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nascita dell’Università della Terza Età 
e del Tempo Libero

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

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

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

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

Funzionamento dell’Università della Terza Età 
e del Tempo Libero

L’Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero, prevalente-
mente attraverso lo strumento del dialogo culturale, si propone di stimolare
gli iscritti a recuperare una vita sociale dalla quale, specialmente le persone
della terza età, spesso sono o si sentono emarginate, o perché non più impe-
gnate nel lavoro attivo, o perché rimaste sole, essendosi il nucleo familiare
dissolto per la perdita del coniuge e per l’allontanamento dei figli.
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anno accademico 2014/2015

Presidente onorario Umberto Di Muzio

ConsiGLio dirETTivo
Triennio 2012/2015
Consiglio Direttivo

ITALo TESTA.................................................................................... PRESIDENTE
FRANCESCo NoVELLI............................................................... VICE-PRESIDENTE
LUCIo IALLoNARDI ............................................. SEgRETARIo AMMINISTRATIVo
MARIA PAoLA DELLI CARRI........................................................... CoNSIgLIERE
PIETRo NAPoLITANo...................................................................... CoNSIgLIERE
gIoVANNI NozzoLILLo.................................................................. CoNSIgLIERE
MARIA PIA PALoMbo..................................................................... CoNSIgLIERE
NICoLA PATETE.............................................................................. CoNSIgLIERE
CARMINE ChIoCChIo..................................................................... CoNSIgLIERE

CoLLEGio dEi rEvisori dEi ConTi

CARMINE SPENSIERI........................................................................ PRESIDENTE
PASQUALE SANDoMENICo................................................... MEMbRo EFFETTIVo
CARMELA CARLozzI.......................................................... MEMbRo EFFETTIVo
ELISAbETTA VAVoLo.......................................................... MEMbRo EFFETTIVo
gIoVANNI ANToNIo gRASSI............................................... MEMbRo EFFETTIVo

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
e.mail: uni.terzaeta.cb@gmail.com

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

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

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

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

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

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

A cura della Redazione
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proGraMMa
dELL’anno aCCadEMiCo 2014/2015

«Unus dies hominum eruditorum plus patet 
quam imperitis longissima aetas»

«Un giorno degli uomini colti si manifesta 
più che l’età molto lunga degli ignoranti»

(Lucio Anneo Seneca, Epistulae ad Lucilium, 78,28)

siTUazionE EConoMiCa

Lo Statuto dell’Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero, all’art.
19, prevede che l’esercizio finanziario si chiude al 31 agosto di ogni anno e che,
entro il 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea il
bilancio Consuntivo, relativo all’anno precedente, per l’approvazione.
Il bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 1° settembre 2013 al 31 agosto
2014 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 02/10/2014 -
verbale n. 8, nelle seguenti risultanze finali:

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

Entro il 31 dicembre va approvato, inoltre, il bilancio Preventivo dell’anno suc-
cessivo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
L’Assemblea dei Soci ha approvato, pertanto, il bilancio Preventivo 2014/2015
nella seduta del 02/10/2014 - verbale n. 8 nelle seguenti risultanze finali:

Lucio Iallonardi

ENTRATE
Quote associative.................. 8320,00
Contributi privati................. 3039,00
Contributi Provincia ............... 100,00
Avanzo esercizio precedente
al31/08/13 2558,60

Totale Entrate.................... 14017,60

ENTRATE
Quote associative..................14000,00
Sponsorizzazioni................... 2000,00
Contributi Enti....................... 5000,00
Contributi privati................... 3000,00
Totale entrate..................... 24000,00
Avanzo eserc. prec.................. 504,46
risultanze finali................. 24504,46

USCITE
Spese di amministrazione.....14000,00
Spese per l’attività................. 8004,46
Spese di rappresentanza....... 2500,00

Totale uscite...................... 24504,46

risultanze finali................. 24504,46

USCITE
Spese di amministrazione........ 7772,28
Spese per l’attività................ 4639,22
Spese rappresentanza............ 734,00
Spese bancarie........................ 366,94
Avanzo fine esercizio............ 504,46
Totale Uscite....................... 14017,60
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i corsi e gli incontri programmati

MoLisE
• Campobasso: dialetto e tradizioni popolari (prof. brunale);
• Storia dell’arte molisana (prof.ssa Severino);
• Storia medievale del Molise (sig. bozza);
• Fenomeni sociali e popolazione molisana (dott. Nocera);
• Storia del Novecento molisano (dott. Colella);
• L’agricoltura biodiversa e biodinamica del Molise (prof. Tanno);
• I tratturi molisani e la valorizzazione del territorio regionale (prof. Cirino);
• Uomini illustri del Molise (dott. Palmieri, prof. De Lisio);
• Scienziati molisani (prof. De Lisio);
• Donne famose del Molise (prof.ssa Frattolillo);
• La moda femminile molisana (prof.ssa Tassinari)
• Il dialetto di Casacalenda tra storia e tradizioni popolari (prof. ing. Vincelli);
• Le montagne molisane e i lupi (dott. guacci);
• Conoscere il Molise e la sua storia attraverso le strade, le croci viarie, i trat-

turi… (geom. Cianciullo) 
• La cucina molisana (dott.ssa A.M. Lombardi).

LETTEraTUra
• Laboratorio di lettura e scrittura: “Le storie.” (prof.ssa barone)
• “Le stagioni tra arte, letteratura e storia” (prof.ssa Reale)
• “Leggere e fare poesia” (prof.ssa Perrotta)
• “Letteratura e politica” (prof.ssa Presutti);
• “La commedia greca fra mito e storia” (prof.ssa Varrone)
• “Simboli, miti e misteri degli esseri alati” (prof.ssa Di Soccio);
• “La poesia spagnola del Novecento” (prof. Spallone);
• “Lettura massonica del Flauto magico di Mozart (prof. Romano);
• “Letteratura e modernità tra l’esaltazione della modernità e la critica al pro-

gresso: Leopardi, Verga, Martinetti” (prof.ssa Mazzella); 
• La cognizione del dolore (prof. Latessa).
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attività e corsi programmati 
per l’anno accademico 2014/2015

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

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

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

«Si honesta sunt quae facis, omnes sciant»
«Se oneste sono le cose che fai, che tutti le sappiano»

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 43,5
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EdUCazionE MUsiCaLE
• “guida all’ascolto della musica e sua interpretazione” (m.o Colasurdo).

EdUCazionE saniTaria
• “Le spezie e la loro utilizzazione” (dott. Fusco); 
• “Un complemento della medicina: l’erboristeria” (dott.ssa brunetti);
• “Medicina dell’emergenza e delle urgenze” (dott. Davinelli);
• “Le patologie cardiache e il loro trattamento” (dott. gattozzi);
• “Le patologie ambientali” (dott. Sparano);
• “La medicina e il territorio” (dott. Terzano);
• “Medicina e deontologia professionale” (dott. barone);
• La medicina e il volontariato (dott. greco):
• La medicina e la terapia del dolore (dott. Iannandrea L.) 
• Altri incontri sono previsti relativi all’educazione sanitaria fondata sulla pre-

venzione e sul corretto uso dei farmaci e delle terapie.

CinEMa
• “Le donne e il cinema tra storia, cronaca e arte: Elizabeth, Pina bausch, Violeta

Parra, Cristine Collins in Changeling” (prof. Novelli).

EdUCazionE E sCiEnzE MoToriE
• “L’educazione motoria nella terza età” (prof. Petti).

LinGUE sTraniErE 
• I corsi di LINgUA INgLESE e DI LINgIA SPAgNoLA avranno il loro nor-

male svolgimento; se ci saranno richieste, si provvederà anche a svolgere un
corso di LINgUA FRANCESE.

FoToGraFia
• “Tecnica, lettura e interpretazione della fotografia” (prof. Storace).

baLLo
• Continueranno i corsi di ballo.
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sToria – FiLosoFia – diriTTo 
• “Il Mezzogiorno d’Italia nella storia moderna” (prof. Napolitano);
• “Interviste ai filosofi” (prof.ssa buldrini); 
• “Il diritto e la vita quotidiana” (avv. Ialenti – prof. Novelli);
• “Il giornalismo e i giovani” (dott. Colella); 
• “Le religioni e la violenza” (dott. Anziani); 
• “Difendiamo la Costituzione” (prof.ssa Fusco);
• “L’altra storia” (dott. D’Alessandro).

sToria dELL’arTE
• “Il ‘900, il lungo secolo dell’Arte nelle varie espressioni, dal cubismo alla tran-

savanguardia (prof.ssa Camposarcuno);
• “Religione e arte” (arch. Chiocchio);
• “Storia dell’arte molisana” (prof.ssa Severino).

sCiEnzE: MaTEMaTiCa – FisiCa – CHiMiCa – GEoFisiCa 
asTronoMia – EConoMia
• “La matematica e la fisica nella vita sociale” (prof. Rago)
• “La chimica nella vita quotidiana (prof. Storace);
• “La matematica allegra” (prof.ssa Iavasile);
• “I fenomeni fisici della crosta terrestre” (prof.ssa Cutrone);
• “Perché si viaggia nello spazio (dott. V. Testa);
• “Le funzioni dei sensi” (prof. Tizzani).
• “Rating, spread etc.: che cosa sono e che cosa hanno a che fare con i nostri 
risparmi?” (dott. Puca);
• “Le domande delle scienze e le risposte delle religioni” (dott. Anziani).

psiCoLoGia
• “Comunicazione e apprendimento nell’era della distrazione – II parte (dott. Ti-

baldi);
• “Esercizi di memoria” (prof. Cerio);
• “Le tipologie della personalità. L’affettività degli adulti” (prof.ssa Raimondo).
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i TEsori dEL MoLisE

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

di
Nuccio Chiocchio

inForMaTiCa
• Si svolgeranno corsi per principianti e per i già esperti” (prof.ssa Rago e prof.

D’Uva).

TEaTro
La prof.ssa Perrotta aggregherà qualche iscritta/o al lavoro teatrale che prepara
con alunni del liceo classico per una presentazione al pubblico a chiusura del-
l’anno accademico 2014-2015.

sono previste nell’orario accademico del 2014-2015 tavole rotonde di appro-
fondimento delle tematiche più rilevanti in questa età della “leggerezza” e
della “distrazione”.

• Nel diario settimanale, col titolo di “L’ADULTo CREATIVo”, delle ore sa-
ranno messe a disposizione degli iscritti dell’Università, affinché assumano
essi il ruolo di comunicatori: presenteranno agli amici loro creazioni letterarie,
esperienze di vita particolarmente interessanti, riflessioni su avvenimenti storici
o attuali che toccano la sensibilità del cittadino, “invenzioni” tecniche o scien-
tifiche non brevettate, opere d’arte, etc.

• Col titolo “INCoNTRI DI CIVILTA’” saranno invitati ad incontrare gli “studenti”
esponenti di varie etnie e civiltà (africani, asiatici, zingari) e di varie religioni (cat-
tolici, protestanti, musulmani, buddisti, etc.), e col titolo “SoLIDARIETA’” sa-
ranno invitati ad illustrare la loro attività esponenti delle Associazioni umanitarie
che operano a favore delle persone che vivono in condizione di disagio (“Medici
senza frontiere”, “Amnesty International”, “UNICEF”, “Dalla parte degli ultimi”,
“LIbERA dalle mafie”,”Emergency”, etc.).

Le lezioni si terranno dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nei mesi invernali, e dalle
ore 17.00 alle ore 19.00 in primavera, nei giorni da lunedì a venerdì.

«Sapienti aetas condimentum, sapiens aetati cibus est»
«L’età è condimento per il saggio; il saggio è cibo per l’età»

Plauto, Trinummus, 368
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i tesori del Molise ed il “figliol prodigo”
di

Nuccio Chiocchio

Il “figliol prodigo” ovviamente è chi scrive. Quando ero ragazzo (classe 1932!),
per me e per i miei coetanei muoversi da oratino non era facile, vuoi per la man-
canza dei mezzi di trasporto, vuoi per l’assoluta inesistenza dei soldi, per cui noi
ragazzi conoscevamo, oltre a Campobasso, le località raggiungibili a piedi: busso,
Casalciprano, Castropignano con deviazione Rocca Aspromonte , S. Stefano e
Ripa Limosano ( eccezionalmente Torella del Sannio), per gli incontri di calcio in
occasione delle feste patronali (trasferta a piedi andata e ritorno). gli incontri si
dovevano concludere sempre con la vittoria della squadra che ci ospitava, se alla
fine volevamo bere una gassosa a testa, altrimenti si rischiava di essere accompa-
gnati a “svòsse” (=spintoni) quasi fino al biferno! Tanto premesso, non meraviglia
se del Molise non conoscevamo nulla tranne che i nostri antenati Sanniti le avevano
date di santa ragione ai Romani. La cosa forse fa sorridere ma nessuno, mai, né
alle Elementari né dopo ci aveva mai parlato, per esempio, di Sepino (eccetto i
vecchi che benedicevano le virtù diuretiche delle sue acque oligominerali); di Pie-
trabbondante sapevamo a stento che esisteva un paese con quel nome; di Agnone
sapevamo solo che si facevano le campane; di Isernia, dove ho frequentato il gin-
nasio, conoscevo la storia delle quattro statue sotto l’arco del campanile e la storia
era questa: ad una ragazza che non riusciva a trovare un fidanzato si diceva: “vai
a prendertelo sotto l’arco di S. Pietro!”. A conclusione degli studi, mi trasferii a
Napoli dove sono rimasto per oltre quaranta anni completamente assorbito dalla
professione (come capita ad ogni “homo novus”!), facendo ogni tanto solo brevi
puntate ad oratino. Dopo il terremoto del 1980 ho avuto la fortuna di collaborare
per circa 25 anni con la Soprintendenza di Pompei come progettista di fiducia ed
è stata l’occasione per “ripassare” gli Studi Classici e per ricordarmi di essere un
Sannita, allorché ebbi due incarichi, uno per il progetto di recupero statico di una
parte della “Casa del Sannita” ad Ercolano e l’altro per la “Tomba degli Istacidi”
a Pompei. Alla famiglia degli Istacidi erano appartenuti Sanniti benestanti di alto
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«Qui sapit, in tacito gaudeat ipse sinu».

«Colui che è saggio, gioisca tacitamente in cuor suo».

Tibullo, Elegiae, 4,13,8



rango! Cominciai così a pensare di recuperare il tempo perduto; l’occasione buona
sono stati gli scavi in Contrada La Rocca (oratino), dove da anni gruppi di archeo-
logi e studenti della “Sapienza” di Roma sono impegnati per eseguire, con notevoli
difficoltà, scavi che stanno riportando alla luce testimonianze di “frequentazioni”
umane nella zona sin dalla metà del secondo millennio a.C. e ruderi di strutture
abitative medioevali. ogni anno, il mese di luglio, questi bravissimi studiosi ven-
gono ad oratino ed io non faccio mancare la mia presenza. ora però la Università
del Molise della Terza Età e del Tempo Libero di Campobasso, alla quale io
appartengo come “studente”, ha deciso di intensificare le “gite di istruzione”, coin-
volgendo anche altre “Consorelle” delle Regioni limitrofe con le quali si stanno
stabilendo cordiali contatti. Pertanto, ho pensato di raccogliere notizie e ubicazioni
riguardanti i “Tesori del Molise”, proponendo a “studenti” ed a docenti itinerari
utili per conoscere e far conoscere meglio il nostro Molis, organizzando “gite di
istruzione” preparate e poi relazionate. Siamo tutti d’accordo, ma gli Amministra-
tori fanno rilevare che i nostri bilanci, frutto dei contributi annui di euro versati da
ciascuno “studente”, ci consentono con difficoltà di far fronte alle sole spese di
gestione: fitto locale, riscaldamento, elettricità, pulizia locali ecc. Che fare? Ci ar-
rendiamo? Mandiamo alla malora gli encomiabili sforzi di chi da oltre VENTI
ANNI dà la possibilità a persone non più “giovani” di socializzare e soprattutto di
tenere sveglio il cervello, assistendo ed intervenendo ai “dibattiti” sulla vasta
gamma di argomenti trattati dai Docenti e/o dagli “studenti” negli incontri quoti-
diani? Una società civile che abbia davvero a cuore il bene degli “anziani” ed il
recupero della “memoria di ciò che fummo”, la risposta che DEVE dare è una sola!
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iTinErari e distanze chilometriche da Campobasso

itinerari a: archeologia e Musei
1) bARANELLo il Museo civico e la Chiesa di S. Michele (km. 14,8)
2) bUSSo: Monte Vairano (km. 15,6)
3) CAMPobASSo: Mura ciclopiche di epoca Sannitica, Museo Sannitico.

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

lare medioevale (km. 25,60)
5) CAPRACoTTA: tracce di mura e fortificazioni sannitiche, rinvenimento della

Tavola osca (km. 86,60)
6) CARoVILLI: La necropoli Fonte Curelli, Tempietto italico, Fortificazioni

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

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

Ipogeo Cattedrale (km. 51,40)
9) LARINo: zona archeologica (km. 54,5)

10) oRATINo: Scavi arch. in C.da La Rocca; tracce di “frequentazioni” dal II
millennio a.C. (km. 16)

11) PozzILLI: Necropoli (dal VI sec. a. C. al II sec. d.C.) (km.71,30)
12) RoCCAVIVARA: Villa Romana (km. 60)
13) PIETRAbboNDANTE: Resti di fortificazioni Sannitiche e Necropoli – Com-

plesso ellenistico- Italico (km. 57,80)
14) SAN gIoVANNI IN gALDo: Piccolo Santuario sannitico, Chiesa di S. ger-

mano (antichissima) (km. 15)
15) SAN MARTINo IN PENSILIS: Villa romana II sec. a.C. (km. 66)
16) SEPINo: “ALTILIA”, la “Pompei del Molise”; Le terme delle “Tre Fontane”

(km. 27,7)
17) VASTogIRARDI: Tempietto del II sec. a. C. Castello (km. 79)
18) VENAFRo: Villa romana, Teatro, Anfiteatro. (km. 72,40)
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itinerari b: Castelli, palazzi, abbazie, Centri Medioevali, Chiese

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

2) bAgNoLI DEL TRIgNo: Castello, Campanile, “Casa romana bifora” (km.
35,70)

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

4) boNEFRo: Castello medioevale (privato) (km. 48)
5) CAMPobASSo: Castello Monforte, Cattedrale, Chiese di S. giorgio, S. bar-

tolomeo, S. Leonardo. (km. 0)
6) CARPINoNE: Castello, Centro Storico. (km. 44) 
7) CASACALENDA: Chiese di S. Maria Maggiore, Chiostro di Sant’onofrio

(km. 41)
8) CASTELMAURo: Palazzo ducale, Palazzo Cantelmo, Chiesa S. Leonardo

(km. 48)
9) CASTEL SAN VINCENzo: Architettura Medioevale: Abbazia, Cripta di Epi-

fanio (km. 76,50)
10) CASTELVERRINo: Centro storico (km. 53,70)
11) CASTRoPIgNANo: Castello (km. 20,3)
12) CERRo AL VoLTURNo: Castello Colonna (km. 74,80)
13) CIVITACAMPoMARANo: Castello, Casa Pepe, Casa Cuoco (km. 37)
14) CoLLEToRTo: Torre Angioina. (km. 49)
15) FERRAzzANo: Castello Carafa. (km. 5,2)
16) FoRNELLI: Castello. (km. 62)
17) gAMbATESA: Castello (km. 33,8)
18) gUgLIoNESI: Chiesa S. Maria Maggiore (Cripta di S. Agapito), Chiesa di

S. Nicola (Cripta) (km. 62,7)
19) ISERNIA: Cattedrale, Fontana Fraterna, S. Maria delle Monache. (km. 51,40)
20) JELSI: Palazzo ducale – Cripta (km. 30)
21) LARINo: Palazzo ducale, Museo e biblioteca, Cattedrale di S. Pardo (km.

54,5)
22) LoNgANo: Castello-ruderi: (km. 61.)
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23) MACChIA D’ISERNIA: Castello, centro medioevale. (km. 58,30)
24) MACChIAgoDENA: Castello, Centro Storico. (km. 40)
25) MATRICE: Chiesa S. Maria della Strada (romanico-molisano) (km. 11,9)
26) MoNTECILFoNE: Palazzo ducale (km. 62,6)
27) MoNTEFALCoNE DEL SANNIo: Chiesa di S. Maria delle grazie (Tele di

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

28) MoNTELoNgo: Palazzo ducale, Chiesa di S. Rocco (km. 57)
29) MoNTENERo DI bISACCIA: Torre del XVI sec. (km. 71,4)
30) MoNTERoDUNI: Castello longobardo (km. 65,30)
31) MoNToRIo NEI FRENTANI: Chiesa di S. Maria Assunta, borgo antico

(km. 62,5)
32) MoRRoNE DEL SANNIo: Abbazia di Casalpiano, Convento di S. Nazzario

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

archeo. in corso (km. 9)
34) PESChE: Recinti fortificati medioevali (km. 49)
35) PESCoLANCIANo: Castello-fortezza normanno. (km. 62,40)
36) PETACCIATo: Castello, Chiesa di S. Rocco e Campanile (km. 79,8)
37) PETToRANELLo: Castello. (km. 44,50)
38) PIETRACUPA: Chiesa di San gregorio papa, con riferimenti ai Templari ed

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

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

Museo arti e tradizioni (km. 32,3)
41) RIPALIMoSANI; Castello-Palazzo: (km. 8)
42) RoCCAMANDoLFI: Castello. (km. 72)
43) RoCCAPIPIRozzI: Centro Fortificato medioevale: (km. 80)
44) RoCCARAVINDoLA e MoNTAQUILA: Castello. (km. 70,40)
45) RoCCASICURA: Castello. (km. 76,60)
46) RoCCAVIVARA: Palazzo marchesale, S. Maria del Canneto, Villa romana

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

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

49) SAN gIULIANo DI PUgLIA: Palazzo marchesale, Chiesa di S. giuliano
(km. 54,2)

50) SAN MARTINo IN PENSILIS: Palazzo baronale, Chiesa di S. Pietro, Con-
vento francescano (1490). (km. 66)

51) SANT’ANgELo LIMoSANo: Castello (in rovina). (km. 25,80)
52) SANTA CRoCE DI MAgLIANo: badia benedettina di epoca romanica (km.

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

chele. (km. 37)
55) SESTo CAMPANo: Castello (ruderi) di Rocca Pipirozzi (km. 37,30)
56) SPINETE: Palazzo marchesale, Chiesa S. Maria Assunta (km. 31,6)
57) TERMoLI: Castello svevo, borgo antico, Chiesa del VI sec., basilica, Duomo

(km. 70,2)
58) ToRELLA DEL SANNIo: Castello, Chiesa S. Nicolò, Pinacoteca Ciamarra

(km. 28,3)
59) TRIVENTo: Cattedrale e suo ipogeo, borgo Medioevale, Resti archeologici

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

Chiara. (km. 72,40)

------------------------------------------------------------------------------------------------

aLCUni iTinErari abbinaTi

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

2) Cb-CAMPoChIARo – ISERNIA – Cb: km. 120
CAMPoChIARo: Santuario del IV sec. a. C. dedicato ad Ercole, Torre cir-
colare medioevale 
ISERNIA: Pineta-homo Aeserniensis, Fontana Fraterna, Cattedrale e ipogeo,
Museo S. Maria delle Monache. 

3) Cb – PozzILLI – VENAFRo – Cb: km.150
PozzILLI: Necropoli che vanno dal VI sec. a. C. al II sec. d. C.
VENAFRo: Anfiteatro, Castel Pandone, Cattedrale, Chiesa di S Chiara. 

4) Cb – PIETRbboNDANTE – AgNoNE – Cb: km. 125.
PIETRAbboNDANTE: Complesso ellenistico-italico, Resti fortificazioni
sannitiche e Necropoli
AgNoNE: Complesso S. Francesco (1343), Museo Emidiano- biblioteca

5) Cb – CASTEL SAN VINCENzo – CERRo Al VoLTURNo –Cb: km. 160
CASTEL SAN VINCENzo: Scavi archeologici sannitici, Abbazia e Cripta
di S. Epifanio
CERRo AL VoLTURNo: Castel Pandone

6) Cb – CASACALENDA – LARINo – Cb: km. 110
CASACALENDA: Scavi archeologici (?), Chiostro di S. onofrio, Chiesa di
S. Maria Maggiore
LARINo: Scavi archeologici (?), Palazzo ducale, Museo e biblioteca, Catte-
drale di S. Pardo

7) Cb – gAMbATESA – RICCIA – Cb; km. 90
gAMbATESA: Castello medioevale, centro storico
RICCIA: Castello normanno (ruderi), Duomo del IV sec. d. C., Chiesa del-
l’Immacolata, Museo

8) Cb – CIVITACAMPoMARANo - CASTELboTTACCIo - LUCITo – Cb:
km. 81
CIVITACAMPoMARANo: Castello, Casa Pepe, Casa Cuoco, Chiesa 
LUCITo: Palazzo marchesale, Chiesa di S. Nicola
CASTELboTTACCIo: Palazzo Cardone, Chiesa
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«Dum vires annique sinunt, tollerate labores;
Iam veniet tacito curva senecta pede».

«Nel mentre che le forze e gli anni lo permettono, sopportate le fatiche;
ormai, sopraggiungerà con passo silenzioso la ricurva vecchiaia».

ovidio, Ars amatoria, 2, 669-670

La crisi economica e gli over 65
di

Italo Testa

A detta dei media, la crisi economica globale sta rientrando; in America già è
superata, in Asia ancora si fa sentire a macchia di leopardo, in Europa comincia
solo adesso a vedersi un po’ di luce in fondo al tunnel. Sarà vero? Quale sarà il
prezzo da pagare per rivedere la luce? Chi dovrà pagarne il più alto? 

Da come sta procedendo la legislazione prodotta in parlamento, tutta spostata
in direzione liberista, (Jobs act, legge balduzzi, ecc.); i vantaggi non stanno an-
dando in direzione dei più deboli: disoccupati, sottoccupati, pensionati al minimo;
sembrano andare invece, come è successo finora, verso i grandi capitali, le grandi
imprese, le lobby finanziarie.

Molti dei diritti dei lavoratori conquistati nel secondo dopoguerra a prezzo di
tante lotte, a volte sanguinose specialmente nel Sud, sono stati “abrogati” per
legem; allo stesso modo viene, piano piano, smantellato lo “stato sociale”.

Come ho già avuto modo di scrivere nei precedenti quaderni, il danno maggiore
per coloro che hanno raggiunto e superato l’età della pensione è e sarà la demoli-
zione della medicina pubblica che sarà ridotta al minimo, come avveniva in passato
solo per i poveri senza alcun reddito. Coloro che, anche se molto avanti con gli
anni, sono possessori della casa in cui abitano e con una modesta pensione potreb-
bero rischiare di non avere più diritto alla assistenza sanitaria gratuita. 

Non voglio fare la Cassandra, ma, se analizziamo la evoluzione della legisla-
zione sanitaria italiana, ci rendiamo conto di come le cose stanno andando.

Nel 1978 fu conquistata la famosa legge 833 di riforma sanitaria, che ricono-
sceva il diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, secondo il dettame costituzio-
nale, concedendo l’assistenza sanitaria pubblica gratuita, in caso di malattia, a tutti
i cittadini italiani ed agli stranieri che abitavano, anche se temporaneamente, in
Italia, ma introducendo anche il concetto di diritto alla di prevenzione e alla riabi-
litazione. 

boicottata da i ministri che non l’avevano votata, aggredita economicamente
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dai partiti (finanziamento occulto) e dagli amministratori (come emerse da “Mani
pulite”), la riforma fu dichiarata dispendiosa e riformata con la legge 552 del 1992,
che da una parte stabilì delle regole economiche nella gestione del malato, dall’al-
tra dette impulso alla medicina privata. Una privatizzazione, però, all’italiana, cioè
una privatizzazione convenzionata e quindi a spese del pubblico denaro dal quale
si traeva anche il profitto per l’investitore.

Da allora tutto sta andando molto lentamente ma inesorabilmente verso la pri-
vatizzazione della medicina anche in nome di un “mercato” che in Italia si limita
a spostare il denaro pubblico dallo Stato verso i privati. Il metodo è quello speri-
mentato di rendere sempre meno efficace ed efficiente la medicina pubblica, cre-
ando scontento nell’utenza, che, trovando tempi lunghissimi per risolvere i propri
problemi di salute, si vede costretta a rivolgersi alla medicina privata, più effi-
ciente, anche se spesso viene esercitata da personale del servizio pubblico auto-
rizzato a praticarla, perché non incentivato ma spesso impossibilitato a svolgerla
adeguatamente nel posto di lavoro.

Ultima della serie la legge balduzzi del 2012, che, in nome della “spending re-
view”, ha ulteriormente accorciato lo spazio di medicina pubblica, riducendo i
posti letto, restringendo i parametri per i servizi, ecc.

La drastica riduzione della sanità pubblica che sarà limitata, in forma caritativa,
ai soggetti più disagiati, costringerà gli altri cittadini a farsi carico, come negli
USA, di una assicurazione privata con partecipazione o meno del datore di lavoro.

A quanto si sente in giro, le società di Assicurazione si stanno adeguatamente
preparando ad affrontare la massiccia richiesta di protezione assicurativa privata
nei riguardi della salute personale e familiare.

Se si dovesse realizzare questa temuta realtà, il problema salute per coloro che
per età sono usciti dalla produzione non sarà sicuramente risolvibile, perché le as-
sicurazioni non sono degli enti di beneficenza ma società per azioni che accettano
di coprire rischi ben calcolati; trattandosi di assicurare il rischio di ammalarsi, ven-
gono scelti e accolti come clienti i soggetti sani e giovani ai quali verrebbe richiesto
un premio accettabile. Per i soggetti affetti da patologie croniche o sani ma che
hanno raggiunto e superata la terza età e quindi soggetti a maggior rischio di ma-
lattia non vi sarà compagnia assicuratrice che li prenderà in carico, a meno che
non siano disposti a pagare premi molto onerosi e quindi impraticabili ai più.
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Il diritto alla salute, previsto dalla nostra Costituzione, dovrebbe essere un de-
terrente capace di esorcizzare un tale scenario, ma i continui attacchi alla Costitu-
zione, ritenuta, ingiustamente, vecchia e superata, fa temere anche su questo tema
un colpo di mano in nome dei tagli alla spesa al fine della riduzione del debito
pubblico.

Il paradosso è che, mentre obama negli Stati Uniti sta cercando di introdurre
un concetto di diritto alla salute anche per i più bisognosi, in Italia e in Europa si
sta distruggendo quanto si era riusciti a creare in fatto di salute pubblica, i cui
effetti positivi, nonostante tutto, si sono ampiamente visti.
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Un po’ di storia dell’Università della Terza Età
di

Umberto Di Muzio

Fu nel 1971 che il sociologo francese Pierre Vellas fondò a Toulouse la prima
Università della Terza Età come luogo in cui si incontrano persone che hanno
smesso, per limiti d’età fissati dalla legge, l’attività lavorativa, ma che hanno an-
cora il desiderio di arricchire il patrimonio di conoscenze al fine di evitare l’isola-
mento culturale che di per sé finisce con l’essere anche isolamento esistenziale.

Che l’iniziativa di Pierre Vellas fosse giusta e venisse incontro ad una esigenza
reale di quella classe sociale che si definisce della “terza età”, lo dimostra l’essere
sorte da allora in tutti i paesi d’Europa e d’America centinaia e centinaia d’uni-
versità di questo tipo.

La denominazione non faccia pensare ad una scuola di livello superiore, istitu-
zionalizzata secondo regolamenti fissati con leggi e con finalità di rilasciare di-
plomi professionalizzanti.

Le U.T.E. (Università Terza Età) sorgono e si organizzano per iniziativa di per-
sone che si muovono nello spirito di quel volontariato sociale, che in nome della
solidarietà cerca di sopperire alla mancanza o alla insufficienza delle istituzioni
nel farsi carico delle condizioni di disagio delle categorie sociali marginali, tra le
quali va annoverata anche quella della “terza età”.

Il Vellas partiva dalla considerazione di due dati relativi ad un aspetto della strut-
tura delle società che stavano per entrare nel terzo millennio.

Il primo dato è desunto dalla scienza statistica: secondo attendibili proiezioni
demografiche, gli anziani, che prima o poi supereranno il limite fissato tra i 60 e
65 anni per definire valida l’età per poter ancora essere accettati nel mondo del la-
voro, supereranno il 25% della popolazione con un rapporto enormemente sbilan-
ciato tra la parte attiva e produttiva della società e quella che, per le obiettive
condizioni determinate dall’evoluzione biologica dell’individuo, è considerata non
più feconda non solo sul piano della riproduzione biologica ma anche su quello
della produzione della ricchezza.

«Utendum est aetate; cito pede labitur aetas»

«Bisogna utilizzare il tempo (che scorre); rapidamente passa via il tempo»

ovidio, Ars amatoria, 3, 65
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pratica professionale e dalle esperienze di vita, ha a disposizione un tempo libero,
che diventa angosciante se lasciato vuoto, solo come tempo di attesa dell’inelut-
tabile esito finale, spesso in una solitudine imposta dalle vicende della vita che
hanno disperso o fatto scomparire i referenti dell’amore, degli affetti e dell’ami-
cizia (il coniuge, i figli, gli amici).

Ebbene, questo soggetto non ha esaurito le esigenze di sapere, di conoscere e,
talvolta, di acquisire nuove abilità.

L’adulto della terza età è potenzialmente l’alunno di una scuola che venga in-
contro a questa sua sete di sapere; realtà nuova rispetto alla scuola dell’infanzia e
dell’adolescenza, questa scuola non può non essere tale da coinvolgere attivamente
questo studente di tipo nuovo fino al punto di fare lui maestro per le generazioni
più giovani, maestro di un sapere non più solo teoricamente elaborato, ma sostan-
ziato dall’esperienza di una vita lavorativa e di quella saggezza e di quell’equilibrio
che già la cultura classica aveva definito come le categorie etiche in cui si esprime
la “senectus”, vista non come età di decrepitezza fisica e di evanescenza mentale,
ma come culmine raggiunto della “humanitas”, cioè dell’espressione piena di
quanto c’è di divino nell’uomo, oltre che di umano.

Sviluppando l’Università della Terza Età un discorso culturale non finalizzato
al conseguimento di un diploma, coloro che la frequentano indirizzano le loro cu-
riosità e i loro interessi verso campi di conoscenza da cui sono stati esclusi nella
vita passata, perché impegnati ad approfondire e perfezionare solo la materia atti-
nente alla propria attività professionale: qui l’ingegnere, suturate le conoscenze
relative al cemento armato e alle tecniche costruttive, si fa studente durante la le-
zione di letteratura; la casalinga, libera ormai dagli impegni di cui la caricava la
cura dei figli, si fa studentessa per la lezione di storia; il professore di lettere si fa
studente per capire finalmente qualcosa di fisica e di informatica, etc.

Nata con l’attenzione rivolta specificamente alla fascia sociale della “terza età”,
l’Università si è poi riferita a tutte le età, perseguendo l’obiettivo ambizioso di co-
stituire un punto d’incontro, e quindi di comprensione reciproca, tra le generazioni
degli anziani e dei giovani, al fine di integrare le esperienze del passato con i nuovi
saperi, e di aiutare a superare quella barriera di incomunicabilità tra le generazioni,
che oggi sta assumendo degli aspetti e dei risvolti addirittura drammatici, condan-
nando i soggetti ad un senso di solitudine e di emarginazione.
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Il secondo dato è desunto dalla scienza medica che ha mutato le condizioni igie-
nico-sanitarie della popolazione nei paesi sviluppati, così da consentire di spostare
tanto più in alto il livello delle speranze di vita (che nella media, per l’Italia, si av-
vicinano ormai ai 78 anni per gli uomini e agli 83 per le donne).

Di fronte all’evidenziarsi e all’imporsi di questi dati, le strutture tradizionali
della pubblica amministrazione, già sotto insostenibile pressione per quanto ri-
guarda la soluzione dei problemi inerenti alla parte attiva della popolazione – vedi,
in particolare, il problema della disoccupazione non solo dei giovanissimi ma
anche dei quarantenni e dei cinquantenni in mobilità – si sono trovate del tutto im-
preparate e non riescono ancora neppure ad individuare gli Istituti o gli Enti che
dovrebbero affrontare i problemi posti dalla permanenza in vita di tanti cittadini
ormai “inutili” ai fini di quel valore che oggi nella società non solidaristica è con-
siderato preminente: il valore della produttività, intesa come produttività di ric-
chezza materiale.

Suppliscono a queste sempre più drammatiche carenze le iniziative delle asso-
ciazioni di volontariato, che oggi numerose operano nei settori più disparati, ed in
particolare, per quanto riguarda la condizione delle persone anziane ancora valide
e lucide di mente, nel settore dell’educazione permanente: le soluzioni sono magari
chiaramente indicate nelle elaborazioni teoriche, ma del tutto insufficienti per
quanto riguarda il livello operativo.

Nel passato qualcosa c’è stato: si trattava, per esempio, delle scuole serali; ma
è chiaro che i termini della questione rispetto ad oggi erano completamente diversi:
allora si trattava di insegnare a leggere, scrivere e far di conti ad un adulto analfa-
beta. oggi l’adulto individuato nella fascia d’età che si definisce la “terza età”,
cioè quella che si estende al di là dei limiti del periodo lavorativo e produttivo, è
un laureato, un diplomato delle scuole superiori o magari fornito della sola licenza
della scuola dell’obbligo, ma istruito ed informato attraverso i mezzi di comuni-
cazione di massa fino ad un livello di cultura che spesso si ritrova superiore a
quello raggiunto con il conseguimento di un diploma superiore rilasciato dalla
scuola pubblica.

Ebbene questo soggetto adulto nuovo, individuo ritenuto non più utile ai fini
del progresso produttivo del paese, ma ancora vivo e vitale, padrone di energie in-
tellettuali corroborate dal sapere teorico acquisito in gioventù ed arricchito dalla



Perseguendo questi obiettivi, se ne viene realizzando un altro, il più importante
di tutti: col frequentare l’Università, con la “scusa” della cultura, le persone s’in-
contrano, si conoscono, comunicano fra loro, si sentono immerse nuovamente in
un corso di relazioni, da cui nascono amicizia e solidarietà.

Per quelli della “terza età” (ma fra gli studenti ce ne sono anche della “quarta
età”) assume così un senso concreto l’obiettivo che viene indicato con la formula
“dare non solo anni alla vita, ma anche vita agli anni”. 

E anche in questo caso, come sempre, la cultura è vita.
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La lettura può allungare la vita, migliorandone la qualità
di

Maria Concetta Barone

«Lectio quae placuit semel, decies repetita placebit»
«Una lettura che sia piaciuta una volta, ripetuta dieci volte piacerà (sempre)»

orazio, Ars amatoria, 365

Nel Fedro, dialogo composto da Platone nel IV secolo a.C., si parla del dio Toth
che ha inventato il calcolo, i numeri, la geometria, l’astronomia, anche la scrittura. 

Il vecchio dio va dal re dell’Egitto, Thamus, mostrandogli quanto aveva inven-
tato ma ricevendo molte critiche. In particolare, Thamus sulla scrittura avanza delle
perplessità, in quanto per lui questa inibiva l’esercizio della memoria. Le obiezioni
di Thamus sono quelle di Platone, per il quale la scrittura provocherebbe soltanto
effetti negativi, come l’oblio e quindi la distruzione della memoria; l’indeboli-
mento delle facoltà intellettive, che determinerebbe la privazione degli esercizi
rafforzativi della memoria; inoltre, l’accrescimento della presunzione dell’uomo,
il quale, solo perché capace di leggere e scrivere, potrebbe presuntuosamente van-
tarsi di possedere la scienza, la conoscenza, la gnosis, quando invece non la cono-
sce affatto. 

In effetti, però, Platone è caduto in una palese contraddizione, avendo, lui, affi-
dato il suo pensiero, la sua filosofia, proprio alla scrittura, che ne ha fatto ricordare
nel tempo la sua efficacia e la sua sempre necessaria utilizzazione. Infatti, chi si
perita di mettere in discussione la filosofia platonica e quello che essa ha rappre-
sentato nei secoli? Ma andiamo avanti. 

oggi noi viviamo l’età delle immagini, una lunghissima stagione che ha posto
al centro dei suoi interessi e delle sue speculazioni l’immagine, la comunicazione
non scritta. 

Ebbene, sarà un caso grottesco della Storia: mai come oggi si pubblicano libri. 
Dunque, oggi, in piena età “digitale” vediamo ancora assicurata la centralità

concettuale, industriale, commerciale del libro, della carta stampata e quindi della
scrittura. Poi, se pochi sono coloro che leggono libri, questo è un altro discorso,
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nel quale non ci addentriamo, perché sarebbe lungo e in parte anche complesso il
suo percorso analitico. 

Leggere è utile, necessario, divertente, indispensabile perché i libri stimolano,
appagano la curiosità intellettuale, ci danno strumenti molto utili per leggere la
storia dell’uomo, per interpretarla, per conoscere le angosce e i pensieri intimi
dell’uomo; in una sola parola allungano la vita, direbbe lo scrittore e studioso Um-
berto Eco. 

E proprio da Eco noi adesso ci facciamo prendere per mano, facendoci accom-
pagnare. “(…) Che cosa ha guadagnato l’uomo con l’invenzione della scrittura,
della stampa, delle memorie elettroniche? Una volta Valentino Bompiani aveva
fatto circolare un motto: – Un uomo che legge ne vale due–. Detto da un editore
potrebbe essere inteso solo come uno slogan indovinato, ma io penso significhi
che la scrittura (…) allunga la vita. Sin dai tempi in cui la specie incominciava a
emettere i suoi primi suoni significativi, le famiglie e le tribù hanno avuto bisogno
dei vecchi. Forse prima non servivano e venivano buttati quando non erano più
buoni per la caccia. Ma con il linguaggio i vecchi sono diventati la memoria della
specie: si sedevano nella caverna attorno al fuoco raccontavano quello che era
accaduto (…) Oggi i libri sono i nostri vecchi. Non ce ne rendiamo conto, ma la
nostra ricchezza rispetto all’analfabeta (o a chi, alfabeta, non legge) è che lui sta
vivendo e vivrà solo la sua vita e noi ne abbiamo vissute moltissime. Ricordiamo,
insieme ai nostri giochi d’infanzia, quello di Proust, abbiamo spasimato per il no-
stro amore ma anche per quello di Piramo e Tisbe, abbiamo assimilato qualcosa
della saggezza di Solone, abbiamo rabbrividito per certe notti di vento a San-
t’Elena e ci ripetiamo, insieme alla fiaba che ci ha raccontato la nonna, quella
che aveva raccontato Shahrazàd (…) Il libro è un’assicurazione sulla vita, una
piccola anticipazione d’immortalità (…)”1.

Pertanto, per Umberto Eco leggere allunga la vita, migliorandone la qualità. In-
fatti, alcuni studi condotti su un campione di diverse migliaia di italiani hanno di-
mostrato che gli anziani, gli adulti, che posseggono un più elevato grado
d’istruzione, sono meno colpiti da malattie che minano l’autosufficienza delle per-
sone e vivono più a lungo. Questo legame, questo rapporto fra longevità e istru-
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zione ci vuole comunicare che il cervello presiede alla maggior parte delle funzioni
vitali, e, dunque, tenerlo sempre attivo, esercitando la memoria, leggendo, facendo
calcoli, si rivela utile e necessario. ora non è sufficiente leggere o dire che leggere
è bello, bisogna anche saper leggere e questo i nostri/le nostre/iscritti/e lo sanno
fare con perizia e passione. 
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“(…) Non è vero che la normativa sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio è
un fatto recente nella storia d’Italia: è vero anzi il contrario, (…). È vero invece
che per molto tempo (per millenni) le società umane non regolarono minutamente
l’uso dello spazio che andavano intanto via via occupando: la graduale introdu-
zione di norme è stata nella storia, direttamente proporzionale alla crescente densità
delle presenze umane e alla complessità sempre più grande dell’organizzazione
sociale (in particolare urbana), al fissarsi di norme sempre più alte di cultura giu-
ridica, alla definizione di istituzioni,  autorità o magistrature preposte alla difesa
del bene comune. Rispetto a questa evoluzione millenaria, che in Italia e nel Me-
diterraneo raggiunse una forma specialmente elaborata con il diritto romano,  la
riduzione del discorso sul paesaggio all’interesse del singolo padrone in casa pro-
pria e a una mera dimensione negoziale col vicino è un vistoso arretramento. Ma
questa considerazione non basta a fornirci una bussola che orienti il cittadino nel
labirinto delle norme. Forse dobbiamo piuttosto imporci di guardare il paesaggio
italiano dalla Luna, ignorando per un momento la topografia miserevole dei con-
flitti di competenza. Chiedendoci non chi deve fare cosa, ma piuttosto che cosa
necessariamente  deve esser fatto (chiunque lo faccia) e per il vantaggio di chi.
Ripartire dalle sole due cose che contano: il paesaggio e i cittadini che lo vivono.
Noi”.

Salvatore Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento, 
Edizioni Einaudi, To, 2010, pp. 48-49

prolusione dell’anno accademico 2013/2014

NUoVE SCoPERTE ARChEoLogIChE NEL MoLISE
di

Mario Pagano*

Dopo molti anni di deplorevole stasi, e pur nell’estrema carenza di risorse di-
sponibili, questi ultimi anni si segnalano per una intensa ripresa di scavi e ricerche
archeologiche nel Molise, area che resta tra le meno conosciute dell’archeologia
italiana, eppur fittissima di insediamenti, in particolare per il periodo preistorico e
protostorico, per l’epoca sannitica e repubblicana romana e per il Medioevo, fino
all’età moderna, quando intensa e economicamente assai rilevante era la transu-
manza. Per la preistoria numerosi sono stati gli studi e le ricerche, e si è riusciti ad
inaugurare il Museo del Paleolitico di Isernia.

Molte nuove scoperte ha riservato il sistematico controllo delle opere pubbliche.
Lungo il tracciato del metanodotto, a Vastogirardi, sono venute alla luce due ville
romane, delle quali la più antica pare distrutta forse durante la guerra annibalica,
e ha rilevato, secondo l’uso più antico, la cucina e l’adiacente piccolo bagno con
vasca di terracotta, oltre ad un interessante ripostiglio di strumenti metallici. A S.
Pietro Avellana, sono emerse tombe analoghe a quelle della vicina Alfedena come
pure un tratto di strada romana. Sempre a Vastogirardi, grazie alla collaborazione
del Comune, si sono riprese le esplorazioni nel santuario italico, che ho recente-
mente dimostrato essere dedicato a Mefite: il tempio rimase incompiuto per le vi-
cende della guerra sociale, ma una frequentazione, con il rifacimento di un tratto
del muro in poligonale che lo circonda, è documentata nel corso dell’età imperiale
e nel tardo-impero, con la formazione di un vero e proprio abitato in epoca me-
dioevale, del quale è stata esplorata parte della necropoli.

Durante la costruzione della variante ANAS di Venafro, a Pozzilli, presso il Vol-
turno, si è scavato un lungo tratto di canalizzazione romana, con chiuse per l’irri-
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gazione a distanze regolari, che doveva essere alimentata da ruote, forse collegate
a mulini idraulici posti lungo il fiume (proprio in questa tratto è nota dalla Tabula
Peutingeriana la località ad Rotas e fu recuperata l’impronta di ruota idraulica ro-
mana conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli). Sempre durante
gli stessi lavori si è rinvenuta una necropoli di età gotica (VI secolo d.C.), sovrap-
posta a strutture di età repubblicana romana, lungo l’antica strada che da Venafro
conduceva ad Isernia. Sempre lungo la stessa strada romana, a Macchia d’Isernia,
loc. S. Maria Vecchia, a lato della moderna statale, si è individuata una vastissima
villa, grazie anche a sondaggi geofisici condotti dal prof. P. Mauriello dell’Uni-
versità degli Studi del Molise, con terme e ambienti monumentali analoghi alla
villa di Colombarone nelle Marche e ad altri complessi monumentali romani, cui
si sovrappone parzialmente una chiesa del VI secolo, al cui interno sono state rin-
venute tombe che documentano l’uso del pasto rituale (refrigerium) in onore dei
defunti, riedificata e rimaneggiata in epoca ottoniana. Sempre a Macchia d’Isernia
si sono recuperati reperti di una stipe votiva di età ellenistica, tra i quali un bel-
l’Ercole di bronzo, maschere ed ex-voto anatomici di terracotta e monete, da cor-
relare alla fondazione della colonia latina di Aesernia.

Ad Isernia sono stati esplorati alcuni tratti della cinta muraria della colonia latina,
in opera poligonale di terza maniera; identificato il probabile sito del foro nell’area
di S. Maria delle Monache e del santuario extraurbano di Venere presso l’attuale
villa comunale. 

A Pietrabbondante, con fondi della Regione Molise e con la direzione scientifica
del prof. Adriano La Regina, sono stati completati i restauri e le anastilosi del com-
plesso teatro-tempio b, e prosegue lo scavo di una casa ad atrio, con risultati im-
portanti. La casa, infatti, che ospitava probabilmente i sacerdoti del tempio e dove
sono documentati culti a betili aniconici, sembra essere stata distrutta, per un
evento catastrofico, poco dopo la metà del III secolo d.C. (sesterzio di Erennia
Etruscilla), il che sembra documentare una certa continuità del luogo di culto dopo
la crisi della guerra sociale. Alcuni materiali rinvenuti, di alto livello, come un ri-
lievo d’argento con bacco, fanno pensare che gli occupanti appartenessero ad una
classe agiata.

Ancora poco noti sono gli abitati sannitici: mentre proseguono gli scavi, ad opera
del prof. De benedittis a Monte Vairano, probabilmente l’antica Aquilonia, con la
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scoperta di edifici terrazzati presso un magazzino pubblico del II secolo a.C., pro-
babilmente abbandonato durante la guerra sociale; a Macchiagodena, loc. Fosso
Pampalone, si è iniziato lo scavo sistematico di un santuario distrutto durante la
guerra sociale, ed un altro santuario della stessa epoca è stato individuato a S.
Maria del Molise. Un’attenzione particolare si sta ponendo alle cinte fortificate,
con l’esecuzione di nuovi rilievi e con l’individuazione di altri circuiti a Montenero
Val Cocchiara e a Vastogirardi.

Ma la scoperta forse più importante è quella della cinta in loc. ortora di S. giu-
liano del Sannio, sommersa dalla boscaglia. Non solo il circuito murario racchiude
un’area di ben 12 ettari, ma affiorano nella boscaglia molti terrazzamenti ed edifici.
Il luogo fu intensamente occupato in età medioevale (sono stati recuperati bellis-
simi frammenti di proto maiolica decorata). Infatti, il gran numero di difensori
permette, a mio parere, di escludere la tradizionale identificazione di Sepino col
piccolo circuito fortificato di Terravecchia, che dovette essere invece una impor-
tante fortificazione complementare, come è documentato dalle fonti e dall’archeo-
logia per boiano.

A Cercemaggiore sono iniziati gli scavi della cinta muraria che recinge il monte
Saraceno, una delle più alte e spettacolari del Sannio, in particolare di due delle
porte, che hanno confermato la datazione alla fine del IV secolo a.C. La scoperta,
nel crollo della porta di monete del II secolo a.C., di un gruzzolo di monete di
bronzo trasportato da una vittima documenta un rovinoso terremoto, noto dalle
fonti, che altri ritrovamenti in Irpinia e nel Sannio (crollo del tempio di Casalbore,
loc. Macchia Porcara, probabilmente dedicato a Mefite, cedimento della porta del
santuario di Ercole a Campochiaro in corso di ricomposizione, distruzione della
prima fase del vicus di Cellarulo a benevento) permettono di collocare al 117 a.C.
La data di questo terremoto è confermata da un tesoretto di denari d’argento ro-
mani, consegnato alla Soprintendenza e che ho in corso di studio, rinvenuto nel
territorio del comune di Campobasso, ai confini di quello di Ferrazzano, e la cui
ultima moneta risale proprio al 118 a.C. L’individuazione della data di tale terre-
moto apre nuove prospettive nello studio dei siti archeologici del Molise in tale
epoca, in particolare in relazione alla ricostruzione dei santuari. Un saggio sulla
sommità del monte ha rivelato una frequentazione ancora in età romana e la pro-
babile esistenza di un luogo di culto sannitico.
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Una straordinaria scoperta, poi, è avvenuta a Longano: una maschera di bronzo
arcaica in perfetto stato di conservazione, una lamina quadrata, di cm. 18 di lato,
consegnata alla Soprintendenza. Le indagini eseguite sul sito del ritrovamento
hanno permesso il rinvenimento di resti di abitato arcaico con capanne (olle con
bugne e coppetta di bucchero), sepolture di infanti e un ripostiglio di aes rude.

A Campomarino, grazie a una convenzione con l’Università del Salento a Lecce,
sono ripresi gli scavi del villaggio protostorico: alcuni dei risultati finora conseguiti
sono illustrati nel Museo Sannitico di Campobasso. Si è poi indagato il sito del
porto romano e bizantino, presso l’antica foce del biferno.

grazie alla collaborazione dell’Università di Roma “La Sapienza” e delle lun-
gimiranti amministrazioni locali, sono in corso scavi in due importantissimi inse-
diamenti dell’età del bronzo, a Monteroduni e presso la Rocca di oratino, che ci
illuminano sulle origini della transumanza, ancora così discusse. Alla Rocca di
oratino importante è anche la fase del primo periodo romano, con una fortifica-
zione in poligonale a controllo della strada romana di penetrazione nel Sannio, e
quella medioevale, con ricca documentazione di estrazione e lavorazione di mi-
nerale di ferro.

A Larino si è proseguito lo scavo dell’area forense con la basilica, e sono in
corso i lavori per il parco archeologico dell’anfiteatro e il Museo di villa zappone.
A Venafro sono stati indagati e restaurati il teatro e l’anfiteatro, e ampliata l’espo-
sizione del Museo Archeologico.

Eccezionali i ritrovamenti di S. giuliano di Puglia, avvenuti durante i lavori di
ricostruzione: una necropoli di età arcaica e classica, una villa repubblicana, la
tomba di una matrona romana col suo ricco corredo riutilizzata in età longobarda:
intorno a questo scavo la dott.ssa Angela Di Niro ha saputo coagulare l’interesse
delle popolazioni locali, così duramente provate dal terremoto, tanto che gli abitanti
del ricostruito villaggio garantiscono la manutenzione dell’area.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla Sepino romana, cui sono state de-
stinate cospicue risorse, e dove si continua lo scavo e il restauro delle mura: un
parco archeologico dotato di spazi museali e ricreativi adeguati: si è organizzata
la mostra permanente “La cucina romana e la sua continuità” e il 24 settembre
2005, in occasione delle giornate europee del patrimonio, si è inaugurata la mostra
didattica permanente sulle mura di cinta, dove sono esposte le ricostruzioni, real-
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mente innovative, di due macchine da guerra; sono stati indagati il mulino idraulico
(la cui ruota è stata ricostruita) e la conceria esistenti presso il foro.

L’Università di Perugia ha proseguito gli scavi del santuario extraurbano di S.
Pietro di Cantoni, dedicato a Mefite, cui si sovrappone quella che potrebbe essere
la cattedrale paleocristiana di Saepinum.

grazie alla collaborazione dell’Università del Molise, si è iniziata anche a S.
giuliano del Sannio l’esplorazione della grande villa senatoria dei Neratii (per ri-
chiamarne l’importanza basti ricordare che il giurista L. Neratius Priscus fu il prin-
cipale candidato alla successione imperiale a Traiano), famiglia la cui storia è
strettamente connessa a quella del municipio romano di Saepinum.

Non piccoli incrementi e nuove esposizioni ha avuto il Museo Provinciale San-
nitico di Campobasso, del quale è stato pubblicato il Catalogo: una lettera di Murat
a giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto nel momento in cui questi fu so-
stituito da giuseppe zurlo, di baranello (Campobasso), al Ministero degli Interni,
acquistata a Parigi, e una serie di monete, la maggior parte inedite, dei feudatari
molisani ribelli a Ferrante a favore di Renato e giovanni d’Angiò nel 1461-1463,
da me studiate, a nome del conte di Campobasso Nicola II Monforte e di Jacopo
di Montagano, che documentano le tre nuove zecche di Limosano, Alvignano e
Teate (Chieti), acquistate grazie ad una sponsorizzazione.

41



ConTribUTi di doCEnTi Ed EspErTi

«Mecum tantum et cum libellis loquor».

«Parlo preferibilmente con me e con i libri (…)»

Plinio, Epistulae, 25, 5

Vi
ag

gi
o 

all
a R

eg
gi

a d
i C

as
er

ta,
 7

 g
iu

gn
o 

20
14



apprendimento e Comunicazione nell’era della distrazione
di 

Donato Tibaldi

Senza conoscenza non c’è dignità: ce l’ha insegnato bene don Lorenzo Milani.
L’irrompere, però, nelle nostre vite della grande rete mediatica ha creato un mu-

tamento culturale ed antropologico di cui è difficile scorgere l’evoluzione. 
Se trent’anni fa la scuola era il luogo privilegiato della conoscenza, oggi il suo

ruolo appare marginale di fronte alla quantità di informazioni che la rete mette a
disposizione.

Uno degli effetti più immediati della comunicazione digitale pare essere la di-
strazione, nemica della profondità e dell’essenzialità da un lato e dall’altro impor-
tante alleata di ogni forma di manipolazione del pensiero e del cuore. 

Infatti, tutto il comunicare in rete appare vuota chiacchiera: le parole non hanno
più fondamento certo e ogni corpo viene smaterializzato.

45

«Facile est teneros adhuc animos componere».

«È facile educare i giovani ancora ingenui».

Seneca, De ira, 2,18,2



Siamo nell’era della comunicazione digitale, che ci permette di essere iper-con-
nessi con tutto e tutti in ogni momento ed in ogni luogo.

La “rivoluzione” digitale ha portato importanti cambiamenti negli standard la-
vorativi e incrementi di produttività, ma allo stesso tempo essa mina la capacità di
concentrazione individuale.

Alcuni studi hanno calcolato che i lavoratori in azienda vengono interrotti circa
ogni 3 minuti, e ogni volta si “perde” del tempo per tornare focalizzati sul compito
che si stava svolgendo. 

Non è solo un problema digitale, ma anche di “multi-task”, ovvero di troppi la-
vori e di mansioni contemporaneamente. 

E se per anni le imprese hanno elogiato i lavoratori per il multitasking, questo
non è necessariamente una buona cosa, in quanto concentrarsi su poche cose per-
mette di portarle a termine e di risolvere problemi in meno tempo.

Quindi, le nostre aziende stanno affrontando una importante “crisi” sul versante
della concentrazione del personale e, di riflesso, sulla produttività. 

Se da un lato bisogna trovare un modo per limitare l’impatto della tecnologia
digitale, dall’altro bisogna trovare nuovi modi per facilitare attivamente la con-
centrazione dei lavoratori, partendo dagli ambienti fisici e passando alle modalità
stesse di lavoro.

armi di distrazione di massa 
Le armi di distrazione di massa sono una categoria di strumenti mediatici uti-

lizzati dai potenti per distrarci dai problemi reali. 
Fin da bambini siamo stati vittime di questa pratica che serviva a distogliere la

nostra attenzione da ciò che accadeva intorno.
Ecco un tipico esempio: hai 5 anni e i tuoi genitori ti avevano promesso che ti

avrebbero portato a gardaland.
E invece oggi c’è lo sciopero dei pupazzi e gardaland è chiuso. 
Come fanno i tuoi genitori a farti dimenticare la grande delusione e a farti smet-

tere di piagnucolare? Ti comprano un bel gelato o un giocattolo, in modo da al-
lontanare la tua attenzione dal vero obiettivo. 

Questo stratagemma ha come vittima solo un innocente bambino. Ma cosa suc-
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Manifestazioni osservabili in una relazione
Watzlawick et al. - Pragmatica della comunicazione umana
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cede, quando la vittima è un’intera popolazione?

La strategia della distrazione:
da sempre i governi hanno cercato di tenere occupata la mente pensante dei
cittadini con frivolezze varie: dalla televisione allo sport, dal sesso alla reli-
gione. Elencheremo di seguito le tecniche di distrazione di massa più utilizzate,
andando a valutare i vantaggi, gli svantaggi e i casi in cui conviene utilizzarle.

Armi di distrazione di massa di piccola e media entità:
Tecnica dell’invito della persona famosa o dell’evento (a Scuola, nel Paese, nel

Quartiere, nella Città).

Armi di distrazione di massa nazionali:
• Tecnica dell’ottimismo (I Telegiornali della sera, Contenitori di gossip e no-

tizie inutili, Quiz pre-serali).
• Tecnica della paura ingiustificata (L’aviaria, L’inquietante scena del delitto-

cronaca nera: Novi Ligure- Il delitto di Cogne , La strage di Erba: i coniugi
Romano, L’Asilo di Rignano Flaminio, L’omicidio di garlasco, L’omicidio di
Meredith Kercher, L’omicidio di Sarah Scazzi, L’omicidio di Yara gambirasio,
L’omicidio di Melania Rea). 

• Eventi periodici. Una valida distrazione è data da quegli eventi che periodi-
camente catturano l’attenzione di tutti (Campionato di calcio, Mondiali di cal-
cio, Festival di Sanremo, Miss Italia, ondata di caldo, ondata di gelo, Il morto
del momento).

• dibattiti riciclati ogni anno. I dibattiti non impauriscono né controllano, il
loro fine è semplicemente la conoscenza (Il dibattito sul nucleare, il dibattito
sull’eutanasia, il dibattito sull’aborto).

• Tecnica dello scaricabarile. Sta nell’individuare un nemico e indicarlo come
l’origine di tutti i mali (il precedente governo, il diverso, gli Stati vicini).

7- Armi di distrazione di massa globali 
Tecnica della paura ingiustificata, Tali tecniche hanno due matrici: 

1)create a tavolino, in tal caso la loro diffusione è organizzata ad hoc e distri-
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buita con uno scopo preciso. Vedi- terrorismo, armi di distruzione di massa. 
2)generate casualmente: la distrazione si diffonde spontaneamente e ogni go-

verno la utilizza come meglio crede, vedi Pandemie- Aviaria e SARS, Mil-
lennium bug, bufale diffuse attraverso internet. 

• gossip globale: il matrimonio fra personaggi famosi, i matrimoni reali, eventi
periodici.

prospettive future
diffidare di ciò che si vede in Tv. dato il sempre minore interesse della po-

polazione occidentale verso la Tv, principale veicolo di panzane da parte dei
governi, i potenti stanno studiando metodi alternativi di distrazione: dai par-
chi giochi alla realtà virtuale, dall’iPhone al videocitofono.

L’apprendimento è l’acquisizione di conoscenze in vista di uno scopo; esso è un
comportamento motivato e orientato, non riducibile ad uno sterile meccanismo di as-
similazione di contenuti privi di un significato emotivo per la persona che apprende. 

L’apprendimento è un processo complesso, risulta dalla compenetrazione di mo-
tivazione, emozione, memoria, pensiero.

Lo stile di apprendimento sintetico predilige le visioni d’insieme, mentre quello
analitico si sofferma sui dettagli. 

Ciascuno si specializza in uno dei due stili e lo adotta di preferenza, ma deve
rendersi capace di padroneggiare anche l’altro.

Nessuno dei due stili è migliore dell’altro.
Tutto dipende dalla natura dei compiti e dal tempo a disposizione, per questo, al

di sopra della biforcazione tra sintesi e analisi, si collocano l’elasticità individuale
e la capacità di gestire, all’ occorrenza, lo stile più conforme al compito richiesto. 

La scelta è dettata anche dal valore attribuito al compito: se questo suscita inte-
resse, anche un sintetico cambierebbe il suo stile, optando per quello analitico, per
ottenere un livello più alto di approfondimento e sviscerare con dovizia le cono-
scenze che gli siano a cuore.

L’asilo: scuola esperienziale 
I vissuti emotivi rendono il soggetto più ricettivo all’apprendimento. 
Infatti, lo scopo dell’asilo è fornire un bagaglio di socialità e di basilare co-

scienza di sé. 
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gli insegnamenti favoriscono il gioco, il coordinamento, sulla proiezione di sé
nel disegno, nelle costruzioni e nei lavori manuali. 

È la ricchezza esperienziale che rende meno traumatico il passaggio alla scuola
elementare e, generalmente, alla vita.
apprendimento continuo o discontinuo. acquisizioni graduali o illuminazioni

Secondo una concezione “continua”, l’apprendimento è un percorso per gradi,
un lento processo di accumulo di conoscenze. 

Secondo una concezione “discontinua”, l’apprendimento è subitaneo e creativo,
consiste nell’insight, nel cogliere immediatamente i nessi chiave delle cose, come
a seguito di un’illuminazione.

Alcuni pedagogisti risolsero il conflitto tra apprendimento continuo e disconti-
nuo distinguendo gli ambiti di applicazione: la gradualità è più tipica dell’appren-
dimento, l’insight del problem solving.

Attualmente si adotta una linea integrata: l’apprendimento è un processo con-
tinuo e progressivo, che tuttavia non esclude atti creativi: questi sono resi pos-
sibili dalla qualità degli apprendimenti precedenti. 

Allo stesso modo, il problem solving appare come un processo subitaneo, ma
prevede una scansione in fasi, perché l’atto risolutorio non nasce all’improvviso,
ma rappresenta la conclusione di un lungo percorso mentale di osservazione e di
incubazione.

Storicamente, la concezione continua è stata sostenuta dai Comportamentisti
(psicologi oggettivisti), quella discontinua dai gestaltisti (psicologi con un approc-
cio “olistico”, globale, ai processi psichici). 

attenzione e apprendimento
• L’apprendimento presuppone sempre un’attività mentale squisitamente indivi-

duale, e questa attività può essere influenzata più o meno positivamente dal
contesto di apprendimento. 

• Quanto sono importanti l’apprendimento e il patrimonio genetico nello svi-
luppo della mente? 

• Da sempre c’è chi parla di intelligenza biologica e chi invece sostiene l’impor-
tanza dell’apprendimento nello sviluppo mentale. 
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ora è noto ed accertato che una buona, efficace e duratura stimolazione intel-
lettuale nel bambino favorisce lo sviluppo psicologico.

Vygotsky aveva sostenuto proprio questo, che cioè lo sviluppo mentale e l’ap-
prendimento fossero interdipendenti e che l’uno favorisse l’altro nella crescita in-
tellettiva dei soggetti.

Piaget, invece, riteneva non influente l’apprendimento sul processo di sviluppo
mentale, poiché maggiormente rilevante l’intelligenza innata.

Piaget prendeva in considerazione solo l’aspetto biologico, descriveva l’evolu-
zione dell’individuo attraverso passaggi fissi, ordinati secondo una sequenza im-
mutabile.

Piaget fornisce una spiegazione unitaria dello sviluppo, che sottolinea la conti-
nuità esistente fra la vita biologica e la vita mentale: nello scambio fra l’organismo
e l’ambiente è sempre la ricerca dell’equilibrio che spiega lo sviluppo e si ritrovano
sempre gli stessi meccanismi di funzionamento (funzioni invarianti) in base ai
quali il soggetto riadatta la propria condotta, ristrutturando i propri schemi in fun-
zione di un cambiamento nell’ambiente che ha provocato uno squilibrio (un biso-
gno, un problema).
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Riconoscimento
Conoscere quali?BISOGNI soggettivi

di apprendimento

Negazione

Verificare dove, come è 
possivbile soddisfarli, processo 
formativo: costituzione delle 
comunità di apprendimento

Chiusura delle
comunità

Rapporti di potere, conflitti

Negazione, democratizzazione
dei rapporti interindividuali

Tentativi di soddisfazione



L’equilibrio (o adattamento) è, infatti, il risultato dei due processi complementari
di assimilazione e di accomodamento. 

Attraverso questa dinamica si producono forme o stadi successivi di equilibrio
sempre più avanzate (le strutture variabili). Questo “costruttivismo” di Piaget sot-
tolinea il ruolo fondamentale delle continue interazioni fra il soggetto e l’ambiente
nella costruzione dell’intelligenza e allo stesso tempo individua come principali
fattori che spiegano l’evolversi delle strutture processi spontanei e naturali dovuti
a necessità interne di “equilibrazione”. 

Da Vygotsky la concezione di un’intelligenza legata unicamente ai geni è stata
superata per una posizione che ritiene l’intelligenza più flessibile e dinamica e,
perciò, influenzabile dall’apprendimento. Secondo lo psicologo russo, la forma-
zione dei concetti e tutte le altre funzioni cognitive come la memoria logica, l’at-
tenzione volontaria ecc. hanno origine nell’habitus di relazioni tra individui in cui
nasce e continua a vivere il bambino. 

La sua è una teoria storico culturale della vita psichica, una teoria in cui egli af-
ferma che l’evoluzione della psiche non è condizionata dalle leggi dell’evoluzione
biologica bensì dalle leggi dell’evoluzione storica della società. 

Egli parla di un’intelligenza sociale, che, pur presupponendo una base biologica,
si sviluppa in virtù di un processo storico – culturale esterno. 

Ciò comporta anche e necessariamente “che il processo di sviluppo non coincide
con quello di apprendimento, il processo di sviluppo segue quello di apprendi-
mento, che crea l’area di sviluppo potenziale”. 

Secondo alcuni studi, noi possediamo un sistema sensoriale molto efficace, do-
vremmo, solo imparare a selezionare le informazioni e sviluppare l’attenzione.

Sarebbe importante limitare l’uso delle nuove tecnologie poiché sono la prima
fonte per la distrazione.

gli studiosi dicono “per distrarsi” dal problema bisogna:
1. Svolgere attività fisica spesso;
2. Usare spesso un blocnotes per scrivere ciò che viene in mente nei vari momenti

della giornata; 
3. Saper gestire il proprio tempo;
4. Concentrarsi sul lavoro da svolgere in maniera costante.
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L’attenzione è la nostra risorsa più importante, quella di importanza fondamen-
tale per la crescita personale.

Calcolando che il nostro cervello elabora un bit di informazione al secondo, è
importante capire che bisogna imparare a gestire meglio il nostro intelletto per
sfruttare al massimo quello che è un grande dono: l’attenzione.

In quasi tutti i modelli messi a punto recentemente, la struttura della memoria
presenta una distinzione per fasi o livelli, rispetto alla decodifica, elaborazione e
codifica dell’informazione che proviene dal mondo esterno.

I principali componenti del modello sono: 
- uno stimolo esterno al soggetto, che possiamo anche chiamare input;
- una trasduzione sensoriale; la frase comincia ad esistere come evento fisico per

il soggetto;
- un “magazzino” dell’informazione sensoriale, o registro sensoriale, oppure an-

cora Memoria Immediata (IM), nel quale l’informazione viene conservata, per
un tempo brevissimo;

- un riconoscimento percettivo, che permette di attribuire un significato allo sti-
molo registrato attraverso un confronto con alcune informazioni presenti nella
nostra MLT;
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- memoria a breve termine (STM), una sorta di “magazzino di transito”, di capa-
cità limitata, in cui l’informazione viene conservata per un breve periodo di
tempo (non più di 30 sec.);

- una memoria a lungo termine (LTM), la parte che normalmente viene identificata
con il termine memoria, dove l’informazione può essere conservata in quantità
praticamente illimitata.

■ L’attenzione può essere considerata un aspetto particolare della percezione,
tanto che è definita come il processo mediante il quale si mette a fuoco e si
coglie solo una parte del nostro mondo percettivo, trascurando quelle che,
per il momento, non hanno importanza. 

■ L’attenzione può essere volontaria quando è la persona stessa che decide di
concentrarsi su uno stimolo; mentre in quella involontaria è lo stimolo che
provoca l’attenzione del soggetto. 

■ sono molte le caratteristiche dello stimolo in grado di attirare l’atten-
zione. 
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■ Le caratteristiche per attirare attenzione sono raccolte in cinque punti: 
1.Risolvere, cambiare dal vecchio al nuovo; es: una lampada che si accende al-

l’improvviso attira subito la nostra attenzione; 
2.Aumentare la grandezza, l’intensità dello stimolo; es: le parole stampate in

neretto in una pagina di caratteri normali attirano attenzione; 
3.Cambiar la posizione; il fenomeno del movimento apparente;
4.Ripetere lo stimolo; es: la lampada dalla luce forte, ma che rimane di continuo

accesa, alla fine non si nota più; 
5.Cambiare l’intensità o la qualità dello stimolo; per mantenere l’attenzione

bisogna introdurre dei cambiamenti.

■ Si dice che l’attenzione è FoCALIzzATA su un unico stimolo e più stimoli,
quando la persona è posta di fronte a due o più stimoli contemporanei, ma ha il
compito di stare attenta e di rispondere solo ad uno stimolo. 

■ Si dice che è DIVISA fra più stimoli, quando la persona è posta di fronte a più
stimoli contemporanei e ha il compito di stare attenta e rispondere ad entrambi

■ Ecco quattro benefici derivanti dal saper stare attenti:
1. Aumentiamo e miglioriamo i risultati: è ovvio che, se ci concentriamo al mas-

simo sul lavoro che stiamo facendo, produciamo di più; 
2. Riduciamo il tempo da dedicare al lavoro: prestando un’attenzione totale, ri-

sparmiamo tempo perché il lavoro termina prima e con meno errori; 
3. Aumentiamo la fiducia in noi stessi: la fiducia nella propria persona e nelle

proprie capacità è una caratteristica fondamentale;
4. Conseguiamo le mete prefissate: applicare tutti questi punti ci dà, infatti, la

possibilità di raggiungere ciò che desideriamo.

■ ovviamente ci sono dei fattori esterni per cui l’attenzione è carente; eccoli elen-
cati di seguito: 
1. Disturbi ambientali: rumori, caos ecc.
2. Mancanza di pratica: se non si è abituati a “stare attenti”, si può migliorare

con un costante allenamento; 
3. Mancanza di motivazione: per concentrarci su qualcosa, dobbiamo avere una

motivazione, un interesse; 
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4. Stanchezza, stress, ansia: quando siamo fisicamente stanchi, non abbiamo suf-
ficiente energia per concentrarci. Questo è uno dei maggiori disturbi.

5. Selettività dell’attenzione; Noi cogliamo solo alcune delle infinite cose che
abbiamo davanti agli occhi, perché la nostra attenzione compie una scelta in
parte legata a quanto ci aspettiamo di vedere.

La MEMoria

■ La memoria viene definita come la facoltà di acquisire, immagazzinare, orga-
nizzare e recuperare informazioni e rappresenta una funzione essenziale per l’ap-
prendimento e il pensiero.

■ Si distinguono quattro modalità di funzionamento della memoria:
1. reintegrazione: ricostruzione di eventi sulla base di stimoli esterni, che agi-

scono da segnale per il ricordo; 
2. rievocazione: il ricordo spontaneo di informazioni passate;
3. riconoscimento: capacità di identificare come familiari elementi già incontrati

in precedenza;
4. riapprendimento: effetto facilitante della memoria, che rende più veloce il

secondo apprendimento di un’informazione già appresa precedentemente.
■ La memoria è la capacità dell’individuo di conservare tracce della propria espe-

rienza passata e di servirsene per entrare in rapporto con la realtà presente e fu-
tura.

■ La memoria interviene in tutti i processi mentali: la percezione, l’attenzione,
l’apprendimento e il pensiero.

■ gli psicologi Atkinson e Shiffrin ritengono che vi siano tre memorie: memoria
sensoriale, memoria a breve termine (MBT) e memoria a lungo termine (MLT).

LA MEMORIA SENSORIALE
■ Trattiene per pochi attimi un’elevata quantità di informazioni e rende possibile

la percezione della realtà. 
■ ha caratteristiche diverse a seconda dei sensi coinvolti (sensoriale uditiva e
sensoriale visiva). 
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LA MEMORIA A BREVE TERMINE (MBT)
■ Trattiene le informazioni per un breve spazio di tempo (qualche decina di se-

condi), dopo di che tali informazioni scompaiono. 
■ La MbT può contenere contemporaneamente solo poche unità di informazioni:

nell’individuo adulto, circa sette, con qualche variazione a seconda delle carat-
teristiche del materiale da ricordare. 

■ Le informazioni presenti in essa se non vengono trasferite nella MLT, sono de-
stinate a scomparire. 

■ Per evitare che ciò accada, esiste una tecnica, chiamata reiterazione, consistente
nel ripetere più volte l’informazione, a voce o solo con il pensiero. 

■ La MbT ha una funzione di transito per le informazioni provenienti dalla me-
moria sensoriale, prima che esse si trasformino in tracce permanenti, denominate
tracce mnestiche, nella MLT. 

■ Nella MbT avviene l’elaborazione delle informazioni mediante strategie che
sono richiamate dalla MLT; in tal modo la MbT agisce come memoria di servi-
zio.

LA MEMORIA A LUNGO TERMINE (MLT)
■ Può essere paragonata a un archivio, di capacità quasi illimitata, dove sono con-

servate tutte le esperienze e le conoscenze acquisite nel corso della vita, oltre a
quelle che fanno parte del nostro patrimonio genetico, come gli istinti. 

■ La MLT è suddivisa in memoria esplicita o dichiarativa, e memoria implicita
o procedurale.

La memoria esplicita o dichiarativa. 
Comprende tutto ciò che può essere descritto consapevolmente dal soggetto ed

è suddivisa in:
- memoria episodica: riguarda il ricordo di fatti della vita personale del soggetto.
- memoria semantica: comprende le parole, i simboli, i concetti, procedure per

risolvere problemi.
- memoria emozionale: è data dal ricordo delle vicende che ci hanno coinvolti

emotivamente e che siamo in grado di descrivere; in questo caso si parla di me-
moria emozionale esplicita. 
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Questi episodi riaccendono in noi anche le sensazioni legate alle emozioni vissute,
e queste costituiscono la memoria emozionale implicita.

■ La memoria implicita o procedurale: riguarda tutte quelle informazioni che
usiamo automaticamente (es. salire le scale, guidare l’automobile). 

■ La memoria procedurale: questa, oltre alle abilità motorie, comprende anche
abilità percettive (es. riconoscere i volti, le espressioni facciali), e cognitive (es.
una persona che conosce la città dove abita è in grado di percorrere in modo au-
tomatico il tragitto anche complesso che la riporta a casa).

■ Il recupero è il processo che richiama alla mente gli eventi e le informazioni
memorizzate. 

• Esso avviene attraverso la rievocazione e il riconoscimento. 
• La rievocazione si verifica quando l’esperienza è riportata alla mente con il pen-

siero o con le parole. 
• Il riconoscimento si ha quando siamo in grado di individuare qualcosa o qual-

cuno come conosciuto, cioè come facente parte della nostra esperienza passata. 

■ L’oblio è la dimenticanza delle esperienze passate e può essere totale, quando
non rimane alcuna traccia di tali esperienze, o parziale, se ricordiamo una parte
di esse. 

• Il fenomeno dell’oblio si spiega attraverso il processo del decadimento, che con-
siste nell’indebolimento o nella scomparsa delle tracce lasciate nella MLT dalle
esperienze passate. 

• Esso avviene perché tali esperienze non vengono ripetute e non vengono mai
riportate alla memoria.

■ Quando un’esperienza disturba il recupero di un’altra esperienza, abbiamo il fe-
nomeno dell’interferenza (es. una persona vedendo un film lo confonde con
uno simile visto diverso tempo prima). 

■ Il processo che permette di fissare l’informazione nella memoria a lungo termine
è definito consolidamento. Tale processo non è istantaneo ma, perché l’infor-
mazione si consolidi, occorrono una ventina di minuti. Tutto ciò è dimostrato
dal fenomeno dell’amnesia retrograda. 

■ L’amnesia retrograda si verifica quando a causa di un’esperienza traumatica
si dimenticano le esperienze avvenute immediatamente prima.

■ L’apprendimento dei concetti è fondamentale per il potenziamento della me-
moria. Riuscire a organizzare le esperienze attraverso delle categorie consente
al soggetto di recuperare le informazioni molto più rapidamente. 

■ Nel corso dello sviluppo del bambino non aumenta solo il numero di concetti
posseduti, ma vengono acquisite e utilizzate anche delle strategie per meglio
memorizzare l’informazione, come ad esempio la reiterazione. Infatti, per ri-
cordare un numero telefonico che ci è stato detto, se non possiamo scriverlo, lo
ripetiamo mentalmente più volte. 

■ Prima dei sette anni i bambini non usano la reiterazione in modo spontane; poi,
a partire da tale età, viene utilizzata con modalità sempre più efficaci.

LA FISIOLOGIA DELLA MEMORIA
■ Un tema di grandissimo interesse è comprendere come sviluppare la capacità di

apprendimento, quali sono i meccanismi della memoria e dell’oblio. 
■ Questa conoscenza può aiutare a migliorare le nostre prestazioni professionali

e i rapporti umani. 
■ Della fisiologia della memoria si conosce molto poco: mentre in passato si rite-

neva fosse regolata da parti specifiche del cervello, oggi si pensa che più parti
del cervello partecipino contemporaneamente all’azione del ricordare. 

■ gli studi con gli animali hanno permesso di identificare strutture cerebrali sicu-
ramente coinvolte nella memoria, come il sistema limbico, l’amigdala e il ta-
lamo.
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«(…) Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 
Scimus, et hanc veniam petimusque damusque».

«Ai pittori ed ai poeti sempre fu concessa ampia libertà di osare qualsiasi cosa.
(Lo) sappiamo, e chiediamo questo perdono e (lo) concediamo (agli altri)».

orazio, Ars poetica, 9-10 

Michelangelo: il conflitto dell’artista
di

Gianni Romano

Durante la vita di Michelangelo (1475-1564) si verificano importanti avveni-
menti nella Chiesa di Roma, fermenti culturali di rinnovamento e violenti rigurgiti
reazionari, in un inquietante alternarsi di ritorno al medioevo e spinte in avanti in
sintonia con la temperie culturale del Rinascimento; si rinnovano il conflitto fra il
platonismo e l’aristotelismo, la libera ricerca nello sviluppo di tutte le facoltà
umane e il rigorismo normativo nella stasi reazionaria dell’obbedienza alla tradi-
zione, costituita dalla verità rivelata, garantita, sancita e conservata dall’autorità
della Chiesa di Roma.

obiettivamente la Chiesa Cattolica ed il Cristianesimo sono minacciati ad oc-
cidente dalla Riforma Luterana (1517, l’affissione alla porta della Cattedrale di
Wittenberg delle 95 tesi teologiche di Lutero), e ad oriente dai Turchi (1453, Ca-
duta di Costantinopoli). Ciò, se non giustifica, spiega la reazione Cattolica con la
Controriforma (Concilio di Trento, 1542; Filippo II, campione del Cattolicesimo,
rafforza l’Inquisizione e sconfigge i Turchi a Lepanto, 1571)1. 

Dalla religione all’arte
Con la Controriforma nasce un’epoca che ha bisogno di stabilire norme e regole

per limitare e definire le azioni degli uomini, ma anche “circoscrivere” il pensiero,
delimitando il suo campo d’azione. Questo atteggiamento dall’ideologia religiosa
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1 L’Inquisizione si presenta sostanzialmente in tre fasi e tre forme, medievale, spagnola e ro-
mana, rispettivamente contro i Catari, i moriscos (i discendenti dei musulmani costretti ad accet-
tare la fede cristiana) e gli Ebrei, i Protestanti. Innocenzo III fondò quella medievale, che durò
dal 1179 o 1184, sino alla metà del secolo XIV; il papa ne era diretto responsabile, nominando gli
inquisitori.  Sisto IV nel 1478 istituisce quella spagnola, e ne erano diretti responsabili i sovrani
di Spagna; in questo contesto viene istituita nel 1536 l’Inquisizione portoghese.  Paolo III nel
1542 fondò quella romana, mai abolita a tutt’oggi, ma solo modificata nella denominazione. 



si riverbera anche sulla critica letteraria; il rigorismo normativo si estende dal pen-
siero religioso alla concezione dell’arte. Nascono così il mito delle regole aristo-
teliche, la definizione di genere letterario a cui deve corrispondere un preciso ed
adeguato linguaggio, ed il bisogno di stabilire il fine dell’opera d’arte, individuato
nell’ “utile”, inteso in senso morale, nella prospettiva della salvezza ultraterrena;
ben presto il principio dell’utile entrerà in conflitto con il principio del diletto, ele-
mento tipico dell’arte barocca del ’600.

L’arte deve elevare lo spirito per avvicinarlo al divino, sempre seguendo la dot-
trina cattolica sancita dalla Chiesa di Roma, che riafferma il suo primato, come
unica mediatrice fra l’uomo peccatore e penitente, e la misericordia di Dio.

Un poeta risentì particolarmente della temperie culturale del periodo, e ne fu se-
gnato e condizionato: Torquato Tasso. Il problema insolubile che dovette affron-
tare, e ne derivò un conflitto insanabile sfociato nella nevrosi, era quello di
scegliere fra la fedeltà alla sua autentica vocazione artistica e l’adeguamento ai
dettami retorici ed alle prospettive ideologiche della sua epoca; tentò una conci-
liazione, restando tuttavia sempre in bilico nel tormento del senso di colpa. Sono
chiari i termini del conflitto umano e artistico del poeta:

Il fine dell’opera deve essere l’utile, l’elevazione morale del lettore; ma era
anche necessario mirare al diletto, per avvicinarlo alla lettura, e favorire la pub-
blicazione dell’opera; è in questo periodo che nasce il “nuovo” rapporto a tre, fra
l’autore, l’editore ed il pubblico, capace di condizionare la produzione e la diffu-
sione dell’opera letteraria.

Il tema vero o verisimile, e più ancora il rispetto delle unità aristoteliche, rende-
vano difficile realizzare un’opera che riuscisse anche a ‘piacere’ al lettore, oltre
ad avere un fine moralistico.

Si afferma così la necessità di inserire “il meraviglioso” nell’opera e di realizzare
“il molteplice” nel rispetto dell’“unità”: al tema principale vanno affiancati episodi
diversi, così da mantener viva l’attenzione del lettore.

Il carattere solenne e grave del poema eroico doveva coniugarsi con il carattere
patetico, sentimentale e lirico, richiesto dall’autentica ispirazione del poeta, sen-
sibile alle emozioni ed ai sentimenti. E la gerusalemme Liberata risolve nella ten-
sione lirica questo equilibrio difficile.

Così l’opera del Tasso e soprattutto il suo animo risultano divaricati fra esigenze
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contrastanti, fine morale e diletto del lettore, stile solenne e lirismo patetico e sen-
timentale, fede religiosa e umana sensualità. 

Il tormento di Michelangelo
Non diversamente da quanto accadeva nel Tasso [1544 – 1595], anche in Mi-

chelangelo [1475 – 1564] si determina un drammatico conflitto con il contesto
culturale, nello sforzo di preservare la propria autenticità. Si pensi all’omosessua-
lità che l’artista doveva reprimere e forse negare, soprattutto a sè stesso, ed alle
divergenze con l’impostazione dottrinale di Roma, mentre era effettivamente “un
dipendente pagato” del Sommo Pontefice. 

L’opera di Michelangelo riflette il suo dramma interiore, oscillando fra l’ade-
sione formale alla cultura dominante e l’espressione “criptata” del suo autentico
pensiero. 

---------

Paolo III, Alessandro Farnese, realizza la reazione cattolica alla Riforma Prote-
stante, impostando i caratteri della Controriforma: 

1540: approvazione dell’ordine dei gesuiti
1542: convocazione del Concilio di Trento
1542: organizzazione dell’Inquisizione Romana
Sorge il movimento degli Spirituali. Vi fanno parte il potente cardinale inglese

Reginald Pole, il cardinale italiano Ercole gonzaga, la poetessa Vittoria Colonna,
Michelangelo. L’intenzione è ripristinare l’autenticità del messaggio evangelico,
tradito dalla corrotta Curia Romana, con la conseguenza della Riforma Luterana.
Nel testo di riferimento della Setta, il “beneficium Christi”, si afferma, in una si-
gnificativa continuità col pensiero gnostico, la possibilità della salvezza personale
senza la mediazione della Chiesa. La diretta illuminazione divina è mezzo di sal-
vezza, con la conoscenza trasmessa ad alcuni eletti, e parallelamente si afferma il
percorso iniziatico dello gnostico verso progressivi gradi di conoscenza. L’indi-
rizzo platonico rinascimentale, con la valorizzazione dell’uomo inteso come
espressione tangibile della potenza creatrice del divino e con l’esaltazione della
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bellezza, considerata la manifestazione del divino nella materia e la traccia della
creazione, attraverso l’armonia matematica (la divina proporzione), è parte inte-
grante del movimento, e l’adesione di Michelangelo ne è prova assai significativa.
gli Spirituali non celavano la loro simpatia per alcune posizioni dei riformatori
luterani. ben presto la Chiesa divenne il baluardo della conservazione, incarnando
l’idea della più violenta repressione, mentre la Riforma rappresentava la denuncia
dell’immoralità della Chiesa di Roma e del suo tradimento degli ideali evangelici. 

La reazione della Chiesa non si fa attendere, e trova il suo paladino in gian Pie-
tro Carafa, conservatore e reazionario, rabbiosamente ostile ai protestanti, avver-
sario di Reginald Pole, il cardinale inglese ‘progressista’, autorevole candidato
alla successione di Pietro. Il cardinale Carafa impedì la nomina a pontefice di Re-
ginald Pole dopo la morte di Paolo III e, grazie a forti ed influenti appoggi, si fece
eleggere pontefice nel 1555. A lui si deve la creazione dell’Indice dei libri proibiti,
la persecuzione degli ebrei con la creazione a Roma del ghetto, ed il rafforzamento
dell’Inquisizione. 

Si delinea la contrapposizione tra scienza e fede, parallela a quella fra l’autono-
mia dell’arte ed il carattere normativo della dottrina cattolica romana. Il culmine
sarà la condanna di galileo galilei, in piena Controriforma, nel 1633. Caso vuole
che galilei sia nato nel 1564, l’anno della morte di Michelangelo, timoroso negli
ultimi anni di una “punizione” per le sue intemperanze ideologiche. 

Non può essere un caso che Michelangelo non è l’unico artista ad assumere una
posizione “eretica”, o comunque di significativa distanza dalla posizione ufficiale
della Chiesa di Roma. Sia il Cristianesimo medievale, inserito in una visione teo-
cratica e totalizzante, sia il Cattolicesimo moderno, inquadrato nella prospettiva
repressiva ed intransigente dell’Inquisizione e della Controriforma, hanno incon-
trato l’opposizione degli artisti, impegnati ad occupare una difficile posizione di
autonomia dal pensiero dominante, pur restando fedeli ad una Fede dove la rela-
zione tra Uomo e Dio è una personale esperienza di incontro con l’Amore e la Mi-
sericordia Divina, senza la mediazione della Chiesa, superando ed evitando il
rapporto di sottomissione fra l’obbedienza e la trascendente potenza dell’Istitu-
zione Ecclesiastica, depositaria unica della Verità rivelata e del potere di concedere
la salvezza ed il perdono dei peccati. In fondo, è l’antica polemica contro gli gno-
stici, individuati come “nemici” dal Cristianesimo, sin dalle sue origini. Sarebbe
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storicamente corretto distinguere due correnti nel Cristianesimo delle origini, una
gnostica, perdente, e l’altra vincente, grazie all’alleanza con l’Impero Romano,
destinata a diventare la Chiesa Cattolica, sempre in sé divaricata fra spirito evan-
gelico e potere, attraverso il controllo delle coscienze. Dante faceva parte di una
setta religiosa, i Fedeli d’Amore, forse vicina al Templarismo, e certamente assunse
una posizione molto critica verso la Chiesa di Roma; questa fu forse la vera ragione
del suo esilio e del dissidio con bonifacio VIII, il pontefice, perfetto rappresentante
della teocrazia medievale. Tasso e Michelangelo si scontrano con l’intransigenza
dello spirito della Controriforma, e le opere di entrambi vivono nella tensione lirica
in cui si manifesta il conflitto interiore. Tasso rimase vittima dei suoi sensi di colpa,
e ne subì gli esiti devastanti in 7 anni di manicomio, mentre la potenza del genio
di Michelangelo seppe elaborare “un codice artistico criptato” in cui far vivere la
sua autenticità di artista e di credente.

Il dramma interiore di Michelangelo si determina con l’emergere della sua ten-
denza omosessuale, in contrasto con i dettami della morale cattolica, e si sviluppa
con la sua sempre più convinta adesione al movimento degli Spirituali; essenziale
fu in questo processo l’amicizia con Vittoria Colonna. 

La sua accresciuta distanza dalle posizioni ufficiali della Chiesa ebbe significa-
tive ricadute nelle sue opere, dove, all’adesione formale all’indirizzo ufficiale del
Pontefice, affiancò messaggi criptati, per esprimere liberamente la sua autentica
posizione culturale e morale:

Nel giudizio Universale (1536-1541) inserì due messaggi criptati, in contrasto
con la celebrazione obiettiva del Cristo giudice, perfettamente allineata all’indi-
rizzo del Concilio Tridentino del 1542: il Cristo in Croce, simbolo di misericordia,
e il profilo di Dante, il fustigatore dei corrotti costumi della Chiesa.

Recentemente Antonio Forcellino ha dimostrato che la travagliata realizzazione
della tomba di giulio II risente delle mutate prospettive ideologiche dell’artista:
la rotazione della testa del Mosè, che adesso volta la testa e non guarda l’altare
(simbolo del rifiuto di aderire al messaggio ufficiale della Chiesa) e, la “strana”
statua della Vita Attiva, con in mano una fiaccola (simbolo dell’Illuminazione della
sapienza!), ed una corona d’alloro. Non è un caso che negli ultimi anni lo stesso
Michelangelo, spaventato da una possibile reazione del nuovo Pontefice intransi-
gente, Paolo IV Carafa, abbia rinnegato la sua stessa opera, definendo “specchio”
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quella che è una fiaccola evidente2. Anche la rappresentazione di giulio II, giu-
liano Della Rovere, sdraiato, con volto mesto e rassegnato, è sospetta, lontana dal-
l’immagine tradizionale del Pontefice guerriero e protettore delle arti (giulio II,
Papa nel 1503, fu avversario di Alessandro VI e visse in esilio, poi recuperò con
le armi la Romagna sottraendola a Cesare borgia).

---------

bisogna dunque considerare l’opera del Michelangelo l’espressione sofferta
della sua spiritualità lontana da quella della Controriforma, del bisogno di ritorno
all’autenticità del messaggio evangelico, come sosteneva la Riforma, in contrap-
posizione con la corruzione romana. Come Dante, membro, se non addirittura
capo, della setta segreta ed eretica dei Fedeli d’Amore, anche Michelangelo, per
liberarsi dai vincoli opprimenti della Chiesa di Roma ed esprimere la sua vocazione
autentica, artistica e religiosa, aderì ad una setta eretica, quella degli Spirituali, al-
meno in parte vicina alle posizioni della Riforma Protestante. Particolarmente im-
portante dal punto di vista artistico è la sua adesione al platonismo, mentre la
Chiesa della Controriforma ripristinava l’aristotelismo, nel culto della norma e nel
rispetto della regola sancita. L’artista vi opponeva il culto della bellezza, aderendo
ad una forma di Cristianesimo che vedeva celebrata nella bellezza della creatura
la bellezza e la grandezza del Creatore.
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La poesia: fabbrica di fantasmi
di

Gianni Spallone

«Est deus in nobis, agitante calescimus illo, impetus hic sacrae semina mentis habet»
«Vi è un dio in noi, grazie al suo sostegno noi (bene) viviamo, 

questo estro creativo ha in sé semi di una mente divina»
ovidio, Fast., 6, 5-6

Si sa che l’eterna e peculiare avventura della Poesia sta nella ricerca instancabile
di esprimere l’inesprimibile (sul filo di “quel che è detto non è detto”), di costruire
cioè un mondo nuovo, parallelo, spesso anticipatore (poeta-profeta). Un mondo
incantato, indicibile con il vocabolario quotidiano. Indicibile per il semplice motivo
che strumentalizzare il linguaggio poetico con la logica utilitaristica della comu-
nicazione ordinaria non fa parte della grazia della Poesia, perché questa risiede,
nella sua capacità, di saper generare altri sguardi, rinverginare sensazioni assopite
o perdute, osservare con visione rinnovata il caleidoscopio delle esperienze vitali. 

Arte di vocazione e di scoperta intesa a disboscare la foresta di segni per trovare
panorami ignoti in grado di arricchire le nostre conoscenze. La parola della Poesia,
insomma, è quella di uno straniero che parla una lingua sconosciuta ma tanto af-
fascinante da invogliarci ad approfondirla.

grido del cuore, rivelazione, essenza della vita, illuminazione del mondo, inge-
nuità del fanciullino, straniamento, nebulosa ritmica che a poco a poco si riempie
di parole. Eppure, e nonostante tutti questi fantasmi, la Poesia è soprattutto (e sot-
tolineo soprattutto) arte di rigore. Rigore che richiede studio e sudore. Il folletto,
l’estro, l’ispirazione non bastano a produrre una poesia. Il dio del poeta regala solo
il primo verso: il resto è fatica.

Ecco allora la necessità ineludibile di stabilire contatti con le tradizioni poetiche
per un dialogo intertestuale che è insieme un progetto di assimilazione, di rifles-
sione e ri-creazione. In questo modo, il processo creativo è fatto per il novanta per
cento di disciplina. E di mestiere.

Il poeta non è affatto un signore che vive con la testa tra le nuvole. Quasimodo
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2 Cfr. la statua del Disinganno del Queirolo nella Cappella Sansevero a Napoli, dove sul genio
alato è scolpita una fiamma, simbolo dell’intelletto umano. È noto il carattere esoterico, iniziatico
e massonico di questa celebre cappella, ed il simbolo dell’Illuminazione della sapienza vi ricorre
con chiaro significato simbolico, proprio come si deve pensare che sia nell’opera di Michelan-
gelo.)



al ritiro del Premio Nobel (1959) dichiarò: “il poeta è un anticonformista, una mi-
naccia per l’ordine culturale esistente”. 

E forse Quasimodo stava citando Platone e Socrate. I quali (riassumendo dra-
sticamente) sostenevano che nella città ideale il poeta, imitatore dell’imitazione,
mutante come Proteo, risulta una figura non solo eccentrica, ma addirittura peri-
colosa (Platone). E Socrate, da parte sua, aveva anticipato che il poeta rappresen-
tava un elemento di sovversione permanente e che, perciò, andava espulso dalla
città ... e bisognerà aspettare il Rinascimento toscano per confutare questo pensiero
e, in particolare, Pico della Mirandola, il quale, pur in un momento in cui il plato-
nismo è in grande auge, avanza l’idea dell’uomo universale, che, essendo tutte le
cose, ha anche la competenza per fare tutto.

Detto altrimenti: il poeta è uno “svergognato”, uno che mostra la propria faccia
intima a tutti. Sia pure fingendola (nel senso di costruendosela come maschera).
gesualdo bufalino dice che il poeta è uno che pratica un esercizio impudico per
abbandonarsi a una confessione molto vicina a una bassa lussuria. Ma perché la
Poesia (come la lussuria?) è liberatrice? Perché costituisce un progetto di cambia-
mento.

Si capisce allora che sul piano linguistico il poeta avverte l’urgenza profonda di
trasformare, estenuare, sovvertire il linguaggio ordinario (ordinario come inten-
deva Croce per dire comune). Ma, rinnovando il linguaggio, propone e impone
nuovi modi di vedere, pensare, decifrare la realtà. Una mutazione linguistica, este-
tica e etica.

octavio Paz, altro premio Nobel, ha scritto da qualche parte che “cambiare il
linguaggio non vuol dire cambiare il mondo”. Ma poi ha aggiunto “però il mondo
non cambia, se prima non cambiamo il linguaggio”.

Qui evidentemente ci si riferisce alla parola come capacità demiurgica di creare
mondi e di formarne il pensiero. Pensiero e lingua sono intimamente intrecciati,
connaturati: non può esistere un pensiero, se non è veicolato da una lingua. Non
esiste un oggetto, se non si possiede una parola per nominarlo. E (detto tra paren-
tesi) ecco perché il dialetto, lingua concreta, è inadatto a speculare in termini
astratti di filosofia, di fisica o di religione. Al contrario, la facoltà del linguaggio
poetico non solo è in grado di riprodurre mondi e realtà, ma di crearli ex novo.

Ma come è fatta la Poesia? Di che sostenze? Si sa che il linguaggio poetico è,
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in tutte le culture, fondamentalmente simbolico. Alla sua origine c’è la stretta pa-
rentela con l’enigma e la metafora, perché in comune hanno il fatto che le parole
possono dire più di quello che appare a prima vista. Ciò vuol dire che trascende il
referente immediato attraverso meccanismi attinti dall’officina retorica della fin-
zione. E ciò vuol dire anche che si tratta di un linguaggio di secondo grado il cui
tratto distintivo è costruito, per la natura polisemica e ambigua di ogni testo poe-
tico, su una potenzialità semantica inesauribile. Perciò, la singola lettura non solo
non attinge tutti i significati implicati ma le suggestioni emergenti di volta in volta
si rinnovano a ogni ri-lettura.

“Significati”. In realtà, nel fare poetico il predominio fondante che lo connota
come forma artistica non è il “significato” ma il significante. Cioè il suo impianto,
la sua strutturazione linguistico-formale. 

È evidente, allora, che le proprietà costitutive del metro (contenitore) e del ritmo
(contenuto) sono tracce di una disposizione originaria della Poesia per quella tra-
dizione poetico-musicale remota e mediolatina, a noi più vicina, dalla quale deri-
vano le forme principali della versificazione romanza, i cui nomi (sonetto, ballata
ecc.) sono già tutte metafore di ordine musicale. 

Musica e Poesia, infine, sono accomunate dalla specificità di forme distribuite
su una linea temporale. Entrambe, insomma, hanno il tempo come carattere pri-
mario. Così come entrambe costruiscono il proprio effetto ricettivo su fenomeni
di tipo ritmico-acustico. Come ha benissimo inteso Nicolas Ruwet (mettendo a
fuoco alcune intuizioni di Roman Jakobson), musica e poesia esprimono un’affinità
determinata da fenomeni percepiti come equivalenti nelle rispettive sequenze te-
stuali (ritornelli, anafore, rime, versificazione). 

Perciò, tecnicamente si definisce “esecuzione” (e non lettura) sia uno spartito
musicale sia un testo poetico.

Piuttosto un’aggiunta va fatta a proposito della poesia moderna e contemporanea
attestata dal Romanticismo (grosso modo) a oggi. Perché? Perché fino al secolo
scorso il rispetto della forma (dal comune sonetto alla sofisticata sestina lirica, a
fare solo due esempi illustri di componimenti classici) già di per sé attingeva il li-
vello di poeticità all’interno di un canone sigillato in ambito stilistico-formale. 

Nella modernità, con l’irruzione del versoliberismo, si rompono e confondono
i limiti tra poesia e non poesia. Attenzione però: “verso libero” non significa “anar-
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chico”, “senza regole”, ma libertà entro schemi codificati.
Da qui la necessità di una diversa e aggiornata strumentazione d’indagine. So-

prattutto rivolgendosi all’assetto di tutto l’armamentario poetico che ingloba metro,
codice, retorica e semantica. In un contesto in cui ogni livello agisce, solidale con
tutti gli altri, entro una rete di rapporti di contiguità. 

Come in questi versi di Felicità raggiunta, si cammina (da Ossi di seppia di
Montale):

Se giungi sulle anime invase
di tristezza e le schiari, il tuo mattino
è dolce e turbatore come i nidi delle cimase.

Dove le ambiguità semantiche, il lessico inusitato o desueto (“schiari”, “ci-
mase”) e creativo (perché un nido su una sporgenza di tetto dovrebbe essere ossi-
moricamente “dolce e turbatore?), le corrispondenze metrico-ritmiche concorrono,
grazie anche ai forti enjambements, a indirizzare il risultato verso un effetto di me-
lodia che sottolinea la soffusa aria malinconica del testo. Malinconica? Ma allora,
la “felicità” del titolo? 

Ambiguità, polisemia, inattingibilità del messaggio, artificio linguistico sono
categorie statutarie della Poesia. Ineludibili. Tanto che in conclusione (molto ma
molto provvisoria) lo dimostra quest’ultimo esempio, più eccentrico, per dir così,
ma illuminante ai nostri fini, opera del più grande maestro del ritmo (e non solo):
Leopardi. Qui ripreso nella prima e nella seconda redazione di La quiete dopo la
tempesta e esposto come esemplificazione di “musicalità”.

E queta in mezzo agli orti e in cima ai tetti
La luna si riposa e le montagne
Si discopron da lungi.

E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
Posa la luna e di lontan rivela
Serena ogni montagna.
Prelievo poetico in cui il ritmo è informazione non meno, anzi più del senso. Le
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occorrenze semantiche sono le stesse, ma le varianti linguistiche sono adibite a
trasformare il ritmo di una marcetta, incongrua con la nozione di “quiete” (prima
versione), in un adagio che la rappresenta iconicamente tramite una scansione più
rallentata (versione definitiva). 

E si intuisce, da questo stesso stralcio, anche il senso leopardiano delle “sudate
carte” in palese corto circuito con “estro” e assortite romanticherie. 

E, infine, come questi due reperti privilegiati di poesia pertengano alla Poesia.
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«Quando avremo potuto essere felici e goderci la nostra giovinezza,
per colpa della guerra siamo state costrette a dormire sole.

E lasciamo anche perdere il nostro caso,
ma io soffro al pensiero delle ragazze che invecchiano nelle loro camere. 
(…) – Non invecchiano forse anche gli uomini? – Non è la stessa cosa.

Il reduce, anche coi capelli bianchi, trova subito una ragazzina da sposare;
il tempo buono per la donna è breve e, se lo perde, 

nessuno più la sposa e resta sola a interrogare il futuro»

Aristofane, Lisistrata
Edizioni bUR Rizzoli, «Corriere della Sera», 2012, Mi, vv. 591-598

L’altra faccia del “classicismo”: la commedia greca
Un’esperienza teatrale irripetibile

di
Rossana Varrone Diana

La commedia attica è un genere letterario che gli studiosi hanno sempre molto
amato, soprattutto perché in essa trovavano abbondanza di notizie sulla lingua e
sulla vita quotidiana dell’Atene del V e IV secolo a.C. 

A noi moderni, poi, che cerchiamo oggi di correggere un invecchiato concetto
di classicismo inteso come perfezione, serenità, seriosità e bellezza, la commedia
offre il materiale più abbondante e qualificato per questa operazione: ci permette
di scoprire con meraviglia e gioia che sulla scena gli Ateniesi dell’epoca, che per
noi è quella classica, sapevano senza inibizioni anche ridere di sé, della loro Atene,
dei loro eroi e dei loro dèi.

Per questi motivi, quindi, abbiamo deciso di trattare la storia della CoMMEDIA
che dal mondo classico arriva fino a noi,

già nel III sec. a.C. tale storia fu divisa in tre fasi: antica (archàia), di mezzo
(mèse) e nuova (nèa) e fu assegnata alla prima la commedia che si sviluppò in At-
tica nel V secolo e che ebbe come suo massimo esponente ARISToFANE. 

Aristofane è un commediografo senza confronti nel mondo moderno: per nes-
suno più, come per lui, la commedia è stata in ugual misura gusto dell’invenzione
comica senza inibizioni, ritmo scenico serrato, a tratti vertiginoso e senza preoc-
cupazioni d’intreccio, ricchezza di registri linguistici finalizzati a un riso quasi
sempre intelligente.

CoMMEDIA ANTICA significa CoMMEDIA PoLITICA, cioè “commedia
della polis”, nel senso più ampio del termine. In essa si rispecchia, ovviamente
con le dovute “deformazioni” comiche, la REALTA’ SToRICA dell’Atene con-
temporanea: le opere di Aristofane sono, perciò, per noi un osservatorio privilegiato
per conoscere le vicende politiche, i problemi sociali e i dibattiti culturali che ani-
marono un momento cruciale della storia greca, quando si consumò nel volgere di
pochi anni l’inesorabile declino politico-militare di Atene. 
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Di questa crisi egli fu un osservatore appassionato e sofferto che non smise mai
di attaccare nelle sue rappresentazioni quanti riteneva responsabili della corruzione
morale e del degrado politico della sua amata patria. La commedia antica è in Ari-
stofane, quindi, anche un atto d’amore nei confronti della polis.

Sul piano dell’unità tematica e della compattezza drammatica la CoMMEDIA
appare assai meno rigorosa rispetto alla contemporanea TRAgEDIA. Le trame, il
cui nucleo è costituito generalmente dal CoNTRASTo tra due personaggi o due
gruppi o tra un personaggio e un gruppo, non hanno uno sviluppo lineare e diretto
fino alla conclusione, ma si articolano in scene, per lo più dotate di autonomia pro-
pria. 

I meccanismi della comicità si realizzano in varie forme, tutte generalmente ri-
conducibili all’idea del RoVESCIAMENTo e della DEFoRMAzIoNE: ma-
schere grottesche, costumi eccessivi, spesso animaleschi, presenza dell’antico
feticcio della fertilità (il “fallo”), esibito dagli attori smaccatamente e oscenamente.

Una parte fondamentale per suscitare la risata ha il LINgUAggIo che, oltre a
proporre forme e modelli assai vicini alla lingua parlata, è caratterizzato da una
straordinaria libertà. L’invenzione verbale diventa un imperativo categorico e il
tono del discorso si mantiene costantemente mosso e sorprendente : ciò avviene
non solo per la presenza massiccia di elementi salaci (insulti, scherzi, allusioni
oscene), ma anche per l’uso di nuove parole, il ricorso a metafore e immagini fan-
tastiche in cui si esaltano le potenzialità della splendida lingua greca antica, il
“reimpiego” parodistico e deformato di espressioni del linguaggio tragico (la co-
siddetta “paratragedia”) che ricorrono frequentemente nel testo con effetti, per
contrasto, di ancor maggiore comicità. Spesso, poi, appaiono sulla scena perso-
naggi che parlano in “dialetti” diversi dall’ attico (come il dorico o il beotico) e
addirittura stranieri che balbettano in un greco deformato e pronunziano battute in
un improbabile linguaggio persiano o scita che, in realtà, nient’altro è se non la ri-
proposizione di suoni analoghi che imitano la cadenza di tali lingue: si tratta del
primo esempio del cosiddetto gRAMMELoT della commedia tradizionale usato
ancora fino ai nostri giorni ( i migliori interpreti italiani di tale espediente comico
sono stati negli ultimi decenni il premio Nobel Dario Fo e, poi, i grandi attori ore-
ste Lionello e gigi Proietti).

La viva adesione del PUbbLICo alla commedia, oltre che dalla già citata pa-
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rodia ( che è pur sempre un modo intelligente e raffinato per far ridere), era solle-
citata anche e soprattutto da una comicità di “presa” più immediata, realizzata at-
traverso frequenti riferimenti alla realtà corporea, allusioni, doppi sensi e imitazioni
caricaturali di personaggi e di situazioni reali (pensiamo, per rendercene conto, ad
alcune scenette del cabaret televisivo degli ultimi anni, dal “bagaglino” a Crozza,
ai guzzanti, per intenderci…).

Sul piano della comunicazione, infine, rileviamo che il rapporto del commedio-
grafo con il suo pubblico era più diretto rispetto alla tragedia: al pubblico, caduta
ogni convenzione teatrale, si rivolgeva il CoRIFEo (capo del coro) nella PARA-
bASI, sezione centrale dello spettacolo e, abbattuta completamente la “QUARTA
PARETE”, a nome dell’Autore, discuteva di diversi argomenti, INDIPENDENTI
DALLA TRAMA DELLA CoMMEDIA, e per lo più riguardanti l’esaltazione
della propria opera, attacchi ai commediografi concorrenti, appello ai giudici e al
pubblico per ottenere il loro consenso e così via. 

Siamo evidentemente lontanissimi dal “clima” della tragedia che, pure, veniva
rappresentata contemporaneamente, nello stesso teatro!!!
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«Iura certe paria debent esse eorum inter se
qui sunt cives in eadem re publica»

«Certamente I diritti debbono essere uguali fra coloro
che sono cittadini nella stessa repubblica»

Cicerone, De re publica, 1,32

sui diritti
di

Franco Novelli

In un contesto socio-economico, come quello recessivo che stiamo vivendo pra-
ticamente dal 2008, in cui al processo di irrefrenabile scivolamento delle classi
medie e del lavoratore dipendente verso una qualità della vita molto precaria si
accompagna anche un degrado etico-civile causato da un attacco frontale del ceto
finanziario e delle classi dirigenti alla democrazia partecipata e al welfare state,
pare opportuno fare una riflessione sui diritti; e ciò in considerazione del fatto che
questo tema dei diritti inalienabili e non, è stato oggetto delle riflessioni proposte
all’attenzione delle/degli iscritte/i della Uni.Te.Tel, nell’ambito degli incontri avuti
in compresenza con l’avv. Riccardo Ialenti. 

Ma perché una tale proposta culturale per l’a.a. 2013/2014? 
Innanzitutto perché l’avv. Ialenti da tempo avvertiva, come me, l’esigenza di fare

una esperienza didattica di compresenza; poi, perché la compresenza – è nostra con-
vinzione – in certe situazioni appare più proficua del semplice contributo individuale.
Infatti, grazie a questo escamotage metodologico, si è configurata un’offerta culturale
più coinvolgente rispetto a quelle tradizionalmente conosciute ed utilizzate. 

In relazione agli specifici contenuti della nostra proposta, la parte legislativa è
stata esposta dall’avv. Riccardo Ialenti, mentre quella storico/sociologica dal sot-
toscritto, autore di queste note. 

Diversi sono stati gli argomenti trattati e discussi, dal “diritto al lavoro all’altro,
egualmente rilevante dell’immigrazione e dal diritto d’asilo per i rifugiati politici
al divorzio breve.

A questo punto è necessario sgombrare il campo da congetture e supposizioni
del tipo “poiché i due proff. hanno una definizione particolare della realtà, allora
sarebbero stati loro ad indirizzare la tipologia degli interventi e delle riflessioni”.
Non è così, in quanto gli/le “iscritti/e” alla Università del Tempo Libero sono tal-
mente eterogenei e, sotto certi aspetti, anche dialetticamente brillanti ed esuberanti,
che sono stati loro stessi a dare indicazioni in questa direzione e l’invito è stato
subito accolto.
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Per noi in questa età in cui l’individualismo, l’avarizia dei sentimenti, il danaro
non come strumento ma come fine, dominano, la solidarietà può tornare ad essere
un punto di riferimento universale e condiviso. All’odio, al rancore per gli “altri”
– per esempio, gli immigrati – considerati estranei e indesiderati, al razzismo do-
minante, si deve contrapporre una duplice rinnovata visione della società: da un
lato la parabola del “buon Samaritano”, nella quale Cristo ha proposto un salto di
qualità rivoluzionaria nei rapporti inter-sociali: amare lo straniero, il diverso da
noi. Da un altro lato, la visione marxista dell’unità e della collaborazione fra tutti
i lavoratori e gli sfruttati di ogni nazione, di ogni colore. Lo straniero e lo schiavo
(come a tutt’oggi viene considerato e trattato il lavoratore dipendente) devono ri-
spondere utilizzando un nuovo lessico, quello della solidarietà, allo stato attuale
delle cose unico strumento che può contrastare l’odio alimentato dai conflitti tra
Stati e l’esclusione innescata dai processi di crescita delle diseguaglianze. 

La solidarietà deve essere intesa come inclusione e rifiuto della discriminazione.
Nel recente passato storico – ottocento e Novecento – la solidarietà è stata espressa
e voluta dalla classe operaia; oggi deve essere alimentata dagli ultimi della società,
dai precari, dagli sfruttati, dai poveri, dai senza tetto: la loro unità transnazionale
è portatrice di forza e di attrazione.

Questo ci siamo augurato nel corso degli incontri. Si apriranno nuovi scenari,
sconosciuti ma proficui, orizzonti caratterizzati da un rinnovato umanesimo come
i nostri grandi Maestri sempre ci hanno insegnato e spinto a mettere in pratica.

Quello che emerge (è emerso) è un grande desiderio di ascoltare e di parlare, di
udire approfondimenti di temi molto vicini alla sensibilità dei più), ma anche di
comunicare, a gran voce, la voglia di confrontarsi, e, perché no? di polemizzare.

Sul divorzio breve ci si è soffermati molto, perché tale problema ha investito
(come investe normalmente!) una serie di questioni che attengono alla quotidianità
dei rapporti fra i coniugi, alla dinamica delle loro personalità, agli interessi perso-
nali da salvaguardare e sviluppare in un processo di rispetto/collaborazione reci-
proca. E poi ha riguardato anche il rapporto con i figli nel caso di una dolorosa
conflittualità genitoriale e non ultimo il tema della sessualità e della fedeltà che,
sulla base delle considerazioni espresse nel corso di alcuni incontri, appare nodale
e di sostanziale rilevanza. Altro problema collegato al divorzio breve è quello re-
lativo al rapporto con i figli che in questi casi sono le persone che maggiormente
soffrono e che sono a rischio di stabilità psicofisica. Tuttavia, proprio la legge del
6 maggio 2015, sul divorzio breve, – successiva peraltro ai nostri incontri della
primavera 2014 – che indica in sei mesi il tempo per l’ottenimento della separa-
zione consensuale, è una norma voluta dal legislatore proprio per tentare di ridurre
i danni che sui figli procurano i genitori che intendono divorziare e, di conse-
guenza, separare le loro vite da quella dei figli.

oltre al vantaggio della brevità del procedimento di separazione consensuale,
spesso dolorosa comunque, cosa comporta e che riflessione ci spinge a fare l’even-
tuale (tale aggettivo viene usato perché all’epoca degli incontri si supponeva la
presentazione nelle aule parlamentari di una nuova norma su questo tema) intro-
duzione della legge sul divorzio breve? Sicuramente un passo “celere” verso la
privatizzazione della Legge, che in questo caso si esprime attraverso la costituzione
di un ufficio privato, cosiddetto della “mediazione” fra i coniugi. 

A questo punto vorremmo tralasciare tutte le altre argomentazioni sopraesposte
e tentare di individuare un tema, un’idea che possa contribuire a dare speranza e
una guida sicura a quanti oggi si sentono oppressi e prigionieri della cultura edo-
nistica e pagana del neoliberismo attuale, che considera e definisce antiquati, su-
perati e oppressivi alcuni capisaldi etici e valoriali, quali la consistenza durevole
nel tempo dell’istituto matrimoniale. Quale supporto dare a quanti stanno perdendo
la speranza che un “nuovo umanesimo” è possibile e realizzabile? Quale stru-
mento? 
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«Non ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis ac seminis,
quam ex iis rebus quae ab ipsa natura loci et a vitae consuetudine suppeditantur, 

quibus alimur et vivimus»

«Agli uomini i costumi sono dati non tanto dalla stirpe da cui essi discendono e dal
seme,

quanto sono offerte da quelle cose che dalla stessa natura del luogo e dalle abitudini
delle quali ci alimentiamo e (grazie alle quali) viviamo»

M.T. Cicerone, De lege agraria, 2, 35, 95

Confraternite a Campobasso
di

Arnaldo Brunale

Prima dell’avvento dell’epopea aragonese, l’Italia meridionale era dominata
dagli Angioini. Durante questo periodo a Campobasso operavano due Congreghe
di pura estrazione laica, anche se, a seguito di successive concessioni pontificie,
finirono con l’avere peso ed influenza politica nell’organizzare anche avvenimenti
di natura religiosa: la Confraternita dei Crociati e quella di Sant’ Antonio Abate.

Quest’ultima era una convinta alleata della prima ed entrambe soddisfacevano
le esigenze più impellenti della popolazione, con elemosine, con opere di miseri-
cordia il giovedì Santo, le processioni del Venerdì Santo e del Corpus Domini ecc.

Storicamente la Confraternita del Crociati, detta di Santa Maria della Croce,
perché faceva riferimento all’omonima chiesa, è l’associazione più antica di Cam-
pobasso. I diplomi pontifici del 1073, del 1130, del 1143 attesterebbero l’istituzione
in Campobasso di detta Confraternita. Rifacendosi alla crisi di pretta marca spiri-
tuale venutasi a creare dopo l’anno 1000 alla scampata paura di una fine apocalit-
tica del mondo, si può affermare che questa Confraternita, sorta inizialmente per
dare conforto alla popolazione in prossimità di questo imminente pericolo, si sia
insediata nella nostra città intorno al 1100.

Il gasdia, nella Storia di Campobasso, afferma che inizialmente essa si riuniva
presso la chiesa di San giorgio, allora chiesa primaziale, sotto il nome di Flagellati,
perché i suoi adepti si contrivano dei propri peccati, facendo uso del flagello. Con
l’andare degli anni questa Confraternita, essendosi arricchita a dismisura nei suoi
componenti, fu costretta a trasferirsi nella sottostante chiesa di Santa Maria, che,
in ricordo della predetta congrega, assunse il nome di Santa Maria della Croce. I
suoi associati erano per lo più artigiani, operai e contadini; mentre la Confraternita
di Sant’Antonio Abate, che si riuniva presso l’omonima chiesa, era formata da
vasai, da piccoli possidenti terrieri e da umile gente di campagna.

È probabile che le due congreghe, durante il periodo angioino, vivessero e col-
laborassero di comune accordo nella gestione della vita dei campobassani. Non a
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caso esse si alternavano annualmente nella organizzazione della processione del
Corpus Domini, ritenuta da sempre la festa più importante della nostra città. Se,
ad esempio, detta manifestazione sacra era organizzata da una delle due congreghe,
l’altra era costretta, per tacito accordo, a riunirsi nella chiesa di riferimento senza
poter partecipare alla processione, né dare adito ad altro tipo di rappresentazioni
sacre nel rispetto della congrega organizzatrice. Questo equilibrio sociale, fondato
sul rispetto e la concordia fra le due associazioni, resse fino agli albori del XVI
secolo, allorquando si interruppe per motivi legati alla guerra.

Il contrasto tra gli Angioini e gli Aragonesi, che interessò l’Italia, conobbe fasi
alterne nelle quali furono coinvolti anche i Monforte, signori di Campobasso, che
manifestarono apertamente ed a più riprese il loro appoggio alla monarchia francese
di cui si dicevano discendenti. Nel 1495 Alfonso II D’Aragona e suo figlio Fer-
diando II riuscirono a prevalere definitivamente sull’esercito Angioino capeggiato
da re Carlo VIII, impadronendosi del Regno di Napoli e di tutte le sue dipendenze.

La ribellione di Nicola II Monforte ai sovrani aragonesi ebbe come conseguenza
estrema l’esproprio della sua contea e l’affidamento ad un nuovo signore, fedele
alla causa spagnola: Andrea di Capoa. Il nuovo signore si insediò in Campobasso
con un corposo seguito di nobili, che, non trovando all’altezza il vecchio borgo
all’interno delle mura monfortesche, decisero di insediarsi al di fuori di esse, unen-
dosi, così di fatto, ad altre categorie sociali, come nobili, ricchi commercianti, pro-
fessionisti, possidenti terrieri che già vi dimoravano da tempo, ritenendo cosa
umiliante abitare nelle mefitiche viuzze della vecchia roccaforte.

Agli albori del 1500 si verificò in breve tempo un mutamento di ordine sociale,
che portò ben presto a dissidi e contasti di natura etico-religiosa e civile. Tali con-
trasti si accentuarono maggiormente nel 1504, allorquando il Conte Andrea di
Capoa concesse ai terrazzani, come venivano chiamati gli abitanti fuori dalle mura
da coloro che risiedevano all’interno, il permesso di costruire una chiesa in onore
della SS. Trinità, dove essi potevano riunirsi per decidere e gestire le loro attività
associative e per praticare le funzioni religiose. Anche nel caso dei Trinitari, va
detto che l’omonima associazione era una istituzione laica, in quanto la nuova
chiesa della Trinità, a cui facevano riferimento, al pari di quella di Santa Maria
della Croce, ove operavano i Crociati, era classificata “Chiesa Regia”, perché le
sue proprietà e la sua amministrazione erano regolate dai funzionari del re e non
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dal Vescovo. Questa nuova realtà sociale nella Campobasso dell’epoca, come è
facilmente immaginabile, alterò i secolari equilibri sociali esistenti. Infatti, se da
un lato la Confraternita dei Crociati tendeva ad avocare a sé il dominio politico,
culturale e religioso sul popolo campobassano in forza della propria secolare tra-
dizione, dall’altro i Trinitari, considerandosi la parte più ricca e nobile della popo-
lazione, miravano, con sempre più insistenza, ad avere il sopravvento sulla prima.
Ciò determinò non solo un’ingerenza nelle decisioni politiche per la gestione della
città, ma anche un sempre più marcato peso nella organizzazione delle funzioni
religiose cittadine, creando così nel tempo i presupposti di un’aspra rivalità terri-
toriale, che provocò gravi tensioni sociali che non tardarono molto a sfociare in
una vera e propria lotta fra Confraternite.

Queste rivaleggiavano sempre più in modo appariscente nell’organizzare le fun-
zioni religiose cittadine, nell’aiutare i bisognosi, nel seppellire finanche i cadaveri,
proprio per attirare nelle loro associazioni quanti più accoliti possibili. Il punto di
riferimento di questa intensa attività sociale erano gli ospedali, strutture erette in
prossimità delle chiese, intese non solo come luogo di cura per gli ammalati, ma
come ospizio vero e proprio, in cui venivano ospitati ed aiutati i meno abbienti.
L’ospedale dei Crociati, ad esempio, si trovava lungo via Marconi, più precisa-
mente nell’attuale edificio contrassegnato dal civico n. 69, che successivamente
per un lungo periodo fu adibito a sede vescovile quando la Curia fu trasferita da
boiano a Campobasso. Ancora oggi, ai due lati dell’ingresso principale vi sono
due stemmi vescovili a testimonianza di ciò.

Ritornando agli scontri della Campobasso cinquecentesca, va detto che essi non
furono da attribuirsi alla diversa estrazione sociale dei componenti delle Confra-
ternite rivali, in quanto la popolazione locale si era distribuita equamente nelle
loro strutture grazie anche ai numerosi matrimoni avvenuti fra i componenti delle
stesse Confraternite, ma a ben altri motivi da ricercarsi probabilmente nel progres-
sivo sopravvento ed alla sempre più ponderante ingerenza dei Trinitari nelle deci-
sioni importanti della città, La nuova situazione, se da un lato era vista di buon
occhio dal clero locale, in virtù delle generose elargizioni fatte dai nobili e dai ric-
chi commercianti trinitari in favore della chiesa, dall’altro inaspriva fortemente
gli animi dei Crociati, che si vedevano scavalcati nella leadership dai nuovi arri-
vati.
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Questo stato di cose fece precipitare gli eventi a tal punto che, come prima ini-
ziativa, i Crociati proibirono categoricamente ai loro confratelli di contrarre ma-
trimonio con i Trinitari. Pare che proprio in questo periodo si sia verificata la
sfortunata e tragica storia d’amore fra la crociata Delicata Civerra ed il trinitario
Fonso Mastrangelo, che non poterono coronare il loro sogno d’amore perché ap-
partenenti ad opposte fazioni.

Successivamente la cruda rivalità fra le due associazioni sfociò in scontri armati
veri e propri. Le tensioni durarono 83 anni durante i quali accaddero, a più riprese,
episodi incresciosi, come ad esempio quello che ci fu durante i festeggiamenti del
Corpus Domini del 1526 che vide scampare ad un attentato il vescovo Valentino
Franco, reo di aver dimostrato una malcelata simpatia per i Trinitari. Egli fu inse-
guito da un gruppo di Crociati ed a stento trovò riparo nella chiesa della Trinità.
Nel 1577, ad esempio, venne ferito a morte il crociato Iannantonio Japaolo, dal
trinitario giuseppe Precioso. Un altro episodio grave accadde nei pressi della gra-
dinata di San Leonardo, dove alcuni componenti delle due fazioni, al rientro della
processione del Corpus Domini, si scontrarono a colpi di coltelli e balestre.

La lotta fratricida fra le due Confraternite accrebbe a tal punto che, sempre
nel 1577, si accese una vera e propria battaglia durante i festeggiamenti del Cor-
pus Domini. La causa di questo cruento scontro fu il fatto che i Trinitari, senten-
dosi privilegiati per le indulgenze concesse loro da Papa Pio IV, arrogarono a sé
la prerogativa di organizzare la processione del Corpus Domini e di sfilare ac-
canto al Vescovo. Naturalmente i Crociati, forti della loro tradizione secolare ed
avendo un maggior numero di consociati, non accettarono questa presa di posi-
zione autoritaria dei Trinitari vedendo in essa un sopruso da lavare con il sangue.
Dopo quest’ultimo episodio sanguinoso, poiché la lotta fra le due Confraternite
si era aggravata irrimediabilmente, alcune fra le famiglie più ragguardevoli dei
Crociati e dei Trinitari tentarono di riportare la pace fra di loro senza riuscire nel
nobile intento. Per i Trinitari si adoperarono le famiglie RENDINA, PARADISo,
ChIARIzIA, CIVERRA, DE NIgRIS, PRECIoSA, FERRUSANo, DE AT-
TELLIS, bELVEDERE, DoRIA, PISTILLI, DE CAPoA, CoSCIA TRENTA-
LANCE, MASTRANgELo, bELLINI, PETITTI e FELICE; mentre, per i
Crociati le famiglie MoNACELLI, PRESUTTo, PALoMbo, zITo, DIoDATI,
PERSIChILLo, MoSEgNA, MASCILLI, SERIo, SALoMoNE, PIE-
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TRUNTI, boNAFIgLIA, MASTRANgELo, DE VITA, JAPAoLo, Co-
LELLA e MANCINI.

Dopo questo nobile tentativo andato fallito, il 9 febbraio del 1587 venne chia-
mato a Campobasso, in occasione della Quaresima, il frate Cappuccino Padre gi-
ronimo da Sorbo per tentare di riportare la pace fra le due fazioni. Questi, aiutato
da un frate converso, tale fra’ Luigi, e da alcuni cittadini, tra i quali Mario Paradiso
e Saverio Mascilli, riuscì in questo difficile compito pronunziando all’indirizzo
delle due fazioni un sermone che lo storico Michelangiolo ziccardi definì vee-
mente ed al tempo stesso appassionato. La pace venne sanzionata con atto notarile
del 4 marzo 1587 per mano del notaio Amerigo Scalea di San Severino. Con questo
storico accordo i Crociati e i Trinitari rinunziarono a tutti i privilegi che in 83 anni
li avevano tenuti divisi. L’atto fu sottoscritto da otto procuratori Trinitari, otto Cro-
ciati, sei governatori del Corpo di Cristo, il Primecerio, i Canonici e l’Arciprete
giandomenico Diodati. Per festeggiare questo importante armistizio vennero ce-
lebrati 67 matrimoni (43 della gente semplice e 24 dei nobili) fra i giovani appar-
tenenti alle due Confraternite. L’avvenimento fu immortalato su una tela ad olio
dal pittore gianmaria Felice, Trinitario, che vi lavorò per circa cinque anni, dal
1592 al 1597 (l’opera fu restaurata maldestramente una prima volta nel 1742, una
seconda volta nel 1883 ed infine nel 1985 dal restauratore Livio Iacuitti di Roma).
Lo storico campobassano Michelangiolo ziccardi, nella sua opera I Cappuccini in
Campobasso o la pace – Cronaca del secolo XVI del 1841 fa una descrizione det-
tagliata dei personaggi raffigurati su questo dipinto. Fra di loro si individuano il
Primecerio Cascia, il citato arciprete giandomenico Diodati, i canonici giuseppe
boffa, giandomenico De Nigris, bartolomeo Mastrangiolo, Pietro Mancino, Tad-
deo de Jocca ed altri di minore lignaggio. oggi è possibile ammirare questa tela
nella sala dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso. Essa è ritenuta un
vero e proprio documento storico, perché su di essa vi sono raffigurati anche gli
edifici più importanti dell’epoca, come ad esempio l’originaria chiesa della Trinità,
prima che essa andasse distrutta totalmente in seguito al terremoto del 26 luglio
del 1805 e l’antico impiantito del castello Monforte. Relativamente alla chiesa
della Trinità va detta che essa, dopo il terremoto, rimase chiusa al culto fino al
1814, perché inagibile e per la testarda opposizione dei Trinitari di farla restaurare
da chicchessia. Solo il 25 agosto di quell’anno decisero di cedere il diruto manu-
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fatto al Comune di Campobasso, che, per volontà dell’allora sindaco Francesco
Marsico, fu ricostruito dalle fondamenta nella struttura architettonica che oggi è
possibile ammirare. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all’architetto
berardino Musenga, mentre l’appalto fu affidato al campobassano giuseppe Pace
ed al capracottese Michele Pollice. La chiesa fu riaperta al culto nel 1829 dopo un
quindicennio di lavori complessi e travagliati al tempo stesso. 

A ricordo della pace tra Crociati e Trinitari, anche fra girolamo da Sorbo volle
apportare un suo notevole e nobile contributo. Infatti, reputando poca cosa ciò che
aveva fatto in favore dei campobassani, si diresse a Roma per chiedere l’autoriz-
zazione ad erigere a ricordo, in Campobasso, una chiesa con annesso convento dei
cappuccini. Questa gli fu concessa il 24 giugno del 1588, cosicché essa fu costruita
nel giro di un anno e fu chiamata Tempio della Pace o anche Convento della San-
tissima Annunziata della Pace. Questo tempio corrisponde all’attuale chiesa del
SS. Cuore con annesso Convento dei Cappuccini.
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ETiCa: anno secondo
di

Gabriella Buldrini

«Philosophia me docuit non tantum beneficium amare
sed etiam maleficium, magisque iudicio impertire quam commodo inservire,

et quod in commune expediat malle quam quod mihi»
«La filosofia mi ha insegnato ad amare non soltanto il bene (che ho ricevuto), 

ma anche il male, e a dedicarmi di proposito (agli altri) 
più che farmi condizionare dalle comodità, e dare una priorità a quanto sia in comune

piuttosto che (dedicarmi) a ciò che mi potrebbe (egoisticamente) interessare»
Apuleio, Flor., 9,38

Parlando di Etica con i miei studenti-amici della Terza Età, durante un anno di
grave crisi economica, politica e sociale, ho spesso avuto, insieme a loro, la forte
consapevolezza della necessità, culturale ed esistenziale, di approfondire tale te-
matica filosofica.

Spesso considerando ciò che accadeva, veniva spontaneo dire: abbiamo bisogno
di Etica.

La finalità del corso è stata quella di analizzare i concetti chiave (Virtù-bene-
Male-Libertà-Felicità), non solo per comprendere concezioni e tesi etiche, ma
anche per contestualizzarle storicamente e culturalmente.

Il “fare filosofia”, attraverso l’utilizzo di abilità logiche ed espressive, ha per-
messo di formulare e ripensare criticamente le proprie “spontanee” concezioni eti-
che, attraverso il confronto con le filosofie trattate.

La partecipazione dei “corsisti” è stata sempre valida e costruttiva: negli inter-
venti non è emersa la timidezza espositiva delle prime lezioni; si è, inoltre, svi-
luppata una grande capacità di ascolto e di riflessione critica.

Vi è sempre curiosità intellettuale nei loro sguardi e tutto questo permette di an-
dare oltre, cimentandoci anche con esperienze culturali più impegnative.

Il prossimo anno intervisteremo i filosofi!
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«Usus magister est omnium rerum optimus»

«L’esercizio è maestro ottimo di tutte le cose»

Cicerone, Pro Rabirio Postumo, 4; De oratione, I,4

suggerimenti per tenere la memoria sempre attiva e funzionale
di

Antonio Cerio

La logica è la mnemotecnica più potente e consiste nell’estrarre i concetti es-
senziali da ciò che leggiamo o ascoltiamo.

Prima è opportuno parlare brevemente della mnemotecnica, la “memoria artifi-
ciale” che con il relativo allenamento può migliorare quella naturale. Essa è costi-
tuita da veri e propri trucchi per ricordare informazioni.

In particolare, la mnemotecnica si basa sulle immagini. Esse sono un sostegno
per la memoria e per l’intelligenza. Infatti, nella soluzione di problemi ci aiutano
molto.

La mnemotecnica si basa, inoltre, sulle associazioni. Se abbiamo due immagini
collegate, rievocare l’una significa rievocare l’altra. La figura di Stanlio, ad esem-
pio, richiama automaticamente quella di ollio.

La mnemotecnica, infine, si basa sull’emotività. Infatti, ricordiamo meglio ciò
che è collegato al riso, al comico, all’assurdo, al paradossale, allo sproporzionato,
al movimento, al colore.

Sul piano operativo si danno i seguenti suggerimenti per mantenere sempre at-
tiva la memoria.
- Servirsi di agende per appuntamenti.
- Utilizzare la sveglia, il contaminuti, il calendario.
- Chiedere ad altri di ricordarsi per noi.
- Utilizzare etichette.
- Lasciare oggetti in posti insoliti.
- La memoria va soggetta ad un calo di rendimento, perciò si redigono relazioni

scritte, verbali, accordi scritti.
- Annotare su un foglio tutto ciò che accade durante la giornata.
- Per ricordare tutti gli oggetti contenuti in una borsa smarrita occorre rilassarsi,

“vedere” mentalmente la borsa, immaginare di aprirla e prendere tutto ciò che
si trova, regredire nel tempo, visualizzando ciò che si è fatto con la borsa, cioè
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richiamare l’ultima volta in cui l’abbiamo aperta per prendere qualcosa e la-
sciarne altre.

- Utilizzare elenco delle cose da comperare.
- È utile abbinare gli articoli da comperare agli oggetti di una stanza immaginaria.

Richiamando mentalmente l’abbinamento tra gli oggetti della stanza e gli articoli
da comperare, ci meraviglieremo di ricordare tutti con accuratezza.

- Promemoria prima di telefonare.
- Letture e giochi proteggono la mente.
- L’enigmistica stimola la curiosità, aiuta la mente a rilassarsi e riduce la stan-

chezza.
- Per ricordare o far ricordare un nome occorre scandirlo bene, pronunciarlo ad

alta voce più volte, fare domande sull’origine del nome, associare la persona al
nome, scrivere il nome o chiedere il biglietto da visita, convertire il nome in
un’immagine insolita esagerata, scrivere il nome in aria, collegarlo a persona
conosciuta, se sono più nomi fare un acronimo. 

- Utilizzare acronimi (es. brocca = biscotti, radicchio, olio, carne, cipolle, arance)
e acrostici (frase costituita dalle lettere iniziali di ciascuna parola, es. colf = col-
laboratrice familiare).

- Utilizzare filastrocche (esemplificativa è la composizione dei mesi dell’anno).
Le rime sono costituite da parole che rimano tra loro, le quali facilitano il ri-
cordo.

- Utilizzare segnali di qualche tipo per le medicine.
- Tenere una lista per le cose prestate.
- Se non vi ricordate il nome di una persona che si presenta, nell’incontro pro-

nunciate con voce sostenuta il vostro nome, l’altro contraccambierà dicendo il
proprio nome oppure si avvia una conversazione (es. convenevoli) nel corso
della quale emergerà con probabilità il nome dell’interlocutore.

- È utile fare il nodo al fazzoletto, ma ricordarsi anche il motivo.
- Elenco delle commissioni da svolgere durante la giornata.
- Suddividere in gruppi elenchi di numeri da ricordare (es. telefono 0735-

24.36.845).
- Utilizzare aiuti, indizi (es: capitale del giappone inizia con T=Tokio).
- Raggruppare bagagli in treno.
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- Ripetere mentalmente le informazioni che intendete ritenere.
- Per memorizzare una nuova informazione occorre collegarla a un’altra già co-

nosciuta.
- Non preoccuparsi se si ha “sulla punta della lingua un nome, una data” e non si

ricorda nulla. Ci occupiamo di altro e probabilmente l’informazione sorgerà
spontanea.

- Per ricordare un luogo o si costruisce una mappa delle vie principali e secondarie
per raggiungerlo o si utilizzano punti di riferimento (chiesa, palazzo, stazione
ecc.).

- Chi non ha la memoria visiva sviluppata incontra difficoltà a ricordare un viso
e a tal proposito è consigliabile concentrarsi sui tratti del viso e individuare anche
uno solo, ma che si distingua sia come pregio che come difetto.

- Tenere le cose sempre allo stesso posto, perché è più facile ritrovarle, donde
l’espressione “far mente locale” per ricordare qualcosa che ci sfugge. Infatti,
noi ricordiamo meglio ciò che è organizzato, poiché gli oggetti ordinati al loro
posto si ritrovano più facilmente al momento opportuno. Attenzione quando si
nascondono preziosi, perché poi occorre ricordare il posto.

- Adattare un proprio metodo nella organizzazione dei dati da ricordare. Noi or-
ganizziamo in categorie le informazioni che giungono in disordine e così è più
facile riordinarle.
Se la memoria si indebolisce, si può ricorrere alla “memoria digitale”, a una me-

moria esterna (Facebook, Twiter, Instragram), che assume proporzioni gigantesche
e può essere consultata con immediatezza. È stato fondato in America l’archivio
del sapere dell’umanità (Internet Archive) che dispone in forma digitale di libri,
video, audio, documenti Web di tutto il mondo (www.archive.org.).

In epoca analogica i ricordi venivano conservati nei diari.
Ci sono controindicazioni in quanto paradossalmente, venendo meno esercitata

la memoria organica, si va incontro a un indebolimento della memoria stessa.
Un utilizzo ottimale della mnemotecnica si ha comunque conoscendo bene il

funzionamento della memoria con esercizi mentali unitamente a regolari esercizi
fisici.
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Musica, Maestri
di

Antonio Colasurdo

«Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos
Ut numquam inducant animum cantari rogati, iniussi numquam desistant»

«Tutti i cantori hanno questo difetto, che, quando gli viene richiesto, 
mai si predispongono al canto, quando non gli viene richiesto mai smettono (di cantare)».

orazio, Sermones, 1,3, 1-3

Sette edizioni sono un bel risultato per un’iniziativa musicale nata quasi per
gioco. Una sfida personale, certo, ma sempre condita dalla consapevolezza di poter
realizzare qualcosa di buono e di utile. C’è di più. Le sette edizioni sono senza so-
luzione di continuità e, di questi tempi, davvero non è poco. L’Anno Accademico
2013-2014 è iniziato il 21.10.2013, sotto i migliori auspici, con una performance
originalissima e dirompente della Sassinfunky Street band, diretta dal M° Rocco
Di Cicco. L’evento, tenutosi presso l’Auditorium “Ex gIL”, ha visto la partecipa-
zione di tutti gli iscritti in un tripudio finale misto di emozione e incredulità. Si è
proceduto poi con le ormai consolidate Lezioni-Concerto in sede che, come sem-
pre, hanno avuto un seguito non indifferente. “Musica, Maestri” è il titolo delle
lezioni-concerto che si snodano durante l’anno e che conducono il pubblico nei
meandri della musica, classica e non. gli incontri, rigorosamente “a sorpresa”,
coinvolgono da sempre, e in maniera gratuita, sia musicisti navigati che artisti in
erba, i quali, al cospetto del pubblico Uni3, riescono sempre a dare il meglio di
loro stessi, con programmi concordati col sottoscritto, costruiti ad hoc e ben dosati,
sia in termini di durata che di interesse musicale specifico. La gratificazione che
gli allievi trasmettono a me e agli artisti che prestano la loro opera è a dir poco
commovente e questo mi spinge ad andare avanti, superando spesso ostacoli che
a volte mi sembrano insormontabili e costringendomi a studiare, studiare, studiare.
D’altronde, se ho scelto di fare il musicista, è perché mi piace la musica e questo
altro non è che uno dei tanti aspetti del mio fare musica. Inoltre, gli aspiranti con-
certisti in sala d’attesa sono davvero tanti e noi sappiamo per esperienza che ogni
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loro esibizione si conclude sempre con la solita domanda: “Possiamo tornare un’al-
tra volta?”. ogni commento è superfluo.

grazie a tutti, agli artisti che offrono la loro opera, agli iscritti che seguono gli
incontri con particolare attenzione, ai dirigenti dell’Università (nessuno escluso)
perché trasmettono a noi “Docenti” una straordinaria voglia di fare. Se così è, al-
lora: “Musica, Maestri”. Ieri, oggi e sempre!
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«Danda est animis remissio; meliores acrioresque requieti surgent»

«È necessario concedere il riposo alla mente;
riposata, riacquista forze migliori e più vivaci»

Seneca, De tranquillitate animi, 17,5

Musica, Maestri
Stagione concertistico-didattica di Musica da Camera

VII Edizione, a.a.2013-2014
Ideazione, Realizzazione e Direzione Artistica: M° Antonio Colasurdo

Programma:

21 ottobre 2013 Apertura dell’Anno Accademico *
SassinFunky Street band
Direttore: Rocco Di Cicco

7 Novembre 2013 Soprano: Ilaria Romano, Emma Tontodonati
Clarinetto: Daniele galuppo
Corno: Cristian Santucci
Pianoforte: Antonio Colasurdo

21 Novembre 2013 Clarinetto: giuseppe Santucci
Pianoforte:Antonio Colasurdo

5 Dicembre 2013 Soprano: Maria grazia Lombardi
Pianoforte: Antonio Colasurdo

22 Dicembre 2013 organo: Alessio Colasurdo **

09 gennaio 2014 Pianoforte: Rosanna Fanzo

23 gennaio 2014 Tromba: Rocco Di Cicco
Pianoforte: Antonio Colasurdo

6 Febbraio 2014 Flauto: Miriam Di Marzo
Pianoforte: Antonio Colasurdo
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20 Marzo 2014 Flauto: Alessio Cocchi
Violoncello: Maria Miele
Pianoforte: Antonio Colasurdo

27 Marzo 2014 Violino: Roberta Pranzitelli
Pianoforte: Antonio Colasurdo

8 Maggio 2014 Violino: Valeria Alì
Pianoforte: Camilla Cilli

22 Maggio 2014 Soprano: Laura Di Rito
Pianoforte: Antonio Colasurdo

12 giugno 2014 Flauto: Alessio Cocchi
Soprano: giusy Tiso, Chiara Ersilia Trapani
Chitarra: Danilo Simeone
Clarinetto: Simone di Renzo, Marco Musollino
Pianoforte: Antonio Colasurdo

* Auditorium “Ex gIL”, via Milano, Campobasso
** Cattedrale SS. Trinità, p.zza Pepe, Campobasso
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Considerazioni sull’insegnamento della matematica “allegra”
di

Angioletta Iavasile

«Licet sapere sine pompa, sine invidia»
«Sarebbe bello essere sapienti senza vantarsi e senza invidiare alcuno»

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 103,5

Anche quest’anno ho tenuto un ciclo di lezioni presso l’Università della Terza
Età e del Tempo Libero di Campobasso.

Come sempre quando mi accingo ad iniziare un nuovo lavoro, sono in ansia e
mi pongo il problema del che cosa fare. Non vorrei che gli argomenti che propongo
fossero difficili, ma neanche banali. Li vorrei utili, ma anche stimolanti, facilmente
comprensibili e interessanti.

Insomma, non è semplice.
Quest’anno ho scelto di parlare delle geometrie non euclidee, argomento di si-

cura attrattiva, ma piuttosto complesso.
ho cercato di affrontare i contenuti in modo rigoroso, ma semplice e possibil-

mente concreto; gli “allievi” hanno seguito le lezioni con estremo interesse ed at-
tenzione, lieti di scoprire un mondo per loro sconosciuto, ma affascinante.

Sono rimasta molto soddisfatta e sono stata indotta ad alcune considerazioni che
qui espongo.

Credo di aver capito che le persone non più tanto giovani hanno sì bisogno di
cose pratiche che li aiutino a vivere la quotidianità, ma hanno anche desiderio di
entusiasmarsi, scoprire nuovi mondi, avere orizzonti ancora ampi, esplorare se non
di fatto, almeno con la mente, nuove realtà. 

Se si ha con loro un approccio non solamente e rigorosamente scientifico, sono
capaci di astrazioni cognitive molto significative, che in fondo sono gratificanti e
soddisfacenti anche per il docente.

I discenti sono interessati anche a conoscere le acquisizioni più recenti della ma-
tematica. Domandano spesso quando le cose di cui parliamo sono state scoperte e
se per studiarle è stato importante l’uso del computer, come se questo li facesse

97



sentire in qualche modo partecipi del processo evolutivo che stiamo vivendo.
Si mostrano soddisfatti quando si discute con loro di recenti acquisizioni che

trovano applicazione in cose a loro familiari: le carte di credito, che sono rettangoli
aurei oppure il frattale “La farfalla di Lorenz”, che si usa per le previsioni del
tempo, ecc.

Il rapporto di comunicazione con loro deve essere spontaneo, aperto, semplice,
stimolante e al tempo stesso rassicurante.

Rassicurante nel senso che deve dar loro la consapevolezza di essere in grado
di capire le cose su cui si va ragionando e di non sentirsi invece estranei e ormai
tagliati fuori dai processi di conoscenza.

Nell’ insegnamento è fondamentale l’uso di slide con immagini e brevi enun-
ciazioni sintetiche riepilogative di quanto detto per favorire l’attenzione e la sin-
tesi.

Certamente la loro capacità di attenzione è piuttosto breve; tuttavia, con oppor-
tune pause e ripetizioni dei concetti base essi seguono con interesse e partecipa-
zione.

In conclusione, l’insegnamento a persone adulte è stato per me una scoperta, mi
si è aperto un mondo nuovo e stimolante più che durante il mio insegnamento ai
giovani.
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Le stagioni: suoni, parole, immagini
di

Enza Santoro Reale

«Verbum omne quod neque intellectum adiuvat, neque ornatum, visum dici potest»
«ogni parola che non giova né orna la mente, si può chiamare solo apparenza»

Quintiliano, Institutio oratoria, 8,3,55

Sempre edificanti gli incontri con gli Studenti dell’UNI 3: arricchimento umano
e professionale che appaga il desiderio del confronto e sollecita viaggi pluridire-
zionali dal Presente al Passato nella rete dei Saperi tra Riflessioni, Suggestioni,
Curiosità. 

Le Stagioni: Suoni – Parole – Immagini è la tematica sviluppata nell’anno ac-
cademico 2013-2014. 

Un tema che intriga dilatandosi nel Tempo e nello Spazio, interrelandosi con
approfondimenti storico-filosofici, scientifico-religiosi. 

Un percorso variegato tra Suoni, Parole ed Immagini, per rivivere il fascino e la
complessità della Natura nella mutevolezza di forme e colori, nella profondità del
Mistero che affascina e commuove, sollecitando una ricerca tanto più intrigante,
quanto più si complica tra miti, favole, credenze religiose, indagini razionali e
scientifiche. 

La Parola poetica interagisce col fruitore nella sintonia di sensazioni e senti-
menti, nel ravvivare la memoria di conoscenze e sensazioni lontane.

I Suoni, i Colori, le Forme dell’Artista intrigano, stupiscono, commuovono, ge-
nerando interesse ed ammirazione.

La complessità dei Miti affascina, fa sorridere e riflettere quando il percorso si
addentra nella rete di stratificazioni, in cui è possibile ritrovare l’origine di cre-
denze e superstizioni ancora diffuse.

L’indagine razionale si perde tra le risposte della Scienza e della Filosofia, raf-
forzando il legame con una Natura maestosa, avvincente nella complessità di Re-
lazioni intuibili ma ancora da scoprire. 

La scelta tematica si è rivelata vincente. 
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senza titolo
di

Rita, Angela Frattolillo

«Quid est sanctius, quid omni religione munitius,
quam domus iniuscuiusque civium»

«Che cosa c’è di più sacro, che cosa c’è di più santo in ogni religione 
che la casa di ogni singolo cittadino?»

Cicerone, Pro domo sua, 109

A quella casa ero proprio legata. Vi ero entrata da giovane sposa, c’erano nati i
miei due figli, ma ora che erano cresciuti, era diventata troppo piccola. Avevano re-
sistito a convivere in una sola camera, ma poi i litigi erano diventati quotidiani: se
Raffaele aveva bisogno di silenzio per potersi concentrare, Francesco senza la “sua”
musica non riusciva neanche a infilarsi le pantofole. Così arrivò il momento di cer-
care un’abitazione che rispondesse alle nuove esigenze, e, dopo aver visitato appar-
tamenti su appartamenti, aver girato per tutti i quartieri della città, finalmente una
casa ci mise tutti d’accordo. Era situata nella parte alta del centro storico, poco lon-
tana dalla mole del castello Monforte. L’agente tenne ad informarci che la vecchia
proprietaria era deceduta da un pezzo e che gli eredi erano dei lontani nipoti residenti
oltreoceano. Dunque, l’iter necessario per entrarne in possesso avrebbe richiesto dei
tempi supplementari. In effetti, la contrattazione andò per le lunghe, ma soppor-
tammo con pazienza l’attesa, dal momento che quella casa ci era piaciuta subito.
Era grande, il sole entrava come un fiume da ogni vetrata, e il terrazzo, aperto sul-
l’ampia vallata, offriva una vista che toglieva il respiro. Poi, finalmente, il via li-
bera.

Chiavi in mano, si va per una ispezione fatta con calma, anche perché, trattandosi
di una costruzione piuttosto vecchia e poco curata, prevediamo parecchi lavori di
ristrutturazione. Cominciamo a girare per gli ambienti, ragionando tra noi sulla
futura organizzazione degli spazi, sulle modifiche da apportare. Lungo uno dei
corridoi, un armadio a muro con le ante di chantung grigio attira la mia attenzione.
“Un armadio a muro fa sempre comodo – dico a mio marito – vediamo un po’ l’in-
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Il viaggio nell’Arte dei Segni verbali, fonici, figurativi, nell’apparato mitolo-
gico-folcloristico, nei detti popolari, nelle Feste - misto di sacro e profano - mi ha
impegnata in una ricerca ampia, di grande interesse.

Il lavoro, gratificante a livello personale, ha trovato un riscontro positivo nella
partecipazione attiva dei fruitori che si sono interrogati sulla Complessità dello
Spazio ed hanno goduto dell’Inedito con sorpresa, ripercorso il Noto con emozio-
nante partecipazione, gustato la Vivacità eloquente delle Forme e dell’Arte. 

Il tutto è stato possibile grazie al supporto tecnologico che ha facilitato la ricerca
e reso fruibile il materiale documentario attraverso la visualizzazione di Schemi
chiarificatori, Immagini, Testi e l’ascolto delle Musiche. 

Un grazie ai tecnici del supporto informatico.
Un grazie a quanti hanno seguito il percorso e sollecitato la mia ricerca. 
Un augurio all’UNI 3 perché continui ad offrire spazi di aggregazione ed a pro-

muovere la condivisione dei Saperi, gratificando quanti desiderano impegnare pro-
ficuamente il Tempo Libero.
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terno…”. “Accidenti, non si apre! Le porte sono incastrate.” 
bastano pochi scossoni. Dentro, solo un bastone appendiabiti, e, a terra, uno

scatolo vuoto e delle immaginette di santi gettate alla rinfusa. guardando meglio,
però, intravedo in un angolo un mucchio di riviste ingiallite. Un momento! Semi-
nascosto lì sotto, un libro dalla copertina nera lucida. Sposto le riviste, lo prendo
scuotendolo dalla polvere e dalle ragnatele. Non è un libro, è un quaderno doppio,
di quelli che andavano una volta. 

Istintivamente, scorro rapidamente le pagine, e con sorpresa vedo che sono co-
perte da una scrittura fitta. Sto ancora guardando, come calamitata, quei fogli,
quando mio marito mi sveglia apostrofandomi: “Ma che fai! Con tutto quello che
ancora ci aspetta…”

Non mi lascia il tempo di pensare, le sue parole mi fanno sentire in colpa come
una sorpresa con le dita nella marmellata. A guardarlo, sembra proprio un quaderno
di scuola, ci saranno dei compitini dentro, mi dico; però…la scrittura non è da sco-
laro. La mia curiosità cresce, mi soffermo su una pagina, i caratteri sono tondeg-
gianti e vergati con cura, tipico di una mano femminile, penso. Vado all’inizio,
nessun nome. Ma, sempre con la stessa grafia, una dedica e una data:

Ai miei figli
perché il ricordo sia la loro forza
Campobasso, febbraio 1987

È un diario! Esclamo. Che fare? La regola sarebbe restituire il quaderno al le-
gittimo proprietario. Mio marito ci pensa su, mi risponde che è meglio telefonare
all’agenzia. Detto fatto. L’addetto chiarisce che quella casa è nostra, con tutto
quello che c’è dentro. Punto.

Davvero dovrei buttare via quel quaderno, come sostiene mio marito? Lui si
vede che ne ha già abbastanza…

Non c’è nessuna fretta, rispondo; conviene comunque dargli un’occhiata, con
calma, appena avrò tempo, non si sa mai.; quasi lo nascondo, in borsa. Nei giorni
seguenti sono preda di un estenuante tira e molla. Quel misterioso diario mi fa uno
strano effetto: da una parte, mi trasmette un arcano timore che mi impedisce di
aprirlo, dall’altra, è come il richiamo delle sirene per Ulisse, mi attira sempre più.
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I giorni scorrono, ma la mente gira sempre intorno a quella copertina nera, ormai
è una fissa. Anche perché non riesco a risolvere un dilemma che mi crea un ma-
lessere profondo: è giusto carpire i segreti della mia sconosciuta?

Poi, un pomeriggio che la casa è avvolta in una cappa innaturale di silenzio,
sento che è giunto il momento. Mi metto comoda sulla mia sedia preferita, sollevo
le gambe su uno sgabello (ormai sono anni che soffro di varici) e apro il quaderno.
Il disagio che mi aveva assillato si è completamente dileguato, anzi la chiarezza
della scrittura mi invoglia ancora di più a procedere; solo qualche parola è un po’
sbiadita.

già le prime frasi palesano, nella loro asciuttezza, la necessità della sconosciuta
(è donna perché parla al femminile; quindi, la mia ipotesi era giusta) di tirare fuori
emozioni e tensioni. Niente leziosità né frivolezze, per mia fortuna, visto che or-
pelli e giri di parole vuote mi danno l’orticaria… Vado ancora avanti, anche se una
vocina dentro mi sussurra: “Ma che stai facendo? Cosa ti importa di questa qui? È
ora di smettere e darti da fare per casa…”.

Ma la vivezza e la forza del racconto mi hanno catturata, mi vorrei fermare ma
sono in trappola. E’ strano, la sensazione di voler entrare di nascosto in una sfera
privata che prima mi provocava tanto disagio, si è ribaltata, adesso mi sembrerebbe
di tradire la volontà della sconosciuta, se non continuassi a leggere. 

Ma a poco a poco, confusamente, capisco che c’è un’altra leva ad impedirmi di
sospendere; quella cronaca scarna risuona dentro di me come un grido soffocato,
mi suscita un flusso di memoria che richiama con prepotenza inaspettata un pe-
riodo cruciale della mia esistenza che credevo definitivamente cicatrizzato. Per
non dire sepolto. Qualcosa mi spinge a rintracciare la mia verità nella verità della
sconosciuta, a specchiarmici come in un’altra me stessa. Poi, bruscamente, le me-
morie si interrompono, e mi trovo davanti alla pagina bianca. Sono ancora frastor-
nata, quando, ripiegato con cura, intravedo un fascio di foglietti minuti. La
tentazione di sbirciare è forte, ma adesso sono troppo turbata per ricominciare, ho
fatto il pieno. Chiudendo il manoscritto, tuttavia, sono còlta da un pensiero: non
doveva rimanere sconosciuto.

Eccole, allora, quelle pagine, che mi sono limitata a trascrivere e suddividere al
solo scopo di facilitarne la lettura.

Probabilmente non lo ricordate perché eravate ancora piccoli, ma per molto
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tempo, dopo la morte di mia madre Livia, mi sono tenuta lontana da Roma. Eppure,
quella era stata la mia città per un pezzo importante della mia vita dopo che mio
padre vi si era trasferito con tutta la famiglia dal paese in cui era nato. Aveva tentato
un concorso con molto scetticismo, e l’aveva vinto. L’aveva spinto a quel passo
decisivo essenzialmente il desiderio di offrirci orizzonti più ampi, ma anche la
consapevolezza che quel paesone in cima al colle, aggrappato intorno al suo cam-
panile, cominciava ad andargli troppo stretto. Non riusciva più ad accettare l’im-
mutabilità del pensiero, delle abitudini dei compaesani. Anche se eravamo
sistemati più che bene, casa e terreni, e i miei genitori stimati da tutti per la loro
onestà e per l’amore con cui si dedicavano alla loro professione di insegnanti. Ca-
tapultarsi dal piccolo mondo provinciale alla realtà della metropoli rappresentava
una sfida piena di incognite, che loro si erano configurata bene, e che comunque
si prepararono ad affrontare con coraggio. Per noi, invece, era come andare sul-
l’ottovolante, e vivemmo male, con un senso di rifiuto crescente, tutte le compli-
cazioni del laborioso trasloco. Un salto nel buio! Avremmo perso le nostre amiche,
avremmo dovuto conoscere altre compagne di scuola, farci nuove amicizie, pie-
garci a nuove abitudini, e non ne avevamo nessuna voglia. Nel nostro paese tutti
ci conoscevano, e, senza darlo a vedere, vegliavano sui nostri giochi, specialmente
su quelli da scalmanate quali eravamo; quando ci andava, entravamo per curiosare
nelle botteghe degli artigiani intenti al loro lavoro, e se ne facevamo qualcuna di
troppo, accettavamo senza fiatare rimproveri e consigli; tutte le case erano aperte
per qualunque necessità. Tutto questo sarebbe finito. Chissà se avremmo più rivisto
quei luoghi, e certo non saremmo più andate in campagna con nostro padre.

***

Il segnale per noi era quando staccava la sua giacca da cacciatore di velluto a
coste, e, fucile in spalla, si avviava. Noi subito pronte a trotterellargli dietro fati-
cando a tenere il suo passo agile e veloce. Ci indicava l‘ulivo, la vite, l’olmo, e i
campi erano distese biondeggianti di grano punteggiate dal rosso vivo dei papaveri.
Si sedeva su un tronco e ci aspettava; poi coglieva un papavero, premeva la stimma
sulla nostra fronte, e per qualche attimo, su quella di mia sorella Serena, vostra
zia, intravedevo una rosa sbiadita dai contorni scuri sfumati. Si intratteneva con
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contadini e cacciatori, si informava del raccolto e della semina, del prezzo del
grano, e noi ne approfittavamo per correre a nasconderci nelle capanne di paglia
o per cogliere i fiori da portare a mamma. Certo papà era un cacciatore singolare:
quando mirava qualche passerotto, noi lo imploravamo di non ucciderlo, e lui ri-
metteva il fucile in spalla senza parlare, riprendendo il cammino. Amava la natura,
i prati, gli orizzonti sconfinati. Anche quando, dopo che mi sono trasferita, veniva
a trovarci, lo scoprivo all’alba in terrazzo, perduto nella contemplazione del sole
che sorgeva dietro alla pineta. Avremmo ancora fatto il nostro presepe di Natale?
Quello era un lavoro lungo e impegnativo.

Cominciavamo a preparare l’impalcatura e a disporre il sughero a novembre,
nella stanza con il soffitto decorato con i puttini paffuti svolazzanti. Poi era la volta
delle casette di cartapesta e dei pastori comprati in più riprese a S.biagio dei librai,
alle spalle dell’Università dove lui si era laureato. Disporli toccava a noi due sorelle
più grandi, che ci affaccendavamo tutte impettite. Veronica, l’ultima nata, ci se-
guiva tranquilla dall’alto del suo seggiolone, al contrario di quella brigante di Fla-
via, che non stava mai ferma e allungando come una ladra le manine nervose in
un attimo era capace di rompere, a catena, le orecchie all’asino, la rete del pesca-
tore, o la testa al pastorello. Finalmente arrivava il momento di tappezzare le giun-
ture, formare i prati, adornare la grotta di gesù. Noi allora si partiva a caccia di
muschio felici e imbacuccate, armate di borsa, e ci divertivamo a seguire la nuvola
che formavamo col fiato, nella nebbia mattutina. Papà, con il suo coltello da cac-
ciatore dalla punta acuminata, lo staccava dalla corteccia degli alberi, dai muretti,
dai recinti, e noi deponevamo i tappetini verdi con delicatezza nella sacca.

Il nostro Natale di allora era molto povero, senza alberi o palline colorate, senza
regali sfavillanti, ben diverso da quelli che avete avuto la fortuna di vivere voi,
ma eravamo felici lo stesso, anche perché il Natale preannunciava la nostra vera
festa, la befana, quella che aspettavamo con ansia tutto l’anno.

***

Allontanandoci in auto dal paese, mentre ci voltavamo a guardare per l’ultima
volta il campanile che diventava sempre più piccolo e indefinito sullo sfondo del
cielo, cominciavamo a realizzare che si stava chiudendo il capitolo della nostra
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infanzia. Avevamo creduto di vivere per sempre in paradiso, e ora ci saremmo sve-
gliate. Nessuno di noi aveva voglia di parlare, nostro padre sembrava tutto assorto
nella guida. Le domande che avremmo voluto fare rimanevano mute.

A Roma ci accolse un severo palazzo d’angolo, umbertino come la maggior
parte nel quartiere Esquilino, a poche centinaia di metri dalla basilica di S.Maria
Maggiore e dalla casa del “Pasticciaccio brutto” di gadda. 

Lì ho attraversato la crisi dell’adolescenza, conosciuto l’ansia di libertà, mi sono
innamorata.

Mio padre era un esteta raffinato ed esigente che a Roma trovava la summa di
quello che avrebbe mai desiderato contemplare, perciò i primi tempi le nostre do-
meniche furono dedicate al bello. Musei, gallerie, basiliche, dimore nobiliari, nulla
ci sfuggì. Studioso insaziabile del mondo classico, ce l’aveva particolarmente con
Mommsen, colpevole di non aver trattato bene gli antichi romani nei suoi libri. Ai
Fori imperiali, poi, non aveva occhi che per le rovine e le iscrizioni, perché il latino
– in quanto espressione della romanità - era una delle sue passioni. E del tutto in-
differente di fronte all’angoscia che prendeva me e Serena, consapevoli che ci toc-
cava tradurre, costruire la frase, rispondere su regole, eccezioni, paradigmi, ecc.
Le chiese antiche divennero presto per noi i luoghi più temuti, decifrare le iscri-
zioni su tombe e sarcofagi un martirio che ci saremmo volentieri risparmiato, ma
nostro padre era inflessibile e non conosceva pietà. Neppure davanti a turisti e vi-
sitatori, che accrescevano, con la loro presenza, la nostra insicurezza e le nostre
esitazioni di latiniste in erba… Mi ricordo di una volta, mentre assistevamo al varo
di una nave costruita nei cantieri di Castellammare di Stabia, in mezzo ad una folla
vociante, papà pretese che io traducessi “la nave sta per essere messa in mare”
(con la perifrastica attiva!) e amenità simili...Stesso strazio tra le rovine dell’antica
Pompei, dove ci aveva sempre portato volentieri; ma noi, più che interessarci alla
casa dei Vetti o del poeta tragico, al Foro o alle botteghe, ci occultavamo dietro a
enormi cespugli di rovi dove fiorivano more dolcissime, una buona occasione per
assaggiarle e per evitare l’ennesima traduzione…

Quello che ci colpì subito, dei romani, fu la loro impassibilità. Abituati a tutto
da millenni, non si meravigliano mai di niente, neanche la vista di un marziano li
smuove. E ci rendemmo anche subito conto che non era affatto necessario andare
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a Cinecittà, o in via Veneto, per incrociare qualche divo. A piazza di Spagna vidi
una smagliane e giovanissima Sophia Loren; fu un’apparizione, anche perché non
me l’aspettavo: alta, slanciata, magra ma nello stesso tempo con le forme piene,
attraversava la piazza con altera indifferenza nella sua pelliccia di breischwantz
nero bordata di volpe del medesimo colore. Non era raro incontrare in un caffè
calciatori famosi e soubrette, sotto casa girarono la scena di un film con Peppino
De Filippo, e dalle nostre finestre potemmo seguire comodamente l’allestimento
del set, la sistemazione delle luci accecanti, la pioggia finta, e la ripetizione del
ciak non so quante volte.

Intanto, tra un esame universitario e l’altro, assorbivamo in casa i contraccolpi
del risveglio di nostro padre. Amaro. Lui, idealista, scrupoloso e retto, animato da
passione civile e dall’ etica del vivere, esigente con sè stesso e con gli altri, a poco
a poco andò incontro al più profondo dei disincanti: nell’ambiente ministeriale di
lavoro per lo più trovò servilismo e tornaconto personale conditi con buone dosi
di indolenza e menefreghismo. Un andazzo che, indomito, cercò di contrastare.
Senza risultati degni di rilievo, naturalmente. Si dovette sentire come don Chi-
sciotte, e quel colpo credo non l’abbia mai assorbito davvero. Intanto Veronica,
alunna delle elementari, sfogava la sua precoce vena artistica creando dei fumetti
ambientati nel mondo antico. In seguito, da liceale, abbellì pareti e porte con delle
stupende figure femminili classicheggianti.

Dopo la laurea, ognuna prese la sua strada, che ci portò a centinaia di chilometri
da casa. Solo Flavia è rimasta a Roma. Io, questo lo sapete, ho avuto la ventura di
tornare nel Molise perché vostro padre aveva scelto Roma per l’Università.

Certo, i ritorni nella Capitale non sono mancati, anche se fugaci per mille esi-
genze – gli impegni scolastici, voi bambini spesso ammalati – ma ogni volta an-
davo via con il cuore gonfio. Passata l’euforia dell’arrivo, gli abbracci, intuivo che
i genitori avevano sempre meno voglia di mordere la vita, li trovavo ogni volta un
po’ più spenti, appannati. Mia madre, che era stata sempre religiosa, si era ancor
più avvicinata alla fede, da quando Flavia, giovanissima, si era miracolosamente
salvata, dopo un’intera giornata in sala operatoria, da un aneurisma aortico dia-
gnosticato per un puro caso.

107



Mio padre, insofferente e irrequieto, insoddisfatto del lavoro, combatteva la sua
battaglia quotidiana contro le ingiustizie e i soprusi, ma si chiudeva progressiva-
mente in se stesso e affogava l’ansia che lo divorava nei libri di Tommaso e Ago-
stino, Rousseau, hume, bentham, Croce e Sciacca, suoi compagni preferiti.
Quando neanche quelli gli bastavano, partiva per uno dei suoi viaggi di studio.

Poi la sua morte repentina. Inutile la corsa in macchina, da Campobasso; divo-
rare i chilometri guardando continuamente l’orologio e sperare di trovarlo ancora
vivo. Uno strappo non ho mai potuto (o voluto?) ricucire.

Infine, la lunga e penosa malattia di mia madre. Sipario giù, black-out totale: la
città, per me, aveva finito di esistere, risucchiata in fondo a un buco nero. Così per
anni, evitando persino di nominarla, malgrado ci vivesse Flavia. Il nome “Roma”
combaciava con l’immagine tetra che mi si era fissata nel cuore e nella mente, la
facciata umbertina dalle persiane serrate. Semplicemente impensabile, poi, riper-
correre strade e piazze che mi erano familiari, dove ero passata decine di volte in
compagnia di mamma, di papà, delle sorelle.

Solo l’idea finiva di annientarmi.

***

Mia madre, vostra nonna, era morta in ospedale, da sola, di notte, dopo sette
anni di malattia che il suo medico aveva tardato a capire. 

L’impatto di mia madre con Roma non era stato facile: l’adattamento alla nuova
realtà, affrontare l’evoluzione delle figlie in crescita, l’insegnamento nelle borgate
romane tra ragazzi sbandati alla Pasolini più che alla don Milani.

Poi, aveva cominciato ad accusare dei dolori di cui non riusciva a capire la na-
tura. All’inizio, abituata com’era a non dare peso alla sua salute perché curare la
famiglia e il suo lavoro di insegnante venivano prima di tutto, non disse nulla e
tirò avanti per parecchio tempo. Trascurò visite ed accertamenti, e, a tradimento,
in silenzio, il male avanzò indisturbato per anni, attaccando il fegato, fino a ridurlo
come un pezzetto di legno tarlato. E, dopo il primo, spaventoso sbocco di sangue
e due mesi d’ospedale in cui mia madre lottò contro la morte, cominciò la Via Cru-
cis dei ricoveri. Lo spettro della cirrosi si andava manifestando nella sua tragica
realtà, l’incubo della prossima emorragia ci torceva lo stomaco, ma ognuna di noi
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un po’ alla volta, a fatica, aveva imparato a fingere. La scongiuravamo di non ar-
rendersi, ce la mettevamo tutta per farle balenare l’illusione di una vita “normale”;
poteva lo stesso – le dicevamo – viaggiare, festeggiare tutti assieme i suoi com-
pleanni, passare qualche settimana a casa nostra, in mezzo al calore di generi e ni-
poti. Ancora meglio che abitassimo in città diverse, aggiungevamo, perché così
per lei sarebbe stata come una vacanza.

A Napoli, per esempio, da Veronica, si sarebbe divertita a girare tra le bancarelle
dei mercatini al Vomero, ad acquistare per poco tutte quelle piccole cose che lei
adorava per abbellire la sua casa: cuscini ricamati, fiori di seta, biancheria di lino,
e poi le scarpe, la sua passione. A Fano, da Serena, c’era un cuoco d’eccezione, il
marito, che coccolava la suocera con prelibati manicaretti. Da me, le piaceva l’aria
pulita, la gente semplice, e il mercato coperto dove contadine con la veste scura
tradizionale a pieghe fitte e la mappa in testa esponevano le loro verdure turgide
che le ricordavano tanto la sua infanzia passata tra il giardino di casa e l’orto. Na-
turalmente mamma sapeva cosa l’aspettava, ma fingeva anche lei per non ango-
sciare le “sue” ragazze, e così, davanti alle nostre insistenze, ogni tanto si decideva
a fermarsi da una di noi.

***

Poi le tregue tra un ricovero e l’altro divennero sempre più brevi.
L’ultima volta – si era a giugno – era rientrata a Roma con noi, allarmate dalla

persistente inappetenza e dal rapido peggioramento: smagrita e cerea, lo sguardo
chiaro virato a un giallo preoccupante, rimaneva tra le coperte sempre più a lungo,
neppure l’idea delle sue amate abluzioni aveva il potere di farle lasciare il letto. 

Ci accorgemmo con sgomento che perdeva sangue, lei ci scongiurò, non voleva
in nessun modo lasciare casa. 

La borsa per l’ospedale era pronta, ormai non si disfaceva più, veniva sempli-
cemente tirata fuori e si dava un’ultima controllata al contenuto. Alla fine, si do-
vette rassegnare, ma continuava a girarsi attorno per le stanze come per fissarsi
nella mente le “sue” cose in un muto saluto di addio. Indugiava nel vestirsi, gli
abiti erano tutti troppo larghi, le pendevano addosso senza forma. Con passo
stanco, lo sguardo perso, ha varcato la soglia del suo ultimo ospedale, il nefasto
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S.giovanni, lo stesso dove era finito con un infarto, anni prima, nostro padre.

***

gli squilli del telefono, alle due di quella notte, mi si sono ficcati nel cervello.
Dopo un mese estenuante, era la prima notte che ci facevamo sostituire al suo ca-
pezzale da un’infermiera. Il giorno prima aveva ingoiato con evidente sforzo un
omogeneizzato e masticato a lungo un chicco d’uva nera, quella di S. Anna, un
tentativo per ricordarsene il sapore. Da diverso tempo, se chiedeva uno specchietto,
quando la pettinavamo, le dicevamo di averlo dimenticato a casa, per nasconderle
il colorito sempre più itterico. Impossibile lavarla come avrebbe voluto; unico sol-
lievo, le frizioni alla testa e i massaggi con ovatta bagnata su quel corpo indolenzito
e immobilizzato a letto tra flebo e tubi. L’ago passava da una mano a un piede, il
caldo era insopportabile, ma lei, nella sua fierezza di donna, non s’è mai lamentata.
Sconfitta ma non vinta, aveva mantenuto la sua dignità; solo i tratti del viso deva-
stati tradivano le fitte dolorose del mastino che le strappava le carni dentro.

Mi prese uno stordimento, come chi di colpo finisce sott’acqua e insieme spro-
fonda, quando confusamente realizzai che mia madre ripeteva in un balbettìo privo
di coscienza le litanie del prete. Il grumo d’angoscia che con cura in quelle setti-
mane avevo ricacciato giù, ora con prepotenza saliva fino alla gola. Non riuscivo
più a trattenerlo, fuggii fuori congestionata, in preda a singhiozzi di disperazione.
Un’infermiera passava nel corridoio: “Che ci fa ancora qui? E’meglio che vada
via, non deve stare qui da sola, non può fare nulla…”.

Scesi giù in strada come un’ubriaca, non vedevo niente di quanto mi si muoveva
attorno; i piedi andavano autonomamente verso casa.

***

Notte agitata, sensi allerta, mascella serrata. Avevo percepito distintamente il
cigolio sui binari e la campanella del tram che svoltava l’angolo del palazzo. Poco
dopo, gli squilli del telefono rimbalzano nel vuoto come schizzi di fuoco impazziti.
Un leggero soprassalto, allungo la mano verso il telefono, poche parole. 

Mi alzo come un automa, mi metto addosso la prima cosa che mi capita sotto
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mano. Forse è il vestito lasciato sulla sedia qualche ora prima. In strada, le mie
sorelle mi guardano e fanno: “Abbottonati meglio la blusa”; le mie mani automa-
ticamente corrono lungo le asole, sistemano i bottoni. Quella blusa non l’ho più
messa, e non ho ancora trovato il coraggio di buttarla.

Il freddo di quella notte – ed era luglio – mi è rimasto dentro, come non ho can-
cellato la corsa fino all’ospedale, fino al suo letto, già riparato da un inutile sé-
paré.

Mia madre sembrava riposare, serena; la morte le aveva restituito i suoi bei
tratti, il nasino elegante. La toccai, era calda. Ma non si girò né rispose quando la
chiamai in un sussurro disperato “mamma…”.

***

Non essere più figlia è una consapevolezza amara, che non matura subito. Non
ti rendi conto che il suo telefono rimarrà muto, che se componi il numero, non ti
risponde più la sua voce squillante mentre pronunzia il tuo nome. Inutilmente
aspetti la telefonata serale, quella del resoconto delle piccole e grandi contrarietà
della giornata. Per qualche tempo, la mente per conto suo elabora la possibilità di
andare a trovarla a Roma, magari quando hai la giornata libera dalla scuola. 

Per molte notti ti sveglia l’incubo ricorrente del suo progressivo deperimento,
delle ombre che si addensano intorno ai suoi occhi.

Poi, comincia a farsi strada il pensiero che lei stia in un’altra dimensione, dove
finalmente sta bene, veglia su di te ed è felice. 

La senti vicina, ti infonde la forza che ti serve, ma a poco a poco l’immagine di
tua madre si sdoppia rispetto a quella di Roma, della casa dove pure tu hai vissuto
per anni; a tradimento s’insinua l’idea che “quella” casa che ha condiviso tanti
pezzi della tua vita ha finito di esistere. Non è più tua. Fredda. Indifferente. Estra-
nea.

E le persiane continuano a restare chiuse dentro di te.
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“L’altra storia”
Cenni sulla politica economica e sociale dei borbone

di
Francesco D’Alessandro

«Qui nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat?
Deinde ne quid veri non audeat? Ne quae suspicio gratiae sit in scribendo?

Ne quae simultatis?»
«Chi non sa che prima legge della storia è che nulla di falso dica?

Nulla di vero osi tacere? Nulla nello scritto dia luogo a sospetto di favore o di odio»
Cicerone, De oratore, 2, 15, 62

Fra gli stati italiani, il più esteso territorialmente era il Regno delle Due Sicilie
che comprendeva tutta la parte geografica sottostante il Tronto fino alla Sicilia;
gli abitanti superavano il 30% di tutta la penisola . Il regno era organizzato in 22
province di cui 15 nel Sud continentale e 7 in Sicilia: napoli e la sua provincia;
Abruzzo Citeriore con capoluogo Chieti; Primo Abruzzo Ulteriore con capoluogo
Teramo; Secondo Abruzzo Ulteriore con capoluogo L’aquila; Molise con capo-
luogo Campobasso; Principato Citeriore con capoluogo salerno; Principato Ul-
teriore con capoluogo avellino; Capitanata con capoluogo Foggia; Terra di bari
con capoluogo bari; Terra d’otranto con capoluogo Lecce; Terra di Lavoro con
capoluogo Capua e poi Caserta;basilicata con capoluogo potenza; Calabria Ci-
teriore con capoluogo Cosenza; Prima Calabria Ulteriore con capoluogo reggio;
Seconda Calabria Ulteriore con capoluogo Catanzaro; dunque 15 nel Sud conti-
nentale; invece, la Sicilia aveva come capoluoghi di provincia: palermo, Trapani,
Girgenti (Agrigento), Caltanisetta, Messina, Catania, noto.

I confini delle Due Sicilie rimasero intatti dal 1130 e nonostante si avvicendas-
sero varie dinastie straniere alla guida del regno, Normanni (1130-1194), Svevi
(1194-1266), Angioini (1266-1442), Aragonesi (1442-1503); Spagnoli (1503-
1707) e Austriaci (1707-1734), i sovrani comunque mantennero la stabilità geo-
grafica per 730 anni conservando intatti i confini. 

bisogna sottolineare che qualsiasi sovrano assunse poi anche la lingua e le
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usanze meridionali.
Nel 1734 gli Spagnoli sconfissero gli Asburgo nella battaglia di bitonto e rioc-

cuparono il Regno, dando così iniziò all’era borbonica: Carlo iii (1734-1759),
Ferdinando i (1759-1825), Francesco i (1825-1830), Ferdinando ii (1830-
1859) e Francesco ii (1859-1861). 

Carlo di borbone, capostipite della dinastia dei borbone di napoli, restituì alla
città l’antica indipendenza dopo la dominazione austriaca, inaugurando un periodo
di rinascita politica, ripresa economica e sviluppo culturale. Egli entrò in Napoli
il 10 maggio 1734 ma la sua incoronazione si celebrò l’anno successivo nel duomo
normanno di Palermo, a testimonianza della continuità monarchica, nata sempre
a Palermo la notte di Natale del 1130 con Ruggero II. 

Finalmente a capo del Sud d’Italia non c'era più un sostituto del re, ma un Reale
che successivamente, con la prammatica del 6 ottobre 1759, definì la separazione
tra la corona spagnola e quella delle Due Sicilie, restituendo al Regno la piena in-
dipendenza per altri 126 anni. 

In questo modo il Sud riuscì ad affermare la propria indipendenza avvantag-
giandosi in vari settori, a cominciare da quello delle istituzioni per finire a quello
industriale, economico, culturale. Infatti, il PIL era del 1.5 %, superato solo dalla
Francia (2%) e dall'Inghilterra (2.5%) e, come l’economia, era in crescita. La po-
polazione dal 1734 al 1861, cioè in meno di 130 anni, era triplicata testimoniando
un progressivo benessere. 

La politica dei sovrani borbonici tendeva a sviluppare l’artigianato e il commer-
cio valicando, in questo modo, i confini di un’economia basata quasi esclusiva-
mente sull’agricoltura, che rappresentava l’attività prevalente anche nel resto
d’Italia e in gran parte d’Europa. I grandi illuminati dipingevano il sistema eco-
nomico meridionale come puramente assistenziale, perché, pur di dar lavoro a tutti,
generava un’occupazione improduttiva. Esso, dicevano, si poteva reggere in piedi
o ricorrendo ad un prelievo fiscale spietato, che ben sappiamo non era attivato
nelle Due Sicilie dove anzi era molto leggero, oppure aumentando il debito pub-
blico a livelli catastrofici; invece le sue finanze erano floride. 

In tempi moderni si definirebbe “prezzo politico” vendere generi di prima ne-
cessità ad un costo bassissimo, ma esso ai borbone serviva per regolare i dazi sul-
l’esportazione dei prodotti alimentari, evidenziando l'indirizzo della politica
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economica statale e soddisfacendo, in questo modo, le esigenze alimentari della
popolazione. Ecco, dunque, in cosa consisteva la mancanza di impostazione libe-
rista dei borbone: “Disubbidienza”. già, come si permettevano questi borbone!

Inoltre, i proprietari terrieri non vedevano soddisfatti i propri interessi se nel
meridione d’Italia si viveva con pochissimo, divenendo così i più acerrimi nemici
della monarchia meridionale e quindi interessati fautori dell’unificazione. 

“La rappresentazione del mezzogiorno come un blocco unitario di arretratezza
economica e sociale non trova fondamento sul piano storico ma ha genesi e natura
ideologiche”.

Ancora oggi, leggendo i libri di testo dei licei, troviamo che “... al momento
dell’unificazione d'Italia, c’era un profondo divario tra il Sud agricolo ed arretrato
e il Nord industriale ed avanzato”. Sebbene questa tesi sia errata perché verifica-
bile tramite una documentazione inoppugnabile, anzi era l'esatto opposto, la sto-
riografia di stato la considera inattendibile perché faziosa e antilluminista. 

Ma noi sappiamo, ad esempio, che l’emigrazione era sconosciuta e che la po-
vertà era circa del 1.34 % (dati del censimento ufficiale del 1861) e comunque non
più di quella degli altri stati. Anzi, se proprio vogliamo ricordare, le popolazioni
del nord erano, ahimé, malati di pellagra, malattia che denota scarsa qualità del-
l'alimentazione.

Eppure Villari e Scialoja, economisti meridionali già esuli per motivi politici,
non si astennero dal definire questa politica un “fallimento autarchico”, figlia del
“paternalismo” e del “protezionismo”, definendo le industrie meridionali come
"baracconi di regime”. Ma è evidente che erano imbevuti di una ideologia stru-
mentale ai propri interessi, perché, fornendo un ottimo aggancio ai sostenitori della
critica e agli stessi economisti, si vedevano assegnate le cattedre universitarie, a
cui poteva aspirare solo chi fosse "allineato”.

La visuale giusta è che il Piemonte era al collasso economico. Perché mai
avrebbe dovuto acquisire uno stato dipinto finanziariamente in crisi che avrebbe
solo aggiunto debito su debito.

I Rothschild, che tenevano all'amo i Savoia, non erano sprovveduti visto che
partecipano ancora oggi alla gestione economica mondiale. Il sud faceva gola e la
sua usurpazione avrebbe risolto tutti i problemi economici. Il concetto che la con-
quista del sud fu un atto magnanimo sappiamo che è mendace.

114

È anche vero che i borbone, essendo nazionalisti e idealisti, diffidavano delle
altre nazioni industriali e mal sopportavano gli orari di lavoro disumani nonché lo
sfruttamento molto diffuso anche dei bambini.

“In molte industrie lombarde non veniva osservata la legge sull’istruzione ob-
bligatoria e due quinti degli operai dell’industria cotoniera lombarda erano fan-
ciulli sotto i dodici anni, per la maggior parte bambine, che lavoravano dodici e
persino sedici ore al giorno”. 

Ma anche nella tanto declamata industria inglese le condizioni di lavoro non
erano diverse.  Scrive lo storico inglese Trevelyan, nella Storia dell’Inghilterra nel
secolo XIX: “Ancora nel 1842 la Commissione reale delle miniere, che per prima
gettò luce sulle condizioni di lavoro nell’Inghilterra sotterranea ebbe questi dati
[dai minatori]: ‘... porto una cintura e una catena che mi passa tra le gambe e
devo camminare a quattro zampe. L’acqua mi arriva in cima gli stivaloni; me la
sono vista anche sino alle cosce. Dalla fatica del tirare sono tutta scorticata. La
cintura e la catena ci fanno soffrire di più di quando siamo incinte’. Venne scoperto
anche che bambini sotto i cinque anni lavoravano al buio”. 

Le Due Sicilie avevano un incremento annuo del PIL di circa l’1 %, dietro la
Francia e l'Inghilterra che veleggiavano sul 2.0-2.3 % (gli altri stati non venivano
nemmeno menzionati); ma, nel Mezzogiorno, pur non essendo ricchi, non si mo-
riva di fame e, come già detto, l’emigrazione non esisteva. Il Piemonte si era a
malapena liberato della fama di essere la “parte più arretrata della penisola”.

Al sud anche la scuola era di primissimo ordine: infatti, a Napoli nacque nel
1754 la prima cattedra universitaria al mondo di Economia Politica con Antonio
genovesi.

Ferdinando II cercava di incentivare “l’istruzione tecnica specifica” per ottimiz-
zare il lavoro. Anche se ebbero poi una certa autonomia, associazioni simili a quella
dei borbone esistevano anche negli altri stati sia italiani che europei, ma di solito
erano private, mentre nelle Due Sicilie erano statali. 

Inoltre, furono creati incentivi economici anche per industriali stranieri, affinché
impiantassero nel sud le loro attività. Così imprenditori svizzeri, francesi e inglesi
accorsero nel regno, dove venivano organizzate fiere ed esposizioni locali e na-
zionali e dove i vari produttori, presentando le loro mercanzie, potevano ricava-
varne riconoscimenti e premi.
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Chiediamoci perché il censimento ufficiale del 1861 presentava nelle Due Sici-
lie, al momento dell’unità, una popolazione pari al 36.7 % dell'intera Italia, che
dava impiego nell’industria ad una forza-lavoro pari al 51 % di quella complessiva.
Questa percentuale era dovuta alle varie industrie nautiche, siderurgiche, tessili,
cartiere, estrattive e chimiche, conciarie, del corallo, vetraria e alimentare. Il Sud
sommava in tutto circa 2milioni 600mila unità lavorative, avendo il 56,3 % dei
braccianti agricoli e il 55,8 % degli operai agricoli specializzati. 

Inizialmente tra i siciliani ed i napoletani ci fu un po’ di maretta, perché, nono-
stante la perdita della indipendenza fosse solo formale, fu accolta malissimo dai
siciliani che erano ormai abituati all'autogestione. Avevano da sempre rifiutato la
sottomissione a governi continentali dai tempi degli Angioini e in più, dopo il con-
gresso di Vienna del 1815, perdevano la costituzione del 1812 di ispirazione in-
glese. 

Essa richiamava una costituzione antica, di cui erano orgogliosi e alla quale ave-
vano giuravato fedeltà tutti i sovrani che ebbero il dominio nell’isola. Anche Carlo
III di borbone, quando prese possesso del regno nel 1734, venne incoronato a Pa-
lermo nel duomo che aveva visto anche l'incoronazione di Ruggero II d’Altavilla
e di Federico II di Svevia.

La costituzione prevedeva un parlamento che non aveva nulla di democratico,
rappresentava solo lo strapotere dei baroni, i quali, tramite questa istituzione, pre-
tendevano di avere un rapporto alla pari col sovrano, tanto che le leggi non pote-
vano essere modificate senza l’approvazione dell'assemblea. 

Comunque, “Nessuno dei vecchi Stati d’Italia era in possesso di un patto che
determinasse le attribuzioni del potere supremo e riconoscesse dei diritti, attra-
verso una assemblea rappresentativa, alla Nazione”.

Dopo il Congresso di Vienna, con la restaurazione, l'Austria appoggiò Ferdi-
nando I per la riconquista dei suoi possedimenti. Metternich perorava sia gli inte-
ressi dell'Austria, tesa ad estendere l'influenza degli Asburgo sulle Due Sicilie, sia
i propri, dato che pretese due milioni di franchi. Re Ferdinando pagò a caro prezzo
il suo reintegro sul trono, dovette rinunciare anche a Malta in favore dell’Inghil-
terra. La quale restò soddisfatta che l'Austria dominasse l’Italia perché agli Inglesi
bastava evitare ogni velleità di espansione della Francia (vedi l’epoca napoleonica)
e gli austriaci tornavano molto utili a questo scopo. 
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Alla massima parte del popolo meridionale non erano gradite le evoluzioni po-
litiche, le consideravano una lesione alle prerogative assolute del sovrano. Il re era
amatissimo e ne aveva prova nei suoi viaggi ispettivi ricevendo manifestazioni di
affetto dai sudditi nelle province del regno; egli era considerato “il nostro padre”,
garante supremo dei diritti del popolo contro le pretese dei baroni, del clero e della
emergente borghesia. Ecco perché fu ancora una volta il popolo ad insorgere contro
gli invasori. 

Le masse, insieme ai loro sovrani, consideravano gli intellettuali liberali come
demagoghi, pescatori nel torbido. Infatti, tutte le volte che dovettero scegliere tra
la monarchia napoletana e quella straniera, tra il Re e i liberali, hanno scelto sempre
il proprio sovrano, come ben dimostrano i fatti del 1799, del 1820, del 1848 e
infine la reazione postunitaria. Anche il 2 giugno del 1946 la monarchia perse per
poco con il contestatissimo 45.7 %.

Lo sappiamo che la cosiddetta “Questione meridionale”, ancora oggi voluta-
mente irrisolta, è nata dopo l’unità. Finanche Alessandro bianco conte di Joroz,
capitano al soldo dei piemontesi, raccontò che trovò il popolo del sud, vestito, cal-
zato, industre e con riserve economiche. “Il contadino possedeva una moneta e
vendeva animali; corrispondeva esattamente gli affitti; con poco alimentava la
famiglia, tutti, in propria condizione, vivevano contenti del proprio stato materiale.
Adesso è l’opposto. La pubblica istruzione era sino al 1859 gratuita; cattedre let-
terarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni provincia. Adesso nobili e
plebei, ricchi e poveri, tutti aspirano ad una prossima restaurazione borbonica”.

Non ci ha certo riempito d’orgoglio l’aver appreso che l'Italia ha, per la conquista
coloniale africana, messo in atto lo sterminio delle greggi, i mitragliamenti dei vil-
laggi, l’avvelenamento dei pozzi e l'uso dei gas. “Il governo italiano non ha fatto
la guerra soltanto contro i combattenti: esso ha attaccato soprattutto popolazioni
molto lontane dal fronte, al fine di sterminarle e di terrorizzarle ... fu così che,
dalla fine di gennaio del 1936, soldati, donne, bambini, armenti, fiumi, laghi e
campi furono irrorati di questa mortale pioggia da stormi di nove, quindici, di-
ciotto aeroplani, i quali si susseguivano in modo che la nebbia che usciva da essi
formasse un lenzuolo continuo”.

Anche il falso storico della nostra Unità fa sentire tutto il peso dell'offesa e della
presa in giro. Tramite i libri di testo scolastici hanno costruito piedistalli ad eroi
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che eroi non erano ma che, come altri bravacci, erano al soldo dei burattinai.
Chi vi ha dato il permesso, chi vi ha concesso questo tipo di approccio da

poter ingannare intere generazioni? 
Indistintamente tutti noi italiani abbiamo avuto precluso l'accesso alla verità es-

sendo stata essa sostituita dalla macchinazione. Siamo rimasti inzuppati di men-
zogne, che, rispondendo alla logica del più becero profitto, hanno sostituito il
valore con la sozzura, deturpando per sempre la continuità storica. 

L'errore più grande che si commette, storicamente parlando, è non capire che il
perpetuarsi delle generazioni comporta l'adattamento all'ambiente attraverso la tra-
smissione dei valori acquisiti: l'idioma, i costumi, le abitudini alimentari, i pregiu-
dizi e le convinzioni. Il sud ha perso tutto ma ha il dovere di recuperare la dignità
di appartenenza, che proviene dall'orgoglio della propria ascendenza e dalla me-
moria storica, deve percepire l'obbligo di colmare lo sventramento delle genera-
zioni e il vuoto delle tradizioni che i nostri nonni e bisnonni e trisavoli non hanno
potuto tramandare.

Tra il Risorgimento e gli inizi del XX secolo il numero delle persone scomparse
dalle terre del sud sfiora i venti milioni e per questo dobbiamo ringraziare la siste-
matica denigrazione del Meridione, cui si aggiunge l'umiliazione della memoria e
le vittime della guerra civile (perché di guerra civile trattasi), nonché l'immensa
piaga della emigrazione. Tutto questo ha prodotto lo squarcio del tessuto genera-
zionale, costringendo il sud a vergognarsi del proprio passato.

Per contrastare le manovre miranti alla tentata cancellazione della sua memoria,
il popolo del sud deve recuperare il senso della sua innata grandiosità, ha il dovere
di riscattare con superbia le proprie origini. Deve capire l'esistenza dell'inganno.

I Savoia sono intervenuti sulla stirpe, hanno lobotomizzato la storia, estirpato
le radici e sradicato la memoria cancellando la consapevolezza del sé. 

“Bisogna uscire dallo stato di soggezione, perché chi evita la propria storia rin-
nega se stesso”.

L'orgoglio del sud è la consapevolezza di appartenenza.
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signore!, fa’ ch’io veda
di

gabriele Rago

«Sine lumine, pereo».
«Senza la luce, non esisto»

«Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fugit»
Virgilio, Georgiche, 66-67

«…ogni più lieto giorno/ di nostra età primo s’invola…»
Leopardi, Ultimo canto di Saffo, vv???….

È profondamente radicato nella nostra cultura il concetto di vedere come quel-
l’evento consistente nella ricostruzione mentale dell’ambiente circostante, che il
cervello fa sulla scorta delle informazioni recate da un messaggero detto luce, il
quale, emesso da corpi resi incandescenti dall’alta temperatura come filamenti di
lampadine, stoppini di candele e lucerne, fuochi accesi o reagenti chimici e nu-
cleari, viaggia nello spazio e, dopo aver eventualmente incontrato degli oggetti
che possono deviarne il corso o bloccarlo tutto o in parte, per quanto ne resta, rag-
giunge quel meraviglioso organo di senso che è l’occhio, al quale comunica le in-
formazioni raccolte sul suo percorso, sensibilizzando opportunamente delle
terminazioni nervose.

Da quanto detto sembra essere evidente l’importantissimo ruolo che in tutto il
contesto svolge la luce, ragion per cui fin da tempi molto antichi l’uomo razionale
si è posto il problema di cosa fosse e come operasse questo messaggero. Furono
avanzate le più strane ipotesi tra cui quella di Platone, il quale pensava che la luce
fosse costituita da filamenti uscenti dall’occhio che, dopo aver raggiunto gli oggetti
ed essere rimbalzati su di essi, tornavano all’occhio, per sensibilizzarlo, Però l’ipo-
tesi più semplice e convincente fu quella avanzata dai pitagorici, i quali ritenevano
che la luce fosse costituita da sciami di particelle piccolissime e imponderabili lan-
ciate dalle sorgenti, che viaggiano nello spazio in linea retta e che possono essere
frenate, fatte passare o respinte dagli oggetti che incontrano, per poi dirigersi sem-
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pre in linea retta verso l’occhio e, raggiuntolo, sensibilizzarlo.
Questa teoria, detta appunto corpuscolare, spiega con naturalezza il perché del

cammino rettilineo della luce, simile a quello inerziale e notoriamente utilizzato
negli allineamenti e nella determinazione delle ombre. Spiega, inoltre, perché le
leggi della riflessione della luce siano identiche a quelle di una sferetta elastica
lanciata contro una parete. Può, inoltre, spiegare l’esistenza dei vari colori con la
diversa natura, forma e grandezza dei corpuscoli. Pertanto, essa sopravvisse non
contraddetta per molti secoli fino ai tempi di galileo e di Newton, che la adottarono
e la difesero. 

La teoria corpuscolare segnò poi un successo, quando i cartesiani riuscirono a
mostrare che essa poteva spiegare anche la rifrazione. Infatti, è noto che quando
un raggio luminoso che viaggia in un mezzo ne incontra un altro più rifrangente,
come per esempio nel passaggio dall’aria all’acqua, il cammino rimane rettilineo,
ma cambia direzione, avvicinandosi alla normale della superficie di separazione
dei due mezzi ( Fig 1 a) ). La spiegazione dei cartesiani fu che i corpuscoli, attratti
dal mezzo più rifrangente, accelerano, aumentando la componente della velocità
diretta secondo la normale con l’effetto descritto nella Fig. 1 b).

La spiegazione ebbe successo, perché con i mezzi dell’epoca non era possibile
verificare se la luce effettivamente nel secondo mezzo viaggiava più velocemente.
Si sapeva che la luce era velocissima, perché, all’accensione di una sorgente, un
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ambiente anche grandissimo viene istantaneamente illuminato, ma non si era in
grado di determinare questa velocità.

galileo galilei fu il primo che si cimentò con questo problema ed a tal fine ideò
una ingegnosa esperienza. Sulla sommità di due montagne distanti tra loro alcuni
chilometri e tali che dalla cima dell’una si vedesse la cima dell’altra, pose due ope-
ratori A e b muniti di lanterna e di uno schermo che permettesse loro di coprirla.
(Fig. 2 )

Dopo di che ad un certo momento l’operatore A scopriva la sua lanterna e l’ope-
ratore b se ne accorgeva con un certo ritardo, dovuto al tempo necessario alla luce
per percorrere la distanza tra i due monti. Alla percezione dell’evento l’operatore
b scopriva la sua lanterna e l’operatore A se ne accorgeva con il ritardo dovuto al
tempo necessario alla luce per percorrere la stessa distanza in senso inverso. L’ope-
ratore A, valutando il tempo intercorso fra la scopertura della sua lanterna e la per-
cezione della scopertura dell’altra pari alla somma dei due ritardi, conosceva anche
il tempo impiegato dalla luce per percorrere due volte una distanza nota e poteva
quindi calcolarne la velocità. Però, l’esperienza fallì, perché galileo non tenne
conto di due fatti importanti e cioè che il tempo da misurare per l’inaspettata ed
enorme velocità della luce è brevissimo e non poteva essere apprezzato da nessuno
dei cronometri disponibili all’epoca ed inoltre a questo tempo si sommava quello
notevolmente superiore dovuto ai tempi di reazione degli operatori. 

Molto tempo più tardi nel 1849 Armand Fizeau ripetè l’esperienza di galileo,
correggendone gli errori con l’automazione. Al posto dell’operatore b mise uno
specchio capace di ricevere e rinviare istantaneamente le immagini senza i tempi
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di reazione di un operatore . Al posto dell’operatore A fece partire e ricevere i raggi
luminosi, facendoli passare tra i denti di una ruota dentata lanciata ad alta velocità.
Trovò così il modo di confrontare il tempo di andata e ritorno di un raggio lumi-
noso con il brevissimo tempo di sostituzione di uno spazio interdentale della ruota
col dente successivo. L’esperienza ebbe successo e fornì per la velocità della luce
un valore molto prossimo a quello gia trovato per altra via dall’astronomo danese
Roemer, il quale, osservando il moto dei satelliti di giove, aveva notato che l’uscita
di un satellite dal cono d’ombra, abbastanza regolare nel tempo, presentava un
certo ritardo, se veniva osservata da due punti diametralmente opposti dell’orbita
terrestre e ciò evidentemente per il tempo necessario alla luce per percorrere il dia-
metro dell’orbita stessa.. Tanto il valore trovato da Fizeau quanto quello trovato
da Roemer sono abbastanza prossimi al valore oggi conosciuto che è di circa tre-
centomila chilometri al secondo. Una velocità che sembra essere spaventosa nei
confronti delle velocità cui siamo abituati, ma è abbastanza modesta per percorrere
le distanze astronomiche . basti pensare che la luce per arrivare dalla Luna a noi
impiega più di un secondo e per arrivare dal Sole impiega ben otto minuti. Per ar-
rivare dalle stelle più vicine impiega alcune decine di anni ed il cielo stellato che
noi oggi osserviamo non è quello di oggi ma quello di qualche secolo fa, quando
è partita la luce, che solo oggi arriva. Nella parte più profonda del cielo ci sono
stelle che non possiamo vedere anche con i più potenti telescopi, perché la relativa
luce emessa è in viaggio e ancora non arriva, per poi arrivare in un più o meno
prossimo futuro.

Alcuni anni dopo Leon Foucault, che aveva lavorato con Fizeau, ne migliorò
l’esperienza, riuscendo ad eseguirla su una distanza molto più ridotta e questa tale
da poter essere ospitata in laboratorio e da poter essere riempita con materiale ri-
frangente diverso dall’aria. Si poté scoprire così che nei mezzi più rifrangenti la
velocità della luce diminuisce invece di aumentare, come prevedevano i cartesiani.
Fu, quindi, questo un colpo di grazia per la teoria corpuscolare, che, comunque,
anche prima di questa constatazione non riusciva a spiegare come nella rifrazione
fossero sempre contemporaneamente presenti un raggio rifratto ed un più debole
raggio riflesso. Inoltre, nel frattempo altre esperienze di ottica erano state eseguite
e queste erano inspiegabili con la teoria corpuscolare. Young aveva diretto un fa-
scio di raggi luminosi su uno schermo provvisto di due fenditure sottilissime molto
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vicine tra loro ed a valle dello schermo; invece di raccogliere l’immagine delle
due fenditure, come previsto dalla teoria corpuscolare, aveva raccolto una imma-
gine molto allargata a destra ed a sinistra e costituita da bande alternativamente
luminose e scure succedentisi con regolarità (figura di interferenza), come mostrato
in Fig. 3.

Questi eventi imposero di trovare per la luce una spiegazione diversa. già molto
tempo prima Leonardo da Vinci, osservando le analogie tra il comportamento delle
onde sull’acqua, quello delle onde acustiche e quello della luce, aveva intuito che
la luce potesse avere natura ondulatoria, ma i suoi scritti non furono subito tra-
mandati. Però nel 1678 l’olandese Christian huygens ripropose e sviluppò ferma-
mente una teoria ondulatoria, che in seguito, grazie alle vicende poco fa riferite,
trovò terreno favorevole per imporsi. In sostanza, la luce non era costituita da par-
ticelle ma da una perturbazione ondulatoria, che si trasmetteva e quindi si propa-
gava. Le esperienze di Young e le successive di Fresnell permisero di misurarne
la lunghezza d’onda e si scoprì che la differenza tra i vari colori è data proprio da
questa grandezza. Quando poi fu nota la velocità della luce, con la semplice rela-
zione tra frequenza, velocità e lunghezza d’onda fu possibile calcolare la frequenza
delle perturbazioni, che risultò essere per la luce violetta dell’ordine dei milioni
di miliardi di oscillazioni al secondo.

La teoria ondulatoria spiegava benissimo tutte le esperienze di ottica allora co-
nosciute, ma aveva sollevato un grosso problema. Le onde per manifestarsi e pro-
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pagarsi hanno bisogno di un mezzo che le sostenga. Le onde del mare sono soste-
nute dall’acqua, le onde elastiche sono sostenute da un mezzo elastico, le onde so-
nore sono sostenute dall’aria che si comprime e si rilassa , ma le onde luminose si
propagano senza la presenza visibile di un mezzo, visto che si propagano anche
negli spazi assolutamente vuoti come lo spazio astronomico. Per ovviare a questa
difficoltà, huygens immaginò che tutti gli spazi, anche quelli apparentemente
vuoti, fossero riempiti di una sostanza imponderabile che chiamò etere luminifero.
Però, Michelson e Moreley con una loro celebre esperienza dimostrarono la con-
traddittorietà di questa ipotesi. E si sarebbe entrati in un vicolo cieco, se non fos-
sero intervenuti soccorsi da altri settori della fisica.

In contemporanea si stavano studiando anche i fenomeni elettromagnetici, i quali
si manifestano anch’essi a distanza e nello spazio vuoto. Per risolvere questa dif-
ficoltà e supportare le relazioni matematiche, Faraday immaginò che nello spazio
in cui sono immerse le cariche, scorresse un fluido imponderabile originato dalle
cariche stesse e che agisse sulle cariche circostanti. Questa teoria per evidenti ra-
gioni è detta idrodinamica ed ha lasciato le sue tracce nella nomenclatura elettro-
magnetica con le voci sorgente, pozzo e flusso. Però, la teoria idrodinamica non
resse molto, perché l’esperienza di Michelson-Morley e le successive considera-
zioni relativistiche cancellarono il concetto di spazio vuoto immutabile e indiffe-
rente ai suoi contenuti, per sostituirlo con quello di spazio vuoto deformabile, con
che le interazioni elettromagnetiche vennero concepite come dovute ad una mo-
dificazione dello spazio in cui sono immerse le cariche elettriche e magnetiche e
che fu detta campo.

Dopo di che fu osservato sperimentalmente che un campo elettrico variabile ge-
nera intorno a sé un campo magnetico variabile e questo a sua volta genera intorno
a sé un successivo campo elettrico variabile e il processo si ripete con la conse-
guenza che il campo elettrico variabile si propaga nello spazio così come si pro-
pagano le onde. Nel frattempo, Maxwell aveva riassunto tutte le leggi sperimentali
sull’elettromagnetismo in quattro equazioni differenziali, dalle quali si poteva de-
durre teoricamente tutta l’elettromagnetodinamica . Con l’ausilio di queste equa-
zioni fu stabilita una relazione tra campi elettrici e campi magnetici variabili, che
nella sua forma matematica è identica alla relazione che la meccanica consente di
scrivere per la propagazione delle onde.
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La cosa interessante è che in questa formula compare un parametro che indica
la velocità delle onde e per le onde elettromagnetiche risultò che la loro velocità è
identica a quella trovata per la luce. Non vi furono più dubbi allora che l’onda lu-
minosa fosse un’onda elettromagnetica e ne avesse tutte le proprietà, compresa
quella di propagarsi nel vuoto mediante la deformazione dello spazio.

Fu questa una scoperta che ci fece sentire improvvisamente ciechi e rivoluzionò
il nostro concetto del vedere. Lo spettro delle onde elettromagnetiche è notevol-
mente esteso e va dalle onde radio ai raggi X ed ai raggi cosmici e di questo este-
sissimo campo di frequenze le frequenze luminose, e cioè quelle percepibili
dall’occhio, sono solo una modestissima parte. Ciò vuol dire che possiamo essere
avvolti e sommersi dalle onde radio e televisive, dalle molteplici onde della tele-
fonia ed in qualche luogo anche dei radar, senza accorgercene e senza vedere nulla.
Di sera, quando i corpi sono ancora caldi ed emettono raggi infrarossi, noi siamo
circondati di oggetti e non vediamo nulla. Potremmo entrare in una stanza inondata
dai raggi X e non vedere nulla. Potremmo essere prossimi ad un mucchio di so-
stanze radioattive e non vederlo, malgrado esso emetta delle radiazioni nocive.

Di fronte a queste considerazioni la luce, anche se rimane un messaggero utile
e versatile, perde di importanza rispetto a quello che è il vero scopo del vedere e
“cioè la ricostruzione mentale dell’ambiente che ci circonda”. 

Ed è grazie a questo nuovo concetto che i non vedenti vedono, se possono usare
messaggeri alternativi per lo stesso scopo. Il non vedente può acquisire la cono-
scenza della forma, della grandezza, del peso e della consistenza dei corpi che lo
circondano, toccandoli ed esplorandoli con i polpastrelli. Non può leggere i carat-
teri a stampa, ma può leggere quelli punzonati su un cartoncino (alfabeto braille).
Non può studiare direttamente un libro, ma può studiarlo, facendoselo trasferire
fonicamente su un magnetofono. Può seguire un programma televisiv, facendosi
raccontare le immagini da una voce narrante. In ogni caso può costruirsi una im-
magine mentale di ciò che lo circonda e in questa vivere la sua vita e le sue emo-
zioni. Ne è prova l’intensa vita professionale ed artistica di molti non vedenti.

Viceversa noi vedenti di fronte a tutte le cose, che, malgrado la percezione della
luce, non riusciamo a vedere, ci comportiamo allo stesso modo. Non possiamo ve-
dere le onde radio, ma costruiamo delle antenne, che invece le vedono e, mediante
dispositivi elettronici, trasformiamo i segnali che esse ricevono in immagini e suoni
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percepibili. È il caso della radio e della televisione. Non possiamo percepire altro
tipo di radiazione, ma ci serviamo di lastre fotografiche le cui emulsioni si lasciano
facilmente modificare da onde elettromagnetiche a frequenza più elevata e, svi-
luppando queste modificazioni, riusciamo a vedere nel visibile ciò che le lastre
hanno visto nell’invisibile. È il caso dei raggi X o delle fotografie all’infrarosso,
come pure della rivelazione dell’attività radioattiva. In altri termini, ove il mes-
saggio non può essere percepito, si cerca un messaggero alternativo, che fa da in-
termediario e che ha lo stesso ufficio della voce narrante.

Con ciò non si vuole minimizzare l’importanza della luce e l’importanza della
possibilità di percepirla, ma si vuole evidenziare che non sempre questo strumento
è disponibile e non sempre esso è idoneo per segnalarci la presenza nel nostro am-
biente di situazioni che possono esserci utili o dannose. Il che rende noi vedenti
praticamente ciechi in una notevole quantità di importanti casi ricorrenti. La luce
è un messaggero straordinariamente versatile che ci permette di esplorare oggetti
a grande distanza, senza giungere a toccarli (basti pensare alle stelle) e di esplorare
contemporaneamente ed istantaneamente tutto quanto è compreso in più di un se-
mispazio, ma si lascia bloccare facilmente, per cui spesso le parti visibili di un og-
getto coprono e nascondono altre parti dello stesso, costringendoci a rigirarlo nelle
mani o girarci intorno, per vedere da altri punti di vista ciò che altrimenti non si
vede e per sapere in tal modo come è fatto. Ed accade anche che, guardando un
paesaggio da un punto di vista, vengano sottovalutate tutte le profondità, come si
può scoprire immergendosi nel paesaggio o guardandolo da altro punto di vista.

Tra i pregi della luce c’è anche che essa ci permette di distinguere minutissimi
particolari degli oggetti esplorati. Possiamo leggere caratteri piccolissimi, pos-
siamo vedere distintamente gli organi di una formica e possiamo percepire nitida-
mente un capello o un granello di polvere. Però, questa acuità visiva comincia a
perdersi proprio quando ne avremmo più bisogno, per vedere le strutture più fon-
damentali ed essenziali del nostro mondo È come dire che vi sono molti altri no-
tevoli casi in cui, malgrado ci sia luce e la si percepisca, siamo ciechi, perché non
si vede ciò che vorremmo e potremmo vedere. Per rendercene conto, occorre prima
sapere per sommi capi come è fatto e come funziona l’occhio.

L’occhio è un globo di forma quasi sferica (Fig. 4 ) provvisto di una apertura
anteriore trasparente, da cui, diaframmata da un iride, entra la luce. Questa poi
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passa attraverso una formazione anatomica trasparente lenticolare detta cristallino
e si dirige verso la parete opposta detta fondo dell’occhio. Su questo è disposto
un tappeto di terminazioni nervose detto retina, collegato ad un fuori uscente nervo
ottico, a sua volta collegato al cervello. Il cristallino funziona praticamente come
una lente convergente biconvessa a focale variabile e le terminazioni nervose della
retina sono organi sensibili alla luce di due tipi detti coni e bastoncelli, i quali,
tramite il nervo ottico, trasmettono le percezioni luminose al cervello.

Un fascio di raggi uscente da un punto esterno P penetra nell’occhio delimitato
dall’iride ed il cristallino, secondo le leggi dell’ottica geometrica, lo fa convergere
in un punto Q della retina, dove viene percepito. Però, perché questo accada, il
punto P deve trovarsi ad una opportuna distanza dall’occhio. In caso diverso il
punto Q si forma o prima o dopo la retina, con la conseguenza di giungere su di
essa non collimato, tanto da dare una visione indecisa, nebulosa e non nitida. Per
evitare questo inconveniente, il cristallino viene sollecitato a cambiare forma e
quindi convergenza, in modo tale che il punto Q torni a posizionarsi sulla retina.
Questo aggiustamento automatico dell’occhio si dice accomodamento e non sem-
pre funziona bene in tutti. Vi sono soggetti per i quali il punto immagine Q si forma
sempre prima della retina, tranne quando guardano da molto vicino e sono detti
miopi o anche emmetropi. Vi sono anche altri, per i quali il, punto immagine Q
si forma sempre dopo la retina e sono detti presbiti o anche ipermetropi. In questi
casi il rimedio è semplice: basta aiutare il cristallino anteponendo all’occhio delle
lenti esterne, capaci di modificarne opportunamente la convergenza (i cosiddetti
occhiali da vista).

Tanto premesso, perché due oggetti S e T vengano visti come distinti, occorre e

127

Fig. 4



basta che i loro punti immagine S’ e T’ cadano su distinti coni della retina (Fig. 5
a) e, poiché i coni sono delle cellule e, benché numerosissime, non possano essere
distribuite con continuità, occorre che la distanza tra S’ e T’ sia almeno uguale alla
distanza tra due coni che è di 4 micron (millesimi di millimetro). Ciò vuol dire
che l’angolo sotto il quale vengono visti S e T deve essere di almeno di 1’ (sessan-
tesimo di grado) . In caso contrario le immagini dei due punti cadono sullo stesso
cono, come in Fig. 5 b), e non vengono più percepiti come distinti. Per fare un
esempio, due punti alla distanza di un metro dall’occhio sono visti come distinti
solo se distano tra loro di almeno tre decimi di millimetro.

Questo angolo minimo detto angolo di visione è direttamente proporzionale alla
distanza tra i due punti e inversamente proporzionale alla loro distanza dall’occhio,
ragion per cui oggetti molto distanti, per essere visti distinti, non possono essere
troppo vicini tra loro e viceversa punti molto vicini tra loro per essere visti distinti
debbono trovarsi a breve distanza dall’occhio. Ed infatti le lettere di un manifesto,
che debbono essere lette da grande distanza, debbono essere sufficientemente
grandi, mentre i caratteri di una istruzione per medicinali possono essere notevol-
mente più piccoli, perché di solito si leggono da molto vicino. Se ne deduce che,
per vedere distinte cose assai piccole, bisogna avvicinarle notevolmente all’occhio,
ma, così facendo, per una distanza inferiore a 25 cm si viene a creare una situazione
in cui si perde l’accomodamento, che non è più recuperabile neppure con un oc-
chiale da vista. Cosicché accade che per le cose piccolissime di dimensioni inferiori
a qualche centesimo di millimetro, anche se vedenti, siamo irrimediabilmente cie-
chi.
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Però in un certo momento della nostra storia scientifica intorno al 1590 un certo
Janssen cominciò a costruire un pacchetto di lenti capace di ottenere forti ingran-
dimenti angolari, che, successivamente migliorato nelle aberrazioni cromatiche,
divenne quello che oggi interponiamo tra l’occhio e l’oggetto e chiamiamo mi-
croscopio.

Con l’introduzione del microscopio si è aperto alla nostra vista tutto un mondo,
che prima, benché esistente, non potevamo vedere nemmeno con le più potenti il-
luminazioni. Malpigli per primo poté vedere le cellule animali e vegetali e cioè
quelle piccolissime entità biologiche che costituiscono a miliardi di miliardi gli
organismi viventi, le quali hanno dimensioni dell’ordine dei micron (millesimo di
millimetro). Abbiamo potuto vedere, studiare e controllare tanti microrganismi,
come i batteri che, non visti, a miliardi aggrediscono gli organismi superiori e sono
causa di tante perniciose e talvolta mortali malattie, prima attribuite a incantesimi
e malefici.

Però, le limitazioni non sono finite, perché alcune controllate esperienze chi-
mico-fisiche mostrano, come necessaria spiegazione di alcuni fenomeni macro-
scopici, l’esistenza di particelle ancora più piccole, come gli atomi o le molecole,
che non possiamo vedere e questa volta non per la struttura discontinua della retina
e per la mancanza di un idoneo dispositivo di ingrandimento, ma per la natura
stessa della luce che ha lunghezza d’onda troppo grande per poter far partire raggi
distinti da due punti troppo vicini.

Per comprendere questo concetto supponiamo di avere un pavimento ruvido sol-
cato da gole e protuberanze, come in Fig. 6 a) e di volerlo esplorare con una ruota
che vi rotola sopra. Se la ruota ha un piccolo raggio, si abbasserà nelle gole e si
rialzerà sulle protuberanze, accusando la ruvidità con una certa oscillazione Se in-

129

Fig. 5

a) b)
Fig. 6



vece la ruota ha raggio molto grande, come in Fig. 6 b), non riuscirà ad entrare
nelle gole e camminerà sulle sole protuberanze, senza oscillare e senza accorgersi
della ruvidità. Allo stesso modo una luce di lunghezza d’onda maggiore del doppio
della distanza tra due punti non potrà far partire da questi punti due raggi distinti,
ma un solo raggio per entrambi, con conseguente perdita del dettaglio. Poiché la
minima lunghezza d’onda della luce visibile è quella del violetto che vale 0.4 mi-
cron, la luce non ci consentirà di vedere distinti oggetti la cui dimensione è infe-
riore ai 0.2 micron.

Pertanto, nessun microscopio, per quanto otticamente potente, potrà farci vedere
qualcosa di più. L’unica soluzione è quella di utilizzare come messaggero una ra-
diazione di lunghezza d’onda più corta e quindi di frequenza più alta. Entro certi
limiti si possono utilizzare gli ultravioletti o i raggi X , ma bisogna comunque ri-
correre alle lastre fotografiche, per vedere quello che i nostri occhi non vedono e
le rispettive lunghezze d’onda sono ancora molto grandi, per poter vedere atomi e
molecole. 

L’aiuto è venuto come al solito da altri settori della fisica. È stato osservato che
pacchetti di onde possono generare delle particelle, come i fotoni e da qui si è svi-
luppata tutta una teoria che vede associata ad ogni particella un’onda di frequenza
tanto più elevata quanto più la particella è grande e quanto più è veloce. Nel 1925
Davisson e germer e poco dopo g. P. Thomson con interessanti esperienze hanno
mostrato che un fascio di elettroni accelerato diretto su un cristallo si riflette o si
trasmette, aprendosi in una figura di interferenza caratteristica delle onde.

Ciò ha fatto sorgere l’dea che si potesse realizzare un microscopio, utilizzando
le onde associate ad un fascio di elettroni accelerato e focalizzato mediante campi
magnetici. Nacque così il microscopio elettronico, in cui con opportuno poten-
ziale acceleratore si producono e si utilizzano onde di frequenza almeno cento
volte superiore a quella della luce violetta.

Raccogliendo questi raggi elettronici su schermi, dove possono eccitare una
fluorescenza visibile, è stato possibile vedere in dettaglio gli organelli interni di
una cellula, la struttura atomico- molecolare delle sostanze e i virus. Eppure restava
qualcosa che si sottraeva al nostro vedere: qualcosa che stimolava grandemente la
nostra curiosità ed il nostro interesse. Si tratta della struttura di quella piccolissima
cosa che è l’atomo.
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Varie esperienze avevano lasciato pensare che l’atomo potesse essere costituito
da un agglomerato sferoidale di cariche positive e negative, tale da risultare gene-
ralmente neutro (atomo di Thomson), però non si riusciva a vedere come era fatto
dentro. occorreva trovare un messaggero che potesse entrare in questo edificio e
venirne fuori, per raccontare a noi non vedenti cosa è riuscito a vedere. Ed un certo
Rutherford questo messaggero lo trovò. Diresse su una sottile lamina d’oro un fa-
scio di particelle alfa notoriamente cariche di elettricità positiva e raccolse a valle
ed a monte su delle lastre fotografiche quelle che erano o che non erano riuscite a
passare. (Fig. 7)

Moltissime, indicate in figura con N, tirarono diritto obbedendo alla legge di
inerzia. Poche altre, invece, indicate in figura con D , risultarono fortemente de-
viate dal percorso inerziale rettilineo ed altre ancora, indicate con R , tornarono
addirittura indietro. Cosa avevano visto? Evidentemente quelle non deviate, attra-
versando gli atomi di oro, avevano percorso zone senza carica o con carica neutra,
mentre quelle deviate avevano subito una più o meno potente repulsione da parte
di una carica positiva concentrata nel centro dell’atomo, che fu detto nucleo. Per
compenso e per garantire la neutralità di tutto lo spazio rimanente, una carica ne-
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gativa equivalente doveva essere distribuita in periferia ed ivi ruotare per mante-
nersi a distanza dal nucleo.

Si giunse così ad una rappresentazione o modello detto atomo di rutherford,
che però suscitò interrogativi e discussioni circa la sua stabilità e quindi circa l’in-
terpretazione di quanto non si poteva vedere, finchè, sulla scorta di messaggi por-
tati dall’indagine spettroscopica e tenuto conto della quantizzazione dell’energia,
si giunse ad un modello più soddisfacente, detto atomo di bohr. Ma anche questo
non fu esente da obiezioni cosicché, infine, accogliendo come valida la meccanica
ondulatoria, si formulò l’ipotesi di atomo quanto-meccanico. 

La storia dell’atomo, probabilmente non ancora conclusa, è uno e non il solo
dei tanti casi in cui avvertiamo la dimensione e la necessità del vedere oltre e mo-
stra un sommario indice delle difficoltà che si incontrano, quando si è costretti
ad interpretare ciò che si vede, come possibile conseguenza di ciò che non si può
vedere.

A conclusione, occorre riflettere sul percorso accennato in questo contributo,
per capire che la gran parte di ciò che ci circonda si nasconde alla nostra vista,
anche se la luce alimenta in noi l’illusione di poter vedere tutto ed il nostro sforzo,
inteso a vedere di più, spesso si traduce nella scoperta di altri più ampi spazi di
cecità. In conseguenza di ciò, se in noi non si è spenta ancora l’ansia di sapere e
di capire e se in noi è viva la coscienza dell’entità delle zone di buio, ci sentiamo
di dover rivolgere, quanto meno alla Scienza, con diverso e più moderno signifi-
cato la stessa angosciosa domanda che il cieco di gerico fece a Nostro Signore:
fa’ ch’io veda!
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La vita
Nel più impensato luogo

ove assediato dal cemento padrone
residuato è per caso un pugnetto di terra

e ove il vento rapace e migratore
ha deposto per caso un seme,

pronto a germogliare,
sbuca inattesa un’umile e insignificante pianticella,

che al sole i suoi rami protende
anelante la luce.

Sta sopravvissuta alla scarsa diligenza del netturbino
ed al disattento piede del casuale passante.

Tanto tenace e tanto prepotente
è la Vita

È il momento della tempesta.
Pioggia a raffica e vento impetuoso

si abbattono sulla pianticella..
Piegano docilmente i rami fino a terra,

per poi rialzarsi audaci, sfidando il turbine
e ripiegarsi ancora senza sosta.

Ma torna il sereno e le risciacquate foglie
nuovamente il vegetale protende

e torna a nutrirsi di anidride carbonica e di luce.
Fissato al suolo non ha vie di fuga,
gioisce o soffre per la sua coscienza

ignota all’Uomo che non fu mai pianta.
Tanto combattuta e tanto mite e paziente

è la Vita.

Nessuna cosa al mondo è eterna.
La calda estate cede al mutevole autunno.

La pianticella appassisce dissecca e muore.
Venti aggressivi ne staccano i semi trascinandoli altrove

verso una possibile stessa fortuna..
Nudo lo stelo impavido si erge

a dignitosa memoria della scorsa chioma.
Come magicamente è apparsa, quasi un inno a Dio,

così discretamente ora scompare
questo piccolo ardito frammento di esistenza.

Muore per donarsi, perché sempre e dovunque e comunque
un meraviglioso atto di amore

è la Vita.

Gabriele Rago
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La cura del territorio
di

Maria Concetta Barone-Franco Novelli

Negli incontri e nel corso delle nostre conversazioni con le/gli iscritte/i della Uni.Te.Te.L.
del Molise abbiamo spesso aperto delle finestre/riflessioni relative all’abbandono e, peggio,
al degrado del territorio e, quindi, del paesaggio molisano.

La manutenzione complessiva del territorio, molto scarsa e carente nello stesso tempo,
comporta la colpevole responsabilità degli amministratori (ma anche dei cittadini distratti
e spesso inermi!) a tutti i livelli: dal singolo Comune alle competenze istituzionali della Re-
gione. Quello che interessa è che la tutela del paesaggio venga fatta nel modo migliore, più
efficace e con criteri, possibilmente, uniformi. È deprimente oggi accorgersi e affermare
che poco si fa per adempiere bene alle disposizioni contenute nell’art. 9 della nostra Costi-
tuzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Questo articolo, è sottinteso ma vale la pena tornare a sottolinearlo, si rivolge a tutte le
istituzioni pubbliche, dall’amministrazione centrale dello Stato a quella dei Comuni, per
raggiungere un fine e un obiettivo comuni: la difesa e la valorizzazione di tutto il territorio
nazionale. Verifichiamo, però, che, anche a causa della “obbligata” riduzione di sovranità
nazionale a vantaggio della specificità istituzionale e dell’impianto della Unione Europea,
lo Stato, il nostro Stato, va gradualmente ma inesorabilmente (almeno che non avvenga un
ripensamento profondamente supportato da elementi culturali e programmatici completa-
mente speculari ai Trattati europei!) perdendo la propria sovranità sia verso le Regioni che
verso l’Unione Europea, allentando, o drasticamente riducendo, il proprio compito costitu-
zionale  che è quello di proteggere e valorizzare il territorio/paesaggio nazionale. Dunque,
per noi rimane chiaro un concetto, che ci vogliono, cioè,  maggiore rigore e uniformità nella
tutela del paesaggio. Il paesaggio che sta attorno a noi e nel quale noi viviamo non è un
luogo di scontri e di distruzione, ma è, come spesso sentiamo affermare negli interventi
pubblici e nei loro scritti da molti architetti e studiosi del territorio, un terreno “condiviso
di linguaggi e di incontri”, cioè un patrimonio comune di tutti i cittadini italiani, un bene
comune. Di qui, il senso profondamente valoriale e civile che la Uni.Te.Te.L del Molise dà
a tutti gli interventi e i progetti riguardanti il territorio, e quello molisano in particolare.

Qui stiamo bene
di

Giuseppe Storace

«Qui dedit beneficium, taceat; narret qui accepit»
«Chi ha fatto un’opera buona, taccia; la racconti chi l’ha ricevuta»

Seneca, De beneficio, 2, 11, 2
«Fides, libertas, amicitia, praecipua humani animi bona»

«La fedeltà, la libertà, l’amicizia sono i beni più importanti dell’animo umano»
Tacito, Historiae, 1, 15

Un altro anno è passato e ancora una volta ci ritroviamo per fare un bilancio del
lavoro svolto.

Nei nostri incontri abbiamo discusso di astronomia, di fisica, di biologia, di chi-
mica e di tanti altri argomenti, ricavandone sempre una profonda gratificazione.

Questa volta, però, per come stanno andando le cose nel mondo, provo un certo
turbamento. Sono certo che anche voi stiate vivendo con apprensione questo dif-
ficile momento della storia dell’umanità.

Ecco perché noi possiamo sentirci fortunati, quando, partecipando alle nostre
lezioni, veniamo distolti da queste preoccupazioni.

Speriamo di poter continuare in questa consuetudine, nell’attesa che arrivino
tempi migliori a portare pace e serenità per tutti.
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Una ipotesi nuova sulla localizzazione della
“antiquitate consumpta samnium”

Di tutti i ‘municipia’ (Saepinum, Bovianum, Aesernia, Venafrum, Terventum, A-
larinum), imposti dalle romanizzazioni al territorio dell’attuale Molise per il suo
controllo razionale nelle logiche accentranti e centralizzatrici, è accertata, e rela-
tivamente ben documentata, la condizione di sedi di diocesi stabilitevi dalla diffu-
sione di lungo periodo del Cristianesimo sin dai primi secoli. Proprio di tutti,
laddove si eccettui il solo ‘municipium’ di Fagifulae, del quale, quasi sicuramente
situato in agro di Montagano per controllare l’intera area del corso medio del fiume
biferno, non risulta nota nessuna indicazione sulla eventuale esistenza di una sua
propria e specifica diocesi.

oltre a questi e sempre in riferimento al territorio molisano, si ha che almeno
altri due insediamenti furono sedi diocesane tardo-antiche (e, pur se la storiografia
mai li ha considerati tali, erano stati pure ‘municipia’?): Tiphernum e Samnia.

Della prima di tali evidenze insediative già la storiografia classica (v.: la ripro-
duzione riportata, una per tutte le posizioni [cfr. nota 30], in una delle pagine se-
guenti) ne aveva ipotizzato il collocamento ed il posizionamento nell’ambito
territoriale riferibile al corso medio del fiume biferno (il ‘Biphernum fluvium’, già
‘Tiphernum fluvium’). oltre che la numerosa, ed assai significativa, repertazione
archeologica (peraltro, di diversissima natura: iscrizioni, monete, tombe, vasel-
lame, ecc.) rinvenuta nella zona, discretamente vasta, di Cascapera confinante con
Monte Marconi (contigua sia a ‘Ferrara’, con il cui etimo toponomastico così
come anche con ‘Cascapera’ si riesce a notare una certa affinità a ‘Tiphernum’, e
sia, nella direzione est-nord-est, anche alla viciniore località in cui posizionava il
monastero di s. Angelo in Altissimis1, che successivamente dipenderà da quello,
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1 Nel 1148 (ottobre), il “dominus noster Hugo Comes molisianus”, “sedens pro tribunali in ci-
vitate limosane cum baronibus magnatibus iudicibus aliisque suis bonis hominibus”, tiene una
“magna curia” e partecipa alla concordia, stipulata  a Limosano, con Johannes, l’Abbate di S.
Sofia di benevento, riguardante il pagamento di tributi da parte degli uomini del monastero di s.
Angelo in Altissimis (cfr.: JAMISoN E., I conti di Molise e di Marsia nel secoli XII e XIII, Ca-
salbordino 1932, App. doc. 1). Tra le spiegazioni e le motivazioni dell’avvenimento che si tiene

Una ipoTEsi nUova sULLa LoCaLizzazionE
dELLa “anTiQUiTaTE ConsUMpTa saMniUM”

Ricerca 
di

Francesco Bozza



femminile, di s. Sofia di benevento), è la continuità con la successiva emergenza
alto medioevale dell’evidenza insediativa ed abitativa, alla quale doveva far rife-
rimento, direttamente dipendente da benevento (con, pur esso non poco signifi-
cativo, il collegamento proprio all’area di pertinenza di s. Angelo in Altissimis),
l’unità amministrativa del gastaldato ‘Biffernense’2, a motivare il posizionamento
in tale ben precisa zona geografica di una ‘civitas’. Quella ‘civitas’3, di cui anche
il biferno, che da essa (questa) prende il nome (e non viceversa), ne segue la tra-
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sformazione, in questo momento storico, dell’etimo, che si ha a motivo delle in-
fluenze linguistiche longobarde (e, più che probabilmente, anche dei bulgari di
Alzeco stanziativi nel 668) sulle evoluzioni della lingua degli autoctoni.

Ed in certo qual modo anche la condizione di sede di diocesi che in seguito,
quando verrà ad organizzarsi, molto presumibilmente tra il VII ed, al più tardi, il
IX secolo (vi saranno estranee le ‘razzie’ degli ‘Agarrenorum’?), nella posizione
che tuttora occupa per la caratteristica della sua migliore difendibilità, avrà il
‘nuovo’ – ma già anche prima veniva frequentato – insediamento di ‘Musane’ (o
‘Mesane’), trova una spiegazione, logica e plausibile, solo se la si riferisce – e non
potrebbe essere altrimenti – ad una continuità di lungo periodo4 con una pre-esistita
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vale si vedano gli Atti delle XXVIII Settimane di studio del CISAM Cristianizzazione e organiz-
zazione delle campagne nell’Alto Medioevo: espansione e resistenza (Spoleto 1980), Spoleto
1982, in particolare per l’Italia Violante, Le strutture organizzative, ibid., 963-1158 e C.D. Fon-
seca, Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto Me-
dioevo nell’Italia meridionale, ibid., 1163-1200; […].

(2) gelas. Ep. 2 (Loewenfeld). E’ interessante la coincidenza della consacrazione di questa
chiesa a s. Michele e la tradizione delle apparizioni dell’arcangelo sul gargano, in un momento
in cui, cioè, questo culto si radica fortemente nella zona: cfr. la sintesi di otranto-Carletti, Il san-
tuario di s. Michele, con ampia bibliografia sull’argomento; si veda M. Falla Castelfranchi – R.
Mancini, Il culto di San Michele in Abruzzo e Molise dalle origini all’Altomedioevo (secoli V-
XI), in C. Carletti – g. otranto (eds.), Atti del Convegno Internazionale Culto e insediamenti mi-
caelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo (Monte Sant’Angelo 1992), bari
1994, 507, 513-515, che ipotizzavano la localizzazione, soprattutto su base toponomastica, della
chiesa in località Civitacampomarano, posta significativamente nei pressi del principale tratturo
della transumanza, il Celano-Foggia, già attivo in età antica”.

Annotata tale coincidenza, occorre aggiungere, circa l’inizio della diffusione del culto micaelico
(e la dedicazione a s. Angelo del monastero di s. Angelo in Altissimis è, in quanto nel linguaggio
comune sempre frutto di confusione, la stessa cosa che a s. Michele Arcangelo), che “non è casuale
che il vescovo di Siponto, Lorenzo, sotto il quale si ebbero le apparizioni dell’Arcangelo (490-
492), proveniva da Costantinopoli” (FoNSECA C.D., Longobardia minore e Longbardi nell’Italia
meridionale, in AA.VV., Magistra barbaritas, Milano 1990, pag. 146), le cui influenze sulla cultura
dell’area beneventana e, in senso più ristretto, molisana saranno caratterizzanti.

4 Cfr.: bozzA F., Limosano nella Storia, Campobasso 1999; ID., Limosano: Questioni di Sto-
ria, Campobasso 2013; ID., L’antistoria nell’area del medio Biferno, Campobasso 2013; ID., Li-
mosano nel medioevo, in Limosano: la zecca e le monete – atti del Convegno svoltosi il 1°
dicembre 2007 a Limosano, Campobasso 2013, pp. 15-38.

a Limosano (e non altrove) si può ben cogliere quella di una persistenza di relazionalità, che, sep-
pur non ci sono elementi che possono determinarla con certezza, evolve nel tempo verso la di-
pendenza-sudditanza, tra le due evidenze storiche di ‘Musane’ e dell’area che faceva riferimento
alla struttura monastica di s. Angelo.

2 Una significativa testimonianza, che, nella collocazione temporale, è la più antica che riguardi
una ‘civitas’ posizionata sul territorio dell’attuale Molise, sia del fatto che Tiphernum sta modifi-
cando il suo etimo e sia, di rilevanza ancora maggiore, della condizione per cui essa è la sede di
un centro insediamentale ed amministrativo di buona importanza e con un suo ‘palatium’, dal
quale ne vengono gestiti il potere e la giurisdizione, e, per usare la terminologia corrente, di un
‘gastaldato’ (o anche ‘gualdo’) è il Preceptum Romualdi ducis del 718, col quale, “acto in Gualdo
ad Biferno, in palatio, mense octobrio, indictione .ii.”, “Romualdo II duca di benevento concede
a zaccaria, Paolo e Deusdedit (nota: che è abate di Monte Cassino) dei beni nella località del
fiume Lauro” in ambito di Larino (cfr.: LECCISoTTI D. T., Le colonie cassinesi in Capitanata,
1° Lesina, Montecassino 1937, pag. 29 e seg.). oltre a riportarne la trascrizione del testo, il Lec-
cisotti indica le fonti dell’importante donazione e concorda con la datazione, proprio all’anno
718, proposta dal Troya, “seguito dal bethmann e dal Chroust”.

3 Sembra opportuno annotare che, di tutti i centri abitati del Molise, l’unico che ancora conservi
l’etimo ‘civitas’ nel suo toponimo è Civitacampomarano, al cui ambito territoriale sembra ricon-
ducibile il riferimento, il più antico del quale si abbia conoscenza, alla prima struttura monastica
molisana di monachesimo pre-benedettino. Al riguardo, si ha che “sono due lettere di papa gelasio
I ad attestare la presenza di chiese rurali e di monasteri (1). In una (2), datata al 493-494 e indi-
rizzata a giusto vescovo di Larino, città appartenente al vicino Samnium, non lontano dal confine
dell’Apulia, alla quale inizialmente apparteneva, il papa chiedeva al vescovo di consacrare una
basilica (forse qui da intendere come oratorio) in honorem sancti archangeli Micahelis, fatta eri-
gere da Priscillianus et Felicissimus viri devoti ... in re propria que Mariana vocatur: si tratta
cioè della costruzione di un edificio sacro in una proprietà privata, che spesso era anche il primo
passo verso la donazione delle terre alla chiesa” (cfr.: VoLPE g., Contadini, pastori e mercanti
nell’Apulia tardo-antica, bari 1996, pag. 237 e seg.). Nelle note, che si riportano pressoché inte-
gralmente, viene precisato:

“(1) Sulla diffusione delle chiese rurali e dei monasteri, in particolare durante l’età altomedie-



tinuativa) e che è venuto ad essere posizionato ed a posizionarsi (e si spiegherebbe,
in tal modo, anche la variazione e l’evoluzione dell’etimo) là dove attualmente an-
cora è collocato (e che, come lascia intendere la parola ‘alias’, risulta essere in
posizione diversa ed ‘altra’ da quella dove situava la “distrutta città”), ha ereditato
ruolo e funzioni.

Ma sono proprio le due ‘condizioni’ di “destrutta città” e di “antico vescovado”
(oltre a quella della ‘alterità’ dell’insediamento che, dopo la distruzione della ‘ci-
vitas’ più antica ed originaria, viene a formarsi), che caratterizzano anche ‘Samnia’
(seppur nelle diverse trascrizioni del nome), a suggerire nuova attenzione alla que-
stione del suo posizionamento.

Al riguardo, occorre subito registrare che è la stessa indicazione della composi-
zione dell’etimo di “Musane” con ‘mu’ (contrazione, alquanto forzata nel testo di
riferimento, di ‘homini’) e con ‘sane’ (che, per a-posteriori esigenze di concordanza,
verrebbe derivato da ‘sani’), dove ‘sane’, più che l’aggettivo ‘sani’, può ben rap-
presentare la forma conclusiva di un processo linguistico al quale viene sottoposta
nel tempo la parola “Samnia (e ‘Samnie’ nella forma del suo genitivo di specifica-
zione)”, e ‘mu’, più che dalla improbabile contrazione della parola ‘homini’7, deri-
verebbe da ‘neos (= nuovo, recente)’, che porta a concludere come “Musane”
potrebbe stare ad indicare “del nuovo Sannio (o della nuova ‘Sannia’, che era stata
– ed era esistita come – una città antica – e distrutta – e pure sede di diocesi)”.
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‘civitas’ avente sin da allora, nel tardo-antico o nel primo post-antico, la sede dio-
cesana.

Del resto (e la fonte è relativamente abbastanza antica perché non ne riporti la
tradizione di una percezione delle sedimentazioni della realtà sufficientemente sto-
ricizzata), per altra via si sa che: “In molti luochi fundati li centinaia d’anni prima
che questa santa Religione havesse origine (nota: ci si riferisce all’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini, sorto tra il 1527 ed il 1528), si vedeno in esse dipinte le
figure del nostro Padre san Francesco,… Del che chiaro testimonio ne dà primo
una figura di esso Padre nostro depinta nell’antico vescovado della destrutta città
dell’homini sani, alias Musane,…, la quale chiesa hoggi è posseduta da padri
Conventuali, apparendo nel choro di essa una simile immagine di un san France-
sco, con cappuccio e corda …”5.

Vale, cioè, a dire che è solo il posizionamento di un centro abitato distrutto e
non più esistente nell’ambito territoriale ‘musanense’ che riesce a spiegare, prima
di tutto, la ‘condizione’ (cui, affatto casualmente, viene associata anche l’altra di
“antico vescovado”, che, in tal modo [ma – ed è un dato che andrebbe ben appro-
fondito – con la sua allocazione in una chiesa di frati francescani, di quei ‘con-
ventuali’ che si contrapponevano allo ‘spiritualismo’ in uno scontro il cui svolgersi
negli ambiti locali rimane ancora tutto da verificare?], risulterebbe esistito per pe-
riodo di tempo lungo e fatto di secoli), percepita ancora dalle sedimentazioni cul-
turali più antiche, di “destrutta città dell’homini sani, alias Musane”, di cui
l’insediamento appunto di Musane6, che è di formazione successiva (ed anche con-
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topografia dell’antica e storica confederazione non è consenziente, sia che il limite si voglia riferire
ai Pentri ed ai Frentani, sia che si voglia determinare in rapporto ai Pentri ed ai Caraceni. Noi pre-
feriremmo piuttosto l’etimo «Limus-satus» - cioè limo fecondo, terra sativa per eccellenza; ma è
da avvertire che siffatto etimo è nostra ideazione (e perciò punto autorevole), e da ricordare che
Limosano è chiamata «Musanum» nelle più antiche scritture «u Musano» del dialetto locale”.

7 Si noti, nell’antico testo (v.: nota 5), la assoluta mancanza di ogni riferimento all’iniziale prefisso
“li” (o, se con maggiore precisione e correttezza si vuole, “lu”, che, come già nel dialetto limosanese,
che ha “lu-Musan”, ed analogamente a quanto – e va sottolineata anche la singolare circostanza-
particolarità, per la quale i tre centri abitati cui qui ci si riferisce [Limosano, Lucito e Lupara, che,
se si esclude Larino, sono i tre soli insediamenti il cui nome inizi con la lettera ‘L’ nella provincia
di Campobasso] hanno la caratteristica di essere allineati alla sinistra del fiume biferno e di trovarsi
quasi alla medesima distanza da esso – persiste per gli etimi di “Lu-cit’” [= Lucito] e di “Lu-par’”
[= Lupara], rappresenta solo quanto sarebbe residuale di un prefisso, successivamente diventato un
‘articolo’, di origine longobarda ed iniziato ad essere usato solo a partire dal X-XI secolo).

5 IASENzANIRo M. e boRRACCINo R. (Trascrizione e Introduzione a cura di), Chroni-
chetta de Frati Minori Cappuccini della Provincia di S. Angelo di Puglia… compilata dal P. f.
Girolamo da Napoli in Lucera di Puglia l’anno del Signore 1615 (Manoscritto, il cui originale si
trova a Parigi, in biblioteca Sainte-geneviève, Ms. 33.85), Foggia 1990, pag. 100. La sottolinea-
tura è nostra.

6 Altrove (v.: bozzA F., Limosano: Questioni … cit.) è stata già considerata l’analisi ‘etimo-
logica’ del toponimo “Musane”, che potrebbe stare ad indicare ‘posto in mezzo ad altre evidenze’.
Non credo – e forse neppure lui riusciva a credervi – alle semplicistiche ricostruzioni del Ma-
sciotta, il quale (v.: Il Molise dalle origini ai giorni nostri, II, Napoli 1915, pag. 200), oltre alla
fantasia, aveva almeno l’onestà intellettuale di riconoscere, diversamente dai quanti che cieca-
mente l’hanno riprodotto, che erano approssimative e lacunose, quando scriveva: “Quale, però,
l’etimologia del nome comunale? Alcuni vogliono rinvenirla in «Limen-Samni»; sennonché la



Che Sannia fosse (o, meglio, fosse stata, se è vero che era già diventata “anti-
quitate consumpta” e, più che probabilmente, percepita pure come già ‘destrutta’)
un insediamento di notevole importanza risulta anche da Paolo Diacono, il quale
fa sapere (cfr.: De gestis Regum Longobardorum, II, cap. 20) che: “Quartadecima
provincia, Samnium, intra Campaniam et mare Adriaticum Apuliamque, a Piscaria
incipiens, habetur. In hac sunt urbes Theate, Aufidena, Isernia et antiquitate con-
sumpta Samnium, a qua tota provincia nominatur, et harum provinciarum caput
ditissima beneventum”. Ed il Lanzoni (cfr.: LANzoNI F.. Le diocesi d’Italia
dalle origini al principio del sec. VII (604), Faenza 1927, pag. 263), citando sia
UghELLI, X, 163, e sia DUChESNE, Les évequés d’Italie..., I, 104 e II, 397, a
proposito di ‘Sannio’ (coincidente con ‘Sannia’), ha pure che “… Nel VII o nel-
l’VIII secolo forse questa diocesi scomparve, perché il Catalogus provinciarum
Italiae (Script. Rer. Longobar., p. 189), compilato in quel tempo, pone nella duo-
decima provincia d’Italia ‘antiquitate consumpta Sampnium’”.

A parte una certa, ma, per quanto concerne il discorso, del tutto irrilevante, con-
fusione sull’ordinale (la ‘quartadecima’ per Paolo Diacono e la ‘duodecima’ per il
Catalogus menzionato dal Lanzoni) della ‘provincia’, occorre aggiungere che pure
il Di Meo (cfr.: DI MEo A., Annali del Regno di Napoli, Napoli 1795, I, pag. 70),
relativamente all’anno di Cristo 575 (che evidentemente viene considerato quello
della frattura dalla quale far partire l’arrivo dei Longobardi), aveva riportato come,
a motivo della grecizzazione giustinianea e post-giustinianea, “… i Greci,…, per
aver seguaci dé loro errori innalzarono delle nuove sedi (vescovili)…; e che poi i
Romani Pontefici istituissero qualche nuova Sede, e molte ne ristabilissero. Pur
tuttavolta in numero assai maggiore erano i Vescovadi nel nostro Regno di quello,
che sono al presente, primaché le tante, e sì doviziose Città di esso venissero bar-
baramente sterminate dà Longobardi. […], Mevania,…, Samnia…”8.

Pare chiaro e ne deriva come anche ‘Samnia’ (o ‘Sannia’, o ‘Samnium’ o, nelle
trascrizioni, pure ‘Sampnium’, …) va indubitabilmente a verificare entrambe le due
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Dalla “Samni, et Campaniae item Hirpinorum et Picentinorum agri descriptio
autore Philippo CLUVERIO” (particolare) del 1624. Risulta evidente il posizio-
namento di Tifernum (si noti la mancanza di Fagifulae) tra il Trinius flumen ed il
Tifernus flumen.
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8 Lasciando ad ognuno tutte le considerazioni che vuole, non può non essere sottolineata, a
parte tutto quanto si va dicendo relativamente a ‘Samnia’, pure la somiglianza – ed è a dir poco
sorprendente – tra l’etimo di “Musane (e/o ‘Mesane’)” e quello, così come riportato dal citato Di
Meo, di ‘Mevania’ (molto assonante e quasi del tutto simile a ‘Mesania’), insediamento, pur’esso,
non meglio identificabile nel territorio molisano.



mente di una pura e semplice elencazione di ‘castra’ (e risulterebbe chiara, nelle
intenzioni dell’autore greco, l’importanza della valenza difensivo-militare), e non
di ‘civitates’, parrebbe giustificare il fatto che anche all’insediamento di ‘Σαμνιον’,
assonante e quasi del tutto coincidente con la latina “antiquitate consumpta Sam-
nium, a qua tota provincia nominatur” di Paolo Diacono, venga assegnato – e la
cosa pare proprio abbastanza normale, laddove si pensa che la pubblicistica impe-
riale poteva essere interessata quasi esclusivamente all’aspetto difensivo-militare
– l’attributo di ‘Kastron’ (‘castrum’ in latino) e non quello di ‘civitas’.

A meno che – ma la cosa sembra del tutto improbabile, in quanto questo ‘Ka-
stron’ non coincide, e mai potrebbe coincidere ed essere la stessa cosa, con una
‘civitas’ – non si voglia ad ogni costo mantenere la continuità di tale “Καστρον
Σαμνιον” con quel “castello Samnie” (e se ne noti in questa espressione l’indica-
zione al genitivo e non al nominativo), che il Chronicon Volturnense – v. infra –
farebbe esistente ancora alla fine del X secolo ed oltre. In tal caso, però, è proprio
la continuità di tale identificazione (che dovrebbe essere mantenuta ferma ed iden-
tica per ben oltre cinque secoli) a far escludere l’avvenuta esistenza nella stessa
area, qualsivoglia essa possa essere stata, anche della ‘civitas’ di Sannia, che è già
“antiquitate consumpta”.

E va anche detto che, se si vuole proporre una ipotesi di localizzazione di Sam-
nia, che sia, seppur non esaustiva e definitiva, la più attendibile e condivisibile,
non si può – né si deve – prescindere dal non raccordarla al dato che emerge anche
dalla ricostruzione della geografia religiosa del Frutaz11, la quale, oltre a fare di-
verse la diocesi di Volturnum (che pure situa nella stessa regio, la I, di Venafrum),
quella di Samnium (che posiziona nella II regio, la stessa – ed è un dato da ben
sottolineare – in cui situano sia Beneventum che Larinum) e quella di Saepinum
(che, insieme a Bovianum e ad Aufidena ed Alifae, posiziona nella IV regio), lascia
intendere, ed intravvedere, ben anche una certa percezione delle distanze intercor-
renti tra di esse. Tutti elementi, il posizionamento e le distanze, che, con ogni evi-
denza, portano ad escludere ogni possibile assimilazione a, e con, Saepinum.

Così come, d’altronde, non si può neppure attribuire eccessiva valenza probante
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‘condizioni’ di “destrutta città”, per essere pur’essa “antiquitate consumpta” (ed
affatto trascurabile per la connotazione liturgico-rituale che verrà mantenuta, pur
con l’aggiunta da parte del Di Meo per cui essa (in contrapposizione a qualcosa di
pre-esistente?) venne elevata a diocesi dai ‘greci’ imperiali successivamente alla
conclusione della guerra greco-gotica (535-553) ed alla conseguente imposizione
della ‘grecanicità’, e di “antico vescovado”, che, come più sopra si diceva, verranno
ad essere, ivi compresa anche la connotazione ‘grecanica’ (e ‘beneventana’) delle
liturgie e delle ritualità praticatevi, nella continuità storica anche di ‘Musane’.

Ed è appena il caso di evidenziare, e sottolineare, anche la circostanza-coinci-
denza per cui la scomparsa (o la ‘distruzione’) dell’insediamento di questa ‘Samnia’
(ma anche per ‘Tiphernum’ varrebbe la stessa cosa), per quanto riguarda l’aspetto
della collocazione temporale, è possibile associarla proprio a quella – quale ne do-
vette essere la causa? uno sconvolgimento tellurico? una disastrosa alluvione cir-
coscritta e limitata all’area del medio biferno? Altro, ma che cosa? – della stessa
‘Fagifulae’; circostanza-coincidenza che, seppur non determinata, e non determi-
nabile, con certezza in quanto non suffragata da nessuna documentazione, sarebbe
stata, in certo qual modo, utile a darne una possibile minima spiegazione.

Per compiutezza di analisi della questione e precisato che di Stephanus di bi-
sanzio si dirà più avanti, qui va segnalato che, relativamente alle fasi più o meno
conclusive della espansione longobarda degli ultimi anni del VI secolo su territori
occupati in precedenza dai greco-imperiali, giorgio Ciprio9 (scrittore greco degli
inizi del VII secolo), in un elenco dei ‘castra’, nei quali era ancora attiva la pre-
senza di presidi, per così dire, autoctoni, guidati e governati dagli imperiali (pre-
senza di residualità che ben spiega la precedente creazione delle diocesi da parte
dei greci, proprio così come – v. sopra – sostenuto e riportato dal Di Meo), riferisce
anche di un “Καστρον Σαμνιον”10, pur’esso mai identificato ed il cui posiziona-
mento risulta ancora incerto. Ma la stessa coincidenza, poi, per cui si tratta sola-
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11 FRUTAz A.P., Le diocesi d’Italia nei secoli V e VI, in Storia della Chiesa, Torino 1972, IV,
pag. 777 e segg.

9 Cfr.: Le synekdemos d’hierocles et l’opuscule geograpique de georges de Chypre, a cura di
E. honigmann, Corpus bruzellense historia bizantinae - Forma Imperii bizantini, I, bruxelles
1939, pag. 52, n. 565.

10 Cfr.: STAFFA A.R., bizantini e Longobardi fra Abruzzo e Molise (secc. VI-VII), in DE bE-
NEDITTIS g. (a cura di), I beni Culturali nel Molise: Il Medioevo – atti del Convegno (Campo-
basso, 18/19 novembre 1999), Isernia 2004, pp. 215-248, spec. pag. 225 e seg.



una evidenza geografica nuova [come castello della <provincia> Sannia?], di cui,
del resto, niente si conosce ed, ancor più significativo, null’altro rimane, neppure
nella toponomastica) proprio là dove (ma sarebbe mai stato possibile che venisse ad
emergere in una zona di confine, che poteva dare il nome a tutta la provincia?) vi sa-
rebbe stata, in precedenza, una ‘civitas’ di tanta importanza se è vero che “a qua tota
provincia nominatur” si sarebbe dimostrato assai strano e, quindi, poco possibile.

Tutto ciò premesso, va detto che, nel corso del penultimo decennio dello scorso
XX secolo14, la ricerca storiografica, che, però, mai ha tenuto in considerazione i
dati della geografia religiosa evidenziati e che era possibile individuare nelle rico-
struzioni del Frutaz (con i quali, peraltro, ben si accorda anche l’evidenza, con
l’accostamento alla ‘Frentania’, della indicazione geografica di Stephanus di bi-
sanzio15), ha ripreso ad affrontare nuovamente il dibattito, annoso, sul posiziona-
mento di ‘Samnia’ ed ha proposto – quando non riproposto – ipotesi diverse di
localizzazione, senza, pur tuttavia, che nessuna di esse, proprio per il motivo pre-
valente di una tale carenza, si dimostrasse più convincente delle altre così da ren-
derla più o meno definitiva e condivisibile.

È, difatti, del 1980 il lungo studio-saggio (importante per la bibliografia del di-
battito svoltosi sino a quella data) del Petroccia16, che, prevalentemente (anzi, quasi
esclusivamente) sulla base delle repertazioni e dei rinvenimenti archeologici17,
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alle espressioni (se ne noti l’uso generalizzato del caso genitivo di specificazione)
del Chronicon Volturnense: in finibus Samnie, in partibus Samnie territorio bene-
ventano, in loco Samnie.

Esse sembrano avere la sola finalità di indicare la zona di un ipotetico ‘confine’
della ‘provincia’ del Samnium o poco più (come lascia proprio pensare, oltre che
una semplice traduzione ‘letterale’ dal latino, ben anche la stessa precisazione-ag-
giunta di “territorio beneventano” da intendersi contrapposto a qualcosa di altro).
In ogni caso e mai con il riferimento ad una località ben precisa (ed, ancor meno,
ad una ‘civitas’), dovrebbe trattarsi della semplice sopravvivenza del toponimo
“nei documenti relativi a diverse località ed in particolare in quelli di S. Vincenzo
al Volturno dove la collocazione geografica verrà indicata nella prima metà del
sec. IX con in partibus o in finibus Samnie, nella seconda metà «in loco Samnie»
mentre a cavallo dei secoli X ed XI «in castello Samnie»”12. “A diverse località”,
e non ad ‘una’ località.

È così che – si noti, poiché assai evidente, la funzione specificativa e non identifi-
cativa – pure quest’ultima espressione, in castello Samnie, in quanto si riferisce a
momento storico (quello della fine del X secolo nel quale si pone il fenomeno del-
l’incastellamento13 già in corso), in cui non vi sarebbe stata più nessuna possibile
traccia di quella Samnia, che alla fine dell’VIII secolo era già “antiquitate consum-
pta”, non può essere assunta come elemento di prova, specie se si considera che il
riemergere di un ‘castello’ (che, pertanto ed a meno che non si tratti semplicemente
di una sorta di ripetizione, o di una svista, per abitudine da parte del cronista [o del-
l’amanuense trascrittore?] che scrive, va visto ed, al più, considerato come solamente
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14 Va detto che, precedentemente ed in un cenno di semplice affermazione ma per nulla docu-
mentato ed, ancor meno, provato (che, in quanto tale e per i problemi che pone una siffatta posi-
zione, si ritiene di non poter prendere proprio in nessuna considerazione), il Rotili (cfr.: RoTILI
M. [a cura di], La Diocesi di Benevento, Spoleto 1966, pag. 10) aveva situato “Samnium, la città
dei Liguri bebiani tra Reino e Circello”, in area fortorina.

15 Citato a pag. 24 e riportato al n. 6 dell’Appendice (pag. 33), nel quale, con grande scientificità
e correttezza espositiva, si riportano tutte, o quanto meno, le più significative, le fonti più antiche,
dal Patterson (v. più avanti), Stephanus di bisanzio (cfr.: STEPhANUS DI bISANzIo, Ethnico-
rum quae supersunt ex recensione Augusti Meinekii, berlino 1849, rist. graz 1958, 671. 18-19),
parla di Σαμνιον, πολις Πρετανιας (= Samnion, città della Frentania, o a contatto con le popola-
zioni della Frentania).

16 Cfr.: PETRoCCIA D., Il problema di Samnia città eponima del Sannio, in Samnium 1980,
pp. 160-185 e, con continuazione, in Samnium 1981, pp. 29-61.

17 Lo stesso Patterson (v. più avanti) ne rilevava che “i ritrovamenti archeologici in Valle Por-
cina, connessi dal Petroccia con la città di Samnium, sono piuttosto interpretabili come resti di

12 DE bENEDITTIS g., La Provincia Samnii e la viabilità romana, Cerro al Volturno 2010, pag. 17.
13 ben si riesce a cogliere proprio l’aspetto del fenomeno dell’incastellamento in fieri (ma anche

l’altro degli effetti  dei cambiamenti politici in atto sulle realtà locali), se si tiene conto del fatto
che nel Chronicon Volturnense, ed. Federici, “anteriormente alla metà del sec. IX la collocazione
del monastero di S. Vincenzo al Volturno viene indicata con «in finibus Samnie» o con «in Samnii
provincia» (CV, I, 154, 4; I, 296, 22; I, 141, 9); successivamente, fino alla metà del X sec. è usata
per lo più la frase «in partibus Samnie, territorio beneventano» (II, 26, 4; II, 28, 6; II, 99, 15; II,
57, 3; II, 98, 15; II, 103, 6); successivamente questa espressione si alterna a quella di «in loco
Samnie» (II, 147, 9; II, 278, 7; II, 293, 2; II, 328, 8) fino a giungere a quella di «in castello Samnie»
dal 982 (II, 242, 18; II, 304, 24; II, 307, 21; II, 310, 7; III, 84, 3)” (DE bENEDITTIS g., La Pro-
vincia … cit., nota 76 di pag. 22).



Ma non sembra convincente neppure l’ipotesi di Sampnium come “probabile
corruzione paleografica” di Saepinum, avanzata dal La Regina e condivisa ed ac-
cettata da Staffa, per il semplice fatto che Saepinum, tuttora esistente, mai (e, tanto
meno, al tempo di Paolo Diacono) risulta essere stata città “antiquitate consum-
pta”; non solo, ma non è neppure proponibile l’esistenza di un insediamento altro
da esso e nelle sue immediate e prossime vicinanze, perché, dovendo soddisfarsi
la condizione di essere entrambi sede di diocesi, si avrebbe una inspiegabile, ed
incomprensibile, duplicazione-sovrapposizione di tale istituzione religiosa20. Ed
il rinvenimento, poi, solo di “una fibula in bronzo ad anello” parrebbe proprio ben
poca cosa rispetto alla considerevole quantità di reperti archeologici (relativi a pe-
riodo di tempo che va dall’epoca sannitica sino a quella di una eventuale scom-
parsa, ed “antiquitate consumpta”, dell’insediamento abitativo) rinvenuti a
Cascapera e nei territori circostanti21; ed ancor meno può valere il riferimento al
comandante goto Aoderada, che, come ed insieme a Pitzas (il quale, molto proba-
bilmente, proveniva ed aveva operato proprio nell’area, che così, ed in quanto at-
traversata dalla οδος Σαμνιου [v. nota seguente] si dimostrerebbe assai strategica,
del medio biferno22, se, come riporta Procopio di Cesarea, a seguirlo vi è anche
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avanzava l’idea di doversi localizzare ‘Samnia’ in quella Valle Porcina, che insiste
e rimane gravitante nell’area di s. Vincenzo al Volturno.

Quasi contemporaneamente alla ricerca del Petroccia e sempre nel 1980, La Re-
gina18 “ha tuttavia evidenziato come nelle fonti di VI-VII secolo il toponimo derivi
da un Sampnium che compare nel Catalogus provinciarum Italiae, probabile cor-
ruzione paleografica da Saepinum, ben ricostruendo anche la traslazione del topos
della città in rovina da Floro a Iordanes ed infine in Paolo Diacono”19.
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ville e fattorie sparse, con cimiteri associati” (v. pag. 30).
18 LA REgINA A., Dalle guerre sannitiche alla romanizzazione, in AA.VV., Sannio: Pentri e

Frentani dal VI al I sec. a.C. Catalogo della Mostra di Isernia 1980, Roma, pp. 29-42.
19 STAFFA A.R., Alcune considerazioni sulla presenza longobarda nell’Italia centrale adriatica

(secc. VI-VII), in una pubblicazione nella rete web delle Edizioni all’Insegna del giglio 2001 non
meglio indicata. Staffa, che, mostrando di condividere le tesi del La Regina, precedentemente
aveva già riassunto il “serrato dibattito” sulla “ubicazione di tale piazzaforte” in STAFFA A.R.,
Una terra di frontiera: Abruzzo e Molise fra VI e VII secolo, in Città, castelli, campagne nei ter-
ritori di frontiera (fine VI-VII secolo), Atti del V Seminario sull’insediamento tardo antico ed al-
tomedievale in Italia Centrosettentrionale, Montebarro 9-10 giugno 1994, a cura di g.P. brogiolo,
Mantova 1995, pp. 187-238, altrove (cfr.: Bizantini e Longobardi … cit., pag. 226) riporta, con
qualche dettaglio in più, che: “L’ubicazione di tale piazzaforte ha dato luogo ad un serrato dibattito,
in quanto una città antiquitate consumpta Samnium, a qua tota provincia nominatur è menzionata
anche da Paolo Diacono, mentre nel territorio di Isernia era compreso anche l’insediamento antico
esistente sul sito dell’abbazia di S. Vincenzo al Volturno, che risulta ubicata prima della metà del
IX secolo in finibus Samnie, poi sino alla metà del X secolo in partibus Samnie territorio bene-
ventano o in loco Samnie, ed infine verso la fine del X secolo in Castello Samnie.

A. La Regina ha tuttavia evidenziato come nelle fonti di VI-VII secolo il toponimo derivi da
un Sampnium che compare nel Catalogus provinciarum Italiae, probabile corruzione da Saepinum,
ben ricostruendo anche la traslazione del topos della città in rovina da Floro a Iordanes ed infine
in Paolo Diacono.

Che a Saepinum i bizantini avessero rioccupato precedenti strutture di difesa gote appare an-
zitutto suggerito dal rinvenimento avvenuto in passato di una fibula in bronzo ad anello aperto
con iscrizione, relativa ad un Aoderada riconosciuto come comandante militare goto, forse passato
poi al servizio dei bizantini non diversamente da quel Pizza, che nel fondamentale Inverno 538-
539 si era trasferito sotto il comando imperiale con le sue truppe e larga parte dei presidi del
Sannio marittimo orbitante sul Sangro.

Significativa appare anche la consistente rioccupazione tardoantica e postantica dell’area del
primitivo abitato sannita sul colle di Terravecchia: il sito, ubicato in posizione d’altura difesa da
una possente cinta fortificata italica in opera poligonale, si prestava ad essere difeso ben più effi-

cacemente del municipio d’età romana nella pianura sottostante, e potrebbe dunque essere rico-
nosciuto in via d’ipotesi come sede del castrum d’età bizantina”.

Assai curioso è il fatto che, approdando a risultati che possono considerarsi diversi, tanto Lan-
zoni quanto La Regina facciano entrambi riferimento alla stessa fonte del Catalogus provinciarum
Italiae.

20 A brevi distanze da Saepinum si hanno già, tutti sede di diocesi, sia Bovianum e sia Murgantia
(probabilmente coincidente con quella Morcone, che nei secoli centrali del medioevo sarà diocesi
‘grecanica’) con anche Mucre e Sirpio, non precisamente localizzati.

21 Cfr.: bozzA F., Limosano: Questioni … cit., pag. 13 e segg. Se ne è sempre sollecitata una
ricognizione scientifica dell’intera area, ma, purtroppo, senza ottenerne alcun risultato.

22 Lungo quella οδος Σαμνιου, attraverso la quale, da posizionarsi, per il collegamento Bovia-
num-Larinum, più opportunamente – ed in ciò si dissente dalla ipotesi di ricostruzione del De be-
nedittis (Cfr.: DE bENEDITTIS g., La Provincia … cit., pag. 63 e segg.) – proprio a breve
distanza dal corso del fiume e, lungo la vallata del biferno, alla sua sinistra, “i cavalieri di zenone
raggiunsero la via Latina e poi Roma nella descrizione di Procopio di Cesarea” (DE bENEDITTIS
g., La Provincia … cit., pag. 65). A provare un tale posizionamento vi sarebbero, oltre alla sua
documentata persistenza residuale anche in età moderna con l’esistenza delle numerose rocche di
avvistamento e di controllo presenti sul lato destro del corso del fiume ed alla stessa distanza da



‘Biffernense’ o, come sopra (v. nota 2) si diceva, “galo Biferno”, che, “con la chiesa
di S. Angelo in altissimo (Sant’Angelo Limosano), con i fondi rustici di castel bot-
taccio e Lupara”26, certamente si estendeva – e si diceva anche questo – proprio in
quell’area collinare, discretamente ampia, di Cascapera ed, in direzione est-nord-est,
sin verso Civitacampomarano. Sul territorio di tale area – e sono questi elementi im-
portanti – insistevano sia il monastero (nel tardo antico una di quelle basiliche – v.
nota 3 – che, così come “la «basilica» e l’annesso monastero di S. Pietro foras muros,
che, fondato appunto a benevento dalla duchessa Teodorada, ospitò fin dalle origini
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una metà del “Sannio marittimo fino al fiume che corre in mezzo a quella re-
gione”23 e che, più che con altri corsi d’acqua, è possibile identificare – e, a nostro
parere, va identificato – proprio con il biferno, se si vanno a combinare tali risul-
tanze con la descrizione del Samnium fatta da Paolo Diacono), sarebbe passato
dalla parte degli imperiali ed al servizio di belisario.

Appena qualche anno più tardi, nel 1985, in inglese (ed in italiano, con qualche
aggiunta e riflessione in più, nel 1990), pubblicava la sua schematica e leggibilis-
sima ricerca anche il Patterson24, il quale, nonostante pure avesse evidenziato come
“una diocesi si vide attribuito questo, ed anche un Καστρον, che può essere iden-
tificato con la città di Σαμνιον menzionata da Stephanus di Bisanzio, se essa era
effettivamente una πολις Φρεντανιας” (v. pag. 31 e seg.), andava a concludere, in
modo contraddittorio e poco coerente (con il dato ‘nuovo’ della πολις Φρεντανιας),
“a favore di una sua identificazione con il sito localizzato presso le sorgenti del
Volturno” (v. pag. 32), senza aggiungere quasi niente di nuovo.

Ma anche le ipotesi di localizzare ‘Samnia’ nell’area gravitante intorno a s. Vin-
cenzo al Volturno, a motivo – come si è già visto – dell’eccessiva confusione, per
sopravvalutazione, del concetto della liminarità (una per tutte, ed evidentissima,
l’espressione “in finibus Samnie, loco ubi dicitur ad Cerrum”), non sono convin-
centi e si dimostrano poco credibili ed, ancor meno, condivisibili.

Un elemento mai considerato (pur se è emerso, e se ne è parlato, solo successiva-
mente), oltre ai dati delle ricostruzioni del Frutaz (che, peraltro, vanno ad integrarsi
con le risultanze delle indicazioni geografiche di Stephanus di bisanzio), è quello
della localizzazione dell’unità amministrativa del gastaldato (ed anche ‘gualdo’25)
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esso, anche i due ‘praesidia’ greci (Staffa li fa essere ‘bizantini’) di Castropignano (nelle cui vi-
cinanze potrebbe essere posizionata la ‘statio’ “ad Canales” menzionata nella Tabula Peutinge-
riana) e di Morrone del Sannio, che situa a mezza strada tra le ‘statio’ di “ad Pyr(um)” e di
“Geronum” (Cfr.: STAFFA A.R., Bizantini e Longobardi … cit.).

23 Procopio di Cesarea, bellum gothorum, V, 20, 1.
24 Cfr.: PATTERSoN J.R., A city called Samnium, in San Vincenzo al Volturno. Art and territory

of a Early Medieval Monastery, bAR 253, 1985, pp. 185-190; e, successivamente, ID., Una Città
chiamata ‘Sannio’, in A.M. (= Almanacco del Molise) 1990, pp. 17-34.

25 Il collegamento dell’area a Larino e, conseguentemente, anche alla Frentania (v., più sopra,
il menzionato Stephanus di bisanzio) lo si registra anche nel citato (v. nota 2) Preceptum Romualdi
ducis del 718, col quale, “acto in gualdo ad biferno, in palatio, mense octobrio, indictione .ii.”,

“Romualdo II duca di Benevento concede a Zaccaria, Paolo e Deusdedit (nota: che è abate di
Monte Cassino) dei beni nella località del fiume Lauro” in ambito di Larino”.

26 MATARAzzo R., L’organizzazione socio-politico-amministrativo-economica nel principato
arechiano, in Samnium 2000, pp. 5-26, pag. 20.

Si noti il collegamento, corretto ed opportuno, tra s. Angelo in Altissimis e sant’Angelo Limo-
sano. Ed un residuo del possibile collegamento tra ‘Musane’ e le evidenze di quell’area rimaneva
nel fatto che, come mostrano gli inventari orsiniani delle chiese di Limosano, ad esse venivano
pagate le decime “alla misura di Benevento” (cfr.: APL, Inventario della Chiesa Parrocchiale
sotto il titolo di S. Stefano, …, del 1701; ed, ancor prima, in quello del 1687, proprio nel paragrafo
riguardante il pagamento delle decime).

Per quanto concerne l’esatta e precisa collocazione geografica basta rifarsi, tra l’altro, all’atto
(in Archivio di Stato di Campobasso, Fondo Amoroso: Protocolli notarili) del 29 aprile 1739 per
Notaio AMoRoSo F.A., significativamente rogato “nella Terra di Calcabottaccio, in Provincia,
e Contado di Molise”. Da esso ancora risultava il “Feudo rustico, detto di Sant’Angelo in Altissi-
mis, sito in questa Provincia, e Contado di Molise, confinante dà una <parte> con li Territorij
della detta Terra di Calcabottaccio, dà un’altra con li Territorij della Terra di Lucito, dà un’altra
con li Territorij della Terra di Civita Campomarano, et altri, franco, eccetto dell’annuo canone
enfiteutico perpetuo di docati dodeci alla badia suddetta di Santa Sofia di benevento; Il luogo si
nomina Sant’Angelo in Altissimis”. Di contro, non sembra affatto condivisibile la identificazione
della struttura monasteriale di S. Angelo in Altissimo, insieme alla quale Arechi assoggetta a s.
Sofia anche “un territorio lungo due miglia e largo uno (circa 650 ettari) e alcuni condome dello
stesso gastaldato”, “con il sito della Morgia S. Michele, a 2 km ad ovest di Castellino del biferno”,
proposta recentemente (se ne ignora su quali basi) dal pur autorevolissimo Martin (cfr.: MARTIN
J.-M., Il Molise nell’alto Medioevo, in AA.VV., I beni Culturali ... cit., pp. 11-28, pag. 17).

Di s. Angelo in Altissimis, oltre al fatto che nel 777-778 ne era abate Alferius, sappiamo che “...
nel 1148 vi erano vassalli, onde vi si formò un Casale con giurisdizione presso il monistero di S.
Sofia, della quale in una pergamena del 1472, inserita nel tom. 8 num. 18 vi ha certa memoria per
le due fiere che questo documento dice tenersi nel Casale di Sant’Angelo in Altissimis con recarvisi
il vessillo di San Mercurio in signum dominii” (v. boRgIA S., Memorie ...,  III, pag. 85, in nota).



che vada a verificare e debba contemplare imprescindibilmente:
a) la condizione di essere stata “antiquitate consumpta”, e non più esistente in

quanto distrutta, ben prima della fine dell’VIII secolo (l’epoca in cui Paolo Dia-
cono scrive la sua Historia Langobardorum);

b)la condizione, e si noti la copertura dell’intero territorio molisano, di essere la
sede della diocesi, dalla quale, oltre, ed insieme, a “Paschesius Vulturnensis” (e
la concomitanza di questo riferimento all’area del Volturno, con una sua diocesi,
deve avere anche la sua importanza e dovrebbe essere tenuta in conto) ed a “Lau-
rentius Boianensis” (e boiano risulta prossima a Saepinum, che, seppur non pre-
sente al concilio, fu diocesi del tardo-antico, ma non “antiquitate consumpta”),
proviene anche quel “Marcus Samninus” (aggettivo che, in ogni caso, porta pro-
prio ad escludere la confusione con Saepinum), che partecipa il 6 novembre
50228 al concilio romano di papa Simmaco;

c) la condizione, affatto secondaria, di essere Σαμνιον (si noti come i greci, sia
giorgio Ciprio, per il quale, dovendo sottolineare l’aspetto difensivo, è solo Κα-
στρον, che Stephanus di bisanzio, per il quale, invece, è una πολις, usino lo
stesso etimo per identificare il toponimo) anche una πολις Φρεντανιας.
Dal collocamento – come si diceva – della ‘civitas’ di ‘Sannia’ nell’area colli-

nare, discretamente ampia, di Cascapera ed, in direzione est-nord-est, sino al mar-
gine dell’agro di Civitacampomarano, nella quale, significativamente confinante
con quella “Rocca Episcopi (= la “Rocca del Vescovo”, sita al margine orientale
dell’agro di Trivento, che attualmente è bosco, ed il cui toponimo andrebbe più
considerato)”29 con la quale confinava anticamente il territorio limosanese, è pos-
sibile riconoscere sia un sito archeologico (a Cascapera ed a Monte Marcuni) e sia
il luogo dove situava il monastero pre-benedettino di s. Angelo in Altissimis, ven-
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una comunità di «molte ancelle del Signore»”27, situavano proprio ai margini ed extra
muros delle ‘civitas’) e sia, per forza di cose ed in quanto di essa punto di riferimento,
la stessa ‘civitas’ destinata a diventare, per Paolo Diacono, “antiquitate consumpta”.

A questo punto e con lo scopo di riordinare gli elementi più significativi emersi
e di riepilogarli in maniera schematica, va rilevato ed evidenziato, oltre al fatto che
nessuna ipotesi di quelle proposte va a verificare le risultanze della geografia reli-
giosa ricostruita dal Frutaz e neppure della indicazione (v. sopra) di Stephanus di
bisanzio, di un collegamento con le marginalità del territorio della ‘Frentania’ (parte
del Samnium, esteso “intra Campaniam et mare Adriaticum Apuliamque”), che:
I. Le motivazioni (la errata trascrizione paleografica con pure la conseguente

identificazione – Saepinum avrebbe potuto esserlo ugualmente – con Sepino
di un “Καστρον Σαμνιον” bizantino) della supposta coincidenza di Sampnium
(ma come mai non si considerano le altre trascrizioni dello stesso topos: Sam-
nia, Sannia, ecc. …?) con Saepinum, o con un insediamento posto nelle im-
mediate sue vicinanze, sembrano fragili e lasciano dubbi seri. Al più, quel
“Καστρον Σαμνιον” bizantino, come vuole il suo caratteristico posizionamento,
potrebbe essere identificato con quanto nell’attuale massa tufacea di “Musane”
già poteva esservi prima della sua definitiva emersione.

II. Anche le motivazioni (i ritrovamenti archeologici o la confusione con l’ele-
mento identificativo della liminarità e del margine di un confine di ‘provincia-
territorio’) della pretesa localizzazione di ‘Sannia’ – e lo stesso titolo di
‘Sannio’, e non ‘Sannia’, del saggio del Patterson è indicativo – nell’area del-
l’alto Volturno e gravitante intorno al monastero di s. Vincenzo, fondato nel
secolo VIII, sembrano assai poco convincenti ed affatto esaustivi.

III Le altre localizzazioni, peccando eccessivamente di particolarismi quando non di
interessati, e semplicistici, campanilismi, non mostrano alcun elemento di credi-
bilità e di condivisibilità; e, pertanto, non le si possono fare degne di attenzioni.

Rimangono, ora ed a questo punto, da valutarsi e da prendere nella corretta con-
siderazione tutti gli altri elementi che farebbero propendere per una localizzazione
di ‘Samnia’ (o, fatte salve tutte le altre variazioni, anche ‘Sampnium’) in un sito,
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27 LEPoRE C., Monasticon Beneventanum – Insediamenti monastici di regola benedettina in
Benevento, in Studi Beneventani, 6 (1995), pp. 25-168, pag. 26.

28 MANSI J., Sacrorum concilio rum nova et amplissima collectio, VIII, Firenze 1762 (ristampa
Parigi e Lipsia, 1901, col. 269. Il dato, tra l’altro, è riportato anche dal Patterson (v. ivi, pag. 33),
dal quale qui si prende la citazione.

29 Ancora nel 1593 “Joseph et Jo[ann]es baptiste de Ponte de Neapoli fratres, filii et eredes
q.am Illustris Domini Cesaris de Ponte, …” dichiaravano (cfr.: ASC, Protocolli Notaio De Cicco
di Trivento) di possedere:

- … quasdam defensas seu herbagia dicta li herbagij della roccha del Vescovo,
- …



ponderanza su quello religioso antico, sembrano quasi evidenziare, con la crescita
d’importanza del potere civile sul religioso, una certa ‘diminutio’ di Larino nel corso
degli oltre due secoli che li separano, pur verificando entrambi sia l’ipotesi di Tipher-
num e sia quella di Sannia, posizionate, una di esse, in quell’area, proverebbero pro-
prio come la seconda di tali ipotesi, quella di Sannia (o anche: Samnion o Sampnium),
che in tal modo ben può essere una “πολις Φρεντανιας” (che posiziona in una pro-
vincia in cui sono anche Beneventum e Larinum ed ha la sua diocesi dalla quale può
provenire quel vescovo “Marcus Samninus” che va a partecipare al concilio romano
– e non ecumenico – indetto da papa Simmaco), farebbero propendere più per essa.

Vale a dire che, mentre la condizione di essere “πολις Φρεντανιας” (con anche
– e va sottolineato – il riferimento combinato dell’antica geografia religiosa messo
in evidenza dal Frutaz) va a soddisfare maggiormente l’ipotesi del posizionamento
di Sannia, “antiquitate consumpta” e scomparsa alla fine del secolo VIII, nell’area
di Cascapera, l’esistenza del “Gualdo ad Biferno”, con un suo palatium dal quale
il duca longobardo di benevento (che non può non averne la proprietà) ha la pos-
sibilità di gestire l’amministrazione ducale, il quale mantiene la continuità etimo-
logica (ma questa verrebbe tenuta anche da ‘Sannia’ che va verso “Mu-sane”) con
la preesistente Tiphernum, soddisferebbe maggiormente questa seconda ipotesi di
collocamento, anche se, in questo secondo caso, vi sarebbe la difficoltà, non poco
seria, per cui solamente in meno di ottanta anni (dal 718 alla fine del secolo) si sa-
rebbe avuta la decadenza e la scomparsa della ‘civitas’.

Sembra sin troppo evidente come entrambe le ipotesi vadano a verificare le con-
dizioni ed, in quanto tali, rimangano valide e ben possano essere condivise.

Ma, non potendosi tenere entrambe, occorre o sceglierne una oppure (siccome “non
sunt multiplicanda …”) unificarle entrambe in modo da farne una sola, per poter giu-
stificare la continuità, e l’esistenza, dell’unità amministrativa del “gastaldato Biffer-
nense” (o biferno) – vi è stata una civitas “antiquitate consumpta” ed esiste ancora
l’insediamento al quale ancora riferire il gastaldato – anche dopo Paolo Diacono.

Unificando, in questo modo, le due ipotesi (soprattutto allo scopo di non fare la
successiva diocesi “Musanense S.te Mariae” la erede di ben due diocesi, la ‘Sam-
nina’ e la ‘tiphernatium’ [e va sottolineato questo genitivo plurale, come a signi-
ficare insediamenti diversi e, come le farae dei Longobardi che vi si erano stabilite,
sparsi sul territorio], che avrebbero potuto susseguirsi nel tempo, ma mai essere
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gono verificate entrambe le condizioni, sia la a), la “antiquitate consumpta” con
la “destrutta città”, e sia quella di b), questa seconda, il suo essere stata diocesi
tardo-antica, rafforzata tanto dalla continuità successiva con la diocesi “musa-
nense” quanto anche dal possibile riferimento del collegamento etimologico di
Musane con Sannia, di cui quella, che viene ad emergere successivamente ed in
un secondo tempo, ne è ‘alias’ per posizionamento.

Tali condizioni, tuttavia, sono verificate anche se in tale sito venisse localizzata,
ma in maniera alternativa ed in modo che una ipotesi escluda l’altra, quella Tipher-
num, la cui continuità storica verrà mantenuta dall’insediamento, al quale poter e
dover riferire la continuità del “Gastaldatus Biffernense” (o “gualdo biferno”). 

Nella seconda di queste due ipotesi, quella di Tiphernum, è, insieme con la va-
riazione-trasformazione, tanto giustificabile quanto condivisibile, dell’etimo da
Tiphernum a Bifernum, proprio la continuità con il “Gastaldatus Biffernense” a
darle validità e, come si è sempre sostenuto30, a renderla proponibile.

Ma, a questo punto, bisogna che venga verificata anche la condizione c), vale a
dire la vicinanza, con ogni riferimento ad essa connettibile e riferibile, con la Fren-
tania (che, come scrive Paolo Diacono, è parte del Samnium) dell’area all’interno
della quale occorre allocare la ‘civitas’ di Σαμνιον, πολις Φρεντανιας. Al riguardo,
gli elementi da tenere in considerazione e dai quali non si può prescindere sono: 
1. Tale collegamento, il primo, appare evidente già “in una lettera di papa gelasio

I, datata al 493-494 e indirizzata a giusto vescovo di Larino, …, il papa chiedeva
al vescovo di consacrare una basilica (…) in honorem sancti archangeli Mica-
helis, fatta erigere da Priscillianus et Felicissimus viri devoti ... in re propria
que Mariana vocatur” (v. nota 3).

2. Il secondo collegamento è il Preceptum Romualdi ducis del 718, col quale, “acto
in Gualdo ad Biferno, in palatio, mense octobrio, indictione .ii.”, “Romualdo II
duca di Benevento concede a Zaccaria, Paolo e Deusdedit dei beni nella località
del fiume Lauro” in ambito di Larino (v. nota 2).
Questi due elementi, che, mostrando come il potere civile longobardo assume pre-
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- quandam silvam dictam la roccha del Vescovo.
30 Cfr. opere indicate in nota 4, alle quali vanno aggiunte anche: bozzA F., Studi per una

Storia del Molise, Campobasso 2013, specialmente il saggio Limosano nel medioevo, pp. 213-
232; e ID., L’altomedioevo nel Molise, Campobasso 2013.



dei Longobardi al momento del loro definitivo insediarsi, per un intervento di Co-
stante II, per, o in seguito a, lo stanziarsi dei bulgari di Alzeco, …], gli insediamenti
sia del ‘municipium’ di Fagifulae, alla destra del biferno, e sia della ‘civitas’ di
Samnia, alla sua sinistra ed in zona collinare, vengono distrutti. E la loro scomparsa
in questo momento storico, la cui contemporaneità la giustifica, risulta assai com-
patibile per poter essere Samnia detta “antiquitate consumpta” da Paolo Diacono.

d. Durante i rimanenti decenni del secolo VII seguiti alla distruzione di Samnia e,
comunque, prima del “Preceptum Romualdi ducis” (718), probabilmente già ad
opera dello stesso Alzeco (668), che se ne inizia a nominare ‘gastaldo’, spostan-
done la localizzazione più verso occidente e rioccupando l’area (Cascapera,
Monte Marconi e limitrofi31) sulla quale era stato attivo il complesso santuariale
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contemporanee), si potrebbe, e si dovrebbe, sostenere che, nei circa duecentoventi
anni che separano sia la lettera di papa gelasio (493-494) e sia la quasi contempo-
ranea partecipazione (502) di Marcus Samninus al sinodo romano (con una Sannia
che, forse, è già nella fase iniziale della sua decadenza) dal Preceptum Romualdi
ducis (718), si ha dapprima la scomparsa della antica Sannia (oltre a quella – con-
temporanea e per la stessa causa? – di Fagifulae, evento questo la cui possibile
contemporaneità ne andrebbe a dimostrare proprio la reciprocità della causa co-
mune) e, poi, l’emergere (o il ri-emergere), su quanto poco di essa rimaneva, di
quella Tiphernum sannitica, che andrà ad evolvere verso Bifernum che ha struttu-
razione e caratteristiche longobarde ed intorno al cui insediamento verrà a formarsi,
ad opera presumibilmente dei bulgari del Volga guidati da Alzeco, proprio il ga-
staldato (o galdo ed anche galo) “Biffernense” o “ad Biferno”.

E, se tanto, come sembra quasi certo, si fosse effettivamente verificato, nessuna
difficoltà si avrebbe neppure a giustificare la progressione, con anche il passaggio
etimologico, di Sannia nella direzione di Mu-sane, in quanto, essendovi disconti-
nuità, vi sarebbe potuta essere la non coincidenza del sito.

Così si avrebbe, si potrebbe avere che le cose sarebbero probabilmente andate
secondo i seguenti passaggi:
a. Alla fine del V secolo ed in quello successivo esisteva e, documentata, situava

nel sito a settentrione-oriente di Cascapera e nelle vicinanze di quella “re propria
que Mariana vocatur” (493-494), che sarebbe posizionata a sud-ovest di quella
che oggi è Civitacampomarano, Samnia o, in greco, Σαμνιον, che è – e solo in
tal modo può essere – una “πολις Φρεντανιας” e, come sede di diocesi, ne è ve-
scovo “Marcus Samninus” (502).

b. I greci, dopo la guerra greco-gotica (535-553) e la Prammatica Sanctio del 13
agosto 554 da parte del ‘basileus’ giustiniano, vi re-istituiscono nel tempo (as-
segnandole e riconvertendola al ‘graecanicus ritus’) la sede diocesana, essendo
quella Samnia ancora una ‘civitas’ di importanza discreta (e con, sul tufo della
Limosano attuale, anche il “Καστρον Σαμνιον” bizantino?), seppur marginale e
funzionale al ‘municipium’ di Fagifulae (che probabilmente è già nella fase più
o meno avanzata della sua decadenza).

c. Nel corso del VII secolo, pur ignorandosene totalmente la causa (se fu un evento
di natura ‘fisico-naturale’ [alluvione, terremoto, …] o ‘umana’ [per rappresaglia
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31 Altrove (cfr.: Limosano: Questioni … cit., pag. 15, nota 5), circa l’analisi degli etimi, si diceva
che: “Attualmente in agro di Lucito (ma anticamente era agro di Limosano) vi è la contrada di
«Ferrara», dove insisteva un omonimo ‘Casale’, che (v. PIEDIMoNTE g., Notizie civili e religiose
di Lucito, Campobasso 1899) «è probabile sia stato distrutto col terremoto del 1456; (anche se)
dopo fu ricostruito il solo palazzo con poche case attorno nelle quali abitavano i fittaiuoli e i pastori,
nel Palazzo villeggiava il barone» (pag. 109). Quel ‘Casale’, che fu feudo, così come altri (v. «Co-
vatta», che il 30 agosto 1631 ancora esisteva, essendovisi fatta l’apertura presente cadavere, che
verrà seppellito «dentro la Matrice Chiesa di detta Terra nominata Santo Pietro», del testamento
‘chiuso’ rogato l’11 luglio dello stesso anno da Lucia Radatto nella sua casa «sita intus dictam Ter-
ram in loco d.o vicino la Porta di sopra» alla presenza dei testimoni: Leonardo Marchetta, Donato
e Pietro Palumbo, Andrea Castiglione, Stefano gabriele e Francesco Radicchi, tutti «affate Terre
Cubatte»), scomparve definitivamente tra il 1610 ed il 1650. Relativamente a «quell'amena distesa
di colli,..., i ruderi di vetuste mure, e l’essersi ivi rinvenuti molti utensili antichi, idoli di bronzo,
specie Ercole e giove, e molte monete di rame ed argento, consolari ed imperiali, fanno testimo-
nianza che ivi sorgesse una città sannitica, forse l'antica Tifernum... E si noti che Matteo Egizio
asserisce che la città di Tifernum era tra il biferno e Limosano. Del medesimo parere furono g.
galanti, L. giustiniani e Domenico Romanelli» (v. PIEDIMoNTE g., op. cit., pag. 107).

Circa l’etimo ‘Ferrara’, che contiene la radice «pher» (o anche fer), potrebbe essere proposta
la derivazione, con successivo fenomeno di corruzione linguistica, da «(ti)PHERna-ra».

Posta al confine tra i territori di Limosano, di S. Angelo e di Lucito, non lontana di molto da quella
di Ferrara, vi è la Contrada di «Cascapera», dentro la quale insisteva l’omonimo Casale, anch’esso
feudo. E, poiché non figura né nel Catalogus Baronum e né nelle Rationes decimarum ecclesiae po-
trebbe essere possibile che nei periodi (secoli XI e XIV), cui tali documenti si riferiscono, l’insedia-
mento fosse già andato distrutto. In tal modo il nome «Cascapera» si riferirebbe ad un sito di un
antico («cascum», plurale casca, = antico, vecchio) insediamento ricollegabile ed identificabile con



simo rilievo), sarà la definitiva distruzione di Tiphernum a far riemergere (da s.
Angelo in Altissimis i coloni vanno ad indirizzarsi, conservandone il nome,
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sannitico di Tiphernum, riemerge ad opera e per mano degli abitanti rimasti l’in-
sediamento avente questo nome, che scomparirà definitivamente nei secoli
dall’VIII al IX, a causa delle devastazioni agarreniche e saraceniche.

e. Pur se quasi certamente i primi spostamenti verso il più sicuro sito, con la sua
massa tufacea che permette di ricavare abitazioni più nascoste e più difendibili,
di “Musane” (eccone la possibilità del lascito etimologico e glottologico) si
erano già avuti in precedenza ed al momento della scomparsa di Sannia (della
quale, forse al margine del territorio di Civitacampomarano e non distante da s.
Angelo in Altissimis32, era potuto rimanere qualche residuale traccia di scarsis-
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TiPHERnum, che ha, si badi bene, la stessa radice etimologica, p(h)er, di quest’ultimo.
Tale radice, se la si fa derivare da «pyr» (genitivo pyros, = fuoco), potrebbe far pensare ad una

località dove si svolgevano antichi (casca) rituali con il fuoco; se, al contrario (ma questa seconda
ipotesi pare meno probabile), la si deriva da «pyros» (gen.: -ou, = grano), ci si potrebbe riferire
ad una località, particolarmente fertile, dove veniva prodotto grano in abbondanza.

In ogni caso è sin troppo evidente l’affinità etimologica tra i toponimi di Cascapera e di Ferrara
con quello della stazione ‘Ad PYRum’ sull’antica strada di collegamento tra Bovianum (boiano)
e Larinum (Larino) riportata, se ne dava già cenno in precedenza, dalla Tabula Peutingeriana. Tale
affinità è ulteriore elemento di prova dell’esistenza di quell’arteria viaria e che essa necessaria-
mente corresse proprio lungo il biferno ed alla sinistra del fiume”.

32 La lettura della “donazione al monastero di Monte Cassino risalente al novembre 993 del
presbitero Pietro di un pezzo di terra, e della chiesa di S. Maria da lui costruita nelle vicinanze
dei laghi posti nei pressi della città di Campomaurani” (cfr. CIVERRA C., DE bENEDITTIS g.
[et aliae], Il Castello di Civitacampomarano, Campobasso 2007, pag. 11 e segg.), che propone
“due diverse trascrizioni del toponimo” (civitas vetus Campi Maurani e civitas vetus Campi Ma-
rani), oltre a ben raccordarsi con quanto (v. nota 3) riportava l’antico documento e ad indicare
che l’etimo ‘civitas’ ancora non era parte del toponimo, evidenzia chiaramente l’avvenuta esistenza
di una “civitas vetus”, che, a sua volta, poteva ben contrapporsi anche ad una ‘civitas’ più recente.

Confermerebbero le ipotesi avanzate nel presente scritto (compatibili, peraltro, con tutti gli elementi
e le situazioni geografiche che se ne possono ricavare) le ricostruzioni proposte da pag. 11 a pag. 20
del testo suindicato, dal quale (v. pag. 13) si prende il passo riportato dal Registrum Petri Diaconi:
“Ego Petrus presbiter filius Johanni, qui sum habitantes intus civica betere Campo Maurani de-
claro me habere una petia de terra cum vineis et pomis … Et infra eadem rebus edificare fecimus
unam ecclesiam vocabulo Sancte Marie. Et est eadem ecllesia supra ipsa lacora maioris propin-
quo ipso monte. Et est eadem rebus infra pertinencia de ipsa civica veterem Campo Marano…”.

Per completezza si trascrivono dall’“Inventario del Benefizio semplice senza cura, ò Arcipre-
tura rurale, sotto <il titolo> di S. Maria di Cascapera della Terra de Limusani 1712” (in Archivio
Parrocchiale di Limosano):

a) La “Descrizzione della Chiesa”: È situata la suddetta Chiesa nel Feudo di Cascapera e da tutti
viene chiamata S. Maria di Cascapera, che è nella giurisdizione e ristretto la Terra de Limusani
distante da essa da tre miglia incirca. Di essa Chiesa ocularmente oggi appena se ne conoscono
le vestigie essendo diventata un mucchio di pietre, e per antica tradizione dicesi che fusse stata
Terra, o Casale sottoposto alla sudetta Terra di Limusani. Al presente si gode detto Beneficio
dal Signore Don Gaetano Covatta, …

b) La “Descrizzione del Feudo”: Il sudetto Feudo di Cascapera che per prima era tutto boscoso, e
frattoso, oggi ridotto in buona parter a coltura è situato nelle pertinenze e giurisdizionedi questa
Terra de Limusani, la di cui Universitas n’è proprietaria con distinzione però che dell’affitto,
ch’ella fa se ne ritiene la mettà, e l’altra mettà se divide fra il Barone di S. Angelo, il Barone di
questa midesima Terra de Limusani salvo però lo Jus d’esiggere come sopra il suddetto Beneficio.
Esso Feudo <è> confinato dalla parte orientale colle pertinenze della Terra de Lucito, da ponente
colli beni dell’Università di S. Angelo de Limusani, da settentrione colli Territorij della Città di
Trivento e da mezzo giorno colli beni di S. Venditto, dalla Commenda di Malta.
Si ritiene del tutto inutile, una volta detto che “S. Venditto” – e risulta evidente la corruzione

linguistica della volgarizzazione – corrisponde a “S. benedetto”, sottolineare le molte coincidenze,
tra cui, tanto importante quanto evidente, la significativa titolazione stessa della Chiesa.

E, da ultimo, sembra che valga anche la pena di aggiungere che, a differenza del “Benefizio
semplice senza cura, ò Arcipretura rurale, sotto di S. Maria di Cascapera della Terra de Limu-
sani” annesso alla Chiesa Arcipretale, già Cattedrale, di s. Maria Maggiore, sempre a Limosano,
nel 1712, esisteva, con la disponibilità di un discreto patrimonio fondiario, anche il “Beneficio
senza cura sotto il titolo di S. Michele Arc’Angelo”, il quale, nonostante che con atto “rogato dal
Notaio Carlo Sallottolo di Campobasso a cinque dicembre 1682” fosse diventato – lo imponevano
le disposizioni orsiniane – “Jus padronato della fomiglia del Gobbo”, da altra documentazione
dello stesso Archivio viene rappresentato assai antico. Esso, sia per essere “senza cura” e sia per
tutte le analogie con l’altro “Benefizio semplice senza cura sotto il titolo di S. Silvestro” (la cui
“Chiesa – si ritiene importante riportare, in quanto assai poco conosciuta, la notizia – del nominato
Benefizio di S. Silvestro era nelle pertinenze della Terra de Limusani quasi un miglio distante da
essa, situato nella parte settentrionale sopra una Morgia hoggi in un Mucchio di pietre per esser
Demolita d’ordine dell’Eminentissimo Signore Cardinal Arcivescovo Orsini in S. Visita dell’anno
1693, è lunga palmi 36 e larga palmi 24; confinante in tutte le parti li beni di detto Benefizio”),
entrambi quasi del tutto autonomi e significativamente non dipendenti da nessuna delle Chiese,
potrebbe essere frutto residuale della persistenza, nella coscientizzazione storica, del rapporto an-
tico e della relazione di Limosano proprio con l’area ed i territori storicamente dipendenti dalla
struttura monasteriale di s. Angelo in Altissimis.



narCiso aLLa FonTE

Laboratorio di lettura e di scrittura
di

Maria Concetta Barone

verso sant’Angelo Limosano), con anche lo spostamento della sede della diocesi
di rito ‘grecanico’ estesa, come il gastaldato, sulla intera area del medio biferno,
l’evidenza di “Musane”, destinata a mantenerne ancora per alcuni secoli i ruoli
e le funzioni.
Altro non c’è da aggiungere se non che, mentre gli insediamenti di tutti i ‘mu-

nicipia’ sono tuttora esistenti ed ancora rimangono a sfidare il vento del tempo, di
quelli di Fagifulae (‘municipium’, ma non diocesi), di Tiphernum e di Samnia (en-
trambi diocesi, ma, secondo la storiografia, non ‘municipia’) non resta traccia al-
cuna. E, quando essa si è verificata, la contemporaneità della loro scomparsa, più
che pura casualità, sembra essere proprio circostanza tutta da spiegare; o, se si
vuole, circostanza che ben può aiutare a spiegare.

E, se quella qui proposta può essere, ed è, solo ipotesi, il percorso umano suc-
cessivo diventa storia. Quella storia vera già raccontata altrove.

Limosano, 19 agosto 2014



“(…) Così Narciso aveva eluso costei – Eco, la ninfa, viene rifiutata e disprezzata
da Narciso, così lei si nasconde nei boschi e si lascia morire d’inedia per l’amore
che nutre per il bel figlio di Cefiso e di Liriope, Narciso, appunto - ; così altre ninfe
nate nelle acque e sui monti. (...) C’era una limpida fonte, argentea nelle sue chiare
acque, a cui non si erano accostati né pastori né caprette dopo il pascolo montano,
o altro armento: nessun uccello, né fiera, né ramo caduto da albero l’avevano in-
torbidata. C’era all’intorno un fresco prato (…) e una selva, (…) Stanco per l’as-
siduità della caccia e per la calura, qui venne a sdraiarsi il giovane, attratto
dall’aspetto del sito e dalla fonte; e mentre bramava di sedare la sete, altra sete in
lui sorse; nell’atto del bere, afferrato dal ritratto di una bellezza intravista, sentì
di amare una seducente parvenza senza corpo; crede che un corpo sia, quello che
è acqua soltanto (…) Prono in terra, ammira una coppia di stelle, cioè gli occhi
suoi, la capigliatura degna di Bacco, degna anche di Apollo, le guance ancor senza
barba, il collo d’avorio, la bella bocca e un color rosato misto a candore di neve:
ammira le doti tutte, per cui egli stesso è oggetto di ammirazione.

Ignaro, brama se stesso; mentre loda, è da se stesso lodato; mentre desidera, è
desiderato:parimenti causa e scopo della sua passione. Quante volte diede baci
vani alla fonte ingannatrice! Quante volte entro le acque immerse le braccia, che
cercavano di avvolgere il collo intravisto, e in esse non riuscì a raggiungersi! (...)
O creatura vana, perché cerchi inutilmente di afferrare labili parvenze? Quanto
brami, non esiste in luogo alcuno; vòlgiti, e non vedrai più ciò che ami. Codesta
che vedi, è ombra di immagine riflessa. Non ha consistenza in sé; con te giunge e
perdura, con te se ne andrà, ammesso che tu possa staccartene. (…) Poi, levatosi
per breve tempo, tendendo le braccia alla selva circostante: - Ahimé, o selve! –
egli diceva, - chi mai amò in modo più spietato? Voi certo lo sapete, giacché foste
per molti opportuno ricetto. Ma, pur volgendo le esistenze vostre attraverso tanti
secoli, ricordate voi in così lungo tempo, qualcuno che così si consumasse? Egli
mi piace e lo vedo; ma ciò che vedo e mi piace, non riesco tuttavia a raggiungere:
io amo e un incredibile inganno mi imprigiona. (…) Lui certo brama che io lo pos-
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(…) Si raccontava che il bel Narciso aveva visto perla prima volta la sua im-
magine all’età di sedici anni, quando, curvandosi su di una delle tante sorgenti
dell’Elicona, nella regione di Tespia, in Beozia, dove Eros era particolarmente
venerato, si era visto riflesso nell’acqua.

Narciso si innamorò della propria immagine, si consumò d’amore e si uccise
per l’amore insoddisfatto. Così spuntò il fiore che ancora oggi si chiama narciso
e che nel suo nome conserva la nostra antica parola narke, stupore”1.

1Kàroly Kerényi. Gli dei e gli eroi della Grecia, Edizioni garzanti, Mi, marzo 1984, pag. 162



retro: ma il corpo non si trovava in nessun luogo; al posto del corpo, scoprono un
fiore giallo nel mezzo, circondato da candide corolle” 2.

Il Laboratorio di lettura e scrittura: – Scrivere è tradurre. Lo sarà sempre (…)
Trasportiamo ciò che vediamo e ciò che sentiamo (…) in un codice convenzionale
di segni, la scrittura, e lasciamo alle circostanze e casualità della comunicazione
la responsabilità di far giungere all’intelligenza del lettore non l’integrità del-
l’esperienza che ci siamo proposti di trasmettere (…) ma almeno un’ombra di ciò
che nel profondo del nostro spirito sappiamo essere intraducibile, per esempio
l’emozione sincera di un incontro, lo stupore di una scoperta, quell’attimo fugace
di silenzio che precede la parola e rimarrà nella memoria come il residuo di un
sogno che il tempo non cancellerà del tutto –3.

Il laboratorio di lettura e scrittura, dicevamo, è un momento di confluenza di
energie accumulate nel tempo da due livelli di esistenza, quello del “docente” che
propone e quello di chi si è fatto “discente”, che ripropone, amplificandole e mo-
tivandole fortemente, le suggestioni culturali e le esperienze di cui è custode.

Il Laboratorio è una biblioteca viva e in continua evoluzione.
Ma c’è una motivazione assolutamente più alta che fa di questo Laboratorio un

momento speciale e pedagogicamente in progress, ed è la consapevolezza che in
un momento dell’esistenza è necessaria una operazione che Seneca definiva l’arte
di risalire sulla barca, rovesciata dalle forze del mare, l’arte della resilienza. E il
verbo latino resalio la dice lunga in proposito.

Momento, dunque, intenso, questo, che richiede atteggiamenti positivi e pro-
fondamente ottimisti:
• flessibilità e ri-orientamento del pensiero;
• sviluppo dell’attitudine naturale a “secernere un guscio” che costituisca una de-

licata barriera di difesa anche in circostanze che appaiono disperate, guscio che
opponga resistenza attiva allo stress;

• attitudine a riconoscere l’esistenza di ricordi felici che sostengano i momenti
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segga: ogni volta che accosto i miei baci allo specchio delle acque, altrettante
volte egli, sottoponendo la sua bocca, si protende verso di me. (…) Chiunque tu
sia, esci verso di me! perché, ragazzo senza pari, mi inganni? Dove te ne vai,
quando ti desidero? Né la bellezza né la mia età sono certamente causa della tua
fuga: di te si innamorarono anche le ninfe. Con vaga speranza tu mi lusinghi,
quando mi guardi benigno; quando stendo a te le braccia, anche tu, spontanea-
mente, le stendi; quando sorrido, al sorriso tu rispondi. Al sorger del mio pianto,
ho spesso notato anche le tue lacrime; mi rimandi anche un segno d’intesa con
un moto del capo, e, per quel tanto che immagino dal moto della tua bella bocca,
pronunci parole che non arrivano alle mie orecchie. Ma costui sono io! Me ne
sono accorto e la mia figura riflessa non mi trae in inganno: io brucio d’amore
per me; ispiro e patisco un’ardente passione. Che fare? Essere supplicato o sup-
plicare? E poi che cosa chiederò? L’oggetto del desiderio sta con me; una tal pie-
nezza mi rende miserabile. Oh, se potessi mai separarmi dal mio corpo! Vorrei
staccato da me ciò che amo: inaudito voto per un amante. Ormai la pena mi sot-
trae ogni vigore; alla vita mia non resta lungo tempo e mi spengo nel fiore degli
anni. Non mi è dura la morte, se con la morte è mio destino lasciare tali sofferenze;
vorrei piuttosto che più a lungo vivesse costui, che io amo. Ora, invece, noi due
concordi morremo in un solo sospiro –. Disse, e fuori di sé, riprese a contemplare
la medesima immagine; con le sue lacrime turbò lo specchio dell’acqua e all’in-
cresparsi della fonte la bellezza si mostrò velata. E come la vide svanire: – Dove
vai? – , esclamò –, fèrmati; non lasciare, o crudele, me che ti amo! Mi sia concesso
almeno contemplare quanto non mi è possibile toccare! Si offra almeno un con-
forto alla mia pietosa follia –”. E nel lamentarsi dalla scollatura lacerò la veste
e percosse il petto nudo con le marmoree mani. E un rossore, simile a quello di
rosa, si diffuse sul petto percosso (…)Appena vide il suo petto nell’acqua di nuovo
fattasi specchio, più non resse (…) così egli si disfa, consumato dall’amore, e a
poco a poco è corroso da un invisibile fuoco. (…) Sull’erba verde egli posò il suo
capo stanco; la morte chiuse gli occhi, che ancora contemplavano la bellezza del
loro signore. E anche poi, quando fu accolto nella sede degli Inferi, egli cercava
di scorgere se stesso nella corrente dello Stige. Levarono un funebre lamento le
sorelle Naiadi e al fratello offersero chiome recise (…) e alle lamentatrici Eco in-
tonò la sua voce. E già preparavano il rogo, le fiaccole da agitarsi al vento e il fe-
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il potenziale del cervello è senza limite! E nella nostra Università questa è
la convinzione di base e la motivazione profonda del suo esistere.

Un momento costruttivo in Laboratorio è stato quello della lettura ermeneutica
di alcune fiabe (o narrazioni?) antropologicamente significative e centrali nella
storia del nostro processo di formazione. Nelle fiabe c’è sempre una personalità
centrale resiliente. In genere, questa è una figura femminile o un animale simbo-
lico, perché proprio le donne, in particolare, coltivano dentro di sé – spesso in se-
greto – il desiderio di cambiamento, e coltivare significa tenere in vita questo
sogno, sperimentando tutte le strategie per non farlo morire e per realizzarlo,
quando è possibile: ad esempio…

Nelle (fiabe) narrazioni o racconti è anche fondamentale il grande senso dell’-
humour, che modera lo stress e produce benessere; produce quel distacco emotivo
finalizzato al superamento dei momenti di crisi, perché ogni cosa può essere letta
osservandola in senso diverso o ribaltando i punti di vista.

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

In realtà, comunque, c’è da dire che non si scrive mai solo per se stessi. Si scrive
perché ci sarà un pubblico di lettori (da 1 all’infinito) che si interesserà alla nostra
scrittura.

Anche i diari, quelli chiusi con la chiavetta o legati col nastro di seta, non ven-
gono mai distrutti dall’autore, perché in fondo in fondo si coltiva sempre la spe-
ranza che qualcuno un giorno li legga.

A questo proposito Tommaso Landolfi scrive “(…) Ma intanto in questo faticoso
preambolo è già andato perduto ciò che poteva importare stamane, e già inelut-
tabilmente ho preso a ripassare e raggiustare le lettere mal riuscite…Come vorrei
finalmente non essere inteso, non da tutti. Pure, non è già questa una preoccupa-
zione letteraria? Ah, sarà quello che sarà”.

Ecco il profondo legame tra lettura a voce alta e scrittura: entrambe sono forme
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drammatici;
• spinta a ri-emergere con una identità rinnovata, ricostruendo il presente con mete

e finalità propositive;
• nicchia di emozioni positive, accompagnate dalla consapevolezza che si è cir-

condati da un costruttivo e sereno supporto sociale su cui contare in alcune ore
della giornata e oltre.
Il Laboratorio è una specie di non-luogo, in cui non esiste il problema dell’ansia

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

Noi, infatti, possiamo modificare le reazioni istintive, gli atteggiamenti negativi,
l’immagine che abbiamo di noi stessi, la scala delle priorità, la natura delle rela-
zioni interpersonali, i comportamenti autolesionisti in genere, nella consapevolezza
che il cervello può modificarsi sempre; il cervello è neuroplastico.

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

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

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

Si possono in questo modo attivare nuovi sistemi neuronali. Nuovi percorsi esal-
tanti. Più numerosi sono i tracciati, i percorsi, gli stimoli che crei e che usi, più li-
bero, veloce, efficiente diventerà il pensiero. Tali percorsi sono frutto di un
apprendimento che riguarda ogni aspetto del sapere e del comportamento.
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Letture in laboratorio per una biblioteca “tascabile” 

Cattabiani Alfredo, Lunaria – dodici mesi di miti, feste, leggende e tradizioni po-
polari, Edizione oscar Mondadori, Scienza, Milano, marzo 2002

Niola Massimo, “Antropologia delle anime in pena”, 
De gregorio Concita, Io vi maledico, Edizioni Einaudi Stile Libero big, Torino,

2013 
De Luca Erri, La doppia vita dei numeri, pièce teatrale in 3 atti (lettura integrale)
Cattabiani – I riti delle feste lauretane – I riti di Santa Lucia (vedi sopra!)
Eco Umberto, Vertigine della lista, Edizioni bompiani, Milano, 2009
Andrea Kettermann, “Kalo”. Sofferenze e passioni, Eddiz. Taschen, Colonia, 2001
Cattabiani, Sant’Agata a Catania – Destinatario sconosciuto (vedi sopra)
Emily Dickinson, Sillabe di seta. Ediz. Universale Economica Feltrinelli, Milano,

2010, n. 182, n. 198; n. 334
barone Maria Concetta, Finisterrae, 
Marquez gabriel garcia, Dell’amore e di altri demoni, Edizioni Mondadori, Mi-

lano
Wislava Szimborska, Elogio dei sogni, Edizioni Corriere della sera, Milno, 2009
bontempelli Massimo, Suono di telefono in casa vuota, Edizione Mondadori, Mi-

lano
bell, La santa anoressia – digiuno e misticismo dal Medio Evo ad oggi, “Io Ca-

terina” – Edizioni Laterza, bari, settembre 1998
Palazzi Fernando, Mythos, Edizioni Scolastiche bruno Mondadori, Milano, 1990
A cura di Vandelli giuseppe, col Commento Scartazziniano, testo critico della So-

cietà Dantesca Italiana, Alighieri Dante, La Divina Commedia, Ulrico hoepli
Editore Libraio, Milano, 1983

Tommaso Landolfi, Rien va, Edizioni Longanesi & C. su concessione della Val-
lecchi Editore, Milano, 1966

2 ovidio Nasone, Le Metamorfosi, vol. I, Edizioni Tascabili bompiani, Milano,
marzo 1988, libro III, vv. 407-510, pp. 169-179ß
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di comunicazione e non di isolamento, benefica e gratificante autoterapia per ga-
rantirsi una presenza, un’orma, un sémeion che segnali vite vissute5.

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

o si scrive semplicemente per il piacere di raccontare, di intrecciare storie, creare
personaggi, trasformando così gli spunti autobiografici in qualcos’altro di più pre-
gevole e duraturo nel tempo.

È allora che la scrittura seduce, entrando così nella vita di chi legge. Da queste
premesse, il Laboratorio di scrittura anche quest’anno ha avuto la sua storia dal ti-
tolo “Narciso alla fonte”.
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narCiso aLLa FonTE

Antologia del laboratorio di lettura e di scrittura
a cura di

Maria Concetta Barone

“(…)
E io, per confessar corretto e certo

me stesso, tanto quanto si convenne
leva’ il capo a proferer più erto;
ma visione apparve che ritenne

a sé me tanto stretto, per vedersi,
che di mia confession non mi sovvenne.

Quali per vetri trasparenti e tersi,
o ver per acque nitide e tranquille,

non sì profonde che i fondi sien persi,
tornan d’i nostri visi le postille

debili sì, che perla in bianca fronte
non vien men forte a le nostre pupille;

tali vid’io più facce a parlar pronte;
perch’io dentro a l’error contrario corsi

a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.
Sùbito sì com’io di lor m’accorsi,

quelle stimando specchiati sembianti,
per veder di cui fosser, li occhi torsi;

e nulla vidi, e ritorsili avanti
dritti nel lume fde la dolce guida, 

che, sorridendo, ardea ne li occhi santi.
Non ti maravigliar perch’io sorrida,
mi disse, appresso il tuo pueril coto,

poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida,
ma te rivolve, come suole, a voto:
vere sustanze son ciò che tu vedi,
qui rilegate per manco di voto”.

Dante Alighieri, Paradiso, canto III, vv.4-30, 
Edizioni SEI, Torino, dicembre 1989



7 febbraio 1917
Marina Cvetaeva, L’anima in fiamme – poesie

Edizioni Piccola Casa Editrice Acquaviva, 2007

173

“Non est ars, quae ad effectum casu venit”
“Non è arte quella che ottiene un effetto per una pura casualità”

Seneca, Epistulae al Lucilium, 29, 3

Nel mese d’agosto – gli astri,
Nel mese d’agosto – le stelle,
Nel mese d’agosto – i grappoli
Uva e sorbi
Ruggine – il mese di agosto.

Con una mela imperiale
Pesante e benevolente,
Tu giochi come un bambino.
Tu accarezzi il cuore come una mano.
Con il tuo nome augusto
Agosto! – Cuore!

Il mese dei baci tardivi.
Delle ultime rose, degli ultimi fulmini!
Il mese degli acquazzoni di stelle –
Agosto – Il mese
Degli acquazzoni di stelle.



demani demoni poveri diavoli
di

Antonio grassi

IL CANTo DELLA SPERANzA
Al vespro, rivolto verso il tramonto, avvolto in un grigio mantello, oltre il monte,

là dove sorge un antico stazzo, un vecchio pastore intona una suggestiva preghiera.
Le note del suo canto si tingono del rosso del sole che le diffonde verso lontani
orizzonti.

Le dita nodose, segnate dai lunghi addiacci, scorrono lente sui fori del flauto af-
fidando ai bagliori del crepuscolo la sua triste melodia: molti anni fa giocolieri e
saltimbanchi hanno spopolato questi monti. Solo io sono sopravvissuto alla lusinga
delle illusioni. Il mio sguardo penetra quella cerchia di monti e il pensiero vola
oltre la quotidianità del tempo. In queste note ci sono le nostre radici, perciò questa
melodia ha potere sul cuore di quegli uomini. 

Anche se la coltre del tempo ne ha velato le
voci, dal profondo dell'anima affiorano alla mia
mente sopiti ricordi: u cap’scàl, u ballatùr, a pòrt
ca purtéll, na voc’ comm’a na vòt ca r’chjàm i
p’cìn e u purcéll, grida giulive di bimbi negli
stretti vicoli che serpeggiano tra le grigie case
dell’antico borgo, un allegro canto di mietitori
che si spegne in lontananza e la litania di San Mi-
chele che lentamente avanza dal Sacro Monte. 

Lascio che il velo si riadagi sulle cose preser-
vandole per la sensibilità di quanti ne sanno ap-
prezzare il valore. In esse, come in uno scrigno,
sono rinchiuse l’antica sapienza contadina, il su-
dore e il sangue per stentare un tozzo di pane, le
lacrime amare per soprusi subiti, la dignità e
l’umiltà santa “da gènd d’ fòr”.

Mentre i bagliori rossastri vanno lentamente spegnendosi, il vecchio continua
senza posa la sua canzone del tempo. È da quel giorno, quello dei tristi addii,
quando nuovi negrieri percorrevano le strade delle nostre contrade, che intona il
suo canto. Le note della sua musica oltrepassano i confini di queste valli e, attra-
verso le vie del cielo, giungono a ogni cuore che nel profondo porta ancora caldo
il sangue di questa terra.

Gnì nnòtt, prìm ca t’ putìv rènn cùnn,
sparìv’n a d’cìn p’ quigliàt mùnn:

L’jùn, Natìll, Farnàcc’, Farnéll e Ramùnn
parév u Pajés nu pùzz sènza fùnn.

Così descrive in “Elegia Molisana” Sabino D’Acunto: “Non si piangono morti,
qui, ma vivi! / Uomini vanno col fardello carico / di stracci e di illusione chissà
dove. / Partono all'alba, come i condannati / fuggendo dai giorni sempre uguali /
circondati di neve e di silenzio, lasciandosi alle spalle donne che hanno il petto
dissanguato / dalla fame dei figli”.

Emigrazione necessaria, ma selvaggia: cos'è rimasto oggi della cultura contadina
dopo il massiccio esodo dalla terra? Niente, solo ciò che vive nella memoria e che
un giorno scomparirà del tutto per la naturale estinzione della generazione che ne
porta il ricordo”.

sErvi dELLa GLEba
I Cittadini di gildone hanno vissuto fin da tempi remoti insostenibili situazioni

sociali ed economiche. Proprietari della maggior parte dell’agro sono stati, nel-
l’arco di tempo che va dall’inizio del 1400 all’ inizio del 1800, i baroni Carafa,
De Stefano, Capece, guindazzi, Pignatelli, che di volta in volta si sono avvicendati
nella tenuta del Real Feudo e del burgensatico, i potentati come il francese Amato
Millot, i napoletani D’Urso e Ferdinando Cacace, i molisani zurlo-Japoce-Sedati
che da costoro avevano acquisito il diritto alle rendite, mantenute anche dopo le
leggi sull’eversione della feudalità del 1806 e fin quasi ai nostri giorni. Proprietaria
era anche la Chiesa come fruitrice dei Legati Pii. 
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di cuocerlo a casa sua, ma deve pagare altra prestazione al forno feudale. Tal è
la miseria in cui vive il coltivatore che, non potendo per povertà cuocere il pane
nel forno, usa le focacce che diconsi cinericee perché cotte sotto la cenere. Coi
soli frutti delle sue fatiche il contadino paga tutti i suoi debiti, ed, in conseguenza,
il suo grano si valuta ad un prezzo minore. Dopo essere stato spogliato di tutto,
per coltivare egli è obbligato a fare degli imprestiti onerosi da’ particolari e da’
monti frumentari”.

LETTEra daLL’arGEnTina
“D’allora mia età di dieci anni sommergìa (ero preso da una) affascinante vi-

sione.
Un riflessivo accontecimento (una speranza gioiosa) circostanziava suggesti-

vamente nel pensiero, trasportando mia mente verso l’orizzonte di un mondo nuovo
di terra talvolta sognato.

Si compivano sei anni della finita guerra 1914 -1918. Abbattuto e desolato quell’
orfano bagnato ancora di lacrime testimone dell’assenza del suo caro (padre) caduto
sul campo di battaglia dando gloria suo nome nell’Altare della Patria. L’angustia
disconcertante nel suo sguardo nel non poter sostituire (nel lavoro) quelle mani (del
padre) che avevano dato una convivenza sana e prospera per la sua famiglia. Guerra
tristemente orrorosa che lasciava la popolazione in grande miseria e dolore. 

Fattibile vedere circolare per le strade del Paese lavoratori giornalieri privi di
lavoro, formando ruote di commentari cautelando criterio senza possibilità di so-
stegno, fraternizzare fra loro per suggerire un altro dialogo di inquietudine con-
sistente come costituirsi per sostanziare al mantenimento di sua numerosa
famiglia. (Il primo conflitto mondiale generò come al tempo dell’avvenuta unità
d’Italia, 1861, una crisi economica nelle campagne meridionali che si riversava
drammaticamente anche sull’indotto artigianale).

Lo stesso dilemma formulava mio stesso padre. Il percettibile momento soli-
darizzava con lui la moglie, la madre dei suoi numerosi figli. Alcune madri face-
vano ricorso ad un piccolo orto, avuto in eredità dai loro progenitori, e attraverso
il frutto del lavoro da loro impegnato potevano provvedere al necessario prodotto
per i loro cari.
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I Contadini, come dice il poeta giovanni Cerri, erano “Frastèr’ da tèrr”, di
quella terra intrisa del loro sangue, del loro cuore, del loro sudore e, aggiungo, fo-
restieri anche dell’aria che respiravano. 

Nel corso dei secoli la Società gildonese si era andata strutturando in tre ceti. 
Il primo ceto, “de Melioribus”, era formato da famiglie benestanti e colte come

i Campensa, provenienti da Riccia all’inizio del 1700; i Vitale, provenienti da Na-
poli e di cui si ha notizia fin dal 1500; i notai Chiovitto (Ciùwìtt), che operarono
fin dal 1500; ed ancora le famiglie Colino, Farinaccio, ziccardi, Lepore, Martel-
lino, bruno, Del balzo, Perrotta, Mendozza, Speranza, Natilli, D’Elia, Del Vasto
a cui appartennero ecclesiastici, medici, notai, avvocati e speziali: la élite del
tempo, espressione di quell’aristocrazia fondiaria cresciuta nell’ambito del potere
ecclesiastico e all’ombra di quello baronale, che vedeva nella cultura dei propri
figli uno strumento di scalata sociale e che significava per loro acquisizione di
proprietà, di peso politico, di difesa dei privilegi acquisiti. 

Il secondo ceto, “de Mediocribus ”, era formato da artigiani, mercanti, massari,
agrimensori, periti di fabbriche e mulini, piccoli proprietari, gente che per vivere
era votata alla dipendenza, non in grado, di conseguenza, di poter far nascere dal
confronto con il primo ceto, come avvenuto altrove, una classe di imprenditori e
di professionisti.

Il terzo ceto, “de Inferioribus ”, comprendeva circa il 90% della popolazione
formata da “bracciali”, porcari, caprai, pecorai e cittadini indigenti, gente che pos-
sedeva solo qualche misura di orto per procurarsi un’insalata di cipolle.

Così riporta Salvatore Ricciardelli nel suo “Profilo storico di Gildone”: “Oltre
alle decime feudali, il contadino deve pagare le decime ecclesiastiche, cosicché
appena per lui rimane la metà del suo raccolto. Qui non finiscono gli aggravi:
altri ve ne sono che interamente l’assorbiscono. Egli deve pagare i pesi dello Stato
con tasse arbitrarie sopra i beni e le persone. Deve alimentare i monaci mendi-
canti, ché anch’essi partecipano di quel pane che deve amministrare ai suoi figli.
Deve dar da vivere a molti esseri che non lavorano, al Governatore, all’assessore,
all’agente del feudo, al suo dottore. Il suo destino è di essere sempre oppresso e
ingannato. Il contadino non è in libertà di macinare il suo grano dove e come gli
piace. Quasi da per tutto è obbligato a pagare una nuova decima nel mulino feu-
dale. E poiché avrà così il suo grano ridotto in farina, egli non ha sempre la libertà
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stionare l’aggravante problema. Nessuna preposizione, neanche come deciderlo,
creandosi alla mente un forte malestare, lo stesso sintomo di sensibilità di mia al-
lora adolescenza che perdura nel ricordo.

Il tempo avanzava inesorabilmente, niente che potrebbe favorirci, neppure una
tenue luce, così i giorni, i mesi e più. Però, come racconta un proverbio, non si
deve sparanzare (perdere la speranza). 

Eravamo nell’anno 1926. La Argentina chiedeva mani di lavoro italiano, si apri-
rono i passaggi di codesta America, la divulgazione corse rapidamente fra i gruppi
di uomini artigiani. Ricordo i canti di quei cittadini lavoratori favorevoli: Argen-
tina!, Argentina!, Argentina!.. ll sorriso tornò in essi ricuperando non solamente
il morale, ma anche la fede tradizionale. In quei gruppi di uomini c’era anche mio
padre. Fu una mobilitazione generale.

Prontamente un rustico falegname del paese incominciò a progettare e costruire
bauli. Il lamiero provedia modellare saldando recipienti per il contenuto dell’olio
di oliva, anche grasso di maiale condensato, conservando nell’impregnatura sal-
sicce, formaggio e altre cose che la moglie preparava per il viaggio del marito
(tutta roba che doveva servire durante il viaggio, che durava dai 15 ai 20 giorni,
e per il sostentamento nei primi giorni dopo lo sbarco sulla nuova terra). Un vero
trampolino di fastidio e piacere per lei, nascondere emozione e lacrime. Fu pre-
cisamente il caso di mia madre. Fattibile qualcosa incrociava sua mente. Né un
sì, né un no, motivo chissà, avere presenti quei duri quattro anni di guerra che do-
vette sopportare in assenza di mio padre, e adesso cosa pensare? 

E partirono. Fu il primo gruppo incluso mio padre unito ad un mio fratello re-
centemente 16 anni d’età di cui pianse lungamente mia madre. 

Il fantasma di quel debito fu l’origine precipitato in distanziarsi, vuol dire, la
dignità a nostra formazione in famiglia, per lo tanto bisognava decidersi.

Le prime notizie tutte favorevoli, a tempo qualche piccola quota in denaro. In
1928 un altro mio fratello con più anni di me chiamato da mio padre, viaggiò
unendosi ad essi due, disimpegnandosi nel lavoro da muratore per dare in com-
porre con più efficiente ciò che realmente necessitava mia madre nella solvenza
di quel problema trattato in principio. 

Lamentabilmente due anni dopo, ossia nel 1930, scoppiò una gigantesca rivolu-
zione interna della città di Buenos Aires, di cui dette per terra nostra prevenzione.

179

Non così altre tante famiglie, non essere beneficiate dello stesso posssesso che
di sua unica casa, creando un piccolo gallinaio nella parte bassa della stessa casa
per ottenere prodotti di uova e nello stesso tempo attendere alla crescita di un ma-
iale e forse al mantenimento di un asino. Il maiale solamente durante i mesi
d’estate, poiché nei primi freddi d’inverno sarebbe sacrificato per la elaborazione
dei diversi sapori di salami, mentre l’asino, necessario per chi doveva raggiungere
la campagna distante chissà quante ore; e se si trattava di un matrimonio con
bambino la giovane coppia avrebbe dovuto sistemarlo in una o due culle, se fos-
sero stati due, legandoli lateralmente alla bestia per poter così giungere al lavoro
di tuti i giorni. E così tutti i giorni, dalla mattina presto alla sera tardi. 

Singolarmente questa eloquenza pratica sarebbe caratterizzata in un certo nu-
mero della popolazione, specialmente nelle famiglie di origine artigiana.

Un aspetto trascendente l’anonimato una figura restò nel ricordo della mia ado-
lescenza, si trattava di una poveretta nonna, fisicamente piccolina. Appariva ogni
mattina davanti la sua casa, sempre con la stessa vestimenta regionale di quei
lontani tempi, sempre affacciata alla finestra del primo piano per osservare le sue
galline. Fin dalla mattina molto presto lasciava la porta aperta per dar loro la li-
bertà verso il marciapiede della strada. Se improvvisamente appariva di fretta una
persona in bicicletta causando un rumoroso sbando di dette galline, la povera an-
ziana deplorava il demoniato di quello sconosciuto

Per il modesto e piccolo campagnolo c’era più possibilità di sopravvivenza. Il
suo lavoro era duro, ma positivo e il frutto ricavato serviva al mantenimento dei
suoi. Qualcosa in più dava, ma in non più di venti famiglie. Intanto gli artigiani
lavoratori giornalieri soffrivano la conseguenza della mancanza di lavoro. Così
scorreva il tempo disorientatore per questi uomini sfortunati.

Correva l’anno 1924. Mia sorella della classe 1904 sposò un cittadino natura-
lizzato americano. Circostanza la quale i miei genitori, secondo la metodologia
di allora, dovettero concedere preferentemente in un guasto di denaro in indu-
menta, cosa che accrebbe un certo debito causato da quel ciclo di guerra da cui
fu sommerso mio padre.

Fu una carica al quale si dovette ipotecare nostra bella casa di nascimento di
due piani. Ma poi come infrontarsi con questa preoccupazione se non si guada-
gnava nulla per mancanza di lavoro? Solo un miracolo avrebbe potuto deconge-
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amore a tutti di famiglia, in special modo per essere da poco tempo bisnonno.
B.Aires, 1 3 1999”.

È la storia di una famiglia di muratori. L’ipoteca sulla casa per i debiti contratti
a causa della guerra, la mancanza di lavoro, costrinsero quegli uomini ad avven-
turarsi in una terra che nulla dette loro se non un’occupazione di sostentamento ai
loro quotidiani bisogni. Le condizioni poco floride in cui vennero a trovarsi nella
nuova Terra non dipesero solo dalla scarsità del lavoro, ma anche dalla concorrenza
determinata da un incontrollato flusso migratorio verso l’Argentina che fece scen-
dere ai minimi termini i salari giornalieri. Ciò costrinse qualcuno della famiglia a
tornare, ma il gruzzolo portato non servi a togliere l’ipoteca sulla casa, né a mi-
gliorare le tristi condizioni economiche in cui da tempo versavano.

I FRASTÉR DA TÈRR
gran parte degli emigranti non erano solo i

nullatenenti, ma anche piccoli proprietari di terre
che alienavano il poco che avevano per far fronte
alle spese di viaggio e provvedere alle prime ne-
cessità della vita nel luogo di arrivo; qualcuno,
pensando di tornare, dava i pochi averi ad anti-
cresi, cioè accordava al creditore di godere dei
frutti dell’immobile fino al saldo del debito. 

Nonostante la quotizzazione delle terre dema-
niali e feudali, il lavoratore della terra non riu-
sciva ad affrancarsi da un’umiliante condizione
servile. Il ceto contadino era ancora condizionato
da un sistema semifeudale, nonostante fossero
trascorsi più di cento anni dalle leggi sull’ever-
sione della feudalità: il capitalismo fondiario,
fino ad un passato molto prossimo, è stato sempre
egemone nella nostra società. Il potere politico
locale, di conseguenza, si accentrava nelle mani
di un gruppo molto ristretto di grossi proprietari
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Il tempo conflittivo dette origine a che mio padre essendo di più anni in sua età,
non gli era accettato lavoro. Intanto i due miei fratelli si sposarono, costruirono
loro casa e tutto restò in mia casa paterna lo stesso che in principio. In questo caso
sarei stato io predestinato d’essere in parte responsabile della paternità di nostra
casa nativa. Fin da allora era poco o niente l’invio della quota a nostra casa.

Mia madre in quei momenti sentiva appoggiarsi sui miei 16 anni di età. Io cor-
revo dietro gli anziani maestri muratori affrontando il duro che non mi era grato,
purtroppo si doveva valorarlo a poter tenerlo per disimpegnarlo. Il maggiore di
noi fratelli della classe del 1906, non gli si poteva chiedere nulla, ragione per la
quale tempo indietro fu sofferente, esercitava professione di calzolaio ed il sabato
barbiere.

Dopo poco tempo un altro mio fratello, 14 anni di età, dovette abbandonare la
professione di sarto per unirsi al mio stesso lavoro. Era prescindibile nostra mi-
nima parte di guadagno alle mani di nostra madre, importante anche perché l’ul-
timo dei nostri fratelli, discapacitato, e poi c’era una sorellina di nove anni. In
realtà fu nostra formazione presente uniti a nostra madre, responsabilità di noi
due fratelli succedere ai maggiori di famiglia.

Ai miei 18 anni volli arruolarmi nella R. Marina Italiana. Non fu possibile. Al
compiere 20 anni fui chiamato per il servizio militare obbligatorio, destinato con
un piccolo grado a soldato scelto, di guardia alla frontiera con Francia. Dopo
nove mesi fui passato di grado a sottufficiale nella stessa qualità di servizio. Com-
partii essermi offerti dai Comandanti diversi premi, più di tutto la confidenza se-
condo del fatto di essere un eccezionale soldato. Un grande onore, un grande
ricordo.

Dopo due anni tornavo a casa da civile. Avevo opportunamente 24 anni d’età,
trattava buscare un nuovo cammino. Un mio zio paterno trovandosi nell’America
del Nord, vorrebbe legittimarmi per figlio suo. Una quantità di documenti giun-
gevano a me. Ma anche in quei momenti uno dei miei due fratelli in Argentina
spediva chiamarmi con essi. Nostro padre tornò in Italia nel 1935. Io seguivo le
due chiamate, quale fosse prima avrei accettato.

Nel mese di settembre 1938 giunsi a Buenos Aires. Formai nel frattempo fami-
glia e benestare. Oggi nei miei 85 anni di età ringrazio a Iddio aver realizzato
quanto sognavo. Solo mi rincresce per mia moglie al cielo, ovunque con grande
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Anche se lo Stato dedicò nel sud importanti risorse allo sviluppo dei servizi es-
senziali, queste non entrarono a far parte di un ciclo produttivo; rinforzarono, al
contrario, i meccanismi del clientelismo politico e dell’assistenzialismo che, se da
un lato comportava un migliore tenore di vita, per altro verso, per restare in fun-
zione, necessitava di continui finanziamenti, come del resto tuttora accade.

Prima ancora dell’espatrio, i nostri contadini vivevano anche d’emigrazione sta-
gionale. Questa era molto intensa nel periodo della mietitura ed anche della rac-
colta delle olive. Armati di falce, manicone e cannelle, preso il pane benedetto di
Sant’Antonio, guadagnavano di buon’ora le vie tratturali in direzione di Cerignola,
Lucera, Sant’Elia e i paesi del basso Molise, in cambio di un piccola somma che
serviva in parte ad estinguere un debito contratto per la dote della sorella o della
figlia e in parte a ricomprare, alla fiera di San Sabino, il primo di agosto, quelle
scarpe che avevano consumato per il lungo cammino e per il travaglio quotidiano. 

Arrivavano a sera tardi. Sulla piazza li attendeva il “Caporale” che, dopo la con-
trattazione della paga, requisiva loro le falci per restituirgliele il giorno successivo
sul campo da mietere. Aspettavano dormicchiando addossati gli uni agli altri e,
prima ancora dell’alba, già il Caporale li conduceva sul luogo di lavoro. 

ora i vicoli del vecchio borgo sono freddi e deserti e le case diroccate. Vico
Forno, vico Melogno, Vico Imprevoli, vico Isaia, vico Varella: strettoie cascanti a
dirupo giù per il colle verso la Pescacchja, un tempo risonanti di caldi vocii, sono
ancora lì a testimoniare l’ultima fatica che le bestie da soma e quegli Uomini do-
vevano affrontare per godere del meritato riposo dopo le estenuanti fatiche quoti-
diane.
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che controllava gran parte delle terre e dei redditi attraverso il comodo istituto della
mezzadria e nessuno di essi aveva mai avuto la volontà di dare ai propri fondi un
indirizzo diverso dallo sfruttamento, e ai prodotti dell’attività agricola uno sbocco
industriale e commerciale. Anche il contadino più avveduto, cioè quello che aveva
le capacità di apportare miglioramenti all’azienda che aveva in tenuta a censo en-
fiteotico o ad altro titolo, doveva farlo con i propri capitali, in quanto non era so-
stenuto dai proprietari dei fondi e né poteva accedere ad alcun sussidio. Al contrario,
in caso di migliorie, il sussidio andava a completo beneficio del padrone, con la
conseguenza, per il conduttore, di vedersi aumentato il canone, per cui, costui, ha
disertato la Campagna e il proprio Paese.

La quotizzazione e il dissodamento delle terre demaniali e feudali, completata
a gildone nel ventennio fascista, dopo otre 120 anni dall’ordinanza zurlo, non
servì a risolvere granché, perché quei piccoli poderi, così costituiti, tornarono quasi
subito nelle mani dei Signori in cambio dell’estinzione di debiti contratti per la
semina e per sopravvivere al tempo delle ricorrenti carestie. La politica di Musso-
lini, anche se favorì una più equa redistribuzione dei fondi, fu decisamente orien-
tata a spostare le masse contadine e artigiane verso le nascenti colonie sulla costa
Africana, sia per creare la famosa quarta sponda, sia per risolvere contemporanea-
mente il problema demografico. In altri termini, la fame e la miseria di quei poveri
diavoli, tra cui mio padre e altri artigiani locali, furono strumentali all’espansione
dei confini italiani e alla proclamazione della nascita dell’Impero.

Né fece di meglio il dopoguerra, in quanto la politica usò sempre gli stessi poveri
diavoli per costituire un immenso patrimonio di valuta straniera che riempi le casse
dello Stato e, conseguentemente, di settori privati attraverso finanziamenti che per-
misero alle imprese (del Nord) di rinascere, escludendo dallo sviluppo, naturalmente,
il Sud, la terra cioè di quei poveri diavoli le cui braccia furono una risorsa monetaria
per la nazione ed espansione del mady in Italy in Europa e nelle terre d’oltre oceano. 

Negli anni '40 e '50 sulla pelle dei contadini, soprattutto meridionali che comin-
ciavano a raggiungere le miniere del belgio, il governo italiano chiese e ottenne
gratuitamente da quello fiammingo una certa quantità di carbone al giorno, circa
230 kg per ogni minatore italiano al di sotto dei trent’anni. Ma questo approvvi-
gionamento non beneficiò né i lavoratori, né le loro regioni d’origine, fu invece
destinato alle fabbriche settentrionali.
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Era una bella giornata ed i bambini avevano pensato “perché non uscire dalla can-
tina per giocare all’aperto?” Erano troppo piccoli per sapere che tra loro ci sarebbe
potuto essere anche uno giocatore chiamato destino! Facendomi coraggio, mi av-
vicinai all’androne; vicino alla porta c’era Angelina (11 anni), mia compagna di
classe adagiata esanime su una sedia senza neppure un graffio; nella stanza adia-
cente, in una “mesa” per l’uva, c’era il fratellino Aniello (10 anni) mio compagno
di “mazz’e pìueze”; Celestino (9 anni), morto sul colpo, l’avevano lasciato sul posto
con altri tre fratelli: Elvira (13 anni) e Alfonsina (12 anni) ferite gravemente e Nino
con qualche escoriazione. Mi avvicinai al locale al piano terra in cui stava Aniello
che si lamentava debolmente mentre il Dott. Cosimo Miranda, medico condotto di
oratino da pochi anni, giunto tempestivamente, prestava i primi soccorsi aiutato
da mio zio Nicola Iafelice, parroco di oratino. Furtivamente mi infilai nella stanza
per vedere Aniello e per qualche attimo nessuno si accorse di me, ma ben presto
sia il Dott. Miranda che mio zio mi fecero allontanare non tanto perché fossi di in-
tralcio, io infatti mi ero rincantucciato in un angolino quasi coperto dal torchio
dell’uva, ma perché temevano che, non sopportando io la scena, avrebbero dovuto
soccorrere me perdendo tempo. Rimasi fuori con l’orecchio attaccato alla porta e
guardando la faccia di chi usciva con le bende piene di sangue cercando di intuire
come andavano le cose ma senza chiedere nulla temendo la verità! Uscirono anche
il Dottore e mio zio, , si fermarono presso Angelina, parlavano tra loro, il Dottore
fissava la bambina, era pensieroso, passava delicatamente la mano su quel visino,
ad un tratto.. “… Don Nicò, ecco la scheggia assassina! “ gridò forte. Alla tempia
destra, sotto una ciocca di riccioli neri un piccolissimo taglio ed una goccia di san-
gue raggrumato! Tornarono da Aniello ed io ero di nuovo nel mio angolino; questa
volta fecero finta di non avermi visto. Aniello gemeva appena appena, chiedeva di
suo zio Luigi, chiedeva continuamente acqua, la ferita doveva bruciargli molto.

A mio zio che chiese se poteva dare al bambino tanta acqua, il Dottore rispose
sconsolato “Don Nicò, tutta quella che vuole!! “. A sera inoltrata, dopo aver sorriso
allo zio che con difficoltà era stato rintracciato, si spensero la sete e gli occhi di
Aniello.Si può dimenticare quell’acqua “rossa” che, pochi secondi dopo che era
stata bevuta, usciva attraverso una grossa ferita dall’addome di quel bambino? 

N.b. Ai genitori bisognosi, rimasti con sei figli (di cui tre feriti) da sfamare, lo
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... 27 ottobre 1943!
di

Nuccio Chiocchio

Nella tarda mattinata del 20 ottobre 1943 le truppe Canadesi erano entrate in ora-
tino precedute da tre oratinesi che erano andati loro incontro sventolando un len-
zuolo bianco. gli oratinesi cominciavano, titubanti, ad uscire dalle cantine-rifugio.
Dei Tedeschi si sapeva che si erano ritirati oltre il fiume biferno dopo aver fatto
saltare un viadotto di ferro ed un ponte in muratura, quest’ultimo, in località la
Rocca, che gli anglo-americani avevano inutilmente fatto oggetto dei loro bombar-
damenti a bassa quota per un paio di settimane. A mano a mano che i giorni passa-
vano gli oratinesi (senza mai abbandonare del tutto le cantine-rifugio!)
cominciavano a riprendere le loro abitudini. Erano gli ultimi giorni di ottobre e
quasi nessuno aveva fatto in tempo a vendemmiare. Fu così anche la mattina del
giorno 27. Io avevo 11 anni ed il mio rifugio era, insieme con mia madre, la cantina
dei miei nonni materni in Via Regina Margherita, la stessa cantina che oggi fa parte
del Ristorante “olmicello”. Ad una quindicina di metri di distanza, in un’altra can-
tina c’era, tra gli altri, la famiglia di Pietro e Concetta Pucella con i loro nove figli.
Verso le dieci pensai di andare a dare un’occhiata fuori, c’era un bel sole, avrei po-
tuto trovare qualche altro ragazzo per raccontare e sentire raccontare come aveva
passato i giorni “difficili”. Ero appena arrivato al pianerottolo che dalla cantina im-
mette nell’androne: una fiammata, un forte scoppio, ed io mi ritrovai appiccicato
alla parete corta del pianerottolo! Qualche secondo di smarrimento e poi di corsa
giù in cantina senza neanche rispondere a mia madre che dal pianerottolo del piano
nobile mi chiamava a squarciagola. Dopo pochi minuti fumo , grida, confusione ed
una ridda di ipotesi: cosa era scoppiato in cantina, ci si chiedeva, una bomba o una
cannonata? E di chi se i Tedeschi non c’erano più da una settimana? Era vero, erano
oltre il biferno ma disponevano cannoni a lunga gittata! Pochi minuti dopo dal no-
stro androne arrivavano grida, pianti, invocazione di soccorso “…..è venuto il me-
dico!….presto l’acqua calda!….pezze di lino bianco pulite!..”; il proiettile era
scoppiato proprio nell’orto della casa dove, tra gli altri, stava la famiglia Pucella.
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Foto e carte topografiche della seconda Guerra Mondiale
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stato non ha MAI dato alcun aiuto, neppure un “inutile” fazzoletto per asciugarsi
le lacrime!

Da “8 settembre, la guerra è finita!”
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CAMPobASSo
The 48th hoghlanders’ pipe band plays in Campobasso.

This photograph was taken on 18 october 1943,
four days after the 1st Canadian Infantry brigade had enetered the city

Autunno 1943. La valle del biferno vista da oratino

Cartina della Valle del Fortore e del biferno
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CAMPoChIARo
Men of the Carleton and York Regiment fight their way up the steep main street 

of this village high in the Matese Mountains, 21 october 1943

il cappello
di

Felicia Fatica Visaggio

Sempre, nell’immaginario collettivo, un cappello a larghe falde risveglia fan-
tasie romantiche di donne dal fascino misterioso. E subito vengono alla mente
le donne immortalate sulla tela da grandi pittori. Jeanne hebuterne, la donna
amata da Amedeo Modigliani, dipinta con un cappello che la fa somigliare ad
una pensosa falena notturna, quasi presaga della morte suicida. ovvero le donne
di giovanni boldini, in abiti evanescenti che contrastano con le forti pennellate
a sciabolate, circondate dal lusso e dall’eleganza, sensuali ed inquiete eppure in
certo qual modo malinconicamente consapevoli della fugacità della bellezza fem-
minile. Ed ancora i visi di fanciulle ombreggiati da cappelli atti a catturare la
luce, dipinti dagli impressionisti.

Un cappello a larghe falde è come un’ala sotto la quale nascondere il capo, come
fanno gli uccelli, per dormire e forse sognare. Un cappello a larghe falde ti separa
dal mondo, ti protegge dagli sguardi troppo indiscreti, ti consente di nascondere
le tue emozioni. Un cappello a larghe falde può essere uno scudo ed un trofeo,
un’aureola e una corona di spine.

Il cappello era lì, appeso ad una maniglia dell’armadio e Marta lo intravedeva
nella penombra della camera. Adesso le sembrava di aver fatto una sciocchezza a
comprarlo: non avrebbe mai avuto il coraggio di metterlo. Va bene, si disse, posso
regalarlo a Sara. A lei sarebbe stato certamente bene. Più gli anni passavano, più
la sorella somigliava al padre. Come lui era bruna, alta e magra, e come lui aveva
un’eleganza innata che si rivelava nei movimenti e nel parlare pacato. Lei invece
somigliava alla madre. Da lei aveva preso gli occhi verdi, la carnagione diafana e
la morbidezza del corpo. Sì, avrebbe regalato il cappello alla sorella e così non ci
avrebbe più pensato. E poi fin da bambina Sara aveva sempre desiderato e invidiato
quello che aveva lei. Era stato così per le bambole, per la bici e da adolescente
anche per i ragazzi. guardò di nuovo il cappello. Lo aveva scelto verde perché la
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“Così impari”. Mentre non bruciava solo la sua pelle.
“Così impari”. Per mesi si era sentita colpevole.
“Così impari”. E alla fine aveva imparato quanto l’amore può essere cattivo e

vendicativo.
Ebbe uno scatto e pulì con la mano libera lo specchio. Quella che vedeva riflessa

non era lei. Lei non era così. Lei aveva gli occhi verdi e la pelle diafana come la
mamma. 

Ma lo specchio le rimandava un viso coperto per metà da cicatrici rossicce che
tiravano da un lato il labbro inferiore costringendolo ad un ghigno di disgusto. E
infatti il suo viso era disgustoso. Poco avevano potuto fare i due interventi di chi-
rurgia plastica a cui l’avevano sottoposta. L’acido aveva intaccato profondamente
il derma ed era un miracolo se non aveva compromesso anche l’occhio sinistro
che però non aveva più né ciglia né sopracciglio. Una specie di Dorian gray al
contrario. Sul suo viso c’erano per sempre, l’odio e la rabbia di lui. Ma lei non era
così. Lei aveva gli occhi verdi e la pelle diafana come la mamma. Annusò la mano
con il fondotinta per dimenticare quell’altro odore e con calma cominciò a stendere
la crema sul viso mescolandola alle lacrime. Si guardò a lungo. 

Forse le cicatrici si vedevano meno. 
Peccato che nessuno avesse ancora inventato un fondotinta per l’anima. 
Completò il trucco, mise i grossi occhiali da sole, staccò il cappello dall’armadio,

lo calzò bene sulla fronte e abbassò quanto era possibile la falda sul lato sinistro,
come fanno gli uccelli che nascondono il capo sotto l’ala per poter sognare. 
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madre, con finta leggerezza, le aveva detto che stava bene con il colore dei suoi
occhi. Il pensiero della madre che faceva di tutto per nascondere il suo dolore la
intenerì e le fece sentire che non era del tutto sola, che c’era qualcuno che pensava
a lei senza false pietà e senza morbose curiosità. Ripensò ai ritratti di boldini e si
immaginò quelle splendide creature in posa, trepidanti nell’attesa di scoprire come
potevano essere attraverso la magia dell’arte. Ecco, questo forse ci voleva per lei.
Qualcuno che guardandola vedesse solo quello che poteva essere. A questo pen-
siero si riscosse.

Scostò di nuovo le coperte, provocando crepitanti scintille con il pigiama sinte-
tico ed infilò le pantofole al buio. Adesso si sarebbe alzata, avrebbe fatto colazione,
si sarebbe lavata, truccata, vestita e poi avrebbe provato un’ultima volta il cappello
prima di decidere. Andò in cucina e guardò fuori. Il cielo era coperto. Tanto meglio,
così se avesse deciso di uscire di giorno e di mettere il cappello non sarebbe sem-
brata troppo strana. Accese il gas sotto la macchinetta già pronta e gironzolò per
la casa in attesa che il caffè fosse pronto. Sì, oggi doveva decidersi a telefonare al-
l’agenzia immobiliare per cercare una nuova casa. E avrebbe cambiato anche tutti
i mobili. Avrebbe preso tutto moderno, con pochi elementi e pareti bianche asso-
lutamente nude. Niente quadri e niente specchi. Ritornò in camera con la tazza del
caffè e alzò la serranda. Prese il cappello per guardarlo alla luce grigia del giorno,
accarezzò lievemente il morbido feltro verde che ricordava le distese di muschio
dopo la pioggia e lo annusò quasi potesse sentire quell’odore. Poi andò sotto la
doccia, si vestì e si protese davanti allo specchio appannato del bagno. Dietro la
patina di vapore, scavato da gocce, intravedeva il suo viso e allora volle fare un
gioco: si sarebbe truccata guardandosi nello specchio appannato e scavato dalle
gocce. Prese dal tubetto del fondotinta una grossa porzione di crema ambrata e la
distribuì sul viso. Prima la fronte, poi le guance e infine il mento. gli stessi movi-
menti di sempre.

Anche quella mattina si era truccata ed era pronta per uscire, quando avevano
suonato alla porta. Era andata ad aprire chiedendosi chi poteva essere a quell’ora
e si era trovata davanti il viso di lui gonfio e rosso di rabbia che gridava: “così im-
pari, così impari”.

Un attimo di sorpresa incertezza e la sensazione di qualcosa di fresco sul viso.
Poi l’inferno.
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ma vede». Una rapida riflessione sul confronto tra i due termini “guardare” e “ve-
dere”, che spesso consideriamo sinonimi, fornisce uno spunto che ci induce ad una
più profonda considerazione. Se per «vedere» non sono necessari gli occhi fisici,
devono esistere al nostro interno strumenti diversi che ci permettono di farlo. Dob-
biamo, quindi, sondare in altri ambiti ed indagare in spazi diversi per scoprire una
nuova modalità di visione e far si che il «vedere» acquisisca una coloritura poetica.

giovanni Allevi, pianista, compositore e direttore d’orchestra, può essere defi-
nito un garbato musicista profondamente rivoluzionario. Presentando il suo libro
Classico ribelle (il titolo è già una chiara dichiarazione d’intenti), afferma che «la
felicità è in ogni frammento di presente che vibra di poesia» e che «dobbiamo im-
pegnarci per cercare un nuovo linguaggio musicale, …ritmico, colorato, pieno di
slancio e di poesia, furibondo e dolcissimo al tempo stesso». In un passaggio suc-
cessivo afferma che «se non vogliamo condannarci all’infelicità, dobbiamo tenere
la mente sgombra e sforzarci di trovare un contatto con il mistero e il vuoto che è
dentro di noi».

Queste affermazioni delineano uno scenario caratterizzato da considerazioni fi-
losofiche ed esistenziali.

Continuando a seguire questo breve percorso, che potremmo definire “un sen-
tiero poetico”, incontriamo il mondo della fotografia. Mario giacomelli, sensibile
fotografo definito neorealista, dichiara che «prima di ogni scatto, c’è uno scambio
silenzioso tra oggetto e anima, c’è un accordo perché la realtà non esca come da
una fotocopiatrice, ma venga bloccata in un tempo senza tempo per sviluppare al-
l’infinito la poesia dello sguardo ….».

henry Cartier bresson definito “occhio del secolo” tratteggiava la tipologia del
suo sguardo con queste parole: «Fare fotografia è … mettere sulla stessa linea di
mira la testa, l’occhio e il cuore». Ciò che lo induceva a cogliere con l’obiettivo
l’immagine essenziale in un contesto, è la stessa speciale intuizione che consente
a quanti scelgono l’haiku di individuare il senso e la forza del respiro del tempo.

Da altezze vertiginose ci arrivano le parole di o. Rajneesh, grande maestro di
spiritualità: «La vita può essere vissuta in due modi: come calcolo o come poesia.
L’uomo ha due polarità al proprio interno: quella calcolatrice cui si devono la
scienza, gli affari e la politica, e quella non calcolatrice responsabile della poesia
…. e della musica.
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dalle parole della poesia haiku alla poesia del silenzio
di

Carmela Carlozzi

“Saepe tacens vocem verbaque vulnus habet”
“Spesso tacendo, il viso ha (irradia) voce e parole”

ovidio, Ars amatoria, 1, 574

La poesia giapponese, denominata haiku, si accende in seguito ad un’impres-
sione fugace o ad un’emozione profonda e potente. Nasce dall’osservazione di
“piccole cose”, di particolari oggetti, di semplici eventi e di aspetti naturali. In un
attimo balena una misteriosa, fuggevole sensazione e si percepisce l’essenza del
momento. Poi l’esperienza viene condensata nella microstruttura poetica che si
chiama haiku. All’inizio del viaggio alla scoperta della propria interiorità si deve
necessariamente fare uso delle parole. Solo successivamente, quando il cammino
evolutivo sarà diventato più maturo, gradualmente si farà economia di parole per
dare spazio alla pienezza del silenzio e alla ricchezza del “grande vuoto”.

Le parole possono essere usate in molti modi, ma solo quando vengono orga-
nizzate in un meraviglioso e delicato ricamo diventano poesia. L’haiku entra ad-
dirittura nel cuore delle parole in quanto “gioca” con le sillabe (17 distribuite in 3
versi, nell’ordine 5-7-5), riuscendo a tramutare situazioni apparentemente ordinarie
in lampi fulminei intensamente lirici.

Un analogo processo si verifica in ambito musicale quando cellule sonore che
chiamiamo “note”, unite tra loro in modo poetico, producono cadenze armoniche.

Dunque, per consonanza, le poesie sono giardini di parole e la musica è alchimia
di note.

Proviamo ad ascoltare la voce di alcune personalità che, con linguaggi diversi,
hanno dato forma alla loro ricchezza interiore ed al loro grado di maturità.

Lasciamo la parola alle loro parole.
Il tenore Andrea bocelli, cieco per un glaucoma, nel corso di un’intervista af-

ferma che «la poesia è musica della parola» e che «chi non ha la vista non guarda,
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tremano quiete
e cantano le stelle,
note fragranti

il cuore lieve
diviene pellegrino
nel firmamento

quiete notturna,
sul volto del creato
dilaga pace

notte di seta
nel turbine stellato
strie di vuoto

grigio livido
un manto di nuvole
copre le stelle

sbuca la luna
tra candide nuvole
eco di luci

lampi di quiete
squarciano il mistero
trame di brividi

sulla collina
colori d’incanto
ardono puri

luna serena
nelle fulgide notti
lieta presenza

sfrecciano voli
nell’ultima luce,
ancóra gioia

limpide stelle
nel mare d’indaco
illimitato
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Nel linguaggio scientifico si dice che il cervello ha due emisferi: il sinistro, sede
del calcolo, della prosa e della matematica, ed il destro, sede del canto, dell’amore
e della poesia. L’emisfero sinistro non è creativo. È l’emisfero della logica, della
matematica e del ragionamento. Quello destro è l’emisfero della poesia, non della
prosa; dell’amore, non della logica».

Con parole energiche e talvolta provocatorie, il maestro invita a lavorare per
riequilibrare gli emisferi e riconnettere le due polarità. Solo superando questa scis-
sione si può riuscire a vivere immersi nella poesia e nella gioia.

Nel ritmo interno dell’haiku risuona un’eco lontana capace di superare la bar-
riera del tempo e una musica antica che aiuta a sintonizzare intelletto e cuore.

La fruizione degli haiku consente di evocare la voce profonda dell’essenzialità,
di sviluppare nel contempo l’esercizio di attenzione al particolare e di acuire la
percezione intuitiva.

Pur rigorosamente ancorata all’impalcatura sillabica, la ripetitività del rituale
metrico non intacca la purezza dell’espressione.

Nell’haiku non c’è intervallo temporale tra emozione e composizione. Quest’ul-
tima sgorga come una scintilla dal fuoco.

La bellezza di queste esperienze nasce dalla felicità che si prova in quegli attimi
pieni di grazia e di intima serenità. La freschezza filtra da spiragli impensabili, ac-
carezza le parole e ci consegna al silenzio.

Proprio in tali istanti il cielo ci prende per mano e ci aiuta a scoprire il luogo
alto dove esplode la gioia. Tale luogo è un non-luogo; è una dimensione speciale
dove il cuore gioisce e la poesia aleggia.

Questo ci suggerisce il grande maestro sufi Jalal al-Din Rumi con le seguenti
parole: «Di là dalle idee, di là da ciò che è giusto e ingiusto, c’è un luogo. Incon-
triamoci là.»
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cielo stellato
sulle scie del vento
danzano rami

aria dorata
spumeggiamo petali
dolce magia

il vento svolta
per strade luminose
iridescenza

soffi notturni
orme incerte nel blu
tenera luna

tinge la terra
la cenere dei nembi
fredde folate

echi di luce
colorano la notte
rotonda luna

ormai albeggia
la notte ha cullato
occhi insonni

in lontananza
sentore di attesa
echi di mantra

da un silenzio
l’attraversamento
ad un silenzio

suoni dal vento
in ode alla luna
imprendibili

vento rabbioso
trascina e lacera
come la vita
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notte sospesa
su attimi eterni
quindi la luce

piene di forza
si vestono di sole
rose vermiglie

sotto le foglie
incise nell’ombra
trame di luce

dalla pietraia
spuntano ranuncoli
giallo fulgore

candide nubi
veleggiamo adagio,
pallida luna

sera radiosa
si aggrappano al blu
lievi speranze

vivo tepore
respiri di ginestre
gialli brillii

netto, lucente,
l’indaco del cielo
colma lo spazio

sul caldo muro
il rosso dei gerani
tinge l’aria

fiori di pruno
trionfo di candore
luce su luce

punta al cielo
la quiete della sera
persa nel vento
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verso la fine
il cuore attonito
prova dolore

come timone
la pura leggerezza
dello spirito

fugace luce
emerge tra le foglie
fascinazione

luna leggiadra
rotonda perfezione
fonte di pace

dolci o aspri
giorni precipitosi
si disperdono

monta tenace
ancorata alle rocce
fresca edera

dalla finestra
nettare per lo sguardo
meli fioriti
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tela di ragno
perline di rugiada
intrappolate

primi boccioli
preludi alla vita
corteggiamenti

tra le colonne
mentre volano note
bevo silenzio

si mimetizza
sull’umido muschio
timida rana

senza la luna
è più solo il cielo
malinconia

pace totale
plenilunio estivo
senza confine

vento in fuga
annoda respiri e
traccia volute

arde il sole
rotondità di cielo
divampa luglio

inarrestabili
senza tregua
scivolano i giorni

orna la notte
la bellezza solenne
del plenilunio

gioisce maggio
tra scie di richiami
rose vivaci
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vitale. Si dona spontaneamente all’universo e a tutto ciò che ne fa parte; anche a
noi, umani distratti ed impegnati in mille faccende. A noi che cerchiamo successi,
gratificazioni e riconoscimenti, collocandoci spesso in ambiti e situazioni che di
bellezza non hanno neppure una traccia.

Entrare in sintonia con il cuore di un fiore aiuta a spazzare via l’aridità e l’indif-
ferenza.

Dobbiamo cercare la bellezza, nutrircene, lasciarla scorrere all’interno perché
ci vivifichi e, fungendo da ambrosia, ci faccia fiorire o rifiorire.

I fiori ci “parlano”, se attiviamo la nostra attenzione nei loro confronti, se li os-
serviamo con amore e dedizione, se riserviamo loro intenzioni pure e cure concrete.
Possiamo anche imparare a comprendere il loro speciale “linguaggio”, che, ricon-
nettendoci alla natura, ridimensiona le nostre pretese di superiorità e ci insegna a
guardare il creato con occhi più limpidi.

Mentre scorreva il tempo, si erano avvicendati momenti speciali, emozioni, sor-
prese e preziose impressioni. In questo flusso di amore mi rivolgevo al fiore chia-
mandolo “Splendore”. Verso l’imbrunire Splendore aveva ripiegato tutti i tepali
all’interno, ricompattandosi in una struttura robusta che sembrava proteggere qual-
cosa di estremamente prezioso. Mi piaceva immaginare che tenesse stretto al suo
interno tutto l’amore che stava circolando.

Speravo che lo portasse con sé ovunque e che lo diffondesse nelle regioni più
lontane e nelle dimensioni che la sua essenza floreale poteva raggiungere. Tutto
faceva pensare al suo imminente addio. Sapevo che i fiori di questa specie hanno
una vita fugace come quella delle farfalle, in quanto sbocciano al tramonto e muo-
iono al tramonto successivo. Tuttavia, il pensiero della “perdita” mi procurava tri-
stezza. Egoisticamente speravo di prolungare la sensazione di gioia che mi regalava
quel fiore.

Prima della mezzanotte, a sorpresa, Splendore si era aperto nuovamente disten-
dendosi in un altro saluto proprio quando stava sbocciando il secondo fiore.

Il tutto avveniva nella cornice di una splendida luce lunare.
Nel corso della notte ero andata più volte a visitarli.
Durante il giorno successivo avevo potuto gustare ancora l’arcobaleno dei colori

e perdermi nel delicato verde dei cuori floreali.
Poi, all’imbrunire, se ne sono andati.
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storie di fiori
di

Carmela Carlozzi

Le temperature miti avevano consentito di rimuovere precocemente i dispositivi
adottati per proteggere le piante dal freddo invernale. Eravamo appena all’inizio
di aprile e il cereus esibiva quattro grossi boccioli. L’evento costituiva un’assoluta
sorpresa, dal momento che abitualmente gli esemplari di questa specie, alle nostre
latitudini, fioriscono nella stagione calda.

Dopo poco tempo era già sbocciato il primo enorme e meraviglioso fiore. Nella
mattinata di quello che doveva essere il suo unico giorno di vita, la corolla era to-
talmente dischiusa e orientata verso il sole.

I sepali di colore rosa e fucsia, ornati di barbe nere e di piccole scaglie verdeg-
gianti, erano disposti a formare il calice. La perfetta distribuzione di forme e colori
produceva un risultato estetico assolutamente armonioso. All’interno si individuava
una successione di filamenti staminali parzialmente ancorati alla parete della co-
rolla dipinta di tenero verde. Una sottile cintura sfrangiata formava una sorta di
delicatissimo tendaggio rovesciato con un magnifico effetto visivo di estrema ele-
ganza.

Intorno allo stigma stellato dalle punte ricurve si affollavano gli stami. Questi
esili fuscelli ondeggianti erano sormontati da antere luminose sospese come leve
che oscillavano al minimo movimento d’aria. Sembrava una lucente capigliatura
scossa dal vento.

Nelle ore di luce le antere, orientate verso il sole, si inclinavano lasciando cadere
il polline che si depositava in piccole nuvole polverose di un pallido giallo. L’in-
sieme dello stigma e della popolazione staminale costituiva un fiore nel fiore, ac-
cogliente e sorridente.

Intuitivamente percepivo una danza silenziosa eseguita con delicatezza sulla
scia di inudibili suoni melodiosi. Contattare il cuore di un fiore significa entrare
in una dimensione fatta di grazia e bellezza; ma la bellezza non può essere catturata
e accumulata. La vera bellezza viaggia, vola, si dissolve, sparisce e ricompare; è
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Termoli Etna
di

Michele Cianciullo

Cosa hanno in comune Termoli, una ridente cittadina del Molise in provincia di
Campobasso, che si affaccia sul Mare Adriatico, e l’Etna, il più grande vulcano
attivo d’Europa, che si trova in Sicilia tra le città di Catania e Messina? 

La domanda può sembrare facile e allo stesso tempo bizzarra, ma in realtà è una
curiosità che pochi conoscono e che sicuramente arricchisce il personale bagaglio
delle informazioni di ognuno. In comune hanno “un meridiano”.

Si tratta di un segmento geografico identificato con il meridiano n.15, materia-
lizzabile con una linea sul terreno che congiunge appunto Termoli e il vulcano
Etna. 

Questo segmento di meridiano non è altro che una parte dell’intero meridiano
n.15 che geograficamente unisce il Polo Nord (Mare glaciale Artico) con il Polo
Sud (Antartide), passando per la Svezia, la Polonia, la Rep.Ceca, l’Austria, l’ex
Jugoslavia, l’Italia, la Libia, il Ciad, il Congo, l’Angola, la Namibia e l’oceano
Atlantico.

Il meridiano n. 15, è il meridiano centrale del primo fuso Est, cioè quello che
segna l’ora legale dell’Europa centrale; ma per capirne di più, e rendere compren-
sibile anche ai non appassionati questo affascinante argomento, bisogna fare un
tuffo nel passato e ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia.

I popoli antichi, per dividere il giorno in frazioni di tempo, utilizzavano “l’oro-
logio solare”, cioè si orientavano seguendo la traiettoria del sole; ben presto però
si accorsero che tale sistema non era del tutto preciso. Infatti, ad esempio, il mez-
zogiorno non coincideva in tutti i paesi, anche se poco distanti tra loro, a causa
della diversa posizione del sole nello stesso momento, ovviamente a causa della
rotazione terrestre. Fu così che tra il 100 e 178 d.C. Tolomeo, illustre astronomo e
matematico, sviluppò un sistema planetario che rappresentò l’unico modello al
mondo fino al XVI secolo. Tolomeo divise idealmente il globo terrestre in due
parti uguali, l’emisfero Est e quello ovest, ognuno ampio 180 gradi (360:2=180)

grata per il grande dono, ho ringraziato il cielo e i due fiori per l’insegnamento
ricevuto.

Il “distacco” fa parte del gioco della vita e noi dobbiamo imparare ad accettarlo
serenamente

Cuori acerbi producono montagne di ghiaccio.
Cuori amorevoli alimentano cascate di grazia.
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e attribuì ad ogni grado un meridiano che univa con una linea immaginaria il Polo
Nord con il Polo Sud. Il meridiano, che divideva il globo esattamente a metà, venne
contraddistinto con il numero zero e per sua scelta venne fatto passare per le isole
Canarie.

Nel corso degli anni, i cartografi che si susseguirono fissarono il meridiano
zero in altre località, come ad esempio le Azzorre, Roma, Copenaghen, gerusa-
lemme, San Pietroburgo, Pisa, Parigi, Filadelfia , variazioni strettamente colle-
gate ai cambiamenti storici, alle supremazie dei vari stati e alle evoluzioni
politiche della storia.

Fu solo nell’ottobre del 1884 a Washington, alla Conferenza Internazionale dei
Meridiani, che i delegati dei 25 stati presenti accettarono il sistema dei “Fusi orari”
dell’ampiezza di 15 gradi (360 : 15 = 24 fusi orari) e stabilirono l’ora legale (Stan-
dard Time).

Approfittando della sua importante influenza politica dell’epoca, l’Inghilterra
riuscì ad ottenere, in modo definitivo, che il meridiano zero passasse per la sua
capitale, materializzandolo in un fabbricato di greenwich, località divenuta da al-
lora famosa in tutto il mondo e ancora oggi importante meta turistica. Dopo quello
di greenwich, il primo fuso dell’emisfero Est è quello che ha il meridiano centrale
n. 15, proprio quel Termoli – Etna che attribuisce l’ora legale all’Europa Centrale
ed è per questo motivo che Termoli può essere definita la greenwich italiana. gli
altri fusi, in totale 12 per coprire i 180 gradi della metà del globo terrestre, hanno
il meridiano centrale progressivamente distinto con i n. -30-45-60-75-90-105-120-
135-150-165-180 (tutti multipli di 15), tutti negativi rispetto a greenwich. Da que-
sto si comprende la rilevanza geografica di Termoli rispetto a tutto l’emisfero Est.

Non a caso, corretti e precisi, i giapponesi nell’indicare su di un grande orologio
in una piazza di Tokyo l’ora di Roma (capitale), hanno apposto la seguente iscri-
zione: “ora riferita al meridiano di Termoli”. (135 il fuso di Tokyo diviso 15 il
meridiano di Termoli ci dice che tra l’Italia e il giappone ci sono esattamente 9
ore di fuso).

bisogna, inoltre, sapere che per Termoli non passa solo il meridiano, ma anche
un parallelo. A Termoli, infatti, avviene il punto d’intersezione del meridiano n.15
e del parallelo n. 42, punto unico dell’emisfero Est che ha queste precise coordinate
di longitudine e latitudine. Termoli si trova a 15 gradi lontano dal meridiano di
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greenwich verso Est e a 42 gradi lontano dall’Equatore verso Nord e, sapendo che
ogni meridiano è distante dal successivo 4 minuti (4x15=60), sappiamo che Ter-
moli è distante esattamente un’ora dal meridiano zero. La distanza dei meridiani
sull’asse del parallelo 42 è di circa 80 chilometri, mentre sull’asse dell’Equatore
è di 111,11 chilometri. (Km. 40.000:360=111,11 lunghezza dell’asse terrestre di-
viso l’angolo al centro).

L’incrocio di queste due importanti rette si può materializzare oggi in un punto
ben preciso sulla spiaggia di Rio Vivo dove anticamente esisteva un “Trabucco”. 

Nella metà degli anni cinquanta, la zona di Rio Vivo a Termoli era pressoché
deserta, pochissime costruzioni (piccole case bianche dei pescatori), un’unica
strada comunale che conduceva al mare, e sulla collinetta a destra si ergeva una
torre circolare in mattoni, una delle tante fatte costruire da Federico II a difesa
della costa adriatica. Proprio alla base di questa, all’epoca denominata “Torre del
Meridiano”, vi era l’indicazione del passaggio,in quel punto preciso, del meridiano
n. 15.

oggi a distanza di più di cinquant’anni, lo stato dei luoghi è comprensibilmente
modificato e della bella torre si sono quasi perse le tracce.

In realtà, la torre è ancora esistente, anche se in pessime condizioni di decoro e
stabilità, è completamente nascosta e “soffocata” da numerose costruzioni e, per-
tanto è impossibile da visitare, da fotografare o anche solo da guardare.

E il meridiano?. Il meridiano, grazie a strumentazioni sempre più precise, è stato
materializzato con una scultura in pietra, collocata in un giardino privato, sempre
a Rio Vivo a valle dei resti della succitata torre di Federico II. Nel 2013 nelle vi-
cinanze del porto turistico è stato edificato un monumento, nel punto geografico
d’intersezione tra il meridiano 15 e il parallelo 42. Il Comune di Termoli, di re-
cente, ha effettuato lavori di bonifica nella zona sottostante il maestoso castello
Svevo, realizzando una gradevole area pedonale. Al centro di una piazza, proprio
a ridosso del mare è stato collocato un piedistallo in pietra, alto circa cm. 120 con
soprastante bussola che indica il passaggio e la direzione del meridiano 15, il me-
ridiano che dà l’ora a tutta l’Europa Centrale. 



l'altro ebbe l'effetto di incrementare il flusso di immigrati in Italia, già in atto da
tempo e già allora insostenibile. Ma nessuno ebbe il coraggio di domandargli se e
come quell'apertura fosse realizzabile. Pochi giorni dopo, questo trascinante spirito
di apertura diede inizio all’“operazione mare nostrum”,

A quasi due anni da quello storico evento, le contestazioni e le rivolte contro
gli immigrati da parte di cittadini ridotti alla povertà dalla crisi in atto ci costrin-
gono a riconsiderare quelle "aperture" in modo più realistico. Infatti, il problema
del lavoro, quello abitativo, quello delle bollette da pagare, quello delle tasse,
sempre più gravose per i "soliti noti", quello della sicurezza in prossimità di "cen-
tri di accoglienza", mettono in collisione gli interessi della popolazione, special-
mente della parte più disagiata, con quelli degli immigrati e degli "irregolari",
che sono per lo più esenti da tali obblighi e che, secondo la popolazione disagiata
autoctona, vengono trattati dallo Stato, dai comuni e dalla stessa Polizia in modo
più favorevole rispetto ad essa, in nome di quell'accoglienza incautamente pro-
clamata, ma per la quale non siamo attrezzati, al punto tale da dover subire in-
sieme le ipocrite rampogne dell'Europa e il risentimento degli stessi immigrati,
che non hanno trovato in Italia le condizioni di vita fatte balenare ai loro occhi da
chi ha aperto loro le braccia. 

Adesso molti cittadini trovano il coraggio di ribellarsi apertamente ad un tale
stato di cose. Ma, secondo i fautori dell'accoglienza a tutti i costi, tali proteste,
oltre ad essere "razziste", non colgono nel segno, perché il disagio sarebbe impu-
tabile ai comuni, che "ghettizzano" gli immigrati, venendo meno al loro "dovere"
di assicurare condizioni abitative più adeguate e una più efficace "integrazione"
con la popolazione locale.
Già, ma come? È proprio sul come che cadono i profeti, i sostenitori delle "aper-

ture", i santoni del buonismo. Ma a loro il come non interessa, perché a risolvere
i problemi reali nascenti dai loro principii debbono pensarci sempre altri (Stato,
enti pubblici, o.N.U. ecc.). A loro basta enunciare il principio, senza avanzare
proposte praticabili, e poi pretendere. 
La logica dei "principii" ci riporta a Lampedusa, dove l' apertura di Papa Fran-

cesco, per dirla in modo schietto, equivalse in pratica ad un generoso invito a casa
di altri e a spese di altri, cioè degli italiani. Mi ricorda pure qualche episodio re-
lativo all'attuale guerra dell'isis, in cui Papa Francesco, dopo aver invocato a più
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i principii e la realtà
di 

Alessandro Montanaro

ho sempre diffidato dei principii astratti, avulsi dalla realtà. Diffido soprattutto
dei "dogmi" umanitari e di quelli tesi al progresso sociale, che spesso cozzano per-
sino fra di loro e che, quando li si vuole calare dall'alto nella società vivente, o
quando vengono percepiti, appunto, come dogmi indiscutibili, provocano, con la
loro semplicistica applicazione, reazioni e malesseri ben superiori a quelli che si
volevano eliminare.

ogni società, in ogni epoca storica, ha avuto le sue mode culturali, le sue “icone”,
i suoi dogmi (non solo quelli religiosi), la sua “intellighentia”, che ha costituito una
guida per i governanti “illuminati”, i quali hanno così ottenuto il plauso della gente
colta e la patente di “progressisti”. Il fatto poi che, guardando in basso, ci si accorga
di un regresso reale, poco conta ai fini del luminoso futuro dell’umanità. Con questo
non voglio negare l'importanza, anzi la necessità di principii e di ideali, per indi-
rizzare verso una meta gli studi e la ricerca. Ma chi guarda agli ideali dovrebbe
anche chiedersi, per onestà, se e in quale misura essi siano realizzabili, e innan-
zitutto, come e con quali mezzi essi si possano realizzare. Niente vieta ad un al-
pinista che si trova sulla cima di un monte, di tendere alla conquista di un'altra
cima che vede vicina. L’importante è che veda lo strapiombo che divide le due
cime e non vi precipiti.

Fare un elenco dei disastri provocati nella storia da principii umanitari, o co-
munque progressisti, è un'impresa quasi impossibile,che non rientra certamente
nelle mie possibilità e nelle mie intenzioni. Mi limiterò, quindi, ad una sola vicenda
di attualità, quella legata al tema dell'accoglienza.

Tutti ricorderanno il giorno in cui Papa Francesco, all'esordio del suo pontificato,
si recò a Lampedusa, dove tenne un celebre discorso sulla necessità dell'acco-
glienza dei migranti, e nella memoria di tutti è ancora impressa la plastica imma-
gine della sua bianca figura con le braccia spalancate verso il Sud. Milioni di
italiani e di benpensanti di ogni paese furono entusiasti di quell’apertura, che fra
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il re nudo
di

Alessandro Montanaro

È una fiaba danese scritta da hans Christian Andersen, pubblicata per la prima
volta nel 1837 ed intitolata I vestiti nuovi dell’Imperatore.

La fiaba parla di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del
suo aspetto esteriore, e in particolare del suo abbigliamento. Un giorno due im-
broglioni, giunti in città, spargono la voce di essere tessitori e di avere a disposi-
zione un nuovo e meraviglioso tessuto, sottile e leggero, con la peculiarità di
risultare invisibile agli stolti e agli indegni.

I cortigiani inviati dal re per accertarsene non riescono a vederlo; ma per non
essere giudicati stolti o indegni, ne riferiscono all’imperatore, lodandone la ma-
gnificenza. L'imperatore, convinto dai cortigiani, ordina che gli si prepari un
abito degno della sua altissima carica. Quando questo gli viene consegnato, l'im-
peratore si rende conto di non essere neppure lui in grado di vedere alcunché,
ma, attribuendo la mancata visione del tessuto a una delle sue indegnità, che
egli certo conosce, ma non vuole rivelare, decide anch'egli di mostrarsi estasiato
per il lavoro dei tessitori.

Col nuovo vestito sfila per le vie della città di fronte a una folla di cittadini, i
quali applaudono e lodano a gran voce l'eleganza del sovrano, pur non vedendo
alcunché nemmeno essi, sentendosi segretamente colpevoli ciascuno di qualche
inconfessata magagna o non volendo apparire stolti.

L'incantesimo è spezzato da un bimbo che, sgranando gli occhi, grida con inno-
cenza: "ma il re non ha niente addosso!"; da questa frase deriverà la famosa frase

«Il re è nudo!».
Ciononostante, il sovrano continua imperterrito a sfilare tra la folla osannante,

mentre al bambino viene ordinato di tacere.
Osservazioni
La favola riassume concisamente il senso del romanzo “L’ingenuo” di Voltaire

(1694-1778), in cui si parla di un selvaggio proveniente da uno sperduto territorio
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riprese interventi (certo non solo umanitari), per salvare dall'accerchiamento i curdi
cristiani assediati su una montagna al confine tra Siria e Iraq, dopo i bombarda-
menti americani sulle postazioni dell'ISIS (quelli che poi salvarono effettivamente
i curdi), intervenne nuovamente per proclamare: "No ai bombardamenti". Al che
chiesi ad un ammiratore di Papa Francesco se per caso non fossero state inventate
bombe di acqua santa, da usare al posto di quelle vere.

Inoltre, la cronaca di questi ultimi decenni (senza scomodare la storia meno re-
cente) è piena di esempi i quali dimostrano che i principii sono alquanto… bal-
lerini. Si evocano quando servono, e poi vengono spesso messi da parte,
sottobanco, da coloro stessi che li hanno proclamati, quando i problemi da risol-
vere li toccano più da vicino, e quindi bisogna risolverli realmente . È il caso, per
esempio, della guerra del Kossovo, benedetta da Papa Woytyla. È il caso del mo-
vimento polacco "Solidarnosc", finanziato anche dalla malavita attraverso le in-
finite vie … dello i.o.r., protagonista del celebre scandalo, del quale fu incolpato,
come capro espiatorio, solo il "povero" Marcinkus, peraltro comodamente espa-
triato negli U.S.A. con passaporto vaticano, senza subire pene di alcun genere,
permettendo al rimanente apparato ecclesiastico, compreso il papa, suo capo as-
soluto, di mantenere la sua… verginità.

Chiudo l'argomento, come merita, con una barzelletta, che chiarisce meglio di
ogni argomentazione la distanza fra i principii e il come dare loro attuazione.

Un tizio si presenta all'Ufficio brevetti perché sia registrata una sua invenzione
riguardante la sicurezza dei piloti. Si tratta di un gancio da usare nel caso che il
paracadute non si apra. "Ah bene!", esclama il funzionario addetto. "Ma, mi spie-
ghi, a che cosa si dovrebbe agganciare questo suo marchingegno?".

Al che l'inventore risponde: "Mica debbo inventare tutto io!".
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gazione, un posto ed una funzione precisa, si contrappongono, sia pure da ango-
lazioni diverse, i molti sostenitori di un relativismo che esclude la possibilità di
una visione unitaria e non frammentaria di tutta la realtà sperimentabile. 
In conclusione, condivido l'idea che non ci sia niente d'assoluto. Non credo

che ci siano un senso della vita e un senso della realtà che trascendano la vita e la
realtà stessa, che sono frammentate e in continuo divenire. Da questo divenire e
da questa incertezza, l'uomo, che cerca sicurezze perenni, si difende disperata-
mente. Occorre, quindi, coraggio per accettare la relatività e la provvisorietà del
proprio essere in una ricerca incessante della "verità", qualunque essa sia, senza
assicurazioni di nessun genere. È questo, oggi, il compito degli "spiriti liberi",
che non sono dei super uomini, ma semplicemente uomini che alle sicurezze del
gregge preferiscono la ricerca della verità, anche se questa li porta, quasi inevi-
tabilmente, alla solitudine.
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del Canada ed approdato fortunosamente in Francia, il quale si rende conto, a sue
spese, delle insulsaggini e delle fantasticherie su cui si basa la società "civilizzata"
dell'epoca (ma ogni epoca ha le sue insulsaggini), travagliata, fra l'altro, da lotte
religiose su argomenti che per il nostro "buon selvaggio" non hanno alcun signi-
ficato reale. La fiaba si commenta da sola, ma mi si permettano qui alcune brevi
riflessioni.
La prima (del tutto ovvia) è che solo l’ingenuo bambino della fiaba dice can-

didamente ciò che vede, perché non è condizionato dagli schemi mentali creati
dai due imbroglioni, e costituisce per ciò stesso un elemento di disturbo per la
folla che applaude, dal momento che su quegli schemi essa fonda il proprio vivere
"civile" e la sua gregaria sicurezza, non accorgendosi di vivere all'interno di una
gabbia, cioè di un sistema ideologico, religioso o scientifico che pretende di spie-
gare tutto. 
La seconda osservazione riguarda l’aspetto della colpevolizzazione di chi non

vede o non crede ciò che, invece, l'autorità e la massa vorrebbero che vedesse o
credesse. Questo aspetto mi sembra fondamentale non solo nella fede religiosa e
in regimi politici più o meno autoritari, ma in ogni consesso umano, sia pure con
le dovute differenze. Perciò, solo gli spiriti liberi sarebbero liberi da questi con-
dizionamenti (almeno da quelli culturali). 

ho usato il condizionale perché l'uomo, come ogni essere vivente, è natural-
mente condizionato, sia nella vita fisica che nel pensiero. C'è da chiedersi, allora,
a proposito di questi “spiriti liberi”: sono liberi da che cosa, e in vista di che cosa?

Questa domanda mi porta ad una terza osservazione, che però ha bisogno di
una breve premessa. La premessa è che l'uomo ha un bisogno vitale di certezze
e di sicurezze, fino a porre in seconda linea la veridicità di ciò in cui crede, e
cioè fino ad una vera e propria forma di disonestà intellettuale. Ma la sicurezza
non la si ottiene nella ricerca sincera della verità. Perciò, se la gabbia in cui
l'uomo ha potuto vivere sicuro viene abbattuta (per un qualunque processo cultu-
rale, storico o individuale), egli se ne crea altre, per poterci vivere dentro, a con-
tatto di altri come lui, che, col loro numero, gli diano sicurezza. Su queste labili
certezze e su queste sicurezze, l'uomo si fabbrica addirittura un “senso della vita”,
al quale adatta tutto il resto.

A questi sistemi filosofici, scientifici o religiosi, in cui ogni cosa ha una spie-
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Mia amatissima, indimenticabile, Maestra
di

Teresa Di Ioia

“Scrivere lettere è faticoso, ma leggerle è sempre un grandissimo piacere”
Teresa Di Ioia

“Mia amatissima, indimenticabile e indimenticata “Maestra”, ho ricevuto solo
oggi la sua lettera e mi appresto a risponderle immediatamente.

In questo mondo di mail, face book, skype e chissà quale altra diavoleria, rice-
vere una bella lettera scritta e spedita tramite la posta ha un valore inestimabile,
e poi la “sua” lettera… come mi ha resa felice!

È passato davvero tanto tempo dall’ultima volta che ci siamo sentite, però la
sua grafia è sempre la stessa e la riconoscerei ovunque: precisa, ordinata, piena
di grazia, la stessa grazia di maestra e di donna che le appartiene così tanto.

Che musica le sue parole di sapore antico, garbate, prive di qualunque moder-
nismo gratuito e di volgarità, perle di rara bellezza…”.

Come cestinare una lettera come questa? L’ho conservata e l’ho trovata più che
giusta, attualissima, in perfetta sintonia con il mio modo di pensare. E in perfetta
sintonia con quanto ha scritto un giornalista del “Messaggero” qualche giorno fa. 

Egli scrive testualmente: “L’uomo di oggi, con INTERNET, vive una distanza
sofferta, ha paura del contatto. L’anonimato offre una protezione per mascherare
angoscia e paura. Non scrive più una lettera a mano, manda messaggi… Non è
una rivoluzione, ma una regressione. Non esistono più le lettere alle quali si affi-
davano i sentimenti…”.

E Umberto galimberti afferma: “La scrittura non è solo una tecnica, ma
un’espressione che traduce in lettere una partecipazione dell’anima (…)”.

Mi chiedo spesso cosa abbiamo perso accantonando l’uso della lettere. Senza
dubbio abbiamo perso uno spazio intimo, in cui si coltivano linguaggio, sentimenti
e relazioni. Una lettera vale per la busta, la firma, l’intestazione, la carta su cui è
scritta, la mano che la scrive.
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E che dire delle lettere d’amore?!?
Esse offrono una straordinaria sensazione di vicinanza che la corrispondenza

digitale non sarà mai in grado di assicurare.
Non appartengo più al mio tempo, sono ultraottantenne, il passato è la mia linfa,

quella linfa che mi tiene viva e con la memoria dà un senso alla mia vita. Chi può
negare che ognuno di noi si porta dietro il suo passato? I ricordi belli sono i sen-
timenti più poetici della vita. Specie quando si è soli.

Io che non ho più mio marito, tanto amato, ormai da quindici anni, ogni tanto,
nelle lunghe, interminabili serate di solitudine, quando il suo ricordo è vivissimo
e doloroso, vado a rileggermi qualcuna delle sue lettere più belle, gelosamente
conservate, e mi sembra di averlo vicino. Quanto è grande il piacere di avere fra
le mie mani una delle sue lettere, rilegere le sue parole, vergate dalle sue mani, ri-
vedere la sua grafia, unica, inconfondibile, espressione della sua anima. E lo sento
vicino, lo sento vivo.

Illusione? Si! Ma dolcissima illusione!

Domodossola, 22 aprile 2013
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Estate 2014
di

Teresa Di Ioia

Non è gioiosa
La mia vacanza al mare!

Una tristezza infinita
pervade il mio animo…

…vedo dolore…
rassegnato adattamento…

fatica
sui neri volti

di chi
all’ombra di consunti ombrelloni

sbiaditi dall’implacabile sole di luglio
su tavolini traballanti
accuratamente allinea
la misera mercanzia

sperando di vendere…
richiamando
solo a volte

l’attenzione…

Passano indifferenti
i ricchi bagnanti

qualcosa guardando…
passano…

non comprano…

È bellissimo
il mare azzurro

infinito.
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pensiamo ai bambini sui banchi di scuola
di

Teresa Di Ioia

Pensiamo ai bambini sui banchi di scuola con penne e quaderni, essi non impa-
rano soltanto a scrivere. Sviluppano una personalità. Pur apprendendo un mede-
simo linguaggio, ognuno di loro definirà un proprio stile, una calligrafia che si
distinguerà fra mille, come una impronta digitale.
“Scrivere lettere è faticoso, ma leggerle è sempre un grandissimo piacere”. 

Ciò nonostante, penso
di 

Teresa di Ioia

Ciò nonostante, penso che la tecnologia informatica è validissima per l’infor-
mazione velocissima e molto pratica per il lavoro moderno e per i tanti tipi di ser-
vizi.

Penso a quanto è dolce e consolante per le madri che hanno i figli lontano, e
sono tante, vederli sullo schermo, come fossero davanti a loro, vivi, vicinissimi,
così vivi, così veri.

Dolce visione! Dolce sensazione! Appagante! Mi giustifico per quanto ho detto
prima, perché io sono molto avanti negli anni, non ho figli e vivo sola. Per me è
bello incontrarmi con un parente, un’amica, parlare con lei; incontrare una persona
cara, salutarla affettuosamente con un bacio, fare una carezza ad un bambino, te-
nere stretta alla mano alla tenerissima mamma di un nipotino.

Come può un computer, nella solitudine di una stanza, sostituire una persona
nella sua interezza?

No! Il computer non può farmi compagnia! È freddo, anonimo…
ho bisogno di calore umano!
Sono fuori tempo? Senza alcun dubbio, ma è così!
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che, nell’orto, resiste
al pungente freddo.

Il cuoricino tumultua,
è quasi affannato, ma… 

l’improvviso crepitio del fuoco, 
che arde nel camino, 

la rassicura,
e la bimba torna a sorridere

nella luce e nel calore 
della stanza che la circonda.

(Novembre 1980)

nel silenzio
di

Emma (Isa Vincelli)

Fuori e
dentro l’anima,

cammino sulla spiaggia
battuta dalle fredde onde

del mare.
Una leggera nebbia

avvolge, in lontananza,
le deboli luci del paese,
mentre dal campanile

i rintocchi dell’orologio
segnano le ore e

i miei passi,che, lenti,
affondano nell’umida

sabbia.
Sono fuori dal tempo
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La spiaggia pulita
festosa
allietata

da bimbi bellissimi
supercurati

supernutriti…
ma non è per i poveri…

è per i ricchi.

Signore, chi è il mio prossimo?
Chi è mio fratello?

Come accettare
Tanta disparità?

Tenerezza
di

Emma (Isa Vincelli)

In piedi sul panchetto
dietro la finestra,

la bimbetta, 
dai grossi occhi neri e

dal fiocco rosso nei capelli,
tende lo sguardo,fisso e

spaurito, al di là dei vetri,
verso il buio della sera.
Fuori, il vento ulula e
la bufera imperversa; 

l’opaco chiarore della fredda luna 
le fa intravvedere, come fantasmi,

i rami scheletriti del mandorlo,
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della vita.
(2004)

a volte sono felice…
di

Emma (Isa Vincelli)

Felice di nulla. 
Sono felice 

d’un rivolo d’acqua 
trasparente, 

del pigolio del passero,
d’un filo di vento o 

della pioggia che cade
dolcemente.

Allora, serena,
sento

il mistero del creato.
(Apr. 2009)

La casa
di

Emma (Isa Vincelli)

si affaccia sul mare.
Nel chiarore dell’aurora,

dal balcone, al settimo piano,
guardo, incantata,
il levarsi del sole.
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sono fuori dallo spazio…
Ma, ecco, il rumore

dell’acqua 
fende, con dolcezza,

le mie orecchie e
lo sguardo, ora basso, 
si ferma, stupefatto,

sulle bianche conchiglie
sui pezzi di legno

sulle alghe colorate e
sulle piccole cose portate

lì dal mare
sulla sabbia da lontano:

esse sanno
dell’immensità del mondo,

esse sanno
delle gioie e

delle sofferenze umane.
(Novembre 1980)

Quella piccola
di

Emma (Isa Vincelli)

margherita,
là nel prato,si chiude

al buio e al freddo della sera, 
ma, al mattino,

appena baciata dal sole,
apre i suoi petali e
accoglie il calore
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primavera
di

Emma (Isa Vincelli)

Nell’aria tiepida di Aprile,
la colorata Primavera

mi dona il buon umore.
Ascolto

il canto dell’usignolo, 
e l’anima mi si riempie di 
mille pensieri d’amore…

Ascolto 
il ruscello che mormora 

mentre scivola
tra i campi smaltati,

e la mia mente,
corre anch’essa leggera

incontro al Sole.
(2011)

padre
di

Emma (Isa Vincelli)

avresti voluto
tua figlia sposa 

e poi madre,
e condurre “Luigino e Luisella”

ai giardinetti pubblici…!
Ma te ne andasti

col dolore di lasciare
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Man mano che esso si fa
più alto sull’acqua
illumina le barche,

poi la spiaggia,
poi gli alberi, poi i viali,

poi le case.
Tutto è ancora avvolto

nel silenzio.
È un’ora di pace… e
la mia anima affonda 

nel religioso senso del Creato.
(giugno 2009)

Mentre il sole calava
di

Emma (Isa Vincelli)

essi camminavano, 
tenendosi per mano ,

in un campo di grano maturo .
Con passi segnati dall’amore ,
coglievano il rosso tramonto 

e, all’orizzonte, apparivano come 
due alberi che insieme 

s’ innalzano da Terra verso 
l’ Infinito del Cielo .

Si voltarono indietro a 
guardarmi con gli occhi dell’eternità e …

conservarono per me 
un posto perenne nel loro cuore.

(genn. 2011)
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una figura molto alta
segnava passi
lenti e solitari,

raccolta nel suo loden blu,
sotto quel filare di alberi 

amici.
Era l’ora di pranzo e…
la piazza era deserta.

Da vicino, ora, appaiono
i suoi grandi occhi

tristi, ma dolci
in un sorriso

cordiale, affettuoso…
Era Andrea!

Andrea mi saluta:
una stretta di mano,

uno scambio 
di poche, ma care parole,

ed Andrea prosegue
la sua passeggiata.

Chissà quali 
pensieri intimi

lo accompagnavano!
(20 giugno 2013)

i quadri
di

Emma (Isa Vincelli)

sono come la musica:
penetrano nell’anima e
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la tua bambina di una volta 
sola, senza affetti,

senza amore.
(2013)

La mia vita
di

Emma (Isa Vincelli)

mi fa perdere il sonno:
i tuoi tormenti

spengono il mio sorriso.
È l’alba. 

Non so più se amo le cose che tu ami,
non so più se ami le cose che io amo…

Tutto si perde, 
ma non ti dico “addio”,

perché ti amo.
(2011)

Era Marzo…
di

Emma (Isa Vincelli)

e il sole batteva
il corso della città.

Da lontano,
in un bagliore di luce

calda,
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domenica di paese
di

Alessandro Montanaro

Muri assolati,
bambini che giocano nella piazza,

uomini davanti al bar.
Una panchina su cui seguire

pensieri in libertà,
il fumo di una sigaretta,

una campana che batte mezzogiorno.
(2014)
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la curano.
(Febbraio 2014)

Contemplare
di

Alessandro Montanaro

Può essere guardare un muro assolato
dimenticando il tempo,

lasciarsi penetrare dalla luce del sole,
toccare il fondo del proprio essere

fino a dire grazie ad un Tu
che forse non esiste,

e lasciarsi vivere dimenticando la ragione,
perché la ragione potrebbe uccidere la vita.

(2011)

nuvole
di

Alessandro Montanaro

Nuvole modellate dal vento:
cumuli splendenti

ritagliati nell'azzurro,
cirri dai lembi stracciati,

banchi grigi rotti dal sole rosso
del tramonto.

(2011)
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voglio parlare di mia madre
di

Roberto De Francesco

Mia madre è una persona eccezionale e piena di premure. ha la capacità di in-
tuire i miei desideri e le mie necessità. Anche le persone che la frequentano ap-
prezzano la sua compagnia ed hanno di lei una buona considerazione.

Di carattere è un po’ ansiosa e taciturna; spesso è assorta nei suoi pensieri, perché
pesa tutto sulle sue spalle. Io mi accorgo della sua tristezza dalla musica che
ascolta. Però, poi, torna di nuovo ad essere quella di sempre e mi dice: “noi siamo
fortunati; altre persone lo sono di meno”.

Cerca, come può, di organizzare al meglio la giornata che io trascorro, facendo
ginnastica e ascoltando musica. Nella vita quotidiana trova nelle cose che ci cir-
condano sempre qualcosa di bello che la possa interessare.

Vive la vita giorno per giorno ed io le ho dato un nomignolo: “carpe diem”. Vor-
rei godere il più a lungo possibile del suo affetto e della sua compagnia.

In aggiunta a quanto già scritto su mia madre, vi voglio dire che lei ha due
hobby: la lettura e il ricamo che esegue nel suo limitato tempo libero.

L’amica Eliana ha fotografato i suoi lavori che voglio mostrarvi…

Campobasso, 10 Novembre 2014
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Roberto guarda il mare, forse pensando al suo futuro...
Durante un viaggio fatto dopo l’incidente.

La foto della donna araba è stata scattata nel corso di un viaggio in Egitto.
Roberto aveva 7 anni ed era in compagnia del suo papà
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Foto dell’amica Eliana 1 Foto dell’amica Eliana 3

Foto dell’amica Eliana 2 Foto dell’amica Eliana 4
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Foto dell’amica Eliana 6

Foto dell’amica Eliana 5
Foto dell’amica Eliana 7



L’angolo del ricordo
ma senza nostalgia
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il regalo di natale tra nostalgia e ricordi
di

Fernanda Chiarito Covatta

Alla vigilia del Natale 2014 ero stata invitata dai miei consuoceri, i coniugi CI-
RESE, nella loro antica casa di Castropignano, ove aleggia ancora lo spirito del
poeta Eugenio.

Da premettere che sono vedova ed ho perso il compagno della mia via gino
CoVATTA parecchi anni fa.

Dopo mezzanotte nostro nipote Luigi CIRESE, ormai grande ed universitario,
consegnò a ciascuno di noi nonni un biglietto, ove aveva annotato momenti parti-
colari della sua infanzia.

Nel mio biglietto aveva scritto: “Frosolone, antica magione”.
In questo paese abbiamo un’antichissima abitazione appartenuta ad un antenato

di mio marito, il sacerdote giuseppe Maria zAMPINI, teologo, letterato, profes-
sore e autore di un’infinità di pregevoli opere.

Quando mio nipote aveva circa cinque anni, lo portammo a Frosolone per tra-
scorrere un periodo di vacanze.

Rimase ammaliato da quella casa misteriosa e diede ad ogni camera una deno-
minazione diversa: “la stanza dei profumi, quella dei lumi, l’enorme sala con i pa-
vimenti di legno, lo studio del sacerdote pieno di libri, la chiesa e le cantine oscure
e quasi inaccessibili”.

In quei giorni si era divertito giocando con la sorellina che si travestiva usando
abiti dismessi che ero solita portare al paese.

Ricordava con piacere anche l’invitante odore dei biscotti che proveniva dal
forno che era proprio di fronte alla nostra casa.

Lo aveva colpito particolarmente la processione dell’Assunta che si effettua il
15 di agosto.

Secondo una vecchia usanza, per questo speciale evento tutti i balconi del paese,
compresi i nostri, vengono ornati con preziosi drappi ricamati in onore della Ma-
donna. Estate 1969... quando il bichini era considerato spudorato e indecente

Foto di Maddalena Chiocchio



Frosolone
di

Luigi Cirese

Frosolone
antica magione,

con i vicoli a me sconosciuti,
e su di essi i tappeti, dipinti di verdi tessuti,

la processione, lenta eppur andante,
vista dall’alto su un lenzuolo volante;

la casa misteriosa, la stanza dei profumi,
le mille boccette, gli antichi lumi,

e la sala dalle ampie pareti,
dai pavimenti tonanti, dalle finestre a vetri;

e lo studio velato da una luce soffusa,
che si fa strada tra le memorie di un uomo con aria confusa;

e il vecchio negozio al piano di sotto,
e le cantine oscure come il fondo di un pozzo,

e il negozio del pane e quell’odore velato
di biscotti dorati con la punta di cioccolato.

E i tanti giochi e i buffi travestimenti,
sono ormai ricordi lontani, eppure,

ancora viventi.
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Frosolone (IS), 15 agosto 1997, Processione dell’Assunta vista da casa,
Foto di Fernanda Chiarito Covatta
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Nonna Emilia ha raccolto alcuni scritti esemplari della nipote di 4a elementare,
Roberta gattozzi, tra la memoria da preservare e l’affetto infinito per una vita che
è andata incontro alla storia.
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nu rivolo e acqua
di

Emilia Feola Giordano

Scenne fra alberi nodosi
e chine e fronne nu rivolo d’acqua

corre e currenn abbevera
sponte arse e pietre pantche.
Poi stanco a riva s’arriposa.

È cosi la vita nostra
na corsa, sì na corsa

e si currenne niente dai
une abbraccia solo o vient

sa che ti rimane?
Na targa, quatte cannellotte

e nisciuno ricordo ma solo: puviriello e muorto!
Che Dio l’abbia in gloria.
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Roberta gattozzi, disegni di 4a elementare, Scuola I. Petrone (Cb),
Ecocalendario, dicembre 2010

L’albero abbraccia il mondo perché rappresenta la vita
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rimango perché
di

Maria Concetta Barone

Rimango perché la mia città, seppellita dal cemento di ecomostri vuoti monu-
menti all’inutilità, abbandonata a se stessa e all’incuria di amministratori senza
idee, nasconde ancora segreti da scoprire, vottàri pieni di mazzamaurielli e di me-
raviglie da esplorare, antichi portoni da aprire, cortili da custodire; conserva per
noi luoghi dell’anima da riutilizzare, spazi imprevedibili per fare musica, teatro,
incontri aperti alla gente, alle associazioni ormai scacciate ed emarginate, ridotte
all’impotenza da poteri miopi e incolti.

Rimango perché è bello tornare da un viaggio e sentirsi subito avvolti dai pro-
fumi aspri di questa terra di contadini e pastori… annusare le erbe selvatiche e
poi la mitica erbalupina…

Me ne voglio andare perché intorno agli ulivi c’è sempre meno quell’allegria
di scale a pioli, reti, forcine, uomini e donne e perché gli ulivi secolari vengono
espiantati per far posto a imprevedibili e imprevisti campi di fotovoltaico, selvaggi
anche questi, e poi venduti per le ricche dimore di chi non sa le storie e le antiche
vie dell’olio, ormai violate.

Rimango perché ad aprile torna sempre lo stesso rondone in picchiata a fare il
suo nido nella vecchia fessura del muro di casa mia. Io lo aspetto e lui sa che mi
troverà.

Rimango perché è dolce aspettare che torni il merlo nel viottolo d’erba fresca,
il gufo sul pino gigante del mio cortile, il chiù in fondo alla campagna sul grande
pero, il fagiano nel canneto, quando ti è concesso di vederlo perché il canneto è
bianco di neve e lui, il fagiano, è così bello nella sua livrea invernale marrone-
variegato.



LE GoLiardiE dELLa TErza ETà

di
Nuccio Chiocchio

ATTENZIONE!!!

Il Fogliaccio è SCoNSIgLIATo alle seguenti categorie:
- a soggetti psico-la(va)bili,
- a chi non ha fatto la Ia Comunione,
- alle NoNNE, soprattutto se incinte!!!

Gaudeamus igitur

gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus,
Vita nostra brevis est

Vivat academia, 
Vivant professores,
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles.

………
……..

Liberamente tratto da “Canti goliardici”, 
Edizioni Mariotti Publishing, Mi, 1990 
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Nota speciale
le icone del Fogliaccio n. 0 erano quelle dei simpatici pappagalli, ma la S.P.A

(Società Protezione Animali) ha ritenuto offensivo tale “abuso”.
Si pensava di rimediare mettendo la faccia di Nuccio

ma le Autorità Accademiche si sono ribellate con la seguente motivazione:
“non è lecito fare propaganda a contenitori vuoti!!!!!”.

Pertanto, ci siamo avvalsi di TOTò e di un SICULO anonimo.
I ... (due! Lettori) ringrazieranno certamente per lo scampato pericolo!
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giuseppe Storace. Foto rivista e modificata
dal dipinto “Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo
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