
Non deve essere stato fa-
cile per Luca De Filippo 
uscire dall’ombra di un pa-

dre come Eduardo, ma nel tempo 
è riuscito a dimostrare personali-
tà e qualità proprie, pur senza mai 
smettere di portare avanti il lavo-
ro del padre, alternandolo con testi 
del teatro classico e contempora-
neo. Scomparso il 27 novembre 
all’età di 67 anni, aveva appe-
na festeggiato i 60 anni in palco-
scenico, essendoci salito la prima 
volta a sette anni, nel 1955, come 
Peppeniello in Miseria e nobiltà di 
Eduardo Scarpetta, diretto dal pa-
dre, anche se il suo vero debutto 
avvenne a vent’anni, ne Il fi glio di Pulcinella di Eduardo, con lo pseudoni-
mo di Luca Della Porta.

Luca era consapevole e fi ero di essere l’erede di terza generazione 
di una famiglia che ha fatto la storia del teatro italiano e, nella fi gura di 
Eduardo, del teatro mondiale - ha scritto in una nota la famiglia.  Convinto 
del valore sociale del teatro, uomo generoso, Luca è stato sopratutto at-
tento agli aspetti umani, nel lavoro con la sua compagnia, creando intor-
no a sé una comunione di intenti artistici speciali ed importanti. 
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Quando il Natale si respirava

La parola sinodo deriva dal-
le due parole greche ‘syn’ 
e ‘odos’, che tradotte let-

teralmente signifi cano ‘strada co-
mune’. Con la parola ‘sinodo’ si 
intende, dunque,  un’assemblea 
ecclesiale con funzione consultiva, 
in cui si riuniscono laici e sacerdo-
ti sotto la presidenza del vescovo 
diocesano, che  ratifi care le deci-
sioni.

Tale strada percorsa insieme 
non guida solo l’assemblea dei 
sinodali, ma anche l’intera Chie-
sa locale “sulla strada della fede, 
della speranza e dell’amore per il 
futuro”. Pertanto, è previsto che 
anche l’opinione pubblica sia par-
tecipe durante le consultazioni tra-
mite diversi incontri aperti a tutti gli 
interessati. Tra i temi affrontati “La 
vocazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo”.

A metà febbraio papa Francesco 
andrà nel Chiapas, dove centinaia 
di diaconi con moglie premono per 
essere ordinati sacerdoti, come in 
Amazzonia.

Sulla comunione ai divorzia-
ti risposati, su cui due sinodi han-
no discusso e si sono divisi, già si 
scommette su quale sarà il tema 
della prossima sessione sinodale: i 
preti sposati.. Ovviamente la scel-
ta del tema spetta al papa, come è 
avvenuto con i sinodi passati e co-
me avverrà col prossimo.

I preti sposati saranno il prossi-
mo argomento di discussione sino-
dale? Evidente è la volontà di papa 
Francesco di attuare l’agenda det-
tata nel 1999 dal cardinale Carlo 
Maria Martini, in un memorabile in-
tervento nel sinodo di quell’anno. 
L’allora arcivescovo di Milano, ge-
suita e leader indiscusso dell’ala 
“liberal”, disse di aver “fatto un so-
gno”: quello di una Chiesa capace 
di mettersi in stato sinodale per-
manente, con un “confronto colle-

giale e autorevole fra tutti i vescovi 
su alcuni temi nodali: la carenza di 
ministri ordinati, il ruolo della don-
na nella società e nella Chiesa, la 
disciplina del matrimonio, la vi-
sione cattolica della sessualità, la 
prassi penitenziale, i rapporti con 
le Chiese sorelle dell’ortodossia e 
più in generale il bisogno di ravvi-
vare la speranza ecumenica, il rap-
porto tra democrazia e valori e tra 
leggi civili e legge morale”.

Dell’agenda martiniana, i due si-
nodi indetti fi nora da papa France-
sco hanno discusso “la disciplina 
del matrimonio” e in parte “la visio-
ne cattolica della sessualità”.

Niente vieta, quindi, che il “te-
ma nodale” del prossimo sinodo 
possa essere quello che Martini 
ha messo in testa a tutti: “la caren-
za di ministri ordinati”, che nella 
Chiesa cattolica latina sono di nor-
ma celibi. Come risponderà il Pa-
pa alla lettera indirizzatagli da 26 
donne che (così si sono presenta-
te) «stanno vivendo, hanno vissuto 
o vorrebbero vivere una relazione 
d’amore con un sacerdote di cui 
sono innamorate». Ignorarla non è 
da lui. Si avrebbe così la prima epi-
stula de coelibato presbyterorum 
indirizzata a fi gure che fi no a poco 
fa nella Chiesa venivano chiamate, 
senza molti eufemismi, concubine.

Dai frammenti della lettera ri-
portati sulla stampa risulta che 
le autrici hanno voluto presen-
tare la «devastante sofferenza a 
cui è soggetta una donna che vi-
ve con un prete la forte esperien-
za   dell’innamoramento». Il loro 
obiettivo, scrivono al Papa, è sta-
to «porre con umiltà ai tuoi piedi la 
nostra sofferenza affi nché qualco-
sa possa cambiare non solo per 
noi, ma per il bene di tutta la Chie-
sa». Ecco la posta in gioco: il bene 
della Chiesa.

Da un po’ di anni, al so-
praggiungere dell’Avvento, 
spontaneamente mi inter-

rogo sui profondi mutamenti che 
ha conosciuto nel corso della mia 
esistenza, in un paese di antica 
presenza cristiana come l’Italia, 
il tempo che precede il Natale e 
mi domando: chi riesce ancora a 
vivere il Natale nella sua dimen-
sione di mistero, di evento della 
fede? Infatti, già dopo la festa di 
Ognissanti e la memoria dei morti 
– diventa per molti una carnevala-
ta estemporanea – il Natale si pre-
annuncia come la festa imbandita 
dai commercianti: è la chiamata 

alla corsa per gli acquisti e i regali, 
alla ricerca di cibi sempre più ricer-
cati, inediti e costosi, al lusso da 
ostentare e all’organizzazione del-
le «feste», da protrarsi almeno fi no 
all’Epifania. Ormai c’è una ideolo-
gia del Natale e tutto concorre a 
che non  ci si scandalizzi più, non 
ci si pongano domande, non ci si 
senta interpellati.

Tutto questo, poi, avviene 
nell’indifferenza verso coloro che 
la povertà tiene lontani dalla festa 
e anzi precipita in una frustrazio-
ne sempre più accentuata. Ma 
ricordarsi dei poveri quando si è 
intenti a godere dell’opulenza e a 
dedicarsi al consumo è oggi giudi-
cato moralismo: se uno osa anche 
solo porre l’interrogativo se tutto 
questo sia necessario, viene giudi-
cato, ben che gli vada, un guasta-
feste. Così ci troviamo impreparati 
a interiorizzare la festa del Natale 
e fi niamo per essere catapultati 
in una celebrazione di cui riuscia-
mo a malapena ad afferrare alcu-
ni brandelli di senso, lasciandoci 
sfuggire il cuore del messaggio,

Viene da chiedersi a cosa pensi 
oggi la gente quando usa l’espres-
sione «vigilia» di Natale. Quasi si-
curamente pensa al giorno prima 
della festa, niente di più. E tuttavia 
la parola «vigilia, vigilie» ha una 
lunga storia, ha conosciuto signifi -
cati diversi lungo i secoli e di fatto 
conserva ancora signifi cati diffe-
renti a seconda di come la si vive. 
Io la vivo ancora oggi da cristiano 
e da monaco.

La notte dell’attesa

Il primo natale di pace
Il Natale del 1945, il primo Natale di pace, arriva come un raggio di sole, 
tra mille diffi coltà e tanti problemi. L’Europa piange i suoi milioni di morti 
e un po’ dovunque regna dolore e dramma. Anche in Italia, dopo i gran-
di entusiasmi per la fi ne della guerra e per la libertà riconquistata, inizia 
un diffi cilissimo dopoguerra. Crisi economica, distruzioni, mancanza di 
generi di prima necessità, borsa nera rendono diffi cile la vita quotidiana. 
La sfi ducia e un profondo malessere spaccano l’Italia in due, ben oltre 
le tradizionali divisioni. L’Italia del Nord e quella del Sud hanno vissuto, 
dopo l’8 settembre, due guerre diverse. La prima occupata dai tedeschi, 
il Sud campo per gli eserciti alleati. Sanguinosamente divisa tra Repub-
blica Sociale Italiana e Resistenza, l’una, in balìa del Regno d’Italia e dei 
vecchi equilibri politici e sociali, l’altra. Le due Italie sono tenute insieme  
dall’antifascismo, dal desiderio di libertà, arrivata così a caro prezzo, dalla 
fi ducia nella democrazia, da molti invocata per alimentare la speranza di 
rinnovamento delle istituzioni e della classe dirigente.

Il signifi cato
dell’Avvento
Avvento è essere convinti 
che il Signore
viene ogni giorno,
ogni momento nel qui
e nell’ora della storia,
viene come ospite velato.
E, qui, saperlo riconoscere:
nei poveri, negli umili,
nei sofferenti.
Avvento signifi ca in 
defi nitiva:
allargare lo spessore
della carità!
Tanti auguri scomodi, 
allora!

Tonino Bello

Prendo spunto da ciò che ha affermato il monsignore maltese Char-
les J. Scicluna, cioè il pubblico ministero del tribunale dell’ex Sant’Uf-
fi zio al Simposio Internazionale a Roma sul tema: LE NUOVE REGOLE 
DI COMPORTAMENTO.

 Il promotore della giustizia vaticana ha detto: «basta con la nega-
zione deliberata di fatti conosciuti, la verità è un dovere morale. 
La reputazione della Chiesa non è una priorità»

E continua «Esiste ancora nella Chiesa una certa cultura del silen-
zio, ma dobbiamo uscirne. Basta con la mortale cultura dell’omertà. 
La ricerca della verità è un dovere morale e legale. Perché chi inganna, 
chi non denuncia, è nemico della giustizia e quindi della Chiesa». 

Tre sono i nemici della verità, dice: l’omertà, la «negazione delibe-
rata di fatti conosciuti» e «la preoccupazione che la reputazione 
dell’istituzione debba avere priorità assoluta».

Molto chiare sono anche le parole del Papa che ammonisce i vesco-
vi dicendo: «È un crimine nel diritto canonico mostrare negligenza do-
losa o fraudolenta nell’esercizio del proprio dovere. Non è accettabile 
che quando sono state stabilite delle regole poi non vengano seguite».

Tornando ai fatti di casa nostra, era necessario ed urgente che la 
Chiesa beneventana venisse a Morcone e davanti a tutta la comunità 
facesse chiarezza sull’accaduto senza lasciare spazio a dubbi e illa-
zioni o, ancora peggio, aspettare che il tempo cancelli tutto.

A nessuno spetta dare giudizi o condannare chicchessia ma la ve-
rità che dovrebbe essere il principio fondante della Chiesa, quella la 
pretendiamo.

Domenico Pietrodangelo

Chiediamo la verità
la reputazione della Chiesa non è una priorità

Natale di pace e di guerra

Te piace o’ presepio?
...Si, me piace assaje

Dal 4 al 25 ottobre 2015 si è svolta a Roma la XIV Assemblea 
Generale Ordinaria del sinodo dei vescovi sul tema: “La 
Vocazione e la missione della famiglia nella chiesa e nel mondo 
contemporaneo”.
Per discutere di questo tema la Cittadella organizza un incontro 
per il giorno 15 gennaio venerdì ore 17,30  2016 che si svolgerà nei 
locali di via Roma , 79 gentilmente messi a disposizione del prof. 
Enzo Maiorano.
L’incontro sarà introdotto dal prof. Giuseppe Frandina.

A fi ne novembre don Nicola Gagliarde ha lasciato l’incarico di 
parroco delle Parrocchie di S. Maria de Stampatis e di S. Mar-
co evangelista. Ad oggi non si conoscono comunicati uffi ciali 
sull’accaduto.
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

La “vergogna” degli autovelox
Dovrebbero servire a limitare 

la velocità, responsabilizzare gli 
automobilisti e ridurre gli inci-
denti stradali. Servono solo alle 
esigenze di cassa dei comuni a 
spese dei poveri cittadini auto-
mobilisti. La Prefettura ha ripre-
so in mano la questione della 
regolamentazione del servizio; 
sulle principali strade del San-
nio si contano 11 postazioni di 
controllo gestite dai Comuni e 3 
gestite dalla Polizia della Strada. 
E’ auspicato da tutti ridurre le 
postazioni, rendere conforme a 
legge la segnaletica e l’espleta-
mento del servizio, l’accordo tra 
i comuni per rendere le strade 
più sicure con una manutenzione 
adeguata.

Il conto dei Comuni per l’allu-
vione

Settantadue comuni sanni-
ti hanno presentato richieste 
per risarcimento danni causati 
dall’alluvione del 15 e 19 ottobre 
scorso ammontanti a circa 200 
milioni a fronte dei 39 già dispo-
nibili. Particolarmente impegna-
tiva si annuncia la valutazione 
delle varie richieste dal momento 
che molte di esse non potranno 
trovare accoglimento. Ben più 
grave la situazione nell’area indu-
striale di Ponte Valentino, dove, a 
due mesi dall’evento, tutto è fer-
mo dal punto di vista della ado-

zione di idonei ed effi caci prov-
vedimenti governativi e regionali 
atti a favorire la ripresa. 

Sospeso il decreto che pre-
vedeva l’abolizione della Pre-
fettura

Una buona notizia è certamen-
te quella relativa alla sospensio-
ne del decreto ministeriale che, 
nel quadro della riforma della 
Pubblica Amministrazione, pre-
vedeva l’abolizione tra le altre 
della Prefettura di Benevento, 
con tutto quello che ne sarebbe 
seguito con la perdita di uffi ci e 
importanti presidi del territorio 
provinciale. Se confermata dai 
fatti, è comunque necessaria una 
valutazione sulle aree ottimali per 
assicurare ai cittadini servizi ef-
fi caci ed effi cienti. Resta valida 
in materia una visione  sinergi-
ca dello sviluppo tra le province 
sannita ed irpina. 

Dopo 100 anni San Pio ritor-
nerà a Pietrelcina

Per noi sanniti, “l’avvenimento” 
di questo Giubileo sarà il ritor-
no di padre Pio a Pietrelcina. Le 
spoglie del Santo, infatti, dopo 
l’ostensione in San Pietro dal 8 
al 14 febbraio, arriveranno nel 
suo paese natale, dove fervono i 
preparativi per l’accoglienza. Nel 
prossimo numero parleremo del 
valore spirituale di questo ritorno.

pillole di cronaca
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L’attuale legge ecclesiastica 
che lega obbligatoriamente il sa-
cerdozio al celibato favorisce il 
bene della Chiesa? Illuminante 
lo scritto del teologo Vito Man-
cuso.

Guardando ai due millenni del 
cattolicesimo, ritroviamo che nel 
primo millennio il celibato dei 
preti non era obbligatorio («fi no 
al 1100 c’era chi lo sceglieva e 
chi no», così scriveva il cardinale 
Bergoglio). Mentre lo divenne nel 
secondo in base a due motivi: 1) 
la progressiva valutazione nega-
tiva della sessualità, il cui eser-
cizio era ritenuto indegno per i 
ministri del sacro; 2) la possibi-
lità per le gerarchie di controllare 
meglio uomini privi di famiglia e 
portatori sani di complicate que-
stioni ereditarie. Così il prete cattolico del secondo 
millennio divenne sempre più simile al monaco.

Si tratta però di due identità del tutto diverse. Un 
conto è il monaco, il cui voto di castità è costitutivo 
del codice genetico perché vuole vivere solo a solo 
con Dio (come dice già il termine monaco, dal gre-
co mònos, solo, solitario); un conto è il ministro del-
la Chiesa, che determina la sua vita nel servizio alla 
comunità. Il prete (diminutivo di presbitero, cioè “più 
anziano”) esiste in funzione della comunità, di cui è 
chiamato a essere “il più anziano”, cioè colui che gui-
da in quanto dotato di maggiore saggezza ed espe-
rienza di vita. Ora la questione è: la celibatizzazione 
forzata favorisce tale saggezza e tale esperienza? 
Quando i preti celibi parlano della famiglia, del sesso, 
dei fi gli e di tutti gli altri problemi della vita affettiva, di 
quale esperienza dispongono? Risponde Mancuso in 
base alla sua esperienza: alcuni sacerdoti dispongono 
di moltissima esperienza, perché il celibato consente 
loro la conoscenza di molte famiglie, altri di pochissi-
ma o nulla, perché il celibato li fa chiudere alle rela-
zioni in una vita solitaria e fredda. Ne consegue  che il 
celibato ha valore positivo per alcuni, negativo per al-
tri, e quindi deve essere lasciato, come nel primo mil-
lennio, alla libera scelta della coscienza.

 La qualità della vita spirituale non per tutti dipen-
de dall’astinenza sessuale e men che mai dall’essere 
privo di famiglia, infatti tutti gli apostoli erano sposa-

ti e  il Nuovo Testamento prevede 
esplicitamente il matrimonio dei 
presbiteri (cf. Tito 1,6). Alla no-
stra epoca, veri e propri giganti 
della fede come Pavel Florenskij, 
Sergej Bulgakov, Karl Barth, Paul 
Tillich erano sposati. Etty Hille-
sum, una delle più radiose fi gure 
della mistica femminile contem-
poranea, ebbe una vita sessua-
le molto intensa. Anche Raimon 
Panikkar, sacerdote cattolico, tra 
i più grandi teologi del ‘900, si 
sposò civilmente senza che mai 
la Chiesa gli abbia tolto la funzio-
ne sacerdotale.

“Non è bene che l’uomo sia 
solo”, dichiara Genesi 2,18. Ge-
sù però parla di “eunuchi che si 
sono resi tali per il regno dei cie-
li” ( Matteo 19,12). La bimillenaria 

esperienza della Chiesa cattolica si è svolta tra que-
ste due affermazioni bibliche, privilegiando per i preti 
ora l’una ora l’altra. Il primo millennio cristiano privo di 
celibato obbligatorio è stato forse inferiore al secon-
do? Oggi, a terzo millennio iniziato, penso sia giunto 
il momento di integrare le esperienze dei due millenni 
precedenti e di far sì che quei preti che vivono storie 
d’amore clandestine (che sono molto più di 26) pos-
sano avere la possibilità di uscire alla luce del sole 
continuando a servire le comunità ecclesiali a cui han-
no legato la vita con la loro “anzianità”. Vi sono poi le 
molte migliaia di preti che hanno lasciato il ministe-
ro per amore di una donna (ma che rimangono pre-
ti per tutta la vita, perché il sacramento è indelebile) e 
che potrebbero tornare a dedicare la vita alla missio-
ne presbiterale, segnati da tanta, sofferta, anzianità.

Nell’Instrumentum laboris del Sinodo appaiono pa-
role chiave immense quale “il grande fi ume della mi-
sericordia”, che però dovrebbe valere per tutti, per i 
preti che amano anche con impulsi sessuali, per le 
donne che ricambiano tali attenzioni, per coloro, che 
pur bersagliate di messaggi non le gradiscono.

E’ in corso il Giubileo straordinario della misericor-
dia, l’anno della remissione dei peccati, della riconci-
liazione, della presa di coscienza esistenziale e della 
penitenza sacramentale, non lo dimentichino soprat-
tutto i cattolici morconesi.

Daria Lepore

Quando il Natale si respirava
Sì, perché vigilia signifi ca in 

primo luogo la veglia nella not-
te, il montare la guardia, dun-
que il restare svegli e l’essere 
vigilanti, preparati, attenti a ciò 
che può accadere. Già gli ebrei 
vivevano la vigilia in prepara-
zione alle feste, ma è soprattutto 
con l’avvento del cristianesimo 
che si afferma la vigilia contras-
segnata dal vegliare nella notte. 
Nelle comunità cristiane la do-
menica (giorno, appunto, del 
Signore), come testimonia già 
Plinio, si celebrava ante lucem, 
«prima del sorgere del sole», - 
cioè nelle ore normalmente de-
dicate al sonno -, una liturgia 
in cui si cantava a Cristo quasi 
Deo, «come a un Dio». Queste 
veglie delle comunità furono 
ben presto chiamate vigilie. 

Nel IV secolo poi i monaci, 
sia in Oriente che in Occidente, 
scelsero proprio queste ore del-
la notte per vegliare e pregare, 
in attesa del Signore Gesù Cri-
sto. E i monaci lo fanno ancora 
oggi … invocano la venuta del 
nuovo Sole, della luce senza 
tramonto, dello Sposo, del Vin-
citore della morte.

La chiesa fatta di cristiani 
e non di monaci, non conosce 
questa esperienza, e pochi sono 
oggi i cristiani che si esercita-
no alla veglia, a lottare contro 
il sonno, a restare desti mentre 
tutti gli altri dormono, per pre-

gare, pensare, cantare il Signo-
re. Tuttavia la chiesa ha sem-
pre vissuto la veglia di Pasqua, 
chiamata da Agostino mater 
omnium sanctarum vigiliarum, 
«madre di tutte le sante vigilie», 
così come ha sempre celebrato 
la veglia della notte di Natale, 
con la tradizionale «messa di 
mezzanotte» in cui si ricorda 
la nascita di Gesù a Betlemme. 
Dopo la notte più lunga dell’an-
no, quando al mattino il sole co-
mincia ad accorciare la durata 
delle tenebre, ecco il vero sole 
Gesù Cristo che nasce e sorge 
nel mondo per vincere le tene-
bre del male …

Ma il giorno della vigilia di 
Natale di fatto non esiste più. 
Tutti sono impegnati fuori casa, 
intenti ad affollare i negozi, a 
dare e ricevere regali, storditi da 
vetrine seducenti, da luci che or-
nano strade e alberi, distratti da 
«Babbi Natale», cioè da giovani 
truccati da vecchi i cui fantocci si 
calano penosamente da fi nestre e 
balconi …

Vigilie molto diverse da quel-

le che per anni ho vissuto e che 
ancora cerco di vivere! Innanzi-
tutto, nelle famiglie si viveva la 
vigilia attraverso la costruzione 
di simboli religiosi: il presepe e 
l’albero di Natale. Regali pove-
ri, ai tempi della mia infanzia: 
castagne secche, qualche man-
darino, noccioline e cioccolato, 
e a volte, se c’era qualche soldo 
in famiglia, un vestito nuovo … 
sempre, comunque, un oggetto 
che fosse necessario e utile. 

Le donne della casa, invece, 
vivevano la vigilia preparando il 
pranzo del giorno dopo: «il pran-
zo di Natale» si diceva. A casa 
mia sempre, anche nella grande 
povertà del dopoguerra, il pranzo 
di Natale doveva essere di dodici 
portate, dunque di sette antipasti 
che magari variavano da un anno 
all’altro, ma il piatto essenzia-
le che non poteva mai mancare 
erano el raviòli. Pasta ripiena di 
carne condita con sugo d’arrosto, 
un piatto che preparo con le mie 
mani ancora adesso per allietare 
quelli che vivono con me e gli 
amici più cari. 

E gli uomini? Continuavano a 
lavorare come negli altri giorni e 
solo verso sera portavano in casa 
un ceppo … un ceppo grosso che 
veniva messo nel camino prima 
che tutti andassero in chiesa per 
la messa di mezzanotte: avrebbe 
aspettato il ritorno dei padroni e 
allora, assieme ad un bicchiere 
di moscato, ci si scambiavano 
gli auguri, si aprivano i regali e 
poi si andava a letto. Non penso 
che fosse più cristiana la vigilia 
com’era vissuta allora, ma certo 
era più sapiente: cose semplici, 
usanze povere sapevano impre-
ziosire le ore dell’attesa ed erano 
un esercizio di fi ducia nella vita, 
nel futuro, negli altri. Ma della 
dimensione più propriamente 
cristiana della festa non dimenti-
co quella preghiera della vigilia 
di Natale, la cui intensità è intra-
ducibile in italiano, che chiedeva 
“recensita nativitate respirare”: 
«Concedici, o Dio, di respirare 
la Natività di tuo Figlio che ce-
lebriamo». 

Enzo Bianchi

Non mancano, in quei giorni convulsi, molti che 
pensano apertamente ad una rivoluzione “proleta-
ria”. In questo clima incandescente si compiono 
vendette, assassinii, esecuzioni sommarie che av-
velenano il clima. La stessa cosa  accade in molti 
altri paesi europei. In Italia si assiste al ritorno sul-
la scena politica dei partiti di massa, questo segna 
la graduale ripresa democratica e il lento ritorno a 
condizioni di normalità. Anche i sindacati, dappri-
ma uniti nella Cgil, poi divisi a causa della rottura 
del “patto unitario antifascista”, si distinguono per 
attivismo e per partecipazione dei lavoratori. Il 19 
giugno 1945 si forma un governo presieduto da 
Ferruccio Parri, del Partito d’azione, uno dei capi 
militari della Resistenza, portatore del “vento del 
Nord”, con una forte spinta rinnovatrice. Il governo 
Parri ha vita breve, proprio a causa della sua forte 
volontà di rinnovamento. Prima il PLI, poi la DC 
gli ritirano la fi ducia. Nel dicembre dello stesso 
anno arriva il primo governo De Gasperi, del quale 
entrano a far parte rappresentanti di tutti i partiti 
presenti nel CLN. Con De Gasperi, animato da 
realismo e moderazione, inizia il lento e faticoso 
percorso che porta l’Italia, negli anni cruciali che 
vanno dal 45 al 48, a raggiungere obiettivi apprez-
zabili, primo fra tutti, la Costituzione repubblica-
na, «nuovo patto di unità nazionale». Ed arriva il 
primo Natale di pace, in un clima non certamen-
te idilliaco. Piccoli segnali di ripresa si avvertono 
dovunque, si festeggia perfi no il ritorno dell’acqua 
potabile. «Ci sono piselli, pane, marmellata e perfi -
no salmone per i bambini, un autentico lusso dopo 
5 anni di guerra». Chi vuol esser lieto sia!.… sem-
brava insperabile il solo pensare al ritorno di vec-
chie usanze, impensabile vivere un giorno di festa 
dopo tante tragedie. Di doman non c’è certezza; e, 
infatti, «sul piano alimentare siamo agli sgoccioli; 
c’è grano fi no al 10 gennaio. Si è deciso di sospen-
dere la distribuzione e intanto si è alla mercé dei 
bastimenti che possono arrivare come no. Lo sfa-
celo dell’industria si aggrava, lo sblocco dei licen-
ziamenti getterà sul lastrico 100 o 200 mila operai. 
Soltanto la Costituente può salvarci, ma non sono 
del tutto sicuro che ci arriveremo», scriveva Nenni 
nei suoi diari. Ci arrivammo, però, perché in molti 
ci credettero. Bisogna crederci per arrivare, perché, 
anche dopo l’anno più buio, arriva sempre il Nata-
le. Auguri a tutti.

….. e il primo Natale di guerra.
A parlarne è stato papa Francesco: stiamo vivendo 
«una terza guerra mondiale a pezzi», che si svolge 
su uno scenario globale ed è crudele più delle altre, 
perché miete vittime tra  civili estranei ed inermi, 

tra i giovani che hanno voglia di vivere, tra bam-
bini innocenti. Nasce, almeno all’apparenza, da 
cause diverse, ha caratteristiche più di guerra ci-
vile e religiosa, di scontro tra gruppi etnici rivali, 
pratica la tortura di gente incolpevole. Ne abbiamo 
preso conoscenza in Europa, agli inizi degli anni 
90, con le guerre scoppiate per il nuovo assetto del-
la Iugoslavia, le più sanguinose dalla fi ne della 2^ 
guerra mondiale. Nel 1990 è stata la volta dell’Iraq 
e delle guerre del golfo. L’Afganistan, prima con 
la invasioni russa (1979) e poi con quella ameri-
cana (2001), rivelò la polveriera orientale. La Siria 
(2011),  drammaticamente, tiene il mondo in aller-
ta fi no ai nostri giorni. La Palestina e l’Africa ci 
hanno abituato al peggio. La crisi ucraina del 2014 
ha riportato la guerra in Europa. E poi gli attentati, 
una serie infi nita di lutti, di violenze, dalle Torri 
Gemelle a Parigi, da Madrid a Londra, da Beirut 
alla Turchia. Tanti pezzi di una guerra unica contro 
la libertà delle persone, contro il loro diverso modo 
di vivere, di credere, di amare. Una guerra contro 
la modernità …! Secondo il Papa tutti coloro che 
praticano questa guerra sono “aggressori ingiusti” 
ed è un diritto dell’umanità fermarli. Deve fermarli 
l’ONU, però, per evitare gli errori del recente pas-
sato. Questo Natale, allora, diventa il primo Natale 
che cade al centro di questa nuova guerra, in uno 
dei “pezzi” più pericolosi per le sorti dell’umanità. 
Molti sono già in guerra, aerei, bombe, coalizio-
ni. Qualcuno, addirittura, pensa di risolverla con 
un nuovo olocausto nucleare. Se è assolutamente 
necessario fermare gli aggressori ingiusti, è altret-
tanto necessario non farlo solo con le bombe. Papa 
Francesco usa le sue armi: ci invita alla misericor-
dia ed a non aver paura, ci invita al dialogo e cerca 
di educare alla pace, cambiando atteggiamento alla 
sua Chiesa. Prima di giudicare e punire, invoca “il 
suo Dio misericordioso” che perdona, quindi cerca 
di comprendere le ragioni di chi sbaglia. Anche i 
nostri governanti, che queste armi non possiedono, 
dovrebbero cambiare atteggiamento e non pensare 
solo a condanne e bombe. Abbiamo grande bisogno 
di “soggetti regolatori internazionali autorevoli” e 
di rapporti più equi per sperare in un mondo in cui 
non vi sia più guerra guerreggiata, ma  rispetto dei 
diritti di ognuno, della democrazia, della legalità e, 
perché no, della natura e dell’ambiente. Accogliere 
l’invito del Papa alla misericordia vuol dire andare 
oltre i luoghi comuni e le ipocrisie. Ecco perché 
molti non credenti si sentono fortemente interpel-
lati da Francesco. E’ giusto far sentire il proprio 
canto di “libertà, uguaglianza, fraternità”, ma è giu-
sto aggiornarlo “con pace e dialogo”, esigenze del 
nostro tempo.

Il grande fi ume della misericordia

Dalla Prima Pagina Natale di pace e di guerra
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I casi della vita sono molti e 
complessi, cosicché spesso 
non riusciamo a capirli. No-

nostante la nostra presunta  per-
spicacia, la nostra modesta cul-
tura, accade che ci sfugga il per-
ché di certi eventi. Se così non 
fosse, però, non saremmo quei 
poveracci che siamo, ma perso-
ne ricche di risorse e di risposte 
per ogni perché. 

Può capitare, dunque, che 
camminiamo pensando ad altre 
cose, anziché badare a dove met-
tiamo i piedi. Ad esempio, siamo 
tutti presi dalle prossime scaden-
ze fi scali che, al pari di folletti 
maligni, occhieggiano dall’an-
golo di un muro, dal retro di una 
porta o, peggio, dall’umile desco 
davanti al quale stiamo soddisfa-
cendo i nostri bisogni  nutrizio-
nali. Oppure, mentre poniamo a 
caso i piedi sul selciato viscido 
per l’umidità, può succedere che 
pensiamo con tristezza al nostro 
cane che abbiamo appena sep-
pellito…mah! Può essere qua-
lunque cosa che ci distragga dal 
mondo che ci circonda. Allora, 
scontato e inevitabile, lo scivo-
lone ci ricorda di fare attenzione 
ai nostri piedi, soggetti alle insi-
die stradaiole. Il dolore conse-
guente alla caduta ci fa temere 
distorsioni, contusioni o fratture, 
tanto più che ci riesce diffi cile 
rialzarci. Intanto, la memoria ci 
viene in aiuto, inducendoci a de-
clamare (si fa così per dire) “ahi 
dura terra, ché non t’apristi?”

Tentiamo, comunque di fare il 
punto della situazione, sollecitati 
dal pensiero che, se non ci diamo 
da fare, visto lo scarso traffi co 
della stradina che stavamo per-
correndo, fi nisce che, tra qualche 
mese, un operatore ecologico 
impegnato a raccogliere le foglie 
morte scopra quel fagotto co-
perto dalle stesse e, rivoltandolo 
con la scopa, capisca che si tratta 
di un essere umano fi nito lì non 
si sa come.

Invece no. Puntellandoci con 
le mani, riusciamo a metterci in 
piedi  e, raccolti i resti del no-
stro bagaglio sparsi qua e là, ci 
dirigiamo claudicanti verso casa. 
Cerchiamo subito un rimedio per 
il dolore intenso che ci ricorda 
che “tutto è vanità”, anche quella 
presunzione per la quale ritenia-
mo che le disavventure capitino 
solo agli altri:  mai potremmo 
fi nire anche noi col sedere per 
terra.  Eppure! Andiamo, quin-
di, alla ricerca di quella pomata 
miracolosa della quale abbiamo 
visto la pubblicità in televisio-
ne. Lo spargimento di unguento, 
però, realisticamente ci  mostra 
quanto fallaci siano i miracoli 

pubblicitari. Il dolore, infatti, 
malvagio e sprezzante delle vir-
tù del farmaco, ci costringe sulla 
seggiola, già comoda e acco-
gliente, ma ora ostile anch’essa.

Dopo aver fatto “ro paro e ro 
sparo”, pensiamo che sia meglio 
ricorrere al Pronto soccorso di 
un ospedale dove forse ci sarà 
qualcuno che allevi  il nostro do-
lore. Con grande sforzo e mira-
bili acrobazie, entriamo nell’au-
to che noi non guideremo, im-
possibilitati a fl ettere la gamba 
per agire su qualsivoglia pedale.

Dopo un sobbalzante viaggio 
(il nostro paese è piuttosto de-
centrato), raggiungiamo il no-
socomio più vicino. Restiamo 
piacevolmente colpiti dal fatto 
di essere i soli pazienti  in atte-
sa. Non c’è nessun sofferente a 
chiedere il pronto aiuto di qual-
che medico di buona volontà. 
Dopo un po’, un infermiere ci fa  
accomodare su una sedia a rotel-
le, dopo averci chiesto  che cosa 
ci sia accaduto e quando. Subito 
dopo ci scarrozza lungo corridoi 
deserti fi no al reparto di ortope-
dia, dove ci parcheggia in cima 
ad una breve scarpata fatta  ap-
posta per le sedie a rotelle.

E qui…passa il tempo, scor-
rono le ore, durante le quali chi 
di noi è stato così previdente 
da portarsi qualcosa da leggere, 
riesce a sopportare sia il dolore 
sia la noia di una sosta in verità 
inutile. Mentre siamo lì, venia-
mo attratti dal passaggio di una 
barella alla quale, indiscreti, 
lanciamo un’occhiata. Vedia-
mo distesa su di essa una donna 
anziana con lo sguardo triste di 
chi ha capito  che i suoi familiari 
premurosi l’hanno ricoverata per 
offrirle cure migliori, certo, ma  
forse per evitare che la cara vec-
china muoia in casa, provocando 
quel trambusto e quel disordine 
tipici del momento nel quale un 
membro della famiglia “stenne 

le cosse” (muore).
Turbati da quella congettura, 

nemmeno tanto peregrina, chi-
niamo nuovamente il capo sul 
libro che, però, incomincia a 
pesare specie sulla gamba dolo-
rante. Pazienza, siamo in effetti 
pazienti  in paziente attesa che 
qualcuno si curi di noi. Dopo al-
meno tre ore, appare un signore 
che, armeggiando con un appa-
recchietto, gironzola intorno alla 
sedia sulla quale è adagiato il 
nostro meschino didietro. Con 
entusiasmo degno di miglior 
causa, ci mostra delle immagi-
ni sull’aggeggio in suo posses-
so, invitandoci ad indovinare di 
quale località si tratti. Appare, 
infatti, una serie banale di tet-
ti coperti da coppi, il che lascia 
supporre che  dinanzi ai nostri 
occhi sgomenti si presenti un 
paesino di provincia. Eravamo, 
infatti, giunti in quel luogo  per 
avere un  parere competente ri-
guardo alla nostra gamba, non 
già per risolvere indovinelli.  Ma 
ancora pazienti, accettiamo di 
buon grado l’interrogatorio del 
signore che, scopriamo poi,, non 
è il mago Zurlì, ma l’ortopedico 
che dovrà esaminarci.

Sono trascorse  “soltanto” tre 
ore e qualcosa, quindi il soc-
corso si è rivelato poco pronto 
e parecchio in affanno.  E se ci 
fosse stato un ferito con abbon-
dante perdita di sangue, che cosa 
sarebbe accaduto? Bè, poco o 
niente, al massimo un inservien-
te, dopo aver liberato la sedia dal 
cadavere, avrebbe lavato il pa-
vimento con molta candeggina 
igienizzante e sbiancante.

Superate coraggiosamente le 
tante emozioni, concludiamo 
che dopotutto anche a quel soc-
corso non pronto si debba augu-
rare Buon Natale.

N.B. Il plurale usato è, ovvia-
mente, “pluralis modestiae”, nien-
te di più.

di Irene Mobilia

(non) Pronto Soccorso L’albero di Natale... alternativo
di Carla Lombardi

Pina ha deciso: quest’anno, per Natale, 
non addobberà l’albero classico. O me-
glio, una sorta di albero ci sarà, ma non 

si tratterà del solito abete degli altri anni. È pur 
vero che da tempo immemorabile ed in moltis-
sime culture, l’abete è il simbolo natalizio per 
eccellenza. Sempreverde e rigoglioso, esso  rap-
presenta la vita, la speranza, l’eternità... e quindi 
ben si addice al periodo della Natività. Eppure 
Pina, stavolta, ha voglia di cambiare. Chi lo ha 
detto che non si può? Con un pochino di buona 
volontà ed un pizzico di fantasia, si può ottene-
re un delizioso albero di Natale anche in modo 
diverso... persino con un ramo spoglio! Già... 
perché, a pensarci bene, non è tanto il tipo di ar-
busto che conta, ma ciò che si adopera per arric-
chirlo e il valore che gli si attribuisce. Armata di 
cesoie, la donna dunque si reca in giardino, dove 
molti alberi “dormono” il sonno dell’inverno. Si 
guarda intorno, individua il ramo più adatto e, 
cercando di non creare grossi danni alla pianta 
prescelta, lo taglia. Non è enorme, ma nemmeno 
misero. È di media grandezza e,  con le sue nu-
merose appendici legnose, si presterà bene allo 
scopo. Una volta rientrata in casa, Pina infi la il 
ramo in una grossa ampolla di vetro e poi si de-
dica all’addobbo dello stesso, che poi è ciò che 
dà realmente valore al tutto. Anche qui ha le idee 
piuttosto chiare: niente palline da appendere. 
Be’, d’altronde su un albero alternativo, occor-
rono addobbi non troppo comuni. Ha in mente 
cose ben precise, ognuna con un signifi cato par-
ticolare. Lei vuole un albero che rappresenti... 
il meglio della vita! Via libera dunque a nastri 
rossi bene annodati, a ninnoli gialli e verdi ed 
angeli di varie fogge. Ognuna di queste  decora-
zioni ha un valore simbolico ben mirato. I nastri 
rossi indicano i legami e l’amore in tutte le sue 

forme... poiché la vita ha signifi cato se le perso-
ne amano e sono unite fra loro, se si rispettano 
i legami di sangue o di altro tipo... e se si mette 
la giusta passione in ogni azione. I ninnoli gialli 
e verdi invece rappresentano in qualche modo 
la solarità (colore giallo) e la speranza (colore 
verde)... poiché l’esistenza, per essere ulterior-
mente piena ed appagante, deve arricchirsi di 
luce e sole. Nessun essere vivente dovrebbe 
vivere nelle “tenebre”, siano esse mentali, fi si-
che, cercate o subite. Ognuno dovrebbe riusci-
re a trovare il suo spiraglio di luce. Tuttavia, 
quando sembra che non lo si trovi, ecco che 
entra in scena la speranza. Sperare, sperare ed 
ancora sperare. È questo il motore del mondo. 
Ed infi ne... gli angeli. Be’, al di là di quanto si 
possa essere legati o meno alla spiritualità e alla 
Sacralità, Pina pensa che ogni persona abbia il 
suo Angelo Custode. Che si manifesti o meno, 
che sia sotto forma di questa o quell’altra cosa, 
gli Angeli seguono il nostro cammino... a vol-
te pare  che ci abbandonino al nostro destino, 
ma non è esattamente così. Da qualche angolino 
remoto ed inaccessibile, non contemplato dalla 
mente umana, c’è un Angelo che si prende cura 
del proprio protetto. Pina, attraverso gli addobbi 
del suo particolare albero, ha voluto semplice-
mente rendere più tangibili le sue convinzioni. 
Magari è stato un modo giocoso ed insolito... ma 
va bene così. No? Il suo albero ora è completo, è 
venuto davvero carinissimo. Un giorno avrà dei 
fi gli, preparerà altri alberi di Natale. Forse ado-
pererà abeti o forse no. Una cosa è certa: ai suoi 
bambini trasmetterà valori importanti ed auten-
tici. Li riempirà d’amore, insegnerà loro ad es-
sere solari, a credere negli Angeli e, soprattutto, 
a non perdere mai la speranza!
BUON NATALE!

In ricordo di Roberto
Un caro saluto e un affettuoso ricordo per Roberto, ami-

co di infanzia e compagno di giochi insieme alla cugina 
Graziella Masone. Quando incominciano a cadere pezzi 
dei nostri anni lontani, il magone ci prende con grande 
vigore e ci costringe a tirare su col naso come  se fossimo 
tornati bambini. Forse questo accade quando un  ex-bam-
bino come noi ci lascia così, inaspettatamente. Nilla, che 
spesso importuno con le mie chiacchiere da scrivere sul 
suo computer, forse se lo aspettava che il fratello se ne an-
dasse, ma noi, tanto distratti,  siamo rimasti sorpresi. Bè, 
che dire? Ciao Roberto e, se ti riesce,  continua a seguire 
i fatti di Morcone al quale, sia pure da lontano, credo che 
fossi rimasto legato.

Una pacca affettuosa sulla spalla da Irene.

Cadde la prima 
neve e tutto 
mutò. Fu così 

che all’improvviso ci 
accorgemmo che nul-
la era più come prima. 
Come se un bizzarro 
pittore  avesse cancel-
lato per sempre i colori 
e si fosse divertito a ri-
dipingere il paesaggio 
di bianco e di grigio. 
Anche i contorni delle 
cose sembravano es-
sere stati cancellati e tutto appariva sfumato,  come 
avvolto da un sottile malinconico torpore. Persino il 
ricordo dell’estate sembrava affi evolirsi  quasi sot-
terrato da quel niveo mantello. Dove era fi nita la ni-
tidezza del cielo estivo? Dove si erano nascosti quei 
vividi e brillanti colori che riscaldavano il cuore? E le 
voci e le risate che riecheggiavano festosamente per 
le stradine dove erano fi nite?   

Era come se quei giorni appartenessero  ad un 
vissuto che forse era stato tale solo nella nostra im-
maginazione. Tanto appariva tutto così lontano nel 
tempo da far parte ormai di un’altra dimensione così 
come tutte le cose passate di cui a stento riusciamo 
a trattenerne il ricordo.  

 Insieme alla neve era caduto anche il silenzio. Un  
insopportabile silenzio, quasi inumano, che accom-
pagnava quei sottili fi occhi di neve che volteggia-
vano candidi nell’aria gelida. Gelida come l’acciaio. 
Intorno il silenzio immobile delle montagne con le 
cime innevate  ed il silenzio di quel deserto di perso-
ne che apparivano solo per pochi attimi, per scom-
parire subito dopo nel caldo tepore delle loro case. 
Era come se all’improvviso la gente non esistesse 
più, come se non esistesse più nulla da nessuna 
parte. Tutt’intorno il senso mistico del vuoto quasi 
si fosse all’origine del mondo o dopo la sua fi ne. In 
realtà era solo l’inizio di una nuova stagione e pre-
sto avremmo dovuto   prenderne coscienza. Perché 
ogni stagione ha un suo fascino, bisogna solo sa-
perlo cogliere.

Insieme alla neve, pian piano, iniziavano a pren-

dere forma e vigore 
nella nostra mente 
altre immagini, altri 
desideri, altre spe-
ranze ed il minimo 
rumore diventava un 
immenso rumore. Il 
crepitio della legna 
sul fuoco, il turbinio 
del vento nell’aria, il 
suono ovattato della 
campana ed ogni altro 
rumore iniziavano a 
riempire quello spazio 

che sembrava rimasto vuoto e insieme ai rumori che 
ritornavano, noi stessi riprendevamo a vivere. Si ri-
svegliavano in noi antiche passioni, si ridestava la 
voglia di godere dell’intimità e del calore della casa. 
Il fumo dei camini, l’odore dei mandarini, delle aran-
ce e delle caldarroste ci avrebbero tenuto compa-
gnia in quelle fredde giornate, così come i racconti 
degli anziani dinanzi al focolare.

Presto saremmo state avvolte dalla magia del Na-
tale con il suo carico di luci colorate,  addobbi

festosi, dolci e canti melodiosi. Anche di quel lun-
go inverno io e Matilde avremmo saputo cogliere le 
cose migliori custodendo gelosamente nella memo-
ria il ricordo di ogni istante trascorso insieme.   Non 
ci sarebbero state più le lunghe e salutari passeg-
giate nei boschi, né le serate danzanti in Piazza o in 
Villa con gli amici, ma avremmo trovato comunque 
il modo di divertirci . Il freddo non ci spaventava e 
nemmeno il silenzio. Perché il silenzio lo avremmo 
riempito con le nostre risate. Avremmo trascorso i 
pomeriggi in giro per il paese o a casa di qualche 
amica. Avremmo giocato a tombola, a carte, a ping-
pong. La domenica saremmo scese al vecchio cam-
po sportivo a vedere la partita. Avremmo giocato a 
palle di neve fi no ad avere le mani e le gote arrossate 
dal gelo e poi ci saremmo riscaldate al fuoco del ca-
mino. Insieme avremmo affrontato anche quel gelido 
inverno. Si, insieme, come facevamo ormai da sem-
pre. Perché nessuna cosa al mondo, nemmeno la 
neve, ci avrebbe separate.

 Mena di Nunzio

LA NEVE ALL’IMPROVVISO
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La diga di Campolattaro a 35 anni dal fi nanziamento
di Antonio De Lucia

Sono trascorsi 35 anni da 
quando fu fi nanziata con 69 
miliardi e 344 milioni di Lire 

la costruzione della “diga di Cam-
polattaro”.

Infatti, era l’11 dicembre 1980 
allorché il Consiglio di Ammini-
strazione della Cassa per il Mez-
zogiorno, con deliberazione n. 
3701, fi nanziò il progetto esecu-
tivo fi rmato dagli ingegneri Pietro 
Vecellio e Carlo Drioli intestato: 
“Progetto Speciale n. 29/20 - Ser-
batoio sul fi ume Tammaro”.

Il progetto, che avrebbe realiz-
zato un grande invaso ai piedi del-
la collina su cui sorge Campolatta-
ro spingendo il lago fi n quasi sotto 
l’abitato di Morcone, era senz’altro 
grandioso e, infatti, mobilitava in-
genti risorse fi nanziarie per l’area 
dell’Alto Tammaro. 

Peraltro, bisogna tener presen-
te che, appena pochi giorni pri-
ma della decisione del Consiglio 
di Amministrazione della Cassa, 
precisamente il 23 novembre di 
quello stesso 1980, si era abbat-
tuta per 90 secondi sull’Irpinia, 
sulle aree limitrofe, ed in tutta la 
fascia delle aree interne campane, 
la terribile onda d’urto al 7° grado 
della Scala Mercalli di un terremo-
to che, oltre ai quasi 3.000 morti e 
alle pesantissime conseguenze di 
ordine strutturale, segnò in manie-
ra decisiva e profonda i destini non 
solo delle aree locali, ma di tutto il 
Mezzogiorno. 

Anche l’Alto Tammaro fu inte-
ressato dagli interventi di ricostru-
zione fi nanziati dallo Stato.

Nei Comuni maggiormente in-
teressati dall’insediamento della 
diga di Campolattaro e dalla cre-
azione del lago artifi ciale, e cioè lo 
stesso Comune ai piedi della cui 
collina sorge lo sbarramento e che 
dà il nome all’opera, e Morcone, 
le risorse fi nanziarie mandate da 
Roma furono complessivamente 
inferiori a quelle impegnate per la 
diga. 

Risulta infatti (fonte: Regione 
Campania) che, al netto delle ri-
sorse per i Piani di Insediamento 
Produttivi, al 30.4.1988 furono as-
segnati a Campolattaro 3 miliardi 
e 301 milioni di Lire su un danno 
stimato di 14 miliardi e 141 milio-
ni, mentre a Morcone 21 miliardi 
e 696 milioni a fronte di un danno 
stimato di 47 miliardi e 511 milioni. 
In totale, dunque, parliamo di più 
di 61 miliardi a fronte degli oltre 69 
inizialmente stanziati per la diga: 
va, tuttavia, precisato che lo Stato, 
attraverso la Cassa per il Mezzo-
giorno, poi divenuta Agenzia per il 
Mezzogiorno, quando nel 1993 il 
cantiere fu defi nitivamente chiuso 

perché l’Opera era stata comple-
tata, aveva in realtà staccato stac-
cò un assegno di  complessivi 273 
miliardi di Lire, ben 204 in più di 
quanto era stato stabilito 13 anni 
prima. Tradotto (per i più giovani) 
in Euro, va sottolineato che lo Sta-
to ha speso per la diga qualcosa 
come 140 milioni (senza però con-
tare la svalutazione).

L’impatto a livello economico 
della diga, che aveva avuto il via 
libero tecnico era stato dato l’11 
ottobre 1978 con voto n. 77 da 
parte della delegazione speciale 
per la Cassa per il Mezzogiorno 
del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, può essere considerato 
formidabile.

Ma, altrettanto ed anzi maggio-
re, è stato il suo sconvolgimento di 
natura più squisitamente sociale.

Nell’area dell’invaso, che im-
pegna un bacino imbrifero di ol-
tre 310 Kmq. tra fi ume Tammaro 
e torrente Tammarecchia, era-
no infatti insediate oltre 1.200 
Aziende agricole ed altrettante 
Famiglie: secondo il copione pro-
prio dell’agricoltura sannita, ogni 
Azienda aveva una piccola esten-
sione di terra che voltivava quasi 
sempre per l’autoconsumo.

Tutte quelle Aziende furono 
oggetto di un provvedimento di 
esproprio: le case, le stalle, i cam-
pi dovevano lasciare il posto al 
lago. 

Dunque, la diga ebbe l’effetto di 
un vero e proprio ciclone. 

Le Istituzioni locali e gli Organi-
smi rappresentativi degli interessi 
legittimi diffusi furono in quegli 
anni  mobilitate in permanenza per 
consentire di gestire una così diffi -
cile e delicata situazione. 

E’ appena il caso di sottolineare 
quanto possa essere stata deva-
stante per tante migliaia di perso-
ne il fatto che, improvvisamente, 
dalla sera alla mattina il proprio 
angolo di mondo, il proprio pezzo 
di terra, la stessa fonte di sussi-

stenza e in taluni casi la stessa ra-
gione di vita non avevano più valo-
re e comunque non c’erano più. Si 
trattava di dire addio ad una parte 
della propria vita e della propria 
identità culturale.

Ora, sebbene il fenomeno del-
la desertifi cazione sociale, cioè 
dell’abbandono delle aree minori 
deboli a favore delle metropoli, 
non sia stato certamente deter-
minato in loco dal solo invaso sul 
Tammaro, va tuttavia qui ricorda-
to il saldo negativo registrato dal 
Censimento uffi ciale in Campolat-
taro e Morcone. I numeri sono elo-
quenti: infatti tra il 1951 e il 1981, 
il primo dei due Comuni perse 

591 abitanti (passando da 1.808 
residenti a 1.217), il secondo ben 
1447 (da 8.972 a 7.525).

Se il prezzo in termini economici 
ed umani della diga è stato eleva-
tissimo, va ricordata una singo-
larità di quest’opera pubblica nel 
panorama del settore nel nostro 
Paese: la diga, se non è mai stata 
la classica “incompiuta”, si è por-
tata con sé per anni e tuttora porta 
con sé un quesito sconcertante e 
surreale. 

A cosa serve?
In altre parole, nel corso di 13 

anni gli operai, tra le altre cose, 
hanno costruito un immenso mu-
raglione di 820,60 metri di lun-
ghezza e 9 di larghezza per poter 
consentire un accumulo di acqua 
pari a 109 milioni di metri cubi: 
ebbene, una volta raccolta tutta 
quest’acqua, non si sa ancora il 
perché. 

Uno pensa, magari ricordando 
quanto è accaduto, ad esempio, 
per la diga di Assuan sul Nilo in 
Egitto: l’acqua del Tammaro sarà 
utilizzata per l’agricoltura, la po-
polazione civile e per produrre 
energia elettrica. Ma – almeno per 
il momento - così non è.

Infatti, sebbene il progetto fi nan-
ziato dalla Cassa nacque proprio 
per garantire l’acqua per irrigare i 
campi, 35 anni dopo non ci sono 
le opere necessari affi nché questa 
funzione sia esercitata. 

In altre parole: nel 1969 fu pre-
sentata una istanza affi nché, me-
diante la realizzazione di una diga 
in agro di Campolattaro, la deriva-
zione delle acque del fi ume Tam-
maro, corso d’acqua che pene-
tra dal vicino Molise nel territorio 
sannita fi no a confl uire nei pressi 
di Benevento nel Calore, avesse 
un uso esclusivamente irriguo. Il 
fatto è però che, nel fi nanziarie il 
progetto, erano rimaste escluse 
- e tuttora lo sono - le opere di 
derivazione, il che rende di fatto 
inutilizzabile l’acqua raccolta. In-

somma in tutti questi anni non è 
stata fi nanziata, né tanto meno 
realizzata alcuna opera che possa 
servire per l’irrigazione.

Perchè?
Per capirci qualcosa in questo 

mistero, va inquadrato il contesto 
storico e politico che ha giocato 
un ruolo decisivo in questa vicen-
da. 

Abbiamo prima ricordata la que-
stione della ricostruzione dopo il 
terremoto del 1980: non lo abbia-
mo fatto a caso ed, anzi, abbiamo 
sottolineato che   quella pagina 
di storia ha inciso sulla storia del 
Paese. 

Infatti, proprio la gestione dei 

fondi pubblici statali per la rico-
struzione aveva, tra altri gravi pro-
blemi, creato i presupposti per la 
devastazione di ampie fatte di ter-
ritorio per costruire nuove case e 
nuove aree industriali (oggi quasi 
tutte desolatamente inutili). La ca-
morra ci aveva inzuppato il pane 
alla grande in questo marasma 
ed, alla fi ne, la risposta politica 
fu principalmente l’esplosione del 
fenomeno della Lega Nord il cui 
obiettivo fondamentale era quello 
di tagliare le gambe al Mezzogior-
no e a tutto ciò che avesse a che 
fare con i “terroni”.

Di conseguenza la Lega Nord 
riuscì ad ottenere con i primi anni 
Novanta la soppressione dell’In-
tervento straordinario per il Mez-
zogiorno.

La Cassa (che aveva anche 
cambiato nome: Agenzia per  il 
Mezzogiorno) fu cancellata e, con 
essa, chi aveva voluto e gestito 
l’intera operazione della diga e che 
molto probabilmente avrebbe an-
che fi nanziato le opere necessarie 
all’irrigazione. 

Sparita la Cassa e chiuso nel 
1993 il cantiere della diga, il Go-
verno si pose il problema di chi 
dovesse gestire l’impianto (che 
come detto non aveva e tuttora 
non ha alcuna fi nalizzazione).

Ovviamente la ricerca di un nuo-
vo Soggetto non richiese pochi 
minuti. Infatti, la Regione Campa-
nia, delegata a tanto dal Gover-
no, decise con una delibera della 
Giunta (la n. 1178 del 7.3.1995) 
di individuare quel soggetto nella 
Provincia di Benevento.

Il Commissario ad Acta del Mi-
nistero dei Lavori pubblici ci mise 
un altro po’ di tempo per dare con-
cretezza all’indicazione politica: 
con decreto n. 6473 del 29.1.1997 
trasferì alla Provincia di Beneven-
to il progetto di completamento 
dell’opera della diga, fi nanziato 
con poco più di 3 miliardi di Lire. 

Di fatto il passaggio delle com-
petenze alla Provincia è avvenuto 
tra la fi ne del 1997 e gli inizi del 
1998.

La Provincia provvide a svolge-
re una serie di lavori per rendere 
funzionale l’impianto: in partico-
lare intervenendo sulla manuten-
zione delle paratoie e sul controllo 
e messa in sicurezza di un’area 
in frana che si trovava a monte 
dell’impianto sulla strada cosid-
detta circumlacuale Morcone-
Campolattaro. 

Insomma, per farla breve, solo 
il 29 aprile 2006 i presidenti di 
Regione Campania e Provincia di 
Benevento Antonio Bassolino e 
Carmine Nardone, pigiarono il co-
mando per abbassare le paratoie 
dell’invaso dando così avvio, se-
condo un preciso protocollo tecni-
co, ai riempimenti sperimentali del 
grande invaso.  In altre parole, 13 
anni dopo la chiusura del cantiere 
e 26 anni dopo il fi nanziamento, si 
è cominciato ad imbrigliare l’ac-
qua del Tammaro. 

Ma non lo si poteva tutto in una 
volta.

La procedura di sicurezza per 
saggiare la resistenza del mura-
glione ha imposto che l’invaso si 
riempia un po’ alla volta e quindi 
si svuoti subito,  toccando la volta 
successiva una superiore altezza 
nell’acqua raccolta per poi svuo-
tare di nuovo e così via. 

Il riempimento massimo dell’in-
vaso deve portare l’acqua alla 
quota di poco più di 381 metri sul 
livello del mare: al momento, sia-
mo ancora a circa 370 metri. 

In tutto questo tempo, però, 
non si è ancora risolto il problema 
dell’irrigazione dei campi: nell’an-
no 2000, la Provincia presentò 
istanza per il rilascio della conces-
sione di derivazione. Dopo il 2000, 
con la riforma del Titolo V della 
Costituzione, a seguito della de-
voluzione di funzioni alle Regioni, 
queste ultime sono divenute tito-
lari della competenza sul rilascio 
delle concessioni di derivazione di 
acque pubbliche: ma la Regione 
Campania, ad oggi, non ha ancora 
provveduto alla ratifi ca del provve-
dimento.

Dunque occorre attende anco-
ra.

Resta poi un’altra opzione per la 
diga: quella di utilizzare una parte 
almeno di quell’acqua per alimen-
tare il ciclo di una centrale idroe-
lettrica. 

Ma la diga di Campolattaro non 
realizza alcuna caduta essendo 
collocata semplicemente sul letto 
del fi ume Tammaro. Dunque non 
c’è spinta per far muovere le tur-
bine che producono energia elet-
trica.

Tuttavia c’è noto un progetto 
con un investimento privato di 
600 milioni di euro, senza alcun 
fi nanziamento pubblico, per una 
centrale da 550 megawatt. Questa 
funzionerebbe così: una condotta 
sotterranea di circa 10 chilometri, 
porterà l’acqua dalla diga ad un 

invaso più piccolo di circa 8 mi-
lioni di metri cubi nel territorio di 
Pontelandolfo: tale bacino supple-
mentare alimenterà una centrale 
idroelettrica posta a 500metri di 
profondità (evidentemente per  
creare le condizioni per far muo-
vere le turbine). 

La nuova centrale sarà realiz-
zata dalla società Repower Italia. 
Proprio nei giorni scorsi si è ap-
preso che è stata avviata da que-
sta Società una partnership con 
Power China, Filiale europea della 
Società di Stato cinese. Una de-
legazione di alti funzionari asiatici, 
guidata dal Direttore J. S. Chen, 
ha visitato nei giorni scorsi la diga 
ed è stata ricevuta alla Rocca dei 
Rettori, sede della Provincia. 

Il Progetto originario prevedeva 
di dare lavoro a 300 – 500 addetti: 
a detta dei responsabili di Repo-
wer Italia e Power China sarebbe-
ro stati concessi tutti gli atti auto-
rizzativi necessari per la centrale.

In ogni caso sono passati 35 
anni per quest’Opera.

Si tratta di una vicenda che 
compendia ed anzi esalta uno 
spaccato importante della storia 
di questo Paese fatta di tanta im-
provvisazione, assenza di una pro-
grammazione seria e concreta ed 
un tocco (anzi più di un tocco) di 
comportamento surreale. 

Anche questo è Mezzogiorno.

IL SANNIO E LA BOMBA D’ACQUA
Oggi nel Sannio sono arrivata in abbondanza,

ho fatto un po’ di danni, ma non per colpa mia.
Ho incontrato lungo il mio alveo,

che mi sono costruito nei secoli un po’ di tutto:
La vostra immondizia, opere D’ARTE che non sono conformi,

quasi sempre   sono  camicie di forza dove non riesco a passare
e sono costretta a debordare dal mio alveo,
alberi  che riducono la mia sezione idraulica,

piccoli alvei cancellati dagli aratri.
Ho fatto danni e me ne dispiace, anzi chiedo scusa.

Si raccolgono fondi, si organizzano cene di benefi cenza,
i Comuni fanno riempire moduli per i danni che io ho provocato,
lo Stato fi nanzia miliardi, i giornali e le televisioni descrivono il 

lavoro del volontariato, pubblicano foto a centinaia dei danni che ho 
provocato, ma mai  dico mai si parla del perché ho fatto danni.
 L’uomo autoreferenziale interviene nel mio alveo senza rispetto

come fosse di sua proprietà per farne un uso improprio.
L’alveo del fi ume è mio, io l’ho modellato perché mi accogliesse 

per scendere a valle ed essere utile all’agricoltura, all’industria, alle 
popolazioni , “sono la vostra fonte di vita.”

Se proprio dovete intervenire nel mio alveo chiamate degli esperti, 
quelli che hanno rispetto di me e del mio alveo, che si chiamano 

INGEGNERI IDRAULICI
Loro sanno che, quando si calcola

UN’ OPERA D’ARTE per il mio passaggio,
prendono in esame la mia quantità massima di dieci anni,

di 20 anni, di cinquanta anni, e di cento anni;
sanno calcolare in base a questi dati, 

 i luoghi dove posso tracimare e fare danni. 
Gli INGEGNERI IDRAULICI, 

che non vengono mai intervistati dalle televisioni,
 perché non diranno mai che io sono una BOMBA D’ACQUA, 
sono gli unici a poter decidere qualsiasi intervento dell’uomo 

nel mio alveo affi nché:

NEL SANNIO E IN TUTTA L’ITALIA 
IO NON FACCIA PIU’ DANNI.

Alberto Fortunato
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di Nicola Mastrocinque

Fervono alacremente i prepa-
rativi per la XXXII Edizione 
del Presepe nel Presepe che 

avrà luogo il 3 e 4 gennaio 2016, 
nell’incantevole borgo antico di 
Morcone. L’evento identitario della 
tradizione morconese è riportato 
dalle colonne dei più importanti 
giornali nazionali. Il Presidente del 
Comitato organizzatore Bruno La 
Marra, ha rilasciato un’intervista 
per “La Cittadella”, per promuove-
re il Presepe nel Presepe, realizza-
to in un agglomerato urbanistico 
di notevole bellezza e davvero uni-
co tra i paesi della penisola.      

Presidente Bruno La Marra 
quali novità sono state introdot-
te nell’XXXII Edizione del Prese-
pe nel Presepe?

Innanzitutto ti ringrazio Nicola 
per la tua costante attenzione ver-
so la nostra manifestazione che 
quest’anno si accinge a tagliare il 
traguardo della XXXII edizione; la 
più grande novità è che ogni anno 
il Presepe riesce ad essere realiz-
zato nonostante intemperie, nevi-
cate ed altri fattori che potrebbero 
farci desistere.

Le novità vere e proprie ven-
gono introdotte soltanto quando 
saranno fi nite le prenotazioni, per-
ché – come ben sai – il contributo 
di € 3,00 che chiediamo ai visi-
tatori costituisce l’unica fonte di 
fi nanziamento per la nostra ma-
nifestazione; per cui se la vendita 
dei biglietti va bene si potranno 
introdurre delle novità. Di sicuro i 
visitatori abituali troveranno qual-
cosa di diverso rispetto agli altri 
anni, ma lascio a loro il piacere di 
scoprirlo.

I lavori nel borgo antico hanno 
mantenuto inalterato il tracciato 
che conduce alla rappresenta-
zione della Natività?

Certo i lavori nel centro storico 
nello snodo principale del percor-
so creano qualche disagio dovuto 
soprattutto al fatto di non poter 
allestire degli ambienti in quella 
zona; ma il cantiere è stato messo 
in sicurezza e reso transitabile in 
modo da assicurare il passaggio 
delle migliaia di visitatori che in 
due giorni attraverseranno la par-
te di centro storico interessata dai 
lavori.

Quanti gruppi si sono preno-
tati per ammirare le meraviglio-
se scene nelle botteghe, negli 
angoli struggenti del centro sto-
rico?

Le prenotazioni sono iniziate dal 
29 novembre e molti gruppi erano 
pronti a prenotare essendo rima-
sti fuori lo scorso anno (come sai 
abbiamo un numero limitato di bi-
glietti da mettere in vendita oltre il 
quale non si può andare anche per 
ragioni di sicurezza); attualmente 
per il 3 gennaio c’è il tutto esauri-
to (mi sono fermato a 60 pullman), 
adesso sto dirottando tutti per il 4 
gennaio…quando sarà pubblicata 
l’intervista spero che ci sia la stes-
sa situazione per lunedì 4 gennaio.

Perché il Presepe nel Presepe 
continua ad essere un grande 
evento nella Regione Campania 
e nell’intera penisola?

A questa domanda mi piace ri-

spondere perché il presepe è fatto 
con il cuore… perché il comitato 
organizzatore e la popolazione 
amano profondamente questa 
creatura… perché non ci sono in-
teressi di alcun genere in questa 
manifestazione.

Il presepe riscuote il succes-
so che merita perché si svolge in 
un posto unico, in un paesaggio 
suggestivo, in un luogo naturale 
e presenta Morcone così com’è: 
Presepe nel Presepe.

Riscuote successo perché ci 
sono tanti amici che puntualmente 
ogni anno rispondono al nostro ap-
pello e sono pronti a fare i fi guran-
ti, sono pronti a darci una mano, 
sono pronti a tenere in vita questa 
bella realtà ed è a queste persone 
che non compaiono in prima per-
sona, che si nascondono dietro 
un lungo camice ed un copricapo, 
ma che si sentono parte attiva di 
un evento che ormai ha risonanza 
nazionale (e lo dimostra anche il 
fatto che la ”grande” stampa parla 
di noi) è a queste persone che va il 
GRAZIE del comitato ed il GRAZIE 

dell’intera comunità morconese.

Presidente La Marra a chi 
vuole dedicare l’Edizione del 3 e 
4 gennaio 2016?

Nicola…voglio dedicare questa 
edizione del Presepe a Morcone, a 
questa nostra bella cittadina am-
mirata dai forestieri ma bistrattata 
soprattutto da noi che ci abitia-
mo…la dedico a Morcone affi nché 
tutti possiamo vivere in serenità 

questo periodo di feste senza in-
giustizie, senza invidie, senza cat-
tiverie; è un poco diffi cile perché 
sono sentimenti proprio dell’ani-
mo umano, ma con un poco di 
buona volontà….

Buon Natale…sereno 2016 e 
buon Presepe a tutti, scusando-
mi con chi riceve qualche disagio 
dallo svolgimento della manifesta-
zione.

Dopo quasi due mesi dall’alluvione che ha colpito Benevento, la grande 
attenzione dei politici e dei rappresentanti istituzionali si concentra sulla 
mancata erogazione dei fi nanziamenti per i danni e la “ricostruzione”. 
Intanto la Provincia ha effettuato i primi interventi urgenti che si limitano 
alla “messa in sicurezza” della zona industriale di Ponte Valentino. 
Si tratta di soldi pubblici buttati al vento per realizzare argini ridicoli in 
terra battuta, sulle sponde del fi ume Tammaro, uno lungo la proprietà 
dello stabilimento Rummo, l’altro sul lato opposto che l’acqua si sta già 
portando via. 
Invece, come segnalano da anni studiosi ed esperti di diverse discipline e 
come hanno sottolineato  anche i tecnici di LEGAMBIENTE, recentemente 
in città per la presentazione del rapporto “ecosistema urbano”, gli argini 
non servono per impedire che il fi ume si espanda naturalmente  nelle aree 
alluvionali.
Del resto, siccome non si possono realizzare argini dalla sorgente 
alla foce del fi ume, è chiaro che costruire una barriera a tutela di uno 
stabilimento, signifi ca determinare la esondazione violenta nell’area 
immediatamente a valle, nel nostro caso, nella zona industriale lungo il 
Calore, oppure nell’ansa fl uviale del Cimitero, oppure a Ponticelli e poi in 
città e a Pantano. 
Anche il consorzio ASI si deve rassegnare, l’unica tutela degli stabilimenti 
industriali a rischio alluvione è la loro delocalizzazione. A tal proposito, 
qualcuno dovrebbe ricordare che se Altrabenevento non si fosse opposta 
all’ampliamento di Mondosider, collocato in area alluvionale e adesso 
distrutto dalla piena del Tammaro, i danni sarebbero stati ancora maggiori 
di quelli registrati. E’ chiaro che anche lo stabilimento Rummo, deve 
essere delocalizzato. 
Non abbiamo mai capito perchè ha utilizzato il soldi del post-terremoto per 
abbandonare lo stabile di via dei Mulini, poi venduto ad un albergatore, e 
ricostruire proprio sulla sponda del Tammaro, lungo l’antica via Traianea. 
Non abbiamo mai capito come ha fatto l’Autorità di Bacino a considerare 
alluvionabile la sponda sinistra del Tammaro e non a rischio quella 
opposta dove sta Rummo che pure è collocato ad un’altezza inferiore a 
quella di Mondosider.
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) prevede la 
delocalizzazione degli stabilimenti industriali, come quello di Rummo, 
collocati nella fascia di 200 metri dal fi ume, ed invece il Consorzio ASI 
ha dato recentemente il parere favorevole al suo ampliamento proprio sul 
Tammaro. 
Il noto pastifi cio dell’imprenditore privato, che è anche vice presidente 
dell’ASI, non può caparbiamente pensare di svolgere attività in zona a 
rischio e poi pretendere soldi pubblici per la sua tutela! Utilizzasse i fondi 
che riceverà per i danni da alluvione per trovare una sede più adeguata. 
 

Per altrabenevento- Gabriele Corona 

IL PRESEPE NEL PRESEPE
un evento identitario della tradizione morconese

intervista al presidente dell’Ass. “Il Presepe nel Presepe” Bruno La MarraNon si possono spendere soldi pubblici per consentire
ai privati di svolgere attività in aree a rischio alluvione 

associazione per la città sostenibile contro il malaffare

Il Natale di Crescenzo Procaccini

Forse perché coincide con gli ultimi giorni dell’anno, il Natale 
ritorna con il fascino di sempre, colmo di ricordanze, di nostal-
gie che lasciano muti, pensierosi; si avverte l’anelito a riandare 

la linea del proprio vivere, si ripropone l’istituzione della famiglia, che 
si modella su quella simbolica, a cui s’ispira da duemila anni, che 
vive eterna nella memoria delle genti d’ogni luogo. Fluttuano ricordi 
struggenti, come quelli di Maria Fida Moro in “La casa dai cento 
natali”,dove con intuizione profonda, con naturalezza la rimembran-
za di Aldo Moro fl uisce dall’intimità natalizia. Colpisce la semplicità 
dello statista nella vita familiare, la sua magia di essere fanciullo con 
i fanciulli, di dimenticare del tutto le preoccupazioni assillanti della 
politica, a cui aveva donato la sua vita, per trascorrere momenti se-
reni in famiglia, che culminavano nelle ritualità natalizie avvincenti, 
ineludibili.

“Papà amava che andassimo alla messa di mezzanotte tutti in-
sieme, noi infreddoliti ed assonnati da piccoli, allegri e caciaroni da 
grandi, la mamma sempre molto stanca la sera della vigilia e lui eu-
forico per la buona riuscita del presepio che nel pomeriggio del ven-
tiquattro aveva fi nito di 

creare.”(p.33-Rizzoli) L’attenzione alla fanciullezza signifi ca rigua-
dagnare spontaneità, verginità, trasparenza  primigenia, che oc-
correrebbe far riemergere, quando si addensano aridità, asprezze, 
grovigli, attriti. Pascoli asserisce:”E’ dentro noi un fanciullino che 
non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo 
scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi! Quando la nostra età è 
tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra…-Ma quindi 
noi cresciamo ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un 
nuovo desiderare, ed egli vi tiene fi ssa la sua antica serena maravi-
glia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tut-
tavia e sempre il suo tinnulo squillo di campanello.”(-Il fanciullino-) 
Nella “Casa dei cento natali”si rinvengono similitudini, consuetudini 
che si riverberano nel nostro intimo; esperienze autobiografi che si ri-
vivono personalmente, per cui diviene sentitissima la partecipazione 
a quella fi nale, così terribilmente tragica. 

Conclude Maria Fida:”Fuggo al vento, alle pale, al rumore assor-
dante, ma vorrei fuggire all’amara realtà che non ho il coraggio di af-
frontare. Perché di papà non è rimasto che il suo ricordo nel cuore di 
tutti coloro che gli vollero bene e la sua anima che trasalisce di gioia 
nella perfetta letizia di Dio. E al tempo stesso penso a cosa è restato 
della nostra casa, quella in cui trascorsero i Cento Natali.”(p.129).

Il 25 maggio 1981, su iniziativa dell’arcivescovo 
metropolita di Benevento, mons. Raffaele Calabrìa 
(1960-1982) e del soprintendente ai Beni storici 
e artistici della Campania, prof. Raffaello Causa, 
venne inaugurato uffi cialmente il museo diocesano 
di Benevento e la cura dell’istituto, dopo una breve 
gestione da parte della Soprintendenza stessa, 
fu assunta dalla rettoria della chiesa cattedrale e 
successivamente dalla Commissione diocesana per 
i beni culturali, insediata l’8 febbraio 1983 dal nuovo 
metropolita di Benevento, mons. Carlo Minchiatti 
(1982-1991). A detta Commissione subentrò l’Uffi cio 
diocesano per i beni culturali, istituito il 1° maggio 
1989 dal predetto arcivescovo, che demandò 
contestualmente al direttore del nuovo Uffi cio, il 
compianto mons. Giovanni Giordano (1921-2001), la 
responsabilità degli istituti culturali diocesani.

La sede prescelta per l’allocazione del museo fu la 
pseudocripta, sottostante la basilica cattedrale, che 
conserva elementi strutturali di età romana, lacerti 
pavimentali in opus sectile, frammenti di pittura 
di età altomedievale (in particolare il notissimo 
ciclo di san Barbato) e gotica (tra cui la celebre 
Madonna della misericordia). Di questo prestigioso 
monumento ebbero ad occuparsi insigni studiosi 
italiani e stranieri da Americo Meomartini a Hans 
Belting, da Mario Rotili a Marcello Rotili da Gioia 
Bertelli Buquicchio sino a Silvio Carella.

Ma agli inizi del nuovo secolo, scandito dalla 
celebrazione del Giubileo del 2000, emerse la 
necessità di un ampliamento del museo stesso dagli 
spazi offerti dalla pseudocripta ai locali adiacenti e 
di un riallestimento dell’esistente, onde consentire 
l’esposizione di altre importantissime collezioni 
e specialmente di quanto rimaneva del tesoro 
ricuperato e in parte restaurato, già vanto della 
chiesa cattedrale. 

Il Progetto, perseguito grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione comunale di Benevento e 
al sostegno economico della Regione Campania, 
ha fatto registrare qualche diffi coltà nella fase 
di realizzazione, anche perché insieme con 
l’adeguamento delle strutture fi siche si è proceduto 
ad una ricognizione degli inventari della suppellettile 
appartenente alla chiesa cattedrale, per acquisire 
una conoscenza su base documentaria dei singoli 
oggetti, al fi ne di promuovere un nuovo allestimento 
scientifi camente fondato del museo diocesano, 

superando il criterio puramente tipologico e la 
valutazione esclusivamente estetica dei manufatti. 

Finalmente la pseudocripta, che dal 2005 
è stata interessata da una campagna di scavi 
archeologici e da una serie di interventi strutturali, 
è stata riaperta uffi cialmente alla pubblica fruizione 
sabato 28 novembre. In tal modo un altro tassello 
si aggiunge al progetto complessivo e il Museo 
diocesano potrà contare sulla sezione archeologica, 
costituita dal percorso ipogeo sotto la cattedrale, 
e sulla pseudocripta, mentre viene programmata 
(in considerazione delle scarse risorse disponibili) 
l’allestimento e l’apertura di una sala all’anno per i 
prossimi cinque anni. 

Il viaggio inizia dalla romanità (manufatti lapidei e 
sedici ampolle vitree databili tra i secoli I-IV d. C.); 
sosta sulla prima cristianizzazione, sul protovescovo 
Gennaro, sul costituirsi di un ordo ecclesiasticus 
(statua settecentesca del santo martire, due lapidi 
paleocristiane di cui una di rara importanza per 
l’attestazione del duplice ministero ecclesiale di lector 
psalmista); attesta il culto mariano e la devozione 
verso la Madre della misericordia (cappella della 
Madonna della misericordia); si snoda attraverso 
la vicenda del vescovo Barbato che convertì i 
Longobardi beneventani al cattolicesimo romano (la 
cosiddetta cattedra di San Barbato, ciclo pittorico 
di San Barbato); continua con la presentazione 
di manufatti provenienti dalla recente indagine 
archeologica nella chiesa cattedrale. In successione 
una sala è riservata ai quattro gruppi di frammenti 
dei carmi sepolcrali in distici elegiaci, risalenti al 
sec. IX, dei principi longobardi di Benevento Sicone, 
Radelchi I, Radelgairo e della principessa Caretruda, 
provenienti dall’ultimo arcone cieco a destra del 
primo ordine della facciata della Cattedrale (rovinata 
dai bombardamenti), dove erano stati inseriti 
nei secoli XII-XIII, dopo la rimozione delle tombe 
poste nel distrutto atrio (il cosiddetto Paradiso). 
Testimonianze pavimentali di diversa fattura ed 
epoca della cattedrale, un dipinto su tela dell’arch. 
Cosimo Pedicini che raffi gura la facciata del 
duomo (rilettura di un’acquaforte di Carlo Labruzzi 
di fi ne Settecento) e la statua in marmo del secolo 
XIV di una fi gura alata che tiene per una mano un 
bambino e regge nell’altra un agnello (parte di un 
monumento funebre e  probabile personifi cazione 
della carità, una delle tre virtù teologali) concludono 
per il momento la narrazione, attraverso la quale si 
vogliono comunicare conoscenze ma soprattutto 
emozioni. 

MUSEO DIOCESANO

INAUGURATA LA PSEUDOCRIPTA
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Gli uomini del nostro 
tempo avvolti dalla col-
tre della modernità non 

volgono più gli sguardi verso 
l’Infi nito, per cogliere la pro-
fondità del Mistero del Natale. 
Il lungo e faticoso viaggio di 
Maria in groppa ad un asino e di 
Giuseppe, iniziato da Nazareth, 
in Galilea, attraverso le colline 
tortuose termina in Betlemme, 
nell’antica regione della Giudea, 
dopo aver percorso circa 150 
Km. Essi si sono recati nella cit-
tà del re Davide  per ottemperare 
al decreto dell’imperatore Au-
gusto, inerente il censimento. La 
madre di Gesù mentre si trova in 
Betlemme mette al mondo il Sal-
vatore. Il poeta Guido Gozzano,  
ispirato dal Vangelo di Luca, 
compone “La Notte Santa”. La 
luce che irrompe folgorante nel-
la notte simboleggia la vita. Egli 
scrive:« Il campanile scocca/ La 
Mezzanotte Santa./ E’ nato!/ Al-
leluja! Alleluja!/ E’ nato il So-

vrano Bambino./ La notte, che 
fu sì buia,/ risplende d’un astro 
divino./ Orsù, cornamuse, più 
gaje,/ suonate; squillate, campa-
ne!/ Venite, pastori e massaie,/ o 
genti vicine e lontane!/. Giovan-
ni Pascoli scrive “Le Ciaramel-
le”, nei sublimi versi esalta le 
melodie del Natale, è una sorta 
di viaggio della memoria dagli 
“anni primi”, rievoca la mera-
viglia che prova da bambino 
per l’arrivo degli zampognari e 
rimpiange la nostalgia del tem-
po trascorso in una diversa con-
dizione esistenziale, scandita 
dall’età matura. Egli nel sonno 
riconosce le inconfondibili note 
delle ciaramelle e verga così la 
quarta strofa: «Le pie lucerne 
brillano intorno,/ là nella casa, 
qua sulla siepe:/ sembra la terra 
prima del giorno,/ un piccoletto 
grande presepe/. La conversione 
al cristianesimo di Alessandro 
Manzoni, avvenuta secondo al-
cuni studiosi probabilmente a 

Parigi, nella chiesa di San Rocco 
infl uenza la sua attività lettera-
ria. Tra gli inni sacri composti 
spicca “Il Natale”. Nella parte 
introduttiva il Manzoni sottoli-
nea la disubbidienza dell’uomo 
a Dio nel giardino terrestre, ma 
per un disegno imprescrutabile 
nell’economia salvifi ca la na-
scita di Gesù è la fonte inesau-
ribile da cui sgorga la Grazia 
per vincere le forze del male. 
L’ineguagliabile poeta a tal pro-
posito evidenzia: « Ecco ci è 
nato un Pargolo, / ci fu largito 
un Figlio:/ le avverse forze tre-
mano/ al mover del suo ciglio:/ 
all’uom la mano Ei porge,/ che 
si ravviva e sorge/ oltre l’antico 
onor./ Nell’umile antro naturale 
Maria ammira la sua creatura, lo 
depone nella mangiatoia. L’an-
nuncio della sua nascita viene 
recato non ai potenti della terra 
ma a quelli che sono di solito 
ai margini, lontani dalle prime 
pagine del rotocalco per usare 

una metafora del villaggio glo-
bale. Egli puntualizza: «L’Angel 
del cielo, agli uomini/ nunzio di 
tanta sorte,/ non de’ potenti vol-
gesi/ alle vegliate porte;/ ma tra 
i pastor devoti,/ al duro mondo 
ignoti,/ subito in luce appar./ 
All’evento della storia che ha 
stravolto le strategie dell’umani-
tà una schiera di angeli ricono-
sce nel Figlio di Dio, la profezia 
di Michea, scritta migliaia di 
anni prima della venuta del Re-
dentore. Manzoni descrive una 
quinta scenografi ca stupefacen-
te: «E intorno a lui per l’ampia/ 
notte calati a stuolo,/ mille ce-
lesti strinsero/ il fi ammeggian-
te volo;/ e accesi in dolce zelo, 
/ come si canta in cielo/ A Dio 
gloria cantar./ L’ultima strofa 
indica la missione di Gesù nei 
luoghi della Palestina, nel fi ume 
Godano, nelle strade di Gerusa-
lemme, nonostante i popoli non 
abbiano ancora percepito il suo 
ruolo imprescindibile per sve-
lare la Misericordia del Padre, 
nel Regno di Dio. Il poeta della 
fede conclude:« Dormi, o Ce-
leste: i popoli/ chi nato sia non 
sanno; /ma il dì verrà che nobi-
le/ retaggio tuo saranno;/ che in 
quell’umile riposo,/ che nella 
polvere ascoso,/ conosceranno 
il Re. Il componimento “I Re 
Magi” di Gabriele D’Annunzio 
racconta il viaggio alla volta di 
Betlemme dei sapienti, per ado-
rare Gesù. Una luce bianca para-
gonabile al plenilunio rischiara 
la campagna e diffonde i suoi 
particolari bagliori. Il Bambino 
Gesù nella grotta è riscaldato dal 
bue e dall’asinello, nella gelida 
notte. Maria e Giuseppe dopo 
aver contemplato il Figlio di Dio 
lo baciano con amore. Durante il 
percorso i Magi parlano anima-
tamente per concordare chi per 
rimo deve porgere il dono al Sal-
vatore. Davanti al Redentore del 
Mondo uno dei sapienti, venuti 
dall’Oriente offre l’oro. D’An-
nunzio immagina nel testo che la 
povertà sia la cartina al tornasole 
dei cristiani, per cogliere l’au-
tenticità del messaggio evan-
gelico. Il poeta denota: «Gesù 
mise la sua  piccoletta mano 
su capo del Re che gli offerse 
l’oro,/ quasi volesse abbassarne 
la superbia./ Rifi utò l’oro;/ sol-
tanto prese l’incenso e la mirra, 
dicendo: - L’oro non è per me!/. 
Il presepe simboleggia il Natale 
e talvolta nella società a struttura 
complessa sembra essere qual-
cosa di anacronistico. Salvatore 
Quasimodo nella sua vasta pro-
duzione letteraria, intitola una 
poesia “Il Presepe”. Egli osserva 
i pastori scolpiti appena arriva-
ti in Betlemme, i re magi che 
mostrano lunghe vesti salutano 
con  riverenza il Re di Israele. 
Riesce a immortalare come nei 
fotogrammi degli scatti di una 
macchina fotografi ca le imma-
gini più emblematiche. Il poeta 
di Modica comunica ai suoi let-
tori:« Pace nella fi nzione e nel 
silenzio/ delle fi gure in legno ed 
ecco i vecchi/ del villaggio e la 
stalla che risplende/ e l’asinello 
di colore azzurro/.

“Nei personaggi Luca mette-
va una nota sottile in più di cat-
tiveria, di nera ironia, rispetto a 
Eduardo, un disincanto più do-
lente che doloroso legato alla 
sua continua indagine sull’es-
senza e la solitudine dell’uomo, 
animale comunque sociale nel 
bene e nel male. La sua fi sicità 
si fondeva con il modo d’essere 
e parlare, con un coinvolgimen-
to di tutte le articolazioni, con un 
ricco uso delle espressioni e gli 
sguardi, con la capacità asciutta 
di restare comunque sempre ve-
ro, e assieme mostrare un’uma-
nità colpita dalla sorte e che non 
trova più pace”.

L’inattesa scomparsa ha getta-
to tutti nello sgomento, eppure la 
televisione ha riservato ben po-
co spazio alla notizia della mor-
te di Luca De Filippo, liquidata 
con poche parole, mentre qual-
siasi cinepanettone  ottiene ser-
vizi e pubblicità gratuita su tutti 
i canali. 

Un legame particolare lega 
Morcone all’artista scomparso 
e per ricordarlo a tutti, abbia-
mo attinto al nostro archivio, per 
la precisione al numero di apri-
le dell ‘86, in cui la preside Ma-
riarosaria Esposito spiega l’iter 
attraverso cui si giunse ad intito-
lare la scuola a Eduardo De Fi-
lippo.

La scuola Media Statale di 
Morcone, una delle più antiche 
della provincia de Benevento, 
non aveva ancora un nome. Su 
proposta della preside, il Col-
legio docenti approvò quello di 
Eduardo. Successivamente, il 
Provveditore agli studi, acquisito 
il parere favorevole dell’Ammi-
nistrazione comunale e del Pre-
fetto, con decreto n. 1400del 16 
settembre ‘85 intitolò la scuo-
la al grande artista napoletano. 
All’epoca, i fondi a disposizio-
ne della scuola erano già esigui, 
per cui Comune, allora retto dal 
sindaco Ruggiero Cataldi, si of-
frì di contribuire. Si costituì un 
comitato organizzativo compo-
sto dalla preside, dal sindaco, dal 
presidente della Pro-loco Tom-

maso Paulucci, dal funzionario 
comunale Donato Mannello, dal 
presidente del Consiglio di Isti-
tuto Alberto Sirani, dal coordina-
tore amministrativo Antonio Di 
Mella e dai docenti collaborato-
ri della preside Antonio Cantoro 
e Crescenzo Procaccini. Il pro-
gramma stilato prevedeva, per il 
24 maggio una conferenza di Fe-
derico Frasca, giornalista e ami-
co personale di Eduardo sul tema 
Eduardo, l’uomo e il poeta; per il 
31 maggio un secondo incontro 
di rifl essione sul Teatro di Eduar-
do tenuto dal critico teatrale Giu-
lio Baffi . Infi ne, il 7 giugno, 
l’incontro con Luca De Filippo 
messo di fronte alla tematica più 
personale “Eduardo, mio padre”. 
Ci ricordiamo di Luca in quel-

la occasione, mentre con rispet-
to parlava del padre e leggeva le 
sue poesie, carico di emozione 
ma anche di quella responsabili-
tà che sempre pesa sulle spalle di 
un fi glio d’arte.

Il Paradiso degli artisti esiste 
nella nostra memoria, dove es-
si continueranno a vivere. E al-
la porta di questo paradiso che ha 
bussato Luca. Gli ha aperto il pa-
pà Eduardo.

- Papà - dice -  anch’io ho fatto 
teatro, onorando Napoli e la tua 
memoria. 

- Vabbè, ma allora... te piace o’ 
presepio?

- Mo te lo posso dire... sì, me 
piace assaje - 

Daria Lepore

Te piace o’ presepio?

La notizia della morte di Luca De Filippo mi ha riportata indietro 
di tanti anni. Quando da preside napoletana, amante del teatro e 
della recitazione, volli con caparbietà, intitolare la scuola media 
di Morcone ad un artista così straordinario come Eduardo. E così 
dopo alterne vicende e qualche diffi coltà, con il sostegno di mio 
marito, segretario della scuola,e in collaborazione con l’allora 
sindaco di Morcone Ruggiero Cataldi, riuscii nell’intento. Luca 
De Filippo venne a Morcone, con grande gioia e soddisfazione 
di tutti gli abitanti. Si mostró fi ero ed emozionato perchè era la 
prima scuola ad essere intitolata a suo padre, morto da poco! 
Fu molto soddisfatto del lavoro fatto dalla scuola sulla fi gura di 
Eduardo e quando scoprì il busto apparve stupito e commosso. 
E malgrado fosse molto schivo,ci tenne a dimostrare che anche 
in lui scorreva sangue De Filippo doc, leggendo le poesie di suo 
padre e incantando tutti con la sua arte. Ora ha terminato la sua 
recita terrena, uscendo di scena in punta di piedi, così come aveva 
sempre vissuto, senza mai far pesare la sua ingombrante eredità. 
Grazie Luca per aver dato lustro, con la tua presenza, alla nostra 
scuola. 

Mariarosaria Esposito
già preside dell’I. C. De Filippo
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IL NATALE NEI VERSI DEI GRANDI POETI ITALIANI
di Nicola Mastrocinque

Il 4 dicembre scorso, presso 
il Centro Sociale, nell’ambito 
della rassegna “ Incontro con 

l’autore” si è presentato il libro 
di poesie “Ondeggiamenti senti-
mentali” in omaggio alla memoria 
di Crescenzo Procaccini, dece-
duto circa un anno fa. La rac-
colta di poesie, amorevolmente 
raccolte e pubblicata dalla mo-
glie Elisa Savino, è stata recen-
sita da Cosimo Caputo, critico 
d’arte e bibliotecario presso il 
Comune di San Giorgio del San-
nio e da Daria Lepore, direttore 
editoriale de La Cittadella. Già 
lo scorso mese, sul nostro gior-
nale è stato pubblicata la recen-
sione del docente,collaboratore 
Nicola Mastrocinque, molto 
gradita alla consorte del pro-
fessore e a chi l’ha letta.
Oggi, intendiamo dare conto 
della manifestazione molto ben 
riuscita. Alla presenza di un folto 
pubblico, il presidente del C.S.A. 
Alto Sannio, Anna Aucone - per 
anni responsabile della biblioteca 
Comunale e del Museo civico 
“Achille Sannia” -  ha presentato 
con affetto, stima e puntualità 
l’autore, la sua bibliografi a, le 
molteplici collaborazioni con di-
versi giornali, tra cui La Cittadella, 
attingendo anche a documentazi-
oni redatte dallo stesso autore. 
La parola è passata poi a Daria 
Lepore, che ha anche ricordato 
la fi gura dell’insegnante e del fi -
loso. E’ stato poi il turno di cosi-
mo Caputo, amico e stimatore di 
Procaccini. Egli ha esaminato i 
versi, arricchite con personali ri-
cordi e dotte citazioni. La serata 
è poi continuata con l’omaggio in 
musica di Simona Ruscitto, ac-
compagnata da Anna Maiorano 
e....Ai relatori e ai musicisti, il 
gradito dono di una stella di Na-
tale e di alcuni prodotti alimentari 
realizzati dagli associati, come lo 
squisito bouffet di pietanze locali 
offerto ai convenuti. La serata è 
stata piacevole, il clima accogli-
ente e informale hanno creato 
suggestioni ed emozioni non da 
poco. Ringraziamo Anna Aucone 
dell’invito e ci congratuliamo per 
come è organizzato e vissuto il 
Centro, ad oggi uno dei più attivi 
della nostra comunità.

Per capire i versi di Crescenzo 
Procaccini è necessario com-
prendere la fi losofi a che le sot-
tende. Pubblichiamo la relazi-
one di Daria Lepore, in attesa 
di poter rendere nota anche la 
sinossi di quella di Cosimo, 
che non ci è ancora pervenuta. 
“Fin dagli albori, l’uomo ha op-
erato nei confronti della natura 
in maniera tale da renderla ad-
eguata alle sue esigenze. Da tale 
constatazione nasce l’idea di Dio. 
Sembra un paradosso, ma non è 
dio che ha creato l’uomo bensì il 
contrario: lo si evince dalla forza 
che sprigiona nell’architettare, nel 
concepire disegni, nel realizzarli, 
dalla ramifi cazione delle scien-
ze, dall’intelligenza versatile che 
progetta e si articola in vari set-
tori, dall’individuazione di sempre 
nuovi orientamenti di studio, per-
seguendo traguardi senza mete fi -
nali, che si protendono all’infi nito. 
Tale intelligenza costruttiva si è 
tradotta nell’ipotesi dell’esistenza 
di dio creatore del mondo. 
L’esistente si rivolge all’ente su-
premo che lui stesso concepisce 
per valorizzare quel che produce. 
La comunione tra dio e la propria 
produzione è la fonte dello svi-
luppo, dell’evoluzione, in quanto 
la divinità agisce nell’uomo, che 
approfondisce progressivamente 
la capacità di intuire, di elaborare. 
Ma l’orgoglio potrebbe condurre 
l’uomo a valutare la propria op-
era superiore a quella di Dio. Dio 

non è determinismo, la volontà 
umana non è circoscritta al volere 
divino e che quindi la libertà non 
è sotto il controllo e la custodia 
di Dio. (Spesso si associa il de-
terminismo teologico con la pre-
scienza divina, cioè la capacità 
infallibile di Dio di conoscere 
con largo anticipo le vicende e 
le scelte umane) e il male non 
deriva da lui. Croce concepisce 
che l’errore scaturisce dal funzi-
onamento non chiaro della mente 
umana, che può fare ciò che non 
è possibile fare alla limitata men-
te umana. E’ la forza cui l’uomo 
tende, quando la perde ricorre a 
lui, lo invoca.  L’uomo dev’essere 
libero per estrinsecare il cammino 
della civilizzazione, la storia ideale 
eterna che Vico celebra. Non bi-
sogna restare chiusi nella realiz-
zazione del quotidiano, ma, pren-
dendo coscienza di sé, della sua 
forza interiore deve proseguire il 
cammino dell’evoluzione civile, 
dell’elevazione della sua umanità, 
Procaccini esprime profonda fi -
ducia nelle capacità umane. Il 
senso profondo dell’esistere è nel 
pensiero, la sua forza intellettiva è 
la metafora capace di elaborare, 
vichianamente, l’idea del divino, 
quale propria elaborazione pros-
pettica. E l’elaborazione Da che 
deriva, dunque, la condizione 
precaria dell’uomo? Egli non 
è padrone di sé. Nella sua sua 
struttura psico-fi sica confl uis-
cono e infl uiscono l’ereditarietà, 
l’educazione ricevuta, la capacità 
rifl essiva, l’im pegno profuso nella 
preparazione della propria perso-
na, le letture, la capacità di assor-
bimento dei contenuti culturali, 
la disposizione a rapportarsi con 
gli altri, a dialogare. Ogni uomo 
appare diverso dall’altro, ma il 
fattore fondamentale è la man-
canza di indipendenza. Quel che 
si è apparentemente scaturisce 
dall’impegno, da come ci si gest-
isce, dalla forza del pensiero che 
si possiede, ma, in defi nitiva, non 
è possibile l’uomo, quel concen-
trato di proprietà che si defi nisce 
essere umano, i limiti ontolog-
ici non si possono superare, a 
meno che non ci si affi di a dio, 
cioè all’ente che può trasfi gurare 
l’uomo, condurlo ai piani supe-
riori se non in questa esistenza, 
in quella che si ipotizza. Di fatto 
non ci si accontenta, per cui si 
aspira all’immortalità.. La fi losofi a 
idealistica ha colto tale anelito, 
elevando l’uomo all’infi nito. Con 
l’escatologia ha concepito un 
mondo in cui l’anima meritevole 
potrà usufruire della beatitudine, 
concretizzando le aspirazioni ir-
realizzate nel mondo terreno. 
Ma non ci si arrende e ci si  af-
fi da alla speranza, cioè alla pos-
sibilità di acquisire prerogative 
che si richiedono nell’aldilà. È più 
opportuno esprimere maggiore 
impegno, essere più determi-
nati, rincorrere traguardi sempre 
più meritevoli nell’esistenza in 
cui si attua la propria temporal-
ità con sensibilità e spiritualità. 
Per rendere le persone fi duciose, 
occorre conformarsi al criterio 
della giustizia, che se trascurata 
genera scoraggiamento, sfi ducia. 
Siamo soggetti alla provvisorietà.  
il progetto è destinato a corromp-
ersi, per cui occorre di nuovo pro-
gettare sia noi stessi che le cose. 
Per Heidegger la temporalità è la 
nostra caratteristica più tipica, 
usurati da tempo. Bisogna amarsi 
di coraggio e l’impegno educati-
vo deve sostanziarsi anche così. 
Siamo ontologicamente forgiati in 
modo da dover sempre attingere 
alla forza d’animo per andare 
avanti, senza mai illudersi, senza 
mai disperarsi.

Ondeggiamenti sentimentali
La raccolta di poesie del compianto 
Enzo Procaccini presentata al C.S.A.
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Anche gli alunni della Scuola Me-
dia insieme all’Associazione “Pon-
telandolfo città martire”,  hanno 
ascoltato la voce della celebre 
requisitoria dell’on.le liberale Giu-
seppe Ferrari che tuonò tra i ban-
chi del Parlamento  nella Tornata 
del 2 dicembre 1861 a Torino, 
esattamente 154 anni or sono. 
Riportiamo alcuni signifi cativi pas-
saggi di quel discorso che sancì 
già in quel tempo, all’indomani 
dell’Unità d’Italia, la perentoria 
condanna all’esercito piemontese 
per l’efferato eccidio di Pontelan-
dolfo commesso il 14 agosto 1861 
commesso contro una popolazio-
ne inerme: “Io ho dovuto intra-
prendere un viaggio per verifi care 
il fatto cogli occhi miei – aprì il suo 
discorso l’on.le Ferrari -. Ma io non 
potrò mai esprimere i sentimenti 
che mi agitarono in presenza di 
quella città incendiata. Mi avanzo 
con pochi amici, e non vedo al-
cuno; pochi paesani ci guardano 
incerti … destra, a sinistra le mura 
erano vuote e annerite, si era dato 
il fuoco ai mobili ammucchiati nelle 

stanze terrene e la fi amma aveva 
divorato il tetto; dalle fi nestre ve-
devasi il cielo. Qua e là incontrava-
si un mucchio di sassi crollati; poi 
mi fu vietato il progredire; gli edifi zi 
pontellati minacciavano di cadere 
ad ogni istante … chi può dire i do-
lori di quella città! E quando volli 
vedere più addentro lo spettacolo 
celato delle affl izioni domestiche, 
mi trassero dinanzi il signor Rinal-
di, e fui atterrito … Aveva due fi gli, 
l’uno avvocato, l’altro negoziante, 
ed entrambi avevano vagheggiato 
da lontano la libertà del Piemonte, 
ed all’udire che approssimavansi i 
Piemontesi, che così chiamasi nel 
paese la truppa italiana, correva-
no ad incontrarli. Mentre la truppa 
procede militarmente, i sacco-
manni la seguono, la straripano, 
l’oltrepassano, e i due Rinaldi sono 
presi, forzati a riscattarsi, poi, 
dopo tolto il danaro, condannati 
ad istantanea fucilazione … L’uno 
di essi cade morto; l’altro, viveva 
ancora con nove palle nel corpo; 
e un capitano gittavasi a ginocchio 
dinanzi ai fucilatori per implorare 

pietà; ma il Dio della guerra non 
ascoltava parole umane e l’infelice 
periva sotto il decimo colpo tirato 
alla baionetta … Invero noi non 
abbiamo perduti i nostri amici, e 
giacché ho citato Rinaldi, io vi ri-
peterò le parole che mi disse: non 
domando niente, non mi lamento 
di nulla. Gli amici della libertà sono 
pronti ad ogni perdono; ma essi vi 
guardano e attendono molto da 
voi … Io fi nirò richiamandovi che 
il tempo è giunto di riconosce-
re la situazione, e di riconoscer-
la solennemente. Nulla di grave; 
non ci sono piaghe insanabili; ma 
qualcosa vi è da sanare, ed è la 
vostra politica”. Quelle parole, con 
tanta rabbia esternate, non furono 
ascoltate. Eppure, come ha poi 
scritto Gian Antonio Stella in oc-
casione del 150° dell’eccidio: “Lui, 
patriota italiano ma indisponibile al 
patriottismo ottuso e cieco, aveva 
già chiaro tutto: era un errore sten-
dere un velo di silenzio sul massa-
cro degli abitanti di Pontelandolfo 
commesso dai bersaglieri”.

Questa chiusura d’an-
no giunge all’insegna dei 
pensieri positivi, dell’ener-

gia rinnovata, della voglia di fare. 
Dopo una sorta di pausa di ri-
fl essione, durante la quale pure 
non ha fatto mancare il proprio 
supporto ai cittadini, la Pro Lo-
co di Santa Croce del Sannio è 
pronta a ripartire e a continua-
re la tradizione dell’Associazio-
ne. Lo fa con un fi tto programma 
di eventi ricreativi dedicati al Na-
tale (“Inverno Santacrocese” dal 
20 dicembre al 6 gennaio) sotto la 
guida del nuovo Presidente Gen-
naro Renza e del nuovo Direttivo. 
Questi i rispettivi nomi: Francesco 
Vitale (vice presidente), Antonella 
Anzovino (tesoriere), Tony Capoz-
zi (segretario), Vincenzo Callara, 
Stefania Di Maria. Giada Di Giu-
seppe, Mariaconcetta Di Maria, 
Martina Mancini, Antonio Fisca-
relli, Gianluca Lupacchino, Luigi 
Zeoli, Giuseppe Di Micco, Mar-
cello Anzovino, Graziano Di Ma-

ria. “Sono davvero entusiasta di 
questa avventura” - rivela il Pre-
sidente Renza, in passato già im-
pegnato nell’ente, per quattro 
anni, nei ruoli di vice presidente 
e socio. “È molto bello che siano 
rappresentate nel Direttivo ben 
tre distinte generazioni e di ogni 
quartiere del paese, come anche 
il fatto- continua lo stesso - che 
i ragazzi si siano sentiti tutti mo-
tivati a farne parte. Ci impegne-
remo a migliorare il nostro paese 
con spirito di trasparenza e colla-
borazione, insieme anche agli al-
tri enti e associazioni che operano 
sul territorio. Sperando di riusci-
re in ciò al meglio, ci scusiamo in 
anticipo per eventuali errori e invi-
tiamo tutti ad offrire suggerimenti, 
perché la Pro Loco e i suoi incon-
tri sono aperti a tutti. Ricordo a tal 
riguardo che a gennaio partirà la 
sua nuova campagna associati-
va”. A riprova ulteriore del forte 
entusiasmo che accerchia l’As-
sociazione, la quale, appena ri-

costituitasi si è tuffata subito nei 
preparativi degli eventi di intrat-
tenimento legati al Natale, co-
me, tanto per citarne qualcuno, la 
tombolata musicale con il gruppo 
Noi Noti o la serata di taccozze, 
fagioli e cabaret con Enzo Varria-
le, vi è già la pianifi cazione del la-
voro volto ad animare il Carnevale 
e la Santa Pasqua. 
L’Associazione Pro Loco di San-
ta Croce del Sannio venne alla lu-
ce con atto costitutivo redatto dal 
Notaio Delli Veneri il 4 giugno del 
1976, a cavallo del boom del fe-
nomeno Pro Loco in Italia, seb-
bene la storia narri che antenati 
dell’associazione erano presenti 
già presso i Romani, i quali infat-
ti crearono singole organizzazioni 
preposte a rendere attraenti e ac-
coglienti le località ubicate lungo 
le vie consolari del tempo. Il suo 
primo Presidente fu Antonio Ca-
pozzi. L’obiettivo dell’adesione 
prestata alla iniziativa del Presi-
dente delle Associazioni Pro Lo-
co d’Italia era il valorizzare le aree 
interne del Paese, ricche di ri-
sorse culturali e paesaggistiche, 
ma poco visibili. Il gruppo di vo-
lontari che accompagnò i primi 
passi della vita dell’ente era co-
eso, spesso ciascuno anticipava 
di tasca propria i costi delle ma-
nifestazioni da allestire. Quanto 
alle iniziative promosse dalla Pro 
Loco appena nata, occorre in-
nanzitutto menzionare la regina 
degli eventi che ancora oggi ca-
ratterizzano l’estate santacroce-
se: la sagra dell’agnello, avviata 
nel 1977 nell’ambito di manifesta-
zioni comprensoriali con date fi s-
se, in modo da non interferire con 
lo svolgimento degli eventi cura-
ti dai Comuni vicini. La sagra del-
la scamorza, anch’essa tipica in 
paese, invece, era già stata pro-
posta e venne poi inglobata all’in-
terno degli eventi curati dalla Pro 
Loco. Agli anni Ottanta è lega-
ta invece la rassegna dei drammi 
sacri che, per sette anni, vede-
va sette Comuni portare in sce-
na la rappresentazione dei propri 
drammi sacri. La rassegna durava 
una settimana e vantava la super 
visione dell’Ente Provinciale del 
Turismo. Nel 1978, “Il Guerriero”, 
rappresentazione teatrale ispi-
rata al dramma di San Sebastia-
no, con interpreti di Santa Croce 
del Sannio e interpreti della Rai, 
fu oggetto di una ripresa televisi-
va che andò in onda in orario se-
rale su Rai Tre. Negli anni Ottanta 
prese il via anche una rassegna di 
pittura estemporanea, con la par-
tecipazione di artisti provenien-
ti da diverse aree d’Italia, che si 
svolse per circa dieci anni a S. 
Croce del Sannio. Inoltre, non 
mancarono mai, nell’ambito del-
le prime iniziative della Pro Loco, 
giochi rivolti ai bambini e manife-
stazioni sportive.

Il signor Stanley ha rivelato, nel corso di un’inter-
vista concessa in esclusiva a Alfred Lambermont 
Webre, che proprio questo incredibile numero di 
oltre 900 casi di avvistamenti ufo e di contatti con 
gli extraterrestri l’ha portato all’inevitabile conclu-
sione che Washington DC sia il maggior portale 
interdimensionale da cui entità negative, come 
gli alieni Grigi ed i Rettiliani, possono sferrare i 
loro attacchi nel tentativo di conquistare il nostro 
pianeta.Mr. 
Stanley ha concluso affermando che questa ma-
lefi ca alleanza intergalattica ha il comune obiet-
tivo di prevenire e limitare l’evoluzione del gene-
re umano e che controlla mentalmente il New 
World Order (NWO) esercitando il proprio potere 
su elites ed istituzioni come, ad esempio, il gover-
no degli Stati Uniti, conducendoli verso la fi ne e 
la rovina. Persino l’eminente Royal Society, dal 
canto suo, ha messo in guardia gli esseri umani 
circa la pericolosità degli extraterrestri: secondo 
gli scienziati inglesi sarebbe sciocco illuderci di 
essere visitati da entità benevole ed amichevoli 
provenienti da lontani pianeti. Stando a quanto 
riportato dal quotidiano “Canadian National New-
spaper”, la conclusione del giornalista e scrittore 
secondo cui extraterrestri crudeli, primi tra tutti 
Rettiliani e Grigi, vorrebbero impadronirsi del pia-
neta Terra è congruente con la rivelazione dell’in-
telligence statunitense del 1964 secondo la quale 
i Grigi di Orione e gli extraterrestri simili a rettili 
di Draco avevano stabilito di occupare il nostro 
pianeta tra il 2000 ed il 2030,  come ha riferito 
l’informatore britannico Michael Prince. Prince, 
dal canto suo, ha anche asserito che è iniziata la 
Terza Guerra Mondiale, un confl itto planetario 
che vede coinvolti gli esseri umani contro l’ostile 
civilizzazione aliena: “La situazione è pericolosa – 
ha detto Michael Prince in una recente intervista 
– ma tutto è sotto controllo al momento e non 
bisogna farsi prendere dal panico”. da Google – 
sito CUBMGC / Cufom. (9.08.2011)

Sono modalità che potrebbero incutere allarmi-
smo e paura, anche se il genere umano è abituato 
a ben altri allarmismi terroristici e rischi climatici!
In questa direzione il fenomeno Ufo acquista un 
segnale esclusivamente negativo e non può che 
nuocere all’impatto psicologico!
Ulteriore esemplifi cazione. 
Il noto astrofi sico britannico Stephen Hawking si 
dichiara  “matematicamente certo” che gli alieni 
“esistano, chissà in quale forma”. A tal proposito 
il Sunday Times (Londra 25 aprile 2010) riporta 
che, secondo lo scienziato, “….sarebbe meglio 
non scoprirlo affatto, perchè l’incontro con es-
seri di altri pianeti potrebbe essere “devastante” 
e “troppo rischioso” per l’umanità. Anzi, se mai 
dovessimo trovarci a contatto con un visitatore 

spaziale, consiglia l’astrofi sico, faremmo bene 
ad evitare contatti. Potrebbe trasmetterci ma-
lattie che il nostro sistema immunitario non sa-
rebbe in grado di combattere e per le quali non 
esisterebbero cure; nella peggiore delle ipotesi, 
potrebbero decidere di sfruttare le risorse del no-
stro amato pianeta a loro piacimento. Sì, perchè 
sarebbero di certo più evoluti di noi e in grado 
di farci sicuramente soccombere. Un po’ l’effetto 
che ebbe sugli abitanti del Nuovo Mondo la sco-
perta dell’America da parte di Colombo nel 1942. 
Gli indigeni non ebbero certo la meglio sui con-
quistatori, come insegna la storia….”
Ma nella maggior parte della casistica il fenome-
no Ufo non viene descritto con tale  enfasi “ne-
gativa”. 
Nella quasi totalità delle comunicazioni avviate 
dai “contattasti” si assiste a messaggi di pace, 
solidarietà, benessere, raccomandazioni per un 
comportamento umano migliore che sia di stimo-
lo al progresso scientifi co e “spirituale”.
Sembra di capire comunque che le odierne de-
scrizioni delle fenomenologie Ufo non conduca-
no ad un classico allarmismo alla Orson Wells del 
1938; anche se la consapevolezza di vita aliena 
andrebbe di certo a minare le strutture cognitive 
dell’individuo in questa epoca contemporanea, 
nonostante le  infi nite segnalazioni e argomenta-
zioni che negli ambiti di settore ufologico vengo-
no illustrate con cauta e serena valutazione.
Da qui una atavica paura legata all’incertezza 
sull’ipotetico interlocutore e alle sue probabilità 
di atti aggressivi, per cui la risposta di fuga o at-
tacco; meglio ancora, ai giorni nostri, di affanno e 
confusione cognitiva in cui domina la paura, ma 
soprattutto la considerazione dell’incommensu-
rabile.
NOTE CONCLUSIVE

Il progetto sull’Impatto Psicologico si propone :
1 -   di Leggere e interpretare gli effetti che tali no-
tizie di civiltà extraterrestri (e gli eventi connessi)     

hanno prodotto nell’ultimo secolo dal punto 
di vista emotivo e comportamentale per la 
specie    
umana.

2 -  di Osservare tale fenomenologia e interpreta-
re gli stati emotivi dell’individuo in merito ad essa 
nei  
      tempi contemporanei…
3 - di Eleggere eventuali risultati di ricerca a for-
me di profi cue strategie, relative all’impatto   
      psicologico nel futuro a breve – medio -lungo 
termine….   
4 - di Istruire validi protocolli di indagine nei col-
loqui con i contattati / contattisti / osservatori/ 
etc…

SANTA CROCE DEL SANNIOPONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

IMPATTO PSICOLOGICO IN IPOTESI
DI CIVILTÀ EXTRATERRESTRI

Esposizioni a puntate sul fenomeno UFOLOGIA
di nino capobianco

FINE SECONDA PARTE

La Pro Loco e la sua tradizione si rinnovano 
Gennaro Renza eletto Presidente

di Giusy Melillo

Settantasette sono i sottoscrit-
tori della petizione popolare 
che denunzia il “danno inesti-

mabile per il territorio e per gli abitan-
ti delle contrade confi nanti” procura-
to dagli “effetti negativi”  della pala 
eolica installata alla c.da Pianelle. 
La pala in questione è una iniziativa 
privata nei confronti della quale l’Am-
ministrazione Comunale si oppose in 
sede di valutazione preliminare del 
progetto. Ma, la normativa vigente 
in materia prevede, fu un successivo 
provvedimento dell’Amministrazione 
Provinciale, in qualità di Ente pre-
posto, a dare l’autorizzazione per la 
posa in opera del dispositivo. E’ di 
questi giorni un sopralluogo dell’AR-
PAC per la valutazione dell’impatto 
acustico dovuto dall’agente fi sico 
inquinante del rumore. Il valore del 
territorio di Pontelandolfo è rappre-
sentato dalla sua enorme valenza 
paesaggistica, caratteristica unica 
e inimitabile, alla quale si aggiunge 
la grande valenza storico artistica. 
Ambienti come questi una volta de-
turpati da impianti eolici perderanno 
il loro valore economico principale 

costituito dal turismo montano, che 
gli ultimi dati sul settore mostrano un 
forte trend di crescita, rappresentan-
do oggi una delle poche opportunità 
lavorative dei nostri territori. La zona 
interessata dall’impianto eolico in 
questione è al centro di un impor-
tante crocevia che ha visto nei secoli 
passati compiere le gesta leggenda-
rie delle popolazioni sannite, il cui ri-
cordo perenne è stato affi dato a una 
scultura bronzea in onore del San-
nio Pentro di grande pregio artisti-
co, opera dello scultore guardiense 
Giovanni Mancini, intorno alla quale 
era stato ipotizzato un importante in-
dotto turistico culturale per l’idea di 
creare in quella parte di territorio un 
museo archeologico monumentale. Il 
sogno è stato spento, il panorama di 
rara bellezza che si apriva agli occhi 
degli automobilisti in transito sulla 
SS. 87, è stato violentato, devasta-
to, stravolto dalla bruttura di una 
pala eolica che mortifi ca la cultura, 
la storia, la natura di un territorio che 
potrebbe, ahimè, trasformarsi in una 
selva di pale eoliche.

La pala eolica di c.da Pianelle

Giornata Nazionale tesseramento ANPI
Pontelandolfo ricorda
il patriota Carlantonio Rubbo
Domenica 29 novembre si è svolta l’ormai tradizionale Giornata Nazio-
nale del Tesseramento indetta dall’ANPI, un’occasione per far conoscere 
ai cittadini l’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, il suo ruolo, 
ciò che sta facendo e si propone di fare. L’ANPI sezione di Benevento in 
Piazza Roma ha incontrato tutti gli interessati e distribuito materiale infor-
mativo, in particolare: due numeri speciali della rivista “Patria Indipenden-
te”, uno dedicato al 70esimo della Resistenza e della Liberazione, e uno 
dedicato alle Repubbliche Partigiane, oltre a copie cartacee della Costi-
tuzione edita dall’ANPI con prefazione del Presidente Nazionale Carlo 
Smuraglia. Sono stati in piazza per la Giornata del Tesseramento 2016 il 
Presidente dell’ANPI Provinciale di Benevento, Tonino Conte, e volonta-
ri dell’Associazione tra cui Mariavittoria Albini, Presidente del Consiglio 
Comunale di Pontelandolfo, anch’essa tesserata . E’ bene ricordare che 
l’ANPI è un’associazione apolitica e apartitica, nata a Roma nel 1944, 
a quarantotto ore dalla liberazione della città. Parlare di patriottismo a 
Pontelandolfo signifi ca ricordare Carlantonio Rubbo, nome di battaglia 
Rana, Croce al Merito di Guerra in seguito ad attività partigiana, Sotto-
tenente, riconosciuto Partigiano Combattente dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri Commissione Regionale Riconoscimento Qualifi che ed 
Esame Proposte Ricompense ai Partigiani della Liguria. “Nel nome dei 
governi e dei popoli delle nazioni unite – riporta il Certifi cato al Patriota – 
ringraziamo Rubbo Carlantonio di avere combattuto il nemico sui campi 
di battaglia, militando nei ranghi dei patrioti tra quegli uomini che hanno 
portato le armi per il trionfo della libertà, svolgendo operazioni offensive, 
compiendo atti di sabotaggio, fornendo informazioni militari … Nell’Italia 
rinata – conclude il documento – i possessori di questo attestato saranno 
acclamati come patrioti che hanno combattuto per l’onore e la libertà”. 
Pontelandolfo non dimentica Rubbo Carlantonio, fi glio della terra sannita 
che ha combattuto contro le ingiustizie e per la libertà, valori che ap-
partengono soltanto a quegli anni, ma sono quanto mai attuali ai nostri 
giorni.

La famosa requisitoria dell’on.le Ferrari 
tra i banchi della scuola
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Il Presepe nel presepe 2016

CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
Novembre - Dicembre 2015

Nati
1)- PARENTE Carmen nata a Benevento il 12-11-2015
2)- GRILLI  Zoe nata a Benevento il 17-11-2015

Deceduti
 1)- CIARLO Vittorio, Morcone il 17-10-1927, Morcone 09-11-2015
 2)- DI BRINO Iolando, Morcone  26-07-1923, S. Croce del S. 05-11-2015  
 3)- DI FIORE Maria, Morcone 14-08-1920, Benevento 07-11-2015
 4)- D’AGOSTINO Immacolata, Circello  01-01-1931, Morcone 11-11-2015
 5)- SANTUCCI Santino Morcone  02-11-1923, Morcone 11-11-2015
 6)- NARCISO Domenico, Morcone 01-03-1920, Morcone 11-11-2015
 7)- SIRANI Alberto, Morcone  19-05-1937, Morcone 13-11-2015
 8)- RINALDI Laurina, Morcone  19-07-1926, Morcone 18-11-2015
 9)- BETTINI Anna, Morcone 06-03-1937, Benevento 19-11-2015 
10)-PERUGINI Angiolina, Pontelandolfo  08-09-1920, Morcone 20-11-2015
11)-PARCESEPE Michelina, Morcone   10-12-1938, Benevento   24-11-2015
12)-SENZAMICI Domenico, Morcone 02-06-1921, Morcone 02-12-2015
13)-TUCCELLA  Mario, Morcone 06-03-1943, Morcone 02-12-2015
15)-SANTUCCI Nicolino, Morcone 10-09-1933, Morcone 05-12-1926 

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
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MORCONE CALCIO

Il risveglio non premia

LUTTI
ORIZZONTALI: 1. Uguale in morconese – 7. Una contrada di 

Morcone – 12. Sigla formata dalle iniziali di diverse parole – 14. Unità 
di tempo geologico – 15. Un tipo di pittura – 16. Isola della Sardegna 
– 18. Simbolo dell’iridio – 19. Vocali in mare – 21. Immaginetta – 22. 
Moina morconese – 25. Parte del corpo – 26. Malattia intestinale – 
29. Forte e armonicamente sviluppato – 30. Movimento involontario 
– 33. Impugnatura della spada – 34. Gelsi – 35. Nome della lettera g – 
37. I medi di cosa – 38. È di dodici mesi – 40. Simbolo dell’oro – 41. 
Usanza – 43. Un po’ di otalgia – 45. Pezzo di tela – 47. Un comune 
del Lazio – 49. Attiene a “sangue” – 51. Lo è la spada – 53. Che 
nuota – 55. Celebre strada di Mosca – 56. Non tossico – 57. Attrice  
napoletana di cognome Forte.

VERTICALI: 1. Cicatrice morconese – 2. Strumento a fi ato di 
terracotta – 3. Il verso del grillo – 4. Barattolo morconese – 5. Isernia 
– 6. Bagna Hiroshima – 7. Traccia spumosa – 8. Ricoperto di salsa a 
base di tonno – 9. Avuto per merito – 10. Frammento di opera musicale 
– 11. Vocali di casa – 13. Piante cespugliose spontanee – 17. Atroci – 
20. Uscita – 23. Idonee – 24. Il nome greco della lettera i – 27. Le sue 
foglie decoravano i capitelli corinzi – 28. Scivolata morconese – 31. 
Collera – 32. Incudine morconese – 34. Denti posteriori – 36. Istituto 
centrale di statistica – 39. Gli estremi di nome – 42. Vi si coltivano 
gli ortaggi – 44. La madre di Achille – 46. Priva di vista – 48. Istitute 
for Advansed Studies – 50. Mercato comune europeo – 52. In nessun 
caso – 54. I medi di ansa 

La soluzione al prossimo numero

di Arnaldo Procaccini   

La scomparsa di Mario Tuccella
Ha lasciato questo mondo, si è involato 
nell’aldilà all’età di 72 anni, quando 
lo sguardo ancora vigile non fi nisce di 
scrutare l’orizzonte, Mario Tuccella, 
spirito libero, infl essibile negli ideali 
in cui aveva fede. Personaggio sobrio 
nello stile di vita, pacato nel quotidiano 
atteggiarsi, dalla battuta facile, talvolta 
umoristica. Sportivo, vicino al calcio in 
età adolescenziale, inteso come divago 
del momento, non come impegno 
da calciatore. Conseguì il diploma 
di “Perito Industriale”, emigrò oltre 
confi ne per ragioni di lavoro, poi 
sollecitato dai legami d’infanzia fece ritorno al luogo d’origine per 
proseguire il percorso terreno insieme ai suoi cari. Riposa in pace, 
amico Mario! Sentite condoglianze ai congiunti tutti, a quanti con 
affetto ne serbano il ricordo.

Arnaldo Procaccini 

La scomparsa di Maria Delli Veneri
Dopo una vita dedicata alla famiglia, serenamente si è spenta Maria 
Delli Veneri ved. Narciso.

Maria faceva parte di quella piccola cerchia di persone conosciute 
da tutti e per questo non passava inosservata. Prima di abitare in viale 
dei Sanniti ha vissuto in diverse case dislocate sempre nel centro 
storico di Morcone animando a suo modo tutto il vicinato. Persona 
molto intelligente ed astuta con la quale la discussione era sempre 
animata e piacevole. Possiamo dire che Maria di certo non le mandava 
a dire. Di vecchio stampo e di rigidi principi, persona che non amava 
le mezze misure.

È stata amorevolmente assistita e coccolata dalla sua famiglia tanto 
che al momento della scomparsa due delle sue nipoti, in Inghilterra 
per motivi di lavoro, non hanno esitato un istante a prendere il primo 
aereo per venire a dare l’ultimo bacio all’amata nonnina.

Con i principi a lei cari ha educato i suoi fi gli Armando, Giuseppe 
e Fulvio ai quali vanno le condoglianze degli amici de La Cittadella 
estendendole anche alle nuore e ai nipoti.

Nell’incontro esterno in casa del Celenza Valfortore, i “Giovani Morcone” 
in svantaggio di due gol, si scuotono nella ripresa, vanno a segno, ma il 
solo gol realizzato non basta ad evitare un’ulteriore sconfi tta che sa di 
beffa.

Si chiude la prima frazione di gioco se pur con favorevoli opportunità 
andate a vuoto, con due gol al passivo. Nella ripresa c’è risveglio, assalto 
senza sosta, va a segno Carmine Perugini, il risultato è rimesso in gioco.

Nei minuti di recupero tuttavia il sogno del pareggio in extremis sva-
nisce: l’estremo difensore locale neutralizza il calcio di rigore battuto da 
Francesco Denza, fi nisce 2-1 per la squadra di casa, tanto lo sgomento! 

Nel campionato regionale di “prima categoria”, girone “B” Molise, do-
menica 13 dicembre i “Giovani Morcone” nell’undicesima giornata di 
andata sono di scena dicevamo, al comunale di Celenza Valfortore, for-
mazione di tutto rispetto, votata all’offensiva tra le mura amiche. 

In campo per l’occasione, Americo Garofano, tra i pali; Tony Melillo, 
Marco Di Brino, Giuseppe Franco e Carmine Perugini, reparto arretrato; 
Davide Mastrogiacomo, Andrea Garofano, Gabriele Bettini e Alessandro 
Melillo, centrocampisti; Mattia Cioccia e Francesco Denza, punte. A di-
sposizione, Giancarlo Mazzucco, Cristian Santucci, Alessandro Testa e 
Fabrizio Di Mella. In panchina, il tecnico Clementino Cioccia. 

La squadra di casa schiera a sua volta Claudio Ricci, tra i pali; Giovan-
ni Coscia, Nicola Catenazzo, Vincenzo Potito e Domenico Voano, linea 
difensiva; Roberto Tozzi, Michele Di Donato, Mirko Perna e Luca Geno-
vese, centrocampisti; Giovanni Iamele e Giorgio Pozzuto, punte. A dispo-
sizione, Michele Maddalena, Mario Coccia, Pasquale Tremante, Faffaele 
Tetroccia, Salvatore Codianni e Pasquale Franciosa. In panchina, mister 
Filippo Troiano. 

Pomeriggio soleggiato, rettangolo di gioco in terra battuta, folta pre-
senza di sostenitori locali. Buona la partenza dei “Giovani Morcone”, al 
tiro già al 6° minuto di gioco con radente di Davide Mastrogiacomo, che 
non impensierisce Claudio Ricci tra i pali. Ininterrotti gli affondi, al 9° è An-
drea Garofano a tentare la via del gol con tiro da fuori area che non inqua-
dra lo specchio della porta. Qualche dissenso dalla panchina: l’invito è a 
giocare la sfera con più serenità. Maggiore concretezza nell’undici locale: 
al 16° Luca Genovese palla al piede defi lato sulla destra, mette al centro 
per Giovanni Miele che insacca. Impossibilitato nell’intervento, Americo 
Garofano tra i pali. E’ solo l’inizio, c’è tempo per il possibile recupero! Non 
scoraggia il gol al passivo, si gioca da pari a pari sulla fascia centrale del 
campo. Palla a Francesco Denza al 24° in area, lesto nella conclusione, 
l’estremo difensore locale tra i pali fa sua la sfera e rinvia lungo. La sfera a 
Michele Di Donato dall’altra parte del campo, che supera il diretto avver-
sario e tenta la conclusione dai sedici metri. Buona la risposta di Americo 
Garofano tra i pali, fulmineo a far sua la palla, con spettacolare interven-
to felino. Ulteriore incursione locale al 32°: questa volta il tiro angolato 
di Vincenzo Cetola, è fuori dalla portata di Americo Garofano tra i pali, è 
2-0 per il Celenza Valfortore. Non mollano i “Giovani Morcone”, cercano 
con volontà il recupero, al 38° su assist di Andrea Garofano dalla destra, 
Gabrieele Bettini non coglie l’opportunità, manca l’appuntamento con la 
sfera sotto porta, permane lo svantaggio di due gol. Poi al 42° il tenta-
tivo su calcio piazzato da fuori area dello stesso centrocampista ospite, 
viene neutralizzato con parata in due tempi dell’estremo difensore locale 
tra i pali. Si chiude la prima frazione di gioco, con il Celenza Valfortore in 
vantaggio di due gol. Maggiore vigoria fi sica dei “Giovani Morcone” nella 
ripresa, insorge prepotente l’orgoglio dell’undici in campo. Non vanno a 
segno i successivi tentativi di Gabriele Bettini al 49° e Alessandro Melillo 
al 54°, la difesa locale si difende con diffi coltà, affi orano concrete le pos-
sibilità di andare a segno. Alternanze in campo, a Mattia Cioccia subentra 
il debuttante Alessandro Testa, con tanta voglia di estrinsecare le pro-
prie qualità offensive. Salgono dalle retrovie Tony Melillo sulla fascia de-
stra del campo e Carmine Perugini su quella centrale, cresce la pressione 
offensiva. Altra sostituzione, a Gabriele Bettini subentra Fabrizio Di Mel-
la. Si riapre la gara, al 72° in gol per i “Giovani Morcone” Carmine Perugi-
ni, con tiro su calcio piazzato da fuori area: l’estremo difensore locale ne 
smorza la traiettoria, ma non trattiene la sfera che fi nisce in rete. Sul 2-1, 
si moltiplicano le energie, aumenta ancor più la voglia di recuperare lo 
svantaggio. Non trova la giusta coordinazione all’82° Alessandro Melillo 
per la conclusione su assist dalla sinistra, la sfera scorre oltre. Non cam-
bia il risultato, allo scadere del secondo tempo regolamentare. Ancora tre 
minuti di recupero da giocare, pochi per il tempo perso con sotterfugi dai 
padroni di casa. Doccia fredda per il Celenza Valfortore: Francesco Den-
za lanciato in area palla al piede su lancio di Marco Di Brino, viene fallosa-
mente interrotto nell’azione, è massima punizione. Al tiro la stessa punta 
che ha subito il fallo, senza successo. L’estremo difensore tra i pali intui-
sce la traiettoria della sfera e ne interrompe la traiettoria, fi nisce 2-1, per-
vade la delusione. 

Cala il sipario su un incontro, che davvero non ha premiato.

Raffaele Marino e Cristina Di Fiore quest’anno saranno San Giuseppe 
e la Madonna del presepe 2016, auguri ragazzi.
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