
In tutte le culture la festa è 
l’occasione per “vivere insie-
me” un evento, una memoria, 

un’appartenenza, una speranza 
condivisa ma nelle culture ispi-
rate dal cristianesimo la festa del 
Natale è sentita anche da parte 
di chi non professa la fede nel-
la nascita a Betlemme di Gesù di 
Nazaret, il Dio fatto uomo. Per 
cristiani e non cristiani queste fe-
ste natalizie accolgono il senso 
che viene loro dato, ma soprattut-
to offrono l’occasione a quanti si 
sentono legati da sentimenti af-
fettivi di “stare insieme”.

Natale rimane così nel sen-
timento di moltissimi uomini e 
donnedell’occidentela festa in 
cui si celebra l’amore. Certo, 
non sempre e non nello stesso 
modo, perché gli eventi della-
vitapossono oscurare la festa o 
impedire di assaporarla in mo-
do pieno, manon appenaladata-
si avvicina, nel cuore si fa strada 
la domanda: «Con chivivrò quei 
giorni? con chi condividerò il 

pranzo di festa? con quali piatti 
allieterò la tavola?».

Sappiamo fi n troppo bene 
che le feste natalizie oggi, se-
gnate dalle esigenze del consu-
mismo che si fanno sentire già a 
novembre, sono percepite come 
occasioni per scambiarsi doni 
in una società opulenta e, sep-
pure in crisi, incapace di sobrie-
tà e portano con sé abitudini che 
fanno ripetere gesti e parole ma-
gari svuotati di passione. Eppu-
re dobbiamo riconoscere che 
restano un’occasione per “vive-
re insieme” qualcosa: davvero la 
ragione profonda permane non 
sconfi tta in queste feste è lo “sta-
re insieme”.

Gli esseri umani sentono 
questo bisogno nonostante lo sfi -
lacciamento della vita sociale, 
l’individualismo dominante che 
ammorba l’esistenza, la diffi den-
za e la paura dell’altro che ormai 
minaccia anche la vita familiare. 
Trovarsi insieme, aprire almeno 
per un giorno la casa ad altri che 
abitualmente non vivono con noi 
ma che noi amiamo, cercare di 

contraddire la solitudine, l’iso-
lamento cui sovente sembriamo 
condannati dalla vita di oggi e 
dalle architetture che abitiamo: 
questo può essere il Natale.

In questo senso, elemento es-
senziale è la convivialità attorno 
alla tavola, luogo straordinario 
di umanizzazione, di ascolto re-
ciproco, di scambio dellaparola, 
luogo dove dire sì allavita con le 
sue fatiche, le sue sofferenze, le 
sue gioie e le sue speranze. Ab-
biamo bisogno di questo “sì”, di 
dire “grazie” e vivere la gratitu-
dine verso la terra, verso gli altri, 
verso Dio se credenti, e di dirlo 
“insieme” cercando unagioiaco-
mune, condivisa. Perché sia con-
viviale, la tavola va preparata 
innanzitutto con la volontà pre-
cisa di invitare qualcuno a con-
dividere il cibo che prepariamo: 
i parenti, ma anche gli amici, 
qualcuno che amiamo e rischie-
rebbe di fare Natale da solo o in 
una situazione che non potrebbe 
renderlo contento. 

Il cenone della vigilia è stato 
sempre ricco e festoso. L’ab-
bondanza, almeno per una 

volta, era uno scongiuro con-
tro la fame che si pativa spesso 
nelle giornate ordinarie. Con 
il benessere anche le pietan-
ze sono cambiate ed è prevalsa 
l’infl uenza napoletana. Ai nostri 
spaghetti con le alici, la mollica 
di pane e le noci sono subentrati 
gli spaghetti a vongole. Il pesce 
di Natale era l’anguilla e il ca-
pitone, sapientemente cucinati. 
Il tutto accompagnato da una 
ricca frittura in cui il cavolfi o-
re, il carciofo, la mela, il sedano 
affi ancano il baccalà in pastel-
la.  Non mancava mai l’insalata 
di rinforzo che si preparava per 
tempo ed era un trionfo di olive 
bianche e nere, baccalà lessato, 
cavolfi ori, tonno, pere e “pepar-
delle” sott’aceto. A conclusione 
i dolci delle feste: primi tra tutti 
gli struffoli, rigorosamente fritti 

nella sugna, conditi con miele e 
gli immancabili diavolilli, i mo-
staccioli ricoperti di cioccolato 
fondente o di “naspro” o ripieni 

di saporite amarene, i roccocò, 
il panettone, il torrone con man-
dorle o nocciole, duro o friabile.

È di nuovo Natale, ma è un 
Natale diffi cile. Quanta 
sofferenza, quanta sfi du-

cia, quanti problemi. Le lumina-
rie sono spente, le vetrine e gli 
spot natalizi, un po’ dovunque, 
sembrano non contenere e non 
trasmettere gioia. La gente per 
le strade è preoccupata, prote-
sta quando non è esasperata e 
violenta. Certo non tutto ha gli 
stessi colori neri e molte iniziati-
ve aprono il cuore alla speranza. 

Ma in un Natale così non ci sono 
spazi per l’ipocrisia e le con-
venzioni sociali per una volta 
segnano il passo. Il riferimento 
alla semplicità e alla sobrietà re-
sta quanto mai valido ed è una 
costante del messaggio natalizio. 
Ce lo ricordano il poeta Pietro 
Mastri con la sua Messa di Mez-
zanotte, Roberto De Simone con 

il suo stupendo affresco sul pre-
sepe napoletano, che vuole es-
sere un omaggio agli Amici del 
Presepe nel Presepe e un incita-
mento alla loro ricerca di novità 
nella tradizione, e Enzo Bianchi 

che ci fa capire il signifi cato del-
la festa come bisogno di stare 
insieme e come convivialità che 
umanizza la ricorrenza e consen-
te di entrare in comunione per 
un giorno con parenti e amici, 
rallegrandoci nella faticosa quo-
tidianità.

la redazione

Auguriamo un sere-
no Natale a tutti i 
nostri  lettori ed al-

le loro famiglie con la poesia 
del fi orentino Pietro Mastri 
(1868-1932). I suoi versi ci 
riportano ad un tempo lonta-
no, ad un Natale meno con-
sumistico dell’attuale, ma 
più vero, ispirato dal gran-
de avvenimento della umile 
nascita di Gesù, con il Suo 
messaggio di pace universa-
le. Rivive la magia del Nata-
le, muti e commossi davanti 
al presepe.

Buon Natale

Maria Lucia Rinaldi
è la Madonna per l’edizione 2014

del Presepe nel Presepe
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L’anima del presepe di Eduardo
di Roberto De Simone

IN TERZA PAGINA

di Daria Lepore

L’8 dicembre scorso, durante la messa domenicale e nella 
ricorrenza della festività della Immacolata Concezione, è stata 
presentata Maria Lucia Rinaldi, che rappresenterà la fi gura della 
Madonna nella nuova edizione del presepe vivente.
Nella foto in alto vediamo Maria Lucia, impegnata nella scena del 
mercato. Auguri a Maria nelle vesti di Maria.

Giuseppe e Maria in cammino...

Ha suscitato interesse l’improvvisata passeggiata di Giuseppe 
e Maria (Donato Maiella e Michela Mucciacciaro) lungo il corso 
di Benevento nel pomeriggio di sabato 14 dicembre. Nella foto un 
passante dialoga con il falegname più famoso della storia

Cari lettori de La Citta-
della, trascorriamo pure 
le feste natalizie come 

ci pare e piace: una pausa ce la 
meritiamo tutti. Immergiamoci 
a piacimento nello straordinario 
del sacro e del profano. Erigia-
mo i totem che più ci rappresen-
tano, siano essi alberi di natale o 
presepi. Mangiamo a crepapelle 
e beviamo a profusione: il tem-
po della dimenticanza è fugace. 
Dispensiamo doni augurali per 
il piacere di manifestare simbo-
licamente il bene che ci unisce 
alle persone che amiamo. In que-
sti giorni, il rito della festa si co-
lora dei toni pastello dell’oblio, 
mentre la tavolata familiare si 
arricchisce di nuovi venuti e an-
cor più si spopola di altri che se 
ne sono andati lasciando posti 
vuoti.

Il Natale parla il linguaggio 
della tenerezza e anche degli 
acri, amari malintesi della vita 
di famiglia; emergono e poi si 
sopiscono rancori antichi, indis-
solubilmente conviventi con gli 
affetti, e che ognuno capta prima 
sgomento e poi rasserenato, im-
parando a capire il nesso inestri-
cabile di amore e avversione che 
lega gli uomini. Protagonista e 
vezzeggiata, l’infanzia che è in 
noi, vagamente oppressa dalla 
tradizione che si ripete e da quel-
la mistura di gioia e malinconia, 
comunque s’immortala nelle 
foto di famiglia. Ci si inebria in 

una dimensione in cui tutto va 
bene, lontano, anche solo per un 
po’, dallo spietato mondo glo-
balizzato, dalla società corrotta 
ed egoista, dal lavoro violentato 
e disatteso, dal denaro che non 
vale niente, dalla democrazia of-
fesa e oltraggiata, dalla giustizia 
iniqua, dal teatro quotidiano che 
ci vede ora protagonisti princi-
pali ora comparse sconosciute. 
Perdiamoci dunque nell’oblio 
della fugace festa, perché, subito 
dopo, il vivere quotidiano s’im-
porrà e allora il dolce e momen-
taneo torpore cederà il passo a 
un risveglio brusco e piacevole. 
Abbiamo tempo fi no al 6 genna-
io, poi la vita tornerà quella di 
sempre.

Vogliamo fare gli auguri a tutti, 
ma per davvero, perché quest’an-
no la vediamo proprio brutta. 
Vorremmo ricordarvi il perché, 
ma le ragioni che addurremmo 
sono sotto gli occhi di tutti. Trop-
pe problematiche ostacolano lo 
sviluppo di un futuro che non ab-
biamo voluto o che non abbiamo 
saputo o potuto pianifi care,.

A noi de La Cittadella, il Natale 
serve a ritemprare la redazione e 
i collaboratori dalle fatiche di una 
stagione vissuta con voi in prima 
linea, per poi ripartire ancora più 
carichi e motivati, di nuovo pron-
ti a raccontarvi tutto quello che 
accade nel nostro territorio.

Buone feste, amici nostri,
e a rileggerci nel 2014.

La Messa di Mezzanotte
C’era un silenzio
come d’attesa
lungo la strada
che andava alla chiesa;
e fredda l’aria
di notte, in quell’ombra
là solitaria
 
C’eran le stelle
nel cielo invernale,
e un verginale
chiarore di neve,
ma lieve e rada.
 
C’era una siepe
nera e stecchita:
parea fi orita
di suo biancospino.
 
E mi teneva
(o mio sogno lontano!)
mia madre per mano.
E nella tiepida
chiesa, che incanto!
 
Fra lumi e un denso
profumo d’incenso
e suono d’organo
e voci di canto,
ecco, il Presepe
con Te, Bambino

La devozione del Presepe e le “devozioni” della tradizione

Che cosa signifi ca mangiare insieme

Un itinerario tra sacro e profano

Il Cenone della Vigilia

ENZO BIANCHI
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L’ultima fatica di Corrado 
Ocone ha per titolo Libe-
ralismo senza teoria, edito 

dalla casa editrice Rubbettino 
di Soveria Mannelli. Contiene 
una raccolta di saggi su autori 
della storia del pensiero poli-
tico volti a delineare un’idea 
di liberalismo cara a Corrado 
Ocone:”come fi losofi a prima e 
oltre che come dottrina politi-
ca, economica e giuridica”. Se-
condo l’Autore, semplifi cando 
molto,vi è una equazione possi-
bile tra liberalismo e fi losofi a, 
come già sostenuto da Benedetto 
Croce per cui il liberalismo po-
litico può fare a meno di “ogni 
astratta teoria ma vivere in una 
lotta costante per conquistare 
sempre nuovi e più ampi spazi 
di libertà”. Naturalmente il libro 
ha avuto commenti e recensioni 
interessanti ed è stato presenta-
to a Roma, presso la Biblioteca 
del Senato e a Napoli, presso la 
Fondazione “Guido e Roberto 
Cortese”. Noi pubblichiamo la 
recensione del prof. Luigi Ma-
scilli Migliorini, apparsa su Il 
Mattino di Napoli. 
Liberalismo, ovvero la libertà 
come conquista di Luigi MA-
SCILLI MIGLIORINI

“Tendere a uno scopo e realiz-
zarlo, lottando, con l’impiego di 
tutte le sue forze fi siche e mora-
li, in ciò sta la felicità dell’uomo 
forte ed energico. Il possesso, nel

quale riposarsi dallo sforzo, 
attrae solo nell’ingannevole fan-
tasia”. Non deve sorprendere che 
per trovare una defi nizione di 
libertà pienamente aderente alla 
sua idea, una libertà che – come 
egli scrive - sia essenzialmente 
costruzione di un progetto, Cor-
rado Ocone decida in questo suo 
ultimo, appassionante lavoro, Li-
beralismo senza teoria, (Rubbet-
tino editore), di andarsela a pren-
dere nelle pagine di un presunto 
alfi ere della conservazione, di un 
professore tedesco, Wilhelm von 
Humboldt, che quando si avven-
tura in politica - lo fa nei giorni 
del congresso di Vienna esibisce 
tutta la sua foga di nemico di Na-
poleone e delle sue gesta. Come 
non deve sorprendere che i numi 
tutelari del suo liberalismo pos-
sano essere Gianbattista VICO e 
Benedetto CROCE, che il pedi-
gree liberale di Montesquieu non 
abbia niente da invidiare a quello 
di Locke, così come - per stare 
nel Novecento - quello di Berlin 
si fa largamente preferire a quel-
lo di Rawls, e quello di Aron si 
mostra più convincente si quello 
di Hayek. E si, perchè  il liberali-
smo di Corrado OCONE ha assai 
poco del politicaly correct dei 
giorni nostri, non si lascia sedur-

re dai ritorni nella fi losofi a anali-
tica e dei suoi idola quasi sempre 
collocati all’interno di una tradi-
zione di matrice anglosassone. 
Pagato il debito che si deve sem-
pre giustamente pagare a quella 
tradizione, il suo interesse corre, 
infatti a dimensioni spaziali e 
soprattutto a scansioni temporali 
diverse, spesso inattese, sempre 
più vaste, slargate, come egli 
ama dire. È un liberalismo che, 
da un capo, si ritrova nel bino-
mio tutto francese Montesquieu-
Tocqueville, visti come i due 
autori che hanno saputo parlare 
meglio del rapporto tra indivi-
duo e potere, tra libertà e dispo-
tismo. Al capo opposto, nel XX 
secolo, questo liberalismo parla 
il linguaggio di Benedetto Cro-
ce, di Rayrnond Aron e anche di 
Norberto Bobbio, che le pagine 
di questo libro, con molta intel-
ligenza e qualche, come dire, 
slancio di volontà, sottraggono 
alla dimensione prevalentemen-
te giusnaturalistica, immaginan-
do che la sua vera collocazione 
sia piuttosto all’interno di una 
tradizione italiana di impronta 
storica. E così, come nel XIX 
secolo, il dialogo di Tocqueville 
con Stuart Mill o con Bentham 
non avrebbe potuto avanzare che 

a fatica, ciascuno di essi nutren-
do il proprio amore per la libertà 
di valori e di pratiche che spes-
so assai differenti, così nel XX 
secolo tra Croce e Einaudi, tra 
Piero Gobetti e Carlo Rosselli 
è irto di precisazioni di distin-
guo. Differenze, insomma, che 
in questi casi non toccano solo 
il rapporto tra liberalismo e libe-
rismo, tra libertà e mercato, ma 
duellano intorno ad una conce-
zione signifi cativamente diversa 
della storia e dell’agire storico. 
Non a caso il Pantheon liberale 
di Corrado Ocone ha il suo cuo-
re nell’Europa continentale tra 
la fi ne del Settecento e la prima 
metà dell’Ottocento, nei luoghi, 
cioè, e negli autori che produco-
no allora uno degli sforzi più ro-
busti e più generosi di intendere 
la libertà nel suo inevitabile rap-
porto con la storia, e di trovarlo 
non nella coartazione dell’una 
o nella astrazione dell’altra, ma 
nel loro complicato ma esaltante 
intreccio. Se, dunque, la libertà è 
lotta per la libertà, se essere libe-
ri vuol dire essere liberi di prati-
care un progetto di vita, la storia 
non è il limite della libertà, ma 
ne è la sua condizione di eserci-
zio. E qui - potrà sembrare un pa-
radosso - signoreggia Kant piut-

tosto che Hegel, ci è maestro il 
Croce inquieto attore del Nove-
cento, vicino alla dialettica aper-
ta e immanente di Kant piuttosto 
che il Croce troppo hegeliano e 
compiuto che talvolta ci è stato 
presentato. E ci troviamo, così, 
di fronte a un liberalismo senza 
teoria, a un’etica della libertà che 
è prassi storica, alla proposta di 
un orizzonte aperto che nel mu-
tare delle cose trova ogni volta 
le sue domande e le sue risposte, 
non immaginando che ci possa 
essere un orizzonte teorico con-
cluso in cui tutte le domande ri-
escano a trovare tutte le risposte. 

Dalla Prima Pagina

Fulvio Tomizza è uno scrittore 
mitteleuropeo. In età giovanile 
venne messo in un  collegio re-
ligioso dove non fu bene accol-
to: un compagno, Vinko, senza 
motivo gli tirava pugni; dovette 
ricorrere al prefetto. Vi si trova-
va già il fratello Alfredo. Siamo 
nel dopoguerra quando da poco 
Trieste era stata unita all’Italia 
e giungevano continuamente 
profughi dalle terre circostan-
ti; c’era molta confusione. In 
una passeggiata si notavano 
bagnanti sdraiati sugli scogli. 
Se si incorreva in scorrettezze, 
si veniva puniti severamen-
te, come il compagno che per 
quattro giorni dovette consu-
mare pane e acqua appoggia-
to alla colonna della fame in 
mezzo al refettorio. Nel primo 
giorno il seminarista non toccò 
cibo; aveva appena dieci anni. 
Il padre andò a riprenderlo; il 
rettore gli aveva consigliato di 
trovargli un’altra sede; lo ascol-
tò subito. Nel nuovo collegio il 
ragazzo avvertì una maggiore 
solitudine. Un vecchio sacer-
dote conosceva Metodio, che 
aveva già frequentato la classe 
preparatoria; era un giovane di 
rara fede. Era confortevole il 
parco, dove si poteva giocare al 
calcio. Era ricco di attrazioni “il 
rustico”; c’era il fi enile, dove il 
seminarista era costretto a subi-
re le sfi de di un compagno. Co-
minciavano ad avere in lui più 

fi ducia, ad affi dargli qualche 
incarico. Andò a fargli visita 
il padre; avrebbe voluto essere 
condotto via. Dimostrò più be-
nevolenza Don Fiore. Passò al 
terzo collegio, poi il ritorno a 
casa, ove trovò la mamma vitti-
ma del solito raffreddore inver-
nale; altri cambiamenti erano 
avvenuti. Giunge anche la pri-
ma esperienza amorosa con Ru-
sine, una compagna di scuola, 
le inevitabili gelosie. Il padre 
ritornò dal carcere. Siamo in un 
periodo nebuloso; le tradizioni 
si propongono a volte in manie-
ra minacciosa. Si svolse la festa 
in maniera convulsa; alla fi ne ci 
si chiese chi avesse inviato gli 
inviti, che furono bruciati nella 
stufa. Pur essendo la situazio-
ne intollerabile, si cercava di 
collegarsi alle tradizioni, alla 
propria identità. L’amico del-
la famiglia dei Petrovich, dai 
costumi più liberi, riusciva ad 
aver successo con le ragazze. 
Progressivamente la situazio-
ne peggiorava: si istituirono le 
guardie popolari, si indissero 
processi, si cercavano persone 
da incriminare. Si acuivano gli 
odi, si lanciavano accuse; in-
somma il clima si inveleniva; 
al potere si impose Tito. Muore 
nonna Fedora. Il padre scopre 
di essere gravemente ammala-
to; nel viaggio per il sanatorio 
è emblematico il colloquio tra 
padre e fi glio. Pur essendo in 

condizione di salute precaria 
fumava molto, divideva con il 
fi glio stecche di sigarette ame-
ricane; nella sofferenza si rie-
voca il passato, chiedendosi in 
cosa si fosse errato. Il giova-
ne decide di raggiungere una 
città più grande per frequen-
tare l’università; la fi danzata 
si dispera, si calma soltanto 
quando non lo vede più rovi-
stare nei cassetti, gli rivela di 
avere abortito; le promette che 
l’avrebbe sposata. Parte verso 
nuovi orizzonti, non preoccu-
pandosi della sofferenza di chi 
lasciava in condizioni precarie. 
Frequenta l’università a Bel-
grado, una grande città. si trova 
di fronte a situazioni nuove che 
lo mettono in diffi coltà: donne 
che vogliono corromperlo; gli 
rubano la penna che gli aveva 
lasciato il padre; è costretto a 
rivolgersi alla polizia. E’ diffi -
coltoso iscriversi all’università 
perché una folla di studenti lo 
precedeva; erano senza scru-
poli, tentavano di approfi ttare 
di lui. All’università cercava, 
comunque, di aggregarsi agli 
altri, di non rimanere solo. Si 
rivela scrittore, elabora una no-
vella che intitola Caino, s’inse-
risce in un gruppo di cineasti. 
Il regista ha per lui un occhio 
particolare. Si verifi cano com-
plicazioni.

La lettura del mese di Crescenzo Procaccini

L’albero dei sogni
di Fulvio Tomizza 

Ultima fatica di Corrado Ocone

Liberalismo senza teoriaSolo dopo aver defi nito i commensali, si può pensare ai cibi da 
preparare: cibi capaci di esprimere “straordinarietà”, eccesso di bontà 
da gustare e cantare, cibi che, allietati dal vino, possono favorire una 
sobria ebbrezza: non un vino qualsiasi, non necessariamente il più co-
stoso, ma quella bottiglia preziosa tenuta in serbo per gli amici, aper-
ta per l’occasione, profumo e gusto fuori dall’ordinario.

Convivialità a tavola signifi ca spazio, tessuto, mosaico di parole 
scambiate e di immagini create, racconti che seducono. Lì tutti sono 
uguali, con le stesse possibilità di prendere cibo e di intervenire con 
la parola: bambini e vecchi, uomini e donne, invitanti e invitati. L’uno 
parla, l’altro ascolta mentre si mangia: parole che si intrecciamo fi no 
a spegnere ogni diffi denza. E qui occorre l’arte di chi presiede la ta-
vola: l’arte del favorire l’esprimersi di tutti, del disinnescare i rapporti 
di forza, del contenere con delicatezza i chiacchieroni, dello stimolare 
i più timidi; l’arte dicreare quel climafestosoincui possono spegner-
si i ricordi non buoni, gli antichi contrasti, i rancori taciuti. Come nel 
pranzo di Babette. Così si scoprono gli altri e li si conosce di più... La 
convi¬vialità è terreno fertile per esercitarsi in rapporti affettivi che 
diano gusto alla vita, che ci rallegrino nella faticosa quotidianità che 
appesantisce tanti nostri giorni...

Questo clima non dovrebbe però limitarsi al pranzo di Natale: nei 
giorni successivi perché non accettare di non uscire troppo di casa, di 
dedicarsi nella lentezza dei giorni senza lavoro alle cose più semplici: 
godersi la casa, spazio che abitiamo e che durante l’anno fatichiamo a 
tenere in ordine e sentirlo nostro, leggere – quest’arte di viaggiare re-
stando là dove siamo   ascoltare musica, invitare qualcuno per dialo-
gare e porsi insieme domande di senso. I giorni tra Natale e l’epifania, 
quando guardando dalla fi nestra ci pare di scorgere i paesaggi inver-
nali di Brueghel, quando il rigore del freddo ci rimanda al caldo delle 
nostre case sono occasione per esercitarci alla vita interiore: se siamo 
capaci di approfi ttarne, ne guadagna il nostro benessere più autentico, 
ma anche la società, l’umana convivenza.

 E per aspettare la mezzanotte 
non poteva mancare la frutta sec-
ca: noci, mandorle, fi chi secchi, 
castagne infornate. E il fi nocchio 
per aiutare la digestione. Anche 
il vino aveva la sua importanza, 
non solo quello nuovo fatto in 
molte case ma anche i vini cam-
pani, giustamente famosi fi n dai 
tempi dei Greci e dei Romani, i 
rosoli, lo strega. Un ottimo olio 
prodotto nei nostri frantoi faceva 
la sua splendida fi gura, insapo-
rendo fritti e insalate. Poi in fretta 
verso la chiesa per la Messa Santa 
a conclusione di una giornata che 
era cominciata molto presto, in 
particolare per le donne. I prepa-
rativi avevano inizio di buon’ora, 
e, dopo una frugale colazione a 
mezzogiorno a base di una zup-
pa di broccoli neri e baccalà e di 
pizze fritte, in volata ci si avviava 
verso il cenone e ci si immergeva 
nel clima magico del Natale. La 
casa iniziava ad animarsi dal pri-
mo pomeriggio, gli ultimi ritoc-
chi al presepe, qualche acquisto 
dimenticato, la preparazione della 
tavola e l’assegnazione dei posti, 
la cena vera e propria. Le abitudi-
ni erano un rito, i cibi avevano un 
signifi cato quasi religioso. Sulla 
tavola della vigilia doveva esserci 
tutto, “ per la delizia dei ricchi e 
la consolazione dei poveri che di 
quella abbondanza assaporavano 

le briciole e saziavano gli occhi 
quasi rassicurati dal sapere – pur 
senza mangiare – che c’è da man-
giare” (Marino Niola). Come scri-
veva Ippolito Cavalcanti, duca di 
Buonvicino, la cucina napoletana 
è caratterizzata da ricche pietanze 
e molte portate. “… per la vigi-
lia de lo Santo Natale ce vonno 
vruoccoli zuffritti co l’alice sa-
late, vermicelli co la mollica de 
pane e vongolelle, o pure zuffritti 
co l’alice salate, anguille fritte, 
ragoste co la sauza de zuco de li-
mone e uoglio. E pure na cassuola 
de calamaretti”. “Questo trionfo 
della gola”, come scrive ancora 
Niola, “lungi dall’essere segno di 
secolarizzazione del presepe, ri-
vela l’intreccio festivo tra la pie-
na esultanza e l’esultanza piena, 
tra l’esercizio della devozione e il 
consumo delle devozioni. Come 
ancora adesso si chiamano a Na-
poli le leccornie che compongono 
il banchetto rituale della vigilia di 
Natale e che è obbligo cerimonia-
le assaggiare”.

Auguriamo un sereno Natale 
e Un buon Anno nuovo a tutti 
i nostri lettori e amici, con la 
speranza che “la magia del Na-
tale”, ci porti la buona novella 
della speranza e la fi ducia in noi 
stessi e nella nostra Comunità.

Che cosa signifi ca mangiare insieme

Il Cenone della Vigilia

Rione “Chianello” - Le maitinate negli anni ’80
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Non si tratta di Eduar-
do De Filippo, ma di 
Eduardo Caliendo: 

gentilissima anima di napoleta-
no antico, vaghissimo chitarrista 
classico, ultima voce superstite 
di un consonante vibrare, di un 
crepuscolare sentire; devotissi-
mo del santo capitone natalizio, 
delle alme zeppole di San Giu-
seppe, e, ovviamente, come Luca 
Cupiello, dell’ombelicale prese-
pe, axis mundi, centro dell’uni-
verso che una volta spaziava da 
via San Gregorio Armeno al-
le porte dell’immaginario donde 
vagivano le arboree ance natali-
zie, le insuffl ate pelli delle cor-
namuse, o le innocenti voci delle 
pecorelle immolate nella stra-
ge, che sola rendeva possibile il 
consente il superamento dell’an-
no che volgeva al termine. Tene-
ro Eduardo, cui era caro, tra una 
sonata di Giuliani e un Tiento di 
Valderràbano, allestire la rituale 
architettura di sughero e cartone, 
respirare l’arcana delle novissi-
me castagne al forno all’appros-
simarsi di novembre, quando 
diafana e luminosa era la pioggia 
sulle piccole botteghe, contras-
segnate da una selva di fi li d’ar-
gento con stelle comete e angeli 
cerulei, vivamente illuminati da 
lampade di 100 volts ed era quel-
la l’abbagliante soglia di un vi-
sionarismo attestante agli uomini 
di buona volontà che l’anima esi-
steva per davvero. Lungi da me 
sciorinare cascami sentimentali 
alla Murolo-Tagliaferri! Sto cer-
cando solo di descrivere i moti 
dell’animo di Eduardo Caliendo 
che, in prossimità del Natale, si 
modellava su comportamenti in-
teriori di molti napoletani, per i 
quali costruire il presepe era più 
importante del presepe stesso; 
per i quali darsi d’attorno per cir-
ca due mesi in tale impegno im-
plicava il coinvolgimento di tutta 
la famiglia, e, ad opera compiuta, 
ad appagarli dal placet dei paren-
ti, degli amici e dei conoscenti 
invitati alla rituale visita natali-
zia. Il presepe, insomma, era una 
mano tesa a tante altre mani che 
si stringevano nel mistero della 
notte più buia, come in una ca-
tena dove tutti parlavano le sole 
vocali senza sillabe.  Robe’, ho 
fatto un presepe con un’osteria e 
un fi ume che ci è voluta una pa-
zienza... - mi diceva Eduardo, - 
e se non vieni a vederlo stiamo 
scompagni fi no a Pasqua! E in 
Eduardo erano identifi cabili tut-
ti ì presepianti tradizionali, allo 
stesso modo che in tutti i prese-
pianti tradizionali si identifi cava 
Eduardo. In essi si manifesta-
va un’insopprimibile, impellen-
te necessità di lasciarsi trascinare 
in una rutilante spirale di tempo 
invernale, nei cui vortici lampeg-
giavano - fotogrammi d’un anti-
co mistero - la grotta, l’osteria, le 
cascate d’acqua, i ponti, gli im-
pervi crinali montuosi, i mulini, 
le fontane. Ed essi non si sottrae-

vano al richiamo, ma obbedivano 
ciecamente come iniziati benan-
danti, sentendosi comandati da 
una forza imperiosa a svelare in 
qual modo nasce in noi il biso-
gno di Dio, senza il quale la vi-
ta si spegnerebbe in un inverno 
senza fi ne. E quasi morsi da una 
natalizia tarantola, essi diventa-
vano sferici cristalli di oniriche 
visioni relative ai novanta nume-
ri della cabala tradizionale: quei 
tarocchi archetipi, proiettati nel-
le varie scene presepiali, emble-
matici misteri nei quali essi, i 
sacerdoti del presepe, annullava-
no la propria identità, o almeno 
lo speravano, fi no ai momento di 
incontrare un Gesù infante o un 
Dioniso bambino, che li avrebbe 
liberati per sempre dalli angoscia 
di essere diventati adulti. Alla fi -
ne degli anni Trenta, quando abi-
tavo con i nonni a Calata Trinità 
Maggiore, il custode del palazzo, 
don Alfonsino, costruiva nella 
portineria un gran presepe, e, di 
lato, poneva una bandiera trico-
lore e la foto di suo fi glio Gaeta-
no, morto a soli diciannove anni 
nella guerra ’15 -’18. Davanti al 
presepe era collocata una lun-
ga mensola di latta su cui arde-
vano una trentina di lumini; più 
in basso era sospesa una casset-
ta in cui gli inquilini deponeva-
no un’offerta per la novena degli 
zampognari e per la spesa dei lu-
mini. Dopo il bombardamento 
della basilica di Santa Chiara (4 
agosto 1943), ridotta a cumuli di 
rovine, un anziano monaco fran-
cescano progettava annualmen-
te un settecentesco presepe per la 
cappella della Regina Maria Cri-
stina, e sollecitava all’opera tut-
ti i ragazzi della zona; cosicché, 
dalla metà di novembre, l’an-
tico chiostro, pure in tanta de-
vastazione, era rallegrato da un 
martellio, da un vivo vociare di 
giovinetti in grembiule france-
scano, da un affaccendarsi sotto 
la guida del religioso architetto, 
che, tra l’altro, era di origine te-
desca, e da giovane sembrava av-
viato a una luminosa carriera di 
pittore e scultore. Era lui che, 
esemplare innesto di una france-
scana Assisi sedotta dal barocco 
di Napoli, costruiva ponti, caset-
te di paese, fontane; era lui che 
dipingeva il panoramico fonda-
le, mentre a noi ragazzi tocca-
va segare il sughero, sistemare 
le cantinelle di legno, liquefare 
la colla e tenere fermi i vari pez-
zi in attesa che il collante faces-
se presa. Nel dicembre del 1943, 
all’Arenella, giaceva la carcassa 
di un carro armato abbandonato 
dai tedeschi. Quell’anno la città 
era anche affl itta da un’epidemia 
di tifo petecchiale, e allora un co-
struttore di presepi, don Pasqua-
le Aloisio, come a realizzare la 

rappresentazione di un ex voto, 
si recò sul luogo, rivestì il carro 
armato con sughero e muschio, 
trasformandolo in un grande pre-
sepe all’aperto, e sulla torretta 
dei cingolato poggiò una svet-
tante stella cometa.  Nel giorni 
precedenti il Natale passarono da 
quelle parti le squadre america-
ne che sparsero una bianchissima 
polvere di DDT per disinfettare 
le strade, così da imbiancare an-
che quell’insolito presepe. – em-
bè, - commentò ironicamente 
don Pasquale, - ‘americane ce 
hanno miso a neve! Negli anni 
Settanta ricordo un calzolaio in 
Strada Pisanelli, il quale poneva 
in opera, da ottobre a dicembre, 
un presepe che occupava tutta la 
sua bottega, dove

egli si lasciava a malapena 
lo spazio per il suo deschetto di 
ciabattino. Ma non è tutto: nello 
scenario presepiale, a destra della 
grotta, egli riproduceva minuzio-
samente quello scorcio di strada 
Pisanelli, con una botteguccia di 
un calzolaio, al cui interno, ol-
tre alla fi gurina di un ciabattino 
al lavoro, era collocato un pre-
sepe in miniatura. Insomma, il 
devoto artigiano intendeva, au-
torappresentandosi sul presepe, 
creare un complesso gioco spe-
culare nel quale la riproduzione 
scenica rifl ettesse la realtà quoti-
diana, o viceversa, la rifrangesse 
all’infi nito in una caleidoscopica 
sacra rappresentazione, in cui si 
inglobava anche il pubblico che 
frequentava la calzoleria. Ho già 
abbondantemente chiarito, in un 
articolo apparso sul Mattino (di-
cembre 1980), e poi in un saggio 
pubblicato da Einaudi presepe 
popolare napoletano») i signi-
fi cati emblematici delle scene e 
dei personaggi presepiali, signifi -
cati che sono apparsi successiva-
mente anche in diversi opuscoli 
e volumetti sul Natale napoleta-
no, senza che i compilatori degli 
stessi si siano preoccupati di se-
gnalare la fonte... delle loro in-
formazioni. Ma non è il caso di 
polemizzare in tempo natalizio, 
e ritorniamo al tempo sospeso 
di Eduardo Caliendo, nostra pie-
tra di paragone, oro alchemico di 
una risonante arpa eolica. Una 
volta, in un concerto della Nuova 
Compagnia di Canto Popolare, 
feci eseguire un mio arrangia-
mento di «Quanno nascette Nin-
no»; dal piccolo palcoscenico del 
Teatro Esse volsi gli occhi in sa-
la e incontrai quelli di Eduardo 
che grondavano lacrime sul vi-
so più sorridente del mondo. Lui, 
l’aristocratico virtuoso della chi-
tarra, tirava su dalle narici umide 
la tiepida aria per il suo infanti-
le bisogno di singhiozzare. La 
medesima commozione prende-
va i napoletani nell’udire i pri-
mi suoni degli zampognari (oggi 
del tutto

scomparsi); e quella rustica 
polifonia evocava l’odore del fi e-
no e il sapore del miele il fulgo-
re delle stelle e la fi ammella delle 
candele, l’oro del Magi e la san-
tità dei poveri, Il pianto del bam-
bino e il sorriso della Madonna!  

Caro amico e fratello, Eduar-
do simbolo di un genocidio che 
la società dei consumi ha cinica-
mente compiuto per fare spazio 
a “Jingle bells”, al presepe usa e 
getta, alle fi gurine desacralizzate 
e ridotte a rappresentazioni fol-
cloristiche svuotate di ogni signi-
fi cato! Se oggi Eduardo passasse 
per via San Gregorio Armeno e 
vedesse in vendita delle fi guri-
ne made in Japan, come quelle 
che io vidi lo scorso anno, o ad-
dirittura le icone di Bin Laden, di 
Lady Diana e di altri personag-
gi della videocrazia, correrebbe 
a casa a sputare sulle corde della 
sua chitarra, come faceva spirito-
samente quando incontrava delle 
diffi coltà tecniche nell’esecuzio-
ne di un brano. Ma oggi gli acqui-
renti dei costosissimi pastori non 
hanno più quella cultura che i na-
poletani mostravano nel distin-
guere i caratteri signifi canti della 
prosperosa lavandaia, dell’adole-
scente pescatore, del vecchio ca-
stagnaio, del piccolo e dormente 
Benino. Inoltre, mi piace ricor-
dare che, ogni anno, si provvede-
va all’acquisto di alcune fi gurine 
presepialí con gli spiccioli ac-
cumulati religiosamente, giorno 
dopo giorno. in un salvadanaio 
di terracotta (il carusiello), che 
veniva infranto nel giorno dì San 
Nicola. Ci si recava poi a Santo 
Liguoro il giorno dell’Immacola-
ta, per arricchire dei nuovi pezzi 
il presepe dell’anno precedente. 
Il presepe, in conclusione, era il 
compimento di un’attesa annua-
le, di un tempo in cui lo spazio 
della mente si illuminava dì spe-
ranze antiche come il mondo; era 
un ritorno alla culla più pove-
ra dell’universo ma più ricca di 
certezze rassicuranti; era il tem-
po dell’Avvento, e poi di San Ni-
cola, dell’Immacolata, di  Santa 
Lucia, della Vigilia. E, in cuci-
na, all’odore del rosmarino, del 
lauro, dell’aglio soffritto, delle 
bottiglie di pomodoro aulenti di 
basilico, si sommava il penetran-
te odore della colla di pesce: un 
odore tradizionale non meno ri-
tuale di quello delle mele al for-

no o della minestra maritata. Le 
recenti mutazioni del tempo sto-
rico non consentono eterni ritorni 
né sospensioni ai bambini intenti 
quotidianamente alla trasmissio-
ne di cartoni animati; non con-
sentono occupazioni presepiali 
ai giovani magnetizzati dagli al-
gidi salotti televisivi dei coniugi 
Costanzo. Né a schiudere novel-
li orizzonti rituali varrebbero le 
vacanze natalizie alle Azzorre, 
o, per i più poveri, il concerto di 
fi ne d’anno a Piazza Plebiscito, 
organizzato dal presenzialismo 
istituzionale. Ciò che resta del 
vecchio Natale è il vuoto: uno 
dei tanti vuoti culturali di Napoli, 
uno di quei grandi buchi prodot-
ti dalla defl agrazione dell’anima, 
dal progressismo stagnante dei 
politici, dalla tossica dipenden-
za dai mass-media, in cui alligna 
l’ipocrisia dei bigliettini di augu-
ri natalizi, dei regalini sotto l’al-
bero, dell’altruismo banalizzato, 
di un buonismo da baraccone te-
lematico, in cui troneggia Bush 
vestito da Babbo Natale che sol-
ca il cielo con la sua slitta, carica 
di bombe da distribuire ai bam-
bini cattivi. Oggi, a Betlemme 
si perpetua solo una strage degli 
Innocenti, perché Erode vive an-
cora nel timore che dalla Palesti-
na sorga un bambino che possa 
strappargli il mercato di Gerusa-
lemme... e ricordo che una volta 
gli zampognari cantavano in dia-
letto irpino: 

A Bettilemme
sott’ a nei capannella 
nasciva tra li bue e l’asinella, 
Ma Erode, re birbante, 
Trasette già mpaura 
Ca chella criatura 
Lo spriorava.
E pecché se tremava,
Chell ‘arma ntaverzata,
Fa fa’ chella salata
De guagliune.
Che simmele a picciune
Li facette scannare
Pe farece ncappare
A lu Bambino.

Si può più fare il presepe, 
privati dell’antica cultura? Ha 
lo stesso senso il comprarlo già  
confezionato a San Gregorio 
Armeno (sia pure costruito nel 

rispetto delle strutture tradizio-
nali)? Né Eduardo né alcun gio-
vane oggi lo comprerebbe, anche 
perché il costo del rituale scena-
rio di sughero è elevatissimo, ed 
accessibile solo alle classi socia-
li più agiate. Pare, insomma, che 
anche il presepe popolare, co-
me il più aulico presepe sette-
centesco, sia destinato a ridursi 
a un’immagine di agiatezza, a un 
bell’oggetto d’arredamento, pri-
vato dell’antica sacralità. Se do-
vessi consigliare ai napoletani di 
rincorrere il tempo tradizionale, 
recuperarne il senso, e ritrova-
re in qualche modo l’alito umi-
do della greppia, e il tepore del 
seno di Maria, suggerirei loro di 
visitare il presepe di Madonna 
dell’Arco, quello di Gragnano, 
del Santo Egidio a San Pasquale 
a Ghiaia, o quelli allestiti in Pro-
vincia nelle chiese e negli antichi 
ipogei. E lì che ancora possia-
mo sentirci immersi in un liqui-
do amniotico comune, carne di 
un vivente cordone collegato al 
ventre di Dio, solare Madre dì 
tutti noi, come diceva il buon pa-
store Luciani. Costruire il pre-
sepe nel senso più interiore? Lo 
si può fare prestando la propria 
assistenza - da novembre a gen-
naio - in qualche centro dl riedu-
cazione per drogati o in qualche 
campo di accoglienza per profu-
ghi extracomunitari. Coloro che 
si impegnassero in una simile 
opera - è certo - avvertirebbero, 
nella notte di Natale, il profumo 
più intenso dei manderini, misto 
a quello dell’incenso bruciato: 
come diceva commosso il mio 
buon amico Eduardo.

Dio è l’universo che si concentra nell’anima. 
Ognuno sviluppa un orientamento partico-

lare verso Dio. Sant’Agostino nelle “Confessio-
ni” instaurò con Dio un intenso colloquio; San 
Tommaso incise nella logica con forza partico-
lare; San Bonaventura da Bagnoreggio tracciò 
un itinerario per giungere a Dio. Una caratteri-
stica fondamentale di Dio è la perennità, anche 
la molteplicità, è inconfondibile la giustizia. 
Considerando la grandezza di Dio, il problema 
del male sembra irresolubile, ma non è così se si 
considera la libertà dell’uomo di cui Dio non è 
responsabile.
Una caratteristica fondamentale dell’uomo è 
quella di avvertire l’esigenza di educarsi, che lo 
conduce allo studio, alla coltivazione delle arti 
che, approfondite in maniera eccezionale, gra-
dualmente conducono a traguardi lontani. Ormai 
si ha l’impressione che la cultura si accresca 

sempre più e che l’uomo sia infi nito. 
Il più grande fi losofo dell’antichità fu certamen-
te Aristotele, il quale concepì tre grandi principi 
che sono stati seguiti attraverso i secoli: il princi-
pio d’identità, il principio di non contraddizione 
e il principio del terzo escluso. Sono stati ana-
lizzati, illustrati, approfonditi attraverso i secoli 
con varia fortuna. Nel novecento Benedetto Cro-
ce sottopose ad analisi soprattutto il principio 
d’identità, che riteneva il più importante e il più 
produttivo, quello che maggiormente consentiva 
di aprirsi alla verità: a = a; è il più facile e non 
riserva equivoci; è come un campo pulito in cui 
non s’individuano ombre.
I principi logici nel corso dei secoli ebbero una 
grande importanza specialmente il principio di 
non contraddizione; essi furono l’anima della 
fi losofi a. Furono importanti soprattutto nel rina-
scimento, quando si rinnovò la fi losofi a.

L’ OPINIONE di Crescenzo Procaccini

L’orientamento verso Dio

L’anima del presepe di Eduardo
di Roberto De Simone
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UN ANNO
CON LA CITTADELLA

La campagna elettorale 
alle nostre spalle, a det-
ta di molti osservatori, è 

stata la più brutta e confusa degli 
ultimi venti anni. Del “bipolari-
smo muscolare” è rimasta solo 
la muscolarità dello scontro e del 
linguaggio, poche idee e molte 
promesse da baraccone; forse 
per questo il risultato che vie-
ne fuori, nell’immediato dopo 
voto, da il senso di una ulterio-
re frantumazione del Paese e di 
una governabilità dif  cilissima. 
L’auspicio è che la legislatura 
nascente, la 17ª, sappia trovare 
energie riposte, per rimettere in 
moto il paese e impegnarsi con-
cretamente sulle riforme, per ri-

durre il baratro tra paese e classe 
politica. L’altro nostro auspicio 
è che la Campania, seconda re-
gione italiana per abitanti, sap-
pia conquistarsi un peso decisivo 
per risolvere alcuni suoi vecchi 
problemi. La sua rappresentanza 
eletta è di tutto rispetto; al Sena-
to, nell’unico collegio elettorale 
regionale, sono stati eletti 29 se-
natori (28 con quoziente pieno e 
uno con i resti); il Sannio, pur-
troppo, non manda suoi rappre-
sentanti a Palazzo Madama. Ada 
Renzi (Pd), che era in posizione 
utile, paga il cattivo risultato del 
suo partito. Alla Camera, nel 
collegio elettorale Campania 
2 (Av.-Bn.-Ce.-Sa.) sono sta-

ti eletti 28 deputati. Risultano 
sicuramente eletti Nunzia De 
Girolamo (PDL), riconfermata 
e umberto Del Basso De Caro 
(PD), che ritorna a Montecitorio 
dopo il breve mandato 1992-94, 
entrambi beneventani. La Gran-
de sorpresa, naturalmente, è 
stata Grillo e il suo M5S, primo 
partito a Benevento città, che ha 
eletto deputato un giovane ope-
raio di Airola, mentre un altro 
giovane di Airola, Luca Izzo re-
sta in attesa che si concludano i 
conteggi. Questo risultato placa 
la delusione dei sanniti che ave-
vano sette parlamentari uscenti 
(Izzo e Viespoli al Senato; Boffa 
- De Girolamo - Malgieri - Pepe e 

Formichella alla Camera) i primi 
cinque non sono stati ripresentati 
o si sono fatti da parte (Boffa), 
a Formichella non è stato suf  -
ciente il recupero berlusconiano. 
Nella grande Kermesse eletto-
rale si sono cimentati, anche se 
in posizioni dif  cili e senza spe-
ranza, Maria Teresa Del Ciampo 
nella lista del Centro Democra-
tico di Tabacci e Bello; Mauro 
Petrillo nella Lista Grande Sud; 
Luigi De Giacomo, nella lista 
Moderati Italiani in Rivoluzio-
ne al Senato. Morconesi i primi 
due, vive e lavora a Morcone il 
terzo. A parte viene pubblicato il 
risultato completo delle elezioni 
a Morcone. 

Spedizione in A.P.
70% - Tab D - Regime Libero

Filiale di Benevento
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di Daria Lepore
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SENATO DELLA REPUBBLICA

Presidente Lista Voti %

Silvio Berlusconi Il Popolo delle Libertà
Fratelli d’Italia
Grande Sud . MPA
MIR - Moderati in Rivoluzione
Partito Pensionati
La Destra - Storace
Liberi per una Italia equa
Intesa Popolare 
Lega Nord

665
31
30
24
17
17

4
1
1

27,16
1,26
1,22
0,98
0,69
0,69
0,16
0,04
0,04

TOTALE COALIZIONE 790 32,27

Pier Luigi Bersani Partito Democratico
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Partito Socialista Italiano

591
88
66

6

24,14
3,59
2,69
0,24

TOTALE COALIZIONE 751 30,67

Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 633 25,85

Mario Monti Con Monti per l’Italia 179 7,31

Antonio Ingroia Rivoluzione Civile 57 2,32

Simone Di Stefano Casapound Italia 7 0,28

Magdi Cristiano Allam Io Amo l’Italia 6 0,24

Domenico Savio P.C.I. Marxista-Leninista 5 0,20

Luca Romagnoli Fiamma Tricolore 4 0,16

Roberto Fiore Forza Nuova 4 0,16

Marco Ferrando Partito Comunista dei Lavoratori 4 0,16

Giacinto Marco Pannella Lista Amnistia Giustizia Libertà 3 0,12

Oscar Fulvio Giannino Fare per fermare il declino 3 0,12

Raffaele Bruno Rifondazione Missina Italiana 2 0,08

Alfonso Luigi Marra Pas - FLB&LT _ _

Pur con una certa astensio-
ne, il popolo sovrano ha 
votato ancora con la fami-

gerata legge Porcellum, facen-
do scelte davvero inusuali nella 
storia della nostra Repubblica. 
I partiti tradizionali sono stati 
travolti dal Movimento 5 stelle, 
come pure Monti, che ha pagato 
un governo con tassazioni insop-
portabili e particolarmente genu-
 esso alla politica conservatrice 

della Merkel. La Camera è anda-
ta al centrosinistra grazie al pre-
mio di maggioranza, il Senato è 
bloccato. Lo scenario che ne sca-
turisce è complesso e la matassa 
si presenta dif  cile da districare.

I mercati tremano, la stampa 
internazionale analizza i risul-
tati con apprensione e preoccu-
pazione. Com’è noto, toccherà 
al vincitore della camera bassa 
l’onere di fare la prima proposta 
al Presidente della Repubblica, il 
quale dovrà prendere la decisio-
ne più impegnativa del settenna-
to ormai agli sgoccioli. Piaccia 
o no, il vero vincitore delle Ele-
zioni 2013 è Beppe Grillo, che 
ha toccato la pancia degli Italia-
ni, ormai stu   di promesse mai 
mantenute e di caste intoccabili.  
Lui ha incarnato la rabbia, l’indi-
gnazione, l’ira di chi ogni gior-
no non sa come fare per tirare 
avanti. Dal che, si può capire il 
voto dei disaffezionati ai partiti 
politici attuali,  il voto degli stes-
si nella speranza di un atto rivo-
luzionario del grillismo, peraltro 
paci  co; ma è proprio dif  cile 
decifrare quello dato ancora a 
Berlusconi, dopo tanti scandali 

e scelte politiche mortifere per 
l’Italia. Si è creduto alla impos-
sibile restituzione dell’IMU e 
non agli impegni programmatici 
di Bersani, decisamente cauti, 
che però ha già governato, disat-
tendendo al ruolo di un partito 
popolare che sappia essere con i 
meno fortunati, che poi sono tan-
ti. Se non si troverà una soluzio-
ne, l’Italia passerà sotto la gover-
nance dell’Europa, che già si sta 
esprimendo con preoccupazione.

Morcone, come si deduce dai 
risultati elettorali, pubblicati da 
Morconiani.net e da noi ripropo-
sti, ha votato in linea con  quel-
li nazionali. Prove generali di 
orientamento per il voto comu-
nale di maggio, quando dovremo  
tornare alle urne per eleggere il 
nuovo sindaco? Direi proprio di 
sì.

Cosa fare nel frattempo? Cer-
tamente dare ascolto e attenzio-
ne alla forte domanda di cam-
biamento emersa dal voto dei  
morconesi, cercando di com-
prendere quel rancore verso una 
politica percepita come distante, 
indifferente se non sorda alle 
esigenze reali, ai desideri, alle 
aspettative dei cittadini.

Rancore e disaffezione, che 
poi si traducono in  astensione 
al voto o in schede bianche e 
nulle. Ora si dovrebbe ri  ettere 
in silenzio. Il voto è il sale della 
democrazia. Allora, è doveroso e 
necessario tener conto del valore 
non solo simbolico di chi ha vo-
tato il Movimento 5 stelle, prima 
di proporre coalizioni o partiti 
perdenti in partenza.

Da una elezione all’altra,
l’importanza del voto.

A Morcone Giusy, una giovane donna grintosa, dagli occhi pro-
fondi ed espressivi, con un senso di “me voila” molto evi-
dente, è conosciuta come parrucchiera. Pochi sanno che è un 

vulcano di idee ed insieme una grande affabulatrice, dal linguaggio 
 uido, articolato che utilizza un lessico ricco ed appropriato. Quando 

parla sembra un torrente in piena e si sta lì ad ascoltarla senza inter-
romperla, come se si vedesse scorrere un  lm naturale, una pellicola 
psichica sullo schermo della fantasia.
Perché la fantasia inesauri-
bile o meglio la creatività 
è la caratteristica di questa 
donna infaticabile che, pur 
essendo nata in America 
nel popoloso quartiere di 
Brooklyn, ed essendo ve-
nuta giovanissima in Ita-
lia, dove ha frequentato 
la scuola dell’obbligo, ha 
conservato, con la doppia 
nazionalità, la mentalità 
pragmatica, ef  ciente del 
popolo americano, trasmes-
sale forse anche dal padre, 
Donato, un ristoratore tra i 
più quali  cati per compe-
tenza e professionalità.

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidente Lista Voti %

Pier Luigi Bersani Parttito Democratico 
Centro Democratico
Sinistra Ecologia Libertà

620
122

83

22,81
4,49
3,05

TOTALE COALIZIONE 825 30.36

Silvio Berlusconi Il Popolo delle Libertà
Fratelli d’Italia
Grande Sud . MPA
Partito Pensionati
MIR - Moderati in Rivoluzione
La Destra - Storace
Lega Nord
Intesa Popolare

710
23
20
20
19
15

1
-

26,13
0,84
0,73
0,73
0,69
0,55
0,03

-

TOTALE COALIZIONE 808 29,73

Giuseppe Piero Grillo Movimento 5 Stelle 740 27,23

Mario Monti Scelta Civica con Monti per l’Italia
Unione di Centro
Futuro e Libertà

167
25
15

6,14
0,92
0,55

TOTALE COALIZIONE 207 7,61

Antonio Ingroia Rivoluzione Civile 80 2,94

Giuseppe Cirillo Voto di Protesta 15 0,55

Roberto Fiore Forza Nuova 7 0,25

Magdi Cristiano Allam Io Amo l’Italia 7 0,25

Renata Jannuzzi Liberale per l’Italia - PLI 7 0,25

Oscar Fulvio Giannino Fare per fermare il declino 7 0,25

Giacinto Marco Pannella Lista Amnistia Giustizia Libertà 6 0,22

Simone Di Stefano Casapound Italia 4 0,14

Raffaele Bruno Rifondazione Missina Italiana 4 0,14

Il 26 e 27 di maggio i cittadini morconesi ritorneranno alle 
urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Anche la 
nostra campagna elettorale si annuncia dif  cile.

Nei cinque anni della consiliatura si è assistito ad uno 
scontro senza frontiera tra maggioranza e opposizione.  Tutto 
iniziò a ridosso delle elezioni. Il “cartello elettorale unitario” 
che aveva vinto le elezioni non resse alla veri  ca degli orga-
nigrammi, poi vi fu il “tradimento” dell’eolico. Da allora gli 
animi si surriscaldarono, vi furono abbandoni della maggio-
ranza e nuovi arrivi, non vi fu più pace sotto gli ulivi. Ma tutto 
ciò sarà oggetto della prossima campagna elettorale. In questa 
sede ci interessa sottolineare che il prossimo 28 di maggio avrà 
inizio per Morcone la 16ª Consiliatura del periodo repubbli-
cano.

La prossima sarà la 17ª Legislatura repubblicana
la speranza è che sia propizia per l’Italia

Per Morcone la prossima
sarà la 16ª Consiliatura
Abbiamo tutti bisogno di rigore, di correttezza e di 
rispetto nei rapporti tra istituzioni e cittadini.

GIUSY (ovvero del presepe nel presepe)
di Flavia Colesanti

La vicenda della Carlina e del 
licenziamento dei lavoratori 
morconesi ha messo in evi-
denza la grave crisi economi-
co-  nanziaria del comune di 
Morcone. Fino a poco tempo 
fa se ne parlava solo nei bar, 
ma era ben nota agli addetti 
ai lavori (amministrazione, 
opposizione che la aveva ri-
petutamente e invano denun-
ciata,  revisore dei conti), ai 

dipendenti comunali (che nel 
più assoluto silenzio non ri-
cevono più con regolarità lo 
stipendio), ai cittadini sulle 
cui spalle pesa, negli ultimi 
due anni, un aumento di tutte 
le tariffe, le tasse e i balzelli 
comunali, quasi  no al mas-
simo consentito, alle imprese 
che  duciose “avanzano”. 

È L’ORA DELLA VERITÀ
PER I CONTI DEL COMUNE

Sorprende l’assoluta inerzia dei nostri
amministratori in attesa delle elezioni

Schede Bianche: 76 - Schede nulle 83

Schede Bianche: 65 - Schede nulle 75
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Serie B ...

Idee, partiti
e movimenti
della vigilia

A PASSO DI CARICA VERSO
LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

La situazione economico - finanziaria del Comune di Morcone

Ficomirrors, la vertenza per ora rientraSassinoro paese dell’acqua

Predisponiamoci
al voto

Il 22 marzo in occasione della Giornata dell’ac-
qua si è svolta a Sassinoro una grande mani-
festazione dedicata a questa preziosa risorsa
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A chi conviene
veramente l’eolico Pubblichiamo un articolo di Guido Rampone

“Morcone la futura città del Tammaro?”

IN SECONDA PAGINA

IN TERZA PAGINA

LA PAROLA AGLI ELETTORI

Al voto senza 
paura

Candidati, interviste e programmi

Decalogo di un 
buon politico!!!

LA SCOMPARSA DI GUIDO RAMPONE
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Costantino Fortunato riconfermato Sindaco

Lista n. 1 - Candidato Sindaco Costantino Fortunato

Lista n. 2 - Candidato Sindaco Giancarlo Mandato

In Campania per legge non se ne debbono installare 
ma nel Sannio continua l’invasione delle pale eoliche

Lettera ai cittadini
di Giancarlo Mandato

Nomina Componenti della Giunta
del vicesindaco e attribuzione deleghe
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L’istruzione al nord 
meglio che al sud Il presepe di Morcone in Vaticano

Divagazioni sulla rassegna 
teatrale “Vernacolando”

Biagio da Morcone
e il diritto longobardo

Presentazione dell’opera nella
Sala Marconi di Radio Vaticana
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Cotti e mangiati Eolico selvaggio. Assalto al Sannio

Troisi Festival, conclusa la II edizione

I ROBOT
il futuro della riabilitazione? 

Resoconto sintetico della seduta del 03.09.2013

LISTA “INSIEME PER CAMBIARE”

Consiglio Comunale

SUL PROSSIMO NUMERO - INSERTO SPECIALE

Dialogo tra il vecchio 
e il bambino
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Emergenza ambientale

La minoranza abbandona la 
seduta in forma di protesta

Morcone: Consiglio Comunale

Qual è l’idea di sviluppo 
del nostro TERRITORIO?

La Coldiretti dice NO
all’eolico SELVAGGIO

Cresce la preoccupazione nei cittadini: ecoballe, eolico, rifiuti da trattare!

RIFIUT...ATE

Fermate lo scempio

Le polveri sottili
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Divagazioni
sui cimiteri... e altro

Importanti
riscontri sull’eolico

A PAGINA 3

A PAGINA 6

Sui rifiuti nessun polverone

Don Lombardi Domenico

La mia cara Morcone! 

Gli imprenditori della paura,
la monnezza e le cose serie...

Accordo su eolico
Molise-Campania

e democrazia partecipata
CRISI DEI RIFIUTI
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Resoconto sintetico della seduta del 28.11.2013

LISTA “INSIEME PER CAMBIARE”

Consiglio Comunale

La necessità del controllo sociale

Basta eolico nel Sannio
Le strisce blu

EOLICO IN MONTAGNA 
ANCORA UNO STOP

Ambito B05 commissariato
I sindacati chiedono incontro 

IN SESTA PAGINA

Sarebbe interessante ri-
percorrere gli avveni-
menti dell’anno che si 

chiude sfogliando le pagine 
de La Cittadella. Viene su-
bito in evidenza l’attenzione 
al Paese, alle piccole storie 
e agli accadimenti che hanno 
segnato la nostra vita quoti-
diana. Le elezioni politiche 
del febbraio e i candidati 
morconesi, le elezioni ammi-
nistrative con la candidatura 
Mandato, che destò speranze 
e la riconferma del Sindaco 
Fortunato. La vicenda triste 
dei lavoratori della Carlina, 
condotta con cinismo, la ver-
tenza FICOMIRRORS, for-
tunatamente rientrata, i dis-
servizi delle Poste a Morcone 
e Cuffi ano, disservizi che si 
ripetono sistematicamente nel 
silenzio generale, gli allarmi 
sulla situazione economica 
del Comune, caduti natural-
mente nel nulla – intanto non 
si paga la tredicesima ai di-
pendenti -, l’esplosione delle 
proteste NO TRIV. A pro-
posito di ambiente non può 
passare sotto silenzio la bat-
taglia de La Cittadella contro 
l’eolico, non contro le energie 
alternative, e per la difesa de-
gli usi civici, che sono temi 
connessi e che andrebbero af-
frontati insieme. A tal propo-
sito va segnalata l’attenzione 
ai problemi dell’Area vasta 
Sannio, che si chiami provin-
cia, unione dei comuni o città 
del Tammaro. Abbiamo dato 
ampi spazi alla scuola, unica 
agenzia di sviluppo del nostro 
paese, alla cultura – Biagio 
da Morcone e l’eredità longo-
barda -, al Presepe nel prese-
pe, approdato in Vaticano, al 
calcio e al tennis nella versio-
ne Arnaldo, ai lavori del Con-
siglio comunale, che si tra-
scinano  stancamente e senza 
alcun coinvolgimento. Ab-
biamo seguito alcuni eventi 
– Troisi festival, Estate mor-
conese, fi era – con senso cri-
tico, dal momento che non si 
intravede nessuna prospettiva 
di sviluppo. Abbiamo saluta-
to con rimpianto alcuni nostri 
amici che sono andati avanti, 
padre Vito, Franco Pisano, 
Isa Polzella, Romolo Vascel-
lo, Guido Rampone, Adone 
Cioccia, Nicolina Mannello, 
Remo Delli Veneri, Domeni-
ca Zanin. Abbiamo salutato, 
bene augurando, le nascite e 
i matrimoni, terribilmente po-
chi, e gli altri eventi felici per 
la nostra Comunità. Abbiamo 
ospitato i contributi abituali 
di Claudio Di Mella, Car-
la Lombardi, Irene Mobilia, 
Crescenzo Procaccini, Franca 
Savino, e quelli apprezzati 
di Flavia Colesanti, Antonio 
Izzo, Patrizio Sale, Angelo 
Palladino, Paolo Vascello. 
Abbiamo salutato la nomina 
di Lorenza Carlassare nella 
Commissione dei saggi per le 
riforme. Grazie a tutti e augu-
ri sinceri. La nostra speranza 
è quella di tener desta la fun-
zione informativa e di essere 
una voce, sperabilmente tra 
tante, di un controllo sociale 
di cui si avverte bisogno.        
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Nel periodo di Avvento 
qualcuno cerca di os-
servare un sano digiuno 

per rendere omaggio al Signore 
che sta per venire, certo, ma an-
che per prosciugare il corpo, ar-
ricchitosi eccessivamente dopo 
la Quaresima. Da allora:”Pancia 
mia fatti capanna”. E così è sta-
to per molti, anzi più che per 
gli altri, per i due simpatici 
vecchietti. Costoro, da buoni 
montanari, non hanno trascura-
to le mense né si sono misurati 
nell’ingerire tutto il bendidio 
che quotidianamente le donne 
ponevano in tavola.

Le  pance di Mincuccio e di 
Lardino brontolano dopo ogni 
pasto, sentendosi sovraccariche 
di alimenti, la cui quantità ri-
durrebbero volentieri, ma “con-
tro la forza (leggi appetito), la 
ragion non vale”.

I nostri amici,pieni fi no all’or-
lo di pasta (songo du spaghetti 
aglio e oglio, che me vòo fa”), 
di costate di maiale accompa-
gnate dal piccante contorno di 
“pepardelle” sottaceto, avverto-
no il bisogno di fare un pisoli-
no. Si lasciano accompagnare in 
camera dal cane Bobbo (non è 
stato chiamato Bobbi per evita-
re un pluralismo canino). Il fe-
dele quadrupede si accuccia si-
lenzioso e composto ai piedi del 
grande letto matrimoniale, cer-
cando di non dare nell’occhio, 
perché ricorda che una delle 
comari, entrata per controllare 
il sonno dei vecchi compagni, 
gli ha allungato una pedata per 
allontanarlo dalla domestica al-
cova.

Dopo un tempo brevissimo 
l’intera stanza e l’anticamera 
risuonano del profondo russare 
degli uomini e dell’uggiolìo del 
cane dormiente, che forse sta 
sognando la cagnetta dei vicini, 
così vezzosa e profumata di le-
tame.

Sebbene non sia realistico 
raccontarlo, non possiamo ta-
cere quanto passa per il subco-
sciente dei due vecchi angioletti 
addormentati. La visione è na-
turalmente natalizia. Nel sogno 
di Lardino, infatti, appare un 
bambino poco vestito, ma non 
troppo denutrito, essendo da 
poco giunto nel mondo crudele. 
Grazie alle alchimie misteriose 
dei sogni, il bimbo è già in gra-
do di parlare, tanto è vero che, 
rivolto all’omone, gli chiede 
come si chiami e da dove ven-
ga; aggiunge che assomiglia un 
po’ a suo nonno. A questo pun-
to, l’addormentato si risente, 
poiché è stato considerato vec-
chio da quel moccioso del qua-
le ignora nome e paternità. Gli 
pone, quindi, la domanda alla 

quale  pronto il bimbo rispon-
de: “Mi chiamo Gesù”. Al che 
Lardino, sempre più incavolato 
e incredulo, dice di rimando “ E 
già, e io songo san Giuseppe”.

Frattanto la comare Pascali-
na, che era rimasta ai margini 
del sogno, interviene,a sua vol-
ta un po’ piccata, e aggiunge “ e 
io songo la Maronna”. Il bam-
bino sorride divertito dal senso 
dell’umorismo dei due vecchi 
sposi e li rassicura dicendo che 
per lui va bene, perché tutte le 
persone buone possono essere 
suo padre e sua madre.

Lardino rimane allibito di 
fronte a tanta saggezza che si 
nasconde in un essere così pic-
colo e tenta di cambiare sogno, 
invano. Di seguito, infatti, vede 
comparire una schiera di pasto-
ri, molto simili a lui da giovane 
quando accompagnava pecore 
e agnelli, portando in braccio il 
più piccolo del gregge. Ad un 
tratto, appare pure un angelo 
che dà qualche schiaffetto sulla 
guancia barbuta dell’uomo nel 
tentativo di svegliarlo, ma lo 
stomaco è ancora troppo pieno 
perché Lardino possa tornare 
nel mondo reale. Allora acca-
de una cosa della quale il buon 
uomo si vergognerà a lungo. Il 
suo Bobbo, attore inconsapevo-
le del sogno, prima ringhia poi, 
fedele al suo istinto pastorale, si 
dà a rincorrere pecore e agnelli 
nella vasta spianata antistan-
te una specie di capanna nella 
quale il piccolo si è ritirato. I 
pastori non gradiscono quell’at-
tacco proditorio e, agitando i 
loro vincastri, cercano di allon-
tanare “chirro cano feroce” dal 
loro gregge.

La confusione che segue a 
questo duello è notevole, per-
ciò intervengono sia Pascalina 
che Giocondina, rimaste, come 
già detto, ai bordi del sogno. 
L’una cerca di acchiappare 
Bobbo per il collare, ma quella 
birba di cane riesce a sfi larselo 
con un’agile torsione del collo. 
L’altra ghermisce la coda ma, 
ahilei, Bobbo le assesta una 
zannata sulla mano incauta.

In tutto questo putiferio, Min-
cuccio è rimasto ad osservare 
la scena, convinto che qualche 
gendarme  di Erode interverrà 
a sedare il tumulto. Il bambino, 
intanto, forte di quel nome, non 
teme nessuno perciò, levatosi 
dalla mangiatoia nella quale si 
era disteso per riposare, si para 
davanti al cane che prodigio-
samente si ferma, rinunziando 
alla gustosa merenda a base di 
agnellino lattante. Rabbonito, 
dunque, lecca la mano del bim-
bo che lo accarezza e lo rassi-
cura, dicendogli che non lo farà 

catturare dall’accalappiacani. 
Bobbo, compresa la bontà del 
piccolo, scodinzola allegro e ri-
lassato.

Mincuccio dal suo angolino 
guarda risentito il cane, per il 
quale nutre una certa antipatia 
da quando gli ha fatto  pipì su 
una gamba, avendola scambiata 
per un alberello. “Non aveva a 
che penzà sso vaglionéllo che 
accarezza chirro cacciùno stub-
bedo (sciocco)”  è il suo pensie-
ro segreto, che non può rendere 
noto,  pena la fi ne dell’amicizia 
con Lardino, molto affezionato 
al suo cane.

Ristabilito l’ordine, davanti 
alla capanna sfi lano i visitatori 
che recano ciò che hanno di più 
prezioso: uno offre una ricotti-
na, piccola perché le pecore al-
lattano gli agnelli; un altro porta 
una specie di ciambella senza 
buco, “Tanto ro ninno se man-
gia chello ca ce sta atturno, no 
ro caùto(buco)” è stata la rifl es-
sione dell’offerente. Poi c’è una 
donna che si avvicina esitante: 
non ha trovato niente di meglio 
da donare che una lattina di 
coca cola già mezzo vuota. 

La sfi lata termina e, per non 
sembrare pigri scansafatiche, 
Lardino e Mincuccio.si danno 
da fare per aiutare a sistemare 
i regali, senza occupare lo spa-
zio riservato ai doni più prezio-
si che arriveranno dal lontano 
oriente. La mangiatoia è abba-
stanza grande, ma i due proprie-
tari della capanna-stalla, un bue 
e un asino, hanno altri progetti 
per le cose mangerecce: il bue 
con una linguata ingoia la ricot-
ta che da buon bovino preferi-
sce al resto; l’asino, fi ngendo 
di ragliare, apre la bocca nella 
quale fa scomparire con abile 
mossa la ciambella. Grida di 
disapprovazione e di rimprove-
ro investono i due animali, che 
reagiscono ognuno a suo modo: 
muggendo e ragliando.

Bobbo, che non vuole perdersi 
il concerto, si associa abbaiando 
vigorosamente. Resta interdetto 
Lardino, che non capisce subi-
to che cosa stia accadendo. Il 
cane, in realtà, abbaia davvero 
in quanto si è introdotto in ca-
mera il gatto di casa, che Bobbo 
vede come il fumo negli occhi.

Il buon vecchio, reduce dalla 
visione di quel bel fi lm natali-
zio, è dispiaciuto che il sogno 
sia stato così bruscamente in-
terrotto, ma non può tornare 
indietro. Per non sentirsi, quin-
di, come un astronauta rientra-
to da solo sulla Terra, sveglia 
Mincuccio che, adirato contro 
il cane rompiscatole, augura 
all’amico un Buon Natale vele-
noso. E’ pur sempre qualcosa.

Natale... confuso
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

Scendono lenti i primi fi occhi di neve. Fa 
freddo quassù, ma poco importa. Sono 
abituato al freddo, così come a tutte le 

intemperie. Ho la scorza dura, sono forte, pos-
sente, imponente. Dalla mia postazione ho tutto 
sotto controllo.  Mi sembra di abbracciare il pae-
se a valle, con le mie lunghe fronde, e di toccare 
il cielo con la cima. Ma la cosa più bella e mi-
racolosa è che posso dare riparo ed ospitalità ai 
miei amici pennuti. Sono fi ero di me, di quello 
che sono, del mio posto nel mondo. Ho  visto e 
sentito cose nella mia lunga esistenza, che a co-
municarle mi servirebbe un secolo. Son faccen-
de che mi hanno riportato il vento, la pioggia, il 
sole, la neve… e che ho impresso nella mia linfa 
vitale. Non occorre avere sembianze umane per 
conoscere la vita. Né è necessario essere dotati 
di raziocinio per avere in sé la consapevolezza 
di ciò che è. Esiste in me, come in ogni singo-
lo elemento dell’universo, una sorta di memoria 
primordiale, che fa sì che io sappia.
Fra poche ore è Natale. Lo sento, è già nell’aria. 
C’è un alone di magia e mistero che avvolge le 
cose. Sono momenti particolari, inconfondibili. 
Sarà il suono delle zampogne, che mi arriva a 
tratti dai dintorni, saranno le luminarie del paese 
in attesa, il cui lontano riverbero fa brillare i miei 
aghi, saranno la pace e la perfezione che mi cir-
condano… fatto sta che so per certo che il Natale 
è ormai alle porte. E poi… il Cielo, esso sì che 
parla chiaro: con un linguaggio antico ed univer-
sale sta dicendo che fra poco si festeggerà Nostro 
Signore. E non occorre avere una mente razioci-
nante, neanche stavolta, per sapere chi è Costui. 
Nostro Signore è in noi, siamo noi. È nei miei 
rami, nelle migliaia di aghi che mi ricoprono, nel 
picchio che ogni giorno viene a bussarmi. È nel 
sole che sorge e tramonta, nel sorriso innocente 
dei bambini, in un umile fi lo d’erba... 
Sta scendendo la notte, e con essa le tempera-
ture. La neve copre tutto ormai. I pettirossi cer-
cano riparo tra le mie fronde. Avranno freddo, 
povere creature. Faccio quello che è nel potere 
di un abete: curvo ulteriormente i rami per pro-
teggerli. Non sono caldo come una coperta, ma 
faccio del mio meglio. Non sia mai detto che i 

miei piccoli amici abbiano dei disagi. Intorno a 
me, tanti giovani e minuscoli abeti riposano. La 
coltre candida sembra dar loro le sembianze di 
omini di panna. Dall’alto della mia stazza, mi 
verrebbe da dire che li sento un po’ fi gli miei. 
Chissà quanti abeti, invece, staranno facendo 
bella mostra di sé nel salotto della gente? Che 
bizzarra abitudine natalizia, quella di addobbare 
e decorare alberi con palline, luci e ninnoli vari! 
Per la verità so che ci sono delle leggende al ri-
guardo, che pur perdendosi nella notte dei tempi, 
danno in qualche modo delle spiegazioni a tale 
folcloristica consuetudine. Oh, certo, degli abeti 
così agghindati sono senza dubbio un belvede-
re. Danno luce, colore ed allegria all’ambiente. 
Riesco persino ad intuire la gioia che si accende 
negli occhi dei bambini, di fronte a tale spettaco-
lo luminoso. Però… posso essere sincero? Ecco, 
vedete, in quanto abete, preferirei che le persone 
ripiegassero sui più umili ed artifi ciali alberelli. 
Quelli veri, quelli simili a me, dovrebbero vivere 
nei boschi, com’è giusto e naturale che sia. Io 
non potrei mai lasciarmi manipolare così dalle 
persone, fossero anche animate dalle migliori 
intenzioni. La mia natura richiede che resti qui, 
con le mie grosse radici ben ancorate al terre-
no, coi miei rami eleganti sedotti dal vento o dal 
sole. Voglio respirare aria pura. Voglio comuni-
care col giorno, la notte, le stagioni… 
Risuonano nella notte dei rintocchi di campana. 
Din, don. Din, don. Ecco, ci siamo. È mezzanot-
te! È giunta l’ora tanto attesa. “È nato!”, stanno 
annunciando le campane a valle. “È Natale!”, mi 
sta sussurrando la neve col suo bianco abbraccio. 
“È festa!”, sta ammiccando la Luna, attraverso 
un’argentea cortina. Tutto è in armonia e pare 
raccontare vita e miracoli di Cristo. Se avessi un 
cuore, sotto questa mia corteccia, son certo che 
batterebbe forte per l’emozione e probabilmente 
mi scenderebbe qualche lacrima. Ma non occorre 
un cuore fatto di sangue e carne, in fondo, per 
sentire in sé il miracolo e la magia del Natale. La 
mia stupefacente memoria primordiale lo sa. E 
questo è quanto. 

Carla Lombardi

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Storia di un abete

Fervono già da tempo i pre-
parativi per la 31ma edi-
zione de Il Presepe nel 

Presepe, che come ogni anno, 
porterà nella nostra cittadina 
circa diecimila visitatori in due 
giorni, il 3 e 4 gennaio.

Come ormai da diversi anni 
l’ingresso al presepe per la vi-
sita agli ambienti è limitato per 
problemi logistici e di sicurezza. 
Molte sono le richieste ed il Co-
mitato sta cercando di soddisfar-
le nel limite degli orari e della 
disponibilità.

Quest’anno sabato 4 gennaio, 
sarà il giorno con il maggior nu-
mero di visitatori, e per questo il 
Comitato chiede a tutti la massi-
ma disponibilità e tolleranza per 
venire incontro alle varie proble-
matiche che potranno sorgere.

Il Presepe, ormai, rappresenta 
una manifestazione popolare ma 
con positivi risvolti anche eco-
nomici, soprattutto per le attività 
di ristorazione e di valorizzazio-
ne dei nostri prodotti tipici.

Gli operatori del settore do-

vrebbero maggiormente capire e 
sfruttare tale opportunità, anche 
se negli ultimi anni qualcosa sta 
cambiando.

Non dimentichiamo che alcu-
ni singoli eventi hanno fatto la 
fortuna di luoghi che sarebbero 
stati nell’anonimato, un esem-
pio su tutti Giffoni che oramai è 
conosciuto principalmente per il 
suo Festival.

E per questo ancora una vol-
ta il paese è chiamato a dare il 
meglio di sé e la forza di ag-

gregazione che gira attorno alla 
manifestazione deve essere uno 
stimolo ed un motivo d’orgoglio 
di cui essere fi eri.

È importante, quindi, che a 
partire dai personaggi impegna-
ti nei vari ambienti del presepe, 
passando per gli esercenti, fi no 
ad arrivare ai volontari, che tutti 
diano il meglio di sè.

Con questo auspicio il Comi-
tato augura un Buon Natale, un 
Felice Anno ed un Buon Presepe 
a tutti.

Il Presepe nel Presepe • 3-4 Gennaio 2014
Morcone si prepara ad accogliere 
migliaia di visitatori 
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Non è mai tardi per parlare di cose interessanti. E’ il caso del con-
vegno, che si è tenuto il 12 e 13 Ottobre u.s. nell’Auditorium S. 
Bernardino di Morcone: La più grande truffa di tutti i tempi – FI-
NANZA E POLITICA CONTRO IL POPOLO. Una due giorni 
organizzata da AURORA Mediterranea e Movimento per il vero 
cambiamento in ricordo del Prof. Giacinto Auriti, economista e 
convinto oppositore dello strapotere concesso dagli Stati al siste-
ma fi nanziario e bancario, che lo hanno esercitato senza scrupoli e 
contro i popoli. Filo conduttore del convegno “L’attuale crisi dise-
gnata da banchieri senza scrupoli, a partire dalla creazione del va-
lore delle banconote fi no alla sua gestione più periferica. In nome 
del Dio denaro”. Nel corso dei lavori sono state presentate anche 
alcune pubblicazioni sull’argomento in discussione. Tanti gli in-
terventi effettuati da relatori preparati e convinti, Salvo Mandarà, 
Francesco Amodeo, Domenico Longo, Giancarlo Mandato, Padre 
Quirino Salomone ed  altri; tanti anche gli argomenti affrontati 
da diverse angolazioni. Ne cito solo alcuni. Il signoraggio, inteso 
come indebito guadagno realizzato da chi emette la moneta. Da 
quando, a partire dagli anni ottanta, la emissione di moneta è stata 
delegata dallo Stato alla banca centrale, i cui azionisti principali 
sono le grandi banche private, si è creata la condizione di dover 
pagare per tale operazione, creando ulteriore,vero debito pubbli-
co. Il debito pubblico defi nito leggenda perché originato in gran 
parte (almeno cento miliardi di Euro l’anno) in modo artifi cioso 
dal lucroso signoraggio, ma anche truffa perché all’indebito lu-
cro vengono applicati dalle banche anche tassi di interesse senza 
corrispondenza in moneta. Questo sovrappiù potrebbe, o meglio, 
dovrebbe diventare quota detestabile del debito pubblico mede-
simo, nel senso che, in caso di diffi coltà a sostenerlo (vedi la più 
che ventennale crisi dell’Italia), lo Stato lo dichiara azzerato ( 
come già accaduto ad opera degli USA nei confronti dell’Iraq e 
di Cuba). Già questo comporterebbe una diminuzione di oltre il 
10% all’anno dell’intero debito nazionale. L’etica politico-religio-
sa, trattata da padre Quirino dei frati minori de l’Aquila, secon-
do principi concreti e partecipativi. Egli afferma tra l’altro che la 
migliore confessione, che farebbe del peccatore il migliore degli 
uomini, è la capacità di rendere quanto da lui rubato; che chi si 
occupa di mettere lo stato al servizio dell’uomo, che sia di destra 
o di sinistra, è quello l’uomo da votare. Tutti argomenti di estrema 
attualità e di grande interesse, sicuramente trattati con un piglio ed 
una visione da frangia estrema, dal contenuto certamente un poco 
diffi cile, ma sicuramente da inserire a pieno titolo nei dibattiti e 
nei canali ordinari della informazione. E lo prova la scarsissima 
presenza in platea di morconesi, mentre gran parte dell’uditorio, 
abbastanza numeroso, proveniva dalla città e da fuori provincia e 
mostrava già una certa padronanza della materia. In chiusura dei 
lavori hanno portato un contributo due rappresentanti parlamentari 
del Movimento 5 Stelle, un Deputato ed un Senatore, che han-
no assunto impegno ad introdurre queste tematiche nei lavori dei 
Gruppi parlamentari e delle Commissioni di cui fanno parte. Com-
plimenti a chi ha voluto che un convegno di tal genere si svolgesse 
a Morcone.

peppino gizzi

«Prima che il decreto sulla Terra dei fuochi diventi legge siamo 
pronti ad ascoltare ed eventualmente accogliere le istanze e le 
indicazioni, anche quelle che arriveranno dai comitati, che possano 
ulteriormente migliorare il testo e dai sindaci che al più presto voglio 
incontrare»: a Napoli il ministro all’Ambiente, Andrea Orlando, tira 
le fi la dei tanti drammi campani che continuano a intrecciarsi.

Si è parlato tanto di bonifi che, ma nel decreto ci sono solo tre 
milioni da investire subito. E il resto?

«Le risorse per intervenire in termini di bonifi che ci sono, si 
tratta di fondi da riprogrammare attraverso un accordo di programma 
recupereremo 400 milioni di euro».

A bocce ferme crede che si sarebbe poturo fare di più per la 
Terra dei Fuochi?

«Forse si possono accelerare ulteriormente le procedure per la 
classifi cazione dei suoli.

Inoltre credo che sia necessario un coordinamento effi cace delle 
iniziative in fase di attuazione, per le quali il decreto individua le 
linee guida».

Arriveranno i militari? E quando? 

«Su questo argomento non c’è alcun automatismo, è una 
possibilità prevista dal decreto ed in una fase ulteriore si valuterà 
questa opportunità. 

Cosa serve per avviare concretamente la raccolta dei rifi uti 
pericolosi che ancora infestano la Terra dei Fuochi? 

«Sbloccare la questione dei consorzi di bacino e la partenza di 
Campania Ambiente può aiutare a dare una risposta» 

Ma i Comuni sostengono di non avere risorse necessarie per 
smaltire correttamente i rifi uti che verranno raccolti. Che fare?

«In questo campo una mano si può dare a fronte di un piano 
specifi co di intervento. Ma al momento non mi risulta che ne siano 
arrivati da parte delle amministrazioni».

Quando si defi nirà il futuro dei duemila dipendenti dei 
consorzi di bacino? 

«La discussione è adesso all’attenzione della presidenza del 
consiglio. Bisognerà vedere quale tipo di supporto si può dare ner 
sbloccare la situazione, ma il problema non è più sul mio tavolo. Da 
quello, però, dipende l’ordinato funzionamento del servizi». 

Che fi ne faranno le ecoballe?
«La task force del mio ministero trarrà le conclusioni entro 

una settimana. Non escludiamo niente, ma valutiamo soluzioni 
alternative. Gli esperti esaminano anche altre soluzioni tecniche»

Bisognerà stanziare nuovi fondi?
«Per tutto ci vogliono soldi le ipotesi esaminate fi nora, e l’idea 

di aziende che investano rifacendosi con i ricavi della vendita 
dell’energia stenta sempre più ad affermarsi».

Per il commissariato all’Ambiente che sta curando le bonifi che 
dell’area di Giugliano e scadrà il 31 gennaio cosa succederà?

«Nel decreto è prevista una proroga di un altro anno con le stesse 
competenze».

Il risultato delle primarie del 
Partito Democratico è sta-
to salutato come un grande 

successo sia per la numerosa 
e non scontata partecipazione, 
sia per la sferzata avver-
tita dalle forze politiche 
e parlamentari in peren-
ne dormiveglia, pure di 
fronte alla drammatica 
crisi economica e politica 
della Nazione. Non sono 
sostenitore entusiasta o 
convinto del vincitore di 
queste primarie, ma in 
questo momento biso-
gna riconoscere a Matteo 
Renzi gran parte del me-
rito di questo successo: 
circa tre milioni di par-
tecipanti, 70% Renzi, 18 
% Cuperlo, 12 % Civati. 
Molta gente è andata a 
votare perché c’era Renzi 
candidato e lo prova quel 70% di 
preferenze ricevute; molta gente 
ha ripreso a sperare che si può 
mettere un punto zero, ripartire 
e vincere le sfi de del futuro gra-
zie proprio all’atteggiamento un 
po’ guascone, ma anche intriso 
di convinzione, che caratterizza 
il sindaco di Firenze. Ed infatti, 
sembra che i veri vincitori siano 
i giovani: quelli anche solo sfi o-
rati dalla politica hanno votato 
tutti Renzi; quelli che la osserva-
no soltanto, più disincantati ed 
idealisti, hanno votato per Civa-
ti; solo il vecchio (stravecchio e 
da cancellare) apparato di partito 
e di potere ha votato Cuperlo. 
Ma facciamo un passo indietro. 
Poiché in partenza i candidati 
erano quattro, c’era anche l’eu-
rodeputato Pittella, ed il rego-

lamento per le primarie ne pre-
vedeva solo tre, furono svolte le 
cosiddette primarie degli iscritti/
tesserati. A livello nazionale 
Renzi 46,7%, Cuperlo38,4%, 

Civati 9,2% e Pittella 6% (fuo-
ri dalle primarie). A Morcone 
invece il risultato fu a dir poco 
strabiliante: il 100% di preferen-
ze a Gianni Cuperlo; una sorta 
di plebiscito, una acclamazione 
per alzata di mano, senza nean-
che la necessità di votare. Ma a 
tale risultato non si è conformato 
quello di Domenica 8 Dicembre, 
quando a votare sono stati “i cit-
tadini” morconesi. Sia pure con 
scarsa affl uenza il risultato non 
si è discostato dalla media nazio-
nale (come statistica insegna): 
Renzi 69,7%, Cuperlo 16,8%, 
Civati 12,9%, totale votanti 155. 
Qualcosa è accaduto, i conti non 
tornano, la discordanza di risul-
tato tra voto di apparato e voto 
dei cittadini è eccessiva ed allora 
qualche rifl essione si impone a 

tutti. La mia è che i livelli di rap-
presentanza politica, per l’enne-
sima volta, hanno mostrato chia-
ro lo scollamento con la società 
e la distanza che ormai li separa 

dai cittadini. I cittadini si 
muovono faticosamente 
e con passo sempre più 
appesantito dalla pesante 
zavorra posta ai loro pie-
di da apparati, delegati, 
dirigenti, politicanti, veri 
e falsi rappresentanti, 
mentre loro rappresenta-
no solo e tutto di sé, a di-
spetto della vita grama e 
faticosa di tante persone. 
Ne deriva che nessuno di 
questi merita il diritto di 
rappresentanza perché gli 
manca il senso del bene e 
del benessere comune, gli 
manca l’etica dell’uomo e 
del cristiano; a nessuno di 

loro dovrebbe essere mai ricono-
sciuto il potere di indicare, qua-
si come imperativo, il risultato 
utile più che la partecipazione al 
voto, perché questo è un impe-
gno utile soltanto a perpetuare il 
proprio potere. Ma tornando alle 
primarie del PD, non deve sfug-
girci che esse sono diventate il 
rimedio estremo per un male or-
mai inguaribile: la ricerca affan-
nosa di una investitura non più 
discutibile e neanche negoziabi-
le. Abbiamo sentito tante volte 
dire a Matteo Renzi che i rap-
presentanti politici del suo par-
tito non dovranno condividere le 
proposte che lui farà, perché non 
sono le sue, bensì quelle appro-
vate da tre milioni di italiani con 
il loro voto. Ecco il senso delle 
primarie: una falsa investitura 

popolare, necessaria però per 
giustifi care il blocco di possibili 
spinte centrifughe sempre in ag-
guato e pronte a fare terra bru-
ciata (Prodi, Veltroni, Bersani e 
….). Le primarie sono un grande 
strumento di democrazia quando 
servono a scegliere ed investire 
di indiscutibile autorità un po-
tenziale rappresentante, come 
quando si elegge il presidente 
americano; quando invece ser-
vono a designare un potenziale 
primo ministro, che può essere 
sfi duciato dalla sua stessa coali-
zione od un segretario di partito, 
che può essere esautorato dal-
la classe dirigente dello stesso 
partito, come avviene in Italia, 
ebbene queste primarie non ser-
vono assolutamente a niente.  

Peppino gizzi

PRIMARIE DEL PD A MORCONE

Si riporta integralmente l’articolo curato da 
Enzo Spiezia per il quotidiano OTTO PAGINE 
e poi veicolato attraverso il sito Morconiani.

net.   
Sono dieci le persone che compaiono 

nell’avviso di conclusione dell’inchiesta, di-
retta dal sostituto procuratore Patrizia Rosa 
e condotta dalla guardia di fi nanza, sul-
la Cassa di mutualità di Morcone (CA.M.MO).
In vita da vent’anni, con un pacchetto di circa 
900 soci, la società cooperativa a responsabili-
tà limitata era stata posta in liquidazione coat-
ta amministrativa il 16 novembre del 2011 con 
un provvedimento del Ministero dello Sviluppo 
economico e la nomina del dottore Antonio Toz-
zi come commissario liquidatore, e poi dichiarata 
in stato di insolvenza dal Tribunale di Benevento 
nell’aprile del 2012. L’elenco degli indagati com-
prende presidente, amministratore, membri del 
Cda, presidente del collegio sindacale e sindaci. 
Si tratta di Pellegrino Parlapiano, 61 anni, Nico-
la Parcesepe, 66 anni, Guglielmo Fusco, 62 anni, 
Antonio Parlapiano, 82 anni, Antonio Meola, 74 
anni, Pasquale Rinaldi, 57 anni, Alessandro Me-
ola, 39 anni, Antonella Di Mella, 52 anni, tutti di 
Morcone, Tommaso De Capua, 61 anni, di Amo-
rosi, Antonella Gramazio, 47 anni, di Benevento. 
Con l’eccezione di Alessandro Meola, presidente 
del Cda dal 29 giugno 2010 al 18 febbraio 2011, al 
quale è contestato un episodio di bancarotta frau-

dolenta per distrazione, per gli altri, a vario titolo, 
le ipotesi di reato di associazione per delinquere, 
esercizio abusivo dell’attività bancaria, false comu-
nicazioni sociali, falso in bilancio, bancarotta patri-
moniale fraudolenta, bancarotta fraudolenta per di-
strazione e documentale, bancarotta preferenziale. 
La Cassa di mutualità di Morcone era rimbalzata 
all’onore delle cronache nel dicembre del 2010, 
quando la guardia di fi nanza aveva eseguito un 
decreto di sequestro fi rmato dal gip Sergio Pezza. 
Il sequestro, relativo anche a beni e quote socia-
li, era scattato in un’inchiesta, avviata da tempo e 
corredata anche da una consulenza affi data al dot-
tore Fabrizio Russo, puntata su presunte irregolarità 
nella gestione dell’istituto fi nanziario, peraltro desti-
natario anche di un’ispezione della Banca d’Italia.
Oltre a disporre i sigilli, il giudice aveva anche 
nominato un custode giudiziario: il dottore Mas-
simo Zeno, affi ancato dall’avvocato Roberto 
Prozzo nelle attività di liquidazione. A genna-
io 2011, poi, il sequestro era stato annullato 
dal Riesame. Ora la conclusione dell’inchiesta. 
Gli indagati hanno venti giorni a disposizione per 
chiedere di essere ascoltati o produrre memorie, 
poi il Pm procederà alle eventuali richieste di rinvio 
a giudizio. Sono impegnati nella difesa gli avvocati 
Sergio Rando, Andrea De Longis junior, Umberto 
Del Basso De Caro e Giovanni Montefusco.

Enzo Spiezia

Avviso di conclusione delle indagini per il crac della CAMMO
Coinvolti nell’inchiesta presidenti e membri del Cda e del collegio sindacale

FINANZA E POLITICA CONTRO IL POPOLOINTERVISTA AL MINISTRO ALL’AMBIENTE ANDREA ORLANDO
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MORCONE CALCIO Quando il gol non arriva
Senza gol è risaputo, non c’è vittoria, 

il risultato ad occhiali fa approdare al 
pareggio, non più, ma pure ina tal caso 

è poca cosa, poiché un solo punto all’attivo 
smuove appena la classifi ca. Ancor più si ve-
rifi ca che quando i minuti scorrono senza che 
il risultato prenda una svolta, può bastare la 
minima disavventura, il pur sporadico episo-
dio avverso a far vanifi care quanto di posi-
tivo fi no ad allora realizzato. E’ ciò che si è 
verifi cato nella gara ultima disputata in casa 
del Real Gildone, dove al triplice fi schio di 
chiusura di un incontro disputato con grinta e 
determinazione(ma pur senza gol all’attivo), 
il risultato è di 1-0 a favore della squadra di 
casa, con tanto rammarico da parte di calcia-
tori, staff tecnico e dirigenza al seguito.

Nel campionato regionale di prima catego-
ria, girone “B” Molise, domenica 15 dicem-
bre nell’undicesima giornata d’andata l’A.S. 
Murgantia è di scena in casa del Gildone, 
squadra di media classifi ca, in grado di far 
male quando il giornata positiva, indipenden-
temente dalla più o meno validità dell’avver-
sario di turno. L’A.S. Murgantia con qualche 
pedina in più nel reparto arretrato, ed una in 
meno in zona offensiva(rientra Carmine Pe-
rugini dopo lungo infortunio, esce Nicolino 
Narciso per somma di ammonizioni), va in 
campo essenzialmente per non prenderle, 
senza tuttavia mettere da parte la possibilità 
del colpo gobbo. In campo per gli ospiti, Fa-
biano Mastrantuono tra i pali; Luigi Bollella, 
Gepy Focareta, Gianluca Santini e Davide 
Mastrogiacomo, reparto arretrato; Igor Giu-
sti, Carmine Perugini, Diego Toscano e Mir-
ko Cioccia, centrocampisti; Andrea Lombar-
di e Francesco Denza, punte. A disposizione, 
Antonello Rinaldi, Michele Scasserra, Mattia 
Cioccia e Cristian Santucci. In panchina, il 
tecnico Clementino Cioccia. La squadra di 
casa oppone, Antonio Testa tra i pali; Pa-

squale Mignogna, Marco Serluca, Antonio 
Cornacchine e Pasquale Panzera, linea difen-
siva; Antonio Ciero, Santino Testa, Michele 
Martino e Luigi Lombardi, centrocampisti; 
Alessandro Di Lillo e Antonello Savino, 
punte. A disposizione, Mariano Mignogna, 
Luca Putrella, Ludovico Santopuoli, Dome-
nico Luciano, Domenico De Maria, Antonio 
Di Carlo e Cristiano Marinelli. In panchina, 
mister Pasquale Mignogna. Rettangolo di 
gioco in terra battuta, in buone condizioni 
di praticabilità, temperatura rigida, folta pre-
senza di sostenitori per lo più locali. Primo 
assalto al 9° verso la porta difesa da Antonio 
Testa del dinamico Gepy Focareta, con tiro 
che non centra lo specchio della porta. Lode-
vole il tentativo, se pur con scarso risultato. 
La squadra di casa è agile, dinamica, votata 
all’offensiva, non si fa attendere il capovolgi-
mento di fronte: su assist dalla destra al 16°, 
Alessandro Di Lillo sotto porta, calcia debol-
mente a lato, rinvia l’appuntamento col gol. 
Non molla la pressione locale, al 22° è Fa-
biano Mastrantuono tra i pali, ad opporsi con 
sicurezza al tiro dai sedici metri di Antonello 
Savino. L’A.S. Murgantia è solida, caparbia, 
reattiva, non cede spazio a centrocampo, al 
26° Mirko Cioccia impegna l’estremo di-
fensore locale con tiro su calcio piazzato dai 
trenta metri. Sulla sfera non trattenuta, è le-
sto ad intervenire sotto porta Diego Toscano, 
che non trova la giusta coordinazione per la 
stoccata fi nale, svanisce l’opportunità. Il pub-
blico di casa assai corretto dall’esterno vuole 
il gol, la vittoria, incita i propri beniamini ad 
un maggiore impegno, ad una più elevata vi-
talità. Cresce l’agonismo sul terreno di gioco, 
senza valicare i limiti della correttezza, della 
sana sportività. Pressanti in area ospite le in-
cursioni del Real Gildone, valide le manovre 
nella trequarti, non altrettanto le conclusioni, 
non si sblocca il risultato, la prima frazione 

di gioco si chiude a reti inviolate. Si torna a 
giocare, maggiore veemenza nella ripresa da 
parte dell’undici locale, la difesa ospite reg-
ge, Fabiano Mastrantuono tra i pali fa buona 
guardia, è sempre 0-0. Altro calcio piazzato 
dalla distanza di Mirko Cioccia, palla sotto 
porta per Francesco Denza che aggancia, tira 
da buona posizione dalla sinistra, senza cen-
trare lo specchio della porta. La prevalenza 
territoriale in campo è di marca locale, il ge-
neroso undici del Real Gildone si esprime al 
meglio senza arrivare a valide conclusioni, 
smorzati sul nascere gli attacchi dalla com-
patta formazione ospite. Al 66° è anzi Fran-
cesco Denza palla al piede ad entrare in area 
avversaria, il tiro conclusivo della punta fi ni-
sce tra le mani di Antonio Testa ben posizio-
nato tra i pali. Al 74°, altro tentativo su calcio 
piazzato dalla distanza di Mirko Cioccia, la 
sfera vola oltre la traversa, si perde sul fondo. 
Va delineandosi l’inevitabile risultato ad oc-
chiali, anche i sostenitori all’esterno sembra-
no paghi dell’andamento della gara. All’81° 
poi l’imprevedibile svolta: palla conquistata 
a centrocampo da Marco Serluca, sgroppata 
sulla fascia sinistra ed assist al centro sotto 
porta, dove il longilineo Alessandro Di Lillo 
non ha diffi coltà ad infi lare la porta ospite, 
con precisa incornata. Di rilievo la reazione 
dell’A.S. Murgantia senza arrivare a conclu-
sioni, non cambia il risultato, è sconfi tta se 
pur di misura su campo esterno. Il direttore di 
gara nega a Mirko Cioccia l’ultimo tentativo 
di cercare la conclusione su calcio piazzato 
nei minuti di recupero, dopo aver fi schiato la 
punizione da fuori area. Chiude inesorabil-
mente l’incontro. Sabato 21 dicembre, ritor-
no tra le mura amiche opposti al Mirabello 
Calcio nella penultima giornata del girone di 
andata. Restano poi due recuperi da effettuar-
si, uno in campo interno e l’altro in trasferta.

Arnaldo Procaccini      

Uno sguardo, un sorriso
Iniziativa di solidarietà dell’Istituto Superiore Don Peppino Diana

Domenica, 15 dicembre l’Isti-
tuto Superiore don Peppino 
Diana, sedi di Circello, Col-
le Sannita, Morcone e Pon-
telandolfo, con il patrocinio 
dell’UNICEF, ha organizzato 
con successo uno spettacolo 
di benefi cenza in favore del-
le popolazioni recentemente 
colpite da catastrofi  naturali. 
Protagonisti gli alunni che si 
sono esibiti con impegno e 
generosità in San Bernardino 
si è proceduto alla raccolta di 
fondi da destinare all’aiuto 
delle popolazioni in diffi coltà, 
in particolare la Sardegna e le 
Filippine. 

L’Area vasta Fortore-Tammaro
Un impegno per il 2014. La necessità
di un soggetto propulsore e trainante

L’accanimento terapeutico per l’abolizione delle Province, posto 
in essere strumentalmente ai soli fi ni del taglio della spesa – obiet-
tivo questo sacrosanto e non più rinviabile – , è molto preoccupan-
te perché nessuno sembra preoccuparsi del dopo. Un ente inter-
medio tra comune e regione serve di più ai comuni medi e piccoli 
per dare loro visibilità e peso politico, le Unione dei Comuni, così 
come sommariamente disegnate, quando realizzate sono fi nalizza-
te quasi esclusivamente alla gestione associata dei servizi. In oc-
casione delle recenti assemblee svoltesi per le Primarie del Partito 
democratico, alcuni giovani componenti del Coordinamento Alto 
Sannio di quel partito, consapevoli delle diffi coltà vecchie e nuove 
patite dai nostri paesi a causa dell’isolamento politico, hanno par-
lato di “un’area vasta Fortore - Tammaro”, da creare dal niente, e 
della necessità di avviare un confronto tra le forze politiche locali, 
gli Amministratori, gli addetti ai lavori su un tema così importante 
per lo sviluppo delle nostre aree, reso di attualità da questa mi-
naccia incombente rappresentata dal riordino e/o abolizione delle 
province di cui si sta discutendo in maniera confusa e senza visio-
ne organica. E’ importante che operatori politici di base affrontino 
un tale argomento, uscendo da un superato e improduttivo campa-
nilismo e dalla pretesa della Regione Campania di fi nanziare un 
inutile PIP in ogni comune, che servirebbe solo ad accelerare la 
spesa dei fondi europei che non si è stati in grado di spendere per  
progetti di sviluppo seri. Questa proposta dimostra la necessità di 
un nuovo modello di sviluppo e che l’urgenza di “un nuovo me-
todo di intendere, leggere e governare i territori, individuandone 
vocazioni e coordinandone le diverse azioni di sviluppo” si fa stra-
da tra i giovani che si dichiarano pronti a misurarsi e a sperimen-
tare il nuovo. L’approccio ai decennali problemi del Fortore e del 
Tammaro in termini di area vasta o di distretto o di comprensorio 
che dir si voglia, consentirebbe di guardare per la prima volta a 
tale territorio in maniera unitaria come sistema. Fare ciò richiede 
un cambio culturale e operativo radicale, un atteggiamento colla-
borativo degli amministratori e il coinvolgimento dei vari settori 
economici e delle potenzialità presenti sul territorio come partner 
per un progetto di sviluppo integrato.
ALLO SCOPO  DI  PARLARE  DI  TALI  ARGOMENTI  E  METTERE  IN  CAN-
TIERE  QUALCHE  INIZIATIVA  DI STUDIO  E DI  CONFRONTO  TRA  AMMINI-
STRATORI  LOCALI,  FORZE  POLITICHE,  ADDETTI  AI  LAVORI  ED ESPERTI  
LA  CITTADELLA  ASSUMERA’  INIZIATIVE  DI  SENSIBILIZZAZIONE. 
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Fra poco è Natale. Fra 
poco festeggiamo l’ini-
zio di un 2014 che au-

spichiamo foriero di buone 
nuove.  Con l’approssimarsi 
dell’ultimo dell’anno non pos-
siamo non ricordare le antiche 
tradizioni scomparse, come le 
“mait’nàt’” di Pontelandolfo, 
le mattinate. Il termine “mat-
tinata” potrebbe derivare dal 
nome della dea del Mattino, 
Matuta e dalla voce latina ma-
tutinus (del mattino). 

Le Mattinate non apparten-
gono, comunque, solo alla 
letteratura popolare, esempi 
se ne trovano anche in quella 
più elevata, basta ricordare le 
famose “mattinate fi orentine”, 
la Mattinata di Leoncavallo, le 
“mattinate friulane”. Ma che 
cos’è una “mattinata”? E’ un 
vero e proprio concerto musi-
cale mattutino, uno spettacolo 
teatrale dato a notte inoltrata 
o alle prime luci dell’alba fo-
riere di un giorno migliore, 
per celebrare un amore, per 
porgere voti augurali, per in-
citare l’ascoltatore ad appre-
starsi al lavoro, per esprimere 
il proprio disappunto, la rabbia 

o semplicemente per comuni-
care le sensazioni e i moti del 
cuore.  L’origine delle “mat-
tinate” è antichissima, la pos-
siamo far risalire alla liturgia 
romana. Nel IV secolo, con 
l’affermazione di altre lingue 
sulla lingua greca, si svilup-
pano e si consolidano nella 
chiesa cristiana nuove formule 
e nuovi riti, che danno vita a 
legionari e antifonari, conte-
nenti tutte le preghiere e i can-
ti da recitare durante l’intero 
giorno. Inizialmente la liturgia 
comprende quattro momenti 
di preghiera chiamati vigiliae 
(che duravano l’intera notte 
e sono: 1. la vigilia pasquale; 
2. la vigilia domenicale; 3. la 
vigilia cimiteriale, celebrata 
sulle tombe dei martiri; 4. la 
vigilia stazionale, celebrata il 
mercoledì e il venerdì, gior-
ni di digiuno per la Chiesa), 
che in seguito diventano due: 
il vespro la sera e le laudes 
matutinae alle prime ore del 
mattino (nei vespri e nelle lodi 
sono già contenute in embrio-
ne le attuali 8 ore canoniche 
dedicate alla recita delle pre-
ghiere e dei canti. Forme di 

laudes matutinae si trovano 
già al tempo di Plinio (I secolo 
d.C.) e Tertulliano (II – III se-
colo d.C.). Questo periodo del 
giorno, intriso di silenzio, pace 
e fi ducioso abbandono, è il più 
idoneo ad esprimere, non solo, 
il fervore religioso, ma anche 
sentimenti più terreni e profa-
ni come l’ansia, il dubbio, la 
felicità, la rabbia, la passione 
amorosa.  Nel XIV se-
colo Petrarca inneggia all’au-
rora, che gli permette di ve-
dere la sua amata alla fi nestra; 
per il poeta è come se due soli 
apparissero, quello dell’arco 
celeste e quello terreno degli 
occhi di Laura. All’inizio del 
XIII secolo a Napoli le “mat-
tinate”, pur se di gran moda, 
furono vietate dall’Imperatore 
Federico II, per le continue 
proteste di molti napoletani 
contro queste esibizioni cano-
re, che interrompevano bru-
scamente il lezioso sonno del 
mattino.  Non manca-
no esempi di “mattinate” ri-
salenti a questo periodo, canti 
di origine popolare e anonimi, 
come il seguente frammento 
tratto da un canto di lavandaie 

e riferimenti in versi di elevata 
poesia. Nel XIV secolo sono 
le opere di Boccaccio a dare 
testimonianza. Nel ‘400, con 
re Alfonso a Napoli e con la 
valorizzazione del dialetto che 
addirittura diviene lingua uf-
fi ciale del Regno, fi oriscono 
vari componimenti musicali in 
vernacolo, che nel ‘500 sono 
usati da gruppi di cantori per 
esibirsi nelle feste di famiglia 
e in quelle di paese dedicate ai 
Santi e ai vari periodi dell’an-
no. Le Mattinate le troviamo 
nei rinomati festeggiamen-
ti campani dedicati al mese 
di maggio. La festa iniziava 
all’alba con questi “canti mat-
tutini”, che gli innamorati, ac-
compagnandosi con strumenti 
dell’epoca - cètole, tiorbe, 
colascioni - dedicavano alle 
loro amate. La festa durava per 
l’intero mese, durante il quale 
si avevano vere e proprie gare 
di Mattinate. Nei secoli suc-
cessivi, fi no ai primi decenni 
del ‘900, le “mattinate”, insie-
me ad altre manifestazioni e 
riti, hanno caratterizzato le fe-
sta dedicata annualmente alla 
Madonna del tempietto napo-
letano di Piedigrotta. Le più 
famose “mattinate” dell’inizio 
del Novecento sono, Prim-
mamatina di Falco del 1912 e 
Buongiorno a Maria del 1916 
di E.A. Mario.

Gabriele Palladino
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La Regione Campania, fi nalmente, ha detto sì all’avvio, da par-
te della ASL Benevento, delle procedure per la istituzione del 
Registro dei tumori nel Sannio. Il relativo decreto autorizzativo 
è stato già pubblicato sul Bollettino Uffi ciale e sono disponibili 
200 mila euro per l’attivazione dell’importante servizio. E’ una 
risposta tardiva ma fondamentale ad un problema molto avverti-
to dai cittadini: conoscere su basi statistiche e scientifi che l’an-
damento, su tutto il territorio provinciale, delle patologie tumo-
rali e le loro dipendenza da inquinamento da rifi uti. Ci vorrà del 
tempo prima di avere le risposte e i dati relativi ma è importante 
iniziare.

Registro dei tumori
via libera della Regione

Le “Mait’nàt’”
PONTELANDOLFO

Rione “Pozzo” - Le maitinate negli anni ’80


