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AVVISO AI SOSTENITORI DE LA CITTADELLA
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di
rinnovare l’adesione al giornale per l’anno 2016

mediante versamento 
Nuova Morcone Nostra La Cittadella

C.C.P. 1033828433
oppure Bonifico Bancario

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

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

Catalogo dell mostra di oggetti liturgici appartenuti alle chiese di Morcone

L’inchiesta del mese

Il corteo dell’Anpi25 APRILE
a Benevento con sindacati e migranti

Dopo mesi di polemiche, di petizioni, di “scassa qua e scas-
sa là”, finalmente Via Roma è tornata al suo splendore: 
un nuovo asfalto, lucente, immacolato, puro, brillante più 

dell’oro ha coperto tutte le buche del nostro corso principale e, con 
esse, tutte le controversie che hanno accompagnato il suo lungo re-
styling. Finalmente tutto è tornato alla normalità, le automobili pos-
sono scorazzare senza il rischio di rimetterci gli ammortizzatori e i 
pedoni possono camminare in tutta tranquillità, evitando spiacevoli 
cadute. “Tutto è bene quel che finisce bene”, ci verrebbe quasi da 
dire, come se dovessimo ringraziare qualcuno per questo. Ma se i 
cittadini pagano le tasse, sistemare un manto stradale dismesso, che 
favore è? 

Aldilà di queste perplessità, tuttavia, c’è ancora qualcosa che tur-
ba gli animi del morconese medio. No, non si tratta dell’indubbia 
utilità del nuovo parcheggio in Piazza Manente; non si tratta del 
marciapiede nosense creato nel codesto parcheggio, comodo per 
tutti disabili in carrozzina, costretti a fare la gincana tra le macchi-
ne per poter passeggiare in tranquillità; non si tratta dei semafori 
piazzati senza motivo e di cui non si conosce il destino; non si tratta 
della nuova pavimentazione in pietra, diversa da zona a zona che 
rende variopinto il nostro bel paese. Quello che desta preoccupa-
zione adesso è qualcos’altro, è un’altra arteria fondamentale per la 
viabilità morconese, la quale giace in una condizione pietosa da 
molto, troppo tempo. 

Via Roma ultimo capitolo

Anche quest’anno, la cronaca dei festeggiamenti del 25 
aprile ha evidenziato le solite polemiche sull’’anniversario 
della Liberazione quale ricorrenza che divide il popolo 

italiano. C’è chi la festeggia secondo la ritualità di sempre, chi, pur 
ricordando, ne evidenzia una certa retorica, chi ritiene faccia parte 
del passato. Posizioni di un unico  popolo, comunque figlio proprio 
della stessa, generosa, indomita madre: la Resistenza

Da anni anni e anni si ripete il mantra secondo cui nessuno 
può essere escluso da una festa di popolo, così come nessuno 
può monopolizzare la festa per fare prevalere le proprie ragioni. 
Lo diciamo e sistematicamente non lo facciamo, e quasi quasi 
appare, e nemmeno troppo in lontananza, lo spettro di uno studio 
a tavolino finalizzato a rompere tale unità. La stampa nazionale 
ha affrontato e divulgato alcune questioni che meritano di essere 
menzionate. La prima è la distanza di ben 72 anni che ci separa 
dal tempo della lotta di Liberazione; la seconda è la situazione 
nella quale ci troviamo oggi, altrettanto complessa ma diversa da 
quella di allora. Gli storici sottolineano l’assurdità di credere che 
tutto sia rimasto come prima, o di negare il cambiamento della 
realtà geopolitica internazionale. Anche a tali diversità si deve fare 
fronte per salvare il consenso al 25 aprile, alla Liberazione, per  non 
relegarlo come un episodio del passato che non ha più nulla da dire 
al presente. Nelle lettere dei caduti e dei condannati a morte della 
Resistenza colpisce, tra le tante altre cose, la percezione di una 
apertura al futuro che ci è stata consegnata. Assieme all’obbligo di 
non dimenticare, c’è anche l’imperativo di fare vivere i valori per 
i quali essi avevano combattuto e si erano sacrificati. Farli vivere 
oggi significa inevitabilmente colpire nervi scoperti della nostra 
società e del nostro mondo. Le violenze, le forme di oppressione 
che abbiamo combattuto sono presenti in parti determinate del 
mondo, un mondo in cui si riaffacciano fantasmi nazionalisti, 
diversi ma insieme uguali a quelli che portarono per due volte 
l’Europa al disastro. Dove si tornano a innalzare muri che avevamo 
sperato definitivamente abbattuti. Muri tra continente e continente. 
Muri tra individui e individui, tra residenti e migranti. Da qui la 
trasformazione di ideali di fratellanza in ideali di inclusione. Intorno 
a noi, Stati che si chiudono in se stessi, che respingono gli stranieri, 
che si avviluppano nell’abbraccio xenofobo, che si reggono in 
equilibrio su giravolte opportunistiche. Il sistema democratico, 
benché messo a dura prova da politiche dissennate perpetrate dalle 
élite occidentali e all’estremo opposto da populismi che portano in 
sé i germi di nuove dittature, pur difettoso comunque resiste. Per 
questo occorre continuare a difenderlo. Non certo con finanzieri e 
nemmeno con gli “uomini soli al comando”. Deve farlo ognuno di 
noi, giorno dopo giorno e con sempre maggiore attenzione, perché 
non è più scontato che sopravviva.

In un tripudio di bandiere e cori 
nel giorno in cui si ricorda la 
Liberazione dal nazi-fascismo.  

Una calda e soleggiata mattina-
ta ha accolto numerosi uomini e 
donne di ogni età che con festosa 
consapevolezza hanno voluto ri-
cordare il 25 aprile, la Festa della 
Liberazionedal nazi-fascismo in-
detta dall’Anpi Benevento. Anche 
la Cittadella era nel corteo, che, 
partendo da piazza Orsini, ha 
percorso Corso Garibaldi per rag-
giungere piazza Matteotti. 

Ad Amerigo Ciervo, Presidente 
dell’Anpi Benevento, è toccato il 
discorso commemoraivo, che qui 
riportiamo sotto forma di intervi-
sta.

D. Presidente Ciervo, alla luce 
anche delle recenti e mai smes-
se polemiche, cos’è per lei il 25 
aprile?

R. È la festa di tutte le italiane e 
di tutti gli italiani. Delle loro radici 

e del loro futuro. Oggi noi ricordia-
mo i combattenti per la libertà, i 
loro sogni di democrazia, di ugua-
glianza e di felicità. Ricordiamo il 
loro desiderio di portarli avanti con 
coraggio e con tenacia, serbando  
nel cuore la speranza di un paese 
civile, giusto e solidale. E siamo 
qui a ricordarli con tanti cittadini, 
singoli militanti e rappresentanti 
di partiti, movimenti e forze politi-
che, donne e uomini consapevoli 
del fatto che le istituzioni demo-
cratiche si tutelano e si difendono 
con l’impegno quotidiano e con la 
memoria collettiva delle ragioni e 
degli eventi che hanno costituito 
e costituiscono gli snodi decisivi 
della nostra storia. Il 25 aprile è la 
festa della rinascita, della libertà 
e della dignità di un paese che un 
regime totalitario aveva condot-
to alla guerra e alla distruzione. 
“Avete distrutto l’Italia, toccherà 
a noi ricostruirla”, sembra abbia 
affermato Antonio Gramsci, di cui, 
tra qualche giorno, ricorderemo 
l’ottantesimo anniversario della 
morte.        

D. Che ne pensa della divisio-
ne di fronte ad un ricordo comune 
come quello del 25 aprile?

R. Non saremo mai un pae-
se normale se non supereremo 
tali antistoriche, incomprensibili 
questioni rispetto a questa data 

fondante della nostra patria. Que-
stioni che sembrano, da qualche 
tempo,  attraversare anche campi 
finora insospettabili e in cui mai 
avremmo, solo qualche anno fa, 
non dico pensato, ma nemmeno 
potuto immaginare una direzio-
ne verso scelte tanto trancianti 
rispetto ad una tradizione conso-
lidata. Non vorremmo che la mo-
tivazione dipendesse  dal referen-
dum del 4 dicembre, dalla scelta 
dell’Anpi e dalla durezza dei  
contrasti intercorsi in quei  giorni. 
Lo stessoPresidente Smuraglia 
sostiene che ertamente qualche 
traccia rimane ma nel nostro 
progetto politico-culturale stiamo 
ricostruendo l’unità. “L’Anpi ha 
avuto differenziazioni, ma noi non 
chiediamo a nessuno per cosa ha 
votato. Se mai, qualche strasci-
co lo si ritrova negli attacchi che 
sono stati rivolti all’Anpi in questi 
giorni in cui vedo rancore o ven-
detta, che però – vivaddio - non 
sono nobili sentimenti”. 

D. Quest’anno si festeggiano 
anche i 70 anni dall’approvazione 
della Costituzione Italiana? 

R. Sappiamo tutti che lo stra-
ordinario lavoro di concordia e 
di responsabilità,  che portò alla 
stesura delle regole, alla defini-
zione  dello stesso “ethos” demo-
cratico della nostra vita associata, 
si fonda sulla Resistenza. La Re-
sistenza è il muro portante della 
nostra Costituzione democratica 
e repubblicana, intrinsecamente, 
essenzialmente, direi ontologica-
mente antifascista. Chi non ne ac-
cettasse questo carattere, chi ne 
mettesse in dubbio l’aspetto sto-
ricamente più qualificante, finireb-
be con il negare la Costituzione 
stessa, che  – mi sembra dovero-
so ricordarlo ai più giovani – nella 
sua XII disposizione espressa-
mente “vieta la riorganizzazione, 
sotto qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista”. 

A colloquio con Amerigo Ciervo presidente ANPI

Riteniamo opportuno informare genitori e opinione pubblica delle più 
recenti attività del Comitato.

In data 22 marzo 2017 abbiamo incontrato la Dirigente scolastica 
delFIstituto omnicomprensivo, coadiuvata dal responsabile del Ser-
vizio di prevenzione e protezione prof. Mongillo (che è anche RSPP 
del Liceo Scientifico) sottoponendo loro i risultati della valutazione di 
vulnerabilità sismica deiredificio che ospita scuola Media e Materna.

I nostri interlocutori hanno ravvisato la necessità di inter-
vento in tempi rapidi anche lavorando all’individuazione di misure 
alternative nelle more di un adeguamento indispensabile. Hanno 
inoltre convenuto - considerato che siamo in un territorio ad alto ri-
schio sismico - sulla necessità di acquisire analoghe valutazioni ed 
un quadro complessivo sulla vulnerabilità sismica per tutti gli edifìci 
in cui si svolgono attività didattiche di competenza dell’Istituto, quindi 
anche Scuola elementare di Morcone e scuole nei comuni viciniori. 
Tutto ciò sarà oggetto di formale comunicazione alle amministrazioni 
comunali del territorio.

Inoltre - anche se le misure informative nei confronti dei docenti 
e del personale ATA sono state adempiute - hanno ravvisato Top-
portunità di aumentare - in tutte le scuole interessate - il numero di 
esercitazioni annuali dedicate solo all’ evento sismico.

Scuola sicura
Gli incontri del comitato dei genitori con la

Dirigente scolastica ed il Sindaco di Morcone

Nel ricordo di Maria Penna,
la partigiana sannita
Il 22 aprile, al Mulino Pacifico di Be-
nevento è andato in scena “La Parti-
giana”, spettacolo teatrale realizzato 
in collaborazione dall’associazione 
culturale Motus e dall’ANPI provin-
ciale. L’allestimento è nato da una 
idea di Amerigo Ciervo, è stato scritto 
e diretto da Michelangelo Fetto con 
protagonisti Concetta Affannoso Ami-
colo, Antonio Intorcia, Michelangelo 
Fetto e con iMusicalia , Amerigo Mar-
cello Rosalidia Giuliana Carlo e Car-
men Ciervo. Al centro della rappresentazione Maria Penna, nata a 
Benevento il 19 gennaio 1905, torturata e fucilata a Firenze il 21 
giugno 1944. Maria era sposata con Rocco Caraviello, nato a Torre 
Annunziata il 21 ottobre 1906 e assassinato, anch’egli a Firenze, 
due giorni prima della moglie, il 19 giugno, dalla famigerata banda 
fascista di Mario Carità. “I nostri eroi” vivevano a Firenze, dove 
avevano messo su famiglia e avuto 4 figli, Ciro Cosimo Luisa e 
Luigi. Rocco faceva parte dei GAP (Gruppi di Azione Partigiana) e 
il suo negozio di parrucchiere era diventato un punto di riferimento 
e il luogo per attingere e scambiare informazioni utili alla causa. A 
Palazzo Vecchio vi è una lapide che ricorda, tra gli altri, il sacrificio 
di Maria e Rocco a difesa della libertà dei fiorentini. La Giunta Ma-
stella, per parte sua, ha da poco deliberato di intitolare una strada 
cittadina alla partigiana beneventana.
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 Visto e rilevato (…)
- Che il Comune di Morcone nel 
2015 ha candidato il progetto 
di “Miglioramento sismico ed 
energetico con
bonifica, ristrutturazione e ri-
qualificazione urbana dell’edifi-
cio scuola media E. De Filippo” 
approvato con delibera di Giun-
ta Comunale 60/2015;
- Che, sebbene inserito in gra-
duatoria, il suddetto progetto 
non è stato finanziato per man-
canza di fondi; (…)
- Che gli ultimi eventi sismici 
che hanno interessato il Centro 
Italia hanno aumentato la con-
sapevolezza del fenomeno si-
smico nella popolazione e han-
no stimolato gli amministratori 
nazionali e regionali a mettere 
in campo ulteriori risorse per 
adeguare il patrimonio scolasti-
co;
- Che questa Amministrazione, 
anche a seguito di confronto 
con la popolazione scolasti-
ca, ha ravvisato l’esigenza di 
rivedere il progetto candidato 
nel suddetto piano triennale e, 
pertanto, ha chiesto all’ufficio 
tecnico di ristudiare la progetta-
zione iniziale di “miglioramento 
sismico della scuola media di 
Morcone”
ponendosi l’obiettivo di raggiun-
gere “l’adeguamento sismico”;
-Che gli spazi oggi a disposi-
zione dell’Ente, nell’immediato 
perimetro dell’attuale edificio 
scuola media, consentono di ra-
gionare nell’ottica della demoli-
zione e ricostruzione del manu-
fatto per la messa in sicurezza 
dello stesso, con la conseguen-
te opportunità di razionalizzare 
gli spazi (accorpamento delle 
funzioni, riduzione della spe-
sa di gestione, efficientamento 
energetico, (…)
D E L I B E R A  Di riapprovare il 
progetto esecutivo dei “lavori di 

adeguamento sismico dell’edifi-
cio Scuola Media dell’I.C. “E.DE 
FILIPPO”” , redatto dall’UTC, 
per l’importo di €3.000.000,00

In sintesi, la mobilitazione dei 
genitori di questi mesi segna un 
punto a favore:  l’amministrazio-
ne comunale si è decisa a muo-
versi sulla strada giusta. 

Quale sia la differenza fra 
“miglioramento sismico” (che 
pure è meglio di niente) ed 
“adeguamento” è presto detto: 
anche negli ultimi eventi ca-
tastrofici che hanno colpito le 
nostre regioni centrali, gli edi-
fici “adeguati” hanno retto alle 
scosse senza produrre vittime.

Resta ancora molto da fare  
per mettere in piena sicurezza 
sismica il nostro sistema scola-
stico: approvazione del progetto 
non significa ancora finanzia-
mento (anche se si spera che la 
Regione accolga una richiesta 

ineludibile da un territorio a for-
te rischio), ancora non è stata 
effettuata la valutazione di ri-
schio sismico per elementare e 
liceo e non vi è progettualità al 
riguardo, ancora non sono ope-
rativi i piani di protezione civile 
del comune. L’auspicio è che 
l’amministrazione comunale di 
Morcone non si fermi al primo 
passo: la sicurezza scolastica 
deve diventare priorità asso-
luta, perché riguarda il futuro 
della nostra comunità; occorre 
fare tutto presto e bene, occorre 
saper chiedere ed ottenere la 
partecipazione delle istituzioni 
e delle maestranze scolasti-
che, dei genitori, dei comuni 
viciniori, che vanno chiamati a 
condividere – senza campanili-
smi reciproci - una progettualità 
congiunta, anche per garantire i 
livelli di servizio scolastici dalla 
materna al liceo.

D. Iannelli

Disposizione che trova la sua  
attuazione,  dal 23 giugno 1952, 
data della pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, della legge 
645, la cosiddetta “legge Scelba”.  

D. Cosa significa, per tale leg-
ge, riorganizzazione del partito 
fascista?

R. L’articolo della legge: recita: 
“(...) quando una associazione, 
un movimento o comunque un 
gruppo di persone non inferiore 
a cinque persegue finalità antide-
mocratiche proprie del partito fa-
scista, esaltando, minacciando o 
usando la violenza quale metodo 
di lotta politica o propugnando la 
soppressione delle libertà garanti-
te dalla Costituzione o denigrando 
la democrazia, le sue istituzio-
ni e i valori della Resistenza, o 
svolgendo propaganda razzista, 
ovvero rivolge la sua attività alla 
esaltazione di esponenti, principi, 
fatti e metodi propri del predetto 
partito o compie manifestazioni 
esteriori di carattere fascista.” O, 
aggiugeremo, dando vita a raid 
violenti, come denunzciato, qual-
che giorno fa da un comunicato di 
“Depistaggio”e che, invano, abbia-
mo cercato sulle pagine dei gior-
nali o sui siti on line. Benevento 
non ha nessun bisogno di sciagu-
rate presenze, queste sì, annun-
ciate in pompa magna addirittura 
in prima pagina, di presenze che 
sembrano uscire direttamente 
dall’articolo della legge appena 
citato. Questa è la legge vigente 
ancora in Italia. Chiara, limpida, 
essenziale. 

D. Ma, noi sappiamo, Presiden-
te che in Italia, molto spesso c’è 
un ben strano modo di intendere 
la legge...

R. O, magari, di non intenderla. 
“Altro che il mio regno per un ca-
vallo”. “Il  mio regno per un cavil-
lo”:  avrebbe esclamato lo shake-
speariano re Riccardo III se aves-
se combattuto sotto i nostri cieli,  
piuttosto che a Leicester.  E cavillo 
dopo cavillo, e voltando spesso la 
faccia in altra direzione.

D. Cosa significa oggi resistere 
al fascismo?

R Significa resistere alle ideolo-
gie dei muri, della xenofobia, della 
paura del diverso, resistere  a tutti 
quei fenomeni, cioè, che stanno 
diventando veri e proprio pro-
grammi politici attraverso cui  for-
ze e movimenti sfruttano le paure 
e il disagio provocati dalla crisi. 
Significa impegnarsi, senza se e 
senza ma per la pace. Dobbiamo 
rivolgere un appello urgente per la 
pace, alla civiltà suprema del dia-
logo, della sua umanità, della sua 
intelligenza, come quello firmato 
da ANPI, CGIL, CISL, UIL e ACLI, 
e a cui hanno aderitoDon Luigi 
Ciotti; Alessandro Pace, Sandra 
Bonsanti, l’ARS, Articolo 1 - Mdp, 
Legambiente, Rete della Cono-
scenza; Greenpeace Italia

D. Ritiene che negli ultimi mesi 
tale lotta ancora più aspra e diffi-
cile?

R. Sono più di vent’anni che 
conservare la memoria della Resi-
stenza è diventata una lotta dura, 
aspra, difficile e che, in questo pa-
ese si sta tentando l’operazione ri-
mozione: sicché il giusto revisioni-
smo storico si confonde con il ne-
gazionismo. Sono più di vent’anni 
che movimenti e associazioni le 
più diverse, che si ispirano diret-
tamente al fascismo, si muovono 
impunemente nella nostra socie-
tà, instillando odio verso il diver-
so, predicando odio e violenza...e 
sono più di vent’anni che, da molte 
parti, in breve, si riversa  tutto in 
una padella capiente per  friggere 

la solita frittata,  alla solita manie-
ra. Mescolando tutto, senza pudo-
re e senza vergogna. Bisognereb-
be rileggere il mito del Protagora 
di Platone per capire come la 
mancanza di vergogna e l’ingiusti-
zia portano le città alla morte. 

D. Da qualche parte viene ri-
volta l’accusa che, oramai, que-
sta giornata non sia altro che la 
ripetizione di uno stanco rituale, 
svuotato di ogni valore culturale e 
politico?

R. Noi non abbiamo paura del 
rito. Che ha una funzione impor-
tante nelle nostre forme comuni-
cative. Qualcuno ha affermato che 
l’uomo è un animale simbolico. 
Se questo è vero, come è vero, 
la ripetizione rituale non ci farà 
paura. Fermarsi per qualche ora, 
arrestarsi di fronte ai nostri impe-
gni lavorativi per rivolgere insieme 
un pensiero ai morti per la libertà 
di tutti, sfilare in corteo, cantare 
“Bella ciao”, sia pure solo per un 
giorno: sono tutte azioni, queste, 
di cui noi non provano assoluta-
mente vergogna. Tutt’altro. Ma, al 
di là delle forme simboliche, questi 
momenti solenni servono per fare 
il punto sullo stato della “polis”. 
Sui principi e sui valori fondativi 
del nostro paese realizzati solo in 
parte se guardiamo, per esempio,  
alla situazione complessiva dell’I-
talia dove un diritto elementare, 
come quello al lavoro, in particola-
re per i giovani, è disatteso, dove 
l’attuale modo di far politica per lo 
più allontana, invece di stimolare 
e promuovere la partecipazione 
popolare, dove l’orizzonte antifa-
scista non è ancora pienamente 
patrimonio dello Stato in ogni sua 
espressione. Questi nostri spazi 
sono, oggi,  gli spazi di resisten-
za.  Non solo, parte anche il soli-
to mantra dei veri partigiani e dei 
falsi partigiani. Non risponderò a 
questa accusa infamante rivolta 
ad un’associazione che conta an-
cora, tra i suoi iscritti, quattromila 
e cinquecento partigiani combat-
tenti. Certo i vecchi partigiani 
ci stanno lasciando. Come, nel 
dicembre scorso, ci ha lasciato 
il compagno Alfredo Festa. L’an-
no scorso era qui, con noi, in un 
freddissimo e umido 25 aprile, 
ancora a rendere testimonianza 
alle scelte e all’impegno militante 
partigiano. Ad Alfredo riconfermia-
mo il nostro saluto affettuoso e il 
nostro ricordo imperituro. Tempus 
fugit, Il tempo fugge via, certo, e 
purtroppo i partigiani combattenti 
diventano minoranza

D. Dal 2006 l’associazione ha 
deciso di accettare gli antifascisti 
di ogni età.

R. L’ANPI ha pensato a una 
ventata nuova di giovani antifasci-
sti, impegnati per i diritti e l’ugua-
glianza, che sono i nostri valori di 
sempre. E, seguendo questa li-
nea, riaffermata unitariamente nel 
congresso di Rimini del maggio 
del 2016, anche il nostro comitato 
provinciale ha deciso di costituire 
un’officina di studi storico-politici, 
formata da giovani studiose e 
giovani studiosi impegnati nella 
ricerca storica e nello studio della 
costituzione con la finalità di rico-
struire, con scienza e con rigore, 
con la mente e con il cuore, la 
storia dei partigiani nella nostra 
provincia ma soprattutto di lavo-
rare con le scuole, proseguendo 
la linea indicata da uno dei nostri 
presidenti onorari, il nostro com-
pagno Tonino Conte. 

D. Avete avviato attività già per 
questo 25 aprile?

R. Sì. Quest’anno abbiamo ini-
ziato a sperimentare i nostri pro-
getti in due scuole della nostra 

città: la primaria di sant’Angelo a 
Sasso e la media Bosco Lucarelli 
con ottimi risultati e giudizi positivi 
di dirigenti e docenti. Tra qualche 
giorno sarà il turno di due classi 
del liceo scientifico Rummo. Sia-
mo infatti convinti che solo con 
la conoscenza, con  la cultura, 
con il rigore scientifico si possa-
no vincere le spinte negazioniste 
e contrastare i rigurgiti fascisti in 
questo paese e far capire loro le 
scelte dei resistenti:   Citando un 
altro grande italiano del Nove-
cento,  don Lorenzo Milani, di cui 
tra qualche mese ricorre il cin-
quantesimo della morte: “Bisogna 
avere il coraggio di dire ai giova-
ni che essi sono tutti sovrani, per 
cui l’obbedienza non è ormai più 
una virtù, ma la più subdola del-
le tentazioni, che non credano di 
potersene far scudo né davanti 
agli uomini, né davanti a Dio, che 
bisogna che si sentano ognu-
no l’unico responsabile di tutto.”      
“Questo è un appello urgente per 
la pace. Un appello alla civiltà su-
prema del dialogo, della sua uma-
nità, della sua intelligenza. Leg-
giamo e apprendiamo di bombe, 
di grandi eventi nucleari, di raid 
preventivi. Un irresponsabile e im-
pressionante gioco alla guerra che 
deve essere subito fermato. Chie-
diamo con forza alle Istituzioni in-
ternazionali, ai Governi del mondo 
che si metta a tacere l’assurdo di 
queste intenzioni che porterebbe-
ro a effetti disastrosi e di morte già 
tragicamente vissuti. Facciamo 
appello alle cittadine e ai cittadini 
affinché si mobilitino per diffonde-
re il più possibile voci e iniziative di 
pace, anche in nome della nostra 
Costituzione che sempre ci ricor-
da che “l’Italia ripudia la guerra”. 
Come ci ha sempre insegnato 
il nostro caro Giuseppe Crocco, 
“Caramba”, abbiamo combattuto 
perché volevamo la pace. Mai più 
guerra, per sempre la pace.  

D. L’altra sera, al Mulino Paci-
fico, la Solot e iMusicalia - di cui 
lei è uno dei fondatori -  hanno 
ricostruito, con la mente e con il 
cuore, con un esempio di teatro-
musica civile, il ricordo della gap-
pista beneventana Maria Penna. 
Un altro modo di ricordare?    

R. Ricordare significa trasmet-
terci e trasmettere la voglia di es-
sere parte attiva dell’ormai sem-
pre più irrimandabile processo 
di attuazione integrale della Co-
stituzione, di contrastare i troppi 
neofascismi che impazzano nelle 
strade e per il web illudendo una 
parte delle giovani generazioni, di 
costruire  una diffusa e forte cul-
tura del dialogo, della solidarietà, 
della pace. Dobbiamo essere forti 
e tanti e  darci appuntamento per 
tutti i giorni a venire. Il 25 aprile 
rappresenti un impegno quoti-
diano a sentirci una comunità in 
marcia verso una democrazia 
realizzata fino in fondo. Con l’en-
tusiasmo e le capacità di ognuno. 
E solo così i sacrifici di Alfredo e 
di Caramba, solo così il sacrificio 
supremo di Maria avranno ancora 
un senso. Per capire che libertà e 
dignità non si barattano con nulla. 
Questo insegnano, ancora oggi, i 
vecchi partigiani. Questo dobbia-
mo continuare a testimoniare. 
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II 4 aprile 2017 abbiamo incontrato il sindaco di 
Morcone. Si ricorderà che il tema è già stato oggetto 
di incontri pubblici presso l’area Fiera e presso l’Isti-
tuto della scuola Media.

Erano presenti anche i rappresentanti dei genitori 
del Consiglio di istituto e l’arch. Pariapiano.

Il sindaco ha confermato l’impegno di procedere 
a breve alla valutazione di vulnerabilità sismica per 
la scuola elementare, mentre per il liceo scientifico 
- in considerazione di vincoli di bilancio - prowederà 
nel secondo semestre. Ha inoltre comunicato che è 
imminente, da parte della regione Campania, l’ema-
nazione di un nuovo bando in materia, consideran-
do estinto quello precedente (cui l’amministrazione 
comunale concorreva per il finanziamento del “mi-
glioramento sismico” ). Con l’occasione verrà quindi 
richiesto 1’ “adeguamento sismico” per l’edificio che 
ospita la scuola media e materna, accogliendo quan-
to da noi più volte richiesto.

Il sindaco ha richiesto il supporto dei genitori anche 
in eventuali incontri con la Regione. Abbiamo sotto-
lineato come sia rilevante, per elevare le chances di 
ottenere il finanziamento, che non può considerarsi 
certo, operare in piena e formale sinergia con i sinda-
ci dei comuni circostanti e con le autorità scolastiche.

Costituisce elemento di novità l’assicurazione, for-
nita dal Sindaco, del completamento entro settembre 
- con “miglioramento sismico” - di due piani dell’edi-
ficio di piazza della libertà. Ritiene che ciò consenti-
rebbe, anche in via temporanea, la riallocazione di 
popolazione scolastica. Abbiamo sottolineato che 
può trattarsi di una opportunità, senza però perdere 
di vista l’obiettivo reale, che è quello di assicurare a 
tutta la popolazione scolastica edifici che siano certi-
ficati come “adeguati”, visto l’elevato rischio sismico 
che caratterizza il nostro territorio. In ogni caso, ab-
biamo chiesto di avviare il prima possibile le neces-

sarie condivisioni fra i soggetti coinvolti, sindaci dei 
comuni, dirigenze scolastiche, docenti, responsabile 
servizio prevenzione e protezione, rappresentan-
ti lavoratori per la sicurezza, organi collegiali della 
scuola e rappresentanti dei genitori, per verificare 
la concreta percorribilità anche tecnica e per l’indivi-
duazione delle scolaresche da trasferire, se dell’edi-
ficio scuola media o del liceo scientifico.

Incidentalmente, Tamministrazione ha confermato 
l’intenzione di ripristinare T agibilità del palco delle 
scuole medie Infine, con l’arch. Pariapiano, ci si è 
soffermati sulla necessità di fare integrazione fra i 
vari soggetti coinvolti nella protezione civile, con pie-
no coinvolgimento dei soggetti deputati alla sicurez-
za nelle scuole.

Riteniamo che , al di là degli impegni assunti, sul 
cui rispetto eserciteremo puntuale vigilanza e infor-
mazione, rincontro abbia consentito di consolidare 
l’idea che la messa in sicurezza delle scuole ha ca-
rattere d’urgenza e prioritario, e che fare sicurezza 
richiede dialogo e sinergie, superando burocratici 
“distinguo” di responsabilità dei vari soggetti.

Quanto alle difficoltà economiche rappresentate 
dall’amministrazione, abbiamo ribadito che - pur con-
sapevoli della rilevanza del tema - non tocca a noi 
sindacare le politiche di bilancio e le priorità delle po-
litiche amministrative, ma non consentiremo che la 
sicurezza scolastica venga messa in secondo piano.

Auspichiamo che le definizioni concrete degli im-
pegni assunti intervengano al più presto possibile, 
anche per consentire alle famiglie - in sede di iscri-
zione degli alunni - la più completa informazione.

Ai lettori chiediamo di continuare a sostenerci, e di 
contattarci per qualsiasi esigenza di chiarimento, per 
critiche e\o contributi.

Il Comitato dei genitori “Scuola sicura”

Il 26 aprile l’amministrazione comunale di
Morcone ha approvato un’importante delibera

di cui riportiamo gli elementi essenziali:

Via Roma
Stiamo parlando di Viale dei Sanniti, anch’essa oggetto di una ri-

sistemazione iniziata nel lontano ottobre 2016. Come tutti sanno, il 
marciapiede è stato rimosso per permettere, anche qui, la creazione 
di altri parcheggi. La presenza di negozi e della scuola elementare 
rende tale idea sensata, perché ciò potrebbe facilitare la viabilità e 
assicurare una maggiore sicurezza per bambini e clienti. Tuttavia, è 
mai possibile che la creazione di un parcheggio richieda tutto questo 
tempo? Quanto dovremmo aspettare ancora? Non è che adesso, 
finito con Via Roma, ci sarà bisogno anche di una petizione per Viale 
dei Sanniti per accelerare i tempi?

Avere una strada asfaltata è un sacrosanto diritto del cittadino, 
così come spostarsi in tranquillità e senza pericoli tra una parte e 
l’altra del paese. Per contro, la manutenzione spetta alla pubblica 
amministrazione, è un suo preciso dovere e una sua responsabilità, 
non una mera merce di scambio in periodi elettorali. Come al solito, 
non ci resta che sperare e augurarci un rapido ripristino anche di 
Viale dei Sanniti. Come dice il proverbio “La cera se conzùma e la 
processione non cammina”. 

ultimo capitolo
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Che Dio ci aiuti
di Irene Mobilia

Sei di Morcone se...
di Carla Lombardi

Minguccio e Lardino

“Com’è bella l’av-
ventura, un cavallo 
e una chitarra…” 

recitava una vecchia canzone, 
nella quale però non si avvertiva 
chi volesse cimentarsi nell’av-
ventura di non esagerare e di 
badare agli ostacoli che in ogni 
azione umana si oppongono ai 
protagonisti.

A causa, quindi, di una avven-
tura un po’ troppo spericolata 
i due vecchi amici Lardino e 
Mincuccio hanno dovuto subi-
re un lungo ricovero ospedalie-
ro. Uno, in seguito alla caduta, 
aveva riportato la frattura di un 
braccio; l’altro, per lo stesso 
motivo, si era ritrovato con un 
piede malridotto al punto da do-
ver ricorrere all’aiuto del “con-
ciaossa”, secondo la definizione 
vernacola data dai due.

I familiari avevano deciso di 
stendere un velo pietoso sui ca-
pricci che i vecchietti inscenava-
no quotidianamente, ora perché 
la “mòneca è troppo sprucida”, 
ora perché “la ‘nfermèra è trop-
po brutta”. Insomma, non  si 
erano fatti mancare nulla che 
contribuisse a renderli pazienti 
poco graditi se non addirittura 
insopportabili.

Finalmente la degenza è ter-
minata e Lardino e Mincuccio, 
fra la soddisfazione e il sollie-
vo del personale ospedaliero e 
la gioia, piuttosto contenuta in 
verità, dei familiari, sono tornati 
a casa gloriosi e poco trionfanti 
data la salute ancora malferma: 
il piede dell’uno non vuole sa-
perne di riprendere a funzionare 
come si deve; il braccio dell’al-
tro non è in grado di sollevarsi 
per lisciare i quattro peli rimasti 
in cima al cranio. Bè, la pazien-
za è dei forti, ha suggerito qual-
cuno ai due vecchi brontoloni, 
perciò silenzio e in riga.

Tornati a casa, Lardino e 
Mincuccio hanno ripreso la 
vecchia abitudine di trascorrere 
molto tempo davanti al televi-
sore, divenuto adesso un amico 
insostituibile, data la loro di-
sabilità. Con sovrana indiffe-
renza seguono i notiziari, quasi 
sempre zeppi di cattive notizie. 
Tutto ad un tratto, però, senza 
scambiarsi opinioni in merito, 
entrambi hanno un violento sus-
sulto quando apprendono che il 
presidente degli USA ha bom-
bardato una base aerea in Siria. 
La notizia in sé non è sensazio-
nale, vista l’abitudine americana 
consolidata di sparare prima e 
poi di informarsi se ne valeva 
la pena. Ciò che ha spaventato i 
due amici è stata la conseguen-
za di quell’attacco, per il quale 
si è risentita la Russia di Putin, 
seguita da alcuni stati arabi poco 
teneri con gli USA.

Si chiedono Lardino e Min-
cuccio ( e non solo loro) come 

abbiano fatto gli americani a 
mandare un bambinone, per 
giunta imbecille, alla Casa Bian-
ca. Il bambinone in questione, 
affascinato dalla serie di botto-
ni presenti sul suo tavolo, non 
ha pensato alle conseguenze di 
quella impresa che, a loro giu-
dizio, potrebbe scatenare un 
putiferio  mondiale del quale 
loro due hanno un vivo ricordo 
essendo già in età della ragione 
all’epoca della seconda guerra 
mondiale. Se i russi si incavola-
no e decidono di rispondere per 
le rime, che cosa accadrà all’I-
talia e agli italiani che, sia pure 
“obtorto collo”, dovranno colla-
borare con l’America, grande e 
generosa alleata?

Questi pensieri funesti spen-
gono in Lardino e Mincuccio 
la gioia del ritorno a casa. Già 
vedono, infatti, la loro modesta 
abitazione in preda alle fiamme 
provocate da un missile fuori 
rotta. Immaginano le loro donne 
in fuga davanti ai russi intenzio-
nati a stuprarle, contro i quali 
le loro braccia, ormai deboli e 
rinsecchite, poco possono per 
proteggerle.

Sopraffatti dal terrore, piom-
bano in un dormiveglia agitato. 
Sognando disastri e rappresa-
glie, di tanto i tanto lanciano 
un urlo, sconvolgendo la quiete 
della casa e spaventando le an-
ziane mogli. Costoro, ignare del 
motivo di quel grido lanciato nel 
sonno, credono che i due vecchi 
siano turbati dall’incubo di tro-
varsi di nuovo sotto l’imperiosa 
disciplina imposta dalla “mo-
neca”. Avvicinandosi in punta 
di piedi per non interrompere il 
sonno dei congiunti, certe che 
un  improvviso risveglio po-
trebbe essere fatale, tentano di 
calmare i dormienti sussurrando 
parole tenere che mai avrebbero 
immaginato di dover usare per 
quei due caproni. “ Mé, belli 
de mama, non è  nenti. Non ve 
‘mpaurate ca ce stamo nu co vu, 
nenti cchiù  moneche e ‘nferme-
re”.

In quel momento Lardino 
apre un occhio e, trovandosi 
faccia a faccia con l’opulento 
viso della moglie, salta su dalla 
sedia ancora più spaventato in 
quanto crede, come ammetterà 
in seguito, che una “matrioska” 
abbia già raggiunto la sua casa. 
“Vatténne, brutta vecchiaccia, 
squaglia pe la steppa fore, ccà 
non è casa toa” e via urlando. 
E’ facile immaginare quanto si 
senta offesa comare Pascalina 
nell’essere apostrofata in quel 
modo barbaro e incivile. Senza 
indugio, perciò, tira una violenta 
sberla sul viso dell’uomo che, 
ancora più impaurito, nonostan-
te il piede invalido, cerca di fug-
gire all’aperto.

Mincuccio, che non aveva 

goduto delle premure della con-
sorte, viene a sua volta ridesta-
to da quella baraonda e, ancora 
mezzo addormentato e perciò 
poco lucido, crede che la guer-
ra sia ormai in fase di avanzato 
svolgimento. Balza su dalla se-
dia e con l’unico braccio abile 
la afferra per la spalliera nel ten-
tativo di colpire il nemico. Per 
fortuna quell’arma impropria si 
rivela inadatta a recare danno a 
chicchessia essendo già  molto 
sgangherata.

Pian piano, Mincuccio recu-
pera il senno e chiede informa-
zioni su quanto è accaduto e su 
che cosa abbiano fato al suo caro 
Lardino i nemici provenienti da 
“casa ‘e diavolo”. Intanto qual-
cuno più agile è stato sguinza-
gliato all’inseguimento di Lar-
dino per catturarlo e ricondurlo 
fra le pareti domestiche, attual-
mente unico luogo sicuro e con-
fortevole per un vecchio fifone “ 
‘nzallanuto”.

Ristabilita la calma, le don-
ne chiedono ai vecchi che cosa 
abbiano sognato. Quelli, ormai 
svegli e consapevoli dell’im-
maginario equivoco, raccontano 
quale timore li abbia presi al-
lorché hanno appreso le notizie 
preoccupanti diffuse nell’etere. 
Per giunta, come se non bastas-
sero le bombe , quel presidente 
americano, che già al  momen-
to della sua elezione  aveva su-
scitato in loro una sensazione 
di pericolo, si è impuntato nel 
non voler continuare la politi-
ca di protezione dell’ambiente, 
precedentemente accettata, sia 
pure con qualche riserva. In 
conclusione, Lardino e Mincuc-
cio, vecchi saggi e previdenti, 
dicono alle donne che quando 
la Terra sarà stata distrutta, de-
sertificata, violentata, non ci si 
potrà cibare di carbone, di gas, 
di petrolio.

A questo punto, tutti e quattro 
insieme, Lardino, Mincuccio, 
Giocondina e Pascalina, scop-
piano in un pianto disperato, 
pensando alle fave, ai piselli, 
alle cicorie, ai cavoli ecc. dei 
quali non potranno più alimen-
tarsi. Forse dovranno abban-
donare la loro terra e cercare 
un altro pianeta che li accolga. 
Fortuna che non molto tempo 
fa, le compagne rivelano agli 
sposi ignari perché rinchiusi in 
ospedale, gli scienziati hanno 
avvistato “ pe ri celi fore ‘n’aota 
terra com’a la nostra; facemo ri 
biglietti e mettemoce in fila pe 
partì”.

Tranquillizzati gli spaventati 
vecchietti, le donne tornano in 
cucina a preparare la cena con 
cavoli, scarole e salsicce al mo-
mento ancora disponibili, non 
prima di avere esclamato “ Che 
Dio ci aiuti”.

‘Sto pòsto è ‘no pòco come a Chiazza Manente:
ce se trova e se parla allegramente.
‘Nce verémo ‘nfacci, ma non fa nnénti:
sémo lo stesso tutti conténti.
Ognuno rice la soia quanno tè ulìo. 
Se scrive, se lègge e se sta da Dio. 
È proprio sfiziosa ‘sta pagina nata, 
tante grazie a chi l’è creata. 
Me sto diverténne averamente, 
ognuno rice chello che re vé a mente. 
Parole antiche e strofètte ‘e Morcono
ce fao rire, ma proprio bbono.
Se parla de vino, ‘mposte e pettrina, 
de cocce ‘e maglio e mal ‘e rina.
Se pènza a Natalo e Carnovalo,
s’annomina la villa e ro canalo. 
‘Ngòppa a la Ròcca e a ro castéllo,
viri Morcono, quant’è bbèllo! 

“Natalo co lo sòlo e Pasqua co ro tizzòno”, 
“L’òva che ‘n se ‘mpignene a Pasqua, ‘n se 
‘mpignene cchiù!”, questi sono solo alcuni 
dei proverbi prettamente locali che cono-
sco da tempo, ma che ho avuto modo di ri-
leggere, proprio negli ultimi giorni, sulle pa-
gine di Facebook. Per chi ancora non lo sa-
pesse, sul noto social esistono delle pagi-
ne create in onore del nostro paesello. Due 
delle quali (Proverbi morconesi e Sei di 
Morcone se...) raccolgono strofette, detti 
popolari, aforismi in vernacolo e simili. Ed è 
proprio spulciando in una di tali pagine, che 
mi sono imbattuta, del tutto casualmente, 
in una “poesiola” che io stessa, in modo di-
vertente e spero gradevole, avevo inventa-
to e pubblicato un po’ di tempo fa. A dire il 
vero, non sembrerebbe attinente al presen-
te numero de La Cittadella, poiché non fa 
riferimento ad argomenti tipici del periodo 
in corso. Ma è scritta in morconese e vuole 
essere una sorta di simpatico omaggio alla 
pagina Facebook che la contiene (che sia 
altresì un omaggio al paese, vien da sé). 
Sperando dunque di non andare completa-
mente fuori tema e di strappare un piccolo 
sorriso, la riporto qui di seguito:

Luigi Freddi - il fascista del-
la prima ora - nel luglio del 
1933 inviato al seguito della 

trasvolata atlantica di Italo Balbo, 
da cinefilo appassionato non si 
lascia sfuggire l’imperdibile occa-
sione di visitare Hollywood. 

Egli nel quartiere della città di 
Los Angeles, in California, non 
solo realizza la sua aspirazione: 
varcare la soglia di quella fabbri-
ca del cinema che narra i sogni di 
celluloide impressi nelle immagi-
ni delle pellicole, ma studia con 
la massima attenzione gli aspetti 
correlati indissolubilmente alla 
settima arte: la produzione, la 
distribuzione, la promozione. In 
Italia il cinema è privo di strutture 
idonee, appare in una manifesta 
condizione di subalternità rispetto 
alle produzioni mondiali. Per in-
vertire la rotta e per uscire dall’i-
solamento Freddi incontra Mus-
solini ed illustra il suo disegno, 
che nasconde in maniera velata 
il controllo del settore strategico 
della comunicazione, al fine di 
consolidare l’ideologia totalitaria 
delle camicie nere. Il capo del 
Governo Mussolini coglie a volo 
l’opportunità e nel settembre 
1934 viene istituita la Direzione 
Generale per la Cinematografia. 
Freddi è scelto alla guida del ne-
onato organismo, funzionale alla 
propaganda di  regime mentre 
nella capitale sorgono il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 
destinato alla formazione di at-
tori, di registi, di tecnici, nonché 
l’Ente Nazionale Industria Cine-
matografica, la società di distribu-
zione a capitale pubblico. L’idea 
di progettare un’immensa “Città 
del Cinema” è occasionata da un 
inspiegabile incendio, nella notte 
del 26 settembre 1935, di due 
stabilimenti della Cines, proprietà 
acquisita da poco dall’industria-
le Carlo Roncoroni in via Veio. 
Freddi contatta Roncoroni, che 
nonostante il contraccolpo subito, 
accoglie la proposta di far parte di 
un‘impresa con un’elevata cointe-
ressenza di capitale pubblico, per 
realizzare una struttura moderna 
in via Tuscolana, e poter convo-

gliare lo slancio delle affascinanti 
sfide della cinematografia italiana. 
Dalla posa della prima pietra del 
cantiere, collocata dal duce, nel 
1936, i lavori si concludono in soli 
475 giorni. La Città del Cinema è 
stata eretta in stile razionalista, 
dall’architetto urbanista Gino Pe-
ressutti e s’estende in una super-
ficie 40.000 metri quadri. Siamo 
nell’anno 1937 e  il 28 aprile, con 
una solenne cerimonia secondo 
le consolidate parate fasciste, il 
capo del Governo inaugura sulla 
via Tuscolana di Roma gli studi 
di Cinecittà. Ma ad un anno dall’i-
naugurazione i teatri di posa edifi-
cati sono soltanto cinque e la leg-
genda metropolitana dell’efficien-
za del regime, s’infrange contro lo 
scoglio dell’imperfezione tecnolo-
gica, valga da esempio il reparto 
per sincronizzare le immagini ed 
il suono per il montaggio delle 
riprese filmiche,  inadeguato per 
competere nel mercato europeo. 
Durante il fascismo il bilancio dei 
film girati in Cinecittà è piuttosto 
esiguo, 19 nel 1937, 31 nel 1938. 
Lo Stato nel 1939 è il proprietario 
di Cinecittà, Freddi viene nomina-
to direttore, i teatri di posa sono 
10, la produzione cinematogra-
fica aumenta notevolmente. Le 
pellicole non sono intrise peraltro 
di propaganda, ma nel contem-
po permettono di evadere dalla 
realtà, rivolgendosi ad un pubbli-
co vario, proponendo avventure, 
sogni, la commedia sentimentale 
dei cosiddetti ”telefoni bianchi”. 
Dalla proclamazione dell’armisti-
zio, 08/09/1943, ai giorni concitati 
e turbolenti che seguono, gli studi 
di Cinecittà sono stati abbando-
nati. Giova ricordare agli imme-
mori che negli ultimi due anni del-
la guerra gli stabilimenti di Cine-
città vengono requisiti dai nazisti 
ed utilizzati come campo di con-
centramento di civili, catturati nei 
dintorni della capitale, deportati 
in seguito in Germania. I soldati 
tedeschi in ritirata saccheggiano 
la Città del Cinema e trasferi-
scono le attrezzature tecniche in 
Germania. La repubblica sociale 
di quello che rimane lo disloca a 

Venezia, in cui nasce il Cinevillag-
gio della Giudecca. La situazione 
è catastrofica in Cinecittà, ma le 
maestranze della settima arte non 
si lasciano attrarre dalle lusinghe 
di Salò.

La cattura del duce e la rina-
scita democratica dalla cappa 
opprimente del regime fascista 
riporta la speranza. Nel 1945 si 
producono 25 film, nell’anno se-
guente 60 sono le pellicole gira-
te. Successivamente nei teatri di 
posa Alessandro Blasetti, Vittorio 
De Sica, Luchino Visconti, Sergio 
Leone, Roberto Benigni, rilancia-
no il cinema italiano, ma è con i 
ciak sui set di Ben Hur di William 
Wevler, di Cleopatra di Joseph 
L. Mankiewicz, Fabiola di Ales-
sandro Blasetti, di Quo Vadis? 
di Meryn LeRoy, film del genere 
peplum, appellati “sandaloni” dal-
la maestranze locali, che danno 
agli studios romani l’appellativo di 
“Hollywood sul Tevere”. 

La sua epopea? Sicuramente 
il “periodo felliniano”. Il Maestro 
riminese Federico Fellini, nel suo 
teatro di posa di circa 3.000 mq. ( 
il più grande d’Europa) ha diretto 
capolavori eccelsi tra i quali tre 
pellicole che hanno conquistato 
gli oscar come migliori film stra-
nieri: Le notti di Cabiria (1958), 
8 1/2 (1964), Amarcord (1975). 
Al planetario  Fellini, a cui è stato 
intitolato il Teatro 5 di Cinecittà, si 
deve uno spaccato della società 
dell’epoca limpido attraverso la 
grande capacità rendere la bana-
lità in qualcosa di grottesco, che 
volge lo sguardo alla memoria, 
quella memoria messa in soffit-
ta dalla modernità, dall’identità 
smarrita del mondo contempo-
raneo, dalle contraddizioni della 
politica, dalle zone d’ombra della 
storia recente, coperte dal suo 
cono, dalla scaltrezza dei pochi 
a svantaggio di molti… Fellini ha 
raccontato il futuro con gli occhi 
della sua mente fervida ed ine-
guagliabile e reso eterne inter-
pretazioni e scenografie, ha inse-
gnato al mondo la nostalgia della 
bellezza di quella meravigliosa 
donna che è l’Italia.

di Nicola Mastrocinque

DAL FASCISMO A…
LA DOCE VITACINECITTÀ
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Nei giorni scorsi, in numerosi co-
muni, moltitudini di attori, sceno-
grafi e costumisti non professio-

nisti hanno realizzato  rappresen tazioni 
popolari sul tema della Pasqua cattolica 
avendo come “location” i suggestivi fon-
dali dei centri storici o aree paesaggisti-
camente pregiate, i laici hanno portato in 
scena, sul background sia dei 4 Vangeli, 
costituenti il pilastro della cattolicità, che 
delle opere pittoriche di secoli di storia 
dell’arte, un copione antico, ma scolpito 
nella mente del popolo e tramandato di 
generazione in generazione, che tutta-
via presenta diversità da città in città, da 
comunità a comunità. I  titoli delle scene 
rappresentate, “L’Ultima Cena”,  “La Fla-
gellazione”, “La Crocifissione”, non ne-
cessitano di ulteriori chiarimenti per chi 
“vive in questa parte dell’Universo”, dove 
la cattolicità ha avuto e ha un ruolo pre-
minente avendo segnato profondamente 
la storia e la cultura stessa della società 
civile. I laici hanno riproposto scene della 
Pasqua, come sempre, parallelamente ai 
riti religiosi celebrati dai chierici (e cioè: 
“Benedizione degli ulivi”, “Lavanda dei 
piedi”, “Processione del Venerdì Santo”, 
ecc.): ma se questi ultimi osservano pre-
cisi canoni liturgici con prestabilite caden-
ze temporali distribuite in più giornate, le 
rappresentazioni popolari, per forza di 
cose e cioè, per così dire, per esigenze di 
“spettacolo”, sono generalmente conden-
sate in un solo passaggio.

Queste messe in scena, negli ultimi 
tempi almeno, tengono anche conto degli 
appuntamenti analoghi programmati dal-
le comunità vicine, al fine di non creare 
sovrapposizioni e favorire l’arrivo nel pro-
prio comune di forestieri. Insomma, esse 
obbediscono anche a logiche turistiche, 
oltre che a manifestare la fede e a testi-
moniare la forza, la presenza, la vitalità 
anche dei valori spirituali ed etici di una 
comunità. Sottese alle ricostruzioni popo-
lari della Pasqua, rispetto a quelle del Na-
tale, sono ben più complesse narrazioni 
di eventi ed un’assai più articolata tessi-
tura drammaturgica e tragica. Infatti, la 
Pasqua sembra racchiudere in sè gli ele-
menti costitutivi del  “teatro”, parola, 
quest’ultima, derivante da quella greca 
“theatron”, che vuol dire appunto “spetta-
colo”. Lo “storytelling” della Natività, in 
verità, è assai più “statico”: il Bambino 
dorme in una grotta circondato dall’affetto 
e dall’adorazione di una Mamma un po’ 
speciale e di un papà di professione arti-
giano, con al massimo l’arrivo in scena di 
alcuni pastori e di tre personaggi altolo-
cati provenienti da terre assai lontane, 
guidati da un Cometa. La “narrazione” 
della Pasqua cattolica pare, invece, pre-
sa di peso da una tragedia greca. La rap-
presentazione consta di una storia (un 
“dramma”, altra parola derivante dal gre-
co, “drao”, cioè: “agisco”), che necessa-
riamente, affinché il pubblico comprenda 
il senso letterale e quello simbolico-reli-
gioso, si costruisce su: parole, gesti, suo-
ni, movimenti, cambi di scena e musiche 
(più raramente). Si ripercorrono infatti 
eventi che, secondo dottrina ed insegna-
mento cattolici, si svolsero duemila anni 
or sono in Giudea, al tempo possedimen-
to della Roma “caput mundi”, oggi cuore 
della polveriera-Medio Oriente: in partico-
lare, l’attenzione è incentrata sugli ultimi 
giorni di vita di un 33enne di Betlemme, 
Gesù di Nazareth, che fin da piccolo si 
era fatto notare per una serie di predica-
zioni e di miracoli che avevano sfavore-
volmente colpito le Autorità religiose loca-
li e quelle politico-militari romane: era 
forse lui il “Re dei Giudei”?;  era un agita-
tore politico?;  o  era soltanto matto? Nel-
lo “spettacolo” popolare, di solito, 
quell’uomo: a) si incammina verso il pro-
prio destino tra ali di gente osannante; b) 
consuma l’ultimo pasto nel corso di una 
cena in compagnia di un gruppo ristretto 
di amici-apostoli; c) tradito da uno di que-
sti, tale Giuda Iscariota, in un podere 
chiamato Getsemani, è preso in conse-
gna dalle Autorità religiose che l’accusa-
no di empietà per essersi paragonato a 
Dio; d) imputato in un processo davanti a 
Caifa, Sommo sacerdote, capo del sine-
drio ebraico, viene quindi consegnato alle 
Autorità romane nelle persone di Ponzio 
Pilato ed Erode Antipa; e) infine viene 
condannato a morte non tanto da Pilato, 
che “se ne lava le mani”, quanto piuttosto 

dal popolo improvvisa-
mente diventato a lui osti-
le; f) inutilmente torturato 
a frustate, è costretto ad 
incamminarsi penosa-
mente per un colle chia-
mato Golgota-Calvario, 
destinato alle esecuzioni 
capitali, trasportando sul-
le spalle due pesanti assi 
di legno costituenti, se-
condo l’uso romano, lo 
strumento di morte; g) in-
fatti, su quei due legni, 
disposti a croce, una volta 
raggiunta la sommità del-
la collina, è letteralmente 
inchiodato per mani e pie-
di per acuirne, se mai fos-
se possibile, le sofferenze e, quindi, tenu-
to conto che era un “Re”, qualcuno gli 
pone sul capo una corona, sì, ma di spi-
ne. Il condannato, infine, dopo aver chie-
sto a Dio perché mai lo abbia abbando-
nato, dissanguato, esala l’ultimo respiro: 
sepolto, quello stesso uomo risorge ed 
ascende al cielo. Insomma: se solo de-
scrivere le scene del “plot” è impegnativo, 
figurarsi la loro rappresentazione (in 
quanto a costi, logistica, “trovarobe”, co-
stumi, cambio di scene, ...). Ogni comuni-
tà del Mezzogiorno ed italiana affronta 
questa tradizione, che, in sostanza, si in-
centra sul tema della speranza e della ri-
nascita, costituenti, peraltro, un mistero, 
presente da sempre anche in altri conte-
sti religiosi e culturali, al centro della ri-
flessione (si pensi, ad esempio, a cosa 
abbia significato per la civiltà egizia l’ol-
tretomba). Cristo, Figlio di Dio, risorge 
dalla morte per redimere i nostri peccati: 
questo, per il credo della Santa Romana 
Chiesa, vuol dire che un comune mortale, 
se abbraccia l’insegnamento di Gesù, 
può ri-sorgere dai propri peccati, ri-na-
scendo ad una nuova vita. Questo con-
cetto implica la necessità di incamminarsi 
per una strada, avviando un percorso di 
redenzione: ed è anche questo che sim-
boleggiano le rappresentazioni della tra-
dizione pasquale cristiana, parte inte-
grante della vita delle comunità locali. 
Ora, come accade anche per altre ricor-
renze, in particolare per il Carnevale, cia-
scuna di queste comunità rivede un po’ a 
suo modo, secondo la storia locale, la 
stessa posizione geografica dell’insedia-
mento, etc., il nucleo centrale della tradi-
zione religiosa: per esempio, nel capo-
luogo sannita, l’11 aprile scorso (cioé il 
martedì prima della Pasqua) un centinaio 
di attori ha messo in scena il percorso 
delle ultime ore di Cristo, partendo dal 
Duomo, e dipanandolo lungo le vestigia 
della città romana, per concludersi all’Ar-
co del Sacramento dove, accanto ai ru-
deri, è stata costruita pochi anni or sono 
un’arena proprio per rappresentazioni te-
atrali all’aperto. Altrove si è sorvolato sul 
contesto romano, semplicemente perché 
lo stesso non c’é; in altre località ancora, 
sullo stesso “plot”, vivono letture e con-
suetudini diverse e talora ancora più ori-
ginali: spesso si insiste sul pubblico pen-
timento dei peccati con l’intervento di 
cortei di Flagellanti ed Incappucciati.  
Una lettura innovativa, ma ormai già risa-
lente a più di 40 anni or sono, è stata 
quella dell’opera rock di Tim Rice ed An-
drew Lloyd Webber dal titolo: “Jesus 
Christ Superstar”. La straordinaria colon-
na sonora, da cui fu tratto il film omonimo 
del 1973 diretto da Norman Jewison, è 
ormai anch’essa diventata in alcuni, ri-
stretti ambiti territoriali parte del patrimo-
nio popolare – sia pure con notevoli tagli 
(per questione di costi) rispetto al cano-
vaccio originale. Al centro di questo “mu-
sical” è una domanda che tormenta Giu-
da, l’apostolo che, temendo la repressione 
dei Romani, disapprovava la presunta 
piega “politico-rivoluzionaria” assunta 
dalla predicazione di Cristo. L’uomo del 
Getsemani, secondo Rice e Lloyd Web-
ber, proprio nel brano che dà il titolo all’o-
pera, chiede a Cristo: “Perché hai scelto 
un tempo così arretrato e una terra così 

strana?/ Se tu fossi venuto oggi avresti 
potuto raggiungere un’intera nazione: / 
Israele nel 4 a.C. non aveva mezzi di co-
municazione di massa”.  Al di là di tale 
questione proposta da questa produzio-
ne culturale americana di elevato e strug-
gente tono e conio, il significato della tra-
dizionale rappresentazione “teatrale” 
popolare della Pasqua è oggetto da sem-
pre di valutazione: e oggi lo è più che 
mai. E’ pacifico che i partecipanti alle ri-
costruzioni, cioè quegli attori, quei laici 
che si lasciano “frustrare”, si mettono in 
posa mentre cenano, reclamano l’esecu-
zione di Cristo, ebbene intendono mani-
festare la propria fede religiosa nel “por-
tare in scena” gli elementi più difficilmente 
comprensibili (rispetto alla logica comu-
ne) di tutta la narrazione cristiana; ma è 
altrettanto pacifico che c’è di più. Questa 
testimonianza religiosa costituisce anche 
parte del più complessivo patrimonio cul-
turale italiano, che quindi ingloba la fede 
religiosa cattolica, ma si estende anche 
alla dimensione di valori laici e civili da 
quella stessa derivanti. In altre parole: le 
rappresentazioni contribuiscono a ripor-
tare alla generale attenzione i connotati e 
le fondamenta dell’identità locale in cui la 
religione è il collante della storia vissuta 
dagli individui nel corso dei secoli. Quelle 
messe in scena sono un vero e proprio 
tassello distintivo della comunità di ap-
partenenza, un marchio di origine, il se-
gno identificativo di una entità che nell’u-
niverso mondo non è eguale alle altre, 
allo stesso modo della particolare confor-
mazione del monte che sovrasta il pro-

prio paesino e non si ritrova da 
nessuna altra parte. In un grup-
po di uomini e donne che vivo-
no in un ben preciso posto, il 
cui DNA culturale è frutto di una 
storia e di eventi particolari e 
nel cui loro presente sono vivi e 
forti i segni di un passato più o 
meno lontano, ebbene proprio 
qui, in queste tradizioni, si ritro-
vano le tracce di un loro essere 
“altro” rispetto al vicino all’altra 
parte della collina. E’ una “cate-
na” in quella “doppia elica” che 
ogni individuo ed il gruppo si 
portano dentro e che lega le 
generazioni future a quelle pre-
senti e a quelle antiche. Sebbe-
ne il tempo passi e le insidie 

della globalizzazione, che aggrediscono 
le differenze e le distinzioni tra le genti, si 
fanno sempre più invasive ed intolleranti, 
c’è ancora un “filo rosso” importante che 
segna, come sempre, il cammino di una 
comunità. Quello straordinario bagaglio 
di valori e di idee consente di non deviar-
ne il tracciato della nostra gente, nono-
stante gli attacchi che la stessa riceve 
dalla cultura unica, imperante nel globo. Il 
teatro popolare è in realtà una macchina 
di tessitura che riallaccia “nel” e “sul” ter-
ritorio i fili di una storia passata, la quale 
vuole essere un futuro ma vivendo in un 
presente da non soffocare. E perché mai 
dovrebbe accettare, quella storia, di spa-
rire? Essa ha segnato una civiltà e ha 
tutto il diritto di esserci ancora -  e sem-
pre. A dispetto persino della desertifica-
zione sociale, cioè della perdita di abitan-
ti delle collettività marginali. Anzi, la 
rappresentazione teatrale vuole costituire 
una sorta di antidoto al progressivo sgre-
tolamento e alla rarefazione antropica dei 
nostri piccoli centri.  Proprio la messa in 
scena della narrazione dei momenti cru-
ciali della fede religiosa cristiana di rito 
cattolico, che è tanta parte dell’identità 
culturale italiana, costituisce il momento 
in cui si rafforza il legame e la storia dei 
territori locali. Probabilmente la più po-
tente dimostrazione di questa funzione 
della rappresentazione teatrale di scene 
ed ambienti religiosi e civili, che è insie-
me catartica - per il suo sano senso di 
appartenenza - ed orgogliosamente iden-
titaria di una comunità, è, in verità, quella 

costituita dai Riti Settennali dell’Assunta 
di Guardia Sanframondi.  Nella cittadina 
che si affaccia sulla Valle telesina all’om-
bra del Castello normanno, è quasi l’inte-
ra cittadinanza che, a ridosso di Ferrago-
sto, mette in scena per più giornate un 
colossale evento, costituito da una plura-
lità di rappresentazioni (detti “Misteri”) su 
momenti della vita della Chiesa. Un grup-
petto di attori, in pose fisse (come accade 
nei fotoromanzi), ma muovendosi in pro-
cessione all’interno del centro storico, 
mette in scena storie della Chiesa o di 
uomini di Chiesa (l’Arcivescovo Oscar 
Romero, ad es.) o di uomini che hanno 
dato prove eccelse di amore verso il 
prossimo e di solidarietà (vedi: il sottuffi-
ciale dei Carabinieri Salvo D’Acquisto). 
Agli attori si accompagnano nella proces-
sione i “Cori”, e quindi i Flagellanti e (ma 
solo l’ultimo giorno) i Battenti.

I Riti ritornano in questo 2017 e, come 
sempre, gli occhi non solo degli italiani, 
ma di studiosi, giornalisti e turisti di tutto 
il mondo saranno puntati su questa città. 
Tanto interesse si spiega proprio a ragio-
ne della determinazione dei suoi abitanti 
nel riportare in un palcoscenico, costitu-
ito dal centro storico, una narrazione di 
immane complessità, di formidabili con-
tenuti emotivi e religiosi, per ri-affermare 
la propria unicità ed identità storico-reli-
giosa, pur in presenza di un’articolazio-
ne interna e di “competizione” tra i Rioni 
storici.

Per un cittadino di Guardia Sanframon-
di (quale che sia il proprio Rione) è un 
atto di fede religiosa, ma anche un do-
vere sociale e civile partecipare a questi 
Riti. Si tenga presente che talvolta, nel 
corso dei secoli, i Riti sono stati organiz-
zati anche a scadenze temporali più rav-
vicinate in occasioni particolari: carestie, 
calamità naturali, cioé appunto quando 
la collettività locale è stata minacciata da 
fenomeni imprevedibili ed occorreva “fare 
qualcosa” per farla vivere ancora.

Oggi, in questo Terzo Millennio, la 
calamità in realtà è data dal pericolo di 
estinzione fisica, culturale ed identitaria 
sulla spinta del processo di omologazio-
ne globale. Il popolo di Guardia sopporta 
un impegno straordinario, faticosissimo, 
cui si aggiunge anche l’atto di volontaria 
manifestazione di pentimento dei propri 
peccati che è quella praticata da chi si 
punisce pubblicamente percuotendosi le 
spalle con una frusta o colpendosi con 33 
spillini il petto.

Una ricostruzione “teatrale” che è an-
che una ricostruzione della propria vita e 
di quella della propria città. 

di Antonio De Lucia

I riti pasquali nel Sannio

La decisione è presa: la Messa di 
Pasqua l’andiamo a vivere nella 
chiesa di Canepino. E così insie-

me a  due miei amici ci avviamo verso la 
ridente contrada morconese. La Messa 
della Vigilia di Pasqua per motivi logistici 
e di impegni spirituali dei Frati Cappuc-
cini è fissata con inizio alle ore 18,00 del 
sabato. Orario insolito per una Veglia 
Pasquale ma che garantisce ai fedeli un 
discreto grado di attenzione, rispetto al-
lo stesso rito celebrato a mezzanotte, e 
che permette di seguire il lungo Rito re-
ligioso con la dovuta 
concentrazione. Ar-
riviamo con qualche 
minuto di ritardo, ma 
niente di grave, il rito 
ancora non ha avuto 
inizio, si sa i prepa-
rativi sono lunghi, c’è 
da preparare il ce-
ro pasquale, l’acqua 
con la quale verran-
no celebrate le fun-
zioni liete e meno 
liete dell’anno liturgi-
co, istruire i fedeli, il 
coro ed i chierichetti.

La prima cosa che 
colpisce è lo scarso 
numero dei fedeli, in 
tutto non superiamo 
le dieci unità, a cui 
bisogna aggiungere 
altrettante coriste e i 

due chierichetti. Da queste parti molta 
gente ancora lavora e poi c’è tempo fino 
al giorno successivo per ottemperare al 
dovere di ogni buon cristiano che è quel-
lo di partecipare alla Messa di Pasqua.

Comunque il numero dei fedeli poco 
importa, tutto è pronto, padre Pio Ca-
puano, dopo aver dato le ultime istru-
zioni, inizia la cerimonia con il rito del 
fuoco all’esterno della chiesa. Per me è 
la prima volta che assisto ad una veglia 
pasquale in questo insolito orario, con il 
sole ancora alto all’orizzonte, e non na-

scondo un certo disagio.
Il Rito continua all’interno della chie-

sa... bellissima... con il suo tetto in legno 
ed il suo pavimento a rombi tirato a luci-
do, la statua della Madonna del Rosario 
sullo sfondo ed il coro alle spalle, in alto.

L’atmosfera che si respira è di quelle 
giuste, il rito religioso continua con i suoi 
tempi ed il coro, di rara bravura, accom-
pagna la cerimonia fino al termine.

Padre Pio Capuano conclude il rito 
dopo circa due ore, usciamo dalla chie-
sa che ancora non scende la sera.

Ci avviamo in macchina per rientrare 
a casa  e sulla strada incontriamo l’a-
mico Mario Parlapiano di ritorno dalla 

campagna.
È sorpreso ma anche con-

tento di vederci e quando gli 
facciamo i complimenti per i 
lavori della chiesetta nei suoi 
occhi si legge l’orgoglio e la 
soddisfazione per tale opera.

Che dire un’esperienza da 
ripetere e soprattutto da consi-
gliare a tutti i fedeli morconesi 
che troppo spesso sono legati 
alla propria parrocchia e alla 
propria chiesa.

Concludo augurando a que-
sta e a tutte le chiesette rurali 
lunga vita e speriamo che mai 
nessuna spending review ec-
clesiastica possa mai pensare 
alla loro chiusura.

Di questi tempi meglio met-
tere le mani avanti.

Domenico Pietrodangelo

La Messa di Pasqua a Canepino

La rappresentazione della Via Crucis del 1980 a Morcone
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Morconesita
‘

d

a cura di Paolo Venditti

Le scritte fasciste d

5° scritta, vi si leggeva: Il credo  del Fascismo è l’eroismo. Si trovava nei pressi della chiesetta di san Nicola.

Qualcuno ha detto: “Chi dimentica il proprio passato (cattivo) prima o poi sarà costretto a riviverlo”
Per cui per i più giovani voglio ricordare in occasione del recente anniversario del 25 aprile che la retorica fascista ebbe la sua 

parte di responsabilità nel portare il popolo italiano alla guerra. Riporto le foto riproducenti alcune frasi di Mussolini scritte  su 
muri del nostro paese e oggi quasi tutte scomparse.

1°scritta, vi si leggeva: Credere Obbedire Combattere.  
Si trovava sulla parte alta di palazzo De Nunzio era ancora visibile negli anni 1950.

2°scritta, vi si leggeva: È l’aratro che traccia il solco ma è la 
spada che lo difende.
Si trovava in alto sulla parte centrale del palazzo di donna Rosa 
Sorrentino (ex palazzo del Principe), fu cancellata con l’ultima 
ristrutturazione.

3° scritta, vi si leggeva: Camminare Costruire e se necessario Combattere eVincere
Si trovava sul lato opposto del palazzo delle Palme (ex palazzo del Principe).

4°scritta, vi si leggeva:
Levate in alto  le insegne, il ferro e  i cuori a salutare
dopo quindici secoli la riapparizione dell’impero sui colli 
fatali di Roma
Si trovava a metà dell’allora via Roma.

In un ennesimo “intrattenimento” nella farmacia D’Andrea don 
Ciccio D’Andrea mi confidò che Rosario Vignali, per conto dei 
socialisti gli offrì la candidatura a consigliere nelle elezioni co-
munali del 1946 nella lista che poi fu definita di sinistra. Don 
Ciccio declinò l’offerta dichiarandosi compromesso col passato 
regime fascista. Il Vignali replicò essere quello un peccato venia-
le da cui poteva essere facilmente assolto, definendolo un fasci-
sta “incarnato”. Infatti, secondo la convinzione di don Rosario i 
fascisti potevano classificarsi come fascistoni (i caporioni), fa-
scisti (i gregari) e fascisti incarnati (i giovani cresciuti  ed edu-
cati nell’ideologia fascista  che non ebbero possibilità di scelta).
Tale classificazione può ritenersi quanto mai valida ancora og-
gi, ma permettete a questo vecchio trombone di aggiungerne una 
quarta categoria, frutto della lunga pratica d’insegnante e cioè i 
fascisti per ignoranza. Sono costoro quelli che non hanno avu-
to, per loro fortuna, esperienza diretta del fascismo, o non si so-
no presi la briga di studiarlo e questi non si possono assolvere.

I racconti del nonno
Categorie di fascisti

Il cane Griso e la Resistenza a Morcone
Il nostro territorio solo marginalmente fu toccato dalla immane tragedia che seguì l’otto settembre del 1943, per cui si può dire tra 
il serio ed il faceto che l’unico episodio di lotta partigiana fu quello che vide protagonista il cane di nome Griso.

Ovviamente rispettiamo il dolore di quelle famiglie che ebbero a soffrire per il passaggio delle truppe tedesche nel nostro paese.
Non vi furono azioni guerresche nei confronti dei Tedeschi occupanti e non poteva che essere così, perché se si esamina il no-

stro passato prossimo e remoto, si nota che i Morconesi, nella stragrande maggioranza, sono stati a favore del partito di governo. 
Quindi ha ragione don Ciccio D’Andrea quando afferma che l’unico episodio di resistenza fu quello del cane di suo padre che 
addentò il sedere di un soldato teutonico che transitava nei pressi della stalla a cui faceva la guardia e poi scappò, sfuggendo ai 
colpi di pistola del militare.

Tale cane riscattò un passato di azioni facinorose compiute in perfetta linea con il nome, di manzoniana memoria, che il padrone 
argutamente gli aveva dato. Griso (parliamo del cane) era di  taglia medio-grande, dotato di un collare anti-lupo, spesso ringhiava 
ed era attaccabrighe con gli altri suoi simili; aveva scoperto che poteva offrirsi il dessert, perché il necessario non gli mancava, ap-
postando i bambini che, andando a scuola, sbocconcellavano pane o qualche leccornia. Orbene il famigerato, forte del suo aspetto 
poco rassicurante, si parava davanti ed aspettava che i poveretti, intimoriti, pagassero “il pizzo” cedendo una parte della colazione.

Anch’io (allora bambino) non gli sfuggii, ma si trattò di merenda e fu un’esazione straordinaria!
Un giorno mi ero preparato una bella fetta di pane, spalmandovi con molta accortezza burro e marmellata. Uscii di casa ripro-

mettendomi di gustarmi la merenda in  piazza San Bernardino; mi ero appena seduto e avevo dato il primo morso, quand’ecco che 
arriva Griso: si ferma a pochi passi e mi fissa minaccioso, non essendoci nessuno a cui chiedere aiuto, non ebbi altra alternativa 
che lasciargli la merenda e scappare.

Da quel giorno lo odiai a morte, fin quando venuto a conoscenza dell’azione contro il tedesco e maturata la mia convinzione 
antifascista, lo perdonai.
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Ancora una volta la picco-
la comunità scolastica di 
Sassinoro ha dimostrato 

che non sempre ci vogliono grandi 
numeri per ottenere risultati eccel-
lenti ma, il lavorare in un ambiente 
sereno e con professionalità, met-
tendo al primo posto l’interesse 
dei bambini oltre ad operare in 
sinergia con tutto ciò che ti cir-
conda permette, senza dubbio, di 
raggiungere con semplicità e sod-
disfazione traguardi sempre più 
importanti.

I piccoli alunni della scuola 
dell’infanzia “GIOVANNI PAOLO 
II” di Sassinoro, lunedì 10 aprile 
2017, accompagnati dalla diri-
gente, dalle insegnanti, da alcuni 
genitori e dal sottoscritto, hanno 
partecipato - quali vincitori del pri-
mo premio inerente il Concorso 
Progetto “EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’” – CONTRO IL BUL-
LISMO…INSIEME. IL BULLO IN 
RETE”- al 165° anniversario della 
festa della Polizia di Stato svoltosi 
a Benevento. Tale concorso è sta-
to ideato e curato dalla Questura 
di Benevento con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
della Provincia  e del comitato pro-
vinciale UNICEF.

Il lavoro prodotto dagli alunni 
della scuola dell’infanzia illustra-
va, in modo creativo e con l’utiliz-
zo di diversi materiali e tecniche 
figurative, la storia, ambientata a 
Sassinoro, di “MIRO’ IL GATTO 
BULLO.” 

Il cartellone, come sottolineato 
dalla dott.ssa LORENA CAPO-
LUPO, I° dirigente della Polizia di 
Stato di Benevento e membro del-
la commissione esaminatrice, ha 
“colpito” fin da subito la giuria ed 
è stato scelto tra molti altri perve-
nuti per diverse motivazioni, tra le 
quali, oltre a quelle espresse nella 
menzione, anche per l’originali-
tà ed il connubio tra il lavoro dei 
bambini e quello delle insegnanti.

Nella circostanza un plauso va 
fatto, sicuramente, al Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Mor-
cone, Prof.ssa Giovanna LEG-
GIERI  che ha saputo cogliere 
l’importanza dell’occasione ed ha 
motivato e spinto i docenti a par-
tecipare.

Per il risultato ottenuto, però, si-
curamente vanno ringraziati, oltre 
ai bambini che sono stati gli atto-
ri principali, le docenti del plesso 
scolastico di Sassinoro: Rosida 
De Francesco e Lucia Santucci, 
sempre disposte a lavorare con 
competenza e professionalità no-
nostante le mille difficoltà, con-
frontandosi continuamente con 
le potenzialità del territorio. Esse 

trasmettono il proprio sapere ai 
bambini con il giusto equilibrio, a 
volte quasi come se fosse un gio-
co svolgono le attività didattiche 
ottenendo, come in questa occa-
sione, risultati eccellenti.

Per me è stata una grande 
soddisfazione apprendere della 
vittoria del I° premio ed un grande 
onore accettare l’invito da parte 
dei bambini ad accompagnarli alla 
manifestazione.

La circostanza assume anco-
ra più importanza per il fatto di 
essere stata organizzata dalla 
Questura di Benevento alla quale 
faccio un plauso particolare per 
aver consentito, nell’ambito delle 
celebrazioni del 165° anniversario 
della propria fondazione, di coin-
volgere gli alunni delle scuole con 
questo ambito progetto, anche 
con l’obiettivo di rafforzare il le-
game tra le istituzioni ed i cittadini 
e nello specifico gli studenti della 
provincia di Benevento che sono 
i ragazzi di oggi ma saranno gli 
adulti di domani.

Pasqualino Cusano
Sindaco di Sassinoro

Lunedì, 24 aprile, è stato 
inaugurato un tratto inter-
medio tra Castelpagano 

e Santa Croce del Sannio della 
strada a scorrimento veloce “Fon-
do Valle Tammaro-Santa Croce 
del Sannio-Castelpagano-Colle 
Sannita”.

Con i Sindaci dell’area Tamma-
ro, quasi tutti presenti (mancava il 
sindaco di Morcone rappresenta-
to dal vice-sindaco Pisco), vi era-
no il Governatore della Campania 
De Luca, il Prefetto di Benevento 
Paola Galeone, il consigliere re-
gionale Mino Mortaruolo e Giulia 
Abbate che segue con interesse 
le vicende dell’Alto Sannio. Han-
no fatto gli onori di casa il sindaco 
di Castelpagano, Michelino Zeoli 
e il sindaco di Santa Croce del 
Sannio Antonio Di Maria, questi 
anche nella veste di presidente 
della C.M. Titerno-Alto Tammaro. 
L’opera inaugurata è importante, 
la sua costruzione ha avuto inizio 
nel lontano 1989, se ne attende il 
rapido completamento.  Una volta 
completata, costituirà una impor-
tante infrastruttura per il nostro 
territorio a fini turistici e produttivi, 
aiutandolo a far conoscere il patri-
monio paesaggistico e ambienta-
le e le sue produzioni di qualità, di 
cui è ricco. I sindaci Di Maria e Ze-
oli hanno messo in evidenza che 
è la prima volta che un presiden-
te regionale ha “onorato” i nostri 
territori, traendone un particolare 
buon auspicio ai fini del rilancio 
dell’intero comprensorio. Gli enti 
locali puntano al suo sviluppo e 
al miglioramento della prospettiva 
occupazionale per i nostri giovani, 
anche per sfatare le incombenti 
minacce di desertificazione. Ma 
amministratori e cittadini sono 
stanchi del ruolo napoletano-cen-
trico, da sempre svolto dai gover-
ni regionali. Il presidente De Luca, 
nel suo intervento, ha fatto inten-
dere di voler raccogliere la sfida 

dei sindaci presenti, dichiarando 
di essere pronto alla collaborazio-
ne per dimostrare che la sua “re-
gione è diversa da quella che fino 
ad ora ha sempre privilegiato le 
aree costiere di Napoli e Salerno”. 
In questo sforzo di cambiamento 
ha chiesto ai presenti di svolgere 
il proprio ruolo istituzionale ma si 
è rivolto, in particolare, ai cittadini 
chiedendo loro di saper esigere i 
loro diritti per sconfiggere buro-
crazia e tempi lunghi. Questa la 
scarna ufficialità della manifesta-
zione. Restano i problemi, vec-
chi e nuovi, che  sono stati posti 
dai sindaci: lo stato penoso della 
viabilità comunale e provinciale; 
la grave mancanza di adeguati 
servizi di pubblico trasporto; la 
necessità di completare le infra-
strutture incompiute, tra le quali 
spicca la messa in sicurezza della 
diga di Campolattaro e l’utilizzo 
conveniente delle acque invasa-
te; la questione aree interne e la 
mancanza di un idoneo piano di 
sviluppo per il Tammaro e il For-
tore, aree queste tra quelle più in 
ritardo e, a parere di molti, più bi-
sognose di interventi; ed in questa 
prospettiva la valorizzazione delle 
risorse endogene e la connessa 
“questione eolica” che minaccia 
di distruggerle o quanto meno di 
danneggiarle irrimediabilmente. 
La istituzione in itinere del Parco 
Nazionale del Matese impone a 
tutti, Regione, Provincia, Comuni 
e Comunità locali un impegno co-
erente e di lungo respiro. Non oc-
corre, quindi, fare liste di problemi 
e rinnovare decennali lamenta-
zioni. E’ necessario ripartire dallo 
spirito del ”Progetto Aree interne” 
e dalla individuazione di un’area 
pilota “Tammaro-Fortore” per una 
mobilitazione su cose fattibili e 
una onesta programmazione plu-
riennale per recuperare credibilità 
verso le comunità amministrate.

s.a.s.

Un anno è volato da quan-
do il nostro amico Josè ci 
parlò della sua fantastica 

avventura nel mondo dell’alta 
moda e dei suoi sogni di giova-
ne stilista self made man, nato 
nel garage di casa   (vedi inter-
vista nel numero di marzo 2016 
de La Cittadella). Restammo 
favorevolmente impressionati in 
quella occasione dalla determi-
nazione del giovane nel seguire 
la sua passione, dalla felicità 
che questo suo impegno diffici-
le gli procura, dalla convinzione 
del giovane nei suoi mezzi, dalla 
consapevolezza del suo talento. 

Dopo il bel successo di Pa-
lazzo Ferraioli in Roma, ancora 
consensi e apprezzamento di 
pubblico e di critica specializza-
ta.

A Cannes, Festival internazio-
nale del Cinema Josè Lombar-
di è sugli scudi per una serie di 
abiti indossati dalle star Marina 
Orlova e Antonella Salvucci. La 
Salvucci, addirittura, gli ha chie-
sto di seguirla con le sue crea-
zioni.

Stesso successo al Festival di 
Castrocaro e su RAI1 con abiti 
indossati da Angela Achilli. E … 
l’avventura continua. Noi conti-
nueremo a seguirla con simpa-
tia ed interesse, per Josè e per il 
mondo colorato e fantastico che 
ruota intorno alla moda. Un In 
bocca al lupo a tutti!

Brilla … la stella di Josè Lombardi

Morcone: un’altra occasione sfumata 
Il web è una fonte infinita di notizie, curiosità e “speteguless”. Curio-
sando qua e là, una notizia ha catturato l’attenzione del morcone-
se medio, suscitando un po’ di invidia, gelosia e rimpianto. Stiamo 
parlando della posa della prima pietra dell’Oratorio Parrocchiale di 
San Martino Valle Caudina, una struttura che verrà ultimata entro il 
2018 e che ospiterà, oltre alle aule per il catechismo, un teatro, una 
piscina, campetti e spazi ricreativi per la comunità. Un progetto per 
un valore di un milione di euro, finanziato dall’8X1000 della Chiesa 
Cattolica. “Buon per loro”, verrebbe da dire, eppure qualcosa non 
torna. Sembrerebbe una specie di déjà-vu, un’alterazione dei ricordi, 
una storia familiare: ma non doveva essere Morcone ad ospitare un 
centro del genere? Non doveva essere costruito proprio nel nostro 
paesello un centro parrocchiale di questo tipo?

Purtroppo non si tratta di una strana coincidenza, quello è proprio 
lo stesso progetto. Un’altra occasione persa per Morcone, non c’è 
che dire, un’altra opportunità di sviluppo svanita, un’altra possibilità 
di far risorgere le sorti di un paese di cui sono rimaste, letteralmente, 
solo le pietre. Forse Morcone non ne ha bisogno, forse Morcone non 
sente la necessità di un centro ricreativo, di un luogo che unisce e 
non divide, che aggrega e non separa, un posto dove sentirsi dav-
vero una comunità, una collettività, una famiglia. I motivi del cambio 
luogo sono noti ed è inutile scendere nel merito di questioni troppo 
grandi e legate prettamente all’animo e alla coscienza di ognuno. Ma 
saranno davvero queste le uniche ragioni? La colpa sarà, anche in 
questo caso, di qualcun altro? 

Qualunque sia la risposta, è del tutto inutile. Un centro interparroc-
chiale ci sarà e a beneficiarne sarà un’altra comunità, i cui ammini-
stratori sono stati ben più lungimiranti nell’accettare subito la propo-
sta, senza pretese o condizione, agendo esclusivamente nell’inte-
resse della propria gente. A noi, come al solito, restano le polemiche, 
le discussioni, gli schieramenti, le prese di posizioni, atteggiamenti 
che di certo non contribuiscono e non contribuiranno a ricreare quel 
clima di solidarietà, pace e fratellanza a cui tutti aneliamo.

Catiuscia Polzella

Ripartire dalla “rotonda”
di Castelpagano

Premiata la Scuola dell’Infanzia di Sassinoro

Area 51 getta le fonda-
menta sulle quali pren-
derà corpo e forma la 

struttura portante del neo movi-
mento civico. Figlia degli ex 51 
pidiessini sfiduciati dal “nazional 
mercato delle tessere” del Parti-
to Democratico, nasce per amor 
di patria, nasce con l’intento di 
riappropriarsi della Comunità 
dove, nell’ottica del bene comu-
ne, della condivisione e dell’in-
clusione, il capitale umano, in-
tellettuale, sociale, ambientale 
si incontrino per migliorarla.

E’ un movimento che appare 
significativo proprio in un mo-
mento storico di crisi identitaria 
nazionale preoccupante e dove 
preoccupanti sono i segnali 
di debolezza e di incertezza, 
soprattutto dal punto di vista 
della costruzione di una comu-
nità aperta nella gestione socio-
politica del territorio come bene 
comune.

Area 51 vuole sostenere la 
buona politica, promuovere la 
libertà e la giustizia, rispettando 
i valori e interpretando i bisogni 

dei cittadini, per tenere nel giu-
sto equilibrio le dimensioni dei 
diritti e dei doveri.

E’ impresa ardua difendere 
la democrazia, ma è attraverso 
di essa che passano i valori del 
progresso e della civiltà. Area 
51, dunque, getta le fondamen-
ta sulle quali, è questo l’intento 
auspicato, prenderà corpo e for-
ma un modello democratico di 
contrasto alle spinte autoritarie.

Area 51 avverte l’urgenza di 
un nuovo e più forte impegno 
politico e la necessità di preoc-
cuparsi e occuparsi dei problemi 
della comunità, per modellare 
un ambiente favorevole alla li-
bera espressione delle persone 
e alla partecipazione del popolo 
nelle scelte programmatiche di 
percorso verso il domani.

Un domani difficile, preoccu-
pante per tanti nostri paesi dove 
le morti superano le nascite, 
dove i giovani vanno via per un 
processo di spopolamento che 
ad oggi sembra irreversibile.

Gabriele Palladino

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616

AREA 51
per un nuovo e più forte impegno politico

Primarie PD seggio Morcone-Sassinoro-Santa Croce

Renzi 423 - Orlando 12 - Emiliano 15

Bianche 4 
Nulle 2
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PONTELANDOLFONews a cura di Gabriele Palladino

Manifestazione di interesse del Comune di Pontelandolfo
al “Compostaggio di Comunità”

L’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo del Sindaco Rinaldi 
propone la sua candidatura all’avviso pubblico regionale per la mani-
festazione di interesse alla localizzazione di un impianto di “Compo-
staggio di comunità”.

Il “Compostaggio di Comunità”, è un sistema avviato nei Paesi della 
Comunità Europea ormai da diversi anni con successo. Attraverso il 
“Compostaggio di Comunità” si otterrà il cosiddetto compost, ovve-
ro terriccio organico, fatto direttamente nella sede di produzione del 
rifiuto, attraverso macchine elettromeccaniche atte alla trasformazio-
ne del rifiuto organico in compost appunto. Scarti alimentari, scarti 
di prodotti ortofrutticoli, scarti di mense scolastiche, scarti di sfalci e 
potature, tutto questo può diventare compost ed essere sottratto al 
ciclo dei rifiuti che ancora oggi vedono la stragrande maggioranza di 
questi prodotti finire in discariche indifferenziate. Il terriccio generato 
dal processo di compostaggio è un potente ammendante di origine 
naturale, derivato dalla fermentazione di rifiuti organici.

Potrà essere utilizzato come terriccio di qualità per piante da giar-
dino, fiori, piante da frutto e per la concimazione in agricoltura. Il pro-
getto prevede di far rimanere il più possibile i rifiuti domestici a casa 
dei cittadini, così da ridurre al minimo il ritiro degli stessi, diminuendo 
i viaggi dei mezzi di trasporto, che bruciano carburante, con riduzione 
dei costi e diminuzione dell’inquinamento. Incentivare il compostag-
gio significherà ridurre a monte i rifiuti urbani prodotti e creare un 
“effetto volano” sulle altre raccolte differenziate oltre che prevenire 
molti degli effetti negativi della discarica. Il Comune lo scorso anno 
ha attivato il compostaggio domestico che abbinato al “Compostag-
gio di Comunità” comporterà una ulteriore sensibile diminuzione di 
smaltimento del rifiuto organico, ottenendo oltre ai benefici ambientali 
anche evidenti benefici economici in termini di riduzione dei costi sia 
di trasporto che di smaltimento.

I volontari della “Fondazione Umberto Veronesi” scendono in 
piazza per il progetto “Coloriamo la Ricerca”

I volontari di Pontelandolfo della “Fondazione Umberto Veronesi - per 
il progresso delle scienze”, sono stati in Piazza Roma per organizzare 
anche nel centro sannita, l’evento “Coloriamo la Ricerca”, iniziativa 
che già nei giorni 25 e 26 del passato mese di marzo, ha coinvolto 
circa ottanta piazze italiane. Lo scopo è di raccogliere fondi in favore 
del progetto, nato tre anni fa, “Gold for Kids”, per dare speranza a 
tanti bambini malati di tumore, per concentrare un’azione specifica 
di raccolta fondi sull’oncologia pediatrica al fine di incentivare la 
ricerca e una rapida adozione di nuove terapie. I volontari Antonello 
Barile, Maria Maddalena Albini, Monica Rinaldi, Daniele Barile ed 
Eliana Santucci al tavolo all’uopo allestito, si alterneranno in piazza 
dalle ore dieci alle ore tredici. Si parla di “colorare” perché per 
ogni offerta minima di 10 euro verrà data al donatore una scatola 
con dodici pastelli. Sulla copertina della scatola è impresso un 
disegno di una certa Annalisa con la scritta “Da grande voglio fare 
la pittrice”, è evidente che la bambina si è disegnata da sé. Altri 
disegni di altri bambini, tutti ricoverati in reparti oncologici, ai quali 
è stato chiesto di illustrare “Che cosa farò da grande”, compaiono 
all’interno della scatola. “Aiutaci a dare speranza ai bambini malati di 
cancro e alle loro famiglie” è il sottotitolo di “Coloriamo la Ricerca”. 
I fondi raccolti serviranno a sostenere il lavoro di ricercatori di alto 
profilo, selezionato fra i migliori giovani scienziati che lavorano in 
centri distribuiti su tutto il territorio nazionale oltre a contribuire alla 
copertura dei costi di avviamento e di gestione dei protocolli di cura 
per i tumori di bambini e adolescenti, secondo i più elevati standard 
internazionali. In Italia ogni anno sono circa 1600 i bambini fino a 
14 anni che si ammalano di tumore, circa 1000 gli adolescenti, oltre 
200mila i bambini aggrediti dal cancro nel mondo. La scelta della 
matita colorata come simbolo della lotta al tumore infantile è perché 
tutti i bambini e gli adolescenti, costretti a sottoporsi a lunghe terapie 
e cure ospedaliere senza poter vivere l’età della spensieratezza e 
del gioco, attraverso il disegno e i colori avranno l’opportunità di 
liberare la propria fantasia e dare forma alla propria creatività anche 
dal lettino di un nosocomio.

In occasione della Santa Pa-
squa, lo scorso 6 aprile, le 
Confraternite di Misericordia 

della provincia di Benevento 
si sono date appuntamento a 
Pietrelcina, per vivere insieme 
un momento di fraternità. Nella 
splendida cornice del Convento 
dei Frati Minori Capuccini, i volon-
tari delle confraternite di Airola, 
Moiano, Baselice, Castelfranco, 
Pietrelcina, San Bartolomeo, San 
Marco dei Cavoti, Sant’Angelo a 
Cupolo, Siano, Solopaca, Tor-
recuso e Morcone hanno pre-
so parte al precetto pasquale a 
loro dedicato, celebrato da Don 
Francesco Marotta, cappellano 
militare del Comando provinciale 
dei Carabinieri di Benevento. Un 
momento emozionante quello vis-
suto dai volontari, che da anni si 
impegnano nell’assistenza sani-
taria e nel soccorso di chi si trova 
nel bisogno e nella sofferenza, 
con ogni forma di aiuto possibile, 
sia materiale che morale. 

Aiuto e assistenza sono, infatti, 
i principi cardine di quest’asso-
ciazione, che conta circa 60.000 
volontari attivi. Nella nostra regio-
ne sono 67 le confraternite attive 
e tra queste c’è anche quella di 
Morcone, associazione nata nel 
1993 ma riconosciuta ufficialmen-
te nel 1996. Negli anni il numero 
dei volontari è sensibilmente dimi-
nuito e, ad oggi, si attesta intorno 

alle 25 unità. Un numero troppo 
esiguo se pensiamo all’estensio-
ne del nostro territorio, alla per-
centuale di popolazione anziana 
che qui risiede, alle esigenze di 
trasporto legate alla distanza dai 
centri medici specializzati. È pro-
prio per questo che oggi vogliamo 
parlare di Misericordia, per lancia-
re un appello, un messaggio, un 
invito ai giovani e meno giovani 
morconesi, che hanno voglia di 
dare il loro contributo, di “dare il 
cuore ai miseri”. Perché, come ci 
ricorda, Papa Francesco, il signi-
ficato della parola “misericordia” 
è proprio questo: “dare il cuore ai 
miseri”, a quelli che hanno biso-
gno, a quelli che soffrono. E da 
questo che prende senso tutto il 
servizio offerto dalla Misericordia.

A Morcone è grande il prolife-
rare di associazioni, ognuna con 
un preciso campo di azione. Tra 
tutte, la Misericordia è quella più 
longeva, grazie all’impegno e alla 
passione di quei volontari che, fin 
dall’inizio, si sono impegnati per 
assicurare il servizio. Inizialmente 
impegnati nelle attività di pronto 
intervento con il 118, oggi la Mise-
ricordia ha un ruolo diverso, lega-
to al trasporto dei malati di Morco-
ne e non solo, di coloro, cioè, che 
hanno necessità di effettuare visi-
te specialistiche e sono impossibi-
litati nel movimento o che devono 
ritornare nelle proprie case dopo 

un ricovero ospedaliero. Inoltre, in 
caso di manifestazioni, offre ser-
vizio di assistenza socio-sanitaria, 
previa richiesta. Di attività da fare, 
quindi, ce ne sono tante, molte si-
mili a quelle di altre associazioni 
presenti nei comuni limitrofi, alle 
quali molto spesso sono proprio 
i morconesi ad aderire e a parte-
cipare con entusiasmo. Un esem-
pio potrebbe essere il caso della 
Protezione Civile di Pontelandolfo 
in cui prestano servizio diversi no-
stri compaesani. Come mai suc-
cede questo?

Probabilmente molti non san-
no che anche la Misericordia an-
novera tra i settori di intervento 
quello della Protezione Civile, un 
corpo che rappresenta il mag-
giore fenomeno di Volontariato 
del settore in Europa. Sono loro 
i primi ad intervenire in caso di 
catastrofi straordinarie, come il 
terremoto del Centro Italia, ad 
esempio. Magari, chissà, con 
un numero maggiore di volontari 
anche Morcone potrebbe avere 
il suo corpo di Protezione civile, 
senza dover ricorrere ad altre as-
sociazioni quando c’è necessità. 
Potrebbe essere questa la spie-
gazione, oppure potrebbero es-
sere altri i motivi. Ad ogni modo, 
sarebbe bello non lasciar morire 
la Misericordia di Morcone, una 
delle poche associazioni che ha 
resistito al mutare degli eventi, ai 
cambiamenti che hanno interes-
sato la nostra comunità, a questo 
o a quello schieramento politico, 
alle discussioni, alle diatribe e 
alle controversie. E tutto questo 
grazie ai volontari che, come un 
esercito silenzioso ed invisibile, 
senza esibizionismi e senza cla-
more, da ben 24 anni assistono i 
malati e tutti i bisognosi del nostro 
territorio, assicurando costan-
temente una mano amica e un 
cuore compassionevole. Dopotut-
to non è questo il vero scopo del 
volontariato? 

Catiuscia Polzella

“Fondo Girolamo Gentile”
tremila volumi donati alla Biblioteca Comunale

Catiuscia Polzella

Come ogni 23 Aprile, anche quest’anno si è svolta la Giornata 
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, ormai un appunta-
mento fisso fondamentale nel calendario delle manifestazio-

ni culturali italiane e internazionali. Istituita nel 1996, a  a seguito di 
una risoluzione dell’Unesco, si tratta di un tributo mondiale a libri e 
autori che incoraggia tutti, ed in particolare i giovani, a scoprire il 
piacere della lettura e mostrare un rinnovato rispetto per il contributo 
insostituibile di quelle persone che hanno promosso il progresso 
sociale e culturale dell’umanità. Omaggio al libro come strumento di 
educazione e confronto, quindi, ma anche riflessione sulla situazione 
difficile degli autori e dell’editoria, campo sempre più in crisi con 
l’avvento di internet e delle nuove tecnologie. Flash-mob, incontri, ini-
ziative di ogni genere si sono susseguite su tutto il territorio naziona-
le e in tutto il mondo, con il coinvolgimento di migliaia di biblioteche, 
autori e lettori. 

Anche Morcone ha celebrato questa giornata attraverso le inizia-
tive promosse dall’Associazione “Adotta il tuo Paese”. Nella splen-
dida cornice di “Casa Sannia”, l’aristocratica dimora tanto cara a noi 
morconesi, attualmente sede della Biblioteca Comunale, dell’Archi-
vio Storico Comunale, del Museo Civico “Enrico Sannia”, del Museo 
Scuola delle scienze e della tecnica “Achille Sannia”, si sono svolte, 
infatti, due importanti manifestazioni. Accanto alla presentazione del 
libro di Giancristiano Desiderio, scrittore, filosofo, giornalista noto alla 
comunità, dal titolo “Scritti Selvaggi”, è stato inaugurata una nuova 
ala della Biblioteca, dedicata ad un personaggio illustre della storia 
morconese. Si tratta del “Fondo Girolamo Gentile”, una collezione di 
oltre tremila volumi donati alla cittadinanza su iniziativa della Dott.ssa 
Adele Gentile, in accordo con i fratelli Alfredo ed Ettore, eredi dello 
stimato dottore. La raccolta, che comprende trattati medici e scientifi-
ci, ma anche libri di genere diverso, quali storia, narrativa, saggistica, 
ha arricchito non solo la dotazione libraria ma anche gli animi di una 
comunità che non ha mai dimenticato un medico, un professionista, 
un uomo dalla grandi qualità morali ed intellettuali. 

Il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer scriveva: “La cultura è l’u-
nico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa 
più grande”. E da oggi lo è diventata davvero. 

I volontari della Misericordia di Morcone:
gli angeli invisibili della nostra comunità

Atti di vandalismo a Morcone:
danni al Parco “Lo Scoiattolo”

di Catiuscia Polzella

Ci risiamo, sono tornati i “soliti idioti”. Non 
parliamo della fortunata serie di Mtv con 
Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, 

ma degli ignoti autori di atti di vandalismo che 
hanno colpito Morcone. Complice forse l’euforia e 
l’ebbrezza delle festività pasquali, alcune persone 
hanno deciso di trascorrere il Lunedì dell’Angelo 
a vandalizzare il Parco Didattico “Lo Scoiattolo”, 
distruggendo cartelli e arrecando altri danni. Il 
Parco naturalistico-didattico, situato nei pressi 
della Villa Comunale, è un’area immersa nel verde 
che si snoda in diversi percorsi, ognuno dei quali 
regala profili suggestivi del nostro bel paesello. Si 
tratta di una fantastica oasi di pace vicino al centro 
cittadino facilmente raggiungibile e di cui tutti 
possono usufruire.

La cura del parco è stata affidata ai volontari 
dell’Associazione “Il Presepe nel Presepe” 
che, con dedizione, passione, amore ed impegno 
hanno restituito uno spazio, abbandonato per 
molto tempo, alla comunità morconese. Non 
stupisce, quindi, la rabbia del direttivo, incredulo 
di fronte a tanta stupidità ed ignoranza. Purtroppo 
non è il primo episodio di vandalismo che colpisce 
Morcone: anni addietro, infatti, altri “soliti idioti” 
avevano preso di mira l’area presepe, arrecando 
ingenti danni alla cabina di regia utilizzata durante 
le scene della natività. “La mamma dei cretini è 
sempre incinta” e mai frase risulta più vera. 

Non sono tardate le reazioni della comunità, 
la quale attraverso il web ha espresso sdegno e 
rabbia per il gesto, manifestando solidarietà per i 
volontari. In molti si sono scagliati contro i giovani 
morconesi perché, troppo spesso, sono proprio 
i più giovani ad incappare in questo genere di 
comportamenti, vuoi per noia, solitudine o disagio. 
In molti casi, infatti, proprio per colmare il senso 

di vuoto che li affligge, i ragazzi si riuniscono in 
branco e, sotto la guida di un leader, danno vita 
ad azioni distruttive. Ad ogni modo gli atti vandalici 
nascondono quasi sempre un disagio molto 
profondo, che sfocia in un’esplosione di violenza 
incontrollata. 

Aldilà di tutto, non c’è nulla che possa giustificare 
i motivi di tali gesti. Quello che è successo al Parco 
“Lo Scoiattolo” è l’ennesima dimostrazione di 
quanto poco amore ci sia nei confronti del proprio 
paese, delle proprie radici, della propria gente, di 
quanto poco rispetto ci sia per la comunità e per 
chi sacrifica il proprio tempo per il bene comune. 
Paulo Coelho ha scritto: “Ogni gesto di un essere 
umano è sacro e pregno di conseguenze.” E 
conseguenze ci saranno, forse non alla luce 
del sole, ma di certo nella coscienza di chi ha 
commesso tanto. 
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FRANCO BATTIATO
“La musica è l’inizio e la fine del viaggio. La musica è il viaggio 

stesso.”
Con questa citazione di Giorgio Faletti, tratta dal best seller ” Io 

uccido”, voglio iniziare questa mia avventura nel mondo della carta 
stampata.

Cercherò di raccontarvi ciò che la Musica riesce a trasmettermi 
(volutamente scritto con la maiuscola), senza distinzione di genere 
o idioma linguistico e senza presunzione , non essendo un critico di 
professione, ma soltanto un grandissimo appassionato.

Cercherò anche di raccontarvi aneddoti relativi agli artisti e alle 
canzoni, delineare le particolarità musicali dei vari generi trattati 
come se stessi parlando attraverso un microfono, tanto non vedete 
la mia faccia, come in radio. Le parole sostituiscono le immagini e 
le emozioni.

In questa prima puntata, utilizzando il gergo radiofonico, vi voglio 
parlare di un genio: Franco Battiato, figura che nella discografia ita-
liana rappresenta il tutto ed il contrario di tutto.

Cantautore, compositore, regista e pittore si è sempre contrad-
distinto per la sua capacità di attraversare il pop e la musica spe-
rimentale, il rock progressivo e le sonorità di matrice etnica con la 
leggerezza che solo i geni sanno di possedere. Per questo motivo 
mi sembra riduttivo, se non irrispettoso, riassumere con un singolo 
brano l’ecletticità del suono di questo artista.

Le sue canzoni sono frammenti di poesia immersi in un oceano di 
note, e vanno ascoltate con animo sgombro da pensieri e pregiudizi.

Battiato raggiunge il successo nel 1982 con l’album “La voce del 
padrone”, che fonde musica leggera di matrice anglosassone con i  
suoni elettronici provenienti dal nord Europa. Questa connessione 
si sposa perfettamente con la composizione classica, creando un 
tappeto melodico che culla l’ascoltatore al suono della drum machi-
ne Roland 808, icona di stile sonoro, impiegata per la prima volta in 
italia in un ambito non “discotecaro” .

Ogni lavoro di Franco Battiato, che sia una collaborazione con 
artisti indie o commerciali, un film o un quadro, è una autentica perla.

In sintesi: un Maestro indiscusso.
Se proprio dovessi scegliere nella sua magnifica discografia un 

brano da farvi ascoltare opterei per “Mesopotamia”.
Alla prossima puntata!
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Lutti

 ORIZZONTALI: 1. Ubriaco in morconese – 8. Buco in morco-
nese – 12. A presto – 14. Fiume principale della Francia – 15. Astio 
– 16. Grande Fratello – 17. Nome della lettera N – 18. Combinazio-
ne nel gioco della scopa – 20. Erba spontanea commestibile – 22. 
Canti di celebrazione – 23. Automobile Club d’Italia – 24. Piccola 
anta – 26. Genio Civile – 28. Ratti – 30. Altre in morconese – 31. 
Raganella – 32. Popolazione somala – 34. Tonaca di frati – 35. 
Organizzatore – 37. Radiorilevatore – 38. Moglie di Abramo – 39. 
Tue in morconese – 41. Tranquillo – 42. Periodo di trent’anni – 45. 
I medi di palo – 46. Pari in bocca – 47. Ticchio – 48. Quarto – 50. 
Pazienza in morconese – 51. Rigido in morconese. 

VERTICALI: 1. Ristretto in morconese – 2. Scherzoso – 3. Co-
minciare – 4. Città della Grecia – 5. La prima donna – 6. Tese agli 
estremi – 7. Olfatto – 8. Misfatto – 9. Antipiretico – 10. Pari in duri 
– 11. Zolla erbosa in morconese – 13. Electronic Data  Interchan-
ge – 16. Cibo cotto alla griglia – 18. Vi si espongono opere d’arte 
pittorica – 19. Enna – 21. In fondo a destra – 25. Andato – 27. Pane 
abbrustolito in morconese – 29. Attimi – 31. Le sette stelle sulla 
fronte del Toro – 33. Altezza Reale – 34. Isola della Grecia – 35. 
Parsimoniosa – 36. Negazione – 38. Alt – 40. Ente Nazionale Ita-
liano per il Turismo – 43. Telecom Italia Mobile – 44. In quel luogo 
– 49. Nota musicale. 
  La soluzione sul prossimo numero

 La dipartita di Donato Romanello
Addio Donato, come meteora che d’improvviso scompare, ti sei 
involato, te ne sei andato in punta di piedi, il fato ha voluto che ci 
precedessi nel comune epilogo del percorso terreno, non così per la 
tua luce diffusa, che non può avere limiti.

Anche nel tramonto, che nelle attese più che mai sorprende, sei 
stato esempio di garbatezza e discrezione, caratteri che in vita ti 
hanno distinto.

Non più il tuo sorriso spontaneo, la giovialità, l’accoglienza sere-
na nel mondo a te caro, che ti apparteneva, per cui avevi speso l’e-
sistenza. Di te resta l’intenso vissuto di uomo lungimirante, deter-
minato nelle idee, proiettato verso un futuro ambizioso, alla ricerca 
del miglior domani, che avesse ovviato alle difficoltà di partenza, 
luogo comune in periodi assai duri.

Per tutti sei stato il mobiliere di fiducia che esprimeva affidabilità 
e garanzia nei rapporti commerciali, elevatosi nel tempo al ritorno 
dal Venezuela, dove si era soliti emigrare, alla ricerca dell’indi-
spensabile solidità di avvio. Compatta, solidale la famiglia, nell’i-
dea di dare fiato al tuo progetto ambito.

Ultimo incontro con l’amico Donato, presso il Convento dei Cap-
puccini, la domenica delle palme, provato nell’aspetto, ma come 
sempre, cordiale nello sguardo. Martedì 18 aprile l’esequie presso 
la stessa Chiesa, commossa la totale partecipazione della cittadi-
nanza. Sentite condoglianze alla consorte, alle figlie, ai nipoti, ai 
fratelli,ai generi, ai parenti tutti.

 Arnaldo Procaccini

 In ricordo di Salvatore Della Camera
Ciao Salvatore
empatia, questo è ciò che ci legava a Salvatore Della Camera, 

due generazioni diverse ma con tante affinità. Un’amicizia nata per 
caso ad un tavolo di gioco e consolidata subito, forse per un comu-
nesenso di rispetto verso il prossimo o forse solo perché  destinati a 
diventare amici da una congiunzione  astrale favorevole.

Salvatore, maestro di conversazione, amava intrattenere gli ami-
ci con  i numerosi aneddoti della sua vita così piena ed intensa di 
emozioni.

Ci mancherai , ci mancheranno i momenti condivisi, le risate , le 
tue astruse convinzioni ,ci mancherai, ne sono certa.

Salvatore sappi pero’ che ci sara’ sempre un posto per te al no-
stro tavolo, anzi sono sicura che ci resterai accanto come un amico 
fidato e sbircerai tra  le carte per vedere se la fortuna ci sarà stata 
favorevole.                                                                                                          

Angelavittoria e Roberto

Auguri!

Mi permetto di appropriarmi di 
un angolino del nostro/vostro 
mensile per fare pubblica-
mente gli auguri ad una perso-
na a me molto cara: mio marito 
Alessandro. 
Compagno di vita da sempre, 
padre attento e scrupoloso, 
dedito alla casa, al lavoro e alla famiglia, Alessandro ha soffi-
ato le sue prime 60 candeline! Non erano pochissime, ma lui, 
ancora giovane nel fisico, nello spirito e nelle azioni, non ha di 
certo avuto bisogno del nostro supporto per spegnerle tutte in-
sieme... Vai così, che la strada è ancora lunga!
Un abbraccio ed infiniti auguri! Carla

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

Lutto Gregorio
Se ne è andata una delle ultime vedette del Pianello.
Elio lo ricorderemo affacciato alla sua finestrella o nei pressi della 

sua casa, pronto a salutare i passanti e gli amici di un tempo.
Uomo semplice e di grande spirito con le sue battute sagaci ri-

usciva sempre a strapparti un sorriso. Anche quando, nell’ultimo 
periodo, gli acciacchi lo avevano indebolito mai aveva perso il suo 
estro conversevole e spiritoso. Elio ci mancherai.

Alle sorelle Concetta e Teresa, al fratello Nicola, alle nipoti e ai 
parenti le sentite condoglianze da La Cittadella. 

Salutano: Dott.ssa Marina MUPO, dott. Costantino FORTUNATO.
Presiede: S.E. Mons. Giovanni D’ALISE.
Introduce: Dott. Ettore Rossi.
Relazionano: Prof. Alessio Valente, Dott. Antonio Di Maria, 
Dott. Giuseppe Savino.
Conclude: S.E. Mons. Felice ACCROCCA

Per informazioni 339.7473208
email: socialelavoro@diocesidibenevento.it
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