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Stefania Calefato, nella sua prolusione e nell'articolo su riportato, ci ha parlato di “viaggio” riferito alla terza età, 
come altre volte abbiamo detto, ma lei ribadisce “fatto in compagnia”. E questo è stato fino ai primi giorni di 
marzo, “insieme”.

 A me che, come Presidente, è affidato il compito di fare una sintesi delle attività dell'anno accademico appena 
trascorso, si offre la possibilità di parlare delle due dimensioni di quest'anno, quella “in presenza” e quella “a 
distanza”. Due aspetti diversi che hanno caratterizzato l'andamento di un anno … singolare, rispetto al solito 
percorso, costruito su una serie di incontri progettati, di tante occasioni culturali e umane arricchenti e riuscite.
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Editoriale
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Presentazione del libro "VIVERE LA TERZA ETÀ 
Secondo decennio di attività culturale"

Ascoltare è un processo più complesso ed 
arricchente. Significa capire ciò che è stato sentito e 
r i c h i e d e  l ' a c c e t t a z i o n e  e d  i l  r i s p e t t o  
dell'interlocutore. Chi ascolta non ha fretta, è 

È possibile dare una definizione dinamica alla terza 
età? Riflettendo sulle parole di Ruben Blades Bellido 
de Curia (Ministro del Turismo di Panama dal 2004 al 
2009), è possibile paragonare la terza età ad un 
viaggio in cui è più facile fermarsi ad ascoltare 
chiunque abbia una storia da raccontare (da “Il 
viaggio”). Ascoltare, come chiarisce il Prof. 
Giacomo Martielli (pagg. 64-65), non è sentire.
Spesso i due verbi sono usati come sinonimi, ma non 
lo sono. Sentire è un processo sensoriale che, tramite 
l'udito, raccoglie uno stimolo sonoro, proveniente 
dall'esterno, e lo trasmette al cervello.

Il volume “Vivere la terza età”, pubblicato 
dall'Università della Terza Età di Acquaviva delle 
Fonti a conclusione del suo ventesimo anno 
accademico, offre parecchi spunti di riflessione su 
una tematica che oggi, per la positiva situazione 
demografica (la notevole presenza di persone 
anziane), obbliga tutti a predisporre opportunità di 
sviluppo psico-sociale e culturale e di benessere 
esistenziale. 

paziente e non teme i silenzi. 
L'ascolto diventa un modo di essere delle persone, 
necessita di tempo e si configura come stile di vita 
individuale.

MARILENA CHIMIENTI

STEFANIA CALEFATO
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PRIMA e DOPO …. da protagonisti

Si deve stare soli, chiusi in casa con la bocca tappata …
Noi della 3^ età che alle 15,30 telefonavamo all'amica: “Sono pronta, a che ora passi a prendermi? Vieni pure tu 
alla lezione di Petrelli sui De Mari?”, “C'è anche quella di Lofrese che mi piace, sulle Religioni monoteiste” 
oppure “Nel corso di Creatività faremo i fiori di carta, li ho visti alla 1^ lezione, belli! Se vedessi le peonie che 
meraviglia, sembrano vere!”
Questi e tanti altri dialoghi si svolgevano tra le 15,30 e le 16,00! E ora? Nessuna lezione, nessun appuntamento, 
nessun incontro: né quello con l'autore Francesco Giorgino, né il Concerto di Dario Di Vietri, né l'Adriana 
Lecouvrier al Petruzzelli, né il viaggio d'istruzione a Creta.
All'UTE sono preoccupati: “Dobbiamo parlare con i soci, mandiamo un video per rassicurarli della momentaneità 
dell'evento” … “Telefoniamo a loro, ai figli e poi scriviamo una mail a 270, per gli altri 230 la imbucheremo”! 
Mandiamo i video dei docenti, disponibili a continuare le lezioni, brevi ma intensi e accattivanti. 

Poi ci hanno detto: “Tutti a casa”, “isolati”.
Smarriti, increduli, soli. “Non si può incontrare il figlio, non il nipote, non l'amica, non si deve”!

La Prof.ssa Stefania Calefato nel suo intervento:
"VIVERE LA TERZA ETÀ: IMPRESSIONI DI UNA LETTRICE"

INSIEMEINSIEME

La Dott.ssa Anna Larato nel suo intervento: 
"VIVERE LA TERZA ETÀ: UNA RISORSA PER ACQUAVIVA" 

Anna Larato 

Siamo in un momento storico difficile con il 
Covid 19, che implica molte sfide serie per 
tutti, come il mondo non ha mai visto prima. 
Forse stiamo prendendo coscienza, in questi 
lungo periodo   d'isolamento e paura, di cosa 
ci è essenziale e cosa no. Molti rapporti 
personali, inutile negarlo, saranno messi a 
dura prova. Ilaria Capua ha previsto che si 
sfasceranno matrimoni. Tensioni, cesure, 
radicali cambiamenti di vita per molte  
persone. Certo è che la  quarantena ci ha reso 
più responsabili facendoci   apprezzare 
l'ambiente e la società e  i suoi rapporti. E a 
proposito  di rapporti personali  se 
analizziamo  , in tempo di Covid-19,  le 
forme verbali, espresse a distanza  
sicuramente   hanno preso certamente  il 
sopravvento a scapito di quelle corporee: le 
distanze. Sì le distanze  corporee e  
interrelazionali che si sono  imposte negli 
stili di vita. Niente contatti fisici  ma   solo  il  
saluto verbale e gestuale, andando  così  a 
modificare  quelle che sono state le abitudini  
caratterizzanti delle nostre  relazioni umane. 
Quelle per  intenderci  prima dell'avvento 
del Coronavirus. Insomma con  la pandemia  
è crollato  il “saluto epidermico”,  quello 
manifestato attraverso il contatto fisico, 
accompagnato dalla parola.  Muri invisibili 
tra noi e gli altri, che se potessimo 
disinfetteremmo anche questi  con 
l'igienizzante  e sguardi veloci per calcolare 
la giusta distanza. La  stretta di mano 
vigorosa  o semplicemente  il “tocco” è 
crollato  per il timore di essere contagiati o di 
contagiare. Si  impone il saluto a distanza. 
Quello per intenderci legato al  movimento 
degli occhi, alla postura, alla gestualità degli 
arti, inchini ,  tocchi di gomiti,  toccate con i 
piedi. Il Coronavirus ha annullato, al 
momento, le forme di saluto che si 
consumano  all'interno dell'area ravvicinata 
alla propria pelle, a quella parte di area  che 
circonda la persona.  In questi  mesi  di 
“chiusura”  solo contatti a distanza .  A 
venirci in aiuto durante le settimane di 
loockdown: le videochiamate e  altri 
strumenti  tecnologici , corsi on-line  ecc. 
Ma  mai , dico mai  riusciranno   a sostituire 
il piacere e il benessere trasmesso da una 
sincera e poderosa  stretta di mano, veicolata  
magari  da  un caloroso  abbraccio, da un 
sentito  bacio dato sulle guance o da una 
carezza. Il tocco, già duramente provato e 
ratificato dalla società moderna, ha subito 
u n ' u l t e r i o r e  c a d u t a  n e l  c o n t e s t o  
dell'accoglienza e  dell'addio,  privandoci di  
esprimere calore attraverso il contatto fisico  
e perché no, attraverso una sana  carezza che 
irrobustisce la salute e  l' equilibrio con se 
stessi e con gli altri. Privarsi di quella   
gestualità  che da sempre   ci  accompagna 
non è  semplice, Credo che  distanziamento 
fisico, e non sociale,  comporterà  dei disagi 
su l l a  s f e r a  de i  fu tu r i   p roces s i  
interrelazionali. E allora non ci resta  che 
aspettare la normalità per poter così 
abbracciare tutte le persone a cui vogliamo 
bene, Sarà quel calore restituito a farci 
sentire  umani.  Per il momento non mi resta 
che salutare tutti voi  insieme a questo anno 
accademico, appena concluso,  unico 
,diverso.  Alla Presidente, al consiglio 
direttivo, ai meravigliosi docenti  a voi 
corsisti  un grosso abbraccio  e un  sentito in 
bocca al lupo.  

Direttore Responsabile INSIEME                    

 

COVID -19 DAL REALE AL 
VIRTUALE -PIU' SOLI E DISTANTI 

La Redazione prevedeva un'edizione ridotta di INSIEME 2020, a causa della pandemia del COVID19, ma è 
giunta una serie di contributi da parte di docenti e corsisti, che ci ha gratificati e meravigliati.
La partecipazione alle attività dell'U.T.E. nel secondo periodo è risultata meno intensa e costante per 
l'anticipata chiusura dell'anno accademico.
                                                                         GRAZIE A TUTTI!
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Pur nella condizione di emergenza, con la DaD, 
conquisteremo l'autonomia nella organizzazione 
del nostro tempo, da protagonisti, perchè 
fortemente motivati a difendere questa nostra 
UTE!
Useremo questa risorsa per compiere un'altra 
sfida! La distanza è, infatti, solo fisica, colmata 
dal coinvolgimento e dall'empatia che circola 
forte tra di noi.

Il Consiglio Direttivo e un gruppo di esperti 
informatici stanno lavorando a definire le 
modalità, perché l'UTE continui il suo viaggio, 
“insieme”.

Ora, a tempesta acquietata, li incontriamo, ci 
telefonano, li rassicuriamo … ci stiamo 
attrezzando.

                                                                                                                        
    Marilena Chimienti

Il comitato di Redazione di "INSIEME" al lavoro

Docenti e corsisti durante la cerimonia d'inaugurazione del 
nuovo anno 

La copertina del libro del ventennale

PRIMA e DOPO …. "VIVERE LA TERZA ETÀ:...

Le 248 fotografie a colori, di cui è ricco il volume, sono “specchi della memoria” delle tante attività, 
che hanno alimentato la “cultura dell'anzianità”, fondata sui ricordi. 

Vent'anni di attività sono veramente tanti nella storia di un'associazione e testimoniano un lavoro serio 
ed un impegno duraturo a servizio della comunità.
Nel corrente anno accademico 2019-20, l'UTE di Acquaviva delle Fonti vanta 116 docenti, 480 
iscritti, di cui 350 sono “lo zoccolo duro”, ossia persone che si sono iscritte ininterrottamente anno 
dopo anno. Il più anziano ha 97 anni, il più giovane ha 37 anni e la più giovane ha 40 anni (pagg. 21-
22).
Sono tutti dati che conferiscono all'UTE il titolo di una vera e propria “Università Popolare”, come da 
sempre suggerisce il novantasettenne sig. Nicola Baldassarre, uno dei soci fondatori dell'UTE di 
Acquaviva.
“Università” perché nella terza età, come scrive il Prof. Vitantonio Petrelli (pagg. 8-9), lo studio è più 
consapevole ed appagante che nella prima età, quando i giudizi, le attese di parenti e di docenti, l'ansia 
dell'avvenire bloccano la libera ricerca dell'anima. Esso è libero da ogni forma di giudizio e, in quanto 
tale, rientra nella categoria del “ludus”, del puro gioco, in quanto attività centrata su se stessa, libera e 
liberante.
“Popolare” perché i saperi si costruiscono insieme, docenti e discenti, essendo questi ultimi portatori 
dei saperi della loro esperienza di vita vissuta. E, soprattutto, perché offre opportunità di incontro e di 
aggregazione, durante le quali ciascuno vive “la propria età” da persona curiosa e partecipa, ogni anno 
accademico, ad un progetto formativo culturale, in cui la passione e l'accoglienza la fanno da padrone.
C'è chi, come il maestro Pino Natale (pagg. 119-120), si diverte a dare una definizione alla parola 
“passione” attraverso un acrostico da lui ideato che racchiude l'essenza della sua esperienza 
nell'U.T.E. e che accomuna tutti i docenti professionisti, che con generosità si rendono disponibili a 
collaborare con proposte culturali interessanti e significative.
C'è chi, come il Prof. Giacomo Martielli (pagg. 311-315), riflette e fa riflettere sulla parola 
“accoglienza”, che è uno degli elementi strutturanti dell'U.T.E. di Acquaviva che si configura come 
“Scuola Permanente di Accoglienza”. Da un punto di vista organizzativo, c'è un comitato che, 
all'inizio di ogni anno accademico, cura l'accoglienza sia dei nuovi corsisti e sia dei “vecchi”. Lo 
stesso comitato opera in occasione di pubbliche manifestazioni e nei vari eventi.
In questo secondo decennio, sono state innumerevoli le attività realizzate: dai corsi ai laboratori, dai 
progetti in rete intercomunale a quelli in collaborazione con altre U.T.E., con enti pubblici e privati, 
dai seminari interni a quelli cittadini, dai viaggi d'istruzione in Italia a quelli all'estero. 

La fotografia ha la capacità di catturare momenti vissuti, che si trasformano in ricordi. Quando si 
guarda una fotografia, si va a ricercare, con i cinque sensi, il ricordo emotivo del momento dello scatto. 
C'è chi ricorda la risata della persona a fianco, chi l'emozione della giornata, chi ha presente davanti a 
sé come è andata la scena. 

Parafrasando la poesia - canzone “Un vecchio e un bambino” di Francesco Guccini (1971), è possibile 
aggiungere, all'album delle fotografie, quella di un vecchio e di un bambino che, mano nella mano, 
camminano insieme incontro alla sera. Seguendo il ricordo di miti passati, un vecchio parla di 
un'enorme pianura coperta di grano, fiori ed alberi da frutto, ora spoglia e desolata. Un bambino 
incredulo guarda una realtà mai vista e dice al vecchio, con voce sognante, di raccontargli altre fiabe.

La fotografia conferisce una specie di immortalità alle persone e alle situazioni presenti, perché 
permette, a chi osserva, di percepire il valore dello scatto anche molti anni dopo la sua esecuzione. 

          Stefania Calefato

Se è vero che la terza età può essere paragonata ad un viaggio, è importante che esso, lungo il corso 
della vita, sia fatto in compagnia. 
La fotografia del vecchio e del bambino, che si tengono per mano, racchiude il dialogo tra generazioni 
diverse, ma legate fra di loro, come lo sono il passato, il presente e il futuro.  



se vederà uscí ffora l'Anticristo

Come saranno ar monno terminate

er corpo da ggigante e l'occhio tristo:

resterà er monno pe sseme de cavolo»(2).

predicanno a le gente aridunate.

            Poi pe combatte co sta brutta arpia

le cose c'ha creato Gesucristo,

a spartisse la ggente cor Messia,

tornerà da la bucia de San Pavolo

e pper un caso che nun z'è mmai visto,

Bellissimo, proprio perché 'spettacolare', Il Giudizio Universale di Vittorio De Sica, 
soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini, produzione Dino De Laurentis, Italia 
1961, con un cast a dir poco impressionante(3).

nascerà da una monica e da un frate.

            E appena uscito da l'inferno er diavolo

            Vierà cor una faccia da torzate,

doppo tanti mil'anni er Nocchilia.

Firenze, 6 gennaio 1537, il duca Alessandro è assassinato da Lorenzino de' Medici(6), 
si apre un periodo di disordini, Cosimo I, che i notabili fiorentini pensano 
erroneamente di poter manovrare, sbaraglia gli avversari, peraltro raccogliticci tra 
savonaroliani e filo medicei, e sale finalmente al potere, e lo detiene per circa 
quarant'anni con il pugno di ferro nel guanto di velluto. A Napoli in questi anni 
insegna Juan de Valdès.
              A Roma si insedia il Consilium de emendanda ecclesia.

              Il Giudizio finale dipinto a fresco sulla parete di fondo della Cappella Sistina 
tra il 1537 e il 1541. Le innovazioni sono cospicue. Intanto, per meglio evidenziare la 
terribilità delle figure, la parete di fondo è inclinata verso la navata con una scarpa. Al 
contrario che statica, la struttura è dinamica, rotante, a partire dal basso sulla sinistra 
per culminare al centro in alto e per concludersi finalmente a destra in basso. 

«Vi ho già detto – ha scritto Longhi nel 1914 – l'insuccesso che in fronte alla volta 
rappresenta l'opera molto più tarda, il Giudizio Finale. Era stata creata nel primo 
abbozzo (disegno) come una collana pendula di corpi umani discendente dalla figura 
del Cristo; ma poi – vedete l'influenza deleteria del soggetto – per la necessità di 
distinzione tra dannati ed eletti, tra martiri e patriarchi ecc. si ridusse a una partizione 
di piani sovrapposti senza riguardo all'unità della nostra visione che dovrebbe 
immaginare di spostarsi e salire di piano in piano, invece di abbracciare in totale tutta 
la composizione. E questo senza contare il contrasto inevitabile tra le richieste 
teologiche e le imposizioni dello stile. Poiché, voi comprendete, Michelangelo non 
può dipingere beati che salgono al celo volando senza peso ma soltanto corpi che 
danno la scalata al celo puntellandosi a fatica sulle nubi solide come rocce; e più 
volentieri che beati dipinge dannati fra le strette dei diavoli; e per dipinger angioli 
crea non esseri anfibi in pose pie ma èrcoli provando le proprie muscolature con gli 
strumenti della Passione: una croce e una colonna»(4).

              La divisione tradizionale tra gli eletti e i dannati è soppiantata dalla 
ripartizione tra i morti che risorgono in basso a sinistra e i cadenti sull'altro lato del 
quadro. Del tutto assenti le impalcature figurative che simboleggiano la Chiesa.
              Il Cristo non è assiso in gloria ma in atto di alzarsi. La Vergine Maria non è al 
suo fianco ma in posizione leggermente subordinata. Gli angeli trombettieri appaiono 
sprovvisti delle ali(5).

                                                                                                          Nicola Troiani

«LA FIN DER MONNO

de schertri da la terra a ppecorone,

come purcini attorno de la biocca.

«ER GIORNO DER GIUDIZZIO

a ssonà: poi co ttanto de vocione

            Allora vierà ssù una filastrocca

            All'urtimo uscirà 'na sonajera

Quattro angioloni co le tromme in bocca
se metteranno uno pe cantone

smorzeranno li lumi, e bona sera»(1).

cominceranno a dì: “Fora a chi ttocca”.

che ne farà du' parte, bianca, e nera:
una pe annà in cantina, una sur tetto.

pe ripijà ffigura de perzone

d'angioli, e, come si ss'annassi a letto,

            E sta biocca sarà Dio benedetto,

"BELLA MANIERA" E RINASCIMENTO
Un estratto delle lezioni del Prof. Nicola Troiani, docente di Storia dell'Arte
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(3) https://it.wikipedia.org/wiki/Il_giudizio_universale.

(5) Particolare del resto in linea con le Scritture.

(2) Notevole la relazione Giudizio universale ← fine del mondo.

(6) Escluso poi, naturalmente, dalla linea di successione.

(4) R. Longhi, Breve ma veridica storia della pittura italiana, introduzione di C. Garboli, Sansoni, Firenze 1988, p. 74 (il testo fu preparato come dispensa per gli alunni del Tasso e del Visconti tra il 
giugno e il luglio 1914). Non sono riuscito a rintracciare nel testo la precedente affermazione dell'insuccesso del Giudizio Finale a fronte della volta della Sistina: può essere che il Longhi si riferisca 
non a qualcosa che ha scritto, bensì a qualcosa che ha detto, una dichiarazione programmatica magari contenuta in una sola frase, caduta poi nella stesura scritta.

 (1) G. G. Belli, Tutti i sonetti romaneschi, a c. di B. Cagli, Newton Compton, Roma 1972, I, pp. 372-373. I due sonetti, nn. 248 e 249, sono datati entrambi «Roma, 25 novembre 1831». È evidente 
che costituiscono un dittico. La storia della letteratura italiana è ricca di momenti straordinari offerti dalla poesia dialettale. Un elenco sommario di poeti di primo piano che hanno scelto di 
esprimersi in una lingua 'altra' per noi ma per loro 'natia', può essere il seguente: Giovanni Meli, Carlo Porta, Giuseppe Gioachino Belli, Cesare Pascarella, Trilussa, Salvatore Di Giacomo, 
Eduardo De Filippo, Pier Paolo Pasolini, Modesto Della Porta, Vito De Fano, e quel poeta 'corale', grandissimo, specialmente in periodi di imbavagliamento della parola, e del pensiero, che è stato 
Pasquino. In realtà, la poesia italiana nasce in dialetto: pensare ai poeti siciliani, e poi a Guittone d'Arezzo, ma anche agli stilnovisti, bolognesi e toscani, per arrivare a Dante, Petrarca, fino a 
Lorenzo il Magnifico ecc. Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino Raimondo Belli, vive a Roma tra il 7 settembre 1791 e il 21 dicembre 1863. È impiegato e letterato, autore di circa duemila 
quattrocento sonetti in romanesco, affresco strabiliante della Roma papale. Un pronipote, Guglielmo Janni, pittore appartenente alla Scuola Romana, è autore di una sua monumentale 
monografia e biografia pubblicata a Milano nel 1967 a c. di R. Lucchese.

Il Prof. Troiani con i corsisti Il Giudizio Universale  di Michelangelo nella Cappella Sistina Il docente continua le lezioni di 
storia dell'Arte in videoconferenza
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descrivere non bastano parole.

mi fa più ricca, di una ricchezza nuova,

Questi versi finali sono, allora, per tutti loro:
L'incontro con coloro che amano

e le spalle poggiate al muro antico,

A tutto questo io non posso che dire grazie: alla Presidente per avermi dato questa opportunità, a tutto il Direttivo per avermi accolto immediatamente come 
fossi stata da sempre con tutti loro in questa grande casa, a mia sorella che ha condiviso con me gli incontri serali, a tutti i miei corsisti per aver voluto aprire i 
cuori senza riserve e vivere con me questa bellissima avventura.

Gli incontri settimanali non sono mai stati delle lezioni, ma chiacchierate amicali che hanno lasciato spazio a ricordi, sorrisi e qualche sguardo lucido, in un 
clima disteso e interessato che, al mio parlare, diventava silenzio partecipato. Ho gioito dell'entusiasmo dei presenti e mi sono nutrita della loro curiosità e 
dell'affettuosa condivisione. Un'esperienza umanamente ricca di stimoli che ha insegnato tanto soprattutto a me. 

rughe da anziani e gambe da bambini,

A percorso concluso porto con me i volti dei miei " studenti" e la maggior parte dei loro nomi. La voglia di continuare a confrontarci anche dopo il suono della 
campana che ci ricordava che era ora di rientrare e che avremmo dovuto attendere la settimana successiva per rincontrarci.  Adesso ho tanti nuovi amici, 
compagni di lettura e di chiacchierate ed una " mappatella" (i corsisti sanno bene di cosa sto parlando) ricolma di stima e di affetto. 

con lo sguardo rivolto all'orizzonte

La scelta maturata da me, la scorsa estate, di entrare a far parte della grande famiglia dell'UTE di Acquaviva si è rivelata, da subito, una delle più belle della 
mia vita da adulta. Ma prima di tutto è stata una sfida con me stessa. Docente da oltre 35 anni, ho avuto sempre a che fare con i giovani adolescenti, ai quali ho 
dovuto adattare lo stile ed il linguaggio comunicativo. Con loro mi sento a mio agio, a casa. Insegno ad esplorare le pagine più significative della letteratura 
inglese, a riflettere su temi vecchi e nuovi, a scoprire nei personaggi delle opere quel qualcosa di universale che, in fondo, appartiene anche alle nuove 
generazioni.

e che vivono ogni giorno, adagiati

                                      Giulia Calfapietro

E la magia c'è stata. 

su emozioni vecchie e nuove,

tanto il coraggio e la prudenza insieme,

dono che non ha eguali e che a 

Confesso che l'entusiasmo iniziale, che mi aveva spinta ad accettare il gradito invito della Presidente ad ideare ed organizzare un percorso rivolto ad un 
"pubblico" differente dal solito, ha, prima ancora che il corso iniziasse, trovato un po' di timore e qualche perplessità come compagni di viaggio. Bisognava 
scegliere le storie da raccontare con la consapevolezza che avrei avuto dinanzi a me persone con un'esperienza di vita, di sicuro, lastricata di gioie e di dolori, 
magari marcata da scelte che hanno lasciato qualche rimpianto e un po' di nostalgia. Ma la cosa più importante era che ognuna di quelle storie " di carta" 
doveva prendere vita e che il mio racconto doveva venire dal cuore. Ecco dal cuore! Bisognava trovare la strada più breve per toccare le corde delle emozioni e 
condividere, con coloro che mi avrebbero ascoltato, scampoli di vita che, seppure solo immaginata dallo scrittore, diventassero, come per magia, qualcosa di 
vero, di vivo. 

          (A.M.Q.)
Grazie Rocco da tutta l'U.T.E.

In passato, per la collaborazione tra l'Università e il Territorio, il Maestro Rocco si 
impegnò con gli studenti dell'IPSIA “Chiarulli” a realizzare un grande murales 
all'ingresso dell'Istituto di Via Corsocavallo.

In piena pandemia e in seguito ad un male incurabile, ci ha lasciati il m° Rocco Tenaglia, 
docente del Corso di Pittura presso la nostra Università da tanti anni. E' stato un 
concittadino conosciuto oltre i confini nazionali con le sue opere pittoriche, che 
sublimavano il paesaggio pugliese e i suoi tratti caratteristici. Infatti, tra i soggetti 
ricorrenti nelle sue tele primeggiano maestosi ulivi, perfetti muretti a secco, trulli, chiese 
rupestri, campi verdeggianti o di grano pronto per la mietitura, arricchiti da superbi 
papaveri; immancabili cieli azzurri e spesso sullo sfondo un tratto di mare che invitava a 
viaggiare!
Sempre in primo piano nella vita culturale, non ha fatto mancare il suo impegno artistico 
alla comunità e tra le vie della città si possono ammirare alcune sue opere. Ha sempre 
risposto con generosità ed entusiasmo al Progetto culturale dell'Università della Terza 
Età. Nel corso degli anni ha seguito con professionalità e pazienza decine di corsisti, che 
hanno ottenuto buoni riconoscimenti nelle rassegne regionali delle U.T.E. e hanno 
acquisito capacità e autonomia rendendoli orgogliosi dei lavori prodotti. 

Ti ricorderemo affettuosamente per la sua mitezza  e la passione artistica. 

SIAMO TUTTI DORIAN GRAY (?) - SCELTE E RESPONSABILITA'

RICORDO del Pittore ROCCO TENAGLIA

Il M° Rocco Tenaglia mentre seguiva attentamente i lavori dei suoi corsisti

La Prof.ssa Giulia e l'Avv. Annunziata Calfapietro, docenti del corso
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per fortuna ha la sua tomba

che agevola il trapasso.

“Un giorno un padre riunì i suoi figlioli

la questione delle tombe a Lei care.

dei poeti ci interessa

L'ho interpellata
perché La voglio aggiornare 

Il problema non è questo, ma di altra natura
e temo non ci faccia fare

ed espresse la sua decisione

che si rimanga senza,

ma il padre subito intervenne

ogni figlio al suo consorte

due file di “cassettoni”

un episodio realmente accaduto

spendendo un po' di milioni.

per chiarire la sua intenzione:

e che mi ha fatto raggelare.

su come va nel nostro mondo

Volevo rassicurarLa che quaggiù ognuno

Si rallegrarono tutti quanti
pensando a dei contanti,

quella di riunire, ad avvenuta morte,

e perciò aveva acquistato

di voler fare una donazione.

e, come Lei con Pindemonte,

e che in gioventù

E questo è un importante passo

piuttosto meno che di più.

non era l'interesse del momento

una gran bella figura.
Per spiegarmi meglio Le voglio raccontare

Ma ora L'ho rivalutata, 

salvo i pochi che per loro opzione

e che non c'è pericolo alcuno

decidono per la cremazione. 

quando, a dire il vero,
un po' mi avevano annoiato. 
Già, col tempo si matura e
capirà che all'epoca l'argomento

Eccellentissimo signor Foscolo,

i suoi versi ho molto apprezzato,
rileggendo oggi il suo famoso carme

a  differenza di tanti anni fa

se in prima, seconda o terza fila

sepolti in fosse comuni desolate
e da alcuna preghiera consolate”.

Si scatenò una bagarre, 
Non l'avesse mai fatto!

altrimenti scatenava una guerra,

sul criterio da adottare

o secondo una casuale trafila.

chi a contatto con la terra

si rendeva più facile deporre un fiore.

Fatta l'assegnazione
il padre fece questa osservazione:

ma avere una tomba su cui pregare.
Pensate piuttosto a quanti che per loro sventura 

e per di più all'erede che aveva un cuore 

Dopo la morte non è importante dove stare

perché la loro tomba sarà il mare

-Ma c'era bisogno di litigare

fossero collocate accanto alla moglie
chi invece fece osservare
che la seconda e terza fila eran più costose,

non voleva alloggiare

chi voleva che le sue spoglie

e che sarebbero stati “avvantaggiati”
quelli dei piani ammezzati,

 per la grottesca discussione e quasi pentito
di non aver all'ultimo alloggio preferito

disse: -Tiriamo a sorte!

 per il posto da occupare?

Il padre, deluso e rattristato

Chi in alto non voleva stare,

su cui lacrime non si potran versare,
o a quanti nostri cari caduti in guerra

non avranno mai una degna sepoltura

che non vedranno più la natia terra,

una vera confusione,

per il posto da occupare,

una bella vacanza  a Carloforte,

Ha visto caro Foscolo 

mi permetto di consigliare

della sua aulica scrittura
e chiedo a Lei solo

le questioni sui sepolcri

                                                     Franca Lofiase

intercedendo da lassù, se Le va, 

per la pace dell'erede.

Perciò in via preventiva 

a tutti la rilettura

sicchè si possa facilmente continuare

un po' di comprensione

e a cosa si è ridotta

Ci si attacca a questioni irrilevanti

Questo è vero, egregio vate,

di avere una tomba con un nome

la “corrispondenza di amorosi sensi”

ma le aspettative oggi son cambiate:

a quale livello di vacuità 

la sua dissertazione dotta?

e si perdono di vista quelle importanti.

per questa scellerata umanità.

e fermarsi a pregare,

la sua tomba come crede

Ora Lei mi dirà:

Sarà colpa della modernità 

per l'attuale condizione

come son cambiate

-Ma è un bene che nella vostra società
tutti quanti abbiano la possibilità

vicino alla città,

o che ognuno possa abbellire

avrebbe mai immaginato

sarebbe giunta l'attuale umanità?

o della atavica avidità? Chissà…

SUI  SEPOLCRI, DUE SECOLI DOPO
Dal Corso "Le Grandi storie d'amore tra mito e realtà"

in diretta dai corsi...

La docente M. Nardulli e i corsisti durante la lezione sui Sepolcri
di Ugo Foscolo

Il Prof. Antonio Deramo durante il corso di fotografia
"La mia storia"

I corsisti delle UTE di Acquaviva e Cassano con il docente Alessandro Caponio durante 
una escursione di Nord Walking nella Foresta di Mercadante 

DA CAMBIARE



Siamo andati a visitare i Vulcani di Fango, i pozzi di 
petrolio, il Fuoco Sacro in Azerbaigian e da qui 
attraversando la steppa, il deserto siriano, la Foresta 
dei Cedri di Dio in Libano, abbiamo terminato il 
nostro affascinante viaggio in Israele, apprezzando 

l'operosità degli israeliani nell'uso dell'acqua e nel 
recupero di suoli desertici.ho trascorso con voi un entusiasmante triennio, 

navigando, solcando, scandagliando con mezzi 
diversi il nostro Mediterraneo. 

Gentili corsisti,

 Dallo stretto di Gibilterra al canale di Sicilia, 
dall'Adriatico al mare Ionio e attraverso il golfo di 
Corinto nel mare Egeo e di qui superando la Dorsale 
mediterranea nel Mediterraneo più orientale.

Dal mar di Tetide ci siamo trovati catapultati in un 
mare chiuso, ma pullulante di vita, completamente 
circondato da terre emerse, un mare che sei - sette 
milioni di anni fa circa, sembrava ridotto a piccoli 
laghi salati, di cui ancora ci sono residui. Nel tempo, 
però, questo mare per l'evoluzione complessa di cui la 
Terra è protagonista, ha riaperto la comunicazione 
con il vicino oceano Atlantico e si è nuovamente 
popolato di vita rigogliosa. Si sono formate le 
numerose isole, hanno avuto origine i tanti vulcani 
sottomarini, i fondali sabbiosi sono stati ricoperti di 
praterie di Posidonia, gli anfratti profondi, dove la 
luce non giunge, sono stati rifugio per pesci solitari, 

mentre la superficie dei fondali rocciosi alle diverse 
profondità ha dato ospitalità ai più svariati organismi 
bentonici.

Abbiamo visitato isole, soffermandoci ad osservare 
stratificazioni di rocce, eruzioni vulcaniche, coste 
frastagliate, piccole baie, che nelle isole greche, nelle 
isole del mare Egeo, a Creta sono diventati porti 
naturali. 

Quanto abbiamo viaggiato, emozionandoci! 
Cari amici, siete encomiabili per la puntualità, 
l'attenzione, l'interesse, la voglia di apprendere!
Sempre numerosi mi avete offerto l'opportunità di 
donarvi con gioia il mio tempo, le mie modeste 
conoscenze, ma soprattutto mi avete gratificata 
ascoltandomi in rispettoso ed emozionante silenzio. 
Certa di essere compresa, ho sempre manifestato i 
miei sentimenti, apprezzando il passato e 
manifestando di interpretare e vivere con coerenza il 
presente.
Arrivederci al prossimo anno accademico   
                                                                                                     
         Francesca Pastore

E' troppo poco dirle “grazie”, sono a lei tanto grata e 
spero che abbia la volontà e la forza di proseguire 
questo percorso il più a lungo possibile.

P re n d e n d o  v i s i o n e  d e l l a  n u t r i t i s s i m a  
programmazione relativa al piano dell'offerta 
formativa, non nascondo di essermi trovata in 
difficoltà nella scelta dei corsi, tutti interessanti e 
aderenti alla mia idea di formazione (non si finisce 

mai di imparare!). Purtroppo ho dovuto restringere il 
campo delle scelte che ho convogliato, da vecchia 
insegnante di scuola elementare, nel “centro di 
interesse IL MEDITERRANEO, LA CULLA DELLA 
NOSTRA CIVILTA' “. Infatti, credo che se si vuole 
raggiungere organicamente l 'obiettivo di 
interiorizzazione di conoscenze e quindi di cultura, 
sia importante non atomizzare i vari percorsi 
dell'offerta formativa ma procedere per ordine e 
gradi. Quindi è stato inevitabile scegliere 
l'argomento “Mediterraneo” dal punto di vista 
scientifico, geografico, mitologico, storico, sociale, 
economico ….

RIFLESSIONI DEI CORSISTI

                                                   Rosellina Valeriano

                                     Rosa Montenegro

Sicura di interpretare il pensiero di tutti i corsisti, 
gentile prof. Pastore, voglio farle giungere un sincero 
grazie per il corso di lezioni che ha tenuto per noi.

Il settore scientifico, geografico e socio-economico, 
con le lezioni tenute dalla prof. Francesca Pastore, è 
stato sviluppato in modo egregio sia per i contenuti 
essenziali programmati sia, soprattutto, per l'aspetto 
comunicativo chiaro e diretto.

In quest'ultimo triennio, frequentando il corso di 
Scienze sul Mediterraneo ho conosciuto il mondo 

sommerso del mar Mediterraneo. Che meraviglia!

Siamo abituati a vedere i suoi cambiamenti, le sue 
evoluzioni, le trasformazioni con atteggiamento 
fatalistico. E' così che deve avvenire, è naturale che 
dovesse accadere, a malapena ne prendiamo atto, 
senza chiederci il perché, il come, per quanto tempo, 
da quando. Questo corso ci ha guidati a chiederci 
tanti perché e soprattutto ci ha guidati a risposte 
esaurienti, profonde, specifiche, ricche di curiosità, 
di fascino. Queste lezioni ci hanno arricchito, resi più 
competenti, ma soprattutto ci hanno spinti ad 
apprezzare la nostra Terra proprio perché abbiamo 
imparato a conoscerla meglio.

                                           Signorile Maria Gaetana

Visionando i video e le fotografie sono rimasta 
sorpresa e abbagliata dalla vita che abita sotto la 
superficie del mare, dal fondo marino molto 
irregolare, dalle continue trasformazioni che in esso 
avvengono. Ho frequentato con interesse e attenzione 
e ho notato di essere diventata più rispettosa 
dell'ambiente. 

Apprezzo molto l'impegno e la serietà con cui lei si 
approccia nei nostri confronti e la ringrazio per il 
tempo che ci dedica.

Grazie Francesca!

Mi piaceva studiare, ho svolto il lavoro di infermiera 
per quarant'anni e ho dovuto accettare il ruolo di 
pensionata. E' stato difficile, ma grazie alla forza di 
volontà ho superato tutto.

                                                        Alda Manosperti

le sue lezioni mi hanno suscitato tante emozioni! Mi 
ha fatto scoprire posti che non conosco e che sarei 
tanto curiosa di visitare. Grazie!

Mi sono iscritta all'UTE, perché avevo bisogno di 
socializzare e nello stesso tempo di alimentare la mia 
eterna voglia di imparare e conoscere.

Il corso da lei presenziato mi ha interessata, perché 
trova riscontro nella realtà e mi aiuta a capire meglio 
alcuni fenomeni (terremoti, eruzioni vulcaniche …), 
che accadono in diverse parti del mondo.

Passione, competenza, professionalità, garbo, 
pazienza sono doti di cui la professoressa Francesca 
Pastore si è servita per porgerci le sue conoscenze.

Gentile professoressa,

Conoscere la Terra in cui si vive, in cui si è nati, 
significa imparare ad amarla, ma soprattutto a 
rispettarla. “Si protegge ciò che si ama e si ama ciò 
che si conosce” recita correttamente il FAI, Fondo 
per l'Ambiente italiano.

                                                     M. Teresa Bertini

Il ventunesimo anno accademico dell'U T E è stato 
per me il primo, anche se da tanti anni avrei voluto 
frequentare: ma la storia non si fa con i “se”!

Personalmente tali lezioni mi hanno dato stimoli per 
approfondire le tematiche affrontate. Per fare un 
esempio: dopo aver conosciuto, anche attraverso le 
immagini, le cause dell'aspetto fisico attuale di 
Santorini, ricordando che alcuni studiosi hanno 
creduto o credono che proprio in quel luogo un 
cataclisma di imponenza eccezionale abbia fatto 
sprofondare la città mitica di Atlantide, ho letto un 
libro che parla dell'argomento dal mito alla scienza, 
geografia, storia, letteratura fino al cinema e ai 
fumetti. 
Bello!... E così per altri argomenti.

LETTERA APERTA AI CORSISTI

L'isola di Creta

L'isola di Cefalonia
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Abbiamo imparato tanto sulla composizione delle 
rocce definite “il libro della TERRA”, sulla loro 
formazione avvenuta in epoche remotissime e, 
sull'origine della loro diversa colorazione, durezza e 
compattezza. Per la precisione e la delicatezza con 
cui ci sono state presentate, sono apparse ai nostri 
occhi alla stregua di veri e propri esseri viventi, 
possenti e fragili allo stesso tempo, in quanto 
facilmente attaccabili dagli agenti atmosferici e 
dall'incuria dell'uomo. 

                                                          Grazia Giorgio

La puntualità, l'autorevolezza, la competenza e 
l'entusiasmo con cui ha saputo trasmettere il suo 
sapere hanno suscitato in noi curiosità e piacere 
nell'apprendere e approfondire argomenti nuovi.

Durante il lungo viaggio, che ci ha condotti dal 
Canale di Sicilia fino al Medio Oriente, abbiamo 
avuto l'opportunità di conoscere meraviglie naturali, 
nuovi panorami e orizzonti sconosciuti. 
Abbiamo fatto sosta nelle splendide isole greche di 
Cefalonia, Zacinto, Itaca isole che hanno regalato ai 
nostri occhi paesaggi incantevoli e incontaminati, 
caratterizzati da coste alte, che sembrano precipitare 
negli abissi del mare. Abbiamo superato la Dorsale 
Mediterranea ed ecco emergere dal mare le 
numerosissime isole vulcaniche e non del mare Egeo. 
Abbiamo fatto sosta a Creta dalle bianche e ampie 
spiagge, abbiamo fatto un'escursione nella caldera di 
Santorini e di qui volando siamo atterrati nelle 
bistrattate terre del Medio Oriente. 

Ancora grazie e arrivederci al prossimo 
appuntamento

Quanta ricchezza mal distribuita!

Molto frequentato per numero di corsisti e presenze 
costanti, è stato il corso della docente professoressa 
Francesca Pastore. Interessante l'argomento trattato 
nell'ambito scientifico poiché si è continuato a 

conoscere il Mar Mediterraneo. Dopo aver parlato 
della parte occidentale e delle sue caratteristiche, 
quest'anno le conversazioni, vere e proprie lezioni di 
geografia, scienze, geologia hanno considerato il 
Mediterraneo Orientale, la sua origine, la sua 
struttura, le sue isole … Esso infatti risulta, rispetto al 
Mediterraneo Occidentale, più accidentato più 
uniforme, dominato dalla Dorsale Mediterranea, 
catena montuosa nata dalla subduzione della placca 
africana scontratasi con la microplacca egea. Tutto 
ciò è avvenuto quando la nostra Terra era sconvolta 
da forze ingenti naturali che la trasformavano 
continuamente. Nel nostro viaggio iniziato nell'Alto 
Adriatico, lungo le coste abbiamo conosciuto e 
visitato virtualmente attraverso filmati, fotografie e 
immagini numerose isole immergendoci nelle 
trasparenze, nelle sfumature, nei colori delle acque 
marine; abbiamo avuto visioni di rocce, paesaggi 
particolari e turistici che creavano in tutti noi il 
desiderio di muoversi realmente per essere visitatori 
attivi e scopritori di quelle località per vivere 
nell'armonia delle loro bellezze naturali. È stato 
interessante sapere che l'Adriatico è una microplacca 
della più estesa placca africana e che i continui 
movimenti tellurici hanno determinato le sue diverse 
profondità, la sua flora e la fauna, la temperatura 
delle acque in altrettanti diversi periodi. Nel nostro 
viaggio lungo l'Adriatico “abbiamo raggiunto” 
l'Arcipelago delle Tremiti, isole formatesi nello stesso 
periodo geologico del Gargano, circa 45 milioni di 
anni fa. In quei tempi remotissimi, la profondità, la 
salinità non erano mai le stesse. Tutto ciò è stato 
scoperto dai geologi grazie allo studio delle rocce che 
possono definirsi “il libro della Terra”. Infatti, 
esaminando le rocce, si risale all'epoca della loro 
formazione. Come sfogliando e leggendo le pagine di 
un libro stampato, si acquisisce nuovo sapere, così le 
stratificazioni, le sedimentazioni delle rocce terrestri, 
sotterranee o subacquee rivelano agli esperti tante 
notizie riguardanti la nascita e l'evoluzione del nostro 
pianeta. Diversa, invece, è stata l'origine delle isole 
Dalmate nate dallo scontro di una microplacca con la 
pacca europea. Le Isole Ionie, formatesi nell'era 
secondaria, con clima e vegetazione di tipo 

mediterraneo, sono diverse dalle Isole Egee. Queste 
ultime appartengono alla Grecia e l'analisi delle loro 
rocce racconta la loro origine sedimentaria. La storia 
del Mare Egeo iniziò nell'era terziaria e le sue isole 
sono tutte mete di turismo vacanziero per la loro 
bellezza, per le coste ricche di golfi, baie, porti 
naturali e promontori. L'isola più popolosa è Creta 
terra emersa dalla Dorsale Mediterranea, tutta da 
esplorare e conoscere. Da Santorini isola con case 
dalle pareti bianche, arroccate in cima a scogliere, 
con un volo sulle ali della fantasia si atterra a Baku: 
siamo in Azerbaigian, Paese dal duplice aspetto: 
territorio montuoso e pianeggiante, ex repubblica 
dell'Unione Sovietica. Le sue rocce formatesi nell'era 
archeozoica sono sedimentarie e vulcaniche. Ricco di 
petrolio e minerali, cereali, tè, agrumi, tabacco, il suo 
territorio è caratterizzato dai Vulcani di Fango che 
conferiscono al paesaggio un aspetto lunare e dai 
Fuochi Naturali che, in passato, erano tanti. Oggi si 
ammirano i resti della Collina di Fuoco, meta di 
turismo, per i resti del Tempio degli adoratori del 
fuoco. Il viaggio continua in Siria caratterizzata dalla 
steppa, in Libano e termina in Israele con il suo 
territorio prevalentemente desertico. 
Sono tante le conoscenze acquisite nel corso, per cui 
un sincero grazie, Francesca, per il tuo senso della 
perfezione, per l'impegno, che denotano il tuo amore 
per lo studio, la ricerca e la continua formazione 
della persona.
                                                             Rosa Galasso

Il viaggio si è concluso. Abbiamo fatto ritorno via 
terra attraverso il Libano e Israele, inebriati dal 
profumo dei cedri e soddisfatti di aver arricchito il 
nostro bagaglio culturale e aver socializzato in un 
clima di reciproco rispetto tra ascolto e 
partecipazione.

RIFLESSIONI DEI CORSISTI

La docente Francesca Pastore e i corsisti

Il docente del corso di Danze Etniche e Folkloristiche
Giovanni Labate

Il maestro Michele Petrelli docente del corso 
"Difesa personale", in piena attività con i suoi allievi

L'insegnante Monica Pichichero durante il corso di 
Social Dance 

Incontro con i docenti per la presentazione del Progetto 
Didattico a.a. 2019/2020

La Dott.ssa Angelica Laera durante una dimostrazione 
del corso di Pilates

La Prof.ssa Mariantonietta Griseta durante una lezione
del corso fondamentale "Comunicazione e Ascolto:
un ponte verso l'altro"
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SULLE ORME DI HANNIBAL L'ERRANTE

ALLA TERZA ETA'

Nel romanzo "L'Odissea di Hannibal", Hedi Bouraoui ci 
presenta un giovane migrante, uomo dall'animo 
inquieto, spirito amante della libertà, che viaggia 
attraverso le isole del Mar Mediterraneo. Ha lasciato la 
sua terra, la Tunisia, spinto dal desiderio di allargare i 
suoi orizzonti conosciuti per confrontarsi con gli altri ed 
arricchirsi non solo personalmente ma soprattutto 
umanamente. Per lui la vita è passione, incontro e 
apprezzamento dell'altro, non lasciarsi travolgere dai 
propri egoismi perché un'umanità senza altruismo non 
può dirsi tale. Dopo aver viaggiato e vissuto diverse 
esperienze in Sicilia, Sardegna, Corsica, ritorna a 
Siracusa da Laura, la donna che ama. I due vorrebbero 
sposarsi ma sono ostacolati dai pregiudizi del padre di 
lei che considera Hannibal un violento come tutti gli 
arabi. È questa purtroppo mentalità comune in tante 
persone del mondo occidentale: magrebini e arabi sono 
tutti aggressivi. Azione mediatrice è svolta dalla madre 
di Laura che aiuta il marito a superare le sue idee ed i 
suoi dubbi anche sulle differenze culturali e religiose dei 
due fidanzati. Hannibal parte per la Tunisia per i 
preparativi delle nozze che prevedono sia il rito 
musulmano sia il rito cattolico. Tornato nella sua terra, 
alle sue radici, il giovane diventa cupo perché i luoghi da 
cui è fuggito, l'ambiente familiare lo costringono a 
rievocare emozioni, momenti dolorosi della sua vita da 
ragazzo. Laura lo raggiunge e, dopo il matrimonio, per 
Hannibal è doloroso decidere dove continuare a vivere 
con la sua giovane moglie. È lacerato interiormente 
perché non si riconosce più magrebino, ma non riesce a 
"sentirsi" cittadino europeo. Infatti, non si è ancora 
integrato nel contesto occidentale, perché non dimentica 
le sue origini e la sua cultura. È andato via dalla sua terra 
respinto dalla situazione politica, un regime non 
democratico instauratosi nel suo Paese dopo la 
conquista dell'indipendenza dalla Francia. Il popolo ha 
accettato passivamente il nuovo governo senza lottare 
per essere veri cittadini. Non ha saputo rivendicare i suoi 
diritti, non ha saputo riscattarsi per liberarsi da una vita 
di miseria, dai conflitti d'interesse, di corruzione e 
clientelismo. Hannibal si sente cittadino del mondo 

perché vorrebbe conservare la sua identità magrebina 
arricchendola, però con tutto ciò che di diverso e buono 
hanno le altre culture. Ogni popolo ha le sue specificità, 
per cui è necessario far "dialogare" le differenze 
armonizzandole fra loro, fondendole in una nuova 
cultura che diviene stile di vita civile, multietnica, 
collaborativa e solidale. Tornati a Siracusa, Laura, che 
conosce l'animo di suo marito, si immedesima nella sua 
lacerazione interiore; il suo uomo è il suo Ulisse alla 
continua ricerca di quella pace che un giorno, forse, gli 
consentirà di fermarsi. Accetta quindi la sua decisione di 
ripartire perché condivide i suoi ideali di vita: 
l'accettazione di un mondo con "un'identità plurale". 
Hannibal è forse un sognatore? Le sue idee sono pura 
utopia? Sogna infatti una società diversa da quella 
attuale in cui finalmente regni rispetto reciproco, 
accettazione dell'altro anche con i suoi limiti, giustizia 
ed uguaglianza, dialogo tra le religioni e non fanatismo 
religioso che scatena guerre fratricide. Il suo sogno 
dovrebbe "contagiare", l'uomo a qualsiasi latitudine 
perché è proprio la speranza che spinge a cambiare tutto 
ciò che è sbagliato nella nostra società, ma spesso 
l'uomo uccide la voglia di credere nel cambiamento 
delle situazioni; uccide il desiderio di continuare ad aver 
fiducia in un futuro migliore per cui diventa egoista ed 
individualista. Hannibal parte e giunge a Creta dove 
incontra Atena, un'avvenente signora da cui apprende 
l'arte di mescolare aromi ed erbe per ottenere profumi e 
fragranze. Una fitta corrispondenza epistolare unisce i 
due giovani. Laura ha fiducia in lui e nella sua fedeltà. Si 
rasserena scrivendo poesie e sentendo scalciare nel suo 
ventre il bambino che attende. Un giorno non arrivano 
più notizie di suo marito. Quel silenzio è pesante. 
Essendo donna dinamica, decide di partire per 
raggiungere il suo uomo, per conoscere la situazione che 
si è creata. Va in aiuto di Hannibal. La vita le presenta 
una difficile situazione da affrontare. Sarà capace di 
superarla? Sbarcata a Creta, apprende che il marito è 
accusato di omicidio e lei lo difende coraggiosamente. 
Conosciuta Atena, tra le due donne si stabilisce un 
rapporto d'intesa. È la datrice di lavoro di Hannibal che 

dà notizie sulla difficile situazione. L'uomo ucciso è suo 
marito Nikos, facoltoso imprenditore. Sicuramente il 
giovane non è l'assassino, ma un ambizioso lavoratore 
che ha suscitato per le sue capacità, le sue idee di libertà 
e modernità, invidia negli altri musulmani dell'azienda, 
integralisti fondamentalisti. L'incontro in carcere con il 
marito provoca in Laura una forte emozione e la nascita 
prematura del bambino, chiamato Telemaco. Questi 
simboleggia la speranza di pace e distensione sognata 
tra i Paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo, 
dilaniati da guerre e tensioni, speranza di una nuova 
Primavera Araba. Dalle notizie ricevute su altri 
personaggi che ruotano intorno alla figura di Hannibal, 
Laura capisce che suo marito è vittima della sua 
superficialità, che si è lasciato sedurre da Atena e da 
Elena, segretaria adescatrice di Nikos, ma le è rimasto 
fedele; poiché uomo poco razionale, idealista, 
tollerante, che non limita i propri orizzonti, si è reso 
inviso ai musulmani integralisti e soprattutto ad un 
libico che, portato in tribunale, confesserà il suo 
omicidio: Hannibal ha tradito l'Islam più conservatore. 
La famiglia ormai riunita parte da Creta ma, dopo pochi 
chilometri di viaggio, lo spirito errante di Hannibal 
prevale e l'uomo lascia la sua famiglia chiedendo a 
Laura di incontrarsi in una località poco distante. La 
donna, dopo tanti affanni, rimasta sola con il suo 
bambino, è delusa e ritorna a Siracusa. Tornerà un 
giorno il nostro mediterrante? Forse ... Mettersi 
continuamente in viaggio è metafora della vita. Andare 
verso nuove mete, come il protagonista o come fanno 
tanti, spinti dal bisogno o dal desiderio di trovare 
"l'Eldorado", quel benessere che forse non esiste, è 
affrontare la vita con i suoi pericoli, le sue incertezze, i 
suoi dolori, i suoi successi e insuccessi. Vivere è un agire 
continuo, un anelito verso obiettivi che spesso non si 
raggiungono. Ciò che conta è l'impegno per realizzare il 
proprio sogno accanto agli altri e per gli altri, per un 
futuro non distopico.

              Rosa Dolores Galasso

di riuscire davvero a confezionare;

Un elogio si deve ad ogni docente,

se si fa chiasso e non si capisce niente

ma quando si crea qualcosa di bello

Avremmo potuto combinar qualcosa,

che corre a coprire l'imperfezione.

poi mille modi per cucir la casacca
per renderla graziosa e non a sacca.

a quelle che il corso l'han già vissuto,

Ci è stato difficile poi disegnare

e il suo bel dir non fa mai una piega;

allor si scatena la cooperazione

nel veder le casacche ben completate.

Sarà per questo che ne voglio parlare

Sempre pronta, ella spiega e rispiega,

tenendo presente chi ha l'arte del dare.

con la squadra Panaro, rettangolare,
ma gioie e delizie non sono mancate

col suo “sc…! sc…!” ci riporta al presente.

senza Remigia maestra affettuosa?

Grande impresa creare i pantaloni

Ma come fa a passarci il sapere,
con grazia, eleganza e con piacere?

Non è raro il caso di chiedere aiuto

Prima ci siam messe a far la gonnella

a sigaretta e a zampa, quante emozioni;
gioia, si dice, è apprendere un'arte
va ben custodita e messa da parte.

con lo spacco, a tubino e svasatella,

Chi poteva all'inizio immaginare

dal cuore nasce un allegro stornello.

che sostiene l'opera gratuitamente
e il tutto avviene con semplicità
nell'attesa di un grazie che certo verrà.

Anche un pensiero a chi è presidente,
un sorriso di donna sempre presente,

per chi l'incontra per strada o a scuola.

per le tante materie organizzate,
dove il sapere vien messo a frutto,

a lei non manca una buona parola

bene archiviato e mai distrutto.

insieme si affronta la difficoltà,
nascon rapporti senza complimenti,
s'utilizzano al meglio cuori e menti.

Sì, si può dire, siam 'sì fortunate

Bello è lo spirito alla terza età,

Che felicità per questa grande famiglia

e ad ogni cittadin consiglia.

    Nicoletta Carella

che Acquaviva culla
Fra i corsi ho scelto uno di taglio e cucito
snobbato da molti perché è antico.

e con gente ignota chissà chi sarà.

 Ho iniziato a settembre un'avventura
con tanta attesa e un po' di paura:
frequentar una scuola in terza età

in diretta dai corsi...

La sig. Remigia Pellicano con le corsiste del laboratorio di 
cucito "Ad ogni donna...oltre la gonna"
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SARDEGNA

SULL'ONDA DEI RICORDI...
PRONTI A PROGRAMMARE NUOVI VIAGGI!

XV RASSEGNA DEI CANTI NATALIZI DELLE UTE DI PUGLIA

Sempre nella memoria rimarrai

che dallo smeraldo e l'azzurro
misteriosa terra solitaria

dove pennellate di boschi e frutti

si ergono, inconsueti,rifulgi di unica bellezza.

di nero basalto e trachite

nel morbido abbraccio di verdi colline

e il verde dimora e pervade ogni angolo,
continuano a negar!

mentre un'aurea luce,

aspra, selvaggia e generosa natura

nuove e giovani speranze,

dove lussureggianti giardini

spuntano da letti di duro granito

sfidano, ormai consunte,

mescolate dal vento

è un dominio quotidiano.

è la Barbagia, 

Da stranieri più volte violata,

di musiche, danze e tradizioni,

diffondono gustose fragranze

le tue remote civiltà che,

Distese di rocce, di pascoli e valli

Il tuo cuore antico è la Marmilla,

e che le genti di terra

dove profumi mediterranei

i turbamenti del cielo.

che, or possente or lieve,

accoglienti richiami del forestiero.

di antiche usanze e di sapori,

difendesti con orgoglio la tua identità,

segnate dal passo del tempo,

che ancora ti porti dentro

Luogo di greggi e di pastori,

E quando il rigoglio della terra
diventa suggestione dei sensi,
fra cielo e mare ritrovi la Gallura,è la tua storia il dolore
incanto e fascino di un tempo eterno

trionfano nel miracolo dei loro colori

che, or qua or là, 

a mo' di possenti sculture.
E poi, laddove lo sguardo si perde, 
incontri i confini del mare,
fragore di onde
invadenti i contorni di coste smerlate
o infrante su granelli di bianca sabbia fine,

intrecciando arabescati riflessi,
disegna sulla trama della tua anima

non più prigioniere degli scuri fondali
ove risuonano echi di dolenti sirene.
      
  Concetta Cuscito

La programmazione annuale dell'UTE è stata stravolta, ci sono mancati moltissimo gli incontri quotidiani, i sorrisi, gli abbracci e le stupende lezioni.

Sull'onda dei ricordi e in attesa di un futuro altrettanto interessante e girovago che ci attende, pubblichiamo i versi significativi di una corsista, che racconta i paesaggi unici 
e sublimi della Sardegna, visitata nel Settembre 2019.  

Con grande rassegnazione abbiamo sognato le uscite, i viaggi d'istruzione ai quali ci eravamo già iscritti.

Il gruppo dei soci a Portocervo (Costa Smeralda) Il gigante addormentato a Capo Caccia, affacciato
sulla rada di Alghero 

I corsisti davanti al grande Nuraghe di Barumini

Anche quest'anno per celebrare insieme il 
Santo Natale si è svolta la XV Rassegna dei 
canti natalizi, organizzata dalla Lute di 
Rutigliano, che ha avuto luogo nella 
Parrocchia del Sacro Cuore di Mola di Bari. 
L'Università di Acquaviva ha partecipato 
come sempre con il coro diretto dal Prof. 
Vincenzo Lofrese che ha scelto per 
l'occasione il brano “Bianco Natale” ed uno in 
vernacolo acquavivese “Allu timb du Natal”. 
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(Dalla relazione del Prof. Paolo Malagrinò che ha 
presentato l'opera)

Con questo nuovo lavoro Franco Chiarulli porta alla 
nostra attenzione i risultati della sua personale ricerca 
nel territorio in cui vive e opera: Acquaviva delle Fonti, 
toponimo che deve il proprio nome alla presenza di una 
vasta falda acquifera sotterranea.
Il territorio di Acquaviva, già oggetto di accurate 
indagini archeologiche ha trovato in Franco Chiarulli, 
seguace del conterraneo Carmelo Colamonico (1882-
1973) illustre e non dimenticato geografo.

La presenza del trullo in Puglia non è uniforme ma si 
presenta a “macchia di leopardo” con aree come la 
Murgia di Sud-Ovest dove è riccamente presente tanto 
da essere elemento caratterizzante al punto da essere 
meglio conosciuta come Murgia dei Trulli (definizione 
cara allo speleologo e geografo Franco Anelli). 

Degna di attenta riflessione è l'interpretazione che 
l'Autore sviluppa sul sito di Curtomartino. Il Chiarulli, 
partendo dal numero così elevato di trulli censiti in 

quest'area, ipotizza la formazione di un vero e proprio 
villaggio costruito con i trulli. L'ipotesi è certamente 
attraente e solidamente giustificata da quanto scoperto.

Se sul piano strettamente tecnico gli studi e le ricerche di 
architetti e ingegneri in qualche modo hanno spiegato 
come si regge l'intera costruzione a partire dalla base, 
quadrangolare o tondeggiante che sia, per finire con la 
sempre affascinante volta a cupola, gli altri aspetti 
permangono con ancora incerti, indefiniti e forse 
indefinibili.

I trulli, infatti, pur studiati, analizzati, comparati con 
altre civiltà, rimangono alquanto misteriosi. Se è stato 
possibile maturare un insieme di conoscenze sul piano 
tecnico e costruttivo molto meno chiare sono le 
problematiche di natura storica, culturale e sociale.

La ricca, esuberante ed a tratti estemporanea, letteratura 
sui trulli non ha in alcun modo risolto il problema di 
queste singolari costruzioni che, per la loro abbondante 
presenza, sono elemento architettonico caratterizzante e 
distintivo dell'intera area pugliese. Numerose e varie le 
interpretazioni ad iniziare da E. Bertaux, viaggiatore e 
archeologo francese, il quale, a partire dal 1889, ebbe il 
merito di delineare il problema dei trulli inserendoli in 
una problematica di dimensione europea.

Sul piano storico non abbiamo la possibilità di definire 
un periodo di tempo in cui collocare la nascita del trullo. 
Riferimenti cronologici documentati non ve ne sono; per 
quello che è dato di sapere alcuni trulli in Valle d'Itria 
recano incise sull'architrave delle datazioni risalenti alla 
seconda metà del '600 e pertanto queste potrebbero 
essere le testimonianze cronologiche più antiche 
conosciute ma l'aspetto e l'insieme delle costruzioni 
lascia piuttosto pensare a delle date incise in periodi 
successivi e a noi più vicini; insomma quelle date non 
sarebbero attendibili.

In questo studio l'Autore pone la costruzione del trullo in 
relazione con il fenomeno megalitico presente in Puglia 

a partire dal IV millennio. Ma forse non è solo il 
megalitismo la fonte da cui derivarono le competenze. A 
cavallo tra preistoria e storia la Puglia è stata interessata 
dal fenomeno delle specchie, specie il Salento, dai muri a 
secco localmente conosciuti come parietoni, alcuni dei 
quali documentati nell'età magno-greca, e dei castellieri, 
costruzioni a torre a scopo abitativo e difensivo di cui 
sono sopravvissute alcune scarse testimonianze.
D'altro canto, la pietra calcarea costituisce l'ossatura 
della nostra terra, il substrato litologico su cui essa sorge. 
La pietra calcarea, pertanto, è stata ed è materia prima 
che chi vive nella terra impara a conoscere, usare e 
utilizzare al meglio in varie applicazioni. Per cui non 
sorprende se col tempo i pugliesi hanno saputo 
utilizzarla per farci tutto dai pagliai alle stalle, dalle 
abitazioni alle masserie per finire a palazzi, castelli e 
cattedrali come ricorda il già citato e sempre valido C. 
Colamonico (1923).

Nel censimento sono presenti anche trulli alquanto 
degradati e che pongono seri dubbi sulla loro 
sopravvivenza il che apre il problema del restauro e della 
conservazione dei trulli, problema complesso e di non 
facile soluzione. In alcune aree, in particolare in Valle 
d'Itria, vi sono stati interventi molto discutibili che se da 
un lato hanno notevolmente alterato e falsato l'aspetto 
delle costruzioni originali dall'altro ne hanno comunque 
consentito la conservazione, la sopravvivenza e il loro 
utilizzo se pur in forme differenti. 

L ' i po te s i  mer i t a  ce r t amen te  un  adegua to  
approfondimento e continuazione degli studi.

Credo sia imprecisato, e forse imprecisabile, il numero 
di monumenti censiti dall'Autore ma comunque oltre 
duecento con particolare dettaglio per la contrada 
Curtomartino.

Il censimento condotto da Franco Chiarulli ha portato a 
risultati incredibili: nessuno studio precedente aveva 
segnalato un numero così elevato di trulli nell'area di 
Acquaviva e va dato merito all'Autore per il lavoro 
capillare svolto sul territorio e, cosa quanto mai 
importante ma poco praticata, puntualmente riportato 
nella cartografia I.G.M.

Differente è il problema della destinazione del trullo. Pur 
con del le  comprensibi l i  incertezze appare 
sufficientemente verosimile pensare che il trullo sia nato 
come costruzione di fortuna per il riparo occasionale di 
attrezzi agricoli. 

ACQUAVIVA: CIVILTÀ RURALE E PAESAGGI DI PIETRA 
                          di FRANCO CHIARULLI

L'autore del libro Prof. Franco Chiarulli e la Dott.ssa 
Francesca Pietroforte, presidente del Consiglio Comunale
e consigliera della Città Metropolitana, durante la 
presentazione 

AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Al termine dell'incontro i due relatori hanno ribadito che i 
dati epidemiologici nazionali e locali mettono le 
competenti istituzioni in seria apprensione avverso i 
comportamenti compulsivi del gioco d'azzardo presente 
in fasce d'età oltre i 60 anni.

Nell'ambito della collaborazione con Istituzioni ed 
Associazioni del territorio l'Ute ha aderito al progetto 
“Obiettivo regionale condotto dalle ASL Bari – 
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche su gioco 
d'azzardo patologico”, organizzando un seminario 
cittadino il 16 gennaio 2020 presso la Scuola Giovanni 
XXIII. Relatori dell'incontro il dott. Gaetano Vavalle e la 
dott.ssa Maria Pia Pontrelli del SerD di Acquaviva che 
hanno illustrato in particolare la tematica, consistente nel 
far conoscere la pericolosità che l'attrazione pubblicitaria 
può determinare in fasce deboli della popolazione. 

                                       

L’Università della Terza Età di Acquaviva delle Fonti in 

collaborazione con i Servizi ASL BA contrasto al Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP) organizza un incontro sul tema: 

DIPENDENZE PATOLOGICHE SUL GIOCO 

D’AZZARDO 

 

Intervento di alcuni specialisti su un argomento 

molto importante per la terza età 

 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO ORE 17.30 

SCUOLA GIOVANNI XXIII 
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La Genisi in Pizzica amara, come nei precedenti 
romanzi, punta sulla localizzazione della lingua e, con   
Gianrico Carofiglio, sono i “ i cugini baresi di 
Montalbano”, come li definisce la Prof.ssa Maria 
Carosella, docente di linguistica e filologia italiana 
presso l'Università di Bari in una delle tante 
pubblicazioni sulla ricerca e conoscenza della lingua 

italiana : infatti ritroviamo nel giallo della Genisi, il 
localismo in tutte le sue sfaccettature, la nostra cultura 
culinaria, le nostre tradizioni. Ben venga chi scrive 
esaltando identità, biodiversità di un territorio, in una 
società così immolata al dio globale, dimentico della 
nostra lingua, dei profumi della terra, degli ulivi secolari 
e sofferenti, di quello che siamo e che tanto piace e strega 
chi arriva in  Puglia. Bella serata quella trascorsa con la 
Genisi durante la quale si è creata un'atmosfera di 
notevole coinvolgimento emotivo che i soci 
dell'Università della terza età, gli studenti del Liceo don 
Milani e i cittadini, hanno apprezzato per la modalità di 
scrittura con cui la Genisi affronta tematiche di scottante 
attualità. “Chicca guardò gli ulivi secolari davanti a lei, i 
raggi del sole che giocavano tra le foglie. Sentinelle 
mute del paesaggio. Dai tronchi così contorti e disegnati 
dal vento, sembravano anime dannate, imprigionate al 
suolo e incapaci di liberarsi dalla sua morsa… Quegli 
alberi millenari erano lo specchio deformante del 
carattere salentino, e di tutto il Sud…erano un 
paradigma di forza e di debolezza, condanna e salvezza”.

L'incontro con Gabriella Genisi ha destato un interesse 
ed un entusiasmo effervescente nel corso di Letteratura 
promosso dall'UTE. E così, mercoledì 13 novembre 
2019, presso la SALA COLAFEMMINA del Comune di 
Acquaviva, la scrittrice GABRIELLA GENISI è stata 
nostra graditissima ospite conversando con la Prof.ssa 
Mariella Nardulli, gli studenti del Liceo don Milani e la 
Cittadinanza sul suo ultimo romanzo “PIZZICA 
AMARA”. Il romanzo, un noir potente e struggente per 
la forza della storia e per le tematiche affrontate, calato 
nella nostra Puglia, nel Salento, è decisamente un 
interessante contributo della Genisi per conoscere e 
promuovere il nostro territorio, attraverso le indagini del 
maresciallo dei Carabinieri Chicca Lopez, una donna 
forte, anzi una ragazza che ogni giorno lotta contro 
delinquenti senza scrupoli e contro colleghi che non 
vedono favorevolmente la parola femmina associata a 
carabiniere. Chicca si troverà ad indagare tra misteri, 
antiche usanze e strani riti del Salento. La Genisi, con 
Carofiglio, Decataldo, Desiati, Caringella entra, a pieno 
titolo, tra gli scrittori apprezzati dal grande pubblico per 
aver raccontato, attraverso il giallo, la nostra Puglia, 
contribuendo, così, alla conoscenza e promozione del 
nostro territorio. Una letteratura di intrattenimento 
raffinato e colto che,  con un linguaggio semplice, 
scorrevole, fluido, a tratti ironico, coinvolge il lettore, 
sollecitandolo a  riflettere su problemi essenziali e, nel 
contempo, trasportandolo alla soluzione del caso . 

                                               Prof.ssa Mariella Nardulli

PIZZICA AMARA di GABRIELLA GENISI

Progetti in Collaborazione 
con le Scuole del Territorio

Si sono tenuti quattro incontri sul Carnevale con l'ascolto di brani musicali con 
fisarmonica. Un Laboratorio di cucina con esperienza sensoriale, ne è derivato quindi 
un confronto tra i cibi tradizionali e quelli di oggi.

Con la Scuola dell'Infanzia “Via Trento” dell'Istituto Comprensivo “De Amicis-
Giovanni XXIII” è stato realizzato il Progetto “Io piccolo cittadino”. Si sono 
individuate le seguenti finalità: sviluppare il senso di appartenenza al territorio, alla 
famiglia e alla comunità, sviluppare la propria identità di cittadini.

                                                                                                                                             
         (M.C.)

Con le Scuole dell'Infanzia “Coriolano” e “Mastrorocco” e “Caporizzi-Lucarelli” si è 
svolto il Progetto …”dal cassetto dei ricordi …” che ha avuto come obiettivo primario 
quello di rafforzare i legami tra generazioni diverse, promuovere processi di 
apprendimento di bambini e anziani e affermare il ruolo dei nonni nella vita dei piccoli. I 
contenuti? La Festa dei nonni, il Natale, il Carnevale e la Pasqua.

Sono soprattutto le Scuole Primarie a chiedere ogni anno la collaborazione con 
l'Università della 3^ Età, che in molti casi, prosegue nel tempo. Così è stato per il 
Progetto “Carta … forme … emozioni” tecnica degli origami, con la Scuola primaria 
del 1° Circolo Didattico anni or sono e attualmente con l'Istituto Comprensivo 
“Caporizzi-Lucarelli” con l'obiettivo di sviluppare il senso estetico e coinvolgere gli 
alunni in situazione di relazione con compagni e adulti.

Poi si è proposta la presentazione delle maschere di un tempo, in cui sono stati coinvolti, 
con semplici coreografie, i bimbi di 4 e 5 anni.
In tal modo si è fatta una sintesi significativa delle tradizioni popolari, molto gradita dai 
docenti e dai bambini.

Il maestro Giovanni Labate durante un'esibizione 
di pizzica

La presentazione del libro nella Sala Colafemmina.
La Presidente con la scrittrice Gabriella Genisi e la
prof.ssa Mariella Nardulli.

Immagini dei momenti delle varie attività
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IN DIRETTA DAI CORSI

Il Dott. Domenico Quatraro docente di Economia Politica 

La sig.ra Rosa Lapi docente di Laboratorio di Ceramica

La Dott.ssa Angela Teodosio docente del Corso di Lingua Spagnola

Il Prof. Nicola D'Ambrosio docente di Letteratura del Mediterraneo La Prof. Giulia Calfapietro docente del Corso di Lingua Inglese

Il Dott. Rocco Saldutti e la Dott.ssa Giuseppina Montenegro docenti 
del Corso: "Lettura per l'infanzia-nonno mi aiuti a crescere?"

La Dott.ssa Teresa Guido docente di Disegno Artistico

Il Prof. Giacomo Cecere docente di Storia e Letteratura 
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IN DIRETTA DAI CORSI

Il Dott. Bruno Mastrorocco docente del Corso di Informatica Il Prof. V. Petrelli docente del corso di Storia "Dai De Mari al Risorgimento" 

Il  Dott. Giovanni Abbatecola docente del Corso di Medicina

Il Prof. Nicola Lofrese docente del Corso "Storia delle Religioni: 
La Fratellanza Umana"

Il docente di fisarmonica Michele Mitola suona alcuni brani ai bambini della 
Scuola dell'Infanzia "Via Trento" 

La Dott.ssa Giovanna Viterbo docente del Corso di Creatività
"Creiamo i fiori"

Il prof. Marcello Carucci docente del corso "L'Odissea: elementi storici
oltre la leggenda"

Seminario cittadino organizzato dall'UTE presso la sala conferenze del
comune "Cesare Colafemmina"
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UTE E TERRITORIO

IL MAESTRO GINO VA IN PENSIONE
Una testimonianza di vita dedicata alla scuola dell'ins. Gino Capozzo, docente dell'UTE di Turismo Sociale 

Ho appena tenuto  l'ultima  lezione con “Zoom”. 
Deo gratias!
Ha ora inizio il  conto alla rovescia per il  mio 
collocamento  in pensione.  Tra  breve  sarò un ex 
maestro elementare. Socchiudo gli occhi e penso. 

 I suoni stridenti delle campanelle del Magistrale, della 
“Giovanni XXIII” e della “Collodi”,  li sento attenuati. 
L'allegro vociare e il chiasso degli alunni, quelli no, mi 
giungono sempre squillanti e vitali come lo scroscio 
dell'acqua di un torrente. 
I miei ricordi fluttuano leggeri, si raccolgono e liberano i 
pensieri come in una danza antica. 
Benedico la mia vita. Benedico il pane quotidiano che il 
Padre che è nei cieli mi ha dato. Benedico il mio Paese e il 
mio lavoro. Benedico la scuola pubblica statale che è 
stata la mia acqua, la mia terra, il mio fuoco e la mia aria.

Penso a quello che sarò domani e a quello che sono stato.                    
Mi tornano alla mente, serenamente sfumati,  i volti, le 
storie,  gli spazi e le cose dei miei quarantatrè  anni  di 
vita lavorativa. 

Se aggiungo agli anni di servizio, quelli  in cui sono stato 
alunno e studente,   ho respirato aria di scuola per 
sessant'anni.  Tracce di grafite, carta, gesso e inchiostro 
sono  rilevabili nelle mie ossa e nella mia carne. Mi sento 
come una penna scarica,  un banco  sfasciato, un 
consumato vocabolario. 
Sono stato applicato di segreteria, dattilografo, vice-
bidello, archivista, segretario, amico, fratello, guitto, 
allacciatore di scarpe, allenatore, regista, zio, soffiatore 
di nasi, Babbo Natale, pittore, cartellonista, venditore di 
pettole,  papà, tagliatore di unghie,  guida turistica, 
nonno e qualche volta anche maestro.
 Mi sento totalmente  sfruttato eppure  sono contento.
Nella scuola ho vissuto, lavorato e resistito. Ce l'ho fatta: 
non sono naufragato.
Ho lavorato nelle segreterie, austere e allegre, delle 
scuole di ogni ordine e grado di Acquaviva delle Fonti  e 
di Santeramo in Colle.

Ma in questi anni  non sempre ho potuto intonare canti di 
gioia ed allegria.  

Fatti i conti: alla scuola ho dato e dalla scuola ho 
ricevuto. 
Amen.
Sono grato allo Stato italiano per  il privilegio di averlo 
servito  nella scuola pubblica statale dove, nelle sedi e 
nei tempi migliori, mi ha rinfrancato il respiro dell'Italia 
libera, democratica e repubblicana del primo gennaio 
1948.

Cucire l'abito della didattica a misura di Martina per farla 
sentire sicura e più bella, capace di imparare ed 
esprimere il libero pensiero,  è stato il mio diletto.  

Mi ha sempre entusiasmato  il lavoro speso con le mie 
colleghe per conoscere  le storie di   Vito ed  Elisa, per  
capire quali fossero le loro inclinazioni, le loro 
preoccupazioni,   i loro particolari  bisogni educativi e di 
apprendimento. 

Accompagnare Francesco nella conquista della propria 
autonomia, per farlo sentire libero anche di volare, è stata 
la mia gioiosa occupazione.

Come potevo, quando sotto i miei occhi la scuola 
pubblica statale veniva fatta a pezzi da note ministre 
della pubblica istruzione,  dai  ministri dell'economia e 
dai signori del mercato?  Quando, in nome 
dell'autonomia e della buona scuola,  gli insegnanti sono 
stati degradati, smontati, resi  duttili,  fungibili  e 
conformati ad uso della scuola azienda?   

Rendo  grazie al Provveditore della mia vita  per i legami 
di affetto e di collaborazione professionale stretti nel 
corso del mio lungo servizio. Tra questi mi è caro 
ricordare quello che mi ha unito al preside Stefano 
Pietroforte, mio mentore e fraterno amico, che  seppe 
fare sue le mie gioie e mi insegnò a far fronte, “con 
dignitosa dignità”,  al dolore ed alle mortificazioni che 
anche la vita lavorativa riserva.
Penso con gratitudine a quanti, in diversi luoghi e 
momenti, sono stati i miei compagni e le mie compagne 
di viaggio.
Saluto il personale ausiliario e amministrativo della mia 
ultima sede di lavoro e quanti furono a me vicini nelle 
trincee delle Segreterie.  Tra loro abbraccio l'amico 
Francesco Attollino, indimenticato  “musa ispiratrice” 
dei miei scolastici drammi.

  Maritain,  don Milani e Dewey mi suggerirono di 
lasciare la poltrona della direzione amministrativa per 
mettere in gioco la mia creatività e i miei talenti nella 
scuola primaria. Sbrigliai il mio cuore:  lo feci con 
grande gioia.

Condividere con Antonella  gli sforzi  tesi alla  
costruzione della sua  identità personale e sociale è stato 

un impegno avvincente. Educare Saverio  al senso 
civico, per farlo sentire cittadino acquavivese  e del 
mondo,   erede della Costituzione della Repubblica 
italiana, coinquilino di una  casa comune chiamata Terra,  
è stata la mia passione. 

Sono pronto al  decollo. 
Volo.                   Gino Capozzo, 10 giugno 2020

Ringrazio e saluto  i genitori delle  mie alunne e dei miei 
alunni che, insieme a me ed alle mie colleghe, si sono 
adoperati   per rendere possibili felici  miracoli 
educativi. 

Con  le parole del  maestro Manzi sottoscrivo la mia 
ultima autovalutazione : “Ho fatto quello che ho potuto  
fare, quello che non potevo fare - e non mi è stato 
consentito di  fare - non ho fatto”.  

  Idealmente abbraccio e stringo a me, con dolce 
tenerezza, tutte quelle che sono state le  mie alunne ed i 
miei alunni.  Con la loro vivace, energizzante, saggia e 

affettuosa benevolenza, mi hanno insegnato a correggere 
tanti miei errori umani e professionali ed a farmi sentire 
persona migliore.

  Con me stacco l'ultima quota maschile del collegio di 
scuola primaria che mi ha visto sempre più isolato e 
percepito come “specie unica e antica  di un disagiato 
genere in estinzione”. 

 Benedico chi resta a combattere nella scuola pubblica 
statale che è stata la mia croce, la mia gioia ed il mio 
pane. Tracce della presenza dell'amico, della  collega, 
dell'alunno e del bidello sono rilevabili nel mio cuore. 
Spero di risultare positivo al virus dell'amore. 

“Tommaso è arrivata l'ora, puoi suonare la campanella”.  

Spero nel clemente giudizio di Maria Serafina Saturno, 
Maria Pinto e zio Nicola  Capozzo a cui affidai la guida e 
l'apprezzamento dei  miei passi di insegnante.  

Ringrazio e saluto  tutti i miei colleghi insegnanti, prima 
fra tutti Anastasia Giannelli, mia compianta e angelica 
docente tutor e  la mia cara consorte, maestra Angela, che 
mi ha sempre sostenuto nei  giorni oscuri dei dubbi, dei 
difficili passi e della cieca fatica.  

Chiedo scusa a quanti ho procurato dispiaceri.

Lascio la scuola tirando nella stessa mia condizione di 
quiescenza, e Dio lo voglia, anche il virus generatore 
della molesta pandemia che mi ha costretto all'ultimo  
tormentato e triste , benché necessario,  esercizio della 
didattica a distanza. 

Mi sento carico di energica e gioiosa umanità. Romba nel 
mio petto un allegro, scolastico ed aereo motore.  

Saluto quanti sono stati i miei dirigenti e tra loro, con 
particolare affetto,  la mia direttrice didattica Utilia Di 
Leone,  che mi coinvolse  nella creazione  di  percorsi 
inediti di educazione sociale e di animazione culturale  in 
un tempo in cui le scuole erano ancora libere e aperte sul 
territorio.  

Il  countdown sta per finire: 

Docenti e soci ringraziano il 
Consiglio Direttivo che ha 
operato nel triennio 2017/2020 
per l'intensa attività culturale 
dell'UTE e per  la costante 
attenzione rivolta alle tematiche 
di attualità sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'ultimo triennio

La Redazione  rende noto che non è stato 
possibile pubblicare foto di altri corsi e 
relativi  docenti a causa della imprevista 
interruzione dell'anno accademico nel mese 
di marzo per la pandemia del Covid 19.
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Loro, noi siamo infatti stati testimoni di un evento di portata storica, testimoni … 
fortunati, altri no, non ce l'hanno fatta! E con la forza dei testimoni raccontiamo 
e …  scriviamo anche versi!

 “Uno tsunami” l'ha definita una corsista la vicenda Covid! Si, un'onda che ci 
ha travolto e che ora ci lascia liberi sulla sabbia, sugli scogli, scossi ma vivi! 
Queste e tante altre le riflessioni tratte dagli scritti che abbiamo sollecitato e 
raccolto da corsisti e docenti con una lettera, una delle tante, perché 
raccontassero le loro sensazioni, le riflessioni, le emozioni con l'intento di 
pubblicarle nel nostro giornale e forse in un piccolo libro, perché ne rimanga 
memoria.                                                                                                                (M.C.)

L'UTE quindi con i suoi 503 corsisti si fa testimone di un grande dolore, ma 
anche di una bella vittoria, nella quale i nostri della 3^ età ci spingevano a 
credere …

Il grande antropologo gesuita, Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), negli anni 
'50, alla conclusione delle sue imprese paleontologiche, con la scoperta in Cina del 
Sinantropo, e di fronte ai disastri prodotti dal secondo conflitto  mondiale,  elaborò 
una previsione del  percorso futuro  dell'umanità, immaginando che, con i nuovi 
mezzi di comunicazione, l'intero pianeta avrebbe partecipato ad un comune 
cammino di unità non solo della comunicazione, ma anche nei valori ed idee di 
convivenza, frutto dello stesso confronto comunicativo. Ed aveva trovato nella 
previsione di un Cristo cosmico il Punto Omega del cammino di coscientizzazione 
collettiva dell'umanità verso l'unità, espresso e i messaggi “amatevi gli uni gli altri”, 
“ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Ma il minuscolo virus può fare molto di più. Prendendo un mappamondo si può 
vedere che tutte le nazioni sono state da lui visitate, ma non tutte allo stesso modo. 
Ha quasi riecheggiato il canto del Magnificat della Vergine Maria: “deposuit 
potentes de sede”, mandò giù i potenti dal loro trono, ed ha esaltato gli umili.  
Sembra che il COVID 19 si stia divertendo a mettere in crisi le nazioni più grandi e 
soprattutto quelle più superbe con gli sbruffoncelli dei loro capi, che nella loro boria 
avevano sminuito la sua forza di invadenza e di letalità, quasi ridicolizzandolo, non 
premunendosi con distanziamento sociale e quarantene, e sono stati miseramente 
sconfitti e puniti.

Ed ecco la costatazione evidente che può surrogare le categorie kantiane o le 
deterrenze nucleari: ci pensa il virus, il nuovo virus, corifeo di un seguito di suoi 
simili sempre pronti ad invadere il pianeta inquinato, superando le ridicole gabbie 
nazionali, i muri di sbarramento, i porti chiusi, che danno una provvisoria ed 
illusoria protezione.  Se si pretende sbaragliare l'esercito degli esserini letali senza 
l'universale precauzione che comprenda anche i deboli, si finirà in una quarantena 
permanente con la conseguente consunzione di tutta l'umanità per inedia. Non vi è 
scampo: o tutti, piccoli e grandi, si uniscono nella comune ricerca di una vita degna 
e tutelata in tutti gli angoli del pianeta, o vi sarà un comune ed universale destino di 
morte. Ecco dunque lo strumento che convincerà a realizzare una pace perpetua tra 
le nazioni, con il gendarme dell'esserino pronto ad intervenire con metodi 
convincenti per tutti, più della ragion pura, più della deterrenza nucleare.

A questa ironica visione del futuro il piccolo esserino sta dando il suo fattivo 
contributo: o l'umanità decide di sostenere le nazioni deboli, che non hanno 
strutture sanitarie e possono facilmente contagiarsi e contagiare le altre, o per le 
stesse ragioni si fanno cadere le barriere di classe e di altre discriminazioni,  oppure 
non sono più necessarie le bombe nucleari o altri micidiali congegni, perché ci 
penserà lui a far mettere giudizio agli umani. I più deboli, lasciati a sé stessi, 
moltiplicheranno il contagio ed i più forti saranno coinvolti.  O fiat justitia, quella 
vera per tutti, o peribit mundus: l'esserino, inesorabile gendarme mondiale, è 
sempre in agguato. O si sta tutti bene insieme solidarizzando o nessuno sarà più 
sicuro di poter stare bene. Grazie minuscolo esserino micidiale, una lezione 
stupenda!

E qui sembra che venga in soccorso all'angustiato Kant il minuscolo e tremendo 
COVID 19. Possiamo paradossalmente guardare, se non con simpatia, almeno con 
ammirazione, all'operato di questo esserino da milionesimo di millimetro, non 
contenibile in limiti o barriere, perché la sua azione e diffusione sono cosmopolite, 
annullano i confini degli stati e le loro sovranità e tengono sotto scacco tutte le 
nazioni, nessuna esclusa. Si può cogliere perfino una non spregevole strategia nella 
sua invadenza, che in qualche modo viene in soccorso a Kant, il quale non poteva 
immaginare che si sarebbero pure raggiunte convenzioni internazionali, imposte 
dalla paura per le armi nucleari. E così, la paura, più efficace della ragion pura, ha 
regalato al pianeta più di 70 anni di relativa pace universale, a parte aspri conflitti 
regionali.

Il COVID19 sta mandando a carte quarantotto il magico 2020, che si era annunciato 
come anno dalla cifra doppia e pertanto speciale. Ma è prevalso il vecchio adagio 
sulla bisestilità per cui l'anno bisesto è anno funesto, e la doppia cifra finora s'è 
sentita solo nella angoscia del contagio letale che il minuscolo COVID 19, neppure 
organismo, ma entità molecolare, sta provocando a livello planetario, producendo 
l'assimilazione universale degli umani nella  modalità della quarantena di vita.
Nei tempi dilatati di questa è venuto alla mente l'opuscolo di non facile lettura, 
scritto da Immanuel Kant (1724-1804), dal titolo “PER LA PACE PERPETUA 
progetto filosofico”, del 1795, nella piena convulsione della Rivoluzione francese, 
con Napoleone che si affacciava a Parigi per schiacciare vittoriosamente 
l'insurrezione realista. Kant non intendeva per 'pace perpetua' quella che si accenna 
per l'altra vita, ma una pace, se non universale, inconcepibile alla sua epoca con le 
immense zone del pianeta ancora in stato primitivo, almeno una pace permanente 
tra le nazioni europee, dopo che nell'aprile si era conclusa la pace di Basilea e 
sembrava aprirsi un'epoca di equilibrio tra le prime imprese rivoluzionarie francesi 
e Prussia, Spagna ed altre nazioni. Il problema teorico di Kant era di trovare, alla 
luce della pura ragione, quei principi teorici che, collocandosi alla confluenza di 
morale, diritto e politica, indicassero la maniera di obbligare a convivere 
pacificamente le nazioni, che per loro statuto non potevano accettare di rinunciare 
alla propria sovranità per essere assoggettate all' imposizione di un deliberato 
esterno.
Kant avvertiva come insuperabile questa antinomia tra sovranità ed 
assoggettamento: era impossibile applicare lo strumento coattivo ad una nazione 
sovrana.

E così un tronfio Donald Trump, che aveva declassato il COVID19 a irrilevante 
influenza stagionale, ora sta pagando il fio più amaro tra tutte le nazioni del mondo, 
lui che aveva ottenuto consensi elettorali con lo slogan degli USA che tornano 
grandi, ora può 'vantare' il primato mondiale dei contagi e dei morti. Ed uno 
spaccamonti come Boris Johnson, che aveva additato ai suoi connazionali 
britannici la prospettiva della immunità di gregge, aggirando il potere letale 
dell'esserino, ha dovuto subirlo nella propria carne, e sta pagando con il suo popolo 
un amaro scotto. E quel Jair Bolsonaro del lontano Brasile, che ostentava i suoi 
muscoli da vecchio militare, ha trascinato la sua solare nazione australe nel vortice 
di contagi e di morti il più grave del suo continente e del suo emisfero. Questa 
strategia del COVID 19, che può apparire casuale, depone invece a favore 
dell'esserino, che pur non avendo occhi organici per vedere dove muoversi, sembra 
che lo faccia ugualmente con notevole bravura, colpendo i papaveri più alti, per 
affermarsi come vero dominatore del pianeta, che rivolge ammonizioni lievi ai 
paesi poveri, ma infligge severe condanne ai grandi e potenti. I tentativi della pace 
universale e perpetua, auspicata da Kant, possono oggi poggiare non più 
sull'affannosa ricerca dei principi della pura ragione e neppure sulla legislazione di 
organismi internazionali postbellici, dettati da deterrenza reciproca. Oggi il 
minuscolo esserino ha una commisurata deterrenza per tutti. La sua potenza ha un 

rapporto inverso alla sua minuscola dimensione e fa venire in mente i tremendi 
versi del religiosissimo Alessandro Manzoni, di fronte al Bambinello del Natale, 
così piccolo ma padrone dell'universo, nell'inno del 1833: “e sì che tu sei terribile!... 
da sopra i turbini regni – Fanciullo severo! È fato il tuo pensiero – è legge il tuo 
vagir”. 

                                                                                                 Vitantonio Petrelli

L'esserino del microcosmo siglato COVID 19 può colpire dove vuole e chi vuole. 
Ed allora non possono più esistere primazie e non è necessaria neppure una corte 
internazionale per giudicare e stroncare le prepotenze. Ci pensa lui a rendere tutti gli 
uomini uguali e ugualmente sudditi della sua supremazia, con buona pace dei 
grandi e prepotenti di turno: o si fa la pace planetaria e perpetua alla ricerca di un 
comune e urgente interesse di difesa, o l'esserino mette tutti in quarantena, con 
prospettiva di fame e miseria, e perfino la pace eterna nella morte, mirabile livella 
che rende perfettamente tutti uguali e pacificati. Non servono nemmeno le corti e i 
tribunali internazionali, che spesso usano la giustizia a rovescio, come quando 
gonfi del loro ruolo gridano: fiat justitia pereat mundus!  Ci pensa l'esserino gentile 
ed intelligente che avverte: o insieme si cerca la condizione di reciproca solidarietà 
o sarà la fine dell'homo sapiens, dimostratosi insipiens. E solidarietà sia non solo tra 
le nazioni, ma anche all'interno di esse tra le classi sociali e le istituzioni.  L'esserino 
impiccione, infatti, non si intimidisce di fronte alle classi dominanti, anzi si diverte 
a farne preda.  Colpisce preferibilmente i grandi, già avanti negli anni, che 
ostentano il prestigio negli incontri internazionali, viaggiano e si espongono per 
vanità alla sua carezza letale. E se i potenti disdegnano i poveri, questi possono 
diventare micce accese di contagio per loro e comprenderanno finalmente che 
occorre cominciare a proteggere i più deboli, se i più forti vorranno stare al sicuro. E 
se tale elementare constatazione vale per le classi sociali all'interno delle nazioni, 
vale ancor più per i rapporti tra le nazioni nel concerto mondiale. “Cari forti, se 
lasciate i deboli, senza strutture sanitarie, al loro destino di malattia, presto ne sarete 
infettati anche voi. Curate ed amate i deboli se volete premunire la vostra stessa 
forza”. 

CORONAVIRUS 19 ED IL PROGETTO FILOSOFICO 
DI PACE PERPETUA di IMMANUEL KANT: 

divagazioni stravaganti

COVID 19 … UNO TSUNAMI !



INSIEME16 Settembre 2020

Pubblicato da “Leaders” (Tunisia), il 25 marzo 2020, La couronne vi-rusée di Hédi 
Bouraoui è un narratoème, un componimento dove narrazione (prosa) e poesia 
coesistono in un intreccio di generi letterari che spesso sono la cifra dell'attività 
dell'intellettuale-poeta-romanziere-saggista: Hédi Bouraoui.  Grazie a questo genere 
composito l'autore ha la possibilità di esprimere il suo punto di vista su temi di portata 
mondiale conservando intatta tutta la fragranza poetica della sua scrittura. Il titolo, La 
couronne vi-rusée, è un mot-concept, una parola-concetto - e non un “mot-valise”, una 
parola “macedonia” - in quanto non è la fusione di due parole diverse ma piuttosto 
racchiude due campi semantici, Coronavirus e rusée (furba) ossia la malefica astuzia di 
un virus invisibile capace di attaccarci “a tradimento” in qualsiasi momento o 
circostanza. 

Bouraoui insiste sull' hybris, (in greco antico ὕβϱις), un topos, un tema ricorrente nella 
tragedia greca - specialmente in Eschilo - presente anche nella Poetica di Aristotele. È 
il superbo, tracotante atteggiamento di chi sfida le leggi dell'uomo e di Dio (nella 
Divina Commedia di Dante Alighieri è il peccato dell'uomo che cerca di circoscrivere 
con la ragione i misteri divini e tenta di prendere il posto del Creatore). La visione 
bouraouiana è più laica, anche se con Natura naturante (naturans), nel linguaggio 
filosofico medievale si indica Dio come creatore. L'uomo del XXI secolo sfida le leggi 
della Natura, la sfrutta senza ritegno e senza preoccuparsi delle future generazioni e la 
sua azione devastatrice non può rimanere impunita, si ritorce contro di lui.  

In Cina, il medico che l'ha denunciato fu arrestato…

Importante è il riferimento alla Natura Naturante, Natura naturans – la quale si rinnova 
in un incessante e creativo cambiamento - chiaro riferimento al filosofo olandese 
Spinoza e al filosofo arabo Averroè.  

E poi ucciso dal suo pronunciamento «insensato!»
Perché ha avuto l'audacia di annunciare il potere

Del Coronavirus in un paese totalmente totalitario?

Smetterla con il suo bla bla inutile anche a chi ha sempre creduto!
Improvvisamente quelli che hanno osato criticare il ritardo della Nazione

QUEL FURBO DEL CORONAVIRUS!

Non facevano altro che costatare… Ma furono subito imprigionati

Bouraoui ricrea, anche in questo “narratoème”, un solidale ponte culturale tra mondi 
diversi - che oggi sono molto lontani - ed epoche che si perdono nella notte dei tempi.  
Un chiaro tentativo di tenere insieme le culture di tutti i Paesi, un mosaico frutto della 
saggezza dei nostri Padri che hanno contribuito ad arricchire l'Umanità.

Abbottonato da dietro… e da davanti… tacere avrebbe dovuto 

Nell'intervenire e bloccare in tempo quella Follia assassina

Infine, furono denunciati Capitalismo predatore e Globalizzazione

Questa Corona/Follia vera e propria si è subito propagata

Non vale la pena scavare trincee per proteggervi come

Allora si son fatte congetture dapprima sui mercati

Che, invece di creare un'aura di vita, hanno seminato paura e spietata peste.

Prendete tutte le precauzioni per voi, per gli altri, giorno e notte.

Continente dopo Continente… senza la minima voglia di fermarsi!

Sul cibo mangiato dicendo che i Cinesi si rimpinzavano…

Il Mondo si è svegliato con queste furbate del Virus talmente funeste

In un batter d'occhio, niente più cibo sugli scaffali… tutto è arraffato
Alcuni hanno comprato enormi quantità di carta igienica…

Città dopo città… regione dopo regione… paese dopo paese…

Luoghi privilegiati di insuccessi e di allori.

Allora, fu imposto «l'isolamento» lungi dall'essere naturale per gli umani

Lavarsi spesso le mani… e niente più baci e abbracci!

Torturati… In realtà, il Virus fu trasmesso dai pipistrelli.

Come fuoco alle polveri, infettando quartiere dopo quartiere

Che spalancano porte e frontiere e aboliscono ogni protezione!

Crolla la Borsa. Dichiarano la guerra i governi….

Gli speculatori si lanciano nei nuovi giochi delle offerte

Di cani… di gatti… e poi   carghi caricati

Più di 15.000 persone… i piccoli negozi muoiono a fuoco lento

E vanno in aiuto delle imprese, dei disoccupati, degli inermi…

Non esultiamo più nell'ignoto… ma un fatto è certo e sicuro…  

Fa di testa sua… e nessuno può imporle la disfatta!

Poi i gel igienizzanti sono venduti dieci volte più caro su Amazone

Poi si sparse la voce: quel furbo di virus è stato creato nei laboratori

Il mondo di prima del virus non sarà più lo stesso né domani né in futuro

I Capi di Stato hanno dichiarato la guerra a questo virus planetario

«Un distanziamento sociale», due metri tra interlocutori… almeno

Nemico da abbattere senza colpo ferire… ma questo untore si è messo a ridere

Le abitudini… gli usi e costumi… il mondo e il suo modo di vivere

Per gli animali, per le piante non sempre pronti a fare a meno dell'aria

Di maiali sono stati loro inviati… dall'Europa… dall'America…

Chiusi ristoranti, caffè, attività commerciali, luoghi d'incontro

La vendita on line ha un successo mostruoso… Amazone assume

Tranne per alimentarsi… curarsi… senza precipitarsi al pronto soccorso

Nessuno ancora potrà calcolare le conseguenze e gli effetti

E di morire… E sembra vincente in tutti i settori dell'economia
Così come sugli umani di tutte le nazionalità, credenze/obbedienze

Dall'ordine costituito agli scambi in libertà… Alle entrate e uscite…. 
Delle frontiere che probabilmente, ben presto, e soprattutto, saranno ristabilite…

Imbarcati… Grandi e piccoli… Anziani e giovani… Ricchi e poveri sulla…
Stessa barca della scalogna… messi tutti di fronte alla nostra Umanità!

I progetti fumosi di andare ad abitare su Marte… di credere di clonare…
Gli umani per sperare di vivere eternamente… Vana chimera che mostra

I limiti dell'intelligenza umana… Così crollano tutte le certezze 

Pur evidenziando in maniera chiara e forte la nostra vulnerabilità… 
L'isolamento ci permette di ripiegarci su noi stessi per proteggerci

Mucchi di pietre come un terremoto che ci illumina con la sua luce distruttiva

Questo furbo di Coronavirus fa di testa sua, sconvolgendo tutte…

I valori planetari sono messi a soqquadro… Tutto è rimesso in discussione…

Tale da riedificare la Modestia… con il volto e atteggiamenti umili di fronte alla 
vita

COVID19, contrazione datata/ linguistica identitaria del Coronavirus
Disease fu più efficace di fronte alle disinvolte decontrazioni infettive planetarie

Durante la Seconda guerra mondiale… Questo furbo di virus appare e 
scompare…

E insieme a lui soffia questa Follia assassina al di là di ogni frontiera!

Ciò che non si è ottenuto prima … Lo si otterrà ora!

Del nostro Primo Ministro che ci dà delle direttive suggerite da

Ci incita a rallegrarci dei cambiamenti futuri che potranno forse

Si è trasformato in occasione di «violenza nei confronti dei bambini» e altrove
Un piccolo conforto è giunto per noi in Canada… la messa a punto di un 

bollettino

Mentre seguiamo con ansia questo sconvolgimento vitale

Ai cambiamenti climatici e agli altri danni arrecati alla Natura

Tutto il paese è riconoscente…  anche alle autorità provinciali

Forse dovremo ritornare a quella Natura e chiederle…
Naturante che non ci perdona gli eccessi di una vergognosa spoliazione 

E cuore, spirito ed energia e di restituirle i meritati onori di un tempo.  

Il fiore d'arancio profuma l'atmosfera di una luminosa allegria e…

A poco a poco il rinchiudersi in casa ritenuto capace di rafforzare i legami 
familiari…

Salvare il pianeta producendo meno inquinamento… ponendo un rimedio…

Scusa per averla maltrattata? E facciamo in modo di ritornare a lei anima

            Hédi Bouraoui, Università York, Toronto, Ont. Canada (25/03/2020) 

Medici e scienziati completamente dediti a testare e a curare…

I mandorli in fiore stringono tra le braccia i loro futuri frutti nel Mediterraneo

La COURONNE VI-RUSÉE di Hédi Bouraoui!
Traduzione e introduzione a cura di Nicola D'Ambrosio, Università di Bari “Aldo Moro”

COVID 19 … UNO TSUNAMI !
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Wuhan

Una riflessione in tempo di Covid

Dimenticando per un momento i morti, il dolore e le sofferenze, ti accorgi che dal 
male può nascere del bene.

"La Terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in 
prestito dai nostri figli”.  Sono le parole che Capo Seattle, indiano d'America, 
pronunciò nel 1852 rispondendo alla richiesta del Governo americano di acquistare 
le terre del suo popolo.

Fortunatamente è successo nell'Italia che funziona e con una sanità organizzata, 
pensiamo, salvo poi a scoprire che così non è e che, in forme diverse, l'Italia è unica 
per vizi e virtù.
L'hanno dichiarata pandemia. Al nord è esplosa, ora aspettiamocela anche da noi.  
Puntualmente arriva. Ma non attecchisce come li, che strano, noi terroni, quattro 
scalcagnati, irriverenti reagiscono all'invasione. Ai vespri pubblicano i numeri totali 
dei contagiati; ricoverati in terapia intensiva e anche i morti. Tanti morti. Tutti i 
grafici sono in salita. Poco più di due mesi fa non c'era nulla, ora siamo tutti chiusi in 
casa.

Ma allora la cosa è grave!

Oggi esco, vado io a prendere la spesa che mi fanno trovare già pronta, almeno vedo 
qualcuno. La strada è deserta, il mascherino mi appanna gli occhiali e mi rende 
difficile anche respirare. E i guanti poi, non riesci a pagare il conto della spesa per le 
difficoltà a prendere la moneta. Alla fine, tornare a casa è quasi una liberazione. Poi 
un giorno fingendo di vedere l'ennesimo film, di cui sai già il finale, ti scopri a 
pensare.

Pensi a questo o quel politico, ma alla fine giungi onestamente alla conclusione che 
la colpa è proprio la nostra perché nel tempo non abbiamo fatto abbastanza per 
mettere le persone giuste al posto giusto e per premiare il merito. Ora non serve 
ululare alla luna, ma aiutare la ricostruzione e il cambiamento. Ci riusciremo? 
Dobbiamo perché siamo su un'unica barca.

Non c'è da aver paura, è simile a un raffreddore molto contagioso, ci dicono.

Un passaggio su Facebook a cercare amici. Due battute su WhatsApp. Una 
chiacchierata in teleconferenza. Una lettura del giornale, la rassegna stampa e 
rivedere vecchie foto. E dire che mi ero riproposto di fotografare i fiori man mano 
che venivano fuori. Invece legato alla sedia e, per cambiare, lunghe marce sul 
terrazzo, ma che non sostituiscono la palestra, ne sono un pessimo surrogato.

Chi mai lo ha sentito questo nome prima, eppure è una metropoli della Cina. 
Scopriamo ora che Wuhan ha dei problemi, un virus.

La gente è una entità formata da persone, tante persone che si muovono in senso 
sparso, ognuno con i propri pensieri, ansie e desideri. Un formicaio. E tu formica tra 
le formiche.

Solidarietà, senso di appartenenza, spirito di corpo, spirito nazionale. Bandiere 
dell'Italia che sventolano e sotto la cui ombra ci sentiamo uniti. Si scatenano 
iniziative per darsi coraggio a vicenda. L'altruismo che credevi morto invece si 
manifesta sempre più evidente.

Ma guarda un po', il Coronavirus, o Covid-19 come lo chiamano, è arrivato in Italia. 
È al nord. E' una epidemia. Hanno chiuso la zona di Codogno e Vo' Euganeo.

Come sarà ora il futuro? Cambierà certamente. È una guerra contro il Covid-19 e 
come dopo ogni guerra, distruttiva come questa, ci dovrà essere una ricostruzione. 
C'erano cose che davamo per scontate, ma ora che le abbiamo perse, le apprezziamo 
e ci convinciamo che saranno quelle che devono essere perseguite.

Ne ha uccisi molti di più il raffreddore dello scorso anno; e poi la Cina è così lontana, 
ci dicono.

Tra questi c'è chi oggi scopri che non può neanche mangiare. Per assurdo questo si 
trasforma in un bene, perché fa scattare in automatico una reazione tra gli altri: la 
solidarietà. Concreta solidarietà. La spesa solidale, il conto spesa, il conto 
alimentare o addirittura chi lascia alimenti per strada e chiunque può prenderli. Si 
moltiplicano gli atti di solidarietà ed altruismo tanto che ti fanno riconciliare con il 
mondo. Non sei solo perché la gente ti tende una mano. È contagiosa la solidarietà, ti 
viene spontaneo farlo, lo fanno tutti e così le donazioni occupano un grosso box, poi 
due, poi tre. Cresce lo spirito di appartenenza a questa società. Insieme ce la faremo. 
Senti le storie degli “angeli arancioni”. Tutti ragazzi, tutti volontari che anche senza, 
o poche, difese affrontano il nemico invisibile con le ambulanze. “Quando andiamo 
in casa delle persone a portare qualcosa, diventiamo loro confessori. Hanno voglia 
di parlare, di raccontare. Spesso sono soli”, mi dicono. Generazioni a confronto.

                 Antonio Deramo

Viene spontaneo soffermarsi e di pensare se si potesse evitare o almeno limitare tutta 
questa guerra. Posti letto, finanziamenti, ricerca. Perché da 391.000 del 1998 siamo 
passati a 192.000 posti letto del 2017, perché i finanziamenti efficaci per sanità o 
quelli per la ricerca sono ridotti al lumicino.

No, non si muore. Chi muore aveva già dei problemi, ci dicono.

La paura di tanti la senti, la percepisci anche tu se solo ti fermi a pensarla. E i morti 
aumentano, morte in carenza di aria, morire per asfissia, da solo, sedato. La vita di 
tutti ti appare come una corsa verso una meta prefissata. E dopo? Che spreco. 
Riscopri i valori che ti circondano, la famiglia i figli, gli amici. Ma ti accorgi che 
quando eri tra la gente c'erano muri, ora che sei isolato ne senti la vicinanza.

Ho quasi paura del vicino. La spesa me la portano a casa su ordinazione (comodo 
devo dire), ma comincio a seccarmi di questa routine. Ogni giorno. Ogni giorno. 
Ogni giorno.

Se i medici dicono che questo coronavirus non è pericoloso, dobbiamo crederci. La 
TV dice che è pericoloso? Ma quella fa solo allarmismo per l'audience. Ma chi ci 
crede più ad una informazione al servizio dei padroni, industriali o politici.

Basta!

Ti capita di pensare che la società è talmente interconnessa che le scelte di uno 
ricadono su tutti, non ci sono dighe o eremi. Responsabilità quindi.

Con sorpresa mi sono ritrovata ad "imparare" dai miei nuovi alunni molte più cose di 
quante avrei potuto mai dare loro. Che la vita, per esempio, va vissuta con entusiasmo 
ed impegno ad ogni età perché non sai mai quale dono è pronta a farti, a piene mani; che 
non è mai troppo tardi per avere un sogno e per coltivarlo con pazienza e dedizione, 
anche a costo di sacrifici: il sogno di viaggiare, esplorare ed incontrare persone di ogni 
tipo, di ogni condizione, con storie diverse ed interessanti da condividere; che 
comprendere una regola e svolgere correttamente un esercizio può dare gioia e 
soddisfazione ad ogni età, perché ti dà la consapevolezza che la tua mente è disposta 
ancora a mettersi in gioco, ad imparare seppure con altri ritmi ed altri tempi ed il tuo 
cuore a fare spazio a tante emozioni diverse fra loro.
Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana la condivisione di quei momenti di 

impegno e di applicazione serena e carica di motivazione è diventata importante, 
indispensabile: una parentesi di gioia nella routine della quotidianità fatta di fretta e di 
preoccupazioni. Lo scambio di sguardi curiosi, gesti affettuosi, domande interessanti 
era linfa vitale e mi aiutava a riappropriarmi del vero senso del mestiere dell'insegnare, 
che è un continuo dare ed avere, mentre rapporti che vanno ben oltre l'ora settimanale 
di lezione nascevano, si rafforzavano, diventavano sempre più profondi.

Lo confesso, ho detto sì per educazione e rispetto. Il rispetto nei confronti di un'amica 
che ha fatto dell'UTE una sfida quotidiana ed una parte fondamentale della propria vita 
e quello per tutti coloro, non più giovanissimi, che hanno compreso la bellezza dello 
studio, fatto di ascolti condivisi e di confronti fra anime e cuori, che magari non hanno 
potuto completare la propria formazione scolastica quando avrebbero voluto per 
condizioni economiche, condizioni familiari o personali o, semplicemente, perché, a 
quei tempi: " A che serve la scuola?"
Ho detto di sì ed ho iniziato a condividere la mia strada con la classe che mi è stata 
affidata chiedendomi da subito come avrei fatto a calibrare in modo diverso lo studio 
della lingua inglese perché i miei nuovi studenti, così diversi dai giovani adolescenti 
che ritrovo in aula ogni giorno, potessero apprendere. Ero davvero convinta che avrei 
dovuto continuare a ricoprire il ruolo tradizionale di docente che, ormai, fa parte di me 
da oltre 35 anni.
E invece…. non è andata proprio così. 

Il COVID ci ha costretto a rinunciare, solo momentaneamente, ai sorrisi, agli sguardi, 
alle confidenze, alle conversazioni, ma non ha mai cancellato quanto già costruito 
emotivamente, nella condivisione e collaborazione, e non ha mai fatto venir meno la 
voglia di ritrovarsi e continuare insieme la strada che abbiamo interrotto.

Poi, d'improvviso, la vita, come spesso succede, ha costretto tutti noi ad arrestare il 
passo, a mettere da parte la bellezza che lo stare insieme generava, trasformandosi in 
altra bellezza e ad accontentarci della quiete malinconica delle nostre case, a giornate 
che, con l'avanzare dei giorni, sono diventate sempre più uguali, l'una all'altra. 

                 Giulia Calfapietro

Abbiamo dovuto fare amicizia con l'assenza, gli uni degli altri, e regalarci un sorriso, 
quando il bisogno di sorridere diveniva impellente, grazie al ricordo del tempo 
trascorso insieme. Quanti stati d'animo abbiamo provato: la preoccupazione, la paura, 
la noia, la tristezza, la nostalgia per le piccole cose che soltanto quando non si possono 
più avere fanno sentire forte la propria mancanza. 
Poi è iniziata la fase dei propositi: quando potremo rivederci allora faremo, diremo, 
penseremo, proporremo...... e l'impegno di cominciare ad immaginare un futuro 
migliore ci ha tenuto occupati, ci ha dato nuova forza per attraversare, senza 
tentennamenti, questa emergenza.

COVID 19 … UNO TSUNAMI !
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IL NEMICO INVISIBILE

IL “DOPOGUERRA” (per chi lo vedrà)

PASQUA in QUARANTENA …

che si diffonde nelle nostre vite

soccombere nelle civiltà progredite.

E' arrivato un nemico invisibile

e ci fa scoprire quanto sia possibile

le nostre fragilità a lungo custodite
nella sicurezza, creduta inattaccabile,

Credo impareremo da questa esperienza

 Scopriamo in modo tangibile

a riappropriarci del lessico familiare

delle società tecnicamente assistite.

Impareremo ancora una cosa elementare:
che abbandonando il delirio di onnipotenza

e a  riscoprire delle cose l'essenza.

potremo la nostra vita  meglio reimpostare.

Si azzerano ora i rumori delle nostre città,
cambieranno gli umori della nostra umanità.

Ci sveglieremo dall 'incantesimo,
nascerà un nuovo Umanesimo.

                                        Franca Lofiase

                                                                                   

Quando saremo liberi
di ridarci la mano,
di salutarci con un abbraccio

quando ci guarderemo
negli occhi con affetto
senza alcun timore
e senza alcun sospetto,

e non più da lontano,

allora sarà tutto più bello
 e forse più perfetto.
Cadranno le barriere
che avevamo edificato,

ed ogni piccolo steccato.

il benessere conquistato

ci ritroveremo tutti

                                                                                   

il nostro compleanno.         

Spero tanto insieme a voi
Non daremo più per scontato

a chi ci sta vicino

come il Coronavirus,
da quei virus mentali,

aggressivi e letali.

e non lo sapevamo

 il cielo a ringraziare.

che ogni diritto acquisito

Se ci sarà concesso

 ci lamentavamo.

e a quelli più lontani.

di vedere questo momento,

Sarà un nuovo Capodanno

e la nostra vita ripulita  il pericolo scampare

a tutto il firmamento,
bambini, adulti e anziani,

e festeggeremo tutti insieme

                                            

Ogni invidia sarà svanita

e che stupidamente

sarà bello gridarlo insieme

Scopriremo che eravamo felici

e ci accorgeremo 

cadrà pure ogni muro

non è per sempre garantito.

                      Franca  Lofiase                                

Oggi è Pasqua 2020 … una Pasqua da ricordare … mai vissuta così: 
senza partecipare alla S. Messa, senza il pranzo con il “benedetto”, la 
lasagna, il coniglio o l'agnello al forno e la pastiera napoletana, perchè 
non verranno i miei nipotini con mio figlio e mia nuora … Oggi ognuno 
resta a casa, perché il CORONAVIRUS ci obbliga a non incontrarci per 

Siamo un po' tutti tristi, confusi, increduli nel vedere le 
immagini in televisione con ospedali che non riescono a 
ricoverare tutti coloro che si recano al Pronto Soccorso 
… Il bollettino tutti i giorni ci informa dei numeri dei 
contagiati, dei morti e dei ricoveri in terapia intensiva. I 
virologi ci invitano a tenere le distanze di sicurezza, a 
rimanere in casa, a non incontrare nemmeno i parenti, 
specialmente noi “anziani”.

evitare il contagio di una malattia pandemica, che 
potrebbe portare anche alla morte …

Ma in questa mattina come si fa a non pensare al giorno 
di Pasqua degli anni scorsi???
Io mi alzavo ben di presto per preparare il pranzo già 
avviato dal giorno precedente; le uova di cioccolato 
erano “in bella vista”, andavo alla Messa delle 10,00 per 
poi scambiarsi gli auguri con parenti e amici e in gran 
fretta tornare a casa …

Un pranzo abbondante con le uova sode decorate per abbellire la tavola 
apparecchiata, un bel chiacchierare insieme per organizzare la Pasquetta 
… in campagna o al mare … pic-nic o pranzo in un'azienda agrituristica 
per permettere ai bambini di giocare all'aria aperta?
Niente di tutto ciò: un pranzo come una qualsiasi domenica e subito dopo 

Ma basta … bisogna spegnere la TV e dedicarsi ad una 
bella lettura … pensare che l'anno prossimo festeggerò 
la S. Pasqua come sempre e che a breve tutto sarà 
passato e resterà solo un brutto ricordo …
Tornerò ad abbracciare i nipoti, i parenti e gli amici. 
Tutti riprenderemo a condurre una vita sociale senza 
distanziamenti, si riaprirà l'UTE con le sue feste e i suoi 
momenti di aggregazione, che ci fanno sentire delle 
persone “vive”, capaci di dare e di ricevere … perciò, 
ricordando la frase di don Tonino Bello: “Chi spera, 
cammina …” tutti noi dobbiamo continuare il nostro 
cammino…                                                       

                                                                                   

seduti in poltrona ad ascoltare la TV con le non buone 
notizie sulla pandemia, che aumentano la 
preoccupazione e l'ansia …

           Anna Lagravinese

COVID 19 … UNO TSUNAMI !
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LA VOCE DEL SILENZIO (AI TEMPI DEL CORONAVIRUS)

                                                                                                Franca Lofiase

Si rivendica così la voglia di comunità e di appartenenza, necessariamente limitate; 
sbuca per incanto l'amor di patria prima ostentato solo negli stadi; si afferma la scuola a 
distanza che, pure con i suoi limiti, mantiene vivi i contatti; si potenzia l'uso dei social e 
della telematica per lavorare o per sentirsi più vicini, augurandoci che l'uso esagerato 
ma giustificato di oggi sia ridotto al minimo domani, quando riscopriremo il piacere di 
vederci di persona e non attraverso uno schermo.

È tutto così strano: nessuno si muove, non si sente alcun rumore, nulla: né saracinesche 
che si sollevano stridendo, né lo strombazzare dei motori pronti alla partenza, né il 
vociare dei ragazzi che si avviano a scuola, né i colpi di mazzola degli operai al 
lavoro…

                                                          da “La voce del silenzio” di Limiti-Mogol-Isola

“Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai… vorrei una voce!. ed 
improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto…e    
tornan vive troppe cose che credevo morte ormai…”

In questo tempo la voce del silenzio ci sorprende quando, alzandoci al mattino, ci 
sentiamo avvolti dall' atmosfera inerte e surreale di una città sonnolenta, come quando 
la neve caduta a nostra insaputa durante la notte ci coglie di sorpresa al risveglio.

Sembrano scritti oggi, in tempo di pandemia, i versi di questa vecchia canzone che 
descrivono molto bene le emozioni suscitate dalla condizione attuale.

La voce del silenzio, imposta dalle circostanze, irrompe ora prepotentemente nelle 
nostre vite: avevamo imparato a fare a meno di lei, ma ora sconvolge le nostre abitudini 
e assume “il volto delle cose che hai perduto” ovvero la libertà di spostarci, di 
incontrarci, di scambiarci un abbraccio o una stretta di mano, in breve ha ridotto 
drasticamente la nostra vita sociale, dimensione imprescindibile per l'essere umano.  
 La voce del silenzio si fa sentire più forte e pesa come un macigno soprattutto sulle 
persone sole e sugli anziani, accentuando la loro precarietà e la loro solitudine. 
Emblematico e commovente l'episodio di quell' anziano il quale, sopraffatto dalla 
solitudine, telefona a chiunque componendo numeri a caso (vorrei una voce!!). Così 
facendo era riuscito a trovare una persona disposta a fare una chiacchierata con lui, ma 
non ricordando il numero composto non riusciva più a contattarla e chiedeva aiuto ad 
un programma televisivo per rintracciare quella persona tanto gentile.
O il caso di un altro anziano che pranza con il vicino di casa, ognuno sul suo balcone, 
poggiando una tavola sulle ringhiere. 
L'isolamento mette a dura prova anche le famiglie con portatori di handicap, i malati 
psichici, i bambini costretti in spazi ristretti, i malati oncologici già provati dalla loro 
malattia, le donne vittime di violenza domestica, quelli che rischiano di rimanere senza 
lavoro, i molti operatori sanitari, con i segni sul viso lasciati dai dispositivi di 
sicurezza, che decidono di non tornare a casa dopo il turno di lavoro per non rischiare di 
infettare i propri cari, chi vive da solo la malattia negli ospedali o chi muore in 
solitudine senza il conforto di una presenza familiare o di una parola amica… tragedia 
nella tragedia.

E mentre il virus provoca effetti inattesi sulle persone e il tempo sembra essersi 
fermato, la natura invece non si ferma, segue il suo corso: una primavera anomala per 
noi infiora comunque e produce i suoi frutti, frutti che qualcuno purtroppo non 
raccoglierà…

Questa atmosfera di vite sospese ci riporta indietro di sessant'anni quando lo scorrere 
del tempo e i ritmi del lavoro erano regolati dai ritmi della natura, quando gli 
spostamenti e il traffico erano pressoché inesistenti, le strade deserte e vivibili e lo 
stress della vita moderna un perfetto sconosciuto.

Il silenzio ci restituisce l'immagine da cartolina delle nostre città immobili e deserte 
degli anni Cinquanta, ci permette di ascoltare il garrito delle rondini (che avevamo 
dimenticato perché coperti dai rumori cittadini), il fruscio delle foglie mosse dal vento, 
il picchiettio della pioggia sui vetri, il suono delle campane che ci ricorda i nostri limiti 
e ci invita a sperare e ad invocare un intervento divino… 

La natura sembra avvantaggiarsi della nostra assenza e agisce indisturbata, 
silenziosa….
A beneficiare della voce del silenzio invece è il nostro pianeta: le polveri sottili 
diminuiscono nella pianura padana e in Cina; i pesci tornano nella laguna di Venezia 
che non vedeva il suo mare così pulito ormai da decenni, il litorale domizio, rigenerato 
dalla assenza delle persone, segnala il ritorno dei delfini; a Navi Mumbai, una delle 
città indiane più inquinate, si assiste al ritorno dei fenicotteri rosa che offrono una vista 
spettacolare sull'acqua; gli scoiattoli riappaiono lungo le strade e nei parchi cittadini 
riappropriandosi degli spazi di cui sono stati a lungo defraudati. Viene spontaneo 
pensare: il virus siamo noi!
Anche a livello personale la voce del silenzio  produce  degli effetti positivi: ferma la 
corsa forsennata del tempo che ora si dilata, assume altre forme e contorni e consente 
alla parte migliore di noi stessi di venire fuori, amplifica la dimensione dell'interiorità, 
ristabilisce il dialogo con noi stessi, ci fa scoprire la bellezza delle piccole cose che 
avevamo disimparato ad apprezzare, ci fa recuperare il lessico familiare così a lungo 
trascurato, ci fa ritornare all'essenza delle cose e a ridimensionare vecchi rancori (se 
potessimo offriremmo un caffè anche al nostro vicino più antipatico, pur di godere 
della compagnia di qualcuno!).

Per queste categorie di persone la voce del silenzio è tremenda, temuta, 

insopportabile….

La limitazione al movimento del corpo genera il movimento della mente: creatività e 
strategie per tenersi attivi si moltiplicano e si diffondono in modo virale (la necessità 
aguzza l'ingegno!): artisti e gente comune postano sui social video commoventi o 
comici, canzoni, poesie, vignette umoristiche, tutorial gastronomici, concerti e 
funzioni religiose in videoconferenza, concerti e rosari recitati dai balconi. C'è chi 
corre sulla veranda o “scala” il condominio per contrastare la sedentarietà o per tenersi 
in allenamento. Si moltiplicano lodevolmente le iniziative di volontariato per venire 
incontro alle persone in difficoltà.

Speriamo presto e che, una volta passata l'emergenza, non ci ritroviamo affetti dalla 
“sindrome della memoria corta”, il che significherebbe non aver imparato nulla da 
questa triste esperienza e ricominciare come se nulla fosse accaduto, perpetrando 
condotte e stili di vita sbagliati. Mi auguro vivamente che questo non accada e che 
questa crisi si trasformi in nuove opportunità, solo così la voce del silenzio avrà avuto 
un senso.

Acquaviva delle Fonti: Piazza Vittorio Emanuele  e Piazza Garibaldi deserte al tempo del "Coronavirus"

COVID 19 … UNO TSUNAMI !
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PANDEMIA: ANSIA, PAURA, SPERANZA
Le ore, i giorni, le settimane trascorrono con ritmo lento, pigro; il tempo sembra essersi 
fermato, condizionato da qualcosa di nuovo, sconosciuto, sotto certi aspetti misterioso 
e maligno che spaventa l'umanità intera e costringe anziani, giovani, donne, uomini e 
bambini ad essere reclusi nelle proprie case.

Le immagini che arrivavano dal lontano Oriente, attraverso i media, erano terrificanti. 
Popolazione costretta con mezzi dittatoriali ma forse efficaci a rimanere in casa. Strade 
e luoghi deserti. Vita cessata. Esseri umani in scafandri bianchi simili ad extraterrestri. 
Ogni tanto qualcuno dietro una finestra aperta, segno che nelle case, nonostante tutto, 
la vita continuava.

Un coronavirus, denominato Covid-19, ha cominciato a circolare, da parecchio tempo 
ormai, invisibile, ad infettare e contagiare prima gli abitanti di una zona della Cina e 
poi, progressivamente, il nostro Paese ed il mondo intero.

        Rosa Galasso

Sin dal mattino c'è qualcosa di diverso, un'atmosfera quasi irreale che si percepisce 
dall'esterno: non più un risveglio attivo, vocii, rombi di automobili ... ma un silenzio 
simile a quello dei nostri pomeriggi estivi assolati ... Mi aggiro pigramente per la casa 
dopo aver ascoltato informazioni e notizie dei TG sulla situazione. Le immagini, il 
numero dei contagiati e dei morti che aumentano creano non poca sofferenza ed ansia. 
Una colonna di automezzi militari, carichi di bare con vittime del Coronavirus che 
nella notte va silenziosamente verso cimiteri o forni crematori lontani dai luoghi dove 
hanno trovato la morte, mi scuote profondamente. Emozioni contrastanti quella sera, 
vedendo quelle immagini trasmesse da un TG, agitano il mio cuore. Quelle vittime 
sono tutte persone anziane, strappate improvvisamente alle loro famiglie, morte in 
solitudine senza il conforto di qualcuno che stesse loro accanto e senza un funerale 
dignitoso. Il Covid-19 colpisce prevalentemente gli anziani, noi nonni, esseri 
diversamente giovani ma quasi sempre fragili, debilitati e molti non più 
autosufficienti, per questo in case di riposo per ricevere assistenza. Anche qui però il 
virus ha mietuto le sue vittime per l'indifferenza e l'impreparazione di alcuni. Ogni 
stagione della vita è preziosa, sempre. "Perdere" tanti vecchi, come alcuni considerano 

coloro che vivono "l'ultima stagione" dell'esistenza umana, significa privarsi di un 
patrimonio inestimabile di affetti, di esperienze, di conoscenze di cui le famiglie, la 
società hanno bisogno. Anche da vecchi si vive, il cuore pulsa, ama, vive ... Stare in 
casa per tanto tempo, lontana da tutti e da tutto, ha rafforzato in me la necessità di 
ritagliare momenti spirituali nell'arco della giornata e la riflessione sul senso della vita 
e su tutto ciò che ci circonda. Spesso penso ai veri valori esistenziali e sulla società dei 
nostri giorni, sull'uomo posseduto dalla sete del denaro e del potere e che agisce con le 
armi dell'ipocrisia e del perbenismo, inconsapevole del male di cui può essere capace. 
Il male e la cattiveria, infatti, sono cresciuti per questo nel cuore dell'uomo c'è sempre 
inquietudine. Intorno a lui c'è tanto chiasso, ma in quella confusione c'è anche tanta 
solitudine, doppiezza e tradimento. Il dramma sanitario che stiamo vivendo e 
l'isolamento in cui siamo costretti ci insegnano che non si può vivere pensando solo a 
se stessi egoisticamente, ma è necessario imparare a prendersi cura l'uno dell'altro 
anche se la vita di servizio può essere faticosa. La parola chiave dell'esistenza è 
solidarietà; ogni persona, giovane, anziana, vecchia deve essere aiutata a vivere. Tutti 
abbiamo bisogno dell'altro. L'impalcatura della nostra società è determinata dalla 
produzione e dal consumismo ma la segregazione in cui viviamo in questo momento, 
lontani dagli affetti più cari, il periodo di silenzio interiore ci avvicinano alla 
solidarietà e non all'individualismo; ci fanno capire che la vita senza vero amore non è 
possibile. In questi giorni alcune certezze si stanno sgretolando: potere, ricchezza, 
bellezza possono svanire in un attimo. Un virus microscopico sta annientando la vita di 
centinaia di migliaia di persone nel mondo ma contro di esso lottano degli eroi che 
incondizionatamente mettono la loro vita a servizio degli altri. Tanti sono gli operatori 
sanitari ed i volontari che rischiano e perdono la propria vita per il bene comune e a loro 
va il nostro grazie riconoscente. Questa pandemia, che sta provando duramente 
l'umanità, scuota le coscienze di ognuno e faccia capire che in questa società liquida 
dei nostri tempi, in cui mancano certezze e stabilità, in cui c'è opulenza per alcuni, fame 
miseria e guerra per tantissimi altri, forse è giunto il momento di ascoltare il grido di 
aiuto di chi soffre. Quando si ritornerà alla vita sociale, quest'esperienza dolorosa segni 
l'inizio di relazioni umane diverse, con propositi e sentimenti nuovi, in una realtà 
rigenerata. Il Covid-19 certamente sarà sconfitto e torneremo alla nostra vita di 
relazione, a riabbracciare i nostri cari, ma gli uomini e le donne di buona volontà diano 
veramente inizio ad una vita diversa con propositi e sentimenti nuovi, perché la 
fratellanza "non è un'emozione" ma un dato di fatto. Avremo veramente il coraggio di 
cambiare vita e attuare nuove forme di accoglienza per gli scartati?

Il virus, tuttavia, viaggiava con gli spostamenti umani diffondendosi e causando 
contagi, dolore, sofferenza, vittime anche in Italia, in Europa e nel mondo. Era 
scoppiata una guerra terribile, strana, diversa da tutte le altre guerre che nel tempo 
hanno devastato l'umanità e la terra: il nemico era invisibile. L'arma per combatterlo 
era l'isolamento; occorreva interrompere le relazioni sociali, i contatti umani, gli 
abbracci, i baci con gli affetti più cari perché il Covid-19 si trasmette attraverso tosse, 
goccioline di saliva, respiro. Era necessario barricarsi in casa per il bene di se stessi e 
degli altri, per evitare il contagio. Anch'io quindi sono chiusa in casa da tanto tempo ed 
i giorni, scanditi dal tran-tran quotidiano, hanno "un sapore strano".

L'impegno delle Istituzioni durante la gestione della pandemia 

Medici e Infermieri in prima linea... Lo slogan nazionale di buon auspicio!

L'Ospedale Miulli primo Centro Covid in Puglia

COVID 19 … UNO TSUNAMI !
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UN TEMPO DA RIPENSARE

NEL CIMITERO DI BERGAMO, A.D.2100

                                                                                  

In pochi giorni tutta l'Italia, con situazioni diverse, è stata accomunata dalla 
medesima difficoltà da vivere per combattere in campo sanitario e profondamente 
nell'ambito economico.

Un silenzio diffuso, irreale per il nostro paese; le porte e le finestre chiuse da cui 
provenivano voci indistinte o il sottofondo delle notizie dei telegiornali, mi hanno 
fatto conoscere un altro luogo: sofferente, colpito nella sua vitalità, obbligato a non 
fare tutto ciò che è sempre stato scontato e gradito.

Durante i primi giorni del mese eravamo bombardati da notizie funeste e immagini 
dolorose che provenivano dalla lontana Wuhan. Lontana? Non lo era per niente, 
perché il così decantato “villaggio globale” ci ha visto protagonisti attivi di un 
contagio virale, giunto velocemente e misteriosamente a colpire soprattutto il 
Nord Italia.

Un modo di vivere diverso appariva alla nostra mentalità, abituati ad immergerci 
ogni giorno nel tran-tran, nella frenesia: a fare un viaggio continuo, quasi alla 
ricerca di un altro “io”.

Il mio pensiero si rivolge deferente a chi ha lottato per salvare la vita degli altri, 
sacrificando la propria, agli innumerevoli anziani che hanno lasciato un vuoto 
incolmabile nella società e ai tanti giovani deceduti, perché con il passare delle 
settimane, si è abbassata notevolmente l'età di chi è stato colpito dal virus.

Si affacciavano alla memoria i volti, gli incontri, le situazioni che ci avevano 
coinvolto fino al giorno precedente e ci pareva di esserne lontani mille miglia.
I sentimenti di solitudine e di impotenza di fronte all'incredibile e impensabile 
pandemia, ci ha rattristati e incupiti e ci ha portato a riflettere e a ri-pensare alla 
nostra vita.

Per lungo tempo e con fatica credo che non riusciremo a dimenticare Marzo 2020. 

Dopo i primissimi giorni di pseudoadattamento a trascorrere giornate tutte per noi, 
abbiamo deciso di riappropriarci di vecchie abitudini: io mi sono dedicata ad un 
lavoro all'uncinetto che avevo in mente di terminare e a facili attività di cucito, a 
trovare tra tanti i libri che dovevo ancora leggere, sperimentare nuove ricette, 
dedicarmi con più cura al giardinaggio e rituffarmi nella passione della scrittura.

Le scene inconsuete, pubblicate sui social, di anatre seguite da anatroccoli, delfini, 
cervi, pinguini, pavoni, numerosi cinghiali a noi tanto vicini e “lontani” canguri e 
panda, ci hanno fatto improvvisamente sorridere e considerare che il mondo 
animale si stava prendendo la rivalsa sui nostri comportamenti errati.

Forse troppo tranquilli e monotoni, perché mancava il rapporto con le persone, 
quelle in carne ed ossa.

E se saremo sempre più bravi e attenti, ci dicono che andremo verso la normalità. 
Quale? Quando?
Ma, da tutto ciò, avremo imparato ad essere un po' diversi e rispettosi della natura e 
della vita, allorché questa situazione sarà un pallido ricordo?

Ma la diffusione, come tutti sappiamo, ha raggiunto anche noi al Sud 
inesorabilmente, forse con il rientro in massa dei nostri ragazzi che studiavano 
nelle regioni settentrionali o dei lavoratori lì residenti.

I giorni, nuovamente, erano diventati “pieni”, senza scadenze temporali, ma 
soddisfacenti e tranquilli.

Questo augurio sento di estenderlo ai circa 7 miliardi e mezzo di persone che 
popolano la Terra e in particolar modo a tutti coloro che prendono decisioni 
importanti, vitali, che siano scevre da interessi personali e da lobby, perché la cosa 
più giusta per tutti dovrebbe essere la consapevolezza di usare al meglio la nostra 
umanità!

                                                                                              Anna Maria Quatraro

In questo lungo periodo di giorni, improvvisamente diventati più lunghi, mi sono 
ritrovata a pensare. L'ho fatto quando ci è stata data la possibilità, pur fra tanti 
divieti, di muoverci in uno spazio limitato, vicino alle nostre abitazioni. A passo 
svelto e in solitaria, con mascherina e guanti, percorrevo le traverse a me note e 
riflettevo quasi ad alta voce.

Ancora per un tempo imprecisato (ed è già trascorso allo stesso modo anche il mese 
di aprile!) dobbiamo convivere con il Covid-19 e con una preoccupante 
terminologia da rendere concreta ogni giorno: lockdown, distanziamento sociale, 
presidi sanitari, sanificazione, riapertura scaglionata, didattica a distanza, 
telelavoro … 

Abbiamo compensato il tutto con momenti virtuali, sia con i figli lontani anch'essi 
in quarantena, sia con i vicini per scambiare quattro chiacchiere con le 

videochiamate. 
Mi sa che ci è piombata sulle spalle l'idea di rivedere il nostro tempo, di rallentare i 
ritmi, di riappropriarci del meraviglioso contatto con la natura, che imperterrita e 
puntuale continua ad affascinarci con i mille colori e le mille forme di piante, fiori e 
frutti e ad inebriarci con il delicato profumo, che pervade i sensi nelle tiepide 
giornate marzoline.

ci sono tante croci sulle tombe interrate

Vicino a così tanti cumuli di terra

in un cimitero di guerra?

è stata cancellata una generazione,

Guarda,

e sulle lapidi incise le stesse date.

non sembra di stare 

Vedi,

e con lei memorie, affetti, storie…
fa davvero impressione…

Cosa è stato?

Un tempo, sai,

che si trasformò purtroppo in pandemia.
Ogni giorno dagli ospedali 

 di mezzi militari
che  portava via carichi di morte:
corpi avvolti in semplici sudari 

la sua connotazione…

deceduti per avversa sorte.

partiva una lunga carovana

Si fermava davanti 
alla chiesa del cimitero,
non più avvezza alle lacrime dei parenti,
e vi deponeva in un'aria di mistero,

una fila lunghissima di bare silenti.
 ci fu una terribile malattia Lì aspettavano il turno per essere interrate,

in solitudine,
non da una preghiera o un fiore consolate.

Di ogni paese è scomparsa 

Per questo vedi le stesse date
 a Bergamo… nel duemilaventi.
ma soprattutto qui,

                                                                                                                                    
    F.L.

che pare dicano: non dimenticate…

questi tristi avvenimenti
Accaddero in ogni borgata,

INSIEME … A  TEMPESTA  ACQUIETATA  RI-PENSIAMO PER  STARE  ANCORA  INSIEME

Nonostante l'onda non siamo stati travolti.
Più vivi che mai siamo pronti a ripartire, noi centro di umanità accolta,

punto di riferimento per Acquaviva da oltre 20 anni! 

Piazza dei Martiri 1799 in solitudine...al tempo del "Coronavirus" 

COVID 19 … UNO TSUNAMI !



SCRIVONO DI NOI...
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con la didattica a distanza.
L'UTE di Acquaviva delle Fonti, durante la chiusura forzata, ha continuato l'attività 
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DAI LABORATORI DELL'UTE: 
Creatività - Cucito - Tecniche di disegno - Arte Presepiale - Pittura 



Sabato 26 ottobre 2019. I Corsisti di "Un palco all'opera" all'uscita dal 
Teatro Petruzzelli con il tenore Dario Di Vietri, protagonista della "Cavalleria
Rusticana" 

Il coro di Sammichele "Apula Flava" in concerto nella Cattedrale di  Acquaviva

Il gruppo di Danza Storica dell'800 di Acquaviva-Cassano-Sannicandro in Piazza Castello a Conversano Un momento di allegria alla festa di Carnevale

Il M° Vincenzo Lofrese dirige il coro UTE in occasione delle festività natalizie

La matricola dell'anno, sig.ra Dinapoli Laura, con il Consiglio Direttivo

...Per Socializzare...

Noi ci stiamo organizzando per il nuovo anno
e vi aspettiamo con il solito entusiasmo...

Vincenzo CASSANO
Vito   ATTOLLINO 

COLLEGIO ARBITRALE 

Marilena  CHIMIENTI 

Rosanna MONTRONE 
Tesoriere:

Consiglieri: 
Anna   LAGRAVINESE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTICONSIGLIO DIRETTIVO 

V.Presidente:

Segretario: 
Vito   DELLISANTI

Mariella  NARDULLI 

Carlo   LABATE
Giuseppe  FOGLIANISI

Presidente:

Giovanni  IPPOLITO 

Vito   ABBINANTE  
Pasquale  CHIARITO  
Costantino  GIORGIO

ORGANI STATUTARI PER IL TRIENNIO 2020-2023


