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ARTICOLO GALLERIA

Con il termine "anziano" si intende il periodo della vita umana che 
corrisponde all'età di 75/80 anni circa e che possiamo anche defini-
re "quarta età". 

In questo periodo, nel corpo umano cominciano ad evidenziarsi i 
segni dell'invecchiamento: sulla cute si formano le rughe, i capelli 
diventano bianchi e tutti gli organi si indeboliscono. Dai dati rac-
colti dall'ISTAT, emerge che in Italia gli anziani sono sempre più 

numerosi. Attraverso la nostra ricerca abbiamo scoperto anche che 
la Liguria è la regione con l'indice di vecchiaia più alto, mentre la 
nostra regione, la Campania è quella con il valore più basso. 

Al giorno d'oggi, essere anziano non è affatto facile. L'attuale socie-
tà, a differenza di quella del passato, fondata sulla famiglia cosid-
detta "patriarcale", rifiuta i vecchi perché impegnata in una vita fre-
netica. Al tempo dei nostri nonni gli anziani avevano un ruolo do-
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minante. Oggi, invece, essi vivono da soli oppure negli ospizi. Spes-
so, in alcuni programmi televisivi si parla di anziani maltrattati, 
truffati, picchiati perché soggetti più deboli e indifesi. Tutto ciò ci 
fa stare molto male. A volte sentiamo persone anziane che parlano 
tra loro di solitudine e di varie difficoltà. Al contrario, quando essi 
vivono a contatto con i nipotini i loro occhi sono pieni di felicità. 

Nel nostro pae se i 
nostri nonni per fortuna sono ancora attivi: coltivano l'orticello, ci 
accudiscono se i genitori sono assenti e certamente non si annoia-
no. 

I nostri genitori ci hanno insegnato l'amore, il rispetto per i nostri 
nonni e,  quando essi hanno dei problemi di salute, ci preoccupia-
mo tanto e cerchiamo di restare con loro il più possibile per non far-
li sentire soli o, peggio, abbandonati. 

Con i nostri nonni dialoghiamo tanto e ci fa piacere ascoltarli quan-
do ci raccontano della loro gioventù e delle difficoltà che hanno do-
vuto affrontare. Gli anziani parlano in  modo semplice, ma arriva-
no al cuore; in loro non c'è malizia e sono pronti a sacrificarsi per 
poterci aiutare. 

Secondo noi, prendersi cura degli anziani è utile e fondamentale 
non solo per il loro benessere, ma anche perché noi possiamo far 
tesoro dei loro preziosi consigli. Non bisogna abbandonare o trascu-
rare gli anziani, in quanto essi sono una fonte inesauribile di sag-
gezza, perché tramite la loro vita hanno acquisito un'esperienza e 
delle conoscenze che la tecnologia, al giorno d'oggi, per fortuna, 
non ci può dare.   
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Alunno Giuseppe Folco

Classe V sezione A

ALLA MIA NONNA

Cara nonnina come sei dolce .

I tuoi occhi sono brillanti,

Mi racconti il tuo passato

Come se fosse ieri.

Mi sgridi ,ma poi ci ripensi

E poi mi perdoni in un momento.

Tu nonnina sorridi sei ancora più bella.
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GLI ANZIANI E IL TERRITORIO

L’anziano per i figli, per i nipoti, per i bambini di oggi, rappresenta 
la saggezza.  Molti anziani di oggi passano il loro tempo giocando 
o portando a spasso i propri nipoti. Nel loro tempo libero passeg-
giano per il paese o si radunano nei bar con i coetanei. A mio non-
no, per esempio, piace tantissimo camminare per il paese e radu-
narsi al circolo con gli amici. Mia nonna, invece, lavora fino al pri-
mo pomeriggio e poi si prende cura dei suoi nipoti e svolge le fac-
cende domestiche. Il territorio offre per gli anziani posti di ritrovo 
tra cui bar, circoli, panchine e ville. Molti anziani, nei piccoli centri, 
tendono a rimanere chiusi in casa tutto il giorno perché il territorio 
non offre punti di ritrovo. Il nostro territorio rispetto alle città offre 
poche strutture ma è molto meno affollato e più rilassante. Per gli 
anziani che si trovano nei nostri paesi e che sono cresciuti nelle no-
stre campagne è difficile adattarsi allo stile di vita cittadino. Invece 
le donne anziane potrebbero adattarsi più facilmente alla vita citta-

dina dato che svolgono soprattutto lavori casalinghi

Christian Simoniello

Giuseppe Abbate

Gli anziani hanno bisogno di affetto, non di solitudine ed indiffe-
renza

Gli anziani, considerati per lo più un peso morto di cui disfarsi per-
ché improduttivi, vanno spegnendosi oggi lentamente nell’indiffe-

renza delle persone “attive”. Il poeta italiano Giacomo Leopardi ve-
deva nel vecchio il depositario delle verità della vita, l’uomo che 

non ha più la capacità d’illudersi, che non ha la forza né la possibili-
tà di sperare, che non può più suscitare amore, il simbolo di una 

vita che sta per finire, quindi un uomo triste. È vero, i vecchi sono 
tristi, malinconici e la loro è una malinconia così dolce, così piena 

di tenerezza, che basta che ti rivolgano uno sguardo per condivide-
re il loro stato d’animo.

È vero, con gli anziani ci vuole molta pazienza, ripetono sempre le 
stesse cose, ma solo perché dimenticano di averle già dette; cambia-
no umore molto velocemente e poi amano raccontare: raccontano 

sempre le loro grand’imprese, e in quei momenti perdono ogni con-
tatto con la realtà e sono felici. Soprattutto vogliono che i loro nipo-
ti, i giovani che li circondano, sappiano che non sono stati sempre 
così abbandonati e trascurati; anche loro hanno avuto le loro espe-
rienze, anche loro hanno combattuto, riso e pianto nella vita; vo-

gliono quasi rivalutarsi agli occhi dei giovani. E allora perché sbuf-
fare, perché ignorarli, perché togliere loro questa soddisfazione, 

questi che sono gli unici bei momenti della loro vita? Oggi, quando 
si parla del problema dei vecchi, si è portati a risolverlo attraverso 
la creazione di moderne strutture sociali che assicurino la giusta as-
sistenza agli anziani; ma l’anziano non ha solo bisogno di assisten-

za: ha bisogno di affetto, ha bisogno di sentirsi “coccolato” dai suoi 
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familiari, vuole parlare non con un infermiere o con un assistente 
sociale, ma con i figli, con i nipoti; hanno tutti bisogno di sentire il 
calore delle famiglie. Non è giusto che debbano finire i loro giorni 
in ospizi o in case di riposo o in corsie di ospedale, solo per l’indif-

ferenza e l’egoismo dei familiari. Sono esseri deboli, incapaci di rea-
gire, terrorizzati dalle violenze del mondo; e questi sono mali che 
né le medicine né lo squallido ambiente di un ospizio o di un ospe-

dale curano.  
Negando quella che è la dolcezza di una vita divisa con un vec-

chio, l’uomo esternatore dell’attivismo, del dinamismo, quasi si ri-
fiuta di accettare la vecchiaia come una realtà che lo riguarderà – 
prima o poi – personalmente; quindi evita di trattare l’argomento 
con la dovuta attenzione. E un giorno si pentirà; solo allora, pro-

prio chi è stato favorevole alla relegazione dei vecchi negli ospizi, 
sentirà la tristezza della vita di ospizio e non avrà nemmeno la for-
za di dire che ha sbagliato e chiuderà gli occhi desiderando di rive-

dere i suoi nipoti, sicuramente lontani nel momento dell’addio.

   GLI ANZIANI NEL NOSTRO TERRITORIO

Gli anziani rappresentano la più grande fonte di saggezza per noi 
ragazzi: sappiamo di poter contare su di loro per qualsiasi dubbio 
sul passato o su come dobbiamo comportarci nella nostra vita poi-
ché loro sanno come consigliarci. In alcune città, però, non ci sono 
strutture dove loro possano svagarsi o, semplicemente, passare il 

tempo e molti anziani sono costretti a vivere segregati in casa, a vol-
te soli. Gli anziani nel nostro territorio (Lauro e Santa Maria a Valo-
gno) vivono in condizioni nettamente diverse: nel paese di Lauro 
non c'è nessun circolo e gli anziani trascorrono il loro tempo nei 

bar a giocare a carte però sono sempre circondati da ragazzi che, a 
volte, non gradiscono la loro presenza. A Santa Maria a Valogno, 

invece, trascorrono le loro giornate in un piccolo circolo situato nel 
centro del paese giocando a carte, bevendo qualcosa e parlando del-
le notizie del giorno. Loro, però, non sono circondati da nessun ra-
gazzo, poiché il circolo è stato creato appositamente per gli anzia-
ni; in estate ci sono anche dei ragazzi che vanno lì per bere qualco-
sa o per giocare a biliardino. Nel paese di Lauro c'è un anziano che 
passa le sue giornate in un bar giocando a carte con i giovani e rac-
contando loro dei bei tempi passati. Lui lega con tutti e tutti legano 
con lui perché non solo è molto simpatico ma è anche gentile, altrui-
sta e molto saggio: è il nonno di tutti. Invece a Santa Maria a Valo-
gno gli anziani si conoscono tutti e sono amici, la maggior parte di 
loro è molto divertente e socievole oltre che punti di riferimento. 
Gli anziani dovrebbero essere salvaguardati poiché in loro è rac-
chiusa non solo molta saggezza ma anche tanto amore verso noi 

giovani che siamo il futuro.  CHIARA CICCAGLIONE ARIANNA VERNILE
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Gli anziani- tesori preziosi-

Si dice che gli anziani siano una vasta fonte di cultura, così ho deci-
so di farmi raccontare, attraverso un' intervista, la seconda guerra 

mondiale da mia nonna, al tempo dodicenne:   
 

Io:"Sei pronta a raccontarmi come, tu, hai vissuto la guerra?".   
Nonna :"certo".   

Io:"Che atmosfera vi era nel tuo paese al tempo di guerra?".   
Nonna :"Si viveva nel terrore, tutti avevano paura.  Avevo dodici 

anni e ero già piena di responsabilità,dovevo aiutare i miei genitori 
poiché ero la più grande".   

Io:"Tu, per cercare di sfuggire al terrore interiore, cosa facevi?".   
Nonna:"Era difficile non pensarci. Spesso cantavo canzoni popolari 

insieme ai miei fratelli".   
Io:"In quale condizioni igieniche vivevi?  Era diverso da ora, 

giusto?".   
Nonna:"Diversissimo.  C'é da dire che le famiglie erano numerose e 
c'era  molta povertà.  Eravamo cinque figli, una famiglia piccola ri-

spetto alla media. Si soffriva la fame, mangiavamo da una sola, 
grande, scodella.  Le condizioni igieniche erano pessime".   

Io:"Se qualcuno si ammalava durante un bombardamento, dove po-
teva rifugiarsi? É mai capitato a te o ai tuoi fratelli? ".   

Nonna:" Sì, é successo sfortunatamente. Mia sorella, Immacolata, si 
ammalò di morbillo e iniziarono, dopo qualche giorno, a bombar-
dare. Mia madre e mio padre ci portarono nei rifugi.  Mia sorella, 

malata, dovette stare in un letto, la "stanza" era umida ed eravamo 
tutti ammassati.  Fortunatamente mia sorella sopravvisse".   

Io:"Ricordi qualcosa di particolare?".   
Nonna:"Sì, ho tantissimi ricordi.  Voglio raccontarne uno quasi buf-
fo. Una volta mio padre era a casa, per recuperare i pochi soldi che 

avevamo,e bussarono alla porta due soldati tedeschi.  Gli ordinaro-
no di portare loro dieci uova in due minuti. Così mio padre si mise 

alla ricerca delle tanto desiderate uova.  Le trovò, ma le stava co-
vando una gallina quindi disse ai soldati che non erano buone.  
Spiegò loro il fatto in una maniera buffa, poiché non sapeva il 

tedesco.  Così i soldati iniziarono a ridere e gli offrirono una sigaret-
ta lasciandolo libero".   

Io:"É stato davvero fortunato".   
Nonna:"Già".  

Io:"Vuoi mandare un messaggio ai giovani di oggi? ".   
Nonna:"Certo! Ragazzi, imparate ad amare la vita.  É un dono pre-

zioso, non "buttatela"come una cosa inutile".   
 
 
 

“Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più 
bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori.”   

 
 

       Trabucco Simona 2C
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GLI ANZIANI

Gli anziani sono persone in età avanzata,hanno molta importanza 
,sono molto acculturati e hanno più esperienza .

GLI ANZIANI NEL MIO PAESE

Gran parte degli anziani sono pensionati(popolazione non attiva)

Altra parte degli anziani lavorano(popolazione attiva)

Gli anziani a sessa per la maggior  parte superano i 70 anni e alcuni 
decidono di avere badanti o andare allo spizio, altri invece ce la fan-

no da soli .

Gli anziani essendo molto acculturati cercano sempre di insegnare 
alle altre persone le loro esperienze. 

Secondo me gli anziani sono importanti perché se non ci fossero lo-
ro non avremmo mai potuto sapere fatti accaduti molto tempo fa 

come:le guerre ,la shoah,com’erano le scuole un tempo ,come passa-
vano il tempo libero , come giocavano , come si vestivano 

ecc.Dunque ,gli anziani nel nostro paese hanno molta importanza.

Maria Di Marco e Ester Di Marco.

GLI ANZIANI

Possiamo affermare con certezza che gli anziani costituiscono un 
vero e proprio pilastro della società attuale, anziani che si sono ri-

trovati a vivere in epoche diverse, passando dalla fame, al sacrifico, 
al lavoro manuale, caratterizzato da tante ingiustizie e sfruttamen-
to, soprattutto le donne che si sono ritrovate a dover lavorare per 
ben 12 ore al giorno anche in condizioni di malattia e gravidanza. 
Catapultati improvvisamente in una situazione attuale in cui si ve-
dono poco rispettati e vivendo la differenza sostanziale fra la loro 

epoca e la nostra civiltà in cui tutto è dovuto, tutto è concesso, tutto 
è a portata di click e poco lavoro manuale e pochi sacrifici. Anziani 
che però riescono a stare a passo con i tempi e ad adattarsi alle nuo-
ve tecnologie, alle nuove prestazioni che la società odierna c’impo-
ne! Tante cose negative, ma anche tanti lati positivi, si pensa alle 

nuove strutture, che nascono sul territorio giorno dopo giorno assi-
curando agli anziani un posto tranquillo per poter passare delle 

giornate all’insegna della compagnia, del gioco e dell’allegria, quin-
di così facendo si evita la solitudine, causata, la maggior parte delle 

volte, dall’assenza di compagnia, poiché i figli si sono stabiliti in 
una nuova casa, con la propria famiglia o troppo impegnati lavora-
tivamente parlando. La nuova società offre agli anziani la possibili-
tà di esprimersi, in tutti i modi possibili, non a caso sono stati creati 
molti circoli, anche nel nostro territorio, convenzionati con lo Stato 
che offrono loro la possibilità di esprimersi anche nelle passioni dal-
lo sport all’università della terza età. Sono tutti modi per non estra-
niare i “giovani di una volta” nella società odierna, anzi di poterli 
sempre considerare come se fossero capaci di poter fare ciò che i 

giovani attuali svolgono normalmente e quotidianamente. Quindi 
si può notare come la crescita d’integrazione fra società attuale e 

anziano sia sempre molto impellente nelle organizzazioni statali e 
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pubbliche. Gli anziani sono, in questa nostra “società dei consu-
mi”, dei pilastri, dei generatori di relazioni: come se formassero 

una linea continua, un ponte che lega una generazione e l’altra. E 
proprio in questo momento, di guerra, di insensibilità, si ha biso-
gno di generosità e collaborazione fra una generazione antica, di 

tradizioni e valori e la nostra generazione, epoca degli avanzamen-
ti tecnologici e del progresso.  Gli anziani sono una grande ricchez-
za per la società, da proteggere: le loro conoscenze, la loro esperien-

za e la loro saggezza sono un patrimonio per i giovani, che oggi 
più che mai hanno bisogno di maestri di vita.

                                                     PIETRO SAVASTANO 3 B                                                                                                                                                                                                                       

L’INTERVISTA
Adelelaura

De Santis

Classe 5 A

Intervista i tuoi nonni o anziani che conosci e fatti raccontare qual-
che episodio in particolare che evidenzia le tradizioni del passato.

Intervista a: Giuseppe De Santis

Dove vivi?

Vivo a Sessa Aurunca localita’ Santa Maria La Piana frazione di Ca-
rano.

Quando sei nato?E dove?

Sono nato il 12 maggio 1944 a Sturno in provincia di Avellino.

Quanti anni hai?

Ho 74 anni.

Che lavoro fai o facevi?

Faccio il geometra libero

professionista, in passato sono

stato agente della S.I.A.E.
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C’è stato qualche episodio importante nella tua vita?

Si’…..ho vinto come cantante un Festival Regionale della canzone 
il 23/ottobre/1961.

E invece qualche episodio divertente?

Ho partecipato a molte manifestazioni divertenti e di folklore.

Mi racconti qualche tradizione del passato?

Quando avevo 4 -5 anni  andavo con mio padre a prendere il pane

con la tessera e ricordo che non ne potevi averne piu’di una certa 
quantita’.

Quando ero piccolo giocavo a calcio con la palla di pezza e le scar-
pe con

i chiodi in gergo chiamate “centrelle”.

Quale lavoro desideravi fare da piccolo?

Quello che faccio, il geometra.

Qual è il tuo animale preferito? Ne hai uno o ne avevi uno?

Il cane ne avevo uno che si chiamava Nuvola.

Intervista a: Anna Lanternone

Dove vivi?

Vivo a Sessa Aurunca Santa Maria La Piana

Frazione di Carano.

Quando sei nata?E dove?

Sono nata a Sessa Aurunca il

30/dicembre/1950.

Quanti anni hai?

Ho 68 anni.

Che lavoro fai o facevi?

Faccio la casalinga, in passato ho

lavorato presso il Camping Internazionale 

di Baia Domizia.

C’è  stato qualche episodio importante nella tua vita?

Si’…. la vincita alla lotteria

E invece qualche episodio divertente?

Ho assistito a molti spettacoli comici.

Mi racconti qualche tradizione del passato?

Quando ero piccola giocavo sempre

a “campana” con le mie amiche, 
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e ricordo anche che molte ragazze andavano ad imparare

il mestiere della sarta presso vecchi maestri

artigiani.

Quale lavoro desideravi fare da piccolo?

La maestra d’asilo, mi piacciono molto i bambini.

Qual è il tuo animale preferito? Ne hai uno o ne avevi uno?

Il cane ne avevo uno che si chiamava Nuvola.

Intervista realizzata da Martina Razzano , classe V B , alla professo-
ressa Patrone Anna

Nome? 

Anna

Cognome? 

Patrone

Età?

90

Data di nascita? 

04/02/1928

Dove é nata?

Sono nata a Sessa Aurunca 

Dove vive?
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Vivo a Sessa Aurunca

Che lavoro svolgeva?

Facevo l’insegnante di latino e greco

Che lavoro voleva fare da bambina?

Il mio sogno era insegnare per trasmettere i miei valori

Come ci si vestiva a scuola?

Dalle elementari fino alle superiori si indossava il grembiule nero 
con il colletto bianco

Come si trascorreva il tempo libero?

Si stava in famiglia e con gli amici, intorno il focolare (in inverno). 
Quando la stagione era bella si faceva una passeggiata.

Un ricordo buffo delle usanze del passato?

Ricordo che per accendere il fuoco si mettevano insieme carta e car-
bone. Con un ventaglio si sventolava su di essi per fare la fiamma.

Qual è un ricordo che le è rimasto impresso?

Mi è rimasto impresso (all’età di 16 anni durante la seconda guerra 
mondiale) la paura dei tedeschi, la fuga sulle montagne. Mio padre 

era il podestà di Sessa Aurunca e per questo eravamo costretti a 
dormire nelle grotte.

Con che cosa giocava da bambina?

Da bambina io e le mie amiche giocavamo con i mattoni, facendo 
finta di grattare il ghiaccio per fare le granite.

 Martina Razzano

* * * * *

Una dolce carezza 

I nonni pieni di amore

ci aiutano nei momenti difficili

e ci fanno felici.
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Quando ti danno una carezza 

sembra che loro vorrebbero

ritornare bambini per giocare con te sempre.

Ogni anziano porta dentro di sé 

nascosto sotto i suoi anni

il ragazzo che è stato 

con la sua esperienza e saggezza 

ha tanto da dare.

I suoi occhi hanno visto mille cose e

le sue orecchie hanno ascoltato

le voci della vita.

Gli anziani hanno bisogno dei giovani

almeno quanto i giovani hanno

bisogno degli anziani.

Il mondo andrà avanti

solo se saprà rispettare

la saggezza e la sapienza degli anziani.

 Martina Razzano

Alunno: Benedetta Corbo classe V b

Data: 07/ 03 /2018

                                                                                           Intervistato:  
N° 1 

Angela

Ruggiero

77 anni

Viene da Bari

Domanda: Può raccontarmi qualche vicenda del passato?

1)Risposta: Ero a Bari ,era appena cominciata la guerra .Mi ero rifu-
giata dietro a un muro ,ma vidi un uomo

con una mitragliatrice ,che mi faceva paura, ma mia madre era vici-
no a me. Non potevo andare a scuola,

poiché non esistevano i vaccini ,ma io imparavo a leggere e scrive-
re con mia zia .Ero contenta di aver

imparato la scrittura e la lettura.

Ai tempi non esisteva la tecnologia ,perciò giocavo con le pentole e 
le bambole assieme ai miei

cugini .Mi divertivo con poco ,a Natale ricevevo solamente un rega-
lo ,mi accontentavo anche di un vestito nuovo.

Intervistato N°2
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Umberto

Sasso

87 anni

Viene da Sessa Aurunca

Domanda : Mi puo’ raccontare qualche episodio riguardante la 
guerra ?

Risposta : Nel 1943, nella guerra arrivarono truppe straniere che 
cercavano una persona in particolare. Io non la conoscevo, perciò 

dissi di chiedere ai vicini, ma neanche loro sapevano nulla.

A quel punto dissi di rivolgersi alle forze dell’ordine, ma da allora 
non ho saputo più nulla.

Ai tempi, quando suonava la sirena ci si doveva rifugiare perché 
c’erano i bombardamenti. Quando essa smetteva , ognuno poteva 
tornare alle proprie case. Questo episodio succedeva sempre, per 

me era tutto normale.

Intervistato N°3

Teodora 

Bruno

81 anni 

Viene da Minturno 

Domanda : Cosa faceva giornalmente ai tempi ? C’è qualche episo-
dio che Le è rimasto impresso della guerra ?

Risposta : La domenica ,dopo aver pranzato, mio padre mi accom-
pagnava per le strade panoramiche. Dopo, andavamo a casa degli 
zii, io giocavo con i miei cugini. Durante una passeggiata, vidi del-
le carrozze, però i cavalli che le trainavano, si imbizzarrirono ; da 

allora ho iniziato ad aver paura dei cavalli.

Durante la guerra, anche se ero piccola, mi ricordo che mio padre 
mi raccontava una storia, che narrava che i tedeschi  volevano ucci-

dere quattro persone del paese di Minturno,

perché secondo loro gli avevano fatto un torto. Mio padre offrì la 
sua vita ai tedeschi per salvare i quattro ragazzi.

Benedetta Corbo
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Anziani, semplicemente voi

A voi che avete passato tanti momenti,

sia belli che brutti.

A voi che siete i nostri maestri di vita,

che ci insegnate tante cose nuove.

A voi che siete un libro da leggere

Fino all’ultima pagina.

A voi che dentro, siete pieni d’amore e di felicità.

A voi che aprite il vostro cuore per

Donarlo a noi solamente perché ci volete bene.

Quindi, un grosso grazie per tutto quello

Che fate per noi.

Benedetta Corbo

Alunno: Gianandrea Razza classe: V B

Come si chiama?

Mi chiamo Anna Zano

Quanti anni ha?

Io ho 93 anni

Un episodio storico della sua vita?

Mi è rimasta impressa la seconda guerra mondiale

Quando è nata?

Sono nata il 9 dicembre del 1924

Quando era bambina con che cosa giocava?

Quando ero bambina durante la festa di Sant’Antonio si organizza-
va una fiera.  Alla fiera si vendevano delle bambole di stoffa, allora, 

ogni anno ne prendevo una. Quello era il mio gioco preferito

Quanti eravate in famiglia?

In famiglia eravamo nove (sette figli e due genitori)

Come trascorrevate la giornata?

Tutti andavamo nei campi, ed io (essendo la più piccola) aiutavo 
mia madre nelle faccende domestiche

Quali sono le cose negative dell’Italia?

Secondo me non c’è rispetto delle regole
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Alunno: Gianfranco Calenzo

Classe:5b

Intervista i tuoi nonni o anziani che conosci e fatti raccontare qual-
che episodio che evidenzia la tradizione del passato

Nome?

Paolo

Cognome?

Russo

Età?

80 anni

Data di nascita?

23 aprile 1938

Dove è nato?

Sono nato a Mondragone

Dove vive?

Vivo a Mondragone

Che lavoro svolge/svolgeva?

 Ho svolto il lavoro di docente Universitario, adesso sono docente 
emerito presso l’Università di Cassino

Mi può raccontare un evento della sua vita che si collega con la sto-
ria dell’Italia?

Nel 1948 frequentavo il 4° anno della scuola elementare e fu procla-
mata  la Costituzione Italiana. Ricordo anche che in quello stesso 
anno il 18 aprile si svolsero le elezioni politiche e,anche se ero un 

ragazzo partecipavo alle discussioni che si svolgevano a casa mia e 
nel cortile dove abitavo. C’era grande partecipazione di tutti alla 

vita politica e in Italia conquistò la maggioranza la Democrazia Cri-
stiana,che governò per molti anni il nostro paese.

Mi può raccontare una tradizione?

Nel periodo di Carnevale si festeggiavano “i mesi”: sfilavano a ca-
vallo e cantavano delle canzoni in cui venivano illustrate le caratte-
ristiche principali di ogni mese dell’anno. Oggi questa manifesta-

zione  non si fa più.

Può indicarmi una tradizione culinaria del suo paese?

In occasione dei matrimoni c’è l’usanza  di annunciare le nozze con 
un dolce chiamato “scrippella”.La ricetta è conosciuta solo da alcu-
ne donne del paese che la tramandano di generazione in generazio-

ne.

Con che cosa giocava da bambino?

Quando eravamo bambini non esistevano giocattoli prodotti dalle 
industrie ,ma,i giocattoli li creavamo noi bambini o i nostri familia-
ri adulti. Ricordo che io e i miei amici giocavamo con le spade di 
legno fatte da noi,con il giavellotto,con la fionda,con le trottole di 

legno. Un altro gioco che facevamo sempre era nascondino.
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                                           POESIA

L’anziano … Campione di vita.

L’anziano è un essere buono,

che ti porge una mano.

Quando ci parla del passato gli si apre il cuore,

sembra rinato e passa il malumore.

Ci lascia consigli,

per il nostro avvenire,

come fossimo figli,

così da gioire e non soffrire.

Tanto ha fatto e tanto sa

e per questo resterà 

baluardo di equilibrio e di bontà.

Gianfranco Calenzo

Alunna     Sara Lambiase 

Classe V sezione A 

                                                     L’ANZIANO

L’anziano è come un bambino ha bisogno di coccole , 

attenzione e un riposino , 

sta sempre seduto a guardare la TV il suo programma preferito

 è quello che non vuoi vedere tu .

L’anziano è il tuo migliore amico , 

puoi raccontargli tutto perché dopo un ora si è già dimenticato tut-
to .

Gli anziani parlano sempre del passato, 

ma mai del presente .

L’ anziano è un vecchio brontolone ma è tanto buono nel profondo 
del suo cuore 
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Alunno: Miriam Femiano

Classe: 5^ B

GLI ANZANI SONO...

Sia nel mio paese che nelle città

ci sono anziani con tanta felicità

pur avendo affrontate tante difficoltà.

Quando l'incontro per strada si siedono sul prato

e mi raccontano sempre cose del passato,

mi dicono che hanno combattuto in guerra

e tanti amici che ci hanno lasciato la pelle.

Hanno vissuto nella povertà

però c'era intorno tanto umiltà.

Ogni loro sorriso mi da un emozione

perché hanno sempre amore.

Le loro rughe sono come delle conchiglie

però per me sono una meraviglia,

perché penso che un giorno anche noi saremo cosi

se arriveremo fin lì.

Gli anziani sono le nostre radice della vita

che ci indicano la giusta via.
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GIOVANNI GAGLIARDO 

Classe V sezione A 

L’ anziano è come un bambino 

Ha bisogno di coccole, attenzione, 

E di un riposino.

Sta sempre seduto a guardare la tv.

L’ anziano è come un libro,

Se gli chiedi di raccontare, 

E’ sempre pronto a farti sognare. 

Quando ti dice che sei fortunato per quello che hai 

Ti fa un po’ arrabbiare.

E  quando tu ormai stanca stai per alzarti,

Ti prende la mano 

E ti dice di restare, 

Perchè  un domani 

Anche tu avrai 

Di che raccontare.

 
UN PAESE PER VECCHI V/S UN PAESE DI VECCHI

Quando arrivai qui a Sessa Aurunca, ormai quattordici anni fa, ero 
ancora nella pancia di mia 

madre... la mia famiglia, napoletana D.O.C., scelse di vivere a Li 
Paoli. Questo borgo, frazione di 

Sessa Aurunca, è antichissimo: qui ancora cinquant’ anni fa i conta-
dini  trovavano monete 

con l' effige dell'imperatore Traiano e di sua nipote Matidia! Ogni 
paese delle Toraglie ha una sua 

prerogativa: a Li Paoli si fabbricavano ceste; ora solo due donne so-
no in grado di farlo: nessuna, 

oggigiorno, vuole più rovinarsi le mani per intrecciare il vinci; for-
tunatamente, quest'eredità è stata 

raccolta da un giovane del luogo che ha voluto imparare, ed ora 
vende i suoi prodotti nelle fiere di 

paese. Un altro lavoro che è andato perso è la filatura e il confezio-
namento delle "pezze", specialità 

di Corigliano. A Ponte c'era un centro per anziani gestito dalla Cu-
ria, ma si sa che questi affari non 

c'entrano nulla con la carità cristiana; diversa è la situazione laddo-
ve la Chiesa gioca ancora un 
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ruolo di aggregazione, anche se punta maggiormente sui ragazzi; 
gli anziani sono spesso lasciati a 

se stessi... Da me li si può vedere nelle tiepide serate primaverili ed 
estive passeggiare su e giù per 

la strada fino a Ponte o seduti ad un crocevia su delle panchine di 
fortuna; ci si deve accontentare, 

a meno che non capiti qualche elezione: allora si può godere di una 
"piazza d'armi" come quella che 

hanno fatto a Fontanaradina: fredda d'inverno e calda d'estate, per-
ché non ci hanno lasciato 

nemmeno un albero che ripari dal sole o dal vento; per il Comune 
basta metterci un campo di 

calcetto e qualche panchina, e si sono accontentati così giovani e 
vecchi... Ah, dimenticavo: i 

bambini ora hanno a disposizione una giostrina!

Ma si sa che il cervello deve tenersi in allenamento, in giovane co-
me in tarda età; quindi non 

sarebbe male se, seguendo l'esempio di regioni come l'Emilia Ro-
magna, anche noi avessimo delle 

biblioteche vere, funzionanti, non archivi di vecchi libri di storici 
locali, in cui si possano ascoltare 

"reading" (letture recitate) o anche dei brevi concerti da camera.

Io e o miei fratelli abbiamo sempre chiesto (insistentemente!) agli 
anziani del paese di raccontarci 

episodi della loro giovinezza; ci hanno narrato storie di particolari 
streghe e di fantasmi, le stesse 

che tutti insieme quelli del vicinato si raccontavano cinquant’anni 
fa, quando tra vicini ci si aiutava 

l'un l'altro nella pulizia del grano e dei lupini. Oggi che tutti i gio-
vani se ne sono andati fuori per 

cercare lavoro, questi sono diventati paesi di vecchi, ma non per 
vecchi; cosa che rispecchia quello 

che sarà tra poco evidente in tutt'Italia, perché abbiamo una cresci-
ta zero (anzi, una decrescita). 

Allora ne vedremo molti di più a passeggiare lungo la Statale nella 
speranza, troppo spesso vana, 

di conservare almeno la salute.

Pinto Colomba 3 C
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