
Sono trascorsi settanta 
anni dal 25 aprile 1945 
e il ricordo della lotta 

partigiana e del suo signifi cato 
nella storia della “nuova Italia” 
ancora non è diventato cele-
brazione per tutti gli italiani, 
memoria pacifi cata in cui rico-
noscersi. La libertà riconqui-
stata a caro prezzo, l’avvento 
della Repubblica, il Patto costi-
tuzionale che ci affratellò e ci 
guidò, nel dopo guerra, lungo 
strade inesplorate di progres-
so civile e di benessere, non 
sono bastati a dare agli italia-
ni il senso di una “religione ci-
vile”, fondamento dei diritti e 
dei doveri di tutti. Tutto questo 
nel rispetto della verità storica 
e di una rilettura critica degli 
avvenimenti, fatta sulla scorta 
dei documenti. In questi gior-
ni di ricorrenze civili (25 Aprile, 
1° Maggio, 2 Giugno) non va-
le la pena ricorrere alla retorica 
né alimentare letture interessa-
te e parziali degli avvenimenti. 
Sembra opportuno e utile par-
lare, in particolare ai giovani, 

del percorso tormentato e pie-
no di errori che ci ha portati dal 
fascismo all’antifascismo e ci 
ha fatto riscoprire la libertà e la 
democrazia. Questo percorso 
è una delle basi su cui si fon-
da la nostra convivenza civile e 
l’idea stessa di Unità Naziona-
le, che, come dimostrato dal-
le celebrazioni recenti del 150°, 
sa parlare alla mente e al cuore 
degli italiani. Il Risorgimento, la 
Grande Guerra, gli avvenimen-
ti certamente drammatici dal 
1943 al 1945 sono tappe che 
hanno contribuito a fare l’Italia 
in cui viviamo e, pertanto, so-
no degne di essere ricordate. 
Per questo abbiamo chiesto al 
prof. Antonio Conte, già sena-
tore della Repubblica e attual-
mente Presidente provinciale 
dell’ANPI, di scrivere per La 
Cittadella un suo signifi cativo 
e appassionato contributo sul 
valore della Resistenza, com-
battuta a Nord come a Sud, nel 
ricordo dei Sanniti che com-
batterono per la liberta e il ri-
scatto della Patria.
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Chi ‘o veré Morcono...
È ancora molto bello Mor-

cone, non solo nel ricordo 
dell’Estate Morconese e dei 

suoi protagonisti, quanto nell’im-
pegno generoso e disinteressato 
degli Amici di Mani Tese, impe-
gnati in un progetto grande nella 
misura in cui punta a donare la fa-
mosa “canna da pesca” a chi ha 
bisogno e a sovvenire ai deboli nel 

silenzio di una spiritualità, che tro-
va in don Gaetano il suo riferimen-
to. Scuola, lavoro, interventi sul 
territorio con il cuore che batte per 
l’Africa, la Repubblica Democrati-
ca del Congo, in un disegno cari-
tativo lungimirante e fattivo. Ed è 

bello, Morcone, per le qualità dei 
suoi giovani, per il loro estro e ver-
satilità, quando si impegnano al di 
fuori di ogni strumentalizzazione, 
consapevoli che occorre fare sem-
pre la propria parte.

Nel pubblicare, a pag. 4, tre 

contributi, sentiamo il bisogno di 
ringraziare Mani Tese per il loro 
grande impegno e per lo spettaco-
lo, frutto apprezzato di collabora-
zioni e esperienze varie.

Canzoni, poesie, scenette morconesi per Mani Tese

Con la Liberazione, la Repubblica e la Democrazia
25 APRILE

Per avviare quella stagione di fi oritura democratica e di ricostru-
zione di un Paese completamente distrutto dalla guerra,tante 
italiane e tanti italiani si erano sacrifi cati per il bene universale  

della libertà, da offrire alle generazioni future.
Si può - e si deve! - discutere di tutto quel che è avvenuto negli anni 

terribili della guerra impropriamente detta “civile”, si possono mettere in 
risalto episodi e personaggi segnati da violenza ingiustifi cata o da una lo-
gica (peraltro non casuale) di vendetta , si può rifl ettere sulla tensione ide-
ologica che animava una parte non irrilevante delle formazioni partigiane.
Si,nessuna reticenza,nessun silenzio siano ammessi!

Non è possibile, però, mettere in discussione il punto centrale e deci-
sivo, sul piano storiografi co come nella dimensione morale del “Secon-
do Risorgimento”. 

Associazioni, giovani e meno giovani uniti per un intento comune
questa la vera risorsa che bisogna assolutamente salvaguardare

Trascorsi 70 anni
dalla primavera del 1945

Non si sa, forse non si sa-
prà mai, quanti siano stati 
i profughi morti nel Mar 

Mediterraneo nella notte tra  il 18 
e il 19 aprile. Si parla di circa 900 
profughi, tutti caricati come anima-
li su un barcone di circa 20 metri. 
Numeri a parte, si tratta della più 
grave sciagura avvenuta in mare 
dal dopoguerra.

Dolore, rabbia, sgomento. Il no-
stro pensiero inevitabilmente è an-
dato agli emigrati presenti nel San-
nio. Sono circa 690  gli ospiti delle 
strutture messe a disposizione dei 
Comuni, ma solo un centinaio è 
inserito nel progetto denominato 
Sprar (Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati). 

Sul nostro territorio, le strutture 
sono ubicate nei comuni di Santa 
Croce del Sannio (2) di Morcone (1) 
e di  Pontelandolfo (1). L’Ente ca-
pofi la del progetto Sprar, in essere 
dal febbraio 2014, è il comune di 
Santa Croce del Sannio con la co-
munità alloggio A. Gagliardi e quel-
la Rua Nueva sita in Morcone.

A seguito dei numerosi sbarchi, 
il Ministero ha emanato altri fondi 
per i posti aggiuntivi nei quali rien-
tra il gruppo appartamento Domus 
Spei  di Santa Croce del Sannio, in 
fase di allestimento. Vi risiedono 
immigrati di età compresa tra i 17 
e 21, che hanno già intrapreso il 
loro percorso nelle comunità, dove 
vengono seguiti 24 ore su 24 da 
operatori qualifi cati. Al raggiungi-
mento della semi autonomia sono 
trasferiti nel gruppo appartamento, 
dove la fi gura dell’operatore va ad 
occupare solo le parti più signifi ca-
tive della giornata.

La struttura di Morcone ospi-
ta minorenni non accompagnati 
richiedenti asilo, mentre quella 
di Pontelandolfo è una comunità 
alloggio per minori non accom-
pagnati. In ogni struttura lavorano 
6 operatori che coprono 5 turni 
settimanali, comprese le notti. Gli 
ospiti frequentano un corso di alfa-
betizzazione 3 mattine a settimana 
a Santa Croce tenuto da due di-
pendenti della cooperativa; il corso 
si articola in due livelli, il primo è 
tenuto da un’operatrice che parla 
inglese, il secondo livello è tenuto 
invece da un’insegnante. Tutti i po-
meriggi, inoltre, gli utenti seguono 
un corso di alfabetizzazione presso 
la Scuola Secondaria di primo gra-

do di Morcone.
Sei di loro, in totale tra tutte le 

strutture, seguono un corso pro-
fessionale da pizzaiolo. 

A Morcone sono ospitati attual-
mente 8 ragazzi, a Pontelandolfo 
ne sono 6, ma in entrambe sono 
disponibili 9 posti (8+1 aggiuntivo). 
Inoltre, qualche ragazzo partecipa 
ad un campionato di calcio orga-
nizzato da un educatore due volte 
a settimana a Reino.

I minori provengono da Gambia, 
Senegal, Tunisia, Egitto e Bangla-
desh ed hanno un’età compresa 
tra i 16 i 18 anni; ragazzi e operatori 
usufruiscono anche di un supporto 
psicologico e ogni 6 mesi vengono 
monitorati da rappresentanti dello 
Sprar che controllano le modalità 
operative.

I ragazzi in generale si trovano 
bene, hanno instaurato un buon 
rapporto tra loro e con gli operato-
ri, anche se a Morcone sono anco-
ra poco integrati rispetto agli utenti 
che alloggiano a Santa Croce e 
Pontelandolfo). Nonostante ciò, 
da ottobre ad oggi. Si è riusciti a 
collocare 4 utenti dal punto di vista 
lavorativo. Tutti i ragazzi, dopo gli 
ultimi fatti di cronaca, si sono im-
medesimati nei loro connazionali 
ed hanno ripercorso il loro diffi ci-
le viaggio. Alla tristezza, però, si è 
unita la speranza e la sensazione di 
essere stati veramente fortunati, in-
fatti ringraziano Allah per averli ac-
compagnati nella traversata e si ri-
tengono privilegiati per essere qui. 
Lo scorso anno, due ragazzi hanno 
frequentato la prima classe della 
secondaria di Morcone, che aveva 
approntato un progetto di prima 
alfabetizzazione della lingua italia-
na denominato “Alaunìti”. Nelle 
ore messe a disposizione da una 
docente, i ragazzi, di solito inseriti 
nelle classi, venivano prelevati per 
delle lezioni individuali mirate a ri-
muovere parte delle ovvie diffi coltà 
di comprensione ed espressione di 
una lingua così diversa dalla loro.

La Cittadella ringrazia Marika 
Laudati ed Eva Parcesepe per la 
gentile collaborazione offerta e ab-
braccia tutti i ragazzi ospitati, nel-
la speranza che l’Unione Europea 
dalle parole di cordoglio e dalle 
esperienze fallimentari del pas-
sato, passi a un vero piano di ac-
coglienza in una società mondiale 
ormai decisamente interculturale.

Accoglienze territoriali
Cosa si fa per i migranti 
presenti nei nostri paesi

MEZZOGIORNO:
Da “IL MATTINO” Mozioni sul Mezzogior-
no. Il disinteresse della Camera… Aula del-
la Camera dei Deputati praticamente vuota al 
momento della illustrazione delle mozioni di in-
dirizzo al governo sulle politiche per il MEZZO-
GIORNO…”
Il PREMIER non parla del SUD, imprese delu-
se” a Bari…. MATTEO RENZI non abbia mai ci-
tato il MEZZOGIORNO”…
SUD, disoccupazione tra i giovani è al 44%...” 
Allarme al SUD, cala la fi ducia; addio a 326 im-
prese al giorno dal 2007 persi 700 mila posti 
di lavoro”…

UN TERRITORIO DIMENTICATO
L’ALTO TAMMARO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera dell’amico 
Alberto Fortunato, del quale sono note la passione 
politica (oggi merce rarissima) e l’attaccamento ai nostri 
paesi. Egli si fi rma “Responsabile della Sezione del PDCI 
di Morcone “Non più morti sul lavoro”. Si tratta di un grido 
di dolore drammatico quanto vero: L’Alto Tammaro, un 
territorio dimenticato. In questo stesso numero sempre 
di Alberto pubblichiamo: Vacanze Pasquali, tratto da 
Morconiani. Sarebbe molto colpevole farli cadere nel 
vuoto. Allo scopo di svolgere compiutamente il nostro 
ruolo di animazione politica e culturale delle nostre 
Comunità, dedicheremo ampi spazi nel numero di maggio 
di La Cittadella ai problemi dell’Alto Tammaro, invitando 
fi n d’ora tutti a parteciparvi con propri scritti e rifl essioni.
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Intervento del prof. Antonio Conte, presidente ANPI del Sannio



2 anno XXXIV - numero 4 • aprile  2015

SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Scuola elementare
di Piazza della Libertà
E’ una buona notizia, atte-

sa da tutti i morconesi, quella 
relativa al ritorno di attenzione 
della civica Amministrazione 
sulla nostra vecchia scuola 
elementare di Piazza della Li-
bertà, dopo anni di abbando-
no. A cura dell’Uffi cio Tecnico 
comunale è stato elaborato  un 
progetto che punta ad utilizza-
re 853 mila euro per il conso-
lidamento antisismico dell’edi-
fi cio. In attesa di saperne di 
più precisiamo che la somma 
disponibile fa parte dell’origi-
nario fi nanziamento non speso 
a causa dell’annosa contro-
versia che ha contrapposto il 
Comune al vecchio progettista 
e all’impresa aggiudicataria dei 
lavori, per cui è pendente giu-
dizio civile davanti alla magi-
stratura ordinaria.

Parco del Matese
Morcone Nostra, d’intesa 

con altre associazioni ambien-
taliste, ha in corso di organiz-
zazione un convegno sulle pro-
poste di legge, in discussione 
al Parlamento, di istituzione del 
Parco Nazionale del Matese.

Campolattaro, l’indenni-
tà del sindaco per la chiesa 
madre

Continuiamo a segnalare 
casi di amministratori locali 
che devolvono la loro inden-
nità di carica per scopi sociali 
e culturali. Questa volta la se-
gnalazione di benemerenza 
tocca al sindaco di Campolat-
taro, Pasquale Narciso che con 
la sua indennità ha contribuito 
ai lavori di restauro della chiesa 
madre ed ha erogato un con-
tributo all’associazione CIVES 
di Benevento. Con i tempi che 
corrono … veramente compli-

menti.

I cinesi a Foiano Valfortore
Una delegazione cinese della 

POWER Chine è stata  ospite di 
Foiano perché fortemente inte-
ressata ad investire nella zona 
del Fortore nel settore della 
infrastrutturazione energetica. 
Se son pale eoliche, fi oriranno 
sicuro, dati i precedenti.

Processo Mannello – Di 
Brino

Il 28 di aprile, il tribunale di 
Benevento, con sentenza del 
Collegio penale presieduto dal 
giudice Marilisa Rinaldi, Giu-
dici a latere Rosario Baglioni 
e Loredana Camerlengo, ha 
assolto Donato Mannello e 
Carmine Di Brino dai reati loro 
ascritti con formula piena per 
non aver commesso i fatti. I 
nostri concittadini erano difesi, 
rispettivamente, dagli avvocati 
Marcello D’Auria e Andrea De 
Longis senior. Si tratta di una 
brutta storia, a lieto fi ne, sulla 
quale torneremo sul prossimo 
numero.

Forum Giovani
Iacopo Lombardi presidente, 

Pina Nicoletta Di Fiore segreta-
rio, Luigi Bollella tesoriere, Ma-
rio Calandrella vice presidente, 
sono i nuovi componenti eletti 
del Forum Giovani di Morcone. 
Nell’augurare a tutti buon lavo-
ro, ricordiamo che le pagine de 
La Cittadella e Nuova Morcone 
Nostra sono disponibili ad ogni 
collaborazione.

Festa della Repubblica
2 Giugno Sala parrocchiale 

San Salvatore Festa della Re-
pubblica. Seguirà programma 
dettagliato della manifestazio-
ne.

pillole di cronaca
S Dalla Prima Pagina

La Lotta di Liberazione fu la scelta compiu-
ta per costruire una Patria indipendente e non 
asservita alla barbarie nazista; quella guer-
ra di popolo fu combattuta per conquistare la 
pace , contro le politiche di morte e di guer-
ra che il fascismo aveva praticato e imposto 
al Paese;quella stagione fu vissuta-e si rivelò 
,poi,essenziale,per ridare all’Italia un posto e 
un ruolo (democraticamente protagonistici) nel 
contesto europeo e mondiale.

Quanti si ingegnano per offendere la centralità 
delle ragioni fondanti della Resistenza,mettendo 
in atto operazioni mistifi catorie o distraenti,e 
comunque evitando l’analisi scientifi ca e rigo-
rosa dei processi storici,rivelano la intenzione 
,mai dismessa, di distruggere-assieme ai valo-
ri della storica lotta per la libertà -  le istituzioni 
stesse della libertà e della democrazia che da 
quella vicenda storica sono derivate.

Piace,a me,ricordare quel che ci dice-con la 
sua parola emozionante e semplice e profon-
da- un giovane sannita (di Cusano Mutri) che 
,appena ventenne, divento’ “Partigiano” at-
traversando tutto il biennio di ferro e di fuo-
co (ma,allo stesso modo,di neve e di fame...) 
-facendo la propria parte,fi no in fondo)- in una 
zona cruciale ,quella dell’Appennino emilia-
no-ligure.Bene,quel giovane,Giuseppe Croc-
co -nome di battaglia “Caramba”- oggi uno 
degli ultimi protagonisti e testimoni attivi della 
Resistenza,ci dice che cerco’ la rischiosa stra-
da della collina piacentina perché “....non vol-
li indossare la camicia nera”,raccontando,poi,la 
sua partecipazione alla Resistenza,come Par-
tigiano combattente, fi no alla liberazione, me-
morabile, della città di Genova.

Quando pronuncia il termine  “Partigiano” , il 
Nostro “Caramba” afferma che “...ci dovrebbe-
ro chiamare “Pacieri” perché volevamo conqui-
stare la pace, che è la prima cosa...”.

Non credo di enfatizzare alcunché se leg-
go in queste espressioni,così semplici,così 

immediate,una lezione-alta,nobile-di Storia Ci-
vile e Morale della Resistenza.Una lezione ne-
cessaria e davvero utile alle giovani generazioni 
e a noi tutti,in un presente,troppo spesso de-
pauperato di signifi cati non banali e condanna-
to alla alienante dimensione mercantile.

Basterebbe la citazione proposta per esor-
cizzare qualsivoglia interpretazione retorica del 
25 Aprile:la problematica della libertà e della di-
gnità di ogni essere vivente,e’ la questione delle 
nostre primavere,dei nostri tormentati giorni;la 
costruzione della pace come orizzonte entro cui 
risolvere i confl itti potenziali o in atto ed entro 
cui affrontare le diseguaglianze e le forme nuo-
ve del dominio violento....ecco cosa mi sembra 
riproposto alla responsabilità intellettuale e mo-
rale di tutti noi dalle parole di Giuseppe Crocco 
“Caramba” e ,naturalmente,con coerenza e au-
tenticità non meno straordinarie,dall’altro Par-
tigiano sannita Alfredo Festa ,splendidamente 
impegnato nella interlocuzione con il mondo 
giovanile.

Non sfuggirà ,dunque, il senso forte che ab-
biamo voluto sintetizzare nel documento fi lmi-
co che abbiamo realizzato con la “Consulta 
Provincia degli Studenti “ ,titolando con “Vole-
vamo la pace” le testimonianze dei due Parti-
giani intorno ai quali si è costituita e cerca di 
svolgere un ruolo limpidamente autonomo ,sul 
versante dell’antifascismo e della democrazia 
costituzionale,l’A.N.P.I. del Sannio.

Molti avvertono,oggi,la priorità -che non ha 
alternative-di ritrovare una identità nazionale 
per un Paese che è frammentato,esposto ai ri-
schi di una,ancor più approfondita e devastante 
deriva corporativa,sino al concreto,immanente 
pericolo di una “cultura” dell’odio e della sepa-
ratezza nei confronti dei più deboli,cultura non 
a caso alimentata da forze e soggetti politici 
che si richiamano a pratiche e concezioni ne-
ofasciste.Come si comprenderà , non ci sfi ora-
nemmeno tangenzialmente-una connotazione 

nazionalistica:al contrario,le idealità della so-
lidarietà ,della eguaglianza,della cooperazio-
ne pacifi ca-a livello continentale e mondiale- si 
pongono a fondamento del nostro esserci,della 
nostra soggettività ,autonomamente proietta-
ta nella difesa e nella lotta per l’attuazione dei 
principi costituzionali ,scritti con il sangue dei 
combattenti per un Paese libero e giusto.

Ecco, è  profondamente vero che la lotta per 
la Liberazione dell’intero Paese e’ stata com-
battuta dalle italiane e dagli italiani della Italia 
tutta.

L’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Ita-
lia e’ riuscita -fi nalmente!-a porre questa te-
matica all’attenzione più vasta ,contrastando 
insensibilità ed opportunismi di vario segno 
che tendevano a negare,o a ridimensionare 
fortemente,l’apporto del Mezzogiorno alla Re-
sistenza.Come ha confermato il recente con-
vegno scientifi co che l’A.N.P.I. ha organizzato 
nella città delle” quattro giornate”,il Meridione 
d’Italia (e il nostro Sannio,e Morcone,e il Tam-
maro...) non hanno soltanto “contribuito” ma 
hanno “partecipato” alla lotta per una Italia libe-
ra e democratica.Nessuno interpreti come sot-
tigliezza linguistica un grande problema storico 
e politico,decisivo per il presente e il futuro del-
la collettività italiana.

Ripartiamo da qui,a 70 anni dalla 
Liberazione,per ridarci un progetto,per ridirci 
una ragione di futuro.

Sarà ,questa nuova primavera di impegno 
per la Costituzione e per i diritti universali,la 
bandiera della rinascita e della memoria attiva.

Nel 25 Aprile del nostro entusiasmo e della 
nostra Resistenza , ci accompagnerà ,con gli 
altri caduti per la libertà ,la presenza del morco-
nese Gianni Iannelli “Nincek”. Come ci dicem-
mo tanti anni orsono-nel nome di “Nincek”-....il 
vento fi schia ancora.

Antonio Conte

L ’utilizzo degli OGM -orga-
nismi geneticamente mo-
difi cati- provoca sempre 

vivaci dibattiti, spesso veri e pro-
pri scontri tra favorevoli e contrari 
e le polemiche tra le diverse fazio-
ni si sviluppano quasi sempre per 
mancanza di chiarezza da un la-
to e per insuffi ciente informazione 
dall’altro. Lungi dall’idea di  ap-
prodare a valutazioni esaustive su 
di un argomento tanto comples-
so, di OGM se ne deve parlare al-
meno per defi nirne con chiarezza 
i contorni. E’ da quando esiste il 
mondo che la vita di tutti gli esse-
ri viventi, nonostante il susseguir-
si di eventi a portata cosmica, si 
perpetua sulla terra, e forse non 
solo, grazie alla capacità di rea-
lizzare sempre nuovi processi di 
adattamento. Tali processi, che 
di norma coinvolgono il patrimo-
nio genetico, quando avvengono 
senza interventi esterni, compreso 
quelli dell’uomo, si comprendono 
nella grande e generale evoluzio-
ne genetica di Darwiniana memo-
ria; quando invece sono controllati 
o indotti dall’uomo per migliora-
re le caratteristiche di questa o di 
quella specie, allora si parla di se-
lezione, di miglioramento geneti-
co oppure  di OGM. La selezione 
è la individuazione, all’interno del 
gruppo della specie allevata o col-
tivata, dei soggetti migliori, valuta-
ti per la caratteristica che di volta 
in volta interessa e che vengono 
destinati a perpetuare quella spe-
cie. In buona sostanza la pecora 
più produttrice di latte o quella che 
più spesso partorisce due agnel-
li, il grano che non si alletta o che 
produce farina di qualità migliore, 
il granturco dalla cui farina si ottie-
ne la polenta più saporita, il melo 
con i frutti più resistenti alla malat-
tia o meglio conservabili nel tem-
po sono tutti soggetti scelti come 
riproduttori per rinnovare e miglio-

rare la razza di pecore, la varietà 
di grano e granturco, la cultivar di 
melo etc, etc. Con questo meto-
do però non sempre si raggiun-
ge l’obiettivo perché non sempre 
i caratteri genetici dei genitore si 
trasmettono pari pari nei discen-
denti ed inoltre i soggetti ottenu-
ti sono sempre della stessa razza 
e/o varietà dei genitori. Il miglio-
ramento genetico è un passaggio 
più avanzato rispetto alla semplice 
selezione e consiste nel far incro-
ciare i soggetti migliori di una stes-
sa specie, ma di razza e/o varietà 
diversa (vacche da latte e da car-
ne, grano alto e di qualità con gra-
no basso e produttivo, rosa rossa 
a fi ore compatto con rosa gialla 
molto profumata etc. etc.), in mo-
do da poter migliorare più caratteri 
contemporaneamente.

L’obiettivo è quello di ottene-
re dei nuovi soggetti in cui sia-
no assommate le buone qualità di 
entrambi i genitori originari e che 
siano poi capaci di trasmetterle 
nei discendenti. Il risultato è più 
diffi cile da raggiungere, basti pen-
sare all’incrocio delle specie ve-
getali in cui è forte la possibilità di 
inquinamento esterno al momento 
dell’impollinazione, ma di certo è 
più effi cace della semplice selezio-
ne ed i soggetti ottenuti vengono 
classifi cati come razze e/o culti-
var nuove. Del tutto particolare è 
il caso della nascita di nuove culti-
var (specialmente tra le colture ar-
boree) attraverso la comparsa dei 
cosiddetti elementi spurii. Si trat-
ta di un frutto con caratteristiche 
completamente diverse rispetto 
alla pianta che lo genera, porta-
to da un germoglio che, moltipli-
cato con la tecnica dell’innesto, 
riproduce nei soggetti discenden-
ti le sue stesse caratteristiche; un 
po’ come un individuo di colo-
re bianco, nato chissà come da 
genitori di colore nero, capace di 

procreare tutti fi gli di colore bian-
co: insomma, la defi nizione, sen-
za spiegazione logica, di una linea 
genetica del tutto nuova, un privi-
legio almeno fi no ad ora riservato 
solo alla natura. 

Tutt’altra cosa sono gli OGM – 
Organismi Geneticamente Modifi -
cati. Infatti, seppure lo scopo della 
loro defi nizione sia sempre quel-
lo di ottenere soggetti con quali-
tà migliori rispetto ai genitori, per il 
loro ottenimento si deve fare ricor-
so alle più avanzate tecnologie di 
manipolazione genetica. E questo 
perché i soggetti OGM non sono 
il risultato di una naturale ricom-
binazione genetica, bensì il frut-
to di un rimescolamento guidato 
dall’uomo e teso ad inglobare nel 
patrimonio genetico di una specie 
alcuni geni di una specie diversa. 

E subito si comprende che trat-
tasi di violazione della natura, che 
mai consentirebbe al polline di un 
melo di fecondare il fi ore di un po-
modoro o ad una tigre di essere 
fecondata con il seme di un co-
niglio. Invece con gli OGM ci si è 
riusciti, si è già entrati nei  proces-
si riproduttivi degli animali, delle 
piante da frutta, degli ortaggi o dei 
pesci, combinando insieme geni di 
piante e geni di virus, funghi o bat-
teri per renderle più resistenti agli 
attacchi dei parassiti; dotando di 
proteine ed enzimi di origine vira-
le o batterica i geni degli animali 
da carne per esaltare il loro indice 
di crescita e così via. Ora, senza 
voler entrare troppo nel merito, al-
meno tre domande dobbiamo por-
cele: perché è avvenuto, chi lo ha 
realizzato, quali rischi si corrono? 
Lo scopo dichiarato è stato sem-
pre quello di poter ottenere con 
maggiore facilità quantitativi sem-
pre maggiori di prodotti alimen-
tari per combattere la fame nel 
mondo: ma intanto gi emerge che 
per la difesa sanitaria delle pian-

te OGM si possono impiegare so-
lo determinati farmaci e fi tofarmaci 
e che i semi OGM non sono libera-
mente riproducibili. Gli OGM sono 
stati studiati e realizzati dai colossi 
mondiali della produzione e com-
mercializzazione di semi, mangi-
mi e materiali da riproduzione, che 
attraverso brevetti hanno pratica-
mente monopolizzato un mercato 
da migliaia di miliardi di dollari. Nei 
protocolli uffi ciali non sono segna-
lati rischi (nessuno li avrebbe mai 
approvati) ma i detto - non detto 
non rendono tranquillità e neanche 
credibilità assoluta. 

Le manipolazioni genetiche an-
che effettuate nei laboratori con 
sicurezza massima presentano 
sempre margini di rischio e qual-
cosa può sempre sfuggire, ba-
sta rifl ettere sui dubbi che ancora   
permangono circa l’origine del vi-
rus HIV responsabile dell’AIDS, 
del prione responsabile della sin-
drome della mucca pazza e della 
sua capacità di infettare l’uomo, 
del più recente virus ebola, per il 
quale si è temuto una vera pande-
mia. 

Altrettante perplessità nasco-
no pure sotto il profi lo della pos-
sibile distruzione di biodiversità a 
causa dei processi di fecondazio-
ne dei fi ori non isolabili su larga 
scala e dell’abbandono delle anti-
che razze. Ed infi ne, ma non ulti-
mo, il rischio di controllo assoluto 
delle produzioni alimentari su sca-
la mondiale attraverso la non ri-
producibilità locale dei materiali 
da riproduzione, ormai troppo di-
pendente da questi sofi sticati pro-
cessi produttivi. 

Non è allarmismo, ma richiesta 
di vigile allerta e più obiettive ve-
rifi che, svincolati dalla pressione e 
dal cinismo di chi per il potere sa-
crifi cherebbe tutto, anche la pro-
pria vita.  

Dopo 4 mesi di proteste, il Comune di Benevento ha sospeso il servizio 
di mensa scolastica affi dato alla società Ristorò anche per la mancanza 
del certifi cato di agibilità dei locali. Nelle stesse cucine, però, la ditta 
della famiglia Barretta-Porcelli continua a produrre i pasti per gli anziani 
e le persone con disagio psichico ospitati nei centri di assistenza di 
Benevento, Bucciano, Puglianello, Molinara, Morcone e San Bartolomeo 
in Galdo.  Addirittura la ASL, committente del servizio, a marzo scorso, 
nonostante le decisioni del Comune capoluogo e le indagini in corso da 
parte della Procura della Repubblica, ha prorogato ancora fi no alla fi ne di 
settembre 2015 l’incarico affi dato alla Ristorò. 
Gli anziani e i disagiati psichici,  sono costretti a mangiare pasti scotti o 
maleodoranti, preparati e sballottati a lungo prima del consumo.
In alternativa al servizio di mensa centralizzato per tutti i centri di 
assistenza della ASL,  che di certo non può assicurare pasti adeguati 
alle condizioni dei degenti, a Morcone per quasi due anni ha funzionato 
il progetto “Cotto e mangiato” fi nanziato con fondi CIPE che coinvolgeva 
gli assistiti del Dipartimento Salute Mentale impegnati per l’acquisto 
dei prodotti in zona, la preparazione dei pasti e il consumi in locali 
appositamente attrezzati. Questo servizio umanizzante è stato bloccato, 
come spiega nella video-denuncia di Altrabenevento, il presidente della 
“Rete Sociale” la associazione dei familiari delle persone con disagio 
psichico, Serena Romano, e anche agli assistiti nel centro di Morcone 
vengono ora imposte le vaschette della Ristorò.

Video-denuncia di Altrabenevento

Cibo sospeso per gli alunni di Benevento
somministrato invece ai malati di Morcone

Trascorsi 70 anni dalla primavera del 1945
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Minguccio e Lardino

Però... (ovvero, non avremmo mai creduto…) Pesce d’aprile
Quasi a tutti sarà capitato di essere vittima 

di un pesce d’aprile, no? A volte carino 
e divertente, a volte di dubbio gusto o 

cattivello, il pesce d’aprile è lo scherzo per anto-
nomasia, la famosa burla che è consuetudine fare 
ogni primo di aprile. Le teorie che riguardano le 
sue origini sono varie e si perdono nel tempo, 
ma in questo contesto poco contano.  Qui voglio 
semplicemente raccontare la vita e le avventure 
di un bizzarro personaggio che chiamerò Peppe e 
che con gli scherzi è proprio pappa e ciccia.

Peppe è l’ultimo di quattro fratelli ed essendo 
il più piccolo, è cresciuto un pochino più viziato 
e coccolato degli altri. Non è un ragazzino però. 
Adesso è più che adulto. Nato diversi anni fa, 
in un’epoca in cui non esistevano troppi diver-
timenti e si aguzzavano fantasia ed ingegno per 
inventarseli, l’uomo ha sviluppato una forte ten-
denza alle burle, agli sfottò e agli scherzetti di 
ogni genere. Credo che non ci sia stato un solo 
componente della sua famiglia o dei suoi amici 
che non abbia subito uno dei suoi scherzi. Nel 
corso del tempo ne ha combinate di tutti i colo-
ri. Buontempone, ridanciano, sempre pronto alla 
battuta e ad inventare ogni sorta di marachella, 
si è guadagnato simpatie ed antipatie. I suoi tre 
fratelli sono esattamente l’opposto: seri, tendenti 
al cupo, introversi. –Ma cosa credete di ottenere 
con questi musi lunghi?-, Peppe spesso li rimpro-
vera. Non si capacita che loro siano così diversi, 
che non abbiano voglia di ridere e divertirsi, che 
si offendano a talune battute, che si prendano 
troppo sul serio insomma! A raccontare tutto ciò 
che ha combinato Peppe, sin dalla più tenera età, 
faremmo notte. Eppure qualcosina va riportata, 
giusto per avere un’idea più precisa di quanto sia 
singolare e pazzerello. Ecco, come non dire ad 
esempio, che da ragazzo ebbe l’ardire di buttare 
dieci grosse zucche nel pozzo del vicino? Pro-
prio quelle zucche che sua madre aveva faticato 
per ottenere… Quel giorno fece imbestialire più 
di una persona: i suoi genitori, il vicino e tutto 
il resto della famiglia. Un’altra delle sue trovate 
la mise in atto quando sua cugina Claretta trovò 
fi danzato. Peppe, allora venticinquenne, provò 
un’immediata antipatia per quel damerino che 
pretendeva di sposare Claretta. No, non era l’uo-
mo giusto per sua cugina, inutile girarci intorno. 

Si rendeva conto, tuttavia, che non era troppo 
corretto farlo presente alla diretta interessata… 
però un dispettuccio a quel tipo gradasso ci vole-
va! Ed il nostro dispettoso personaggio che pen-
sò di fare? Di bucargli tutte le ruote dell’auto! 
Anche in età matura non si è mai tirato indietro 
in caso di scherzi, giochi, marachelle varie. Pep-
pe, il gene delle burla, ce l’ha proprio nel DNA. 
Non si è mai risparmiato. Se c’è da pungolare o 
deridere, be’… chiamatelo pure, avrà pane per 
i suoi denti. C’è però un’eventualità a cui non 
ha mai seriamente pensato: che tutte le vittime 
dei suoi piccoli o grandi scherzi, pur volendogli 
bene, possano essere desiderosi di pareggiare i 
conti. Sì, i fratelli e qualche amico, hanno deciso 
di… vendicarsi. E quale occasione migliore del 
vicino primo aprile? Stavolta toccherà a lui. Un 
bel pesce d’aprile fatto ad arte. Credete che la 
farà franca? Assolutamente no… perché lui non 
se lo aspetta mai e poi mai. Gli organizzatori del-
la “vendetta”decidono di giocare la carta del… 
cuore. Mi spiego meglio: Peppe è single, non ha 
mai avuto una compagna fi ssa, ma da anni ha un 
debole per Angela, la bella del paese, single a 
sua volta. Pare glielo abbia lasciato intendere 
in più occasioni, però lei ha sempre glissato. Il 
gruppetto dei vendicatori, la mattina del primo 
aprile, manda un messaggio a Peppe spaccian-
dosi per Angela e dandogli appuntamento in un 
certo posto ad un dato orario. Be’, sì, un pochino 
si sentono crudeli, ma ormai sono in gioco… e 
lui merita una lezioncina. Lo vedono affannarsi, 
vestirsi bene, profumarsi. Prima ancora che lui 
possa mettersi in auto per arrivare a destinazio-
ne, lo precedono e si mettono in attesa nel luogo 
prestabilito. Ognuno di loro regge un grosso pe-
sce di cartone dipinto di rosso. Chissà che faccia 
farà Peppe quando troverà l’imprevisto gruppet-
to al posto di Angela? Questione di pochi minuti 
e la faccia di Peppe è lì… davanti a loro occhi! 
Passa dal pallore mortale al paonazzo totale. Il 
gruppetto comincia a temere che si senta male. 
–Bravi, me l’avete fatta grossa…-, mormora  con 
voce strozzata. Fa quasi tenerezza, la sua baldan-
za e il suo perenne sorriso sono svaniti. Be’, caro 
Peppe, forse è stato uno scherzo cattivello… 
però sai come si dice? Chi la fa, l’aspetti!

Una bella giornata di sole, 
dopo tanta pioggia e 
freddo in abbondanza, 

ci riconcilia con il mondo intero 
e con noi stessi, cosa a volte più 
diffi cile. Non ci lasciamo, tut-
tavia, scoraggiare da contrasti, 
dissapori, piccole contese, ma 
tiriamo avanti, certi di aver fatto 
la cosa giusta (chissà?).

Ci prodighiamo a favore di 
qualcuno meno fortunato e cer-
chiamo di impartirgli delle istru-
zioni sui futuri comportamenti, 
rimanendo comunque dubbiosi 
sull’esito di quei tentativi. Ognu-
no di noi, naturalmente, come ci 
hanno insegnato gli antichi, è in 
qualche modo arbitro e artefi ce 
del proprio destino, perciò tanto 
di cappello a chi non si piega da-
vanti alle diffi coltà, anzi cerca di 
superarle facendo ricorso al pro-
prio buonsenso (quando c’è). Le 
previsioni meteo ci incoraggia-
no e così andiamo avanti a testa 
alta, nonostante tutto. 

Da poco si è spenta l’eco del 
disastro aereo avvenuto nella 
Francia meridionale, nel quale 
sono morte centocinquanta per-
sone. Se ignorassimo le cause, 
diremmo “Povera gente,ma sa-
rebbe stato meglio se se ne fosse 
stata a casa”. Al giorno d’oggi, 
però, non è accettabile una vita 
sedentaria, priva delle sfi de che 
quotidianamente ci impongono 
di affrontare rischi e pericoli 
vari per arricchire le nostre co-
noscenze o per recarci in visita 
presso amici, parenti o altro. Al-
lorché le scatole nere ci informa-
no che tutto è accaduto perché 
un pilota dalla mente disturbata 
ha deciso di suicidarsi, portan-
do con sé gli ignari compagni 
di viaggio, ci viene da sorridere, 
sia pure amaramente. Se la cosa 
fosse accaduta, infatti, in Italia, 
sicuramente il mondo intero 
avrebbe commentato “ i soliti 
italiani, superfi ciali e arruffoni, 
che trascurano i controlli neces-
sari prima di dare il via ad un 
volo”. Osservazione calzante, 
specialmente perché in aria e per 
mare non ci sono taverne nelle 
quali rifugiarsi in caso di emer-
genza.

L’aereo, invece, appartene-
va ad una compagnia tedesca. 
Ora, tutti conosciamo il rigore, 
la severità, l’intransigenza della 
mentalità teutonica e, dunque, 
non riusciamo a capacitarci che 
sia potuta accadere una cosa tan-
to grave proprio con una compa-
gnia alemanna. Si dice a  Morco-
ne “ro iabbo coglie e la iastema 
no”. Questa volta, però, il gabbo 
ha colpito fuori dei confi ni pae-
sani e, purtroppo, ha provocato 
centinaia di vittime, forse inno-
centi (i bambini certamente sì), 
ma in ogni caso immeritevoli di 
una fi ne tanto sciocca e imprevi-
sta, ma non imprevedibile date le 
condizioni mentali dell’artefi ce 
della sciagura.

Messo da parte il disastro ae-
reo, ci dedichiamo alle cose di 
casa nostra. Sta per essere ap-
provato il DEF (che non è  un’  
abbreviazione di  “defunti”… 
ma  quasi) e tutti ascoltiamo con 
interesse le promesse di zero 
tasse, di nessun taglio, tranne 
quello delle unghie, necessario 
per non ferirci vicendevolmente. 
La speranza ci conforta, anche se 
non basta per riempire le pance 

di quanti faticano ad arrivare alla 
fi ne del mese” .Questa espressio-
ne  è  divenuta ormai una sorta 
di luogo comune, che non tiene 
conto di chi non possiede neppu-
re il necessario per incominciare 
il mese. Mah!

La ripresa economica, tuttavia, 
è  davanti alla porta, anzi bussa 
insistentemente come se volesse 
farci notare che essa, la ripresa, 
ce  la mette tutta, ma  “economi-
ca”  rimane un semplice aggetti-
vo  privo di valore, ahinoi!

Mentre ci arrabattiamo fra ga-
ranzie e riforme, ascoltando in 
silenzio l’imbonitore del mo-
mento, una sparatoria ferisce le 
nostre orecchie che, sebbene un 
po’ deboli, percepiscono i ru-
mori ingrati. “Che succè re?” ci 
chiediamo  l’un  l’altro, mentre 
appare sul teleschermo il giorna-
lista con volto triste adatto alla 
circostanza, il quale ci informa 
che un tale  è  penetrato, o me-
glio, è  entrato agevolmente nel 
tribunale di Milano e, pam pam, 
ha fatto fuori tre persone,  giusto 
perché    è  stato fermato,  fra uno 
sbadiglio e l’altro, da chi avreb-
be dovuto controllare la gente 
in entrata. Altrimenti, avrebbe 
continuato indisturbato, sì, forse  
proprio cos ì ,  a colpire chi gli 
passasse davanti.

Anche in questa occasione ci 
viene da pensare che, se fosse 
accaduta a Napoli una cosa simi-
le, i padani avrebbero espresso 
la loro sarcastica valutazione:  “i 
soliti napoletani, camorristi, in-
competenti e sudicioni”.

Ma come? Milan non l’ è  pi 
ù  un gran Milan? E’ divenuta, 
forse, una città  come  le altre? 
Ha perduto la sua perfezione, la 
sua capacità  di far fronte agli 
imprevisti? Se al posto di un 
poveraccio  isolato ci fossero 
stati dei membri dell’ISIS, for-
se sarebbe stata fucilata l’intera 
cittadinanza, beatamente certa di 
essere protetta da forze dell’or-
dine sempre vigili e mai distrat-
te. Certo, sono cose che  possono 
accadere, perciò   generosamen-
te non osiamo dire che al tempo 
dei Visconti e degli Sforza un 
evento simile non sarebbe stato 
neppure immaginabile. 

I fatti, purtroppo, non sempre 
vanno nella direzione giusta; al 
contrario, talvolta scelgono una 
strada scoscesa che porta la gen-
te dritta nella  “monnezza”. A 
proposito di questa, in particola-
re di quella metaforica, come  è 
stato possibile che anche  lassù  
si siano costituiti nuclei di ma-
laffare che hanno fatto arrossi-
re pure la monaca di Monza di 
manzoniana memoria? Bè , si 
potrebbe dedurre che l’ uomo 
è  cacciatore, perciò  preferisce 
colpire la preda più  grossa e ap-
petitosa.

Quaggiù,  invece, se si esclude 
qualche affaruccio  “gassoso”  
che interessa l’ isola di Ischia, 
che offrì  per prima ospitalità  
ad un gruppetto di Greci erranti 
con Sibilla al seguito, o qualche 
scambio di soldi e di rifi uti, in 
fondo non accade granché   di 
brutto.

Questa volta i nostri Lardino e 
Mincuccio hanno scelto di tace-
re, sopraffatti dalla gravità  degli 
eventi,, ben al di sopra delle loro 
semplici divergenze domestiche. 
Non avrebbero potuto sopporta-

re che una nazione, la Germania, 
e  una città, Milano, sempre og-
getto della loro ammirazione, 
potessero fi nire così  stupida-
mente nella cronaca nera. Essi 
sono abituati alle cronache bian-
che, un po’  pettegole, ma bona-
rie, delle mogli, sempre attente 
a cogliere gli accadimenti della 
casa accanto, per potervi  poi 
ricamare su qualche commento 
gustoso.

A questo proposito, ricordano 
quella volta che i vicini di casa, 
trovandosi in diffi coltà  econo-
mica, rubarono i peperoni e i 
pomodori dal loro orto. Buoni 
e generosi, Lardino e Mincuc-
cio avrebbero chiuso tutti e due 
gli occhi su quel furtarello che, 
comunque, non avrebbe danneg-
giato le casse dell’INPS n è  sa-
rebbe fi nito sui giornali. Le cro-
niste di casa, invece, non furono 
d’accordo e, dato fi ato alle gole 
poderose, diffusero la notizia ai 
quattro venti. Così  coprirono 
di vergogna quei poveretti che, 
fra l’altro, avevano pure avuto 
diffi coltà   a digerire i pepero-
ni. Le donne non si calmarono  
neppure quando fu offerta loro 
come  risarcimento una picco-
la forma di cacio, conservata 
per  insaporire il pane durante 
le giornate di lavoro nei campi. 
“C’è vena pensà prima, mo  ro 
caso se le pòo tenè “, fu la dura 
replica delle matriarche, più  che 
mai offese dall’azione (così  dis-
sero), non dal valore della  re-
furtiva. Se avessero chiesto in 
prestito qualcosa da mangiare, 
esse sarebbero state ben liete di 
offrire qualche prelibatezza pro-
veniente dalla loro dispensa ben 
fornita. Ma prendere a tradimen-
to ciò  che apparteneva alla loro 
onorata  famiglia, era una colpa 
imperdonabile.

Dunque, “sciò sciò,  via da casa 
mia”  fu la conclusione della tri-
ste vicenda.

Domenico e Luca, snob-
bando la caccia,avevano 
deciso di andare a racco-

gliere funghi,i prataioli che co-
noscevano benissimo; tuttavia 
Luca aveva sollecitato Domeni-
co a portare il suo sovrapposto;si 
sa com’è la caccia,è possibile 
che capiti qualche buon incon-
tro, proprio quando non lo si cer-
ca. Un tempo si recavano a caccia 
con entusiasmo:ai tordi,alle 
allodole,alle beccacce soprattut-
to; raramente si erano imbattu-
ti nella lepre,anche perché non 
avevano mai posseduto un segu-
gio. La passione incominciava ad 
intiepidirsi,si avviavano verso un 
malinconico tramonto,perché la 
selvaggina non si lasciava facil-
mente scovare.

Si recarono in pianura, nei ter-
reni incolti, dove sostava il be-
stiame al pascolo;nascosto da 
una ricca, folta vegetazione, 
scorreva tranquillo il fi ume. Nei 
giorni passati c’erano stati fre-
quenti rovesci di pioggia,il suolo 
era umido, e certamente i funghi 
dovevano esserci. Infatti comin-
ciarono a trovarli subito.

Erano soddisfatti, poteva-
no cucinarli in varie maniere; 
chiacchierando si dicevano co-
me li preferivano. Inoltrando-
si nella valle, a breve distanza 
l’uno dall’altro,alternando bat-
tute scherzose alla raccolta dei 
prataioli, avevano quasi riem-
pito le loro buste di plastica, si 
erano avvicinati al fi ume. Dome-
nico però che portava in spalla il 
sovrapposto,aveva proseguito un 
po’ guardingo. L’istinto del cac-
ciatore agiva in lui; temeva che, 
intento a raccogliere funghi, si le-
vasse qualche quaglia o fagiano; 
sapeva che in quella zona da an-
ni liberavano anche le starne che 
non riuscivano ad intensifi carsi. 

I due amici si erano un po’ 
distanziati;Luca, che non aveva il 
fucile, si era concentrato esclusi-
vamente sui funghi,ormai la bu-
sta era eccessivamente piena;si 
era accostato ad una quercia,lo 
sguardo rivolto alla vegetazio-
ne che proteggeva le acque, di 
cui si udiva il vigoroso scorre-
re. Si fi ngeva nella mente lontani 
orizzonti: un fagiano in volo da 
un roveto con rumoroso alettare, 

una starna velocissima dinanzi a 
Fido in ferma scultorea, una le-
pre annunciata dal guaito del se-
gugio girava ad arco sfi dando le 
canne del fucile. Domenico sta-
va raggiungerlo,ormai la raccolta 
dei funghi era terminata, e si po-
teva ritornare a casa. Continuava,

però,a rivolgere lo sguardo di 
qua e di là ; una siepe si frappo-
neva frapponeva tra un campo e 
l’altro,gli parve che nell’interno 
qualcosa si muovesse: guidato 
dall’intuito, focalizzò

un punto dietro gli arbusti.
Ridusse la distanza, quasi sen-

za accorgersene,gattonando co-
me un setter. Si scorgeva la punta 
di un lungo orecchio, l’altro era

abbassato, disteso il più 
possibile,mentre il corpo raggo-
mitolato, la testa protesa in avan-
ti, l’occhio vivido sagomavano 
l’incredibile. Letteralmente in 
trance, in mente esclamò:”Una 
lepre!”. Luca, in atteggiamento 
leopardiano:”Ma sedendo e mi-
rando, interminati/ spazi di là da 
quella,e sovrumani/ silenzi,

e profondissima quiete/ io nel 
pensier mi fi ngo;ove per poco/ il

cor non si spaura …/”, non si 
era avveduto di niente. Quan-
do fi nalmente si scosse, e si girò, 
fu sorpreso dalla concentrazio-
ne con cui Domenico punta-
va il fucile verso la siepe; capì 
che l’incontro era eccezionale. 
Improvvisamente il selvatico 
scattò, resosi conto dell’inutile 
immobilità,guadagnando alcu-
ni metri; ma al tiro fulmineo ruz-
zolò inerte sul prato,mentre 
l’eco dello sparo si dilegua-
va. Domenico, spossato dal-
la tensione,quasi temendo che 
si risvegliasse e fuggisse, si av-
vicinò incredulo,raccolse la le-
pre, la mantenne sospesa, la 
osservava,pensando di sognare.

Sul volto di Luca prima si di-
pinse lo stupore, poi un irrefre-
nabile entusiasmo. L’indomani 
qualcuno certamente si meravi-
gliò nel vedere abbandonate sul 
prato due buste colme di funghi.

Un racconto di Crescenzo Procaccini

Andando a funghi...
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Una serata di ricordi tesa a 
riproporre canzoni e poesie 
della Morcone che fu, una 

serata tesa a rendere omaggio ai 
personaggi che hanno contribuito 
a far conoscere ed apprezzare la 
nostra cittadina, una serata tesa 
a raccogliere fondi per sostenere 
i tanti progetti che l’Associazione 
Mani Tese realizza in Congo e sul 
territorio. 

Franca Maselli illustra le iniziati-
ve messe in atto da Mani Tese e, 
con orgoglio, parla della sfi da da af-
frontare nei prossimi tre anni: la co-
struzione di un collegio femminile in 
Congo, una scuola tesa a togliere 
dalla strada decine di ragazze e a 
dar loro un futuro più sereno; la ci-
fra da raccogliere non è impossibile 
da raggranellare, ma occorrerà il 
contributo di tanti.

Questa è stata la serata del 12 

aprile che ha dimostrato ancora 
una volta la vitalità della nostra cit-
tadina e le potenzialità che ci sono 
in tanti giovani che, se chiamati in 
causa, accorrono con entusiasmo 
per… preparare la scenografi a, per 
cantare, per dare una mano a puli-
re, semplicemente  sentirsi parte di 
una comunità che riesce a proporre 
e realizzare progetti di solidarietà.

L’azione di ricerca svolta da Pino 
Solla, un attivo membro dell’Asso-
ciazione, si è concretizzata in uno 
spettacolo gradevolissimo e piace-
vole che ha reso omaggio ai vari 
personaggi del nostro paese che 
si dilettavano a comporre poesie, 
canzoni e parodie che presentava-
no in improvvisate serate goliardi-
che in piazza San Bernardino.

Erano i tempi in cui le feste in 
piazza erano al di là da venire, ma 
bastavano una chitarra, una fi sar-
monica e tanta allegria per intrat-
tenere giovani e meno giovani in 
quel teatro naturale che è piazza 
san Bernardino; l’auditorium era 
un cumulo di rovine ma i gradini 
emanavano vita e vitalità grazie a 
chi si dilettava ad animare le serate 
estive.

Lo spettacolo si apre con “ta-
rantella murgantina” con versi di 
Giuseppe Calandrella su musica 
della tarantella napoletana dell’800 

ed una canzone composta e musi-
cata da Guido Bernardo e Ginetto 
Delli Veneri ‘ncopp’a la chiazza 
de santo Lardino, entrambe inter-
pretate dal Centro sociale anziani.

Abbiamo ascoltato da Irene Mo-
bilia “nostalgie e sogni di un mor-
conese”, una poesia composta nel 
1967 da Guido Bernardo nella qua-
le egli esprime un grande amore 
per il suo paese descritto con minu-
ziosità ed una grande nostalgia per 
la sua casa natale.

I nostri artisti/poeti erano molto 
bravi anche nel fare parodie di can-
zoni conosciute ed un’operazione 
del genere fu compiuta da Peppi-
no Calandrella che, “rivedendo” la 
canzone romanesca, fa spuntare 
dalla sua penna una bella mur-
gantina che quando passa tutti fa 
incantare; la canzone, diventata “la 
bella murgantina”, è interpretata 
da Mario Di Mella.

Ancora una poesia di Giusep-
pe Calandrella, molto prolifi co nel 
comporre versi; in questa sua ope-
ra scritta nel 1940 esalta i gradini, 
i lavatoi, la frescura, i profumi: un 
altro inno a Morcone presentato 
da Libera Iacobacci: “morconello 
mio”.

Ritorna una storiella morconese 
di Peppino Calandrella rappresen-
tata in pubblico l’ultima volta il 16 
febbraio 1988, essa viene ripropo-

sta da Tilde Prozzillo, Stefania Ma-
rino, Romolo Vascello e Fabrizio Di 
Mella: “lo monaco ‘nfernuso”.

“Te vereva ogni mmatina ‘i pe’ 
l’acqua a li stanfacci, co ‘no ceceno 
e ‘na tina, co no busto chin’e lac-
ci”; un po’ come nella canzone “fatti 
mandare dalla mamma a prendere 
il latte”, il protagonista aspetta la 
sua bella Carolina che va alla fon-
tana a prendere l’acqua nei tempi 
in cui averla in casa era ancora un 
sogno; questo il signifi cato della 
canzone “A ri Stanfacci”, di Gui-
do Bernardo e Ginetto Delli Veneri 
interpretata da Anna Mastracchio e 
Pasquale Colesanti.

“Villeggianti frasteri, murcunisi 
d’austo, santo rocco v’aspetta co 
‘na fresa e no pollastro”…così re-
citano i versi di una nota canzone 
morconese che ricorda la grande 
abbuffata del 16 agosto, quando è 
tradizione andare a fare la scam-
pagnata a san Rocco e a “sponzà” 
la fresa nella fontana che per un 
giorno all’anno – miracolosamente 
- si scorda di cacciare acqua non 
potabile.

Guido Bernardo nel 1977 scrive 
in un linguaggio misto tra napoleta-
no e morconese, la poesia “La Fe-
sta di san Rocco”, che ascoltiamo 
dalla voce di Gianni D’Andrea.

Una canzone a ritmo di valzer di 
Guido Bernardo e Matteo Crispino 
dedicata ad una ideale morcone-
sina viene interpretata da Gilda Di 
Brino con grande talento: “morco-
nesina mia”

Ritorna il Guido Bernardo poeta 
con la sua composizione “‘E Sca-
linate” del 1980; scritta in dialetto 
misto salernitano/morconese, vie-
ne recitata da Nilla Sgrignoli.

E dopo le scalinate con questa 
canzone interpretata da Simona 
Ruscitto, Guido Bernardo celebra 
Morcone – che dà il nome anche 

alla canzone -  ripensando agli af-
fetti, alle serenate che soleva por-
tare alla fanciulla che in quel mo-
mento aveva catturato il suo cuore 
e la sua ispirazione. E nel fi nale 
della canzone immagina di resta-
re per sempre a Morcone, il paese 
che gli ha dato la salute e dal quale 
spera di non partire più.

Il poeta Giuseppe Calandrella in 
una sua composizione del 1965 in-
titolata “il mio motto” interpretata 
da Libera Iacobacci, rimpiange di 
avere un’età avanzata e di non es-
sere in grado di dare una lezione 
a dei cialtroni che hanno messo in 
giro delle calunnie. 

Nella canzone “l’agosto morco-
nese” composta da Guido Bernar-
do e musicata dal maestro Matteo 
Crispino, Morcone viene rappre-
sentato come il paese della felicità, 
viene interpretata dai ragazzi delle 
Coste e di seguito Marco di Maria ci 
fa ascoltare Morcone di sera” un 
brano musicale di Guido Bernardo.

Marco Rosato emigrato in Inghil-
terra, nel 1955 compone una poe-
sia dedicata a Morcone ed intitolata 
“al mio paesello”, un ennesimo 
canto d’amore verso il paesello 
amato che se ne sta irto, arrampi-
cato sul colle ed al quale l’autore si 
augura di voler tornare prima della 
sua morte. 

La poesia viene recitata da Pino 
Solla. In occasione della III Estate 
Morconese, anno 1959, Ginetto e 
Silvestro Delli Veneri dedicarono a 
Tommaso Lombardi creatore della 
Pro Loco – supportato da Armando 
Saturno - ed inventore dell’Esta-
te Morconese una canzone che 
faceva il paragone tra la Morcone 
di una volta e la Morcone resa mo-
derna dall’Estate Morconese”’na 
‘ota li vagliuni ‘e sto paeso”, 
presentata in pubblico per la prima 
volta nel 1960 da una band creata 

e diretta da Raffaele Di Nunzio. Lo 
spettacolo si conclude con “chi ‘o 
verè Morcono quant’è bello” me-
glio conosciuta con il titolo “ zompa 
la rondinella” entrambe le canzoni 
vengono presentate dal gruppo di 
Ruggiero Cataldi con un suggesti-
vo arrangiamento.

Finisco questo ricordo con le 
parole di Tommaso Lombardi che 
nel suo libro “la Nostra Morcone” 
riferendosi all’Estate Morconese, 
scrive che sono necessarie altre 
collaborazioni, intelligenze ed altre 
braccia per portare avanti un’idea 
che è ancora valida ma che non 
desta più gli entusiasmi di una vol-
ta (e parliamo della fi ne degli anni 
80).

E’ un monito per tutti noi cittadi-
ni, soprattutto per chi è impegnato 
nelle varie associazioni che hanno 
come fi ne ultimo il benessere del 
paese; occorre ripensare il con-
cetto di feste e manifestazioni, 
adeguando i vari programmi alle ri-
chieste di un’utenza che con il pas-
sare del tempo si è rivolta a forme 
di spettacolo totalmente diverse da 
quelle proposte fi nora.

E’ diffi cile, ma ci si può e ci si 
deve riuscire anche perché – come 
ho scritto all’inizio -  Morcone ha 
moltissime potenzialità che rischia-
no di venire disperse.

I manifesti, le foto, le locandine 
esposti in sala a testimonianza del-
la Morcone del passato dovrebbero 
farci rifl ettere e non far rimpiangere 
agli anziani il fasto del passato né 
costituire una vetrina per i giovani 
di adesso; mi auguro che da questa 
serata possa scaturire una seria ri-
fl essione sul futuro di questo nostro 
paese che tanti forestieri “Murcuni-
si d’austo” forse amano ed apprez-
zano più di noi che ci viviamo.

Bruno La Marra
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Generalmente i giornalisti bravi per defi nire il risultato positivo 
di uno spettacolo, utilizzano la frase di “grande successo 
di pubblico e di critica”. Questa defi nizione può essere 

utilizzata  per lo spettacolo organizzato da Mani Tese Morcone il cui 
ricavato verrà utilizzato per portare avanti i progetti di solidarietà a 
cui l'associazione sta lavorando. 

Sul palco dell'auditorium è andato in scena l'”orgoglio morconese, 
fatto di canzoni inedite, poesie,  scenette ed una mostra che ha 
ripercorso la storia dell'Estate Morconese. La scelta di organizzare 
la manifestazione parte da lontano, infatti già da anni lavoravo 
alla raccolta di materiale su Morcone. Documenti, locandine e 
manifesti hanno, nel tempo, creato un interessante archivio il cui 
scopo è quello di non perdere memoria di ciò che è accaduto a 
Morcone negli ultimi decenni. A questo impegno ha aderito anche 
l'amico Pino Solla che ha cominciato a chiedere il materiale a vari 
cittadini morconesi. Uno di questi, Giuseppe Narciso, ha messo a 
disposizione il materiale di Guido Bernardo. Tra i vari documenti 
c'erano anche gli spartiti ed i testi di molte canzoni inedite su 
Morcone. Da qui la scelta di organizzare una serata di benefi cenza 
con Mani Tese che si è arricchita delle canzoni di Ginetto Delli Veneri 
e di Giuseppe Calandrella. Oltre alla mostra, di grande importanza 
il DVD in cui, per la prima volta, si sono utilizzate le testimonianze 
dirette dei protagonisti per illustrare il signifi cato dell'Estate 
Morconese per la nostra comunità.

Il lavoro, però, non è assolutamente fi nito. Continueremo a cercare 
documenti e fotografi e che possano servire a creare quell'archivio 
della memoria riprendendo l'idea della creazione di una mediateca. 
Per fare ciò sollecitiamo a contattarci tutti coloro che possono 
fornire del materiale interessante, che sarà oggetto di riproduzione 
lasciando gli originali ai legittimi proprietari.

Rosario Spatafora

Chi ‘o veré Morcono...

La solidarietà di Mani Tese in canzoni e poesie

Ancora una volta  l’impegno 
e la fatica sono stati ripagati 
dalla presenza di un  pubbli-

co numeroso, attento e generoso. 
Nell’auditorium di San Bernardi-
no, domenica 12 aprile, è andato 
in scena lo spettacolo “Chi ‘o ve-
re’ Morcono”, un  revival in musi-
ca, poesia e teatro per raccontare 
questa nostra terra, i suoi perso-
naggi , le sue donne e il suo bor-
go, attraverso i versi e la musica di 
poeti e musicisti morconesi, che, 
spesso , con ironia, ne  hanno sa-
puto evidenziare vizi e virtù.

Lo spettacolo , frutto di un’at-
tenta e meticolosa ricerca di ma-
teriale effettuata in archivi di privati 
cittadini, ha visto esibirsi diversi 
amici talentuosi  che hanno dedi-
cato con passione il proprio tempo 
affi nché il risultato fi nale fosse pia-
cevole, emozionante e divertente.

La serata, magistralmente con-
dotta da Bruno La Marra che ha 
saputo intessere e intrecciare la 
storia dei personaggi con lo scor-
rere del tempo e il coinvolgimento 
del pubblico, ha avuto lo scopo di 
rendere omaggio a Morcone e al-
la sua gente. Un omaggio che l’as-
sociazione Mani Tese Morcone ha 
sentito di riconoscere ad una co-
munità sempre attenta e che da 
anni sostiene e incoraggia le inizia-
tive e i progetti dell’associazione.

L’appartenenza ad un territo-
rio e alla sua storia sono  l’essen-
za del singolo individuo, ma anche 
l’identità di un gruppo ha radici 
nella terra su cui opera. Per que-
sto nell’intento dell’associazione 
non c’era nessuna volontà di rim-
pianto, ma solo creare l’occasione 
per ripercorrere un tempo che fu e 
riscoprirsi qui, adesso, insieme per 

un gesto collettivo di benefi cenza 
destinato a chi ha meno.

Interesse ha suscitato la mo-
stra di fotografi a e di manifesti che 
ha ripercorso la storia dell’esta-
te morconese dalla sua prima edi-
zione del 1957 fi no ai nostri giorni. 
Molti di noi, infatti,  si sono sof-
fermati incuriositi per riconoscere 
amici e volti familiari, eventi e ma-
nifestazioni della infanzia e  del-
la giovinezza. Una raccolta  che è 
raccontata in un DVD a disposizio-
ne di quanti ne vogliano una copia.

E voglio ringraziare tutti: chi si è 
esibito, chi ha messo a disposizio-
ne il materiale, i tecnici della foto-
grafi a, del suono e delle immagini, 
gli scenografi , gli sponsor , il pub-
blico e particolarmente i familia-
ri degli autori delle canzoni e delle 
poesie. Un grazie a chi ha conces-
so la sala, i pannelli per l’ esposi-
zione e le sedie.

Un abbraccio particolare va  a 
Pino Solla e a tutti gli altri compo-
nenti dell’associazione Mani Tese 
Morcone. 

Franca Maselli
presidente di Mani Tese Morcone Libera Iacobacci Pino Solla Nilla Sgrignoli Gianni D’Andrea Don Gaetano Kilumba
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Chi era Marco? La tradizione 
cristiana ci parla di Marco, cugi-
no dell’apostolo Barnaba, fi glio 
di una ricca famiglia che viveva 
nella parte più nobile di Geru-
salemme, in una casa situata 
a metà strada dai palazzi dei 
grandi sacerdoti Anna e Caifa, 
vicina alla porta della città chia-
mata ancora oggi degli Esseni; 
a questa famiglia apparteneva 
la famosa sala da pranzo, chia-
mata nei vangeli Cenacolo. Che 
fosse il quartiere degli esseni lo 
si desume, nel vangelo di Mar-
co, dal particolare dell’uomo che 
porta una brocca d’acqua come 
indicazione, data da Gesù ai di-
scepoli, per trovare la sala in cui 
preparare la Pasqua. Doveva es-
sere una stranezza che un uomo 
portasse una brocca d’acqua, 
poiché solo le donne avevano 
il compito di attingere acqua 
alla fonte. Se dunque un uomo 
assumeva questa mansione, si-
gnifi cava che era un esseno per-
ché non permetteva alle donne 
di toccare l’acqua per non con-
taminarla. Quindi l’indicazione 
data da Gesù era estremamen-
te precisa, quell’uomo con la 
brocca in mano conduceva ad 
una casa di persone essene, 
nel quartiere esseno di Gerusa-
lemme, appunto la casa della 
famiglia di Marco.  Di sua ma-
dre conosciamo anche il nome, 
si chiamava Maria, del  padre 
sappiamo che apparteneva alla 
classe sacerdotale degli esseni. 
Era una famiglia che certamente 
simpatizzava per Gesù e Marco 
all’epoca dei drammatici fatti 
della passione di Cristo doveva 
avere poco più di 12 anni. 

Marco nel suo Vangelo ci ri-
porta un avvenimento autobio-
grafi co della sua vita, che ha il 
valore di una fi rma, come quella 
di un pittore che verga un suo 
quadro. Quando Gesù viene 
arrestato nel Giardino del Ge-
stzemani,  uno dei soldati tenta 
di fermare un ragazzino di nome 
Malco (pronunciato con la elle 
e non con la erre come forse i 
suoi compagni di gioco lo chia-
mavano), ma questi gli lascia in 
mano il lenzuolo in cui era avvol-
to e fugge via nudo. Era avvolto 
in un lenzuolo, perché solo la 
gente ricca dormiva tra le len-
zuola, i poveri dormivano con i 
loro vestiti di tutti i giorni. Quel 
ragazzino era Marco, che quel-
la sera, ritornò impaurito a casa, 
senza il lenzuolo, rientrando 
dalla fi nestra, da dove era usci-
to, all’insaputa dei suoi genitori, 
curioso soltanto di vedere cosa 
sarebbe capitato al suo amico 
Gesù, il quale quella sera, poco 
prima del suo arresto, si trovava 
appunto in casa sua, nel cena-
colo con i suoi discepoli e con-
sumava con loro l’ultima cena. 
Trent’anni dopo, troviamo Marco 
a Roma, al seguito dell’aposto-
lo Pietro, di cui era certamente 
l’interprete (ermeneuta si diceva 
in greco) e suo segretario. Qui 
scrisse il suo vangelo (il primo 
tra i quattro) cogliendo spunto 
dalla predicazione di Pietro e ri-
cordandosi pure quella dell’apo-
stolo Paolo di cui per un certo 
periodo fu anche compagno nei 
suoi viaggi. Lo scrisse che ave-
va poco più di quarant’anni e il 
suo vangelo mantiene per que-
sto una freschezza giovanile che 
con grande entusiasmo presen-
ta un Gesù simpatico e lo pre-

senta come il fi glio di Dio. 
Qualcuno ha detto che il van-

gelo di Marco è il più semplice 
tra i quattro, perché appunto 
egli si rivolgeva ai pagani che 
non conoscevano il linguaggio 
biblico, ma non è proprio così. 
Oggi gli studiosi del suo vange-
lo ci dicono che molte pagine di 
Marco racchiudono dei signifi -
cati teologici profondi come ap-
punto quello autobiografi co del 
lenzuolo abbandonato in mano 
al soldato. Infatti è proprio Mar-
co che ci descrive lo smacco dei 
soldati che invece di custodire 
la tomba di un morto, fanno la 
guardia a delle lenzuola vuote 
del Cristo risorto. Quel giovinet-
to scappato via nudo, lasciando 
il lenzuolo in mano al soldato è 
l’immagine di Gesù risorto, che 
denudato dell’uomo vecchio si 
riveste dell’umanità nuova della 
Risurrezione. Marco riportando 
quell’episodio della sua vita ha 
voluto raccontarci la sua amici-
zia con Gesù, iniziata dalla sua 
fanciullezza e continuata con la 
Chiesa nascente dei suoi Apo-
stoli i quali dall’ultima cena sino 

al giorno della Pentecoste furo-
no ospiti della sua famiglia nel 
rifugio del cenacolo. Il suo van-
gelo è un omaggio al suo amico 
Gesù che lo ha chiamato sin da 
giovane a spogliarsi dell’uomo 
vecchio per rivestirsi della gloria 
dei fi gli di Dio.

 A tutti i cristiani, ma in parti-
colare a chi porta il nome di Mar-
co, l’esempio di amicizia sincera 
con Gesù del grande evange-
lista, sia fonte di una profonda 
gioia interiore.

Il tarassaco
Aprile è il mese della rinascita 

per eccellenza. Basta guardarsi 
intorno. Dopo il 
lungo letargo in-
vernale, la natura 
si riaccende e 
si veste a festa: 
erba verdissima e 
rigogliosa, alberi 
fi oriti, giardini co-
lorati e vigorosi… 
Anche gli ortolani 
contribuiscono ad arricchire il pa-
esaggio, seminando e piantando 
ortaggi di ogni genere. La natura, 
in questo periodo, offre altresì una 
vasta gamma di erbe spontanee 
e commestibili. Vorrei soffermar-
mi in particolare sul tarassaco 
(comunemente detto “dente di le-
one” o “soffi one”). Trattasi di una 
pianta spontanea molto diffusa 
in Italia (e naturalmente a Mor-
cone), facilmente riconoscibile, 
che cresce ovunque e che dà il 
meglio di sé nel periodo prima-
verile. Tra le piante commestibili, 
è una delle più ricche di vitamine 
e minerali. Oggi il tarassaco è so-
prattutto noto per le sue proprietà 
curative e depurative, tant’è vero 
che viene spesso impiegato nel-
la preparazione di decotti, infusi, 
tisane... So che è adatto anche 
alla preparazione di vini e liquori. 
Non so esattamente con quanta 
frequenza venga usato adesso 
in cucina, io personalmente cre-
do di non averlo mai assaggiato 
(mea culpa). Di sicuro esistono ri-
cette “sfi ziose” che ne prevedono 
l’impiego. Tempo addietro (ormai 
faccio spesso riferimento ai cibi 
del passato) pare fosse un usuale 
alimento della cosiddetta cucina 
“povera” e venisse consumato in 
maniera semplice ed immediata. 
Non credo che la gente comune 
conoscesse tutti i metodi d’im-
piego di questa pianta. Erano suf-
fi cienti olio, sale, qualche goccia 
di aceto… e in un lampo le foglie 
di tarassaco diventavano un’insa-
latona da re. È stato mio padre, 
qualche sera fa, a spiegarmelo. 
Stavo per scrivere questo breve 
pezzo per il mio amato giornale 
e, non a caso, gli ho chiesto:  –
Papà, senti, ma quando eri ragaz-
zo, esisteva qualche cibo partico-
lare che fosse tipico del mese di 
aprile? Lo sai, vero, che mi piace 
trattare questi argomenti, quando 
scrivo per La Cittadella?-. Lui ci 

ha pensato un pochino su… mi ha 
sorriso, ha accennato a qualcosa 
senza troppa convinzione. Poi, 
di colpo, si è illuminato! –Ecco, 
potresti parlare de “ ri lattaròli” o 

“lattaruli”. Be’, in 
famiglia li chiama-
vamo così. Allora 
ne facevamo ab-
bastanza uso in 
questo periodo-, 
ha detto. Latta-
ròli? Un termine 
alquanto buffo. 
Forse ne avevo 

sentito parlare. O forse no. Nel 
dubbio, ho chiesto delucidazioni. 
Mi ha spiegato che si trattava di 
una sorta di cicorie selvatiche e 
che dalle sue parti si chiamava-
no così poiché dalle loro foglie 
recise veniva fuori una sostanza 
bianca e lattiginosa che ricorda-
va, appunto, il latte. Ho fatto delle 
ricerche, ho visto che il termine 
“lattarolo” (con la o aperta nella 
versione italiana, con la o chiusa 
nella versione morconese) esiste 
abbinato, più che altro, al termine 
crespigno o grespino (che per noi 
di Morcone è la pianta di “cardil-
lo”). Tuttavia il mio papà non si 
riferiva al “cardillo”. E così, dopo 
altre delucidazioni, siamo giunti 
alla conclusione che il suo “lat-
tarolo”  fosse semplicemente il 
tarassaco.

 Mi ha raccontato che, durante 
il mese di aprile, le famiglie che 
avevano appezzamenti di terre-
no, passavano intere giornate 
all’aperto a zappettare. Nei campi, 
che fossero incolti o meno, s’im-
battevano spesso nelle piante di 
tarassaco e ne raccoglievano una 
discreta quantità. Del raccolto, si 
prediligevano le foglie più tene-
re (probabilmente perché meno 
amarognole), che venivano lavate 
con cura e poi, crude, venivano 
condite a mo’ d’insalata. L’ho 
detto più volte: a quei tempi non 
è che si ricorresse ai supermercati 
come oggi. Tutto quello che ci si 
procurava da sé o che dava la na-
tura spontaneamente, era oro co-
lato. Oggi, mangiare un’insalata 
di tarassaco diventa uno “sfi zio” 
da togliersi una tantum… allora, 
“sfruttare” le erbe spontanee si-
gnifi cava apprezzare, risparmiare 
e dare il giusto valore al cibo. For-
se è giunto il momento che anche 
io mi metta alla ricerca di  questa 
famosa pianta! D’altronde è apri-
le. Se non ora, quando?

Carla Lombardi

Nei giorni scorsi pres-
so il Museo del Sannio 
si è discusso sulla pro-

posta della “Gariwo – La Foresta 
dei Giusti” - Sezione di Beneven-
to, rappresentata dalla giornali-
sta Enza Nunziato, di riconoscere 
ad Emilio Barbarani, Ambascia-
tore d’Italia, la qualifi ca di “Giu-
sto”, secondo le indicazioni date 
dal Parlamento Europeo nel 2012 
(per maggiori informazioni: www.
gariwo.it). 

Dopo l’11 settembre 1973, in-
fatti, l’allora Console d’Italia in 
Cile, nel corso di alcuni mesi sal-
vò dalla morte 750 oppositori del 
regime instaurato dal generale 
Augusto Pinochet Duarte, Coam-
ndante in Capo delle Forze Arma-
te del Cile, il quale, con un golpe 
guidato dagli USA di Nixon, ave-
va abbattuto a cannonate il presi-
dente socialista Salvador Allende, 
eletto democraticamente tre anni 
prima, e caduto a Santiago (forse 
suicida) per difendere la Moneda, 
il palazzo presidenziale. 

Emilio Barbarani, sebbene in 
assenza di disposizioni in tal senso 
da parte del nostro Ministero degli 
Esteri, ospitò e fornì documenti-
salvacondotto a quanti riusciro-
no a presentarsi presso il giardino 
della nostra Ambasciata (che, ov-
viamente, godeva di extraterrito-
rialità). Un comportamento eroico 
(per chi vuole approfondire, con-
siglio il libro dello stesso Barbara-
ni “Chi ha ucciso Lumi Videla?”, 
Mursia Editore).

Essendo lodevole e pertinente 
la proposta di Gariwo di Beneven-
to in onore di Barbarani, proposta 
fatta propria dal Comune capoluo-
go ed in attesa che la Farnesina 
si esprima favorevolmente, for-
se è bene rifl ettere sul concetto di 
“eroe”. 

Secondo il Vocabolario, con il 
termine “eroe”, la cui etimologia 
è incerta, si deve intendere “chi, in 
imprese guerresche o di altro ge-
nere, dà prova di grande valore e 
coraggio affrontando gravi perico-
li e compiendo azioni straordina-
rie”. Nell’immaginario collettivo, 
la parola evoca suggestioni mito-
logiche della cultura greca a parti-
re da personaggi omerici (Achille, 
Ulisse ...); poi, si pensa agli “eroi 
della Fede” (per la religione cat-
tolica sono coloro i quali han-
no sacrifi cato la vita per amore di 
Cristo); poi, naturalmente, ci sono 
gli eroi militari (ma spesso questa 
fama è altalenante: si pensi al Ge-
nerale “viso pallido” Custer, un 
mito per molte generazioni, fi no a 
quando non venne fuori che lui in 
realtà aveva mandato sconsidera-
tamente a morte se stesso e tutti i 
suoi uomini contro gli Indiani che 
difendevano la loto terra). 

Più recentemente, soprattutto 
per effetto della cultura pop ameri-
cana, gli eroi sono dotati di super-
poteri, nel senso che, ad esempio, 
Superman è piovuto sulla Ter-
ra addirittura da un altro piane-
ta ed ha una tale mostruosa forza 
(nascosta) da arrestare di botto un 
treno in corsa o di ghiacciare, sof-
fi ando un intero lago (tutto a fi n 
di bene, ovviamente). In moltissi-
mi fi lm e telefi lm, tuttavia, vi sono 
eroi-non superuomini (cioé all’ap-
parenza esseri umani come gli 

altri) capaci di zombare tranquil-
lamente dagli elicotteri sui treni in 
corsa oppure di passare da un ae-
reo in volo ad un altro oppure di 
buttarsi da grattacieli in fi amme su 
camion in corsa passando indenni 
sotto una grandinata da AK 47 non 
solo senza farsi un graffi o, ma anzi 
rimbalzando più pimpanti di pri-
ma (007 James Bond su tutti, ma 
anche quelli di “Fast and furious” 
mica scherzano). Ora, se tutto que-
sto sottintende la frustrazione per 
la incapacità dell’uomo occidenta-
le contemporaneo di avere la piena 
padronanza su tutte le cose, so-
prattutto su ciò che lui ritiene es-
sere il male, è ovvio che, pensando 
agli eroi, bisognerebbe tornare let-
teralmente con i piedi per terra.

Saggiamente, già nel 1991, 
Corrado Staiano, nel libro “Un 
eroe borghese”, aveva richiama-
to l’attenzione su un avvocato, 
una persona normalissima, ugua-
le a milioni di altre, Giorgio Am-
brosoli, il quale, senza avere alcun 
superpotere, ma solo un mandato 
cartaceo di curatore fallimentare, 
aveva osato opporsi all’arrogan-
za della Mafi a e del banchiere Mi-
chele Sindona che, appoggiato da 
alcuni uomini politici, aveva im-
brogliato e rubato per migliaia di 
miliardi. Ambrosoli, pagò, nella 
cosidetta “Milano da bere”, la col-
pa di questo suo coraggio e di que-
sta sua onestà con la vita.  

Ecco, appunto: un eroe è chi, 
non dotato di forze sovrumane, è 
però in grado di esprimere un ec-
cezionale rigore morale, di obbe-
dire ad un comandamento etico. 
Il giudice Rosario Livatino, ad 
esempio, altra vittima della Ma-
fi a, da lui combattuta strenuamen-
te, secondo legge. 

Va detto che ha ragione Ales-
sandro Manzoni quando ne “I Pro-
messi sposi”, a proposito di don 
Abbondio, dice che uno se il co-
raggio non ce l’ha, non se lo può 
comprare; ed altrettanto motivato 
è il monito di Bertolt Brecht ne la 
“Vita di Galileo”: “Sventurata la 
terra che ha bisogno di eroi”. Ep-
pure, come si è visto, gli eroi sono 
in questo pianeta necessari: ma si 
tratta di “eroi della porta accanto”, 
cioé uomini e donne dai quali non 
ti aspetteresti mai un “comporta-
mento eroico”. Eppure, anche alla 
faccia della tua viltà, gli eroi della 
porta accanto sono in grado com-
pierlo.

Io ho conosciuto uno di que-
sti. Era un uomo politico, ma io 
l’avevo incrociato giocando qual-
che partita amatoriale di calcio, 
del penoso genere “Scapoli ver-
sus Ammogliati” di fantozziana 
memoria. Francamente, non mai 
avrei pensato che Raffaele Del-
cogliano, perché è di lui che sto 
parlando, osasse mettersi di tra-
verso addirittura alla camorra. Ep-
pure fu proprio quello che fece da 
assessore regionale delegato al-
la Formazione Professionale: egli 
lavorò per moralizzare quel Set-
tore il cui scopo, se non princi-
pale, ma certo corposo, era anche 
quello di distribuire soldi pubblici 
utili a  fi nanziare i clan camorristi-
ci, pagare gli stipendi ai detenu-
ti, mantenere le famiglie dei killer 
in carcere e così via. Delcogliano 
pagò il prezzo più alto per il biso-

gno di pulizia morale che lo ani-
mava: eppure, egli era una persona 
come tante, con tanti difetti e per 
nulla dotato di superpoteri e non 
era nemmeno un grande oratore 
- qualità indispensabile in politi-
ca. Se non fosse stato un uomo di 
bell’aspetto, non lo avresti distinto 
tra la folla; eppure egli si è elevato 
immensamente più in alto rispet-
to all’anomimato di chi sceglie di 
essere un burattino e di piegare la 
schiena al cospetto del prepoten-
te. Al confronto dell’andazzo di 
tanti decenni di vita repubblica-
na e soprattutto al confronto con i 
tanti ladri che si comprano anche 
le mutante con i soldi pubblici, è 
persino offensivo per Delcoglia-
no qualifi carlo come un uomo po-
litico. Infatti, lui inseguì davvero 
il bene pubblico e non pensò agli 
affari suoi.   

Ora anche il console Barbarani 
non aveva altro scopo che ubbidi-
re al bisogno interiore di non re-
stare sordo ed indifferente rispetto 
a chi chiedeva solo di poter conti-
nuare a vivere.

Aveva ragione Leonardo Scia-
scia quando distingueva tra “uo-
mini e quaquaraquà”. Ora, per 
capire l’esatto signifi cato della 
classifi cazione, dirò quanto segue.

Il grande regista Roberto Ros-
sellini, incuriosito dall’esperimen-
to socialista di Allende e mentre in 
giro per il mondo si vociferava che 
i militari cileni non se ne sarebbe-
ro stati con le mani in mano (anche 
perché venivano pagati con bei dol-
laroni suonanti dai CIA), decise di 
andare ad intervistare il presidente 
alla Moneda. Dopo aver sviscera-
to la strategia politica del gover-
no socialista, alla fi ne Rossellini 
chiese ad Allende se non temes-
se un golpe da parte dei militari. 
A quel punto, il presidente inter-
ruppe l’intervista dicendo che non 
doveva rispondere lui alla doman-
da, ma il Capo si Stato Maggiore. 
Chiese, quindi, ai suoi collabora-
tori di convocare l’uffi ciale. Dal-
la sua Segreteria qualcuno gli disse 
che il Capo di Stato Maggiore quel 
giorno non c’era e che al suo po-
sto c’era il Vice. “Bene, fate entrare 
il Vice” - disse Allende. L’Uffi cia-
le si presentò: scattarono i suoi tac-
chi, mano alla visiera, etc.: alla fi ne 
Allende, presentandogli Rosselli-
ni, lo pregò di rispondere alle sue 
domande. Rossellini, allora, chiese 
al militare della fedeltà delle Forze 
Armate al potere legittimo. L’uffi -
ciale rispose con un sorriso, come a 
dire “Ma come puoi pensare ad un 
nostro tradimento?” e  fornì a Ros-
sellini le più ampie assicurazioni di 
lealtà. 

Ah già, dimenticavo: il nome di 
quell’uffi ciale era Augusto Pino-
chet Duarte.

Antonio De Lucia  

Festa di San Marco Evangelista
di Don Nicola Gagliarde

Ad Emilio Barbarani, ambasciatore d’Italia
la qualifi ca di “giusto”
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LA BEFFA DEI
CERVELLI IN FUGA. 
Non più poveri agricoltori, muratori 
o braccianti ma giovani laureati, ri-
cercatori, professionisti, piccoli im-
prenditori o specialisti nella moda 
e nel cibo Italiano…” In pochi de-
cenni si rischia di ridurre il Mezzo-
giorno di ben 4 milioni di abitanti”
LA CRISI PAGATA DAL SUD

Il MEZZOGIORNO, la parte più 
debole del paese, sta pagando il 
conto maggiore della crisi Italiana”. 
“PICCOLI EDITORI, Questione 
Meridionale, anche per i libri. Qua-
si raddoppiata il divario con il resto 
del paese” L’ISTAT: redditi dimez-
zati nel Mezzogiorno. Il divario 
NORD-SUD è tornato al 1965”….

CAMPANIA: da “IL MATTINO”:  
Al via grandi MOSTRE, ma il SUD 
non c’è, nell’anno dell’EXPO pro-
grammati eventi di rilievo da Mila-
no a Roma. Nessun appuntamento 
a Napoli”. A Milano la festa 

Dell’EXPO in Campania l’indu-
stria Muore. ”Studiare all’estero, 
boom di Campani in trasferta”

“Campania record di aule insicu-
re”… ”Lavoro, lo schiaffo al SUD, 
INDESIT chiude a CASERTA”…

Fallimenti record nel 2014, 
CAMPANIA terza”... MEDICINA, 
posti vuoti al SUD gli specialisti 
emigrano: a Napoli i primi in gra-
duatoria tutti al NORD”… “TREK-
KIG con vista primavera: Dal Lazio 
all’Abruzzo, alla Toscana….”. Ver-
so le elezioni Regionali; CAMPA-
NIA: transfughi scatenati nella 
guerra delle liste fai da te”…..

L’ALTO TAMMARO:                                                                        
L’Alto Tammaro è senza una 

rappresentanza politica nelle isti-
tuzioni avanzate, Provincia, Re-
gione, Parlamento. Si stanno 
ridefi nendo i collegi elettorali; una: 
Benevento-Fortore - Alto Tamma-
ro; l’altro: La Valle Telesina e Gau-
dina. Contemporaneamente si 
costituisce “SMAR LAND”, un’as-
sociazione di Comuni: area “ AL-
TO TAMMARO – TITERNO per lo 
sviluppo economico, letteralmente 
in contrapposizione ai comuni uni-
ti per “COLLEGIO ELETTORALE”. 

Ci sono poi piccoli Comuni: Cam-
polattaro, Fragneto Monforte, Fra-
gneto L’Abbate, Santa Croce del 
Sannio e Sassinoro uniti per le 
“FUNZIONI DI CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA” con l’assen-
za del paese più grande del terri-
torio, Morcone, che agisce da sola 
anche contro le norme Europee 
“SITO STOCCAGGIO”. CI TRO-
VIAMO DI FRONTE A UN CAOS 
POLITICO E DI IDEE” dove pre-
vale ancora la cultura campanilisti-
ca.” BISOGNA FARE SQUADRA “ 
è il titolo di un intervista sul giorna-
le IL SANNIO a Luigi Diego, presi-
dente del “consorzio per l’area di 
sviluppo industriale della provincia 
di Benevento ASI ( la Campania 
è divisa in 5 consorzi)...”Per mol-
ti degli attuali frequentatori dei pa-
lazzi Regionali, IL SANNIO è UNA 
FORMALITÀ GEOGRAFICA”: non 
si pongono il problema della sua 
effettiva connessione-infrastrut-
turale ed economica al resto del-
la Regione. Basti guardare alle 
briciole che ci sono state riserva-
te nel fi nanziamento dei cosiddet-
ti “GRANDI PROGETTI “ continua 
Diego… Ebbene siccome non si 
pongono il problema, non ci so-
no neanche le risposte. Il vecchio 
modello produttivo del Sannio (e 
quindi dell’Alto Tammaro) fonda-
to, per semplifi care, sul binomio 
TABICOLTURA-EDILIZIA, è sta-
ta da tempo destrutturato. Inoltre 
un’economia provinciale imper-
niata, come trenta o quaranta an-
ni fa, sul problema impiego fi sso 
non è più realistica. Dunque, il ve-
ro punto centrale della discussio-
ne è come si defi nisce un modello 
produttivo, in che tempi e con qua-
li strategie. Ovviamente il fattore 
tempo è quello risolutivo e segna 
la differenza fra territori che ce la 
possono fare e quelli che scivole-
ranno lungo il crinale della emar-
ginazione.” E’stato terminato nel 
mese di ottobre 2014 il LAGO AR-
TIFICIALE DI CAMPOLATTARO, 
il più grade lago della Campania. 
Il 15 di settembre 2014 si è tenu-
to a Benevento un convegno “ IL 

FUTURO DELL’INVASO DI CAM-
POLATTARO”. Al tavolo c’erano 
i rappresentanti: il Governo (De 
Caro), La Regione (Caldoro), La 
Provincia (Cimiteli) e autorità di 
Bacino e della Repower. Dopo 40 
anni dalla prima pietra questi PO-
LITICI si sono accorti che non c’è 
un’euro per le infrastrutture per lo 
sfruttamento delle acque dell’in-
vaso. Sono state fatte solo propo-
ste: acqua potabile per Benevento, 
acqua per l’agricoltura per la Val-
le Telesina e la costruzione della 
centrale idroelettrica da parte del-
la società REPOWER (doveva fi -
nanziare interamente l’opera con 
600 milioni di euro ma dalle paro-
le del suo rappresentante si evin-
ce che abbia intenzione di ritirarsi 
dal costruire la centrale). Dal con-
vegno si è dedotto che le uniche 
opere certe sono: la realtà del 
WWF, gestore dell’oasi e la costru-
zione di un centro di canottaggio e 
l’ALTO TAMMARO  a monte del-
la diga? NIENTE, nessun progetto, 
nessuna proposta, sono stati mai 
citati. L’invaso ha creato un nuo-
vo micro-clima, quindi uno studio 
per una nuova agricoltura andava 
e va fatta, lo studio di uno svilup-
po turistico, di una industria ittica 
di pesce da lago, un piano regola-
tore per uno sviluppo alberghiero e 
case residenziali andavano affron-
tati ma i comuni interessati, come 
scrive il SANNIO del 22 settem-
bre Morcone, Pontelandolfo, Cam-
polattaro “continuano a rincorrere 
REPOWER elemosinando com-
pensazioni. In quei Comuni si sono 
zittiti anche i consiglieri di opposi-

zione e i movimenti civici” .  
COSA FARE?
POLITICA. Come dice CACCIA-

RI: scrollarsi di dosso tutto quello 
che ci ha portati in queste condizio-
ni.” La POLITICA dell’unanimismo 
la mancanza di partecipazione alla 
vita politica ci ha portati alla cultu-
ra della delega. I cittadini ai con-
sigli comunali si possono contare 
sulle dita di una mano , il consiglio 
Comunale sulla programmazio-
ne triennale è durata una diecina 
di minuti. Ci sono state le elezio-
ni provinciali senza mai un dibat-
tito e un rappresentante dell’Alto 
Tammaro. La Politica è intesa per-
dita di tempo, tranne quando di-
venta guerra tra guelfi  e ghibellini. 
Bisogna scrollarsi di dosso questo 
tipo di politica perché ci ha porta-
toad essere il paese più vecchio 
della Provincia e la seconda della 
Campania ed ad un modello di vita 
socio-economico e morale non più 
sostenibile. 

Ci troviamo all’ANNO ZERO: Le 
Province sono soppresse, i piccoli 
Comuni saranno accorporati.

MOLTE REGIONI, NEL PRO-
GETTO DEL GOVERNO VER-
RANNO ELIMINATE E SI 
PREVEDE CHE IL MATESE VER-
RÀ DIVISA IN TRE REGIONI: 
CAMPANIA, PUGLIA, ABRUZZO. 
Il MATESE per l’ALTO TAMMA-
RO e per tutti i Paesi insistenti ai 
suoi piedi è una risorsa indispen-
sabile. Non può essere divisa in 
tre Regioni. Il primo impegno politi-
co, con tutti gli altri territori affi nchè 
questo non accada: IL MATESE 
DEVE ESSERE DI UN’UNICA RE-
GIONE.

È l’ANNO ZERO, il lago, la zo-
na industriale, la nuova agricoltura, 
i centri storici e la montagna deb-
bono essere di stimolo e di motiva-
zioni e di opportunità per guardare 
il futuro, guardare ad una econo-
mia diversifi cata. La POLITICA, LE 
AMMINISTRAZIONI, IL FORUM 
GIOVANI, LE ASSOCIAZIONI e IL 
MONDO PRODUTTIVO dell’ALTO 
TAMMARO debbono fare SQUA-
DRA ed essere la guida di queste 
motivazioni altrimenti resteremo 
aggrappati all’unica impresa sicu-
ra”.

LA PENSIONE DEI VECCHI” e 
con la loro morte ci sarà per il fu-
turo solo “DESERTIFICAZIONE”.

LA CITTADELLA in questi sei 
mesi DELL’EXPO si faccia promo-
trice di dibattiti di iniziative, di una 
rivoluzione culturale in modo che 
L’ALTO TAMMARO non diventi 
solo una espressione geografi ca. 

Il responsabile della
Sez. “non più morti sul lavoro”

del PDCI
di Morcone - Via S. Lucia 26

Alberto Fortunato

UN TERRITORIO DIMENTICATOL’ALTO TAMMARO
di Nicola Mastrocinque

Il percorso di immagini, di sculture-installazioni e di tele pittori-
che, nei suggestivi spazi espositivi dell’ARCOS (Museo Arte Con-
temporanea Sannio), riscoprono il presente con la prima mostra 

internazionale denominata: “MALEVENTUM CONTEMPORARY 
CONTEST?#00”. La sfi da culturale è stata lanciata dal Direttore Ar-
tistico Ferdinando Creta, inserita nella programmazione degli even-
ti 2015, per rilanciare i diversi linguaggi, per decodifi care i segni ed 
i simboli espressi e latenti, per imprimere nel contesto provinciale le 
nuove tendenze, per incontrare i variegati stili, per diffondere le con-
cettualizzazioni diametralmente opposte ai canoni radicati del pas-
sato nelle pieghe della storia del terzo millennio. Ferdinando Creta, 
sensibile ed attento ai mutamenti sociali, ai fermenti artistici in vo-
ga, ha presieduto la giuria per selezionare i fotografi , gli scultori ed i 
pittori, composta dal Prof. Massimo Bignardi dell’Università di Sie-
na, dagli artisti Angelo Casciello, Angelo Marra e Attilio Michele Var-
ricchio. Sono stati ammessi 42 artisti, al termine di un’attenta analisi 
delle opere pervenute, che hanno voluto contaminare, sperimentare 
e mostrare particolari tecniche del postmodernismo. La Campania 
è rappresentata: da Salerno Antonella Pagnotta, da Caserta Monica 
Funaro, Flavio Lombardi, Milena Picariello e Bianca Vitale, da Napo-
li Luigi Albini, Alessio Francesco, Federica Ariemma, Raffaele Avel-
la, Pina Candileno, Maria Grazia Capozzi, Peppe Esposito, Fiorella 
Meo, Maya Pacifi co, Stefania Raimondi, Viviana Rasulo, Umberto 
Riccelli, Giovanni Riggiero, Stefania Sabatino, Raffaele Sammarco, 
Alfonso Sorrentino, Veronica Vecchione e Giuseppe Carlo Zuozo. I 
molisani ad esporre sono sei: Antonio Pallotta, Maria Grazia Cola-
santo, Cosmo Di Florio, Antonio Natale Di Maria, Salvatore Fiore e 
Roberto Melfi . Sebbene alcuni artisti siano all’estero hanno voluto 
partecipare alla prova di selezione, sono state scelte le opere di: Si-
mona Pietropaolo da Londra, Italo Somma da anni residente a  Santa 
Cruz de Tenerife e Beatrice Zagato da Barcellona. La parte estrema 
del Sud è rappresentata dalla messinese Virginia La Tella, mentre dal 
Nord arrivano Alessandro Bulgarini da Brescia e il duo Barbara Bru-
no e Loretta Mazzetto in arte MISS BROWN & M.LLE BOUQUET  da 
Torino, da Cassino Raimondo Carretta, dall’Abruzzo Castel di San-
gro  Giuliana Amorosi. Sono stati ospitati i sanniti, noti nella città ca-
poluogo: Gabriella Crisci, Valeria de Rienzo, Fabio Franzese, Nicola 
Rummo e Michele Spina. Notevole è stato l’apporto della studio spa-
celessdesignnetwork degli architetti Antonio Scala e Monica Trimar-
co, inclusi tra gli sponsor; ma si sono distinti per la direzione tecnica 
e per il progetto grafi co. Non è mancato, inoltre, il coinvolgimento 
ed il sostegno della Banca Popolare del Mediterraneo, del @ ’14 – il 
punto dell’arte, dropdesignlab, NOVALIS CONTEMPORARY ART@
DESIGN, FORMEEDESIGN, hotel santa brigida, Villa Maria Cristina 
- Caserta. Il Presidente dell’Associazione Artistica 2014 Lucio Ari-
emma, ha profuso le sue migliori energie per l’iniziativa intrapresa di 
concerto con Ferdinando Creta, per dar vita ad salotto-artistico-cul-
turale, nonostante la congiuntura strutturale e congiunturale che at-
tanaglia l’economia in Italia, con i suoi dati allarmanti, specialmente 
in provincia di Benevento. La kermesse mira a veicolare il messag-
gio della creatività, con gli artisti che si sono messi in gioco, per im-
mettere nell’immenso “ALBERO DELL’ARTE CONTEMPORANEA”, 
cresciuto nella Città Capoluogo, una rinnovata linfa per alimentare le 
nuove gemme. L’idea del CONTEST, oltre a sostenere gli artisti, pre-
vede al vincitore assoluto del concorso l’esposizione delle opere alla 
celebre Galleria Novalis Fine Arts di Hong Kong, designato dal Co-
mitato Scientifi co al termine della kermesse. I visitatori della mostra 
su un apposita scheda possono decretare i vincitori delle singole ca-
tegorie: fotografi a; sculture-installazioni e pittura. Gli spazi espositivi 
non canonici, ossia fuori dai musei, negli importanti hotel, nei tea-
tri, sono assegnati ai vincitori delle tre sezioni in concorso,  con una 
attuale formula, che - il pubblico va verso l’arte e non l’arte verso il 
pubblico -. Dal 12 aprile con il taglio del nastro, alle ore 11.00, nel 
polo museale di Via Stefano Borgia, la mostra è aperta al pubblico 
e gratuita fi no al 31 maggio. L’arte moderna si apre così al territorio, 
per divenire un’inestimabile ricchezza da valorizzare negli itinerari 

turistici della Regio-
ne Campania. Non 
è escluso che alcu-
ne installazioni della 
mostra siano visibi-
li lungo il tracciato 
della nona tappa del 
Giro d’Italia 2015, 
Benevento - San 
Giorgio del San-
nio di 215 Km, nella 
suggestiva cornice 
architettonica della 
Città Capoluogo.   

Nell’inserto del giornale la Repubblica del 25 
Marzo” R VIAGGI”...Pasqua a sorpresa.....ecco 
le mete per piccole vacanze. Nelle sette pagine di 
proposte , una è dedicata... “Itinerario partendo da 
Benevento”... ci si sposta dove c’è una miniera del 
gusto, il Sannio più verde, quello dei borghi e del 
Parco Regionale del Matese.....Vengono descritti 
i Vari Borghi riportati nella cartina come luoghi 
da villeggiare nel periodo Pasquale: CERRETO... 
città dell’olio e della ceramica con il suo Museo....
CUSANO MUTRI, gioiello del Matese e i suoi 
sapori di funghi....PIETRAROIA con il suo museo-
paleontologico multimediale, ma anche il prosciutto 
DOP ha una certa fama iniziata nel 1700.”

Sulla Cartina viene riportata anche Morcone, ma 
ridotta a sola espressione Geografi ca. Nel giornale 
il Mattino del 26 marzo con il titolo “PASQUA, 
VIAGGI A SORPRESA” nella dicitura “ORTI SEL 
SERVICE”con gli orti sel service in ALTO ADIGE; 
durante il soggiorno gli ospiti possono raccogliere 
direttamente verdure da consumare, sempre sotto 
e con i consigli dei proprietari (che fi ne hanno 
fatto gli orticelli di Morcone?). Nella dicitura, 
sempre sul Mattino, “ESCURSIONI A PIEDI E IN 
MOUTAIN BIKE” si cita: S. Agata Dei Goti borgo 
con BANDIERA ARANCIONE... (che fi ne ha fatta 
la domanda da parte del Comune di Morcone per 
avere la BANDIERA ARANCIONE?). Cerreto Sannita 
con il pacchetto del wekend.

E MORCONE? Morcone aveva provato qualche 
anno fa ad una economia turistica con la costruzione 
di alberghi la Rondine, La Formica ecc. ma il progetto 
è fallito miseramente e i due alberghi hanno dovuta 
chiudere nel silenzio totale della Politica e dei Media.

Il sogno di un vecchio e una realtà futura: 2050 
“VACANZE PASQUALI NELL’ ALTO TAMMARO” 
LAGO, BORGHI , MONTAGNA: IL LAGO DI 
MORCONE, il più grade lago artifi ciale della 
Campania vi attende con i suoi alberghi . ristoranti 

e alberghi diffusi (case di campagna ristrutturate 
ad uso affi tta- camere) , agri-turismo con le 
loro specialità di pesce di acqua dolce: frittura 
di pesce da fi ume, linguine ai gamberi di fi ume 
ma principalmente LA TROTA DOP ALLE ERBE 
SELVATICHE DI LAGO SPINA. Passeggiate intorno 
al lago a cavallo, in bici, o a piedi e sport acquatici. 
Un percorso a piedi di due giorni più suggestivo è IL 
SENTIERRO DEI BRIGANTI.

I BORGHI: il borgo più grande della valle 
Tammaro è MORCONE, un borgo in pietra tutto da 
scoprire. Vi attendono le sue piazzette con ristoranti, 
trattorie con solo prodotti BIO e DOP. La specialità 
è l’OVINO DOP della montagna (i cavatelli al ragù 
di ovino , la minestra maritata al brodo di OVINO). 
Da non tralasciare la grigliata mista di carni DOP, 
la chianina, l’agnello, l’ovino. Nel borgo si può 
dormire negli alberghi diffusi assistiti da cooperative 
di giovani, inoltre si possono visitare, le cantine in 
roccia dove potrete trovare prodotti e artigianato 
locale, il museo DELLE ARTI SACRE, Il CENTRO 
ASTRONOMICO sul CASTELLO da dove con i vostri 
bambini potete ammirare il cielo stellato, il PARCO 
DIDATTICO DELLE ERBE SELVATICHE NELL’ARTE 
CULINARIA, con i sentieri per la loro raccolta con 
guide specializzate per poi cucinarle nella locanda 
Gagliardi “BENE COMUNE” in piazza S. Marco.

LA MONTAGNA: Chiamata la montagna dei 
THOLLOS si possono fare camminate a piedi di 
facile escursioni nei SENTIERI DEI THOLOS e per 
i più allenati suggeriamo Il percorso dei SANNITI, 
Morcone Sepino. Per chi ama restare in Montagna 
notte e giorno vi sono, il Rifugio Mantra e il VILLAGIO 
DEI THOLOS. 

Da visitare fuori la Valle Tammaro a pochi 
chilometri , Sepino, Il parco di Pietraroia, La casa 
di Padre Pio a Pietralcina, ma da non perdere il 
MUSEO SANNITA di Benevento.

VI ATTENDIAMO
“ERA SOLO UN SOGNO”.

Alberto Fortunato

Vacanze Pasquali

L’ESALTAZIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA ALL’ARCOS

“MALEVENTUM  CONTEMPORARY CONTEST? # 00”



7anno XXXIV - numero 4 • aprile 2015

PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Rocco Pasquale Guerrera prende il posto
dell’assessore dimissionario Alessandro Guerrera 

Rocco Guerrera detto Pasquale, terzo nella graduatoria dei candidati eletti della lista 
“Partecipazione e Libertà”, è il nuovo assessore della Giunta Rinaldi. Prende il posto del 
dimissionario Alessandro Guerrera, che a malincuore, per indeclinabili motivi personali, 
abbandona la carica ottenuta sul campo con merito. Il suo non è stato un capriccio, le sue 
dimissioni sono state dettate da una logica conseguenza legata a subentrati impegni di lavoro 
che lo hanno per così dire “costretto” a raggiungere la città di Milano dove si stabilirà. Giovane 
ingegnere informatico, dopo un breve periodo di prova, è stato assunto dalla prestigiosa 
azienda statunitense IBM, tra le migliori al mondo del campo informatico. Non sarà facile 
sostituire un dinamico Alessandro Guerrera, ma il subentrante imprenditore Rocco Pasquale 
Guerrera è garanzia di intelligenza, equilibrio, affi dabilità e lealtà, qualità già ampiamente 
palesate anche in altri settori di interesse comunitario, che siamo certi non faranno rimpiangere 
l’assessore Alessandro Guerrera. Un Guerrera sostituisce un Guerrera nell’organo esecutivo, 
dunque, e se i cognomi non cambiano, non cambiano propositi e obiettivi seri fi no ad oggi 
sempre perseguiti e per la maggior parte ottenuti dall’Amministrazione Comunale in carica. 
Il Sindaco Gianfranco Rinaldi ha espresso parole di gratitudine per il lavoro sin qui svolto da 
Alessandro Guerrera ed i risultati positivi conseguiti insieme, augurandogli sempre maggiori 
successi. Al neo assessore Rocco Pasquale Guerrera il primo cittadino augura un benvenuto 
tra i banchi della Giunta e un profi cuo e sinergico percorso amministrativo.

Il cantiere dell’adeguamento sismico
della Scuola Elementare pubblicato sul sito “Italiasicura”

Sul sito “Italiasicura” della Presidenza del Consiglio, nella parte dedicata all’edilizia 
scolastica sezione “Il Cantiere del Giorno” è stato pubblicato il cantiere allestito 
nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza del Plesso Scolastico 

di Viale Europa, “Accelerazione della Spesa Campania” fondi strutturali Europei per un 
fi nanziamento di un milione e 420mila euro. E’ una gratifi ca per tutti gli addetti ai lavori: 
Amministrazione Comunale, Uffi cio Tecnico, impresa, il mix di una triade che ha dimostrato 
di funzionare bene. La pubblicazione è avvenuta a seguito del sopralluogo effettuato dall’ing. 
Iacobucci nell’ambito della “task force” voluta dal premier Renzi per un sostegno tecnico-
amministrativo ai cantieri in diffi coltà, a conferma che per tempistica, stato d’avanzamento 
e qualità dei lavori  tutto procede secondo le disposizioni e suggella l’impegno e le capacità 
messe in campo per la realizzazione di una delle opere più importanti del paese realizzate 
negli ultimi decenni. Il “cantiere aperto” dell’impresa Longo Costruzioni, e ci piace ripeterci: 
un nome una garanzia, procede speditamente verso la fi ne di un lavoro che riconsegnerà al 
paese un pezzo di storia di una scuola sicura e confortevole.

Casa Circondariale di Benevento, 
reparto a Custodia Attenuata: il via 
alla raccolta differenziata dei rifi uti. 
Alla regia Marilena Palladino, 
docente di Pontelandolfo esperta 
in materia ambientale e titolare 
della società Gest. Eco srl, e 
Lino Fiscarelli, nel ruolo di tutor. 
Nell’ambito di un corso che 
ha abilitato circa 10 detenuti 
alla professione di operatore 
per la raccolta differenziata dei 
rifi uti, promosso dalla Regione 
Campania per il tramite dell’ente 
di formazione AVS Group, si è 
dato il via al progetto di raccolta 
differenziata all’interno del settore 
a custodia attenuata che ospita 
circa 100 detenuti. Argomento 
di grande attualità ed interesse 
che ha visto tutti impegnati con 
grande successo. La sinergica 
collaborazione tra il docente, 
il tutor, la direzione, l’area 
trattamentale ed il Corpo di Polizia, 
ha permesso che, dopo un mese e 
mezzo di lavori, si raggiungesse lo 
scopo di trasmettere un concetto 
rilevante: i rifi uti sono una risorsa. 
In atto, quindi, la raccolta di 
umido, multimateriale riciclabile 
e indifferenziato secco, che nei 
giorni stabiliti la municipalizzata 
azienda Asia di Benevento, 
prezioso collaboratore, ritira 
durante la settimana. I detenuti 
hanno subito fatto proprio il 
regolamento interno, dando 
esempio di grande civiltà, decoro 
e rispetto per l’ambiente. Il corso 
si è sviluppato in tre fasi. A quella 
puramente didattica è seguita 
la vagliatura manuale dei rifi uti, 
mentre nella parte fi nale si è data 
“libertà” alla creatività dei detenuti 
con il “riciclo creativo”. Hanno 
fatto arte utilizzando i propri 
rifi uti. Tappi, bicchieri, bottiglie 
di plastica, residui di saponette 
hanno dato vita a vere e proprie 
sculture e oggetti di arredo. 
«Quando sono stata contattata 
per questo progetto dall’Ente 
di formazione – ha dichiarato la 

docente Palladino – ho avuto 
molte remore e prima di accettare 
l’incarico ho rifl ettuto a lungo. Si 
trattava di un mondo sconosciuto, 
che spaventa, eppure parte della 
realtà in cui viviamo. Le paure 
hanno lasciato subito il posto ad 
una grande grinta che mi veniva 
trasmessa da persone che, 
sebbene abbiano commesso un 
errore, sono pronte a ricominciare; 
a noi educatori tocca dare tutto 
quanto nelle nostre possibilità per 
riabilitarli. Un ambiente sereno 
quello del reparto a Custodia 
Attenuata. I detenuti lavorano, 
studiano e il tutto è possibile grazie 
all’interesse attivo della direttrice 
M.L. Palma e delle educatrici 
dell’area trattamentale, persone 
competenti e professionali e 
al Corpo di Polizia coadiuvato 
dall’ispettore Nicola Soreca. Tutti 
loro mi hanno preso per mano il 
primo giorno e accompagnata 
fi no all’ultimo. Io, fi glia di briganti, 
appassionata di storia del regno 
borbonico, il primo ad attuare la 
raccolta differenziata a Napoli nel 
1800, ho curato con passione il 
progetto e con successo, grazie 
alla preziosa collaborazione del 
dott. Lino Fiscarelli, l’ho portato 
a termine. Quando in una verifi ca 
scritta ho chiesto cosa fosse 
per loro la Terra dei Fuochi, 
la risposta è stata unanime: 
“Morte”. Mi auguro che tutte le 
morti della nostra gente siano 
servite da monito e abbiano fatto 
capire quanto vale il rispetto per 
l’ambiente, per l’uomo. Insieme, 
abbiamo capito quanto sia sottile 
quella linea di confi ne tra il bene 
e il male. Facile sbagliare. Diffi cile 
riconoscere la via del bene. E 
solo la cultura può aiutare». Il Re 
Ferdinando II, dicevano, lanciò per 
primo la raccolta differenziata e lo 
fece con un decreto di 12 articoli 
che dava l’obbligo di igiene sulle 
strade, infl iggendo anche pene 
detentive ai trasgressori. Il decreto 
del 3 maggio 1832 riportava, tra 

l’altro: “le immondezze devono 
essere prelevate nelle ore 
mattutine e trasportate fuori città 
ne’ siti che verranno destinati” e 
poi ancora: “Dovranno recarsi ne’ 
locali a Santa Maria in Portico, 
dove per comodo pubblico trovasi 
tutto ciò che necessita, usando 
l’avvertenza di ammonticchiarsi le 
immondezze e di separarne tutti 
i frantumi di cristallo o di vetro, 
riponendoli in cumulo a parte”. Nel 
dettagliato documento venivano 
indicate le modalità di raccolta 
delle immondizie e vari divieti tra 
cui: “È vietato gettare dai balconi 
materiali di qualsiasi natura”. La 
vicenda rifi uti oggi è un problema 
nazionale, duecento anni fa la 
legge borbonica aveva risolto ogni 
problema. Sapere che il Regno 
delle Due Sicilie due secoli or 
sono effettuava compiutamente 
la raccolta differenziata e rivedere 
scorrere davanti ai nostri occhi le 
immagini del disastro emergenza 
rifi uti a Napoli e il dramma della 
Terra dei Fuochi, è davvero tanta 
l’amarezza che ci pervade. Dal 
reparto Custodia Attenuata della 
Casa Circondariale di Benevento 
arriva un esempio concreto che 
qualcosa si può fare per cancellare 
per sempre quelle immagini e 
riappropriarci della virtuosa civiltà 
borbonica.

Sui luoghi dell’eccidio

Una nutrita comitiva di professori, medici, ri-
cercatori, studiosi e cultori della Storia del Ri-
sorgimento ha fatto visita a Pontelandolfo per 

rendere omaggio alle vittime del 1861. Dopo il saluto 
istituzionale del Sindaco Gianfranco Rinaldi, del vice 
Sindaco Donato Addona e dei rappresentanti dell’As-
sociazione Pro-Loco, i soci dell’”Associazione Cultu-
rale Pontelandolfo Città Martire”  del Presidente Re-
nato Rinaldi hanno accompagnato i gentili ospiti in un 
itinerario alla scoperta del centro storico. Alcuni par-
tecipanti della comitiva provenienti da Castellamma-
re, Portici e Gragnano erano già stati in visita a Pon-
telandolfo negli anni scorsi con l’Associazione Unitre 
stabiese, oggi nuovi e più numerosi amici appassionati 
della storia risorgimentale si sono uniti al gruppo, con 
la promessa, dopo la gradevole permanenza, di farvi 
ritorno in una prossima occasione, quando saranno 
ultimate le opere in corso del progetto integrato per 
la realizzazione di un itinerario storico-turistico alla 
scoperta della città martire di Pontelandolfo denomi-
nato “1861 i luoghi dell’eccidio”. La rievocazione e 
una conferenza dibattito sulle vicende del 1861 tenu-
tasi nella sala Papa Giovanni Paolo II, hanno concluso  
la visita storico-culturale interessante della comitiva 
campana che, dopo una intensa mattinata, nelle prime 
ore pomeridiane si è mossa verso Pietrelcina la città 
natale del santo Padre Pio. “L’incontro è stato mol-
to interessante – ha dichiarato Renato Rinaldi guida 
storica della visita – e per l’ennesima volta abbiamo 
riscontrato l’interesse verso quei fatti che non sempre 
la storia uffi ciale ha evidenziato”.

Dieci detenuti operatori per la raccolta differenziata rifi uti

La Ruzzola del Formaggio al festival 
“Gustando il Cinema” di Varese

L’attrice, scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva 
Sarah Maestri, che lo scorso anno con la sua presenza 
arricchì il parterre di Comicron, il Festival Internazionale 

del Cortometraggio Comico di Pontelandolfo, insieme 
all’Associazione “3elle” ha dato il via al festival “Gustando 
il Cinema”, che sarà realizzato a Varese il 29 e 30 agosto 
2015. Il progetto si articola in una serie di iniziative volte 
ad esaltare il connubio tra il cinema e il cibo, valorizzando i 
prodotti gastronomici tipici del varesotto e dedicato un premio 
ad originali cortometraggi sul cibo e l’alimentazione, temi 
quest’anno al centro di Expo 2015 a Milano. Sarà un weekend 
ricco di intrattenimento, tra passione cinefi la e gastronomica. 
Nell’ambito del programma all’insegna del divertimento 
culturale e della buona tavola, che prevede divertimenti ludici 
con artisti di strada, il laboratorio di cioccolato per i bambini e 
intrattenimenti sportivi, è stato riservato uno spazio speciale 
ai lanciatori del formaggio di Pontelandolfo che daranno 
spettacolo e prova di abilità e forza nella due giorni varesina, con 
l’allestimento di gare di Lancio della Ruzzola lungo un circuito 
cittadino del Comune lombardo individuato tra via Sacco, 
corso Matteotti, piazza Giovine Italia e piazza Canonica, con 
la partecipazione di tutti coloro che si lasceranno coinvolgere 
nel singolare gioco della tradizione popolare caratterizzante 
il carnevale pontelandolfese. Una tradizione che trova radici 
nel lontano 1300 quando al seguito dei Benedettini Cassinesi 
giunse nelle terre selvose del paese in edifi cazione una folta 
colonia di contadini ciociari. Questi, insieme all’accentuazione 
fonica della loro parlata, di cui, tuttora, si connota il dialetto 
pontelandolfese, vi introdussero l’usanza di calzare le ciocie 
o peroni, in seguito chiamati in gergo popolare zambitti, e di 
praticare, appunto, il gioco della ruzzola del formaggio. L’invito 
all’ASD Ruzzola del Formaggio di partecipazione al festival 
del cinema “Gustando il Cinema”, un evento che rende Varese 
attrattiva per Expo, è motivo di orgoglio per l’intera cittadina di 
Pontelandolfo.

SHCIATA E DDAI
Cala sol’ o mort’ pigliam’

in memoria dei carcaiuoli
coreografi a – musiche e ricerche nel repertorio de La Takkarata

*    *    *
dagli scritti personali

CRONACA DELLE TRADIZIONI POPOLARI A FRAGNETO 
MONFORTE

Si tratta di una particolare attenzione alla memoria dei nostri 
padri e di quanti hanno testimoniato direttamente il duro 
lavoro dei carcaiuoli.
Breve storia che introduce la coreografi a.
In epoca inizi anni ventesimo secolo, in contrada Rapinella, 
a Fragneto Monforte, vi era una Carcara, lungo la SP 87, a 
3 km circa da Fragneto verso Benevento. Ora il sito è stato 
ripristinato dal nuovo proprietario.
La Carcara è una struttura in cui si produceva calce – una 
particolare struttura eretta proprio in un punto del territorio 
ove si potevano ricavare pietre per fare la calce.
Un duro lavoro che gli operai, pur di soddisfare i bisogni 
della propria famiglia, affrontavano con duro sacrifi cio e 
dedizione.
Si racconta che a volte, ma questo succedeva anche per 
altri tipi di lavoro dei campi, relativamente ai braccianti 
e altre tipologia di operai, i poveri operai non avevano di 
che portarsi da mangiare se non un piccolo torso di pane. 
Ed allora….ai fi ni di non farsi scoprire dal padrone che si 
sarebbe preoccupato, a questo punto, dell’ eventuale cattivo 
rendimento nella prestazione d’opera da parte dello stesso 
operaio, in quanto debole, per fame, questi portava con sé la 
“mappatella” del cibo, gonfi ata da pezzi di pietra, in maniera 
che dimostrasse di un pasto abbondante che si era portato 
dietro, e quindi ben rinforzato dal cibo!
Gonfi ava però la mappatella anche per non provare vergogna 
rispetto agli altri operai!!!

Nino Capobianco
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di “Il dottor Zivago” – 19. Prima poetico – 20. Recipiente di pelle 
per liquidi – 22. Intesa perfetta – 25. Cittadina ligure – 27. Isernia – 
28. Ticchio – 30. Si fa con le uova – 33. La moglie di Abramo – 34. 
Oggi in morconese – 35. All’intorno – 37. Schiudere – 39. Città del 
Marocco – 42. Imprime la spinta alla barca – 43. Organo Vigilanza 
Reati Antistatali – 45. Collera – 47. Automobile Club d’Italia – 48. Si 
levano nell’aria – 50. Polizze – 52. Leader palestinese – 53. Da fuori 
in morconese – 54. Regalato in morconese. 

VERTICALI: 1. Monte Orfano morconese – 2. Incerta – 3. 
Colpevole – 4. Diminuire la velocità – 5. Spazio libero nel cielo – 
6. Nitrato di sodio – 7. Stato del Brasile – 8. Il punto più profondo 
– 9. Negazione – 10. Gioioso stato d’animo – 11. Morconese sciatta – 
14. Sostanze untuose- 19. Post Scriptum – 21. Raggi luminosi poetici 
– 23. Movimento Italiano per l’Architettura Razionale – 24. Osmio 
– 26. Rappresenta il meglio – 29. Ispide – 31. Crudele – 32. Tue 
in morconese – 33. Sondrio – 36. Città del Piemonte – 38.  Museo 
nazionale spagnolo – 39. Famosa abbazia benedettina in provincia 
di Rieti – 40. Spiedo morconese – 41. Pezzettino in morconese – 44. 
“…Madrid” squadra di calcio spagnola – 46. Un po’ di referenza – 
49. Mangiare in inglese – 51. Apocope di ora – 52. Arti agli estremi. 

La soluzione al prossimo numero

MORCONE CALCIO

La stagione calcistica 2014/2015 
è alle battute fi nali, solamente 
quattro giornate alla conclu-
sione delle ostilità. Intanto, nel 
campionato di “prima catego-
ria”, girone “B” Molise, non c’è 
ripresa da parte della locale A.S. 
Murgantia, si guarda ai play aut 
quale residua possibilità di per-
manenza nella categoria di ap-
partenenza. Se pur con impegno 
costante degli atleti in campo e 
spirito di abnegazione da parte 
dei componenti il Sodalizio, si 
allunga la scia dei risultati ne-
gativi che rendono sempre più 
incerto il cammino verso l’obiet-
tivo salvezza. Quanto alle gare 
disputate, alla sconfi tta interna 
di sabato 14 marzo col risultato 
di 0-1, riportata nello scorso nu-
mero, segue il delicato incontro 
domenica 22 marzo in casa della 
cenerentola del girone Volturino, 
in terra di Puglia. Non c’è asse-
gnazione di punti, le formazioni 
restano in campo solamente 
quattro minuti, poi tutti a casa, 
l’incontro è sospeso per nebbia. 
Le sopraggiunte festività di Pa-
squa, comportano l’interruzione 
del campionato. Si torna in cam-
po sabato 11 aprile allo “Stadio 
Enzo Cioccia”, nell’incontro con 
il Gildone. Bene la prima frazio-
ne di gioco conclusasi sull’1-1: 
al gol ospite al 26° messo a se-
gno da Luca Paranza, segue la 
marcatura locale realizzata al 39° 

da Francesco Denza. Ancora in 
vantaggio nella ripresa al 51° il 
Gildone, con gol messo a segno 
da Michele Zullo. Il lungo inse-
guimento locale non ha riscontro 
positivo, fi nisce 1-2. Marcoledì 
15 aprile, di nuovo a Volturino 
per il recupero. In una gara tira-
ta, spettacolare, particolarmente 
seguita dalla tifoseria locale, si 
chiude la prima frazione di gioco 
a reti inviolate. Sofferenza nella 
ripresa, con il Volturino in van-
taggio al 52°, con gol messo a 
segno dal capitano Antonio Can-
nizzo. Rmedia all’86° lo svan-
taggio Francesco Denza, con 
fendente da buona posizione in 
area, fi nisce 1-1. Non varia il di-
stacco tra le contendenti, di un 
solo punto in classifi ca a favore 
dell’A.S. Murgantia. Vantaggio 
comunque signifi cativo, poiché 
la squadra ultima della classe 
è destinata alla retrocessione, 
senza poter accedere ai play aut. 
Preventivata sconfi tta infi ne sa-
bato 18 aprile in casa della prima 
della classe del momento Jelsi, 
con il punteggio di 3-1. In una 
giornata se pur negativa, sugli 
scudi per prestazioni pregevoli 
Gianvincenzo Santucci, estremo 
difensore, ed il subentrato Fabri-
zio Di Mella, che in soli dieci mi-
nuti di permanenza sul terreno di 
gioco, accorcia le distanze.

Arnaldo Procaccini 

IL 23 MAGGIO L’ATTESO APPUNTAMENTO

IL CONVEGNO EUROPEO 
AMICI DI SAN ROCCO

A cura di Giusy Melillo

Quest’anno, l’Associazione Europea 
Amici di San Rocco, artefi ce 
dell’organizzazione di grandi incontri 

annuali di spiritualità, incentrati sulla vita 
e sull’esempio del Santo di Montpellier e 
fi nalizzati a compiere un cammino alla luce 
del Vangelo, lontano dal folclore e dagli 
aspetti effi meri della società contemporanea, 
ne organizza uno in data 23 maggio presso 
la comunità parrocchiale di Santa Croce del 
Sannio. L’evento, preceduto dall’arrivo in 
paese delle reliquie di San Rocco, previsto alle 
18.30 del 20 maggio, normalmente custodite 
all’interno del “Museo Iconografi co Europeo San Rocco” di Capriati al 
Volturno, in Provincia di Caserta, è accolto e sostenuto con entusiasmo 
dal Sindaco Antonio Di Maria e dall’Amministrazione Comunale. Esso 
vanta la partecipazione dei Monsignori Francesco Zerrillo e Filippo Tucci, 
oltre che del Parroco di Santa Croce del Sannio Don Domenico Curcio e di 
Fratel Costantino De Bellis, fondatore e guida spirituale dell’Associazione 
stessa, nonché Procuratore e Guardiano di San Rocco in quanto custode 
delle rispettive reliquie. 

San Rocco è il Santo della carità, dei malati, dei giovani, dei carcerati, 
degli operatori sanitari, specialmente invocato per la peste di questo 
secolo, il tumore, che miete sempre più vittime e lascia segni di dolore 
in ogni parte del mondo e in ogni famiglia. L’Associazione Amici di San 
Rocco diffonde la conoscenza e il culto di questo Santo, creando, con 
i propri incontri, momenti di comunione e festa fraterna miranti a dare 
la forza necessaria per superare le diffi coltà del mondo contemporaneo, 
in particolare la povertà e la crisi, e a guardare avanti con fi ducia e con 
fede attraverso i valori, la scelta preferenziale per i più deboli, la lotta 
all’individualismo. L’Associazione ha carattere internazionale. Fondata 
nel 1999 da Fratel Costantino, essa è riconosciuta dalla Chiesa e formata 
da laici che indossano una mantellina verde. 

L’importante pellegrinaggio santacrocese, che registrerà l’adesione di 
oltre mille pellegrini di varia provenienza e dei Sindaci di Comuni legati a 
San Rocco, discende dall’amicizia tra Fratel Costantino e il Parroco Don 
Domenico, oltre che dalla venerazione per il Santo esistente in paese, 
storicamente alimentato in modo particolare dalla famiglia dei Conti 
Galanti, nonché dall’intento del Parroco stesso di potenziarla, anche 
formando un vero e proprio gruppo locale  di San Rocco.

Per quanto il nome di  San Rocco sia giunto in ogni angolo del mondo 
e già solo in Italia sono circa 1800 i Comuni che lo venerano come 
protettore, scarsamente conosciuta risulta la sua esistenza terrena, 
vissuta secondo il Vangelo, che lo ha portato ben presto agli onori degli 
altari, divenendo nei secoli successivi alla sua canonizzazione uno dei 
Santi più venerati della cristianità. Questa rifl essione, formulata da Fratel 
Costantino De Bellis, evidenzia l’importanza della nascita e delle attività 
della Associazione da lui guidata.

Salamandrina terdigitata
In un’escursione alla misteriosa quanto poco accessibile 
Grotta della Monaca un incontro con... la padrona di casa

Dopo un cammino per niente age-
vole, insieme ad alcuni amici, il 26 
aprile ci siamo incamminati verso 
questo misterioso luogo di cui ave-
vo sempre sentito parlare: La Grot-
ta della Monaca.

Finalmente giunti sul posto 
sull’uscio troviamo ad accoglier-
ci con il suo bel  manto nero, non 
certo una monaca, come ci si po-
trebbe aspettare dal nome del sito, 
ma una bella salamandrina da-
gli occhiali, come è comunemen-
te chiamata. Bellissima nelle forme 
e nelle movenze, con i suoi rifl essi 
arancioni si è mostrata molto ospi-
tale. Veramente una fortuna averla 
incontrata. A presto.

Domenico Pietrodangelo

SANTA CROCE DEL SANNIO

Sempre in salita il percorso

Nel prossimo numero, l’approfondimento di Fratel Costantino De Bellis 
sull’evento e sulle tematiche ad esso connesse

Lutto Leggieri
La Redazione e gli Amici de La Cittadella sono vicini alla Preside 
Giovanna Leggieri, dirigente dell’I. C. De Filippo, e alla sua 
famiglia per la perdita dell’adorato padre e le porgono sentite 
condoglianze.


