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Nascita dell’Università - a cura della Redazione 

 
Nascita dell’Università della Terza Età 

e del Tempo Libero 
 

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

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

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

Noi cerchiamo di andare incontro a queste esigenze, e che ad esse 
stiamo dando una risposta adeguata è testimoniato dalla continuità i-
ninterrotta dell’Università che è giunta al 20° 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 
stimolare gli iscritti a recuperare una vita sociale dalla quale, special-
mente le persone della terza età, spesso sono o si sentono emarginate, 
o perché non più impegnate nel lavoro attivo, o perché rimaste sole, 
essendosi il nucleo familiare dissolto per la perdita del coniuge e per 
l’allontanamento dei figli. 

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

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

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

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

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

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

a cura della Redazione 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 
Triennio 2009/2012 

Consiglio Direttivo 

ITALO TESTA............................................................................ PRESIDENTE 
UMBERTO DI MUZIO ...................................................... VICE-PRESIDENTE 
LUCIO IALLONARDI ...................................SEGRETERIO AMMINISTRATIVO 
RITA ADAMO CARAFA .......................................................... CONSIGLIERE 
MARIA PAOLA DELLI CARRI ................................................. CONSIGLIERE 
RICCARDO IALENTI................................................................ CONSIGLIERE 
PIETRO NAPOLITANO............................................................. CONSIGLIERE 
FRANCO NOVELLI.................................................................. CONSIGLIERE 
GIOVANNI NOZZOLILLO ........................................................ CONSIGLIERE 
 

REVISORI DEI CONTI 
 
CARMINE SPENSIERI................................................................ PRESIDENTE 
ELISABETTA VAVOLO................................................................SUPPLENTE 
ALESSANDRO MONTANARO........................................................REVISORE 
GIOVANNI ANTONIO GRASSI.....................................................SUPPLENTE 
AUGUSTA DI SANTO ..................................................................SUPPLENTE 
 

SOCI ATTIVI 
 
PIERLUIGI MAZZONE 
ALESSANDRO MONTANARO 
MARIA PIA PALOMBO 
NICOLA PATETE 
 
 
 
 
 

La segreteria organizzativa in Via Milano 2b/2c è aperta al pubblico 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
Telefono 0874/438296 
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SITUAZIONE ECONOMICA 
Situazione Economica 

 
Lo Statuto di questa Università della Terza Età e del Tempo Libero, 

all’art.19, prevede che l’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di 
ogni anno e che, entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione 
sottopone all’Assemblea il Bilancio Consuntivo, relativo all’anno pre-
cedente, per l’approvazione. 

Il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 1° settembre 2010 al 
31 agosto 2011 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta 
del 29/09/2011 – verbale n. 5, nelle seguenti risultanze finali: 
 
ENTRATE USCITE 
Quote associative ..... 9.600,00 Spese di amministrazione ......5.535,97 
Sponsorizzazioni ...... 0.000,00 Spese per l’attività.................4.141,47 
Contributi privati......... 110,00 Spese rappresentanza.............1.667,00 
Contributi Enti ......... 2.273,90 Spese bancarie..........................308,49 
Avanzo eserc. prec. ..... 828,27 Avanzo fine esercizio ............2.159,24 
 ___________ ________ ________ ___   ___________ ________ ________ ___ 

Totale Entrate....... 13.812,17 Totale Uscite ..................... 13.812,17 
 
============= 
 

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 Preventi-
vo 2011/2012 nella seduta del 29/09/2011 – verbale n. 5 nelle seguenti 
risultanze finali: 
 
ENTRATE USCITE 
Quote associative ... 12.000,00 Spese di amministrazione ....12.000,00 
Sponsorizzazioni ...... 0.000,00 Spese per l’attività.................9.159,24 
Contributi Enti ......... 5.000,00 Spese di rappresentanza.........3.000,00 
Contributi privati...... 5.000,00 
 ___________ ________ ________ ___   ___________ ________ ________ ___ 

Totale Entrate....... 22.000,00 Totale Uscite ..................... 2.4159,24 
Avanzo eserc. prec. .. 2.159,24 
 ___________ ________ ________ ___   ___________ ________ ________ ___ 

Risultanze finali .... 24.159,24 Risultanze finali ................ 24.159,24 
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PROGRAMMA DELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ne discere cessas” 
 

(Non smettere mai di imparare) 
Catone (234-144 a.C.) 
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Attività e corsi programmati per l’anno accademico 2011/2012 - Italo Testa 

 
Attività e corsi programmati per l’anno accademico 

2011/2012 
 
 

Premesso che l’attività dell’Università del Molise della Terza Età e 
del Tempo Libero è espressione dello spirito di volontariato di quanti, 
organizzatori e docenti, in essa operano, i programmi, che qui di se-
guito si espongono, hanno un carattere sostanzialmente propositivo, 
potendosi modificare nel corso dell’anno accademico a seconda della 
disponibilità dei docenti, dell’interesse mostrato dagli iscritti e delle 
proposte avanzate dagli iscritti stessi. 

Resta nelle intenzioni degli organizzatori l’intento di guidare gli i-
scritti ad un approfondimento della conoscenza della Regione Molise, 
e, pertanto, si propone di integrare le lezioni in aula con una gita men-
sile nell’ambito della regione in località, anche se già note, con la gui-
da di esperti e studiosi (Sepino, Pietrabbondante, Agnone, Castel San 
Vincenzo, Trivento, Canneto, Isernia, Scapoli, etc.). 

Docenti e esperti, ciascuno nel proprio ramo di studi, terranno lezio-
ni in aula: prof. Cirino (geografia), dott. Manfredi Selvaggi (ambiente 
ed etica dell’ambiente), prof. De Benedittis (archeologia), prof.ssa Per-
rella (i castelli), dott. Bozza (storia medievale), prof. Di Risio (cultura 
popolare), prof. Brunale e ing. Vincelli (dialetti e folclore), sig.ra Lom-
bardi (la cucina molisana), prof.ssa Tassinari (storia sociale). 
 

Per le altre discipline, l’attività culturale svolta in aula è affidata a 
docenti, dei quali alcuni svolgeranno corsi articolati in più lezioni, altri 
terranno incontri singoli sui temi di interesse manifestato dagli iscritti o 
su argomenti suggeriti dall’attualità. 
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Corsi e incontri programmati: 
 
SCIENZE UMANE: LETTERATURA 

• Prof.ssa M.C. Barone – Laboratorio di lettura e scrittura: “I 
preziosi fotogrammi”. 

• Prof.ssa V. Reale – Una forma letteraria: la poesia; 
• Prof.ssa M.A. Perrotta – Antologia di poesie di tutti i tempi; 
• Prof.ssa A. Presutti – L’amore nella letteratura; 
• Prof.ssa R. Varrone – Politica, scandali e delitti in Atene nei se-

coli V e IV a.C.; 
• Prof.ssa A. Russo – La donna nella poesia dell’avanguardia eu-

ropea; 
• Prof.ssa C. Di Soccio – Esistere come donna nell’età risorgi-

mentale: le brigantesse; 
• Prof. D. Di Girolamo – Letteratura memorialistica del XX secolo; 
• Prof. G. Spallone – L’arcipelago dei linguaggi: dalla poesia al-

la pubblicità; 
 
STORIA - FILOSOFIA - DIRITTO 

• Prof. P. Napolitano – Il Mezzogiorno d’Italia nella storia mo-
derna; 

• Prof.ssa G. Buldrini – L’amore come problema filosofico; 
• Avv. R. Ialenti – Il diritto nella vita quotidiana; 
• Prof. G. Romano – Un pensiero scomodo: Freud; 
• Dott. R. Colella – Storia del XX secolo; 
• Dott. U. Puca – Rating, spread etc.: che cosa sono e che cosa 

hanno a che fare con i nostri risparmi?; 
• Dott. G. Anziani – Dei diritti civili; 

 
 
STORIA DELL’ARTE 

• Prof.ssa G. Severino – L’arte romana; 
 
 
 
 



 

12 

SCIENZE 
• Prof. C. Di Lisio – Scienziati ed operatori di scienza molisani; 
• Prof. G. Rago – Dall’atomo di Democrito al neutrino di Fermi; 
• Prof. G. Storace – La chimica nella vita quotidiana; 
• Prof.ssa Iavasile – La matematica divertente; 
• Dott. M. Tanno – Storia dell’agricoltura; 

 
 
PSICOLOGIA 

• Dott. D. Tibaldi – Verso un’esistenza più serena: l’arte di ben 
vivere; 

• Prof. Tizzani – Il profumo dei pensieri; 
• Prof. Cerio – Esercizi di memoria; 

 
 
EDUCAZIONE MUSICALE 

• M.o A. Colasurdo e m.o G. Messore – Come prima … più di 
prima; musica, maestri!; 

 
 
EDUCAZIONE SANITARIA 

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

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

tendenti a formare un’educazione sanitaria fondata sulla preven-
zione e sul corretto uso dei farmaci; 

 
 
CINEMA 

• Prof. F. Novelli – I film e la questione femminile; 
 
 
EDUCAZIONE E SCIENZE MOTORIE 

• Continueranno i corsi di educazione motoria; 
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LINGUE STRANIERE 
• I corsi di LINGUA INGLESE e LINGUA SPAGNOLA avranno il 

loro normale svolgimento; se ci saranno richieste, si provvederà 
anche a svolgere un corso di LINGUA FRANCESE. 

 
 
FOTOGRAFIA 

• Prof. G. Storace – Lettura e interpretazione della fotografia; 
 
 
BALLO 

• Continueranno i corsi di Ballo. 
 
 
INFORMATICA 

• Si svolgeranno un corso per principianti ed un corso per i già 
esperti. 

 
 

Per le attività ricreative si propongono corsi di SCACCHI, ENIG-
MISTICA. 

Oltre ai corsi sviluppati attraverso un certo numero di lezioni, ci sa-
ranno incontri di cultura varia e di varia umanità con autori ed esperti. 
 

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

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

 
 
 

È intento della prof.ssa Perrotta e del prof. Di Risio impegnare de-
gli iscritti in attività teatrale che si concluda con una rappresentazione 
ad uso interno ed eventualmente anche ad uso esterno. 
 
 

Le lezioni si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei mesi inver-
nali, e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in primavera, nei giorni da lunedì 
a venerdì. 
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Gli over 65 nella crisi economica - Italo Testa 

 
Gli over 65 nella crisi economica 

 
Stiamo vivendo una crisi non solo economica, che interessa tutto il 

mondo e che perciò è stata definita globale: gli effetti di questa crisi, 
però, si fanno risentire maggiormente in occidente, in quelle nazioni 
che venivano mostrate come modelli di sviluppo economico ai paesi 
orientali, quando il mondo era diviso in due blocchi contrapposti in 
guerra fredda fra di loro. 

Leggendo gli articoli dei giornali di varia area politica ci rendiamo 
conto, e su questo sono tutti d’accordo, che la crisi è una crisi di si-
stema derivata dalla preminenza della economia finanziaria sull’eco-
nomia reale. Il concetto non è molto comprensibile per chi, come me, 
non conosce le leggi che regolano l’economia, ma chiaro è l’effetto 
ultimo che deriva da tale prevalenza perché sotto gli occhi di tutti: 
l’enorme accumulo di ricchezza nelle mani di pochi ed il progressivo 
impoverimento della maggior parte della popolazione compresa quella 
che si chiamava “classe media”. 

Mi hanno poi fatto capire gli esperti che la mancata redistribuzione 
della ricchezza è derivata dal fatto che il capitale finanziario non viene 
utilizzato per creare lavoro, e quindi distribuire reddito attraverso la 
produzione di beni o servizi, ma solo per favorire accumulo di ric-
chezza attraverso speculazioni e altre diavolerie del genere. 

Mi sono domandato allora perché questo grande potere dell’eco-
nomia finanziaria sia cresciuta a dismisura dopo il crollo del muro di 
Berlino, intendendo con tale episodio riferirmi alla fine della guerra 
fredda con la sconfitta del blocco orientale. 

Non credo che questo fosse lo scopo effettivo per il quale in tanti si 
sono impegnati nel mondo occidentale per combattere il socialismo reale. 
 

Da noi, in Italia, la crisi, nonostante ancora recentemente fosse 
stata sottovalutata o, addirittura, negata, si era già fatta sentire da 
molto tempo specialmente all’interno della categoria degli over ses-
santacinque, di coloro, cioè, che usciti dal mondo della produzione 
per motivi di età, vivono della loro pensione che hanno ottenuto at-
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traverso tanti anni di lavoro e migliorata mediante dure lotte sindaca-
li a suo tempo sostenute. 

Sui pensionati si è cominciata ad abbattere la scure dei tagli fin dal-
la crisi del 1992 e le pensioni, che sono state sempre meno protette 
dalla inflazione, di conseguenza hanno perduto molto del loro potere 
di acquisto. 

Conseguentemente, mentre prima della crisi i pensionati che pro-
vengono da classi abituate da sempre al risparmio, se non dovevano 
supplire al ridotto o mancato reddito familiare, riuscivano a mettere da 
parte dei risparmi che investivano in titoli di stato, nel nuovo millen-
nio, con la perdita del potere di acquisto della loro pensione, non solo 
non hanno potuto più implementare il risparmio, ma hanno dovuto at-
tingere a quello pregresso portandolo spesso all’estinzione. 

Al danno si è aggiunta la beffa, perché a loro è stata attribuita an-
che gran parte della responsabilità dell’aumento del disavanzo pubbli-
co nazionale; tale responsabilità deriverebbe dal fatto che i pensionati 
di oggi vivono molto più a lungo di quelli di ieri, sulla cui vita media 
erano basati i calcoli matematici che prevedevano la spesa pensionisti-
ca nazionale. Saremmo dovuti morire subito dopo il raggiungimento 
dell’età pensionabile, come avveniva un tempo, per non incidere sul 
disavanzo pubblico e garantire ulteriori lauti guadagni ai finanzieri. 

Essendoci ostinati a vivere il più a lungo possibile, siamo chiamati 
ancora una volta a fare i sacrifici maggiori al fine di ridurre, al più pre-
sto, il deficit del bilancio nazionale, come preteso dagli altri Stati del-
l’Unione e dalle banche europee. 

Il nuovo governo a ciò preposto, quello dei professori per inten-
derci, essendo di indirizzo liberale, non se la è sentita di chiedere sa-
crifici alle grandi ricchezze (spesso accumulate con operazioni non 
sempre corrette), perché, come ci è stato detto, la ricchezza è un va-
lore che va rispettato, ed ha fatto gravare, come nel passato, tutto il 
peso della crisi sulle spalle del lavoro, quindi sui salari e sulle pen-
sioni, che sono salari differiti, attraverso tagli, mancato recupero 
dell’inflazione, che continua a crescere, e con l’aumento dell’Iva che 
rappresenta oggi quella che nel passato era la “tassa sul macinato” 
perché colpisce anche le pensioni sociali e le persone che hanno un 
reddito praticamente inesistente. 
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Senza una adeguata opposizione, il governo, allo scopo di raggiun-
gere il pareggio del bilancio annuale, ha legiferato per decreto una ri-
forma completa del sistema pensionistico italiano che è divenuto tutto 
e subito “contributivo”, con aumento dell’età pensionabile che arrive-
rà col tempo ai settanta anni. Le future generazioni, se saranno tanto 
fortunate da avere un lavoro a tempo indeterminato, andranno in pen-
sione più tardi di noi e vedranno con sgomento il momento di lasciare 
il lavoro perché per loro significherà vedere diminuire di molto la pro-
pria capacità economica in quanto il loro trattamento di quiescenza sa-
rà di molto inferiore all’ultimo trattamento economico goduto in ser-
vizio. Si verificherà di nuovo quello che avveniva per le generazioni 
che ci hanno preceduto. 

Noi della generazione che sta vivendo la terza, la quarta e la quinta 
età abbiamo lavorato con impegno per risollevare le sorti della nostra 
nazione dal disastro della guerra, portandola fino al ruolo di potenza 
economica; attraverso le lotte politiche e sindacali abbiamo ottenuto 
una più equa distribuzione della ricchezza nazionale mediante un mi-
glioramento dei salari e delle pensioni; abbiamo contribuito, avendone 
la possibilità, al risparmio nazionale; abbiamo guadagnato anni alla 
nostra vita; oggi mi chiedo se le conquiste economiche e sociali che 
abbiamo ottenuto sarebbero state le stesse se non ci fosse stato “il mu-
ro di Berlino”. 

Desidero terminare questa nota riportando il pensiero degli ottimi-
sti, quelli per intenderci che vedono il bicchiere mezzo pieno, i quali 
dicono che, se la precedente generazione ha guadagnato anni alla vita, 
la loro vedrà aumentare anni alla gioventù, perché per loro la terza età 
comincerà dopo i settanta anni considerando che la stessa, per con-
venzione, viene fatta iniziare con l’età della pensione. 
 

Italo Testa 
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Nonni e nipoti - Umberto Di Muzio 

 
Nonni e nipoti 

 
Nel definire i compiti e le finalità che ci si propone col portare a-

vanti (ormai da venti anni) l’attività dell’Università della Terza Età e 
del Tempo Libero, si è sempre sottolineato l’obiettivo, raggiunto poi 
nella pratica con immediata evidenza: sostituire per alcune ore della 
giornata il senso di vuoto e di nullità di cui soffre chi per l’età è stato 
estromesso dal lavoro consueto, con l’impegno di attenzione (e per al-
cuni anche di operosità e studio) per la cultura nelle più varie espres-
sioni, dalla letteratura all’arte, dalla storia alle scienze, dalla musica 
all’informatica, impegno alleggerito con manifestazioni ricreative, 
quali gite, incontri conviviali, festosità nelle ricorrenze opportune qua-
li carnevale, S. Valentino, la chiusura dell’anno accademico. 

Ma c’è un’altra finalità, sottaciuta nello Statuto e perseguita solo 
occasionalmente, ma che darebbe una patente di completezza all’at-
tività della nostra istituzione, rendendola operatrice attiva nel processo 
di formazione delle leve della società nuova, certamente acculturate, 
ma anche frastornate dai prodotti che la scienza e la tecnologia metto-
no a disposizione perfino dei bambini di pochi anni. Ed è di questi ul-
timi che qui si vuole parlare, nipoti dei nostri “studenti”, per eviden-
ziare che proprio quelli della Terza e Quarta Età, nella funzione di 
nonni, hanno il compito di operare attivamente per evitare che il pro-
cesso di formazione delle nuove generazioni, protese con lo sguardo al 
futuro, vengano a mancare di quella base di conoscenza del passato su 
cui, come l’albero sulle radici, si forma la pienezza dell’essere nuovo. 

Al riguardo si vuole qui illustrare l’iniziativa che per due anni con-
secutivi, in collaborazione con l’AUSER, che opera anch’essa a favore 
delle persone anziane, l’Università prese e che varrà la pena di ripren-
dere: quella di proporre agli alunni delle scuole elementari e medie lo 
svolgimento di un tema sul rapporto tra la generazione degli adole-
scenti e quella degli anziani. In partenza si era un po’ scettici circa la 
sua riuscita, sapendo che le scuole, assillate da adempimenti di tipo a 
volte più burocratico che didattico e pedagogico, non avrebbero potuto 
dare spazio ad una proposta di ulteriore impegno. Invece, una risposta 
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positiva ci fu, per cui, sostenuti anche dai dirigenti scolastici invitati a 
dare spazio all’iniziativa, proponemmo una specie di concorso con un 
premio per i vincitori col tema “Un anziano racconta …”. La riposta, 
più che generalmente positiva, fu entusiastica, avendo aderito e parte-
cipato tutti e due gli anni una quarantina di terze classi della scuola 
media ed una sessantina di quinte classi della scuola elementare, per 
complessivi circa settecento alunni. 

A spiegare il successo dell’iniziativa fu l’impostazione che si diede 
al concorso, proponendo sì la traccia dello svolgimento del tema (Co-
me una persona anziana ripensa la sua vita passata, quando, criti-
cando alcuni aspetti della vita di oggi, esclama: Ai miei tempi …!), 
ma facendola precedere da un’intervista che il ragazzo doveva fare ad 
una persona anziana, interrogandola sul modo di vivere del tempo del-
la sua infanzia; i dati raccolti nell’intervista dovevano poi essere riela-
borati e commentati nel tema. In questa maniera il ragazzo non si tro-
vava di fronte ad una traccia proposta dall’esterno, come accade abi-
tualmente nei temi scolastici, ma doveva solo dare ordine ad un mate-
riale abbondantissimo di materiale raccolto direttamente dalla viva 
voce di chi aveva vissuto personalmente quei ricordi. Ne vennero fuo-
ri delle pagine veramente deliziose, stimolanti di riflessioni critiche di 
valore veramente educativo. Quella dell’intervista è una tecnica che i 
giornalisti più bravi ed esperti usano quotidianamente con la presun-
zione di far conoscere delle verità “vere”, in quanto sostenute dalle pa-
role dello stesso personaggio intervistato; ma, come succede nelle ma-
ni dell’adulto smaliziato, quella tecnica serve molte volte più per alte-
rare o confondere la verità, sia attraverso l’ambiguità dell’intervistato 
che spesso usa la frase “qui lo dico e qui lo nego”, sia attraverso 
l’interessata infedeltà dell’intervistatore, che il giorno dopo si vede 
smentite nella maniera più categorica, le affermazioni che egli ha at-
tribuito all’intervistato. Nel nostro caso, invece, i nostri ragazzi, gior-
nalisti in erba puri ed innocenti, seppero cogliere nelle parole, nella 
tonalità commossa e nostalgica delle parole e nella luce degli occhi 
talvolta rifratta da una lacrima, nell’accensione dei colori del viso del 
nonno intervistato, il sapore e il calore autentico della realtà del passa-
to che l’anziano si porta incancellabilmente nel cuore. Questo senso 
dell’autentico, del sincero era presente in quasi tutti i lavorio prodotti, 
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per cui tutti sarebbero stati degni di un premio. Noi della commissione 
giudicante ci trovammo in una reale angustia nell’individuare i pre-
miandi, quando, colpiti da una piena correttezza formale unita anche 
ad una letterarietà che conferiva ad alcuni lavori quel quid che li rende 
degni anche di un riconoscimento di valore estetico, selezionammo i 
vincitori con la coscienza turbata di aver fatto torto a tutti gli altri. Ho 
detto “vincitori”, ma la parola è del tutto impropria, perché con la pro-
posta del concorso non si intendeva impegnare lo spirito agonistico di 
chi avrebbe partecipato, ma semplicemente si intendeva sollecitare 
una presa di coscienza ed una riflessione su una realtà che si fa sempre 
più lontana nel tempo e di cui sono ancora vivi non molti testimoni: 
quindi, era da definire quasi tutti i partecipanti “primi inter pares”. 

Parlando quei ragazzi a noi “vecchi” della commissione giudicante, 
fecero rivivere tutti i giochi, che la televisione, il computer, gli iPod e 
gli iPad, hanno cancellato dal mondo infantile di oggi. Giocammo di 
nuovo a “mazz’ e piuz’”, poi a “joch” poi a “batt’ a mur’”, alla cam-
pana, coi cerchietti, a palla prigioniera; giocammo a quei peccamino-
si giochi di azzardo, la cui posta erano gli ossi di albicocca e i bottoni 
trafugati alla mamma o staccati da una camicia (pagandone poi lo 
scotto con delle botte!); ci riscaldammo di nuovo col tepore di un letto 
intiepidito dal monaco, risentimmo la filastrocca “ninna nanna nun-
narella, lu lupe s’è magnata la pecorella”; risentimmo lo scorrere 
musicale della fontana intorno alla quale le donne, munite di tina, si 
litigavano per la precedenza, e gli adolescenti che si aprivano al-
l’amore si scambiavano sguardi furtivi e romantiche parole. Ma rive-
demmo, quasi increduli che si fosse potuto vivere in quella maniera, il 
terribile maleodorante carrobotte dei paesi senza fognatura, le donne 
sfiancate dalla fatica curve sulla pietra levigata a lavare i panni al fiu-
me, la promiscuità uomo-animale nello stesso spazio abitativo, 
l’impudicizia coatta imposta dalla ineluttabilità di dover vivere, fami-
glie di dieci o più persone nello spazio di una sola camera. 

I ragazzi seppero rappresentare, alcuni anche letterariamente, questa 
realtà, ma (e questo è veramente notevole) ai contenuti descrittivi molti 
di essi seppero aggiungere delle considerazioni critiche valide ad evitare 
che il sentimentalismo nostalgico con cui spesso si ricostruisce un pas-
sato mitico (perché mitizzato!), con apprezzamenti per un progresso che 
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rischia sì di alienare con il miraggio dell’efficienza del potere e della 
ricchezza, ma che ci ha portato, almeno nei nostri paesi, il riscatto dalle 
umiliazioni sociali, dalla miseria, dall’analfabetismo. 

Se, partendo da questi segni che appaiono presenti all’intelligenza e 
alla sensibilità dei ragazzi, la scuola saprà far germinare i frutti di una 
coscienza civile che, fondandosi sulla consapevolezza che il divenire 
storico in direzione del meglio non può prescindere dalla cognizione 
che quel meglio si è raggiunto attraverso il lavoro e il sacrificio delle 
generazioni passate, allora possiamo nutrire la speranza che nei futuri 
cittadini si affermi il vero valore fondante di una società veramente ci-
vile, quel valore che, predicato da secoli dal cristianesimo col termine 
di “caritas”, cioè di amore per il prossimo, si definisce oggi laicamen-
te come solidarietà, prima tra le generazioni che si succedono nel tem-
po e poi come solidarietà tra gli uomini di tutto il mondo. 
 

Umberto Di Muzio 
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Relazione del Presidente per l’anno accademico 2010/2011 - Italo Testa 

 
Relazione del Presidente per l’anno accademico 2010/2011 

 
L’anno accademico 2010/2011 si è concluso il 9 giugno 2011 con 

la tradizionale cena sociale che è risultata una vera festa di commiato, 
piena di allegria, in un ambiente diverso ma piacevolmente colorato. 
In quella occasione sono stati premiati, con una targa ricordo, Rita 
Adamo Carafa e Ferruccio Petrone per la loro disinteressata opera 
svolta per diciotto anni a favore dalla Università del Molise della Ter-
za età e del Tempo Libero. 

L’anno, il diciannovesimo della serie, ha avuto inizio il 15 ottobre 
2010 con un bellissimo concerto offertoci dal nostro docente di educa-
zione musicale il maestro Antonio Colasurdo, organista di grande valore, 
che si è esibito al pianoforte, con un concerto a quattro mani, con la mae-
stra Andreina Di Girolamo, docente di clavicembalo nel conservatorio 
“Lorenzo Perosi” della nostra città. Il concerto è stato molto gradito e ap-
prezzato dall’uditorio, perché è risultato essere una vera lezione di educa-
zione all’ascolto della musica in quanto ogni pezzo è stato presentato 
prima e commentato poi dal nostro altro docente di educazione musicale 
in maestro Messore e perché i concertisti dimostravano di divertirsi anche 
loro per la insolita e riuscitissima performance concertistica a quattro 
mani al pianoforte, strumento insolito per loro. 

Come per gli altri anni i concerti si sono succeduti con una certa 
frequenza con la esibizione di affermati concertisti e giovani promes-
se, richiamando anche pubblico esterno. 

Subito dopo sono iniziate le lezioni, secondo i programmi consoli-
dati dall’esperienza, ben accolte dall’uditorio che aveva sollecitato al-
cuni degli argomenti trattati. 

Tutte le lezioni sono state sempre affollate con una leggera preva-
lenza di quelle umanistiche rispetto a quelle scientifiche, forse perché 
fra i nostri iscritti prevalgono le donne che mostrano maggior interesse 
per le materie letterarie. Anche le lezioni di ballo e di ginnastica sono 
stata frequentate dalla componente femminile dei nostri associati. 

Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, i docenti tutti per 
il loro impegno disinteressato: senza la loro opera non potremmo esistere. 

 

23 

A novembre abbiamo potuto celebrare la prolusione nell’aula ma-
gna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” (ringrazio ancora il Ret-
tore Aldo Barletta per la gentile ospitalità) tenuta, come due anni fa, 
dal professor Mario Manfredi, Emerito di Neurologia alla Università 
“La Sapienza” di Roma, vera autorità nel campo neurologico italiano 
ed europeo, che ha parlato sul tema: “Formazione della coscienza”. 
Nonostante la difficoltà dell’argomento, la conferenza è stata molto 
apprezzata sia per la chiarezza della esposizione sia per la disponibili-
tà dell’oratore a rispondere a tutte le domande che la conferenza aveva 
sollecitato nell’uditorio. 

Il professor Manfredi ci ha autorizzato a pubblicare la sua confe-
renza nel nostro IV Quaderno. 

Molto interessante e piacevole è stato l’incontro con alcuni scrittori, 
non solo molisani, propiziato dalla professoressa Barone nell’ambito del 
laboratorio di lettura e scrittura, presieduto e moderato dal professor Spal-
lone. L’esperienza è stata gratificante sia per gli autori che hanno riscosso 
molto successo dimostrato dall’interesse e dalle domande dell’auditorio, 
sia per l’auditorio stesso, soddisfatto per la considerazione espressa dagli 
autori di cui hanno recepito perfettamente il messaggio. 

Tra i nostri iscritti hanno suscitato molto interesse sia la visita alla 
mostra delle piante da frutta autoctone tenuta alla facoltà di agraria 
dell’Università del Molise, che quella all’Oasi faunistica di Guardia-
regia, entrambe guidate dal nostro docente il dottor Michele Tanno. 

In giugno l’UmoTETeL ha partecipato alla manifestazione per 
l’anno europeo del volontariato organizzata dalla Provincia di Cam-
pobasso e dall’Ufficio Scolastico regionale del Molise; in quella occa-
sione il gruppo teatrale giovanile (liceale) della nostra associazione, 
“Fuori Scena”, diretto dalla professoressa Maria Antonella Perrotta, ha 
rappresentato, con molto successo, nell’auditorio della Scuola Media 
“I. Petrone” di Campobasso, il lavoro teatrale “Centocinquanta … e 
non li dimostra” (piccolo zibaldone del Risorgimento italiano), scritto 
e diretto dalla stessa prof.ssa Perrotta. 

Molto frequentato anche quest’anno il laboratorio di lettura e scrit-
tura ha fornito numeroso materiale per il III Quaderno che, risultato 
molto più corposo dei numeri precedenti, è stato preparato e organiz-
zato anche nella parte editoriale tutto in sede. Il merito e il ringrazia-
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mento vanno a Franco Novelli che ha raccolto e ordinato gli articoli e 
ad Ennio de Carlo che ha curato la componente editoriale. 

A Ennio de Carlo dobbiamo anche il nostro indirizzo di posta elet-
tronica, attraverso il quale possiamo comunicare con i docenti e con i 
nostri iscritti per i quali abbiamo organizzato dei corsi di informatica 
di base; l’avvio della informatizzazione della segreteria che, con il suo 
aiuto, viene portata avanti da Lucio Iallonardi che ringrazio sentita-
mente; la richiesta al Comune di Campobasso, che già ci ha collegato 
alla rete, di uno spazio per aprire un nostro sito web. 

Tra le novità messe in funzione in questo anno vi è l’estensione del 
collegamento internet alla Aula grande per consentirne l’utilizzo du-
rante le lezioni. 

Per quanto riguarda l’organizzazione della gestione interna non ab-
biamo dovuto modificare molto. 

La sede è stata sempre aperta negli orari stabiliti, sia la mattina che 
nel pomeriggio per l’impegno di Paola Delli Carri, Giovanni Nozzolil-
lo, Pierluigi Mazzone, Nicola Patete, oltre a Lucio Iallonardi. 

A tutti loro va la nostra gratitudine per l’impegno, disinteressato, 
nei riguardi della Associazione sia nell’organizzazione degli eventi 
che per la disponibilità sempre dimostrata verso tutti gli iscritti. 

Sarebbe necessario che a questa piccola pattuglia di Soci attivi si 
aggiungesse un bel numero di iscritti per poter garantire, anche nel fu-
turo, la normale funzionalità e la stessa esistenza della Università del 
Molise della Terza Età e del Tempo Libero. 

Non sarei completo se non riferissi anche delle cose che non sono 
andate come avremmo voluto. 

Siamo stati carenti per quel che riguarda la parte socializzante della 
nostra azione: siamo riusciti ad organizzare solo due incontri convi-
viali in tutto l’anno; non siamo riusciti ad effettuare le solite gite al di 
fuori della nostra Regione, anche se possiamo chiamare a correo 
l’inclemenza del tempo nella stagione primaverile; non siamo riusciti 
a creare nell’estate delle occasioni di incontro per i nostri associati che 
sono rimasti in città. 

Abbiamo ritardato di molto la pubblicazione del terzo quaderno che 
è uscito alla chiusura dell’anno accademico; non siamo riusciti a con-
vincere gli iscritti a diventare, almeno un giorno alla settimana, parte 
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attiva negli incontri culturali come si era deciso nella assemblea dello 
scorso anno. 

In Consiglio di Amministrazione stiamo discutendo come adope-
rarci per trovare i correttivi. 
 

Per chiudere vorrei accennare anche al finanziamento che, come 
sapete, è un autofinanziamento e mai termine fu più appropriato, per-
ché siamo andati avanti con il nostro contributo di iscrizione. La crisi 
economica ci ha penalizzato, non perché avessimo bond fasulli come è 
capitato a molti, ma perché le promesse di aiuto economico ricevute 
dagli enti locali ed anche dai privati sono state sacrificate sull’altare 
della crisi. 

Un piccolo aiuto lo abbiamo avuto della Regione che ha deliberato 
un contributo per la stampa del secondo quaderno e la promessa di un 
aiuto per la stampa del terzo. 

Un altro aiuto lo abbiamo ricevuto dal riconoscimento del cinque 
per mille relativo al 2008. 

Per il 2009 abbiamo ottenuto il riconoscimento che ci è stato, inve-
ce, negato per il 2010. 

Per l’anno 2011 siamo rientrati pienamente nel diritto, ma non sap-
piamo quando il corrispettivo sarà erogato. 

Ringrazio tutti voi che ci avete scelto per donare il cinque per mille 
e vi invito a continuare a farlo, magari propagandando il nostro codice 
fiscale presso i vostri amici e parenti. 
 

Italo Testa 
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 I m.i  A.Di Girolamo ed A. Colasurdo interpretano Sonate per pianoforte 
a quattro mani nell’aula A della U.Mo.T.E.Te.L.(15 ottobre 2010).

Aula Magna del C.N.”Mario Pagano”: Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2010/11 con Prolusione del prof. Manfredi.
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Prolusione del prof. Mario Manfredi - Coscienza, coma, stati vegetativi, “locked-in sindrome” 

 
Prolusione del prof. Mario Manfredi 

Coscienza, coma, stati vegetativi, 
“locked-in sindrome” 

 
 

La coscienza per la neurologia clinica è la consapevolezza di sé e 
dell’ambiente circostante. Il coma è la compromissione di queste fun-
zioni a causa di sofferenze metaboliche o strutturali dell’encefalo; nel 
coma il soggetto mantiene gli occhi chiusi. Gli stati vegetativi sono la 
conseguenza di un coma prolungato, quando il soggetto comincia ad 
aprire gli occhi, ma non mostra relazioni con l’ambiente. Vi sono mol-
te varianti nel coma e nello stato vegetativo, ma è fondamentale diffe-
renziare sul piano clinico coma e stato vegetativo dalla sindrome “lo-
cked-in”, in cui il disturbo di coscienza è apparente e il paziente è in-
carcerato nel suo corpo per la interruzione delle vie motorie. 

Questo testo mira a spiegare come la coscienza è organizzata e co-
me può essere disturbata. 
 
 
Coscienza: come è organizzata 

I parametri clinici della coscienza possono essere suddivisi in diffe-
renti aspetti: 

1) livello di vigilanza, cioè lo stato generale di consapevolezza, che 
fluttua fra la attenzione, veglia rilassata e il sonno; 

2) memoria di sé, cioè il continuo raffronto fra le esperienze senso-
riali in arrivo e i ricordi delle esperienze passate, che sottendono 
la percezione della propria identità, ovvero la “coscienza dell’io”; 

3) contenuti di coscienza, cioè la somma delle attività psichiche 
(percezioni, sentimenti, pensieri) che occupano la mente; 

4) attenzione selettiva, cioè la concentrazione della attività mentale 
su un determinato contenuto. 

Vi sono inoltre alcuni importanti parametri clinici, che non parteci-
pano alla regolazione della coscienza ma che sono essenziali per valu-
tare e graduare il livello di vigilanza. Sono costituiti dai correlati peri-
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ferici della coscienza, cioè dalle modificazioni somatiche e vegetative 
che accompagnano il fluttuare della vigilanza, per esempio la apertura 
e chiusura degli occhi, il tono muscolare, la frequenza cardiaca e la 
pressione arteriosa. Sono regolati dalle proiezioni reticolari discen-
denti (Fig. 1), cioè da fasci di fibre che originano dalla porzione infe-
riore del tronco e terminano sulle strutture spinali che sottendono il 
tono muscolare e le attività vegetative. 
 

 
Fig. 1. Tronco dell’encefalo, formazione reticolare e sue proiezioni. Sezione mediana del tronco. 
Sono indicate le zone di origine delle proiezioni ascendenti (vigilanza e modulazione della attività 
elettrica cerebrale) e discendenti (correlati periferici della coscienza). 
(modificata da Nieuwenhuys, Voogd e Van Huijzen, 1978) 
 

Infine vi è un importante parametro strumentale, e cioè la attività e-
lettrica cerebrale, che si rileva con l’elettroencefalogramma (EEG). È 
generata dalla corteccia cerebrale, ed è regolata dalla formazione retico-
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lare e dalle sue proiezioni ascendenti. La attività elettrica cerebrale flut-
tua fra ritmi rapidi a 12-14 cicli al secondo nella veglia attentiva, ritmi a 
8-9 cicli al secondo nella veglia rilassata e attività prevalentemente len-
te, a 0.5-7 cicli al secondo nel sonno (con ritmi più rapidi nella fase dei 
sogni). Questo parametro strumentale è molto importante per seguire il 
fluttuare della coscienza e le sue modificazioni patologiche. 

Ai quattro parametri clinici corrispondono differenti strutture, e 
precisamente: 

1) la formazione reticolare del tronco encefalico e le proiezioni re-
ticolari ascendenti (Fig. 1), responsabili delle fluttuazioni del li-
vello di vigilanza fra veglia e sonno. Sono costituite da un ag-
gregato di neuroni posti nel tronco dell’encefalo che proiettano 
in maniera diffusa sulla corteccia cerebrale; 

2) l’ippocampo e corteccia temporale circostante (entorinale e pe-
ririnale) (Fig. 2), responsabili del deposito e del reperimento dei 
ricordi, e che fungono da “interfaccia” fra mondo esterno e 
l’esperienza di sé. I ricordi specializzati, come le immagini e la 
denominazione degli oggetti, vengono depositati nella corteccia 
associativa, in zone relativamente circoscritte, la cui lesione de-
termina la perdita selettiva di una categoria di memorie (per e-
sempio la perdita del linguaggio o afasia); i ricordi generali, 
come l’esperienza del flusso della esistenza e del tempo trascor-
so, che stanno alla base della coscienza di sé, appaiono diffusa-
mente distribuiti nell’encefalo, tanto che anche dopo estese di-
struzioni corticali è possibile ritrovare la propria identità; 

3) le aree associative della corteccia cerebrale (Fig. 3), sede privi-
legiata delle attività mentali. A differenza delle aree cerebrali 
specifiche, che ricevono le sensazioni e eseguono i movimenti, le 
aree associative svolgono funzioni integrative come il riconosci-
mento e la elaborazione delle sensazioni e la organizzazione dei 
gesti. Nelle zone centrali degli emisferi le aree associative di or-
dine più elevato organizzano nell’emisfero di sinistra il linguag-
gio e le strategie motorie, nell’emisfero destro l’orientamento 
spaziale. La corteccia associativa delle zone anteriori dei due lati 
elabora le strategie comportamentali, la previsione delle conse-
guenze del comportamento e il pensiero astratto; 
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Fig. 2. I circuiti della memoria. A. Sezione coronale del lobo temporale e dell’ippocampo. B. Con-
nessioni dell’ippocampo. C. Organizzazione schematica dei processi mnesici. La attività neurale 
generata da una percezione, proiettata alla corteccia temporale mediale e all’ippocampo, che ne 
serba la traccia, viene depositata nelle aree associative sensoriali. 
(modificata da Squire e Zola-Morgan, 1991 e Manfredi, 1994) 
 
 

4) le aree associative parieto-temporali (Fig. 3), specie di destra, re-
sponsabili dell’attenzione selettiva, cioè della scelta dell’evento che 
deve occupare il fuoco dell’attenzione, mentre la corteccia associa-
tiva prefrontale sottende la capacità di spostare rapidamente 
l’attenzione dall’uno all’altro aspetto della realtà ambientale. 

Deve essere chiaro che queste suddivisioni sono semplificazioni co-
noscitive, e che gli “strumenti della coscienza” suonano tutti assieme. 
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Fig. 3. Aree funzionali della corteccia cerebrale (vista laterale dell’emisfero sinistro). Sono indicate 
le specializzazioni funzionali delle aree corticali motorie, sensitive e associative. La numerazione 
corrisponde alle zone citoarchitettoniche di Brodmann. 
(modificata da Manfredi, 1994) 
 
 
Il coma 

Le perturbazioni del livello di coscienza, inteso come consapevo-
lezza di sé e dell’ambiente circostante, sono denominate con il termine 
onnicomprensivo di coma. 
 
 
Eziologia e patogenesi 

Il mantenimento della coscienza dipende dal funzionamento delle: 
a) strutture reticolari del tronco e delle connessioni reticolari con 

la corteccia cerebrale; 
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b) circuiti ippocampali della memoria; 
c) aree associative della corteccia cerebrale. 
Le lesioni encefaliche che disturbano la coscienza interessano una o 

più di queste strutture. Un caso a parte è costituito dalle crisi epilettiche. 
In linea generale, i danni possono essere suddivisi in metabolici e 

strutturali. I danni metabolici sono costituiti da disfunzioni reversibi-
li del metabolismo energetico delle cellule nervose (per es. ipogli-
cemia, insufficienza epatica, tossici esogeni come l’alcol). I danni 
strutturali sono costituiti da lesioni anatomiche del tessuto nervoso 
(per es. infarti ischemici, ascessi cerebrali, lacerazione degli assoni 
per traumi cranici). 

La eziologia del coma varia in funzione del coinvolgimento prefe-
renziale delle strutture cardine. 

a) La formazione reticolare (v. Fig. 1) è una struttura compatta, e 
una lesione di estensione limitata può provocare un coma pro-
fondo. Le zone critiche sono il tegmento ponto-mesencefalico e 
il talamo, in corrispondenza delle zone di origine delle proiezio-
ni ascendenti. Gli eventi più comuni sono gli infarti ischemici 
nel territorio della arteria basilare, i versamenti emorragici nel 
tronco o nel cervelletto (che comprimono acutamente il tronco), 
le encefaliti, la encefalopatia carenziale di Wernicke, la mielino-
lisi pontina centrale. 
Inoltre, la formazione reticolare è lesa dalle ernie intracerebrali 
(Fig. 4), responsabili del coma in corso di lesioni in rapida espan-
sione degli emisferi (emorragie emisferiche, ematomi intracranici 
post-traumatici, tumori cerebrali), condizioni usualmente accom-
pagnate da edema perilesionale che peggiora l’effetto massa. 
L’aumento di volume del contenuto della fossa cranica anteriore 
disloca il tessuto verso il forame del tentorio, che divide la fossa 
anteriore dalla fossa posteriore del cranio, e provoca una ernia 
(ernia centrale) che comprime e deforma il tronco. Un’altra ori-
gine di ernie è la porzione mediale del lobo temporale (ernia 
dell’uncus dell’ippocampo) con compressione del mesencefalo. 
Le vie di connessione fra strutture reticolari e corteccia (Fig. 1) 
sono estesamente distribuite nella sostanza bianca degli emisferi e 
la coscienza è disturbata solo quando sono compromesse in manie-
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ra diffusa o plurifocale, come nelle distrofie metaboliche (leucodi-
strofie) e nelle lesioni sottocorticali multifocali (p.es. encefaliti pa-
rainfettive, vasculiti, ascessi cerebrali multifocali, o la leucoencefa-
lopatia multifocale progressiva, una complicanza dell’AIDS). 

 

 
Fig. 4. Ernie intracraniche (sezione coronale del cranio). L’aumento di volume della massa cere-
brale (in questo caso un tumore) disloca il tessuto cerebrale (frecce) che ernia verso le strutture a-
diacenti. L’ernia centrale e l’ernia dell’uncus comprimono il tronco cerebrale e ledono la reticolare. 
(modificata da Plum e Poster, 1980) 
 

Anche il coma post-traumatico dipende dalla sofferenza acuta 
delle proiezioni reticolari verso la corteccia. La torsione che la 
massa encefalica subisce in occasione dell’impatto stira, mette 
fuori funzione o strappa gli assoni che decorrono dal talamo alla 
corteccia (“danno assonale diffuso”) e provoca una immediata 
perdita di coscienza, che può essere, a seconda dell’entità del 
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trauma, fugace come nel knock-out del pugile o prolungata fino 
al coma irreversibile. Nei traumi cranici gravi al danno assonale 
si possono aggiungere l’edema con ipertensione endocranica e i 
danni focali legati a focolai contusivi e a ematomi intracranici, 
questi ultimi frequenti anche dopo traumi banali nel soggetto 
anziano o in trattamento anti-coagulante; 

b) I circuiti ippocampali della memoria (Fig. 3) sono replicati nei 
due emisferi e uno solo è sufficiente per garantire deposito e re-
perimento dei ricordi. Possono essere coinvolti bilateralmente 
come nell’encefalite da virus herpes; tuttavia, anche la disfun-
zione improvvisa dell’ippocampo di un lato, come avviene negli 
infarti temporo-basali da occlusione dell’arteria cerebrale poste-
riore e soprattutto nelle crisi epilettiche temporo-mesiali, può 
perturbare la struttura analoga controlaterale e compromettere il 
contatto con l’ambiente. 

c) La corteccia cerebrale associativa (Fig. 2) è territorialmente este-
sa, e le lesioni disturbano la coscienza quando sono diffuse o inte-
ressano una zona corticale sufficientemente ampia. Gli eventi più 
frequenti sono gli infarti ischemici estesi o multifocali. le lesioni 
infiammatorie (encefaliti e meningiti), le estese perdite neuronali 
nelle patologie neurodegenerative, e la sofferenza metabolica del-
la corteccia, l’idrocefalo. 

Gli infarti ischemici conseguono alla occlusione di un vaso (spesso la 
arteria cerebrale media); sono eventi acuti in cui al danno locale si ag-
giunge l’effetto della “diaschisi”, cioè dello squilibrio funzionale causato 
dalla brusca disconnessione fra le zone sane e l’area lesa. Le meningiti 
virali e soprattutto batteriche, così come i versamenti di sangue nel li-
quor (emorragie subacnoidee), coinvolgono rapidamente la corteccia, 
che partecipa alla congestione infiammatoria acuta delle meningi. Le en-
cefaliti possono essere devastanti, come nella forma da virus herpes 
simplex (il “banale” agente dell’herpes labiale), che quando raggiunge 
l’encefalo provoca vaste distruzioni della corteccia temporale e frontale. 

Le malattie neurodegenerative (malattia di Alzheimer, demenza 
frontotemporale, paralisi sopranucleare progressiva) provocano un 
progressivo deficit cognitivo ma non determinano coma, poiché il pa-
ziente è sempre risvegliabile dagli stimoli sensoriali; solo nelle fasi 
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terminali, quando gran parte della corteccia associativa è distrutta, il 
paziente entra in uno stato di mancata responsività e scivola nel coma. 

Le sofferenze metaboliche (ipossia, ipoglicemia e diabete scompen-
sato, insufficienza epatica e renale, intossicazioni acute da alcol, op-
piacei o da farmaci sedativi) disturbano rapidamente la coscienza, 
poiché il funzionamento delle cellule nervose necessita di un costante 
apporto di ossigeno e glucosio. Il disturbo metabolico coinvolge cor-
teccia e strutture sottocorticali, anche se nella fase iniziale sono so-
prattutto le strutture corticali a entrare in una condizione di sofferenza. 
Gli stati confusionali sono perciò una delle prime manifestazioni di 
molti scompensi metabolici e di molte intossicazioni. 

Corteccia e strutture sottocorticali sono coinvolte nello scompenso 
acuto di un idrocefalo da occlusione delle vie liquorali. 
 

L’epilessia costituisce un caso a parte. La compromissione della co-
scienza è uno dei cardini diagnostici di questa patologia, ma il disturbo, 
improvviso e di breve durata, avviene con modalità diverse a seconda 
del tipo di crisi. Nelle crisi temporo-mesiali infatti la scarica convulsiva 
mette fuori funzione i circuiti che sottendono la memoria di sé e distac-
ca l’io dall’ambiente (“rottura del contatto”); inoltre, la scarica coinvol-
ge frequentemente le aree temporali dei due lati (crisi bitemporali) e 
mette fuori funzione la restante corteccia associatica che entra in uno 
stato di paralisi funzionale (“default mode”) e rende impossibile la ela-
borazione del pensiero (“crisi confusionali”). Nelle crisi convulsive ge-
neralizzate (“grande male”) la scarica coinvolge le strutture cortico-
reticolari che mantengono la veglia e provoca una fulminea perdita di 
coscienza con caduta a terra; le convulsioni sono seguite da una prolun-
gata fase di coma post-accessuale dovuta all’esaurimento metabolico 
delle zone coinvolte. Le crisi epilettiche durano secondi o minuti; tutta-
via negli stati di male epilettico, in cui la scarica si prolunga o si ripete a 
brevi intervalli, la durata del disturbo di coscienza può protrarsi per ore, 
come negli stati confusionali dell’adulto. 
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Aspetti clinici del coma 
La quantificazione del coma utilizza comunemente la Scala di Gla-

sgow, (Tabella I) che si avvale di tre parametri di facile rilevazione (a-
pertura degli occhi, risposta verbale, risposta motoria). 

La profondità del coma dipende dalla estensione della lesione e 
dalla rapidità con cui la lesione si instaura. Se il danno progredisce 
lentamente (p. es. la ipoglicemia da eccessivo carico di insulina o un 
ematoma subdurale in lenta espansione), la compromissione della co-
scienza si manifesta all’inizio con uno stato fluttuante di confusione 
mentale. Se invece la lesione interviene improvvisamente (per es. 
l’occlusione della basilare o un arresto cardiaco), il soggetto passa 
brutalmente dalla veglia al coma profondo. Nelle lesioni acute al dan-
no strutturale si aggiunge l’effetto della diaschisi (v. sopra). 

Il quadro clinico del coma varia quindi a seconda della eziologia e 
della profondità, da un lieve stato di ottundimento caratterizzato da ral-
lentamento delle risposte, disorientamento temporo-spaziale e difficoltà 
a mantenere l’attenzione, (condizione non raramente difficile da coglie-
re), fino ad una condizione gravissima in cui il paziente giace ad occhi 
chiusi, senza movimenti spontanei o con movimenti automatici di su-
zione e prensione, senza risposte agli stimoli o, per stimoli nocicettivi, 
con contrazioni riflesse in flessione (“stato decorticato”) o in quadrupli-
ce estensione degli arti (“stato decerebrato”). Le funzioni vegetative, 
come la respirazione e la regolazione della pressione arteriosa, sono a 
lungo conservate poiché dipendono da strutture della porzione inferiore 
del tronco, separate da quelle che mantengono la veglia. 

A questo quadro si possono aggiungere i segni della patologia di 
base, p. es. una emiplegia (che si rivela con la pesante caduta degli arti 
plegici sul piano del letto), una afasia da disturbo specifico della paro-
la, scosse o movimenti automatici nelle crisi epilettiche, cianosi e di-
spnea da ipossia, ecc. 
 
 
Esami strumentali 

L’approccio al coma richiede la raccolta della storia clinica da pa-
renti, sia per quanto riguarda lo stile di vita che le patologie pregresse 
e recenti. L’esame clinico è centrato sulle funzioni alla base della sca-
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la di Glasgow e sulle manovre semeiotiche atte a evidenziare danni 
focali dell’encefalo, eventi traumatici, patologie generali, segni di in-
tossicazione. 

Sono indispensabili alcuni esami strumentali. L’EEG consente di 
escludere condizioni psicogene che simulano i disturbi di coscienza 
(p. es. gli stati stuporosi e catatonici delle psicosi o i blocchi nelle ne-
vrosi di conversione), e di identificare gli stati di male epilettici confu-
sionali. La risonanza magnetica è fondamentale per evidenziare i dan-
ni strutturali dell’encefalo. Doppler e studi angiografici sono necessa-
ri per identificare occlusioni vasali, la radiologia generale per i danni 
e le complicanze polmonari e ortopediche. Gli esami di laboratorio e 
la ricerca di sostanze anomale sono indispensabili per la diagnosi di 
patologie metaboliche e tossiche, e per seguire i parametri metabolici. 
L’esame del liquor è invece riservato al sospetto non altrimenti verifi-
cabile di malattie infiammatorie. 
 
 
Terapia 

La terapia è una emergenza rianimatoria, ed è volta a garantire os-
sigenazione, regime circolatorio, equilibrio acido-basico e elettroliti-
co, livello glicemico (associare sempre tiamina e glucosio per una 
possibile patologia carenziale), apporto calorico. L’edema cerebrale va 
monitorato e trattato. Necessari il controllo degli stati di agitazione, e 
la prevenzione di ritenzione urinaria, infezioni, flebotrombosi, lesioni 
cutanee da decubito; il corretto posizionamento e la mobilizzazione 
degli arti evita compressioni dei nervi periferici, anchilosi e limita la 
atrofia muscolare da non uso. 

Il paziente va seguito dal rianimatore assieme al neurologo, neces-
sario per identificare la eziologia e trattare epilessia, patologie neuro-
vascolari e infiammatorie. Il neurochirurgo deve intervenire in ogni 
patologia espansiva, nel trattamento dell’ipertensione endocranica e 
dell’idrocefalo, ed è fondamentale nei traumi cranici che richiedono 
frequentemente interventi di urgenza sull’encefalo e sulla possibile pa-
tologia traumatica cervicale. 

Consulenze necessarie sono per cardiologia, patologie infettive, pa-
tologie internistiche (dal diabete al coma epatico), patologie ortopedi-
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che e chirurgiche generali (pressoché costanti nei politraumatizzati), 
funzionalità renale. Il coma è quindi il banco di prova della medicina 
di emergenza. 
 
 
Stato vegetativo, stato di minima coscienza e “locked-in syndrome” 

La evoluzione del coma dipende dalle lesioni strutturali che hanno 
determinato il coma o che si sono stabilite durante la fase di perdita di 
coscienza. Il coma che consegue a una crisi convulsiva si risolve in 
pochi minuti o decine di minuti, senza tracce. I disturbi metabolici 
quali la ipoglicemia di breve durata o le intossicazioni da bassi dosag-
gi di sostanze sedative possono regredire totalmente senza esiti. Anche 
le sofferenze traumatiche lievi e di breve durata consentono una ripre-
sa piena e senza esiti o con esiti clinicamente non rilevabili, come av-
viene dopo un knock-out sul ring; tuttavia, la comparsa di una encefa-
lopatia tardiva dopo knock-out pesanti e ripetuti mostra che ogni sin-
golo evento ha lasciato qualche traccia. La durata della perdita di co-
scienza è uno degli strumenti clinici di valutazione della gravità di un 
trauma (sotto l’ora il trauma è lieve, sopra le 24 ore è grave). 

Se invece il coma è stato provocato da un danno strutturale impor-
tante, quale un esteso infarto cerebrale, una emorragia di vaste dimen-
sioni, un trauma concussivo di grave entità o ancor più una prolungata 
anossia cerebrale il coma si prolunga fino a sfociare nello stato vege-
tativo. Il soggetto incomincia a riaprire occasionalmente gli occhi, 
mostra fluttuazioni simili alla veglia e al sonno ma è disinserito dal-
l’ambiente e non risponde se non con reazioni riflesse agli stimoli sen-
soriali. Sono fondamentali le misure assistenziali, soprattutto respira-
torie, di cui il soggetto ha usufruito durante la fase di perdita iniziale 
di coscienza e nel prosieguo del disturbo di coscienza, che condizio-
nano in larga parte la entità del danno residuo e la sopravvivenza. Nel-
la fase iniziale del coma, per esempio dopo un trauma cranico, il sog-
getto può andare incontro a danni secondari da anossia che aggiungo-
no al danno immediato del trauma sofferenze strutturali spesso irre-
versibili. D’altro canto, misure rianimatorie ben condotte impediscono 
nel soggetto in coma complicanze letali di tipo cardiocircolatorio o in-
fettivo e consentono la sopravvivenza. 
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Lo stato vegetativo, descritto da Jennet e Plum, nel 1972, (Lancet 1:734, 
1972) è perciò una condizione artificiale, consentita dalle tecniche rianima-
torie, che si verifica come evoluzione del coma profondo. Il paziente che 
ha subito danni estesi della corteccia o delle connessioni talamocorticali, 
ma conserva parte del tronco encefalico funzionante, incomincia dopo 
qualche settimana ad aprire gli occhi. Non mostra consapevolezza di sé e 
dell’ambiente, segni di attività mentale, tendenza a comunicare, compren-
sione del linguaggio, espressioni verbali o mimiche dotate di significato, né 
risposte a stimoli sensoriali che esprimano un proposito. Le fasi di apertura 
e chiusura degli occhi mostrano la ripresa del ciclo sonno-veglia, sostenuto 
dalle strutture del tronco encefalico. Sono possibili anche la respirazione 
spontanea e la regolazione della circolazione e della temperatura corporea; 
persistono i riflessi pupillari, corneali e oculo-vestibolari. La condizione 
può protrarsi invariata per anni (17 in un recente caso italiano). 

Nello stato vegetativo possono residuare automatismi motori, mo-
vimenti vaganti degli occhi, smorfie, suoni inarticolati, reazioni vege-
tative a rumori improvvisi, mentre sono incompatibili con questa dia-
gnosi la presenza di segni di percezione discriminativa, movimenti di-
retti a uno scopo, tentativi di comunicazione. 

I principali reperti patologici sono la necrosi laminare della cortec-
cia, il danno diffuso della sostanza bianca sottocorticale o la necrosi 
bilaterale del talamo, e le cause sono di solito la anossia cerebrale pro-
lungata e i traumi cranici severi. 

La diagnosi è clinica. Le immagini di risonanza mostrano danni 
aspecifici; l’EEG può mostrare una residua attività elettrica cerebrale. 
Gli studi funzionali possono occasionalmente evidenziare isole fun-
zionanti di tessuto nervoso, insufficienti a presumere la persistenza di 
una attività cosciente, che necessita la integrazione fra tutte le strutture 
che sottendono la consapevolezza di sé. 

Condizioni simili sono state descritte con i termini di mutismo aci-
netico, sindrome apallica, coma vigile, ma di recente è stato proposto 
il termine di stato di minima coscienza per i casi in cui, dopo un coma 
prolungato, emergono segni anche minimi, ma sicuri e riproducibili, di 
consapevolezza e di relazione con l’ambiente. 

In una condizione di questo tipo è stata osservata, con la risonanza 
magnetica funzionale (che consente di mettere in evidenzia le aree ce-
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rebrali attive) e con altri studi di attivazione della corteccia, una modi-
ficazione cerebrale suggestiva della persistenza di isole di corteccia 
cerebrale funzionante. Il dato è stato confermato in ricerche successi-
ve, anche se in un numero molto limitato di soggetti in condizioni cli-
niche vegetative. Inoltre, in uno su 54 soggetti in stato vegetativo stu-
diati colla risonanza funzionale si è potuta dimostrare una risposta 
strumentale suggestiva di scelta consapevole (Monti e coll., 2010, N 
Engl J Med 363, 579, 2010). 

Le tecniche funzionali attuali non sono peraltro capaci di investiga-
re “dentro il cervello” in maniera tale da estrarre, senza incertezze, nei 
soggetti in stato vegetativo, una scelta volontaria evidente e riproduci-
bile, e questo lascia aperta la validità di scelte precedenti circa i com-
portamenti da attuare in uno specifico paziente. 

In tutti i pazienti con disturbo di coscienza è necessario escludere la 
sindrome di de-efferentazione (“locked-in syndrome”). È una condi-
zione in cui una lesione della porzione basale del ponte interrompe le 
vie motorie per i muscoli cranici e spinali e impedisce ogni comunica-
zione tramite parola, mimica o gesti. Sono risparmiate la reticolare a-
scendente, che lascia persistere la coscienza, e le vie motorie per i nu-
clei del 3° nervo cranico, che consentono i movimenti volontari delle 
palpebre e i movimenti verticali degli occhi. Il paziente, immobile e 
privo di canali di espressione, può esprimere la propria volontà solo 
attraverso battiti di palpebre. 

Un problema clinico e etico (e secondariamente di economia sani-
taria) riguarda la discriminazione e la classificazione prognostica di 
questi pazienti. È la condizione vegetativa stabile e irreversibile oppu-
re sono possibili ricuperi funzionali? (in altre parole, stato vegetativo 
persistente cioè stabile o permanente cioè irreversibile?). 

Quando viene osservato un paziente in coma è necessario ricono-
scere rapidamente le intossicazioni da sostanze sedative e le disfun-
zioni metaboliche, che richiedono misure specifiche e consentono ri-
prese totali. Se il coma si protrae e si consolida, sfociando in una con-
dizione vegetativa, la diagnosi di stato vegetativo può essere confer-
mata dopo un mese di osservazione. Suscita discussioni la durata della 
osservazione prima che lo stato vegetativo possa definirsi permanente, 
ossia irreversibile. Secondo revisioni recenti (Multi-society Task 
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Force PVS, NEJM 330:1572, 1994; Laureys et al, Lancet Neurology 
3:537, 2004; Wijdicks et al, Mayo Clin Proc 80:1037, 2005), il ricupe-
ro diviene “estremamente improbabile” dopo 3-6 mesi nelle eziologie 
anossiche, e dopo un anno nei casi post-traumatici. 

La Commissione del Ministero della Sanità istituita nel 2000 per 
uno specifico caso italiano (Comissione Oleari, Bioetica 2, 2001), ha 
consigliato una osservazione fino a 2 anni. Una seconda commissione 
(Commissione Di Virgilio, www.salute.gov.it) ha proposto invece la 
abolizione pura e semplice del termine “permanente”. La revisione ca-
sistica della Società Italiana di Neurologia (Cantisani, 28-03-2009, in 
corso di pubblicazione) ha evidenziato che dopo un anno segni di ri-
cupero sono osservabili solo nello 0.9% dei casi (7 su 754 pazienti), 
tutti con esiti deficitari gravissimi. Una recente casistica italiana (E-
straneo e coll, Neurology 75, 239, 2010) che ha seguito 50 pazienti 
vegetativi per oltre 2 anni (in 5 casi oltre 4 anni) trova ricupero della 
responsività nel 20% e ripresa di coscienza nel 12% dei casi, sempre 
con abilità residue gravemente compromesse. 

Non vi è dubbio che la continua evoluzione delle tecniche per valu-
tare strumentalmente il funzionamento delle strutture cerebrali non 
consente termini temporali precisi, anche se è certo che gli esiti di 
queste condizioni sono talmente gravi da fare dubitare sul valore uma-
no delle sopravvivenze. I costi assistenziali sono elevatissimi, e in-
goiano una vasta fetta di fondi per la assistenza medica. 

I comportamenti assistenziali differiscono a seconda dell’etica domi-
nante e della legge. A causa della persistenza dei riflessi del tronco, lo 
stato vegetativo non rientra nei criteri diagnostici della “morte del-
l’encefalo”, e per interrompere l’assistenza è necessario attualmente, 
nell’attesa di un dispositivo di legge preciso, un intervento giudiziario. 

I difensori della “vita ad ogni costo” non accettano alcuna riduzione 
di assistenza, inclusa idratazione e alimentazione, definiti a tale scopo 
“atti non medici”. Un atteggiamento razionale prevede che una volontà 
testamentaria vincoli il medico alle precedenti decisioni del paziente, o 
che possa prendere decisioni un tutore naturale o nominato dal giudice. 
In attesa di un dispositivo legislativo ogni comportamento può essere 
fonte di contenzioso. Vi sono tuttavia alcune certezze: l’articolo 32 del-
la Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un tratta-
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mento sanitario, e l’articolo 39 del Codice Deontologico medico che la 
terapia di sostegno vitale vada proseguita finché ragionevolmente utile. 
Un soggetto cosciente può decidere, e il medico deve rispettare la deci-
sione. È intuitivo che, come per le altre volontà testamentarie, lo stesso 
debba valere per le decisioni sulla fine della propria vita espresse dal 
soggetto prima della perdita della coscienza: prosecuzione del tratta-
mento per chi così ha deciso, interruzione per chi ritiene che lo stato 
vegetativo non sia vita. L’ipotesi che dietro la maschera impenetrabile 
dello stato vegetativo possano occultarsi barlumi di coscienza, rende il 
rispetto della volontà del paziente ancora più impellente. Peggio, se il 
paziente è incarcerato nella sindrome “locked-in”, e non viene rispettata 
la volontà espressa con i battiti di palpebre. 
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Tabella I - Scala di Glasgow 
 
Apertura degli occhi (4 punti) 

Spontanea .................................................4 
A domanda ...............................................3 
A stimoli dolorosi ....................................2 
Nessuna ....................................................1 

 
Risposta verbale (5 punti) 

Normale ....................................................5 
Risposta confusa ......................................4 
Parole frammentarie ................................3 
Suoni incomprensibili..............................2 
Nessuna ....................................................1 

 
Risposta motoria (6 punti) 

Esecuzione di ordini ................................6 
Localizzazione di stimoli dolorosi..........5 
Retrazione del segmento stimolato.........4 
Risposta posturale flessoria.....................3 
Risposta posturale estensoria ..................2 
Nessuna ....................................................1 

 
 
Sommando le tre “risposte migliori” si ottiene un punteggio fra 15 
(coscienza normale) e 3 (coma profondo). 
 

prof. Mario Manfredi 
Emerito di Neurologia, Sapienza Università di Roma 

Vice direttore Scientifico, IRCCS Neuromed, Pozzilli, Isernia 
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contributo ad una riflessione 
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Medicus nihil aliud est quam animi consolatio 
– Il medico niente altro è che la consolazione dell’animo – 

(Petronio Arbitro, Satyticon, 42) 
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Alcolismo: non vizio ma vera malattia 

 
Alcolismo: non vizio ma vera malattia 

 
 

L’alcolismo o alcoldipendenza è una sindrome patologica deter-
minata dall’assunzione acuta o cronica di grandi quantità di alcool e 
dall’impossibilità di smettere di bere. È chiamata anche la malattia 
della negazione, perché l’alcolista, per un blocco inconscio, è incapace 
di riconoscere il problema, per cui lo relativizza: “Per due bicchieri 
che bevo! Posso smettere quando voglio” o lo nega: “Vi siete fissati, 
io sto bene!” o attribuisce la colpa agli altri: “È colpa vostra se bevo” 
o: “È colpa del mio lavoro!” 

Spesso si inizia a bere per un senso di inadeguatezza, per paura di 
affrontare i problemi quotidiani o per sfuggire alla paura di una malat-
tia, per far sparire la timidezza, un disagio, l’insicurezza, una bassa au-
tostima, la solitudine, una frustrazione o un senso di colpa. 

L’euforia iniziale, la sensazione di avere il coraggio di affrontare 
meglio i problemi della vita, di stare meglio con sé e con gli altri, por-
ta l’alcolista ad ingannare se stesso e gli altri. 

Comincia ad accorgersi di avere un problema solo più tardi, quan-
do, per non stare male o per avere le stesse sensazioni piacevoli, è co-
stretto a bere una maggiore quantità di alcolici e, non solo in compa-
gnia, ma soprattutto da solo (aumento della tolleranza o assuefazione). 

L’aumento della tolleranza, la comparsa di malessere fisico e psichi-
co da astinenza (sindrome da astinenza), insieme all’incapacità di aste-
nersi dal bere, ricorrendo a sotterfugi e inganni per procurarsi le scorte, 
sono i sintomi che permettono di fare diagnosi di dipendenza alcolica. 

La fase acuta evidenzia in modo chiaro i danni fisici, psichici e so-
ciali. 

Compare perdita di interessi per la vita e incapacità a concentrarsi e 
a portare avanti progetti familiari e di lavoro, per cui diminuisce 
l’affidabilità e cresce il rischio di licenziamento. Si manifestano com-
portamenti aggressivi in famiglia e sul lavoro, disappetenza, perdita 
del desiderio sessuale, gelosia verso il coniuge. In seguito l’alcolista 
tende a isolarsi dagli altri, si aggravano i tremori e compaiono psicosi 
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e pulsioni ossessive. Da tali comportamenti conseguono problemi e-
conomici e spesso licenziamento dal lavoro, aumenta la conflittualità e 
la violenza verbale e fisica in famiglia, il maltrattamento dei minori e 
addirittura si arriva a casi d’incesto. La confusione mentale e la de-
formazione della realtà lo porta a commettere violenza sugli altri e su 
se stesso (suicidio nel 25% dei giovani alcolisti). 

L’alcolismo è causa frequente di incidenti stradali. 
Con l’aggravarsi della dipendenza compaiono le allucinazioni, le 

convulsioni, il delirium tremens, la frequente perdita di coscienza. 
Dal punto di vista fisico, compaiono malattie che colpiscono vari 

organi: 
 Il fegato: epatite, cirrosi (l’80% delle morti per cirrosi sono cau-

sate dall’alcool). 
 Il cuore: miocardiopatie, ipertensione arteriosa. 
 Lo stomaco: gastrite, ulcere, tumori. 
 Il pancreas: pancreatite acuta e cronica. 
 L’apparato riproduttivo: ridotta fertilità, riduzione del desiderio, 

impotenza. 
 Immunodepressione con aumento della suscettibilità alle malattie. 
 Dismetabolismo con squilibrio dell’alimentazione: obesità o de-

perimento organico. 
Le aspettative di vita sono ridotte e frequenti sono le morti prema-

ture per accidenti vascolari, cirrosi epatica, suicidi, incidenti stradali. 
Fino a non molti anni fa si pensava che l’alcolismo fosse un vizio, 

un comportamento volontario negativo da condannare. 
Negli ultimi anni, si è capito che l’alcolismo è una vera malattia 

che è causata da fattori genetici, psichici, socioculturali e ambientali, 
come l’appartenenza a gruppi sociali dediti al facile uso di alcol. 

La mancanza di sostegno da parte della famiglia, i traumi infantili e 
le disfunzioni familiari spesso sono la causa determinante. 

Le stime dell’OMS parlano di 140 milioni di alcolisti in tutto il mondo. 
Secondo i dati forniti dall’Istituto di Medicina Sociale, in Italia ci 

sarebbero 750.000 alcolisti cronici, ma secondo alcuni, ben 3 milioni 
di italiani sarebbero in preda all’alcolismo cronico. 

Un’indagine europea fa sapere che il 70,9% degli italiani dichiara 
di bere alcolici; saltuariamente il 55,7% degli intervistati. 
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Preoccupa il fatto che in Italia l’età di prima assunzione si è abbas-
sata ad 11 anni, contro una media europea di 14; nella fascia di età 
compresa tra i 14 ed i 17 anni il consumo è salito dal 12,6 % del 1998 
al 20,5% del 2005. Cosa ancor più grave è che l’assunzione dai giova-
ni è ritenuta un “non problema” anche perché spesso è inconsciamente 
favorita dalla famiglia. 

L’abitudine di bere tutti i giorni si riscontra tra i 35-44 anni nel 
20,4% dei casi, tra i 45-65 anni nel 36,7% dei casi, tra gli over 65 an-
ni, nel 26’5% dei casi. 

Gli uomini bevono più delle donne (81%). 
In Italia dei 20000 decessi annui per cirrosi epatica, la metà sono da 

imputare all’alcolismo. 
La causa più comune di morte è rappresentata dalle complicanze 

cardiovascolari. 
Frequente è il suicidio che raggiunge il 25% dei suicidi negli adole-

scenti alcolisti. 
Il consumo di alcol da parte di una donna incinta può portare alla 

sindrome alcolica fetale. 
Diversi strumenti sono utilizzati per rilevare l’alcoldipendenza. 
Il questionario CAGE, costituito da 4 domande, ha dimostrato effi-

cacia nei problemi alcol correlati in quanto, in caso di positività, forni-
sce indicazione a indagare con test più precisi. 

Gli esami del sangue e delle urine, anche se non sono utilizzati come 
screening, documentano non solo la presenza di alcool, ma anche alte-
razioni a carico del sangue e di altri organi: macrocitosi, GGT elevate, 
aumento moderato di AST e ALT e un rapporto AST-ALT di 2:1. 

Anche se con difficoltà, l’alcoolismo si può curare. Smettere non è 
difficile, ma restare in sobrietà non è facile. Una molla importante per 
uscire dall’alcoolismo è quella degli affetti, della famiglia e dei figli. 
Spesso la persona, quando si accorge del problema che affligge lui e la 
sua famiglia, decide di tentare da sola di guarire, ma quasi mai ci riesce, 
perché la malattia, come una piovra, lo domina totalmente. In questo 
caso si decide a chiedere aiuto a persone o gruppi esperti che possano 
sostenerlo e appoggiarlo nel percorso di uscita dal problema. Un grande 
aiuto viene dai gruppi di supporto che offrono un luogo di solidarietà, 
ascolto e sano confronto con altri che vivono le stesse problematiche. 
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Nel gruppo l’alcoolista diventa finalmente cosciente della gravità 
della sua malattia, impara ad analizzare bene i sentimenti di colpa, ver-
gogna, solitudine, senso di abbandono, rabbia, voglia di tenerezza, che 
lo affliggono, e a riconoscere le ferite vissute e provocate. La dignità si 
riacquista nella misura in cui riconosce le cause che lo hanno spinto 
all’alcoolismo, ammette gli errori commessi, riacquista i veri valori del-
la vita ed è pronto a compiere scelte e atteggiamenti responsabili. 

Nella fase acuta sono i centri specializzati a dare i migliori risultati 
(Alcoolisti Anonimi, AICAT, Gruppi Famigliari Al Anon, etc.). 

Molti Gruppi, spesso ospitati in locali parrocchiali, si ispirano ad 
una spiritualità che riconosce la centralità della persona, il bisogno di 
perdono, l’affidamento a Dio, la riscoperta dei principi cristiani della 
solidarietà e dell’amore di Dio verso ogni creatura. 

È in questi centri che l’alcolista, dal negativismo più profondo, 
riacquista la speranza e la fede in Dio e negli uomini. È qui che dal-
l’orgoglio e dalla presunzione di farcela da solo passa all’umiltà del 
farsi aiutare; dall’intemperanza passa alla sobrietà, dall’esperienza di 
colpa e vergogna alla richiesta di perdono; dal senso di fallimento 
all’opportunità di crescita; dal pensare solo a sé all’apertura agli altri; 
dall’autosufficienza all’interdipendenza; dal credere solo al dio della 
bottiglia alla fede nel vero Dio. 

Nella fase preventiva e in quella di recupero sono di grande aiuto la 
famiglia, gli amici, il volontariato, l’operatore pastorale, che possono 
assicurare sostegno attraverso una relazione d’aiuto. 

La preghiera, i sacramenti, la partecipazione parrocchiale, facilita-
no spesso il mantenimento della sobrietà e il recupero di una vera cre-
scita fisica e spirituale. 

Nei casi di alcool-dipendenza la relazione d’aiuto, espletata oltre 
che dalla famiglia e dagli amici, da volontari esperti, è forse l’unica 
che aiuta il malato a riconquistare e a conservare la dignità perduta. 

Impariamo a non considerare gli alcolisti come dei viziosi, ma co-
me persone malate che hanno estremo bisogno del nostro aiuto, forni-
to prima che la malattia compia i suoi effetti devastanti sul corpo e 
sullo spirito. 
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Danni alla salute da tabagismo 
Danni alla salute da tabagismo 

 
Il fumo di tabacco non solo danneggia la salute del fumatore, ma, 

inquinando l’aria in ambienti confinati, costituisce un rischio concreto 
anche per la salute dei non fumatori. 

Si è visto che la componente sidestream (si sviluppa dalla sigaretta 
nel portacenere e tra le dita: fumo passivo), è altrettanto nociva come 
il fumo inspirato (meinstream: fumo attivo). 

Il fumo attivo e passivo, secondo alcuni studi, causerebbe ogni an-
no 440.000 decessi negli USA e 80.000 in Italia. 

Il fumo, derivante dalla combustione incompleta del tabacco e della 
carta che lo avvolge, contiene moltissime sostanze nocive alla salute, 
trattenute solo in parte dai filtri delle sigarette. 

Alcune di queste sostanze (acido cianidrico, acroleina, formaldeide, 
ammoniaca), per l’azione irritante esplicata sulle mucose delle vie re-
spiratorie, causano tosse, eccesso di muco e, con il tempo, bronchite 
cronica ed enfisema polmonare. 

Il catrame, contenuto nel residuo da combustione, oltre a ingiallire i 
denti e dare una sensazione di amaro in bocca e alito cattivo, contiene 
sostanze cancerogene come il benzopirene e idrocarburi aromatici. Il 
benzopirene, insieme alle polveri fini (particulate matter) e a circa 60 
sostanze cancerogene, è il principale responsabile della proliferazione 
anarchica delle cellule e del tumore polmonare nel 90% degli uomini e 
85% delle donne (da uno studio compiuto negli USA). 

Il rischio aumenta con l’aumentare del tempo di esposizione e del 
numero di sigarette fumate, con diminuzione graduale dopo cessazio-
ne totale dell’esposizione al fumo. 

Il monossido di carbonio, legandosi all’emoglobina, reca danno ai 
tessuti per la riduzione di ossigenazione, derivata da questo legame 
molto più stabile di quello fisiologico tra ossigeno ed emoglobina. Co-
me conseguenza di questa ipossia si ha riduzione della funzione delle 
cellule ematiche e stimolo a iperproduzione delle stesse, con conse-
guente aumento del rischio di trombosi dei vasi (infarto miocardio, ictus 
cerebrale e insufficienza vascolare periferica), sia per aumento della vi-
scosità del sangue che per vasocostrizione provocata dalla nicotina. 

 

51 

La nicotina, contenuta in una percentuale che va dal 2 all’8%, stimo-
lando la produzione di dopamina nel sistema nervoso e di adrenalina nel 
surrene, dà un senso di piacere e un effetto eccitante in un primo mo-
mento e deprimente in un secondo momento che, come conseguenza, 
porta il fumatore a fumare sempre più (assuefazione e dipendenza). 

La nicotina facilita l’insorgenza dei tumori abbassando la difesa im-
munitaria, influendo negativamente sui linfociti T, preposti alla sorve-
glianza. La nicotina, oltre alla dipendenza farmacologica, legata alla ne-
cessità di mantenere livelli elevati di dopamina, dà una dipendenza psi-
cologica con una vera crisi di astinenza, quando si smette di fumare. 

La crisi di astinenza provoca una sensazione di vuoto e di ansia che 
raggiunge il picco tra le 48 e le 72 ore. Il corpo umano impiega circa 3 
settimane per eliminare completamente la nicotina accumulata. 

La nicotina è un vero tossico con dose letale tra 0,5 e 1 mg/kg (35 
mg per un uomo di 70 kg). 

I soggetti più esposti sono i bambini, costretti, loro malgrado, a vive-
re in ambienti inquinati dagli adulti e a subirne le gravi conseguenze. 

La gravità dei danni dipende dall’età d’inizio, dal numero di anni di 
fumo, dal numero di sigarette giornaliere e dal modo di fumare (inala-
zioni più o meno profonde). 

Il fumo è responsabile dell’insorgenza e dell’aggravamento di ma-
lattie a carico di vari organi e apparati: 

 Sistema respiratorio: il fumo può favorire l’insorgenza di tumori 
e infiammazioni alla laringe, con raucedine e disfonia, bronchite 
cronica ostruttiva con asma e tosse, tumori del polmone, polmo-
nite cronica interstiziale, raddoppio del rischio di contrarre tu-
bercolosi polmonare. 

 Sistema cardiocircolatorio: dopo un minuto di fumo la frequenza 
cardiaca inizia a salire, arrivando a un aumento del 30% dopo 10 
minuti di fumo e favorisce l’arteriosclerosi provocando gli acci-
denti vascolari come ictus, infarto del miocardio e insufficienza 
vascolare periferica. 

 Danni alla pelle: favorisce l’invecchiamento della pelle, provo-
cando un irsutismo della cute del viso. 
La nicotina, limitando l’afflusso di sangue ai bulbi dei capelli, 
ne facilita la caduta. 
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 Danni al sistema riproduttivo: nel maschio il fumo è considerato 
fattore di rischio per la disfunzione erettile e l’impotenza (nel 
44% dei maschi fumatori si è messo in evidenza riduzione della 
velocità del flusso ematico nel circolo dei corpi cavernosi). 
Nelle donne favorisce i tumori alla base del seno; anticipa la 
menopausa; riduce del 30% la probabilità di rimanere incinte; in 
gravidanza agisce negativamente sullo sviluppo del feto, com-
promettendo il buon esito e favorendo gli aborti (11% di aborti 
spontanei); la nicotina è presente anche nel latte materno. 

 Apparato gastroenterico: favorisce i tumori di bocca, faringe, 
stomaco e pancreas. 

 Apparato urinario: favorisce i tumori della vescica e del rene. 
 Sistema scheletrico: favorisce la perdita di cartilagine e midollo 

osseo, specialmente agli arti inferiori. 
La speranza di vita di un fumatore è di otto anni inferiore a quella 

di un non fumatore. 
Il corpo umano impiega 15 anni per eliminare completamente gli 

effetti del fumo. 
Smettendo di fumare si hanno: 
 Benefici immediati (nell’arco di ore o giorni): migliore respirazio-

ne per aumento della capacità polmonare e maggiore capacità nella 
percezione di odori e sapori; il colorito della pelle ritorna normale. 

 Dopo 5 mesi-1 anno: aumenta la capacità dei polmoni dopo lo 
sforzo, passa la tosse, il rischio di contrarre malattie cardiache è 
dimezzato. 

 Benefici a lungo termine (10-15 anni): aumenta la speranza di 
vita, si riduce il rischio di tumori, infarto e ictus, scompaiono 
tosse e catarro, migliorano la circolazione, l’efficienza fisica, i 
riflessi, la qualità del sonno, la fertilità, la stato delle ossa, della 
pelle e dei capelli e la salute del nascituro. 

La legge sul divieto di fumo passivo ha già portato notevoli van-
taggi alla salute pubblica. 

Nel 2010 gli italiani hanno ridotto il consumo di sigarette con una 
diminuzione delle vendite del 2,4%. 

Si prevede il divieto di utilizzo dei rivenditori automatici e il divie-
to di fumo al di sotto dei 18 anni. 
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Sono state tentate terapie sostitutive con cerotti alla nicotina, ma le 
ricadute sono frequenti. Il miglior modo di smettere di fumare resta 
quello di ricorrere a uno sforzo di volontà, supportato dalla conoscen-
za dei danni alla salute propria e a quella dei propri cari. 
 
 
 

Droghe e tossicodipendenza 
Droghe e tossicodipendenza 

 
La tossicodipendenza è la condizione di chi ha bisogno incontrolla-

bile di assumere una droga, nonostante i danni che questa comporta. 
È una malattia che distrugge la persona, sconvolge la famiglia e dan-

neggia la società. L’Organizzazione mondiale della sanità, nel 1969, ha 
definito la droga: “Una sostanza psicoattiva capace di alterare l’equilibrio 
psicologico e fisico, attraverso gli effetti che produce sul sistema nervoso 
centrale”. Nel passato le droghe venivano utilizzate per alleviare il dolore 
o per scopi rituali e religiosi. Oggi, oltre che come farmaci antidolorifici, 
vengono molto usate per procurare piacere e stimolo. 

Nell’ultima relazione annuale sulle tossicodipendenze in Italia, 
presentata al Parlamento nell’anno 2009, risulta che dal 2008 al 2009 
il numero complessivo dei consumatori di sostanze stupefacenti è 
passato da 4 milioni del 2008 ai 3 milioni del 2009. Secondo la stes-
sa relazione il consumo sarebbe così distribuito: Cannabis 22,4%; 
cocaina 4,8%; anfetamine/ecstasy 2,8%; allucinogeni 1,9%. L’80,3% 
dei giovani tra i 14 e i 30 anni ha ammesso di aver fatto uso di mari-
juana o hashish e un terzo di essi ne fa uso regolarmente. Il tasso di 
consumo tra gli uomini è sei volte maggiore a quello delle donne. La 
data di prima assunzione si è abbassata all’età di 12 anni. Un mo-
mento di particolare rischio è la scuola superiore, tra i 13 e i 19 anni. 
Alcuni dei momenti più pericolosi sono gli house party, le gite scola-
stiche, i concerti. Nel burrascoso periodo dell’adolescenza, nel pas-
saggio bambino-adulto, molti giovani tendono ad allontanarsi dal 
modo di pensare dei genitori e della Chiesa, vista come tradizionale, 
colpevolizzante, autoritaria, e, spinti da un forte desiderio di auto-
nomia e libertà, vengono attratti da amici, ambienti e mode che pro-
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mettono nuove opportunità e nuovi piaceri. Nella genesi della tossi-
codipendenza possono confluire fattori interni, legati a vulnerabilità 
fisica o genetica del giovane o a disfunzione affettiva nell’ambito 
familiare, e fattori esterni, legati alla società che egli non approva, al 
mondo della scuola che non condivide, alle cattive amicizie e al mo-
derno clima di consumismo, che egli, pur disapprovandolo, frequenta 
perché gli permette di esplicare il ruolo del cattivo che combatte il 
sistema dal di dentro. 

L’assunzione di droga diventa un mezzo per provare evasioni nuo-
ve o sfuggire a frustrazione esistenziale, fuga dai problemi quotidiani, 
fabbisogno di nuove energie per prestazioni lavorative, mancanza di 
pace interiore per carenze affettive. Si ricorre sempre più spesso alla 
poliassunzione; si va dalle amfetamine alla cocaina, dalla cannabis 
all’eroina, all’acido LSD, alla mescalina e all’ecstasy. 

Le droghe sono un veleno per il corpo e per la mente. 
L’effetto dei diversi tipi di droga varia e dipende anche dalle quantità 

assunte; esse, in minime dosi, funzionano come stimolanti, in quantità 
maggiore agiscono da sedativi, in grandi quantità sono veri veleni e 
possono portare a morte. Le droghe, legandosi ai tessuti adiposi, danno 
dipendenza mantenendo il desiderio anche dopo molti anni. Gli effetti 
sono disastrosi perché, intaccando il tessuto nervoso e agendo sulle fa-
coltà cognitive, annullano la volontà, riducendo la persona ad un rotta-
me, con grave danno, oltre che a sé stessi, anche alla società. 

In base ai sintomi prodotti possono essere raggruppate in tre gruppi 
principali: narcotici, stimolanti e allucinogeni. 

I narcotici rallentano la trasmissione degli impulsi nervosi; com-
prendono: 

 Sedativi: barbiturici, tranquillanti o sonniferi. 
 Oppiacei: oppio, morfina, codeina, eroina, metadone. A dosi stabi-

lite dalla farmacopea sono utilizzati come antidolorifici. 
 Anestetici generali. 
Gli stimolanti accelerano le funzioni dell’organismo, dando energia 

e favorendo le prestazioni di lavoro; comprendono: cocaina, nicotina, 
anfetamine, caffeina, antidepressivi, ecstasy. 

In medicina gli antidepressivi sono utilizzati per stimolare le capa-
cità reattive nella depressione. 
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Gli allucinogeni alterano la trasmissione degli impulsi e provocano 
distorsioni nella percezione della realtà, comprendono: Cannabis (ha-
shish e marijuana), ISD; ICE. 

Il perbenismo e l’ignoranza limita l’uso di questi farmaci (derivati del-
la Cannabis) in medicina, soprattutto nella terapia del dolore nelle malat-
tie terminali. Con l’emanazione del DM del 18 aprile 2007, possono esse-
re utilizzati non solo nella terapia del dolore, ma anche nella sclerosi mul-
tipla, asma, nausea e vomito, epilessia, malattie autoimmuni, depressione. 
Utilizzati al di fuori del campo medico, come droghe, è d’obbligo cono-
scere i tanti effetti negativi: difficoltà di concentrazione, apatia, insonnia, 
perdita di appetito, nausea, tremori, confusione, dissociazione, difficoltà 
respiratoria, disturbi psichiatrici e, non raramente, morte. 

La lotta alla tossicodipendenza vede in campo il coinvolgimento 
della famiglia e di varie discipline che fanno capo alle Comunità di 
accoglienza, al SERT, ai Centri di Ascolto, all’equipe sociosanitaria 
dei dipartimenti di salute mentale e ad altri presidi sociosanitari. 

Per combattere la tossicodipendenza è di grande importanza la pre-
venzione, intesa come formazione della coscienza e acquisizione dei 
valori veri della vita. 

In questo settore il compito essenziale è svolto dalla famiglia e dal-
la scuola, con l’ausilio delle istituzioni religiose e dei mass media. 

La famiglia svolge un ruolo insostituibile nella corretta informazio-
ne sui pericoli delle droghe, nella sorveglianza sulle frequentazioni dei 
figli di ambienti o amicizie sospette, nell’indirizzo verso svaghi, sport 
o lavori sani e rigenerativi. Per quanto riguarda la cura, la difficoltà 
principale sta nel convincere il tossicodipendente a curarsi. Molto 
spesso il percorso terapeutico comincia solo dopo un provvedimento 
giudiziario di soggiorno in una Comunità terapeutica. 

Il modello Comunità terapeutica propone uno stile di vita alternati-
vo al tipo di società che il malato disapprova e lo allontana da 
quell’ambiente che ha causato la disgregazione della sua dignità. 

La disintossicazione passa attraverso tre fasi: accoglienza, vita di 
comunità, reinserimento. 

Nella fase di accoglienza, che dura circa sei mesi, il soggetto viene 
educato al recupero dei valori, all’assunzione delle responsabilità, alla 
condivisione con altri. 
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Nella seconda fase, della durata di circa due anni, il tossicodipenden-
te, attraverso sedute individuali e di gruppo e con una terapia occupa-
zionale, impara a sviluppare le sue potenzialità e ad acquistare la fiducia 
in sé stesso e a proiettare i suoi sentimenti e la sua mente verso un futu-
ro diverso, con nuove prospettive dal punto di vista socio-lavorativo e 
affettivo. La vera uscita dal tunnel della droga coincide con la riconqui-
stata capacità lavorativa, che finalmente gli consente di provvedere a sé 
stesso. La crescita della sua personalità difficilmente riprende al punto 
in cui è stata interrotta anni prima, perché non si riesce facilmente a re-
staurare un passato che non esiste più, ed è più giusto guardare a un fu-
turo nuovo e promettente. Lungo il percorso di guarigione il soggetto 
incontra tante figure professionali (medici, psicologi, psicoterapeuti, as-
sistenti sociale, infermieri, agricoltori, artigiani giardinieri, falegnami) e 
tanti ex tossicodipendenti usciti dal tunnel, che diventano i guaritori fe-
riti che assistono con amore e competenza l’amico in difficoltà. 

Non solo bisogna educare il tossicodipendente, ma per ottenere 
buoni risultati, senza rischio di facili ricadute, bisogna prestare aiuto 
anche alle famiglie, mediando il rapporto intrafamiliare, affrontando e 
risolvendo eventuali conflitti o divergenze di vedute, evidenziando i 
bisogni e stabilendo regole condivise. L’operatore pastorale può esse-
re di grande aiuto, oltre che nella prevenzione e lungo il percorso, an-
che nella fase di recupero della spiritualità, asciugando le sue lacrime, 
liberandolo dai sensi di colpa, facendo conoscere la misericordia e 
l’amore di Dio verso le creature ferite nell’animo e nel corpo e infine 
riconciliandolo con Dio. 

Troppe incertezze, troppi dubbi circolano nella nostra società e nel-
la nostra cultura; troppe immagini distorte sono veicolate dai mezzi di 
comunicazione sociale, per cui diventa difficile proporre ai giovani 
regole, comportamenti e obiettivi per i quali spendere la propria vita. I 
genitori non si devono scoraggiare, devono essere educatori coraggio-
si, testimoniando innanzitutto il loro amore coniugale e genitoriale e 
prospettando con chiarezza e fermezza ideali forti e veri, raggiungibili 
solo rispettando le solide regole che seguono la strada del bene e della 
vita. La scuola, in stretta sintonia con i genitori, deve dare un solido 
contributo alla formazione del giovane, dando non solo cultura e no-
zioni, ma rispondendo alle grandi domande sul senso della vita, vissu-
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ta nel modo giusto. I religiosi, gli animatori delle parrocchie, i catechi-
sti siano testimoni sinceri e coraggiosi di quella verità che rende liberi 
e indica ai giovani la via che conduce alla vera vita. 
 
 
 

Blocco renale 
Blocco renale 

 
Ai tempi dei miei genitori tante erano le persone che perdevano la 

vita per blocco renale, patologia che fa riferimento alla perdita im-
provvisa della funzione renale, oggi comunemente conosciuta come 
“Insufficienza renale acuta”. 

Si parla di insufficienza renale acuta quando la perdita della fun-
zione avviene rapidamente in un rene sano. 

Come conseguenza della perdita di funzione si ha accumulo rapido 
e progressivo di tossici ed elettroliti che possono portare rapidamente 
alla morte del paziente, se non si interviene con le terapie del caso. 

Nei casi più gravi, in cui la terapia medica e dietetica è insufficien-
te, la terapia dialitica, eseguita con circolazione extracorporea (Emo-
dialisi) o infondendo soluzioni dialitiche in peritoneo (Dialisi perito-
neale), permette oggi di salvare la vita nella quasi totalità dei casi. 

Le cause scatenanti sono varie e possono essere suddivise in tre 
gruppi: 

 Prerenali o funzionali 
 Renali o parenchimali 
 Postrenali o ostruttive 
Le cause prerenali sono dovute a forte abbassamento della pressio-

ne arteriosa per malattie cardiache (infarto, insufficienza cardiaca) o 
diminuzione del volume del sangue (emorragie, ustioni, diarrea profu-
sa, perdite cutanee). Se si interviene tempestivamente e si riporta la 
pressione arteriosa alla norma con somministrazione di liquidi, sangue 
o plasma, la insufficienza renale regredisce. 

Se non si interviene tempestivamente e, quando non si riesce a rimuo-
vere le cause, si hanno alterazioni del rene (glomerulo e tubulo) e la in-
sufficienza renale non è più funzionale, ma si trasforma in parenchimale. 
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Le cause di insufficienza renale parenchimale possono essere pro-
vocate da emorragie, traumi, pancreatiti, shock settico, glomerulone-
friti rapidamente evolutive, tossici esogeni o endogeni. 

Le lesioni possono essere lievi e si risolvono con terapia medica e 
dietetica, o molto gravi con alterazioni delle cellule del tubulo renale 
(necrosi tubulare), e in tali casi, in attesa che tali cellule rigenerino e 
venga ripristinata la funzione, occorre la terapia dialitica. 

Le cause di insufficienza renale postrenale o ostruttiva sono dovute 
a ostruzione delle vie urinarie bilateralmente o di un sol lato quando 
l’altro rene è mancante o non funzionante. 

L’ostruzione può avvenire per ostruzione interna alle vie urinarie o 
per compressione esterna. 

L’ostruzione interna è dovuta a cause intraluminali e intramurali. 
Le ostruzioni intraluminali sono determinate da: 
 Acido urico 
 Sulfamidici 
 Mieloma 
 Calcoli 
 Tessuto tumorale papillare 
 Coaguli massivi 
Le ostruzioni intramurali possono essere di natura funzionale o 

anatomica. 
Le ostruzioni intramurali di natura funzionale possono derivare da: 
 Disfunzione ureteropelvica 
 Disfunzione ureterovescicale 
 Vescica neurogena 
 Disfunzione del collo vescicole 
Le ostruzioni intramurali da causa anatomica possono derivare da: 
 Tumori 
 Infezioni tubercolari croniche con stenosi 
 Stenosi da radiazioni 
 Valvole, briglie o stenosi congenite 
 Traumi 
Le cause da ostruzione estrinseca possono provenire da vari appa-

rati: 
 Sistema riproduttivo: prostata, utero, ovaio 
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 Sistema gastroenterico: neoplasie 
 Sistema vascolare: aneurismi, uretereretrocavale 
 Retroperitoneo: fibrosi, ascessi, ematomi, tumori 

 
In questi casi la terapia consiste nel rimuovere la causa al più presto 

(rimozione del calcolo, del tumore, dell’adenoma prostatico, etc.). 
Se la causa non viene messa in evidenza, si ricorre in un primo 

momento alla terapia dialitica e in un secondo momento all’eventuale 
intervento. 

Oggi la Insufficienza renale acuta, pur essendo una patologia da 
temere, non è più letale come il temuto blocco renale del passato, per-
ché con adeguata terapia, regredisce totalmente nel maggior numero 
dei casi. 

È molto importante la prevenzione, soprattutto di quelle forme pro-
vocate da tossici (antibiotici nefrotossici, abuso di antinfiammatori e 
antidolorifici, diuretici, etc.). 

È altrettanto importante rimuovere in tempo utile cause ostruenti 
come calcoli, neoplasie, adenoma prostatico, etc. 

Molto più grave è l’insufficienza renale acuta complicata da insuf-
ficienza di altri organi (polmone, cuore, fegato, sistema nervoso), fre-
quente in presenza di pazienti ricoverati in rianimazione per shock set-
tico, ustioni gravi o traumi estesi. 

In questi casi il paziente è mantenuto in vita con sostituzione artifi-
ciale dei vari organi. 

L’insufficienza renale è controllata con un tipo di emodialisi a bas-
sa efficienza e continua. 

Nel Reparto da me diretto è stato realizzato, nel lontano anno 1984, 
il prototipo di un’apparecchiatura portatile, oggi operante in tutti i re-
parti di terapia intensiva del mondo. 

Concludo, avvertendo che, anche se il blocco renale e il coma ure-
mico non è più sinonimo di morte, perché le odierne terapie e la dialisi 
consentono guarigioni che ieri erano impensabili, l’insufficienza rena-
le acuta resta sempre una patologia da temere, per cui è indispensabile 
attuare un’ottima prevenzione, evitando farmaci nefrotossici e rimuo-
vendo tempestivamente tutte le cause di ostruzione delle vie urinarie. 
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Donazioni, prelievi e trapianti oggi 
Donazioni, prelievi e trapianti oggi 

 
Ancor oggi non tutti i cittadini possono usufruire dei vantaggi of-

ferti dalla Medicina dei Trapianti che oggi è una realtà terapeutica i 
cui risultati sono indiscussi per l’azione salvavita e salvafunzione con 
garanzia di buona qualità di vita e buon inserimento socio-lavorativo 
(cuore: 90,3%, fegato: 79,9%, rene: 90,1%). La conoscenza della leg-
ge in materia e una corretta e meditata formazione alla cultura della 
donazione è oggi indispensabile, perché l’opposizione alla donazione 
di organi resta ancora molto elevata (31,6% al 30 settembre dell’anno 
2010) e purtroppo, anche se gli organi utilizzati siano aumentati da 
14,2 p.m.p. (per milione di persone) dell’anno 2000 a 18,3 p.m.p. del 
30 settembre 2010, tante persone muoiono in attesa di trapianto. 

Al 2 dicembre 2011 erano in attesa di trapianto di rene 6698 adulti 
e 111 bambini; il periodo di attesa è di 2,95 anni; la mortalità in attesa 
è l’1,5%(relativamente bassa perché sopravvivono in dialisi). 

I pazienti in attesa di trapianto di cuore sono 728 adulti e 55 bam-
bini; il periodo di attesa è di 2,47 anni, la mortalità è il 10,5%. 

I pazienti in attesa di trapianto di fegato sono 994 adulti e 24 bam-
bini, il periodo di attesa è di 2.04 anni; la mortalità è il 6,9%. 

I pazienti in attesa di trapianto di polmone sono 386 adulti e 17 
bambini, il periodo di attesa è di 1,85 anni; la mortalità è il 14,1%. 

Nell’anno 2011 in Italia sono stati praticati da donatore vivente 150 
trapianti di rene e 12 di fegato. 

Nel 2011 da donatore cadavere:1339 tp rene; 232 tp cuore; 839 tp 
fegato; 167 tp polmone; 58 tp pancreas. I donatori sono stati 1938. Il 
consenso alla donazione ha raggiunto 1.279.125 unità. 

Se tutti donassero e tutte le rianimazioni eseguissero i prelievi mul-
tiorgano, non ci sarebbero liste di attesa. Anche se l’Italia con l’attuale 
legge 91/99 ha fatto passi da gigante, passando dal penultimo posto in 
Europa al terzo posto, è ancora grande il divario tra donatori potenziali 
(37,7 p.m.p.) e prelievi effettivamente utilizzati (18,3 p.m.p., al 
30/9/2010). 

I motivi di tali risultati non ottimali sono da ricercare soprattutto 
nella non perfetta conoscenza della legge e dei regolamenti relativi, da 
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dubbi e incertezze sulla morte cerebrale, alimentati da notizie mal re-
cepite o dalla confusione spesso creata dagli organi di stampa che, a-
doperando parole, espressioni o modi di pensare comune, senza cono-
scerne bene il significato e l’impatto negativo sulla pubblica opinione, 
involontariamente uccidono o limitano fortemente la speranza di un 
dono nato dall’amore per il prossimo in difficoltà. 

Pertanto è bene ribadire: 
 L’attuale legge dà garanzia di correttezza, qualità, eccellenza e 

trasparenza, riconosciute e apprezzate dall’Europa intera. 
 Non devono esistere dubbi sulla differenza tra coma e morte ce-

rebrale, perché quest’ultima è morte effettiva, accertata da tre 
specialisti con metodiche stabilite da scienziati di livello mon-
diale da quaranta anni ad Harward; la certezza che lo stato di 
morte cerebrale corrisponde a morte vera si evince dal fatto che 
è riconosciuta dalla legge, per cui il defunto, alla scadenza delle 
ore di osservazione, viene inviato all’obitorio o in sala operato-
ria in caso di donazione e prelievo. Lo stato di coma è, invece, 
uno stato di gravità variabile da cui si può migliorare o addirittu-
ra guarire anche dopo anni e la cui prognosi potrebbe essere mi-
gliorata dalla medicina del futuro. 

 La fiducia nella trapiantologia italiana deve essere totale perché 
i risultati ottenuti dai Centri Trapianto italiani sono tra i migliori 
d’Europa. 

 Per quanto riguarda i dubbi su eventuale commercio d’organi si 
può affermare con certezza che tale attività criminale in Italia 
non può assolutamente avvenire, perché il processo di prelievo, 
conservazione, trasporto e trapianto è eseguito sotto la stretta 
sorveglianza della magistratura. 

 Altro motivo di opposizione alla donazione è forse la scarsa fi-
ducia nelle proprie strutture, ma tale sfiducia non ha motivo di 
essere perché l’attuale Legge garantisce organizzazione ed effi-
cienza in tutti gli ospedali. 

 Ultimo motivo di opposizione è l’errata convinzione che le reli-
gioni siano contrarie alla donazione. È completamente falsa tale 
affermazione, perché le religioni sono tutte favorevoli. La reli-
gione cattolica ci dice che la donazione di un proprio organo ad 
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un fratello bisognevole è atto di grande carità. Ancor oggi un 
paziente vede con la cornea donata da don Gnocchi. 

Per la dichiarazione di volontà: 
 Parlane in famiglia - Sottoscrivi un atto olografo - Iscriviti ad 

associazioni come A.I.D.O. o altre. 
 Compila e sottoscrivi il modulo del Ministero e consegnalo 

presso: Coordinamento Donazioni e Prelievi di Organi e Tessuti 
a fine di Trapianto Terapeutico – Direzione Sanitaria - P.O. “A. 
Cardarelli” – Dottoressa Egidia Cofelice (Coordinatrice per 
la Regione Molise). 

 
 
 

Volontariato in nefrodialisi 
Volontariato in nefrodialisi 

 
Le pratiche assistenziali variano a secondo dello stadio che il ne-

fropatico sta attraversando: 
 Stadio iniziale in cui il paziente va aiutato a praticare le varie 

indagini. 
 Stadio della malattia in atto. In questa fase si passa dall’assistenza 

al paziente ricoverato in ospedale per IRA o IRC (a volte in trat-
tamento dialitico transitorio), o per sindrome nefrosica, o per 
glomerulo nefrite acuta o per ostruzione delle vie urinarie, al pa-
ziente in trattamento domiciliare o ambulatoriale per IRC. 

 Stadio del paziente in trattamento dialitico cronico ospedaliero o 
domiciliare. 

Per me il nefropatico ha un percorso che, dall’inferno della malat-
tia, lo porta, attraverso un più o meno lungo purgatorio di dialisi, nei 
casi fortunati, al paradiso del trapianto renale. 

Al nefropatico, nella fase di malattia conclamata o di uremia termi-
nale in attesa di dialisi o in trattamento dialitico cronico, il volontario 
deve accostarsi con molta delicatezza, mosso solo da spirito evangeli-
co, senza barriere culturali, sociali o etniche; deve saper condividere le 
sue paure e le sue sofferenze, rispettandone la dignità e la fragilità. Le 
paure dell’uremico sono tante: 
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 La malattia cronica può comportare la perdita del lavoro sia per 
le limitazioni dietetiche che per il tempo perso per i trasferimen-
ti trisettimanali in ospedale. 

 Lavoro insoddisfacente in sostituzione del lavoro precedente ap-
pagante. 

 Diminuzione della libido e spesso perdita della capacità di pro-
creare. 

 Paura di malattie e complicanze che possono compromettere an-
cor di più la sua salute (infezioni, etc.). 

 Perdita del ruolo in famiglia e in società. 
 Paura di non riuscire a rispettare le tante restrizioni dietetiche e 

il protocollo terapeutico. 
 Difficoltà economiche. 
L’unica grande speranza è rappresentata da un trapianto che po-

trebbe migliorare la sua qualità di vita, passando da una vita legata a 
una macchina, a una vita vera, anche se con la limitazione dell’as-
sunzione dei farmaci antirigetto. 

Il paziente che pratica la dialisi a domicilio (soprattutto peritoneale) 
ha alcuni vantaggi: 

 Si autogestisce e non dipende da personale con cui può avere in-
comprensioni. 

 Non assiste a complicanze o esiti sfavorevoli di altri pazienti. 
 Riesce meglio a gestire il ruolo in famiglia, in società e nel-

l’ambiente di lavoro. 
Purtroppo, oggi sembra che la dignità della persona sia direttamen-

te proporzionale alla piena efficienza fisica e mentale ed al buono sta-
to di salute. La malattia è vista come la perdita di un bene e si fa di-
stinzione tra vite che valgono e vite che non valgono. 

L’amore per il prossimo deve renderci capaci di rispettare la dignità 
anche quando la malattia ha bussato alla porta accompagnando il fra-
tello sofferente lungo il calvario, ascoltando, asciugando le lacrime, 
ribadendo il principio che ogni vita è degna di essere vissuta. Il volon-
tario deve accompagnarlo in queste varie fasi, incoraggiandolo a spe-
rare nella solidarietà del prossimo che, con una buona donazione, ri-
solverà il suo problema; deve assicurare la sua disponibilità con conti-
nuità, tenere un atteggiamento corretto ed equilibrato, una capacità di 
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elaborazione dei vari problemi, aiutando il malato a dare un senso alla 
sua sofferenza, suggerendo spunti che rafforzano le sue speranze in un 
prossimo futuro che lo vede trapiantato e di nuovo inserito nel lavoro, 
nello sport e nella vita normale. 

Per poter comprendere meglio le tante problematiche legate alle 
varie fasi dell’insufficienza renale, si riporta una sintesi di fisiopato-
logia renale. 

I reni, in numero di due, posizionati nelle logge lombari, hanno: 
 Funzione incretoria con produzione di sostanze che regolano la 

pressione arteriosa (renina), il metabolismo dell’osso e il rappor-
to calcio-fosforo (vitamina D), la produzione di globuli rossi (e-
ritropoietina), la circolazione intrarenale e la eliminazione del 
sodio e dell’acqua (prostaglandine) e altre. 

 Funzione escretoria, consistente nella depurazione del sangue e 
nella eliminazione dell’acqua in eccesso. 

In particolare sono deputati a: 
 Eliminazione di cataboliti come l’urea, la creatinina, l’acido uri-

co, il potassio, il fosforo e altri tossici prodotti dal catabolismo 
organico o introdotti dall’esterno: farmaci, etc. 

 Mantenimento dell’equilibrio elettrolitico tra i vari sali (sodio, 
potassio, etc.). 

 Mantenimento dell’equilibrio acido-base, eliminando radicali 
acidi e riassorbendo bicarbonati. 

 Eliminando l’acqua in eccesso. 
L’unità funzionale è il nefrone (un milione per ogni rene), costitui-

to da glomerulo e tubuli. 
Il glomerulo è costituito da una matassa di anse capillari che origi-

nano da un’arteriola afferente e confluiscono in un’arteriola efferente. 
Il sangue, ricco di tossici e di acqua, arriva dall’arteriola afferente e, 
dopo essere stato depurato nel glomerulo, mediante filtrazione attra-
verso la membrana glomerulare, ritorna in circolo. L’urina provvisoria 
(preurina) si raccoglie in uno spazio detto capsula di Bowman. L’urina 
provvisoria contiene, oltre all’acqua in eccesso, che in gran parte vie-
ne riassorbita (da 180 litri di preurina a 1,5 litri di urina nelle 24 ore), 
sostanze tossiche e sali e sostanze utili che vengono in gran parte rias-
sorbite (glucosio, potassio, sodio, aminoacidi, fosfato, etc.). 
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L’urina definitiva, manipolata nei tubuli, dove viene concentrata e 
acidificata, si raccoglie infine nella pelvi renale, poi passa nei 2 urete-
ri, per raccogliersi definitivamente nella vescica. 

La preurina si forma per filtrazione attraverso la membrana glome-
rulare per opera della pressione di filtrazione (Pf), derivante dalla diffe-
renza tra pressione del sangue nell’arteriola afferente (Pi: 55 mmHg) 
cui si contrappone la pressione oncotica del plasma (Posm: 15 mmHg.) 
e la pressione esistente nello spazio di Bowman (Pendoc: 25 mmhg). 
Pf = 55-(15+25) = 15. 

Da questa formula si capisce che, quando la pressione arteriosa si 
abbassa di molto (collasso cardiocircolatorio), la produzione di preu-
rina si arresta (Anuria e Insufficienza renale acuta: IRA). 

La funzione renale si misura eseguendo la clearance della creatini-
na sulle urine delle 24 ore (v.n. su un campione delle 24 ore: 90-140 
ml/m.). Si ricava raccogliendo l’urina di 24 ore esatte e facendo il rap-
porto tra la creatinina contenuta nelle urine (U) e la creatinina nel san-
gue (P), secondo la formula: UV/P, dove V rappresenta l’urina emessa 
in un minuto. Normalmente 120 ml di plasma vengono depurati com-
pletamente di creatinina in un minuto. In caso di malattie renali di va-
rio tipo, la clearance si abbassa. 

Con valori al di sotto di 35 ml/m. compare aumento dei valori pla-
smatici di creatinina, azoto e altri cataboliti. In questa fase occorre ini-
ziare la terapia dietetica con riduzione di proteine. 

Con valori al di sotto di 5-10 ml/m. occorre passare alla terapia so-
stitutiva (dialisi o trapianto). 

Il filtrato glomerulare si può conoscere anche con la renografia che 
mette in evidenza la differenza di funzione tra un rene e l’altro. 

In caso di insufficienza renale aumenta l’azotemia (v.n. 25 - 45 mg%), 
la creatininemia (v.n. 0,6 - 1,4 mg%) e altri prodotti tossici che il rene e-
limina normalmente, compaiono squilibri elettrolitici (abbassamento del 
calcio, innalzamento del fosforo e del potassio) e variazioni dell’equi-
librio acido base con accumulo di acidi (acidosi) e, nella fase avanzata, 
ritenzione di acqua. La pressione arteriosa in genere aumenta con la ri-
duzione del filtrato glomerulare, compare anemia per la mancanza di 
eritropoietina, si possono avere alterazioni delle ossa per squilibrio 
calcio-fosforo, per deficienza di vitamina D. 
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L’insufficienza renale progredisce con la progressiva distruzione 
del numero dei nefroni. 

Per mettere in evidenza il danno renale e avere dati sul tipo di affe-
zione che ha colpito il rene, è importante l’esame delle urine, che per 
il nefrologo vale come l’ascoltazione del cuore vale per il cardiologo. 
L’urina va esaminata al mattino e subito dopo emessa. Il dosaggio del-
le proteine eventualmente presente va eseguito sulle urine delle 24 o-
re. La ricerca batteriologica va eseguita su 0,01 ml di urine raccolte 
sterilmente (il getto intermedio in provetta sterile dopo accurata puli-
zia) e seminate su una piastra di agar sangue e poi di agardesossicolato 
a 37°C. per 18-20 ore. Utile è anche la biopsia renale nel mettere in 
evidenza il tipo di nefropatia e il suo stadio. 

Altri accertamenti sono: diretta renale, ecografia, scintigrafia, TAC, 
RMN, arteriografia, etc. 

L’insufficienza renale si dice acuta quando insorge bruscamente in 
rene sano. Si dice cronica quando insorge lentamente e si aggrava 
progressivamente e irreversibilmente, potendo arrivare fino all’uremia 
terminale e alla dialisi. 

L’Insufficienza renale acuta (IRA) può essere: 
 Prerenale o funzionale: emorragie, disidratazione, ustioni, diar-

rea, collasso cardiocircolatorio. 
 Se curata subito e adeguatamente, regredisce. 
 Renale o organica: lesioni gravi fino alla necrosi del tubulo. 

Spesso regredisce con terapia medica o dialitica. 
 Postrenale o ostruttiva: ostruzioni di varia natura, che, rimosse 

in tempo, portano alla regressione. 
Le malattie che portano a insufficienza renale cronica sono: 
 Nefropatie glomerulari ......................45% 
 Nefropatie tubulointerstiziali ............35% 
 Nefropatie vascolari...........................15% 
 Nefropatie congenite 
 Rene policistico 
 Malattia multicistica ............................5% 
È importante una corretta prevenzione a tutti i livelli e una terapia 

medica e dietetica tempestiva. 
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Campi elettromagnetici e salute umana 
Campi elettromagnetici e salute umana 

 
“Abbiamo lanciato una pietra in uno stagno immobile” 

Gennaro Barone 
 

Nei giorni 16 e 17 settembre 2011, presso la scuola Igino Petrone, 
gentilmente concessa dal preside professor Piero Pontico, l’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Campobasso e 
l’ISDE, hanno realizzato due importanti incontri sulla prevenzione e 
lotta dell’inquinamento da elettrosmog. 

In data 16, con inizio alle ore 17,30, una tavola rotonda, rivolta ai 
giovani delle scuole di Campobasso e ai cittadini, ha visto un interes-
sante dibattito tra tecnici di alta esperienza e valore scientifico, ricono-
sciuto in Italia e all’estero; in data 17, gli stessi relatori, moderati dal 
coordinatore dell’ISDE, hanno tenuto un corso di formazione ECM a 
medici, biologi, farmacisti e infermieri. 

Il presidente dell’Ordine, dottor Gennaro Barone e il coordinatore 
dell’ISDE, dottor Bartolomeo Terzano, hanno ribadito che, in rispetto 
a un preciso principio di deontologia medica, scopo degli incontri era, 
come nei convegni precedenti, la diffusione della cultura di un am-
biente sano e la denuncia di tutte quelle cause d’inquinamento che 
possono portare a danni della salute, con malattie acute e croniche. 

Alle soglie del terzo millennio, la società dipende dall’energia elet-
trica e dalle apparecchiature da essa alimentate che, come ovvia con-
seguenza, generano campi elettromagnetici. 

Ormai è sempre più numeroso il numero di lavori scientifici che 
mettono in evidenza i danni acuti e cronici che possono derivare alla 
salute (soprattutto dei bambini e dei giovani), sia per esposizione a do-
si CEM (Campi Elettromagnetici) che superano i limiti, sia per lunga 
durata di esposizione. I rischi, purtroppo, esistono, non solo per coloro 
che sono costretti ad operare in ambienti di lavoro inquinati, ma anche 
per i comuni cittadini che inconsciamente sono esposti all’assorbi-
mento di elettrosmog in casa e in ambiente esterno. 

Negli ultimi anni sono stati molti gli appelli e le raccomandazioni 
di medici e scienziati sulla necessità di ridurre i limiti di esposizione ai 
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CEM e di proteggere le fasce di popolazione più deboli, come le don-
ne incinte, i bambini, i giovani, gli elettrosensibili e coloro che sono 
costretti ad operare in ambienti esposti. 

L’intervento del professor Angelo Gino Levis ha messo in evidenza 
che è ancora molto grande il gap tra le domande di certezza e le offer-
te di certezza da parte delle comunità scientifiche e delle istituzioni 
sanitarie, con formulazione di pareri spesso discordi e contraddittori, 
per cui la comunità non sa come orientarsi, con la conseguenza che, 
ancor oggi, nelle dichiarazioni governative di vari paesi si conclude 
affermando che: non vi sono prove accertate che l’esposizione ai 
CEM, entro i limiti definiti dalle Commissioni della OMS, possano 
causare effetti negativi sulla salute. 

Lo stesso professor Veronesi, a proposito dei casi di aumento della 
leucemia infantile, registrati in coloro che abitano nelle immediate vi-
cinanze di elettrodotti o stazioni radio base, assicura che i CEM non 
possono essere considerati cancerogeni, perché non hanno attività ge-
notossica. 

Il professore Levis, cattedratico emerito del Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Padova, membro della Commissione Cancerogenesi e 
Teratogenesi del Ministero della Sanità, fondatore e attualmente vice-
presidente dell’A.P.P.L.E. (Associazione Per la Prevenzione e la Lotta 
all’Elettrosmog), è autore di numerosi articoli scientifici, pubblicati su 
riviste italiane ed estere, sui rischi sanitari correlati all’esposizione ad 
elettrodotti e sugli effetti dei campi elettromagnetici. 

L’illustre professore, in attesa di unanimità di consensi da parte de-
gli addetti ai lavori e alla promulgazione di regole e limiti certi da ri-
spettare, ha consigliato di attenersi al principio della precauzione este-
so alla tutela della salute contemplato dalla Costituzione. 

Tale principio, in assenza di certezza scientifica, di fronte a rischi 
gravi, che possono recare danni alla salute, obbliga ad attuare e mai 
ritardare la prevenzione primaria. 

Di fronte ai fattori confondenti, ad errori e distorsioni nell’imposta-
zione metodologica e alla superficiale e spesso non corretta elabora-
zione e interpretazione dei dati dei lavori eseguiti, con interessi di par-
te, e al conseguente ritardo di emanazione di leggi cautelative, è bene 
attenersi al principio di una buona prevenzione, dando valore al rap-
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porto tra numero di casi di malattia presenti nei cittadini esposti e nu-
mero di casi verificatosi nei cittadini non esposti a rischio. 

Per esempio, se la mortalità tra coloro che abitano sotto un elettro-
dotto è il doppio della mortalità dei cittadini che abitano lontano da 
esso, il valore è significativo al 95%. 

Inoltre ha tenuto a ribadire che i suddetti lavori, spesso eseguiti su 
commissione, non hanno tenuto conto dei potenziali rischi a lungo termine. 

Le principali sorgenti di CEM alle quali la popolazione può essere 
esposta sono: 

gli elettrodotti, gli elettrodomestici, i ripetitori radio-TV e per tele-
fonia mobile, i computers, i terminali video, i cellulari, i cordless, i si-
stemi WiFi. 

Anche se non esiste ancora una relazione dimostrata scientifica-
mente di un nesso di causalità certo tra CEM e tumori, è noto il fatto 
che le onde elettromagnetiche possono interferire con la funzione di 
organi e apparati e generare alterazioni cellulari tali da causare, a lun-
go termine, tumori. 

I principali effetti documentati nella letteratura come conseguenza 
di esposizione a breve tempo a CEM, sono: 

disturbi psicologici, comportamentali e neurologici, insonnia, per-
dita della memoria, cefalea, depressione, dolori muscolari, alterazioni 
del ritmo cardiaco, modificazioni ormonali e del sistema immunitario. 

A lungo termine: 
morbo di Alzheimer, epilessia, forme degenerative a carico delle 

strutture nervose, sterilità, tumori maligni e benigni al cervello, ai ner-
vi cranici, alle ghiandole salivari, al sistema emopoietico, in particola-
re leucemie e linfomi. 

Gli studi sperimentali in vitro sono fondamentali per la comprensio-
ne dei meccanismi biologici a livello cellulare e molecolare, coinvolti 
nell’interazione tra CEM ed esseri viventi. È stato dimostrato che 
l’esposizione al CEM può alterare lo scambio dell’ione calcio attraverso 
la membrana cellulare, modificando la sua concentrazione intracellulare 
e interferendo con i processi di relazione tra cellule, il riconoscimento e 
il differenziamento, con ipotetica azione cancerogena. Purtroppo, nel-
l’eziopatogenesi dei tumori, agiscono più fattori, per cui, allo stato at-
tuale, non è facile dimostrare il ruolo dei CEM nella carcinogenesi. 
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Intanto, in letteratura vengono riportati sempre più studi che classi-
ficano i CEM come possibili cancerogeni per l’uomo, con una latenza 
che va dai 10 ai 30 anni. 

L. Hardell e coll. (20 lavori su 2000 casi pubblicati su riviste inter-
nazionali), hanno documentato aumenti statisticamente significativi di 
tumori alla testa di chi ha utilizzato telefonia mobile per almeno 10 
anni, per tempi complessivi di 500-2000 ore. Nell’anno 2006 hanno 
pubblicato un lavoro con 905 casi di tumori alla testa (su 2162 con-
trolli); di essi, 539 astrocitomi di elevata malignità, 124 di bassa mali-
gnità, 93 oligodendrogliomi, 78 gliomi, 71 tumori di altro tipo. 

In chi ha iniziato ad usare il telefono mobile prima dei 20 anni di età, 
il rischio è nettamente maggiore, soprattutto dallo stesso lato e per uso 
di telefoni analogici e cordless. Inoltre il rischio è maggiore in ambienti 
chiusi e nelle aree rurali o comunque a copertura di segnale debole, in 
quanto, in tale condizione, l’emissione di CEM è più elevata. 

Così pure aumenta il rischio l’uso combinato di più apparecchiature 
emettenti CEM. 

Oggi viene riconosciuto solo il danno da sovra-riscaldamento dei 
tessuti superficiali a contatto con la sorgente dei CEM, ma si parla 
sempre più di danni a livello della molecola e del DNA, di alterazioni 
cromosomiche, di induzione di proteine da shock termico e di altera-
zione dell’apoptosi (morte cellulare), di alterazione della funzionalità 
e del numero degli spermatozoi. 

Mentre le industrie pensano a divulgare tecnologie sempre più a-
vanzate e avveniristiche che affascinano i giovani e moltiplicano i pro-
fitti, ben 9 studi (Ahlbom et all.) rilevano un raddoppio statisticamente 
significativo del rischio di ammalarsi di leucemia infantile nelle espo-
sizioni residenziali a campi magnetici uguali o maggiori a 0,4 micro-
Tesla, rispetto a chi è esposto a meno di 0,1 mT; altri 15 studi (Green-
land et all.) riportano un aumento statisticamente significativo del ri-
schio per esposizioni superiori a 0,2-0,3 mT. 

È improbabile che negli studi riportati e negli altri che sono seguiti 
con risultati sovrapponibili, l’associazione tra leucemia infantile e alti 
livelli di CEM, sia dovuto al caso. 

Nell’anno 2007, l’Associazione italiana degli oncologi medici 
(AIOM), dopo uno studio di osservazione durato 10 anni, ha ammesso 
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un raddoppio di casi di gliomi del nervo acustico in persone esposte a 
CEM, per abuso o cattivo uso di cellulare e cordless. 

La dottoressa Alba A. Brandes, al 2° Congresso Internazionale di 
Neuroncologia, ha segnalato che dall’anno 1996 all’anno 2002, al reparto 
da lei diretto a Padova, i tumori cerebrali erano aumentati del 500%. 

Nel 2009 si è avuta la prima condanna a favore di un utilizzatore 
intensivo di cellulare, per uso di lavoro. 

Oggi vediamo solo la punta dell’iceberg, perché, essendo il periodo 
di latenza variabile da 10 a 30 anni, saranno i giovani di oggi a subire 
conseguenze che possono essere anche gravi e a tipo epidemico. 

Al professor Levis è seguito l’intervento del dottor Alfio Turco, fisi-
co direttore di POLAB s.r.l., che ha parlato dell’attuale carenza legisla-
tiva e dell’importanza di pianificare il territorio, individuando a priori 
dove posizionare antenne o elettrodotti, dove e come costruire le abita-
zioni, la distanza delle stesse dalle linee elettriche ad alta tensione, la 
cautela da usare nelle abitazioni; tra l’altro ha raccomandato: utilizzare 
sempre computers collegati direttamente alla rete, evitare i sistemi wiFi, 
non dormire sotto una termocoperta, vedere la TV ad almeno 1 metro di 
distanza dallo schermo, utilizzare il phon poco e lontano dalla testa (il 
pericolo è maggiore per donne gravide e bambini); limitare l’uso del ra-
soio elettrico; evitare la vicinanza a ferro da stiro, forni a microonde, la-
vastoviglie, frigoriferi, tritatutto, videoregistratori; evitare che tali appa-
recchiature siano posizionate dietro la parete della stanza da letto. 

Per quanto riguarda il telefonino, per il suo uso corretto, è bene ri-
cordare le 10 regole raccomandate: 

1. Usare l’auricolare o il vivavoce. 
2. Evitare le lunghe telefonate. 
3. Telefonare quando c’è pieno campo. 
4. Durante la notte non tenere il telefonino sotto il cuscino. 
5. Durante il giorno non tenere il telefonino in tasca o, comunque, 

a contatto con il corpo. 
6. Non tenere il cellulare acceso negli ospedali. 
7. A cinema, teatro, scuola, tenere il cellulare spento. 
8. Concedere l’uso del telefonino ai bambini solo in caso di emergenza. 
9. Quando si acquista un cellulare scegliere quello a più basso li-

vello di emissioni. 
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10.Nei luoghi chiusi e nelle aree dove c’è poco campo, usare il telefono 
fisso, perché il telefonino aumenta la sua potenza di emissione. 

Per quanto riguarda la legislazione in merito, è stato rimandato al 
2012 l’entrata in vigore dei limiti di esposizione ai CEM (Direttiva 
2008/46/CE). 

Attualmente, nella legislazione italiana, è previsto l’obbligo di va-
lutare gli effetti nocivi a breve termine, l’obbligo di valutare l’esposi-
zione della popolazione e dei lavoratori ai CEM, l’obbligo di effettua-
re idonea formazione del personale. 

Attualmente è d’obbligo fare prevenzione, mettendo in opera: 
 attuazione di tutti gli strumenti idonei a minimizzare il valore 

d’impatto elettromagnetico 
 scelta dei siti e conoscenza delle caratteristiche tecniche degli 

impianti 
 privilegiare il miglior progetto e la migliore tecnologia 
 informazione e formazione del personale e del cittadino 
 stimolare la produzione di normative regionali e locali. 
Per quanto riguarda il riconoscimento dei danni, oggi viene ricono-

sciuto solo il rischio termico, dovuto al sovra riscaldamento da esposi-
zione. Comunque la magistratura sta emettendo sentenze che ricono-
scono le patologie accennate, a patto che gli esperti siano in grado di 
dimostrare il nesso di causalità, allegando lavori scientifici specifici e 
di livello riconosciuto dalla medicina internazionale. 

Il pediatra Sergio Zarrilli, vicepresidente dell’ISDE di Campobasso, 
ha ribadito il concetto che è dovere del medico e del pediatra educare le 
famiglie e far conoscere i rischi che corrono i bambini, dalla vita intrau-
terina fino ai 12 anni, perché i CEM penetrano nel cervello con un tasso 
di assorbimento altissimo per età inferiore a 5 anni (4,49 W/kg), alto fi-
no a 10 anni (3,27 W/kg), moderato per gli adulti (2,93 W/kg). 

I bambini e i ragazzi fino all’età di 20 anni sono i soggetti più a ri-
schio, sia per il maggiore tasso di assorbimento, sia per abuso del tele-
fonino (il 98% dei ragazzi tra 14 e 19 anni utilizza il telefonino; molti 
di essi hanno più di un telefonino e il 79% lo utilizza anche di notte, 
lasciandolo sotto il guanciale). 

I danni, come già detto, non sono solo dovuti a riscaldamento dei 
tessuti superficiali, ma di tipo biologico, con possibilità di sviluppo, a 

 

73 

breve e soprattutto a lungo termine, di varie patologie, tra cui tumori 
del cervello, del nervo acustico o della parotide, soprattutto dal lato 
dove si appoggia il telefonino e per uso combinato di più apparecchia-
ture emittenti CEM. 

Il pericolo, anche se non vi sono certezze scientifiche, di fronte al 
dilagare di apparecchiature sempre più sofisticate, esiste, anche perché 
il bambino e il giovane hanno a disposizione tutto il periodo di latenza 
(10-30 anni) che l’adulto e l’anziano non sempre hanno. 

È importante che il medico renda le famiglie consapevoli dei po-
tenziali rischi, cui bambini e ragazzi sono esposti. 

Il dottor Claudio Cristofaro dell’ARPAM, ha parlato della situazio-
ne del monitoraggio nella regione Molise, con particolare riferimento 
alla situazione di Ferrazzano, dove è intervenuta la magistratura per 
limitare la proliferazione di antenne. 

A conclusione del dibattito e del Corso di formazione, il dottor 
Gennaro Barone ha ringraziato gli illustri relatori e ha, con orgoglio, 
ricordato il lavoro svolto dall’Ordine e dall’ISDE, nel salvaguardare 
l’ambiente dall’aggressione dei vari inquinanti e, nel caso dell’inqui-
namento da elettrosmog, ha aggiunto che, se non altro: “Abbiamo 
lanciato una pietra in uno stagno immobile”. 
 

dott. Giovanni Sparano 
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LA VOCE DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ride, si sapis 
– Ridi, se sei saggio – 

(Marziale, Epigrammi, 2, 41, I) 
 

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

(Seneca, Epistulae, 103, 5) 
 

Grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso 
contro il quale nessuno nella sua coscienza trova sé munito da ogni parte. 

Chi ha coraggio di ridere, è padrone del mondo … 
(G. Leopardi, Pensieri, 78) 
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Dall’immensità dei cieli alla profondità della terra - Gabriele Rago 

 
ANNO ACCADEMICO 2010-2011 

 
 

Dall’immensità dei cieli alla profondità della terra 
 
 

Fin da quando l’Uomo si è posto il problema di comprendere tutto 
quanto lo circondava, l’interesse dello speculatore non si è limitato al 
comportamento degli oggetti più frequentemente e più facilmente ac-
cessibili per la nostra quotidiana esperienza ma, nella misura in cui 
progredivano le conoscenze ed i mezzi per l’indagine, si è sempre più 
rivolto all’estremamente piccolo (struttura della materia) ed all’estre-
mamente grande (le sconfinate regioni dell’Universo). 

Questi due campi di indagine, che a prima vista possono apparire 
diversi ed indipendenti tra loro, hanno invece manifestato sempre più 
intime connessioni, tanto da divenire spesso, ai nostri giorni, aspetti 
diversi e complementari di uno stesso tema di ricerca. Basta osservare 
infatti che: 1) la natura ed il comportamento degli oggetti macroscopi-
ci, dalla pallina di bigliardo alle grandi masse stellari e galattiche, di-
pendono essenzialmente dalla natura e dal comportamento delle su-
bmicroscopiche e straordinariamente numerose particelle atomiche e 
subatomiche da cui essi oggetti sono costituiti: 2) i sistemi astronomi-
ci, per il loro elevato grado di isolamento e per le enormi energie che 
sono in grado di sviluppare, possono considerarsi i laboratori ideali 
per la validazione di teorie e principi di portata generale, così come 
già è accaduto in tempi meno recenti, quando Newton mise a punto le 
leggi della meccanica classica con l’ausilio delle osservazioni di Co-
pernico e di Keplero; 3) le informazioni che ci vengono dallo spazio 
fino a qualche tempo fa sono state affidate quasi esclusivamente alla 
radiazione elettromagnetica visibile (osservazioni ottiche) ed a qual-
che macroscopico meteorite che è stato possibile rinvenire e studiare; 
oggi invece, oltre a disporre di un più esteso spettro elettromagnetico 
(radioastronomia), siamo in grado di raccogliere una intensa pioggia 
di particelle provenienti dalle più disparate regioni dell’Universo e da 
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eventi storicamente molto lontani, la quale, adeguatamente analizzata, 
costituisce una ricca fonte di informazione sulla vita dei corpi celesti e 
richiama l’attenzione dell’astronomo sulla fisica del mondo subatomi-
co; abbiamo imparato, infatti, che il tipo di messaggio ricevuto non 
dipende solo dalla natura dell’oggetto osservato ma anche dalla natura 
del messaggero (luce, particelle, manifestazioni indirette) e da come 
questo è conosciuto e decodificato. 

Per muoversi agevolmente in questo ambiente così complesso, oc-
corre innanzitutto considerare che la fisica tra la fine del secolo di-
ciannovesimo e gli inizi del secolo ventesimo è stata scossa da tre 
grosse rivoluzioni concettuali che sono la teoria della relatività, la 
teoria dei quanti e la meccanica ondulatoria. Tutte queste teorie, 
sollecitate da esperienze non conciliabili con le sicurezze scientifiche 
del momento, hanno dovuto imporre una revisione degli atteggiamenti 
e degli indiscussi assoluti sui quali in precedenza si era fondato il pen-
siero scientifico e filosofico. 

Nella teoria della relatività cadono i concetti assoluti di spazio e di 
tempo. Queste grandezze, fondamentali nella edificazione della cono-
scenza (si veda per esempio il pensiero di Kant), non possono essere le 
stesse per tutti gli osservatori e sono convertibili l’una nell’altra, essen-
do dimensioni di uno stesso spazio. L’osservatore che si mette in mo-
vimento rispetto ad un altro, effettua una trasformazione spazio-
temporale (trasformazione di Lorentz) che gli cambia la prospettiva e 
quindi la valutazione dello spazio e del tempo in maniera analoga a chi, 
guardando un oggetto da diversi punti di vista, ha una diversa percezio-
ne delle sue dimensioni. Tutto questo per spiegare il dato sperimentale, 
altrimenti inspiegabile, desunto dal fallimento dell’esperienza di Mi-
chelson-Morley e cioè che, comunque si sommino delle velocità, non si 
riesce mai ad ottenere nel nostro universo una velocità maggiore di 
quella della luce. 

La più immediata conseguenza di queste ammissioni è che la massa 
e l’energia sono manifestazioni o stati diversi di una stessa entità e che 
quindi l’una può trasformarsi nell’altra. A conferma di ciò le trasfor-
mazioni nucleari di fissione e di fusione, effettivamente realizzate nel 
secolo scorso, convertono i difetti di massa associati al ridimensiona-
mento dei nuclei atomici nelle enormi quantità di energia che tutti ab-
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biamo conosciuto nel loro impiego pacifico o distruttivo (bomba 
all’uranio, bomba H, centrali termoelettriche nucleari). 

Si intravede così la possibilità di trasformare particelle materiali in e-
nergia ed anche quella di utilizzare energia per la creazione di particelle 
materiali. L’unico grosso problema è che il rapporto di conversione è 
molto alto (il quadrato della velocità della luce) e che quindi per creare 
delle particelle occorrono enormi quantità di energia. Nasce allora la fisi-
ca delle alte energie e si costruiscono grossi acceleratori (Berkeley, Gine-
vra, Frascati, Fermilab) per ottenere particelle accelerate e notevoli ener-
gie di collisione. Ma lo sforzo umano non riesce ad uguagliare l’energia 
delle collisioni che ordinariamente avvengono nell’alta atmosfera o quel-
la che si sviluppa nelle fornaci stellari o quella incomparabile di una e-
splosione di supernova. E pur tuttavia è stato possibile osservare in labo-
ratorio una notevole quantità di particelle subatomiche, che in natura non 
si sarebbero mai potute osservare per la estrema brevità della loro vita. 

Fra l’altro, l’equivalenza massa-energia ha indotto i fisici a valutare 
la massa delle particelle in una delle tante possibili unità di misura per 
l’energia, anziché in grammi o unità di massa atomica come era ed è 
in uso nella chimica. L’unità adottata è l’elettronvolt (eV) che è 
l’energia acquistata da un elettrone nel trasferirsi da un punto ad un 
altro la cui differenza di potenziale è di un Volt. La massa delle parti-
celle subatomiche va da alcuni KeV ai GeV ed oltre. 

La seconda rivoluzione concettuale, e cioè la teoria dei quanti, an-
che se per certi aspetti formali è antitetica alla relatività, tuttavia ne 
completa e ne integra gli aspetti essenziali. Secondo questa teoria, in-
fatti, per fornire convincenti spiegazioni alla radiazione emessa dal 
cosiddetto corpo nero ed all’effetto fotoelettrico si è costretti a rinun-
ciare al trasferimento dell’energia in quantità arbitrarie e cioè in modo 
continuo. L’energia, di fatto, si trasferisce a pacchetti ben determinati 
(i quanti) e non c’è modo che si trasferisca per quantità inferiori. E 
tutto questo comunque potrebbe anche considerarsi una logica conse-
guenza dell’equivalenza massa-energia, perché, se è particellare la 
massa, deve esserlo anche l’altro suo aspetto che è l’energia. 

Ma la quantistica va ben oltre e si coniuga con la meccanica ondula-
toria per spiegare molti dei problemi lasciati insoluti dalla fisica classi-
ca. Uno di questi appunto è l’azione a distanza che si esercita attraverso 
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lo spazio vuoto. Un corpo può interagire con un altro, e quindi parteci-
pare al reciproco trasferimento di energia, solo per azione di contatto. 
L’interazione tra due corpi apparentemente non a contatto (es. Sole-
Terra o due cariche elettriche o due cariche magnetiche) secondo la fisi-
ca classica può spiegarsi solo ammettendo una modificazione dello spa-
zio vuoto, detta campo. Che è associata ad entrambi i corpi interagenti, 
che media l’azione e che può essere di varia natura (campo gravitazio-
nale, campo elettromagnetico, campi delle interazioni nucleari). 

Non essendo possibile concepire all’epoca alcuna possibile modifi-
ca di uno spazio vuoto, Faraday propose per il campo un modello, det-
to per evidenti ragioni idrodinamico, nel quale si ipotizza un flusso 
imponderabile che sorge o si impozza nei corpi interagenti e fluisce 
nello spazio esercitando l’azione. Ma dopo Faraday molte cruciali e-
sperienze si sono susseguite e ci hanno obbligato ad una diversa rivo-
luzionaria rappresentazione dello spazio vuoto. La natura ondulatoria 
della luce e la scoperta delle onde elettromagnetiche hanno fatto senti-
re sempre di più la necessità di un mezzo che consentisse le trasmis-
sione di tutte queste onde nel vuoto e dopo il fallimento dell’etere e 
dell’esperienza di Michelson e Morley da cui anche la relatività deri-
va, il tabù dello spazio vuoto immodificabile è caduto. 

Lo spazio vuoto eterno illimitato, isotropo ed indifferente ai suoi 
contenuti per la prima volta sostenuto da Democrito e poi adottato da 
Galileo e da Newton, alla luce delle più recenti esperienze si è dimo-
strato fisicamente esistente e capace di pulsare con un ampio spettro di 
frequenze. Dopo di che il problema delle onde da un banale capitolo 
della meccanica si è trasformato nel problema fondamentale della fisi-
ca contemporanea. L’effetto fotoelettrico ed il comportamento del 
corpo nero ci hanno costretto ad ammettere che esistono delle onde, 
capaci di interferire e di addensarsi o, come si dice, di impacchettarsi, 
dando luogo a quelle entità che poi si evidenziano come particella e 
che nei casi dianzi indicati sono i quanti e i fotoni. 

Questo nuovo aspetto della radiazione è stato poi generalizzato da 
Louis de Broglie il quale, confrontando tra loro le espressioni adottate 
per l’energia dalla relatività e dalla quantistica, ha avanzato l’ipotesi 
che ogni particella materiale fosse il risultato dell’impacchettamento 
di un’onda associata (onda di materia), la cui frequenza fosse tanto 
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più alta quanto più fosse grande la massa del corpo (dualismo onda-
corpuscolo). La teoria forniva anche il motivo per cui l’onda associata 
ai corpi di massa maggiore esiste, ma non è rilevabile per la sua note-
vole frequenza e parimenti forniva il motivo per cui non si riesce a 
cogliere l’aspetto particellare delle onde a frequenza più bassa, quali 
sono ad esempio le radioonde. 

A conferma di ciò Davisson e Germer con una storica esperienza 
diressero un fascetto di elettroni su un monocristallo di nichel e ne os-
servarono per diffrazione una figura di interferenza del tutto simile a 
quella prodotta da un’onda. Donde l’idea di costruire un microscopio 
elettronico capace di evidenziare dettagli più minuti a causa della mol-
to maggiore frequenza dell’onda associata all’elettrone. Nello stesso 
tempo G.P. Thomson fece passare il fascio elettronico attraverso una 
sottile lamina di cristallo, raccogliendo al di là dell’ostacolo una ana-
loga figura di interferenza e notò fra l’altro che la stessa figura si po-
teva ottenere anche in un tempo più lungo, lanciando sulla lastrina uno 
alla volta un grandissimo numero di elettroni. Il che destò molta per-
plessità, ma dì lì a poco se ne ebbe la spiegazione Erwin Schrödinger 
formulò le equazioni differenziali dell’onda di de Broglie e Max Born 
associò il quadrato della funzione d’onda alla probabilità che l’onda si 
impacchettasse (onde di probabilità). Pertanto, in definitiva, dopo 
aver stabilito che ad ogni particella è associata un’onda e viceversa, 
diciamo che la particella mediamente viene evidenziata là dove è 
maggiore la probabilità che l’onda si addensi, anche se di fatto, in de-
terminati istanti, potrebbe benissimo essere altrove. 

Le conseguenze di quanto detto sono molteplici e sostengono molti 
fatti sperimentali accertati. Nel modello dell’atomo non si parla più di 
elettroni ruotanti su orbite definite inconciliabili con la radiazione e-
lettromagnetica, ma di zone di probabile esistenza degli stessi dette 
orbitali. Si comprende come mai le particelle subatomiche siano più o 
meno stabili e spesso, in analogia coi gruppi di onde, collidano tra-
sformandosi in altre particelle. Si dà spiegazione del fatto che particel-
le di opportuna grandezza come gli elettroni presentano contempora-
neamente aspetti corpuscolari ed aspetti ondulatori ed alcuni fenomeni 
ottici (effetto fotoelettrico, formazione delle immagini su una lastra) 
possono essere correttamente interpretati solo ammettendo che l’onda 
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elettromagnetica costituente la luce possa trasferire energia unicamen-
te attraverso le particelle associate dette fotoni, i quali si formano sta-
tisticamente dove l’onda è più intensa. Inoltre, la quantistica lascia 
prevedere l’esistenza di onde gravitazionali, associate a particelle dette 
gravitoni che trasporterebbero l’interazione della gravità e ci induce a 
descrivere ogni interazione tra particelle in termini di altre particelle 
associate ai relativi campi di interazione. Viene inoltre spiegata la teo-
ria di Dirac secondo la quale per ogni particella esiste la relativa anti-
particella capace di annichilirla in una collisione, così come possono 
annichilirsi due onde sulla superficie di uno stagno. 

Altra notevole conseguenza è che viene profondamente capovolta 
la relazione tra spazio vuoto e materia. Nella filosofia di Democrito e 
nelle successive formulazioni della scienza moderna era la materia u-
nica concreta realtà che aveva bisogno dello spazio vuoto per potersi 
differenziare e potersi muovere. Nella fisica contemporanea, invece, è 
lo spazio vuoto unica concreta realtà che ha bisogno delle sue pulsa-
zioni, ovvero della materia, per potersi manifestare. 

Conseguentemente varia notevolmente il nostro modo di concepire 
la struttura della materia. Al tempo dei greci Democrito, precorrendo 
con lucida intuizione metafisica molte delle idee successivamente ma-
turate nella scienza moderna, affermò che tutte le entità, da quelle ma-
teriali a quelle spirituali, sono costituite da atomi eterni, immutabili, 
indivisibili e tutti della medesima sostanza, i quali, muovendosi di mo-
to inerziale su prestabilite orbite vorticose, si incontrano, collidono e 
si aggregano dando luogo ai vari oggetti sensibili che si differenziano 
grazie alla numerosità e all’ordine degli aggregati. 

Ventidue secoli più tardi Proust, Dalton, Avogadro ed infine Can-
nizzaro, in seguito ad esperienze eseguite in condizioni oggettivamen-
te controllate, pervennero ugualmente alla necessità di ammettere 
l’esistenza di entità indivisibili e cioè gli atomi, con la differenza ri-
spetto a Democrito che alla fine furono costretti ad ammetterne ben 
novantatre specie diverse. 

Ma quasi un secolo più tardi Democrito ebbe piena ragione, perché 
Becquerel scoperse la radioattività naturale, con la quale si vide che i 
nuclei atomici più pesanti tendono a perdere spontaneamente dei pezzi 
(radiazione α), i quali risultarono essere atomi di elio e si vide che 
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l’atomo radiante per effetto della radiazione si trasformava in un ato-
mo di peso atomico minore. Fu così chiaro che gli atomi di Cannizza-
ro erano a loro volta costituiti da particelle più elementari, dette nu-
cleoni, tutte di ugual natura, che in sostanza coincidono con l’atomo 
di idrogeno e si vide che è possibile trasformare un elemento in un al-
tro aggiungendo dei nucleoni. Questo tipo di reazione nucleare, detto 
fusione, si realizza di fatto nelle varie fasi della vita delle fornaci stel-
lari e recentemente si è realizzata anche in laboratori terrestri (bomba 
all’idrogeno, acceleratori di particelle). 

D’altro canto la scoperta della corrente elettrica, l’effetto termoio-
nico e l’elettrolisi hanno favorito la scoperta dell’elettrone, particella 
1800 volte più piccola del nucleone che si è dimostrata essere anche 
parte costituente dell’atomo e degli stesi nucleoni i quali in una certa 
percentuale decadono in un protone ed in un elettrone. E da questo 
momento, sostenute da varie ingegnose esperienze, si sono succedute 
varie ipotesi sulla struttura dell’atomo, (Thomson, Rutherfor, Bohr), 
fino all’attuale modello quanto-meccanico. 

Inoltre la radioattività naturale, oltre alla radiazione α presenta anche 
una terza radiazione (radiazione γ consistente nell’emissione di energia 
elettromagnetica ad altissima frequenza e soprattutto presenta una se-
conda radiazione (radiazione β), consistente nella emissione di elettroni. 

La radiazione β però ci pone un nuovo problema. Gli elettroni emes-
si non hanno tutti la stessa energia come le particelle α anche se 
l’energia mancante degli elettroni più lenti risulta comunque emessa 
quando si fa il bilancio totale dell’energia in gioco nella emissione. Fu 
così che per spiegare questo mistero nel 1930 Pauli propose che unita-
mente agli elettroni più lenti venisse emessa anche una particella tanto 
neutra da non poter essere rilevata dagli strumenti e di massa tanto pic-
cola (circa un decimo dell’elettrone) da poter corrispondere secondo 
l’equazione di Einstein al difetto di energia osservato. Per queste carat-
teristiche la particella fu detta neutrino e per oltre un ventennio essa 
rimase al solo livello di ipotesi, fin quando non si è scoperta la sua ca-
pacità di reagire col gallio e con l’argon liquido, il che le ha conferito 
oggi una notevole importanza. Infatti per le sue caratteristiche il neutri-
no può attraversare milioni di chilometri di materia senza essere inter-
cettato, potendo con ciò mantenere una eccezionale direzionalità e po-
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tendosi per ciò sostituire molto vantaggiosamente alla luce come mes-
saggero. Senza contare che, come per l’emissione β può risolvere molti 
altri problemi di bilancio energetico nelle reazioni nucleari (antineutrino 
elettronico, neutrini ed antineutrini muonico e tauonico). 

Negli ultimi tempi la possibilità di creare o frammentare delle par-
ticelle utilizzando notevoli quantità di energia ha stimolato l’os-
servazione e lo studio delle collisioni dei raggi cosmici con l’alta at-
mosfera e la produzione di reazioni nucleari negli acceleratori, dal che 
è risultata la scoperta di una notevole quantità di particelle artificiali in 
aggiunta a quelle naturalmente osservate, quasi tutte instabili, che è 
stato necessario classificare in relazione alla loro massa ed alle forze 
cui vanno soggette. In relazione alla massa esse si classificano in ba-
rioni, mesoni e leptoni. I barioni comprendono il protone stabile, il 
neutrone, il lambda, il sigma e lo csi. I mesoni comprendono i me-
soni π detti pioni ed i mesoni K detti kaoni. I leptoni comprendono il 
mesone µ detto muone, il mesone τ detto tauone, che sono instabili 
ed inoltre l’elettrone, il neutrino elettronico, il neutrino muonico ed 
il neutrino tauonico che sono tutti stabili. 

Negli anni Sessanta Murray Gell-Mann e George Zweig, studiando 
i mesoni, avanzarono l’ipotesi che i barioni e i pioni fossero costituiti 
da parti più elementari dette quark di sei tipi diversi. Però i quark so-
no solo la conseguenza di una elaborazione teorica, perché essi non 
sono mai stati osservati liberi, neppure per un istante Ciò probabil-
mente perché la forza che li tiene uniti è di tipo elastico e cioè cresce 
enormemente col crescere della distanza delle parti interagenti. 

Quelle menzionate non sono tuttavia un elenco esaustivo di tutte le 
particelle scoperte e ad esse si aggiungono, fra l’altro, tutte le relative 
antiparticelle previste dalla teoria di Dirac, nonché, per le loro partico-
lari funzioni, la particella di Higgs e le particelle di gauge che vengo-
no scambiate come manifestazione di una forza fondamentale e sono 
ad esempio il fotone, i bosoni vettori W e Z, il gluone e il gravitone. 
 

Così stando le cose, nella fisica contemporanea risultano essere 
emergenti i seguenti problemi: 

1) Le interazioni che fino a questo momento è stato dato di cono-
scere si presentano sotto diversi aspetti (gravità, elettromagneti-
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smo, forze nucleari), ma si è notato che, quanto più ci si spinge 
nella regione delle alte energie, tanto più si osservano compor-
tamenti che consentono di inquadrare forze di tipo apparente-
mente diverso in un unico schema teorico. Già si prevede però 
che il coronamento di questo programma, detto della grande 
unificazione, può aversi solo a livelli di energia irrealizzabili 
nei laboratori terrestri. Si guarda quindi alle grandi energie pro-
dotte nell’universo ed addirittura alla possibilità di raccogliere 
particelle fossili vaganti, originate dalle trasformazioni che, gra-
zie alle altissime energie raggiunte in quei momenti, furono pos-
sibili solo negli istanti immediatamente successivi al Big-Bang. 

2) La fisica tende ad estendere massimamente le proprietà di simme-
tria, che sembrano essere una caratteristica costante dei fatti osser-
vati. Per fare degli esempi, ogni particella ha la sua antiparticella, 
a cariche elettriche positive corrispondono simmetricamente cari-
che elettriche negative ed alla generazione di campi magnetici con 
campi elettrici variabili corrisponde reciprocamente la generazione 
di campi elettrici con campi magnetici variabili. Però accade an-
che che i poli magnetici non esistano separabili come le cariche 
elettriche e ciò disattende stranamente la sperata simmetria. I fisici 
pertanto ritengono che i poli magnetici isolati esistano, ma che oc-
corra troppa energia per produrli e sia possibile soltanto racco-
glierli come fossili vaganti nello spazio. Ciò ovviamente dopo 
numerosi inutili tentativi per poterli ottenere negli acceleratori. 

3) Il protone sembra essere abbastanza stabile, ma sembra strano 
che esso possa sottrarsi al destino di decadimento delle altre par-
ticelle, anche se il decadimento avviene in maniera sensibilmen-
te poco probabile ed è perciò rarissimo. Il problema è quindi 
quello di osservare eventuali casi di decadimento del protone. 

4) Lo studio di quanto avviene nel nucleo del sole non è molto 
agevole per la mancanza di adeguate informazioni. Ciò che 
possiamo osservare ha in massima parte origine sulla superfi-
cie. Il sole è così grande che il calore prodotto nel nocciolo im-
piega un milione di anni per giungere all’esterno ed ogni altro 
veicolo di informazione sui processi in atto ha tempi lunghi di 
percorso. Solo i neutrini per le ricordate proprietà di penetra-
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zione possono recare informazioni in tempo reale, ragion per 
cui l’attenzione è puntata allo studio dei neutrini solari. 

5) Sulla Terra piovono quotidianamente particelle di ogni tipo delle 
quali è interessante poter stabilire le sorgenti e la composizione. 
In particolare può essere praticata l’astronomia a neutrini per la 
localizzazione e lo studio di eventi quali ad esempio le supernove. 

6) A conferma delle teorie esposte sarebbe interessante poter rile-
vare l’arrivo di onde gravitazionali, generate in qualche evento 
particolarmente violento verificatosi nel Cosmo. 

7) Si ha motivo di credere che la massa totale dell’universo sia mol-
to superiore a quella effettivamente visibile. Esisterebbe quindi 
una notevole quantità di massa invisibile detta materia oscura. 
Essa sarebbe costituita dai cosiddetti nucleariti, che si sarebbero 
formati negli attimi immediatamente successivi al Big-Bang e 
viaggerebbero nello spazio come piccoli meteoriti. La cattura e la 
identificazione di particelle così inusitate fornirebbe un grosso 
contributo alla conoscenza di questa materia invisibile. 

8) Una particolare forma di disintegrazione radioattiva, denominata 
doppio decadimento beta, è caratterizzata dalla contemporanea 
emissione di due elettroni (raggi beta) e due neutrini. Secondo la 
teoria elaborata dal Dirac, fino ad oggi confermata dall’espe-
rienza, i neutrini debbono essere necessariamente emessi, ma a 
suo tempo Ettore Maiorana elaborò una seconda teoria che preve-
deva la possibilità, sia pure poco probabile, di un doppio decadi-
mento beta senza emissione di neutrini. Sarebbe di estremo inte-
resse teorico accertare come stanno effettivamente le cose. 

 
Da quanto detto in precedenza si evince che la gran parte delle in-

formazioni di cui oggi la fisica ha bisogno possono venire unicamente 
dallo spazio extraterrestre e sono fondamentalmente veicolate dal-
l’intensa e multiforme radiazione cosmica. 

Però, come già è accaduto per le osservazioni ottiche, l’atmosfera 
costituisce una barriera che distorce notevolmente il contenuto dell’in-
formazione. Le particelle che arrivano dallo spazio, collidendo con i 
nuclei dei costituenti dell’atmosfera, creano una quantità notevole di al-
tre particelle e queste a loro volta possono ancora collidere con la con-
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seguenza che alla radiazione primaria si aggiungono una radiazione se-
condaria ed una terziaria che alterano la originaria composizione. 

Per l’osservazione ottica il problema dell’atmosfera è stato risolto 
recentemente mandando in orbita un telescopio, che da quell’altezza 
può compiere rilevazioni più chiare e precise, ma per il caso delle par-
ticelle questa soluzione non è né praticabile né opportuna. 

I rivelatori di particelle hanno bisogno di esporre notevoli superfici 
e di operare con grandi masse; le loro strutture sono quindi enormi per 
volume e per peso e non è assolutamente proponibile metterle in orbi-
ta. Però, anche se ciò fosse possibile, le particelle in arrivo sarebbero 
troppo numerose e si incontrerebbero difficoltà nel selezionare quelle 
che volta per volta interessano. 

Si ricorre allora ai laboratori sotterranei dove, filtrando attraverso la 
roccia, arrivano solo le particelle a più alta energia e soprattutto i fa-
mosi neutrini dai quali si attendono notizie sulla vita del sole e sugli 
eventi particolari dell’Universo. Viene così realizzata quella condizio-
ne che va sotto il nome di silenzio cosmico, per il fatto che vengono 
cancellati i disturbi indesiderati e concettualmente assimilabili ai ru-
mori. Naturalmente più il laboratorio è profondo e più il silenzio co-
smico è efficace. 

Il silenzio cosmico, poi, è particolarmente utile anche per esperien-
ze su eventi che si verificano sulla Terra, ma che, per essere osservati, 
non debbono essere coperti dal rumore di altri accadimenti della stessa 
natura. Tale è per esempio l’eventuale decadimento del protone che, 
essendo fenomeno rarissimo, non potrebbe essere rivelato nei distur-
batissimi laboratori di superficie. 
 

Nel costruire laboratori sotterranei di solito si approfitta di scavi di 
gallerie già effettuati in occasione della realizzazione di vie di comu-
nicazione. Infatti uno dei primi laboratori di questo tipo è stato quello 
ricavato a lato del traforo del Monte Bianco. 

Similmente, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono sorti in oc-
casione della costruzione dell’autostrada L’Aquila-Teramo e sono u-
bicati all’incirca sotto la cima del monte Aquila a 1400 metri di pro-
fondità. Si tratta di laboratori con un buon grado di isolamento per il 
grande spessore di roccia sovrastante e per una bassa radioattività na-
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turale nell’ambiente. Le dimensioni poi sono notevoli rispetto ad altri 
laboratori similari. 

A queste profondità si ha un silenzio cosmico decisamente migliore pur 
rimanendo aperta la strada alle particelle che si intende ricevere. In partico-
lare il flusso dei neutrini, grazie alla trasparenza della Terra per queste par-
ticelle, viene raccolto dal basso, dall’alto e da ogni altra direzione. 

Le apparecchiature sono collocate in tre grandi sale a forma di galle-
ria, raccordate tra loro e col traforo autostradale da gallerie di molto mi-
nore dimensione. Esse consistono principalmente in rivelatori di neutri-
ni e di particelle ad alta energia con dispositivi per la selezione, per il 
conteggio e per la determinazione di velocità e direzioni. 

Le rilevazioni vengono immesse direttamente nei computer per 
l’elaborazione e tramite rete sono rese disponibili in tempo reale presso tut-
ti i laboratori del mondo collegati e interessati alle osservazioni in corso. 

In particolare gli impianti sono i seguenti: 
1) Gallex (Gallium experiment) – Si tratta di un serbatoio scherma-

to contenente trenta tonnellate di gallio. Gli atomi di questo e-
lemento raggiunti da un neutrino si trasformano in atomi di 
germanio, che vengono poi estratti con tecniche radiochimiche e 
contati. Malgrado la grande massa esposta i neutrini catturati 
sono in media di uno al giorno. 

2) Icarus (Imaging Cosmic And Rare Undergraund Signals) – An-
che questo dispositivo è dedicato alla rivelazione di neutrini, ma a 
differenza degli altri utilizza come rivelatore una massa di due-
cento tonnellate di argon liquido e può effettuare rilevazioni di 
parametri in modo continuo. Può venire impiegato per lo studio 
dei neutrini solari e, opportunamente potenziato, per lo studio del 
decadimento del protone. 

3) Borex (Boron Experiment) – È un apparato simile al Gallex, che 
però utilizza il boro come elemento sensibile e metodi elettronici 
per la rivelazione degli eventi. 

4) Lvd (Large Volume Detector) – È un rivelatore basato sulla 
scintillazione prodotta dalla particella in arrivo su protoni liberi 
non legati nei nuclei. Le masse rivelatrici sono pertanto acqua o 
idrocarburi le cui masse variano dalle 1600 alle 1800 tonnellate. 
La scintillazione è raccolta da fotomoltiplicatori ed avviata ai si-
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stemi di elaborazione. La massa di liquido è attraversata da una 
rete di tubi detti a streamer limitato, mediante i quali è possibi-
le ricostruire tridimensionalmente il percorso della particella e 
dedurne così la direzione di provenienza e la velocità. L’ap-
parecchiatura è particolarmente destinata all’astrofisica neutrini-
ca e resta pazientemente in attesa di qualche collasso stellare da 
rilevare e studiare. 

5) Macro (Monopole Astrophysics And Cosmic Rays Observatory) – 
È un rivelatore complesso strutturato in sei supermoduli, ciascuno 
costituito da due piani di contatori a scintillazione, intervallati da 
serie di tubi a streamer limitato e strati assorbitori in cemento. 
L’apparato è particolarmente destinato alla rivelazione di monopoli 
magnetici e di particelle ad altissima energia. 

6) Doppio decadimento beta – È una apparecchiatura non gigante-
sca ma sofisticata, costituita da rivelatori proporzionali a fili 
riempiti con xenon arricchito. Essa è destinata a conoscere la pro-
babilità con la quale si verificano le tre diverse modalità del dop-
pio decadimento beta. 

7) Antenna criogenica – È costituita da un cilindro di alluminio di 
2400 chilogrammi raffreddato alla temperatura dell’elio liquido 
(0.1 K) e capace di vibrare alla frequenza di 900 Hz. La sua fun-
zione è quella di rimanere in attesa dell’eventuale arrivo di onde 
gravitazionali. 

La parte sotterranea ospita infine altre apparecchiature di interesse 
geofisico, attivate per raccogliere informazioni sulla situazione sotter-
ranea della zona. In tre gallerie disposte a triangolo è sistemato un in-
terferometro, il quale controlla i movimenti di una faglia che corre sot-
to il Gran Sasso proprio all’altezza dei laboratori. Le misure potrebbe-
ro dare indicazioni relative ai terremoti e contribuire alla rivelazione 
delle onde gravitazionali. Altre apparecchiature controllano l’anda-
mento del campo magnetico. 

La direzione, gli uffici, le sale di studio e di riunione ed il centro 
elaborazione dati sono ospitati in edifici esterni all’altezza di 2000 
metri quasi sulla verticale passante per i laboratori sotterranei e comu-
nicano con questi mediante un fascio di fibre ottiche che attraversa 
l’enorme spessore di roccia. 
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In prossimità dei complessi esterni è sistemata una ennesima appa-
recchiatura denominata Eas - Top (Extensive Air Showers) costituita 
da una serie di ventotto rivelatori a scintillazione per componenti elet-
tromagnetiche e da un rivelatore di particelle, tutti destinati ad esplo-
rare la composizione della radiazione primaria ed offrire anche dati di 
confronto con le rilevazioni del dispositivo Macro. 

L’importanza che hanno assunto e vanno sempre più assumendo i 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso sta nel fatto che le risposte più 
fondamentali che oggi chiediamo alla Scienza possono venire solo da 
molto lontano nello spazio e nel tempo e le possiamo leggere solo se, 
scavalcando l’ingannevole apparenza dell’esperienza macroscopica, ci 
facciamo attenti con umiltà e pazienza alle vicende del mondo submi-
croscopico, ricorrendo, se ne è il caso, ai silenzi quasi ascetici che si 
possono ottenere nelle profondità della roccia. 
 

Gabriele Rago 
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Rabbiose e ribelli - Carmela Di Soccio 

 
Rabbiose e ribelli 

 
 

Al Museo Nazionale di San Martino, a Napoli, sono conservati alcu-
ni ritratti di donne dallo sguardo fiero ed armate di tutto punto. Sono 
brigantesse che per crudeltà e audacia fecero impallidire i loro pur cru-
deli amanti e mariti. In uno di questi ritratti si può ammirare Filomena 
Pennacchio, al secolo Filomena De Marco. La chiamavano così per le 
molte piume che portava sul cappello ed era, almeno così sembrava, 
una ragazza normale, sposata giovanissima ad un impiegato della can-
celleria di Foggia. Uomo gelosissimo, in una delle tante liti, Filomena 
se ne libera trafiggendogli la gola con uno spillone d’argento. Quando il 
cadavere del marito fu ritrovato, di Filomena non v’è più traccia. Rifu-
giatasi nei boschi circostanti Lucera, diventa brigantessa. 

Si unisce a Giuseppe Caruso a cui viene tolta, in un duello rustica-
no, da Giuseppe Chiavone. Con Giuseppe, Filomena partecipa ad ag-
guati, grassazioni, eccidi. Ma … c’è un ma, antico quanto il mondo 
che porta alla morte di Giuseppe e alla fine di Filomena: la gelosia. 
Quella gelosia che ha dilaniato il cuore di Rosa Giuliani, amante di 
Giuseppe Chiavone soppiantata nel cuore di Giuseppe da Filomena, 
appunto. Rosa viene a sapere dove i due si rifugiano e i soldati riesco-
no ad acciuffare Chiavone; Filomena è salva perché, incinta, si è reca-
ta dalla levatrice. È davvero salva? C’è ancora un ma che si mette di 
traverso nella vita di questa coppia e questa volta sembrerebbe per 
amore. Chiavone sa che per lui ormai non c’è più scampo, ma, prima 
di morire, vuole abbracciare la sua donna. I soldati non avrebbero po-
tuto pensare a tanto. Arrestata là dove Chiavone aveva indicato essere, 
Filomena è portata dal suo amante che l’abbraccia chiedendole perdo-
no. A Filomena viene risparmiata la vita perché è incinta ma anche 
perché per quel figlio, tradito dal suo stesso padre, decide di collabo-
rare non risparmiando nessuno. Sarà condannata comunque a venti 
anni di lavori forzati. 

La brigantessa di casa nostra, Marta Cecchino, sorella del “Genera-
le” Cecchino, la cui banda imperversava in territorio di Roccamandol-
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fi, viene così descritta da Vincenzo Berlingeri: “… di anni 25, nubile, 
piuttosto avvenente di forme è invasa dalla fregola delle fucilate: ab-
bandona la pace domestica … e scappa come puledra indomita sulle 
montagne; là … il cappello a cono trasforma del tutto in uomo la Ma-
ria bislacca, e segue i briganti … incrudelisce l’animo nelle sevizie e i 
disagi e l’incertezza del domani non la scoraggiarono. Ma sulle alture 
della montagna … Maria, un tempo vergine e pura, diventa druda di 
Cimino Samuele. Uscita incinta, per quanto giovane e forte, per la 
banda diventa un problema. Per questo fu uccisa in Contrada Cataraz-
ze tra Roccamandolfi e Castelpizzuto e probabilmente bruciata. …ed 
anche Maria … è assassinata da coloro ai quali aveva concesso i favo-
ri del suo corpo, le ebbrezze della sua lussuria …”. 

Il 30 Aprile 1868 militari e Guardie Nazionali attaccano sotto Mon-
te Morrone di Mignano la banda Guerra. Rimanevano uccisi diversi 
pezzi da novanta: Francesco Guerra, Ciccone Giacomo, D’Orsi da Le-
tino e la druda del capobanda Guerra, la capraia Michelina De Cesare, 
incinta per la terza volta. Michelina è una ragazza molto bella ed è en-
trata nell’immaginario collettivo attraverso una bellissima fotografia 
che, in sovraccoperta all’ultimo libro di Giordano Bruno Guerri “Il 
sangue del Sud”, campeggia ormai in tutte le librerie d’Italia. Armata 
di tutto punto, costume tradizionale ciociaro, sguardo da star film mu-
to, Michelina nasce il 28 Ottobre 1841 in Terra di Lavoro che com-
prendeva ampie zone dell’attuale Lazio meridionale, della Campania e 
del Molise. Ragazza difficile e ribelle, sposa a soli venti anni Rocco 
Tanga, che muore dopo appena un anno di matrimonio. Qualche tem-
po dopo s’innamora di Francesco Guerra e decide di seguirlo. Per tre 
anni la fortuna aiuta Michelina, ma … anche nella sua vita c’è un ma 
che la porterà alla morte. Sono i compensi promessi dal generale Emi-
lio Pallavicini (nel 1863 aveva assunto il comando delle operazioni 
contro il brigantaggio) a quanti avessero fornito informazioni sulla 
banda Guerra. Nello scontro che ci fu – effetto ovviamente di una 
spiata – Francesco e Michelina vengono uccisi, i cadaveri spogliati ed 
esposti nella piazza centrale di Mignano. Donne rabbiose e ribelli, e-
roine troppo “femministe”, femmine lussuriose e sfrenate? Per i pie-
montesi erano tutto questo. Per i fautori del determinismo razziale, na-
turalmente assassine perché meridionali del ceppo mediterraneo, con-
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trariamente alle settentrionali, appartenenti alla razza celtica, aliena 
dalle violenze. E per la storia? Senz’altro giovani donne a cui la mise-
ria ha rubato l’infanzia. Giovani donne che spesso il padre vende per 
fame. Giovani donne che hanno subito ogni sorta di angherie. Giovani 
donne vissute da sempre in subalternità, paterna o maritale che sia. 
Rabbiose e ribelli, diventano brigantesse perché “sono certe di trovare 
tra i boschi la dignità e la considerazione che non avrebbero ottenuto 
vivendo da schiave o puttane di nobili o galantuomini. La loro fuga è 
al tempo stesso un viaggio verso la libertà e verso la fine”. 
 

Carmela Di Soccio 
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A quando l’Università della QUARTA ETÀ? - Giuseppe Storace 

 
A quando l’Università della QUARTA ETÀ? 

 
 

Non so quanti di voi hanno letto la mia breve relazione pubblicata 
nel quaderno relativo allo scorso anno accademico (2010-2011), nella 
quale riferivo della profonda gratificazione che avevo provato quando 
una delle “alunne” mi aveva chiesto un testo di Astronomia, perché, 
seguendo le “lezioni”, si era sentita molto interessata a questa materia. 

Ebbene, in questo nuovo anno accademico (2011-2012) ho provato 
una gratificazione ancora più forte, quando ho osservato che durante 
una mia “lezione” (pensate un poco, sui neutrini!), una delle “alunne”, 
munita di un grosso block notes, prendeva appunti. 

Tutto questo è molto significativo non tanto in riferimento alla mia 
personale gratificazione, quanto perché fornisce una ulteriore confer-
ma della validità dell’obiettivo che questa organizzazione si è prefisso 
e che è quello di corrispondere nel miglior modo possibile alle esigen-
ze di una grossa parte della moderna società, i cosiddetti anziani, for-
nendo loro gli stimoli più adeguati per sentirsi ancora validi e produt-
tivi nei diversi ambiti in cui è organizzata la nostra società. 

Purtroppo spesso l’invecchiamento comporta una limitazione delle 
attività della vita di relazione delle persone, al punto che invecchiare è 
considerato un processo inevitabile di decadimento. 

Negli ultimi tempi, però, questo processo sta subendo attacchi da 
parte di tutte le specializzazioni della ricerca scientifica che ne hanno 
notevolmente alleggerito gli effetti sulla condizione di vita. 

Pertanto, non è del tutto utopistico sperare che un giorno potremo 
avere una UNIVERSITÀ DELLA QUARTA ETÀ. 
 

Giuseppe Storace 
 



 

94 

La follia in arte e in letteratura - Enza Santoro Reale 

 
La follia in arte e in letteratura 

 
 

L’Università della terza età e del tempo libero inaugura un nuovo 
Anno accademico! 

Gli incontri iniziano puntualmente nel mese di ottobre in 
un’atmosfera di amicizia e di cordialità, con l’entusiasmo di sempre e 
la consueta composta eleganza nella prospettiva di un corroborante al-
lenamento fisico e mentale. 

Evidente il piacere di ritrovarsi in un numero sempre più consisten-
te di iscritti tra le amicizie che si rinvigoriscono e le aspettative di per-
corsi tematici stimolanti da condividere. 

La FOLLIA è il tema da trattare: stupore e qualche sogghigno, poi 
la meraviglia cede il passo all’attenzione; la partecipazione si fa più 
sentita e pensosa quando si descrivono le modalità del percorso e la 
complessità del tema. 
 

Un Tema scaturito quasi naturalmente dall’argomento trattato lo scorso 
anno Il dialogo con l’Autore – Alda Merini – che ha sollecitato l’interesse 
per una figura tanto problematica e profonda, eppure emarginata. 

 Un’Anima pura dominata dalla Poesia, assetata di Amore, che il 
Manicomio disumanizza, soffocando il grido, la parola, il senti-
mento, spegnendo il sorriso, la voce poetica, la libera espressione. 

 Una Donna forte e pura cui il Dottor Gabrici restituisce la libertà 
di scrivere aprendo il varco al genio poetico, e che la legge Basa-
glia libera dal manicomio riportandola alla convivenza civile. 

 Una Poetessa che vive ai margini tra stranezze e povertà, ed ab-
braccia il Mondo in un canto di Amore con versi che scuotono e 
rivelano l’ansia di Infinito e la Follia del Genio. 

 
Il percorso si snoda in un intreccio complesso fra Immagini e Paro-

le, presentato col programma PowerPoint per consentire una migliore 
fruizione iconica e testuale. 

La trattazione segue tre linee di sviluppo: 
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 La Follia, parola rievocativa di drammi e di brutture che hanno 
segnato l’animo e la vita di molti. 
Sfiorando la Storia delle diverse età – dal mondo classico ai nostri 
giorni – si fanno emergere le basi materiali della Società, in cui si 
inserisce la particolare attenzione per il Diverso coi provvedimen-
ti mirati a tollerare e, successivamente, ad isolare o eliminare fe-
nomeni di disturbo sociale e di malattie incurabili; quindi il rico-
noscimento della pazzia come malattia da curare in un luogo 
strutturato con interventi coercitivi dagli effetti devastanti sul-
l’individuo, condannato ad un’emarginazione impietosa. 
La chiusura dei manicomi con la legge Basaglia apre nuove pro-
blematiche socio-familiari, mentre i progressi degli studi di psi-
chiatria e i trattamenti medici individualizzati restituiscono alla 
Persona la speranza di una vita normale. 

 La Follia, essenza della Genialità, dell’Eroismo, della Santità. 
Le imprese ‘folli’ che caratterizzano la Persona geniale impegnata 
in avventure fuori della norma. La Follia del Viaggio di Dante ed 
Ulisse. La follia degli Eroi. La Follia dei Santi malati di Amore 
nello slancio penitenziale e mistico. La follia degli Scienziati. La 
Follia del Potere. La Follia del singolo, la Follia della società. 

 La Follia, un mistero oltre la Ragione. 
Letterati ed Artisti che hanno vissuto la Follia: da Lucrezio Caro 
a Torquato Tasso, a Dino Campana a Virginia Wolf, ai geni del-
la pittura – Van Gogh, Ligabue, Munch –. La follia come anti-
doto all’alienazione ed al male del vivere nell’opera di Ariosto, 
Cervantes, Calvino, Pirandello, Svevo e nella riflessione di Era-
smo da Rotterdam, Tommaso Moro e Giordano Bruno. 

Il percorso ha una durata biennale con una partecipazione, si spera, 
sempre motivata e proficua degli splendidi interlocutori. 

Segmenti sentenziosi, lapidari e significativi di vari Autori sono 
proposti come puntelli di riflessione e di dibattito. 

In conclusione mi piace ricordare il messaggio che STEVE JOBS, 
qualche tempo prima di morire, ha rivolto ai giovani e che, a mio av-
viso, è valido per chiunque ami vivere progettando il futuro, indipen-
dentemente dai segni del tempo e dell’anagrafe. 
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RESTATE AFFAMATI RESTATE FOLLI 
Il vostro tempo è limitato, allora non buttatelo vivendo la vita di 

qualcun altro. Non lasciate che il rumore delle opinioni degli altri af-
foghi la vostra voce interiore. 

Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione 
In qualche modo loro sanno già cosa voi volete davvero diventare. 
Tutto il resto è secondario. 

Ricordarmi che morirò presto è il più importante strumento che io 
abbia mai incontrato per aiutarmi a fare le grandi scelte della vita. 
 

Restate affamati, restate folli 
Steve Jobs 

 
Enza Santoro Reale 

 

 

97 

L’esercizio mentale - Antonio Cerio 

 
L’esercizio mentale 

 
 

Il termine esercizio deriva dal latino exercére, tenere in esercizio, 
esercitare, che è sinonimo di allenare. 

Per allenamento si intende abituare a sforzi sia il corpo (muscoli), 
sia la mente. 

L’esercizio mentale, che è opportuno far iniziare fin da giovani per 
avere una migliore attività cerebrale, rallenta l’invecchiamento, poiché 
rinforza le antiche associazioni e ne crea di nuove. Non aumentano i 
neuroni, cellule cerebrali, ma aumentano le connessioni tra le cellule. 

L’esercizio mentale permette di intensificare l’attenzione, la velocità 
e la flessibilità nell’elaborazione delle conoscenze. L’efficienza mentale 
negli adulti migliora col pensiero, col ragionamento, con la lettura, con 
lo studio, col gioco, col lavoro, ma soprattutto con i contatti sociali, 
specialmente se coinvolgono anche le persone più giovani. 

La memoria costituisce la base fondamentale della longevità psico-
logica. Con l’invecchiamento si riduce la rapidità del ragionamento, 
ma non la qualità del risultato. 

Chi ha un vasto deposito di conoscenze ben strutturate di solito ha 
un elevato grado di capacità a risolvere problemi. 

Particolari esercizi per la mente consentono di rallentare, come detto 
in precedenza, il declino delle capacità di ragionamento e di memoria, 
inevitabile con l’età. Questa sorta di “ginnastica” per il cervello può non 
solo fermare questo declino, ma addirittura permettere un recupero fun-
zionale. Il cervello degli adulti cioè conserva la capacità di modificarsi 
in rapporto con gli stimoli che riceve dall’ambiente (plasticità). 

Gli esercizi mentali cioè hanno un effetto protettivo sia in relazione a 
un danno cerebrale (funzione vicaria), sia in relazione a malattie dege-
nerative. Infatti il cervello “normale” è soggetto alle stesse alterazioni 
dovute a malattie degenerative (es. Alzheimer) che sono bilanciate pro-
prio dalla riserva cognitiva costituita dalle attività della mente. 

Gli esercizi mentali sono di logica, di memoria, di creatività, ma 
sono molto utili i giochi di società. 
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Gli adulti della terza età col gioco uniscono concreto e immagina-
rio, riorganizzano la propria esistenza sul piano della fantasia dal mo-
mento che il corpo non li sostiene come prima, magari ritrovandosi 
con gli amici al bar o nei centri di incontro per la terza età. 

Il gioco ha la finalità di non annoiare, di vincere la pigrizia. Esso 
può essere di agonismo, di fortuna, di trasformazione (travestimento), 
di vertigine (parchi), di simulazione (per es. al computer). 

La risoluzione di giochi, di rebus, di enigmi stimola la curiosità, 
protegge la mente. 

Utile è anche il gioco degli scacchi, che rappresenta una metafora 
dell’arte della guerra. 

L’esercizio della memoria viene meno quando non siamo più sotto 
pressione o gravati da responsabilità derivante dalla vita lavorativa (il 
pensionamento è il tipico caso). 

L’esercizio favorisce il ricordo, ma ancora di più efficace è l’effetto 
dovuto all’uso di appropriate tecniche basate sulla conoscenza del no-
stro sistema di memoria. 

Una memoria efficiente dipende più dall’esercizio che dai geni. 
Appositi programmi di ginnastica cerebrale al computer stimolano 

il cervello. 
In conclusione sia in campo medico, sia in campo sociale si è alla 

ricerca di strategie di neuroprotezione per tentare di ridurre il deterio-
ramento della memoria. 

A tutti un invito: “Fate giocare la vostra mente” come dice una nota 
pubblicità relativa a un diffuso settimanale. 
 

Antonio Cerio 
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Vedere il tuono e sentire il lampo - Lorenzo Tizzani 

 
Vedere il tuono e sentire il lampo 

 
 

Mi è stato particolarmente gradito intrattenere gli amici della Uni-
versità della terza età e del tempo libero in una serie di conversazioni 
sulle novità che il mondo delle scienze e della ricerca tecnologica 
hanno prodotto negli ultimi dieci anni relativamente al concetto di 
“plasticità” del cervello umano e al fenomeno della costante “neuro-
genesi” delle sue cellule. 

Parlare di neuroni, sinapsi, biochimica delle cellule nervose mante-
nendo il rigore scientifico e l’interesse dell’uditorio non è semplice. 
Ma le stravolgenti novità che gli studi sulla neurogenesi hanno intro-
dotto nella medicina ufficiale e le basi delle inimmaginabili applica-
zioni che scienza e tecnologia stanno fornendo giorno dopo giorno al 
miglioramento delle attività del cervello umano non può esimermi dal 
diffonderne la conoscenza ad un pubblico sempre più vasto. 

La corteccia cerebrale dell’uomo è rappresentata da una mappa suddi-
visa in aree o regioni (regione uditiva, regione motoria ecc) preposte, sin 
dalla nascita (si sosteneva fino a qualche anno fa), a svolgere particolari 
funzioni: le regioni determinate, fisse ed invariabili, avrebbero assolto per 
tutta la vita la medesima funzione. Gli studi da me raccolti sia da riviste 
scientifiche che dal bellissimo libro di Sharon Begley “La tua mente può 
cambiare” ed. Mondadori, smentiscono queste teorie e dimostrano come 
il cervello umano abbia una organizzazione fisiologica plastica in grado 
di creare costanti interconnessioni tra aree, potenziando, in base al biso-
gno e agli stimoli, alcune funzioni ad interagire con altre (esempio mag-
giore sensibilità uditiva nei ciechi rispetto ai normovedenti ecc.). È possi-
bile addirittura che aree preposte ad una determinata funzione, a seguito 
di traumi, non ricevendo più gli stimoli che la rendevano funzionali, ab-
biano assunto altre funzioni. 

Da ciò “Vedere il tuono e sentire il lampo” appunto. Altre conver-
sazioni hanno affrontato il concetto in merito alla veridicità o meno 
del decadimento costante ed irreversibile nel corso degli anni della ri-
produzione dei neuroni cerebrali. 
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In un rapido e sintetico percorso cronologico che riporto di seguito, 
ho illustrato gli studi più significativi del settore, evidenziando i risul-
tati raggiunti dalle neuroscienze. Il cammino non è stato sempre sem-
plice per i numerosi studiosi della fisiologia del cervello in quanto essi 
sostenevano, prove alla mano, concetti che contraddicevano ciò che 
invece sosteneva la medicina ufficiale, l’etica e/o i dogmi religiosi, 
circa le funzioni e i limiti del cervello umano. 

Nel 1912 T. Brown e C. Sherrington con un lavoro di estrema preci-
sione stimolarono la corteccia cerebrale di animali da laboratorio e arri-
varono alla conclusione che: Le mappe motorie erano uniche ed indivi-
duali come le impronte digitali. “Il cervello umano è come un telaio in-
cantato in cui milioni di spole saettanti tessono uno schema effimero, 
uno schema sempre sensato ma mai permanente” K. Lashley 1923. 

Quattro giganti della storia delle neuroscienze (tra il 1912 e il 1923), 
Sherrington, Franz, Lashley e Hebb, con i loro studi documentati con-
cordavano nel sostenere che “il cervello è il prodotto dell’esperienza e 
cambia fisicamente in risposta alle circostanze della vita”. Ma per 
buona parte del XX secolo il dogma che il cervello fosse rigidamente 
cablato e incapace di cambiare rimase inalterato per la medicina ufficia-
le. Nel 1949 fu lo psicologo canadese Donald Hebb a formulare la teo-
ria che alla base delle modifiche delle aree c’erano l’apprendimento e la 
memoria. Sia l’uno che l’altra dipendevano dall’incremento dei colle-
gamenti sinaptici tra i neuroni stimolati per primi. Solo negli anni set-
tanta le intuizioni di Hebb furono riprese e facilitarono gli studi sui 
meccanismi della memoria e dell’apprendimento. 

Gli studi del dott. Michael Merzenich e collaboratori (Università di 
S. Francisco - California 1971 e 1980) dimostrarono, con esperimenti 
su scimmie, che “la struttura fisica del cervello, quanta superficie è 
assegnata a questa o a quella funzione, è modellata dalla esperienza, 
dallo stile di vita …”, e ciò costituì una pietra miliare rispetto al con-
cetto che la struttura fisica del cervello non fosse statica e non fosse 
determinata dalla nascita, bensì in grado di evolversi con l’evolversi 
della vita del soggetto. 

In seguito con un ingegnoso esperimento il dott. M. Sur (ingegnere 
elettronico indiano), ricercatore presso il MIT e appassionato di cellu-
le nervose, nel 1976 riuscì a dimostrare che “zone del cervello” prepo-
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ste all’udito possono … interpretare messaggi visivi. Fu l’inizio di 
numerosi altri studi sulla plasticità del cervello umano e sulla non sta-
ticità delle aree e delle funzioni. 

I progressi nello studio della genetica e del DNA contribuirono a ri-
levare come anche le cellule del cervello dei mammiferi possono ri-
prodursi nel corso della loro vita anche in età adulta. Una qualsiasi 
cellula, prima di dividersi e generarne delle nuove, duplica il DNA. 

Nel 1962 il dott. J. Altman (Massachussets I.T.), partendo da que-
ste asserzioni, pensò di inserire nel DNA di una cellula un marcatore 
per vedere se esso fosse presente nel DNA di tutte le cellule figlie. Era 
proprio così. Decise di applicare allo studio del cervello la tecnica del 
marcatore e lo fece inserendo una molecola di idrogeno radioattivo 
nella timidina, cioè in uno degli amminoacidi dell’elica del DNA di 
una cellula cerebrale di ratto. Dopo alcuni giorni scoprì con sorpresa 
che il cervello del ratto scintillava. Segno che si erano generati nuovi 
neuroni che avevano assorbito la timidina marcata. Estese l’espe-
rimento a gatti e a cavie. Il risultato fu lo stesso. In seguito altri studi 
hanno dimostrato che le cellule nervose del nostro cervello possono 
riprodursi nell’arco di tutta la vita, abbattendo così il dogma della ine-
sorabile morte dei neuroni col procedere dell’età. 

Ma questi studi ci permettono di far funzionare meglio e più a lun-
go il nostro cervello? 

La risposta è una ed una soltanto: certamente sì! Vediamo. 
Infatti alla registrazione constante di una attiva neurogenesi nel cer-

vello umano, anche delle persone adulte, sono state associate alcune so-
stanze prodotte dal nostro organismo che favoriscono la neurogenesi. 

I “magnifici quattro”: 
la dopammina, l’acetilcolina, le onde Theta e la meditazione. 

 
I primi due “magnifici” sono ormoni che, tra le altre cose, favori-

scono la neurogenesi costante nel nostro cervello e circolano normal-
mente nel nostro sangue in condizioni di vita “particolari”. 

La dopammina è la sostanza che produce il piacere ed è prodotta 
dal nostro organismo in interazione con il sistema ormonale. Moltis-
simo di quello che nella nostra vita è legato al piacere dipende dalla 
dopammina. Molti studi, anche sull’uomo, confermano che la do-
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pammina è un fattore determinante per la riproduzione delle cellule 
del cervello. 
 

Possiamo favorire la produzione di dopammina nel nostro organi-
smo? Sì. 

L’allegria, il piacere di svolgere qualche attività (ballare, cammina-
re, cantare, scrivere, dipingere, coltivare piante o fiori, viaggiare esse-
re empatici e commiserevoli ecc) – essere vivi – mantengono alto il 
livello della dopammina. Oltre a stare bene si previene il decadimento 
cognitivo e quindi si sta meglio. 
 

L’acetilcolina è la molecola cerebrale della “attenzione”. Per man-
tenere attivo il circuito dell’acetilcolina bisogna limitare la sedentarie-
tà fare cose sempre un poco diverse da quelle che si fanno abitualmen-
te: imparare versi di poesie, recitare brani, imparare balli diversi, ci-
mentarsi con la pittura, con gli odori con i suoni, viaggiare, osservare, 
interessarsi, indignarsi, reagire. 
 

Le onde Theta (oscillazioni cerebrali che attivano la costante rige-
nerazione di nuove cellule nervose (dott. Gage e coll. ’95-’05). 
 

Anche nel cervello umano si generano onde Theta che sono con-
nesse alla neurogenesi. 

Esse si producono maggiormente quando: 
a) si svolgono attività fisiche con piacere; 
b) quando si vive in un ambiente stimolante; 
c) quando si fa qualcosa con attenzione. 

 
La meditazione o altri esercizi mentali possono produrre cambia-

menti nella struttura funzionale del cervello umano da cui dipendono 
sia un più costante senso di soddisfazione sia altri stati d’animo posi-
tivi (studi del dottor L. Davidson - Università di Yale 1974-2010) 
 

Possiamo tranquillamente sostenere che il nostro cervello può man-
tenere un vitalità da “trentenne” nel corso di moltissimi anni della no-
stra vita a patto che non lo lasciamo da solo ma continuiamo a man-
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dargli stimoli e gli trasferiamo la nostra voglia di vivere. Il nostro cer-
vello vive con noi in tutte le tappe della nostra vita, esso è influenzato 
dalla forza dei nostri pensieri. 

Il nostro cervello vive con noi. 
 

Loreto Tizzani 
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Storia dei trattati dall’Unità d’Italia ad oggi - Roberto Colella 

 
Storia dei trattati dall’Unità d’Italia ad oggi 

 
 

Il corso ha avuto per oggetto alcune fasi storiche del nostro Paese a 
seguito della proclamazione dell’unità. 

Il 7 ottobre 1879 veniva siglata la Duplice Alleanza tra Austria e 
Germania. Un’alleanza difensiva, antirussa. Il 18 giugno 1881 fu fir-
mata una seconda intesa tra i tre imperatori (Guglielmo I, Francesco 
Giuseppe e Alessandro III) molto più solida della prima. In essa si ri-
conobbe il fatto che la Bulgaria apparteneva all’area di influenza russa 
e che le altre potenze non si sarebbero opposte alla riunificazione della 
zona Nord con quella del Sud. 

A questo punto l’esperto Bismarck siglò con la Russia nel 1887 un 
patto di controassicurazione basato sulla neutralità benevola, anche se 
l’impegno veniva meno in due occasioni: 1) nel caso in cui l’Austria 
Ungheria fosse stata attaccata dai Russi; 2) nel caso di un attacco della 
Germania contro la Francia. 

Ma quella Duplice Alleanza del 1879 era destinata ad allargarsi. In 
Italia nel settembre del 1877 De Pretis, capo del Governo, inviò Crispi, 
allora presidente della Camera, nelle capitali europee. L’Italia voleva 
arrivare ad un accordo con la Germania ma Crispi proponeva un’al-
leanza contro l’Austria e antifrancese. Bismarck si infuriò anche perché 
i rapporti con l’Austria erano amichevoli ed inoltre era contrario all’An-
schluss. L’Italia così si arrese e accettò una alleanza a tre. Correva l’an-
no 1882, esattamente il 20 maggio. 

Il trattato della Triplice Alleanza è stato il primo documento ad essere 
esaminato durante i sei incontri. Una lezione è stata ampiamente dedica-
ta ad un documentario sulla prima guerra mondiale e al 4 novembre. 

Di seguito, si è analizzato il periodo del Ventennio con alcuni rife-
rimenti storici al territorio molisano e ad alcuni documenti storici, 
come i Patti Lateranensi. 

In merito alla seconda guerra mondiale lo studio è stato effettuato 
su protocolli diplomatici e vari scambi di note, che spesso hanno ri-
formulato degli episodi storici ancora poco chiari. 
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E poi gli anni della nascita della Comunità Economica Europea, il 
Trattato di Roma, l’impegno dello statista De Gasperi e quel concetto 
di Europa oggi sempre più in crisi. Un’Europa ancora oggi rappresen-
tata da Francia e Germania che dettano legge, quel vecchio sistema ca-
rolingio che ancora oggi domina. 

Un ulteriore incontro è stato dedicato alla rivoluzione urbanistica e 
architettonica che ha caratterizzato il XX secolo. 

La partecipazione è stata numerosa, corroborata da alcuni interventi 
e riflessioni storiche dei partecipanti che hanno rivissuto quei momen-
ti storici riflettendo sul vero significato dell’unità d’Italia e sul mito 
della nazione italiana spesso bistrattata ai tavoli della pace e incapace 
di effondere nell’animo degli italiani, eccezion fatta per il Risorgimen-
to e il Fascismo, quello spirito patriottico che riecheggia in occasioni 
dei 150 anni ma che dall’anno prossimo sarà portato in scena solo per 
esigenze di copione. 
 

Roberto Colella 
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Sì, quest’anno parliamo d’amore: “Filosofando sull’amore” - Maria Gabriella Buldrini 

 
Sì, quest’anno parliamo d’amore: “Filosofando sull’amore” 

 
 

Affrontare il tema dell’amore significa analizzare una problematica 
filosofica complessa, ma vicina al nostro vissuto, e quindi particolar-
mente stimolante. 

Dai dibattiti, caratterizzati da sensibilità e spirito riflessivo, è emer-
so che, anche quando vogliamo apparire scettici o cinici su questo te-
ma, nella nostra realtà esistenziale non possiamo prescindere dal-
l’amore, da questo «slancio vitale», come lo ha definito una simpatica 
frequentatrice del corso. Non a caso, in tutti i periodi, i filosofi hanno 
scritto innumerevoli testi sul concetto d’amore, dando risposte varie, 
ma comunque significative ed attuali. 

Durante il corso, il tema proposto è stato visto nel suo aspetto idea-
le, cosmico, razionale e passionale. 

Lo studio dei filosofi che hanno approfondito questa problematica, 
da Platone, passando attraverso le riflessioni di Bruno, Spinoza, Scho-
penhauer, Freud, fino a Galimberti, ha offerto, come sempre, spunti 
concettuali per analizzare meglio il nostro io, per confrontarci con ri-
sposte diverse e per allargare, attraverso la lettura diretta dei testi filo-
sofici, i nostri orizzonti esistenziali e culturali. 

Grazie alla partecipazione attenta e motivata dei miei «amici-
allievi», sono sicura che anche quest’anno la sfida culturale, lanciata 
con l’insegnamento della filosofia all’Università della terza età, darà 
appieno i suoi risultati, permettendoci di trascorrere insieme delle ore 
emotivamente e culturalmente appaganti. 
 

Non mi resta che dire: «Buon amore filosofico a tutti!». 
 

Maria Gabriella Buldrini 
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Freud: un pensiero scomodo - Nanni Romano 

 
Freud: un pensiero scomodo 

 
 
A) La psicanalisi 

Il pensiero di Freud ha sempre suscitato diffidenza e spesso aperta 
ostilità. È significativa la circostanza che i suoi libri furono bruciati dai 
nazisti e vietati nella Russia Comunista; per gli uni erano degenerati, 
come l’arte contemporanea, e materialisti; per gli altri, spiritualisti. 

La sua attività coinvolge almeno due ambiti: quello medico (la cura 
delle nevrosi) e filosofico (un’interpretazione della realtà); ma è im-
portante anche la sua attività letteraria e le sue ricerche hanno compor-
tato l’acquisizione di una imprescindibile “chiave di lettura” dell’arte, 
considerata l’espressione più autentica dell’interiorità delle persone e 
strettamente collegata con il vissuto degli artisti [il fantasma del Don 
Giovanni altri non è che il padre di Mozart, Leopold, da poco, final-
mente, deceduto, rappresentando un grave ostacolo nello sviluppo ar-
tistico ed umano del grande figlio]. 

I suoi studi medici di neurologia e la prassi terapeutica del “contat-
to” con i pazienti lo portarono a sviluppare la sua originale teoria della 
“psicanalisi”, partendo dall’osservazione della costante presenza di 
contenuti sessuali nel vissuto tormentato dei malati di nevrosi e dalla 
scoperta che i contenuti psichici possono sussistere ed essere attivi 
emotivamente anche se non affiorano alla coscienza e rimangono na-
scosti, ma non sopiti, in una “zona” della psiche definita, appunto, in-
conscio. È come avere degli oggetti nascosti nello scantinato che ab-
biamo dimenticato, ma ne sentiamo l’odore al piano dove abitiamo; 
l’odore è il sintomo. Spesso il sintomo ha un carattere erotico o ses-
suale, e molti sintomi convergono nel timore della perdita del control-
lo; la sessualità e l’esperienza d’amore ricalcano questo carattere: per-
dere la testa per amore … è perdita del controllo! 

A livello inconscio sussistono nella psiche di ognuno esperienze e 
sensazioni troppo dolorose per emergere alla coscienza, e la funzione 
psichica preposta all’eliminazione di questi contenuti insopportabili è 
la rimozione; il materiale rimosso sfugge alla memoria ed alla consa-
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pevolezza della persona, ma non è eliminato né tanto meno privato del 
suo potere di suscitare emozioni. [Qualcosa di simile accade nel Ce-
stino del PC: i files eliminati non sono più operativi; tuttavia, gravano 
sull’hard disk]. Soprattutto sono relegati nell’inconscio i desideri più 
profondi ed autentici, di natura sessuale ed aggressiva, già manifesti 
nell’età infantile, e poi rimossi in seguito al processo educativo. Anzi, 
è nel bambino che si concentrano le più forti sensazioni di sessualità, 
seppure in una fase non ancora matura, e la massima carica di aggres-
sività, non ancora contenuta dalla ragione, ma esasperata dall’on-
nipotenza e dal narcisismo infantile. Freud distrugge il mito dell’in-
nocenza del bambino, e per questo il suo pensiero è scomodo, se non 
bastasse l’aver posto la sessualità alla base della personalità e della vi-
ta psichica. Rimuoviamo contenuti scomodi che lo scomodo pensiero 
di Freud ci costringe a riconoscere … guarendoci. 
 

Emozioni, traumi, desideri rimossi e relegati nella zona oscura 
dell’anima (l’ombra, come avrebbe detto Young), premono per venire 
alla coscienza e producono la sensazione dell’angoscia; nell’impos-
sibilità di emergere nella loro forma propria i contenuti rimossi subi-
scono un processo di trasformazione [attivo nel sintomo nevrotico, 
come nel sogno], conservando intatta la carica emotiva, e si presenta-
no attivi alla coscienza sotto forma di sintomi, ovvero le manifesta-
zioni nevrotiche, quali le fobie ed i disturbi psicosomatici o disturbi 
funzionali, non legati ad una alterazione patologica di un organo (pal-
pitazioni, disturbi gastrointestinali, e non solo). Un trauma, un’espe-
rienza particolarmente dolorosa, un desiderio contrario alla morale 
comune, vengono cancellati dal mondo reale della coscienza e vengo-
no sepolti nel fondo dell’anima, dove restano attivi e si trasformano, 
per emergere in una forma totalmente diversa, come disturbo psichico, 
sintomo nervoso, fobia. L’angoscia è come l’attrito di questo contenu-
to rimosso che preme per venire alla coscienza. La rimozione ed il 
processo psichico conseguente agiscono come una macchina per la 
pasta: ci metti dentro la farina, ed escono trafile di pasta molto diver-
se. Compito dello psicologo è riconoscere i contenuti inconsci, attra-
verso un percorso di anamnesi, con tecniche specifiche (psicoterapia e 
psicanalisi) riportarli alla coscienza e “smontare” il processo di tra-
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sformazione in sintomi, vanificandolo con la conoscenza consapevole. 
Il processo, che conduce alla guarigione delle nevrosi, è un processo 
conoscitivo, e la centralità della conoscenza avvicina Freud al pensie-
ro greco. La catarsi aristotelica, fondata sulla proiezione e sul ricono-
scimento, rientra in questo contesto. L’attore sulla scena può realizza-
re un nostro desiderio rimosso e lo spettatore se ne libera proiettandosi 
nell’attore stesso, in cui si mette in chiaro quello che viene rimosso e 
oscurato nell’inconscio. 

Così nello sport ci identifichiamo nel grande campione, che vince 
per noi. L’attore può realizzare sulla scena di un teatro un nostro desi-
derio, profondo ma inconfessabile. Fedra ed Edipo incestuosi, Oreste 
matricida, e noi scarichiamo attraverso loro l’angoscia prodotta dalla 
frustrazione del desiderio inconfessabile. Quando conosco e riconosco 
la genesi di un sintomo, questo scompare, proprio perché rappresenta 
un “sostituto” di un’emozione negativa che non si vuole e non si può 
accettare per non soffrire. Paradossalmente bisogna accettare la soffe-
renza per il motivo che la scatena, senza negarla, e rischiare che si tra-
sformi in sintomi, attraverso la rimozione. Accettando la sofferenza di 
un dato reale si evita la sofferenza di un sintomo “creato” dalla psiche 
in sua sostituzione. 

Estremamente interessante è cogliere le modalità con cui un’emo-
zione, un trauma, un desiderio rimossi si trasformino in sintomo ne-
vrotico; purtroppo le ricerche successive hanno dimostrato che il pro-
cesso di guarigione non è affatto “meccanico”, con la scomparsa del 
sintomo contemporanea alla scoperta della sua genesi, ma interagisco-
no molteplici fattori a complicare la terapia delle nevrosi, come già 
Freud aveva intuito. 
 
B) Dalla psicanalisi all’arte 

Dal punto di vista filosofico, o più semplicemente culturale, la psi-
canalisi freudiana condiziona la visione del mondo, l’interpretazione 
della realtà e la valutazione dell’essere umano e ha conferito un signi-
ficato “nuovo” all’arte, particolarmente rilevante per la civiltà del 900, 
l’epoca del Decadentismo, segnata dalla introspezione psicologica e 
piena di protagonisti nevrotici, da Grigor Samsa (personaggio delle 
Metamorfosi di Kafka) a Zeno Cosini (La Coscienza di Zeno di Italo 
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Svevo) a Moscarda di Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila), tutti 
coinvolti in una drammatica crisi spirituale. 

Samsa e Moscarda hanno una irrisolta crisi di identità, Zeno appro-
da ad una fase successiva: il riconoscimento e l’accettazione della sua 
condizione esistenziale. 
 

Samsa: perde i connotati umani (nell’aridità del lavoro, nell’as-
senza di affetti autentici e condivisi), e si trasforma in uno scarafag-
gio, e da insetto lurido è trattato. 

Moscarda: non si riconosce più e non sa più distinguere fra l’im-
magine di sè che egli ha e quella che ne hanno gli altri: la sua unità è 
frantumata. 

Zeno: comprende l’impossibilità della coerenza, dell’autenticità e 
della realizzazione dei propri ideali: bisogna rassegnarsi a riconoscere 
consapevolmente la propria sconfitta nell’ironia. 
 

La CRISI del 900 è filtrata ed interpretata dalla letteratura, e l’arte 
ne diviene la testimonianza. Si possono riconoscere due fasi: 
 Riconoscimento e manifestazione dei sintomi (soprattutto nella 

poesia: Pascoli. Ma non solo: Kafka). Smarrimento. Nella perdi-
ta dei grandi ideali, si afferma il rifugio nelle piccole cose (Pa-
scoli). Nella perdita dei valori sostanziali della realtà, il rifugio 
nell’aspetto esteriore, l’estetismo, il culto della forma nella per-
dita della sostanza, del contenuto ideale (ancora oggi si parla di 
crisi di valori!). Il valore della parola non si ricerca più nel suo 
significato logico, ma nel suono, nella suggestione di stati 
d’animo e di emozioni. Al posto delle certezze, della ragione o 
della fede, il fascino del vago (la sfumatura di Verlaine!). 

 Riconoscimento, dopo spietata analisi, delle cause che hanno 
condotto alla crisi (soprattutto nella prosa: Svevo e Pirandello). 
La perdita dei grandi valori e dei punti di riferimento: Ragione e 
Fede. FREUD esamina a fondo la crisi del 900 e ne trova la cau-
sa nel “disagio della civiltà”: la convivenza sociale esige la re-
pressione degli istinti fondamentali, libido e mortido, e solo in 
parte la sublimazione ne ottiene la “scarica”; la porzione, sem-
pre grande, di desideri non realizzati e non idealizzati, e neanche 
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più riconosciuti, ma nascosti nell’inconscio, produce angoscia, 
e, attraverso la rimozione, la nevrosi, il male del 900; ed allora 
nascono i vari Kafka, con il suo Samsa, Svevo, con Zeno e Pi-
randello con Moscarda. 

La soluzione è quella proposta da un grande critico, Geno Pampa-
loni: tolleranza, ironia, autocoscienza. Ed ecco la saggezza di Zeno 
Cosini, che si accontenta, e almeno non muore, non finisce al mani-
comio e non si trasforma in uno scarafaggio! Ma può questo “accon-
tentarsi” essere considerata una vera soluzione, o non piuttosto la cau-
sa di una nuova nevrosi? 
 
C) Gli archetipi della psiche 

Un aspetto fondamentale della psicanalisi è aver indagato i processi 
e le modalità operative che coinvolgono i contenuti rimossi; questi 
non emergono soltanto manifestandosi come sintomi nevrotici, ma 
anche nei sogni e nell’opera d’arte, autentico “contenitore” ideale 
dell’interiorità dell’artista. Particolarmente adatto a “contenere” emo-
zioni e desideri vietati, traumi angoscianti ed in genere verità psichi-
che “scomode” è il mito. 
 

CONTENUTO RIMOSSO: 
1. SINTOMO = NEVROSI 
2. SOGNO > CENSURA ONIRICA 
3. MITO > contenitore ideale 

 
Il dato importante è che tanto nel sogno quanto nelle nevrosi il deside-

rio rimosso emerge con profonde alterazioni, con un aspetto assai diverso 
da quello reale. Nel mito, invece, il desiderio scomodo e sconveniente più 
spesso appare nella sua forma propria. Secondo un codice piuttosto rigi-
do ogni sintomo ed ogni sogno corrispondono ad un desiderio. 

Il mito può essere interpretato come la più antica forma di produ-
zione artistica, dove la fantasia elabora dati della realtà, individuale e 
comunitaria. Definire il mito è estremamente complesso, molto facile 
averne un’idea se si pensa ai miti classici e come questi siano la mate-
ria della Tragedia Greca. Il mito è un archetipo, una forma specifica 
in cui si condensa un contenuto culturale e psichico originario ed es-
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senziale. Freud ha scoperto che i contenuti psichici più profondi ed au-
tentici sono legati al desiderio, e hanno un significato coerente tutte le 
manifestazioni dei dati psichici rimossi, dai sintomi nevrotici, alle fo-
bie, ai sogni sino, appunto, ai miti. Il sogno è la trasformazione di un 
desiderio, come un desiderio rimosso può essere la base e la causa di 
un sintomo, ed anche la sostanza di un mito: Edipo (che si congiunge 
con la madre) e Fedra (innamorata del figlio) costituiscono esempi 
clamorosi del mito-espressione di un desiderio; in particolare, rappre-
sentano il tabù dell’incesto. 

La scomodità del pensiero freudiano è appunto legato alla scomodità 
di molti desideri, rimossi proprio perché disdicevoli, rifiutati e condan-
nati dall’educazione e dalla società, eppure veri ed autentici, come di-
mostra la lettura psicanalitica dei sintomi nevrotici, dei sogni, dei miti. 
 

Esamineremo il percorso sommerso dei desideri in due aspetti: la 
guerra, come espressione e sublimazione della mortido; la sessualità, 
come espressione della libido, nella forma del mito, la base della tra-
gedia greca. 

Freud svela la natura umana nell’analizzare la guerra in una lettera 
ad Einstein, e si serve dei miti greci (Edipo) per cogliere aspetti na-
scosti, ma vivi ed attivi, dei processi psichici umani, rivelati dalla fa-
volosa narrazione mitica. Euripide lo anticipa nel cogliere la contrap-
posizione nell’uomo fra razionalità ed irrazionalità (Fedra). Ed è a 
questo punto che il discorso si sposta dal pensiero di Freud all’analisi 
della Tragedia Greca. 
 

a) Nella lettera ad Einstein Freud analizza le pulsioni umane e ne 
riconosce due fondamentali: l’aggressività distruttiva, la mortido, e la 
tendenza a costruire ed aggregare, ovvero la sessualità, la libido. Sot-
tolinea la necessità di un legame che unisce le due pulsioni, pur così 
contrastanti. 

La guerra rientra nella pulsione della mortido, ed è quindi parte in-
tegrante della natura umana. 

Spesso motivi ideali mascherano l’istinto della mortido, quasi vela-
ta da un’apparenza di libido; così la guerra risulta determinata da mo-
tivi nobili ed ideali: la democrazia, la libertà, l’affermazione del pro-
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prio credo religioso; in realtà, è soltanto una scarica pulsionale di ag-
gressività altrimenti non lecita. In particolare è citata l’Inquisizione 
cattolica, come forma di sublimazione dell’istinto di aggressività, ma-
scherato con l’apparenza di fini nobili e morali. 

Freud rifiuta la guerra perché è contraria ai principi della civiltà: la 
crescita civile e morale dell’uomo comporta il rafforzamento dell’in-
telletto, capace di dominare la forza degli istinti, e l’interiorizzazione 
dell’aggressività, con il suo ritiro dalla vita sociale. 
 

b) I personaggi della Tragedia Greca rappresentano autentici “pa-
radigmi” di molti comportamenti umani, spesso estremi e scomodi, 
tuttavia sempre espressione di autentiche motivazioni emotive e sen-
timentali. Nel personaggio tragico emerge l’archetipo della psicologia 
umana, la complessa immagine dei moti pulsionali in conflitto con le 
istanze morali e razionali. Fedra ed Edipo sono esempi di passioni il-
lecite, ma vere ad autentiche, operanti nella psiche umana. La Trage-
dia Greca le rivela, liberandole dalla rimozione. Euripide insiste sulla 
contrapposizione fra la razionalità e l’irrazionalità, scoprendo la zona 
psichica dell’emotività incontrollabile: Fedra conosce la via giusta, ma 
non può evitare di seguire quella sbagliata. Un chiaro riconoscimento 
della forza delle spinte pulsionali. 
 
D) Il mito e la lettura dell’anima 

Freud ci ha insegnato ad intendere il linguaggio dell’anima entrando 
nella nostra più profonda intimità attraverso diverse porte: i) la psicolo-
gia medica, lo studio delle nevrosi, con la determinazione della centrali-
tà della sessualità nello sviluppo della personalità. ii) l’interpretazione 
filosofica del mondo e dell’uomo, con la rigorosa esclusione di fattori 
trascendenti: si afferma la centralità dell’uomo e delle sue dinamiche, 
dando forma ad un umanesimo “integrale”, nella valutazione delle spin-
te pulsionali come “motore” della storia universale e personale (il ri-
chiamo a Tucidide è indispensabile, come lo è quello a Platone, nel ri-
conoscere le forze pulsionali attive nell’anima umana ed in conflitto con 
le istanze morali e razionali, e la centralità di Eros). iii) L’opera d’arte, 
intesa come contenitore ideale ed “autentico” dei contenuti psichici del-
l’artista, e “specchio”, ove il fruitore del prodotto artistico può ricono-
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scere le personali verità emotive e psichiche e rivelarle alla coscienza 
(la catarsi aristotelica: il processo per cui ci si libera di sentimenti dolo-
rosi – pietà e paura – attraverso la loro proiezione nell’azione scenica; 
in termini moderni, lo spettatore si libera di ansia e depressione, cac-
ciandoli fuori da sé nel mentre li vede proiettati negli attori e realizzati 
nei personaggi tragici. Tali “proiezioni”, oltre a provocare il piacere in-
nato della µίμησις l’imitazione, tipica della natura umana e costante ca-
rattere della creazione artistica, portano al riconoscimento di stati 
d’animo personali, e la catarsi si attua nel vedere i loro effetti 
nell’attore, un “doppio del sé”, comodo come contenitore ideale. L’at-
tore vive per noi sulla scena le nostre sofferenze e ce ne libera). 
 
E) Freud: dalla nevrosi alla Tragedia Greca, seguendo la traccia del mito 

Lo studio delle nevrosi, l’indagine sui sogni, la costante presenza di 
elementi coerenti, la ripetizione di situazioni e condizioni convergenti 
nelle pulsioni essenziali della sessualità e dell’aggressività (spesso 
coincidenti), il riconoscimento della tendenza umana all’idealiz-
zazione, alla sublimazione, alla proiezione ed alla creazione simbolica, 
hanno spinto Freud all’identificazione di alcuni “archetipi”, dove 
prendono vita le diverse tipologie di caratteri e comportamenti, fino a 
delineare una struttura caratteristica dell’animo umano. L’archetipo 
può essere definito come modello ideale, di caratteri e situazioni; e 
questa risulterà essere la funzione più evidente del mito. Considerare 
modelli di comportamenti e caratteri umani simili e costanti portava 
direttamente a riconoscere nel “mito” della tradizione della Grecia 
Classica un deposito ben organizzato a cui attingere, per sistemare in 
una prospettiva chiara e precisa quanto gli approfondimenti della 
scienza psicologica andavano man mano scoprendo delle zone più na-
scoste della psiche, donde originano emozioni e sentimenti, paure e 
passioni e le motivazioni autentiche dei comportamenti umani. Edipo, 
Elettra, Fedra, Oreste divengono i “tipi” ideali in cui si riconoscono e 
si chiariscono “le personalità reali”, nevrotiche e non, ed il mito divie-
ne la lettura universale della fenomenologia comportamentale 
dell’umanità. Il mito di Edipo costituisce un modello tipico a cui si 
conforma lo sviluppo psichico di ciascun uomo: lo sviluppo della ses-
sualità ed il convergere in essa dell’aggressività; superare la fase 
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preadolescenziale, caratterizzata dal complesso di Edipo, è fonda-
mentale per affrontare l’adolescenza e poi la vita adulta. La mancata 
o parziale soluzione del conflitto edipico comporta lo sviluppo di ne-
vrosi nell’adulto. Il desiderio di possedere la madre e la necessità di 
uccidere il padre, per realizzarlo, è il “marchio” presente nell’anima 
di ciascun uomo. Freud sosteneva che la domanda di più difficile so-
luzione in psicologia, e forse quella fondamentale, è ‘perché ci si in-
namora di una donna piuttosto che di un’altra’; una possibile risposta 
è che molti uomini continuano a ricercare in ogni donna l’immagine 
della madre. 
 

Il valore del mito era già sentito nella Cultura della Grecia Classica, 
al punto che divenne il fondamento della manifestazione artistica più 
importante dell’intera nostra cultura occidentale: la Tragedia Greca. Il 
mito funge quindi quasi da termine medio fra psicanalisi freudiana 
e la Tragedia Greca, costituendo l’ideale rappresentazione dell’im-
magine psichica dell’uomo, e contemporaneamente la materia narrati-
va della stessa Tragedia Greca, l’esito più maturo dell’indagine degli 
antichi sull’umana natura e sul significato della storia. Non può essere 
trascurato il dato obiettivo che sia la scienza della psicologia sia il 
prodotto culturale più elevato della cultura occidentale riconoscano 
nel “mito” un fattore fondamentale per l’interpretazione e la spiega-
zione dei più tipici “fenomeni” umani; evidentemente si è riconosciuto 
nel mito il fondamento ideale di molte condizioni reali, e la “verità” 
del mito risiede proprio nella possibilità di identificazione personale 
con i motivi che lo ispirano e lo determinano; al tempo stesso nel mito 
si identificano situazioni più vaste, sociali e politiche, più generica-
mente storiche. Il racconto mitico diviene specchio dell’individuo co-
me della società. 
 

Qualunque argomento si voglia trattare, è metodologicamente corret-
to sempre partire da una definizione, per poi sviluppare il tema nei vari 
suoi aspetti possibili; questo per il mito è particolarmente difficile, per-
ché è arduo fornire una definizione esaustiva del “mito”. Un grande 
studioso dell’argomento, Walter Burkert, vi dedica molte pagine, rinun-
ciando ad un’unica definizione, fornendone diverse, con diverso grado 
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di approfondimento e differenti prospettive, e soprattutto analizza tutte 
le definizioni fornite dagli altri studiosi, come cercasse nella “somma” 
di vari elementi un maggiore avvicinamento alla realtà che non attraver-
so l’individuazione di un elemento comune, unico e sempre riconoscibi-
le. La definizione scaturisce dalla somma di più particolari distintivi, 
piuttosto che dall’individuazione di un elemento comune. 

Dall’esame delle varie definizioni derivano importanti considera-
zioni sulla natura del mito: 

 La connessione con la tradizione, spesso orale e solo dopo fissa-
ta nella scrittura. Il valore tradizionale del mito e la trasforma-
zione del suo racconto in leggenda, sono elementi assolutamente 
comuni. 

 Il rapporto con la storia: il mito, con la sua componente fantasti-
ca, cessa quando le condizioni socio-culturali rendono possibili 
la storia, con la sua verifica delle fonti e valutazione critica di 
esse, e l’indagine delle cause. Ancora una volta ci soccorrono i 
greci: la storiografia erodotea e la svolta “scientifica” di Tucidi-
de. Erodoto segna il passaggio dal mito alla storia; tuttavia, la 
sua storia ha un carattere “teologico”, per l’intervento di fattori 
extra-umani, come δίκη e νέμεσις. In Tucidide, invece, gli 
eventi storici sono determinati esclusivamente da fattori umani: 
economia, politica, strategia militare. 

 Contrasto significativo: anche se il mito è lontano dalla realtà e 
non ha alcun riferimento con la “cronaca” dei fatti, risulta assai 
vicino alla verità dei fatti, al loro valore ideale, al significato più 
profondo, e soprattutto rende ragione delle cause e dei motivi 
più autentici. Appare sempre opportuno, pertanto, cercare un i-
potetico dato o evento “originale”, da cui il racconto mitico trae 
origine, ovvero un significato “reale”, in contrapposizione al-
l’apparente assurdità del suo contenuto fantastico. Per questa via 
acquista un valore eziologico, in quanto spiega le cause di un 
evento altrimenti inspiegabile. Molte tradizioni popolari trova-
no, così, nel mito la loro spiegazione: lo scambio di doni in oc-
casione dell’Epifania deriva dal dono dei Re Magi a Gesù Bam-
bino; ma gli esempi del mito eziologico sono davvero tanti. A 
livello sociale il mito assolve la funzione di attualizzare la me-
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moria storica o preistorica. Questo appare vero soprattutto nella 
Tragedia Greca e nell’Epica Classica, dove i racconti mitici a-
vevano anche il compito di rinsaldare i legami sociali attraverso 
il ricordo di origini comuni, storiche o leggendarie. Molto simile 
la funzione dei racconti biblici. 

 Comunque si voglia interpretare il mito, appare evidente un col-
legamento con le dinamiche inconsce della psiche, e la sua fun-
zione culturale sembra quella di una “rivelazione” a livello indi-
viduale. 

 Sono sempre presenti situazioni e personaggi fissi, moduli ed 
archetipi ripetitivi, così da far supporre una tipologia di base. Il 
pensiero va al simbolismo onirico, non remoto corrispettivo del 
simbolismo mitico. 

 In senso più comune e moderno, il mito è anche ciò a cui si ade-
risce per convenzione o per condizionamento emotivo, senza 
che vi sia alcun fondamento reale. 

 
Ma cos’è il mito classico, a cui attinge la Tragedia Greca e di cui si 

serve Freud per spiegare e chiarire la sua teoria della psicanalisi? 
 Sostanzialmente il mito della Tragedia Greca e quello usato dalla 

psicoanalisi si identificano, in quanto rappresentazione di figure 
psichiche archetipiche, emergenti nei comportamenti nevrotici e 
non, e nella produzione artistica tutta, non solo quella più arcaica 
e spontanea. La produzione mitica deve affondare le sue radici 
nelle epoche più remote dell’umanità; successivamente ha assun-
to la forma dell’arte, fino alla perfezione dell’arte tragica. 

 Significativa la coincidenza nel comune fine terapeutico: tanto 
nella prassi teatrale drammatica quanto in quella della psicotera-
pia, il mito è utilizzato come elemento di riferimento e ricono-
scimento per superare condizioni angosciose della psiche. 

 Freud si serve di una forma stabile del mito, la tragedia lo adatta, 
con le sue tante varianti, al suo scopo paideutico e morale. Il poe-
ta tragico o epico usa il mito in tutta la sua duttilità, per farne il 
veicolo più adatto al proprio messaggio. Di uno stesso mito pos-
sono esistere più versioni, non essendoci alcun controllo della 
fantasia né si può parlare di specifica creazione di un singolo arti-
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sta; il poeta attinge al patrimonio mitico e se ne serve assai libe-
ramente. Il caso più evidente è forse quello del mito di Elena. 

 Il mito può riferirsi a fenomeni della natura, ad eventi storici o a 
processi psichici, comunque cerca di fornire una spiegazione e col-
mare un vuoto di conoscenza e di comprensione. Sembra che serva 
a darsi una ragione per ciò che non si può spiegare; non diversa-
mente agisce la Fede, soprattutto con intento di rassicurazione. 

 In senso classico il mito non è solo la cristallizzazione letteraria 
di processi inconsci della psiche, ma anche una sorta di storia 
sacra, con valenza tanto religiosa quanto socio-politica. 

 È stato notato che il mito prende sempre la forma di un racconto, 
che procede dall’inconscio verso la verbalizzazione, ed il suo si-
gnificato dipende dalla sua destinazione: soprattutto il popolo 
della πόλις greca si serve dei racconti mitici per tenere viva la 
memoria storica delle origini e delle tradizioni, sino a costituire 
una “storia sacra”, che possa essere il cemento di una struttura 
sociale e politica; dal poeta epico come da quello tragico il mito 
è sentito strumento ideale per istruire il popolo con principi etici 
e motivi ideali destinati alla formazione dell’uomo e del cittadi-
no. Basti pensare al mito della guerra di Troia: non è forse 
l’immagine plastica della contrapposizione fra oriente ed occi-
dente, dato inoppugnabile nella storia come nella cultura? 

 Nell’accezione comune il mito interviene a fornire una spiega-
zione che la scienza o la conoscenza non sono in grado di forni-
re per dati culturali o fatti naturali sicuramente reali, ma non 
spiegabili con la ragione. La fantasia colmerebbe allora alcuni 
vuoti cognitivi, le zone d’ombra non illuminate dalla ragione, 
per aderire ad una verità sentita e percepita, anche se non acqui-
sita come dato certo e definito. In questa ottica rientra la forma 
letteraria del mito platonico, ben diverso dai miti olimpici della 
poesia epica, eppure non distante nel comune scopo di fornire 
“simboli” interpretabili e prospettive ideali in grado di chiarire e 
svelare il reale. A tal proposito scrive Enrico Turolla: “Il famoso 
mito del Politico appartiene al tipo di miti tradizionali, come il 
mito ultimo della Politéia ed il mito del Fedone; miti cioè che 
raccolgono tradizioni d’una sapienza antichissima, simbolica-
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mente esprimentesi. Vi è invece un altro tipo di miti a carattere 
unicamente simbolico coi quali Platone copre di veli alcune ve-
rità sublimi e difficili”. 

 Si delinea una tripartizione del mito classico, in epico, tragico e 
platonico: 
a) il mito epico colma i vuoti della storia, fornisce un’enciclo-

pedia di conoscenze tecniche ed un codice morale, valido per 
adesione o contrapposizione, ma soprattutto fornisce un inqua-
dramento critico e problematico del significato dell’esistere; 

b) il mito tragico fornisce un codice etico per il cittadino della 
πόλις, e risulta abbastanza vicino a quello epico; non a caso i 
poeti tragici venivano definiti alunni di Omero, perché da lui de-
rivavano moduli e temi. Presenta, tuttavia, un maggiore svilup-
po ed approfondimento; è il caso del concetto di δίκη in Eschilo; 

c) il mito platonico dimostra la verità che la filosofia percepisce 
ma non spiega, e solo intuisce. 

Comunque, il pensiero greco ha sempre conservato un carattere mi-
tico, sia nell’evoluzione della storiografia, sia nell’avvicinamento del-
la filosofia alla scienza, quasi per non perdere il contatto con l’origine 
omerica della cultura greca, quando il poeta era vate ed istruiva il suo 
pubblico, ed il mito costituiva la materia d’insegnamento più semplice 
da trasmettere, per il fascino esercitato dalla fantasia e dall’im-
maginazione nel riplasmare intuizioni e concetti, pensieri e sentimenti, 
in un processo di indefinito avvicinamento alla definizione del vero, 
superando il reale. 
 
F) Il mito dell’età di Crono 

Non di rado il testo dei dialoghi platonici fornisce suggestioni cul-
turali ed inspiegabili “anticipazioni” di nozioni solo successivamente 
acquisite; non solo è il caso del continente scomparso, l’Atlantide, ma 
soprattutto della precisa localizzazione del continente americano, 
sempre nel dialogo Crizia. La “favola” del regno di Crono, contenuta 
nel dialogo “Il Politico”, costituisce un esempio di mito che rappre-
senta un tema destinato a divenire oggetto di indagine scientifica, e 
tuttavia non attinto pienamente dalla scienza tradizionale, forse non 
ancora sufficientemente esplorato. Si tratta del mito sull’origine del 
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genere umano, sull’età dell’oro, palesemente finalizzato ad immagina-
re le più remote età, dove né la conoscenza né la ricerca possono giun-
gere, ma solo la simbologia mitica ed il linguaggio della favola; e 
TUTTAVIA, proprio questo mito, dove così preponderante è il ricorso 
alla fantasia, sembra presentare aspetti di realtà, alla luce di scoperte 
recenti e di “nuove” prospettive nell’indagine sulle più remote civiltà 
umane, ai margini della preistoria. 

Il mito in questione lo possiamo leggere in un Dialogo di Platone, 
inserito fra quelli della maturità, Il Politico, che costituisce un trittico 
assieme al Teeteto ed al Sofista; molte sono le sue fonti: Esiodo, Em-
pedocle ed i pitagorici, per fermarci a quelle più individuabili e vicine 
a Platone. 

Ecco l’esposizione del mito platonico: 
Nella storia del mondo si possono riconoscere due grandi cicli, che 

corrispondono a due movimenti opposti del cosmo: in una prima fase 
l’universo è retto dalla divinità, che vi pone ordine ed armonia, suc-
cessivamente la divinità cessa la sua azione provvidenziale e si ritira, 
lasciando solo il mondo, abbandonato a sé stesso; ne consegue un’in-
versione nel movimento, con sconvolgimenti violenti, come terremoti 
ed altre naturali catastrofi. Nel corso del tempo questi due cicli si al-
ternano, e ne deriva sempre l’inversione del movimento cosmico, con 
conseguenti catastrofi naturali. Durante il primo ciclo, sotto la dire-
zione provvidenziale della divinità, si svolge l’età di Crono, la mitica 
età dell’oro, quando l’umanità era felice, non c’era bisogno del lavo-
ro, perché la terra produceva spontaneamente i suoi frutti, e non 
c’erano le guerre, perché gli uomini vivevano in armonia tra loro e 
con gli altri animali; la generazione umana era spontanea, e non esi-
steva l’unione sessuale. Durante il secondo ciclo, tutto si inverte, la 
vita è difficile, procede in senso inverso, dalla vecchiaia alla giovinez-
za, il lavoro è necessario, e finché gli uomini conservano memoria 
dell’evo precedente contraddistinto dall’armonia divina, c’è ancora 
ordine, poi segue un periodo di disordine e violenza. La divinità, ve-
dendo la triste condizione degli uomini, decide di venire loro incon-
tro; si inverte di nuovo il movimento cosmico, le creature nascono per 
via di generazione attraverso l’unione sessuale, crescono e poi 
muoiono. L’uomo è debole ed indifeso e non è in grado di affrontare 
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le difficoltà della vita, perché più nulla è spontaneo. Allora interven-
gono gli Dei che concedono doni all’umanità, per risollevare la sua 
condizione, soprattutto Prometeo fornisce il fuoco, Efesto ed Atena, le 
arti. Questa età è quella contemporanea, l’età di Zeus. 

Il mito fa più volte riferimento a catastrofi naturali, che segnano il 
passaggio da una generazione all’altra di esseri umani, e questi feno-
meni di radicale trasformazione vengono spiegati con l’inversione 
dell’ordine naturale degli eventi. Estrapolando dal linguaggio mitico 
ed escludendo la determinante azione divina, i fenomeni illustrati dal 
mito trovano una sconcertante conferma in alcune ipotesi scientifiche 
recentemente formulate sulle origini dell’umanità. Sono molti gli stu-
diosi che propongono l’ipotesi del procedere non lineare della civiltà, 
affermando che la sua evoluzione si attua per cicli, ed ogni ciclo si 
conclude ad opera di una catastrofe naturale, che costringerebbe i su-
perstiti a ricominciare il processo di sviluppo cognitivo e tecnologico, 
con scoperte ed invenzioni, forse solo reliquie di una memoria remota 
e repliche di una conoscenza precedente: l’elettricità, la radioattività, 
l’energia nucleare e, più semplicemente, molte conoscenze matemati-
che, geometriche e soprattutto astronomiche sembrano essere patri-
monio di civiltà molto antiche, e l’epoca moderna si sarebbe limitata 
ad una ri-scoperta (lo stesso Platone afferma che conoscere è ricorda-
re!!! E potrebbe essere una proposizione non solo filosofica, ma scien-
tifica). Sconcertante è poi che gli studiosi moderni considerino tra le 
cause possibili delle catastrofi naturali l’inversione della polarità ma-
gnetica dei poli terrestri, esattamente come il mito “adombra” nel suo 
linguaggio da favola, quando parla di inversione nel corso degli eventi 
e di percorso a ritroso. Altra causa proposta per gli sconvolgimenti na-
turali è la caduta di un meteorite, come quello che 65 milioni di anni 
fa produsse l’estinzione dei dinosauri, o quello gigantesco caduto nel-
lo Yucatan; fino a quello più recente esploso nei pressi di Tunguska 
nel 1908. Nel mito delle età dell’uomo presente in Platone, ma già, ad 
esempio, in Esiodo, si prospetta una realtà storica che oggi sta emer-
gendo: il succedersi ciclico di diverse civiltà, mentre la scienza tradi-
zionale si ostina a sostenere che il progresso civile, la civiltà umana 
con la tecnologia, le scoperte scientifiche e le invenzioni hanno inizio 
intorno al 3.000 a.C.; ora sappiamo che esistono civiltà molto più anti-
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che, sviluppate nella scienza e nella tecnologia, poi scomparse per e-
venti naturali catastrofici; certa è la glaciazione risalente a circa 
20.000 fa, e vi è la certezza di radicali cambiamenti climatici, tali da 
stravolgere gli insediamenti umani ed il corso degli eventi: il Sahara 
era rigoglioso di vegetazione, sulla Sfinge ci sono tracce di piogge 
molto abbondanti (e allora bisognerebbe datarla intorno al 10.000 
a.C., come altri indizi indicherebbero, ed i suoi costruttori non sareb-
bero gli egizi, ma popolazioni colte ed evolute molto precedenti). In 
questo contesto rientra il mito di Atlantide, sempre riportato da Plato-
ne e convergente nell’indicare l’esistenza di una civiltà antichissima, 
poi scomparsa per un cataclisma naturale. 

Il mito, dunque, segue le orme di una storia antichissima di cui si è 
persa la conoscenza, ma se ne conserva un ricordo vago, ed il racconto 
mitico, con l’ausilio della fantasia, lo ricostruisce. 

Il mito, dunque, può ricostruire la storia dimenticata, ma anche 
chiarire dimensioni filosofiche, non attingibili dalla ragione, o definire 
processi psichici inconsci, difficilmente riscontrabili nella realtà, ma 
chiaramente emergenti nei loro effetti, come le nevrosi e le psicosi. 

Con il racconto compreso nel Politico di Platone abbiamo visto 
come il mito può toccare il confine con la Storia; con altri racconti 
fantastici Platone ci mostra come il mito abbia un valore filosofico: il 
mito della caverna nella Repubblica illustra la condizione umana ed il 
valore della conoscenza; nel Fedro il mito dell’anima definisce le fun-
zioni della Psiche, con esiti molto vicini a quelli dell’indagine freu-
diana; tuttavia, è il mito di Eros quello che più colpisce per il suo va-
lore filosofico, in quanto colma un vuoto nell’indagine razionale e dà 
seguito ad un’intuizione sentita fondamentale: tra il mondo ideale e 
quello reale deve esservi un collegamento, e Platone lo trova in Eros, 
attraverso un linguaggio mitico, dove il Dio dell’amore diviene il µε-
ταξύ, il termine medio fra cielo e terra, fra umano e divino, fra verità 
ideale e realtà concreta. 

Ugualmente ricorre al mito Freud, per dare forma alle sue intuizio-
ni sui processi psichici inconsci, in quanto tali, non visibili, ma non 
per questo meno efficaci e produttivi; il mito colma questo vuoto di 
conoscenza, ed il mito di Edipo diviene l’archetipo di angosce profon-
de e disturbi emotivi che tutti ci coinvolgono, sino a riconoscere in 
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quella vicenda terribile una tappa fondamentale nello sviluppo della 
personalità di ciascun uomo. 

Abbiamo visto come il mito possa sfiorare gli aspetti culturali più 
tipici della nostra civiltà occidentale: la storiografia (dallo storico 
“mitico” Erodoto, sino allo “scienziato” Tucidide, il ricercatore delle 
cause, per giungere al “politico” Machiavelli, si assiste come ad una 
decantazione del mito per far posto alla limpidità ed alla chiarezza 
dell’indagine storico-politica); la filosofia, dove il mito riesce ad at-
tingere una verità intuita, ma non razionalmente concepita ed illustra-
ta; la psicologia, dove il mito plasticamente rappresenta processi in-
consci della psiche, sino a renderli perfettamente riconoscibili. 

La ricchezza culturale del mito si esalta e trova la sua ideale dimora 
nella Tragedia Greca, dove questi tre valori si fondono, perché il mito 
nella tragedia è contemporaneamente storia sacra, indagine della realtà 
e del suo significato etico, e analisi della psiche umana. 
 
 
 

Aspetti della Tragedia Greca 
 

Atto di culto della comunità della πόλις ateniese, celebrazione della 
storia patria e delle tradizioni nazionali, scuola per l’uomo ed il citta-
dino greco, dove il poeta “insegna”, attraverso lo strumento dell’arte, 
valori etici e significati esistenziali, comunque si voglia intendere il 
“fenomeno” artistico della Tragedia Greca, è il mito l’elemento comu-
ne ed il centro vitale, il riferimento essenziale per ricavarne il signifi-
cato, il patrimonio di simboli a cui il poeta attinge costantemente. 

Con i tre grandi tragici, Eschilo, Sofocle ed Euripide, viene costi-
tuita un’enciclopedia dei significati dell’esistenza attraverso l’analisi 
dei conflitti che la caratterizzano; l’azione tragica non è un dato mate-
riale e fisico, quanto piuttosto un processo psichico ed un atteggia-
mento dello spirito; anche in questo, oltre che nell’espressione artisti-
ca, risiede la differenza con la poesia epica; quest’ultima, con l’Iliade, 
ci propone campi di battaglie ove si mette alla prova il coraggio degli 
eroi, e con l’Odissea, ci guida in un viaggio favoloso, dove incontria-
mo luoghi fantastici e personaggi straordinari. La Tragedia mette in 
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scena i conflitti interiori compiendo un viaggio nell’animo dei prota-
gonisti; e tuttavia, cogliendo il valore dei simboli, l’epica si pone sulla 
stessa traccia della Tragedia, se è vero, come è vero, che i poeti tragici 
erano chiamati “alunni di Omero”. Il poeta tragico ha una maggiore 
consapevolezza e maturità filosofica rispetto al poeta epico, una mag-
giore capacità di approfondimento e teorica elaborazione; eppure non 
solo il fine paideutico è lo stesso, ma anche la “materia” di cui si ser-
vono è la medesima: il duttile simbolismo del mito. La parabola evan-
gelica, con la sua capacità di trasmettere verità complesse e sublimi, è 
il paragone più semplice ed efficace. 

Non è difficile individuare le tematiche essenziali della Tragedia 
Greca: 

1. il significato del destino, ed il suo rapporto con la responsabilità 
personale; 

2. l’esigenza e la centralità della Giustizia nel valutare non solo le 
azioni umani, ma anche quelle divine; 

3. il processo di “decantazione” del divino, da elemento mitico e 
cosmogonico, a principio ideale di Giustizia ed Armonia; 

4. Il conflitto dell’uomo con elementi esterni (la Divinità ed il De-
stino) che impediscono la realizzazione dei suoi progetti, (Eschi-
lo e Sofocle), ma anche il conflitto interiore fra razionalità ed ir-
razionalità, passione e ragione, (Euripide). 

 
Il mito tragico, in quanto plastica rappresentazione di conflitti e si-

tuazioni soprattutto psicologici, trova nella psicanalisi freudiana il re-
ferente ideale e la più naturale possibilità interpretativa. Sofocle non è 
il “creatore” del mito di Edipo, ma lo attinge da un remoto patrimonio 
mitico tradizionale, e la fortuna del mito è dovuta tanto all’interpre-
tazione freudiana, quanto all’eccellenza artistica del dramma, ricono-
sciuto già da Aristotele come il “capolavoro” dell’arte tragica. 

Bisogna tuttavia riconoscere che particolarmente la Tragedia di Eu-
ripide è vicina a tematiche di tipo psicologico e psicanalitico, proprio 
per la particolare sensibilità e formazione culturale del drammaturgo. 
L’indagine psicanalitica freudiana è anticipata dall’analisi platonica sul-
le “funzioni” dell’anima e dall’interesse euripideo per i fattori emotivi e 
più generalmente psicologici. Euripide si mostra sempre molto interes-
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sato ad esplorare il campo dell’irrazionale, e lo fa in due ambiti diversi, 
eppure convergenti nel mostrare gli aspetti più istintivi della natura u-
mana: l’esperienza erotica e quella religiosa. Per questo la sua indagine 
si concentra soprattutto sulla psiche femminile, perché considera la 
donna più esposta alle emozioni ed ai fattori irrazionali. Se Sofocle rea-
girà da rigido conservatore contro il pensiero dei sofisti, una minaccia 
per la tradizionale concezione del divino, Euripide se ne fa maturo e 
consapevole interprete, mostrando uno scetticismo radicale per la divi-
nità razionale, e con la contestazione razionale del soprannaturale, ap-
proda ad un relativismo dal carattere molto “moderno”. 

Eschilo e Sofocle ci appaiono più tradizionalisti e conservatori, ma 
non per questo i temi svolti nei loro drammi ci risultano estranei o lon-
tani: l’attualità della Tragedia Greca risiede nel suo carattere di “para-
digma universale”. 
 

Il tema fondamentale dell’indagine di Eschilo è la responsabilità 
personale, in rapporto con la volontà divina e l’appartenenza ad una 
stirpe segnata da un destino inesorabile. Il suo intento è salvare la li-
bertà di scelta (oggi diremmo il libero arbitrio) pur nel constatare la 
potenza della divinità, sempre vincente nel portare a compimento i 
suoi disegni. 

Il tema della giustizia non è affrontato solo nella dimensione 
dell’azione umana, ma anche in rapporto alla moralità dell’agire della 
Divinità. Con la Teodicea Eschilea si approfondisce l’indagine sul di-
vino, già intrapresa da Esiodo e Solone, e si stabilisce la necessità che 
anche Dio deve uniformarsi ad un superiore concetto di Giustizia, e 
l’agire divino acquista valore proprio in quanto volto a ripristinare la 
Giustizia violata. Lo Zeus di Omero deve considerare la volontà del 
Fato, prima di prendere una decisione, mentre lo Zeus di Eschilo è il 
garante della Giustizia. Δίκη come νέμεσις tipici concetti della 
storiografia erodotea, sono ben documentate nella tragedia di Eschilo, 
ma forse ancor più in quella di Sofocle, anche per l’amicizia personale 
che legava lo storico al poeta tragico. 

Eschilo, dei tre, è il tragico più animato da intenzioni “politiche”, 
per il suo inquadrare il tema della giustizia nel contesto della nascente 
democraza ateniese: la vicenda di Oreste, dramma personale e fami-
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liare, insolubile dilemma della coscienza nel riverbero del conflitto 
insito nella volontà divina, trova soluzione grazie agli organi 
istituzionali della democrazia Ateniese, costituiti sotto l’egida di 
Atena. Nella mentalità arcaica risultano legati indissolubilmente la 
coscienza dell’individuo, la prospettiva universale del Divino e la 
“sanzione” della comunità politica che si riconosce nella πόλις. 

Sofocle è il tragico dalla più spiccata sensibilità religiosa: l’operato 
della Divinità non si discute, è al di là di ogni possibilità di 
comprensione dell’uomo, destinato a subire, ma non per questo 
giustificato a respingere la Fede: in questo dilemma esistenziale 
risiede la drammaticità di Edipo, l’uomo incolpevole, eppure punito 
da un destino inesorabile ed incomprensibile. Il confronto è fra la 
debolezza dell’uomo e l’onnipotenza di Dio; nella necessaria “cata-
strofe” del personaggio tragico, si scopre quel carattere tipico di 
“pessimismo disperato”, associato nell’immaginario collettivo all’idea 
di tragedia. In questa ottica il mondo di Eschilo e quello di Sofocle ci 
appaiono polarmente distanti: la prospettiva ottimistica del primo, 
difensore strenuo dell’umana libertà di agire e del valore universale 
della Giustizia, operante nella dimensione umana come in quella 
divina, si contrappone al radicale pessimismo del secondo, convinto 
nell’inesorabile ditruzione dell’uomo, nell’impari conflitto col Destino 
e col Divino, senza la mediazione di una Giustizia universalmente 
valida e riconosciuta. 

L’obiettiva difficoltà di individuare temi e motivi nella tragedia 
greca, e più ancora di confrontarli con la nostra sensibilità prodotta 
dalle successive esperienze culturali (innanzitutto il Cristianesimo ed 
il Romanticismo), risiede in diversi motivi: 

1. il linguaggio ed i moduli espressivi del poeta tragico sono assai 
legati alla tradizione mitica, e nel mito va ricercata contempora-
neamente la chiave di lettura, il modulo espressivo e la finalità 
artistica ed estetica; 

2. il mito costituisce un deposito di tematiche molto versatili, a cui il 
poeta tragico attinge con assoluta libertà, aderendo alla versione 
che meglio si adatta al suo scopo ed al suo messaggio etico; 

3. l’opera drammatica, come tutta la letteratura greca (considerando 
valida l’interpretazione di un grande studioso della civiltà greca 
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come Werner Jaeger, che identifica nella παιδέια la cultura 
greca), ha un valore fondamentalmente educativo, nei confronti 
dell’uomo e del cittadino greco. Per noi “moderni”, legati ad una 
concezione “estetica” dell’arte, questa prospettiva “educativa” 
costituisce quasi una barriera, fra noi e gli “antichi”; 

4. la trasmissione dei testi dei tre grandi tragici è oltremodo 
parziale, lacunosa e frammentaria, e questo rende assai comples-
sa la lettura, prima ancora della interpretazione. 

 
Si è partiti dalla scomodità del pensiero di Freud, capace di frugare 

nelle più intime pieghe della nostra interiorità, usando lo spudorato 
specchio del mito, ove si riflette, nuda, la nostra anima, con i suoi 
desideri più autentici e meno decorosi, per giungere alla Tragedia 
Greca, rappresentazione scenica e “drammatica” sempre del mito, 
capace di offrirci personaggi decisamente scomodi, per il loro 
compiere gesti assolutamente sconvenienti, come il matricidio o 
l’incesto, per tacere di Medea, capace di strangolare i figli, mossa 
dalla gelosia verso il marito; ed in queste passioni “estreme” il poeta 
tragico ci costringe a riconoscere “qualcosa che ci appartiene” e che 
rende possibile il processo della “catarsi”, individuato già da 
Aristotele, ma operante ancora oggi, dato il fascino che esercita sul 
pubblico contemporaneo l’attore tragico, mentre dà vita e concretezza, 
pur nella finzione scenica del teatro, alle nostre stesse passioni, consce 
o inconsce, le responsabili più autentiche di tutte le scelte ed azioni. 
 

Nanni Romano 
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Musica, Maestri! - Antonio Colasurdo 

 
Musica, Maestri! 

 
 

Poker! 
Con l’edizione 2010-2011 di “Musica Maestri” abbiamo fatto poker. 
I risultati? Quelli di sempre! La voglia di fare? Idem! Le proposte 

pervenute? Sempre tantissime e tutte valide. Le sorprese? Non fini-
ranno mai. Le nuove idee? Sono numerose anch’esse. 

Potremmo continuare all’infinito questo elenco perché lo spirito 
che anima la nostra attività non pone limiti e non conosce ostacoli. Gli 
appuntamenti sono sempre seguitissimi e alla fine di ogni evento la 
soddisfazione, che traspare nitida non solo negli occhi di chi ascolta 
ma anche, e principalmente, nei volti di chi materialmente realizza la 
lezione-concerto, è sempre grande. Nei nostri incontri non nascono 
gelosie tra gli artisti: non ce n’è motivo. Nei nostri incontri (ma questo 
vale per tutte le discipline) non ci sono retribuzioni che possano gene-
rare malcontenti, perché sono il nobile frutto di un sano volontariato. 
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, in uno dei 
suoi pubblici discorsi, ha affermato: “L’Italia del volontariato, della 
solidarietà, dell’impegno civile è l’Italia migliore”. Deve aver riflet-
tuto non poco, il nostro, prima di pronunciare una frase di cotanto pe-
so, ma, se l’ha proferita Lui, che di Stato se ne intende, dobbiamo sol-
tanto crederci e, di conseguenza, auto-investirci del bel complimento. 

Continueremo, allora a fare sempre più volontariato. Continuere-
mo, dunque, la fortunata serie di lezioni-concerto, nate quale logica 
conseguenza dei tanti eventi musicali da me organizzati, per gli iscritti 
a questa magnifica Università, sin dal 1999. Continueremo, perbacco, 
a stare insieme, con lo spirito di sempre e, soprattutto, continueremo a 
farci del bene l’un l’altro. Sì, perché la musica fa bene al cuore, di chi 
la fa e di chi la ascolta! E allora continuiamo a trattarlo bene questo 
prezioso organo cercando di sottrarre, quanto più possibile, lavoro ai 
cardiologi i quali, lo spero, non se ne avranno a male … 

Grazie “di cuore” allora e … buona salute a tutti! 
Antonio. 
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“Musica, Maestri” 
Stagione Concertistico-Didattica e Lezioni-Concerto di Musica da Camera 
Ideazione, Realizzazione e Direzione Artistica: M° Antonio Colasurdo 
Presentazioni: M° Guido Messore 
Anno Accademico 2010-2011 / IV Edizione 
15.10.2010 Pianoforte a 4 mani: Antonio Colasurdo 
Andreina Di Girolamo 
28.10.2010 Tromba: Vittorio Magrini 
Pianoforte: Antonio Colasurdo 
11.11.2010 Pianoforte: Maria Rosaria Mastromonaco 
25.11.2010 Spazio Giovanissimi 
Chitarra: Sara Celardo 
Letizia Vergalito 
Flauto: Alessio Cocchi 
Tenore: Luigi Mastroiacovo 
Pianoforte: Antonio Colasurdo 
09.12.2010 Orchestra di chitarre “La wagneriana” 
Violino: Valeria Pietrarca 
Soprano: Adele Ricciardi 
Direttrice: Assunta Cipullo 
23.12.2010 Coro Polifonico “Ex Cantori Antoniani” 
Voce recitante: Paola Mangione 
Organo: Alessio Colasurdo 
Direttore: Antonio Colasurdo 
 
Il concerto si è tenuto nella gremita Chiesa di San Leonardo, a Campobasso. 
 
13.01.2011 Clarinetto: Daniele Galuppo 
Pianoforte: Nicola Di Ioia 
27.01.2011 Soprano: Maria Grazia Lombardi 
Basso: Sergio Mastroiacovo 
Pianoforte: Antonio Colasurdo 
10.03.2011 Contrabbasso: Gabriele Basilico 
Pianoforte: Antonio Colasurdo 
21.03.2011 Organo: Antonio Famiglietti 
Nicolangelo Testa 
La lezione-concerto si è tenuta nella sala organo del 
Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso 
in occasione del 1° “World Organ Day” 
24.03.2011 Accademia Mandolinistica Molisana 
Direttore: Tiziano Palladino 
07.04.2011 Chitarra e Voce: Antonio Nicotera 
Pianoforte: Antonio Colasurdo 
28.04.2011 Orchestra d’archi: “Via Milano” 
Violino I: Matteo Iannaccio 
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Violino II: Flavia Civico 
Viola: Alberto Albino 
Violoncello: Ilario Fantone 
Viola solista: Paolo Castellitto 
Pianoforte solista: Antonio Colasurdo 
04.05.2011 Fisarmonica: Ezio Testa 
12.05.2011 Violoncello: Fabio Di Nunzio 
Pianoforte: Nicola Di Ioia 
19.05.2011 Organo, Clavicembalo, Pianoforte e Orchestra 
Organo: Alessio Colasurdo 
Marco Di Marco 
Antonio Famiglietti 
Rita Salvatore 
Francesca Simiele 
Nicolangelo Testa 
M° Antonio Colasurdo 
Clavicembalo: Eloisa Cascio 
Luca Testa 
Pianoforte: Valentina Funaro 
Daniele Terzano 
Orchestra: Allievi del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” 
di Campobasso - classe di Esercitazioni Orchestrali del M° Lorenzo Castriota Skanderberg 
La lezione-concerto si è tenuta nella sala organo del 
Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso 
a conclusione della Master Class tenuta dal M° Giorgio Carnini 
sul tema: “La concertazione dalle tastiere con gruppi da camera” 
26.05.2011 Harmonium: Carlo Barbierato 
Organo e Pianoforte: Antonio Colasurdo 
La lezione-concerto si è tenuta nella sala organo del 
Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso 
(Concerti dei Docenti del Conservatorio) 
30.05.2011 Organo: Alessio Colasurdo 
Antonio Famiglietti 
Nicolangelo Testa 
La lezione-concerto si è tenuta nella sala organo del 
Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso 
(Saggi degli allievi delle classi di Organo e Composizione Organistica del Conservatorio) 
(Classi dei Maestri: Antonio Colasurdo, Alberto Pavoni) 
09.06.2011 Violino: Flavia Civico 
Pianoforte: Sara Santorello 
 

Antonio Colasurdo 
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Mirus quidam omnium quasi consensus doctrinarum concentusque reperitur. 
Fra le scienze è evidente una mirabile concordanza, e, per così dire, armonia. 

Marco Tullio Cicerone, De oratore, 3, 6, 21 
 
 
Il cinema all’Università del Tempo Libero e della Terza Età 

Il cinema all’Università del Tempo Libero e della Terza Età - Franco Novelli 

 
“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 sensazio-
ne 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, Metafisica, Libro I, 1) 
 

“Che se l’evidenza sola va cercata nelle imitazioni, perché non di-
smettiamo del tutto questa materia disadattissima delle parole e dei 
versi, e non ci appigliamo a quella scrittura di certi barbari 
ch’esprime i concetti dell’animo con figure in vece di caratteri? Anzi 
perché ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche 
bella macchina la quale mediante diversi ingegni metta fuori di mano 
vedute e figure di qualsivoglia specie, e imiti il suono col suono, e in 
breve, rappresentando ordinatamente quello che sarà piaciuto all’in-
ventore, non operi sol tanto nella immaginativa ma eziandio ne’ sensi 
del non più lettore ma spettatore e uditore che so io?”. 
 

(Giacomo Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, Recanati, 1818) 
 

Dunque, due autori, sommi – quali Aristotele e Leopardi –, in età 
molto lontane l’una dall’altra, sottolineano, ribadendola, la necessità 
della narrazione, ricorrendo, però, a strumenti nuovi e in questo caso 
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alle immagini, che in sé contengono tutti gli elementi della comunica-
zione e li utilizzano in maniera completamente innovativa, celebrando 
finalmente la conclusione di infinite speculazioni che sono andate in 
questa direzione e che hanno portato all’invenzione e all’utilizzazione 
della macchina da presa – il cinema –, innovazione tecnologica di va-
lore assoluto dei fratelli Lumière. 

A proposito dei fratelli Lumière e della loro prima rappresentazione 
filmica L’arrivo del treno a La Ciotat – il 28 dicembre 1895 – nel 
Grand Café del Boulevard des Capucins a Parigi – si racconta che 
molti spettatori si misero a urlare terrorizzati perché si vedevano arri-
vare addosso il treno, tanto le immagini producevano un’impressione 
di realtà. In effetti, in origine, i film venivano proiettati nelle fiere e 
sotto i tendoni del circo, proprio per il loro carattere spettacolare. 

Nel corso delle visioni dei film nella sala grande dell’Università 
spesso gli “allievi” – se così possiamo definire in modo improprio gli/le 
iscritti/e all’Università, loro che possono tranquillamente essere indicati 
come “maestri e pedagoghi” –, gli allievi, dicevo, a margine di com-
menti al film visto, si sono trovati per la massima parte d’accordo nel 
definire il cinema un insieme di suoni e di immagini in movimento che 
spesso può avere la specificità dell’opera d’arte. Il cinema, infatti, come 
la letteratura, parla al nostro immaginario, veicola messaggi, ideologie, 
visioni del mondo e lo riesce a fare con una tale immediatezza comuni-
cativa da incidere in maniera anche visibile sul destinatario, proprio per-
ché esso si affida alla stupefacente suggestione delle immagini. 

Le immagini, per esempio, dei campi di concentramento e di ster-
minio, come quelle di intriganti approcci sessuali riescono a comuni-
care sensazioni forti tali da determinare o un rifiuto dell’opera che si 
sta vedendo o una commossa partecipazione emotiva così da creare un 
feeling fra la materia narrata, fra i personaggi che raccontano le loro 
storie nel film e le persone che vi assistono con chiarissimo coinvol-
gimento. All’Università del tempo libero la proposta della visione di 
film in dvd è accolta con interesse e partecipazione concentrata, ele-
mento che alla fine aiuta molto nell’imbastitura di un confronto fra gli 
stessi “allievi”. 

Quali sono in realtà le ragioni che spingono molte/i a trascorrere 
due ore del proprio tempo all’Università e vedere così un film? Le ri-
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sposte sono di molteplice natura ma fondamentalmente possono ridur-
si a due: la prima è quella che sottolinea la necessità di stare insieme e 
così trascorrere in compagnia con altre persone una parte del proprio 
tempo quotidiano; una seconda affonda la sua essenza nell’auspicio di 
assistere a qualche narrazione che sia in grado di sollecitare riflessioni 
e interventi considerati la piena espressione di una ancora intatta capa-
cità raziocinante e dialettica. 

Sono questi i due elementi che attraversano il tempo della narrazio-
ne, i momenti della visione filmica; e così ci si alza convinti dell’as-
soluta necessità di farsi coinvolgere, sempre e comunque, dalla ten-
sione alla curiosità intellettuale come elemento capace di contrastare e 
di arginare le insicurezze e le fobie della quotidianità “adulta”. 

Sul volto delle persone quasi sempre è dipinta una tale soddisfa-
zione … 
 

Franco Novelli 
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Il processo nell’antica Grecia - Rossana Varrone 

 
Il processo nell’antica Grecia 

 
 

In questo anno accademico 2011-2012 stiamo affrontando un argo-
mento “inedito” per i miei “studenti” dell’UMoTETeL: il PROCESSO 
nell’antica Grecia, “vissuto” attraverso le più belle orazioni giudiziarie 
che siano arrivate fino a noi. Certo, il tema ha immediatamente attirato 
l’attenzione degli amici corsisti per la sua attualità … in un’epoca come 
la nostra, poi, in cui, da una parte, in TV addirittura si moltiplicano gli 
SPETTACOLI, imperniati su cause giudiziarie interpretate da attori che 
fingono di esserne i protagonisti, dall’altra, purtroppo, i processi veri che 
si celebrano sulle più efferate vicende di cronaca attirano folle di “spetta-
tori” che non riescono a trovare posto nelle aule dei tribunali. 

Che cosa ci raccontano questi fatti contemporanei? Che nel mondo 
mediterraneo siamo sempre stati attratti dai procedimenti giudiziari 
che, veri o finti che siano, sembrano ricordarci una tendenza verso la 
litigiosità diffusa fin dai tempi della Grecia classica e dell’antica Ro-
ma (il pensiero corre, al proposito, ad alcuni versi di Orazio e di Gio-
venale, per esempio …). Non so, allora, se in questo diffuso interesse, 
tipico dei popoli del sud dell’Europa, si possa trovare la spiegazione 
della paziente attenzione con cui mi hanno seguita finora i miei amici 
dell’UMoTETeL nelle prime conversazioni su tribunali, giudici e av-
vocati nella Atene del V e IV sec. a.C. 

Attualmente, però, stiamo leggendo le più belle orazioni di Lisia e 
di altri suoi “colleghi” ed ecco che … il miracolo si ripete! 

Eufileto, Eratostene, la moglie adultera, Polemarco, il falso invali-
do, il sacrilego profanatore e altri personaggi ancora diventano vivi, ci 
sembra di conoscerli o di averli visti per strada, desideriamo sapere 
che cosa abbiano fatto e come finirà la loro storia … e tutto questo 
grazie all’arte impareggiabile di Autori che, come LISIA, hanno sapu-
to rappresentare con la loro bravura e la loro capacità “etopoietica” 
delle figure dal fascino immortale. 
 

Rossana Varrone Diana 
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Laboratorio di lettura e di scrittura: I preziosi fotogrammi - Maria Concetta Barone 

 
Laboratorio di lettura e di scrittura: I preziosi fotogrammi 

 
 

Si dice che l’intera creazione fu accompagnata da un suono, o da 
una parola pronunciata ad alta voce, o sussurrata o sospirata. Chi 
l’ha pronunciata forse ne sapeva e ne comprendeva il significato, o 
forse no. La voce proviene e il canto provengono da una fonte miste-
riosa, che informa di sé la creazione tutta, gli animali e gli esseri u-
mani e gli alberi e le piante e tutto quanto può udirlo. 
 

(Clarissa Pinkola Estés, Donne che corrono coi lupi, Edizioni Frassinelli, Piacenza, 2001) 
 

Prosegue, in continua evoluzione, la nostra esperienza del laboratorio 
di lettura – come utilizzazione delle infinite potenzialità della voce che 
mette in atto intenzionalità sempre nuove e inattese; come spersonaliz-
zazione assoluta e rimozione benefica dei problemi e degli affanni 
dell’oggi; come riappropriazione dell’immenso patrimonio letterario del-
le più ragguardevoli e differenti provenienze –, di ascolto ermeneutico – 
come progressiva e stimolante apertura a nuove e sempre più profonde 
modalità di comunicazione; come utilizzazione di percorsi di conoscen-
za di sé e del mondo circostante; come attivazione di processi spesso 
sorprendenti di recupero memoriale e ricomposizione dei fotogrammi 
della propria vita –, di scrittura, infine – come tensione al raccontarsi, a 
ricostruire la propria storia unica e irripetibile, a sconfiggere la labilità 
presunta della propria esistenza, riflettendo sul vissuto e ritrovandone il 
senso, laddove se ne fosse smarrito il filo, e così trarre un nuovo e forte 
slancio vitale con lo sguardo e le intenzionalità rivolte al futuro –. 

La scelta delle nostre letture ha come sempre spaziato negli ambiti 
più svariati e appassionanti (dal romanzo al racconto, al diario; dal-
l’autobiografia alla poesia, al saggio) nell’ottica e nel convincimento 
che, come per tantissimi autori di racconti, epistolari, romanzi, poesie, 
anche per noi la scrittura è una forma di auto-cura, una sorta di medi-
camento del cuore, esercizio in grado di alleggerire il peso delle ansie, 
delle paure, delle angosce. 
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Dalle letture connotate da forti onomatopee de “La fontana malata” e 
altre poesie futuriste di Aldo Palazzeschi, alle splendide liriche di Emily 
Dickinson; dalla prosa perfetta, limpida, asciutta, paratattica della “Trilo-
gia della città di K” di Agotha Kristoff, contenitore di personaggi indi-
menticabili di una favola nera-metafora del tempo atroce dell’ultima 
guerra, ai racconti straordinari di Cesare Pavese (“Il tempo”, “La vigna”, 
“Il mare”, etc.); dalla lettura integrale del “Diario di una diversa” di Alda 
Merini, alla prosa immaginifica de “La boutique del mistero” di Dino 
Buzzati; dalla tenera e misteriosa di Maria di Nazareth, rivisitata in una 
prosa ormai poco frequentata, quella dei monologhi interiori dolci e paca-
ti, de “In nome della madre” di Erri De Luca, alle annotazioni antropolo-
giche puntuali e intriganti del “Lunario” di Alfredo Cattabiani. 

Questo il percorso variegato di un anno accademico 2010-2011 che ha 
dato come frutto scritture inaspettate, fresche o malinconiche, spiritose o 
profonde nell’impianto; tutte frutto di una nuova tensione dei miei “com-
pagni di viaggio” alla ricerca di sé, alla scoperta e ri-appropriazione del 
proprio passato, alla comprensione di un nuovo senso della vita. 

La scrittura si è rivelata un mezzo per tornare a crescere e vivere 
con nuova intensità la propria storia personale nel presente, con uno 
sguardo proiettato verso il futuro. 
 

Maria Concetta Barone 
 
 

Letture in laboratorio per una bibliografia tascabile 
 

 Alfredo Cattabiani, Lunario, Oscar Saggi Mondadori, Mi, 1994. 
 Aldo Palazzeschi, “La fontana malata” – “L’uomo di fumo” in Poesie, Edi-

zioni Oscar Mondadori, Mi, 1971. 
 Agotha Kristof, Il grande quaderno in Trilogia della città di K, Edizioni Ei-

naudi, To, 1998. 
 Emily Dickinson, Tutte le poesie, Edizioni I Meridiani, Mondadori, Mi, 1997 
 Cesare Pavese, Il tempo – La vigna – Il mare in Racconti, voll. 2, Edizioni 

Einaudi, To, 1982. 
 Erri De Luca, In nome della madre, Edizioni Feltrinelli, Mi, 2006. 
 Dino Buzzati, La boutique del mistero, Edizioni Oscar Mondadori, Mi, 1968. 
 Alda Merini, Diario di una diversa – L’altra verità, Edizioni BUR, Mi, 2007. 

 

 

I PREZIOSI FOTOGRAMMI: ANTOLOGIA DEL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA - a cura di Maria Concetta Barone 

 
 
 
 
 
 
 
 

– I preziosi fotogrammi – 
 
 
 
 

ANTOLOGIA 
DEL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA 

 
– a cura di Maria Concetta Barone – 

 



 

138 

La gioia di scrivere - Wislava Szymborska 

 
La gioia di scrivere 

 
 

Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto 
ad abbeverarsi a un’acqua scritta 

che riflette il suo musetto come carta carbone? 
Perché alza la testa, sente forte qualcosa? 

Poggiata su esili zampe prese in prestito dalla verità, 
da sotto le mie dita rizza le orecchie. 

Silenzio – anche questa parola fruscia sulla carta 
e scosta 

i rami generati dalla parola”bosco”. 
 

Sopra il foglio bianco si preparano al balzo 
lettere che possono mettersi male, 

un assedio di frasi 
che non lasceranno scampo. 

 
In una goccia d’inchiostro c’è una buona scorta 

di cacciatori con l’occhio al mirino, 
pronti a correr giù per la ripida penna, 

a circondare la cerva, a puntare. 
 

Dimenticano che la vita non è qui. 
Altre leggi, nero su bianco, vigono qui. 

Un batter d’occhio durerà quanto dico io, 
si lascerà dividere in piccole eternità 

piene di pallottole fermate in volo. 
Non una cosa avverrà qui se non voglio. 
Senza il mio assenso non cadrà foglia, 

né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo. 
 

C’è dunque un mondo 
di cui reggo le sorti indipendenti? 

Un tempo che lego con catene di segni? 
Un esistere a mio comando incessante? 

 
La gioia di scrivere. 

Il potere di perpetuare. 
La vendetta d’una mano mortale. 

 
 

Wislava Szymborska, Elogio dei sogni 
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La voglia di cambiare - Maria Carmela di Criscio 

 
La voglia di cambiare 

 
 

Francesca si scuote dal lungo, silenzioso torpore che già troppe vol-
te si era imposto, alza il capo lentamente, quasi a voler rimanere anco-
ra in quella inconscia ridda di sentimenti; è felice, però, perché final-
mente trova la forza di parlare a sé stessa. 

A fatica comincia a percepire il suo essere, ecco, ora lo possiede 
quasi completamente e ne può assaporare i lati più reconditi, le mille 
sfaccettature, tutto quanto volutamente trascurato, forse perché troppo 
triste per essere accettato. 

Si … però ora afferra e carpisce, colla forza del suo inconscio, le tan-
te contraddizioni, i mille sentimenti, ma non li allontana, spera di sentir-
si libera di gridare ciò che da sempre sa e ricaccia in fondo ai suoi pen-
sieri, vivendo una fredda quotidianità fatta, spesso, di tanti attimi tristi. 

La famiglia, il lavoro, gli altri … e quella maledetta pretesa che ogni 
situazione, anche la più banale, debba rispondere ad un ideale di perfe-
zione, suo, s’intende, confutabile quanto si voglia, ma la cui affannosa 
ricerca (e non si può certo parlare di raggiungimento) comporta una lot-
ta di sentimenti mista ad una sofferenza penosa per lei e per gli altri. 

Forse proprio in questa lotta, in questa continua voglia di dare un 
senso logico ad ogni attimo dell’esistenza, è la vera ragione della sua 
angoscia, il dubbio tremendo che nessuna donna vorrebbe mai avverti-
re, quello di non riuscire ad essere una buona madre. 

Troppe ansie, troppe incertezze, troppi ricordi di un’infanzia a torto 
poco accettata ed ecco che tutto diventa terribilmente complicato; così 
proprio lei che da sempre avverte un macroscopico, viscerale istinto 
materno pronto a farla commuovere per ogni situazione che analizzi e 
approfondisca i rapporti madre-figlio, proprio lei ora sembra non riusci-
re a fare suoi quella serenità e quell’equilibrio indispensabili in un con-
testo familiare, pur sentendo di amare i suoi ragazzi in modo smisurato. 

In che cosa ha sbagliato? 
Non lo sa, ha soltanto la certezza di aver compromesso forse tutto, 

ha paura dei suoi sentimenti e delle sue emozioni, ha paura della soli-
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tudine che incombe ogni giorno di più con fredda lucidità, ma soprat-
tutto ha paura di non trovare uno spiraglio a cui aggrapparsi; per que-
sto cerca disperatamente un’ancora di salvataggio e la trova, per fortu-
na, pregustando l’onestà dei suoi figli, la loro aria bonacciona, il loro 
comportamento di bravi ragazzi, ognuno un po’ diverso dall’altro e 
quindi quasi sempre in continuo dolcissimo contrasto, proprio come 
tutte le persone che si amano. 

Ecco, ora Francesca si rabbuia, si … perché torna ad affacciarsi pre-
potentemente ai suoi pensieri il dubbio che da sempre la tormenta e la 
vede responsabile di qualche incomprensione; così da una retrospettiva 
un po’ crudele degli anni trascorsi riaffiora, ancora una volta, la sua in-
capacità a minimizzare tante situazioni o a risolvere tutto con un sorriso 
o, meglio ancora, a placare un capriccio infantile con un abbraccio. 

Allora l’amarezza si fa più struggente, rasenta quasi la disperazio-
ne, mentre torna prorompente il pensiero che in questi ultimi tempi la 
soffoca e la trova pronta ad urlare ai suoi di cominciare una nuova, più 
serena vicenda fatta di maggiore comprensione e disponibilità. 
 

Maria Carmela di Criscio 
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È solo una questione di apostrofo!!!… - Marilena Petrecca 

 
È solo una questione di apostrofo!!!… 

 
 

Scende delicatamente, dolcemente avvolge una natura sorpresa da 
tanto biancore. In pochissimo tempo il velo diventa una coltre, un 
mantello pesante da sopportare. 

La osservo tranquilla e non mi rammarico della clausura alla quale so-
no costretta, ed ancora una volta penso: – Sono proprio fortunata! Non 
appartengo più al mondo produttivo, ma posso godermi questa copiosa 
nevicata senza correre rischi! Assecondo una pigrizia, alla quale mi sento 
di aderire anche per necessità, osservo le nuove architetture del mio ter-
razzo e cullata dal ritmo dei fiocchi di neve il mio pensiero ritorna indie-
tro di alcuni anni fa. Ahimé, a ben pensarci, sono proprio tanti! Non si 
vedono più le piante che coltivo con tanto amore, che sopperisce ad un 
improbabile pollice verde e rifletto: molte di queste piante vengono dal 
profondo Sud e non hanno tanta dimestichezza con i rigori dell’inverno 
molisano. Ma si, infatti, l’impatto con la neve per me è stata un’av-
ventura! Anch’io arrivavo dal profondo sud e la neve andavo a cercarla in 
Aspromonte. Ma dopo una giornata trascorsa su uno slittino e poi al cal-
do in un buon ristorante in serata rientravo nella normalità. 

Allora vi racconterò il mio primo impatto con la neve molisana. 
Trasferita dal Liceo Scientifico di Bagnara Calabra a quello di La-

rino, mi ritrovo nel mese di dicembre ad accompagnare in gita scola-
stica la mia classe di V. Su consiglio del preside, la gita d’istruzione 
viene anticipata in ragione di un avanzo di bilancio che ci consentiva 
di disporre di 35 milioni e con una valutazione supplementare e cioè 
quella che gli alunni nel classico mese di aprile (abitualmente destina-
to a questo tipo di attività scolastica) si sarebbero distratti molto dallo 
studio per gli esami di stato. 

La decisione viene accolta con entusiasmo dagli alunni, desiderosi 
di visitare in una dimensione natalizia città come Padova, san Marino, 
Venezia. Forse un po’ meno dagli insegnanti accompagnatori. 

In ogni caso si parte con adeguato guardaroba e con somma sorpre-
sa scopro quella che per me era una pura anomalia meteorologica e 
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cioè che il freddo della prima mattinata si concretizzava in una consi-
stente spolverata di neve sulla spiaggia di Termoli. L’accostamento 
mare-neve fu per me motivo di grande sorpresa! Per me, donna del 
Sud (come amo definirmi!) il mare e la neve dovevano abitare in lati-
tudini decisamente opposte. 

Si visita San Marino e si pernotta a Rimini. Si sa che la ricettività 
di una città turistica della costa romagnola è indiscussa, ma sfido 
chiunque a verificare se d’inverno gli alberghi offrono lo stesso 
confort! Riferisco solo che abbiamo dormito fra lenzuola, che con un 
eufemismo si potevano dire umide! 

In ogni caso l’entusiasmo dei ragazzi è trainante e si prosegue ver-
so il Veneto. Si visita Venezia trattenendo il fiato. A piazza San Mar-
co il termometro dice che siamo a meno 5°. Ma gli alunni si consola-
no, soprattutto perché pensano ed ottengono di trascorrere la serata in 
discoteca, dove avranno modo di riscaldarsi! 

È la beat-generation che avanza, ma che avanza anche la pretesa di 
trattenersi in discoteca fino a notte inoltrata. 

Dal Molise arrivano notizie allarmanti. La situazione è critica; la 
neve incalza e quindi bisogna anticipare il rientro. Si decide di ripar-
tire subito. Quindi, dopo avere frettolosamente caricato i bagagli sul 
pullman, si affronta il viaggio in notturna e con un po’ di patema! 
C’è neve ovunque, dal Nord al Centro. Ma i problemi seri iniziano a 
Termoli, quando, data l’emergenza, si decide di accompagnare tutti 
gli alunni a domicilio. Dopo una prima sosta a San Martino in Pensi-
lis, la neve del basso Molise ci blocca nelle campagne di Ururi. 
All’epoca non c’erano i cellulari e quindi lo stato di criticità non si 
poteva segnalare. I bisogni di ogni natura erano sempre più impellen-
ti. I ragazzi, in ogni caso, avevano ovviato. Ma le ragazze mi chiede-
vano quasi l’impossibile! E cioè di andare alla ricerca di qualche ca-
solare. Mi dicevano incalzandomi: – I contadini in campagna hanno 
sempre un rifugio! Ed è questo che dobbiamo trovare! –. La fortuna 
ci assiste; dopo una marcia di circa un’ora, affondando nella neve, 
raggiungiamo proprio una casa e, meraviglia, dotata anche di telefo-
no! Per cui allertiamo i carabinieri e successivamente, grazie 
all’intervento dei vigili del fuoco, che sbloccheranno il pullman, riu-
sciamo finalmente a raggiungere Larino. 
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Qui la comitiva si scioglie ed io, grazie alla generosità di una colle-
ga, consumo un pasto caldo e, non rinunziando all’idea di poter rien-
trare a Campobasso, mi dirigo verso la stazione. 

Data la situazione e la perplessità delle FF.SS., il primo treno parte 
nel tardo pomeriggio; ma, ahimè, arrivati al fatidico passo di Campo-
lieto (Campus Laeti, avevano ragione i latini!), quella che ormai as-
somigliava ad una tradotta – riscaldamento zero e ghiaccioli 
all’interno sui vetri! – non riesce a sfondare il muro di neve. 

Gli operai delle Ferrovie cercavano disperatamente di creare un var-
co con le pale. Il treno, con manovre ripetute, operava prima una retro-
marcia e poi partiva alla rincorsa per poter sfondare. Manovre inutili e 
pericolose, perché sembrava che il treno cadesse a pezzi e, quindi, deci-
sione del capotreno di tornare indietro. Decido di non fermarmi a Lari-
no, perché intanto si diffonde la notizia che, data la nevicata così ab-
bondante ed inattesa che aveva sorpreso tanti viaggiatori, tutti gli alber-
ghi erano stati prenotati. Si arriva nella tarda nottata a Termoli. Anche 
qui una voce all’altoparlante ci avverte di non avventurarci in città alla 
ricerca di alberghi, perché nella città costiera erano tutti al completo. 

Nella sala d’attesa nessun posto a sedere; naturalmente la stanchez-
za e il sonno sono tanto grandi per cui, letteralmente distrutta, mi seg-
go sulla valigia per trovare un po’ di ristoro. All’alba si diffonde la no-
tizia che Campobasso non è raggiungibile né per strada ferrata né per 
la statale. All’epoca la Bifernina era ancora un progetto! 

La stanchezza, la fame ed il freddo sono tanti che mi balena 
un’idea! Ho assoluto bisogno di trovare un rifugio, una casa! A Ter-
moli non conoscevo nessuno. Casa, dolce casa, con il suo calore rassi-
curante! Ma si, una casa c’è! Peccato che sia lontana, molto lontana: si 
trova a Reggio Calabria; e come si fa? A mali estremi, rimedi estremi! 
In fondo Reggio Calabria si può raggiungere anche percorrendo altri 
itinerari e quindi in biglietteria mi consigliano un biglietto per R.C. 
via Bari. 

Sorvolo su tanti dettagli, ma vi riferisco solo che, per ben due volte, 
essendo precipitata in un sonno profondo, qualcuno mi tirava per il 
braccio e mi chiedeva: – Signorina, signorina, il biglietto! – E mentre 
il solerte controllore lo vistava, io già mi riaddormentavo! 

Ero letteralmente distrutta da tante notti insonni! 
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Alla stazione di R.C. trovai mio padre. I miei genitori erano ancora 
in Calabria, perché mio padre, essendo un militare, era stato trattenuto 
in servizio, pur avendo maturato l’età per il pensionamento. Aveva 
un’espressione letteralmente incredula e da rigoroso militare qual era, 
considerandomi alla stregua di una disertrice, mi apostrofò: – Hai se-
gnalato la tua assenza al preside? – 

E fu così che da allora pensai che fra VIAGGIO D’ISTRUZIONE e 
VIAGGIO DISTRUZIONE, la differenza non la fa solo un APO-
STROFO!!! 
 

Marilena Petrecca 
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Ricordi dell’est del mio tempo - Carmela Carlozzi 

 
Ricordi dell’est del mio tempo 

 
 

Superato il paese (oggi mi piace chiamarlo “villaggio”), calibrando 
passi lievi, ci avviavamo verso il tratturo, discesa verde tagliata da una 
larga strada in terra battuta. 

Immediatamente avvertivamo una sensazione di avventura e liber-
tà. Era una vera impresa per noi bambini percorrere qualche chilome-
tro a piedi in piena campagna. Dopo la “traversata” imboccavamo 
stretti sentieri per poter accedere ai campi dei nonni dove cominciava 
la magia. 

Salutavamo subito il melograno che cresceva vicino alla piccola 
casetta-rifugio del nonno. Era affascinante con le sue snelle foglie lan-
ceolate e la corteccia bruno-rossastra. 

I rami, sapientemente governati, coprivano ad ombrello un piccolo 
sedile in pietra riservato a noi. 

Alla fine dell’estate i frutti, gonfi di succosi semi bianco-vermigli e 
ornati da una coroncina di sepali appuntiti, conferivano all’albero un 
nobile aspetto. 

Quella era la mia pianta-regina. 
Più in basso svettava l’enorme ciliegio dal tronco argentato e lucen-

te che dominava sulle viti ordinate in filari distesi su tutta la collina. 
Era la mia pianta-guardiano. 

Vicino alla fonte c’era il piccolo giardino delle fragole. 
Muovendoci con cautela, per non calpestare le piantine, andavamo 

alla scoperta dei dolcissimi cuori rossi punteggiati da minuscole perline 
nere. In questa innocente caccia al tesoro, trovare fragole giganti talvol-
ta nascoste sotto le foglie era un successo da segnalare con gioia. 

Il sole baciava piante e terra e tutto ciò che si muoveva sui viottoli 
e nell’acqua del rigagnolo a valle. In fondo alla discesa attorno al poz-
zo stretto e profondo c’erano poche piante di uva-spina. 

Mi catturavano i frutti verdastri e traslucidi dai riflessi argentei con 
striature verdi simili a strani meridiani. Per me erano sfere misteriose 
dal sapore raro e speciale. 
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Il nonno ce le concedeva con parsimonia e mostrava sempre uno 
speciale riguardo per quelle piante. 

Da parecchio tempo il pozzo stretto e profondo, dal quale attinge-
vano l’acqua con un secchio pulitissimo e un po’ ammaccato, è inter-
rato. Talvolta mi balenano nella mente, come un miraggio, quelle po-
che piante di uva-spina. 

Da allora non le ho più viste in nessun posto, neppure nei vivai. Mi 
chiedo che sapore avrebbero oggi quelle magiche sfere succose e co-
me mai il nonno aveva un atteggiamento di particolare riguardo per 
loro e non ci consentiva facilmente di raccoglierle. 

Le proteggeva perché erano di difficile coltivazione? 
Non ho risposta a tali domande. Non ho mai pensato di rivolgerle 

direttamente a lui. 
Eravamo felici in quei giorni di pace, pieni di luce, colori e profu-

mi. Le nostre tenere anime di bambini si nutrivano di meraviglia e 
semplicità. 

Il mondo era un grande nido pulito dove si muovevano figure labo-
riose, amorevoli, affidabili e protettive. 

La vita scorreva fluida, serena e ricca di promesse. 
 

Carmela Carlozzi 
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Fruscii provenienti dall’est del mio tempo - Carmela Carlozzi 

 
Fruscii provenienti dall’est del mio tempo 

 
 

Ricordi di farfalle volteggianti in oceani di leggerezza, di lucertole 
pronte a guizzare sotto il sole caldo dell’estate. 

Riaffiora il profumo del latte appena munto e il gusto di primizie 
vegetali regalateci a sorpresa nelle tiepide serate primaverili. 

Guardando ad est emergono i ritmi vivaci di merende frettolose che 
non dovevano rubare troppo tempo ai giochi pomeridiani. Vivevamo 
la pienezza dell’amicizia e la condivisione di eventi e fantasie, assapo-
rando limpidamente l’incredibile mondo di un’infanzia spensierata. 

Spesso sconfinavamo nei prati verdissimi oltre l’abitato dove rea-
lizzavamo piccole rappresentazioni imbastite e confezionate al mo-
mento. In quel verde c’erano cardi selvatici che non erano fiori e non 
sembravano frutti. Eppure si mangiavano o meglio si mangiava il loro 
cuore bianco leggermente amaro. 

Qualcuno ci aveva insegnato a raccoglierli usando il tacco della 
scarpa per non rischiare punture alle mani. A volte facevamo questa 
operazione e addentavamo qualche pezzo. Poi riprendevamo le esplo-
razioni, le corse e i giochi fino al crepuscolo, quando arrivava il se-
gnale che era giunta l’ora di tornare a casa. 

Solo raramente riuscivamo a strappare qualche minuto in più, poi 
rientravamo. 

In estate, dopo cena, si scendeva in strada a gustare il fresco della 
sera. Era piacevole intrattenersi fino a tardi chiacchierando con i vicini 
alla luce dei lampioni. In compagnia si aspettava che le pietre delle 
mura cedessero il calore incamerato durante il giorno. Poi si andava a 
letto confidando in un tranquillo riposo. 

In quel mondo circoscritto eppure così vasto vivevamo coltivando 
affetti, relazioni, legami, sentimenti, emozioni. 

C’erano ritmi antichi, favole, allegria, pettegolezzi, curiosità, eventi. 
Davanti ai nostri occhi erano sempre presenti gli alberi, la campa-

gna, i boschi, i fiori sui balconi e negli orti. La Natura, viva e vicina, 
ci educava, arricchendoci con il suo linguaggio musicale. 
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In autunno sul tratturo a monte delle case si accompagnavano i pa-
stori che conducevano le greggi in Puglia. Eravamo abituati a questi 
incontri che si ripetevano annualmente; eppure ogni volta questo e-
vento animava la vita del villaggio. 

Si acquistavano formaggi e altri latticini buonissimi. Tutto si svol-
geva nei pochi giorni della sosta. 

Il rito della transumanza stava vivendo le sue ultime stagioni. 
Ad est del mio tempo ci sono storie dorate come i fiori di ginestra 

in pieno sole, perle d’alabastro disseminate tra terra e sole, cammei 
musicali incastonati nell’azzurro dell’infanzia, gocce di rugiada im-
pregnata di mistero, manciate di terra cosparsa di polvere luminosa, 
armonie di linguaggi vegetali e mille e mille essenze profumate. 
 

Carmela Carlozzi 
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La vita di una farfalla è una stagione - Vittoria Pietrunti 

 
La vita di una farfalla è una stagione 

– ricordi – 
 
 

Avevo 22 anni quando nacque la mia farfalla; aveva tanta fretta che ha 
fatto tutto da sola, facendo quasi svenire la sua nonna per l’emozione. 

Tutto quel trambusto fu compensato dalla gioia, dall’allegria che 
portò in casa, ma soprattutto riempì di colore la nostra vita. 

La mia farfalla era rossa, con occhi verdi e tante efelidi marroni. Era 
sempre riconoscibile, sia che giocasse d’estate nel prato vicino casa con 
le amiche o d’inverno con lo slittino sulla neve, ma anche nel gruppo 
classe sulle foto ricordo, era sempre lei: la mia farfalla colorata. 

Volava felice e spensierata verso la vita come a 15 anni nel suo ve-
stito nero e lungo per il suo primo veglione di carnevale. Era una Gil-
da bellissima o quando con i capelli lunghi sciolti al vento correva sul-
la moto, o quando, indifferente agli sguardi, andava a scuola con una 
maglia verde e le scarpe dai tacchi alti e rosse, come i suoi capelli: la 
mia farfalla colorata. 

La sua curiosità, purtroppo, fu attratta dal calore e dalla luce fatua 
di una candela e vi si avvicinò troppo fin quasi a bruciarsi le ali; ma fu 
salvata e allontanata dalle luce e ricominciò a volare al di là del-
l’oceano in un bellissimo paese straniero. Quando ritornò, fu l’allegria 
e la consolazione degli ultimi anni dei suoi nonni, sempre più colorata 
dai colori dei paesi equatoriali. 

La mia farfalla colorata è stata l’unica nota di colore nel bianco 
squallore degli ospedali nelle lunghe degenze, quella che sosteneva e 
guidava verso una nuova vita che non ha visto. 

Ma all’improvviso quella luce e quel calore fatuo tornarono e que-
sta volta la mia farfalla colorata si bruciò le ali e non volò più. 

Da allora il mio mondo è senza colore. 
Lei adesso vola nei verdi pascoli del cielo, felice in una eterna pri-

mavera. Resterà sempre la mia farfalla colorata. 
 

Vittoria Pietrunti 
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La violanda - Nuccio Chiocchio 

 
La violanda 

 
 

Forse pochi oratinesi ricordano che sulla Costa (l’attuale Belvede-
re), negli anni Trenta del secolo scorso, c’era un grosso ed ombroso 
albero che la gente chiamava “la violanda” (si trattava di un “ailan-
to”). Sorgeva al lato sinistro della Còsta, per chi guarda verso il pano-
rama, e subito dopo lo spazio occupato dai telai (su trespoli di ferro) in 
cui era messa a seccare al sole la pasta, quella corta, prodotta dal vici-
no pastificio “Pallante”. Al centro della Costa vi era una Croce in pie-
tra montata su un largo ed alto piedistallo. Quella Croce non era stata 
sempre lì, ma in tempi più lontani era stata eretta in piazza Giordano 
dove da poco è stata di nuovo risistemata con molte modifiche. 

D’estate all’ombra della “violanda”, per difendersi dalla calura, sede-
vano sempre tre o quattro donne, rigorosamente vestite di nero, che sfer-
ruzzando (facevano la “pendìna” o la “càveza”) e parlando a voce bassa 
commentavano gli avvenimenti (non tanto numerosi!) del paese. Qual-
che volta si trattava di pettegolezzi, ma in genere erano confidenze o 
commenti a cose e fatti di famiglia; gli argomenti erano sempre gli stes-
si: i vecchi che non stavano bene, il raccolto che non si prevedeva ab-
bondante, le figlie da maritare, le galline che erano “sfetàte”, il maiale 
era “ngeppenìte”, ecc … Non che mancassero argomenti “più seri” …, 
ma a quelli dovevano pensare gli uomini ossia i mariti o, più spesso, i 
nonni; infatti, per le decisioni più importanti erano ascoltati per prima i 
pareri dei “nonni”, poi quelli dei “padri” e, se c’erano, venivano consul-
tati anche gli zii (specie se avevano fatto il militare o addirittura la Guer-
ra Mondiale!) ed infine i figli maschi se maggiorenni. In realtà, “il peso 
della famiglia” ricadeva sulle spalle delle povere donne (nonne, mamme, 
zie, figlie …) alle quali, raramente veniva riconosciuto qualche merito 
mentre assai spesso venivano addossate loro tante colpe! 

Purtroppo arrivarono gli anni Quaranta ed allora all’ombra della 
“violanda” le povere donne, più che parlare, versavano lacrime; chi 
aveva figli che presto sarebbero diventati maggiorenni, chi aveva da 
parecchi mesi un figlio in Africa, chi in Albania, chi in Russia, per cui 
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quando il postino spuntava da via Fuascetjélle (l’attuale via Trieste e 
Trento) il loro cuore si riempiva di speranza e di timore: ci sarebbe 
stata una lettera, … la “cartolina di precetto”, … un telegramma? 

Il telegramma, con cui si comunicava la morte dei combattenti, ve-
niva consegnato a persona nota e stimata: il parroco, il delegato pode-
stà, un maestro elementare, un amico di famiglia, ecc … che provve-
deva, con le dovute cautele, a comunicare la triste notizia ai familiari. 
Anche la “cartolina di precetto” aveva un suo rituale; se il postino non 
trovava il diretto interessato, la consegnava al padre o ad uno zio; se in 
casa non c’era nessuno, incaricava il vicino di avvisare con circospe-
zione il “precettato” di ritirare la cartolina presso ufficio postale. 
 

Nuccio Chiocchio 
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Re g uàlle de Santa Maria - Nuccio Chiocchio 

 
Re g uàlle de Santa Maria 

 
 

La festa dell’Assunzione di Maria Vergine da sempre era chiamata 
dagli oratinesi “Santa Maria” ed era strettamente legata a quella di 
San Rocco che cade il giorno dopo, ossia il 16 agosto. Oggi le nuove 
generazioni parlano di Ferragosto e basta. 

Nel secolo scorso le due feste avevano quale “primo attore” il gallo 
che era tanto più ricercato quanto più le sue zampe erano robuste, … i 
teneri polli non erano molto apprezzati! Pertanto i galli di almeno due 
anni costituivano “il premio” che si contendevano agguerrite squadre 
di lanciatori di sassi “a petràte”, di esperti di mazzate “a la mazza” e 
di tenaci giocatori di bocce. 

Quanto ai giocatori di bocce essi attiravano l’attenzione degli spet-
tatori solo allo scontro finale quando i contendenti erano rimasti, dopo 
infinite partite che a volte si protraevano anche per il giorno di San 
Rocco, solo in due. Non era raro il caso in cui il vincitore rivendesse il 
gallo alla squadra di cui faceva parte oppure a qualche squadra che of-
frisse di più! 

La gara “a la mazza” era simile a quella della “pignata”, solo che 
il gallo non veniva appeso ad una fune ma messo con le zampe ben le-
gate in una buca appositamente scavata nel terreno e ricoperto di terra 
lasciando fuori solamente la testa. I concorrenti, a turno e bendati, do-
vevano uccidere la povera bestia con un sol colpo di bastone vibrato 
verticalmente senza strisciare sul terreno. Questo “spettacolo” era alle-
stito sulla Costa e nello stesso giorno le vittime erano più di una. 

La gara “a petràte” si svolgeva nelle vicine cave di pietra perché lì 
era possibile trovare schegge di pietra taglienti, requisiti essenziali per 
un buon risultato. Il povero gallo veniva sepolto in una buca al centro 
della cava (come quello “a la mazza”) e quindi a turno i tiratori 
dall’orlo di essa lanciavano schiàrde; avrebbe portato a casa “il pre-
mio” chi fosse riuscito a staccare completamente dal corpo del gallo la 
testa; pertanto, finché la testa era ancora legata al corpo, sia pure da un 
filo di pelle, la gara continuava. Le gare “a la mazza” ed “a petràte” 
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sono da considerarsi delle barbarie, soprattutto quella “a petràte”; 
quest’ultima forse era il retaggio della dominazione islamica, se si 
pensa che da quelle parti ancora oggi si attua addirittura la lapidazione 
di una donna ritenuta infedele, non … di un gallo!! 
 

Nuccio Chiocchio 
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Pasqua - Nuccio Chiocchio 

 
Pasqua 

 
 

I preparativi per la Santa Pasqua erano numerosi ed impegnativi; in-
nanzitutto bisognava dare una rinfrescatina alla cucina perché la cem-
meniéra aveva lasciato le tracce dovuto al fumo che l’aveva fatto da 
padrone a partire da novembre; una passata di calce avrebbe trasformato 
tutta la casa! Ma i problemi non erano finiti: un figlio era fidanzato e 
pertanto la Domenica delle Palme doveva portare “la palma” alla sposa, 
la figlia era affediàta e quindi si doveva provvedere a portare la pigna 
allo sposo; c’erano re crejatùre, chi avrebbe avuto il coraggio di non 
preparare per loro il coccialèpre? E a re pòvere viécchje (nonni e zii) si 
potevano negare mescòttera e fiadòne ? Certamente no! Ma c’erano pu-
re re chembàre e la chemmàre che ogni anno non venivano mai a mani 
vuote a fare gli auguri! Chi doveva pensare a tutto ciò, le marétera? ma 
chìll nzò bbuòne mànghe pe re chjàne! Ed allora coraggio care mam-
me e zie, tocca a voi! (va detto che spesso davano una mano anche le 
nonne se ze la fediàvene ma quando col passare degli anni cominciava-
no a pisciarsi sotto, bisognava rinunciarci!). 

Ricordiamo allora con ordine come si svolgevano le cose: 
la palma: la sera del sabato il fidanzato, accompagnato da tutta la 

famiglia, si recava a casa della fidanzata offrendole in segno di pace 
un rametto di ulivo insieme al regalo; il regalo in genere era modesto 
(na cannàcca, na spinguela, na cuerniòla …) ma la giovane se ne 
adornava felice il giorno dopo andando alla “Messa cantata”con al 
fianco il fidanzato. 

La pigna: la sera del sabato santo la fidanzata, “scortata” da tutta la 
famiglia, ricambiava la gentilezza ricevuta la settimana prima portan-
do al fidanzato la pigna vistosamente protetta da una tovaglietta rica-
mata (presumibilmente!) da lei. 

La pigna non era altro che una torta guarnita di creme di due o tre 
colori (bianco, giallino e marrone) e confetti colorati disposti a cornice 
intorno alla scritta “AUGURI”. (Non erano consentite espressioni 
sfacciate del tipo “Con amore!”, “Baci affettuosi”). 
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E veniamo ai bambini. La Settimana Santa doveva essere vissuta 
quasi con tristezza tanto che fino a mezzogiorno del sabato pure le 
campane tacevano, erano “legate”. In realtà, i ragazzi si divertivano 
come matti perché c’era la scuòrdia e, mentre in Chiesa il campanello 
veniva sostituito dalla “tròcchela (un asse di legno su cui erano incer-
nierati manici di ferro), per le strade invece le funzioni erano annun-
ciate da gruppi di ragazzi che, muniti di “zérre, trocchele”, e pezzi di 
ferro (punte di aratro, pezzi di traversine, ecc. che lanciati sui selciati 
del paese producevano rumori assordanti), gridavano a squarcia gola: 
“òglie la prima scuòrdia, òglie le fenzejùne!!”. 

A mezzogiorno del sabato si “scioglievano le campane”, per 
l’occasione si usciva prima dalla scuola e i ragazzi si riversavano in 
piazza (ncòpp’a re Palazze) felici e gioiosi! 

L’indomani mattina finalmente avrebbero potuto avere il coccialè-
pre, il dolce tutto per loro! 

Il coccialèpre (per i maschietti) era un grosso biscotto rotondo 
guarnito di naspere e confettini colorati, in più c’era un uovo sodo le-
gato al biscotto da due fettucce di pasta messe a X (sembrava che 
l’uovo fosse uscito dal Pronto Soccorso!); quello delle femminucce 
aveva approssimativamente la forma di una bambola, sempre con al 
centro l’uovo incerottato!! Alla Messa Cantata, ragazzi e ragazze por-
tavano a benedire il loro “dolce” e solo dopo la benedizione potevano 
mangiarlo, ragion per cui tale cerimonia precedeva la celebrazione 
della Messa per consentire ai ragazzi di uscire dalla Chiesa e fare la 
festa al coccialèpre!!! 
 

Nuccio Chiocchio 
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Riflessioni - Nuccio Chioccio 

 
Riflessioni 

 
 

La giornata lavorativa per i contadini iniziava al sorgere del sole ed 
anche prima se il campo da dissodare era lontano dal paese, e, siccome 
il pranzo si consumava non prima di mezzogiorno, per interrompere il 
digiuno e per riposare una diecina di minuti si approfittava della “je-
varélla” ossia di uno spuntino fatto due o tre ore prima del pranzo. 
Durante questa pausa a due fratelli piaceva parlare di cose sentite dire 
o casualmente lette dal barbiere in occasione del taglio dei capelli; 
l’argomento di quel giorno riguardava la terra ed il sole. Il più giovane 
dei due chiese all’altro: “Geuà secondo tè è llevère ca mò è la terra 
che aggìra attuòrn’a le sòle e nò cùmme decévene chìlle andìche?”. 
(Giovà secondo te è vero che ora è la terra che gira intorno al sole e 
non come dicevano gli antichi?). 

E l’altro di rimando: 
“Mechè so tùtte fessarìje, chìlle andìche avévene raggiòne! Se 

fùsse accuescì dénd’a le pòzzera nce shtésse manghe na shtìzza 
d’acqua!”. (Michè, sono tutte fesserie! Gli antichi avevano ragione! 
Se così fosse nei pozzi non ci sarebbe neanche una goccia d’acqua!). 

Come si fa a dare torto a Giovanni che conosceva l’effetto della 
forza centrifuga???? 

Le cronache oratinesi dell’epoca, malgrado le accurate ricerche, 
non dicono se i due fratelli abbiano o meno approfondito le loro rifles-
sioni, ma sembra lecito supporre che siano state queste: se avessero 
avuto un pozzo a portata di mano, Copernico non avrebbe preso ab-
bagli, mentre Galileo avrebbe risparmiato i soldi per farsi il cannoc-
chiale e avrebbe evitato la prigione!!! 
 

Nuccio Chiocchio 
 
 
N.B. la (e) in corsivo, non in neretto, è muta. 
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La mia cicogna - Nuccio Chiocchio 

 
La mia cicogna 

 
 

Poiché è mia intenzione di ricordare fatti e personaggi oratinesi del 
XX secolo, mi pare doveroso cominciare da me. Sono nato, così mi 
hanno sempre detto e pertanto “relata refero”, ad Oratino il primo 
marzo del millenovecentotrentadue. Quel giorno la neve era tanto alta 
che per far passare la Levatrice, il cui fisico non era certo quello di 
una indossatrice, ben quattro uomini dovettero spalare la neve da via 
Regina Margherita a via Sotto Palazzo, in seguito denominata via B. 
Mussolini, n° 5. Sempre per la precisione storica di quell’evento c’è 
da aggiungere che il parto non fu facile, anzi fu la causa che rese steri-
le mia madre (sempre per “relata”!). Questa ultima circostanza ha fat-
to sì che io non abbia mai potuto comprendere appieno il significato di 
“amore fraterno” e la cosa “ancor m’offende …”. 

Ma tornando a me, devo ancora portare a conoscenza di chi legge que-
ste righe che dopo essere venuto alla luce non riuscivo a fare la pipì (mi 
scuso per la prosaicità!); la cosa era ritenuta preoccupante perciò le mie 
nonne mi avvolsero in un panno e mi portarono in cucina dove ardeva ab-
bondante legna sotto il camino; qui mi passarono sul mini-pisellino pelli-
cole di cipolla calda perché, vox populi, avrebbero stimolato la pisciatina. 
Secondo quanto mi ha sempre riferito nonna Matilde, ogni festa di Natale 
(fino a quello del 1980!!!!) finalmente l’evento si verificò e fu talmente 
abbondante che spensi il fuoco!! (ho sempre avuto il sospetto che la mia 
cara nonna Matilde ogni volta che descriveva lo strepitoso zampillo esage-
rasse un poco!). Il secondo dei miei due lettori, il primo sono io, potrebbe 
pensare che in seguito mi sia arruolato nel corpo dei pompieri, invece no; 
mi sono accontentato di aderire all’Ordine degli Ingegneri e di questo ul-
timo fatto ho piena e personale conoscenza, non si tratta di “relata …”, 
così come è certificato che nella culla la cicogna lasciò una busta sigillata 
con il timbro del S.C.I. (Sindacato Cicogne Italiane) e con dentro un bi-
gliettino su cui era scritto: “stulti est indoctus mori”. 
 

Nuccio Chiocchio 
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Un ricordo, un’emozione - Elvira Palange 

 
Un ricordo, un’emozione 

 
 

A volte, quando meno te lo aspetti, puoi rivivere un’emozione. 
Stamattina stavo facendo le mie solite faccende di casa, quando 

suonano alla porta. Apro. È Loredana, la mia vicina di casa, con la 
piccola Giulia di sei anni. 

Giulia, un po’ commossa e tanto emozionata, con le piccole mani 
carezzava il grembiulino azzurro. 

Si pavoneggiava mentre mi diceva che stava per andare a scuola. Il 
suo primo giorno di scuola. 

In men che non si dica mi ha messa al corrente di ciò che conteneva 
lo zainetto rosa, del nome della maestra e di quello della sua amichetta. 

Con un grazie ed un sorriso le ho dato un bacino augurandole un 
buon anno scolastico, mentre saltellando andava via con la sua mamma. 

Io sono rimasta lì, sulla porta, un po’ imbambolata, ricordando il 
mio lontano primo giorno di scuola. 

Si, certo. Anch’io mi lisciavo il grembiulino bianco (non azzurro), 
con i bottoni sul retro e grandi tasche davanti, adorno di un grande 
fiocco rosso che chiudeva il collettino di pichè. 

Non avevo uno zainetto, ma la cartella di cartone marrone, con 
dentro quaderni a quadretti da riempire di aste, una scatola di colori, 
una matita, una gomma per cancellare ed un temperalapis ed era così 
bella ai miei occhi! 

Quanta emozione, il cuore mi batteva forte forte e mille pensieri mi af-
follavano la mente … conoscerò altre bambine, come saranno? Faremo 
amicizia? E la maestra sarà severa, mi punirà per ogni mio più piccolo 
errore? Oppure sarà dolce, indulgente, materna come la mia mamma? 

A questi ricordi mi è venuto il magone per l’emozione. 
Sembrava dimenticato, sepolto quel primo giorno di scuola. 
Invece è bastato vedere Giulia con lo zainetto ed il grembiulino per 

far riaffiorare in me quel lontano ricordo. 
 

Elvira Palange 
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Aspettando il 2012 - Elvira Palange 

 
Aspettando il 2012 

 
 

Sembra ieri che brindavo con parenti e amici all’arrivo del 2011 ed 
ora sto aspettando il 2012. 

È passato un anno. Quanti avvenimenti si sono accavallati in questi 
dodici mesi. 

Belli, brutti, tristi, festosi, da ricordare, da dimenticare. 
Avrei dovuto annotarli volta per volta per averli adesso presenti 

nella mente. 
Qualcosa però è rimasto, impresso nella memoria. 
Oltre alle festività o ricorrenze annuali, il 2011 ha portato varie 

manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Nella mia città, il 15 giugno, è stata premiata la vetrina più singola-

re e caratteristica. Il tricolore ha primeggiato e trionfato in ogni luogo: 
verde la speranza, bianco la purezza, rosso il fuoco per l’amor patrio. 

Ci sono stati giorni molto tristi ed angoscianti che ci hanno incollati 
davanti agli schermi nell’attesa di avere aggiornamenti sui catastrofici 
avvenimenti che hanno colpito la Liguria e la Sicilia. 

Violente alluvioni che hanno spostato fiumi di fango che trascina-
vano con sé persone e cose. 

Una furia impressionante che ha generato morte, desolazione, vuoto. 
Sul fronte politico è caduto il governo Berlusconi lasciandoci in 

piena crisi economica. 
Ma la vita continua, va avanti. 
È dicembre. Per il Natale le città sono tutte in festa, con le lumina-

rie, le vetrine addobbate, luccicanti, sfavillanti. 
Si programmano incontri, riunioni, acquisti. 
Ecco, ci siamo, sta terminando il 2011 per lasciare il suo posto 

all’anno che verrà … comincia il conto alla rovescia. 
Meno 15, 14, 13, 12, si sentono spari, si vedono fuochi d’artificio. 
Meno 11, 10, 9, 8, 7, l’allegria si fa più frenetica, intensa. Si prepa-

rano i calici per il brindisi: ognuno vuol festeggiare nel modo miglio-
re, augurandosi ogni bene per l’anno a venire. 
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Meno 6, 5, 4, 3, 2, 1 … i tappi degli spumanti volano in aria, i cali-
ci si riempiono e tutti brindiamo scambiandoci baci e auguri. 

Il cielo è un tripudio di luci e colori. Il 2012 è nato! 
 

Elvira Palange 
 

 

161 

Rossana ed io - Maria Carla de Santis 

 
Rossana e io 

 
 

C’è un che di tenero e nostalgico in questo insieme di pensieri, ri-
cordi, episodi, che si affollano nella mente a segnare il timido inizio di 
una semplice conoscenza trasformatasi negli anni, nei tanti anni tra-
scorsi, in amicizia sincera e profonda. In qualche modo il comune vis-
suto del passato, il più lontano come il recente, si intreccia, luminoso e 
solare – quasi fosse un girasole, da te eletto tuo fiore preferito –, con 
le sensazioni del presente. 

Oggi, seduta con gli altri allievi in quest’ampia sala dell’Università 
della Terza Età e del Tempo Libero, nella consolidata consapevolezza 
del genuino, profondo senso di ammirazione per te, carissima Rossa-
na, ti ascolto indicibilmente avvinta. E tu narri, con fluente voce affa-
bulatrice, l’avventuroso viaggio di Odisseo fino al ritorno ad Itaca o 
descrivi, sempre con padronanza inusitata della materia, il processo 
nell’antica Grecia, quelle aule tribunali zie, teatro, allora come ai gior-
ni nostri, “della tragedia e della commedia della vita”. Così l’antichità 
greco-romana, da te gestita, si libera – absit iniuria verbis per i nostri 
professori, quasi tutti di ottimo o buon livello, della Scuola media, del 
Liceo classico fino all’Università – da quel non so che di stantio, da 
polverosa biblioteca, con cui spesso ci veniva prospettata, per acqui-
stare una straordinaria modernità. II che avviene, ad esempio, attraver-
so i valori su cui, senza averne l’aria, poni l’accento, come la famiglia, 
punto di riferimento fondante anche nella tua vita o attraverso la pene-
trante psicologia dei personaggi, il tutto non esente da quel tocco di 
ironia, mai cattiva, che io credo ci accomuni. 

Compagne di scuola, per pochi anni colleghe e poi si sono delineate 
due vite completamente diverse nel privato come nell’attività lavorativa. 

Il nostro primo incontro? Era il primo giorno del primo anno di 
Scuola media all’ “Igino Petrone”, cui si accedeva superando una sor-
ta di cortile che ospitava il laboratorio di “Brisotti”, con quell’irresisti-
bile profumo di cornetti appena sfornati, attraverso una scalinata. E lì, 
in un’aula come tante, indossando tutte il grembiule nero allora di ri-
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gore, ci trovammo, ragazzine negli anni difficili dell’adolescenza, per 
la prima volta alle prese, tra l’altro, con lo studio del latino, in cui, 
particolarmente appassionata fin dall’inizio, “rendevo” abbastanza be-
ne, certo molto meglio rispetto alla matematica, terreno implacabile di 
qualche mia defaillance, diversamente da te, bravissima in tutte le ma-
terie. Difficile non dedicare un pensiero riconoscente e affettuoso al-
meno alla signora di Lecce per tutto quello che egregiamente ci ha in-
segnato e, tra gli altri, al caro, umanissimo Don Armando, di recente 
non più tra noi, professore di religione con la passione per la musica 
classica e leggera, che si divertiva a chiamare una di noi dalla voce 
aggraziata “Mozart” o “Beethoven” e canticchiava egli stesso, diverti-
to, le canzoni di San Remo. 

Poi nebbia, pagine vuote, in bianco, nel gran libro della vita. 
Limpida e netta torna invece la memoria del Ginnasio, del primo 

rendez-vous con il greco antico e con la signora Siniscalchi Alberti la 
quale, con sano realismo e senza tanti complimenti, liquidava alcune 
di noi con poche, inequivocabili parole: “tu non sei adatta a questo ti-
po di studi”. 

E furono infine i tre anni di Liceo classico, con i primi amori veri 
per alcune o solo sognati per ragazzi che neppure si accorgevano di 
essere oggetto di cotante brame, nonché per qualche professore, in 
primis Corrieri da Grosseto, per il quale una di noi, letteralmente am-
maliata e non particolarmente brillante, studiava anche di notte pur di 
sfoggiare termini difficili e attirare la sua attenzione. Tu, con la tua 
bellezza ancora oggi inalterata, portavi capelli lunghi tirati ordinata-
mente all’indietro, fronte scoperta come sempre ed eri studiosissima 
(non ti arrabbiare: non io, ma tu stessa all’ “Uni-Tre” ti sei autodefini-
ta “secchiona”), la più brava – con non più di due rivali di cui un po’ 
di opportuna riservatezza suggerisce di non fare i nomi –, inesorabil-
mente con il ruolo, che a nessun’altra poteva essere affidato, di capo-
classe. Era una funzione che esercitavi, ad esempio, chiudendo tutti i 
libri di testo allorché interrogava il docente cieco di filosofia, prof. 
Baratta, ma la carognata di sbirciare non solo io ma anche molte altre 
(per le più smaliziate e incontrollabili degli ultimi banchi non metterei 
la mano sul fuoco) non l’avremmo mai fatta. Con lo stesso senso del 
dovere prestavi soccorso al mite docente di matematica Giorgetti il 
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quale, esperito l’arduo tentativo di chiamare a “conferire” alcune di 
noi e preso atto dell’identica, puntuale risposta, ossia “vengo la pros-
sima volta”, non poteva che contare su di te (e poche poche altre), 
pronta all’interrogazione senza esitazioni di sorta. 

E giunsero i fatidici esami di maturità, quelli che un po’ per tutti e 
tutte è difficile dimenticare, forse ancora oggi, nonostante i mutamenti 
intervenuti, che so, attraverso l’estrazione delle materie (allora ci toc-
cavano tutte, ma proprio tutte più i “riferimenti” degli anni preceden-
ti), nonché nei tempi dì svolgimento (i nostri si concludevano negli ul-
timi giorni di luglio). Le emotività? Saranno state, le tue, proprio le 
stesse, le medesime apprensioni che furono le mie tanti e tanti anni fa, 
specie al momento di conoscere le tracce del temi il primo giorno o i 
testi degli autori latini e greci in quelli successivi? Il ricordo è lontano 
nel tempo, ma vivo nella mente, quasi fosse ieri. Certo il termine stes-
so “maturità” imponeva un certo contegno all’esterno, anche se si era, 
e non si poteva non essere, più o meno emozionati e impauriti, specie 
nell’attesa. Tu apparivi serena, consapevole delle tue capacità e del-
l’impegno profuso nello studio intenso e quotidiano, ma, chissà, forse 
un po’ turbata magari solo all’inizio dovevi esserlo anche tu. 

Ci divisero la scelta dell’Università, tu a Napoli, io a Roma, e i primi 
anni di insegnamento di materie e in sedi diverse. Ma era inevitabile 
che ci ritrovassimo visto, come insegna il grande Eduardo, che gli esa-
mi – nella scuola come nella vita – non finiscono mai. Così andammo 
una volta in allegra comitiva, per II concorso a cattedre che era stato 
bandito, In quel di Latina, dove collaborammo agli scritti (doverosa-
mente di nascosto, è ovvio) e, tornate in albergo, scomparsa qualsiasi 
ombra di rivalità, ci canzonavamo l’un l’altra in attesa delle prove suc-
cessive. Fu proprio il superamento degli scritti con la relativa comuni-
cazione che mi invitava a presentarmi un certo giorno per gli orali a 
pormi dinanzi a un bivio. Optai allora, compiendo una scelta che, come 
ogni altra, ha in sé una componente a volte dolorosa di rinuncia, soste-
nendo un altro concorso che stava per svolgersi pressoché contemporane-
amente e in vista del quale mi ero impegnata molto negli studi di diritto, 
per un posto di funzionaria nella Regione Molise. Dovrei dire che così ci 
perdemmo di vista? In effetti si, eppure quei fili rossi profondi di simpa-
tia, affetto e rispetto reciproco non si erano spezzati. A conferma di ciò, 
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dopo una lunga, inevitabile lontananza, un giorno del 1988 mi giunse, a 
rendere il nostro già vivo legame un’amicizia vera e profonda, una tua 
lettera del tutto inaspettata in cui lessi commoventi espressioni dì apprez-
zamento per un mio scritto. Titolato “Amarcord” su un settimanale re-
gionale con cui in quegli anni collaboravo, vi descrivevo, a un ventennio 
di distanza, di come, da matricola imbranata ma non troppo, era stato da 
me vissuto e compreso quel mitico ’68 della rivoluzione giovanile. Le tue 
sincere parole mi segnarono e mi segnano tuttora nel profondo, specie se 
metto a confronto la tua inusitata sensibilità col superficiale approccio di 
un’altra mia amica, nonostante questo a me cara, che “muta d’accento e 
di pensiero” sul contenuto dell’articolo, si rammaricava di apparire, nel-
l’inevitabile foto di accompagnamento che – in assenza di immagini scat-
tate all’interno della “Sapienza” era stata scelta tra quelle un po’ scontate 
dell’ultimo giorno di scuola al Liceo classico – con i capelli lisci che non 
le donavano come le sue chiome ondulate naturali. Conta il tuo apprez-
zamento, specie se mi è dato ipotizzare il riferimento a un vissuto e a una 
sensibilità, sempre in relazione a quell’anno, in qualche modo similare. 

Hora ruit. È il momento di dirti, non più collega o compagna di 
scuoia, ma tua alunna e fiera di esserlo, che da te, Rossana cara, nonna 
precoce e giustamente orgogliosa dei tuoi nipotini, che da te – e non 
solo sull’antichità greco-romana – ho ancora tanto da imparare. 
 

Maria Carla de Santis 
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Il mio tempo - Roberto de Francesco 

 
Il mio tempo 

 
 

Mi dite di scrivere. 
Non ho idee. 
Mi costa molto, dopo l’incidente, concentrarmi. 
Vi parlerò di come trascorro la giornata. 
Ascolto la musica, frequento le lezioni all’Università con piacere; 

ho conosciuto Francesco Altamura e alle volte stiamo insieme. È una 
persona affettuosa nei miei riguardi. 

Faccio qualche passeggiata e con mia madre vado al circolo Mon-
forte; si gioca alle carte o si ascolta la musica – chitarra, fisarmonica – 
e facciamo qualche cena in compagnia dei soci. 

Non posso fare più gli sport che praticavo prima e la mia vita è pra-
ticamente limitata a questo. 
 

Roberto de Francesco 
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… per una pastarella (prima Comunione) - Maria Pia Palombo 

 
… per una pastarella (prima Comunione) 

 
 

Da piccola ho frequentato l’asilo e le scuole elementari presso le 
Suore e da ragazzina ho seguito anche l’Azione Cattolica presso le 
Suore Berlingieri la cui sede si trovava in Via Palombo e, puntualmen-
te, tutti i pomeriggi, domeniche incluse, mi ci recavo per trascorrere 
parte del mio tempo insieme alle amiche. 

Le suore, nell’ambito della loro comunità, avevano competenze 
specifiche. Suor Maria Cristina, settentrionale, che nel corso del lungo 
sodalizio molisano, non perse mai perso l’accento veneto, si prendeva 
cura dei bambini per impartire lezioni di catechismo e prepararli cri-
stianamente al giorno della prima Comunione. 

Ero molto affezionata alle suore alle quali dimostravo il mio attac-
camento visibilmente e amorevolmente contraccambiato. Mi trattava-
no come una principessina mancata ma non ho mai capito la vera mo-
tivazione. Forse perché ero discola? Forse perché ero attenta e mettevo 
in pratica il loro insegnamento? Forse perché partecipavo alla gare di 
religione e puntualmente il gagliardetto era assicurato? Forse perché il 
mio cognome garantiva un certo prestigio, io imparentata col famoso 
Gianleonardo? Boh! Questo non l’ho mai saputo e mai sono riuscita 
ad avere una risposta. Sta di fatto che la suora, che si prese cura della 
mia anima, desiderava più di me stessa che il giorno della mia prima 
Comunione fosse immortalato nella loro Cappelletta. No alla cerimo-
nia collettiva, no al frastuono e no a tanta gente. 

Dovevo coronare quel giorno solenne senza distrazioni di sorta, da 
sola. Il suggerimento trovò subito l’accettazione dei miei genitori e 
ben presto, e senza grandi sforzi, scelsi un tessuto bellissimo di organ-
za ricamata, che affidai alle mani abili di una brava sarta affermata. 
L’opportunità di scelta mi fu data perché pagai coi miei soldini, gua-
dagnati dalla borsa di studio, tutte le spese relative alle festa, compre-
so l’abito. Con la somma ricevuta dalla scuola, trentamila lire, mi sen-
tivo ricca e pronta ad esaudire tanti miei desideri che, in tempi norma-
li, erano frutto di vera fantasia. 
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Il giorno più bello della mia vita si stava avvicinando e la settimana 
prima del grande evento le Suore mi tennero in completo ritiro spiri-
tuale. Debbo comunque confessare che il vero desiderio più intimo 
non era quello di ricevere Gesù per la prima volta, ma ardivo dal desi-
derio di indossare l’abito creato per me, ma soprattutto saziarmi di pa-
starelle che allora si preparavano solamente nelle feste “terribili”. 

Ricordo che la sera prima ripassavo a memoria le regole per acco-
starsi al Sacramento della Comunione: “Richiamare alla mente tutti i 
peccati commessi; sapere e pensare a chi si va a ricevere ed essere a 
digiuno dalla mezzanotte”. Quelle regole le conoscevo a menadito e 
quante volte le ho ripetute! 

Mi svegliai la mattina col desiderio forte di rimettermi a nuovo, co-
me Valentino, ma prima di indossare l’abito, attraverso la porta della 
camera da letto, scorsi, nella sala, la tavola imbandita sulla quale erano 
sistemati, in due grosse ceste ricoperte da tessuti ricamati, biscotti pre-
parati dalle mani abili femminili della mia famiglia. Senza esitazione, di 
nascosto, con l’acquolina in bocca che cancellava ogni buon proponi-
mento e con un salto da pantera rosa mi diressi nella sala ed afferrai la 
pastarella più grande, che consumai avidamente; poi, non contenta e 
sempre di nascosto, ne afferrai un’altra che mandai giù con altrettanta 
avidità nel timore di essere vista. Appagato il primo desiderio mattutino 
mi sentivo pronta per iniziare la vestizione per la cerimonia. 

Il vestito mi stava una meraviglia, le scarpe erano un incanto e 
camminavo come sfiorare l’acqua per evitare di sciuparle. 

Nella Cappelletta delle Suore c’erano gli amici di famiglia che mi 
aspettavano ed io, come una reginetta, mi sistemai davanti all’inginoc-
chiatoio bardato tutto per me. 

Dopo l’omelia, e prima di ricevere l’Ostia Consacrata, il Sacerdote 
celebrante invitò i presenti a chiedere perdono a Dio dei peccati com-
messi. A quel punto, nel richiamare alla mente i peccati, ricordo che 
non avevo rispettato la regola del digiuno e che, da brava cristiana, 
prima di ricevere il Corpo di Cristo, avrei dovuto confessare il pecca-
to, pena sacrilegio. Come facevo, in quella circostanza, a confessare il 
peccato? Come potevo ricevere Gesù in una bocca sporca, impastata 
di dolci che ne sentivo ancora il profumo? Come fare per uscire da 
quel vicolo cieco? Molto tempo per pensare ad un’azione risolutiva 



 

168 

non c’era e mentre nella mia mente si affollavano pensieri diabolici, il 
sacerdote si avvicinò al mio inginocchiatoio e con un carisma unico 
pronunciò: A te, Maria Pia, Corpus Christi ed io senza rispondere 
all’atteso Amen, ricevetti l’Ostia, imprecando o glorificando non so 
quale santo che potesse prendersi cura della malefatta e sottrarmi al 
sacrilegio e all’improvviso malessere sopraggiunto in un attimo. 

All’Ite Missa est cominciarono gli auguri e gli abbracci. Commenti 
positivi sul mio conto non mancarono sia da parte dei parenti che dalle 
stesse suore. “Sembri una santa, una stella, la lucentezza del tuo cuore 
riflette negli occhi. Hai realizzato il tuo sogno aprendo il tuo cuoricino 
a Gesù, il quale te ne sarà grato”. Quelle frasi fatte, fritte e rifritte, 
bombardavano la mia mente ed io con un sorriso carico di amarezza 
volevo scoppiare, sotterrarmi, scomparire, insomma morire. Se avessi 
avuto la bacchetta magica, l’avrei messa subito in azione!!! 

La festa, si fa per dire, che doveva essere magica, almeno per me, 
si trasformò in un incubo infernale senza precedenti. 

I regali ricevuti a iosa furono una vera delusione. Le coroncine e li-
bretti per assistere alle Sante Messe erano un preludio ad una vita mo-
nastica dalla quale volevo restare fuori e che ben presto feci sparire. 

Severa con me stessa, non riuscivo a perdonarmi il grave peccato 
che mi schiacciava il petto e mi stringeva la gola. Temevo una puni-
zione divina al di sopra delle mie forze e per questo motivo mi acco-
stavo ai sacramenti senza mai confessare la gustosa e ingenua mangia-
tina, consapevole però che i sacrilegi si cumulavano, si raddoppiava-
no, si triplicavano ed io mi sentivo più pesante di una zavorra, pur nel-
la mia esilità. Mi suonavano nella mente, come rintocchi di campane, 
immaginari pensieri riprovevoli del Sacerdote. 

I sensi di colpa si susseguivano incessantemente. Il terrore di una 
morte improvvisa e impreparata mi toglieva il respiro, senza morire. 

Mi rifiutavo di recitare l’ “Ave Maria” per non far tornare nella mia 
mente la parte finale che così dice: “prega per noi peccatori adesso e 
nell’ora della nostra morte”. 

Meditai a lungo sui biscotti consumati prima dell’Eucarestia e, con 
una dose di grande coraggio, conclusi che Dio non era buono e neppu-
re giusto. Perché condannava una bambina al sacrilegio per un lieve 
peccatuccio di gola? D’altra parte, se avessi avuto la bocca puzzolente 
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di cacca, forse Dio si sarebbe potuto ribellare a me. Invece la mia boc-
ca profumava di latte, uova e zucchero, alimenti graditi anche a Lui. 
Quale danno avevo provocato a Dio? Qual era stata la mia grave di-
sobbedienza? 

Prima di riconciliarmi con Cristo ci volle la riforma ecclesiastica 
nella quale la Chiesa, nel rivisitare alcune regole religiose ritenute 
all’epoca superate, annullò, fra le tante, anche quella della non osser-
vanza del digiuno dalla mezzanotte. 

I sensi di colpa, che per anni annientarono la mia vita, scivolarono 
con furia impetuosa nel torrente vorticoso trascinando il macigno al lar-
go del mare, restituendomi la gioia, la serenità e la leggerezza della vita. 

Se ci ripenso, ne avverto ancora oggi il peso e mi ritorna l’incubo. 
 

Maria Pia Palombo 
 



 

170 

Microcosmo perduto - Leila Nebbia 

 
Microcosmo perduto 

 
 

Se a Proust bastava il profumo delle “madeleine” per risvegliare in 
lui ricordi d’infanzia, a me fa lo stesso effetto il profumo dei peperoni 
fritti, si, proprio quelli, piccoli e verdi. 

Quell’odore, quanto mai stimolante, aleggiava nelle sere d’estate, 
per tutta la strada dove abitavo da ragazza e aggrediva le mie nari e il 
mio stomaco affamato, quando, all’ora di cena, tornavo a casa dopo un 
pomeriggio di giochi all’aperto e di corse in bicicletta. 

Via Cardarelli: nei miei ricordi era come un piccolo borgo al-
l’interno della città. 

Laddove adesso si aprono negozi di alimentari o di abbigliamento o 
d’altro, ai miei tempi si aprivano le porte – sempre spalancate o chiuse 
con trasparenti ante a vetri – di botteghe artigiane o di quelli che a Napoli 
chiamano “bassi” e cioè vani ristretti dove abitavano intere famiglie. 

La vita di tutte queste persone si svolgeva sulla strada e noi, che a-
bitavamo nei “piani alti” dell’unico palazzo che incombeva sulle file 
di casette allineate lungo i due lati della strada, spesso eravamo i di-
vertiti spettatori di movimentate scenette, quasi fossimo a teatro. 

Dove adesso sorge la ormai inutile mole del Teatro Ariston, ai miei 
tempi c’era un grande giardino cinto da un rustico muro che girava 
tutt’intorno, da via Isernia fino a via Larino. All’interno c’erano alberi 
da frutta ed un rincorrersi di siepi di mortella che creavano una specie 
di labirinto, tipico dei giardini all’italiana. 

A ridosso del muro, dalla parte di via Larino, si ergeva un grande 
mandorlo le cui chiome arrivavano all’altezza dei balconi di casa mia. 

Quando a primavera era fiorito, dai vetri della mia camera vedevo 
una gran nuvola bianca e, se la notte c’era stato vento, al mattino tro-
vavo il balcone coperto da un tappeto di petali, come una magica “in-
fiorata”! 

Nei primi anni 50 cominciarono a sorgere, oltre al Teatro Ariston, 
altre costruzioni e così ad una ad una le casette scomparvero quasi tut-
te sostituite dagli attuali anonimi palazzi. 
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Non abito più lì da quasi cinquant’anni e cerco sempre di evitare di 
passare per Via Cardarelli, perché è un luogo che sento ormai estrane-
o, dove non riesco più a rievocare gli odori e i rumori di quella pulsan-
te umanità in mezzo alla quale sono cresciuta. 
 

Leila Nebbia 
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Sfogliando l’album dei ricordi della mia adolescenza - Rita Fiacco 

 
Sfogliando l’album dei ricordi della mia adolescenza 

 
 

Mi chiamo Rita e sono la terza di sette figli; sono vissuta in un am-
biente amorevole, ma con un’educazione di una moralità restrittiva 
che influenzò moltissimo la mia personalità. 

Vivevamo con la mia famiglia a Campobasso; avevo circa 12 anni 
e non avevo ancora visto il mare, finché un giorno vennero da me i 
miei zii di Roma, che non avevano figli e chiesero ai miei genitori di 
farmi trascorrere a Roma con loro qualche giorno. 

I miei acconsentirono ed io ero tanto emozionata e felice di fare 
questa esperienza. 

Così partii per la capitale, portando con me un bagaglio di timidez-
za che mi rendeva un po’ chiusa, poco loquace e molto sensibile. 

Dopo pochi giorni i miei zii decisero di trascorrere una giornata al 
mare, ad Ostia. 

Per me vedere il mare era la realizzazione di un sogno. Quel giorno 
iniziò con la scelta di un costume da bagno offertomi da mia zia, a di-
re il vero molto castigato, come si usava a quei tempi. Arrivati alla 
spiaggia di Ostia, affittammo una cabina ed un ombrellone. Fui solle-
citata da mia zia ad entrare in cabina per indossare il costume da ba-
gno. Una volta pronta non riuscivo ad uscire fuori e ad affrontare gli 
sguardi delle persone, perché mi vergognavo moltissimo della mia nu-
dità, se così si può chiamare. 

Sussultai all’invito di mia zia che mi diceva di uscire dalla cabina; 
dopo qualche esitazione mi feci coraggio e raggiunsi l’ombrellone. 

Lo spettacolo che si poneva dinanzi ai miei occhi era incantevole: sul 
mare il sole rifletteva i suoi raggi, che disegnavano tanti luminosi lucci-
chii e sfumature cristalline; ma appena la mia attenzione fu catturata 
dallo sguardo dei miei parenti, vampate di fuoco mi riportarono alla mia 
riservatezza. Improvvisamente fuggii e mi tuffai nel mare, quasi per na-
scondermi. Così la mia timidezza per poco non mi costò la vita! Appena 
mi allontanai, di poco, non riuscii più a toccare il fondo e lentamente 
precipitai sott’acqua: infatti, c’era sotto di me una buca profonda. 
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Cominciai ad annaspare cercando di chiedere aiuto, ma l’acqua del 
mare mi toglieva il respiro e così pensai: “È finita!”. Forse la mia ora 
non era ancora arrivata e, dopo molto annaspare, finalmente superai il 
fosso e riuscii a respirare, anche se con affanno. 

Tornata a riva, cercai un angolino appartato per non rendere visibili 
agli zii la mia paura, la poca dimestichezza con il mare e le conse-
guenze di tale circostanza. 

Questa esperienza è rimasta scolpita nella mia memoria in maniera 
indelebile ed ogni tanto riaffiora in me il dubbio che questo evento a-
vrei potuto evitarlo, se la mia educazione non fosse stata troppo rigida 
e repressiva. 
 

Rita Fiacco 
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Il passato che torna - Teresa Di Ioia 

 
Il passato che torna 

 
 

È una mattina come tante, una mattina di fine agosto: bella, lumi-
nosa, calda. 

Dopo la colazione, il solito tran-tran quotidiano: esco, faccio la 
spesa, poi un caffè al bar, uno sguardo ai giornali, e poi ritorno a casa. 

Ritiro la posta e … sorpresa!!! C’è una cartolina illustrata, molto 
bella, da Macugnaga, la splendida località piemontese ai piedi del 
Monte Rosa. Macugnaga, meta frequente delle mie uscite domenicali 
con mio marito e con gli amici, nei miei 43 anni di vita felice a Do-
modossola. 

Quanti dolcissimi ricordi mi assalgono, m i sommergono. Sprofon-
do nel passato con una tristezza infinita (ora sono nella mia città, ma 
sono sola. Mio marito non c’è più da ormai 12 anni). 

Torno alla realtà e mi chiedo: “Chi mi scrive da Macugnaga?”. 
Giro la cartolina e leggo: “Ciao, maestra!” – Luisella –. 
Ecco il mio passato che torna. Il mio passato di insegnante. Luisella 

è stata una delle mie tantissime alunne. Luisella: una bambina bellissi-
ma, bionda, di una grazia infinita, che ha allietato la mia vita con la sua 
presenza dolcissima per ben 5 anni, in quella scuoletta di montagna, ai 
piedi delle Alpi, così piccola nella sua essenzialità. Quella scuoletta 
profumata di castagne e di funghi in autunno, rallegrata in primavera 
dai voli delle rondini, a quei tempi molto numerose, che tornavano ogni 
anno e ricostruivano il nido sotto il balcone del nostro piccolo edificio, 
quel nido abbandonato al sopraggiungere dell’autunno. Ed io e i miei 
scolaretti nelle belle mattinate di primavera uscivamo all’aperto durante 
l’intervallo e assistevamo attoniti, stupefatti al sapiente lavoro delle 
rondini che ricostruivano il nido per i loro piccolini, portando nel bec-
cuccio fango e acqua, con innumerevoli voli dal vicino torrente alla 
scuola, fra stridii e fatica immane, senza tregua. E poi … i primi incerti 
voli dei rondinini … Magici lontani anni della mia vita! 

E quella piccola scuola, nella ridente Val d’Ossola, era frequentata 
dalla mia Luisella. 
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Come non ricordare quel giorno in cui lei, ormai adulta, madre di 
due ragazzi già grandi, mi disse: “Maestra, sono felice di averla incon-
trata. Le ho voluto tanto bene. Sa che, quando piccolina ero a scuola 
da lei avevo un desiderio: essere sua figlia”. 

Cosa c’è di più gratificante nel lavoro di un’insegnante essere ri-
cordata con amore dai suoi alunni? 

Quanti teneri bambini in 40 anni d’insegnamento! 
Ora che sono avanti negli anni e in pensione già da 20 anni, vivo di 

ricordi, l’unico paradiso dal quale nessuno può scacciarmi. 
Chiudo gli occhi e rivedo con la memoria i miei deliziosi, numerosi 

alunni. 
Ricordo la piccola Francesca che mi obbligava a prendere un boc-

concino della sua focaccia, quando, a metà mattina, nell’intervallo, 
con i suoi compagni la consumava per merendina. Se non lo prendevo, 
lei non mangiava … 

E Mimmo, il dolcissimo Mimmo, che mi correva incontro prima 
del suono della sirena, e, dandomi la manina, percorreva felice con me 
il cortile della scuola. 

Mimmo mi considerava sua proprietà esclusiva. Lo dimostra questo 
buffo episodio che mi viene in mente: una mattina, come al solito, 
Mimmo mi stava correndo incontro, ma, vedendomi accompagnata da 
mio marito, fece immediatamente dietro-front, contrariato al massimo. 
Una volta in classe, prima che iniziassimo la lezione, si alzò e venne de-
ciso verso la cattedra e, con le manine sui fianchi, in tono inquisitorio, 
minaccioso mi chiese: “Maestra, chi era quell’uomo che era con lei?” 

Io sorridendo risposi: “Mimmo, era mio marito!”. 
Così, messa a tacere la gelosia (la maestra era solo sua), disse: “Ah! 

Va bene!” e tornò soddisfatto della mia risposta a sedere nel suo banco. 
A quale punto può arrivare l’amore di un bimbo di 6 anni per la sua 

amata maestra! 
Sono passati ormai 35 anni da quel giorno, ma io rivedo la scenetta 

come fosse accaduta ieri e sorrido. 
Grazie, Mimmo, del bene che mi hai voluto! 
Quando insegnavo in città, le classi erano numerose. Rivedo le 28 o 

30 testine, bionde o brune, chine sui quaderni, intente tutte a scrivere, 
se dettavo, impegnate nella loro fatica; rivedo quelle manine grassot-
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telle, alcune colle unghiette rigate di nero, che mi intenerivano. Rive-
do quegli occhi belli, pieni di luce, come solo i bambini hanno. 

Ricordo le ansie e i timori dei meno bravi, quelli che facevano fati-
ca ad imparare e che imploravano il mio aiuto e la mia assicurazione. 
Non glieli facevo mai mancare ed essi ricompensavano la mia pazien-
za con un dolce sorriso. 

Spesso mi tornano in mente le parole che mi diceva mio marito, se 
gli raccontavo la mia giornata scolastica: “Teresa, tu sei una persona 
fortunata, perché lavori con la parte migliore dell’umanità!”. Ed aveva 
ragione. 

Ringrazio la vita che mi ha fatto questo grande dono: amare, istrui-
re, aiutare a crescere, preparare alla vita tanti meravigliosi bambini. 

Grazie, Luisella, che con una semplice cartolina hai fatto la magia 
di farmi rivivere con infinita nostalgia e tanta tenerezza la mia vita di 
insegnante. 
 

Teresa Di Ioia 
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Tenera è la sera - Teresa Di Ioia 

 
Tenera è la sera 

 
 
Falce di luna 
settembrina 
stasera declini 
sul campanile della Cattedrale 
e rendi tenera 
affascinante 
la mia città. 
 
Ti contemplo 
con dolce stupore 
finché ti nascondi 
dietro le case … 
 
Orfano di te 
il cielo scuro 
ha perso 
la bellezza arcana … 
… così i miei occhi. 
 
Mi lasci 
e penso 
a chi come me 
dal pianeta Terra 
ti contempla 
e di te si allieta. 
 
Grazie, amica luna, 
visione soave 
nel cosmo infinito. 
 

Teresa Di Ioia 
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Tra mare e cielo - Teresa Di Ioia 

 
Tra mare e cielo 

 
 
Alla sirenetta 
 
Sul ruvido scoglio 
tra mare e cielo 
innalzi 
la tua esile figura, 
dolce sirenetta. 
 
I gabbiani 
s’involano leggeri 
a te intorno. 
Qualcuno ti corteggia 
si posa lievemente 
sulla tua testa 
e per un momento 
riposa … 
poi va … 
scompare 
nel riposante tramonto settembrino. 
 
Dolce sirenetta 
tu simboleggi 
la vacanza giovane 
nel calmo mare di Vasto. 
 
Il tuo capo 
leggermente chino 
sull’esile corpo 
mostra 
una mestizia soffusa. 
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Ti guardo … 
sento la voce del mare 
l’eterno sciabordio 
delle onde 
che dolcemente 
accarezzano la riva 
e infiniti ricordi 
invadono la mia anima. 
 
Tornano i giorni lieti … 
e ringrazio la vita 
per i suoi doni 
dimenticando 
per un attimo 
il dolore del vivere. 
 

Teresa Di Ioia 
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Silenzio: è già primavera - Maria Giovanna Petrucciani 

 
Silenzio: è già primavera 

 
 
Silenzio: è già primavera, 
non c’è più PESSIMISMO. 
Anche oggi non mi hanno dato un tema, 
un compito: devo fare da sola. 
Ebbene, rispolvero tra le mie carte 
– ah forse questo è il tema! – 
Mi viene da parlare proprio del silenzio, 
ma questa volta è il turno della solitudine, 
il silenzio della solitudine: 
“Non ci sono più poeti che cantano 
mariti che amano 
figli che studiano”. 
Che ne dite: potrebbe essere oggetto di TEMA! 
Pensateci un po’ anche se 
non avete la camera dell’ispirazione! 
Lo svolgimento riguarda tutta l’assemblea 
e … 
ve lo propongo io, Maria Giovanna Petrucciani, 
una pinco pallino qualunque 
e badate che 
non ci sono limiti di tempo per il ritiro! 
Arrivederci, 
torno per poco – speriamo – alla mia Solitudine. 
 

Maria Giovanna Petrucciani 
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Un uccellino - Maria Giovanna Petrucciani 

 
Un uccellino 

 
 
Un uccellino si posò 
sul becco del colombo 
morente. 
Voleva dargli del cibo 
ma era solo. 
Uno sciame d’api 
s’alzò in aria. 
Ma la natura 
era ostile, 
indifferente. 
 

Maria Giovanna Petrucciani 
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REPERTORIO DI SGUARDI 
DEL LABORATORIO DI LETTURA E DI SCRITTURA 

 
– a cura di Maria Concetta Barone – 
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Allora il tempo scorreva … 
Allora il tempo scorreva … - Carmela Carlozzi 

 
 
“Allora il tempo scorreva lentamente 
 ed era leggero …… 
Con un sapore dolce di fragola. 
Oggi il tempo ha il gusto della pienezza, 
del caldo sole estivo, schietto, dorato 
 e colmo di luce ……”. 
 
 

Carmela Carlozzi 
 
 
 
 

Son qua … 
Son qua … - Maria Carmela Conti di Criscio 

 
“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 
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Per un repertorio di sguardi 
Per un repertorio di sguardi - Maria Concetta Barone 

 
Il racconto autobiografico non è solo un ri-andare con la memoria 

alla focalizzazione di episodi della propria vita, narrandoli poi su un 
foglio bianco. Non è solo, cioè, il racconto di sé nella sua forma clas-
sica, la scrittura. Un momento interessante del raccontarsi è la capacità 
di prendere le distanze da sé stessi, collocarsi all’esterno di sé come 
osservatore, per riscoprirsi attraverso i “fotogrammi preziosi” di foto 
ormai dimenticate e rivisitate con tenerezza, amore, ironia, distacco; 
riscoprire un “sé” che sembrava smarrito, ma che a ben guardare ci 
accompagna ancora e connota il nostro presente. 

La retrospezione, che è un importante processo cognitivo, è come 
l’argine di un fiume in piena, che ha la funzione di impedire la disper-
sione dei ricordi e di rivitalizzare la memoria. 

La raccolta del materiale fotografico è stata difficile, come d’altra 
parte quella del materiale scritto; infatti, le foto “concesse” sono po-
che, ma tutte bellissime; e soprattutto raccontano molto. 

È venuta fuori una soggettività inaspettata, come una identità “segreta”, 
qualcosa di nuovo e apparentemente insignificante che ciascuno vuole di-
re di sé, soddisfacendo il suo desiderio di cercare, comprendere il senso 
più intimo della propria vita; questa ricerca si è rivelata un modo per tor-
nare a crescere, edificando il senso del futuro su micro-elementi di un pas-
sato fatto di stufe a legna, caldi bracieri, boccoli ottenuti con un ferro arro-
ventato, querce secolari grandi come case, un fiore e una bandierina pa-
triottica, il saluto fascista (tagliato però a metà dall’inquadratura) di un al-
legro balilla, gli occhi persi dietro una farfalla immaginaria, sguardi rassi-
curanti che attraversano tenacemente il tempo e danno con intensità nuova  
un senso all’esistere … Ancora una volta la raccolta di materiale fotogra-
fico non è stata una operazione nostalgica, ma, come ho già scritto nel 
Quaderno n. 3, la “ricerca di una ricchezza primigenia e incontaminata, 
che ha generato le nostre possibili, infinite modalità di essere”. Una ope-
razione fondativa e non consolatoria, una liberazione dello sguardo, che 
ritorna per così dire al grado zero, alla propria intrinseca ed eterna fanciul-
lezza, a quell’Eden su cui tutta la nostra adultità si è costruita. 
 

Maria Concetta Barone 
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A quei tempi non solo la “nocca” era un must, ma anche il “bocco-
lo” che la sosteneva. 

Mia madre, che non si era mai rassegnata al fatto che sua figlia non 
avesse i capelli mossi come i suoi, arricciava il mio boccolo con un 
ferro fatto caldo sul braciere o sulla stufa. La messa in piega avveniva 
durante il sonno, per evitare che i movimenti improvvisi danneggias-
sero me piccolina e compromettessero il risultato della pettinatura. E 
così, tra una piega e l’altra, mi è rimasto l’interrogativo: “Sono i ca-
pelli ricci o quelli lisci ad esercitare maggior fascino?”. 
 
 

Maddalena Chiocchio 
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Foto - Maddalena Chiocchio 

 
Maddalena Chiocchio 
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Questa foto mi ricorda la mia splendida infanzia, nella mia bella 
casa di campagna, con i miei dolci fratelli e i numerosi, amati cugini. 

Quanti giochi sugli immensi spazi verdi, all’ombra di questa quer-
cia secolare, alla quale (nella foto) mi appoggio felice. 

La mia mano piccolina stringe un fiore e una bandierina. Amavo, 
come ora, la natura e la mia Patria. 
 
 

Teresa Di Ioia 
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Foto - Teresa Di Ioia 

 
Teresa Di Ioia, anni 7 
C.da Feudo, sotto la quercia secolare. Luglio 1939 
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Ammirando lo sguardo marziale e la mascella quadrata contratta, 
l’ex balilla commentava con amarezza anni dopo: 

 “La mia carriera crudelmente spezzata! 
 (parafrasando Petrolini) … A me m’ha rovinato la gueeera … 

perduta! 
 La stoica e dolorosa determinazione di lasciare fuori campo 

le dita della mano ebbe come unico scopo quello di impedire 
che esse potessero un giorno chiudersi a pugno chiuso!” 

Saggia determinazione; vi furono non pochi casi di ex che, dopo la 
mezzanotte dell’8 settembre, contrassero … le dita. 

Restò solo lui e Indro, poi anche questi si turò e consigliò di “turar-
si il naso!”. 

Al balilla restò la consolazione di essere l’autore, (o forse no!), del ce-
lebre motto: “NEI SECOLI FEDELE!”. 
 
 

Nuccio Chiocchio 
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Foto - Nuccio Chiocchio 

 
Nuccio Chiocchio, 1942 - XX e.f. 
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Con gli occhi volti alla luce di un caldo mattino, mentre tento di in-
seguire con lo sguardo il volo tremolante di una farfalla. 

Agosto del mio terzo anno. 
 
 

Carmela Carlozzi 
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Foto - Carmela Carlozzi 

 
Carmela Carlozzi, Torre Annunziata (Na), agosto 1953 
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Io, vincitrice di una bambola e da bambola vestita, tra le braccia 
dell’indimenticabile papà, “l’uomo senza tempo”. 

Carnevale di tanti e tanti anni or sono. 
 
 

Maria Carla De Santis 
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Foto - Maria Carla De Santis 

 
Maria Carla De Santis, Campobasso, Circolo Sannitico, Festa dei bambini 
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LL’’IINNMM  ––  NNEEUURROOMMEEDD  
 
L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed è un Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS), riconosciuto dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise 
tra i centri che si distinguono per la qualità delle cure e la capacità di trasferire i risultati 
della ricerca e dell’innovazione nell’attività clinica quotidiana (ricerca traslazionale). 
Neuromed è un ospedale di rilevanza nazionale ad alta specializzazione per patologie ine-
renti la Neurochirurgia, la Neurologia, la Neuroradiologia, la Neuroriabilitazione e tutte le 
discipline relative alla cura delle malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico, accre-
ditato con il Servizio Sanitario Nazionale sia per le attività ambulatoriali che di ricovero. 
 
L’Istituto è stato fondato il 2 febbraio 1976 con il nome di Casa di Cura Sanatrix con 
sede a Venafro (IS). Nel 1995 la denominazione è stata modificata in Istituto Neuro-
logico Mediterraneo Neuromed. 
Nel 1983 ha ottenuto il primo riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico, finalizzato allo studio delle Neuroscienze e alla cura delle malattie 
del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Tale riconoscimento è stato confermato 
con il decreto interministeriale del 16 luglio 1991 presso la nuova sede di Pozzilli (IS) 
ed in seguito con Decreto del Ministro della Salute del 15 febbraio 2005. 
 
L’Istituto Neuromed è quindi ospedale di rilevanza nazionale e di alta specialità e o-
pera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e la Regione 
Molise. Dal 1994 è operativa una convenzione con l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” per la gestione di parte delle attività cliniche e di ricerca dell’Istituto. Nel 
2002 è stata istituita la Fondazione Neuromed (organizzazione senza scopo di lucro), 
le cui finalità sono l’elaborazione e la realizzazione di programmi di formazione pro-
fessionale e di educazione sanitaria, l’attuazione di programmi di supporto all’Uni-
versità e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica di base e di quella trasla-
zionale nel campo delle neuroscienze. 
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NNEEUURROOMMEEDD  OOGGGGII  
 
L’Istituto Neuromed è un centro ospedaliero di eccellenza che svolge attività di ricer-
ca, di diagnosi e di cura nell’ambito dei disturbi neurologici, delle patologie neurochi-
rurgiche e oncologiche, delle malattie croniche, degenerative e di quelle rare del si-
stema nervoso. 
L’Istituto dispone di centri ultraspecialistici per il trattamento di disturbi neurologici spe-
cifici e di strumentazione diagnostica e chirurgica estremamente avanzate e di altissi-
ma qualità e di laboratori e tecnologie all’avanguardia. 
 
È inoltre riconosciuto come centro di eccellenza per le seguenti attività: 
 
 

CLINICA 
 
 Polo assistenziale neurologico in tutti gli aspetti medico – chirurgici e riabilitativi, 

con bacino di utenza a carattere interregionale, riconosciuto dal Consiglio Supe-
riore di Sanità; 

 Unità specializzata nella cura dell’Ictus cerebri (Stroke Unit); 
 Centro di altissima chirurgia – neurochirurgia funzionale; 
 Centro per lo studio e la cura dell’epilessia; 
 Centro per lo studio e la cura della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento; 
 Presidio regionale per le Malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso; 
 Centro per la Terapia del Dolore; 
 Centro regionale per la Sclerosi Multipla e la somministrazione di interferone; 
 Centro per lo studio e la cura delle Cefalee; 
 Centro per lo studio e la cura delle demenze: Alzheimer e malattie neurodegenerative; 
 Centro della “rete nazionale neurologia – neuroriabilitazione – Alleanza contro le 

lesioni cerebrali”. 
 

RICERCA 
 
 Promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria; 
 Centro per la messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l’uso di 

cellule staminali; 
 Parco tecnologico per la ricerca biomedica; 
 Centro per trials clinici internazionali. 
 

DIDATTICA 
 
 Polo scientifico – Didattico dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, sede di 

corsi di laurea delle professioni sanitarie; 
 Struttura inserita nella rete formativa delle specializzazioni medico universitaria delle 

seguenti università: Università degli studi di Napoli Federico II, Seconda Università 
degli studi di Napoli e della Università di Salerno, UNIMOL – Università del Molise; 

 Provider ECM per la formazione residenziale. 
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