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“Gli uomini colti sono superiori agli incolti, nella misura in cui i vivi sono superiori ai morti” 

Aristotele 

 

 

La Università  del Molise della Terza Età e del Tempo Libero è una realtà… 

  

La Università del Molise della Terza Età e del Tempo Libero ( U.Mo.T.E.Te.L. ) è 

una realtà che opera a Campobasso da oltre sedici anni con grande soddisfazione 

degli associati e degli organizzatori. 

Nata nel 1992 per la volontà di tredici  soci fondatori,  diversi per età e professione, 

ha operato in questi anni per l’impegno quotidiano di pochissime persone che si sono 

dedicate, a tempo pieno, a questo tipo di volontariato laico, attivo nei settori culturale 

e sociale. 

Scopo della associazione è quello di: 

    dare la possibilità  di realizzare, in età matura ed oltre, il  desiderio di ampliamento  

    dei  propri orizzonti  culturali ed artistici a coloro che non lo hanno  potuto fare, 

    per vari motivi, durante la vita lavorativa; 

    rinverdire le conoscenze acquisite durante il periodo scolastico e lavorativo 

    di coloro che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e  

    favorirne  l’acquisizione di nuovi saperi e di nuovi strumenti di conoscenza; 

    mantenere mentalmente attivi coloro che per età o per altri motivi hanno cessato  

    la propria attività lavorativa con  o  senza qualche contraccolpo psicologico. 

 

 Uscire dalla produzione, anche se con desiderio, determina un cambiamento radicale 

delle abitudini di vita con una tendenza alla pigrizia, sia fisica che psichica, che alla 

lunga può divenire anche causa di depressione, perché, spesse volte, la cessazione 

dell’attività per motivi anagrafici  viene vissuta come il passaggio dalla età matura a 

quella anziana e, di conseguenza, come l’ingresso nell’anticamera  della senilità e 

quindi della decadenza psico-fisica. 

La vecchiaia, infatti, anche quella fisiologica,  viene pensata come una malattia 

incurabile che fa crollare, inesorabilmente,  la prestanza del corpo e la lucidità della 

psiche e spesso viene vissuta come tale con la rinunzia  a svolgere qualsiasi attività 

fisica e mentale. 

 Gli individui che affrontano in questa maniera la terza o la quarta età sono quelli che 

prima degli altri perdono la autosufficienza, perché la inattività fisica e la inerzia 

mentale sono le cause principali del reale  decadimento sia della materia grigia del 

cervello che dell’apparato muscolo-scheletrico. 

 

Una società, come la nostra attuale, nella quale l’individuo è valutato non per quello 

che è ma per quello che ha e non per quello che ha fatto ma per quello che fa, 

considera colui che è uscito dalla produzione, specie se per limiti di età, come  un 
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essere inutile e un peso per la collettività. Figurarsi che considerazione possa avere 

per un soggetto anziano e non  autosufficiente. 

Coloro che oggi hanno raggiunto la terza età, però,  provengono da una generazione 

educata al rispetto per le persone anziane ritenute le depositarie della esperienza e 

della saggezza e quindi  sono portati a ritenere l’età avanzata un valore positivo; 

trovandosi  di fronte ad una generazione di giovani che ha un atteggiamento negativo, 

quasi ostile, nei riguardi degli anziani, tendono ad isolarsi e a chiudersi in se stessi, 

anche se hanno una famiglia attenta;  se poi restano soli per la scomparsa del coniuge 

e per l’allontanamento dei figli, l’ isolamento può divenire patologico. 

Il grande  numero degli  “ over sessantacinque”, presente oggi e tendenzialmente in 

crescita perché legato al continuo aumento della vita media, ha posto ai governi una 

serie di problemi, di cui si discute attualmente (come l’aumento dell’età pensionabile, 

l’aumento della spesa sanitaria, ecc. ), tra i quali anche quello della qualità della vita  

della popolazione anziana che rappresenta oggi un terzo di quella  complessiva. 

Le Istituzioni locali, alle quali è stata delegata la  soluzione,  hanno affrontato la 

questione risolvendola, fino ad ora e non sappiamo se nel futuro avranno le risorse 

economiche per farlo ancora,  con la creazione e il finanziamento di centri sociali 

specifici per  gli anziani, ritenendo che la cosa più importante  per essi fosse quella  

di combatterne l’isolamento  facendoli socializzare tra di loro. 

Il successo di questi centri sociali è stato parziale perché  solo una modesta parte di 

coloro che hanno superato i sessantacinque anni  ha aderito alla iniziativa  per una 

serie di motivi di cui i principali sono: 

  iscriversi e frequentare un centro esclusivo per gli anziani significa accettare il fatto 

  di essere entrati in questa fascia di popolazione e non tutti coloro che hanno    

  superato il sessantacinquesimo anno lo accettano forse anche perché sono portati a  

 credere che i centri siano stati creati allo scopo di ghettizzare gli anziani; 

  i centri, anche i più accorsati ed i più attivi, sono frequentati solo da persone di età  

  avanzata, portatori, quindi, degli stessi problemi che vengono moltiplicati  

  e  amplificati  riducendo il dialogo ad un monotono confronto di difficoltà personali. 

Di fatto, i centri sociali per anziani, così come sono organizzati, mentre risolvono 

bene il problema della socializzazione, non riescono ad affrontare quello del 

mantenimento delle funzioni psicofisiche, perché non  è sufficiente essere in rapporto 

con gli altri  per mantenere l’efficienza fisica e i circuiti cerebrali attivi: occorre una 

applicazione mentale costante associata alla attività fisica . 

 

La filosofia di una associazione come la U.Mo.T.E.Te.L. è diversa perché mira, 

innanzi tutto, a mantenere in efficienza le facoltà mentali della persona anziana 

attraverso incontri culturali quotidiani e coinvolgendola nella gestione della struttura, 

e non trascura il problema della socializzazione  offrendo agli associati momenti 

ricreativi, gite di istruzione e di evasione,  incontri conviviali. Inoltre, aprendo la 

struttura al tempo libero dei soggetti di  tutte le età, intende favorire uno scambio di 

esperienze tra le generazioni facilitando, fra di esse, un dialogo che è divenuto 

sempre più problematico. 

Realizzare una associazione che ha  un  disegno così ambizioso è stato reso possibile:  
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 dall’impegno di un esiguo numero dei volontari che si sono dedicati      

all’organizzazione; 

       dalla collaborazione  dei docenti (molti professori in servizio o in quiescenza, 

       liberi  professionisti operanti in varie discipline, esperti in materie pratiche, ecc.)  

       che hanno prestato la loro opera gratuitamente;  

       dal consenso di tutti gli associati che hanno permesso con il loro contributo  

       annuale  di far fronte agli impegni economici dell’associazione. 

 Non essendo un centro sociale, infatti, la Università della terza età non ha diritto ai 

finanziamenti finalizzati per la assistenza agli anziani. 

Nei primi anni di attività la UMoTETeL è stata ospitata, di volta in volta, in varie 

scuole cittadine, che   mettevano  a disposizione alcune aule nelle ore pomeridiane, 

nel convitto Mario Pagano, nel Seminario Vescovile e, per quanto riguardava la parte 

didattica musicale, nelle chiese e nel centro Telonius Monk;  l’Università degli Studi 

del Molise e il liceo Scientifico “ Romita ” hanno ospitato le lezioni di informatica. 

Negli ultimi nove anni le lezioni si sono svolte nei locali del Circolo Sannitico che    

sono stati messi a disposizione, annualmente,  prima dalla Presidenza del circolo 

stesso, poi da quella della Provincia. 

Una riflessione più attenta ci ha portato a considerare che la continuità della 

associazione di puro volontariato sarebbe potuta venir meno  in qualsiasi momento 

per la mancanza di ricambi essendo l’organizzazione troppo personalizzata, 

dipendente dall’impegno di poche persone e non perfettamente consolidata, per cui 

abbiamo indirizzato i nostri sforzi nella ricerca della stabilizzazione sicuri che una 

organizzazione ben definita  nella struttura e perfettamente funzionante avrebbe 

richiamato nella gestione un maggior numero di volontari attivi tra i quali selezionare 

i futuri responsabili.  

Parlare di stabilizzazione significava trovare una sede fissa capace di far migliorare la 

nostra offerta di servizi culturali e sociali ed i finanziamenti necessari per mantenerla 

economicamente non essendo sufficienti  a tale scopo i contributi degli associati. 

Abbiamo modificato il nostro statuto in modo da poter essere qualificati come 

ONLUS per avere maggiore possibilità di accesso ai contributi pubblici e privati; 

abbiamo fatto qualche modesto tentativo di ottenere una legge regionale; abbiamo 

richiesto sovvenzioni alla Istituzioni locali,  a quelle economiche ed alle imprese 

private. 

Con l’aiuto del Comune di Campobasso, che ci ha dato in comodato d’uso i locali 

della scuola materna di via Milano ( non funzionante da molti anni per il ridotto 

numero delle nascite) e una parte dei mezzi economici per riadattarla, e con 

l’appoggio della Provincia di Campobasso, che ci ha sostenuto economicamente per 

un’altra parte delle spese e ci ha concesso in comodato il pianoforte per continuare le 

lezioni di cultura musicale, siamo riusciti ad avere una sede fissa più ampia  che ci 

consente di migliorare la nostra offerta di servizi agli associati, e, ci permette anche 

di  allargare la cerchia degli iscritti, cosa che non abbiamo mai potuto fare, fino ad 

oggi, per mancanza di spazi dove accoglierli. 

Colgo questa occasione per ringraziare ancora il Sindaco Giuseppe  Di Fabio con la 

Giunta municipale di Palazzo San Giorgio e il Presidente della Provincia  Nicolino 
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D’Ascanio per il loro importante aiuto, come ringrazio  il  Presidente del Consiglio 

Regionale Mario Pietracupa  per il suo aiuto morale e materiale e la Giunta 

Regionale, che, tramite  l’Assessore alla cultura,  Sandro Arco, ci ha promesso dei 

fondi finalizzati al completamento della attrezzatura didattica.  

Ringraziamenti particolari vanno: 

 all’Istituto Neurologico Neuromed di Pozzilli per il grande sostegno non solo  

 economico che ci ha dato e ci continuerà a dare; 

 all’Impresa Di Biase di Campobasso che, fornendoci  il suo aiuto, ancora una volta  

 ha dimostrato la sua grande attenzione verso i problemi del sociale; 

alla Camera di Commercio di Campobasso, al Patto Territoriale per il Matese, alla 

Confcommercio ed alla Banca Toscana. 

Nella nuova sede abbiamo attrezzato due aule ampie e dotate di alcuni mezzi didattici 

indispensabili e una saletta  nella quale sistemeremo dei computer  per 

l’alfabetizzazione informatica dei nostri soci che la richiederanno.. 

Al fine di migliorare ulteriormente e ampliare le nostre offerte, abbiamo nominato, 

come previsto dallo Statuto,  il Comitato tecnico-scientifico che ha il compito di 

elaborare proposte operative indirizzate anche nel senso di rendere i soci soggetti 

attivi nell’ambito della didattica. Il Comitato ha già elaborato alcuni progetti che sono 

all’esame di  partner selezionati. 

Molte altre idee sono allo studio e le prenderemo in considerazione dopo il primo 

anno di rodaggio che faremo nella nuova sede anche per verificare quale sarà la spesa 

reale di gestione, quali saranno le risorse che sapremo trovare e quale sarà il 

gradimento dei Soci. 

Nel futuro dovremo fare in modo di avere la disponibilità di una palestra dove far 

praticare ai nostri iscritti anche quella  attività fisica dolce ed adatta alla categoria, 

indispensabile condizione per mantenere il più a lungo possibile l’equilibrio psico 

fisico e l’autosufficienza,  

Ritenendo che una esperienza di tanti anni di lavoro, come la nostra, non debba 

andare perduta abbiamo deciso di pubblicare questo fascicolo che contiene la nostra 

storia scritta da uno dei padri fondatori, il professor Umberto Di Muzio.  

E’nostra intenzione fare in modo che questo fascicolo non sia un numero unico; 

stiamo studiando l’ipotesi di pubblicare alla fine di ogni anno un fascicolo contenente 

i programmi  svolti e i giudizi dei soci. 

 

 

Italo Testa 
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“La gioia proviene dal dare e dal condividere, non già dall’accumulare e sfruttare” 

Erich Fromm, “Avere o essere?”, Mondatori, 1976, p. 221 

 

 

 

Non inganni il nome e non susciti speranza… 

 

Non inganni il nome e non susciti speranza di conseguire facilmente titoli 

professionali: l’Università della Terza Età e del Tempo Libero non è articolata in 

facoltà e dipartimenti, non impegna a sostenere esami di verifica ed approvazione, 

con conclude i corsi con discussioni di tesi di laurea. I suoi iscritti (nettamente 

prevalenti quelli della terza età, ma molti anche della quarta età) hanno già sostenuto, 

fuori delle aule scolastiche, i molti esami della vita, hanno già un loro titolo di studio 

(ce ne sono alcuni con la sola licenza elementare, molti con la licenza di scuola 

media, più ancora con il diploma di scuola media superiore e con la laurea), hanno 

già esercitato la loro professione ai vari livelli del mondo del lavoro. 

Che cosa li spinga allora a frequentare i corsi proposti dalla UMOTETEL, ad imporsi 

spontaneamente una disciplina di frequenza, a destinare un  paio d’ore della giornata 

ad un “ozio” che interrompe la routine noiosamente ripetitiva delle faccende 

domestiche e l’assillo delle preoccupazioni che, purtroppo, non mancano mai? 

Ecco abbiamo usato la parola “ozio”: forse è proprio qui la risposta alla domanda che 

ci siamo fatta, risposta che si chiarirebbe meglio, se avessimo usato la parola latina 

“otium” (o la corrispondente parola greca “scholé”, da cui “scuola”) che sta a 

significare “tempo libero”, cioè tempo liberato dagli impegni imposti dalle necessità 

della vita materiale (“nec otia = negotia”), durante il quale l’uomo può ritrovarsi con 

sé stesso e coltivare quegli interessi che sono l’alimento del suo spirito, e soddisfare 

l’incoercibile desiderio di conoscere e di sapere. 

E proprio per questo motivo, per definire più chiaramente già nel nome i fini che essa 

si propone, l’Università, nata come Università della Terza Età, ha ampliato la sua 

denominazione con l’aggiunta “e del Tempo Libero”, accogliendo tra gli iscritti 

persone di tutte le età e offrendo in tal modo l’occasione ed il luogo per un incontro 

di conoscenza e confronto tra la generazione dei giovani e quella degli anziani, divise 

spesso dal muro di incomprensione innalzato dal rapidissimo sviluppo scientifico e 

tecnologico della seconda metà del XX secolo, con il conseguente cambiamento di 

modi di pensare e di modelli di vita. 

 L’uomo del nostro tempo (possiamo riferirci purtroppo solo a quello delle società 

affluenti, e non certamente a quello delle società assillate dall’angoscioso problema 

della pura sopravvivenza), soddisfatti i suoi bisogni materiali con l’esercizio delle 

varie attività lavorative, si ritrova ad una certa età espulso dal mondo del lavoro con 

una disponibilità di tempo libero (“otium”) che per molti rischia di risolversi in 

angosciante senso di vuoto e di inutilità.  In più la scienza medica lo ha messo in 

condizione di conservare sia una discreta efficienza fisica, sostenuta anche da una 
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bilanciata alimentazione e da una pratica motoria scientificamente definita, sia 

un’efficienza mentale in grado di recepire le sollecitazioni provenienti dai mezzi di 

comunicazione di massa (giornali, riviste, televisione, spettacoli, turismo, etc..). 

 Quante cose un tale uomo avrebbe voluto conoscere e sapere, e non ha avuto tempo e 

possibilità di soddisfare questo desiderio! 

La società moderna, pur organizzata in strutture atte a soddisfare in tutto i in parte 

tante esigenze del cittadino (salute, istruzione di base, istruzione professionalizzante, 

ricreazione, etc.) non è in grado di venire incontro adeguatamente alle persone che, 

raggiunta una certa età (quella che si definisce “terza”) esprimono esigenze 

particolare, e intanto sono ormai inutili per contribuire alla vita dinamica della società 

moderna, e che, oltre ad esigenze fisiche per quanto riguarda la salute più complesse 

e più costose di quelle dell’età giovanile, si collocano come un problema nuovo che 

le istituzioni pubbliche non sono in grado di risolvere, un po’ per impreparazione 

teorica ad affrontare, né geriatricamente né pedagogicamente (o geriagogicamente), 

un po’ per la inadeguatezza delle disponibilità finanziarie. 

 Subentra allora quella iniziativa privata che nasce dallo spirito del volontariato 

sociale,  quel volontariato laico che,  affiancandosi  a quello tradizionale di 

ispirazione religiosa e di natura prevalentemente caritativa, riscatta la società 

moderna dal grave peccato dell’egoismo di classe e di stato, che rende ciechi e 

scarsamente sensibili ai problemi dei più deboli e delle categorie marginali.  

Nell’ambito di questo spirito di volontariato, riprendendo modelli già collaudati fina 

dagli anni ’70 del secolo scorso in tutti i paesi dell’Europa occidentale e 

dell’America, si sono  mossi quelli che, anche a Campobasso, nel 1992 hanno preso 

l’iniziativa di fondare una Università della Terza Età. 

 Al primo appello, con l’offerto di solo quattro corsi culturali (educazione 

all’immagine, educazione musicale, educazione sanitaria e storia del territorio) 

risposero una cinquantina di persone.  Col passare degli anni (siamo ora al 

diciassettesimo) l’Università ha assunto i caratteri di stabilità me vitalità rendendosi 

sempre più visibile nel quadro della vita cittadina.  Prendendo atto di questa realtà a 

partire dall’anno accademico 2008-2009 l’Amministrazione comunale di 

Campobasso ha assegnato all’Università una sede decorosa e funzionale nei locali 

della ex scuola materna in Via Milano, nr. 2b/2c,  mentre cominciano a prestare la 

loro attenzione all’evento anche le Amministrazioni provinciale e regionale. 

 Fissata questa premessa, definiamo meglio la fisionomia degli “studenti 

universitari”, che usufruiscono di questa offerta culturale.   Sbrigativamente si 

potrebbe dire che sono i “vecchi” elementi fuori servizio di una società che, pervasa 

da una frenesia produttivistica che deve alimentare una altrettanto frenesia 

consumistica, non sa che farsi di loro.  Ma questo vecchio del XXI secolo è una 

figura ben diversa dal suo omonimo dei secoli passati e se, per definirlo, si è 

affermata la perifrasi “persona della terza età”, questo non è solo per adeguarsi ad 

un’ipocrita delicatezza linguistica ( quella che sostituisce i crudi termini che 

definiscono una condizione fisica o sociale che suona offensiva, con una progressione 

migliorativa crescente del tipo  spazzino/netturbino/operatore ecologico;  
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menomato/handicappato/disabile/diversamente abile; cieco/non vedente/privo di 

vista; etc.). 

I principali studenti universitari in parola sono quelli della “terza età”, per i quali 

come limite di età iniziale, potrebbero assumersi i 65 anni, in quanto questo è il 

termine che la legislazione che riguarda il mondo del lavoro, partorita dalle ideologie 

e dalle lotte politiche e sociali dei secoli XIX e XX, hanno fissato come limite per 

svolgere attività lavorativa l’inizio della senescenza, che riduce o azzera le capacità 

lavorative per quanto riguarda sia il lavoro manuale sia quello intellettuale.  E la 

definizione aveva certamente una sua validità in un tempo in cui gli individui intorno 

a quell’età erano puntualmente attesi da malattie invalidanti.  Dell’individuo giunto a 

quell’età le istituzioni si disinteressavano, affidandolo alla disponibilità di affetti dei 

familiari giovani, premurosi nei confronti dei vecchi genitori bisognosi di cure, o allo 

spirito caritativo, per lo più di matrice religiosa, che nell’ospizio per i vecchi aveva 

l’espressione più significativa. 

 Per definire l’immagine ed il senso che nel passato,  a partire dal mondo greco-

romano, e fino ad ieri, si è avuto del “vecchio” e della “vecchiaia”, possiamo 

ricordare l’indovinello proposto dalla Sfinge ad Edipo, dove quello è identificato con 

l’essere vivente invalido costretto a camminare con tre gambe (le due naturali più il 

bastone) e quella, in assoluto, con la malattia (“senectus ipsa morbus”). 

 Alla persona ultrasessantenne del nostro tempo può anche adattarsi quella 

identificazione, ma essa non vale per tutti, anzi non vale per moltissimi, che invece 

continuano l’attività lavorativa e sono presenti in tutte le manifestazioni proprie di 

una società ricca di offerte ed opportunità, che danno un senso alla vita, rendendola 

più intensa, più bella, più vivibile (cultura, sport, turismo, socialità, cura della 

persona, etc.).  Per questo motivo la definizione di “terza età” non è il vezzo 

linguistico di cui sopra si è detto, ma è semplicemente la definizione cronologica di 

un tempo che viene dopo un “primo”, e un “secondo  tempo”: in questo terzo tempo 

l’individuo si colloca con tutta la sua vitalità, che è innanzitutto volontà di vivere non 

solo biologicamente.  A coloro che trovano nella cultura, intesa come desiderio di 

conoscere e di sapere, un’esigenza non  secondaria di questa vitalità, si offre 

l’opportunità di recuperare qualcosa di quello che non si è potuto apprendere nel 

corso della vita lavorativa, o di ravvivare quel patrimonio di conoscenze, che ha 

alimentato nell’infanzia e nell’adolescenza il processo di formazione della sua 

maturità. 

 Affluite all’inizio di ogni anno accademico le domande di iscrizione e desunto da 

esse il profilo degli iscritti in base al sesso, all’età, al grado d’istruzione, all’attività 

lavorativa svolta o alla condizione di pensionato, si è posto ai promotori 

dell’iniziativa (diciamo pomposamente al “senato accademico”) il problema di 

organizzare un piano di studi e di attività che potesse al meglio soddisfare le 

aspettative e gli  interessi (o curiosità) degli “studenti”.  Non c’era da rispettare 

programmi ministeriali, non c’erano moduli ormai consolidati da un paio di decenni 

in altre regioni e in situazioni simili, avendosi così la libertà di modellare programmi 

ed iniziative sulla base delle abilità degli operatori e delle richieste dei fruitori. 
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 Il nucleo centrale “forte” (la denominazione “Università” esercitava una suggestione 

che spingeva in direzione di una organizzazione modellata sulle forme 

dell’Università vera e propria), tenuto conto anche dell’offerta prevalente dei 

volontari che avrebbero operato come “docenti” (i più sono insegnanti in servizio o in 

pensione o medici) è costituito dalle “materie” in cui è organizzato il sapere secondo 

consolidate tradizioni della scuola pubblica lungo i due canali che si definiscono 

“storico-letterario” e “tecnico-scientifico”. 

 Tuttavia, si è voluto dare in premessa una caratterizzazione che connotasse 

specificamente un’università che opera in questa regione: pertanto, un gruppo di 

materie si è raccolto sotto la titolazione “MOLISE”. 

L’esplorazione della Regione in tutti i suoi aspetti (fisico, sociale, storico, folklorico, 

linguistico) ha alimentato ogni anno corsi affidati ad esperti e studiosi, ciascuno 

specialista nel suo campo.  Le lezioni, che meglio definiremmo “incontri” per la 

partecipazione attiva degli “studenti” hanno trovato questi  particolarmente attenti ed 

interessati, suscitando quella meraviglia che ci sorprende quando la nostra attenzione 

è richiamata su cose che avevamo sempre avuto davanti agli occhi e non ce ne 

saremmo accorti: ed ora ne scopriamo l’interesse e la bellezza. 

 Se è certamente vero che il Molise non è entrato nella grande storia d’Italia con una 

sua specificità, una propria storia la Regione l’ha avuta e a sfogliare e leggere il 

volume di questa storia e a rendersi conto della bellezza della sua natura e del valore 

umano delle manifestazioni della vita della sua gente, gli “studenti” hanno avuto 

diverse sollecitazioni. 

 Alla lettura della prima del volume essi sono stati guidati dal prof. Mainelli che, ad 

integrazione delle sue dotte lezioni dalla cattedra, li ha guidati a conoscere 

direttamente i luoghi del Matese e della vallata di Bojano: si è venuti a conoscere la 

loro  storia dei tempo più remoti, a partire dall’era geologica del Terziario, 60 milioni 

di anni fa, quando il Molise non ancora emergeva dal mare tropicale da cui poi si è 

innalzato il  massiccio del Matese, portando con sé serrate nelle rocce fossilizzate le 

forme viventi di quell’era; si è andati avanti a sfogliare il volume, scoprendo nella 

zona di Monte la Costa la presenza dell’uomo, ormai già homo sapiens sapiens, 

dell’età neolitica; si è presa nozione dell’importanza del fiume Biferno, visitandone le 

sorgenti e gli impianti di captazione dell’acqua, dirottate verso altre regioni. 

 A questo punto si può dire che, con la sua dottrina e la sua didattica, il prof. Mainelli 

ha reso accessibile al profano una materia che col solo suo nome si rivela ostica, 

lontana dagli interessi dei non addetti la PALEONTOLOGIA. 

 Nelle pagine successive, guidati dal prof. Paone, si è passati dalla storia dei Sanniti, 

alla quale si lega l’orgoglio delle genti molisane, che da quelli vantano la 

discendenza, per le vittorie riportate sui Romani, anche se seguito dall’inevitabile 

sconfitta. 

 Dei Sanniti si è visitata l’importantissima mostra allestita a Roma, con rilievo 

internazionale, nel 2000.   Sempre con il prof. Paone il racconto storico è continuato, 

inoltrandosi nel Medio Evo, che nel Molise ha avuto il suo momento di grandezza 

con l’opera di civiltà e di civilizzazione del centro monastico di S. Vincenzo al 

Volturno. 
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 Dell’epoca rinascimentale si è conosciuta la figura del personaggio del quale i 

campobassani sanno bene il  nome, a cui è legata la connotazione tipica del panorama 

della loro città (il castello Manforte), ma di cui conoscono la realtà storica solo pochi 

che hanno letto il capitolo che gli dedica Benedetto Croce: Cola Manforte, argomento 

di una lezione tenuta dal  prof. De Lisio.  E,  restando nel Rinascimento, in una dotta 

e documentata lezione, l’arch. Valente, che già aveva guidato gli studenti in una 

interessantissima visita al castello di Venafro, ha evidenziato il rapporto che lega gli 

affreschi del castello di Gambatesa alla pittura romana del ‘500. 

 La collocazione originale del Molise nel dibattito culturale del ’700 illuminista e 

nella storia della rivoluzione napoletana agli inizi dell’800, che vide nascere con una 

sua definita fisionomia politico-amministrativa nell’ambito del regno napoletano la 

provincia di Campobasso, è stata illustrata dal prof. Biscardi. 

 Passando all’unità d’Italia, alcuni aspetti della vita della Regione sono stati illustrati 

dalla prof.ssa La banca (epidemie e problemi sanitari) e dal dott. Ruggieri (il 

brigantaggio). 

 Il Molise nelle due guerre mondiali del XX secolo è stato fatto rivivere (per molti 

come ricordo personale dell’infanzia o della gioventù) dalla prof.ssa Trombetta, 

indiscussa depositaria di una profonda conoscenza della realtà regionale, di cui ha 

illustrato gli aspetti (sanità, arte, costume, cronaca) in una serie di lezioni distribuite 

in vari anni accademici. 

 Sfogliando le ultime pagine del volume, si arriva al periodo del fascismo, della 2^ 

guerra mondiale, del dopoguerra, della repubblica, della Costituzione repubblicana e 

della creazione della Regione Molise, distaccata finalmente dall’Abruzzo. 

 E qui le guide sono state più d’una: i prof. Mancini, Di Girolamo, Tassinari, Del 

Sesto, Coltella. 

 Ma l’inevitabile astrattezza che insidia il racconto propriamente storico, 

specialmente quello della storia del passato lontano, è stata riequilibrata dalla 

presentazione delle forme concrete della vita reale della gente, quella pulsante nelle 

cadenze tonali del dialetto, nelle tradizioni popolari, nelle forme in cui si esprime la 

sensibilità che dà vita alla poesia, all’arte figurativa, ai ritmi musicali;  tutte queste 

manifestazioni sono state presentate a degli ascoltatori particolarmente coinvolti, ed 

ognuno ha potuto ritrovare in qualcosa, qualcosa di sé stesso nella propria interiorità, 

rivissuta come ricordo incline alla nostalgia. 

 A trattare questa materia si sono succeduti alla cattedra non senza uscire spesso in 

gita sul territorio, vari docenti: 

- per le tradizioni popolari, in genere,  e in manifestazioni particolari il dott. G. Di 

Iorio (il folklore), la dott.ssa Iammarino (i funai di Ripalimosani), la prof.ssa 

Trombetta (il vestire, la transumanza), il prof. Di Risio (i riti di passaggio nel 

costume di Baranello); 

- per la musica: il dott. V. Lombardi (musica popolare e musica colta); 

- per gli aspetti della vita e dei costumi nel tempo: la prof.ssa Tassinari; 

- per la letteratura dialettale: il prof. Gramigna;  

- per il dialetto: l’ing. Vincelli (Casacalenda); il dott. Brunale (Campobasso); la 

aprof.ssa Di Soccio (l’efficacia espressiva del dialetto); 
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per la storia dei paesi: il dott. Niro (Baranello); il prof. Di Girolamo (Campodipietra);  

il prof. De Rubertis (Lucito); il dott. Camposarcuno (Ripalimosani); la prof.ssa 

Tassinari (S. Giovanni in Galdo). 

Esaurito per il momento l’argomento “Molise”, che certamente riempirà nel futuro 

molte pagine bianche, analizzando i diari giornalieri delle lezioni e degli incontri 

culturali, si può rilevare che la LETTERATURA impegna per più ore settimanali 

l’attenzione e l’interesse degli “studenti”: ed è facile capirne la ragione.  Tutti, più o 

meno, hanno alle spalle un corso di studi, anche se a diversi livelli ed indirizzi. 

 In tutti i corsi scolastici, però,  è sempre incluso lo studio della letteratura, presentato 

nelle sue espressioni legate alle forme, ai gusti e ai modelli che si sono imposti nelle 

varie epoche storiche.  Ma c’è da considerare che, essendo i più degli “studenti” 

persone della terza età, i loro corsi di studi si sono svolti per lo più prima degli anni 

sessanta del secolo scorso: allora lo studio della storia della letteratura aveva in 

genere il suo limite temporale più avanzato nelle figure delle “tre corone” (così si 

intitolava un’antologia letteraria che andava per la maggiore): Carducci, Pascoli, 

D’Annunzio; famosi, ma solo per gli addetti ai lavori, risultavano Pirandello e gli 

ermetici. 

 Non ancora si parlava di neorealismo, Gruppo ’63, strutturalismo, narratologia, etc.; 

il linguaggio letterario ancora si conteneva nelle forme solidificate, irrigidite e 

manzoniane, con riguardo particolarmente attento alla sintassi e alla castigatezza 

delle rappresentazioni. 

 La proposta di tale materia ha trovato senz’altro consenso e favore presso gli 

“studenti”: risentire “l’albero a cui tendevi…”; “O cavallina, cavallina storna…”; 

“Settembre, andiamo, è tempo di migrare” in loro ravvivava i ricordi dell’età più 

bella.  E i docenti hanno intuito e sono andati incontro a questa aspettativa.  Ma il 

discorso letterario non si è mantenuto entro questi limiti; anzi, grazie alla sapienza 

didattica dei docenti che nella scuola vivono a contatto con le giovani generazioni, i 

percorsi della storia letteraria, partiti dalla poesia epica greca, si sono spinti fino ai 

modernissimi, coinvolgendo nell’itinerario autori ed opere di tutte le letterature e di 

tutti i tempi fino ai giorni nostri.  E senza analizzare i singoli capitoli di questa ideale 

storia della letteratura universale, basterà qui indicare i campi letterari che si sono 

attraversati e i nomi dei docenti che hanno fatto da guida: 

 M. Mastropaolo (Jovine); 

 E. Mancini (lectura Dantis;  Boccaccio;  la poesia italiana tra ‘800 e ‘900; 

Montale); 

 E. Santoro (la novella italiana; Petrarca; la letteratura meridionale dalla Scuola 

poetica siciliana a Leonardo Sciascia; Calvino; Pavese; Pasolini; la novella); 

 A. Presutti (Jovine; V. Wolf; Svevo; Cecov; Kafka; Cervantes; la liorica 

italiana del ‘900; Verga; Pirandello; Zola; la letteratura al femminile; lectura 

Dantis); 

 G. Fusco (Leopardi; Sciascia; Jovine; Eco; Tommasi di Lampedusa; poeti 

italiani tra ‘800 e ‘900); 

 D. Di Girolamo: la narrativa di autori molisani (Pietgravalle; Jovine; 

Incoronato; Rimanelli; Del Vecchio); il  mito di Ulisse tra Omero e Joyce; il 



12 

 

tema del “convito” nella letteratura greca, latina e italiana; dal volo di Icaro ai 

voli spaziali; Geografia poetica del Molise; 

 A. Russo: letterature europee: Lorca, Kafka, Majakowskji; i poeti e i pittori 

“maledetti”; il tema del dolore in Verlaine, Withman, Ungaretti, Evtuscenko; 

 Vitale: le letterature anglosassoni: Ibsen, Kafka, Blixen; 

 R. Frattolillo: forme e figure del viaggio nella letteratura francese; la donna 

protagonista nel mondo letterario francese; Eros ed amore nella letteratura 

francese; 

 R. Varrone: letteratura greca e latina: la poesia lirica nelle letterature classiche; 

La Commedia in Grecia e a Roma; L’amore, il dolore e l’onore nella tragedia 

greca e latina; Virgilio, Omero; la favola da Esopo ad Apuleio; 

 M.A. Perrotta: personaggi e suggestioni nella mitologia, nella cultura e nella 

società contemporanea; storia del teatro greco; spunti linguistici: il greco e il 

latino nell’italiano. 

 M.C. Barone: laboratorio di lettura e di scrittura. 

 

La STORIA, come quella nella quale siamo immersi e della quale, a volte senza che 

ne siamo consapevoli, siamo parte attiva, non poteva mancare tra le materie proposte. 

E se quella dei tempi lontani, diciamo quella delle antiche civiltà, può sollecitare 

l’interesse solo di determinati cultori della materia, quella del nostro tempo, invece, è 

doveroso conoscerla, essendo quasi una colpa, nell’ambito dei doveri civici, non 

conoscerla. 

Pertanto, la storia del ‘900, il cui dramma è stato vissuto o personalmente dagli 

iscritti o dai loro familiari della generazione precedente, è stata ben presente nella 

nostra aula. 

Il racconto nell’impegno di avvicinarsi il più possibile ad una verità interpretativa 

univoca (pur senza raggiungerla) è stato esposto da diverse voci.  Sui temi delle due 

guerre mondiali, sulle dittature del XX secolo, sui problemi sociali emersi ed 

impostisi nelle società dell’era atomica, dei voli spaziali, della decolonizzazione, si 

sono impegnati diversi docenti: Mancini, Rubbo, Del Sesto, Di Girolamo. 

Di tutti il discorso è sfociato nell’evidenziare come per l’Italia il percorso tormentato, 

che ha attraversato il dramma delle due guerre mondiali e della dittatura fascista, è 

approdato alla nascita della Repubblica e alla promulgazione di una Costituzione 

democratica, la cui piena attuazione (e in alcuni momenti anche la difesa contro 

spinte involutive o addirittura eversive) ci impegna ancora oggi. 

 Per molti “studenti”, non forniti di studi classici, si è trattato di una vera novità, 

verso la quale si è nutrita una pregiudiziale diffidenza, come quella verso un qualcosa 

di astratto, del tutto scollegato dai problemi della vita reale: parliamo della 

FILOSOFIA.  Eppure si deve riconoscere che la chiarezza e la facilità del discorso 

tenuto dai docenti, che si sono succeduti a spiegare questa materia, non hanno deluso 

l’aspettativa degli “studenti” che hanno incontrato interesse sia per lo sviluppo storico 

della materia stessa sia per la trattazione di qualche tema specifico, come quello 

trattato dalla prof.ssa Buldrini “sulla felicità” da Epicureo ai moderni.  Prima della 

Buldrini aveva tenuto la cattedra il prof. De Renzis. 
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 Per l’ARTE, col suo presupposto dell’ARCHEOLOGIA per quanto riguarda 

l’antichità greca, italica e romana, si sono impegnati nei primi anni gli operatori della 

Sovrintendenza archeologica (architetti Muccilli, Pignone, Melloni, Pedacchio, la 

dott.ssa Capini, il dott. Terzulli, il dott. Ceglie, il prof. De Benedittis, la dott.ssa Di 

Niro, quest’ultima ancora oggi è solita accogliere nei locali del Museo sannitico una 

classe  curiosa e attenta a conoscere il passato della Regione attraverso i reperti lì 

conservati ed esposti);  sono subentrate successivamente prima la prof.ssa Foschini e 

poi la prof.ssa Severino. 

La materia, di per sé interessante e suscitatrice di emozioni estetiche, è stata sempre 

onorata dalla presenza di una classe assidua e numerosa. In più, essendo stata sede 

dell’Università i locali del Circolo Sannitico, le mostre di vari artisti allestite nel 

Salone degli specchi (come quelle di pittori locali Preziosi, Genua, Romagnoli) sono 

state oggetto di attenzione, a uso di lezione da parte degli “studenti”. 

 Abbiamo negato la fisionomia di vecchi ai nostri iscritti, ma la loro “giovinezza” non 

esclude la fragilità di tutti gli esseri umani, di qualunque età, di fronte alle malattie: 

pertanto,  l’interesse ai temi sanitari era in partenza scontato. 

 Se l’Università della Terza Età naturalmente non può istituire una cattedra di 

medicina (come ingenuamente si era intitolata agli inizi il corso di cui ci accingiamo 

a parlare),  è stato accolto in modo particolarmente favorevole il corso di 

EDUCAZIONE SANITARIA, al quale hanno dato il loro contributo tanti dottori sia 

dell’ospedale “Cardarelli” sia operatori privati, praticanti sia la medicina ufficiale sia 

quella detta “alternativa”, trattando ciascuno il settore della propria specializzazione. 

Ne riportiamo qui di seguito i nomi (col rischio che ce ne sfugga qualcuno, col quale 

ci scusiamo): Dentizzi, Cimini, Aiello, Sabusco, Ciotoli, Barone, Sparano, Cicchese, 

Di Marzio, Tomasso, Civerra, Testa, Paglione, Iannandrea, Davinelli, Gattozzi, 

Mescia, Iocca, Pannunzio, La Floresta, Cuscunà, Di Salvatore, Luciano, Terzano, 

Pastò, Greco, Vendittelli, Flocco, Della Valle, Trivisonno, Caruso. 

I temi trattati sono stati: lo scompenso cardiaco, il pronto soccorso, le malattie della 

pelle, la nefrologia, la traumatologia e osteoporosi, oculistica, patologia dell’apparato 

digerente, le analisi, la cardiopatia ischemica, l’ipertensione, la chirurgia ieri, oggi, 

domani, la prevenzione e la terapia dei tumori, i trapianti. 

 Tutto scontato era ed è l’interesse per queste materie, le cui lezioni si risolvono 

spesso nella richiesta da parte dei frequentanti di una conferma delle diagnosi 

formulate e delle terapie assegnate dal medico curante. 

 Per le medicine cosiddette alternative hanno dato la loro collaborazione la dott.ssa 

M.A. Cannavina ed il dott. Valiciuti per l’OMEOPATIA, l’erborista L. Trentalange e 

la dott.ssa Mancini per l’ERBORISTERIA. 

Importante per la sua novità, che ha infranto il tabù di un argomento dal quale le 

persone anziane erano tenute a dichiararsi estranee, pena una grave sanzione morale, 

è stata la partecipazione dell’Università della Terza Età al convegno organizzato nel 

1995  dal CRES (Centro Regionale di Educazione Sanitaria) e dall’AUSER sul tema 

“Sessualità senza età” al quale parteciparono studiosi di rilievo internazionale come il 

dott. G. Abraham. 
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 Connesso con il problema della salute fisica è quello della salute intesa come 

equilibrio psichico di fronte alla realtà  spesso squilibrante della vita (la “patologia 

della vita quotidiana”): il tema è stato trattato nell’ambito delle lezioni di 

PSICOLOGIA, tenute nei primi anni dal datt. Coccaro e dalle dott.sse Di Virgilio e 

Nucciarone, poi, dal 1997, dal dott. Tibaldi, confortato nella sua opera da classi 

sempre  particolarmente numerose ed interessate. 

 Per una materia come il DIRITTO, per la quale si presupporrebbe l’acquisizione di 

basi teoriche che ne fissano i principi ai quali si devono ispirare le applicazioni nei 

vari campi nei quali opera la legge (penale, civile, commerciale, tributaria, etc.) l’avv. 

Ialenti, che ha tenuto la cattedra fin dall’inizio, ha svolto un discorso tutto legato alla 

concretezza dei casi della vita che si configurano come eventi regolati da norme di 

legge (proprietà, successione, famiglia, imposte e tasse, etc.). 

 Lo stesso discorso va riferito alle discipline scientifiche, che pure richiederebbero il 

possesso di basi istituzionali irrinunciabili.  Le lezioni si sono svolte sempre con 

riferimento alle esperienze della vita quotidiana, per chiarire ai profani come esse 

sono la manifestazione di leggi fisiche o chimiche, che regolano la vita dell’uomo nel 

quadro di una vicenda universale, che ha come limiti estremi l’infinitamente piccolo 

(le particelle subatomiche) e l’infinitamente grande (il cosmo). 

 Per la FISICA hanno prestato e prestano la loro opera i prof. G. Rago e C. De Lisio 

(questi ha anche presentato in una serie di incontri le figure di scienziati molisani), 

per la CHIMICA il prof. G. Storace, per l’ASTRONOMIA il prof. G. Di Zinno e 

l’astronome dott. V. Testa (questi ha anche invitato gli “studenti” a visitare 

l’osservatorio di Monte Porzio Catone). 

 Nell’ambito di queste scienze si collocano gli incontri con il rag. D. Ficca, direttore-

procuratore di Telespazio S.p.A. che ha illustrato in una serie di lezioni la funzione 

dei satelliti artificiali e la loro importanza per le forme di comunicazione che, a 

prescindere da quelle che riguardano i rapporti tra enti di rilievo nazionale ed 

internazionale, rendono presenti, grazie all’ormai irrinunciabile “telefonino”, le 

persone lontane. 

 Non poteva mancare nell’ambito delle attività fin qui illustrate il TEATRO e il 

CINEMA.  A questo hanno provveduto diversi operatori.  La prof.ssa Perrotta 

settimanalmente impegna alcuni iscritti (che recuperano qualche inclinazione 

giovanile)  nella preparazione di spettacoli teatrali (destinati a rappresentazioni 

interne, ma qualcuno anche per l’esterno) associandoli agli alunni delle sue classi 

liceali: si ricordano qui l’”Anfitrione” di Plauto, la “Lisistrata” di Aristofane, e, per 

l’esterno, “Delicata Civerra”, un testo scritto dalla stessa  Perrotta.  Questa, 

infaticabile, sollecitando i più renitenti ad esibirsi, organizza recital in occasioni di 

ricorrenze che inducono le persone ad incontrarsi e a vivere insieme momenti di 

amicizia e di distensione; il Natale, la Pasqua, il “giovedì grasso”, la “mezza 

quaresima” (la rottura della pignatta), S. Valentino (come si addice ai giovani). 

 Si è organizzato, come materia curriculare, anche il CINEMA, proposto per gruppi 

di film attinenti ad un determinato tema, illustrato e commentato dal docente: 

l’anziano nel cinema (dott. Dentizzi), il cinema e la psicanalisi (dott. Caruso), il 

musical nel cinema (Perrotta), trasposizione in film di opere narrative (Perrotta),  il 
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cinema poliziesco (Perrotta), il cinema  al femminile (prof. Novelli),  la musica nel 

cinema (Novelli), “Le parole fra noi leggere” (Novelli). 

 C’è in molti anziani un blocco psicologico di rifiuto nei confronti delle forme più 

avanzate della modernità: è il caso dell’INFORMATICA  e del suo strumento più 

diffuso, il computer.  Ma molti altri hanno superato questo blocco e hanno 

frequentato i corsi proposti, che si sono potuti svolgere grazie all’accoglienza 

accorata nelle aule attrezzate dei loro istituti dal Rettore dell’Università del Molise 

(col docente prof. M. Petrone) e dalla dirigente scolastica  del Liceo scientifico 

“Romita” di Campobasso (con la collaborazione di una docente prof.ssa M. Rago).  

Con alcuni si è andati ben oltre la semplice alfabetizzazione fino a realizzare dei 

documentari su CD. 

L’EDUCAZIONE MUSICALE, affidata a docenti che hanno ben compreso la 

funzione distensiva che può avere questa materia proposta a “studenti” così 

particolari (alcuni già reduci di corsi di teoria musicale, di solfeggi e di pratica di 

esecuzioni strumentali nell’ambito familiare o di complessi giovanili) ha trovato un 

consenso, documentato dalle presenze sempre numerose e dagli espliciti commenti 

favorevoli. 

 La musica non è stata insegnata, ma è stata fatta ascoltare, con interpretazioni 

didattiche che hanno aiutato gli ascoltatori a cogliere meglio il senso delle musiche 

proposte.  I docenti si sono offerti essi stessi  come esecutori al piano, assecondati 

spesso da altri strumenti solisti, da complessi, da cantanti, da cori… Hanno guidato 

all’ascolto delle varie forme di espressione musicale il m.o R. Barone (il 

melodramma dell’800), la prof.ssa De Pari (musica del cinema), il m.o Di Niro (il 

lied, la romanza), il m.o G. Piedimonte (il jazz).  Il m.o A. Colasurdo, dopo aver 

offerto per alcuni anni esecuzioni organistiche sull’organo della Cattedrale, ha 

organizzato all’interno dell’Università concerti ed esecuzioni corali (una di queste 

con i bambini della scuola elementare), che hanno richiamato la presenza anche di 

non iscritti.  Sono stati ascoltati con gusto e  partecipazione emotiva anche cori che 

normalmente si esibiscono negli agoni musicali pubblici: Il Samnium concentus, il 

Quod Libet, il coro dell’Università del Molise.  Il m.o G. Messore, oltre a far da 

guida all’ascolto, si adopera anche per la costituzione di un coro. 

 Per quanto riguarda l’arte, intesa come creazione artistica, l’Università si è 

appoggiata per diversi anni alla scuola di PITTURA Cizek, fino alla partecipazione di 

nostri “pittori” ad una mostra pubblica allestita nei locali del Comune di 

Campobasso. 

 Il desiderio di tenere contatti con il mondo linguistico “altro” ha fatto inserire nel 

piano di studi anche la materia “lingua straniera”, affidandone l’insegnamento a 

docenti di madre lingua.  Ininterrottamente dai primi anni è stato frequentato il corso 

di LINGUA INGLESE (prof.ssa Zoi Hardy), per diversi anni quello di LINGUA 

FRANCESE  (prof.ssa Crippa)e da qualche anno quello di LINGUA SPAGNOLA 

(prof.ssa Noelia Ramos Gonzales). 

 Forse queste frequenze sono la premessa per futuri viaggi all’estero, mentre per il 

momento, per interrompere la continuità che rischia di diventare monotona, delle 

lezioni in aula, molti viaggi, a titolo di gite ricreative e culturali ad un tempo, sono 
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stati effettuati in Italia, con la scelta di mete, tutte interessanti per qualche aspetto: 

Cassino, Calamari (abbazia benedettina e abbazia cistercense), Frasassi e Castellana 

(grotte), Padula (certosa di S. Lorenzo), Castel del Monte (l’età e l’opera di Federico 

II), Napoli (la Reggia di Capodimonte), Ercolano (gli scavi), Viterbo (la sede papale), 

Roma (il Quirinale e Castel Sant’Angelo), oltre alle località del Molise alle quali si è 

fatto riferimento nelle lezioni in aula. 

 Un interesse particolare ha avuto la visita alla “mostra delle macchine agricole” in 

provincia di Benevento, che ha integrato le lezioni tenute dal prof. M. Tanno sulla 

civiltà contadina e sulla tipicità dei prodotti agricoli del Molise. 

 Affinché gli iscritti all’Università siano aiutati ad aprirsi ad altre realtà etniche e 

culturali, in un mondo come quello odierno che ha spezzato la rigidità dei confini che 

alimentava l’incomprensione, la diffidenza e l’ostilità nei confronti del diverso, nel 

programma dell’Università è presente la voce “INCONTRI DI CIVILTA’”.  

Vengono, pertanto, chiamati ad illustrare le realtà della loro terra o della loro cultura 

esponenti della religione Bahai, buddisti della corrente SOKA GAKKAI, una zingara 

rom, cittadini africani (in genere studenti dell’Università del Molise) del Congo, della 

Nigeria, del Burundi, della Costa d’Avorio, del Ciad, un rumeno (il dott. Ioan 

Muvitenu, che ha tenuto anche un corso di storia del Cristianesimo nei primi secoli). 

  

Avendo visto impegnati con tanto vitale entusiasmo a realizzare programmi così ampi 

e vari persone della “terza età”, per concludere con una nota che  alleggerisce 

l’eccessiva seriosità del discorso, utilizzando la figura linguistica dell’eufemismo di 

cui si è detto sopra, possiamo far nostra la definizione che qualcuno spiritosamente ha 

proposto: definire quelle persone non più della “terza età”, ma “diversamente 

giovani”. 

 

Umberto Di Muzio 

 



17 

 

 

     
 

 

 

 

 

“Studia adulescentiae alunt, senectutem oblectant” 

Cic. Pro Archioa, VI, 16 

 

 

Da dodici anni… 

 

Da dodici anni ho il piacere di far parte della grande famiglia della U.Mo.T.E.Te.L.. 

Essendo il mio nome legato all’insegnamento di Culture classiche, quindi, del latino e 

del Greco, all’inizio intorno ai miei corsi si creò una sorta di aspettativa diffidente: i 

miei potenziali “alunni”, infatti, sembravano davvero spaventati di fronte alla 

prospettiva di affrontare discipline così “pesanti”e, molto probabilmente, noiose. 

In realtà, poi, le cose sono andate diversamente: il corso di “Cultura classica”, che 

sembrava destinata a pochi “volenterosi”, è stato sempre molto affollato, le lezioni si 

sono ripetute anno dopo anno e, soprattutto, ci siamo tutti divertiti tanto (sì, proprio 

DIVERTITI…anche quando abbiamo parlato di TRAGEDIA GRECA !!!). 

Io ho conosciuto, qui, una realtà magnifica: persone di tutte le età (non 

dimentichiamo, infatti, la denominazione “…della terza età e del tempo libero”…), 

dotate di grande intelligenza, gusto e sensibilità, e, cosa che più conta, di quella 

HUMANITAS che, a volte tanto faticosamente, tento di far nascere nei miei studenti 

liceali e che, invece, all’U.Mo.T.E.Te.L. appare sovrabbondante. 

Quanti allievi ho avuto!...Tutti mi sono rimasti nel cuore…tutti li ricordo con qualche 

caratteristica che si è incisa indelebilmente nella mia mente e nel mio cuore…Non 

voglio fare nomi,per il timore di arrecare un torto a qualcuno, ma posso affermare 

con sicurezza  che in questi anni in cui nella mia vita personale e privata si sono 

avvicendate situazioni di grande gioia, ma anche di profondo dolore, la settimanale 

presenza fra gli amici “evergreen” ha avuto su di me una funzione di riequilibrio, 

grazie alle “ondate” di saggezza e di affetto che mi sono sempre venute dai miei 

“universitari”. 

E, anche se al termine di ogni lezione i corsisti hanno il garbo di ringraziarmi, 

approfitto di questa occasione per dire con tutto il cuore 

 

 

 

GRAZIE, GRAZIE A TUTTI VOI 

GRAZIE ALL'’U.MO.T.E.TE.L.!!!! 

 

 

Rossana Varrone 
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“E’ necessario imparare tanto a lungo, quanto a lungo si vive” 

Seneca, Epist. Ad Luc. LXXVI, 3 

 

 

Vivevo una fase di transizione 

 

 

Era l’anno in cui, lasciata la scuola, vivevo una fase di transizione rischiosa che 

poteva sfociare nella tetra passività o nell’attivismo costruttivo con obiettivi ed 

impegni che mi facessero sentire viva ed utile al contesto socio-culturale.  

Giunse quindi propizio l’invito del Prof. Umberto Di Muzio a collaborare con 

l’Università della terza età e del tempo libero, occupando degli spazi nell’ambito 

della letteratura italiana.  

La proposta mi aprì uno scenario accattivante; immediata fu l’accettazione.  

E’ stato questo l’incipit dell‘avventura didattica’ che ogni anno mi impegna nella 

trattazione di autori e di percorsi tematici letterari presso L’UNIMOTEL con risultati 

gratificanti a conferma che l’imparare è una costante della vita e cresce col tempo 

la sete di apprendere.  
L’attività mi ha indotta ad una ricucitura tematico-letteraria finalizzata ad un target 

eterogeneo ed interessato e, di anno in anno, ha sollecitato la trattazione di temi ed 

autori diversi: 

- un corso biennale sulla Novella; un ampio excursus – dagli exempla medioevali 

alle novelle di Pirandello – ha fatto apprezzare la valenza del Novella in rapporto 

al momento storico ed all’evoluzione ideologico-letteraria   

- un corso triennale sulla letteratura meridionale - dalla scuola siciliana ai nostri 

giorni - ha avuto il merito di puntualizzare la straordinaria ricchezza della 

produzione artistico-letteraria del Sud Italia generando un ammirazione che è oggi 

tanto più grande quanto più decresce la fiducia per il Meridione, a causa dei noti 

problemi di ordine economico, morale e sociale. 

- I Dialoghi con l’Autore – Petrarca, Calvino, Pavese, Pasolini – hanno avuto il 

pregio di stimolare l’interesse e sollecitare gli Studenti verso personali percorsi di 

lettura.  

Edificante l’esperienza con la Classe, qualcosa in più di una Classe: 

- solerti nell’occupare il proprio posto, assidui nella frequenza, tanto da sentire il 

bisogno di giustificarsi ed esprimere il proprio rammarico per un’eventuale 

assenza, altri saltuari nel frequentare, ma visibilmente attenti ed interessati; 

- una partecipazione motivata sorretta da serietà;  
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- una gara di silenzio, di attenzione, di coinvolgimento pieno al punto che se 

qualcuno si distrae o è inopportuno negli interventi viene indotto al silenzio con 

un imperioso SSSSS 

Un’ora di lezione gratificante, in cui ci si confronta e si dialoga, in cui è possibile 

leggere sul volto dei presenti reazioni di meraviglia, di soddisfazione, di 

illuminazione nel riaffiorare di conoscenze che si pensavano perdute ed in 

conclusione un applauso di gradimento, che fa sentire più forte la responsabilità e 

stimola ad un impegno maggiore.  

L’Università della terza Età e del Tempo libero, nata in sordina, si è affermata sul 

territorio di Campobasso come entità socio-culturale di grande rilievo; essa, infatti, 

oltre ad offrire possibilità di incontro e di integrazione, impegna in attività culturali 

idonee a risvegliare interessi sopiti, ad aprire nuove prospettive di conoscenza e di 

riflessione, a vivere il tempo libero in modo ricco e costruttivo.  

L’ampia e variegata offerta tematica nei diversi ambiti della conoscenza - dalla Storia 

locale alla Filosofia, dalla Letteratura alle Scienze, alla Fisica, all’Astronomia, dalle 

Lingue alla Musica, all’Arte - riesce a motivare ed a soddisfare esigenze diversificate. 

Il Lavoro intelligente sostenuto per anni dal prof. Di Muzio, dallo Staff di segreteria, 

dai Collaboratori e dai Docenti trova un pieno riconoscimento nella tenuta del 

progetto, nel numero crescente degli iscritti, e nella compartecipazione delle 

Istituzioni che, col tempo, hanno concesso l’utilizzo di spazi più idonei alle attività da 

svolgere. 

La stanzetta al secondo piano del Circolo Sannitico ristretta, ma piena di calore 

umano ha fatto muovere i primi passi. 

Il Salone del circolo Sannitico, sontuosamente illuminata ed arredato con suggestione 

salottiera, ha soddisfatto l’esuberanza giovanile.  

La nuova sede di Via Milano, meritato riconoscimento da parte del Comune di 

Campobasso all’azione culturale e sociale dell’UNI 3, ospita un’Entità matura, 

proiettata verso un’articolazione più ricca di attività. 

Un plauso quindi agli Operatori ed agli Studenti e l’augurio di continuare il percorso 

con l’entusiasmo e l’efficienza di sempre. 

 

 

 

Enza Santoro Reale 
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       “..id quo maius cogitari nequit” 

Anselmo, Proslogion, c, 2 

 

 

La mia collaborazione 

 

Non riesco a ricordare quanti anni fa è iniziata la mia collaborazione con l’Università 

della terza età, ma alla parete del mio studio una splendida targa del 2006 ricorda che 

sono una delle veterane; la osservo con una punta di orgoglio ed una linea di 

dolcezza, perché se le date si confondono nella mia mente, resta nitido il ricordo della 

prima volta in cui sono entrata nel salone del Circolo Sannitico. “Invito alla lettura” 

era il titolo che avevo dato al mio programma, in un calendario articolato che mi 

creava un po’ di imbarazzo ed un senso mai risolto di inadeguatezza, forse perché la 

parola università evocava in me i ricordi austeri degli anni della formazione o forse 

perché non riuscivo ad immaginare cosa dovessi aspettarmi. Quella variegata 

modulazione di sentimenti e di sensazioni mi ritorna in mente con estrema chiarezza 

accompagnata dalla sorpresa che provai nel trovarmi di fronte una platea competente, 

attenta, interessata, coinvolta e mossa da una curiosità coinvolgente, che ha reso 

quell’incontro e tutti i successivi, un’avventura dell’animo, dell’immaginazione e 

della creatività. Parlo di creatività perché mai nessuna lezione (ma la parola ha in sé 

una componente di unilateralità di intenti che non c’è mai stata in tutti questi anni) è 

stata prederminata in maniera rigorosa, ma ha accolto gli stimoli e gli imprevedibili 

suggerimenti dei miei interlocutori. Tutto questo è stato per me occasione di crescita, 

direi quasi di lievitazione della consapevolezza, possibilità di ampliare gli orizzonti 

rispetto ad argomenti e a problematiche alle quali avevo dato, a volte, un’attenzione 

ed un approccio scontato. E’ stato come se un’anima pulsante si insinuasse nelle cose, 

nelle pagine dei libri letti insieme, nei temi toccati, negli argomenti discussi e li 

rivitalizzasse sfrondandoli degli aspetti più comuni e cristallizzati, risciacquandoli in 

una nuova tensione. 

La laboriosità che ogni incontro ha portato e porta con sé è il tratto più affascinante e 

significa rielaborazione, apertura a nuove possibilità  interpretative e, soprattutto, 

costruzione di un’empatia che è la via regia per fare delle “lezione” un momento di 

umanissimo e delicatissimo dialogo. In ogni incontro c’è un tocco di persistenza ed 

uno di novità e c’è la gioia di rincontrare i volti di questi “studenti” straordinari ed 

affettuosi, che sanno creare manutenzione degli affetti e vicinanza. Direi che è 

proprio questa componente di entusiastico coinvolgimento, di attiva partecipazione, 

di intenzionale intervento nella scelta degli argomenti il dato caratterizzante che mi 

motiva ogni anno di più, implementando le mie esperienze e chiarendomi le ragioni 

ed il senso profondo del mio ruolo. Dalla possibilità di offrire un’occasione di 

contatto con materie ed argomenti diversi, al recupero di conoscenze e tematiche già 

affrontate in passato ed oggi incontrate con diversa consapevolezza e sensibilità, alla 

costruzione di momenti di socializzazione qualificati e stimolanti che servano a 
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mantenere vitale l’attenzione e la mente in una condizione di duttile mobilità, 

l’Università della terza età è cresciuta con gli anni e negli anni impegnando tutti noi 

nella ricerca di strategie e di temi di confronto sempre nuovi. 

 E’ una sfida da affrontare, sostenuti dall’entusiasmo, dalla curiosità, dalla 

competenza dei nostri “studenti”, dalla interscambiabilità di ruoli che rende tutti noi 

discenti.  

Non ricordo l’anno in cui sono entrata per la prima volta nelle sale austere ed 

affascinanti del Circolo Sannitico, ma ricordo ogni chiacchierata su Dante, Ariosto, 

Pirandello, Virginia Woolf, sulla follia e sulla saggezza, riesco a sillabare i volti, la 

modulazione della voci di ognuno dei miei (e nell’aggettivo c’è tutta la 

partecipazione emozionale che mi lega a loro) entusiasti ed affettuosi allievi, senza i 

quali il tempo sarebbe più vuoto, le occasioni della vita più scarne, o, come ricorda 

Grossman, il senso della nostra conoscenza esile.      

   

 

 Antonella Presutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gita a Tivoli 
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“Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia” 

Aristotele 

 

Bilancio di un’esperienza 

 

Quando con la mente ritorno ai pomeriggi vissuti al Circolo sannitico insieme a tanti 

volti attenti e curiosi, mi prende un tremore di meraviglia inquieta. E mi sorge 

spontanea la domanda: quanto a lungo potrà durare il loro ripetersi?   

Dal timore fiorisce la speranza: durerà ancora, e tanto ancora.   

Quei pomeriggi li ho trascorsi davvero con un  entusiasmo che mi ricorda quello che 

ho vissuto nelle aule del nostro liceo in mezzo a quei giovani, che univano 

felicemente all’obbligo dello studio l’entusiasmo di costruirsi un futuro tutto loro e 

che nell’espressione del volto ti ingiungevano di non permetterti di deluderli. E tu 

vivevi nel timore continuo di non esserne all’altezza. 

E giù i pomeriggi a cercare non tanto nei libri quanto nei fatti quotidiani le risposte 

alle loro domande. 

Pur nella loro diversa direzione, ho trovato identico desiderio ed entusiasmo nei 

“giovani” della terza età, nell’Università appunto della terza età. 

Non ho visto attenuato in loro, insieme al piacere di riascoltare le lezioni dei loro 

professori di un tempo, la curiosità e l’entusiasmo o di ritrovare quanto di bello hanno 

vissuto nei banchi di scuola visto in una dimensione nuova, o di apprendere 

conoscenze nuove perché nuovi sono i tempi. 

Crescevano in quei pomeriggi le energie, l’animo si dilatava in quel silenzio attento, 

mentre si rievocavano nelle pagine di Galanti, di Longano e di Cuoco, di Lina 

Pietravalle e di Iovine, di Luigi Incoronato e di Luigi Antonio Trofa, o in quelle di 

Michele Cima e di Eugenio Cirese, le tante vite dei nostri padri, che continuano 

ancora ad insegnarci come si rende degna la vita nella religione del focolare 

domestico, nel lavoro quotidiano compiuto sempre con competenza professionale. 

Identico era l’entusiasmo quando l’attenzione si concentrava nelle peregrinazioni di 

Ulisse anche nella loro riscrittura nella moderna letteratura ulissistica, o quando si 

raccoglieva nell’ascolto delle poesie dei cosiddetti poeti di Dio. 

E ancora, infine, mi sento addosso quella loro attenzione nel rievocare le epiche 

vicende che fondarono la nostra prima Repubblica. 

E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito e spero, anche per questo, possa 

continuare. 

 

 Domenicangelo Di Girolamo 
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“Non vergognarti di voler imparare le cose che non sai, perché è degno di lode il sapere 

qualche cosa, ed è vergogna il non voler sapere nulla” 

Catone, II sec. a.C. 

 

 

La mia partecipazione 

 

 

 

La mia partecipazione all’attività d’insegnamento alla Terza età risale ad otto anni fa; 

durante questi anni l’Università ha visto costantemente crescere i propri iscritti e 

anche la propria offerta culturale, che si è andata via via arricchendo di innovative 

opportunità. 

La mia disciplina è stata ed è la storia del Molise, affrontata nei suoi aspetti più vari: 

la storia privata, la vita quotidiana, le calamità naturali, la demografia, il costume, le 

mentalità.  Il tutto in un’ottica “annalistica” ed un linguaggio piano e colloquiale, tale 

da stimolare discussioni, interventi ed insomma il coinvolgimento dei discenti alle 

lezioni, che ho sempre preferito chiamare “incontri”. 

Talora, in occasione di alcune mie pubblicazioni, ho presentato i miei testi alle 

diverse “classi” che si sono alternate nel frattempo, composte, in buona parte, da 

fedelissimi dei quali ho ormai personale conoscenza. 

L’entusiasmo, l’interesse e la viva attenzione che mi sono sempre stati manifestati 

hanno rappresentato per me motivo di gioia, persuadendomi, ancora una volta, della 

forza comunicativa, aggregante e positiva della “cultura”. 

 

 

Simonetta Tassinari 
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“Are you saying I can/ flourish having/ no hope/ of enduring? 

Stai dicendo che posso/ fiorire, non avendo/ nessuna speranza/ di durare?”   

Louise Gluck – L’iris selvatico 

 

Un’esperienza che si arricchisce ogni giorno 
 

Il Laboratorio di Lettura all’ “Uni3”: un’esperienza che si arricchisce ogni giorno, un 

momento importante di confluenza  di energie accumulate nel tempo da due livelli di  

esistenza, dal “docente” che propone e da chi si è fatto “discente”,  ma che ri-

propone,  amplificandole e motivandole fortemente,  le suggestioni culturali. 

 Da due anni mi occupo con gioia del Laboratorio di Lettura all’Uni3.  Raccontarlo 

significherebbe  sminuirne le atmosfere specialissime, le fascinazioni culturali, il 

sapore di incontro pieno e profondo. 

 Un leggio di metallo, una lampada un po’ teatrale per creare l’atmosfera giusta e il 

laboratorio parte.  Il silenzio iniziale è sempre vivissimo, si percepisce denso di 

storie, voglia di distendersi e ricordare, attesa di un “divertissement” (“vacatio 

mentis”) che diventa quasi un viaggio-vacanza (“evagatio  mentis”) in un altrove che 

si fa sempre più fascinoso.  

 Il progetto si è arricchito di intellettuali  e scrittori, di storie, di approfondimenti, di 

dibattiti inaspettati.  Da Anna Maria Ortese e la sua Napoli un po’ misterica e pagana, 

popolata di personaggi multiformi, architetture, fantasmi, agli emarginati dalle vite 

interrotte di Pino Roveredo, alle meravigliose storie di Dino Buzzati, ai racconti 

struggenti di Lina Pietravalle, ai divertenti intrattenimenti di Eugenio Cirese, ai 

paesaggi surreali di Mo Yan o di Italo Calvino, fino alla più impegnativa 

trasposizione psicoanalitica di Franz Kafka o Christa Wolf. “Lunario” di Alfredo 

Cattabiani ci ha accompagnato per i dodici mesi dell’anno e ha dato uno spessore 

antropologico al laboratorio.  

 Il filo rosso che ha tenuto tutto insieme è stata la profonda motivazione del contesto, 

davvero straordinario, la grande stima reciproca, il sorriso disincantato ma 

“pedagogicamente” ricco di prospettive ed evoluzioni positive. 

 Mi soffermerei, in conclusione, su un tipo di lettura che definirei “giocosa”: una 

lettura di svago, immediata, senza condizioni;  questo genere di lettura non si può 

descrivere perfettamente in ogni suo aspetto, perché gli incontri  fra le opere, i lettori 

e i fruitori di ascolto sono influenzati da fattori estremamente soggettivi: stati 

d’animo, condizioni di vita, preoccupazioni, tensioni quotidiane. 

 Ma nonostante tutto questo un testo letterario può vivere solo quando qualcuno lo 

legge, mettendone in moto i meccanismi di ricezione.  La lettura  “giocosa” procede 

insomma secondo leggi che ciascuno di noi re-inventa e varia liberamente, 

interpretando i testi con intenzionalità nuove e inattese.   

L’incontro con gli “amici/studenti” della Uni3 ha così definito nel tempo una sua 

natura profondamente scenica: una trasposizione in “aula” dal dramma mobile 

dell’esistenza ad una rappresentazione a metà tra gioco, rito e teatro, un momento di 
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collettiva sistematizzazione e oggettivazione della vita quotidiana contaminato dalle  

multiformi identità culturali. 

 I piani di fruizione sono  in questo luogo specialissimo molteplici: temporali, 

religiosi, simbolici, sociali; il carattere profondamente circolare e contaminante dei 

fruitori della Uni3 consente di lasciarsi finalmente alle spalle i confini che 

separerebbero gli atteggiamenti “colti” da quelli “popolari”; è nella circolarità delle 

prospettive intellettuali che si trovano le ragioni della piacevolezza, della curiosità 

ludica ed espressiva  e le radici di una interessante rivoluzione culturale. 
                                

Idee per una didattica della lettura creativa, 

 

L’ascolto  di un testo letto e “narrato” dalla voce in un contesto fortemente motivato è 

un momento di creatività e di ri-elaborazione del brano stesso che si sveste del suo 

essere un oggetto che attraversa i tempi della fruizione visiva, per trasformarsi in 

parola detta – affabulata – condivisa – modulata – interpretata ai livelli dell’oralità.  

Ascoltare è un momento ermeneutico, che esige il vuoto, il silenzioso atteggiarsi 

della mente che fa, per così dire, spazio e si apre ad accogliere. 

Anche leggere è un momento ermeneutico di ricerca. Leggere a voce alta esige una 

spersonalizzazione assoluta e una rimozione benefica: la lettura diventa essa stessa 

ricerca nel profondo di modalità di comunicazione. 

Ascoltare in silenzio e leggere usando la voce sono momenti di fascinazione e 

percorsi di conoscenza a volte tortuosi ma sempre accattivanti. 

 

Percorsi tematici 

 

Le storie, i personaggi, i luoghi, le architetture testuali,come momento di creatività 

individuale e collettiva. 

1. Lettura di testi: I° livello  

- uso della voce come voce narrante – strumento aedico per una fruizione di 

gruppo. 

      - i registri fonetici della lettura; 

      - la lettura affabulante; 

      - l’ascolto ermeneutico. 

      2. Lettura di testi: II° livello 

     - individuazione dei nodi tematici / delle suggestioni sonore / degli    spazi / dei 

colori / degli strumenti retorici.  

     - analisi soggettiva  / ricerca di elementi iconografici testuali, fonosimboli / 

suggestioni (per analogia e contrasto). 

     -  analisi oggettiva (analisi strutturale del testo /  individuazione degli elementi 

spaziali, temporali,  etc.. 

      - improvvisazioni individuali e di gruppo. 

                                   
Maria Concetta Barone 
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“…diceva che il principio di tutte le cose – arché – è l’acqua” 

Talete, Metaphys.A 3,983 b 21 

 

 

 

 

Nessuno è troppo giovane o troppo vecchio 

 

 

“Non aspetti il giovane a filosofare, né il vecchio si stanchi di farlo: nessuno è troppo 

giovane o troppo vecchio per la salute dell’anima” (Epicuro, Lettera a Meneceo) 

Non c’è quindi un tempo della vita per filosofare, ma ci si può dedicare alla filosofia 

in ogni momento, purché si voglia perseguire il suo obiettivo ultimo: la saggezza, la 

felicità. 

Siamo partiti dal pensiero greco per arrivare ai grandi pensatori della filosofia 

contemporanea.  Già dalle prime lezioni ho capito di avere di fronte persone 

fortemente e spontaneamente motivate a fare filosofia come “ricerca del sapere”.  

Alcuni erano spinti dal desiderio di scoprire una disciplina considerata da molti 

troppo complessa ed elitaria, altri dal piacere di rivisitare o approfondire temi 

filosofici già appresi nel passato. 

Per tutti, comunque, anche se in forme diverse, le lezioni sono state occasioni valide 

per conoscere, rielaborare e personalizzare  le varie e diverse filosofie trattate. I veri 

incontri sono stati spesso arricchiti dai partecipanti con interventi personali, 

finalizzati a cogliere l’attualità dei temi proposti, partendo da valutazioni esistenziali 

e culturali; inoltre, il confronto delle idee è stato stimolante anche ai fini della 

socializzazione. 

Per quanto mi riguarda, fra le mie esperienze didattiche, questa dell’insegnamento 

all’Università della Terza Età è stata particolarmente significativa, in quanto mi ha 

stimolata culturalmente ed umanamente: mi ha permesso di scommettere sul valore 

che la filosofia ha soprattutto nella realtà attuale, che richiede sempre di più l’utilizzo 

di una intelligenza critica per uscire da schemi obsoleti e talora fuorvianti. 

Spero di continuare nel futuro le mie lezioni e di riuscire a contribuire al 

raggiungimento di un valido obiettivo: fare Cultura con Piacere.   

 

 

Gabriella Buldrini 
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“Non cessate di imparare: senza cultura la vita è un’immagine della morte” 

da “Disticha Catonis, Anonimo del III – IV s. d.C. 

 

 

 

 

Esperienza assai rilevante… 

 

Insegnare Storia dell’Arte all’UMoTETeL. Ha rappresentato per me, docente liceale, 

un’esperienza assai rilevante. Dieci anno or sono accettai con molta titubanza 

l’incarico, temendo di non riuscire a trovare un registro linguistico adeguato ad un 

pubblico assai variegato per età e formazione, composto da professionisti ed operai, 

insegnanti e casalinghe.  C’era, inoltre, da superare il problema del libro di testo: a 

scuola ogni studente ha di fronte a sé l’immagine dell’opera di cui si sta discutendo, 

mentre questo supporto ora mi sarebbe mancato.  Questi problemi, però, si sono 

dissolti già dalla prima lezione: l’ausilio di diapositive, videocassette e lavagna 

luminosa ha sostituito egregiamente il testo; argomenti accuratamente scelti fra quelli 

che potessero destare la curiosità dell’intera platea hanno consentito di ottenere il 

consenso generale.  

Col passar del tempo mi sono posta, però, un ulteriore interrogativo: era giusto 

procedere così a caso in un intrattenimento sterile pur se ben accolto o non sarebbe 

stato il caso di porsi più correttamente un obiettivo ben definito da perseguire? 

Ponendomi in quest’ottica e riscontrato l’interesse generale per la storia dell’arte 

locale, riconoscendo ai miei allievi il ruolo non marginale di memoria storica vivente, 

ho proposto loro un percorso diretto che avrebbe dovuto vedere loro quale parte attiva 

nel ricostruire l’immagine della realtà campobassana del primo Novecento, mentre io 

avrei assunto il ruolo di coordinatore della ricerca.  Tale progetto però non è stato 

accolto dai più, che hanno espressamente chiesto di voler vedere soddisfatta la loro 

sete di conoscenza piuttosto che restare su un passato già noto e archiviato. 

Così ogni anno è stato scelto un argomento di interesse generale: la percezione visiva 

e l’arte moderna, la storia dell’arte classica, l’archeologia, i materiali e le tradizioni 

costruttive nel Molise ed altri. 

Il corso che ha destato maggiore interesse in assoluto è stato quello relativo all’analisi 

dell’architettura, dei suoi complementi e l’evoluzione dell’arreso; mediante fotocopie 

e colori su carta acetata (indispensabili per riprodurre immagini da svariati testi e di 

cui non esistono diapositive) si è ricostruita la storia di semplici oggetti di arredo 

dall’antichità ai giorni nostri, quali sedie, tavolo, letti, lampade, ma anche infissi in 

ferro, parati, nonché sistemi di riscaldamento. 
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Malgrado talune difficoltà per il reperimento di supporti visivi, il corso di Storia 

dell’Arte è stato sempre molto seguito e gradito; la partecipazione non è stata passiva 

ma, al contrario, è stata caratterizzata da interventi atti a fornire o a chiedere 

delucidazioni, in un continuo scambio di saperi, di conoscenze e di considerazioni 

che ha reso questa esperienza assai proficua. 

Destare interesse e curiosità in chi teme di essere messo in disparte è non solo fonte 

di appagamento personale, ma soprattutto un dovere di ogni cittadino responsabile. 

 

Giulia Severino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visita al Castello di Gambatesa 
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”Come, in principio, sono apparsi gli dei e la terra, e i fiumi, e il mare infinito con l’impetuoso gonfiarsi 

delle sue onde, e gli astri luminosi e il vasto cielo lassù…”.  

Esiodo, Teogonia, 108-110 

 

 

 

Io e…l’Università della Terza Età  

 

 

Quando, circa dieci anni fa, fui invitata a collaborare con l’Università della Terza Età 

e del tempo Libero, ero già allora oberata da innumerevoli impegni: scuola, famiglia, 

corsi di aggiornamento… 

…ma non potevo rifiutare, dato che la mia collaborazione era stata sollecitata da un 

signore a cui ero, e sono tuttora, molto affezionata: il mio caro professore del 

ginnasio, Umberto Di Muzio, persona di grande cultura e profonda sensibilità. 

E così incominciò la mia avventura all’Università. 

Devo confessare che prima di iniziare ero convinta che questa mia attività di 

volontariato mi avrebbe gratificata col farmi sentire tanto buona e generosa, dal 

momento che sacrificavo alcune ore del mio esiguo tempo libero per fare lezione a 

persone a sconosciute… 

Invece, fin dalle prime lezioni, mi sono accorta che la vera gratificazione per me era 

nel constatare l’attenzione, l’interesse, la partecipazione con cui i miei “studenti” 

della terza età seguivano le mie lezioni, e nel rendermi conto che quello che davo mi 

veniva puntualmente restituito in termini di fiducia, di stima, perfino di affetto, e che 

si era stabilito, con reciproca soddisfazione, un feeling speciale tra me e i miei nuovi 

“alunni”. 

Questa empatia con coloro che fin dall’inizio hanno seguito con fedeltà e assiduità le 

mie lezioni si è negli anni rafforzata e mi ha permesso di proporre loro esperienze ed 

argomenti sempre nuovi e diversi: mitologia classica, alfabetizzazione e lessicologia 

latina e greca, poesia, cineforum, linguistica comparata, ortofonia e ortoepia 

dell’italiano, storia e teoria del teatro, drammatizzazione, animazione teatrale… 

Inoltre, ho sempre trovato entusiasmo e adesione da parte degli iscritti all’università 

quando ho proposto loro di impegnarsi in prima persona, recitando o leggendo poesie 

e cantando in occasione dei saggi (di Natale, di San Valentino, di fine anno 

accademico), da me organizzati e che hanno visto l’attiva partecipazione di numerosi 

studenti del Liceo classico e di universitari stranieri, venuti a studiare presso 

l’Università degli studi del Molise in base al progetto Erasmus, cosicché in queste 
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occasioni giovani e giovanissimi di tutte le età hanno potuto incontrarsi e passare 

alcune ore allegramente insieme. 

Lo scorso anno poi mi è stato possibile realizzare un progetto, basato sulla 

convinzione che le diverse età (quella dei giovani, quella degli adulti, quella degli 

anziani) non debbano essere e vivere separate tra di loro, chiuse in compartimenti 

stagni, ma possano colloquiare, collaborare e interagire; e così con l’aiuto e la 

partecipazione in veste di attori di studenti liceali e di iscritti all’Università della 

Terza Età, abbiano allestito e rappresentato il dramma, tratto dall’omonimo racconto 

popolare, “Delicata Viverra”, finanziato dal Comune di Campobasso nell’ambito del 

“Festival dei Misteri”,  e messo in scena il 31 maggio 2008 in Piazzetta Palombo e il 

2 giugno 2008 nella sala “Celestino V” della Curia arcivescovile alla presenza di 

mons. Brigantini, Arcivescovo della diocesi di Campobasso-Bojano e del sindaco di 

Campobasso, dott. Giuseppe Di Fabio. 

Per aver approvato con entusiasmo e aver coadiuvato la collaborazione di questo 

nostro progetto teatrale, e di questa esperienza che speriamo di poter ripetere 

quest’anno, voglio, infine, ringraziare sia il prof. Di Muzio, la coscienza storica 

dell’Università della Terza Età, sia il dott. Testa, che da vari anni ne è il Presidente, 

cos’ come tutti coloro che si sono sempre generosamente impegnati affinché questa 

associazione culturale che agli inizi sembrava poco più che un’utopia, diventasse una 

realtà di giorno in giorno più vitale e concreta. 

 

 

Maria Antonella Perrotta 
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  Ad eccezione dell’uomo, nessun essere si meraviglia della propria esistenza; anzi, per tutti gli altri esseri, 

l’esistenza è una cosa talmente ovvia, che essi non la notano”. 
A. Schopenhauer, “Supplementi a Il mondo come volontà”, Mondatori, cap.17 

 

 

Il Signor Tempo 

 

Da buon musicista mi sono chiesto più volte cosa fosse il Tempo ma non sono mai 

riuscito a darmi una risposta univoca. L’ho chiesto anche a mio figlio, prima di 

scrivere queste considerazioni, e lui una risposta me l’ha data subito: “È quello che 

manca all’inizio delle vacanze!”. Più sbalordito che mai per la prontezza con cui mi 

ha freddato, mi sono chiesto se mai esistesse la possibilità di misurare il Tempo con 

un sistema che potesse andar bene per tutti. Nemmeno in questo caso sono riuscito a 

risolvere il quesito ma stavolta, per timore di essere nuovamente freddato, l’ho tenuto 

per me.  

Una terza domanda, tuttavia, alquanto dispettosa e provocante, mi sovviene, 

inserendosi nel mio piacevole tormento: “Ventiquattro ore sono poche o tante?”.  

Evito di rispondere (per ora) e annoto qualche personale considerazione.  

 

Il nostro Tempo è sottomesso al ritmo che eventi incontrollabili, sia naturali che 

soggettivi, scandiscono. Il Tempo musicale non è definibile in maniera oggettiva, 

nonostante gli sforzi dei grandi Maestri che accompagnano i loro capolavori con 

termini sì precisi ma poco concreti: Allegro con brio, Andante con moto, Andantino, 

ecc…. La durata stessa del giorno e della notte, dettata da ritmi per lo più costanti, 

non è governabile da nessuno e così, come in musica Tesi e Arsi si susseguono 

magicamente, i giorni e le notti delle nostre settimane si alternano in un’armonia 

naturale che ha dell’incredibile.  

L’uomo ha inventato il calendario per cercare di misurare il Tempo ma per 

quantificarlo non esistono metodi, a meno che non lo si consideri in maniera relativa. 

Sarà pure spiacevole ma non riusciremo mai a dire se ventiquattro ore siano poche o 

tante, a meno che non le compariamo ad un altro periodo temporale o ad eventuali 

progetti da realizzare. È importante considerare, a tal proposito, che per alcune 

persone “cinque anni” possono essere pochi mentre per altre, come recita una famosa 

canzone: “Tre mesi sono lunghi da passare…”! Non voglio essere retorico 
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(tantomeno filosofo) ma sono un musicista e per me il Tempo è Il Signor Tempo!, 

oltre ad essere un caro e fedele compagno di quel meraviglioso viaggio che è la vita 

(quella musicale in particolare).  

Potrà sembrare ridicolo ma sono proprio queste le considerazioni che mi sono venute 

in mente quando il Prof. Umberto Di Muzio mi ha chiesto di documentare alcune 

impressioni sulla mia attività di Docente in seno all’Università del Molise della Terza 

Età e del Tempo Libero di Campobasso. 

Ricordo di aver tenuto la mia prima Lezione-Concerto per questa meravigliosa realtà 

ben dieci anni fa, nella Cattedrale cittadina. Da allora il mio impegno non è mai 

venuto meno e gli incontri si sono susseguiti con un ritmo tanto incalzante quanto 

impensabile. Gli allievi, sempre attenti ed esigenti, mi hanno fornito, senza sosta, 

stimoli rigeneranti costringendomi a tour de force a volte fastidiosi ma ampiamente 

ripagati dalla splendida e sincera gratificazione letta nei loro occhi. La singolare 

esperienza, che sto tuttora portando avanti, mi ha aiutato (e mi sta aiutando) non poco 

a crescere sia sotto il profilo artistico sia sotto l’aspetto più propriamente sociale e 

umano.  

Da due anni sono coadiuvato dal Maestro Guido Messore, a cui ho chiesto di trattare, 

da par suo, gli aspetti organologici e analitici dei vari strumenti musicali e del 

repertorio proposto. I sessanta minuti della lezione scorrono che è una meraviglia e 

tutti gli appuntamenti, dal contenuto rigorosamente a sorpresa, sono conditi da quel 

reciproco e straordinario scambio di conoscenze che sta alla base della crescita 

umana, culturale e sociale di ogni singolo individuo.  

Non c’è pericolo di annoiarsi: non c’è Tempo. Non appena si archivia un incontro già 

si pensa all’altro, si contattano gli artisti, si programmano le prove, si sceglie il 

repertorio, si studiano le parti, si preparano le introduzioni teoriche e mille altri 

dettagli che evito di elencare, in una continua, vorticosa e impari lotta contro l’ormai 

noto Signor Tempo. 

Stando così le cose, credo di poter affermare, scomodando per l’ultima volta il caro, 

vecchio e saggio Signor Tempo, che i dieci anni vissuti in questo contesto, sia per me 

che per gli alunni, siano stati veramente pochi... 

 

 

Antonio Colasurdo 
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“Non è difficile vedere che la nostra età è un’età di gestazione e di trapasso a una nuova èra…” 

F. Hegel, “Fenomenologia dello Spirito”, La Nuova Italia, pag.20  

 

 

 

 

La trattazione delle Scienze nell’Università del Molise della Terza Età 

 

Se nelle competizioni internazionali gli alunni delle scuole italiane da tempo a questa 

parte risultano classificati fra gli ultimi posti, ciò si deve in parte ad una certa 

superficialità ed un certo lassismo nella docenza e nelle verifiche, ma soprattutto alla 

nostra ingenua e gentiliana convinzione che  conoscere molto bene la materia 

insegnata equivalga anche a saperla correttamente insegnare.  Può, quindi, accadere 

che informazione ed addestramento prevalgano sulla formazione.  Ciò perché la 

logica strutturale della disciplina non coincide con la logica strutturale 

dell’apprendimento, dell’assimilazione e della riflessione. 

Stando a quanto dice Ausubel, certi concetti, che sembrano spaventare per la loro 

astrazione e che nella logica disciplinare vengono rinviati a momenti e livelli più 

opportuni, se dati invece in anticipo con le dovute accortezze e fatti scaturire da 

esperienze vissute,  possono fungere da “organizzatori”e da “punti di ancoraggio” 

per altri concetti e notizie in arrivo, così come in una biblioteca la predisposizione di 

idonee scaffalature può evitare che la massa dei libri acquistati si ammucchi 

disordinatamente e diventi ingestibile ed inconsultabile. 

Per una migliore interiorizzazione e per una maggiore efficacia aggregante gli 

organizzatori vanno desunti, oltre che dalle tematiche della disciplina, anche da 

discipline parallele, specialmente quelle apparentemente meno affini e vanno altresì 

desunti dalla vita vissuta del discente e dai problemi che egli pone o viene 

garbatamente indotto a porsi. 

Queste considerazioni sono valide per l’insegnamento in qualsiasi tipo di scuola e per 

qualsiasi livello di studio, ma sono particolarmente utili per la pratica didattica 

nell’Università  della Terza Età, ove confluiscono utenti provenienti da diverse 

esperienze di vita, di lavoro e di studio e che, non aspirando al traguardo di un 

riconoscimento ufficiale, divergono nelle finalità e nell’interesse che attribuiscono 

allo studio.  Infatti, in tale contesto la predisposizione di organizzatori a largo spettro 

costituisce un opportuno elemento unificante e motivante. 

Questa necessità, poi, è ancora più sentita nell’insegnamento scientifico, perché la 

scienza nella sua evoluzione si trova sempre costretta ad  affrontare nuovi e più 

complessi problemi e si trova spesso a dover interpretare nuove esperienze, talvolta 

sconvolgenti, che obbligano a modificare i concetti ordinariamente acquisiti e 

obbligano a percorrere nuovi modi di pensare assai lontani dal cosiddetto senso 
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comune.  Ed allora, se non ci si vuole limitare alla semplice e spesso inesatta 

elencazione dei risultati pratici, dei quali con tale presentazione non si colgono il 

significato e la portata, non  c’è altra via che ricostruire sulla base del senso comune 

un nuovo corredo di organizzatori sui quali innestare le nuove logiche di pensiero; e 

ciò non può darsi senza ricorrere ad un’analisi storica dell’evolversi delle teorie e 

senza servirsi del confronto con l’evolversi di altre discipline tra cui segnatamente lo 

sviluppo del pensiero filosofico.  Senza contare che spesso e purtroppo per via della 

mancanza di una competenza tecnica matematica, che non si può improvvisare, si è 

costretti ad assumere solo i corretti risultati di procedimenti algoritmci utilizzati a 

scatola chiusa.  Ed è questa una carenza obbligata che non si può sommare ad altre 

che invece si possono e si debbono evitare. 

 Tutto questo richiede lo sviluppo di ampie considerazioni che però non possono 

facilmente condensarsi nel poco tempo consentito dalla estesa e variegata offerta 

didattica che l’Università propone nel ristretto spazio delle due ore giornaliere di una 

settimana corta. Ed occorre considerare, inoltre, che lo sviluppo ampio ed 

ampiamente circostanziato di una tematica tanto complessa non può iniziare e 

risolversi nel solo spazio di un’ora e prevede invece il protrarsi per un opportuno 

ciclo di lezioni, con la conseguente necessità di una frequenza assidua e non 

occasionale. 

 Sono questi i motivi che hanno scoraggiato molti iscritti convincendoli a disertare 

l’insegnamento scientifico ed a preferire insegnamenti più tranquillamente adagiati 

sulle competenze culturali e concettuali ormai acquisite.  Però, col passare del tempo, 

di anno in anno si è costituito un gruppo di partecipanti fortemente motivato, il quale 

ha seguito con grande interesse il tentativo di promozione culturale che si voleva 

attuare in campo scientifico. 

 Per quanto m i riguarda, ho iniziato la mia collaborazione con l’Università della 

Terza Età qualche anno fa, trattando la storia della scienza e la relazione di questa 

con la società.  Negli anni successivi ho presentato argomenti specifici di esteso 

interesse, quali la misurabilità e la misura, l’elettromagnetismo come si manifesta 

nella vita quotidiana e nel corpo umano, la gravità e l’importanza che essa riveste 

nell’Universo e nell’embriologia, l’intelligenza artificiale e gli interrogativi che essa 

pone sulla natura e sulle possibilità della mente umana con cui si confronta ed 

attualmente a cominciare dallo scorso anno, sto trattando le origini e lo sviluppo della 

scienza moderna col prevalente scopo di approfondire i contenuti concettuali, per poi 

vedere come essi conducano gradualmente ai concetti paradossali della scienza 

contemporanea che li mettono in crisi ed agli interrogativi che inevitabilmente essi 

pongono alla religione ed alla filosofia. 

 Per gli anni futuri, se ci saranno, è prevista la conclusione del discorso e una 

trattazione specifica dei più significativi aspetti della scienza contemporanea, quali la 

relatività e la quantistica. 

 

Gabriele Rago 
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“La saggezza consiste nell’accordo delle attività della vita privata e pubblica con l’ordine dei cinque 

elementi: ogni cosa a suo tempo e al suo luogo giusto” 

Anonimo, Cina, VI-V s. a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli “alunni” 
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 “La funzione del filosofo è quella di chiarificare le teorie con definizioni da simboli che vi figurano…”,  
A. J. Ayer, Linguaggio, verità e logica”, Feltrinelli, pag. 211 

 

 

 

 

Perché intendo continuare a frequentare l’Università della Terza Età 

 

 

Ho quasi 70 anni, frequento l’Università della Terza Età da molti anni ed intendo 

continuare a farlo per i seguenti motivi: 

1. Fornisce a me, che vivo da solo, un luogo di socializzazione. 

2. Mi tiene impegnato intellettualmente e mi fornisce stimoli per approfondirer, a 

che a casa, argomenti di varia natura che altrimenti, pur essendo ad essi 

interessato, non avrei la voglia di riprendere. 

3. Ciò impegna anche la mia memoria, specialmente se noi “alunni” siamo 

invitati dall’insegnante ad esporre il nostro punto di vista su qualcuno degli 

argomenti trattati (ove ciò sia possibile) ed a sostenere le nostre tesi in 

contrapposizione a quelle degli altri. 

4. Di particolare interesse risultano per me argomenti attinenti alla filosofia, alla 

storia e alle scienze, come anche argomenti su cui si possa esprimere un parere 

personale.  Esprimere tali pareri aiuta, oltre la memoria, anche la 

socializzazione. 

 

 

 

 

Alessandro Montanaro 
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Chi vuole che la sua parola abbia senso, deve farsi forte di ciò che è comune a tutti e ha senso, come la città 

si fa forte della legge…” 

Eraclito, Sulla natura,, p. 11 

 

 

 

Come vedo l’Università della Terza Età e del Tempo Libero 

 

 

 

Dire che all’Università della Terza Età ci si iscrive solamente per colmare un vuoto o 

un senso di solitudine nato in noi per motivi anagrafici e per eventi dolorosi della vita 

(vedovanza, allontanamento dei figli, stati depressivi o forme di esaurimento, etc.) 

sarebbe riduttivo da una parte rispetto ai fini che tali Istituzioni perseguono e 

dall’altra suonerebbe come un’offesa nei riguardi dei partecipanti ai vari corsi.  In 

questa ipotesi, infatti, sarebbe più giusto chiamare tale Università “dalla parte degli 

ultimi” o dei “disoccupati” o dei “depressi e sconsolati”, realizzando così una vera 

solidarietà. 

 Anche ammesso che le motivazioni citate possano avere sia pure per alcuni un peso 

nella scelta operata, non si può negare che il fine principale della maggioranza degli 

iscritti è quello di accrescere le proprie conoscenze e la propria cultura, di assaporare 

il piacere della scoperta, dello stare insieme, del divertimento e del confronto. 

 Ed ecco che l’Università della Terza Età propone conferenze e lezioni su temi di 

attualità, di cultura, di lingue, di scienze diverse e, per chi lo desidera, un approccio 

con la realtà multimediale per non farci sentire completamente al di fuori di un 

contesto sociale in cui le procedure informatiche n so o sempre più presenti in tutti i 

suoi svariati aspetti. 

 Ogni iscritto partecipante potrà, quindi, continuare ad imparare e conoscere cose 

nuove confrontandosi e riscoprendo il valore della vita, se fosse necessario, poiché 

ogni età significa progetto, progresso e speranza. 

 

 

 

 

Giovanna Petrucciani 
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“Il vero svolgimento di tutto io l’ho affidato anche al ricordo scritto…” 

Severino Boezio, La consolazione della filosofia, Utet, To, p. 101 

 

 

Mentre le note… 

 

Mentre le note di questo dolcissimo concerto si diffondevano in questo vetusto ma 

pur sempre dignitoso salone del Circolo Sannitico, mi sorrideva l’anima e riflettevo.  

Questo Salone, circolo dei Nobili di Campobasso, ha conosciuto oggi e tanti altri 

pomeriggi ben altre nobiltà…. 

Intendo dire quelle dell’Arte, dello Spirito, quelle della condivisione di momenti 

bellissimi, ricchi di emozioni e suggestioni che abbiamo intensamente ed 

emotivamente vissuto grazie all’iniziativa, all’impegno ed alla raffinata sensibilità del 

nostro Maestro Antonio Colasurdo.  

A te, grande Maestro, ma anche grande compositore, che hai magistralmente saputo 

comporre per noi questo stupendo mosaico musicale, intrecciando artisti e 

selezionando un repertorio raffinato, come ti si conviene d’altronde, va il nostro 

devoto ed affettuosissimo ringraziamento, per questi stupendi pomeriggi musicali che 

ci hai offerto e per tutte le emozioni che ci hai saputo regalare.  

Ed ora, una preghiera: continua così, a farci sognare, perché solo così l’Uni3 si 

sentirà di volare verso l’Uni1. 

 Marilena Petrecca 
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“Il colore di ogni cosa ci commuove come un’armonia: 

 ci  vien voglia di piangere vedendo che le rose son rose… 

”Marcel Proust, “La recherche du temps perdu” 

 

 

 

Per  quale ragione sono stata sollecitata a riprendere a frequentare… 

 

 

 

Per quale ragione sono stata sollecitata a riprendere a frequentare l’Università della 

Terza Età e del tempo Libero? 

Anche se di età avanzata, il mio desiderio è di rinfrescare la memoria e tenere sempre 

viva la curiosità per ogni aspetto dello scibile umano e tentare di essere al passo con 

il progresso. 

Rimanere indietro è per me inconcepibile e anacronistico. 

Si è veramente vecchi e spenti quando si perdono gli sproni e gli interessi per le 

novità che la vita intellettiva offre ancora, nonostante gli anni che, inesorabilmente, 

avanzano, anche se a discapito della vita fisica. 

Quindi,  non è la necessità di stare in compagnia perché, se la mente è ancora viva e 

si coltiva qualche interesse, non ci si sente mai soli. 

Le esperienze che si acquisiscono nel corso di una vita aiutano a capire l’essenzialità 

dei vari valori ed a continuare il cammino con una certa serenità e…saggezza. 

La compagnia, in fondo, serve ad un confronto reale ed immediato di idee e di 

interpretazioni. 

 

 

Angelina Weidmann 
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