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Nel presepe
e sull’albero di Natale

di Daria Lepore

È

arrivato un altro Natale,
quest’anno più che mai
all’improvviso, dopo un
lungo, caldo autunno.
E sempre più anticipatamente
si sono accese le luminarie dei
negozi. Come se tutti avessimo
bisogno di luce ulteriore, eccezionale, evocativa. La realtà
nella quale ci troviamo a vivere è buia, sempre più oscurata
da difficoltà che mai avremmo
immaginato di dover affrontare.
Quando i nostri cari più anziani
ci raccontavano i tempi duri del
dopoguerra, ascoltavamo meravigliati e un po’ increduli che
potessero aver vissuto in tanta
generale miseria, arrangiandosi tra tante difficoltà con mille
espedienti. Era il risultato della
guerra, commentavamo, quasi certi che niente di quello che
raccontavano avrebbe potuto
mai colpirci. Fame, misera, privazioni, corruzione. Ed invece,
dopo tanti anni di pace, eccoci
di nuovo con le tasche vuote e
in preda a mille difficoltà. Stavolta non per colpa della guerra,
ma per colpa delle guerre. Non
dei poteri opposti e belligeranti,
ma del potere in generale. Quel
potere associazione con mille
poteri, che dovrebbero garantirci
una vita almeno dignitosa e che
invece si sono coalizzati solo al
fine del proprio precipuo interesse. E in modo planetario, ormai.
Certo la mappatura è a macchia di leopardo, ma gli uomini
normali vivono solo nelle zone
scure. Ancora più al buio siamo
noi che viviamo nell’entroterra, nelle zone dell’osso, del sud

scarnificato e sacrificato. Dei
paesi desertificati, presi a morsi,
insultati, mutilati e poi abbandonati all’usura del tempo. E
come se non bastasse, tendiamo
sempre più a non parlare, a chiuderci nelle mura domestiche a
coltivare il nostro piccolo orto.
Tale disgregazione è sempre più
deleteria e pericolosa per realtà
piccole come la nostra, in cui il
comune vivere dovrebbe farci
tendere alla battaglia condivisa,
alla solidarietà reciproca, alla
responsabile comunione di quei
pochi beni di cui disponiamo.
Usciremo mai più “a riveder
la luce”? Non lo so, non lo sappiamo, ma un concetto è certo,
da soli e separati possiamo fare
poco. Forse addirittura niente. I
paesi come il nostro dovrebbero
far parte di un unico presepe, con
protagonisti fissi, stanziali, che
operino insieme nel creare economia territoriale propria o riproposta alla luce delle nuove istanze emerse da confronti continui,
aperti, liberi e democratici. Con
“sentinelle del territorio” sempre
attive, perché ogni volta che ci
siamo distratti ci hanno fregati.
Bisogna trovare il modo per tornare a sorridere, diversamente la
vita è davvero invivibile.
Nel presepe o sull’albero di
Natale che abbiamo allestito,
inseriamo anche un rifornitore
di rinnovato coraggio, diverse
spruzzate di maggiore impegno
e un torrente di buoni propositi.
Lealtà, fiducia, onestà, trasparenza ovunque.
Buon Natale e felice anno nuovo alla nostra comunità.

Le magie del Natale
La testimonianza di un soldato inglese sul Natale di guerra del 1914 e la favola di
Guareschi su quello del 1944. La magia per il nostro Natale del 2014 è ancora da scrivere

M

ercatini, addobbi, regali, dolci tipici, vacanze esotiche e tante
altre meraviglie. Sono alcune
delle “magie” dei nostri Natali
che riducono i racconti dei nonni o i ricordi della nostra infanzia
a sogni evanescenti. La crisi, non
solo economica, che ha cambiato il mondo della gente comune,
diffondendo a piene mani insicurezza del domani e nostalgia
del passato, ci spinge alla ricerca
di “ un mondo perduto “ e della
semplicità e serenità di una volta,
alla magia di quei natali. Quella
magia che, nella notte di Natale
del 1914, nelle trincee tra Belgio e Francia, permise ai soldati
francesi inglesi e tedeschi di interrompere tacitamente le ostilità e di incontrarsi pacificamente,
di cantare e brindare, di pensare
alle famiglie lontane e ricordare di essere, prima di tutto, uo-

mini. Nel film “ Joyeux Noel “
di Christian Carion, del 2005, si
racconta come in quelle trincee,
la vigilia di Natale del 1914 quei
soldati osarono fermare l’odio e
brindare alla speranza della pace.
Tom, soldato inglese, in questa
preziosa testimonianza che ispira il film, racconta alla sorella
lontana l’avvenimento incredibile che gli impedisce di prendere
sonno.
Anche Giovannino Guareschi,
rinchiuso nel campo di concentramento a Sandbostel nel 1944,
scrive la favola di Natale per il
figlio Albertino, riuscendo a far
sorridere, almeno per una notte, i suoi compagni di prigionia.
“Din-don-dan: la campanella
questa notte suonerà e una grande, argentea stella su nel ciel
s’accenderà. Latte e miele i pastorelli al bambino porteranno…
I Re Magi immantinente sul

Cives alla ricerca della felicità
pubblica e personale
È iniziata l’VIII edizione del laboratorio
al bene comune della Diocesi di Benevento
di Pellegrino Giornale

“Scegliere la felicità. Percorsi per la felicità pubblica e personale”.
E’ questo il tema scelto per la ottava edizione di Cives, il laboratorio
di formazione al bene comune, organizzato e promosso dalla Diocesi
di Benevento attraverso l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, in
collaborazione con il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
continua in 4ª pagina

Il Presepe nel Presepe • Morcone 3-4 Gennaio 2015

Tutto esaurito per la XXXI edizione

C

ome era facile immaginare, essendo il 3 e 4
gennaio rispettivamente
sabato e domenica, i ticket messi
a disposizione per la visita degli
ambienti nel centro storico sono andati esauriti in pochi giorni. Come ormai da diversi anni
l’ingresso al presepe per la visita agli ambienti è limitato per
problemi logistici e di sicurezza. Molte sono le richieste ed il
Comitato pur cercando di soddisfarle tutte deve scontrarsi con la
dura legge dei numeri. Il centro
storico di Morcone per sua caratteristica può ospitare un numero limitato di visitatori e per
motivi di sicurezza tale limite
(circa 3000 persone al giorno)
non può essere superato. Per tutte le persone che non potranno
accedere alla visita agli ambienti è comunque riservato l’ingres-

so libero per assistere alle scene
della Natività.
Nonostante la limitazione imposta saranno molti coloro che
si recheranno a Morcone senza
prenotazione, e per questo il Comitato chiede a tutti la massima
disponibilità e tolleranza per venire incontro alle varie problematiche che potranno sorgere.
E per questo ancora una volta il paese è chiamato a dare il
meglio di sé e la forza di aggregazione che gira attorno alla
manifestazione deve essere uno
stimolo ed un motivo d’orgoglio
di cui essere fieri.
È importante, quindi, che a
partire dai personaggi impegnati nei vari ambienti del presepe,
passando per gli esercenti, fino
ad arrivare ai volontari, che tutti
diano il meglio di sè.
Quest’anno ci sono poi due

novità significative: L’ingresso
al presepe avverrà in prossimità
della chiesetta di S. Angelo e la
figura di San Giuseppe sarà rappresentata da Giovanni Di Muccio, che prende il posto ricoperto
da tanti anni da Donato Maiella.
La Madonna sarà sempre Maria Lucia Rinaldi figura che do-

veva ricoprire già lo scorso anno
se non ci fosse stato l’annullamento della manifestazione.
Il Comitato augura un Buon
Natale ed un Buon Anno a tutti
i personaggi del presepe, a tutti
gli sponsor, a tutti i visitatori e
a tutti i lettori de La Cittadella.
Buon Presepe a tutti.

Giovanni Di Muccio, San Giuseppe

Lucia Rinaldi, Maria

cammello saliranno”.
Il bambino recita la poesia che
aveva imparato, davanti alla se-

dia vuota del papà prigioniero.
continua in 3ª pagina

A Natale tutto cambia
di Antonio Di Lucia

“M

arley was dead: to begin with. There is no doubt
whatever about that”. “Tanto per cominciare, Marley era morto. Su questo non ci possono essere dub-

bi”.
È lo strepitoso incipit di “A Christmas Carol” (“Un Canto di Natale”) di Charles Dickens, il libro che, con gli inizi di dicembre, avvicinandosi il 25, rileggo ogni anno. è, per me, un rito come per milioni
e milioni di uomini e donne nel mondo, lo sono tutti gli altri riti del
Natale: il presepe, l’albero, il vischio, etc.
Il libro di Dickens è, per me, un momento essenziale del Natale
perché la storia narrata (al di là dell’indubbio pregio letterario che
ovviamente non è oggetto dell’attenzione di questi brevi appunti) è
rappresentativo di quello che il Natale rappresenta e che vuole essere
(…ovviamente al di fuori di ogni ritualità).
continua in 4ª pagina

Era polenta…
e molti lo avevano capito subito!
Su Morconiani.net il 23 novembre 2014 a cura del Movimento Vero
Cambiamento fu pubblicato un lungo e articolato comunicato dal
titolo “ Alla settima fetta mi accorsi anch’io che era polenta “ nel
quale viene ricostruita, ancora una volta, la vicenda dei rifiuti tossici
a Morcone. L’argomento è drammatico e nessuno può scherzarci,
ogni persona seria che ha elementi in proposito dovrebbe avvertire
l’obbligo di fare denunce all’autorità competente. Per quanto mi
riguarda, identificandomi senza troppe difficoltà con il “ P. “ di
quel comunicato, preciso:
1) Nel mese di giugno 2011, l’Associazione Morcone Nostra,
anche in risposta agli allarmi e alle preoccupazioni destati dalla
pubblicazione dell’ormai famoso libello “ La Malasorte – Storie
del Carcere “ di Pierluigi Vergineo, promosse una raccolta di firme
con cui si chiedeva alla Procura della Repubblica, alla Prefettura
di Benevento e ad altre Autorità competenti “di procedere ad un
supplemento di indagine sul caso e, ove mai trovassero riscontro
le paventate ipotesi di inquinamento del terreno e delle falde
acquifere, concrete fonti di pericolo per la salute pubblica, che si
provveda alla loro totale bonifica”.
continua
continuain in2ª2ªpagina
pagina
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SSUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
BENEVENTO
Mensa, Altrabenevento all’attacco: ‘Controlli carenti’.
E’ vero e proprio scontro a
Benevento per quanto riguarda
il servizio di mensa scolastica.
Protagonisti l’associazione Altrabenevento, che ha lamentato “numerose inadempienze”
presentato un articolato dossier
al riguardo, ed il sindaco della
città, Fausto Pepe che ha respinto diverse accuse.
“Scarpe e ceci” il nome del
dossier di Altrabenevento, chiamato così dopo l’episodio che
ha visto la ditta che si occupa
del servizio mensa, non inviare i
pasti messi a disposizone delle
scuole comunali, per la presunta presenza di insetti nella pasta
e ceci, sempre smentita e negata dalla ditta e dal Comune.
Un episodio che scatenò, come
prevedibile, un vespaio di polemiche con i genitori degli studenti che ottennero un sopralluogo, proprio con l’ausilio di
Altrabenevento, presso la ditta
di Ponte Valentino. Subito dopo
intervennero anche le ispezioni
comunali e quelle dell’Asl che
chiusero la polemica affermando che, all’interno della ditta,
non sono state riscontrate inadempienze e criticità. E’ stata
proprio questa ultima dichiarazione ad alimentare ancor di più
la polemica, visto che Altrabenevento è andata fino in fondo,
presentando a Palazzo Mosti il
dossier.

La Cgil Fp Benevento a Palazzo Madama per gli esuberi
dei lavoratori delle Province
Anche la FP CGIL di Benevento, con una nutrita rappresentanza dei lavoratori dell’Ente Provincia, ha preso parte al
sit-in di protesta che si è tenuto
dinanzi a Palazzo Madama in
Roma. Oggetto della protesta
l’emendamento che parla di
ventimila esuberi per i lavoratori delle Provincie di tutta Italia.
Un nuovo taglio funzionale a far
quadrare i conti della politica. A
pagare sono i lavoratori, con la
perdita del lavoro.
“Dall’incontro è scaturito un
nulla di fatto – ha sottolineato
Giannaserena Franzè della Segreteria Provinciale Fp Cgil di
Benevento - ovvero l’indisponibilità da parte dei sottosegretari a voler fare chiarezza su un
decreto che taglia senza offrire
soluzioni alternative per i lavoratori e per gli stessi servizi.
Persino le Regioni e i Presidenti
delle attuali Province non hanno idea se si tratti di un’avocazione di deleghe e funzioni da
parte degli organismi governativi, o se sia un taglio netto
di natura non solo economica
ma anche di ricadute sociali.
In attesa che qualcuno faccia
chiarezza, i lavoratori di tutta
Italia manifesteranno il prossimo venerdì presso i loro luoghi
di lavoro”.
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Era polenta…
2) In data 27 agosto 2011 in Piazza Manente anche il Movimento
per il Vero Cambiamento svolse un incontro-dibattito sul tema:
“Territorio, pale, rifiuti e … misteri”, chiaramente ispirato al libro di
Vergineo, presente all’incontro. Questo dato chiarisce che la denuncia
con le firme dei cittadini non prendeva spunto da un incontro pubblico,
organizzato dal Movimento in Piazza Manente ma era una iniziativa
autonoma della mia associazione.
3) In data 15 febbraio 2012, nella qualità di primo firmatario
dell’esposto, fui interrogato presso il Comando Forestale di Santa
Croce del Sannio per confermare quanto contenuto nella denuncia
e per fornire tutti gli elementi in mio possesso. Il mio ruolo nella
vicenda, quindi, non fu casuale o strumentale.
4) In data 30 maggio 2012, fui convocato dall’ARPAC presso
la Fiera di Morcone e mi trovai, mio malgrado, alla presenza del
sindaco di Morcone e di agenti della Forestale. A precise domande
da parte dell’interrogante, tendenti a conoscere nomi e circostanze
precise circa i fatti avvenuti sulla Parata di Cerreto, dichiarai quanto
a mia conoscenza diretta con la precisazione, a precisa richiesta, che
non ero a conoscenza dirette di testimonianze, fatti e circostanze
relativi. Precisai, anche, che nel mese di marzo dello stesso anno
mi ero recato sul posto del pozzo petrolifero in compagnia di Billy
Nuzzolillo, giornalista originario di Cerreto che ha dedicato grande
attenzione all’argomento, ed insieme con lui avevamo posto ai
naturali della zona precise domande se fossero stati a conoscenza
di fatti e circostanze da denunciare all’autorità inquirente. Anche in
quella occasione ricevemmo come risposte tanti si dice ma nessuna
notizia circostanziata e decisiva. Dell’incontro del 30 maggio esiste
sommario verbale in mio possesso.
5) Come si vede dalla sequenza dei fatti e dalle azioni compiute non
vi è nessun conflitto di interessi tra lo scrivente e nessunissima delle
altre persone tirate in ballo nel documento, in particolare in materia di
rifiuti, dal momento che è stata pubblica e alla luce del sole ogni mia
posizione, a partire dalla costituzione del Coordinamento Permanente
costituito per i rifiuti di Sferracavallo. Già in quel periodo (era il
1996), molti si accorsero che la questione dei rifiuti fosse … polenta
e, quindi, camorra. E come tale la combattemmo.
Questo per amore di verità e senza polemiche.
Tommaso Paulucci

IL PREMIO TROISI 2014

Un’ennessima occasione perduta per Morcone
di Nicola Mastrocinque

Per due anni in Morcone, si è
tenuto il Premio Troisi, riscuotendo innumerevoli consensi
sia dagli ospiti intervenuti e dai
premiati, ma anche dalla folta
presenza di pubblico. In occasione del ventennale della scomparsa dell’ineguagliabile attore,
invece, l’evento ha avuto luogo
all’Auditorium Calandra, in Benevento, dal 4 al 7 dicembre.
Davvero sconcerta come la
Città di Morcone non abbia
programmato la manifestazione, stabilendo tempi e modalità
organizzative in largo anticipo,
prevedendo nel bilancio le risorse necessarie per valorizzare la
figura del regista e del comico,
originario di San Giorgio a Cremano.
E’ vero che le Pro-Loco vivono in un tempo di vacche magre per gli esegui finanziamenti
dall’E. T .P., ma l’Amministrazione Comunale perché non ha
inteso privilegiare il Premio
Troisi 2014?
L’interrogativo naturalmente

apre una inevitabile discussione,
in quanto nelle aree marginali
della Regione Campania, soltanto particolari eventi e l’attenzione ai territori diventa una spinta
irrefrenabile per il volano di sviluppo. La visibilità del meraviglioso borgo antico di Morcone
appare attualmente con il Premio
Padre Pio ed il Presepe nel Presepe. La rappresentazione della

Morcone - 31enne denunciato
per maltrattamenti in famiglia
e resistenza a pubblico ufficiale
Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Per
questi motivi un 31enne di Morcone è stato denunciato in stato
di liberà dai Carabinieri della locale stazione. Il tutto è avvenuto
nel corso della nottata, quando i militari, a seguito di richiesta per
lite in famiglia, sono intervenuti presso l’abitazione del nonno
93enne del giovane che aveva richiesto anche l’intervento di una
ambulanza in quanto era stato aggredito poco prima dal nipote
convivente. Il giovane, all’arrivo delle forze dell’ordine, si è
barricato in una stanza ed ha opposto resistenza al fine di sottrarsi
alla sua identificazione. Riportato alla calma dai militari è stato
identificato e svolte le formalità di rito nei suoi confronti, mentre il
nonno è stato trasportato all’Ospedale Civile Rummo di Benevento
dove gli sono state prestate le cure del caso. Dopo qualche ora è
sopraggiunto a Morcone il padre del 31enne, il quale ha richiesto
l’intervento dei carabinieri in quanto il figlio in evidente stato di
agitazione lo aveva minacciato con un bastone.
I militari sono nuovamente intervenuti e, considerato l’evidente
stato di alterazione psicofisica del giovane, hanno richiesto
l’intervento del personale del 118 che ha trasportato l’individuo
presso l’Ospedale Civile “Rummo” per le successive cure del caso.

ER PRESEPIO
Ve ringrazio de core, brava gente,
pé ‘sti presepi che me preparate,
ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,
si de st’amore non capite gnente…
Pé st’amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce
sperduta ner deserto, senza ascolto.
La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,
però cià er core freddo e indifferente
e nun capisce che senza l’amore
è cianfrusaja che nun cià valore.
Trilussa

Natività del Signore continua a
catalizzare numerosi visitatori e
nel contempo è un momento per
scoprire le incomparabili bellezze del centro storico, i luoghi
della memoria, il radicamento
della spiritualità francescana
e l’incantevole paesaggio. Nel
2015, la Città capoluogo continuerà a tramandare il messaggio
di Massimo Troisi, a mostrare le

immagini dei suoi film, autentici capolavori del cinema italiano ed internazionale. Rimane,
invece, il forte rammarico, per
la Città di Morcone ed in particolare nelle istituzioni locali di
non aver creduto alle potenzialità che il Premio Troisi avrebbe
certamente rivitalizzato la flebile
economia ed incrementato il PIL
della collettività.

IMU su terreni agricoli
il pagamento slitta a giugno
Tra le tante preoccupazioni fiscali che turbano i nostri portafogli l’ultima in
ordine di tempo è quella legata all’IMU sui terreni agricoli. La nostra “vocazione” agricola si trasmormerà in nuovo gettito? praticamente dovremo
pagare o no? Si dobbiamo pagare!
Il decreto interministeriale del 28/11/2014 affonda l’ennesimo colpo alle nostre finanze...
Morcone con i suoi 600 msl è si comune (totalmente) montano ma non rientra tra i comuni esenti.
Perchè? perchè l’esenzione scatta a 601.
Morale della storia ogni cittadino, non coltivatore diretto o imprenditore
agricolo professionale (IAP), che nel suo portafoglio (immobiliare) possiede un terreno agricolo dovrà mettere mano al suo portafoglio (mobiliare) e
versare entro il 16/12/2014 la vituperata IMU sui terreni agricoli.
L’aliquota nel nostro comune è fissata al 9,60 per mille (il minimo sarebbe
7,6... ma perchè pretenderlo quando si può dare una mano!).
Dunque armiamoci di calcolatrice e di visure catastali verifichiamo il nostro reddito dominicale, rivalutiamolo, moltiplichiamo il tutto per 9,60 e dividiamo per mille... il risultato si paga! Semplice!

da morconiani
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La
tregua
di
Natale
Le magie del Natale
I versi, per incanto, si trasformano in uccellino, che con l’aiuto del
vento cerca di raggiungere il campo di concentramento dove è rinchiuso il papà di Albertino. Un “ omaccione vestito di ferro “ vieta
alla poesia di entrare “ in un paese dove tutto è prosa e dove le è proibito l’ingresso. Uno sconsolato Babbo Natale la pone, allora, nella
sua gerla vuota e l’accompagna verso casa. “ Chi più pensa ai giocattoli in questa triste terra? Tutti adesso lavorano soltanto per la guerra!
Non più trenini elettrici per i bambini buoni: il ferro, ora, si adopera
solo per far cannoni! “ E così Albertino con la nonna, il cane Flik e
una lucciola decidono di mettersi in viaggio per raggiungere il babbo.
Nel viaggio fantastico verso il lager il ragazzo, in compagnia di
strane creature, attraversa la terra della Pace e la terra della Guerra, e nella Foresta degli Incontri, finalmente, incontra il padre e lo festeggia con una miracolosa quanto povera cena di Natale. Alla fine
la combriccola si scioglie e mentre Albertino fa ritorno a casa con i
suoi accompagnatori, il papà ritorna al campo. La favola finisce. Solo
nella notte santa sono possibili questi miracoli, “quando si incontrano creature e sogni di due mondi nemici” e “la fuga in sogno” da un
campo di concentramento “è l’unico sport che ci rimane”. Come rimane la speranza e il sogno della pace ad una umanità che non sa trarre ammaestramenti dai suoi drammi già vissuti, se è vero che a cento
e a settanta anni dagli avvenimenti drammatici delle due grandi guerre, ancora sul mondo e sull’Europa soffiano minacce e venti di guerra.
Dalle lontane Siria ed Iraq, al conflitto Israelo-Palestinese ormai incancrenito, dalla vicinissima Libia, all’Ucraina, nel cuore dell’Europa
per la prima volta dal 1945, si armeggia per questioni di nazionalità,
di confine, di sfruttamento indiscriminato delle risorse energetiche. In
questo clima la speranza è che ci siano ancora persone capaci di sognare, di scrivere favole. Ci siano visionari che sappiano disegnare
un mondo più giusto e più coeso. “Stretta la foglia - larga la via dite
la vostra - che ho detto la mia. E se non v’è piaciuta - non vogliatemi
male: ve ne dirò una meglio - il prossimo Natale, e che sarà una favola - senza malinconia; C’era una volta, la prigionia. Auguri a tutti.
La Redazione

L

a notte di Natale 1914, nelle trincee del fronte occidentale (Francia e Belgio) ci
fu una tregua. Si trattò di una eccezionale circostanza dettata dalla spontaneità di un sentimento di
fratellanza universale, più forte persino del rombo dei cannoni. Non la
ordinarono i comandi supremi che,
di contro, fecero di tutto per condannarla ed accertarsi che mai più
si ripetesse in futuro.
I soldati di entrambe le fazioni uscirono allo scoperto, si abbracciarono, fumarono, cantarono
insieme, si scambiarono doni e organizzarono persino delle estemporanee partite di calcio. Gli Stati
Maggiori coinvolti nel conflitto fecero di tutto anche per nascondere l’accaduto e cancellarne ogni
traccia o memoria - recentemente
però sono emerse dagli archivi militari di tutta Europa, lettere, diari e
persino fotografie che sanciscono
inequivocabilmente che la tregua,
anche se non ufficiale, avvenne realmente e si protrasse addirittura
per più giorni, nel periodo Natalizio del 1914.
Di recente sono apparsi anche
alcuni saggi sull’argomento ed è
stato anche realizzato un lugometraggio dal titolo “Joeux Noel”
(“Merry Christmas” nella versione
Internazionale), che ha vinto il Leone d’Oro al Festival del cinema di
Berlino.

Zuppa di baccalà e cavolfiore
Ci siamo quasi. Fra non molto saremo catturati
da fornelli e pentole per le grandi tavolate delle
feste. Chi per natura è previdente ed organizzato, di sicuro ha già in mente i vari menù e ha
già provveduto a fare buona parte di spese. Chi
non dovesse ancora avere le idee chiare, poco
male… in fondo basta pescare tra le varie ricette
natalizie tipiche e s’inizia ad avere un quadro più
preciso. In effetti, tranne qualche fantasiosa variante, la cucina delle feste tende a ripetersi. Certo, oggi si fa più pregiata, più abbondante, più
ricca… eppure ci sono ancora piatti che resistono
nel tempo, soprattutto per quanto riguarda la Vigilia di Natale. Le “pizzifritte”, ad esempio… o
il baccalà in tutte le versioni, oppure gli spaghetti in bianco con le alici… Ricorrendo ai ricordi
di parenti vari, ho cercato di documentarmi per
capire se ci fosse un piatto particolarmente riconducibile al Natale di una volta, a parte quelli
sopra menzionati. A quanto dettomi, pare che la
sera del 24 dicembre si portasse in tavola, più di
ogni altra cosa, una zuppa gustosa ed apprezzata
da tutti: la zuppa di baccalà e cavolfiori. Be’, a
voler essere pignoli, il piatto non era strettamente tipico di quei tempi, so che anche in occasione
delle festività attuali, c’è chi lo prepara… tuttavia, tempo addietro, era molto più considerato e

comune di adesso. Ma come preparavano questa
zuppa, le mamme, le zie e le nonne di un tempo?
In una capiente terrina mettevano pezzi di baccalà (precedentemente messo in ammollo per far
sì che perdesse tutto il sale di conservazione), un
cavolfiore spezzettato grossolanamente, qualche
oliva, un paio di spicchi di aglio, sedano, olio,
acqua. In alcuni casi si aggiungevano degli acini di uva passa per dare un tocco goloso in più.
La terrina colma veniva poggiata sulla brace del
camino (tramite un treppiede) e vi si lasciava a
lungo, di modo che la zuppa cuocesse bene. Era
considerato un piatto “povero” perché costituito
da alimenti facilmente reperibili, eppure rappresentava un’autentica prelibatezza. Non occorre
molta immaginazione per credere che quella
zuppa venisse squisita e che, fumante ed odorosa
di buono, contribuisse ad allietare le ore di festa
dei commensali.
Già, erano davvero liete le ore della Vigilia e
del Natale. Non servivano sfarzi o cibi pregiati
e costosi sulla tavola, per far sì che lo fossero.
Bastava stare in compagnia, condividere tutto,
pregare insieme e sentirsi in pace col mondo. Era
decisamente un Natale vero e sentito.
Carla Lombardi

IL PRESEPE NEL PRESEPE - AVVISO TICKET
I ticket per la visita agli ambienti nel Centro Storico
possono essere ritirati da Ottica D’Amato in via Roma
dal giorno 21 dicembre 2014 fino ad esaurimento degli stessi.

Una preziosa testimonianza
di un soldato inglese
che ebbe modo di assistere
di persona a questo evento

“Janet, sorella cara, sono le due
del mattino e la maggior parte degli
uomini dormono nelle loro buche,
ma io non posso addormentarmi se prima non ti scrivo dei meravigliosi avvenimenti della vigilia
di Natale. In verità, ciò che è avvenuto è quasi una fiaba, e se non
l’avessi visto coi miei occhi non
ci crederei. Prova a immaginare:
mentre tu e la famiglia cantavate gli
inni davanti al focolare a Londra, io
ho fatto lo stesso con i soldati nemici qui nei campi di battaglia di
Francia! “Le prime battaglie hanno fatto tanti morti, che entrambe
le parti si sono trincerate, in attesa
dei rincalzi. Sicché per lo più siamo
rimasti nelle trincee ad aspettare.
Ma che attesa tremenda! Ci
aspettiamo ogni momento che un
obice d’artiglieria ci cada addosso, ammazzando e mutilando uomini. E di giorno non osiamo alzare
la testa fuori dalla terra, per paura
del cecchino. E poi la pioggia: cade quasi ogni giorno. Naturalmente si raccoglie proprio nelle trincee,
da cui dobbiamo aggottarla con
pentole e padelle.
E con la pioggia è venuto il fango,
profondo un piede e più. S’appiccica e sporca tutto, e ci risucchia
gli scarponi. Una recluta ha avuto
i piedi bloccati nel fango, e poi anche le mani quando ha cercato di
liberarsi...» «Con tutto questo, non
potevamo fare a meno di provare
curiosità per i soldati tedeschi di
fronte noi. Dopo tutto affrontano
gli stessi nostri pericoli, e anche loro sciaguattano nello stesso fango.
E la loro trincea è solo cinquanta
metri davanti a noi.” “Tra noi c’è la
terra di nessuno, orlata da entrambe le parti di filo spinato, ma sono
così vicini che ne sentiamo le voci.
Ovviamente li odiamo quando uccidono i nostri compagni.
Ma altre volte scherziamo su di
loro e sentiamo di avere qualcosa in comune. E ora risulta che loro hanno gli stessi sentimenti. Ieri
mattina, la vigilia, abbiamo avuto la nostra prima gelata. Benché
infreddoliti l’abbiamo salutata con
gioia, perché almeno ha indurito il
fango.” “Durante la giornata ci sono stati scambi di fucileria.
Ma quando la sera è scesa sulla vigilia, la sparatoria ha smesso
interamente. Il nostro primo silenzio totale da mesi! Speravamo che
promettesse una festa tranquilla,
ma non ci contavamo.” soldati che
fraternizzano fuori dalle trincee “Di
colpo un camerata mi scuote e mi
grida: ?Vieni a vedere! Vieni a vedere cosa fanno i tedeschi! Ho preso il fucile, sono andato alla trincea
e, con cautela, ho alzato la testa
sopra i sacchetti di sabbia». «Non
ho mai creduto di poter vedere una
cosa più strana e più commovente.
Grappoli di piccole luci brillavano
lungo tutta la linea tedesca, a destra e a sinistra, a perdita d’occhio.
Che cos’è?, ho chiesto al compagno, e John ha risposto: ‘alberi di
Natale!’. Era vero. I tedeschi avevano disposto degli alberi di Natale
di fronte alla loro trincea, illuminati con candele e lumini.” “E poi abbiamo sentito le loro voci che si
levavano in una canzone: ‘ stille
nacht, heilige nacht…’. Il canto in
Inghilterra non lo conosciamo, ma
John lo conosce e l’ha tradotto:

‘notte silente, notte santa’.
Non ho mai sentito un canto più
bello e più significativo in quella
notte chiara e silenziosa. Quando
il canto è finito, gli uomini nella nostra trincea hanno applaudito. Sì,
soldati inglesi che applaudivano i
tedeschi! Poi uno di noi ha cominciato a cantare, e ci siamo tutti uniti a lui: ‘the first nowell (1) the angel
did say…’. Per la verità non eravamo bravi a cantare come i tedeschi, con le loro belle armonie. Ma
hanno risposto con applausi entusiasti, e poi ne hanno attaccato
un’altra: ‘o tannenbaum, o tannenbaum…’. A cui noi abbiamo risposto: ‘o come all ye faithful…’. (2) E
questa volta si sono uniti al nostro
coro, cantando la stessa canzone,
ma in latino: ‘adeste fideles…’».
«Inglesi e tedeschi che s’intonano
in coro attraverso la terra di nessuno!” “Non potevo pensare niente di
più stupefacente, ma quello che è
avvenuto dopo lo è stato di più. ‘In-

to di matrimonio. E io gli ho detto: ‘non ti preoccupare, prima di
Pasqua vi avremo battuti e tu puoi
tornare a sposarla’. Si è messo a
ridere, poi mi ha chiesto se potevo mandare una cartolina alla ragazza, ed io ho promesso. Un altro
tedesco è stato portabagagli alla
Victoria Station.

glesi, uscite fuori!’, li abbiamo sentiti gridare, ‘voi non spara, noi non
spara!’.
Nella trincea ci siamo guardati
non sapendo che fare. Poi uno ha
gridato per scherzo: ‘venite fuori
voi!’. Con nostro stupore, abbiamo
visto due figure levarsi dalla trincea
di fronte, scavalcare il filo spinato
e avanzare allo scoperto.” “Uno di
loro ha detto: ‘Manda ufficiale per
parlamentare’. Ho visto uno dei
nostri con il fucile puntato, e senza dubbio anche altri l’hanno fatto - ma il capitano ha gridato ‘non
sparate!’. Poi s’è arrampicato fuori dalla trincea ed è andato incontro ai tedeschi a mezza strada. Li
abbiamo sentiti parlare e pochi minuti dopo il capitano è tornato, con
un sigaro tedesco in bocca!” “Nel
frattempo gruppi di due o tre uomini uscivano dalle trincee e venivano verso di noi.
Alcuni di noi sono usciti anch’essi e in pochi minuti eravamo nella
terra di nessuno, stringendo le mani a uomini che avevamo cercato
di ammazzate poche ore prima».
«Abbiamo acceso un gran falò, e
noi tutti attorno, inglesi in kaki e tedeschi in grigio. Devo dire che i tedeschi erano vestiti meglio, con le
divise pulite per la festa. Solo un
paio di noi parlano il tedesco, ma
molti tedeschi sapevano l’inglese. Ad uno di loro ho chiesto come
mai. ‘Molti di noi hanno lavorato in Inghilterra’, ha risposto. ‘Prima di questo sono stato cameriere
all’Hotel Cecil.” “Forse ho servito
alla tua tavola!’ ‘Forse!’, ho risposto ridendo. Mi ha raccontato che
aveva la ragazza a Londra e che la
guerra ha interrotto il loro proget-

Noi gli abbiamo ribattuto che
non era vero, e loro. ‘Va bene, voi
credete ai vostri giornali e noi ai
nostri’». «E’ chiaro che gli raccontano delle balle, ma dopo averli incontrati anch’io mi chiedo fino a
che punto i nostri giornali dicano
la verità. Questi non sono i ‘barbari
selvaggi’ di cui abbiamo tanto letto. Sono uomini con case e famiglie, paure e speranze e, sì, amor
di patria. Insomma sono uomini
come noi. Come hanno potuto indurci a credere altrimenti? Siccome si faceva tardi abbiamo cantato
insieme qualche altra canzone attorno al falò, e abbiamo finito per
intonare insieme - non ti dico una
bugia - ‘Auld Lang Syne’. Poi ci
siamo separati con la promessa di
rincontraci l’indomani, e magari organizzare una partita di calcio.
E insomma, sorella mia, c’è mai
stata una vigilia di Natale come
questa nella storia? Per i combattimenti qui, naturalmente, significa poco purtroppo. Questi soldati
sono simpatici, ma eseguono gli
ordini e noi facciamo lo stesso. A
parte che siamo qui per fermare
il loro esercito e rimandarlo a casa, e non verremo meno a questo
compito.” “Eppure non si può fare
a meno di immaginare cosa accadrebbe se lo spirito che si è rivelato qui fosse colto dalle nazioni del
mondo.” “Ovviamente, conflitti devono sempre sorgere. Ma che succederebbe se i nostri governanti si
scambiassero auguri invece di ultimatum? Canzoni invece di insulti?
Doni al posto di rappresaglie? Non
finirebbero tutte le guerre?

Mi ha fatto vedere le foto della sua famiglia che sta a Monaco.
Anche quelli che non riuscivano a
parlare si scambiavano doni, i loro sigari con le nostre sigarette,
noi il tè e loro il caffè, noi la carne in scatola e loro le salsicce. Ci
siamo scambiati mostrine e bottoni, e uno dei nostri se n’è uscito
con il tremendo elmetto col chiodo! Anch’io ho cambiato un coltello pieghevole con un cinturame di
cuoio, un bel ricordo che ti mostrerò quando torno a casa.” “Ci hanno
dato per certo che la Francia è alle corde e la Russia quasi disfatta.

Il tuo caro fratello Tom
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Cives alla ricerca della felicità
pubblica e personale

Cives è un percorso formativo all’impegno sociale e politico, destinato in particolare ai giovani ma anche ai responsabili e agli appartenenti ad associazioni, alle persone già impegnate in ambito ecclesiale, sociale e politico o comunque disponibili ad impegnarsi per
il bene comune. Il corso si articola in incontri con testimonianze di
studiosi, esponenti del mondo ecclesiale, figure della società civile e
rappresentanti istituzionali, oltre a momenti di confronto di tipo seminariale nell’ottica della progettazione collettiva.
Anche per questa edizione, Cives prevede la realizzazione di un
esperimento di giuria popolare, di cui i partecipanti cureranno lo
svolgimento. Le giurie popolari o di cittadini sono uno degli strumenti della cosiddetta “democrazia deliberativa”. Sarà selezionato
un piccolo numero di cittadini attraverso un campionamento casuale
stratificato in modo da rispettare le caratteristiche della popolazione
in termini di età, sesso e quartiere di residenza. Quest’anno i giurati discuteranno sulle politiche della salute dell’Azienda Ospedaliera
“Rummo” di Benevento. Ascolteranno il punto di vista degli amministratori e dei tecnici della struttura sanitaria, li interrogheranno e
alla fine delibereranno una posizione comune che verrà poi trasmessa,
sotto forma di raccomandazione, al management aziendale.
Il corso ha avuto inizio a novembre scorso e andrà avanti fino a
maggio 2015, presso la sede del Centro di Cultura di Benevento, in
piazza Orsini. Sono già state affrontate le relazioni tra felicità e relazioni con lo psicologo Daniele Bisogni; tra felicità e impresa con
Beniamino De Liguori, nipote di Adriano Olivetti; tra felicità e città
con il prof. Stefano Bartolini; tra felicità, salute e lavoro con il prof.
Leonardo Becchetti. Dopo la pausa natalizia, gli incontri ripartiranno il 15 gennaio con mons. Maria Iadanza ed Edoardo Patriarca, deputato e presidente del Centro Nazionale per il Volontariato. Il 28
gennaio, invece, sarà la volta di Enrico Giovannini, già ministro del
lavoro e presidente dell’Istat, che in una lectio magistralis parlerà dei
nuovi indicatori per misurare il benessere della società italiana. Si
proseguirà a febbraio con l’economia della felicità al femminile della
giornalista Roberta Carlini e con il rapporto tra politica e felicità del
gesuita Francesco Occhetta, redattore della Civiltà Cattolica. La parte
conclusiva di Cives sarà dedicata alla Giuria popolare e ai lavori di
gruppo coordinati dal prof. Paolo Rizzi dell’Università Cattolica.
L’obiettivo di Cives è sensibilizzare i partecipanti ad una comprensione adeguata delle dinamiche e delle implicazioni culturali, socioeconomiche e politico-istituzionali che contraddistinguono il contesto
globale, nazionale e locale, alla luce degli insegnamenti della Dottrina
Sociale della Chiesa; ma anche presentare buone pratiche e casi positivi che possono risultare
utili per il
territorio sannita. Nel corso di questi
anni, Cives
ha già creato un gruppo
di
persone
esperte che fungono da animatori delle comunità parrocchiali e territoriali, delle associazioni, dei soggetti sociali. Alcune di esse si sono
anche impegnate nelle istituzioni, nell’ottica di uno sviluppo integrale e di comportamenti da “cittadini degni del Vangelo”. Sono state
anche elaborate proposte ed idee progetto che poi sono state portate
all’attenzione dei massimi organi istituzionali locali e dell’opinione
pubblica attraverso i mass-media per contribuire a rendere la vita
all’interno della comunità più dignitosa e umana.
Al termine del percorso di formazione, il Centro di Cultura per lo
Sviluppo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore rilascerà un attestato di partecipazione a quanti avranno frequentato il 75% del monte
ore previsto, comprensivo di almeno due incontri relativi ai lavori di
gruppo, le cui date saranno comunicate successivamente.
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A Natale tutto cambia

Insisto molto su questo ter- stesso. Se questa è l’essenza del
mine: il rito (o la ritualità) e nel viaggio spirituale di San Nicola,
senso migliore del termine per- quelli della Coca Cola l’hanno
ché non c’è dubbio che esso sia alquanto involgarita (e sostanuna delle essenziali componenti zialmente distrutta), trasferendo
della Festa.
il sorriso dalla persona in diffiSe, infatti, per tutto l’anno o coltà al viso del commerciante
giù di lì, un essere umano nor- che vende il prodotto in vetrina:
malmente non fa altro che ri- del resto, l’acquirente è “costretpetere sempre gli stessi gesti e to” a rinnovare la tradizione del
comportamenti (colazione con benefattore di Patara, facendo in
cappuccino e cornetto; tagliarsi tal modo girare l’economia.
la barba; timbrare il cartellino;
Ciò detto, va riconosciuto che,
etc.), è altrettanto indubbio che nel contesto del dono, è insito il
quanto accade, di solito, a Nata- concetto della speranza e della
le non ha alcunché di stanco e di ri-nascita. Ci troviamo, dunque,
ripetitivo, ma, al contrario, ha, in nel pieno del complesso dei vagenerale, un che di intimamente lori religiosi ed etici della Nagioioso. Le persone partecipano, tività e del Natale: anche da un
nella maggior parte dei casi, ai punto di vista propriamente lairiti della Festa con convinzione, co, il “messaggio” del 25 dicemanche se privi di un movente re- bre è esattamente quello della
ligioso.
palingenesi (dal greco “palin”,
Qualcuno potrebbe dirmi: ma cioé “nuovamente”, e “genesis”,
a Natale, almeno in età contem- “creazione”: dunque, che nasce
poranea, il rito cui alludi, si è di nuovo”).
trasformato in pura e semplice
“A Christmas Carol” di Charoccasioni di celebrazioni di uno sfrenato
ed irragionevole consumismo.
E quel qualcuno
avrebbe in una buona
misura ragione: si consideri solo il panzone
in costume rosso e barba bianca con la missione di portare doni
ai bambini a bordo di
una assai improbabile
slitta.
Il panzone si chiama
Babbo Natale ed è la
trasfigurazione (o meglio: la profanazione)
consumistica, voluta
da una nota marca di
bibita con le bollicine
di Atlanta, Stati Uniti,
di un Cristiano delle Negli anni ‘80 il Natale si festeggiava così...
origini: San Nicola.
Quest’ultimo nato nel 270 dopo les Dickens è costruito proprio
Cristo a Patira, regione di Antal- attorno a questo concetto granya, costa della Turchia sud occi- dioso dell’etica: la possibilità del
dentale, in pieno Mediterraneo riscatto. La creatività artistica
e tra straordinarie testimonianze e la capacità di rielaborazione
dell’Impero di Roma, dopo un fantastica dello scrittore inglese
viaggio di circa duemila anni e fanno incamminare una storia
di migliaia di chilometri, è mi- relativa ad un finanziere verso
steriosamente ed incomprensi- mete inaspettate. E’ un racconto
bilmente approdato in qualche struggente e teso, nel quale, senparte della disabitata Lapponia za i vincoli del “realismo socialitra neve e renne.
sta”, si intrecciano i temi cari alla
Una spettacolare traiettoria di sensibilità di Dickens: lo sfruttaantropologia culturale, tra con- mento dei lavoratori e dei minotaminazioni di vario genere e ri, l’avidità, l’egoismo; e la canatura, a partire dal clima invero pacità dell’uomo di ri-trovarsi. E
assai inclemente per il vero Ni- tutto questo nella notte di Natale:
cola di Patara: e comunque poco il Natale può cambiare l’uomo.
nobile appunto perché strumenSono temi eterni, dunque,
talizzato dal consumismo.
quelli che si coagulano nel NataMa, al fondo, di questa irri- le: il perché, però, non lo si può
verente rivisitazione, è possibi- trovare solo nella tradizione relile ritrovare alcuni elementi di giosa cristiana.
autenticità: il Vescovo turco fu
Vediamo: 14 secoli prima (dielevato agli onori degli altari nel cesi: prima) della nascita di Gesù
Pantheon della cattolicità perché Cristo, in una grotta della Mesofondamentalmente egli donava potamia, in Persia, nacque nella
le proprie ricchezze ai poveri e a notte tra il 24 e il 25 dicembre
quanti versavano in condizioni di (proprio quando, dopo il solstizio
difficoltà.
d’ inverno, l’astro solare cominIl dono come gioia interiore: il cia a crescere di nuovo nel ciepiacere sublime e meraviglioso lo), un uomo chiamato Mithra. Il
di compiere un gesto capace di quale trovò la morte a … 33 anni;
portare il sorriso, finalmente, in ascese nel Pantheon d’Oriente,
un uomo, una donna, un bambi- precisamente indo-persiano, prino in tali difficoltà che sembra- ma, e frigio-anatolico, poi; fu
vano averne perduto il ricordo venerato in larga parte dell’Oc-

cidente e persino a Roma, anche
per effetto della cospicua presenza, nelle Legioni di Roma, di
combattenti provenienti proprio
da quell’area geografica.
Come poi la straordinaria forza del culto di Mithra, a Roma
indicato con il nome di “Sol invictus”, che ebbe una storia in
tutto (ma proprio in tutto) simile,
a quella di Cristo, sia infine transitata nella tradizione giudaicocristiana ed anzi la si ritrovi in
questa come fondamento, è una
domanda cui è impossibile rispondere.
Quello che si può dire con sicurezza, tuttavia, è che proprio
la presenza di una tradizione simile alla visione del Natale della religione cattolica ben 1.400
anni prima della stessa nascita di
Cristo dà la misura di un vero e
proprio archetipo, di una “idea
innata” presente nella nostra coscienza.
A dicembre, in coincidenza

con la minima altezza raggiunta
dal sole nell’emisfero nord, si
celebrava il “Dies Natalis Solis
Invicti” (“Giorno della nascita
del sole invitto”) allorché l’astro
riprendeva la sua ascesa: Mithra
rappresentava appunto il Sole ed
è raffigurato con una torcia in
mano (da qui l’antichissima tradizione della “‘nddociata”, cioé
dell’incendio delle torce, che si
ripete il Giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, ad Agnone nel
Molise).
Ed ecco dunque che il Natale
cristiano è la Festa del Sole Invitto, in una crasi antropologicoculturale-religiosa, voluta nel
350 dal papa Giulio I, che fuse
insieme il Re degli Giudei, Gesù
Cristo, con quello mesopotamico,
Mithra, individuando il giorno di
nascita del Figlio di Dio nel 25
dicembre: il Natale di Gesù.
Tanti milioni di uomini sparsi per un’area vastissima in una
pluralità di espressioni e di forme culturali convergono però
nell’archetipo della ri-nascita,
rappresentata dal sole che risale
alto nel cielo: ed è qui dunque il
fondamento stesso dell’universalità del sentimento del Natale.
Ogni comunità in una molteplicità di epoca storiche ha reinterpretato l’archetipo a modo
suo, tenendo fermo ovviamente

la sostanza del messaggio. Desta,
certamente, grande emozione la
notazione di Elio Galasso, pregevole cultore di studi storici classici e a lungo direttore del Museo
del Sannio, circa una particolarità
sensazionale “iscritta” in un pulvino del Chiostro di Santa Sofia a
Benevento.
Proprio così. Nell’antica città
sannita, nell’antica capitale del
principato longobardo c’è un meraviglioso angolo, accanto alla
Chiesa di Santa Sofia, oggi Patrimonio Unesco, il Chiostro, eretto
dall’abate Giovanni IV tra il 1142
e il 1176: ebbene, proprio questo
Chiostro annovera la Colonna n.
1 sulla cui sommità è scolpito
niente di meno che la Natività, e
la più classica possibile.
Scrive Galasso: “Al centro della scena la mangiatoia col Bambino in fasce, a destra la Madonna
ammantata che s’incurva per toccarlo, accanto a lei San Giuseppe
in piedi appoggiato al bastone,
a sinistra l’Arcangelo
Gabriele in volo ad ali
spiegate, i pastori con le
pecorelle, e l’arrivo dei
Re Magi con i doni, guidati da una grande stella
cometa. Spettacolo di
incomparabile suggestione, questo documento di
religiosità nuova è fondamentale per la storia
iconografica dellaNatività
finalmente tradotta in Presepio”. Il tutto – e qui sta
lacosa stupefacente - circa 80 anni prima che San
Francesco, la notte di Natale del 1223, a Greccio in
provincia di Rieti, potesse
dar vita al “suo” Presepe.
Ecco: il Presepe, uno
dei riti del Natale, uno dei
momenti di raccolta e di
ricostruzione dei valori
della Festa.
“Te piace ‘o presepio?” - chiede Eduardo, grande Autore teatrale (“en passant”: chissà poi
perchè il Maestro Roberto De
Simone lo ha recentemente accusato di aver rappresentato solo i
valori della piccola borghesia napoletana: e, se anche fosse, non
si capisce quale sia la colpa).
La domanda, struggente e straziata, di Luca Cupiello-Eduardo
al figlio Tommasino, sottende
l’impossibilità di distruggere
un mondo di valori che affonda
– come abbiamo visto – in tempi lontanissimi e che è la nostra
stessa storia. E che non è solo la
storia del credente in Cristo.
Buon Natale a tutti.
Che il Sole Invitto splenda
finalmente su tutti noi ad illuminare questa notte che tarda a
passare (per continuare a citare
Eduardo).
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Minguccio e Lardino

di Irene Mobilia

Il “sacco” di Natale

A

ncora una volta, nell’incessante alternarsi delle
stagioni e delle ricorrenze festive, ci stiamo avvicinando
al Natale. Questa è da sempre
considerata la festa più bella
dell’anno, quella che promuove
in ognuno di noi una migliore disposizione verso gli altri. Ci induce, infatti, a manifestare solidarietà e affetto verso le persone
meno fortunate, che non hanno
la possibilità di comprare regali
per parenti e amici, di acquistare
leccornie per arricchire la tavola
natalizia e via così.
Solidarietà e affetto un corno!
Questo ci sembra di udire da una
voce un po’ sgraziata e arrochita
dal fumo di innumerevoli sigarette o sigari o pipa, dipende. La
suddetta espressione proviene da
persone che, avendo faticato per
tutta la vita e trovatesi ora, in età
avanzata, con risorse economiche piuttosto scarse, non sentono
agitarsi nei loro animi sentimenti di compassione, o peggio, di
fratellanza verso quelli che esse,
sbrigativamente,
definiscono
fannulloni.
Gli individui in questione,
autori della smentita clamorosa
dell’invito alla solidarietà, proveniente fra gli altri anche da
papa Francesco, al quale comunque sono molto affezionati tanto
da baciarne ogni sera l’immagine custodita sulla “colonnetta”,
sono i vecchi amici Lardino e
Mincuccio. La loro situazione, in
verità, non è poi particolarmente difficile, ma essendo anziani,
per di più residenti in montagna,
quindi in prossimità della parte
alta del paese, amano anch’essi
brontolare e lamentarsi pure se
qualcuno spazza le vie già pulite
dai residenti. Bè, “la mente non
adda patì”, perciò ai due vecchietti piace sfogarsi, mostrare
disappunto e rammarico anche
“a schiove” (quando è inutile).
Nonostante la loro opposizione a tutto, talvolta avvertono tuttavia la necessità di rendersi utili
affinché i parenti non li definiscano “mangiapano a tradimento”. Quest’anno si sono offerti di
allestire il presepe e, incredibile
a dirsi, le mogli hanno accettato
l’offerta forse perché anch’esse,
dato il trascorrere del tempo che
“scandisce avidamente la vita”,
sono meno gagliarde. Appaiono, dunque, pronte ad accogliere
in casa, carichi di muschio e di
rami, i vecchi mariti. Costoro,
deposti i fagotti in un angolo
della stanza scelta per il presepe, con chiodi e martelli incominciano a creare una specie di
impalcatura sulla quale disporre
la sacra greppia e tutto il resto.
Le donne, udendo quel fracasso,
urlano “no l’eta mette ‘ncroce a
Gesù Cristo, è presto ancora pe’
Pasqua”.
Lardino e Mincuccio, con aria
di sufficienza, le zittiscono accusandole di ignoranza edilizia.
D’altronde, hanno ragione loro:
se non si allestisce una struttura
di sostegno, “addò s’appòiene
pecore e pasturi?”.
Pascalina e Giocondina non
hanno voglia di discutere con
quei testardi, perciò si ritirano

scambiandosi un cenno d’intesa
che significa “lasseli fa,ca po’
iamo nù co la scopa e levamo
tutto ‘a mezo”.
I mariti, frattanto, sono attratti
dalle immagini che scorrono sul
televisore, testimone delle loro
imprese. Questa volta il giornalista parla della cellula malavitosa,
grande come una balena, scoperta nella capitale. Di essa fanno
parte delle brave persone che si
sono appropriate dei fondi destinati ad alleviare le pene di rom e
di immigrati. “Porelli, ava fa Natalo puri ssi romani, ri zingheri e
l’africani pòo aspettà” è il sarcastico commento di Lardino e di
Mincuccio. A questo proposito,
ricordano che durante la loro
breve permanenza fra i banchi di
scuola, avevano sentito parlare
di un “sacco” di Roma, avvenuto ad opera dei lanzichenecchi di
Carlo V nel 1527. Con un sorriso
indulgente rammentano di aver
chiesto alla maestra come fosse stato possibile a quei soldati
mettere Roma in un sacco, date
le dimensioni della città. La maestra paziente aveva spiegato che
“sacco” significa saccheggio ,
vale a dire un mucchio di rapine
e stragi compiute da quei mercenari ai danni della città. Finanche
il papa era scappato a rifugiarsi
in Castel Sant’Angelo per non
essere maltrattato e vilipeso dalla
soldataglia.
Lardino e Mincuccio del 2014
hanno chiaro il significato di
quella definizione, perciò non
si meravigliano molto. In fondo, riflettono, sono passati tanti
anni da allora e, dunque, un altro
“sacco” ci voleva proprio.
Intanto, sentono montare l’ira
contro quanti, sfruttando i loro
legami con mafiosi di rango, si
fanno beffe dei poveracci che
sarebbero dovuti essere oggetto
della solidarietà e della fratellanza di cui sopra. Poiché sempre
buoni sono, provano però compassione verso quel poveruomo
che, carico di borse piene di
soldi, arrancava lungo la scaletta dell’aereo che lo avrebbe
condotto in Argentina a depositare quei “sudati risparmi”. Chi li
affascina di più è l’uomo con un
occhio bendato, che sembra un

pirata giunto nell’isola del tesoro
dove, senza neppure scavare, ha
trovato la preziosa ricompensa
per i suoi affanni.
Il lavoro di Lardino e di Mincuccio procede comunque spedito. È giunto il momento di disporre, infatti, capanne e ruscelli
per riprodurre un paesaggio ame-
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no adatto ad accogliere il Redentore che viene ancora una volta
a portare la pace agli uomini di
buona volontà. A questo punto,
però, i due amici sono parecchio
titubanti poiché ritengono che, al
posto delle tradizionali casette,
sia più giusto gettare alla rinfusa
macerie che simboleggino i lavori pubblici del nostro tempo, iniziati e basta. Invece dei ruscelli
allegramente gorgoglianti, vedono meglio fiumi in piena che
trascinano rifiuti di ogni genere
insieme ai resti della vita di chi
ne è stato travolto.
Raggiunto l’accordo, alle capanne vengono sostituite manciate di calcinacci ; il laghetto,
solitamente ottenuto con un tegamino dell’uovo fritto pieno
d’acqua, viene rappresentato con
un coccio sbreccato pieno di acqua sporca. In vece del ruscello,
Lardino e Mincuccio stendono
un lungo nastro nero che le mogli
avevano usato per il lutto in onore delle vecchie madri, decedute
molti decenni addietro.
Soddisfatti di queste modifiche, i due vecchi pretendono
ora l’approvazione delle donne che, strano a dirsi, non sono
mai entrate a controllare l’operato di quei due arruffoni. Un
forte richiamo fa accorrere una
Giocondina affannata e una Pascalina arrabbiata, convinte entrambe che i mariti abbiano rotto
qualche prezioso soprammobile.
“Verete che bello presepio emo
fatto” le accolgono contenti Lardino e Mincuccio che, però ,non
fanno in tempo a compiacersi
che vengono investiti da un diluvio di insulti e di parolacce.
Giustamente, le donne non riconoscono, nel ciarpame che vedono, il presepe tradizionale con
pastori, pecorelle brucanti, casette con balconi fioriti dai quali si
affacciano uomini e donne desiderosi di assistere alla sfilata di
quanti si recano a rendere omaggio al Bimbo divino. Si presenta davanti ai loro occhi, un po’
velati ma ancora in grado di distinguere il bello dal brutto, una
confusione di stracci, di rifiuti, di
cocci, un mostruoso strumento
che affonda una pala ancora più
spaventosa in un cumulo di calcinacci. Fra tutto spicca la capanna sulla quale incombe minacciosa una frana che una Madonna, fabbricata appositamente da
Lardino e da Mincuccio, cerca di
tenere a freno, sollevando il suo
velo a proteggere la mangiatoia
in pericolo.
Non conviene, ormai, soffermarsi sulla rissa, fortunatamente
solo verbale, che si scatena nella
saletta, accompagnata dal lancio
di oggetti contro quei due poveri,
volenterosi vecchi che avevano
voluto rendere attuale il presepe.
A poco vale ricordare alle donne che Morcone è stato sempre
paragonato ad un presepe, perciò
essi hanno voluto riprodurre il
paese-presepe come è adesso.
Infine, per farsi perdonare
quella botta di realismo, gli artisti incompresi abbracciano le
vecchie mogli augurando un
Buon Natale lievemente…bavoso.

Regali di Natale
N

atale, col suo freddo abbraccio, stava arrivando. L’ennesimo arrivo.
L’ennesima sensazione di déjàvu. La giostra del tempo e della
vita ripeteva, com’era naturale
che fosse, il medesimo giro da
sempre. Le luminarie lungo le
strade del paese, le vetrine addobbate, le corse
della gente… tutto più o meno si ripeteva. Ai
vari telegiornali si parlava di un Natale sottotono, si tirava in ballo la crisi della Nazione, il debito pubblico e le scarne possibilità di spendere e
spandere dei cittadini in occasione delle festività.
Eppure non era ciò che stava vedendo Cristina,
quel giorno. Si trovava all’interno del negozio
per articoli da regalo per la rituale scelta dei doni
da destinare ai suoi cari e, stando all’evidente
movimento di persone dedite agli acquisti natalizi, non sembrava che si lesinasse troppo sul tenore delle feste. Certo, non che si spendessero cifre
astronomiche, eppure ognuno stava pensando di
comperare qualcosa ai propri familiari ed amici.
Cristina si aggirava tra gli scaffali. Il negozio
era molto fornito. Ce n’era per tutti i gusti e per
tutte le tasche: dai ninnoli più semplici agli oggetti più consistenti ed importanti. Le commesse
erano impegnate a confezionare pacchetti per i
clienti arrivati prima di lei. Aveva quindi ancora del tempo per guardarsi intorno in solitudine.
Ebbe modo di ammirare angeli luccicanti in ceramica e strass, centrini dorati e tovaglie rosse,
borse, borselli, profumi, set di tazze o piatti,
cornici, quadri… Be’, c’era l’imbarazzo della
scelta, ma lei aveva già più o meno iniziato ad
orientarsi verso un certo tipo di articoli. Poco più
tardi, completati i suoi acquisti , uscì dal negozio carica di pacchi. Era decisamente soddisfatta. Una volta giunta a casa, depose tutto ai piedi
dell’enorme albero addobbato a festa.
La sera della Vigilia sarebbero stati tutti lì, i
suoi cari, che a loro volta avrebbero contribuito con altri pacchi-sorpresa… e cosa ci sarebbe
stato di più gioioso dello scartare i regali in compagnia? Il Natale aveva un significato spirituale
e religioso, certo, però aveva anche un lato più
concreto e divertente, e scartare allegramente i
doni apparteneva di sicuro più a quest’ultimo. E
a proposito di regali, in casa di Cristina, c’era la
consuetudine di riportare un buffissimo aneddoto
risalente ad anni prima e che riguardava proprio
i doni di Natale. Protagonisti dell’aneddoto erano la zia Claretta ed… un cappone! Ma andiamo
con ordine. Tempo addietro, a Morcone, come in
molte altre realtà di provincia, nel periodo natalizio non c’era un esagerato scambio di regali fra
amici e parenti. Spesso bastavano un pezzettino

di Carla Lombardi

di torrone e qualche mandarino. Ovviamente il tenore
di vita era quello che era e
non ci si poteva “allargare”.
In compenso, privandosi di
parte dei beni di produzione propria, si era alquanto
generosi nei confronti delle
persone più illustri del paese. E quindi, niente di
più normale che portare un sostanzioso dono al
medico, ad esempio… o al notaio, al farmacista,
al parroco… Era una sorta di riverenza, un modo
per riconoscere la loro importanza e ringraziarli
per i servizi resi. I doni offerti, superfluo sottolinearlo, erano quanto di più genuino ci potesse
essere: uova, polli, olio di oliva, vino…
La zia di Cristina, Claretta appunto, aveva
l’abitudine d’ingrassare un cappone per destinarlo al medico di famiglia. Ad ogni Natale, infatti,
prendeva il suo robusto cappone e lo portava, ancora vivo e vegeto, al destinatario, che poi incaricava qualcuno di macellarlo. Una volta successe
il patatrac. Claretta evidentemente non aveva
legato bene il cappone, e men che meno doveva
aver chiuso attentamente il sacco di juta in cui
lo aveva infilato. E così, lungo il tragitto, poco
prima di arrivare all’abitazione del dottore per la
consueta offerta natalizia, il sacco si era aperto e
la bestia si era liberata. Inutili i tentativi di riacciuffarla, da parte di Claretta. Il cappone se l’era
data a gambe e non si era più trovato! Qualcuno
aveva assistito alla scena e aveva riso a crepapelle. A Claretta non era rimasto che unirsi alla
risata. Quell’anno il medico era rimasto a mani
vuote e la bestiola pennuta aveva salvato la pelle.
- Zia Claretta, ce la racconti ancora una volta
la storia del cappone fuggiasco? -, chiese Cristina a sua zia la sera del 24 dicembre, durante il
cenone.
L’ormai anziana zia non aspettava altro, sapeva che avrebbe suscitato l’ilarità di tutti i presenti. Cristina conosceva la storia a memoria,
eppure ogni volta faceva in modo che la zia la
ripetesse. Era un modo per considerarla, apprezzarla e farla sentire protagonista. Poco più tardi,
prima che ci si preparasse per la Messa di mezzanotte, finalmente si passò all’apertura dei regali. Ognuno era curioso e felice di aprire quello
destinato a sé. Dopo qualche minuto, ci si ritrovò
sommersi da oggetti carini, più o meno preziosi,
più o meno utili. Be’, erano oggetti moderni, a
tratti frivoli… nulla a che vedere con quelli di
un tempo (e di sicuro non sarebbero scappati via
come il famoso cappone!) , ma erano regali fatti
col cuore.
Quello, il cuore, in qualche modo doveva entrarci sempre. Il senso del Natale stava proprio lì.

Intitolazione dell’Istituto Comprensivo S@mnium
La voce dei bambini della scuola elementare di Campolattaro ha dato il via alle emozioni che la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo S@amnium ha innescato nell’animo degli astanti.
S@mnium, perché? Sannio come appartenenza territoriale dei cinque paesi che fanno capo all’Istituto
in un unico profilo, un unico orizzonte. La @ come simbolo di modernità. Le radici sono importanti,
e questo la Dirigente Buonaguro lo sa e l’Istituto, infatti, mantiene ben saldo il legame con il territorio
ma con una spinta verso il volo dei giovani alunni nel mondo per un cammino comune verso il futuro.
“E’ un momento positivo – ha detto il dirigente USP Marcucci – per la scuola di questo territorio, per
aver avuto idea e creatività nell’avvicinarsi alla fonte delle proprie origini”. Il Sindaco di casa Rinaldi
ha sottolineato l’importanza di guardare ad un territorio più vasto e trovare nuovi e più forti stimoli
collaborativi in sinergia con i paesi, che per tradizione e cultura appartengono ad un’unica matrice. Il
Sindaco di Casalduni Iacovella ha stimolato i colleghi ad un impegno di gestione delle funzioni associate ancora più ampio, per ulteriori collaborazioni fattive, rivolte anche alla scuola. Hanno portato i
saluti per Fragneto Monforte il vice Sindaco Facchino, per Fragneto l’Abate il Sindaco Palma. Impossibilitato a partecipare il primo cittadino di Campolattaro. L’acclamatissimo Sindaco junior di Fragneto
Monforte Giovanni Cappella, brillante e con parole semplici, ha auspicato una scuola come una grande
famiglia, dove ognuno si prende cura dell’altro.
Rossella Del Prete dell’Università degli Studi del Sannio ha lanciato un invito al Provveditore
nell’ambito dell’avviata ricerca della storia dell’istruzione del Sannio, di mettere a sistema le competenze di ognuno, per ricostruire una storia antica intrigante. L’artista Leonildo Bocchino ha lasciato
segni di emozioni con le immagini delle sue opere esaltanti il popolo sannita. Non hanno fatto mancare
la rassicurante presenza il Questore Borrelli e il capitano dei Carabinieri Zerella della Compagnia di
Cerreto. “I ragazzi sono la prima vela del mondo”, ha così sancito il Prefetto Galeone la conclusione
di una giornata che ha già lasciato il segno.
Gabriele Palladino
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Il Natale nelle canzoni
N
di Nicola Mastrocinque

ell’èra contemporanea
le Tradizioni del Natale rappresentano ancora
per gli uomini immersi nel terzo
millennio dei riferimenti ineludibili o sono da relegare nella soffitta dell’indifferenza?
Il tempo di attesa di Gesù per celebrare la sua Nascita storica, per
riportare nel mondo segnato dalla fame, dal razzismo e dall’incapacità della politica di risolvere i problemi economici delle
famiglie, attanagliate dalla crisi
strutturale e congiunturale, evoca scenari diversi in orizzonti di
rinnovata speranza lungo il fluire
della storia. I cantanti, i gruppi
musicali ed i cantautori italiani
sono stati particolarmente ispirati dal tema del Natale, scrivendo
dei testi davvero profondi. Nel
1993, Luca Carboni e Jovanotti, propongono nei concerti una
canzone dal titolo: “O è Natale
tutti i giorni…”.
Il contenuto del testo ancora
oggi attuale concentra l’attenzione sul valore della pace, minacciata dalla cupidigia dei governanti, dagli instabili equilibri
territoriali nel Medio Oriente
ed in altre località del pianeta.
I conflitti depauperano i popoli
più poveri delle risorse estrattive, per incrementare i conti in
banca di pochi imprenditori e di
scaltre multinazionali, assoldando i mercenari senza scrupoli dal
cuore indurito. I due cantautori evidenziano:-Il mondo forse
no,/ non è cambiato mai e pace
in terra no/ non c’è e non ci sarà/
perché noi non siamo uomini di
buona volontà-./
I Pooh, un grande gruppo del
panorama musicale italiano, che

nel 2016 festeggia il 50esimo
dalla loro apparizione sui mega
palchi, negli stadi affollati e nei
teatri gremiti, hanno ideato e
musicato “E Che serve che sia
Natale”. Una stupenda strofa è
rivolta al prossimo che a volte
o in alcuni casi dell’esistenza
viene scarsamente considerato
per perseguire una brillante carriera, sminuendo la dignità della
persona, aspetto imprescindibile
rispetto alle effimere aspirazioni,
riscontrabili dai processi globalizzanti e dalle repentine trasformazioni tecnologiche.
La evidente considerazione è
espressa in modo inequivocabile:Facci piangere per qualcuno/ che
lascia e non tornerà./ Dacci braccia per un amico/ che ci prova e
non ce la fa/. Nella parte finale
della canzone viene lanciato un
accorato monito:-Se ogni tanto
ci fermassimo a pensare/. Se ci
fosse tempo per ricominciare/.Se
vivessimo e lasciassimo campare/. Sarebbe tutti i giorni un po’
Natale-/.
Enrico Ruggeri, invece, sottolinea che il Natale è una festività
tipicamente familiare, in cui il
calore e i colori dei sentimenti
connotano una particolare atmosfera, inesprimibile con le parole,
che si estrinsecano nel diario dei
segreti, ingiallito dal trascorrere
del tempo.
La memoria del passato si ripresenta negli occhi dei commensali e la nostalgia degli
assenti appare come un vuoto
incolmabile. Il noto cantautore
annota nel “Natale dei ricordi”:Abbiamo avuto tempi/ quei rami
di agrifoglio/ vestivano quaderni
e pensierini/, mentre l’albero già

“Natale Insieme 2014”

S

i accendono le luci su
“Natale Insieme 2014”,
appuntamento con i festeggiamenti natalizi a cura
del’Associazione
Pro-Loco,
del’Amministrazione Comunale
e dall’Associazione Philocaffè.
Ammirevole il gesto del Sindaco
e del vice Sindaco che hanno rinunciato alle indennità di funzione
del mese di dicembre, per finanziare una quota parte della somma necessaria per l’accensione
delle luminarie natalizie. La stella
sul tetto più alto del centro storico
e l’albero allestito piazza, si sono
illuminati la sera dell’Immacolata
sulle note della zampogna, dando il via agli eventi natalizi, che
il prossimo ventuno dicembre
vedrà i bambini impegnati nel laboratorio di riciclo creativo curato
dall’Associazione Culturale tutta
rosa “Philocaffè R Uinn’l’”. Nel

corso della mattinata del Santo
Natale per la gioia dei più piccoli, arriverà nella piazza dove brillano le miriadi lucine dell’albero,
il vecchio ma mai stanco Babbo
Natale. “Natale per tutti” è il film
che sarà proiettato il successivo
ventisei, giorno a Santo Stefano
consacrato, presso la Sala Papa
Giovanni Paolo II . Domenica ventotto tanti sono premi a sorpresa
messi in palio dagli organizzatori,
per una tombolata per piccoli e
grandi, divertente e coinvolgente
come sempre. Il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici chiuderà le porte del vecchio anno e
aprirà il sipario su un nuovo anno,
che tutti auspichiamo foriero di
buone novelle per tutte le famiglie. Il quattro gennaio è in programma un bingo a premi. Presso
il sontuoso Palazzo Rinaldi, nelle
stanze luminose sede del Centro

spoglio/ di cartone e cellophane/
si colorava a festa/ per attendere
la vita del prete -/.
L’autore continua con una sorta amarcord, descrivendo il luogo del piacevole incontro. Egli
puntualizza:-E poi le luci intermittenti/, come i nostri segreti
sentimenti/. Ed eravamo in tanti:/
amici coi parenti/, vicini e conoscenti/ che non ci sono più -/.
Nella società a struttura complessa il nascere o il morire investe la vita nella sua totalità.
Scorrendo i quotidiani italiani
o navigando nei siti web delle
testate online, le cronache raccapriccianti balzano immediatamente al lettore. Dalle colonne
dei giornali sono riportati gli
omicidi cruenti, i suicidi premeditati, le uccisioni inspiegabili di
bambini e la violenza inaudita
sulle donne. La malvagità e la
cattiveria si collocano al di là di
ogni possibile immaginazione.
Ancora una i Pooh, nella canzone “Forse Natale”, esaltano la
forza invincibile della vita nonostante le tormentate vicissitudini
umane. Improvvisamente può
cambiare il corso dell’esistenza
e qualcosa di inaspettato riporta la voglia di intraprendere dei
sentieri di serenità per un futuro
migliore.
In riferimento a quanto evidenziato questa strofa è abbastanza
eloquente:- Forse Natale è crederci/ a una cometa o a un uomo/
a un Dio che può far piovere/
dove non piove mai./ Ma è anche
Natale una donna che stanotte
avrà un bambino da sola in città/
Buon Natale alla vita e a chi la
dà.-/.

Sudi “Ugo Gregoretti”, il pranzo
della solidarietà, che caratterizza
da anni l’epifania pontelandolfese, offerto dalla cooperativa sociale “Sidus“, sancirà la fine dei
festeggiamenti. A conclusione di
tutto, si terrà la premiazione dei
vincitori della terza edizione del
concorso “Presepi Sotto la Torre”,
la cui partecipazione è gratuita e
aperta a tutti. La competizione
tra opere presepistiche realizzate
a Pontelandolfo nel periodo delle
festività natalizie, “ha come scopo primario quello di riscoprire la
tradizione del presepe, mettendo
a confronto diversi tipi di realizzazione”. La Commissione esaminatrice, previo appuntamento
telefonico, si recherà il 4 gennaio del prossimo anno nei luoghi
di allestimento dei presepi per la
valutazione delle opere. Saranno
premiati i primi tre classificati. A
tutti i partecipanti sarà conferito
un attestato di partecipazione.

UN EVENTO UNA STORIA UNO STRAZIO

Le vittime dei Passariegli negli anni dell’unità d’Italia
di nino capobianco

Nell’anno 1861, durante gli eventi dell’unità d’Italia, accaddero fatti estremi anche nella piccola comunità di Fragneto Monforte.
Don Nicola Santillo nella sua opera “Vivevamo così” (1996) così ci racconta l’evento.
Per Fragneto Monforte, in particolare, che aveva diverse persone legate al re Borbone, merita di essere ricordata la data del 24 agosto 1861.

L’ACCADUTO
In località Cupa di Mezzo, andando verso Mulino (di Campolattaro) e la via di San Leonardo (zona
oggi chiamata Passarielli), furono freddate sette persone. I fatti dovettero svolgersi così.
Nel vicino comune di Pontelandolfo, alcuni contadini, armati di attrezzi agricoli, rinchiusero nella
locale Torre, i militari della Guardia Nazionale e diedero fuoco, provocando la morte di diversi soldati.
Quelli, ubriachi di gioia, vennero a Fragneto Monforte per solennizzare l’avvenimento. Alcuni fragnetani si unirono ai manifestanti, girando per il paese.
Si seppe dell’accaduto e conosciuti i nominativi dei creduti sediziosi, nottetempo, una truppa di soldati
piemontesi, venuti in Fragneto con il massimo silenzio e precauzione, li prelevò e li porto al luogo soprannominato per fucilarli.
Erano:
° MICHELANGELO MASTROGIACOMO fu Nicola, di anni 56
° ANGIOLO GABRIELLO CIRELLI fu Antonio, di anni 34
° NICOLA MARIA MOLINARO di Ferdinando, di anni 40
° PASQUALE MASTROCINQUE fu Pietrantonio, di anni 39
° TOMMASO EVANGELISTA fu Andrea, di anni 41
° NICOLA SAVERIO CANTORO fu Antonio Maria, di anni 46
° LORENZO GIOVANNIELLO fu Rocco, di anni 28.
Quest’ultimo, marito di Maria Caterina Cusano, ferito gravemente, fu creduto morto. Portato a
casa del cognato Crescenzo Cirelli, ebbe il tempo
di ricevere i Sacramenti da don Andrea De Longis.
Inutile fu la protesta del sindaco, Bartolomeo
Pellegrino, che ricorse al Rappresentante della
Monarchia in Benevento, perché, come ogni ben
pensante, considerava illegittima la fucilazione di
persone senza un regolare processo.
Don Nicola Santillo, nel suo libro, non menziona chi avrebbe potuto segnalare tali nominativi al
comando piemontese e chi, forse la stessa persona
che in altra parte del libro cita alla pagina 304 nel
sottotitolo delitti e castighi, avrebbe accompagnata
la truppa piemontese, nei vicoli del paese, al fine di
prelevare gli sfortunati fragnetani.
La tradizione orale fragnetana parla chiaro e cita
Ciccu ‘u Uardiano, anche lui ammazzato nel 1863
(due anni dopo), da ignoti, per vendicare forse la
vile azione.
***
Abbiamo effettuato un sopralluogo con l’amico
Cleto Fuschetto, col quale abbiamo composto anche una canto con musica e testo, il 12 marzo 2009,
allo scopo di avere certa testimonianza del luogo
esatto della fucilazione, al crocevia di contrada
Passarielli.

Un mio zio, Nicola Capobianco fu Orazio, il cui
padre e nonno abitavano nei pressi del bivio dei
Passarielli – a circa 300 metri – abitazione dove io
sono stato spesso da bambino - ci ha testimoniato
indicandolo il luogo esatto della fucilazione, durante lo stesso sopralluogo del 12.03.2009.
Egli ci racconta: - Papanonn’ diceva: “là c’
stann’ sett’ muort sepolti”.
La notte che spararono Ciccu u guardian’, al sentire gli spari, si racconta che la madre o la moglie o
la compagna abbia esclamato: “chissà quala mamma chiagn’ stanott’ ”!
Don Nicola Santillo riporta, nella descrizione
storica, come descritto dal rev.do Mastrogiacomo,
il detto che cominciò a circolare in quel periodo:
Ku ‘na palla e nu tornese,
s’è quietato ‘nu paese.
Beata ‘a kella mano,
k’a premuto killo cane.
Con un colpo di fucile e con un denaro
s’è calmato un paese.
Sia ringraziata quella mano
che ha premuto il grilletto.
Negli anni scorsi, il Centro Studi Arti e Tradizioni
Popolari LA TAKKARATA gruppo folk ha posizionato sul posto una tabella a memoria, ove ogni
anno si celebra la commemorazione.

Gabriele Palladino
Foto di agosto 2014 – con l’associazione Regno delle due Sicilie.

AGENZIA FUNEBRE

FRANCESCO
RINALDI s.r.l.
Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
Tel. 0824.957328
Cell. 349.8332616
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PONTELANDOLFO

SANTA CROCE DEL SANNIO

Secondo incontro formativo “Eco-Forum”

Forum Giovani e Accademia di Fotografia Julia Margaret Cameron

Il secondo incontro informativo “Eco-Forum” sui temi ambientali organizzato dal rinnovato e dinamico
Forum dei Giovani, presieduto dall’intraprendente Nicola Petronzio, si è incentrato sul “fabbisogno
energetico locale e la produzione ecosostenibile”, argomento spinoso, approfondito e disarticolato
con l’ausilio di due giovani dottori in ingegneria energetica pontelandolfesi: Giuseppe Diglio e Miriam
Albini, quest’ultima recentemente insignita del Premio “Rotary per l’Ambiente” per la sua tesi di laurea
all’Università degli Studi del Sannio. E’ emerso dal convegno che se le principali fonti energetiche rinnovabili o FER (sole, vento, acqua, biomassa, maree, moto ondoso e risorse geotermiche) stentano
a decollare, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo risultano ancora dominanti i
combustibili fossili (carbone e petrolio), nonostante le loro riserve stiano esaurendosi e implichino problemi ambientali per l’emissione di CO2 e altri inquinanti. Nel nostro Paese, caratterizzato da un’elevata dipendenza energetica dall’estero – basti pensare all’approvvigionamento dalla Russia di gas
naturale – la produzione di energia elettrica da FER negli ultimi anni è aumentata considerevolmente
(soprattutto eolico, solare fotovoltaico, biomasse e rifiuti). Le fonti di energia rinnovabile sono un’autentica sfida per il futuro. Da esse dipende la nostra capacità di affrancarci dal petrolio e da altre fonti
energetiche, come dicevamo sempre più scarse e costose. Attivare l’energia che proviene dal sole,
dal vento o dal sottosuolo, aiuta a ridurre le emissioni di gas serra e altri inquinanti. Tra le 12 Regioni
italiane in deficit energetico, la Campania è una delle più lontane dall’autosufficienza energetica. I
consumi di energia nella provincia di Benevento sono i più bassi nella Regione, non certo per strategie di contenimento e razionalizzazione, bensì per la struttura stessa dell’economia beneventana. Il
settore più energivoro è quello dei trasporti, seguito da quello residenziale. La manifestazione è stata
impreziosita dalla proiezione della fiaba animata ecologica “Il sacco dell’energia”, con introduzione a
cura della dott.ssa Albini, e la mostra fotografica itinerante intitolata “RiSanniamoci” di Giulio Martino,
sulle maggiori questioni ambientali che affliggono i territori sanniti, dalla discarica di Sant’Arcangelo
Trimonte alle pale eoliche del Fortore. Lo spazio finale è stato dedicato al dibattito, utile a chiarire
eventuali dubbi, a rispondere a curiosità, approfondimenti e aggiornamenti.

3° incontro EcoForum:

“Acqua bene comune - Il vero oro è blu”
Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Forum Giovani nel segno dell’attenzione al
territorio e al patrimonio ambientale e paesaggistico. “Il progetto EcoForum – dichiara il presidente
del Forum Giovani Petronzio - mira infatti a far emergere, attraverso l’approfondimento di temi ambientali d’attualità, le potenzialità del territorio, che già di per sé costituisce una risorsa e un bene
comune”. Lo scopo ultimo è quello di promuovere uno sviluppo endogeno, cioè non necessariamente
dipendente dall’esterno ma basato sulle risorse locali, autopropulsivo, in cui gli enti locali e le associazioni riscoprano il ruolo di presidio territoriale per diventare protagonisti di una rinascita locale che
valorizzi le specifiche vocazioni del territorio, ed ecosostenibile, il più possibile compatibile con l’ambiente. Se nei precedenti incontri, con l’ausilio e la collaborazione di esperti, sono state affrontate le
questioni delle trivellazioni petrolifere nel Sannio e delle energie rinnovabili, nel terzo appuntamento di
domenica scorsa, l’attenzione si è focalizzata sulla risorsa naturale acqua. Sotto questo profilo, Pontelandolfo si presenta ben dotata: basti pensare ai torrenti Alente e Alenticella, ancora oggi interessati
da balneazione per la limpidezza delle loro acque; alle sorgenti e alla dozzina di fontane di interesse
storico-artistico; e, se guardiamo al passato, ai mulini ad acqua (circa 10), di cui oggi restano solo
vecchi ruderi e alla centrale idroelettrica che agli inizi del secolo scorso diede al paese, uno dei primi
della provincia ad averla, l’elettricità. Per approfondire ulteriormente il tema del giorno, sono intervenuti: Camillo Campolongo, attivista WWF Sannio-Oasi “Lago di Campolattaro”, e Morgan Maffei, responsabile Maffei Nuove Energie, nuovo marchio della Multi Inox Maffei srl. Campolongo ha messo in
luce una serie di impatti negativi dal punto di vista ambientale conseguenti alla realizzazione di grande
opere nella zona dell’Oasi WWF come il progetto di centrale idroelettrica della Repower, che prevede un tunnel orizzontale a 400 metri di profondità e uno verticale fino al Lago Spino per sfruttare la
caduta dell’acqua. Le obiezioni mosse contro la costruzione dell’elettrodotto sono molteplici: la diga
ricade in un SIC (sito di interesse comunitario); l’invaso del fiume Tammaro è stato riconosciuto nel
2007-08 come Zona di Protezione Speciale (ZPS); l’opera non è affatto inserita nel contesto locale; le
analisi di compatibilità ambientale sono state effettuate a seguito di un monitoraggio di pochi mesi; il
trasferimento delle specie vegetali da reimpiantare non è sufficiente né opportuno. Data l’incertezza
normativa ed energetica e il lunghissimo iter amministrativo e burocratico, nonché l’opposizione ferma delle associazioni ambientaliste, oggi la Repower, che ha messo in conto un investimento ingente,
si è raffreddata e il progetto sembra essersi arenato. Maffei, che nel tempo ha diversificato l’offerta
dei suoi prodotti per far fronte alle esigenze del mercato mostrando flessibilità e lungimiranza, ha
parlato diffusamente dei vantaggi della Casa dell’Acqua, ultima intuizione dell’azienda, che negli anni
più recenti si è specializzata nel settore delle nuove energie con un nuovo marchio e le certificazioni
occorrenti. In 14 mesi sono stati 14 i distributori automatici che erogano acqua naturale, refrigerata
e frizzante installati in vari Comuni, dopo il primo inaugurato a Pontelandolfo nel settembre 2013. I
motivi del successo di Acquaself sono numerosi: acqua a km “0”, depurata per mezzo di tre tipi di
filtrazioni, ed economica (5 centesimi a lt), oltre alla riduzione del consumo di bottiglie di plastica e
i conseguenti risparmi in termini di costi di trasporto e smaltimento. L’incontro, grazie alla capacità
coinvolgente dei relatori e all’importanza dei temi discussi, è stato partecipato e vivace anche nel
dibattito che ne è scaturito. La prossima domenica si terrà il quarto ed ultimo appuntamento EcoForum sulla problematica rifiuti, per la quale il Forum ha avuto un incontro propedeutico martedì
presso la propria sede.

“Pontelandolfo Città Martire”
relaziona sulle attività svolte

L’Associazione Culturale “Pontelandolfo Città Martire”, costituita il 20 giugno 2013 per attaccamento
forte alla propria terra e per il desiderio ancora più forte di ricerca della verità sull’eccidio del 14 agosto
1861, relaziona sulle attività svolte nel biennio 2013 - 2014. Molteplici sono gli eventi e le manifestazioni
a cui l’Associazione del presidente Renato Rinaldi, cultore della storia che portò all’Unità d’Italia, ha
dato il suo contributo. Una storia scritta con il ferro e con il fuoco che “Pontelandolfo Città Martire”
ha strappato dai meandri dell’oblio di una verità sulle dinamiche dell’efferato eccidio, sepolta, “per
ricordare e non dimenticare”. La verità su quel tragico evento è il frutto di una costante attività di
ricerca di documenti e testimonianze tirati fuori dall’indomito storico Renato Rinaldi, che ha offerto
così un contributo storiografico molto importante con l’apporto di elementi nuovi e inediti nello studio
della strage del 1861 e della storia che portò al compimento dell’Unità d’Italia. L’Associazione nel suo
lavoro di ricomposizione dei tasselli della pagina più triste che Pontelandolfo ha scritto sui libri della
storia, ha inteso rendere pubbliche le attività svolte “al fine di mostrare il suo impegno e partecipazione
alle attività culturali, sociali e di promozione del bene comune”. Interminabile è l’elenco degli eventi e
delle manifestazioni di cui si è fatta promotrice e di quelle a cui ha partecipato, per restituire onore e
dignità ai martiri di Pontelandolfo del 1861, più di mille eroi che per un secolo e mezzo sono marciti
sotto l’infamante offesa di briganti. Prossimamente l’Associazione Culturale ha programmato un
incontro con la cittadinanza per illustrare le tappe più importanti della storia passata di Pontelandolfo
e commemorare, attraverso il ricordo, i concittadini del paese caduti in guerra.
Servizi di Gabriele Palladino

di Giusy Melillo

C

oncluso il 30 novembre
“Paese in posa”, il primo
concorso di fotografia
amatoriale dedicato alle bellezze
architettoniche, paesaggistiche,
umane e relative alle tradizioni
di Santa Croce del Sannio, bandito dal locale Forum Giovani. A suggellarlo un convegno
sulla fotografia, la successiva
inaugurazione della mostra delle
foto in concorso allestita presso la biblioteca sita nel “Centro
Culturale Enrico Narciso”, e la
premiazione degli scatti vincitori realizzati da Nicolina Zeoli
(per la categoria “Adulti”), Michela Cristofaro (“Giovani”) e
Melanie Bochicchio (“Giovanissimi”). Le loro foto, incentrate
sull’elemento umano, hanno
risposto in modo particolare al
bando concorsuale, in quanto
ben rappresentative del paese,
comunicative, armoniose, origi-

nali nella tecnica compositiva,
valide nella resa cromatica.
La bella iniziativa ha vantato
lo speciale sostegno della “Accademia di Fotografia Julia Margaret Cameron” di Benevento,
oltre che la collaborazione del
Comune, della Parrocchia e della Pro Loco di Santa Croce del
Sannio. Ampia la disponibilità
dell’Accademia beneventana,
prima Scuola di Fotografia nel
Sannio, per l’occasione rappresentata dal Direttore Angelo
Orsillo, e da Liliana Rapuano
e Lello Campanelli, anch’essi
docenti e professionisti della fotografia nell’Accademia. “Santa Croce del Sannio e Paese in
posa, una realtà organizzativa
straordinaria- gli stessi hanno
rivelato- grazie all’impegno di
giovani preparati e motivati da
un forte legame con il territorio, i quali con grande impegno

hanno trasformato questo evento
in un momento di incontro e di
crescita per gli appassionati di
fotografia”.
La manifestazione ha rievocato la storia e il significato della
fotografia, come contenitore di
ricordi e mezzo di documentazione della realtà, forma di arte e
di comunicazione, comun denominatore di ogni età.
Durante la stessa hanno relazionato altresì il Presidente Serena Farese, per il Forum Giovani
di Santa Croce del Sannio, ed il
Sindaco di S. Croce del Sannio
Antonio Di Maria. Quest’ultimo
ha espresso parole esortative per
la realizzazione di nuovi percorsi formativi futuri, soffermandosi sull’atteggiamento di supporto
della Amministrazione Comunale verso i giovani e il fenomeno
culturale.

Natale a Santa Croce e le tradizioni legate alla tavola

La preparazione del baccalà

U

n omaggio al periodo natalizio, alla preparazione di cose semplici, ma anche alle nonne, tradizionali cuoche nelle famiglie, può essere realizzato tracciando l’elenco delle pietanze santacrocesi tipiche delle festività del momento. Secondo la tradizione, al pranzo della Vigilia
di Natale bisognerebbe servire insalata di baccalà con peperoni sottaceto, baccalà fritto con pastella,
sedano fritto con pastella. Per cena, invece, spaghetti con sugo di anguilla o con sugo di baccalà,
anguille o baccalà, frutta secca e mele limoncelle. Tale menù può essere seguito con una variante
consistente nell’aggiunta di insalata di cavolfiori, peperoni sott’aceto e olive; capitone alla brace o
fritto; frittelle di baccalà, acciughe, fichi secchi e “Prozzi” pere essiccate al sole o nel forno. A Natale, invece, i santacrocesi di un tempo (e i più osservanti di oggi) pranzavano tagliatelle con cappone
ripieno al sugo; crocchè di patate; pollo alla brace; torrone e “Cauzuni”; frutti; uva moscatella e mele
limoncelle conservate a grappoli sospesi alle travi di legno nella cantina.
Per chi, a questo punto, si senta stimolato nell’appetito e voglia ripercorrere le ricette della tradizione locale, eccone una su tutte che può risultare utile e interessante: quella del Baccalà della Vigilia.
Gli ingredienti, per 10 persone, sono: 2 kg di baccalà ammollato, 3 peperoni sott’aceto, 200 gr di
olio d’oliva, mollica di pane, prezzemolo, aglio, origano, pepe, olive, sale. Questa la preparazione:
scaldare il baccalà, tagliarne le spine e la pellicola nera, riducendolo a piccole sfoglie. In un tegame di
terracotta inserire un po’ di olio e versare metà parte del baccalà. Condire con mollica di pane, olio,
origano, olive tagliate a pezzettini, peperoni tagliati a fettine sottili, aglio, prezzemolo, sale. Mettere
l’altra metà del baccalà e continuare con la mollica di pane, olio, origano, olive, peperoni, aglio,
prezzemolo, sale. Aggiungere uno o due bicchieri d’acqua e far cuocere a fuoco lento per mezz’ora.
Far raffreddare e servire.
Giusy Melillo
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE

OTTANTA ANNI

agosto - novembre 2014

Gli anta di Maria Teresa
Bettini Nardini

LUTTO

Nati
Iarusso Valerio nato a Benevento il 4-08-2014.
Lombardi Benedetta nata a Benevento il 17-08-2014.
De Nardis Greta nata a Ortona (Ch) il 14-09-2014.
Santucci Domenico nato a Benevento il 30-09-2014.
Cardo Noemi nata Benevento il 27-10-2014.
Mastrobuoni Piergianni nato Benevento il 5-11-2014.
Parcesepe Dino nato a Benevento il 9-11-2014.
Parcesepe Mayra nata a Campobasso il 21-11-2014.

Lutto De Ciampis
La Redazione e gli Amici de La Cittadella si stringono a Ida De
Ciampis in un caldo e affettuoso abbraccio per la perdita della signora Vincenza Pandolfo De Ciampis, madre adorata e donna di grande
sensibilità. Memori dell’interesse portato da Ismaele e dalla sua Famiglia per la nostra Associazione porgiamo sentite condoglianze ai
Parenti tutti.

Lutto Cioccia
Matrimoni
Narciso Vittorio e Del Vecchio Annamaria - Morcone 31/07/2014
Cannavino Rocco e Del Ciampo Mariateresa - Sassinoro 07/08/2014
Di Brino Nicola e Ponte Alessandra - Morcone 09/08/2014
Galasso Teofilo e Fiscarelli Valentina - Morcone 10/08/2014
Valletta Italo e Pilla Carmen - Morcone 27/08/2014
Mancini Mario e Rossetti Annacristina - Circello 30/08/2014
Vignali Giovanni e Di Muccio Giuseppina - Morcone 07/09/2014
Spina Matteo e Petrillo Martina - Sassinoro 13/09/2014
Bozzuto Roberto e Fiorenza Eliana - Morcone 18/10/2014
Deceduti
Di Mella Natalina nata a Morcone il 20-12-1926, deceduta a
Morcone il 5-08-2014.
Lombardi Domenico nato Morcone il 16-08-1949, deceduto a
Decollatura (Cz) il 05-08-2014
Gagliardi Filomena nata a Morcone il 19-11-1920 deceduta a
Guardia Sanframondi il 05-08-2014
Di Muccio Filomena nata a Morcone il 31-07-1930, deceduta a
Morcone il 17-08-2014
Mobilia Maria Libera nata a Morcone l’1-07-1923, deceduta a
Morcone il 19-08-2014
Pisano Giuseppe nato a Morcone il 16-10-1929, deceduto a
Casalduni il 19-08-2014
Parcesepe Silvia nata a Morcone il 16-04-1936, deceduta a
Morcone il 22-08-2014
Soprano Anna Maria nata a Morcone il 22-01-1922, deceduta a
Morcone il 23-08-2014
Di Mella Sabatino nato Morcone il 19-02-1918, deceduto a
Benevento il 25-08-2014
Mannello Carmela nata a Morcone il 30-07-1927, deceduta a
Bojano il 7-09-2014
Perugini Angelo nato a Benevento il 23-09-2004, deceduto a
Napoli il 16-09-2014
Di Brino Giovannina nata a Morcone il 18-12-1921, deceduta a
Morcone 24-09-2014
Del Vecchio Anna nata a Morcone il 17-12-1965, deceduta a
30-09-2014
Fiorenza Carmine nato a Morcone il 10-06-1935, deceduto a
Morcone il 10-10-2014.
Capozzelli Giuseppe nato a Santa Croce Del Sannio il 15-05-1930,
deceduto a Larino il 15-10-2014.
Prozzo Antonia nata a Morcone il 19-01-1922, deceduta a Morcone
il 17-10-2014.
Di Fiore Bernardino nato a Morcone il 27-03-1934, deceduto a
Benevento il 18-10-2014
Sapiente Nozzolillo Pasqualina nata a Morcone l’1-03-1916,
deceduta a Maddaloni il 30-10-2014.
Parlapiano Margherita nata Morcone il 24-10-1917, deceduta a
Morcone il 9-11-2014
Parlapiano Francesco nato a Morcone il 27-10-1927, deceduto a
Morcone il10-11-2014
Gugliotti Pellegrino nato a Pontelandolfo il 24-08-1922, deceduto
a Morcone il 16-11-2014.

Ricorda di rinnovare
la tua adesione
a LA CITTADELLA
s.a.s.

Dopo lunga vita si è spenta la sig.ra Lucietta Cioccia, di cui ricordiamo la spontaneità e la simpatia. Ai figli Anna, Silvana, Fernanda,
Clementino e Stelio, alle loro Famiglie, ai parenti tutti le condoglianze sincere de La Cittadella.

Lutto Cataldi
Alle condoglianze che La Cittadella porge a Nardo, nostro
amministratore, a Ruggiero, a
Graziella, ai parenti e ai nipoti
tutti per la perdita di Ester Cioccia, desidero aggiungere un mio
personale pensiero per donna
Ester. Molti sanno che la mia e
la sua famiglia hanno vissuto “
bocca e naso “ e questo, naturalmente, ha alimentato rapporti di
vicinanza, amicizia, condivisione di momenti importanti di vita.
Era una donna instancabile, volitiva, coraggiosa, legata ai figli e
ai nipoti. Molti di noi porteranno a lungo di lei un ricordo gioioso e
riconoscente, legato alla sua capacità di intrattenere relazioni rispettose di tutti, amichevoli, in particolare nella intensa vita di vicinato
che, insieme a tutti gli Anziani del Rione, ha animato per tanti anni.
Il Pianello, le cene rionali, il palio erano parte della sua vita e insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Di questo mondo, ormai, restano pochissimi testimoni che si possono contare su di una
sola mano. Coltiveremo il ricordo di tutti, consapevoli di eternare, per
quanto possibile, la loro e la nostra giovinezza.

Gli anta di Maria Teresa sono
ottanta, come ci ha rivelato la direttrice Colesanti, e non solo non
li dimostra, anzi “ li porta magnificamente, con distratto orgoglio
e austera leggerezza suscitando
la stessa ammirazione di quando, qualche decennio fa, venne a
Morcone, giovane sposa in compagnia di sua sorella Olivia, una
bellezza mediterranea mozzafiato, turbando certamente i sogni
di molti giovani morconesi, invidiosi della sorte toccata a Michele “. Un ritratto di famiglia con
interni, quello di Flavia, dove la
indimenticabile signora Titina,
Roberto e Michele, Sandra e le
amiche di sempre animano il
quadro e disegnano il futuro.

Auguri vivissimi alla Signora
Maria Teresa anche dagli amici
de La Cittadella, che Ella contribuì a costituire.

Tommaso Paulucci
Quando i rioni erano il cuore pulsante della città. Questa è la stella per
celebrare il Natale 1985, realizzata, dal Rione Palazzo, difronte “Le Palme”

Lutto De Maria
È passato a miglior vita Domenico De Maria, persona sensibile,

limpida nell’animo, dalle spiccate qualità umane, disponibile
verso gli altri, essenzialmente
laboriosa. Condivise la propria
esistenza tra l’affetto verso la
famiglia e l’amore per la natura,
la lavorazione dei campi che accompagnò l’intera sua esistenza.
Restano da esempio la propria
rettitudine nel vivere quotidiano, la libertà nell’esprimersi con
semplicità e schiettezza. Sentite
condoglianze, ai congiunti tutti,
a quanti ne piangono la dipartita.

La rubrica GIOCHI giri di parole e numeri di
Franca Savino ritornerà dal prossimo numero

Arnaldo Procaccini

labellamorcone.com

Probabilmente l’immagine più antica di Morcone (foto fratelli Alinari) anno
1882-1883 durante la costruzione della tratta ferroviaria Benevento-Bosco
Redole della linea Benevento-Campobasso.

Paolo Pisano
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