è il caso appena di aggiungere che, così come riportano le 
carte manoscritte dell’Archivio Segreto Vaticano29 coeve di Pietro (e lo 
segnalo al prof. Bucci che, affermando il contrario, non toglie nessun 
dubbio30), sia la terra, olim civitas, di Limosano e sia la convicina terra 
di S. Angelo, diversamente da Montagano, rientravano entrambe nella 

28  Per la localizzazione del sito dell’abbazia di S. Angelo in Altissimis, si veda: 
BOZZA F., Segni di presenze bizantine nel ‘Samnium’ molisano dell’alto medioevo (476-
1054).
29  ASV, Fondo Avignonese, Collect. t. 61, Benevent. Civit.is & Ducatus Varia 
1132-1312, Ms. ch. s. XIV, specialmente dal f. 151 al f. 209.
30  BUCCI O., Il Giubileo: radici bibliche e disegno cristiano, in Riv. Storica del 
Sannio 1997, pag. 50 e segg.
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ha attinto le conoscenze specifiche su Pietro – questo beato Roberto de 
Sale, primo biografo, che, probabilmente già nel 1296 e, quindi, appena 
dopo la morte del “monachus qui papa fuit”, può scrivere il suo ‘Prologo’?

Di certo e per i motivi cui si accennerà, egli, nonostante la quasi 
completa omonimia, non può, e non deve, essere assimilato e confuso, 
come unanimemente la storiografia fa, con l’abruzzese, pure lui ‘beato’, 
Roberto de Salle, che nasce nel 1273 e morirà nel 1341. Ed è proprio la 
data di nascita di questo monaco abruzzese che, nel 1294 e quando Pietro 
viene eletto papa (nei due anni successivi, che sono quelli drammatici che 
ne precedono la morte, non avrebbe potuto avere nessuna possibilità di 
frequentarlo e di attingere da lui notizie dirette), ha appena ventuno anni e, 
per ciò stesso, non ha né la competenza culturale e neppure la partecipazione 
psicologica per scrivere una ‘biografia’ di un personaggio che gli è lontano 
– troppo lontano – culturalmente e, appunto, psicologicamente.

Ma, allora e se l’autore del ‘Prologo’ non può proprio essere identificato 
nell’abruzzese beato Roberto de Salle, chi potrebbe essere e chi è il beato 
roberto de sale, che, prima di ogni altra cosa, deve avere la caratteristica 
di essere un ‘litteratus’ ed, ancora, deve avere avuto la possibilità di 
‘frequentare’ Pietro e di esserne stato con continuità un ‘seguace’ fedele? 
Per poter tentare una risposta occorre considerare e riflettere su alcune 
circostanze e/o ‘fatti’ che vanno ad eliminare alcune serie contraddizioni.

Un primo fatto è che sicuramente dal 1288 (quando il beato abruzzese 
avrebbe avuto appena 15 anni), se è vero che “in nessun documento 
posteriore a tale anno Pietro viene più chiamato priore o rettore di S. 
Spirito di Maiella”34, ma molto probabilmente già l’anno prima, a Pietro 
era succeduto – pura casualità? – alla guida del suo ordine monastico 
un certo monaco Roberto (v. Karl Borchardt), che, di certo già anziano, 
non può che essere una persona a lui fedele, lo conosce ed ha carisma. 
Ne era già a conoscenza il Marini, che (v. pag. 192) parla solo di “un frà 
Roberto”, che probabilmente è lo stesso (v. pag. 193) di “quel Frà Roberto, 
ch’essendo Priore di Santo Pietro in Montorio di Roma nell’anno 1280”, ma 
è assolutamente da non confondere con “Frà Roberto de Salle, <se è vero 
che> non occorre ch’alcun s’imagini” di poterlo fare. E questo è tanto vero, 
soprattutto se si considera che al monaco Roberto, nel capitolo generale del 

34  MOSCATI A., I monasteri di Pietro Celestino, in Bullettino dell’Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, n. LXVIII, Roma 1956.

oratori monasteri ed ospizi in gran numero» (a).
Di sicuro a Roberto da Salle l’ardore di carità metteva le ali ai piedi ogni 

volta che gli veniva offerta la possibilità di fondare un ‘locus’ di edificazione 
spirituale. E sì che se ne presentavano di occasioni! Egli le otteneva di 
continuo «per mezzo della sua santità già divulgata e della meravigliosa 
economia della quale fu per natura dotato» (b).

Queste le coordinate, tracciate nel 1689 (nota: la data dovrebbe essere 
quella del 1648, anno della prima pubblicazione delle Historie Sagre degli 
uomini illustri per Santità della Congregatione de Celestini, opera solo 
ristampata a Napoli nel 1689) da Celestino Telera, entro cui va ricondotta 
la vitalità monastica del discepolo più caro a Frate Pietro: slancio ascetico 
e talento per i negozi temporali. Un dinamismo spirituale che sembra 
esprimersi in termini antinomici, e che invece si irradia da un’unica 
vocazione: praticare e diffondere, sempre e dovunque, il culto della 
penitenza edificante e della preghiera.

Nel 1289, Roberto, sedicenne, veste l’abito dei Morronesi, proponendosi 
di imitare la perfezione del Maestro nelle prove di mortificazione della carne 
e della continua preghiera. Raggiunge un tale gaudio nella pace dell’eremo 
che, per paura di perderlo e di contaminarsi del profano, consiglia la fuga a 
Pietro, cercato dai legati pontifici che gli recano l’annuncio dell’avvenuta 
elezione a Pontefice.”33.

A parte il fatto, poco credibile, di un ventunenne che da consigli 
all’ottantacinquenne Pietro (che, di certo, non ne avrebbe avuto di bisogno) 
ed il modo, molto strano e troppo laico, di vedere la santità non come 
individuale conquista di vita, ma solo come dono di predestinazione, niente 
da dire (o, se si vuole, tanto da dire, poiché a me sembra essere metodo 
per nulla storico e tanto agiografico), se non fosse che, in questo caso, ci 
si trova davanti ad un accorpamento e ad una ‘confusione’ di personaggi – 
due personaggi, come stiamo per vedere – diversi.

Ma chi è – o, meglio, chi potrebbe essere (anche con la sua competenza 
culturale) e, perché gli si possa riconoscere il grado di attendibilità, da dove 

33  CAVALIERE N., Benedettini, celestini, Cappuccini in Terra Gypsi, Pescara 
2002, pag. 47. Il Cavaliere, in nota che qui si riporta, cita:
(a) Vincenzo Zecca, Prefazione alla ristampa della Vita del Beato Roberto da Salle di 
Celestino Telera, Bonanni, Chieti 1939, p. VI;
(b) Celestino Telera, Vita del Beato Roberto da Salle monaco celestino, ristampa Bonanni, 
Chieti 1939, p. 33.
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donazione quell’anno, semplicemente perché dovrà nascere, e nascerà, nel 
1273 (è necessario, cioè, che passino ancora ben ventuno anni).

Questo roberto de sale, che nel 1252 è già ‘adulto’, che sa scrivere ed 
è ‘litteratus’ nel 1274 e che conosce bene Pietro tanto che, ‘anziano’ nel 
1288, gli succede nell’incarico di superiore generale dell’ordine, potrebbe 
essere identificato con quel ‘socius’, che, coetaneo ed originario della 
stessa area del territorio da cui viene Pietro (e, pertanto, molisano), parte 
da Faifoli, probabilmente nel 1231, insieme a quest’ultimo, che sappiamo 
avere già “viginti et amplius” anni, diretto a Roma (perché decidono di 
andare a Roma?), anche se si fermerà, prima, allo Scontrone, nelle vicinanze 
di Castel di Sangro, e, poi, sul monte Palleno, “dove trascorre tre anni in 
una caverna scavata nella roccia”, psicologicamente già eremita.

Il Marini, che a pag. 326 ha “Beato Roberto de Sale” e invece parla 
del “Beato Roberto di Salle” a pag. 460, mostrando chiaramente, nel farne 
la storia, di fare confusione tra i due, riporta che a Faifoli Pietro “… si 
risolse scoprire il suo pensiero e dissegno ad un suo compagno fidato di 
maggior età, il quale al certo era Monaco anch’egli e giovine desideroso 
di perfettione, proponendogli e persuadendogli il dispregio della patria, et 
d’altri comodi, …” (v. pag. 17)38.

Circa la localizzazione del luogo di origine del monaco Roberto, Sale, va 
detto che nell’agro di Limosano posizionava un “locus sale”, che, situato 
“iuxta Bifernum fluvium”, ben può essere lo stesso dove il 10 giugno 1053 
papa Leone IX aveva tenuto un placito “cum contra Apulie fines pergens” 
prima di recarsi allo scontro (18 giugno) di Civitate (v. Chr. Vulturnense). 
Esso – si permetta la citazione da un atto notarile del 1596 (un altro atto 
coevo riferisce che a ricordo del passaggio di Leone IX era stato costruito 
un “casalenum ecclesiae” in quella che, per tale ragione, diventerà la 
“piana sancto leo”) – era confinante con l’insediamento di Castelluccio 
di Limosano e coincideva con quel corpo feudale, i cui “Territorij detta la 
38  Il Grégoire (v.: GREGOIRE R., I Celestini nella storia del monachesimo 
medievale, in Celestino V papa angelico – Atti del 2° convegno internazionale di L’Aquila 
[1987], L’Aquila 1988, pag. 156) scrive che, dopo essere stato ordinato sacerdote a 
Roma (1238), Pietro “si stabilì sul monte Morrone, poi sul monte Maiella dove fondò 
un eremo con due discepoli, Rinaldo da Sulmona e Roberto Salle”, che, quest’ultimo, 
è sufficientemente già adulto sin nei primi anni ’40. Non solo; ma la circostanza, anche 
se il Grégoire a pag. 161 ancora parla de “il beato Roberto di Sala (1273-1341), sta a 
dimostrare un monaco Roberto de Sale (non può proprio essere quello de Salle) che è 
discepolo di Pietro e lo segue quasi passo passo e gli è fedelissimo e sempre vicino.

1288 (13 e 14 ottobre), svoltosi sempre a S. Spirito di Maiella ed al quale 
parteciparono ventidue monaci35, succederà quel Francesco d’Atri, che, 
pure lui, è personaggio di carisma e di prestigio nell’ordine tanto che sarà 
nominato cardinale da papa Celestino (e, forse a causa del suo probabile 
avanzato stato di vecchiaia, non verrà preso in considerazione il monaco 
Roberto).

Una seconda circostanza è quella per cui lo stesso Pietro, prima di 
intraprendere il viaggio per Lione, fa “pubblicare il 28 ottobre 1274 la prima 
conferma della sua comunità, approvata da Urbano IV nel 1263 (nota: e, nel 
1264, dal vescovo di Chieti, Nicola da Fossa): il documento fu presentato 
dal monaco Roberto, per suo incarico, al giudice Tommaso di Sulmona”36. 
C’è ancora il monaco Roberto e nel 1274, anno in cui l’abruzzese avrebbe 
avuto appena un anno; non solo, ma si va a mostrare un monaco Roberto 
che è sicuramente un ‘litteratus’ ed ha la capacità di trascrivere documenti 
(copierà, peraltro, anche la bolla di Gregorio X). E, quando sarà, di poter 
scrivere una biografia di Pietro.

Un terzo fatto è che i più intimi tra i suoi entusiasti seguaci sin dai 
primi momenti partecipano, probabilmente in misura maggiore dello stesso 
Pietro, alla gestione, anche patrimoniale, di quella che nel corso degli anni 
sta sempre più assumendo i contorni di una vera e propria organizzazione 
religiosa. Lo dimostra la circostanza per la quale “il 4 agosto 1252 Gualtiero 
di Paleara dona a Roberto di Salle, che accetta in nome di Pietro, un feudo 
presso Casale, contrada «la Salara», e un bosco presso Castro Pretoro, 
contrada «colle Caldorello», che si estende dal vallone fino alla chiesa di 
S. Maria del Monte, con riserva di usufrutto vita natural durante”37. E deve, 
per forza di cose, trattarsi di un Roberto di Salle (o, più opportunamente, 
de sale), che, oltre a godere di buona fiducia da parte di Pietro, deve essere 
necessariamente già ‘adulto’ nel 1252; non solo, ma non può certamente 
essere il monaco-eremita abruzzese che non avrebbe potuto accettare una 
35  Dal citato lavoro della Moscati ne trascriviamo i nomi: Giovanni Sacrista, 
Tommaso di Bucchianico, Stefano di Calvello, Giovanni di Tutoglio, Gualtiero di 
Guardiagrele, Giacomo di Penne, Placido de Morreis, Roberto di Guardiagrele, Anselmo 
di Guardiagrele, Giacomo di Molise, Rogerio di Monte Rosso, Nicola di Pacentro, 
Roberto di Lama, Nicola di Caramanico, Filippo di Rionero, Gualtiero di Serra, Pietro di 
Anversa, Matteo di Manoppello, Pietro di Roccamontepiano, Giorgio di Ienca, Giovanni 
di Bucchianico e il priore Roberto.
36  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 115.
37  MOSCATI A., I monasteri ... cit., pag. 104.
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E, siccome Pietro, il quale, dopo essere partito da Sulmona ai primi del 
precedente novembre, giunge a Lione nei primi giorni di un gennaio (si 
vedrà come non potrà essere quello del 1274 e dovrà essere il gennaio del 
1275), vi si trattiene meno di tre mesi (e ripartirà prima che terminasse il 
successivo marzo), appare del tutto evidente che non abbia avuto la benché 
minima possibilità di essere presente al concilio, per partecipare al quale, 
del resto, non avrebbe avuto proprio nessun titolo.

Perché, occorre chiedersi, non può essere il periodo che va dal gennaio 
al marzo dell’anno 1274? Ma perché è sin troppo chiaro che, poiché le 
relative operazioni partiranno solo dal mese di maggio di tale anno, il 
concilio non ha ancora avuto inizio prima che si possa farlo ripartire per il 
viaggio di ritorno (nella seconda metà di marzo, appunto). Non solo; ma, 
oltre alla circostanza per cui la data del marzo 1274, quando inizia il ritorno, 
risulterebbe anticipata rispetto al concilio, sta il fatto che Pietro è nella 
impossibilità pratica (non bisogna affatto dimenticare che è, e rimane, un 
solitario eremita confinato su una delle sperdute montagne dell’Abruzzo) 
di prevedere gli argomenti in discussione ad un concilio che, quando, nel 
novembre 1273, sarebbe partito (se proprio lo si deve far essere presente), 
è ancora tutto da preparare e da organizzare. Cosa che, fuor di ogni dubbio, 
porta a fissare la partenza al novembre del 1274, quando i lavori di quel 
concilio sono già terminati. Circostanza che ben si accorda col fatto che 
(v. la Vita “C”; e torna, una volta ancora, la maggiore attendibilità dei 
manoscritti antichi rispetto ai biografi del periodo post tridentino) “«audiens 
vir iste sanctus omnes ordines per apostolicam sedem non approbatos in 
hoc concilio ... debere cassari ... Exposuit se illuc ire». [...].

L’eremita si mise dunque in cammino con due compagni (Giovanni 
d’Atri e Placido de Morreis) nel novembre del 1274”41, quando, per forza 
di cose e se “avrebbero dovuto essere cancellati tutti gli ordini non 
approvati in tale concilio”, questo, che è stato già svolto ed ha già deciso, 
non può non essere che definitivamente chiuso.

Qualche giorno prima di intraprendere il viaggio, egli, consapevole 
(circostanza non priva di significato e che ben mostra il carattere e la 
Napoli 1689, p. 241; e nel CELIDONIO (II, p. 33) stesso, il quale dice inoltre che Pietro 
giunse a Lione nel febbraio del 1274, poiché si basa sulla datazione della bolla pontificia 
in favore del monaco, che attribuisce al 21 marzo 1274 (nota: ma in tale data il concilio 
ancora non iniziava)” (MOSCATI A., I monasteri …,  pag. 104).
41  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 115.

sala è terminata dell’infra(scri)tto modo: Incomincia alla strada publica 
dello Fiume nominato Biferno, quale strada se nomina lo passo della 
Covatta, e se ne vene sempre per la strada publica suso in sino alla strada 
che se piglia per andare alla Fonte della Valla, seguitando per lo Frattale 
traverso, che esce sotto detta Fonte, e se ne vene sempre strada in sino 
à Fonte Faucione alla Confina, che è fra S. Angiolo, e Limosano, e del 
resto confina da ogni banda con lo Casale di Castelluccio e Territorij di 
Fossacieca”39, che sarebbe l’attuale Fossalto.

Dopo aver ridisegnato il ‘vero’ “Beato Roberto de Sale”, il “Monaco 
di santa vita” autore del prologo, assume significato nuovo – e credibile – 
anche quella sua espressione, secondo la quale Pietro “in castello sancti 
angeli natus dicitur”, che non è distante da quel “locus Sale”, nel quale 
ben avrebbe potuto avere i natali il beato roberto de sale.

3. – dal viaggio a lione ad ‘abate’ (e non ‘Prior’) del monastero di 
Faifoli

Del monastero di Faifoli e di cosa esso abbia rappresentato per Pietro, 
sia per quanto attiene alla sua formazione religiosa e sia sulla sua attività 
di Abate, quando vi viene chiamato da Romano Capoferro, arcivescovo 
di Benevento, ci si occuperà a parte. Qui interessa proporre elementi di 
riflessione sul viaggio a Lione. Quando, prima di tutto, avvenne tale viaggio 
(che, in ogni caso, inizia nei primi giorni di novembre, di un novembre, e 
si conclude alla fine del maggio dell’anno seguente)? E, soprattutto, quali i 
motivi che spingono Pietro ad affrontarlo?

Occorre registrare che ancora una volta la storiografia del XVII secolo, 
contrariamente all’evidenza del reale svolgimento dei fatti ed, appunto, 
manipolandoli e falsificandoli, è portata a far essere presente Pietro a quel 
concilio di Lione, che, iniziato il 7 maggio, dura meno di tre mesi (nelle 
sei sessioni dei padri conciliari vengono stabiliti trentuno canoni); ed il 17 
luglio 127440 era già terminato.
39  ASC, Fondo Protocolli Notarili, Notaio Santoro della piazza di Fossaceca, atto 
dell’8 luglio 1596.
40  “Notizie della presenza di Pietro al concilio, ..., si trovano nel Marino (pp. 151-
53); nella biografia pubblicata da C. TELERA, Historie sagre degli huomini illustri per 
santità della Congregazione de Celestini dell’ordine di S. Benedetto, Bologna 1648 – 
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storiografia del secolo XVII, che la vuole fissata al 21 (o 22) marzo del 
1274, “è però il 22 marzo 1275: infatti il giorno segnato (11 Kal. Aprilis) 
è appunto il 22 e l’anno 1275 risulta dal calcolo dell’indizione (la terza) e 
dall’anno (il terzo) del pontificato di Gregorio X. L’anno 1274 segnato nella 
bolla segue lo stile dell’incarnazione al modo fiorentino”44. Ed è anche il 
caso di sottolineare che pure l’originale del documento pontificio risulta, 
peraltro, introvabile45.

Ottenuta (dopo due mesi e mezzo circa di presenza a Lione, periodo che 
pare eccessivamente lungo, se quello di ricevere una tale ‘approvazione’ 
era stato il solo, il vero ed esclusivo motivo di quel viaggio a Lione) la bolla 
di ‘conferma’, Pietro si incammina per il viaggio di ritorno e, dopo circa 
due mesi (tra la fine di maggio ed i primi di giugno), arriva sulla Maiella. 
“I discepoli dicono che il primo capitolo generale dell’ordine fu tenuto da 
Pietro subito dopo il suo ritorno da Lione e dopo aver ottenuto la conferma 
da parte del papa: quindi circa nel giugno del 1275, al suo arrivo in S. 
Spirito di Maiella”, dimostrando in tal modo notevole intelligenza nella 
gestione delle cose. Assai compatibile con la data del ritorno, da collocarsi 
appunto nel 1275, e sempre dal monaco Roberto, “in questo periodo, e 
precisamente il 12 giugno 1275, Pietro fece anche pubblicare la bolla di 
Gregorio X in Sulmona. E’ interessante notare che nel documento di copia 
il monaco Roberto, incaricato della trascrizione, è detto «ordinis Sancti 
Spiritus de Majella ordinis fratris Petri prioris dicti Monasterii».

Probabilmente nel capitolo Pietro decretò che l’ordine fosse governato 
44  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 116. La Moscati suggerisce di “confrontare 
in tal senso anche le osservazioni del BAETHGEN [Beiträge zur Geschichte Coelestin V 
(Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, 10 Jahr., Heft 4), Halle 1934], p. 273, 
nota 4”.
“E’ noto che il computo fiorentino presentava il difetto di una unità rispetto a quello mo-
derno nei mesi di gennaio e febbraio e fino al 24 marzo, mentre dal 25 marzo fino al 
dicembre la datazione corrispondeva al computo moderno degli anni” (GALANTE M., 
Per la datazione dei documenti beneventani editi e inediti di epoca longobarda, in ASPN 
1975, Napoli 1976, pag. 73), perché era un metodo che partiva ab incarnatione (e non a 
nativitate) e, cioè, dalla Annunciazione posta al 25 marzo dell’anno liturgico.
45  Dalla più volte citata MOSCATI si sa che “è pubblicata da P.M. CAMPI, Dell’hi-
storia ecclesiastica di Piacenza, II, Piacenza 1651, pp. 446-48, n. 169, che l’ha copiata 
nell’Archivio di S. Eusebio in Roma, e dal Marino, pp. 154-57, che l’ha portata dall’Ar-
chivio di S. Eusebio a quello di S. Spirito di Sulmona. [...]. Una copia è un documento del 
12 giugno 1275 (cf. CHIAPPINI, p. 137, n. 45) e una parziale (...) è nel cod. VII, B 12, ff. 
7v-8v (ms. del sec. XVII) della biblioteca Brancacciana di Napoli”.

psicologia del personaggio) della validità giuridica della autorizzazione già 
in suo possesso, ha fatto “pubblicare il 28 ottobre 1274 la prima conferma 
della sua comunità, approvata da Urbano IV nel 1263 (nota: e, nel 1264, da 
Nicola da Fossa): il documento fu presentato dal monaco Roberto, per suo 
incarico, al giudice Tommaso di Sulmona”42.

Iniziato, dunque, ai primi del novembre 1274, il viaggio di Pietro, che, 
assai faticoso se solo si pensa alle difficoltà dei mesi invernali nei quali 
esso viene affrontato, dura poco più di due mesi, gli permette di arrivare, 
intorno al 10 gennaio 1275, a Lione (dove da oltre un anno ha posto la sua 
residenza papa Gregorio X).

Ed un fatto (troppo sottostimato, peraltro, dalla storiografia e sul quale 
bisognerà tornare, quando si rifletterà sui motivi del viaggio) è certo: 
egli “giunse in quella città ove prese alloggio in una casa appartenuta 
allora a’ Templari e che di presente è un monastero del suo ordine”43. 
Della circostanza ne era già a conoscenza lo stesso Marini, il quale 
nell’ ‘avvertenza-premessa’ (1630) registrava la tradizione secondo cui 
“ultimamente il Padre Benedetto Giunone Burgense nostro Monaco con 
alcune annotazioni nelle quali trà l’altre scrive che quando il Santo andò 
a Lione con occasione del Concilio alloggiò in una casa, la qual era dei 
Templari, …”.

A Lione (ma, per due mesi e mezzo circa, rimane solamente in tale città? 
ha contatti solo con la Curia? ed è possibile che sono necessari ben due 
mesi e mezzo per ottenere la bolla di conferma da papa Gregorio?) si ferma, 
prima di poter intraprendere il viaggio di ritorno, sino a qualche giorno dopo 
del “11 Kal<endae>. aprilis, anno millesimo ducentesimo septuagesimo 
quarto”, che rappresenta la data della bolla di ‘conferma’ dell’Ordo Sancti 
Spiritus de Majella et fratris Petri prioris dicti Monasterii da parte di 
papa Gregorio X. L’ordine, si badi, “di frate Pietro”; e non del ‘monaco’ 
Pietro. Cosa questa che porta a collegare Pietro, sin da ora, con l’insorgere, 
contemporaneo e coevo dei primi ‘fraticelli’.

Quella data, tuttavia e contrariamente alle interessate pretese della 

42  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 115.
43  RACINE B., Storia ecclesiastica, 1781, VIII, pag. 116. La stessa Chiesa di S. 
Maria di Collemaggio sembrerebbe essere stata costruita, in appena un decennio circa, 
per “un incarico dato dai Templari a Pietro – che avevano aiutato a Lione – per costruirla 
appunto” (LOPARDI M.G., Il collemagico di Celestino, L’Aquila-Roma 2000, pag. 82 e 
seg.).
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proprio contro le disposizioni del concilio? Sembra proprio cosa non solo 
assai difficile da credersi, ma anche poco, veramente poco, proponibile. 
Ecco che, allora, il reale motivo, quello ‘vero’ e non solo ‘ufficiale’ della 
storiografia ‘isernista’, deve essere cercato e, se possibile, trovato altrove.

Ma dove? Fu visto già che Pietro, al suo arrivo a Lione (e nel concilio 
si era anche discusso il progetto di fusione tra Templari ed Ospedalieri)48, 
“prese alloggio in una casa appartenuta allora a’ Templari e che di presente 
è un monastero del suo ordine”. Solo ospitalità quella assicurata a Pietro 
dai Templari? O non anche finanziamenti? Sembrerebbe proprio di no, se 
è vero che, di lì a qualche anno, la stessa S. Maria di Collemaggio, chiesa 
celestiniana per eccellenza, verrà costruita proprio dai Templari; e con i 
finanziamenti dei Templari. Non solo; ma, nel 1283, Pietro deciderà di 
trasferire i monaci della “nova congregatio monachorum Eremitarum”, che, 
come si vedrà, aveva istituito a Faifoli, in quel monastero di S. Giovanni 
in Piano, “quod paulo ante acceperant”. E, per finanziare l’acquisto di un 
monastero, occorrevano non pochi soldi.

Il concilio, oltre che della fusione tra Templari ed Ospedalieri, si era 
occupato anche di altre importanti questioni: la riunificazione (dopo 
lo scisma del 1054) della chiesa d’oriente con quella d’occidente; il 
trasferimento del papato in Francia; e, di importanza secondaria solo in 
apparenza, l’assoluzione dalla scomunica di Romano de’ Capoferro49, che, 

48  E proprio nel concilio di Lione del 1274 “fu vagliato quel progetto di fusione 
<tra Templari ed Ospedalieri> che rischiava di ridurre il Tempio ad un vasto salvadanaio 
senza serratura che i sovrani europei avrebbero saccheggiato per i loro interessi” (FRALE 
B., Il Papato e il processo ai Templari, Roma 2003, pag. 36).
49  Romano Capoferro fu figura assai controversa. Era stato eletto, come allora 
era ancora costumanza, dal capitolo della chiesa metropolitana all’arcivescovato di 
Benevento dal 1254 e non sempre con posizione chiara e coerente con la politica delle 
gerarchie ecclesiastiche; e, dopo essere stato colpito da scomunica per aver partecipato 
alla messa solenne che seguì l’incoronazione di Manfredi, riuscì ad ottenere l’assoluzione 
da papa Alessandro IV. Risultava ancora indagato il 22 gennaio 1268 [«de Beneventano 
electo reperies, nobis mittas, cum apud nos instetur assidue pro expeditione ipsius»] dal 
cistercense Gottefrido, incaricato dal papa francese Clemente IV. Ottenuta (ma a quale 
prezzo?) la definitiva assoluzione da Gregorio X subito dopo (18 agosto 1274) la chiusura 
del concilio di Lione, morì nel 1280.
Ritenendola di sicuro interesse per i moltissimi particolari politici (come la partecipazio-
ne anche di “alios prelatos dicti regni” alla incoronazione di Manfredi) e sul tipo della 
elezione in loco dei vescovi ancora vigente in quel periodo, si riporta, prendendola da 
GUIRAUD J., Les Registres de Grégoire X, Paris 1892, n. 403, il documento, col quale il 

da un priore, col titolo di priore di S. Spirito di Maiella. Il primo priore 
capo fu Pietro stesso, eletto appunto in questo capitolo; ... Pure in questo 
primo capitolo generale Pietro decretò che gli altri luoghi dell’ordine già 
fondati o ricevuti fossero retti da priori; deliberò inoltre: «... monasteria 
proprium habentia capere, ut fratres possent vivere de labore manuus 
suarum, sicut regula beati Benedicti praecipit; quia tunc vere monachi 
sunt, si labore manuum suarum vivunt, sicut apostoli et sancti patres facere 
decreverunt»”46.

Ma, a questo punto (e prima di passare alle ragioni che spinsero Pietro, 
l’eremita che con sorprendente rapidità ha informazioni su tutto, ad 
affrontare quel lungo viaggio a Lione), occorre fare una riflessione. Che 
il motivo ‘vero’ del viaggio non sia potuto essere quello (o, quantomeno, 
solo ed esclusivamente quello) dell’ottenimento di una ‘approvazione’ per 
il suo movimento sta nel fatto che essa, l’approvazione, sarebbe stata, oltre 
che giuridicamente, praticamente non ottenibile in quanto contraria alla 
recente disposizione conciliare di quel “canone 23 Religionum diversitatem, 
che aveva ripreso ed ampliata una disposizione analoga del IV concilio 
Lateranense del 1215”47 (il canone Ne nimia religionum).

Come, vale a dire, sarebbe stato possibile che il concilio (che sappiamo, 
e lo sapeva bene anche Pietro, è preminente sull’operato del papa) stabilisce 
una cosa – lo ha appena confermato e ristabilito – ed il papa, appena 
qualche mese dopo, avrebbe dovuto agire proprio contro tali disposizioni? 
Ed, inoltre, Pietro, così fedele al dettame della chiesa (è, non bisogna 
dimenticarlo, un sacerdote), poteva andare a pretendere che il papa operasse 

46  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 119 e seg., passim. “… I monasteri deb-
bono disporre di propri averi, affinché i frati possano vivere del lavoro delle loro mani, 
proprio come insegna la regola del beato Benedetto; perché i monaci allora lo sono vera-
mente, se vivono col lavoro delle loro mani, come hanno insegnato di fare gli apostoli ed 
i santi padri”.
Oltre al fatto che a trascrivere la bolla sia ancora il monaco roberto, si noti come, nello 
spirito della nuova congregazione, riescano a convivere elementi derivati dalla tradizione 
benedettina (il concetto di monasteria e quello del lavoro monastico al loro interno) ed 
altri derivati dal francescanesimo (il concetto di fratres). Anche se sembra assai poco 
francescano il fatto che “i monasteri debbano disporre di propri averi”.
Occorre registrare come il copista della bolla papale sia, ancora una volta, quel monaco 
Roberto, che, l’uomo di maggior cultura, potrebbe farsi coincidere con lo stesso Roberto 
de Sale, che sarà, col Prologo, l’autore della prima e più antica biografia di Pietro.
47  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 115. 
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gli Angioini50, del trasferimento del papato in Francia? Non è, per caso, che 
sia andato – se non è stato proprio mandato – per fare opera di mediazione 
e di convincimento?

Infine, relativamente sia alla riunificazione delle due chiese (la greca 
e la romana) dopo lo scisma e sia alle condizioni per l’assoluzione del 
ghibellino Capoferro, va registrata la circostanza per cui nei primi mesi 
dell’“A(nno) D(omini) 1276 Clar(ae) Mem(oriae) Romanus de Capoferris 
Archiepiscopus S(anctum) Petrum de Marone [deinde Coelestinum V 
Pont(ificem) Max(imum)] Abbatem S. Mariae de Faifolis huius Dioecesis 
a se designatum consecravit”. E’ proponibile, cioè, che condizione per 
l’assoluzione del ghibellino Capoferro sia stata quella di nominare il guelfo 
Pietro ad abate (e non Priore, come avrebbero voluto le ‘costituzioni’ del 
recente capitolo del giugno 1275) di S. Maria di Faifoli, dove veniva ancora 
mantenuta, come si vedrà, la tipica osservanza beneventana di tradizione 
orientale ed erano praticati dall’abate sia le liturgie che i riti greco-bizantini 
(“cum grecanico ritu uterentur”). E quella presunta riforma dei costumi, 
di cui, insieme alla ristrutturazione fisica degli edifici (che si vedrà 
operata appena da qualche anno), parla la storiografia, come spiegarla? 
Assai semplicemente come un ripristinare, ora che a Lione si è ottenuta la 
riunificazione delle chiese di oriente e di occidente, le antiche tradizioni, 
dopo le fughe in avanti legate alla angioinizzazione ed alla romanizzazione 
in atto.

Occorre aggiungere, da ultimo, che Pietro, proprio da questo preciso 
momento storico e mentre (non prima?) è abate del monastero di S. Maria 
di Faifoli, viene preso sotto la diretta protezione del re Carlo I d’Angiò 
(e dei suoi familiari), diventandone ‘fidelis’ e strumento partecipe per il 
raggiungimento delle proprie finalità politiche; e non solo.

Tutto questo mentre i radicali cambiamenti fatti seguire alla sconfitta 
degli Svevi stanno, con la feroce angioinizzazione attuata, portando ad 
una situazione completamente nuova. Anche per quanto attiene alle cose 
religiose (per le quali i ghibellini venivano assai spesso accusati di eresia), 
se è vero che “fin dall’anno 1269 Carlo I aveva scritto ai baroni ed agli 
uomini del contado di Molise e del giustizierato di Abruzzo, ingiungendo di 
dar favore a Bernardo di Raiano che aveva incarico di prendere gli uomini 
50  GATTO L.,  L’allontanamento della sede pontificia da Roma nelle proposte 
della casata angioina e di Pierre Dubois, in Aspetti culturali della società italiana nel 
periodo del papato avignonese, Todi 1981.

ghibellino (aveva partecipato alla incoronazione di Manfredi), era, dal 
1254, l’allora arcivescovo di Benevento.

Del possibile collegamento con i Templari è stato detto. Ma come (e 
perché?) escludere Pietro, che è notoriamente guelfo e filo-angioino, 
dall’eventuale coinvolgimento nella questione, che ha grande interesse per 

18 agosto 1274 papa Gregorio assolveva l’arcivescovo Capoferro dalle precedenti censure 
cui era incorso:
“Capuferro electo Beneventano.
In nostra constitutus presentia repulisti quod cum quondam Manfredus, qui de facto regi-
mini regni Sicilie presidebat aspirans ad ipsius regale fastigium occupandum, te ac alios 
prelatos dicti regni ad civitatem Panormitanam ubi hoc usurpare conceperat, vocari fe-
cisset, tu crudelitatem eius metuens, illuc ad vocationem huiusmodi accestisti, non tamen 
fuisti presene in capella regia Panormitana dum idem Manfredus se presumpsit ibidem 
facere coronari, quamquam indutus capa serica interfuisses missarum solempnis in Pa-
normitana ecclesia. In prosecuzione quoque causarum quas super iuribus ecclesie tue in 
curia ipsius Manfredi moverai contra quondam, tandem seguendo curiam dicto Manfredi 
, eius officialibus ac etiam alias ipsis et quibusdam comitibus et alios fautoribus eiusdem 
Manfredi participians, eis exhibuisti collectas, ipsosque interdiu exenniis onorasti, di-
vina nichilominus officia celebrando. Postmodum autem felicis recordationis Alexander 
papa predecessor noster, tua super premissis confessione audita, ab excommunicationis 
sententiis quas propter hoc incurreras, per bone memorie H. tituli S. Sabine presbiterum 
cardinalem, te fecit absolvi et super irregularitate quam inde contraxeras dispensare. 
Tu vero post absolutionem huiusmodi dicto Manfredo reverentiam exhibens, partecipasti 
modo simili tam sibi quam officialibus, comitibus et fautoribus supradictis et eadem divina 
officia celebrasti. Demum frater Gottefridus, ordinis Cister, penitentiuarius et cappellanus 
felicis recordationis C(lementis). pape predecessoris nostri, super excommunicationum 
sententiis in quas predictorum occasione inciderai, tibi beneficium absolutionis impendit, 
quamquam super hiis non appareant aliqua documenta. Nos igitur attendentes quod ad 
premissa que te asseris taliter commisisse, non tam spontanea voluntas quam timoris 
coactio te induxit, ac per hoc tecum initius super hiis agere intendentes, super irregulari-
tate quam contraxisse dinosceris celebrando divina officia, sic ligatus, tecum auctoritate 
apostolica dispensamus et nichilominus omnem maculam sive notam adversus te forsan 
ex tredictis exortam ex potestatis plenitudinis abolemus.
Datum Lugduni XV kalendis septembris anno tertio”.
Il documento è anche riportato da ZAZO A., Echi in Benevento del pontificato di Celestino 
V, in Samnium 1966, pag. 1 e segg.
Dopo la morte del Capoferro, sulla cattedra metropolitana di Benevento, dopo due anni 
di contrasti e di discordie tra gli esponenti del Capitolo, al quale spettava allora la nomina 
dell’arcivescovo, gli successe il discusso personaggio Giovanni de Castrocoelo, che, come 
mostra la non chiara vicenda della nomina a cardinale proprio da parte di Celestino V, fu 
sicuramente favorevole agli angioini.
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Una circostanza, sulla quale la storiografia che si è occupata del 
personaggio si trova concorde (non può essere negata neppure dagli 
isernisti), è quella per cui pietro de’ Marone, prima di partirsene, nel corso 
della “juventute progrediente”53, per le montagne intorno a Castel di Sangro, 
dove inizia le sue esperienze di vita eremitico-anacoretica, ha una più o 
meno lunga, ma, almeno inizialmente, forse discontinua, frequentazione 
del monastero di s. Maria di Faifoli.

Esso, nonostante vi sia ancora chi (e sembrerebbe la storiografia 
che gli assegna come ‘patria’ Isernia) tenda a sminuirne il ruolo ed a 
non inquadrarne la specificità dei riferimenti aggregativi sul territorio 
circostante, era una delle dodici abbazie insigni dell’arcidiocesi di 
Benevento54. La caratteristica di maggiore significatività, oltre alla zona 
53  “Secondo la concezione medievale la ‘iuventus’ cominciava tra il ventunesimo ed 
il ventottesimo anno d’età (e poteva considerarsi terminata al più tardi al cinquantesimo)*” 
(HERDE P., Benedetto Caetani canonico, notaio pontificio e cardinale, in Bonifacio VIII, 
Atti del XXXIX Convegno storico internazionale: Todi, 13-16 ottobre 2002, Spoleto 
(CISAM) 2003, pag. 100.
L’Herde, in nota (*), registra di essersi documentato in: “A. HOFMEISTER, Puer, iuvenis, 
senex. Zum Verstaendnis, der mittelarter Alterbezeichmengen, in Papstum und Kaisertum, 
Paul Kehr zum Gebentstag dargebracht, a cura di A. BRACKMANN, Munchen 1926, pp. 
287 segg., specialmente 316”.
54  Dal Synodicon Dioecesanum Sanctae Beneventanae Ecclesiae, che sicuramente 
fa testo, risulta (pag. 41, Pars I) che “inter coetera S. Metropolitanae Ecclesiae nostrae 
decora, cospicui semper fuere ex Dioecesanis Abbatibus insignioribus duodecim precipui, 
quorum tituli sunt sequentes
 I Abbas S. Mariae de Strata
 II Abbas s. Mariae de Faifolis
 III Abbas S. Mariae de Heremitorio
 IV Abbas S. Petri de Planisio
 V Abbas S. Laurentii de Apicio
 VI Abbas S. Mariae de Guilleto
 VII Abbas S. Mariae de Rocca prope Montem Rotanum
 VIII Abbas S. Mariae de Decorata
 IX Abbas S. Mariae de Campobasso
 X Abbas S. Mariae de Ferrara prope Oppidum Sabinianum
 XI Abbas S. Mariae de Venticano
 XII Abbas S. Silvestri in Oppido S. Angeli ad Scalam”.
Ne emerge non solo l’importanza di Faifoli; ma il fatto che, su dodici abbazie, ben nove ri-
sultano dedicate a S. Maria (culto che si radicò in area longobarda durante la lotta dell’ico-
noclasmo) lascia ben intendere sia l’anitichità di tutte quelle Ecclesiae e sia che vi si 

di Rocca Maginolfi (Roccamandolfi), per pubblica fama infetti di eresia, e 
di condurli a Capua”51, che era la capitale della provincia di quella “Terra 
Laboris”, nella quale Pietro era nato. Vera eresia (e persecuzione politica) 
o non anche principio dei collegamenti con quello ‘spiritualismo’ che 
caratterizzerà il movimento di quei “pauperes eremite Domini Celestini”, 
di cui sarà notevole esponente Tommaso da Trivento?

Si aggiungano anche un paio di sottolineature: la prima è che del 1274, 
l’anno nel cui mese di novembre parte Pietro (il quale, al dire dello stesso 
Angelo Clareno, «quod familiarem eum ante Papatum habuissent et 
ipse de eorum bona voluntate plena confideret»52), sono le prime notizie 
del movimento spiritualista dei frati Liberato da Fossombrone ed Angelo 
Clareno, che, vent’anni più tardi, diventerà dei “pauperes eremite Domini 
Celestini”, conosciuto meglio come dei ‘Fraticelli”; la seconda sta nel fatto 
che il movimento dei ‘Fraticelli’ ebbe una assai ampia diffusione negli 
ambienti geografici del medio Biferno e del medio ed alto Trigno. Oltre 
alla figura di Tommaso da Trivento, che faceva parte del gruppo che si 
presentò a papa Celestino per chiedere di vivere la povertà evangelica e 
l’osservanza più rigorosa, lo dimostra il rogo – ma fu il solo? – del vescovo 
di Trivento, che non figura (perché?) nelle cronotassi e nelle ricostruzioni 
ufficiali di quella diocesi, Francesco Marchesino, il quale, ‘fraticello’ verrà 
torturato ed arso vivo nei primi anni della seconda metà del XIV secolo 
e, più precisamente, durante il pontificato di papa Innocenzo VI, quando, 
dal 1356 al 1361, su quella cattedra vescovile sembra esservi più di un 
vescovo, e tutti provenienti dal mondo del francescanesimo. Si trattò di 
lotte ‘feroci’ all’interno del movimento francescano? Nella prima di tali 
circostanze potrebbe essere visto il motivo, o uno dei motivi, del viaggio di 
Pietro che è già ispiratore di una “nova religio” (v. anche quanto si dirà in 
seguito); nella seconda è possibile leggere la lunga durata (figlia di un forte 
radicamento), in Molise, di quel fenomeno, che la chiesa condannerà con 
forza e radicalità.

4. – il “primum coenobium” di s. Maria di Faifoli ed i celestini nel 
Molise
51  BEVERE R., Notizie storiche tratte dai documenti conosciuti col nome di Arche 
su carta bambagina, in ASPN XXV (1900, pag. 258, in nota 2.
52  Cfr.: FRUGONI A., Celestiniana, Roma 1956, pag. 126.
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Benevento, i cui vescovi, d’altronde, nella famosa porta di bronzo della 
cattedrale metropolitana risultavano raffigurati, oltre che con paramenti 
della liturgia orientale, nel particolare modo di benedire “alla greca” (con 
uniti il pollice e l’anulare della mano destra). Cosa che, in certo qual modo, 
voleva proprio certificare una consolidata tradizione culturale e religiosa.

Era, del resto, una situazione perfettamente compatibile con quanto aveva 
descritto lo stesso papa Leone IX, il quale, a qualche mese appena dall’inizio 
dello scisma, aveva riferito che “cum intra et extra Romam plurima 
Graecorum reperiantur monasteria sive ecclesiae, nullum eorum adhuc 
perturbatur vel prohibetur a paterna traditione, sive sua consuetudine; 
…”56. E che sicuramente mantenne, nel tempo, le sue persistenze, se è 
vero che il Padre Michele Galluppi, conoscitore appassionato delle cose di 
Montagano, riferisce di avvenuti rinvenimenti, proprio a Faifoli, di monete 
con stampigliatura in greco, che (almeno quelle più recenti come epoca 
per la datazione, se è vero che altre monete apparterrebbero al regno di 
re Ruggero II), poiché sarebbero “del tempo di Guglielmo il Malo e di 

56  LEONE IX, Epist. 100 (a Michele Cerulario) in P.L., CXLIII, col. 764A; ed. 
WILL C., Acta et scripta quae de controversiis Ecclasiae Graecae et Latinae saeculo 
undecimo composita extant, Leipzig 1861, p. 81, col. A, 11. 3-19.
Il Petrucci (Rapporti di Leone IX con Costantinopoli, in Studi medievali, serie 3^, XIV 
1973, pp. 733-831) riferisce, a pag. 804 e seg., che “fu proprio durante il viaggio del 
1050 che egli (= Leone IX) prese coscienza dei problemi dell’Italia meridionale, abboz-
zando con tutta probabilità alcune ipotesi di soluzione. La complessa situazione politica 
e religiosa dovette apparire all’esame del papa, riformatore ma anche politico prudente 
ed esperto, di una gravità estrema. […]. In realtà da un lato i Normanni, che nella loro 
azione di consolidamento e di conquista taglieggiavano le popolazioni e violavano senza 
esitazioni beni e immunità di chiese e monasteri, dall’altro la presenza in alcune regioni 
di due organismi ecclesiastici con tradizioni ecclesiologiche e soprattutto disciplinari 
tanto diverse, costituivano due aspetti di una stessa intricata situazione locale che, per 
gli uomini della curia dovevano certamente essere affrontati nello spirito della Riforma 
(cfr. GAY J., L’Italie meridionale et l’Empire byzantin cit., p. 479 sg.)”. E, poiché “risulta 
che negli ambienti occidentali si pensava a diritti della Santa Sede in Puglia e nell’Italia 
meridionale”, diritti che possono farsi ascendere, così trovando spiegazione alle aspirazio-
ni del “papa a recuperare i patrimonia della Chiesa Romana nell’Italia meridionale” (pag. 
792), proprio al decreto del basileus Leone III Isaurico, appena dopo l’inizio della lotta 
iconoclasta, di farne dipendere i vescovati direttamente dal Patriarca di Costantinopoli, è 
possibile che “Roma aveva già progettato per suo conto di intervenire contro quella premi-
nenza e autorità del patriarca bizantino, che, tradizionale in Oriente, era ritenuta dal diritto 
canonico occidentale come una usurpazione ed un abuso” (pag. 796).

in cui gran parte di esse situavano, sembra essere stata che, a differenza di 
tantissime altre strutture diffuse sul territotio, nessuna di esse dipende dalle 
grandi abbazie altomedioevali (Montecassino, S. Vincenzo al Volturno o 
S. Sofia di Benevento); ed è coincidenza di non trascurabile importanza, 
in quanto induce ad ipotizzarle come riferimenti ‘particolari’ e unici sul 
territorio per un tempo assai lungo.

Il monastero di Faifoli insieme con quelli di S. Maria della Strada di 
Matrice e di S. Maria del Romitorio di Campolieto (che sono i primi tre 
dell’elenco), durante la prima metà del XIII secolo e, quindi, ai tempi della 
prima parte della vita di Pietro (che, neppure per diventare sacerdote, può 
‘exire’ dalla diocesi cui appartiene senza l’autorizzazione delle autorità 
religiose), rientrava nel territorio e nella giuridizione della diocesi di 
Limosano55, il cui centro abitato, molto ghibellino e filo-svevo, sta per 
perdere tale istituzione proprio con la angioinizzazione, événement di 
cambiamenti tanto radicali quanto poco considerati, che seguì alla caduta 
degli Svevi.

E, fin qui, niente di straordinario, se non fosse che, siccome tutti gli 
abbates di tali abbazie insigni (ma il testo non esclude molte delle altre 
strutture monastiche presenti sul territorio dove situano) “… coeterum 
in suis ecclesiis usu Mitrae, et Crossiae fruuntur”, e siccome “crossia 
itaque baculus est pastoralis, a Pontificali diversus, abbatibus nostrae 
dioecesis, et cum Graecanico ritu uterentur, …”, risulta sufficientemente 
chiaro che essi (e, pertanto, anche a Faifoli), probabilmente (e per un 
periodo discretamente lungo) anche dopo lo scisma del 1054, avrebbero 
ampiamente continuato a praticare liturgia e rito grecanico (o, meglio, 
beneventano), che, come dimostra la documentata residualità del bacolo 
anche nella cattedrale di Limosano (località in cui, al tempo dello scisma 
anacletiano [1130-1138], si hanno contemporaneamente almeno due 
vescovi), erano diffusi anche nelle istituzioni diocesane ‘suffraganee’ di 
praticò il rito greco.
Per un approfondimento della diffusione, prima dello scisma, del rito greco, si veda: BOZ-
ZA F., Segni di presenze bizantine nel ‘Samnium’ molisano dell’alto medioevo (476-1054).
55  RUCK W., Die Besetzung der sizilischen Bistumer unter Friedrich II, disserta-
zione inedita dell’Univ. di Heidelberg 1923. Importante quanto documentato (pag. 17) dal 
Ruck, perché va a confermare l’ipotesi (v. BOZZA F., Limosano: Questioni di Storia) che 
vorrebbe un certo Raone essere titolare della diocesi di Limosano tra il 1230 ed il 1250 
(Archivio Segreto Vaticano, Fondo Avignonese, Collect. t. 61, Benevent. Civit.is & Duca-
tus Varia 1132-1312, Ms. ch. s. XIV, specialmente dal f. 151 al f. 209).
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Nonostante sia opinione generalizzata che a Faifoli si praticasse 
l’osservanza benedettina, bisogna che ci si domandi: 1) perché Faifoli, 
proprio come tutte le altre abbazie insigni, non è mai stata dipendenza di 
Montecassino, del Volturno o di S. Sofia? Ed, al riguardo, non esiste alcun 
documento, di emanazione pontificia o imperiale, di conferma in tal senso. 
2) Sarebbe stato possibile costruirsi ed organizzarsi un monastero, nel 
quale, come risulta documentato, si pratica il rito greco, dopo lo scisma del 
1054? 3) Perché nove su dodici delle abbazie insigni risultavano dedicate 
a S. Maria? Casualità?

Pur se non vi è prova diretta, si può immaginare che l’adolescente e 
giovane Pietro proprio nel monastero di Faifoli, dove peraltro “ricevette 
monasticum abitum” (quale fu o, meglio, di quale osservanza fu il 
“monasticum abitum” che ricevette Pietro?), viene anche in contatto con le 
rivoluzionarie idee escatologico-apocalittiche di Gioacchino da Fiore59 (il 
59  Gioacchino da Fiore nacque a Celico intorno al 1130 (o, secondo alcuni, nel 
1135). Sembra che sin da giovane sia rimasto attratto dall’eremitismo di tipo bizantino, 
ancora assai diffuso in Calabria; tanto che, intorno al 1148, intraprende un lungo viaggio 
in Oriente, visitando Costantinopoli, la Siria e la Palestina, dove raccoglie molto materiale 
per la sua formazione ascetica. Più che ventenne, verso il 1152, entra nell’ordine cistercen-
se e, qualche anno più tardi, a Corazzo (ne diventerà abate nel 1177) venne ordinato sacer-
dote. Profondo studioso e conoscitore delle Scritture, nel 1182 lo ritroviamo nell’abbazia 
di Casamari, dove, incontratosi con papa Lucio III, ottiene da lui la “licentia scribendi” e 
scrive le sue opere principali (Concordia del Nuovo e dell’Antico Testamento, Commenta-
rio all’Apocalisse, Salterio delle dieci corde). La ricerca di una osservanza più rigorosa gli 
consiglia di rivolgersi al papa (lo faranno anche Francesco d’Assisi e Pietro de’ Marone) 
per richiederne l’autorizzazione a poter costituire un tipo di organizzazione più conforme 
alle sue idee di vita contemplativa; istituisce, così ed a permesso ottenuto da Lucio III, la 
“Congregazione Florense” (la cui regola, orientata alla preghiera ed alla meditazione, sarà 
approvata da Celestino III nel 1196) presso l’abbazia di S. Giovanni in Fiore. Gioacchino 
muore nel 1202.
L’importanza di Gioacchino sta nella produzione scritta, che espone le sue intuizioni e 
le sue profezie. Egli, secondo il modello trinitario (mutuato dalla tradizione bizantina), 
divide la storia in tre epoche:
- l’età del Padre, corrispondente all’Antico Testamento e caratterizzata dalla servitù 
dell’uomo alla legge divina;
- l’età del Figlio, compresa tra la nascita di Cristo e la profetizzata data del 1260 e rap-
presentata dal Nuovo Testamento, è un’epoca di fede e di umile accettazione dei desideri 
divini;
- l’età del santo spirito, assai prossima, consentirà agli uomini di entrare in diretto con-
tatto con Dio, ottenendo la completa libertà del messaggio cristiano; sarà destinata a sop-
piantare l’organizzazione della Chiesa, schiava dei condizionamenti temporali, allontana-

Guglielmo il Buono”57 (seconda metà del XII secolo), portano a confermare 
l’ipotesi di residualità greche ben oltre un secolo dopo l’epoca dello scisma 
del 1054. Non solo, ma sino al periodo di tempo nel quale il giovane Pietro 
ha la sua frequentazione di Faifoli. Ed anche oltre, se è vero, come è vero, 
che il Baroffio, lo studioso del canto beneventano, poteva avvertire che 
“per la conoscenza della liturgia e del canto beneventano arcaico sarebbe 
utile l’identificazione di antifonari dell’osservanza celestina”58. Cosa che 
prova sia come la spiritualità celestina (almeno quella riferibile al ramo 
molisano-garganico) affondava le radici nella tradizione formatasi con le 
influenze del mondo greco-orientale e  sia la persistenza di lunga durata di 
una ben precisa tradizione culturale. E ciò in una zona, quella tra medio 
Molise ed alta Capitanata, in cui posizionavano gran parte (almeno nove) 
di quelle abbazie.
57  GALLUPPI M., La badia benedettina di Santa Maria di Faifoli in territorio 
di Montavano e S. Pietro del Morrone, Papa Celestino V, Roma 1929. “Presso Faifoli 
nell’ambito dell’area dell’antico monastero dei benedettini, furono trovate delle monete 
d’oro dei Re Normanni. […]. Certamente queste monete appartenevano al monastero. 
Ed esse sono del tempo di Guglielmo il Malo e di Guglielmo il Buono. […]. Bisogna 
conchiudere che il monastero di Faifoli già fioriva anche di ricchezze in questo periodo di 
tempo. Inoltre il P. Di Meo ci assicura di aver avuto fra le sue mani e di aver veduto con i 
suoi occhi un documento nel quale si asseriva che nel 1134 era abate di Faifoli un monaco 
chiamato Fra Benedetto (12°, p. 112). […]. … da questa testimonianza apprendiamo che 
il monastero di Faifoli non solamente prosperava nel 1134, ma era già costituito regolar-
mente come badia”.
Ed a proposito della presenza del rito greco, il Galluppi aggiunge che “… il Cardinale 
Orsini afferma che … gli abati portavano, …, quel bacolo pastorale che è proprio degli 
abati greci; ed asserisce ancora che gli abati della diocesi di Benevento un giorno usavano 
il rito greco (Synodicon, …). Ora questo rito non poteva essere adoperato nelle regioni 
di Benevento e del Molise, se non che verso l’anno 1000 dell’era volgare ed anche molto 
tempo prima del 1000. Così che chiaramente si deduce che la badia di Faifoli dovette es-
sere edificata qualche tempo prima del 1000. Ed è bello pensare che nella chiesa di Santa 
Maria di Faifoli negli antichi secoli era in uso il rito e la liturgia greca” (pag. 27 e seg.).
58  BAROFFIO B., Repertori liturgico-musicali nell’Italia meridionale e fonti be-
neventane, in (a cura di D. FABRIS e A. SUSCA) Tradizione manoscritta e pratica musi-
cale – i codici di Puglia, Atti del convegno di studi, Bari 30-31 ottobre 1986, Firenze [n. 
23 dei Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia] 1990, pag. 6, in nota. Al riguardo, il 
Baroffio aggiunge che “Un indizio che facilita l’individuazione di tali codici è la serie dei 
cantici veterotestamentari (per il III notturno), propria dell’area beneventano-cassinese: 
Populus qui ambulat, Parvulus enim natus, Laetare Hierusalem. Cfr. M. KORHAMMER, 
Die monastichen Cantica im Mittelalter und ihre altenglischen interlinearversionen. Stu-
dien und Textausgabe, Munchen 1976”.
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formazione culturale di Pietro, va aggiunto che la struttura edilizia della 
chiesa e dell’annesso complesso abbaziale (costituito, come sembra, 
da un ‘eremitorio’) di Faifoli subisce un intervento di ristrutturazione 
e di rifacimento intorno al 1260. Lo prova l’iscrizione (che più o meno 
recita: “MAGISTER BONUS HOMINUs FECIT / ANNO MCCLX XVIII 
ABBATIS PETRI”), riportata sia dal Galluppi e, più recentemente, anche 
dal Pece (il quale, però, ne da una interpretazione assai diversa), posizionata 
ancora sul lato destro (a sinistra di chi entra) della porta di ingresso della 
chiesa. Da essa sappiamo che, a quella data (1260) e da ben diciotto anni, 
era abate (e, quindi, c’erano già dei monaci) un certo Pietro, omonimo del 
nostro.

Uno dei possibili motivi del viaggio di Pietro a Lione (tra la fine del 
1274 e la prima metà del 1275) sembra poterlo collegare al fatto che nei 
primi mesi (e, quindi, a breve tempo dalla conclusione di quel viaggio) 
dell’“A(nno) D(omini) 1276 Clar(ae) Mem(oriae) Romanus de Capoferris 
Archiepiscopus S(anctum) Petrum de Marone [deinde Coelestinum V 
Pont(ificem) Max(imum)] Abbatem S. Mariae de Faifolis huius Dioecesis 
a se designatum consecravit”, se si considera che una condizione, 
quantomeno ipotizzabile, dell’assoluzione del ghibellino arcivescovo 
Capoferro dovette essere quella di nominare il guelfo Pietro ad abate (e 
non Priore, come avrebbero voluto le ‘costituzioni’ del recente capitolo 
del giugno 127561) di S. Maria di Faifoli, dove veniva ancora mantenuta 
l’osservanza orientale ed erano praticati dall’abate la liturgia ed il rito 
greco-bizantini (“cum grecanico ritu uterentur”) o, più propriamente, 
beneventano. Non solo; ma Pietro è diventato ed è uno di quegli abati 
che “in suis ecclesiis usu Mitrae, et Crossiae fruuntur”, e la “crossia 
itaque baculus est pastoralis, a Pontificali diversus, abbatibus nostrae 
dioecesis, et cum Graecanico ritu uterentur, …”.

L’eremita Pietro è ora l’abate di un monastero i cui monaci, appena prima 
del passaggio del potere dagli Svevi agli Angioini, hanno la forza di rifare 
la chiesa, almeno quella (che, come recita una iscrizione, era “una cum 
eremitorio”), di Faifoli. E per Pietro, che, avendo circa 66 anni, è nel pieno 
della forza organizzativa, si tratta di un ritorno alle origini, che, essendo di 
61  Il Grégoire (v.: GREGOIRE R., I Celestini nella storia del monachesimo 
medievale, in Celestino V papa angelico – Atti del 2° convegno internazionale di L’Aquila 
[1987], L’Aquila 1988, pag. 157) scrive che la bolla (1275) di Gregorio X “precisa un 
aspetto del governo della comunità: il regime abbaziale è escluso”.

quale dalla cultura bizantina aveva abbondantemente attinto sia le sue idee 
trinitaristico-escatologiche e sia, nello specifico, quella sull’imminente 
avvento del Santo Spirito con la sua nuova era per la Chiesa, cui risulteranno 
dedicate – casualità? – molte delle fondazioni di Pietro) ed ha modo di 
formarsi con quella cultura tipica del luogo che prendeva origine dalle 
tradizioni di matrice greco-bizantina (rigidità della visione-ricerca ascetica 
e tendenza eremitico-individualistica) più proprie del monachesimo ‘greco-
bizantino’ (ed assai meno del ‘benedettinismo’), che ne caratterizzerà così 
profondamente la spiritualità e dalla quale, prima di lui, tanto aveva potuto 
prendere – ed apprendere – lo stesso Gioacchino.

Che – e sembra essere particolare di non scarso significato – una siffatta 
tradizione culturale, sicuramente di ispirazione greco-bizantina, venisse 
da lontano e fosse ancora assai ampiamente presente negli ambienti 
religiosi ‘molisani’ starebbero a provarlo anche le esperienze eremitiche 
ed anacoretiche (che, per tantissimi versi, furono analoghe e certamente 
anticipatrici del percorso religioso dello stesso Pietro) del beato Giovanni 
da Tufara60 e di Stefano Corumano di Riccia nella stessa area dove 
situavano quelle abbazie insigni.

Detto della tradizione culturale, religiosa e spirituale, che informò la 

tasi dai comandi evangelici e verrà retta dall’osservanza monastica. Solo in questa terza 
età sarà possibile la vera comprensione della parola di Dio nel significato più recondito e 
non solo in quello letterale.
Le sue dottrine, che, confutate dal teologo parigino Pietro Lombardo (e si può notare 
ancora la contrapposizione tra la tradizione culturale franca e quella di matrice greco-
bizantina), verranno condannate (ma non per eresia) dal concilio lateranense del 1215; ma 
da esse assai attingeranno le correnti spiritualistiche del XIII secolo.
60  Nacque a Tufara (Campobasso), probabilmente nel 1084, dal ‘dominus loci’ 
Mainardo e da Maria. Mosso dal desiderio di approfondire le sue conoscenze e la sua for-
mazione filosofica e teologica, quasi ventenne, si reca per gli studi a Parigi. Rientrato nella 
sua ‘terra’, decide ben presto di isolarsi dal mondo e di condurre vita austera e solitaria in 
grotte e tuguri delle boscose montagne dell’area dell’alto Fortore. Siccome alcuni compa-
gni, attratti dal suo esempio e desiderosi di condurre, come lui, vita di contemplazione e 
di preghiera, si erano uniti a lui, nel 1156, diede inizio alla costruzione del monastero di 
“Gualdo Mazzocca”, cui assegna una forma di vita monastico-comunitaria, assai simile a 
quella che, tra pochi decenni, organizzerà lo stesso Gioacchino da Fiore in Calabria, dopo 
le sue esperienze a Casamari (Frosinone).
Muore all’età di circa ottantasei anni, nel 1180 (14 novembre); sembra che i suoi ‘mona-
chi’, per timore che le spoglie del suo corpo venisse trafugato, lo seppellirono di nascosto 
in una località sconosciuta del bosco stesso.
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In ogni caso, con quella ‘incorporazione’ (che, tra l’altro, è in perfetta 
linea con le disposizioni conciliari in vigore), il “rector” ed i “fratres 
eremi Sancti Spiriti de Magella”64 godono della legittima, e scritta, 
autorizzazione da parte delle istituzioni religiose ‘romane’. Non solo; ma 
appare sin troppo evidente che, con essa, in quel modo e sin da allora, risulta 
già fondata giuridicamente e legittimamente una nuova ‘congregazione’, 
seppur ricondotta nell’alveo della tradizione benedettina. Tanto che 
Pietro, consapevole di questa situazione nuova, da ora “inizia una intensa 
attività di spola tra le località abruzzesi della Maiella e del Morrone, della 
campagna romana (sicuramente Ferentino, Anagni e Sgurgola, in diocesi di 
Anagni) ed anche, molto parzialmente, del territorio molisano65 (la prima di 

litteras in hac forma (segue la lettera di Urbano IV del 1 giugno 1263). Nos itaque pre-
dictum sacrum apostolice sedis mandatum prosequi cupientes ac idem volentes in omni-
bus observare, cum constaret nobis ad plenum predictum rectorem et fratres hermi sancti 
Spiritus de Magella nostre diocesis nullius ordinis fore abstrictos, considerata namque 
eorum facultatibus vite eciam et honestate eorundem, non minus consideratione abita, qua 
videtur, ibidem possit ordo beati Benedicti perpetuis temporibus observari, supradictos 
rectorem et fratres ac ordinem memoratum prenominati loci sancti Spiritus de Magella 
in ordinem et vitam beati Benedicti auctoritate predicta induximus eosque prememorato 
ordini incorporavimus sine iuris preiudicio alieni, adeo, quod tam predictus rector quam 
alii fratres supranominati omni tempore possint uti, gerere et retinere ordinem et vitam 
beati Benedicti in hermo supradicta. Nulli tamen propterea ecclesiastice vel seculari per-
sone personali vel reali servitio, censu vel redditu sint abstricti. Ad cuius rei memoriam et 
cautelam presens scriptum exinde fieri fecimus nostro pendenti sigillo munitum. Dat. aput 
civitatem Theatinam vigesimo primo iunii septime indictionis, in anno domini millesimo 
ducentesimo sexagesimo quarto”.
64  Pare sin troppo evidente in tale titolazione, cui si conformeranno molti dei ‘loci’ 
celestiniani, le influenze delle idee millenariste e della cultura dell’abate calabrese. 
65  “L’8 ottobre 1272 Filippo Beneventi di Chieti e Glorietta sua moglie donano a 
Placido, procuratore di S. Spirito di Maiella, una vigna in Isernia nel luogo detto Pons de 
Arcu, per costruirvi la chiesa di S. Spirito. Più che di una nuova costruzione, si tratta di una 
ricostruzione (avvenuta poco dopo, perché la chiesa è nominata nella bolla di Gregorio del 
1275); ad essa infatti accenna Matteo, vescovo d’Isernia, in un documento del settembre 
1276, con cui si rivolge ai seguaci di Pietro del Morrone residenti apud Yserniam nella 
chiesa dedicata a S. Spirito e a S. Benedetto [*]. La chiesa divenne poi un priorato; si sa 
infatti che il 3 marzo 1291 Nicola, priore di S. Spirito di Maiella di Isernia, concede, per 
ordine di Pietro, vigne e beni a Dionisio di Sulmona, abitante in Isernia” (MOSCATI A., I 
Monasteri ... cit., pag. 110). In nota [*] la Moscati riporta che: “anche questo documento è 
inserito nella bolla di Nicola IV, ...: «Matheus ecclesie Ysernien. Episcopus religiosis viris 
fratri Petro de Murron. Abbati ecclesie sancte Marie in Fayfulis, Beneventan. Diocesis, 
ac universis fratribus suis apud Yserniam commorantibus in ecclesia Sancti Spiritus de 

tradizione ‘grecanica’, avevano, se non nulla, assai poco di occidentale e 
di benedettino; molto probabilmente neppure il “monasticum abitum”. Ora 
che è stato anche superato lo scisma.

Una ‘questione’, molto nuova, potrebbe essere quella riguardante la 
congregazione (o, più probabilmente, le congregazioni?) religiosa da lui o, 
meglio, intorno a lui creatasi.

Non c’è alcun dubbio che, proprio mentre l’Ordo fratrum minorum diventa 
tale, distruggendo le fonti autentiche (clericalizzandosi e rinunciando alla 
originaria laicità) ed avviandosi a conformarsi alle disposizioni unificatrici 
dell’era bonaventuriana, papa Urbano IV (il francese Jacques Pantaléon, 
che sta lavorando a creare le condizioni politiche favorevoli alla sconfitta 
degli Svevi ed alla discesa di Carlo d’Angiò) “con lettera del 1° giugno 
1263 da Orvieto, delega il vescovo di Chieti Nicola di Fossa ad incorporare 
il rettore e i monaci dell’eremo di S. Spirito di Maiella, che “nullius ordinis 
oservantiis sunt astricti”, nell’ordine di san Benedetto. Il 2 giugno il papa 
pone sotto la protezione della santa Sede l’eremo di S. Spirito di Maiella, 
dell’ordine di san Benedetto (?), e gli conferma i suoi beni”62. Nicola di 
Fossa, dopo aver indagato e preso le previste canoniche informazioni, 
incorpora quel ‘movimento’ monastico-eremitico nell’ordine benedettino 
(circostanza che porta ad ipotizzare come, almeno prima di allora, esso non 
fosse ‘benedettino’ ed, al contrario, fosse legato alla tradizione eremitica 
greca) e ne costituisce il primo rettore con privilegio dato a Chieti il 21 
giugno del 126463.
62  MOSCATI A., I monasteri di Pietro Celestino, Roma 1956., pag. 105. Questo la 
lettera di papa Urbano IV:
“Urbanus episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri episcopo Theatino. Salutem et 
apostolicam benedictionem.
Cum, sicut ex parte dilectorum filiorum rectoris et fratrum heremi Sancti Spiriti de Ma-
gella tue dioecesis fuit propositum | coram nobis, ipsi qui nullius ordinis observantiis 
sunt astricti, ordinem beati Benedicti profiteri, sique incorporari | desiderent, et ipsius 
informari etiam institutis, nos, eorum propositum favore benevolo prosequi cupientes |, 
fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus, si est ita et eis facultates pro-
prie suffragantur |, adeo quod idem ordo possit ibidem perpetuis temporibus observari; 
eundem ordinem in heremum ipsam, | si expedire videris, inducas easque incorpores ordi-
ni memorato, sine iuris praeiudicio alieni.
Datum | apud Urbemveterem kalendas iunii pontificatus nostri anno secundo”.
63  L’importante documento è il seguente:
“Nos Nicolaus divina miseratione Theate, episcopus per presens scriptum scribimus uni-
versis tam presentibus quam futuris, quod a sacrosancta apostolica sede nuper recepimus 
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dopo che, con l’assoggettamento all’osservanza benedettina, hanno iniziato 
ad assumere), tra cui S. Spirito di Isernia.

Ed è un ‘ordo’ sicuramente, e regolarmente, approvato dal papato 
romano.

Ma, poiché “in nostris annalibus praeclarissimus est, quod A(nno) 
D(omini) 1276 Clar(ae) Mem(oriae) Romanus de Capoferris 
Archiepiscopus S(anctum) petrum de Marone [deinde Coelestinum V 
Pont(ificem) Max(imum)] Abbatem S. Mariae de Faifolis huius Dioecesis 
a se designatum consecravit: in qua functione, …, novam Monachorum 
eremitarum Congregationem, titulo s. damiani, sub regula vero s. 
benedicti, qua postea Coelestinorum vocata est, instituit”68, questa 
“nova Monachorum Eremitarum Congregatio, titulo S. Damiani, sub 
Regula vero S. Benedicti, qua postea Coelestinorum vocata est”, cosa 
rappresenta nella economia delle istituzioni fondate da Pietro?

Sembra certo che essa (per la quale, dopo la riunificazione della chiesa 
d’oriente a quella d’occidente, Pietro non si preoccupa di ottenere un 
riconoscimento ufficiale dalle autorità della Roma occidentale), che è 
“nuova” e viene ‘istituita’ a Faifoli (abbazia e dove il superiore, che ha la 
facoltà di usare, oltre la “mitram”, anche la “crossiam et baculum” della 
ritualità greca, ha quel titolo di ‘abbas’, e non Prior, che Pietro fa suo 
difformemente da quanto stabilito dalle costituzioni del 1275), proprio 
mentre ne è abate (“in qua functione”), è anche (pure nella titolazione “di 
san damiano”, che, rispetto alla congregazione dei “Fratelli del Santo 
Spirito”, è tipica del francescanesimo più spiritualista) diversa da quella già 
autorizzata da Roma; ed ha compiti e finalità di inserirsi – e di operare – in 
un’area che, subito dopo la riunificazione avutasi al recente concilio, vede 
riemergere – e, così, essere percepite – tutte le aspirazioni della spiritualità 
greca ancora presenti in nicchie ben definite e circoscritte del territorio69. 
68  Synodicon Dioecesanum Sanctae Beneventanae Ecclesiae, Benevento 1723 
(d’ordine del Card. Orsini), pag. 72. “E nei nostri annali è oltremodo chiarissimo che 
nell’anno del Signore 1276 l’Arcivescovo di chiara memoria Romano de Capoferro con-
sacrò S. Pietro de Marone (poi Celestino V Pontefice massimo) abbate di S. Maria di Fai-
foli di questa Diocesi, da lui stesso precedentemente designato tale . nella qual funzione, 
…, istituì la nuova Congregazione dei Monaci eremiti, col titolo di s. damiano, ma 
nella regola di s. benedetto, che successivamente venne detta dei Celestini. […]”.
69  In precedenza i rapporti erano stati non poco complicati. Difatti, i documenti di 
Celestino III e di Innocenzo III (l’ultimo sembra portare ancora la data del 1204) funzio-
nali alla condanna del fenomeno, evidentemente diffuso e radicato, dei preti greci che ve-

quest’ultimo sembra essere Isernia) per organizzare il crescente movimento 
religioso”66.

Così costituito e, se si deve aggiungere credibilità al documento, con 
l’ulteriore approvazione della bolla data a Lione il 22 marzo 1275 da papa 
Gregorio X67, l’Ordo Sancti Spiritus de Majella et fratris Petri prioris 
dicti Monasterii, che ne è la “caput congregationis”, ha una consistenza 
numerica non grande che si aggira intorno alle seicento unità di persone 
sparse su sedici ‘provvedimenti’ o loci (tipo di organizzazione che solo 
novo constructa tam presentibus quam futuris, sancti Benedicti ordinis ...» ; esenta dalla 
giurisdizione episcopale «... oratorium vel ecclesiam quod per vos de novo constructam 
est ad honorem Sancti Spiritus et beati Benedicti ... in territorio civitatis predicte in loco 
ubi dicitur Pons de Arcu ...»”. Nel 1295 priore di S. Spirito di Isernia risulta Tommaso di 
Civita di Penne.
66  BOZZA F., Pietro de’ Marone l’avventura del molisano che diventerà Papa 
Celestino V, L’Aquila 2006.
67  Va detto che la storiografia del XVII secolo, contrariamente a quella che è l’evi-
denza dei fatti ed, appunto, falsificandoli, è portata a far essere presente Pietro a quel 
concilio di Lione, che, aperto il 7 maggio, dura poco meno di tre mesi e si conclude già 
verso la fine del luglio 1274. E, pur di ottenere tanto, ricorre ad attribuire al documento la 
data del 21 marzo 1274, quando evidentemente il concilio stesso non è neppure iniziato e 
non ha potuto ancora stabilire che “omnes ordines per apostolicam sedem non approbatos 
(nota: ma quello di Pietro era stato autorizzato già da oltre un decennio) in hoc concilio ... 
debere cassari”. “Ma la data della bolla è però il 22 marzo 1275: infatti il giorno segnato 
(11 Kal. Aprilis) è appunto il 22 e l’anno 1275 risulta dal calcolo dell’indizione (la terza) 
e dall’anno (il terzo) del pontificato di Gregorio X. L’anno 1274 segnato nella bolla segue 
lo stile dell’incarnazione al modo fiorentino” [MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 116. 
La Moscati suggerisce di “confrontare in tal senso anche le osservazioni del BAETHGEN 
[Beitraege zur Geschichte Coelestin V (Schriften der Koenigsberger Gelehrten Gesell-
schaft, 10 Jahr., Heft 4), Halle 1934], p. 273, nota 4”. “E’ noto che il computo fiorentino 
presentava il difetto di una unità rispetto a quello moderno nei mesi di gennaio e febbraio 
e fino al 24 marzo, mentre dal 25 marzo fino al dicembre la datazione corrispondeva al 
computo moderno degli anni” (GALANTE M., Per la datazione dei documenti beneven-
tani editi e inediti di epoca longobarda, in ASPN 1975, Napoli 1976, pag. 73), perché era 
un metodo che partiva ab incarnatione (e non a nativitate)]. L’originale del documento 
pontificio risulta, peraltro (coincidenza, ancora una volta, parecchio importante, potendosi 
prestare a diverse interpretazioni dello stesso), introvabile [dalla più volte citata MOSCA-
TI si sa che “è pubblicata da P.M. CAMPI, Dell’historia ecclesiastica di Piacenza, II, 
Piacenza 1651, pp. 446-48, n. 169, che l’ha copiata nell’Archivio di S. Eusebio in Roma, e 
dal Marino, pp. 154-57, che l’ha portata dall’Archivio di S. Eusebio a quello di S. Spirito 
di Sulmona. [...]. Una copia è un documento del 12 giugno 1275 (cf. CHIAPPINI, p. 137, 
n. 45) e una parziale (...) è nel cod. VII, B 12, ff. 7v-8v (ms. del sec. XVII) della biblioteca 
Brancacciana di Napoli”].
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vero, che:
1) Dopo la sua rinuncia ad essere ‘abate’ di Faifoli e, per precisa decisione 

presa dallo stesso Pietro (che, all’epoca, è tornato e si trova fisicamente in area 
abruzzese), i circa quaranta ‘monachi’ di questa “nova Congregatio” (che 
sono altri dai seicento della bolla di papa Gregorio X), molto probabilmente 
nel 1283 (quando stanno già per saltare i recenti accordi di riunificazione 
con la chiesa ‘greca’) vengono fatti spostare e trasferire, non negli Abruzzi 
(come sarebbe stato più logico e più comprensibile), ma nella direzione di 
quel “monastero di S. Giovanni in Piano, «quod paulo ante acceperant»”71 
pratica Musicale – I codici di Puglia, Atti del Convegno di Studi, Bari, 30-31 ottobre 1986, 
Firenze MCMXC [a cura di Fabris D. e Susca A.], pag. 6, nota 12), e precisamente: “Per 
la presenza monastica in Puglia, disponiamo di un utile sussidio: Puglia e Basilicata, a 
cura di G. Lunari - H. Houben - G. Spinelli, Cesena 1986 («Monasticon Italiae, Repertorio 
topo-bibliografico dei monasteri italiani», 3). Per la conoscenza della liturgia e del 
canto beneventano arcaico sarebbe utile l’identificazione di antifonari dell’osservanza 
celestina (se ne veda l’elenco per la Puglia nel Monasticon citato, pp. 141-142). Un indizio 
che facilita l’individuazione di tali codici è la serie dei cantici veterotestamentari (per il 
III notturno), propria dell’area beneventano-cassinese: Populus qui ambulat, Parvulus 
enim natus, Laetare Hierusalem. Cfr. M. KORHAMMER, Die monastischen Cantica 
im Mittelalter und ihre altenglischen interlinearversionen. Studien und Textausgabe, 
Munchen 1976 («Munchener Universitat-Schriften. Texte und Untersuchungen zur 
Englischen Philologie», 6)”.
Gli “antifonari dell’osservanza celestina” (e perché non quelli delle altre osservanze 
religioso-monastiche?), riflettenti la liturgia ed il canto beneventano arcaico, da quali aree, 
se non dal territorio ‘pugliese’ nel quale si era diffuso il ramo ‘molisano-garganico’ della 
congregazione con l’osservanza celestina, provenivano?
71  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 124. “Questo monastero, abbazia be-
nedettina in rovina, si trovava nella Puglia alle radici del monte Gargano, nella diocesi 
di Lucera, non lungi dal mare Adriatico, in luogo elevato dal quale si dominava tutta la 
distesa della Puglia piana. Era situato vicino all’attuale Apricena: infatti i testi 17 e 86 del 
processo lo dicono S. Johannes in Plano prope Procinam.
I monaci trovarono il monastero in rovina, ma in breve tempo lo ricostruirono e gli recu-
perarono le chiese e i possedimenti che da gran tempo aveva perduto, riportandolo allo 
splendore primitivo.
Sull’epoca di questo trasferimento l’elemento più indicativo è la notizia che la persecu-
zione di Simone di S. Angelo durò circa sei anni. Poiché essa dovette cominciare intorno 
al 1277, il trasferimento dei monaci da S. Maria in Faifoli a S. Giovanni in Piano viene a 
cadere intorno al 1283. A conferma di ciò sta il fatto che due documenti lo indicano come 
già avvenuto nel 1284. […].
Dai discepoli si sa che nel monastero di S. Maria in Faifoli si trovavano oltre quaranta 
monaci e tutti dovettero trasferirsi in S. Giovanni in Piano” (MOSCATI A., I Monasteri 
... cit., pag. 124 e seg.), anche se “in eo [= coenobio] sexaginta fratres cohabitare possent, 

Due ‘congregationes’ distinte, dunque, e ben separate; o, almeno e se si 
vuol dimostrare di essere poco ‘estremisti’ e poco estremizzanti riguardo a 
questa nuova condizione, due rami diversi: uno ‘abruzzese’ (e benedettino), 
già approvato dalle autorità religiose occidentali, ed un altro ‘molisano-
garganico’, senza approvazione (o è stato autorizzato a Lione?) ed ispirato 
(con canti, riti ed antiche liturgie70) alla cultura greca, se è vero, come è 

nivano consacrati da un loro vescovo più vicino (il quale, per parte sua, non godeva della 
corrispondente pari facoltà di consacrare preti latini nella sua diocesi) e non dall’ordinario 
latino avevano prodotto solo una lenta rarefazione, ma non lo sradicamento, del clero 
greco. Si viveva, in pratica, una condizione fatta di difficile tolleranza gestita e veicolata 
verso la definitiva scomparsa nel tempo più o meno lungo. Sino a quando, nel 1266, con 
ritardo rispetto alla restante Italia dove già lavorava a pieno regime, comparve, evidente 
frutto dei recenti accordi tra il papa e gli angioini, anche nel meridione l’inquisizione 
affidata agli ordini mendicanti. In precedenza essa era stata limitata e non aveva potuto 
affermarsi operativamente a motivo dell’ostilità da parte degli Staufen. Federico II, infat-
ti, era riuscito, con il compito di perseguire gli eretici del Regnum Siciliae, a tenere una 
struttura inquisitoriale composta da suoi funzionari e dislocata seguendo la suddivisione 
amministrativa per giustizierati (MICCOLI G., La storia religiosa, in Storia d’Italia, II, 2, 
Torino 1974, pag. 609).
Con la conquista angioina, invece, viene assicurato all’apparato ecclesiastico quel soste-
gno politico pieno finalizzato alla attività repressiva che comportasse persino anche la 
soppressione e l’eliminazione fisica di chi non volesse conformarvisi. In tal senso, la spe-
dizione militare del 1266 era stata concepita dal papa francese Clemente IV come una vera 
e propria crociata cismarina (HOUSLEY N., The italian crusades. The Papal-Angevin 
alliance and the Crusades against Christian Lay Powers: 1254-1343, Oxford 1982, pag. 
18) contro la “heretica pravitate” dei Saraceni e degli scismatici che avevano precedenza 
sui cattolici. E, già dal 1268, re Carlo I, con l’apparente scopo di combattere i sospetti di 
eresia da una parte e, dall’altra, con mal nascoste finalità politiche, nomina quattro inqui-
sitori domenicani, ognuno dei quali viene preposto a ciascuna delle quattro parti (l’Abruz-
zo, la Terra Laboris, la Puglia e la Calabria con la Sicilia) nelle quali era stato ripartito il 
territorio (MICCOLI G., La storia ... cit., pag. 690).
In tale contesto, il problema sia di come le residualità greche li abbiano accolti e sia della 
fidelitas (o infidelitas) greca agli Angiò fu centrale negli anni (si ebbero ispezioni e con-
trolli nelle istituzioni monastiche greche [SCADUTO M., Il monachesimo basiliano nella 
Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI-XIV, Roma 1982, pag. 291 e seg.]) che 
precedettero la unio discussa e ratificata al concilio di Lione (1274) e che, dal punto di 
vista politico, era funzionale all’obiettivo della restaurazione dell’impero latino d’Oriente, 
caduto nel 1261, perseguito dai sovrani angioini.
70  Sembra essere di grandissimo significato, perché conferma l’ipotesi della 
caratterizzazione greco-bizantina per la “nova Monachorum Eremitarum Congregatio”, 
quanto scrive, anche se la sottolineatura è nostra, il Baroffio (v. BAROFFIO B., Repertori 
liturgico-musicali nell’Italia meridionale e fonti beneventane, in Tradizione manoscritta e 
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S. Arcangelo di Lesina, S. Nicola di Lesina, S. Angelo di Sannicandro, S. 
Nicandro di Sannicandro, S. Giovanni di Rodi, e due pescherie, una nel 
lago di Varano e l’altra in quello di Lesina74.

3) Che tale “nova Congregatio”, con il monastero principale quello 
di S. Giovanni in Piano, era venuta, negli anni, ad essere percepita come 
tale lo dimostrerebbe il fatto che “il 22 aprile 1290 il vescovo di Boiano 
fece donazione a Thomas de Ocra o de Aprutio, monachus coelestinus, 
congregationis S.ti Damiani, abate del monastero di S. Giovanni in Piano, 
della chiesa di S. Martino di Boiano, per farvi costruire un monastero”75 
(ed il collegamento di Bojano con S. Giovanni in Piano, e non con 
l’Abruzzo, serve non poco a dare credito e ad avvalorare l’ipotesi di un 
proprio carattere specifico per il ramo ‘molisano-garganico’ della “nova 
Congregatio” istituita a Faifoli, che è diverso, separato ed autonomo da 
quello ‘abruzzese’).

4) Che la “nova Congregatio” ‘molisano-garganica’ sia stata cosa 
diversa e separata dall’Ordo ‘abruzzese’ lo dimostra abbondantemente e 
chiaramente la bolla del 20 ottobre 129476, con cui proprio “papa Celestino 
74  A conferma di tutto sta il fatto che Carlo già “il 22 maggio 1294 ordina che non 
si defraudi il monastero di S. Giovanni in Piano del possesso di due angoli nel lago di 
Varano, destinati per la pesca” (MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 135).
75  MOSCATI A., I Monasteri ... cit., pag. 133. L’atto di donazione è riportato dal 
Telera (op. cit., pag. 215) e recita: “D. Guglielmus Boianen. episcopus etc. cum de Ve-
nerabili viro Fratre Thomasio de Ocra, Abbate Monasterij S. Johannis in Plano, Ordinis 
S. Benedicti Lucerin. Dioecesis eiusque Fratribus fama volet laudabilis, cunctos trahens 
ad charitatis ardorem, ad currendam divinorum semitam mandatorum etc. Ecclesiam S. 
Martini, sitam in territorio Civitatis Boianen. etc. ad construendum ibi locum, seu Mona-
sterium Ordinis supradicti etc. concessit et donavit”. Nel 1295, è priore di S. Martino di 
Boiano un certo Jacopo di Castellino, il quale potrebbe essere originario di Castellino del 
Biferno. La donazione dell’originario nucleo del monastero boianese a Tommaso d’Ocre, 
“abate del monastero di S. Giovanni in Piano”, suggerisce di reinterpretare lo studio della 
Moscati nella direzione favorevole alla matrice greco-basiliana; e suggerisce di indirizzare 
le ricerche sulla vita e sulle strutture monastiche molisane di Pietro proprio in quella spe-
cifica direzione.
76  Perché di grande significato di conferma per la “nova congregatio” fondata a 
Faifoli, se ne riporta il testo:
“Celestinus episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis abbati et conventui monasterii 
sancti Spiritus prope Sulmonam ordinis sancti Benedicti Valven. diocesis salutem et apo-
stolicam benedictionem. Inter cetera desideria cordis nostril illud existit precipuum, ut 
ecclesias preservemus a collapsibus et collapses ad prospera spiritualiter et temporaliter 
reducamus. Attendentes itaque consideracione paterna et confidentiale experimento pro-

e che, situato a pochi chilometri da Apricena, era precedentemente già 
appartenuto a quei monaci di ispirazione basiliana (anche se il termine è 
del tutto inesatto; ma lo si usa solo per facilitare la comprensione) che 
vivevano della ritualità ed erano “ex genere Graecorum”72.

2) La “nova Congregatio”, istituita mentre è abate di Faifoli (e c’è da 
pensare che fosse, mentre si hanno le prime notizie del movimento dei 
fraticelli, quella autorizzata a Lione e, del tutto sconosciuto alla storiografia 
ufficiale, il motivo vero per andarvi) e che viene trasferita a S. Giovanni 
in Piano, ha uno sviluppo autonomo e separato dall’Ordo Sancti Spiritus 
de Majella et fratris Petri prioris dicti Monasterii, se è vero, come è vero, 
che con privilegio del 31 luglio 1294 Carlo II, oltre ad alcuni loci (pochi e 
non tutti i già noti) dell’area abruzzese ed a quelli molisani, tutti (S. Maria 
di Trivento, S. Maria di Agnone, S. Spirito di Isernia, S. Martino di Boiano, 
S. Spirito di Alife, S. Spirito di Venafro e S. Giovanni di Cerro73), tra i 
quali non vi è Faifoli, riceve sotto la sua protezione S. Giovanni in Piano 
con tutte le sue grancie, che risultano essere: S. Maria di Apricena, S. 
Nicola di Civitate, S. Lucia di Civitate, S. Giacomo di Apricena, S. Spirito 
di Apricena, S. Pietro di Apricena, S. Laurenzio di Apricena, S. Nicola di 
Apricena, S. Lucia di Apricena, S. Giovanni di Brancia con il suo ospizio, 

quamvis quadraginta reliquit (= possono coabitarvi sessanta frati, benché ne lasciò qua-
ranta)”.
72  BORSARI S., Il Monachesimo bizantino nella Sicilia e nell’Italia meridionale 
prenormanne, Napoli 1963, pag. 64 e seg. “La presenza di monaci greci è testimoniata 
anche nella parte più settentrionale della Puglia, ai piedi del Gargano: qui nel 1054 l’abate 
greco Nicola offriva ad Adamo, abate del monastero benedettino delle isole Tremiti, il mo-
nastero dedicato alla Vergine costruito nella località chiamata «Puteo fetido», mentre nel 
marzo dell’anno seguente alcuni cittadini di Ripalta offrivano il monastero e la chiesa di 
S. Nicola, posti nella stessa Ripalta, al monastero di S. Giovanni in Piano, posto a 6 chi-
lometri da Apricena, e che allora era retto dall’abate Giovanni, «ex genere grecorum»” 
[v. ivi, dove il Borsari cita: T. LECCISOTTI, Documenti di Capitanata fra le carte di S. 
Spirito del Morrone a Montecassino, in Iapigia, n.s., XI (1940), pp. 43-44].
Per approfondimenti su S. Giovanni in Piano, si veda: FIORE M.A., Il monasterio di San 
Giovanni in Piano e della SS. Trinità di S.Severo, in: Benedictina 20 (1973), S.167-202.
73  Sembra poco condivisibile l’opinione della Moscati, la quale, a pag. 137 del 
suo lavoro più volte citato, scrive “S. Giovanni di Cerro al Volturno era in diocesi di 
Campobasso”, sia perché Campobasso, all’epoca, non era diocesi e sia perché non esiste 
alcuna possibilità di riferire Cerro al Volturno alla diocesi di Campobasso. Dovrebbe, e 
potrebbe, trattarsi, perciò, di qualche monastero sito in una delle tante contrade ‘Cerro’ 
dell’ambito territoriale del medio Biferno. Probabilmente a Castropignano.
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contiguità con essi della “nova Congregatio”), Felice Accrocca scrive 
che “Celestino V, durante il suo brevissimo pontificato, tra il 29 agosto 
ed il 13 dicembre del 1294, aveva fondato all’Aquila un ordine religioso 
di cui la storiografia non sempre tiene il debito conto”77. Pur apprezzando 
e condividendo, almeno in parte, tutti i ragionamenti dello studioso, sono 
dell’opinione che questa ‘fondazione’ debba essere anticipata di circa un 
ventennio e di farsi coincidere e di doversi identificare il nucleo originario 
del ramo molisano-garganico del movimento celestiniano proprio con la 
nascita dei primi spirituali (di essi si ha notizia proprio dal 1274; da quando, 
cioè, Pietro va a Lione) che daranno origine ai “pauperes eremite”. Nel loro 
stesso nome, del resto, si può già vedere la tradizione spirituale che aveva 
ispirato il nostro Pietro de Marone e dalla quale egli aveva attinto la sua 
religiosità.

E che il vero motivo del viaggio a Lione sia da cercare proprio nel 
collegamento tra il suo movimento e quello spiritualista dei “pauperes 
eremite” è possibile leggerlo nel racconto (Historia septem tribolationum) 
del Clareno, il quale scrive che “a Lione era raccolto il Concilio (1274) 
quando «quidam rumor insonuit in partibus Ytalie quod summus Pontifex 
decreverat, in consilio, fratribus minoribus et predicatoribus et ceteris 
mendicantibus proprium dare»”78.

In ogni caso – e la cosa sembra molto significativa – va registrato che, da 
questo momento e prima del suo ritorno in Abruzzo, i documenti parlano, 
più che del ‘monachus’, di ‘frater’ Pietro.

Un significato nuovo e particolare, a questo punto, assume anche 
l’espressione di Stefano da Lecce (o Litianus), che per indicare il monastero 
di Faifoli scrive: “quorum <locorum et monasteriorum> primum extitit 
coenobium quoddam, in quo et ipse recepit monasticum habitum, cui 
nomen erat Sancta Maria in Fayfolis, prope castellum Limosani et Sancti 
Angeli terram, unde iam ipse oriundus fuit”. Perché l’espressione “primum 
coenobium”, “in quo et ipse recepit monasticum habitum (= nel quale egli 
aveva anche ricevuto l’abito monastico)”, se non per riferirgli ed attribuirgli 
una primazialità, seppur di pochi anni, derivante dall’avervi fondato un 
ramo della sua congregazione religiosa?

Di soli pochi anni, perché, una volta che i quaranta monaci della “nova 
77  ACCROCCA F., I «Pauperes Eremite Domini Celestini», in Celestino V Papa 
Angelico, L’Aquila 1988, pag. 95.
78  FRUGONI A., Celestiniana … cit., pag. 126.

V unisce il monastero di S. Giovanni in Piano, presso Apricena, nelle Puglie 
settentrionali, in diocesi di Lucera, al monastero di S. Spirito del Morrone”. 
E tutto questo avviene, è il caso di sottolinearlo, mentre Pietro è diventato 
papa Celestino V ed ha tutte le sue buone ragioni per unificare le sue due 
‘congregationes’. E logica vuole che ad essere unite possano essere solo 
due cose che in precedenza siano state separate.

5) Che, da ultimo, le conferme a tutto ciò ed alla contiguità con lo 
spiritualismo (non si dimentichi il “sub titulo S. Damiani” della “nova 
Congregatio”), possono essere trovate nelle motivazioni, nello svolgimento 
e nella direzione verso l’Attica del tentativo di fuga di chi era tornato da 
poco ad essere il semplice “monachus qui papa fuit”. Fuga che, se per 
Pietro nel 1295 fallisce a Vieste, diventa, appena dopo, realtà concreta per 
i “pauperes eremite Domini Celestini”, gli ‘spirituali’ di Angelo Clareno, 
di Pietro da Fossombrone e, personaggio di spicco del movimento che fa 
parte della delegazione che si reca “ad summum pontificem bone memorie 
Celestinum … et ab ipso pro nostrarum animarum salute remedium 
postulare” l’osservanza stretta del testamento di Francesco, del molisano 
Tommaso da Trivento.

Del resto, anche il decreto (20 ottobre 1294 ca.) di assorbimento di 
Montecassino con l’ordine ai monaci di indossare l’abito dei celestini al 
posto di quello proprio dei benedettini e di dare a quel monastero un ‘suo’ 
abate (Angelario) si può leggere ed interpretare, avendo già riabilitati i 
“pauperes eremite”, nell’ottica di questa scelta spiritualista.

Proprio riguardo ai “pauperes eremite Domini Celestini” (ed alla 

bate tenentes, quod vestrum et monasterium sancti Iohannis in Plano ordiis sancti Bene-
dicti Lucerin. diocesis vinculo unionis coniuncta in spiritualibus et temporalibus plenius 
elucescent, monasterium ipsum sancti Iohannis eidem monasterio vestro presentium auc-
toritate unimus ipsumque monasterium sancti Iohannis cum omnibus membris, posses-
sionibus, terries, vineis, piscariis, villis, silvis et memoribus, honoribus, iurisdicionibus et 
ceteris iuribus, pertinenciis et bonis suis dicto monasterio vestro incorporamus, subicimus 
et uniendo applicamus decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hoc a quoquam 
contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre unionis, 
incorporationis, applicationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. apud sanctum Germanum XIII 
kal. Decembris, pontificatus nostri anno primo”.
Per l’errore nella datazione del documento si vedano sia la Moscati che lo HERDE (Coe-
lestin V, Peter von Morrone, der Engelpapst, Stuttgart 1981).
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di eremiti), che, già di Faifoli, non eseguono il trasferimento a S. Giovanni 
in Piano e preferiscono rimanere, sperdendosi sul territorio circostante, più 
o meno in loco.

Quanto a Limosano, è possibile sostenere che da un primitivo ed originario 
eremo (dedicato a S. Pietro apostolo) posizionato lontano dall’abitato e, 
come già documentavo in altro mio lavoro81, non discosto da qualche via di 

81  Cfr.: BOZZA F., Limosano: questioni di Storia. La costruzione del nuovo ‘Mo-
nistero’, la cui Chiesa, alla quale rispetto al ‘casalenum ecclesie’ del primitivo cenobio 
viene cambiata la titolazione, è dedicata, anziché a Pietro, Principe degli Apostoli, al Santo 
Fondatore dell’Ordine, S. Pietro Celestino, canonizzato solo da pochi anni, molto pro-
babilmente fu iniziata nel decennio degli anni venti del XIV secolo ed, intorno al 1332, 
poteva dirsi in procinto di essere già terminata.
Era, questa del 1332, la data incisa sulla campana “appartenente alla Chiesa di Santa 
Maria della Libera”, tramandataci dal seguente atto, il cui testo, tanto preciso quanto 
semplice e genuino, si riporta nel suo contenuto integrale, rappresentando esso una prova 
assai consistente e decisiva.
“Il dì diciotto Giugno milleottocentotrentasei. (…). Avanti di noi Giuseppantonio Lucito, 
fu Francesco,… e dè qui sottoscritti Testimoni si sono presentati:
I Reverendi Padri Religiosi Conventuali di questo Monistero di San Francesco, cioè  Pa-
dre Vincenzo Carnevale Guardiano, Padre Gennaro Janigro, Collegiale, Padre Erasmo 
de Angelis, Padre Giuseppe Nardi, e Padre Domenico Zingarelli, tutti sacerdoti; e Fra 
Salvadore Tenaglia, Diacono, religiosi tutti stanzianti e componenti la famiglia del sud-
detto Monistero, e cogniti a noi e Testimoni, da una parte.
Ed il Signor Don Domenico Robustella di Don Giovanni, Farmacista, ed attuale Sindaco 
di questo Comune di Limosano, ove domicilia, a noi e Testimoni similmente noto, dall’al-
tra parte.
Hanno esse parti dichiarato che nel mille ottocentoventisette la Chiesa di santa Ma-
ria della libera bisognosa di varie riattazioni fu con approvazione superiore destinata 
pel Camposanto, e per ridurla a quest’uso fu smantellata, e la sua campana deposta. 
Da quell’epoca fin’oggi l’opera intrapresa è rimasta per taluni incidenti paralizzata, 
e così del pari la campana è stata inoperosa ed inservibile. Al contrario la Chiesa di 
questo Monistero di San Francesco trovandosi dotata di una semplice campanella, per 
essere state le altre più grandi tolte sotto l’occupazione militare, perciò nello scorso anno 
i suddetti reverendi padri richiesero la Campana suddetta per farne uso a maggior 
comodo di questa popolazione nel frattempo che la Chiesa di santa Maria fosse ri-
attata.
Questa domanda accolta, dal Sindaco e Corpo Municipale fu disposto consegnarsi la 
campana in parola per situarsi nella Chiesa di S. Francesco coll’obbligo della restituzio-
ne subito che occorreva alla Chiesa, cui si appartiene; ma perché di tale consegna non 
se ne formò veruna scrittura, perciò attualmente dietro disposizione di Sua Eccellenza il 
Signor Intendente di questa Provincia, si deviene alla stipula del presente atto.
In vigore di cui i sopranomati Reverendi Padri hanno dichiarato d’aver ricevuto, e di esser 

Monachorum Eremitarum Congregatio, titulo S. Damiani, sub Regula 
vero S. Benedicti, qua postea Coelestinorum vocata est” vennero trasferiti, 
probabilmente nel 1283, a S. Giovanni in Piano, non faranno più ritorno nel 
monastero di S. Maria di Faifoli79.

Pur in difetto di specifica documentazione, va registrato che, 
contemporaneamente alla diffusione del movimento celestiniano, con 
la stessa logica insediativa che è possibile attribuire anche a quello 
francescano, nelle ‘civitates’ sedi di diocesi e negli insediamenti di 
maggiore visibilità e consistenza politico-amministrativa ed economica 
con i monasteri, “tutti documentati prima del capitolo del 1320”80, di S. 
Spirito di Isernia, S. Maria di Trivento, S. Maria di Agnone, S. Martino di 
Bojano, S. Spirito di Venafro, S. Angelo di Termoli (ad essi vanno aggiunti 
la Ss. Annunziata di Guglionesi e S. Giovanni di Cerro, che, in quanto 
compreso nella diocesi di Campobasso [Moscati], non può essere, come 
normalmente è stato sempre fatto dalla storiografia, localizzato a Cerro 
al Volturno, ma forse a Castropignano, dove esiste una contrada Cerro) 
si assiste ad una significativa presenza assai diffusa e sparsa nell’ambito 
limosanese-faifolano con i ‘loci’ piccoli e più eremitici, tutti intorno alla 
stessa Faifoli, di: Limosano (S. Pietro apostolo, prima, e solo dopo di S. 
Pietro Celestino), Petrella Tifernina (S. Pietro confessore), Ripalimosani 
(S. Maria degli Angeli – inizialmente, tra il 1282 ed il 1300, ha connotazioni 
francescane? – e, successivamente, S. Pietro confessore).

Tracce ancora meno evidenti (e non segnalate) sono anche a Castropignano 
(patria di quel Francesco da Castropignano, che sarà superiore generale nel 
1347-48 e dove, dedicato a S. Maria delle Grazie, intorno al 1456, sarà 
maestro dei novizi Frate Zacomo Jacovone da Limosano) ed a Pietracupa, 
dove, nella chiesa appena extra moenia dell’abitato è stato rinvenuto su 
pietra proprio il caratteristico stemma di Pietro Celestino. Una situazione ed 
una condizione tali che farebbero pensare a monaci (con forti caratteristiche 

79  E viene da chiedersi se la sola presenza dei monaci celestini per meno di dieci 
anni sia potuto essere sufficiente a far diventare Faifoli abbazia insigne. Non riesco pro-
prio a crederlo e voglio pensare che all’origine ci debba essere stata una coscientizzazione 
di lunga durata
80  FIGLIUOLO B., Origini e primi sviluppi dei priorati celestini molisani di S. Ma-
ria della Maiella di Trivento e Agnone (seconda metà del XIII secolo – 1350), in AA.VV. 
[a cura di M.G. Del Fuoco e L. Pellegrini], Da Celestino V all’ «Ordo Coelestinorum», 
L’Aquila 2005, pag. 235, in nota.
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di fusione della campana che rappresenta una delle ultime cose poste sulla 
chiesa, chiaramente sta a dimostrare che quest’ultima era appena terminata.

Ma, per uno sguardo, seppur assai incompleto, sulla diffusione dei 
Celestini nel Molise, sulla quale la ricerca (ed anche in questo ambito 
la storiografia ‘molisana’ mostra le sue enormi manchevolezze, lacune 
ed inadeguatezze) si è poco soffermata, bisognerà che si ricorra alla 
documentazione.

Abbiamo gia dato cenno alle motivazioni del fatto (sembra evidente 
come Pietro stia godendo già degli appoggi della casa regnante degli 
angioini) che “il 22 aprile 1290 il vescovo di Boiano fece donazione a 
Tommaso d’Ocre, abate del monastero di S. Giovanni in Piano, della chiesa 
di S. Martino di Boiano, per farvi costruire un monastero”, subito costruito 
ed organizzato come struttura monastica se, nel settembre del 1295, un 
certo Jacopo da Castellino ne è menzionato priore.

A diciotto anni prima è possibile datare la fondazione (per la Moscati 
‘rifondazione’), in contrada «Pons de Arcu», del “cenobio di S. Spirito 
di Isernia, la decisione della cui ricostruzione risale al 1272 e che risulta 
consacrato già nel 1275”. Non molto dopo, nel 1290, quasi a concludere 
il cerchio degli insediamenti monastici sorti attorno o nei pressi di quella 
montagna che rappresenta la sede delle condizioni migliori del movimento, 
viene fondato (o, meglio, ri-fondato83, se è vero che in precedenza la 
chiesa era titolata a S. Maria ed a S. Benedetto) presso Trivento, in località 
Montepiano, con la consueta qualifica di priorato, il cenobio intitolato alla 
Vergine. Con privilegio del 29 novembre di quell’anno (ma altri sostiene 
essere del 9 settembre), “indirizzato a Pietro del Morrone, all’abate di 
S. Spirito di Maiella e alla comunità”84, Giacomo, vescovo di Trivento, 
concede infatti a Pietro del Morrone l’esenzione da ogni giurisdizione 
ordinaria vescovile per il monastero, appena eretto dai monaci della 
congregazione nel territorio della diocesi. Pochi anni più tardi, il 2 
settembre del 1294 (ed è prima della ‘perdonanza’ di Collemaggio), Pietro 

83  PECE F., Il Molise di Celestino V, Campobasso 2004. Il Pece, che dedica a “i 
monasteri celestiniani nel Molise, l’intero Capitolo V, riporta (v. pag. 135) che “Coepit 
multa monasteria et loca capere, aliqua quae fuerant monachorum nigrorum, et aliqua de 
novo construxit”. Vale, per il lavoro del Pece, quanto già segnalato per quello del Pietran-
tonio; entrambi difettano di meditazione storica e di riflessione critica.
84  PAOLI U., Fonti per la Storia della Congregazione Celestina nell’Archivio 
Segreto Vaticano, Cesena [Badia di Santa Maria del Monte] 2004, pag. 10, in nota.

comunicazione, ci si va ad avvicinare, probabilmente solo tra il secondo ed 
il terzo decennio del XIV secolo, all’abitato, pur rimanendo appena extra 
moenia; e non, come sostiene il Pietrantonio (con una evidente confusione 
di date)82, fondato nel 1312. Tutto questo a motivo dell’esistenza, fino al 
1827, di una “campana <che, di provenienza dal monastero della Libera 
di Limosano,> e dell’altezza di palmi tre ed un quarto, e del diametro 
di palmi due e mezzo, in essa vi è nella parte superiore un’iscrizione 
numerica in cifre Gotiche, indicante l’anno mille trecento trentadue, 
epoca in cui si suppone esser stata fusa”. Quella del 1332, essendo la data 

stata loro consegnata la campana appartenente alla Chiesa di Santa Maria della Libera, che 
attualmente trovasi sospesa sul Campanile della loro Chiesa al di sotto della campanella di 
proprietà del convento. la campana in parola e dell’altezza di palmi tre ed un quarto, 
e del diametro di palmi due e mezzo, in essa vi è nella parte superiore un’iscrizione 
numerica in cifre Gotiche, indicante l’anno mille trecento trentadue, epoca in cui si 
suppone esser stata fusa.
Quindi si è convenuto e stipulato:
1. Che i succennati Reverendi Padri, e loro Superiore pro tempore dovranno a semplice 
cenno de’ rappresentanti del Comune, allorché la Chiesa di santa Maria della Libera sarà 
completata, restituire la suddetta campana per esser situata al suo destino.
2. Che essi medesimi e i loro rappresentanti pro tempore si rendano garanti della stessa 
campana restituendola sana e tal quale l’hanno ricevuta, e che nel caso di rottura per 
qualsivoglia ragione non esclusi i casi fortuiti, previsti ed impedibili, saranno obbligati di 
riformarla dello stesso calibro a loro proprie spese.
3. Che la ritenzione di detta campana presso di loro per qualsivoglia lunghezza di tempo 
non dà luogo a prescrizione di dritti a prò del Comune, che perciò essi rinunciano espres-
samente ad un tale beneficio di legge.
Per la sicurezza di una tale restituzione essi obbligano ed ipotecano i beni da loro acqui-
stati, all’infuori di quelli ricevuti in dotazione dall’Alta Commissione mista del Concor-
dato, e specialmente le loro rendite annuali.
E per l’esecuzione di quanto sopra si è trattato, hanno le parti eletto il domicilio di loro 
dimora.
Di tutto ciò si è formato l’atto presente che si è letto alle parti e Testimoni a chiara ed 
intelligibile voce.
Fatto e pubblicato nel Comune di Limosano in Provincia di Molise, nel Monistero di San 
Francesco, sito dentro l’abitato di questo Comune, e propriamente nella stanza del Padre 
Guardiano, presenti per testimoni i Signori Antonio de Angelis figlio di Francesco, Cal-
zolaio, e Pietro Santorelli del fu Pasquale, similmente Calzolaio, ambidue domiciliati nel 
suddetto Comune,…”.
82  PIETRANTONIO U., Il monachesimo benedettino in Abruzzo e Molise, 
Lanciano (CH) 1988. In seguito, pur attingendo notizie dal lavoro del Pietrantonio, si 
eviterà di citarlo per non appesantire di note la presente ricerca.
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doveva essere stato organizzato già prima), sin dal 1294, pur se “sembra 
fondato nel 1277”88, anche il cenobio, o “locus conventualis”, di S. Spirito 
di Venafro, che – ma non è il solo caso, avendone riscontrato situazione 
analoga anche a Limosano – muterà titolazione nel corso del XVI secolo. 
Risulta, difatti, intitolato prima (1549) a S. Pietro confessore e, poco più di 
un venticinquennio dopo (1576), a S. Maria della Maiella89.

Se questa, a grandissime linee, è la situazione della provincia di 
Isernia, più montuosa ed, in quanto tale, più favorevole al diffondersi 
della spiritualità e della cultura monastica celestiniana, va aggiunto che 
nella provincia di Campobasso, oltre alle strutture ‘montane’ di Bojano, 
di Trivento ed ai loci dell’ambito territoriale gravitante intorno al nucleo 
faifolano di cui già si è fatta menzione, il movimento celestino avrà: la 
struttura di Campobasso (dedicata a S. Pietro confessore prima e, poi, a S. 
Maria della Libera) che posizionava nel luogo dell’attuale sede comunale 
dove rimane segno nell’annessa omonima chiesa, di cui la traccia più antica 
(nonostante l’opinione, non supportata da nessuna prova o documento, 
del Pietrantonio che lo dice “pare fondato da Pier Celestino nel 1290 e 
poi successivamente ampliato da Roberto di Salle”) è, oltre all’iscrizione 
del 1320 di cui parla p. Antonino Di Iorio, nelle decisioni del Capitolo 
Generale del 1370 (da tale monastero dipenderanno, dopo le soppressioni 
innocenziane, sia Ripalimosani che Limosano); il monastero di Riccia 
(anch’esso, come già Campobasso, figura, per la prima volta, nelle decisioni 
del Capitolo del 1370, anche se il Pietrantonio, senza indicare fonte alcuna, 
lo dice “fondato nel 1312”) “S. Spiritus postea S. Petri Celestini seu S. 
Petri ad Magellam”90; i due cenobi (anche per essi le prime notizie sono nei 
documenti del 1370) di Morrone del Sannio e di Montorio nei Frentani, il 
primo dei quali, Morrone, situava, come faceva sapere il vescovo di Larino 
mons. Tria, “a piedi della montagna dalla parte orientale della Terra, e tiene 
(nota: dopo aver avuto quello originario e più antico di S. Pietro Confessore) 
il titolo di S. Roberto, Grancìa de’ PP: Celestini di Goglionesi, …, datovi 
di nostro ordine ultimamente riparo; perché era cadente, e attorno vi si 
vedono fabbriche, e giardini di detto antico Monistero. […]. Né sappiamo 
88  BORCHARDT K., Die Coelestiner … cit., pag. 370.
89  Il Pece, già citato, scrive (v. pag. 157) che “dai protocolli secenteschi del notatio 
riccese Alfonso Amorosa, …, risulta che questo monastero è stato fondato nel 1312”.
90  TRIA G.A., Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di 
Larino, Roma 1744 [rist. Isernia 1989, pag. 656 e seg.

del Morrone, ormai Celestino V, concede l’indulgenza “dalla colpa e dalla 
pena” mediante la «littera continens indulgentiam quinque annorum et 
quinque quadragenarum visitantibus ecclesiam beatae Mariae de Trivento 
ordinis sancti Benedicti»85.

Il 18 ottobre 1292, con atto rogato a Isernia, Filippa di Torricella, 
badessa di S. Chiara di Isernia, vende alla congregazione celestiniana, 
rappresentata dal monaco Tommaso di Agnone, la chiesa di S. Maria di 
Agnone, situata poco lontano dal centro abitato, con tutte le proprietà 
ad essa spettanti, …, per la cospicua somma di dieci once d’oro. […]; il 
documento specifica però che la somma necessaria all’acquisto era stata 
loro donata dall’universitas agnonese, proprio allo scopo di attrarli alla 
cittadina favorendo il loro insediamento, giacché in tal modo, attraverso 
cioè la loro presenza, «sperabatur proficere spiritualibus incrementis»”86. 
Dal priorato di Agnone, che, “col nome di «Conventum S. Mariae Maiellae 
de Anglono» appare in una pergamena inedita del 18.1.1293” (Pietrantonio), 
dipenderanno anche le due strutture più piccole (loci a caratterizzazione 
eremitica), e documentate, di Santa Croce del Verrino e di S. Salvatore di 
Monteformoso87.

Come chiesa, con annesso priorato, risulta documentato (e, quindi, 
85  FIGLIUOLO B., Origini … cit., pag. 235 e segg. “La suggestione del documen-
to si accresce, quando si passi poi a considerare una memoria non datata, genericamente 
attribuibile al XIV secolo, che testimonia come nel 1232, per la precisione il 12 settembre, 
di domenica, era stata celebrata la consacrazione della chiesa di S. Maria di Agnone, allora 
dei minori e adesso passata ai celestini. La cerimonia, si ricorda, era avvenuta in pom-
pa magna, alla presenza dell’arcivescovo di Siponto e dei vescovi di Trivico, Termoli e 
Guardialfiera. La testimonianza è chiaramente del massimo interesse, giacché documenta 
anzitutto una pronta penetrazione minoritica nell’area più impervia del Molise; e poi un 
altrettanto pronto inserimento nella zona dei seguaci di Pietro” (v. ivi, pag. 237). Rimane 
da sottolineare questa ‘riconversione’ e questo accostamento del movimento celestiniano a 
quello francescano, che potrebbe far pensare anche ad impronta ‘spiritualistica’, ‘fraticel-
liana’ e, più specificatamente, ‘molisano-garganica’ che, in questa fase, sta caratterizzando 
i celestini.
Riguardo ai due monasteri di Agnone e di Trivento cfr. anche: LA GAMBA F., Chiese e 
monasteri celestini e vicende dei fraticelli nella Diocesi di Trivento, in ALMANACCO 
DEL MOLISE, pp, 403 e segg.
86  BORCHARDT K., Die Coelestiner – Eine Mönchsgemeinschaft das Späteren 
Mittelalters, HUSUM-POSTCACH 2006, pag. 354 e segg. Il pregevolissimo lavoro 
del Borchardt, ancora non tradotto in italiano, rappresenta, al momento, la ricerca più 
criticamente valida sulla storia dell’ordine dei Celestini. 
87  PIETRANTONIO U., Il monachesimo … cit.
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Un cenno, solo un cenno, ad alcune delle figure di personaggi molisani 
appartenuti alla Congregazione celestina. Tra tanti figli di Pietro non 
possono essere dimenticati:

David da Montitilia (Montelateglia, tra Mafalda e Tavenna), eletto per 
due mandati (1338-1341 e 1344-1347) alla carica di superiore generale 
della Congregazione. “Nel 1326 fra David risulta abate di S. Maria in 
Basilica a Montitilia, in diocesi di Termoli: «forsan hic abbas se transtulit ad 
Congregationem Coelestinorum, in qua postea fuit prior et deinde abbas» 
(Zanotti). Nel 1332-1333 David da Montitilia è visitatore e procuratore 
generale dell’Ordine Morronese, mentre nel 1334 ricopre l’ufficio di priore 
di S. Spirito presso Sulmona. L’8 giugno 1335 risulta priore di Collemaggio. 
Nel 1342 è ancora a Sulmona”. Appena eletto al secondo mandato, “il 29 
marzo 1344, «frater David de Monteytiliae, abbas, et capitulum generale» 
nominano dodici procuratori per tutto l’Ordine”.

Francesco da Castropignano, eletto, dopo il secondo mandato di David 
da Montelateglia, all’incarico di superiore generale “de mense martii 1347, 
qui forsan in medio sui triennii obiit” (Zanotti), sicuramente dopo il 31 
maggio 1348, data nella quale era ancora vivo ed abate; nel 1337 era stato 
provinciale di Abruzzo, mentre negli anni 1344-45 aveva ricoperto l’ufficio 
di priore in S. Pietro di Aversa.

Pietro da Montitilia, eletto relativamente giovane nell’agosto del 1354, 
terrà l’incarico di superiore generale per il triennio successivo. Risulterà, 
difatti, priore di S. Spirito di Isernia nel 1367 e della SS. Annunziata di 
Guglionesi nel 1373.

Matteo da Pianisi, eletto, per il mandato 1351-1354, nell’agosto 1351, 
dopo che nel 1348 era stato vicario di S. Pietro di Aversa; e, per il mandato 
1360-1363, eletto nell’agosto del 1360. Negli anni 1364-1365 risulta 
procuratore di S. Spirito del Morrone e priore di S. Caterina di Napoli nel 
1367. Nel settembre del 1369 nel monastero di S. Pietro di Napoli, dove 
venne celebrato il capitolo generale per ordine di Urbano VI, venne eletto al 
terzo mandato. Nell’Appendice II, p. 5, delle Costituzioni del 1629 risulta: 
“Mattheus de Planisio. Iste cum pastorali digitate fungeretur, generali 
capitulum in monasterio S. Bartholomei de Luceria Saracenorum nisus est 
congregare, tamen illius conatus initos fuere. Nam cum susceptae dignitati 
assegnato tempore cedere renueret, nova pastoris electione communi 
monachorum indicta, onus et onor invitus deponete cogitur 1370”. Pur 

altro intorno alla sua origine, e progressi; è certo però, che egli fu Monistero 
di questi Religiosi, e si vedono le fabbriche d’un comodo Monistero, e la 
Chiesa fatta secondo l’uso de’ medesimi, grande, ad una nave, con suo 
Coro, Sagrestia, e altro”91; di quello di Montorio il Tria scriveva che: “In 
questa Terra v’era anche un Monistero de’ PP. Celestini colla sua Chiesa, 
sotto il titolo di S. Pietro Celestino Papa, e Confessore, posto fuori delle 
Mura, vicino la porta, che si chiama Porta del Fonte, ed era Grancìa del 
Priorato di Goglionesi, … Questo Monistero fu soppresso colla generale 
soppressione de’ Conventini, fatta sotto Innocenzo X e allora i Religiosi 
si portarono al loro Monistero della Città di Campobasso; al quale furono 
incorporati i suoi beni, e passate le sue ragioni. Di esso appena si veggono 
miseri avanzi, e i suoi Territorj ultimamente sono stati censuati da’ PP. 
Celestini a D. Girolamo Magliano Arciprete di questa Terra”92.

Ad epoca più antica dei due precedenti è possibile far risalire sia il 
menzionato ‘priorato’ di Guglionesi, dedicato alla SS.ma Annunziata, 
le cui prime notizie risalgono al 1320/21, e sia il cenobio di S. Angelo 
di Termoli, che, nelle decisioni del Capitolo generale del 1320, figurava 
come “locus non conventualis”, ma che, in un momento successivo (e, 
in ogni caso, prima del Capitolo del 1370, anche se ne risulta menzione 
già nelle “Rationes decimarum Ecclesiae” del 1325), lo diventerà. Alla 
SS.ma Annunziata era dedicato anche il locus di Campomarino, che, pur 
menzionato negli atti del Capitolo del 1370, risulta del tutto sconosciuto 
sia al Tria che al Pietrantonio ed al Pece, i quali tutti non ne fanno parola 
alcuna.

Solo il Pece (v. op. cit.) parla, oltre che della Ecclesia S. Petri Celestini 
di S. Angelo Limosano, di un cenobio titolato a S. Maria della Noce, 
frequentato nel 1408, a Belmonte del Sannio.

Anche se non distanti dal territorio molisano, penso che sia il caso, per 
avere un quadro un tantino più completo, seppur sommario ed assai limitato, 
della geografia celestiniana, di menzionare anche i limitrofi cenobi di Vasto 
(S. Spirito), di Morcone (SS.ma Annunziata) e di Civitate e di San Severo, 
dalle parti pugliesi e, con riferimento ai motivi cui si diede cenno , di S. 
Giovanni in Piano e del Gargano.
91  TRIA G.A., Memorie … cit., pag. 638.
92  PAOLI U., Fonti … cit., pag. 491. Dal lavoro del Paoli sono derivate le notizie 
sugli esponenti molisani della Congregazione dei Celestini. Cfr.: “Cronotassi dei superiori 
generali” (App.II), pag. 475 e segg.
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Stante una tale condizione, verrebbe da chiedersi se non sia già in atto 
quella situazione di contrasto e, poi, di scontro che sfocerà nel tentativo, da 
parte di papa Eugenio IV, di assegnare una riforma alla parte italiana della 
congregazione celestina assoggettandola alla figura di Giovanni Bassand. 
Starebbe a dimostrarlo il fatto che “con la bolla Sacrae vestrae religionis 
del 25 gennaio 1380 Clemente VII, papa dell’obbedienza avignonese, 
concede ai celestini di Francia – fino ad allora dipendenti da un vicario 
o delegato dell’abate generale – di costituirsi in provincia autonoma con 
a capo un priore provinciale eletto ogni tre anni dal capitolo provinciale; 
… La disposizione era motivata dalla difficoltà di mantenere i contatti 
con l’Italia a causa delle guerre e dello scisma che stava travagliando la 
Chiesa: in realtà i celestini francesi mal sopportavano i vincoli giuridici e 
disciplinari che li legavano a S. Spirito del Morrone”94.

E, posto quel tentativo all’interno di una situazione non semplice, 
chiaramente durato per tempo assai lungo (se è vero che “il 2 settembre 
1483 l’abate fra Nicola da Sulmona e tutto il capitolo generale annettono 
in perpetuo S. Maria di Collemaggio alla provincia francese, stabilendo le 
norme dell’unione e i rapporti con l’abbazia di S. Spirito del Morrone”95), 
che cosa, in quel periodo, effettivamente era avvenuto ed accadde sia ai 
vertici dell’ordine e sia nei tanti singoli monasteri?

Di certo – e lo si riporta a mo’ di esempio – sappiamo che “l’11 maggio 
1381 il cardinale Giacomo da Itri, seguace dell’antipapa Clemente VII, vieta 
ai monaci di obbedire all’abate fra Raimondo da Napoli, che ha aderito a 
Bartolomeo Frignano, arcivescovo di Bari (= Urbano VI), e nomina vicario 
di tutti i monasteri celestini della Capitanata, Puglia e Terra d’Otranto fra 
Ruggero da Macchia Valfortore, priore di S. Pietro di Manfredonia”96. 
Proprio tutt’altra cosa rispetto a quella semplice spontaneità ed alle idealità 
pure dei monaci eremiti, che, appena un secolo prima, li aveva spinti, forse, 
a non obbedire allo stesso Pietro per scegliere di rimanere nel territorio di 
riferimento al monastero di Faifoli.

Ma il carro della storia aveva camminato ed era andato avanti.
Ve ne sarebbero ancora molte altre di ‘questioni oscure’ che andrebbero 

studiate. Come quella per cui, a differenza del calabrese Gioacchino da 
Fiore, che fonda nella sua Calabria il suo ordine florense, o dell’assisiate 
94  PAOLI U., Fonti … cit., pag. 24.
95  PAOLI U., Fonti … cit., pag. 40.
96  PAOLI U., Fonti … cit., pag. 35.

se “del fatto delle dimissioni non c’è riscontro nella documentazione 
superstite”93, non è da escludere che possano essere riferite a situazioni 
di contrasto in seno alla Congregazione durante gli anni della cattività 
avignonese.

E’ del 21 gennaio 1367 l’atto rogato “in Majore Ecclesia” (la Chiesa 
Cattedrale) di Aversa, di cui – piace segnalarlo perché vi agiscono diversi 
monaci celestini di origine molisana – uno, e il più importante, dei testi è 
Ugo di Coccio da Limosano, vicario generale del vescovo di Aversa, con 
il quale Fra Matteo da Pianisi, priore di S. Caterina di Napoli, fra Pietro 
da Montitilia, priore di S. Spirito di Isernia, …, fra Nicola da Montorio, 
priore di S. Maria di Casaluce, …, e fra Ruggero da Macchia Valfortore 
(ancora lo incontreremo), priore di S. Caterina di Terranova, nominano due 
procuratori per trasmettere la loro protesta contro il luogo e la data del 
capitolo convocato per l’elezione del nuovo abate generale. Contrasti che 
dureranno per diversi anni se con un documento del 5 novembre 1372 “fra 
Tommaso da Rocca di Vallescura, priore del principale monastero di S. 
Spirito, protesta presso il vescovo di Sulmona contro la decisione dell’abate 
fra Matteo da Pianisi di celebrare il capitolo generale nel monastero di S. 
Bartolomeo di Lucera, mentre, secondo le costituzioni, deve tenersi in S. 
Spirito”94. 

Solo diciotto anni prima troviamo Bernardo “dè Coccia”, di Limosano, 
canonico di Pisa (chiaramente esponente della stessa famiglia, importante 
in quella fase storica, dalla quale proverrà il vicario generale del vescovo di 
Aversa), <il quale> susseguì [a vescovo di Gravina di Puglia] a’ 28 gennaio 
1349; morì nel medesimo anno.

E non va dimenticato (ne ho trovato solo un piccolo cenno in qualche 
testo di storia locale) quell’oscuro monaco celestino fra Alessandro da 
Limosano, uno tra tantissimi, il quale, nel corso del XV secolo, morirà ad 
Agnone in odore di santità.

Sembra possibile, da quanto siamo venuti dicendo, registrare la 
circostanza per cui, nel cinquantennio a cavallo della metà del XIV secolo (o, 
se si vuole, nel periodo più chiaramente ‘francese’ del papato avignonese), 
la Congregazione dei Celestini sia stata gestita ed amministrata, quasi in 
continuità, da esponenti di origine molisana e che l’ordine stesso tenda a 
spostarsi nella direzione di Napoli.

93  PAOLI U., Fonti … cit., pag. 37.
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Francesco, che proprio nella sua Assisi istituisce la ‘fraternitas’ laicale dei 
‘minori’, oppure del molisano beato Giovanni da Tufara, il quale gestisce 
la sua comunità di eremiti a distanza assai breve dalla sua ‘terra’ di nascita, 
Pietro lascia il suo Molise per spostarsi in Abruzzo. O come l’altra per cui 
Pietro, senza l’arrivo a Napoli degli angioini (e senza la angioinizzazione), 
che pure stanno operando un tentativo forte, il secondo dopo quello di 
Enrico VI, di liberarsi dalla sovranità feudale dei pontefici, sarebbe, o 
meno, arrivato al soglio papale o, per dirla in maniera diversa e più esplicita, 
come e perché gli angioini impongono – e possono imporre – il papato di 
Celestino (che si dimostrerà, e non poteva essere altrimenti, un fallimento 
tanto nelle motivazioni politiche quanto, per le aspettative in esso riposte, 
in quelle religiose per il pauperismo della Ecclesia spiritualis e per le 
attese del movimento dello ‘spiritualismo’). O come l’interrogativo per 
il quale Pietro, senza gli interessati tentativi, da parte franco-avignonese, 
della damnatio memoriae del pontificato di Bonifacio VIII, sarebbe stato 
canonizzato ugualmente? E, poi, i motivi ‘veri’ della sua ordinazione 
sacerdotale a Roma (altrove non poteva diventarlo?).

Situazioni non semplici da dipanare e che ben potrebbero spiegare lo 
spostamento del luogo di nascita a Pietro da S. Angelo Limosano a Isernia. 
Tanti, troppi, interrogativi, ancora insoluti ed ai quali bisognerà dare 
risposte. Per farlo e, più ancora, per chiudere, lasciando a chi di buona 
volontà vorrà intraprendere ricerca storica seria, si ricorda, ancora una 
volta, l’avvertimento del Celidonio: “nella vita di S. Pietro del Morrone 
vi ha molte questioni oscure; e lo riconoscon tutti. Una delle cause, e forse 
la principale, di tale oscurità a me pare sia questa: i coevi del Santo ci 
dettero di lui notizie per lo più schiette e precise. I biografi posteriori però 
impresero man mano ad esagerarle, ed in molti punti finirono col falsarle”.
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Disponibilità verso i pazienti non è sinoni-
mo di qualità se non coniugata all’utilizzo 
di buone pratiche cliniche, professionalità 
e moderne tecnologie. Un modello di riferi-
mento in tal senso è a Pozzilli (Isernia). Il suo 
nome è Neuromed, centro di alta specialità 
per le  neuroscienze, nato nel 1976 e dal 
1983 divenuto Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (I.R.C.C.S). Questo istituto ha fatto grandi progressi anche 
grazie alla perfetta sinergia tra la ricerca scientifica e l’attività clinica per pato-
logie afferenti alla Neurologia, Neurochirurgia, Neuroriabilitazione e Chirurgia 
Vascolare. 
Qui vengono trattate, tra le altre, patologie a forte impatto sociale quali, ad 
esempio, la Sclerosi Multipla, la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, 
l’epilessia, le malattie definite rare, i tumori cerebrali, gli aneurismi cerebrali e 
di altri distretti.  
“Umanizzazione, organizzazione e appropriatezza” sono i tre valori fondamen-
tali con cui l’Istituto Neurologico Mediterraneo prende in carico i propri pazienti. 
L’attività operatoria, in costante aumento, conta oltre 1.500 interventi all’anno.
Il mix vincente che attira pazienti da ogni parti d’Italia è ben spiegato dal diret-
tore sanitario Edoardo Romoli: “L’integrazione consolidata tra clinica e ricerca 
consente diagnosi tempestive e terapie appropriate, rendendo non più impari la 
battaglia per la qualità della vita, soprattutto nell’ambito delle patologie che 
caratterizzano le neuroscienze”.
Ogni aspetto della cura viene trattato con attenzione e umanità. Tutto parte dai 
pazienti, dalle loro problematiche ed esigenze: per favorire un rapporto con 
medici e personale, l’Istituto è stato progettato architettonicamente con ampi 
spazi dedicati alla relazione. Fiore all’occhiello della struttura - da sommarsi 
alle attività per lo studio e la cura del morbo di Parkinson, tremore essenziale, 
distonie e dolore cronico - è il centro per lo studio e la cura delle epilessie, di-
rettamente collegato con il laboratorio video-Eeg e con l’Unità di Neurochirur-
gia Funzionale, presso cui vengono effettuati interventi di rimozione dell’area 
epilettogena riservati alle epilessie farmacoresistenti. A supporto dell’attività di 
cura e ricerca sono le strumentazioni tecnologiche, tutte all’avanguardia: forti 
investimenti hanno consentito di dotare Neuromed, tra le altre, di una risonanza 
magnetica a 3 tesla (presenti in pochi centri in Italia), numerose risonanze a 1,5 
T e aperte per claustrofobici e obesi, e di un angiografo biplano rotazionale 3D, 
che permette di eseguire esami angiografici di altissima precisione con immagini 
sia bi che tridimensionali. Questa apparecchiatura è utilizzata per l’esecuzione 
di procedure di Neuroradiologia interventistica, per il trattamento endovascola-
re di aneurismi e malformazioni vascolari, nelle procedure di Interventistica spi-
nale, come la vertebro-cifoplastica - ricostruzione mediante l’iniezione di cemen-
to di vertebre fratturate – e il trattamento percutaneo delle sindromi dolorose 
vertebrali). Inoltre l’Istituto è dotato di un’apparecchiatura Pet-Tc, impiegata sia 

Neuromed: 
Una sanità d’avanguardia dal volto umano

REPARTI DI DEGENZA
• NEUROLOGIA

• NEUROCHIRURGIA
• NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE

• NEUROANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
• ANGIO-CARDIO-NEUROLOGIA E COMPLICANZE NEUROLOGICHE DELLE MALATTIE INTERNISTICHE

• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELL’EPILESSIA E DEI DISORDINI DEL MOVIMENTO
• NEURORIABILITAZIONE

• ANESTESIA E RIANIMAZIONE
• CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELL’ICTUS CEREBRI (STROKE UNIT)

• DAY HOSPITAL
• DAY SURGERY

SERVIZI
• NEURORADIOLOGIA SPERIMENTALE E FUNZIONALE
• NEURORADIOLOGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA

• MEDICINA NUCLEARE
• NEUROFISIOPATOLOGIA

• LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
• ANATOMIA PATOLOGICA

AMBULATORI SPECIALI
Gli Ambulatori Speciali sono rivolti a pazienti con particolari malattie neurologiche.

• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELL’EPILESSIA E DEI DISORDINI DI MOVIMENTO
• CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLe CEFALEE

• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
• NEUROCHIRUGIA FUNZIONALE

• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DEL MORBO DI PARKINSON
• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELLA SCLEROSI MULTIPLA

• NEUROGENETICA E CENTRO PER LE MALATTIE RARE DEL SISTEMA NERVOSO
• CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE DEMENZE E UNITÀ VALUTATIVA ALZHEIMER

• CENTRO PER LA TERAPIA DEL DOLORE
• CENTRO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI

AMBULATORI GENERALI
L’attività di Ambulatorio Generale fa parte dell’attività   routinaria delle unità operative cliniche ed è rivolta ai pazienti che 

richiedono visite e prestazioni specialistiche attraverso i medici di famiglia.
• NEUROLOGIA

• NEUROCHIRURGIA
• CARDIOLOGIA

• NEURORIABILITAZIONE
• ANGIOLOGIA E SEMEIOTICA VASCOLARE

• ENDOCRINOLOGIA
• NEUROPSICOLOGIA

• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
• DERMATOLOGIA
• OFTALMOLOGIA

• OTORINOLARINGOIATRIA
• ORTOPEDIA

• NEUROPSICHIATRIA
• REUMATOLOGIA

• OSTEOPOROSI e MOC w
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nella clinica che nella ricerca oncologica, utilizzando oltre ai radiofarmaci di 
base, anche quelli sperimentali come l’F- Colina, l’F- Dopa, l’F- Naf. 
Quanto appena descritto è emblematico di un centro monospecialistico che poco 
ha a che spartire con quanto si afferma in genere sulle cure praticate in centri 
non del Nord Italia. Commenta a questo proposito Edoardo Romoli: “Nell’imma-
ginario comune si pensa che la sanità del Sud Italia abbia delle carenze ata-
viche e insanabili di tipo strutturale: Neuromed esprime l’opposto. La maggior 
parte dei ricavi vengono investiti in tecnologia e ricerca, infatti questo Istituto 
offre quanto di più moderno e aggiornato possa essere pensato in sanità. Il tutto 
è messo a disposizione di numerose regioni che lo eleggono centro di riferimento 
per le neuroscienze. Tali dati sono rappresentati dall’elevato tasso di mobilità 
attiva, per il 2010 pari all’83,6%”.  

L’impegno nei confronti della ricerca
Neuromed, Istituto di Ricovero e Cura a ca-
rattere Scientifico dal 1983, ha nella ricer-
ca il motore della propria dinamica e del 
proprio agire. Direttore scientifico della 
struttura è il professor Luigi Frati, rettore 
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Presso Neuromed viene applicato il metodo 
traslazionale, ossia uno scambio continuo tra 
laboratori e attività clinica, che garantisce 
ai pazienti cure tempestive e di eccellenza. 
I progetti in corso sono tesi a individuare le 
basi molecolari e genetiche per la diagnosi 
e cura delle malattie del sistema nervoso 
centrale e periferico. Altissimo è il numero dei lavori pubblicati sulle più note 
riviste internazionali di settore (circa 150 nel 2010), così come l’Impact Factor 
normalizzato di 610,8 nel 2009 (Iimpact factor journal accident on people di 
5007,68 nel 2009). La ricerca di base si occupa delle basi molecolari e ge-
netiche per la diagnosi e la cura delle malattie del sistema nervoso centrale e 
periferico. Tecnologie all’avanguardia supportano la messa a punto di metodi 
diagnostici e di tecniche chirurgiche innovativi e di studi sull’efficacia clinica di 
nuovi farmaci. Un parco tecnologico ad hoc, situato a pochi chilometri dall’Istitu-
to, ospita diversi laboratori per la ricerca scientifica. Gli ambiti della ricerca di 
base sono la patologia molecolare, farmacologia e genetica, biologia cellulare 
e molecolare, epilessia sperimentale, neurobiologia dei disturbi del movimento, 
angio-cardio-neurologia, ipertensione arteriosa. Gli ambiti della ricerca clinica 
comprendono invece epilessia, Alzheimer e cefalee, medicina del dolore, iper-
tensione arteriosa, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, neuro genetica, chi-
rurgia vascolare, stroke unit (ictus cerebri).L’Istituto ha depositato nel corso della 
sua attività due importanti brevetti, la fratalchina e la melusina. Numerose infine 
le collaborazioni internazionali per lo svolgimento di progetti di ricerca e per la 
realizzazione dell’attività didattica e assistenziale.
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