
Il nuovo modo di amare la na-
tura e salvaguardare l’ambien-
te, proposto da amministratori 

locali compiacenti e da dirigenti re-
gionali disinvolti, almeno per ora, 
segna il passo.

La notizia è che i Carabinieri Fo-
restali il 14 febbraio scorso hanno 
sequestrato sulla montagna di Mor-
cone il cantiere dell’eolico, finaliz-
zato alla realizzazione di sondaggi 
geognostici. Successivamente, in 
data 25 dello stesso mese, gli stes-
si Forestali hanno sospeso l’acces-
so ai fondi ai fini della immissione 
in possesso nei terreni in cui do-
vrebbero essere realizzati gli im-
pianti, su istanza degli avvocati 
delle associazioni “Altrabeneven-
to” e “Fronte Sannita per la Dife-
sa della Montagna”. Ancora dopo è 

partito un esposto ad opera del loca-
le Circolo del Pd, del Gruppo con-
siliare “Insieme per cambiare” ed 
altre associazioni morconesi per 
evidenziare le violazioni di legge, 
la distruzione di bellezze naturali, il 
possibile inquinamento ambientale 
in luoghi di interesse comunitario 
compresi nella Rete Natura 2000, 
denunziando, altresì, l’inerzia del 
Comune nell’impedire l’inizio dei 
lavori citati, della cui abusività ave-
va diretta consapevolezza. Come si 
vede, è la terza volta che le Forze 
dell’Ordine sono costrette ad inter-
venire sulla montagna per impedire 
lavori che si eseguono in violazione 
di legge. Le Associazioni ambienta-
liste e il Comitato per la difesa della 

Montagna non si arrendono perché 
sanno quali profonde illegittimità 
siano contenute nelle autorizzazio-
ni regionali degli impianti. Ricorsi, 
opposizioni, occupazioni non sono 
valsi, fino ad ora, a far intendere a 
chi ha la responsabilità di “governa-
re i territori”, in primis la Regione e 
il Comune, che è necessario equi-
librio e rispetto delle leggi nel de-
cidere come “usarli”. Questa volta, 
però, quando hanno visto le ruspe, 
sono scesi in campo gli allevatori 
che ancora sono mobilitati e presi-
diano le aree. Questa mobilitazio-
ne è necessaria per opporsi in forme 
giuridicamente adeguate al ricor-
so  che la Dotto Morcone S.R.L. ha 
prodotto al TAR Campania contro 

la Regione, il Ministero dell’Am-
biente e la Provincia di Benevento 
per l’annullamento del Decreto Di-
rigenziale n. 51 del 26 ottobre 2016, 
contenente “Misure di conserva-
zione dei SIC per la designazione 
delle ZSC della Rete Natura 2000 
della Regione Campania”. Le que-
stioni giuridiche poste dalla Dot-
to a base del proprio ricorso sono 
meritevoli di seri e qualificati ap-
profondimenti, principalmente da 
parte della Regione e delle Asso-
ciazioni di categoria degli alleva-
tori. Queste associazioni sono state 
attaccate duramente per la loro iner-
zia nel corso di una assemblea pub-
blica tenuta in Montagna. E’ venuto 
il momento di mettersi alla testa dei 
contadini in questa battaglia che si 
annunzia decisiva.
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Il Carnevale
nel nostro Sannio Mmezo a la spezialìa

Il Carcere di Morcone
e l’accoglienza
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di Daria Lepore di Catiuscia Polzelladi Paolo Vendittidi Antonio De Lucia

Odio
gli indifferenti”

AVVISO AI SOSTENITORI
DE LA CITTADELLA

Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di
rinnovare l’adesione al giornale per l’anno 2016

mediante versamento 
Nuova Morcone Nostra La Cittadella

C.C.P. 1033828433
oppure Bonifico Bancario

Codice Iban: IT71 R 05034 75380 000000000494
Agli amici che rinnoveranno sollecitamente la loro adesione a La Cittadella

per l’anno 2017 sarà inviata una copia del quaderno:
Il dramma sacro nel Sannio beneventano oppure una copia di Morcone Sacra

Catalogo dell mostra di oggetti liturgici appartenuti alle chiese di Morcone

Non si può restare 
indifferenti da-
vanti allo scena-

rio che si prospetta, dopo 
le frizioni, gli scontri  e 
le scissioni avvenute ul-
timamente all’interno del 
Partito Democratico. Mi 
preoccupa la leggerezza 
con cui si osanna alla di-
sgregazione del PD, senza 
pensare che mentre i capi 
si accapigliano - forse an-
che per farsa - il popolo andrà 
ancor di più alla deriva.

E allora quest’ultimo po-
trebbe anche scegliere l’uomo 
più forte che si farà strada tra i 
meno forti. C’è troppo tanfo di 
destra anche estrema in Europa, 
negli Stati Uniti d’America, nel 
Mondo.  Sulla questione PD, 
l’agorà dei social è in delirio e 
non risparmia niente a nessuno,  
né a Renzi né agli scissionisti. 
Qualcuno spera nel nuovo, altri 
si rassegnano al nuovo che non 
ci sarà. L’antropologia umana e 
politica del partito è cambiata 
portando scompiglio ovunque. 
Penso ai paesi come il nostro 
dove non puoi che scegliere tra 
centrosinistra e centrodestra. 

Certo, ci sono anche le liste 
civiche, ma di rado funziona-
no. C’è bisogno di aria nuova e 
pulita, non di contributi distanti 
dal DNA originario.

A tal proposito,  il 14 gennaio 
scorso, il Partito Democratico di 
Morcone ha inviato una lettera 
al segretario nazionale Matteo 
Renzi e per conoscenza anche 
al presidente nazionale del PD 
Matteo Orfini e al segretario re-
gionale PD Campania Assunta 
Tartaglione, oltre che al segre-
tario provinciale PD Benevento 
Carmine Valentino. 

La rileggiamo con e per voi, 
in quanto ne condividiamo i 
contenuti e lo spirito. 

di Catiuscia Polzella
Caro Eolico,
sono anni che sento parlare di te e della tua capacità di convertire la forza 
del  vento in energia elettrica, del tuo essere rinnovabile e sostenibile, 
del  tuo sostegno all’economia verde ampiamente distribuita, pulita, 
che non produce emissioni di gas serra durante il funzionamento. Sono 
anni che sento parlare delle tue caratteristiche, elementi che ti hanno 
reso  una star in tutto il mondo. Anche io, da bambina, ti ho visto e ti ho 
ammirato in tutta la tua grandezza. La tua maestosità e la tua vastità mi 
hanno folgorato e cercavo di trovare il punto esatto in cui finivi, ma per 
quanto mi sforzassi, il mio sguardo si perdeva nell’orizzonte, nell’infinità 
di quelle pale e turbine che si rincorrevano in una corsa senza fine. 
Ho portato sempre con me questa immagine e il ricordo di quello che, 
pensavo, fosse il progresso. 

Le notizie di stampa relative all’avvio dei lavori per l’installazione 
delle gigantesche pale eoliche sulla nostra montagna (al momen-
to, fortunatamente, sospesi dai Carabinieri Forestali grazie all’ope-

ra meritoria degli agricoltori, allevatori ed attivisti che si sono mobilitati), 
messe in relazione con la proposta di istituzione del Parco Nazionale del 
Matese, il cui iter costitutivo è in fase avanzata di completamento (la leg-
ge attuativa è già stata approvata dal Senato ed è in seconda lettura alla 
Camera), mi hanno suscitato alcune riflessioni, che ho piacere di con-
dividere con i cittadini di Morcone, attraverso gli amici de La Cittadella.

Strano mese gennaio:iniziano i saldi di stagione,cadono 
esagerate nevicate, crollano alberghi e muoiono tanti innocenti 
inconsapevoli.E’ il mese con il giorno più triste dell’anno,è il 

mese in cui,non molto tempo fa,l’Aurora non si è più affacciata con il 
sorgere del sole…E’ il mese in cui,passata la frenesia del Natale,si 
torna a fare i conti con la realtà di tutti i giorni.

E a Morcone,quando la neve sciogliendosi ha restituito Via Roma 
ai suoi cittadini,la realtà ha uno strano sapore in bocca  con retrogusto 
di polvere.Si,perché i lavori per la rimozione e il rifacimento del manto 
stradale non sono ancora terminati e,quello che più preoccupa,non 
si sa quando avranno termine.Via Roma,principale arteria di transito 
e di comunicazione su cui si affaccia il maggior numero di esercizi 
commerciali e servizi pubblici,è ostaggio della polvere che,come 
nel lontano(ma evidentemente non troppo) Far West si solleva,al 
passaggio anche del più piccolo mezzo di locomozione,e va a coprire 
ogni cosa:entra dappertutto,anche nei polmoni di chi ci vive e ci 
lavora.Il timore è che la polvere possa coprire anche il nostro cuore…

L’uomo ha una straordinaria capacità di adattamento:la storia ci ha 
mostrato come possa sopportare ogni forma di atrocità.Allo stesso 
tempo però ha in sé anche le risorse per poter cambiare lo stato 
delle cose e reclamare con pieno diritto le informazioni sui tempi 
e sui modi in cui esse avvengono e ha il dovere di pretendere di 
essere reso partecipe perché parliamo di “res publica”,di cose che 
appartengono alla collettività.

I lavori devono avere un inizio e una fine e, soprattutto quando 
mettono a repentaglio la sicurezza e la salute pubblica, devono avere 
tempi brevi.

Eduardo De Filippo metteva in guardia in “Napoli Milionaria” il 
genere umano dal far finta di niente perché a furia di lasciarsi piovere 
addosso tutto si rischia di diventare cosa ‘e niente.Cominciamo a 
toglierci di dosso questa coltre di polvere  che sta otturando i pori 
della nostra coscienza civile.

Maria Concetta Isernia

È voce comune, è voce fondata, è voce triste quella che rimbalza 
nelle stanze del Distretto Sanitario: Morcone non avrà più la 
Residenza Sanitaria Assistita. Se è vero che si sta mettendo 

la parola fine sull’esperienza ultra ventennale della RSA, è necessario 
che si apra subito una nuova storia. E per questo occorre, auspicando 
che non ci siano interessi devianti, che il Comune in maniera particolare 
si metta d’impegno perché Morcone, se vuole essere città, la città 
dell’accoglienza, non deve esserlo solo sulla carta intestata, ma deve 
essere città vera, città che è anche a misura di anziano. La notizia 
è stata accolta con incredulità, come spiegarsi che l’ASL, dopo un 
investimento di circa 1,5 milioni di euro per l’acquisto e la ristrutturazione 
negli anni della struttura adibita a RSA, abbia improvvisamente deciso 
oggi di trasferire la Residenza altrove. Perché? qual’è il motivo di questa 
volontà? e poi che fine farà l’immobile nel centro storico?, avrà una 
destinazione diversa? o come dice qualcuno “diventerà l’ennesima 
cattedrale nel deserto”?, e ancora di più: che fine farà il personale 
che ha portato avanti la struttura con abnegazione, con amore, con 
grande professionalità e senso di responsabilità andando anche oltre 
le proprie competenze? Otto infermieri professionali, cinque operatori 
socio assistenziali oltre a tre operatrici addette alla pulizia del reparto 
si sentono traditi, colpiti nel più profondo dell’animo. La vicenda è seria, 
non interessa solo pochi individui, ma è tutta l’area dell’Alto Tammaro 
a subire una scelta politica dissennata, incomprensibile, sostenuta dal 
menefreghismo, una scelta politica assurda, che lascia indignazione e 
tanta rabbia per l’ennesimo saccheggio di Morcone. Qualcuno faccia 
qualcosa!

Gabriele Palladino

Morcone non avrà più la RSA

Caro Eolico ti scrivo…

Il futuro ad un bivio
di Giancarlo Mandato

La polvere nel cuore

Era da tanto che volevamo pren-
dere un caffè insieme, Azzurra 
Immediato ed io; e così, final-

mente, a pochi giorni dalla inaugura-
zione della mostra del 12 febbraio a 
Benevento - al cui evento La Cittadel-
la era presente - ci siamo incontrate 
presso il bar Maebi. Sorseggiando il fa-
moso caffè, le ho chiesto di rispondere 
ad alcune domande riguardo al lavoro 
che ha portato nel capoluogo sannita, 
la cui visione  sarà aperta al pubblico 
sino al 12 marzo, dal martedi al vener-
dì dalle 9.00 alle 18.00, il sabato e la 
domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00, in Corso Garibaldi 1.

 E’ bella, Azzurra, con quel suo viso da principessa etiope, e mi pia-
ce guardarla, ormai giovane donna in continua crescita culturale, mentre 
con entusiasmo e linguaggio pertinente mi racconta quanto riportiamo.

Km 0 Bologna/Londra
incontra Benevento
a colloquio con Azzurra Immediato

Parco nazionale del Matese… con eolico!
Per ora c’è la Forestale che sequestra
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La prima, “amara” riflessione 
è che in Italia i livelli normativi e 
decisionali sono talmente tanti, 
variegati e diversamente dislocati 
che, di fatto, la “mano destra” non 
sa cosa faccia la “mano sinistra”!

Mi spiego… che senso ha in-
stallare decine e decine di pale 
eoliche in una zona che si ricono-
sce avere un tale pregio da istituir-
vi un Parco Nazionale?!? 

O, al contrario, e volendo – no-
stro malgrado – rispettare la se-
quenza temporale degli eventi, 
perché istituire un Parco Naziona-
le in una zona che è stata consi-
derata di così scarso pregio, na-
turalistico e paesaggistico, da au-
torizzarvi l’installazione di mostri 
d’acciaio alti centinaia di metri?!?

L’istituzione di un Parco Nazio-
nale è un evento di portata tale da 
poter costituire davvero, e non per 
un periodo breve, un volano note-
vole per lo sviluppo dell’economia 
dei territori che vi insistono.

Un Parco Nazionale nelle no-
stre terre vorrebbe dire una spinta 
notevole alle produzioni biologi-
che, alla filiera enogastronomica 
di qualità, alla ricettività alberghie-
ra, alla riscoperta dell’artigianato 
tipico, all’attività di promozione 
turistica a 360° del territorio. E, 

lasciatemi dire, non stiamo par-
lando di sogni e di belle parole, 
stiamo parlando sia di opportunità 
di sviluppo per chi già, tra mille dif-
ficoltà e sempre con “l’acqua alla 
gola”, è impegnato in tali attività 
ma, soprattutto, di opportunità 
lavorative per i nostri giovani, non 
saprei dire se le “uniche”, ma di 
sicuro tra le “pochissime possibili” 
per rimanere attivamente sul ter-
ritorio e non accelerarne ulterior-
mente lo spopolamento.

La seconda riflessione, forse 
ancora più “amara” della prima, ri-
guarda la politica locale e il perché 
valutazioni di tale immediatez-
za non siano condivise. Si tratta 
di un “puntiglio” nel voler a tutti i 
costi difendere scelte a suo tem-
po prese? Non credo, visto che 
questa Amministrazione in merito 
all’eolico ha già cambiato idea una 
volta (dopo le elezioni del 2008!). 
E, allora, omettendo le dietrologie 
su interessi sottostanti più o meno 
confessabili; dietrologie che, come 
credo di aver dimostrato in questi 
anni, non fanno parte del mio stile 
né di quello della minoranza che 
presiedo; ebbene, ciò che resta è 
solo l’ottusa miopia di un Ente (in 
questo caso, il Comune di Morco-
ne) che cerca disperatamente di 

raccattare le risorse per la propria 
sopravvivenza (esempio recente è 
quello dei “livelli”, questione di at-
tualità a Morcone negli ultimi gior-
ni, ma questa è un’altra storia!)…
attenzione, non per garantire ser-
vizi adeguati ai cittadini, quelli non 
sono più tali da tempo, ma proprio 
soltanto per far sopravvivere la 
macchina burocratica. E da una 
burocrazia affamata (in parte an-
che per l’oggettiva riduzione dei 
trasferimenti statali) e autorefe-
renziale come ci si può aspettare 
che ragioni sul futuro, che preservi 

il territorio oggi per creare le con-
dizioni per lo sviluppo domani?!? 

L’unica speranza, oggettiva-
mente, è che vi sia una rivoluzio-
ne democratica, un cambio totale 
di prospettiva politica; ma questi, 
più e prima che agli amministrato-
ri, spettano soprattutto ai cittadini, 
attraverso la riscoperta dell’impor-
tanza e, oserei dire, della dignità 
del loro voto e della loro parteci-
pazione!

Grazie per l’ospitalità,
Giancarlo Mandato

Mi sono sempre chiesta, però, se conoscessi quella terra e 
tutte le altre in cui hai deciso di abitare. Non ti faccio stupido, sia 
chiaro, ma capita a tutti di fermarsi all’apparenza e di non voler 
conoscere a fondo qualcun’altro, qualcos’altro. Per questo oggi ti 
scrivo, perché, dopo tanti anni che sento parlare di te, per una volta 
vorrei essere io a parlarti di me, della mia terra, della mia gente e 
di quelle montagne, sulla cui testa, adesso, pendi come una spada 
di Damocle.

Sono anni che provi a stabilirti qui a Morcone, deve proprio 
piacerti. Dopotutto a Morcone l’aria è buona, è pulita, è fresca, 
è normale che te ne sia invaghito. Più tu vuoi venire,  più noi ti 
respingiamo. Non è nulla di personale, credimi, ma Morcone piace 
anche a noi e la vogliamo così com’è, con le sue montagne, con i 
suoi boschi, con le sue sorgenti.

Le tue promesse sono allettanti, bisogna ammetterlo: lavoro per i 
giovani, sconto sulle bollette elettriche e denaro, tanto denaro che, 
in questi tempi di crisi, non farebbe poi tanto male. Tuttavia, le tue 
promesse vengono soffiate via proprio da quel vento che cerchi di 
catturare. Le tue offerte sono lusinghiere e golose, ma il prezzo da 
pagare in cambio del tuo arrivo è troppo alto. Sulle montagne, sai, 
non c’è solo il vento, non ci sono solo pietre da spostare e terra da 
appianare. Su quelle montagne c’è vita.

Ci sono animali che hanno trovato proprio lì il loro habitat 
naturale e che non vivrebbero allo stesso modo altrove. Ci sono 
alberi che da secoli vegliano sulla nostra gente, che proteggono 
la montagna e la rendono così bella. Ci sono fiori, piante e specie 
protette che vanno tutelate ad ogni costo. Ci sono anziani, uomini, 
donne e bambini che vivono grazie a tutto quello che la montagna 
ha da offrire: terre da coltivare e pascoli dove allevare il proprio 
gregge. Sono loro che con orgoglio hanno scelto di dedicarsi a 
quelle professioni che, troppe volte, vengono sminuite e svilite, 
senza sapere che è proprio nei contadini e negli allevatori il volano 
dell’economia, non solo dell’Italia, ma del mondo intero. A te 
magari basta il vento per vivere, ma ti assicuro che per tutti quelli 
che su di te speculano e “mangiano” , il vento non basta: hanno 
bisogno di buon cibo, di carne d’eccellenza, di formaggi gustosi, 
di verdure nutrienti , qualità che il processo industriale di certo non 
può garantire. Per non parlare poi dell’acqua, che purissima sgorga 
della miriade di sorgenti che spuntano, qua e là, dalle cavità naturali 
del terreno. Nei occhi di questa gente  e nelle loro parole ci sono 
anni di sacrifici, di duro lavoro, di pazienza e costanza, sentimenti 
che nessuno, compreso te, riuscirà mai a portar via. È questa la 
gente che, con orgoglio e tenacia, resiste da anni alla tua venuta, 
perché per loro non saresti la salvezza, ma la fine certa. È questa 
la gente che da anni lotta e protegge l’ecosistema morconese per 
consegnarlo, alle generazioni che verranno, esattamente nel modo 
in cui lo hanno fatto i loro avi: intatto, puro, immacolato. 

Per questo e altro ancora, come dei moderni Don Chisciotte, 
continueremo la nostra battaglia contro i meccanici “mulini a 
vento”che rappresenti, con la determinazione, la tenacia e la forza 
che contraddistingue le rocce di quella montagna che tanto amiamo. 
Caro Eolico, non sarà facile, ma riusciremo a farti cambiare idea 
e ad allontanare lo spettro della tua “invasione”. Ciao Eolico… 
Morcone ti saluta!

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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Il fatto che i cittadini votino sempre meno alle elezioni politiche e sem-
pre più nelle occasioni referendarie, fa capire quanto cresca la disaffe-
zione verso chi  porta avanti un tipo di politica tra l’altro sonoramente 
bocciata in più occasioni, come nel Referendum del 4 dicembre scorso.  
Forse l’allontanamento da certi schemi maleodoranti poteva  avvenire 
prima, in quanto è già da tempo che il PD nazionale fa scelte strane, 
suggella allenze trasversali, cambia pareri e posizionei su questioni pri-
ma sostenute. 

Ma comunque ben venga.  Inoltre, tra un anno saremo chiamati alle 
urne per le amministrative e sarebbe bene andarci con un progetto con-
diviso da tutto il popolo democratico, progressista e di sinistra.  La let-
tera comincia con la dichiarazione di distanza dalla politica messa in 
atto dalla dirigenza del PD beneventano negli ultimi anni, molto lontana 
dall’idea di politica dei firmatari. Segue un duro attacco all’ uomo solo 
al comando “che, secondo le esigenze del momento, ha chiuso accordi 
con chiunque pur di raggiungere e alimentare posizioni di potere. Un 
uomo circondato da una pletora di personaggi in cerca di incarichi, posti 
di lavoro o candidature. Così facendo si è riusciti a distruggere, di fatto, 
un partito.”  Questo genere di politica non  appassiona e non appartiene 
più agli iscritti della sezione di Morcone, che potrebbero trovarsi a parla-
re di una eventuale adesione al PD del Sindaco in carica (in verità già in 
altri tempi presa in considerazione dallo stesso, ma mai avviata) - a tutti 
noto per le molteplici passioni partitiche, ora per Alleanza Nazionale ora 
per Mastella ora per Forza Italia . Cosa spingerebbe il sindaco Fortunato 
ad abbracciare proprio adesso politiche di centrosinistra? Si vocifera 
che l’eventuale adesione nascerebbe da un accordo spartitorio ben pre-
ciso, ispirato al vecchio do ut des. Voti per l’elezione degli organismi 
dell’ATO rifiuti e per il Consiglio Provinciale in cambio di un certo numero 
di tesserati, per ora, e di futuri accordi di potere, come è noto a tutti in 
provincia.  E’ chiaro che l’indignazione è forte in chi ha una visione della 
politica intesa come servizio e non come mercimonio.  Il Pd morconese 
rivendica l’impegno civile e politico portato avanti come forza di opposi-
zione  da più di otto anni.  Anni duri e affatto facili, di contrapposizione  
sui valori dell’etica e della trasparenza, delle regole e del benessere dei 
cittadini,  rappresentati con “dignità e onore”, nei confronti di un’Ammi-
nistrazione sorda a tutti i richiami e volta, spesso, al soddisfacimento 
di interessi personali e non collettivi, tanto da spingere il nostro paese 
sull’orlo del baratro. A questa decisione si è giunti non solo per la difesa 
degli ideali politici  quanto anche per la necessità di invertire la scadente 
qualità della vita morconese, nei settori principali quali ambiente, sanità, 
servizi, istruzione, sicurezza, rispetto del denaro pubblico. Il nostro ter-
ritorio (l’Alto Sannio in particolare) sta per essere devastato dall’eolico 
selvaggio, la sanità risulta tra le peggiori d’Italia (vedi trasferimento della 
RSA), le strutture scolastiche sono sempre più povere e deboli, il denaro 
pubblico sperperato alimenta la corruzione e avvelena la comunità. Con 
estrema consapevolezza di ciò, il Pd  ha condotto e conduce la sua 
battaglia, denunciando a più riprese il carattere di sistema di queste 
condotte, che ci sta portando alla rovina.

Il PD di Benevento è ambiguo,  con un Segretario Provinciale che 
da una parte dichiara di voler affiancare la sezione locale nell’impegno 
profuso, dall’altra invita più o meno esplicitamente a cercare improbabili 
punti di convergenza con una Amministrazione Locale che rispecchia 
in pieno quanto detto in precedenza. Non si intravede all’orizzonte un 
progetto alternativo credibile che possa alimentare la speranza.

Proprio per queste motivazioni, il Pd morconese prima di rinnovare la 
tessera è in attesa degli sviluppi della situazione e denuncia una pro-
gressiva e mirata marginalizzazione proprio a causa delle scelte e degli 
accordi sottobanco messi in atto dal sistema di potere che controlla il 
partito a Benevento. In questo clima la decisione è confortata, si spera, 
dall’apprezzamento di tante persone che quotidianamente esprimono il 
loro appoggio. L’impegno di tutti, si afferma nella lettera, resta orientato 
al bene comune e all’impegno di dare alla città un futuro migliore.

Caro Eolico ti scrivo…

Il futuro ad un bivio“Odio gli indifferenti”

associazione per la città sostenibile contro il malaffare

COMUNICATO STAMPA DEL 14FEBBRAIO 2017

I Carabinieri Forestali sequestrano a Morcone il cantiere dell’impianto 
eolico da 57 Mw a seguito della denuncia di Altrabenevento e del Fronte 
Sannita per la difesa della Montagna.

Quest’oggi i carabinieri forestali hanno effettato il sequestro del can-
tiere posto in località la Montagna di Morcone dove da qualche giorno 
erano iniziati i lavori per l’installazione di un campo eolico da 57 Mw 
delle ditte riunite in ATI costituita da Dotto Morcone srl e Energia Eolica 
Sud srl, da realizzarsi nel comune di Morcone e Pontelandolfo. 

L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato dall’associazione 
Altrabenevento e dal Comitato per la Difesa della Montagna, che nei 
giorni scorsi avevano presentato un esposto indirizzato al Comando 
Stazione Carabinieri Forestali di Pontelandolfo, al Presidente della Co-
munità Montana Titerno e Alto Tammaro e alla Procura della Repubblica 
di Benevento riguardante lavori in atto in agro del Comune di Morcone 
su terreni di proprietà comunale, con la realizzazione di piazzole e trac-
ciati e movimento terra. 

Nell’esposto gli ambientalisti facevano rilevare che i cantieri risultano 
sprovvisti dei cartelli previsti ex lege e soprattutto che gli stessi lavori si 
svolgevano in assenza di autorizzazione efficace in quanto l’Autorizza-
zione Unica di cui al Decreto Dirigenziale n.999/2014 prescrive la reda-
zione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) da parte del Comune 
di Morcone che invece allo stato attuale risulta non vigente. 

Stamattina attivisti dei Comitati hanno presidiato i luoghi del cantiere 
per impedire l’ulteriore danneggiamento ambientale di aree che lo stes-
so PAF è chiamato a tutelare come espressamente prescritto dall’UOD 
Foreste della Regione Campania nella Autorizzazione Unica.

Vi è notizia che  sulle particelle degli usi civici di Morcone sia stata già 
effettuata la “martellatura” di individui arborei, cioè siano stati individuati 
ben 310 alberi da abbattere al solo scopo di allargare la viabilità esisten-
te per permettere il transito di tir per trasporti eccezionali che porteranno 
gli enormi elementi per la costruzione delle pale eoliche da 150 metri. 
C’è con tutta evidenza non una semplice trasformazione nell’uso del 
suolo ma un vero stravolgimento di funzioni di quel territorio destinato 
da tempo ad essere presidio di naturalità in quanto inserito nelle Zona di 
Conservazione Speciale (ZSC) denominata “Pendici del Monte Mutria” 
inserita nella Rete di Natura 2000 dalla Comunità Europea. 

Morcone 14 febbraio 2017
Associazione Altrabenevento

Comitato per la Difesa della Montagna

Il Consigliere Regionale del Molise Petraroia 
contro l’eolico di Ripa Malaportelle
A combattere contro l’eolico di Ripa Malaportelle non sono solo 
gli allevatori morconesi abitatori della montagna o i morconesi 
che amano il proprio territorio, le bellezze delle alture murgantine, 
i luoghi ameni di un paesaggio di inestimabile valore storico-
culturale. Senza stilare futili graduatorie di merito, è il Consigliere 
Regionale del confinante Molise Michele Petraroia che più di tutti, 
sta portando avanti una ostinata battaglia attraverso interrogazioni, 
mozioni, atti pubblici per la salvaguardia del sito archeologico di 
Saepinum-Altilia, a uno sputo dagli erigendi mostri, per la tutela della 
straordinaria valle del Tammaro, per la difesa del Parco del Matese, 
“facendo valere – come egli stesso scrive nella nota del sedici 
febbraio scorso inviata agli Enti competenti – i propri diritti di legge in 
ogni sede istituzionale, amministrativa, politica e giudiziaria, stante 
il vincolo contenuto nelle disposizioni legislative che obbligano la 
Regione Campania a coinvolgere la Regione Molise nel rilascio 
delle autorizzazioni di impianti eolici da installare in aree di confine”. 
La Regione Molise non è stata mai convocata alla conferenze di 
servizio come pure la Direzione Regionale del Ministero dei Beni 
Culturali. Sono motivi questi per cui, come Pietraroia scrive, “si ha 
il dovere istituzionale e l’obbligo amministrativo di impugnare gli atti 
in ogni sede con ricorsi e azioni di tutela che preservino il patrimonio 
archeologico, paesaggistico, storico e naturale di aree sottoposte a 
vincolo per il proprio valore culturale e ambientale”. Morcone sta 
per cambiare la sua storia. L’area montana di Ripamalaportelle 
capitozzata delle sue ammirevoli propaggini che la caratterizzano, 
colpita nelle viscere profonde percorse da acque sorgive cristalline, 
resa orfana della ricca fauna aviaria, è la condanna a morte di un 
territorio di millenaria esistenza a forte vocazione turistica.

Gabriele Palladino
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“O Valentino vestito di 
nuovo come le broc-
che del biancospino; 

solo ai piedini provati dal rovo por-
ti le scarpe che mamma ti fece”. 
Ora si vuole parlare di un altro 
Valentino, però, certamente più 
famoso, che divenne santo e fu 
scelto come protettore di fidanzati  
o aspiranti tali.

Il santo vescovo, dopo aver ri-
flettuto a lungo sulla situazione 
del mondo moderno, decise un 
giorno di fare un giro per rendersi 
conto “de visu” se la gente gli era 
ancora devota. Prese a cammina-
re per visitare chiese, città e paesi 
che, davanti ad un santo vescovo, 
non avrebbero osato nascondere 
la propria fede languente. Il cam-
mino che Valentino intraprese 
si rivelò duro e impervio. E’ vero 
che egli era forte e robusto, come 
testimoniava il suo nome dall’evi-
dente significato, tuttavia era pur 
sempre carico di anni, sebbene 
ben portati. Non si lasciò comun-
que scoraggiare dalle difficoltà e 
continuò a marciare,evitando un 
sasso qua e là, un ruscello impe-
tuoso che minacciava la sua lun-
ga veste vescovile, scambiando 
qualche vivace espressione con 
viandanti poco rispettosi.

Giunse dopo lungo peregrinare 
in una cittadina italiana dove de-
cise di trascorrere qualche gior-
no di riposo. Andò in cerca di un 
luogo dove alloggiare, certo che 
in quel centro non mancassero 
case aperte ai bisognosi. Si recò, 
dunque, presso il santuario de-
dicato alla Madonna della Pace 
dove esisteva una canonica cer-
tamente adatta alle sue esigenze. 
Rimase deluso, però, perché la 
chiesa che avrebbe voluto visitare 
era chiusa per restauri e la porta 
della canonica gli fu aperta da una 
bambinetta. Questa presenza, 
infatti, persuase il sant’uomo che 
quella casetta non si prestava ad 
ospitarlo in quanto, se c’era una 
bimba, doveva esistere anche una 
madre, cosa che mal si concilia-
va con il voto di castità espresso 
tanto tempo addietro da Valenti-
no. D’altra parte, anche se i suoi 
occhi mai avrebbero sfiorato una 
figura femminile, la gente avrebbe 
fatto presto a dire “Cristo che non 
è Cristo”. Salutata perciò con una 
casta carezza la piccina, si avviò 
in cerca di un altro ricovero, fosse 

un albergo o una modesta locan-
da, purché ci fosse un giaciglio 
sul quale distendere il suo corpo 
stanco.

Il cammino fu un po’ meno fa-
ticoso in quanto si snodava in 
discesa, ma si rivelò ugualmente 
infruttuoso. Giunto, infatti, davanti 
ad un grande edificio, si diresse 
verso il portone d’ingresso presso 
il quale sostava un furgoncino co-
perto di foglie secche e di ragnate-
le. Ai numerosi colpi battuti contro 
la porta, non rispose nessuno. 
Convinto allora che quello non 
fosse un paese ospitale, il santo 
si avviò verso la strada principa-
le dove prese a camminare con 
cautela fra le numerose asperità, 
alle quali peraltro era abbastanza 
avvezzo grazie alle lunghe cam-
minate fatte ai suoi tempi quando 
le strade erano tutte più o meno 
polverose e piene di buche, non 
essendosi ancora diffusa l’usanza 
di asfaltare le “vianove”.

San Valentino, nonostante le 
difficoltà non volle rinunziare alla 
sua missione “amorosa” e si in-
camminò per le strette viuzze del 
centro storico. Senza volere, si 
trovò ad ascoltare le parole che 
gli abitanti delle case che costeg-
giava si scambiavano. Spesso, 
ahilui, si trattava di insulti e pa-
rolacce  che offendevano le sue 
orecchie devote e caste, perciò si 
allontanò in fretta da quel luogo, 
trotterellando per altre strade, nel-
la speranza di trovare gente mi-
gliore. Colse, però, altri frammenti 
di conversazione, magari meno 
oltraggiosa,(forse lì abitava qual-
cuno che aveva letto il galateo), 
ma pur sempre aspra e ostile.

“Ma che hanno questi?” si chie-
se il santo, vergognandosi non 
poco vista l’inefficacia del suo 
patrocinio, che avrebbe dovuto 
favorire l’amore e la concordia. 
Cambiò strada, sperando di trova-
re qualcuno che credesse nell’a-
more, tanto più che non gli face-
va piacere che la sua immagine 
fosse adibita  solo a guarnizione 
per le scatole di Baci Perugina a 
forma di cuore che gli innamorati 
si scambiavano nel giorno della 
sua festa.

Dopo aver percorso un lungo 
tratto di strada, giunse davanti ad 
una grande casa dalla quale vide 
uscire vari ragazzini seguiti da 
almeno quattro adulti, cosa che 

gli fece capire che lì abitava una 
famiglia “allargata”. Questa cir-
costanza risultò alquanto insolita 
per san Valentino, che fu assalito 
dal dubbio di avere esagerato con 
le grazie di amore senza confini. 
Meglio così, però, anziché quelle 
famiglie nelle quali uno dei due, 
di solito il maschio, elimina l’altra, 
lasciando i figli soli e abbandonati, 
si consolò il santo.

Riprese il cammino in cerca del 
vero amore che, invece, sembra-
va essersi trasformato in qualco-
sa di incerto, a volte utile come la 
vitamina C per il raffreddore, altre 
dannosa come la cocaina. Si av-
viò per una strada in salita che lo 
condusse vicino ad una chiesetta 
di campagna dove “abitava” san 
Rocco, del quale aveva sentito 
parlare in Paradiso. Si soffermò a 
scambiare due chiacchiere con il 
santo affiancato da un cagnolino 
che gli aveva portato da mangiare 
quando era stato scacciato a cau-
sa della peste contratta nell’assi-
stere altri malati.

A quel punto, dopo avere ascol-
tato il racconto di Rocco, san 
Valentino sentì farsi strada nella 
mente un dubbio atroce: vuoi ve-
dere che il vero amore esiste solo 
fra gli animali? si chiese, mentre 
il pensiero volava lontano ad una 
grotta dove un bue e un asinello 
avevano riscaldato i primi giorni 
di Gesù. Oppure a quel luogo di  
montagna dove san Benedetto 
si era ritirato in  preghiera ed era 
stato sfamato da un corvo che gli 
portava un tozzo di pane. Oppu-
re a quegli uccelletti che avevano 
smesso di cinguettare per ascol-
tare le parole che san Francesco 
diceva loro dopo avere ammansi-
to un lupo feroce. Oppure al leone 
che aveva fatto buona compagnia 
a san Girolamo, mostrandosi grato 
a lui per avergli estratto una spina 
dalla zampa. Oppure alla cagnolo-
na Belle, compagna affettuosa del 
piccolo Sebastien, fanciullo solo 
ed esposto ai pericoli della guerra.

Basta con gli esempi, pensò 
san Valentino, prima o poi gli uo-
mini e le donne capiranno che 
non basta dire “volemose bene” 
o scambiarsi regali infiocchettati: 
può darsi che si renderanno conto 
che è meglio tacere e presentarsi 
a mani vuote a quel tizio o a quella 
tizia che si crede di amare, spe-
rando tuttavia che quello\a non 
accolgano l’altro\a con un  “e non 
m’ha portato nenti?”.

Quel camino, a casa dei miei genitori, esiste ancora oggi. Era stato 
costruito da mio padre con un’enorme quantità di pietra e matto-
ni e tanta buona volontà. Era (ed è tuttora) piazzato nella cucina 

da...  combattimento, vale a dire quella in cui normalmente si svolgono i 
lavori più grezzi, come cuocere i pomodori per farne salsa, infornare il pa-
ne, lavorare le carni di maiale, preparare sottoli e marmellate...  Il camino 
adesso ha perso parte dei suoi compiti, ma un tempo, accuratamente “ri-
focillato” di legna in combustione, svolgeva egregiamente la sua funzio-
ne.. che non era ovviamente soltanto quella di riscaldare l’ambiente dura-
te i lunghi inverni, ma era soprattutto quella di cuocere gli alimenti in ma-
niera ottimale ed economica. Sono trascorsi vari anni, ma ricordo piutto-
sto bene il grosso calderone che spesso pendeva dalla sua bocca e nel 
quale mia madre faceva bollire verdure varie, carne, polenta... Ho molti 
particolari fissi nella mente, forse perché ho buona memoria, o forse per-

ché i ricordi d’infanzia sono indelebili a prescindere. Ma l’immagine che, 
in testa, mi si presenta più nitida di tutte è quella del “pignato”  (pignatta) 
poggiato sul treppiede, spostato tendenzialmente verso un lato del cami-
no. Naturalmente all’occorrenza, sotto al treppiede, veniva adagiata della 
brace rovente e nel famoso “pignato” vi si infilava sempre qualche genere 
di cibo che aveva bisogno di una  lunga e lenta cottura. I morconesi san-
no bene cosa sia il “pignato”,  tuttavia per le giovani leve, è meglio darne 
una definizione. Trattasi di un contenitore di terracotta, grosso modo affu-
solato, con manici laterali, che cuoce gli alimenti in modo uniforme e salu-
tare. Era molto comune, un tempo, la cottura “‘nda ro pignato”, sia per la 
possibilità di sfruttare la brace del camino (combustibile economico e pra-
tico), sia perché esisteva un ampio margine di gestione della cottura stes-
sa ( mentre il cibo cuoceva, ci si poteva relativamente dedicare ad altre in-
combenze senza rischiare di ottenere pasti bruciacchiati). E poi, diciamo-
lo chiaramente, i ritmi di vita di anni fa erano totalmente diversi. Non esi-
steva la frenesia di oggi, ogni cosa aveva i suoi giusti tempi, compresa la 
preparazione dei pasti. Durante i febbraio di allora, rammento bene anche 
questo, l’alimento che più si abbinava al famoso“pignato” era la “cotena” 
(cotica di maiale). Essa era ciò che si aveva maggiormente a disposizio-
ne dopo la lavorazione e relativa conservazione delle carni suine, e poi, 
per la sua particolare consistenza, richiedeva una bollitura lenta e costan-
te. Era dunque l’ideale. Mia madre usava prendere un  pezzo di cotenna 
(perfetto anche arrotolato  e legato) e lo metteva a bollire con aglio e spe-
zie varie. Volendo, si poteva accompagnare con fagioli o verdura. Certo, 
non che fosse la parte più nobile del maiale, ma cotta “‘nda ro pignato”, la 
“cotenèlla” diventava un piatto da re! 

Carla Lombardi 

La delusione
di Irene Mobilia Le scorpelle

e il Rifugio Margherita  sul monte Rosa
di Carla Lombardi

La spianatoia è già siste-
mata sul tavolo della cuci-
na. Infilo un grembiule, tiro 

fuori gli ingredienti necessari e 
mi appresto a compiere una gu-
stosa operazione che, in questo 
periodo, è comune in molte case 
morconesi: la preparazione delle 
scorpelle (non serve traduzione, 
credo). È primo pomeriggio di 
un sabato di Carnevale, è il mo-
mento ideale per mettermi all’o-
pera. Dispongo, a fontana, la fa-
rina sulla spianatoia. Aggiungo, 
man mano, uova, strutto sciolto, 
liquore Strega, buccia grattugia-
ta di limone, un pizzico di sale... 
So che mi aspetta qualche ora 
di lavoro, tra impastare ben be-
ne, tirare le sfoglie, dare la tipica 
forma a cestino e friggere, quin-
di tanto vale armarsi di pazien-
za e prepararsi a compiere ogni 
gesto con estrema cura. Intan-
to, a farmi compagnia, c’è la TV, 
sintonizzata su “Linea bianca”. 
Avete presente quel programma 
che va in onda il sabato pome-
riggio su Rai Uno, quello che ci 
trasporta in zone alpine ed inne-
vate? Ecco, esattamente quel-
la trasmissione lì. Mentre lavo-
ro energicamente  l’impasto sul-
la spianatoia, ogni tanto lancio 
un’occhiata allo schermo che ho 
di fronte. Massimiliano Ossini, 
conduttore del programma, in-
sieme ad operatori e guide alpi-
ne, sta percorrendo una zona del 
Monte Rosa. Il bianco abbaglian-
te della neve è la prima cosa che 
salta all’occhio. Ne sono cattu-
rata per un po’, ma poi mi con-
centro nuovamente sull’impasto. 
Be’, “concentrare” è una parola 
grossa... perché mentre tiro ve-
locemente le sfoglie strette e lun-
ghe con l’apposita macchinetta a 
manovella, lo sguardo spesso ri-
torna alla TV. Non si può restare 
indifferenti allo spettacolo moz-
zafiato che quelle vette ghiaccia-
te regalano allo spettatore. Ora il 
conduttore ed i suoi collaborato-
ri, completamente coperti di pe-
santi tenute da neve, si trovano 
esattamente al cospetto del Rifu-
gio Margherita, chiamato così in 
onore della regina Margherita di 
Savoia che vi pernottò nel 1893, 
anno dell’inaugurazione. Con lo-

ro c’è  Michele Cucchi, gestore 
del rifugio, nonché esperta gui-
da alpina. Ed è proprio quest’ul-
timo a fornire informazioni e cu-
riosità. Lascio il mio lavoro a me-
tà e mi metto seduta a seguire 
più attentamente. Resto ad os-
servare quella imponente costru-
zione, isolata in mezzo alla neve, 
e sono completamente affasci-
nata dalla sua posizione. Sem-
bra una sorta di castello qua-
si sospeso nel nulla... Non una 
fiancata di roccia che faccia da 
protezione, solo e soltanto  una 
vetta su cui poggiare. -Una ve-
la in mezzo alle Alpi-, la defini-
sce Cucchi. È davvero impres-
sionante. Una volta giunti all’in-
terno, si prosegue con una ve-
ra e propria intervista. Ossini po-
ne diverse domande all’alpinista/
gestore e quest’ultimo risponde 
con semplicità e preparazione. 
Io, da profana della montagna, 
vengo a sapere che tale struttu-
ra, collocata esattamente sulla 
Punta Gnifetti del massiccio del 
Monte Rosa, è il rifugio più alto 
d’Europa (siamo ad oltre 4500 
metri di altezza). E intanto cerco 
d’immaginare come possa esse-
re arrivare fin lì. Il pensiero del-
le temperature proibitive e del ri-
schio  d’imbattersi in vari perico-
li,  mi procura un pizzico di ansia. 
Eppure il silenzio di quei posti, 
il candore della neve, il cielo a 
due passi, qualche aquila solita-
ria, devono essere, d’altro canto, 
fantastici elementi di cui godere.
Le sfoglie sembrano ammicca-
re dalla spianatoia, è come se mi  
richiamassero al dovere, sono 
lì, in attesa di essere sagoman-
te, intrecciate... Cucchi, dall’al-
tra parte dello schermo, conti-
nua a descrivere l’interno del ri-
fugio. Parla di numerosi posti let-
to, sala ristorante, corrente elet-
trica, accesso ad Internet e per-
sino una biblioteca, anche se 
l’intervista sta procedendo in un 
piccolo ambiente rustico e primi-
tivo (mi pare di aver capito che 
sia un angolo per accogliere per-
sone in cerca di riparo occasio-
nale). Ma ad un certo punto, ec-
co la domanda che aumenta il 
mio interesse. -Michele, sappia-
mo che tu sei stato uno degli ita-

liani a scalare il k2, la seconda 
montagna più alta del mondo, 
dopo l’Everest. Un’impresa ec-
cezionale, eh?  Ci racconti co-
s’hai provato?-, Ossini, nel chie-
derlo, ha sulla faccia la stes-
sa luce d’interesse che traspa-
re dal viso dell’intervistato. -Ciò 
che si prova lassù è indescrivibi-
le, il mio cuore stava scoppiando 
per l’emozione-, risponde Cuc-
chi... e poi riporta informazioni, 
nomi di colleghi e dettagli vari. 
Il k2, ci rendiamo conto? Oltre 8 
mila metri di altitudine. Il K2, ri-
peto a me stessa. Mi sento co-
sì piccola ed insignificante al co-
spetto di certi uomini. Come fan-
no ad esistere persone del ge-
nere? Coraggiose? Curiose? Un 
po’ incoscienti? Comunque sia, 
riconosco in loro una grande de-
terminazione, una grossissima 
preparazione fisica e psicologica 
e tanta voglia di scoprire il mon-
do, di sfidare le leggi della natu-
ra. Quant’è distante la mia pic-
cola ed umile realtà da tutto ciò! 
Ho letto molte storie che riguar-
dano quella eccezionale monta-
gna himalayana, spesso famo-
sa anche per la tragica fine di 
chi ha osato sfidarla... Si sa che 
certe imprese comportano rischi 
enormi ed è probabilmente que-
sto, ciò che spinge alcuni uomini 
a mettersi in gioco. Superare le 
proprie paure, i propri limiti e rag-
giungere una vetta ai confini del 
cielo, deve farti sentire una sorta 
di Dio. Sì, deve essere così. Ma 
non siamo tutti uguali. Per ogni 
uomo che sogna di raggiungere 
la vetta suprema e toccare il cie-
lo, ce ne sono cento che preferi-
scono restare coi piedi ben pian-
tati a terra. A proposito, devo 
sbrigarmi! Le mie sfoglie stanno 
asciugando troppo, è bene che 
mi dia da fare, devo continuare il 
mio lavoro di “scorpellara”!Ecco, 
vedete, io appartengo alla cate-
goria di coloro che si acconten-
tano di un modesto mondo “raso 
terra”... però, cari uomini impavi-
di, sognatori ed un pizzico inco-
scienti, sapete che v’invidio un 
po’? Volate, volate sempre più in 
alto... voi che potete, voi che vo-
lete... (prudenza però, eh!).

(Un binomio alquanto azzardato)

“La cotenèlla ‘nda ro pignato”
Saluto alla direttrice Colesanti
Cara Flavia, ho impiegato molto tempo per abituarmi a darti del tu, 
nonostante le tue insistenze dettate, come scherzosamente dicevi, 
dal desiderio di non sentirti vecchia.

Per me è stato un onore godere della tua amicizia, tanto più che 
in passato, finché non ti ho conosciuta meglio, mi incutevi molta 
soggezione. D’altra parte, era normale la mia sensazione, in quanto 
ero e sono convinta che sei stata un vanto per il nostro paese e non 
solo. Immagino, infatti, con quanta nostalgia ti ricordino i cittadini di 
Guardia Sanframondi, città della quale sei cittadina onoraria.

Mi tornano in mente i viaggi che abbiamo fatto insieme, le cenette 
allestite alla men peggio a casa mia alle quali, con notevole sprezzo 
del pericolo, partecipavi volentieri, (sono una pessima cuoca).  
Che dirti adesso? Bè, sei una di quelle persone che, almeno nel 
mio immaginario, non possono morire e, invece, accade che, sì, 
muoiono anche loro. Ti auguro, quindi, un buon riposo dopo la vita 
intensa che hai vissuto.

Irene Mobilia
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Qualche tempo fa un grup-
po di amici e di intellet-
tuali di rango si ritrovava 

d’estate nella meraviglia di Cusa-
no Mutri, ai piedi del massiccio 
del Matese, impegnato in vivaci 
discussioni.  

Il docente universitario Pier 
Luigi Rovito, parte integrante di 
quel sodalizio, ha rievocato sul 
n. 1/2008 della “Rivista Storica 
del Sannio”, da lui stesso diretta, 
i temi di quei dialoghi cusanesi: 
l’affettuosa ricostruzione era in-
serita nell’illustrazione delle ra-
gioni e finalità della pubblicazione 
su quel numero di RSS degli Atti 
del “1° Incontro sulle Tradizioni 
del Sannio Beneventano: Parole e 
Suoni della Festa”, svoltosi nella 
splendida città di Cerreto Sannita 
tra il 26 e il 27 febbraio 2005, pro-
mosso dallo stesso Rovito. 

Ad unire quel gruppo di amici 
«c’era la comune passione per 
la storia, intesa però come stru-
mento critico per razionalizzare il 
presente e sostenere lo sviluppo 
(…) Da lettori appassionati di Put-
man, Abulafia, De Martino – i pro-
feti, a quel tempo, d’una dimen-
sione storico-antropologica piena 
di suggestioni – concordavamo 
sull’urgenza di riscoprire e valo-
rizzare le tradizioni locali, in quan-
to antesignane di futuro. Su que-
sto presupposto (…) fiorivano altri 
arzigogoli, orecchiati tutti dall’ar-
mamentario politico-ideologico 
del tempo. Quale, ad esempio, il 
rapporto fra tradizione popolare 
e civiltà contadina? Ed ancora, 
v’era un nesso tra l’omologazio-
ne post-unitaria e la questione 
meridionale? Con la saggezza del 
“poi” (voglio dire di quella emer-
sa dopo la caduta del “muro” – di 
Berlino, NdR) è facile riconoscere 
la debolezza di siffatti interrogati-
vi, buoni soltanto ad alimentare la 
nostra confusione (…)». 

Rovito, guardando criticamen-
te alla fine del II Millennio e gli 
inizi del III, stigmatizza una delle 
mode di quegli anni consisten-
te nel decadimento della dignità 
dell’antropologia culturale a ba-
nale mania di “riscoperta” di pac-
cottiglie psuedo-popolari e con-
tadine, spacciate per autentiche 
(«assimilabili al mediocre folklore 
del “tiempo bello e ‘na vota”» per 
proporre, cose del tipo: «sagre 
della piadina (…), rievocazioni 
della Passione che fanno il verso 
ad un (brutto) film di Mel Gibson 
(…), falsificazioni che infestano 
il settore etno-musicale»). Il pro-
fessore spiega tale decadimento 
nella «omologazione a modelli 
esterni, crisi del sistema formati-
vo, insensibilità delle amministra-
zioni e, non ultimo, il disinteresse 
delle singole comunità». Tuttavia 
e per converso, Rovito sottolinea 
il valore di quanto prodotto nel 
corso di quegli “ozi cusanesi” da 

lui e dai suoi amici rispetto ai pro-
blemi accennati.

In altri termini, ci può, ci deve 
essere e c’è un rigore scientifico 
nell’affrontare questi problemi 
– dice il professore. Infatti Ro-
vito rivendica questo:  «porre il 
problema delle tradizioni al cen-
tro del dibattito culturale, senza 
provincialismi (anche ideologici) e 
senza il ripiego della “futura me-
moria”, ossia il distacco emotivo 
di un geologo rispetto ad un re-
perto fossile. Tradizioni e culture 
materiali sono altro, ossia radici 
e tracce con le quali costruire il 
futuro». 

Ora, scrive Rovito, è «in tale 
prospettiva che va collocato iI 
Convegno di Cerreto Sannita»: 
esso fu «un’occasione per realiz-
zare una prima mappatura delle 
sopravvivenze, facendo del con-
cetto di festa il rilevatore di un più 
vasto spirito comunitario». RSS 
raccolse dunque i saggi presen-
tati in quella circostanza da Elena 
Cofrancesco, Mario D’Agostino, 
Aldo Colucciello, Alessandra Ca-
voto, Vito Maturo, Geppino Buo-
nuomo, Rosario Di Lello, Nicola 
Vigliotti, Silvio Falato, Pierino Bel-
lo, Raffaele Matarazzo, Giusep-
pe Romano, Pietro Zerella, Nino 
Capobianco e Nicola De Palma. 
Quei contributi, come annota la 
stessa Cofrancesco introducen-
do il Lettore a quel numero di 
RSS, volevano essere «il primo 
passo verso il recupero della cul-
tura popolare del Sannio Bene-
ventano, fatta di memorie intrise 
di esperienze, saggezza, paure 
e originali filosofie di vita, che ri-
velano le radici, l’antropologia e 
fisionomia del popolo sannita». 

Secondo Cofrancesco, «in una 
società con una sempre più evi-
dente pluralità di azioni e di inten-
ti, con disarmonia di valori, di per-
sonalità, di cultura, è spontaneo e 
necessario rilevare ed evidenziare 
i tratti distintivi della propria terra, 
per coglierne il colore, il sapore, 
le contraddizioni, i difetti, il verna-
colo e soprattutto il segno carat-
teristico del popolo».  

E’ ovvio che il Convegno cerre-
tese non poteva offrire un quadro 

esaustivo delle feste e delle tra-
dizioni popolari sannite: sarebbe 
stata invero un’impresa ardua, 
se solo si pensa che ogni singola 
ricorrenza viene re-interpretata, 
ri-elaborata e ri-vissuta in manie-
ra diversificata da ogni singola 
comunità locale. Ciascun picco-
lo, medio o grande comune, in 
questa Italia dei 100 campanili, 
ci mette del suo, della sua sto-
ria, del vissuto della sua gente 
nel corso dei secoli: nel gioco di 
trasformazione entrano, persino, 
le caratteristiche morfologiche 
del territorio. Va, tuttavia, sottoli-
neato non solo il valore aggiunto 
dell’impostazione e della stessa 
ricerca condotta per il Convegno 
di Cerreto Sannita; ma anche il 
prodotto finale in sé, come ripor-
tato nel volume di oltre duecento 
pagine di quel numero di RSS. 

Tra le perle di quel Testo, a 
causa del periodo dell’anno che 
attraversiamo, ci sembra oppor-
tuno segnalare l’articolo di Nico-
la Vigliotti dedicato a «Le origini 
delle manifestazioni carnasciale-
sche nella valle del Titerno, con i 
rituali, le forme simboliche, i canti, 
le rappresentazioni, i cortei, i per-
sonaggi, le maschere e i costumi 
tipici da indossare». Il perché di 
questa citazione lo possiamo in-
dicare proprio sul fatto che sul 
canovaccio del Carnevale, il cui 
“rito” è praticate un po’  in tutti 
i Paesi a tradizione religiosa cri-
stiana, esistono in questo o in 
quell’angolo di territorio tratti 
distintivi parecchio intriganti da 
analizzare. D’altra parte, Vigliotti 
nel suo articolo afferma che, tra 
le variegate forme di “Carneva-
le” che vivono nel beneventano, 
la manifestazione di San Loren-
zello trova riscontri anche in altri 
centri: Foglianise, Paupisi, Vitu-
lano, Torrecuso, Molinara, Pago 
Veiano, San Leucio del Sannio, 
San Lorenzo Maggiore, Cusano, 
Civitella.

L’Autore, dopo aver ripercor-
so quelli che sono gli elementi 
comuni del Carnevale, a partire 
dall’etimologia incerta (“Carnem 
levare”, “cessare di mangiare la 
carne”, la più probabile; oppure 
“Carne vale”, “si può mangiare 
ancora”), ricorda che, in origine, 
il Carnevale si celebrava solo il 
giorno prima de “Le ceneri” per 
poi estendersi dal giorno dopo 
l’Epifania fino alla vigilia delle Ce-
neri.   

La particolarità della tradizione 
carnascialesca di San Lorenzel-
lo, secondo Vigliotti, sta nel suo 
ricollegarsi quasi ad una liturgia 
ecclesiastica. Comunica, infatti, 
lo studioso laurentino che «la do-
menica precedente il Carnevale 
viene solennizzata dalla “Caval-
cata dei dodici mesi”. Si tratta di 
un corteo di uomini a cavallo raffi-
guranti, nell’abbigliamento e negli 
arnesi agricoli esibiti, le caratte-
ristiche dei diversi mesi dell’an-
no. Il corteo parte da una zona 
agricola e si sofferma nei punti 
principali del paese e di qualche 
centro vicino. E’ preceduto da un 
Volante o annunziatore, che invita 
tutti all’allegria, e da Pulcinella, 
la maschera immancabile nelle 
rappresentazioni carnevalesche 
campane, che cavalca un asino 
e che, lungo tutto il corso della 
manifestazione, si pone come 
mediatore tra gli attori, seriosi nel 
loro ruolo drammatico, e il pubbli-
co di cui suscita l’ilarità con i suoi 
sberleffi, le battute picaresche, a 
doppio senso, e con il divorare 
platealmente un piatto di mac-
cheroni, insozzandosi tutto».   

La marcia dei Cavalieri si svol-
ge all’insegna dell’invito di Vo-
lante: “Signori, uscite a divertirvi 
/ con questa mia compagnia / di 
gaudio e di piacere”. Pulcinella, 
dal canto suo, sottolinea i pregi 
delle stagioni dell’anno soprat-
tutto dal punto di vista (manco a 
dirlo) enogastronomico.

La Cavalcata dei dodici mesi 
laurentini, a questo punto, si 
trasforma in una sorta di rappre-
sentazione dell’annata agricola: 
i Cavalieri , raggiunto un punto 
prestabilito, si dispongono in 
cerchio e cominciano ciascuno 
a narrare caratteristiche e produ-
zioni agricole dei mesi dell’anno. 
Infine, tutti consumano le vivande 
raccolte dai questuanti nel corso 
dello spettacolo.

I versi della Cavalcata, sostiene 
Vigliotti, «hanno carattere colto» 
in quanto «furono composti nel 
1833 dal poeta Cerretese Andrea 
Mazzarelli», con richiami raffinati 
all’Arcadia, per quanto in partico-
lare riguarda “Le Canzonette del 
Rolli”, che descrivono le Quattro 
Stagioni. Tuttavia, la “Cavalca-
ta” ha, come dire?, una doppia 
faccia: infatti, sul fronte opposto 
dell’Arcadia, «i testi riguardanti il 
Volante, Pulcinella e la scena fi-
nale “a iatta scostumata”, carat-

terizzata da doppi sensi, sono di 
fattura popolaresca».

C’era anche una questione, 
diciamo così, utilitaristica in que-
ste manifestazioni. «Siccome la 
Quaresima era lunga e i digiuni 
prescritti dalla Chiesa venivano 
rigorosamente osservati, invalse 
l’abitudine, di interromperne la 
rigidità con alcune manifestazioni 
che in tutto o in parte sono an-
cora vive in alcuni centri. A San 
Lorenzello, ad esempio, la prima 
domenica di quaresima si rompe 
“a pignata”. (…) La pignatta è una 
grossa anfora di terracotta. Se ne 
portano in un locale spazioso tre: 
due piene di carbone e cenere, 
l’altra di leccornie. Alcuni giovani, 
bendati e guidati dalle grida dei 
presenti, cercano di colpirle con 
un bastone. Rotta quella “ricca”, 
se ne distribuisce il contenuto». 
A questo momento ne segue un 
altro, detto della “segavechia”, 
consistente nel (letteralmente) 
segare una manichino raffiguran-
te proprio la Quaresima (“la vec-
chia”) legato al soffitto di un loca-
le. Dapprima vi si danza attorno e 
poi, alla fine, lo si sega all’altezza 
della cintura facendone defluire i 
doni (le cibarie) contenuti all’in-
terno. 

Altra rappresentazione ricorda-
ta da Vigliotti è la celebre “Can-
zone di Zeza”, già analizzata, tra 
gli altri, da Benedetto Croce, Ro-
berto De Simone e Lombardi Sa-
triani: l’interpretazione di Vigliotti 
è che quella “Canzone” ripropon-
ga il conflitto tra vecchi e giovani 
con esplicita ribellione all’autorità 
paterna e maritale.

Un altro aspetto peculiare del 
Carnevale laurentino concerne 
la morte dello stesso Carnevale 
che si celebra alla mezzanotte 
del giorno ad esso dedicato. I 
rintocchi della campana più im-
portante interrompono balli, ce-
noni, baldoria: e parte il funerale. 
Spesso si utilizza una vera bara 
dove viene fatto stendere Car-
nevale: nella stessa finiscono le 
cibarie offerte durante il corteo. 
Al moribondo Pulcinella si avvi-
cina la maschera-medico che, al 
termine della “visita”, formula la 
diagnosi infausta. Interviene così 
la maschera-prete che impartisce 
al moribondo una blasfema estre-
ma unzione in un maccheronico 
latino, cui fanno eco tutti i par-
tecipanti al “rito”. Spirato, infine, 
il Carnevale comincia il funerale 
tra “lacrime” e “dolore” generali 
e canti vari (“Carnevale, perché 
sei morto?; … pane e vino non ti 
mancavano …”). Il corteo funebre 
si arresta nella piazza principale 
dove davanti alla bara si presenta 
una maschera-notaio che legge 
un testamento poco ortodosso, 
ricco di facezie e doppi sensi. In-
fine si incendia la bara. 

Scrive Vigliotti a conclusione 
del suo intervento: «Indubbia-
mente la manifestazione del car-
nevale, almeno nelle forme rituali 
più antiche, vanno scemando 
nelle nostre comunità, o vanno 
prendendo forme diverse, più 
consone al mutato contesto so-

cio-culturale, meno legate ai fatti 
agricoli, come le sfilate dei carri 
allegorici.

Fortunatamente, da qualche 
anno, si notano tentativi di ri-
cerca e quindi di recupero delle 
tradizioni che, come ha afferma-
to il prof. Rovito, sono il sangue 
della storia, ma vanno viste non 
con un atteggiamento psicologi-
co di puro ritorno alle origini, ad 
un passato mitizzato, ma critica-
mente. Il recupero di espressioni 
tradizionali, coniugate con quelle 
più moderne, servirà anche a va-
lorizzare culturalmente e turisti-
camente il territorio. E il “nova et 
vetera”, come io credo, è fatto 
veramente auspicabile, segno di 
grande sensibilità culturale e di 
rispetto per quel passato che non 
può e non deve essere dimenti-
cato anche come insostituibile 
chiave di lettura del presente».           

Come si vede, in questa tradi-
zione di San Lorenzello (e di altri 
centri del beneventano) vi sono 
tutti gli elementi che “fanno” il 
Carnevale, immediatamente ri-
conoscibili come tali: il masche-
ramento; i canti gioiosi, allusivi, 
spesso scurrili se non proprio 
volgari; il surreale; ma vi sono 
anche elementi originali non ri-
scontrabili altrove. E proprio qui 
sta il punto: perché e da cosa 
nasce l’originalità e la differenza 
del Carnevale di questo Comune 
rispetto a quello di un altro centro 
(magari geograficamente vicino)? 

Qualche esempio: il Carnevale 
di Sant’Agata de’ Goti e quello 
di Ceppaloni, sostanzialmente 
strutturati come gli altri, si svilup-
pano attorno all’apparizione del-
la maschera di un personaggio 
chiamato “il Cavalier Turchino”, 
risalente al 1700. Questo Cavalier 
porta al centro della mascherata 
la lotta tra il bene e male, che, 
purtroppo, proprio lui incarna a 
causa della sua vita dissoluta, 
dedita ad approfittare oltre mi-
sura dei propri privilegi di casta, 
al punto che il Cavalier pretende 
di allontanare persino la Morte 
venuto a prenderlo. Giuseppe Di 
Donato, tra quelli che hanno stu-
diato questa maschera, ha visto 
in questa tradizione il fondamen-
to della trama del film del 1957 “Il 
settimo sigillo” di Ingmar Berg-
man; ma, se è evidente la “vira-
ta” diremmo politico-esistenziale 
della tradizione carnascialesca 
ceppalonese e santagatese ri-
spetto alla rotta laurentina più 
bucolica e religiosa, viene da 
chiedersi perché “il Cavalier Tur-
chino” si ritrova in alcuni centri e 
in altri no? 

Perché nel Carnevale di Santa 
Croce del Sannio entra il conflitto 
religioso tra cristiani e musulma-
ni e non un’indagine introspet-
tiva come quella tra l’Uomo e la 
Morte? La risposta a domande 
di questo tenore spesso non c’è, 
anche per la carenza di fonti at-
tinenti le tradizioni popolari; ta-
lora la si può desumere dall’an-
damento degli eventi storici che 
hanno interessato la comunità 
locale e solo quella; qualche altra 
volta si possono ipotizzare mec-
canismi imitativi o di condivisione 
dei modelli culturali tra le collet-
tività. 

È compito della ricerca storica 
cercare di svelare il segreto di 
tali diversità indagando nell’an-
damento peculiare della storia di 
una comunità locale: è proprio lì 
che possiamo ritrovare, tra le al-
tre fondamenta, quei pilastri su 
cui si eretta la nostra identità.

di Antonio De Lucia

La tradizione del Carnevale nel Sannio

s.a.s.

Il Carnevale di Sassinoro 2017, altra importante manifestazione dalle antiche origini, una festa della Comunità 
da salvaguardare.

SUL NUMERO DI MARZO DE LA CITTADELLA 
Un ampio servizio fotografico

dedicato alla Maison Lombardi  
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Mmezo a la spizialìa Morconesita
‘

d

d

a cura di Paolo Venditti

I racconti del nonno

Salendo da via Co-
lombrano, c’immet-
tiamo nella piazzetta 

santa Maria De Donatis, 
chiamata così perché vici-
na alla chiesa santa Maria 
De Donatis, ma per quel-
li di prima della seconda 
guerra mondiale “‘mmezo 
a la spizialìa”. 

Dall’uscio aperto sulla 
destra  giunge l’odore del-
la cucina di Nannina Pisa-
nella (Polzella Giovannina) 
che prepara la cena, il ma-
rito Minguccio Pisanello 
(Domenico Pisanelli), do-
po aver abbeverato e rico-
verato i muli (è uno degli 
ultimi vetturali) si riposa 
sui gradini a sinistra (fo-
to 1), accettando paziente-
mente le moine di “Nietta” 
(Antonietta), l’ultima nata 
della sua numerosa fami-
glia. Arriva masto Paulucc-
cio (Paolo Delli Veneri 
muratore) con la sua an-
datura caratteristica causa-
ta da calli e duroni che lo 
affliggono da una vita e lo 
costringono a poggiare dol-
cemente i piedi per terra. 
La moglie Fausta, sorpre-
sa, vedendolo rientrare ec-
cezionalmente prima del 
previsto (la giornata di la-
voro del suo consorte abi-
tualmente si protrae molto 
oltre l’orario canonico), sa-
luta frettolosamente Nan-
nina Ferrara (De Francesco 
Giovannina sposata Ferra-
ra) con cui stava parlando 
da balcone a balcone (foto 
2 e 4), rientra in casa. Sa-
lutiamo Giovannino Co-
scia (Lombardi Giovanni) 
(foto 3) che, seduto al suo 
deschetto di maestro calzo-
laio,  sta confezionando da 
par suo uno degli ultimi pa-
io di “scarpe fatte a mano”; 
poco più in là vediamo Lar-
dinello (Paulucci Bernardi-
no) sarto (foto 4) davanti  

al suo laboratorio (ex spi-
zialìa Fusco di qui il topo-
nimo) mentre infila l’ago.

Diamo un’occhiata alla 
pavimentazione della piaz-
zetta e notiamo i riquadri 
in pietra scalpellata (foto 
5), tanto apprezzati da noi 
bambini di allora, perché ci 
evitavano di “pittare” con 
l’erba  le “case” nel gioco 
della “zoppecharella”. 

Dopo la “veppeta” (be-
vuta) di prammatica a “ro 
fontanino” sotto al lam-
pione (che è l’ultimo au-
tentico  di quelli che erano 
alimentati ad olio), faccia-
mo capolino nella botte-
ga di falegname di Mario 
Delli Veneri (foto 6), che 
coglie l’occasione per ri-
posarsi un momento e da-
re una goccia d’olio a “ro 
chianozzo” (pialletto a ma-
no, non c’erano ancora le 
pialle elettriche) e per un 
attimo crediamo di aver 
sentito il rumore del tela-
io di Rosa Ucci, madre di 
Mario, che in quel locale 
molto tempo prima tesse-
va. Usciamo, avendo cura 
di non rovesciare la rudi-
mentale “fornacella” co’ 
“ro caorarello de la colla” 
e giungiamo davanti al la-
boratorio di sarto di Vit-
torio Calandrella (foto 7) 
già chiuso perché Vittorio 
il pomeriggio quasi sem-
pre lo passa nella sua canti-
na, infatti produrre vino (e 
che vino!!) è la sua passio-
ne. Quindi salutati Angiu-
lina Turchetta sull’uscio 
del suo “funneco” di tessu-
ti (8) e Zì Michelo Maiòrco 
(in gioventù gran pesca-
tore di vari e scami (barbi 
e cavedani) del nostro fiu-
me), seduto sul suo “afio” 
(pianerottolo che non esi-
ste più) torniamo nel nostro 
tempo.

Giuseppe Bilotta (per 
tutti zì Peppino) pos-
sedeva un albero di 

ciliegio che custodiva con 
amorosa cura, perché dando 
frutti in ritardo era una rarità in 
tempi in cui la frutta era solo 
di stagione. Grande fu il disap-
punto del Nostro quando un 
anno recatosi nel suo podere, 
trovò il ciliegio completamen-
te saccheggiato dei frutti. Un 
altro avrebbe pensato subito 
ad un risarcimento legale, ma 

non Zi’ Peppino che non aveva 
un’indole malvagia e soprattut-
to era dotato di grande humor; 
decise allora che ci voleva una 
punizione esemplare, ma per 
mandarla a segno non doveva 
mettere sull’avviso quelli che 
sospettava essere gli autori del 
furto. Quindi non pubblicizzò e 
non diede seguito al fatto.Ven-
ne la primavera successiva ed 
il ciliegio si coprì di fiori come 
non mai e poi con gran gioia 
del suo proprietario e forse di 

altri… si caricò di frutti. Quan-
do le ciliegie cominciarono ad 
arrossire zi’ Peppino oliò la 
fida doppietta e dal calar del 
sole fino all’alba si appostò nei 
pressi del  ciliegio. Per un pò 
non accadde nulla, ma quando 
i frutti si avviarono ad essere 
maturi al punto giusto ecco che 
a notte inoltrata si avvicinaro-
no all’albero due individui che 
zi’ Peppino conosceva bene 
e senza esitazione salirono 
con destrezza e si disposero 

a cogliere e a mangiare le ci-
liegie. Allora zi’ Peppino uscì 
allo scoperto e facendosi rico-
noscere chiese ai due ragione 
della loro presenza. Costoro 
con apparente calma, ma cer-
tamente con la tempesta nel 
cuore, ben sapendo con chi 
avevano a che fare, risposero 
che volevano assaggiare un 
po’ di ciliegie ed il Nostro con 
altrettanta noncuranza replicò 
che si servissero pure. Dopo 
qualche tempo i due compari 

fecero mostra di voler scendere 
dall’albero, ma  il Nostro insi-
stette perché si servissero an-
cora. I due declinarono l’offer-
ta, dicendosi sazi. Zi’Peppino, 
allora  spianando la doppietta,  
intimò loro di non muoversi se 
non volevano essere impallina-
ti. Ai due apparve chiaro che  
non  l’avrebbero passata liscia 
e aspettarono  rassegnati di co-
noscere la loro sorte.

Quando cominciò ad albeg-
giare la strada poco distante si 

animò di persone che andando 
al lavoro notavano la scena. 
A quelli che chiedevano, zi’ 
Peppino non lesinava spiega-
zioni particolareggiate ed i due 
sull’albero furono oggetto di 
scherno e lazzi infiniti. Allor-
chè la strada tornò ad essere 
deserta e tutti quelli che dove-
vano vedere ebbero visto, ai 
due fu concesso di scendere e 
di andarsene indenni da un zi 
Peppino soddisfatto e vendica-
to.

Ro ceraso ‘e zì Peppino

Torniamo indietro negli anni 1950,
poco dopo le diciassette
di un giorno di primavera inoltrata.
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Azzurra nasce a Benevento e 
vive a Bologna, dove ha studiato 
Arte al DAMS e poi Storia dell’Ar-
te Medievale e Moderna presso 
l’Alma Mater Studiorum. Appro-
da al contemporaneo dopo an-
ni di lavoro nelle Risorse Umane 
lontano dall’universo artistico; col-
labora con giovani riviste online, 
scrivendo di arte, design, teatro 
e cinema. Ha seguito e segue di-
versi artisti emergenti e non.  Da 
qualche anno collabora con alcu-
ne gallerie in veste di critico, in 
particolare nel lavoro di scrittura e 
redazione di cataloghi d’arte e di 
mostre monografiche e collettive, 
e si occupa, inoltre, di allestimen-
ti. Sviluppa a latere una passione 
per la fotografia, che porta avanti  
da più di un decennio attraverso il 
medium 2.0, ossia lo smartphone, 
seguendo oggi due linee: scatti 
derivanti da ‘immediatismi’ e quel-
la che ha chiamato #laricercadel-
lerrore.

Azzurra, com’ è nato il pro-
getto?  

Da un’idea della fotografa bo-
lognese Anna Rosati in collabo-
razione con la fotografa Vittoria 
Amati, per indagare il quotidiano 
di due quartieri di Bologna e Lon-
dra - simili e opposti - e a trasfor-
mare gli scatti, esclusivamente 
frutto di smartphones, in cartoline 
postali, secondo il concetto di so-
spensione di Derrida. Una map-
patura che si traduce in memoria 
del passato, sguardo sul presente 
e visione sul futuro, a disposizio-
ne di tutti grazie alla condivisione 
e all’itineranza del progetto. Dal 
passato arriva l’idea di archiviare 
ricordi secondo lo schema della 
cartolina, ma l’intera ricerca giun-
ge all’oggi e al domani ed è tra-
sformabile nella nozione stessa di 
archivio. Mediante una trasfigura-
zione artistica, l’attuale trova una 
nuova lettura interpretativa e un 
confronto. Storia dei luoghi, iden-
tità delle collettività che li vivono 
e sguardo originale delle due ar-
tiste aprono un limbo concettuale 
di nuovi percorsi. Un progetto in 
itinere, un focus su un mondo cri-
stallizzato, cui dare corpo e anima 
in grado di uscire dal quartiere e 
rendersi luogo senza confini, me-
diante una sorta di puzzle perpe-
tuo. Storie, ammassi e frammenti 
di vite che si affastellano con il lo-
ro bagaglio espressivo e che può 
riemergere, raccontarsi altrove, E’ 
una narrazione che dall’immedia-
tezza dello scatto si fa tramite per 
il futuro, prendendo a soggetto, 
alla maniera pirandelliana, qual-
cosa e qualcuno che era già lì, 
ma ancora in cerca di una nuova 
identità o dell’attestazione della 
stessa. Una ricerca dell’assoluto, 
laddove non sembra esserci che 
il già noto che proustianamente 
riemerge, costruendo nuove sto-
rie, nuove memorie, cui si legano 
quelle di chi ne fruirà, giacché “la 
fotografia altro non è che un atto 
dadaista”(n.d.c). Un Km O che è 
alpha e omega di una rappresen-
tazione ontologica e temporale, 
in cui reale e virtuale si fondono, 
come fossero ricordi e nuove og-
gettività; ogni foto, diviene, infatti, 
una traslazione creativa, una ca-
tarsi della memoria.

Come si è arrivati a Bene-
vento?

L’idea di giungere a Bene-
vento e di inserire anche un terzo 
punto di vista, quello su Bene-
vento, realizzato mediante il mio 

intervento fotografico ha voluto 
essere un omaggio alla città mia 
città natale che per prima ha ospi-
tato la mostra.

Ruolo principe è stato quel-
lo di Ferdinando Creta, direttore 
del Museo Arcos, luogo deputa-
to all’arte contemporanea, e che 
dal 2013 porta avanti una ricerca 
profonda sullo stato dell’arte della 
Campania e del Sannio attraver-
so un dialogo importante e pro-
fondo con altre realtà, di matrice 
non solo ontologica ma anche ge-
ografica. L’impegno straordinario 
del direttore Creta si è congiun-
to con l’entusiasmo per questo 
progetto e per la sua realizzazio-
ne a Benevento, dando avvio al-
la stagione museale di Arcos per 
il 2017, una sorta di sfida ben ri-
u scita. L’incontro delle tre realtà 
si è rivelato ottimo campo di in-
dagine antropologica e culturale, 
secondo le istanze di una certa 
fotografia. 

Qual è il significato della 
mostra?

Km 0 Bologna/Londra è svi-
luppato dalla Rosati e dalla Ama-
ti per raccontare i due rispettivi 
quartieri: Porto a Bologna per la 
Rosati e Battersea a Londra per 
la Amati, entrambi storicamente 
legati da vie d’acqua, che serba-
no dettagli di storia e frutti di un 
cosmopolitismo sociale ed intel-
lettuale, che si apposta fuori la 
porta di casa così come accade 
anche sulle sponde dei fiumi che 
attraversano Benevento, seppur 
in maniera differente. Km 0 Bo-
logna/Londra, nel suo peregrina-
re continuo intorno all’universo, 
incontra Benevento; così, con il 
mio smartphone ho ritratto il Km 0 
della mia città, offrendo anche un 
terzo punto di vista basato sull’os-
simoro ottico/visivo. Una visione 
volutamente trasversale, rivisita-
ta, che leghi idealmente la ‘mia’ 
Benevento alla Bologna di An-
na Rosati e alla Londra di Vitto-
ria Amati. Un viaggio alla continua 
ricerca di segni e radici, ognuna 
nella propria città, non semplice-
mente legate alla pop culture o 
alla street photography: è que-
sto lo sguardo a Km 0 che osser-
va Bologna, la dotta, la grassa, 
la rossa, definita ‘la città più del 
Sud che è al Nord’, da cui giun-
ge lo sguardo di Anna Rosati, a 
Londra, la capitale europea delle 
contraddizioni, che dopo la Brexit 
assume un valore simbolico an-
cora più peculiare, vista attraver-
so gli occhi di Vittoria Amati; infine 
lla ‘mia Benevento’. Emerge un li-
rismo talmente palese da essere 
nascosto e così decidiamo di con-
dividere questa poesia della stra-
da, consegnando l’una all’altra le 
tappe di questo viaggio persona-
le, corredato, come nelle cartoline 
postali, da un breve messaggio, 
un’annotazione, fondendo, peral-
tro, il doppio binario della vecchia 
e della nuova comunicazione. Lo 
scambio mediale, supportato da 
quella metafora per cui Derrida 
vedeva nell’importanza della so-
spensione del non (ancora) detto 
la vera ricchezza filosofica, trova, 
nel peregrinare delle fotografie in 
viaggio tra Bologna e Londra, un 
sempiterno inizio che giunge ora 
a Benevento. 

Quanto sono diverse da ie-
ri, da domani, Benevento, Bolo-
gna, Londra? 

Tutto muta in maniera troppo 
veloce, talvolta; cosa vale la pena 

trattenere, affiggere alla memo-
ria collettiva? Questi sono alcu-
ni dei quesiti che ci siamo poste, 
ogni qualvolta abbiamo deciso di 
fermare un istante prezioso con 
la fotocamera dei nostri cellulari. 
Quello che sorprende in queste 
immagini è la magia, la ricchez-
za talvolta nascosta in ognuna 
delle tre città, lo scorrere quo-
tidiano della vita osservata con 
sguardo discreto e affascinato: è 
la commistione di queste ricchez-
ze antropologiche a determinare il 
passaggio di Km 0 attraverso Be-
nevento - proprio per poter racco-
gliere anche qui, in questa antica 
e moderna città, nuovi ed emozio-
nanti mosaici di immagini che si 
uniscono - idealmente - a quelle 
di Bologna e Londra.

Perché la Rosati e l’Ama-
ti hanno scelto di utilizzare lo 
smartphone e la cartolina po-
stale?

La Rosati ha deciso di intra-
prendere questo viaggio con uno 
sguardo tecnologico, coinvolgen-
do con entusiasmo la Amati. En-
trambe, dunque, abbandonando 
i media professionali su cui han-
no fondato le proprie importanti 
carriere, hanno deciso di metter-
si in gioco utilizzando quello che 
è, oggi, l’obiettivo fotografico più 
utilizzato. Tuttavia, ciò non to-
glie dignità all’opera finale, giac-
ché non è il medium a far l’artista, 

quanto, piuttosto, la veicolazio-
ne del messaggio, da intendersi 
mcluhaniamente. Prima di diveni-
re oggetto di esposizione, inoltre, 
le fotografie sono state tradotte in 
cartoline postali che le due artiste 
si sono scambiate tra Bologna e 
Londra, creando un ulteriore viag-
gio che, da personale, ha trovato 
una sorta di universalizzazione. Il 
mio intervento fotografico, si inse-
risce attraverso il parallelismo di ri-
cerca concettuale, che, in maniera 
indipendente, porto avanti dal lon-
tano 2002, anno dell’immissione 
sul mercato di cellulari dotati di fo-
tocamera, attraverso cui potevo, 
finalmente, raccogliere un perso-
nale archivio di “immediatismi fo-
tografici”. 

L’esperienza è da ritenersi 
conclusa?

‘Km 0 Bologna/Londra incon-
tra Benevento’ è una mostra che 
ha segnato il punto di avvio di que-
sto progetto che, tuttavia, torne-
rà all’originale diarchia tra la città 
emiliana e la capitale britannica e 
sarà segnato da altre tappe in altre 
città in Italia e non solo, trovando 
naturale conclusione a Bologna e 
Londra. I kilometri si espanderan-
no così come i soggetti delle ope-
re che muteranno, si amplieranno 
per far sì che il focus concettua-
le segua i mutamenti di ciò che il 
quotidiano riserva e cela. 

Daria Lepore

L’ondata migratoria che ha 
colpito l’Europa negli ultimi 
anni è un fenomeno senza 

precedenti: mai così tanti migran-
ti erano morti in mare cercando 
di raggiungere l’Europa come 
nel 2016 e mai così tanti erano 
sbarcati sulle nostre coste. I dati 
parlano chiaro: tra il 1 gennaio ed 
il 31 ottobre 2016 sono sbarcate 
in Europa circa 331,016 persone, 
di cui  168.542 in Italia dal primo 
gennaio 2016, il 17,28% di arrivi 
in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso e il 4,41% rispet-
to allo stesso periodo di due anni 
fa. Tra questi,  i migranti accol-
ti nel Belpaese sono 175.339 a 
fronte dei 103.792 accolti al 31 
dicembre del 2015 e ai 66.066 
accolti al 31 dicembre del 2014: 
oggi sono presenti 137.555 mi-
granti nelle strutture tempora-
nee (i Cas, Centri di accoglienza 
straordinari); 13.963 nei centri di 
prima accoglienza (Cda, i Centri 
di accoglienza che offrono una 
prima sistemazione ai migranti, 
e i Cara, riservati ai richiedenti 
asilo); 760 negli hotspot (i centri 
d’identificazione) e 23.061 nel 
circuito Sprar (il Sistema di pro-
tezione per i richiedenti asilo: 
strutture che ospitano persone 
che hanno ottenuto lo status di ri-
fugiato politico e vengono avviate 
verso l’integrazione).  Si tratta di 
un numero in costante aumento, 
che testimonia, da un lato lo sfor-
zo dell’Italia ad accogliere tutti gli 
immigranti, ma dall’altro, rivela 
tutta la tragicità di un fenomeno 
cronico, costante e senza fine. 
Ma quali sono i numeri relativi alla 
nostra provincia?

Fino allo scorso ottobre, la si-
tuazione del Sannio vedeva 2072 
richiedenti asilo giunti in 31 co-
muni sui 78 che formano la pro-
vincia. La maggior parte di coloro 
che hanno aderito all’ospitalità 
sono soggetti privati, come nel 
caso di Morcone, mentre solo due 
Comuni hanno partecipato come 
enti pubblici ai bandi del progetto 
Sprar. Ad ogni gestore, vengo-
no erogati 30 euro ad immigrato 
che, a sua volta, ne riceve 2 euro 
e 50 centesimi. Questo significa 
che ogni giorno al Sannio spet-
tano poco più di 81mila euro per 
le strutture e circa 6800 euro per i 
richiedenti asilo. Sono questi i nu-
meri dell’accoglienza nel Sannio, 
un fenomeno che non è passato 
inosservato e ha procurato non 
pochi disagi, sia ai richiedenti 
asilo che ai residenti. Tra queste, 
ultima in ordine cronologico, la vi-
cenda di Vitulano, che ha acceso 
i riflettori della stampa nazionale 
su quanto sta accadendo nella 
nostra provincia. La situazione 
descritta mostra tutta l’inadegua-
tezza e incapacità nella gestione 
dell’accoglienza da parte delle 
autorità competenti, che hanno 
accettato di ospitare un numero 
sempre maggiore di richiedenti 
asilo senza tener conto del territo-

rio. Aldilà di quanti vogliano stru-
mentalizzare in chiave populista 
il comportamento del Sindaco di 
Vitulano, la questione evidenzia 
un malessere diffuso, non per gli 
“ospiti”, ma per le modalità con cui 
l’accoglienza viene gestita. Trop-
po spesso, infatti, la sensazione 
è che le autorità si dimentichino 
di trovarsi di fronte a degli esseri 
umani in fuga da realtà così dif-
ficili, che noi occidentali, abituati 
ai confort e alla tecnologia, non 
riusciamo nemmeno ad imma-
ginare. Guerre, fame, povertà, 
mancanza di libertà e diritti: sono 
queste le motivazioni che spingo-
no questa gente ad affrontare la 
traversata del Mediterraneo, un 
viaggio su cui hanno scommesso 
tutto, compreso la loro vita. Dopo 
tutte queste sofferenze, è un’idea 
così sbagliata quella di voler assi-
curare loro una casa dignitosa e 
condizioni di vita decorose per un 
essere umano? 

Rivolgiamo questa domanda 
anche alla nostra Giunta comu-
nale. Infatti, da poco sono iniziati 
i lavori dell’Ex carcere di Morco-
ne, che da centro di detenzione di 
massima sicurezza, mai entrato 
in funzione, diventerà centro di 
accoglienza. A sentire la Prefet-
tura, questa sembrerebbe la so-
luzione ideale per fronteggiare i 
nuovi e sempre più massicci arri-
vi. “Finalmente quella struttura si 
apre”, penserà qualcuno e effetti-
vamente è difficile dargli torto. Ma 
davvero non c’è un altro modo? 
Davvero non esiste un posto 
più idoneo di un ex carcere per 
ospitare degli essere umani che 
hanno come unica colpa quella di 
essere nati nella parte sbagliata 
del mondo?

Intanto, c’è poco da fare: nono-
stante le quote attribuite al Sannio 
da parte delle Autorità di Governo 
dei migranti sembrano essere 
non eque, come più volte sottoli-
neato dall’Assemblea dei Sindaci 
del Sannio, i lavori all’ex carcere 
sono iniziati. Così come Papa 
Francesco afferma, “L’accoglien-
za responsabile comincia dalla 
loro prima sistemazione in spazi 
adeguati e decorosi”. Non ci resta 
che sperare, dunque, non solo 
nella creazione di una struttura 
idonea e attenta all’esigenze dei 
richiedenti asilo, simile più ad un 
centro di accoglienza che ad un 
carcere, ma anche in una gestio-
ne futura chiara, trasparente ed 
improntata alla solidarietà piutto-
sto che al guadagno. 

L’EX CARCERE DI MORCONE:
Da massima sicurezza
a “massima” accoglienza

Il 14 febbraio, presso la Sala Conferenze del Circolo Sannitico di 
Campobasso, Franco Arminio ha presentato il suo nuovo libro inti-
tolato “Cedi la strada agli alberi” al primo appuntamento della ras-

segna Scritti di cuore - l’amore e le parole per raccontarlo - ideato e 
diretto da Brunella Santori, patrocinata dall’Unione Lettori Italiani e il 
Comune del capoluogo molisano, in collaborazione con la Provincia, 
la Casa Circondariale di Campobasso e il BeFree Molise, in sinergia 
con il tessuto scolastico locale.  Di fronte ad nutrito pubblico trasver-
sale per provenienza ed età, Arminio ha preso la paola presentando 
i suoi potenti cavalli di battaglia: la Paesologia, i Paesi dell’Appenni-
no, l’amore in tutte le declinazioni verso gli anziani, i contadini, i gio-
vani, la madre, la morte, i sindaci come Scotellaro. L’uditorio curioso 
e composto, ad un percettivo come lui, ha suggerito un inizio pacato 
della conversazione - in linea con la sana moralità dei presenti, sot-
tolinea con un sorriso riguardoso. Poi come sempre accade, ha me-
scolato le carte, ed ha tirato fuori quella dell’intrattenitore dai mille ta-
lenti. Coinvolgendo emotivamente il pubblico, non abituato ad un po-
eta dal linguaggio semplice e attrattivo, ha fatto leggere sue poesie 
ad altri, accogliendo richieste con disponibilità e riservando a qual-
che ritardatario spiritosa benevolenza.  Il pubblico si è disteso ed ha 
cominciato ad applaudire liberandosi da clichés che con Aminio van-
no accantonati.  Ha sempre conversato con il pubblico e chiedendo 
la provenienza di ognuno, è rimasto sorpreso dal ritratto “cosmopo-
lita” che ne veniva fuori. “Tanti paesi che non conosco, si rammari-
ca, alcuni dal nome estremamente suggestivo”.  Il Molise non è mar-
gine, ma centro di un’Italia che non è periferia ma capitale di valori e 
potenzialità. I suoi abitanti meritano il rispetto e la cura delle Ammi-
nistrazioni centrali e periferiche, per non spopolarsi più e per vivere 
con la dignità che meritano.  L’incontro si è concluso con la cantata 
corale di Bella Ciao. Poi, foto con tutti e baratto del libro con prodot-
ti tipici molisani.

Dalla Prima Pagina

Km 0 Bologna/Londra
incontra Benevento

a colloquio con Azzurra Immediato

Foto scattata da Arminio passando per Morcone nel suo viaggio verso 
Campobasso. La parte dei passi che si spinge verso il basso perde I 
connotati migliori. 

Franco Arminio a Campobasso
passando per Morcone

di Catiuscia Polzella
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PONTELANDOLFONews a cura di Gabriele Palladino

La costumanza folclorica apre il sipario sullo spetta-
colare lancio della Ruzzola del Formaggio. 

Quando il rintocco delle campane hanno dato voce il buio intenso 
e freddo di gennaio, per segnare l’inizio del giorno 17, a Sant’Antonio 
Abate dedicato, che apre il sipario sullo spettacolo dei riti carnasciali, 
Pasquale, il contadino intelligente e forte e il ricco Barone, figli 
immortali della notte dei tempi, come la tradizione ha sancito nei 
secoli, hanno inondato le strade silenti del paese dormiente a quell’ora 
notturna, del magico profumo dell’eterna competizione. L’eco 
delle urla incitanti, trasportate in ogni angolo del paese dal vortice 
sferzante dell’indomabile bora, ha scandito il ritmo inarrestabile 
dell’avvincente, interminabile sfida tra gli eterni amici nemici. E le 
gare non conosceranno sosta per tutto il periodo di Carnevale. Ogni 
giorno, dalle prime ore pomeridiane fino al nascondersi del sole 
dietro le alture che si elevano dalle propaggini matesine, una forma 
di formaggio impazzerà su e giù per il paese fino ad assottigliare e 
rendere trasparente la sua crosta e poi coricarsi delicatamente sul 
selciato di pietra bianca ai piedi della “porticella” nell’angolo estremo 
della piazza grande del paese, un tempo all’imponente tiglio secolare 
dedicata, per terminare la corsa vincente: e una nuova pagina nella 
memoria delle memorie sarà scritta da Pasquale e il Barone. E così 
la storia di un formaggio rotondo che ruzzola non avrà mai fine. I 
figli dei figli di Pasquale e del Barone continueranno a rievocare le 

epocali sfide a colpi di “za’aglia”, il particolare attrezzo ancorato al 
polso del lanciatore che consente di soderare il colpo vincente della 
forma. Altri giovani sfidanti si tufferanno nel mondo misterioso del 
tempo che fu, per emulare le gesta mitiche dei propri avi. Altre forme 
di formaggio integre spunteranno da ogni parte e si incroceranno 
veloci lungo il tradizionale percorso dalla monumentale Piazza Roma 
fino allo spigolo di pietra squadrata dell’eremo quattrocentesco della 
Cappella di San Rocco. E non ci saranno né vinti né vincitori. Tutti 
porteranno sulle tavole delle proprie case imbandite a festa, un pezzo 
dell’ambito trofeo. Quel pezzo di formaggio che ha un valore culturale 
importante, proiettato in una nuova prospettiva antropologica. Quel 
pezzo di formaggio che rappresenta l’essenza della vita degli antichi 
padri, che col sudore della fatica e la forza inesauribile delle possenti 
braccia, fecero grande Pontelandolfo e la sua gente.

Il tipico sport popolare del lancio di una forma di formaggio lungo 
le strade del centro, che caratterizza il Carnevale pontelandolfese, 
ancora oggi è motivo di incontro e di interazione tra la gente del 
posto. E’ un momento di profondi significati. E’ occasione perpetua 
di crescita sociale e di unione forte, pur nello scontro acceso, tra le 
squadre in competizione.

Tutti i giorni dal 17 gennaio fino al martedì grasso, dalle prime ore 
successive alla mezza e fino all’imbrunire del cielo, a Pontelandolfo, 
tra una ruzzolata, un tozzo di formaggio e un bicchiere di vino rosso 
il passato diventa presente e il presente diventa futuro.

Il martedì grasso coincide con 
l’ultimo giorno di carnevale e 
segna l’inizio della quaresima. 

Il termine carnevale ha una etimo-
logia incerta, potrebbe derivare 
dal latino “carnem levare”, che, 
appunto, significa letteralmen-
te togliere la carne. Il carnevale 
pone al centro la trasgressività e 
la maschera, per la gioia di bam-
bini, di ragazzi ed adulti. Nella 
storia dell’umanità la maschera è 
riconducibile al culto di Dionisio, 
radicato in Grecia, che attraverso 
i riti orgiastici permetteva ai suoi 
adepti il raggiungimento dell’esta-
si, per evadere dalla quotidianità 
e per rifugiarsi in luoghi evane-
scenti dell’illusione. Dagli scavi ar-
cheologici sono affiorati reperti e 
materiali di grande valore storico 
e artistico, risalenti al VI sec. a. C.

I vasi raffigurano le cerimonie 
religiose e le processioni dionisia-
che con danzatori mascherati. Nel 
teatro greco la maschera riveste 
un ruolo chiave e consente agli 
attori di interpretare più perso-
naggi nonché le figure femminili. 
Alle donne è negato accostarsi al 
linguaggio interpretativo delle rap-
presentazioni teatrali. Non sono 
state rinvenute le maschere ori-
ginali antiche, in quanto venivano 
realizzate con materiali deteriora-
bili, tra cui la stoffa gessata, il su-
ghero, il legno e la pelle di animali. 

Le maschere erano dotate di 
parrucche che ricoprivano la testa 
degli attori, munite da un imbuto 
all’altezza della bocca, per ampli-
ficare la voce. In Sicilia, a Lipari, 
sono state scoperte le maschere 
in terracotta, mentre nelle abi-
tazioni di Ercolano e di Pompei, 
esse sono riemerse dai dipinti o 
da  esclusive sculture, che hanno 
così mostrato le principali carat-
teristiche. Si colgono i colori pal-
lidi nei visi di donne ed anziani, 
mentre gli uomini appaiono con 
la pelle più scura. Nei testi tragici 
proposti al pubblico le maschere 
mostravano in modo espressivo 
la drammaticità delle rappresen-
tazioni, mediante la trasformazio-
ne del viso, gli occhi sbarrati, le 
narici dilatate. I volti della comici-
tà, invece, raffiguravano una serie 
di personaggi popolari, tratti da 
vari contesti sociali, vecchi, giova-
ni, donne nel fiore della giovinez-
za e anziane, schiavi. Gli attori 
indossavano costumi con valenza 
simbolica,  per evidenziare i ruoli 

interpretati sulla scena. I perso-
naggi maschili nel teatro tragico 
portano una lunga tunica o chito-
ne, a cui si aggiunge un mantello, 
tra le mani sono visibili gli scettri 
per i regnanti oppure le lance di 
soldati. Nella commedia antica i 
costumi sono generalmente tu-
niche più corte, imbottite, munite 
di un fallo di cuoio. Dai colori che 
adornavano la quinta scenogra-
fica era possibile riconoscere in 
lontananza le parti assegnate ai 
personaggi, i giovani indossavano 
una tunica rossa, i nobili si distin-
guevano dal bianco, i parassiti ed 
i ruffiani dal nero. La Commedia 
dell’arte esaltava la maschera, nel 
Cinquecento il teatro è affollato di 
attori professionisti, che recitando 
guadagnavano per vivere. Sui pal-
coscenici gli attori prediligevano 
raccontare la vita concreta, con le 
sue mille sfaccettature, preferita 
dagli spettatori che accorrevano 
a riempire le sale. Compaiono le 
prime attrici donne che precor-
rono la stagione dei diritti e della 
conquista della parità di genere e 
per vincere l’audace sfida dell’in-
dipendenza economica. Nel tem-
po il valore della maschera muta e 
le rappresentazioni del carnevale 
decadono. Le opere liriche come 
“Le maschere” di Pietro Mascagni 
oppure “I Pagliacci di Ruggero 
Leoncavallo”, aprono un diverso 
filone interpretativo, il melodram-
ma, che offusca il  carnevale, se-
gnando il suo declino. Nel cinema 
i personaggi del clown, di Pierrot, 
erede di Arlecchino, svuotano di 
significato la centralità della ma-
schera, a metà del Novecento la 
celebre coppia Stanlio ed Ollio, il 
mimo Marcel Marceau, continua-
no a svilirla della sua connotazio-
ne originaria e mettono al centro 
il personaggio. Le maschere del-
la tradizione italiana, con la loro 
energia, vitalità, senso satirico 
dell’amore, dell’eroismo, del di-
vertimento, conservano una loro 
vitalità. La maschera di Pulcinella 
attraverso l’ineguagliabile Edoar-
do De Filippo e la scuola napole-
tana, conserva una sua efficacia 
e una sua inesauribile comicità 
come la storia di Pinocchio, in-
ventata dalla fervida creatività di 
Carlo Collodi, catalizza attenzione 
sulla maschera. Il burattino che 
viene trasformato dalla fata turchi-
na in bambino e le varie masche-
re regionali rappresentano ancora 
richiami di comicità e mantengono 
in vita la tradizione del carnevale. 
Nel nostro mondo le maschere si 
sono trasformate in volti, in imita-
zioni, sono Totò, Ettore Petrolini, 
Roberto Benigni, che con le loro 
facce recitano, imitano e danno 
uno spaccato dell’Italia che ci ac-
compagna nella nostra quotidia-
nità.

Negli ultimi anni hanno bucato 
il video con le loro perfomance, 
basti pensare a Maurizio Crozza 
quando emula il senatore Razzi e 
a Sabina Guzzanti nell’imperso-
nare Massimo D’Alema, attori e 
personaggi pubblici che diventa-
no maschere e portano in tv e in 
teatro i difetti degli italiani.

Lo scorso mese ci siamo 
occupati del caso di Via 
Roma, resa impercorribile 

per automobilisti e pedoni dal di-
smesso, per non dire inesistente, 
manto stradale. A distanza di un 
mese, la situazione è decisamen-
te cambiata: al grido di “E come 
per magia, le buche vanno via”, 
un tappeto di asfalto ha seppelli-
to per sempre i disagi, salvando 
la viabilità e gli ammortizzatori 
delle nostre auto. In più, i lavori 
sono ripresi normalmente e bene 
presto restituiranno Morcone al 
suo splendore. 

La prima “opera” conclusa su 
Via Roma è la nuova pavimen-
tazione in pietra di una parte di 
Piazza Manente, precedente-
mente rimossa per creare dei 
posti macchina, suscitando l’in-
dignazione in molti, soprattutto in 
chi non vedeva la necessità e l’u-
tilità di tale lavoro. Ma d’altronde 
Piazza Manente è il centro della 
vita morconese, con un affluenza 
tale da giustificare il bisogno di 
un nuovo parcheggio. Poco im-
porta di quante generazioni han-
no calpestato le sue matonelle, di 
quanti bambini vi hanno sfreccia-
to in bicicletta o di quanti anziani 

si sono riuniti per commentare 
partite di calcio, risultati sportivi 
o vicende morconesi. Pazienza, 
in nome del cambiamento tutti 
devono sacrificarsi e modifica-
re le proprie abitudini. Poi, che 
problema c’è, si cambia piazza, 
anche perché con il nuovo mar-
ciapiede, cornice marmorea del 
nuovo parcheggio, è un attimo 
arrivarci. Attento alle esigenze 
di tutti i cittadini, infatti, il Piano 
di Mobilità aveva previsto tutto, 
trovando una pronta soluzione: 
un bel marciapiede lungo il “muro 
de ro Palazzo” per permettere 
ai pedoni il nomale transito. Ma 
sciolta la neve e tornato il sere-
no, ecco la sorpresa.

Come le scale di Hogwarts, 
la scuola di Harry Potter, il ma-
ghetto più famoso tra i bambi-
ni, anche al Piano di Mobilità 
piace cambiare. Non più solo il 
marciapiede in pietra, ma tutta 
l’area, con tanto di pedana per 
permettere anche ai disabili di 
passeggiare in totale sicurezza. 
Probabilmente, quella di prima 
non piaceva più, non era suffi-
cientemente chic per un paese 
medievale come il nostro, troppo 
grigia e testimone di un passato 

lontano e pesante da sopportare. 
Una cosa, perlomeno, è certa: la 
nuova “mise” di Piazza Manente 
è certamente migliore rispetto 
alla colata d’asfalto che si pre-
sagiva all’inizio. Una domanda, 
però, sorge spontanea: ma ades-
so le macchine parcheggeranno 
lì ugualmente? 

Un’osservazione più che lecita 
la nostra, considerando che il pa-
ese mormorava un cambio radi-
cale in Piazza Manente. Più che 
pettegolezzo, in realtà, sembrava 
una certezza. Prima di Natale, in-
fatti, il popolo morconese aveva 
assistito alla rottura parziale del 
marciapiede, un evento epocale 
accompagnato da tanto di book 
fotografico. Il perché di questo 
“taglio”? Semplice: restringere il 
marciapiede per permettere alle 
auto di sostare dal lato opposto 
a quello attuale. “Preserviamo le 
pietre”: questa la motivazione. In 
base a questo, quindi, è piuttosto 
logico avere un dubbio sulla fun-
zione che tale area avrà in futuro. 
Parcheggio o non parcheggio? 
Questo è il dilemma.

 Ancora una volta, solo il tem-
po saprà darci una risposta e 
non di certo il Piano di Mobilità, 

il quale continua a mutare forma 
e contenuto. D’altra parte, se per 
mobilità si intende la facoltà di 
mutare continuamente, il Piano 
di Mobilità ha centrato in pieno 
il punto. Intanto, del senso unico 
alternato, in nome del quale, tra 
le altre cose, è stato smantella-
to il marciapiede lungo Viale dei 
Sanniti, delle strisce blu, dei po-
veri semafori intelligenti, del re-
stringimento del marciapiede di 
Piazza Manente (magicamente 
risistemato e tornato come pri-
ma) non se ne parla più. Ma que-
sti non erano alcuni degli obiettivi 
previsti del Piano di mobilità? 

La triste verità è che, forse, un 
vero e proprio piano non c’è e, se 
esiste, è indeciso come l’asino di 
Buridano. Intanto, si continua a 
rompere un po’ qua e po’ là, si 
aggiusta qualcosa, per fortuna, e 
si distrugge altro senza un reale 
motivo almeno in apparenza.

A noi non resta che sperare che 
alla fine dei lavori, la nostra Mor-
cone ci venga restituita con il suo 
vestito migliore, con opere degne 
di essere definite di pubblica uti-
lità, realmente vicine alle esigen-
ze dei cittadini. “Quel pasticciac-
cio brutto” di Via Roma continua. 

L’inchiesta del mese Il caso di Via Roma seconda parte

La maschera
dalla cultura Greco-Romana ai nostri giorni

di Nicola Mastrocinque

Il 30 gennaio è partita la prima sessio-
ne di TeatroStudio Masterclass a cu-
ra di Gabriele Vacis. Il progetto ideato, 

organizzato e diretto da Gabriele Vacis e 
Roberto Tarasco, con Barbara Bonriposi e 
Matteo Volpengo, curato da Daniele Mura-
tore per ATS Motus/Solot, riguarda la for-
mazione di formatori, in particolare che la-
vorano ed utilizzano le tecniche teatrali in 
altri campi (sociale, scuola, medico). Ac-
canto alle lezioni pratiche e teoriche, so-
no stati presentati filmati e spettacoli curati 
dallo stesso regista su temi quali migrazio-
ne,  sicurezza, bellezza. Così, sempre lu-
nedì, presso il Centro Studi Ugo Gregoret-
ti di Pontelandolfo e alla presenza del Ma-
estro stesso, abbiamo assistito alla proie-
zione del documentario “Uno Scampolo di 
Paradiso” di Gabriele Vacis . A sentire Set-
timo Torinese, mi è tornato in mente che 
tempo fa, molto tempo fa, quando Morco-
ne era il palcoscenico naturale di  speri-
mentazioni teatrali nazionali, assistemmo 

ad una messa in scena a cura di un la-
boratorio con un nome simile. Domando 
a Michelangelo Fetto, fondatore del teatro 
Solot di Benevento, se mi sbagliassi, pren-
dendo lucciole per lanterne. Subito, mi dà 
conferma della veridicità del ricordo, conu-
nicandomi che Vaucis era il  fondatore di 
Fiat Settimo Torinese. Poi, lo stesso, in-
terpellato, ricorda l’esperienza di trent’anni 
fa, quando a Morcone portò in scena “So-
gno di una notte di mezza estate”. Erava-
mo in una piazza (San Bernardino), ricor-
da benissimo un suo attore presente in 
sala, e fu “ingaggiato” all’uopo un signo-
re morconese per innaffiare le piante pre-
senti nell’astimento scenografico. il signo-
re era il Maresciallo Caviasca. Com’è pic-
colo il mondo...

In breve, i contenuti e il significato del-
la proiezione, a cui abbiamo assistito.

Settimo Torinese  poteva diventare una 
banlieue, ma è andata diversamente. Un 

anziano geometra, di quelli che hanno co-
struito l’Italia, racconta le case  per i primi 
immigrati provenienti  dal Veneto; i palaz-
zoni per gli immigrati degli anni Sessan-
ta, quelli del Sud con la valigia di carto-
ne. La storia del geometra si intreccia con 
quella del vecchio parroco, tra le speranze 
di ieri e le paure di oggi.  Da storia nasce 
storia: quella dell’ingegnere che ha costru-
ito uno dei più grandi depuratori d’Europa, 
attorno al quale è nato un Parco fluviale. 
Infinite storie che si intrecciano anche nel 
nuovo luogo d’incontro: la palestra. Quella 
dell’istruttrice di pilates incinta di nove me-
si con quella del giovane contadino che al-
leva centoventi mucche nel cuore della pe-
riferia industriale. E poi il maestro di can-
to che ha fondato il coro “Sette Torri”. Una 
domanda rivolta a Gabriele Vacis da tut-
ti: perché continui a vivere in questa pe-
riferia? Risponde:  vi abito da quando so-
no nato. Il disagio lo respiravamo coi gas 
di scarico dell’industria chimica; si anda-
va a scuola in appartamenti prefabbrica-
ti e si facevano tripli turni, come in fabbri-
ca; gli immigrati abitavano in case dirocca-
te, in dieci in una stanza col cesso sul bal-
latoio; traffico congestionato, TIR che at-
traversavano la via centrale a doppio sen-

so di marcia. La puzza degli scarichi era 
il simbolo della città. Eravamo malati, una 
città con corpi estranei che gli crescevano 
dentro. Negli anni ‘70 e ‘80, la popolazione 
ha continuato a crescere lentamente, fino 
a raggiungere quasi cinquantamila abitan-
ti nei primi anni novanta. E da allora sia-
mo quelli. Magari è arrivato ancora qual-
cuno, ma intanto, altri tornavano al sud, al 
paese. Nascono meno bambini e si muore 
più vecchi. Nel frattempo è arrivato qual-
che nordafricano, un certo numero di po-
lacchi, rumeni e albanesi e il saldo demo-
grafico è pari e patta. Le vecchie fabbriche 
sono chiuse e al loro posto ci sono mu-
sei etnologici, case della musica e Media-
teche. L’aria puzza meno. La via centra-
le, chiusa al traffico, è diventata il passeg-
gio di migliaia di persone. i nuovi quartie-
ri non mi sembrano abietti come quelli che 
sorgevano trenta o quarant’anni fa. Al par-
co fluviale ci va un sacco gente, la stessa  
che si saluta, che chiacchiera , che si dà 
appuntamenti per cenare insieme, per gio-
care a pallone, per una gita a piedi fino al-
la Basilica di Superga.  Non so… Forse in 
questa città ci siamo ritagliati uno scampo-
lo di paradiso...

Daria Lepore

Uno scampolo di paradiso

Il Centro Studi Ugo Gregoretti di Pontelandolfo
e le sue attività culturali www.la
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Lutti

ORIZZONALI: 1. Scalzo come un cane in morconese – 10. An-
tonio Vivaldi – 12. Frazioni dell’intero – 13. Regalata in morcone-
se – 15. Premessa di un teorema – 17. Veduto – 18. Timore – 19. 
Partito Socialista dei Lavoratori Italiani – 21. Ciascuna partita di un 
incontro di tennis – 22. Che riguarda il mal d’orecchi – 24. Napoli 
– 25. Lo è la luna – 27. Affluente del Danubio – 29. Raganella – 30. 
Sono riservati alla celebrazione della messa – 32. Uomo agli estre-
mi – 33. Genere di funghi – 35. Rapido diffondersi di una moda 
– 37. Basso, infimo – 38. Bicicletta per due persone – 40. Metallo 
prezioso – 42. Cassette per le schede di votazione – 45. Precede 
oggi – 46. Maschio della pecora – 48. Pari in focacce – 49. Dodi-
cesimo mese del calendario ebraico – 51. Impetuosi corsi d’acqua 
– 53. Cenciaio in morconese – 54. Un tipo di farina.

VERTICALI: 1. Magrolino in morconese – 2. Fune per legare 
le bestie in morconese – 3. Prepara e vende aromi – 4. Sistema di 
numerazione in base otto – 5. Sorelle del padre – 6. Lievito in mor-
conese – 7. Air India – 8. Solcano i mari – 9. Grassi vegetali – 10. 
Adatte – 11. Trogolo in morconese – 14. Molto – 16. Fissano due 
o più fogli di carta – 20. Fango in morconese . 23. Fascino – 26. 
Verdura – 28. Indicato da un numero – 31. Cariche elettriche – 34. 
Emma Marrone – 36. Sala di spettacoli – 38. Buia – 39. Gatto do-
mestico – 41. Rozzi – 43. Cerimonia religiosa – 44. Gas nobile – 46. 
Argomento in breve – 47. Dispari in errare – 49. Anno Corrente – 
50. I medi di mani – 52. Estremo Oriente. 
  La soluzione sul prossimo numero

Una persona bel-
la come lei, anche 
nell’aspetto nono-

stante la indescrivibile età, 
desta davvero grande cu-
riosità. Se poi si pensa che 
tutto sommato si è sempre 
gestita da sola nel quotidia-
no, sia pure con le costanti 
vicinanza e vigilanza dei suoi 
cari, ci si chiede quale sia 
la ricetta della sua vita ben 
riuscita. Una vita lunga 106 
anni, compiuti esattamente 
il 14 febbraio 2017, e tra-
scorsa accanto al suo sposo 
Francesco finché questi non 
è venuto a mancare all’età 
di 97 anni. Si tratta di Maria 
Concetta Mobilia di Morco-
ne. La sua comunità, con in 

testa il sindaco, le ha dedicato solenni festeggiamenti al traguardo del 
suo centesimo compleanno. Quelli successivi, fino a quest’anno, sono 
stati sempre sottolineati nell’ambito della sua bella famiglia (4 figlie, 10 
nipoti, 9 pronipoti), grata a Dio per il dono di una vita così piena come 
madre, nonna, bisnonna e trisavola. Maria Concetta Mobilia nacque 
nell’anno del cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e nel giorno 
di San Valentino, data perfetta per una donna votata ad accudire con 
amore meticoloso la famiglia. Mite nel carattere, ma dal polso tenace 
nella direzione della casa e nell’indirizzo delle figlie, casalinga, vedova 
di Francesco, che era ferroviere, oggi Maria Concetta passa il tempo 
seduta e alla tv, mangia regolarmente ed è ghiotta di pasta e di verdure, 
ama ancora bere mezzo bicchiere di vino a tavola. Della sua vita e della 
storia nazionale cui ha assistito racconta la tassa fascista sul celibato: 
per consentire di evitarla, sposò Francesco prima con rito civile, e solo 
a distanza di tempo con rito religioso. Ciò in quanto la famiglia, che 
contestualmente aveva affrontato il matrimonio di un altro figlio, dovette 
raccogliere nuove disponibilità economiche. Nel frattempo però - tiene 
a precisare la Mobilia - i due sposi non si unirono mai e mai si diedero 
un bacio o ebbero alcun contatto fisico, continuando a vivere separati, 
ciascuno a casa con i rispettivi genitori, per circa un anno, nell’attesa di 
poter celebrare anche il rito religioso.

La dipartita di Arturo Rinaldi

Dopo lunga malattia che ne ha logorato la normale esistenza, ha ul-
timato il proprio percorso terreno, si è involato nell’aldilà Arturo Rinaldi, 
solerte artigiano di Contrada Coste. Giovedì 16 febbraio il rito funebre 
in loco, presso la Chiesa di S. Antonio. Totale, commossa la composta 
partecipazione di conoscenti e amici, nella compiuta consapevolez-
za che nella fuga del tempo che scandisce l’alternarsi delle stagioni, 
come del ricambio delle generazioni, si identifica la fragilità della natura 
umana, segnata nel traguardo finale per ciascuna creatura. Quel che 
conta, nella breve percorrenza tra gli altri, è seminare bene, spendere 
con oculatezza le proprie risorse, volte ad ottenere il miglior raccolto, 
da identificarsi in stima e gratitudine da parte di chi ti circonda. Il caro 
Arturo in tale dimensione, è stato vero campione, autentico esempio 
da emulare, per rettitudine nello stile di vita, attaccamento al lavoro, 
alla famiglia, al prossimo, pertanto condiviso ed apprezzato, entrato 
nel cuore di tutti, meritevole di lode nell’eterna dimora, riposi in pace! 
Sentite condoglianze alla moglie, ai figli, ai nipoti, alla nuora, al genero, 
ai parenti tutti.

Arnaldo Procaccini

Di solito il successo o l’insuccesso di un progetto è riscontra-
bile solo a conti fatti e a pratiche chiuse: si fa un bilancio, si 
registrano le entrate e le uscite e, solo dopo, si può decidere 

se definirsi soddisfatti o meno. L’ultimo progetto dell’associazione 
VerdeMente, l’Accademia Popolare del Sannio, non rientra in que-
sta casistica in quanto il suo successo sta a monte, nella sua stessa 
definizione: popolare. Sta a monte perché l’Accademia nasce per 
la gente e si realizza con e tra essa. Non saremo ipocriti, nonostan-
te la premessa iniziale anche noi, a distanza di un mese dall’avvio, 
abbiamo fatto i nostri conti e tirato le nostre somme e il riscontro è 
stato più che positivo. Si tratta di un progetto ambizioso, lo sape-
vamo, soprattutto in una realtà come la nostra, dove la novità è ac-
colta con diffidenza e dove l’intraprendenza, soprattutto dei giovani, 
non sempre è agevolata. 

Il riscontro è stato positivo proprio in virtù di ciò, perché ci siamo 
resi conto di essere capaci, nel nostro piccolo, di poter fare la diffe-
renza e di poter sopperire ad un bisogno che le istituzioni sembra-
no ignorare da tempo: il bisogno di comunità, di dialogo, il semplice 
captare le esigenze delle persone. Siamo soddisfatti perché abbia-
mo preso coscienza di quanto il semplice coadiuvare menti per un 
scopo comune, per il bene comune, possa essere la scintilla di un 
qualcosa di più grande, in cui ognuno può sentirsi parte integrante 
del proprio contesto e non semplice spettatore. 

Ciò detto, la soddisfazione non è uno stato d’animo particolar-
mente produttivo, e da un certo punto di vista la natura della mag-
gior parte delle forme associazionistiche risiede in una insoddisfa-
zione di fondo, in una mancanza. Pertanto non smetteremo di im-
pegnarci per reagire alla sacrosanta insoddisfazione che noi gio-
vani, figli di queste terre aspre, proviamo e dobbiamo provare nel 
considerare le possibilità di (r)esistenza che abbiamo restando qui.

Dunque il nostro impegno di Associazione è anche un invito a 
continuare ad avere fiducia in voi e in noi come comunità: suppor-
tate e supportateci, siate protagonisti attivi! Non lasciamoci annichi-
lire, e teniamo sempre a mente che siamo noi a costruirci la realtà, 
con le nostre mani e le nostre menti.

Associazione VerdeMente

Maria Concetta Mobilia
raggiunge i 106 anni di età

di Giusy Melillo

Accademia Popolare del Sannio

Lutto Mobilia
E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Domenico Mobilia. Gli 

Amici de La Cittadella sono vicini all’amico Antonio, a Adele, alla moglie 
e ai nipoti e formulano sentite condoglianze. 

Circello - Lutto Nava
Un grave lutto ha colpito il nostro amico Sen. Davide Nava e la sua 

numerosa famiglia. A Circello è venuta a mancare la signora Immacolata 
Pellegrino, sua adorata madre. Aveva 101 anni e la sua lunga vita le ha 
concesso gioie e dolori. La perdita del marito Alfonso, la scomparsa 
prematura dei figli Giovanni e Leonardo, nostri amici, è stata addolcita 
dal sorriso di tanti nipoti e pronipoti

In questo momento di dolore siamo vicini all’amico Davide, alle 
signore Sonia, Carolina e Carmen, ai nipoti tutti nella certezza che la 
Fede sia per loro conforto e speranza.

Nella impossibilità di una più profonda riflessione – data la 
ristrettezza dei tempi per la pubblicazione di questo numero 
de La Cittadella - mi è stata chiesta una breve testimonianza in 

ricordo della Direttrice Colesanti, venuta a mancare pochi giorni orsono.
Flavia Colesanti è stata intellettuale di rara finezza e profondità, donna 
delle Istituzioni di grande rigore e prestigio, educatrice di potente 
carisma e sorprendente larghezza di vedute. 

Nella relazione di amicizia, possedeva affabilità di modi e signorilità 
di altri tempi, sposata ad una straordinaria  conoscenza e capacità di 
riflessione sul tempo presente. 

Il suo sguardo, anche negli ultimi anni,  era tuttavia costantemente 
rivolto al futuro, probabilmente grazie alla attitudine educativa nutrita 
dall’esperienza professionale con bambini e  giovani. 

Flavia era però soprattutto capace di stupire: sua dote peculiare era la 
totale apertura intellettuale. Rigorosa e categorica negli stabili riferimenti 
culturali e valoriali; flessibile e duttile nelle modalità dell’operare nella 
realtà attuale. 

Quando, quasi 30 anni anni fa, inserito nella equipe medica-
psico-pedagogica, la incontrai come Direttrice Didattica nella Scuola 
Elementare di Morcone, rimasi colpito dalla puntualità, pertinenza 
e concretezza del suo modo di  intervenire sulle problematiche degli 
alunni disabili e portatori di disagio, ponendosi sempre al di là dei 
luoghi comuni, entrando nel merito. I progetti educativi erano materia 
viva di confronto e crescita tra i docenti; il cuore del compito educativo 
era il massimo sviluppo delle capacità del discente, qualunque fosse il 
suo livello di partenza.  In tempi recenti mi sono sorpreso ad annotare 
quanto, nella sua concezione pedagogica, Flavia Colesanti sia stata 
anticipatrice delle linee guida più avanzate rispetto all’inquadramento 
delle disabilità, elaborate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come genitore, Presidente del Consiglio di Circolo, sono testimone di 
quale energia e determinazione ella fosse capace nell’introdurre nella 
scuola sperimentazioni e innovazioni, attraverso l’utilizzo dei canali 
comunicativi più vari, moderni e a volte inusuali.

Con quanta eleganza ed autorevolezza abbia segnato la crescita 
di centinaia, forse migliaia di persone, passate nella sua scuola, lo 
possono dire tutti coloro che hanno avuto la sorte di averla accanto 
anche per un solo minuto. 

Io ne serbo il ricordo incancellabile di persona cara, dal sorriso 
dolcissimo e dal pensiero alato.

Lorenzo Piombo

Daria Lepore, la redazione e gli amici della Cittadella, costernati 
per la sua improvvisa scomparsa e memori della sua collaborazione 
stimolante e affettuosa, prendono viva parte al dolore delle famiglie 
Colesanti e Gentile per la perdita della cara direttrice didattica Flavia 
Colesanti. Personalità eminente della nostra comunità provinciale, 
donna di cultura finissima e profonda, educatrice per vocazione 
e per scelta di vita, resterà riferimento alto del nostro impegno 
culturale e civile.

Nel trigesimo della sua scomparsa, gli amici della Direttrice 
Colesanti la ricorderanno in un incontro aperto a chiunque voglia 
condividere ricordi e momenti che hanno caratterizzato la sua 
lunga esperienza di educatrice e di donna.

In ricordo di Flavia Colesanti
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