
Il Natale è alle porte. Ce lo 
dicono anche gli addobbi e 
le decorazioni che illumina-

no strade, case e vetrine. Ce lo 
dicono le luminarie prontamen-
te installate dall’Amministra-
zione, quest’anno addirittura 
prima dell’Immacolata, giorno 
che tradizionalmente dà il via 

alla maratona delle festività 
natalizie. 

Passeggiando qua e là per 
ammirare le luci natalizie, non 
si può fare a meno di notare i 
lavori che inesorabili ed in-
cessabili proseguono per tutta 
Morcone.

Dopo Via Roma, l’installa-

zione della rotonda lungo Viale 
degli Italici, i parcheggi a Viale 
San Domenico, quasi ultimati e 
pronti ad accogliere i tanti turisti 
che affolleranno il nostro amato 
borgo nelle vacanze natalizie, la 
nuova area parcheggio nei pres-
si dell’Istituto “Eduardo De Fi-
lippo”, ora è il turno della area 
antistante la Villa Comunale.

Ed era quasi ora: già lo scor-
so anno era stata oggetto di at-
tenzione da parte dei cittadini, 
stanchi di vedere una discarica 
a cielo aperto.

Ora finalmente i detriti sono 
spariti e al suo posto sta venen-
do fuori una nuova area con 
tanto di muro contenitivo e de-
corativo.

Ci sarebbe piaciuto in-
viare una cartolina 
diversa ai nostri letto-

ri per le feste natalizie. Un bel 
paesaggio immacolato dove la 
prima neve sia l’affascinante e 
caratteristico annuncio del Na-
tale. La realtà, invece, impone 
un messaggio diverso. Quello 
delle ruspe che sono arrivate 
impietose, quasi come gli uo-
mini, ad annunciare sviluppi 
inquietanti. Segnali di cantieri 
aperti, tracce di automezzi ir-
rispettosi dell’ambiente, che 
naturalmente li riceve non ras-
segnata e non li accoglie con il 
naturale senso di ospitalità dei 
nostri montanari.

Nessuna delle autorità inve-
stite ha saputo trovare inizia-
tive, anche se provvisorie, di 
comprensione ed attenzione ai 
problemi denunciati. I nostri 
concittadini della Montagna 
non hanno trovato “giudici a 
Berlino”, come in qualche mo-
mento abbiamo scioccamente 
sperato. Ma nemmeno a Roma, 

a Napoli, a Benevento, men 
che meno a Morcone. Da que-
sto punto di vista per loro sarà 
un Natale amaro. Ed il presepe 
sarà, ancora, un vuoto ritua-
le. Faranno feste ed auguri di 
circostanza, avvertiranno una 
grande pena e una grande rab-
bia nel cuore. Noi siamo al loro 
fianco, avvertiamo la inutilità 
di ogni mobilitazione, grande 

o piccola che sia, di fronte alla 
insensibilità di chi è tenuto a 
dare delle risposte. Ecco per-
ché, con loro, non vogliamo 
fare gli auguri a tutti quelli 
che non hanno fatto il proprio 
dovere nella vicenda, a quelli 
che si sono venduta la nostra 
montagna, a quelli che si sono 
rassegnati facilmente per un 
piccolo interesse.

Auguriamo un sereno Natale 
e un Buon Anno Nuovo invece 
a tutti quelli che hanno lottato 
contro l’arroganza del potere, 
che non dà risposte e che irride 
i cittadini.

Per questo auguriamo sere-
nità e pace ai nostri lettori che 
hanno il coraggio di sostenerci.

La nostra montagna, in silen-
zio, saprà vendicarsi.

Mentre il tempo tra-
volge le ultime setti-
mane del 2017, nella 

memoria si disperde l’eco dei 
giorni trascorsi  tra affanni 
effervescenze tristezze. E so-
praggiunge l’ansia collettiva, 
moltiplicata dalle spinte me-
diatiche e mercantili, ad im-
mergerci nelle inesorabili on-

date consumistiche. Il bisogno 
di alleviarla ci consegna all’ar-
tificio delle luci e alla moda 
invadente del “regalo”, alla 
lusinga costitutiva della civiltà 
del benessere e dell’apparire, 
del vendere e del comprare, 
e del divertirsi. E irrompe la 
frenesia di allontanare dalla 
coscienza di sé l’insidia inso-

lente del nulla, del “finire”, e 
non solo dell’anno.

Ora, più che mai, si respira 
l’atmosfera neo-pagana di do-
ver esibire nella teatralizzazio-
ne dell’esperienza cognitiva, 
affettiva e relazionale la ma-
schera volubile dell’io nella 
sua ipertrofia patologica.

Sembra che il Natale, questo 

gioioso appuntamento ciclico, 
annuale, della Civiltà cristiana 
dell’Occidente con il gioioso 
Mistero dell’Amore, venga 
sempre più sopraffatto e sosti-
tuito dall’egemonia trionfale 
dell’anti-Natale, torbido Mi-
stero dell’iniquità.

di Daria Lepore
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L’inchiesta del mese

Ripensamenti... IN CORSO
Nulla di nuovo. Questa volta non ci sono state modifiche al piano di 

viabilità. La gente forse pian piano si sta abituando.
Rimangono però le solite criticità. Ai semafori impazziti la gente 

non crede più. Il rosso che scatta sul Senso Unico senza alcun moti-
vo è sempre più frequente e sempre più persone non lo rispettano. La 
sapete la storiella di quello che gridava al lupo al lupo senza un reale 
pericolo? Poi un giorno il lupo arrivò davvero.

I semafori che si accendono e si spengono senza motivo non sono 
un gioco, e nemmeno delle simpatiche luminarie di Natale. L’incolu-
mità delle persone non è un gioco.

Ci auguriamo almeno che i sensori vengano tolti e si passi più 
semplicemente ad una richiesta di passaggio, regolamentata tramite 
codice fiscale, a chi realmente con grossi carichi debba percorrere in 
senso contrario via Roma per andare in direzione Pietraroia.

Morconesita

‘
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Un amaro Natale

Gli ultimi sprazzi del 2017
morconese

Il Natale: Mistero della vita e dell’amore!

“Visione assolutoria 
di fronte ai disa-
stri che caratteriz-

zano attualmente la vita quoti-
diana della nostra comunità e 
disinteresse dei cittadini per la 
conduzione della cosa pubbli-
ca”. Così scrivevo sul numero 
7-8 della Cittadella di agosto, 
contro l’indifferenza dei citta-
dini e l’arroganza del potere, 
ottuso e insensibile di fronte ad 
ogni richiesta.

Daria Lepore, nel numero 
di settembre nel suo fondo su 
“Morcone Obiettivo Comune”, 
plaudiva all’iniziativa di Ester 
D’Afflitto e di Alessandro Del-
li Veneri che si proponevano 
come “aratori del campo ab-
bandonato della politica mor-
conese”, in vista delle elezioni 
amministrative del 2018. Da-
ria apprezzava molto la dispo-
nibilità dichiarata a costruire 
insieme un serio e condiviso 

progetto per il futuro senza 
ruoli predefiniti. In base alla 
loro esperienza, essi invitava-
no le associazioni e le persone 
disponibili ad intraprendere un 
percorso di ascolto delle varie 
sensibilità, non rivendicavano 
candidature, erano preoccupati 

dello stallo in cui si trova il pa-
ese di fronte al decisivo appun-
tamento elettorale amministra-
tivo della prossima primavera. 
L’iniziativa puntava all’ascolto 
e alla partecipazione, non era 
autoreferenziale. 

Rinnovamento e impegno civile

Siamo a pochi giorni dal 
cambio di guardia tra il 
vecchio e il nuovo an-

no e,  com’è consuetudine, vi-
viamo l’attesa nella speranza 
di cambiamenti positivi sia nel 
privato che nel pubblico. Il so-
gno la fa da padrone nell’uno e 
nell’altro caso: è lecito sognare, 
non costa niente e fa bene allo 
spirito.

Purtroppo i sogni sono illuso-
ri, pur con qualche distinguo da 
fare fra le due sfere.

Della non realizzazione dei 
desideri personali, comuni a 
tutti, quali salute, serenità, sol-
di,  siamo più direttamente  re-
sponsabili,  anche se dobbiamo 
fare i conti con l’imponderabi-
le, sempre pronto a sorprenderci 
dietro l’angolo, e con il prevedi-
bile, a volte volutamente trascu-
rato a volte già messo in conto. 

Comunque sia, viviamo questa 
nostra vita come possiamo e co-
me vogliamo.

Nella sfera pubblica, i deside-
ri non vanno disattesi. Purtrop-
po, le utopie, con le quali siamo 
cresciuti e che ci hanno formato 
per quel che ora siamo,  hanno 
dovuto fare i conti con l’incapa-
cità della  natura umana  di re-
alizzarle. Il cuore è stato accan-
tonato dalla  mente,  ma la logi-
ca  dovrebbe operare scelte che 
mirino al bene comune. È un’e-
quazione facile facile, eppure il 
risultato non è mai quello atte-
so, in quanto l’uomo condizio-
na  la vita pubblica con il suo 
egoismo e per il proprio torna-
conto. 

In tal caso, viviamo sempre 
come possiamo, ma non come 
vogliamo.

L’anno
del cambiamento

Con delibera provinciale n. 290 del 29.XI.2017 è stato propo-
sto alla Regione Campania il dimensionamento delle scuole 
del Sannio per l’anno scolastico 2018-2019. Per Morcone 

resta la reggenza per l’istituto  sottodimensionato, ma restano an-
che i problemi. Questi sono rappresentati dalla vastità del territorio, 
dalla carenza dei servizi scolastici a favore degli studenti e delle 
famiglie e da una “moda” che negli ultimi anni non favorisce la fre-
quenza delle scuole del territorio e porta a privilegiare nella scelta 
scuole di Benevento, se non addirittura del Molise.

L’Istituto Superiore don Diana
si salverà se lo vorrà il territorio.

Il Liceo scientifico di Morcone
se lo vorranno le famiglie
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“È forse già iniziata la 
campagna elettorale?”, si do-
manderanno i malpensati.

Intanto, una cosa è certa: 
almeno quest’anno chi ver-
rà a visitare Morcone non si 
troverà nel bel mezzo di un 
cantiere.

Ma spostiamoci all’altra 
estremità di Via Roma. Lo 
scorso 3 dicembre, infatti, il 
transito sulla provinciale che 
collega Morcone a Sassinoro, 
nel tratto che va da poco dopo 
l’incrocio Via Roma – Viale 
dei Sanniti ed arriva alla cur-
va in corrispondenza dell’Of-
ficina Punto Auto, è stato 
interrotto per pericolo caduta 
massi.

La chiusura ha causato non 
pochi problemi alla viabilità, 
soprattutto per chi abita nel 
tratto interessato, costretto a 
percorrere strade secondarie 
strette e in cattive condizioni 
per raggiungere il centro cit-
tadino. Nonostante si tratti di 
una strada provinciale, questa 
volta il Comune è prontamen-
te intervenuto ordinando ai 
proprietari del terreno in que-
stione, “la messa in sicurezza 
del costone prospiciente la 
strada provinciale Morcone-
Sassinoro, all’altezza del pon-
te Rio Vivo, onde consentire 
alla Provincia di Benevento 
di revocare il decreto di chiu-
sura della strada”, come si 
legge nell’Ordinanza n.68 del 
7/12/2017. Tutto bene quel 
che finisce bene, o almeno si 
spera. 

Quello che invece non sem-
bra non finire mai è la lot-

ta dei proprietari dei terreni 
della Montagna di Morcone 
contro l’installazione di pale 
eoliche. Nonostante le società 
eoliche hanno tentato più vol-
te di espropriare i loro terreni, 
ancora una volta i proprieta-
ri hanno detto fermamente il 
loro no. Come già avvenuto 
lo scorso settembre, alcuni di 
loro hanno contestato notevoli 
difformità degli espropri alle 
previsioni progettuali autoriz-
zate dalla Regione Campania. 
Per altri, invece, la minaccia 
dell’esproprio è ancora con-
creta. “C’è chi dice no” scrive 
il comitato. Fortunatamente, 
aggiungiamo noi.

Infine, non possiamo non 
aggiornarvi sulla situazione 
acqua. Lo scorso mese c’era-
vamo lasciati fiduciosi; l’arri-
vo delle piogge, infatti, face-
va ben sperare in un ripristino 
duraturo del servizio idrico, 
senza più limitazioni di orari. 
Invece no, “tenuto conto che, 
per come è strutturata la rete 
di adduzione/distribuzione, 
nei diversi punti del territorio 
comunale la disponibilità di 
acqua non riesce ad essere ga-
rantita in maniera omogenea, 
ovvero nelle medesime fasce 
orarie”, l’Ordinanza n. 67 del 
5/12/2017 stabilisce nuove fa-
sce orarie: come si legge dal 
documento ufficiale, “per le 
utenze del centro di Morcone 
servite dal serbatoio Castello/
Farisello, con decorrenza dal 
05/12/2017, l’apertura/chiu-
sura delle valvole di erogazio-
ne dell’acqua dai serbatoi sarà 
prevista dalle ore 5.00 alle ore 

24:00 di tutti i giorni (nei qua-
li la scarsità della risorsa non 
consente un accumulo suffi-
ciente nei serbatoi di distri-
buzione), compreso i festivi; 
o per le restanti utenze delle 
aree rurali, con decorrenza 
dal 05/12/2017, l’apertura/
chiusura delle valvole di ero-
gazione dell’acqua dai serba-
toi sarà prevista dalle ore 6.00 
alle ore 20:00 di tutti i giorni 
(nei quali la scarsità della ri-
sorsa non consente un accu-
mulo sufficiente nei serbatoi 
di distribuzione), compreso i 
festivi”.

 Il problema, dunque, resta 
e resterà fino a quando non 
si prenderanno seri provvedi-
menti per riparare le perdite 
che caratterizzano l’intero si-
stema idrico di Morcone. 

Che il 2018 sia finalmente 
l’anno della svolta?
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L’inchiesta del mese

Restauro compiuto
Da fonti attendibili, apprendiamo che l’Italia possiede il 60% del patrimonio artistico mondiale. In 

questa ricchezza accade spesso che oggetti, non importa di quali dimensioni, vengano trascurati e ab-
bandonati in luoghi indegni della loro bellezza e del loro valore.

Questo è accaduto alle corone che adornavano un tempo la statua della Madonna della Pace e del 
Bambinello che siede sulle Sue ginocchia. Grazie all’interessamento, però, della cara parrocchiana 
Pacina  Delli Veneri e al consenso del parroco, i due gioielli sono stati recuperati e presentati ad un 
gioielliere di grande competenza, Domenico Iorio, figlio del ragioniere Angelo.

Dopo averne constatato il valore, oltre che materiale, essendo le due corone in argento lavorato a 
mano con grande perizia in tempi lontani, anche simbolico in quanto probabilmente dono di fedeli del 
passato, Domenico ha realizzato un restauro ottimo, riportando così all’antica bellezza i due preziosi 
oggetti.

Il giorno  dell’Immacolata, nel santuario della Madonna della Pace, le corone sono state offerte 
all’ammirazione dei fedeli, che senza dubbio hanno rivolto un silenzioso grazie alla famiglia Iorio.

Irene Mobilia 

Nel numero di ottobre Davi-
de Iannelli dava conto dei pri-
mi incontri, di molte risposte 
positive, della consapevolezza 
“dell’emergenza civile e demo-
cratica di Morcone”. Da que-
ste osservazioni bisognerebbe 
partire per arrivare ad una po-
sizione chiara per le prossime 
elezioni amministrative. Da 
questo punto di vista Morcone 
è lo specchio del Paese. Anche 
qui è avvertita la crisi mortale 
che attraversano i partiti (le ul-
time vicende della sezione del 
Pd lo dimostrano senza smenti-
te) ed essa si riflette sulla con-
dizione della democrazia che, 
come è sotto gli occhi preoccu-
pati di molti, versa in condizio-
ni di gravi difficoltà. Morcone 

avrebbe bisogno di un nuovo 
gruppo dirigente, nuovo non 
solo e non tanto dal punto di vi-
sta anagrafico quanto dal punto 
di vista dei metodi dell’azione 
amministrativa e molto, molto 
di più, della trasparenza. Tra-
sparenza è parola abusata che 
nell’uso perde di significato; 
bisogna intenderla, nella vita 
pubblica, come linearità degli 
atti e dei comportamenti, ca-
pace di rendere il comune una 
casa di vetro. Questo contribu-
irebbe a far rinascere un rinno-
vato e forte senso comunitario, 
che negli ultimi anni si è molto 
affievolito. Nessuno può pen-
sare di essere, da solo, capace 
di rimettere insieme i cocci del 
giocattolo.

Molti osservatori pensano 
che il comune di Morcone abbia 
difficoltà particolari proprio in 
materia di trasparenza in molti 
settori dell’amministrazione. 
Potrebbero esserci momenti 
difficili. Ecco perché occorre 
una classe dirigente nuova, pre-
parata, umile, aperta al dialogo, 
trasparente. Ed occorre, come 
il pane, un grande senso civico 
e la partecipazione da parte di 
tutti i cittadini.

Tutti dobbiamo riprendere ad 
amare il nostro paese, a volergli 
bene, a pensare in grande, nelle 
attuali difficoltà, per il suo fu-
turo, che poi è quello dei nostri 
giovani.

T. P. 

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Da anni, il nostro paese versa nel coma in cui 
la malpolitica lo ha ridotto, ma pare che certe de-
cisioni, certe pratiche, certi comportamenti si si-
ano come incancreniti senza possibilità di cura. 
Che tristezza pensare che una comunità come la 
nostra abbia issato bandiera bianca! Per anni, non 
solo nel 2017, è andata così: l’anno che verrà sarà 
ancora così o segnerà la svolta? 

Le caratteristiche del 2018 dipendono anche da 
noi.

Io, l’anno nuovo lo vorrei carico di energia de-
stinata in primis a ripristinare lo spirito di una   
comunità divisa, scissa, stanca, delusa, depressa, 
demotivata, arresa di fronte ai diritti disattesi e al-
le opportunità non eque per tutti. Dev’essere ap-
passionato ma riflessivo nelle scelte da compiere, 
deve galvanizzare e ma anche rassicurare.  Ocu-
lato e parsimonioso nelle spese da fare, mai inutili 
e superflue. Amante della natura e dei paesaaggi, 

custode dell’ambiente, creatore  di culture in linea 
con l’entroterra appenninico.  Collaborativo e co-
operativo con i paesi limitrifi e sempre presente, 
in prima fila, anche negli appuntamenti pubblici 
meno appariscenti. Gentile, disponibile all’ascol-
to e al confronto con l’altro.  Accogliente, inclusi-
vo con tutti. Democratico, equo,  giusto.  Onesto.  
Una anno da non dimenticare, insomma!

Abbiamo esordito affermando che  gli anni si 
presentano sempre uguali, sotto i migliori auspi-
ci, ma è altrettanto evidente che senza la volontà 
e l’impegno di ognuno di noi, ne avremo uno si-
mile se non peggiore del precedente. 

Sogni a parte, diamoci da fare e contribuiamo 
tutti, senza paura, alla nascita di un anno nuovo 
determinato ed energico, bravo soprattutto nello 
scatto per il sorpasso (a marzo potrebbe darcene 
prova...).

E allora buon 2018 a chi ci crederà e lo farà .

Queste cose sono ormai di dominio pubblico 
ma nessuno, tranne la Scuola, fa niente per af-
frontarle con decisione. Non fanno niente gli 
amministratori locali che si dividono spesso per 
motivi personalistici e di campanile. Non fanno 
niente le famiglie che sono, a nostro parere, trop-
po accondiscendenti verso le scelte dei figli che 
a noi sembrano abbastanza immotivate. Non fa 
niente la Politica regionale e nazionale per aiutare 
veramente le aree in difficoltà di sviluppo. Scri-
viamo queste cose in base ad alcuni dati che ci 
sono stati forniti dai sindacati di settore. Non pen-
so che esista una accreditata valutazione dei vari 
istituti provinciali che guidi le scelte dei giovani 
e delle famiglie. Esse, spesso, sono determinate 
da motivi non scolastici, desiderio di autonomia, 
bisogno di uscire dalla tutela della famiglia e via 
dicendo. A fronte di tali motivi ve ne sono molti 
altri che militano a favore delle scuole del territo-
rio. Per questo abbiamo parlato di moda. Il dato 
difficilmente contestabile, però, è il lavoro serio 
delle nostre istituzioni scolastiche che da Colle 
Sannita, a Circello, a Morcone fanno il loro lavo-
ro con grande impegno e abnegazione e offrono 
una offerta formativa completa e qualificata. A 
noi cittadini del Tammaro e del Fortore interessa 

salvaguardare ad ogni costo lo status quo, non per 
pigrizia o per piccoli interessi di bottega. Nelle 
nostre zone la scuola è l’unica agenzia culturale e 
di sviluppo pubblica che ci rimane. A questo fine 
è assolutamente iniquo il limite numerico di 400 
alunni necessario per l’autonomia di un istituto, 
ma altrettanto inaccettabili sono le divisioni degli 
amministratori e la insensibilità delle famiglie sul 
problema. Sarebbe auspicabile, invece, l’impe-
gno unitario di tutta la filiera civile ed istituziona-
le dei paesi. I vari ordini di scuola, in sinergia con 
gli amministratori, con le famiglie, con la polis 
(politica) comunitaria, insomma, per procedere 
verso un obiettivo che è insieme di civiltà e di 
crescita. Abbiamo raccolto questo bisogno, quasi 
un appello accorato, in occasione della Giornata 
dell’Orientamento organizzata dall’Istituto Don 
Diana, svoltasi a Morcone lo scorso 15 dicembre. 
A questo appuntamento le singole scuole si sono 
presentate agli alunni delle terze classi degli I.C. 
del territorio per mettere in mostra le loro poten-
zialità e manifestare l’impegno e le professionali-
tà di cui dispongono. Questo appello intendiamo 
amplificarlo e lanciarlo a tutti gli interessati in 
un incontro pubblico che organizzeremo a breve 
sull’argomento.

L’anno del cambiamento

Gli ultimi sprazzi del 2017 morconese

Rinnovamento e impegno civile

L’Istituto Superiore don Diana
si salverà se lo vorrà il territorio
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In tutte le case abitate da  
uomini e donne di buona 
volontà, ci si prepara a fe-

steggiare il Natale. Ognuno ha 
il suo compito: il padre, se non 
è stanco per il lavoro (ammes-
so che ne abbia uno), si occu-
pa delle luminarie da attaccare 
alla porta di casa, alla ringhie-
ra del balcone e ad altri aggan-
ci. La madre adorna i mobili 
con centrini ricamati chissà da 
quale ava volenterosa e dimen-
ticati nei cassetti di comò rara-
mente aperti. I piccoli di casa, 
affinché non creino intralcio 
alle attività faticose degli adul-
ti, vengono spediti a nanna o, 
se questa non è la benvenuta, 
sono sistemati davanti al tele-
visore, babysitter impareggia-
bile dei tempi moderni.

I grandi, nonostante le serie 
incombenze che si sono attri-
buiti, di tanto in tanto si lascia-
no tentare dal video birichino 
che, fra la pubblicità dei molti 
panettoni sulla piazza, manda 
in onda immagini preoccupan-
ti. Si vedono, infatti, portaerei 
USA che incrociano davan-
ti alle coste della Corea del 
Nord, mentre quest’ultima fa 
sfilare enormi missili a bordo 
di autocarri ugualmente grossi 
e minacciosi.

Una ruga di apprensione, 
o meglio, di sbigottimento si 
incide sulla fronte del padre 
il quale teme che fra non mol-
to sarà costretto ad indossa-
re la divisa e partire per terre 
lontane. Rivolto alla moglie, 
anch’ella visibilmente pre-
occupata, le chiede come sia 
possibile che due squali (senza 
offesa per il  vero squalo, dota-
to senza dubbio di intelligenza 
maggiore di quella dei due che 
infestano il Pacifico) si sfidino  
con tanta leggerezza per vede-
re chi ha le zanne più aguzze. 
La povera donna, tormentando 
l’ennesimo centrino da appli-
care sulla spalliera del sofà e 
mostrando eccezionale senso 
pratico, replica che una volta 
costruite le armi, bisogna pur 
usarle. Non importa se il po-
polo (vale per la Corea) sof-
fre la fame: l’onore bellico è 
comunque salvo. Gli applausi 
del grasso dittatore coreano 
dimostrano la soddisfazione 
incomparabile che si prova nel 
vedere pronti a partire missili 
che, a suo dire, possono rag-
giungere ogni città degli USA. 
Qui, tanto per non essere da 
meno, c’è un capo che dà l’im-
pressione di agire a dispetto 
cosicché, non pago di pro-
grammare attacchi alla Corea, 
sguscia via dall’ONU. Ma an-
cora non basta per soddisfare 
la sua idiota smania di poten-
za: con una “mastraota” inat-
tesa promuove  Gerusalemme 
capitale dello Stato di Israele. 
Non gli fa un baffo il fatto che 
la città in questione sia santa 
per i cristiani, per gli ebrei e 
per i musulmani, circostanza 
che produrrà conseguenze fa-

cilmente immaginabili. Pos-
siamo capire,  ma non giusti-
ficare, il desiderio di Israele di 
avere come capitale una città 
più prestigiosa di Tel Aviv, ma 
non riusciamo a comprendere 
come mai nessuno cerchi di 
consigliare, magari dandogli 
una bacchettata sulla mano, 
quel biondo frangettone che 
si diverte a creare scompiglio 
qua e là.

E’ vero che sono trascorsi 
più di settanta anni dalla fine 
della seconda guerra mondia-
le, ma pochi di noi sentono il 
bisogno di un terzo conflitto 
che coinvolga il mondo intero.

Con preoccupata tristezza 
incominciamo a contare i cuc-
chiaini di zucchero che mettia-
mo nel caffè: può darsi che fra 
non molto il dolcificante pre-
ferito dai più sarà razionato. 
Sedendo al nostro desco, più 
o meno modesto a seconda del 
tasso di colesterolo, dei gusti 
personali e delle possibilità 
economiche, fra una forchetta-
ta e l’altra (il bon ton impone 
l’uso del cucchiaio solo per 
il brodo), pensiamo ai bimbi 
malnutriti, alle mamme in cer-
ca di qualcosa da dar loro sotto 
le mentite spoglie di cibo.

Intanto i ribelli scatenano 
pandemoni per le vie delle 
città, mentre qualcuno, dotato 
di un po’ di buonsenso, deplo-
ra quella decisione giunta fra 
capo e noce del collo di pale-
stinesi, israeliani e quanti altri 
abitino nel Medioriente.

Se le cose andranno male, 
avremo un bel daffare per di-
chiararci contrari alla guerra 
(lo afferma anche la nostra Co-
stituzione), poiché entreranno 
in gioco le alleanze che im-
porranno a tutti di partecipare, 
come se fosse una Olimpiade, 
dalla quale ovviamente si può 
riuscire anche sconfitti.

Non potendone più di sof-
frire in anticipo ciò che potrà 
succedere, il padre e la madre, 
intenti a preparare la  casa per 
il Natale, spengono il televiso-
re, intimando ai figli di filare 
in cameretta a fare i compiti 
per il nuovo anno. “Ma se ci 
sarà la guerra, chi vuoi che si 
occupi delle nostre paginette 
riempite con grande fatica e 
spreco di tempo?” obietta il fi-
glio più grandicello, rivelando 
un alto grado di maturità. “Sta’ 
zitto e fa’ come ti ho detto” or-

dina il padre che non vorrebbe 
sentirsi  dire ciò che egli stesso 
teme.

Piagnucolando il ragazzino 
si avvia verso la sua cameretta 
che, giusto per restare in tema, 
somiglia parecchio ad un cam-
po di battaglia. Lattine vuote, 
indumenti sparsi dappertutto, 
scarpe maleodoranti con an-
nessi calzini di uguale fragran-
za, palline di carta usate per 
bersagliare qualche incauto 
moscone svolazzante: tutto 
è…guerra.

La madre, esauriti i centrini, 
cerca qualche altra cosa per 
tenere occupate  le mani, ma 
soprattutto la mente. Si reca, 
quindi,  nella dispensa dove 
troverà di che soddisfare la sua 
smania. Adocchia, infatti, in un 
cestino delle uova che, sebbe-
ne non risalgano al Big Bang, 
hanno  tuttavia una età rispet-
tabile. Che cosa si può fare con 
degli ingredienti così datati? 
Bah, dice fra sé, una ciambel-
la produce sempre dei buoni 
effetti né ci sarà un pulcino a 
pigolare nella teglia. Le mani 
laboriose della donna incomin-
ciano ad impastare, a sbattere, 
a frullare, finché prende forma 
un composto dall’odore inde-
cifrabile. Non importa perché, 
una volta infornato e ben dora-
to, quell’intruglio avrà  soddi-
sfatto il bisogno di avere qual-
cosa da fare, anche se risulterà 
una porcheria. Niente, però, si 
può sprecare in previsione dei 
tempi duri che ci aspettano, 
perciò il dolce viene servito 
con il sorriso più convincente 
che la madre riesce a produrre. 
Le sorge tuttavia il dubbio che 
la sua famiglia possa essere 
intossicata da quell’alimento 
insano, ma si consola pensan-
do che così sarà più forte  per 
affrontare  radiazioni e altre 
esalazioni mefitiche che i bra-
vi contendenti metteranno sul-
la piazza.

Insomma, ogni azione ha 
uno scopo ben preciso nel-
la mente della gente comune 
che, pur continuando ad ac-
quistare regali per Natale, ad 
addobbare casa e balconi, a 
non meravigliarsi più di tanto 
apprendendo  delle molestie 
sessuali divenute un simpatico 
passatempo per alcuni, cerca 
in ogni modo di sopravvivere e 
di trascorrere un Natale, strano 
sì, ma almeno decente.

Un Natale strano di Irene Mobilia
Natale e i dodici doni

di Carla Lombardi

Silvana non si era mai sposata. Se fosse sta-
ta una sua scelta o un destino riservatole 
dalla vita stessa,  non era dato sapere. Ov-

viamente non aveva avuto figli. Viveva in una deli-
ziosa casetta di montagna.  A farle compagnia c’e-
ra soltanto il suo gatto: uno stupendo esemplare 
di micio persiano. Amava la dolce accoglienza del-
la sua casa, così come quei monti che le faceva-
no da cornice... e adorava il suo affettuoso e fedele 
amico felino. Lo aveva chiamato Tobias e strave-
deva per lui. No, Silvana, non si sentiva sola. Sta-
va bene così. Il suo piccolo e discreto mondo le 
era sufficiente per vivere in armonia con se stes-
sa e con il resto. Probabilmente qualcuno si chie-
deva se avesse mai sentito la mancanza di un fi-
glio, senza sapere invece che lei non ne aveva mai 
fatto un cruccio. E poi c’erano i suoi scolaretti. In-
segnava Italiano in una minuscola scuola elemen-
tare di periferia. E quei bambini, in fondo, erano 
anche un pochino figli suoi. Li conosceva profon-
damente e li amava incondizionatamente, proprio 
come una madre fa con le sue creature. Con loro 
aveva instaurato un rapporto valido e forte. Le ore 
di lezione che trascorrevano insieme, volavano via 
ch’era un piacere! Riuscire costantemente a tene-
ra alta l’attenzione dei suoi allievi, riuscire a far sì 
che amassero la sua  disciplina, che si applicasse-
ro con entusiasmo e che fossero bambini sereni, 
era il suo più grande successo, sia come insegnan-
te che come persona. 

Natale era ormai prossimo. Quel pomeriggio, se-
duta al tavolo della cucina, Silvana stava incartan-
do dodici doni. Dodici, esattamente il numero dei 
suoi scolari. Pochi, ma buoni, soleva ripetersi.

Aveva pensato a tutto. Aveva acquistato regali, 
carta, coccarde, bigliettini... Le piaceva confezio-
nare i pacchetti con le sue stesse mani. I regali-
ni erano personalizzati: uno ben preciso per ogni 
bimbo... perché aveva sempre sostenuto che cer-
te faccende non si mettono in pratica a cuor legge-
ro, che i doni sono importanti e vanno fatti pensan-
do al singolo destinatario. Conosceva talmente be-
ne i suoi scolaretti, ed era entrata talmente in sin-
tonia con le loro esigenze ed i loro caratteri, che 
era certa di aver azzeccato ogni scelta e che non 
ci sarebbero stati confronti o delusioni. L’indoma-
ni le scuole avrebbero chiuso i battenti in vista del-
le festività e quindi ci sarebbe stato lo scambio dei 
regali. Sapeva bene che, come ogni anno, i bam-
bini l’avrebbero omaggiata con poesie, fiori e dol-
ciumi...  Come poteva allora essere da meno, lei? 
Sarebbe arrivata carica di pacchetti. Già pregusta-
va i loro visetti curiosi ed entusiasti. -Maestra Silva-
na, sei brava!-, le sembrava già di udire quelle voci-
ne squillanti. Era sufficiente ciò a rendere “madre” 
e felice una donna single? Sì, per Silvana decisa-
mente sì! Intanto stava calando la sera. Con essa, 
stavano scendendo i primi fiocchi di neve. 

Silvana ebbe un tuffo al cuore, quando il suo 
sguardò captò la scena oltre i vetri della finestra. 
-Tobias, inizia a nevicare!-, gridò in direzione del 
gatto. Tobias, che sonnecchiava acciambellato su 
di una poltroncina accanto al camino, a malapena 
drizzò un orecchio. -E certo, figurati se te ne impor-
ta qualcosa... beata pigrizia felina!-, rise Silvana.

A lei la neve piaceva tanto. Le regalava pace, se-
renità...  Si avvicinò alla finestra per guardare me-
glio. Tanti graziosi  e perfetti cristalli di neve si era-
no attaccati al vetro, formando strane geometrie. 
Silvana era incantata da tanta perfezione. A dire 
il vero, c’era ben poco che non piacesse a Silva-
na. Era una donna positiva ed amabile. In un mon-
do fatto maggiormente di nevrosi, ansie, rancori e 
pessimismo, lei si distingueva per la purezza e la 
gioiosità d’animo. Una mosca bianca, in parole po-
vere. E quello, i suoi alunni, lo avevano recipito in 
pieno. Qualche minuto più tardi, anche l’ultimo pac-
chetto era confezionato. Lavoro finito, dunque. Si 
ritenne soddisfatta: aveva fatto tutto a puntino. An-
dò ad accendere le lucine dell’albero di Natale e re-
stò alcuni attimi a contemplarlo. Rise un po’ di se 
stessa: si sentiva spesso una bambina, ma che im-
portava in fondo? Magari era esattamente quello 
il segreto della sua serenità. -Mai far morire il fan-
ciullo che è in te-, le diceva sempre sua nonna. Da 
piccola non riusciva a capirne l’esatto significato, 
ma da adulta ne aveva compreso in pieno il sen-
so.  E forse, più o meno consapevolmente, stava 
trasmettendo la stessa filosofia di vita ai suoi pic-
coli allievi. Volse lo sguardo verso tutti i pacchetti/
dono allineati sul tavolo. Ad ogni confezione corri-
spondeva un nome e ad ogni nome, una frase, un 
augurio... Poi corse di nuovo alla finestra: la neve 
non era aumentata, aveva mantenuto il livello degli 
ultimi minuti. Chissà come sarebbero state le pros-
sime ore? Be’, Silvana a scuola ci sarebbe anda-
ta comunque, l’indomani. Era ben equipaggiata per 
viaggiare su strade innevate. Una montanara co-
me lei era pronta ad ogni evenienza. Ma i bambini? 
Sarebbero andati anche con la neve? Be’, ci spe-
rava... Però se non fosse successo, niente panico: 
avrebbe fatto il possibile e l’impossibile per far re-
capitare loro i regali. Sarebbe stata pronta anche 
ad andare a casa di ognuno. -Vero, Tobias, che 
ogni bimbo ha diritto al dono di Natale?-, si rivolse 
nuovamente al suo micio dormiglione. E Tobias, fi-
nalmente, si svegliò, si stiracchiò, scese dalla pol-
troncina e le andò vicino dando inizio ad un concer-
to di fusa. A modo suo le stava dando ragione e le 
stava dicendo che era una persona speciale! Silva-
na lo prese in braccio e se lo strinse forte al petto. 
-Oh, micione mio, quanto ti adoro! A Natale ci sa-
rà un regalino anche per te! Non potrei mai dimen-
ticarlo!, affermò con il cuore colmo di amore... per-
ché lei era così: piena d’amore verso tutto e tutti, 
che fosse Natale o meno. 

P.S.:
Buon Natale a tutti i bambini del mondo,  alle bra-

vi insegnanti ed alle nonne dai saggi consigli.
Buon Natale ad ogni Mamma del pianeta, poco 

importa che abbia partorito o meno... (si può esse-
re madre in tanti modi).

Buon Natale agli animali amati e coccolati come 
Tobias, ma soprattutto a quelli abbandonati, indife-
si o maltrattati...

Buon Natale alle persone di buon cuore.
Ed infine, Buon Natale a chi, quel cuore, lo ha 

smarrito per strada, però non ha perso la possibi-
lità di ritrovarlo.

Non voglio “rubare” altro spazio al gior-
nale, considerata l’evidente lunghez-
za dell’altro mio pezzo... Sarò dunque 
breve. Volevo semplicemente sottolin-
eare che l’amata e nota Quercia pres-
so la Villa Comunale del nostro paesel-
lo, vestita a festa, è semplicemente spet-
tacolare. Le luminarie natalizie le ragala-
no nuova bellezza e nuova magia, riem-
piendo di stupore gli occhi di chi guarda. 
Questa secolare pianta è un po’ la storia 
di noi morconesi. Muta testimone della 
vita paesana, merita rispetto e giusto va-
lore. L’idea di renderla “natalizia”  è sta-
ta senza dubbio una bella cosa. La quer-
cia così adornata pulsa di nuova linfa ed 
illumina ed arricchisce ulteriormente un 
angolo della nostra Morcone.
Grazie!

Carla Lombardi

La quercia
vestita a festa
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Il libro “L’esperienza poli-
tica di Tommaso Lombardi 
tra cronaca e storia”, con 

scritti di Tommaso Paulucci, 
Roberto Costanzo, Mimì Di 
Fiore, Davide Nava e Antonio 
Gisondi, edito dal Centro Cul-
turale per lo Studio della Civiltà 
Contadina nel Sannio – Cam-
polattaro e dall’Associazione 
Nuova Morcone Nostra, analiz-
za la storia di un amministrato-
re pubblico del secolo scorso, 
attivo nell’Alto Tammaro e 
nel Sannio, appunto Tommaso 
Lombardi (1923-1991), Sinda-
co di Morcone, Presidente di 
enti pubblici, Segretario pro-
vinciale del partito della Demo-
crazia Cristiana. 

La vita politica di Lombardi, 
scrive nella Presentazione del 
libro Annibale Laudato, Pre-
sidente del benemerito Centro 
Culturale, “merita di essere 
storicizzata”. E Paulucci, erede 
politico di Lombardi, precisa: 
“la nostra iniziativa non ha sco-
pi meramente agiografici (…). 
Partendo dalla sua storia perso-
nale e da un’area ristretta, quel-
la dell’Alto Tammaro, anche 
alla luce delle trasformazioni 
socio-economiche intervenute 
negli anni ’50 del secolo scor-
so, intendiamo contribuire alla 
lettura di vicende provinciali, 
dalla fine della 2a Guerra Mon-
diale fino alla metà degli anni 
settanta”. Paulucci auspica che 
il lavoro porti “a sintesi condi-
vise, almeno nel metodo” per 
il progetto “Le carte della me-
moria”, che coinvolge Scuole 
ed Associazioni e che, eviden-
temente, ha un potente conte-
nuto valoriale civile, culturale 
e politico. 

Quale figura pubblica (“una 
maestro di vita”, dice Di Fiore) 
delineano le pagine di questo 
libro? 

Lombardi è un borghese, pic-
colo imprenditore, esponente 
della classe dirigente della pro-
vincia profonda meridionale, 
che lavorò per il benessere del 
suo territorio afflitto dai tipici 
problemi socio-economici del 
Sud. In altre parole è esistita 
nel Sud una classe dirigen-
te che non solo non ha affatto 
contribuito al disastro del Mez-
zogiorno, ma anzi ha lottato per 
evitarlo o alleviarlo. Questo 
morconese, affrontando alcuni 
(almeno) dei problemi della sua 
città e del Tammaro, ne avviò 
ricostruzione e sviluppo, se-
guendo, con apporti personali e 
non scontati, le coordinate po-
litico-ideologiche del “solidari-
smo cattolico”: impegno civile 
fondato su valori cristiani. 

Nella neonata repubblica, 
innanzitutto, egli attuò quella 
strategia politica tesa a ricono-
scere i diritti delle classi sociali 
deboli. Si mosse, in particolare, 
a favore dei reietti, i contadi-
ni, per ammetterli finalmente a 
partecipare paritariamente alla 
vita politica, sociale e civile. Da 
un lato, scongiurando traumi ri-
voluzionari di stampo socialista 
o anarcoidi, privi di progetto e 
prospettive politiche; e, dall’al-
tro, non indulgendo a visioni 
corporativistiche, già scacciate 
dal dibattito politico-sociale 
con la fine del Fascismo, Tom-
maso Lombardi fu, comunque, 
attore di una rivoluzione. 

Restando culturalmente an-

corato alla sua realtà rurale, 
distinta e distante da quella 
urbana (anche di piccole di-
mensioni come il capoluogo, 
Benevento), Lombardi attua la 
visione politica della DC che, 
partendo dall’insegnamento 
di don Luigi Sturzo, vive nel-
le campagne meridionali (ma, 
certo, non solo) soprattutto nel-
la versione rivista dai fondatori 
della Federazione Coltivatori 
Diretti, Paolo Bonomi e dal 
beneventano Mario Vetrone, 
straordinario interprete della 
“mission” dell’Organizzazione, 
e cioé: “conferire” ai contadini 
lo “status” di cittadini e farne 
degli imprenditori. Sulla scor-
ta dell’insegnamento cristiano, 
la DC realizza nella società e 
nell’economia rurale, attraver-
so la Coldiretti, il valore morale 
e laico della solidarietà socia-
le, grazie al quale l’interesse 
del singolo regredisce rispetto 
al benessere della collettività. 
Oggi, come rimarca nel suo 
intervento Costanzo, dirigente 
politico di primo piano della 
Coldiretti, è difficile capire di 
cosa si parli: eppure, sebbene la 
Costituzione fosse stata fondata 
sul principio dell’uguaglianza 
universale, nei primi anni re-
pubblicani, di fatto, i contadini 
non godevano né della pensio-
ne, né dell’assistenza sanitaria. 
Lo Stato italiano mancava nei 
suoi doveri: ovviamente Go-
verno e Parlamento vi posero 
comunque mano, ma non con 
la necessaria celerità. Ci volle, 
insomma, del tempo perché en-
trasse in scena il “welfare”, ol-
tre che la Riforma Agraria. Nel 
frattempo ai contadini ci pensò 
(anche) la Coldiretti, istituendo, 
ad esempio, la Cassa di mutua-
lità, con ambulatori medici sul 
territorio ed altri presìdi degni 
di una società civile. Lombardi 
ci mise letteralmente del suo 
in questo progetto per la pari 
dignità dei contadini, metten-
do ad esempio a disposizione, 
come ricorda Costanzo, un suo 
terreno per edificare una di que-
ste strutture.

Scrive Gisondi che Lombar-
di appartiene “a quella prima 
generazione di amministratori 
locali dell’Italia repubblicana, 
con i partiti ancora in fase di 
costruzione” che si inventò una 
strategia di progresso “solo ri-
correndo alle personali risorse 
culturali e morali, specie nella 
realtà chiusa della provincia 
sannitica al termine del venten-
nio, priva di vivacità e di tradi-
zione politica democratica”.    

L’ex Presidente della Provin-
cia e dell’Ospedale “Gaetano 
Rummo”, insomma, fu parte 
di quella classe dirigente me-
ridionale che concepì l’azione 
politica per costruire una so-
cietà nuova nella quale anche i 
più deboli, i contadini, fossero 
protagonisti come gli altri sog-
getti sociali, affrancati da secoli 
di servitù, anche loro cittadini 

come tutti, passeggeri di quel-
l’“ascensore sociale” grazie al 
quale loro stessi diventarono 
“persone” e i loro figli medici, 
avvocati, ingegneri … . 

Certo: il solidarismo socia-
le non è stato esente da colpe, 
avendo purtroppo anche instau-
rato rapporti parentali, relazioni 
clientelari e pratiche trasformi-
stiche; ma quel lavoro politico 
ha contribuito a creare cittadini, 
proprio là dove, di fatto, vive-
vano “servi della gleba”, senza 
diritti e nemmeno speranze, uo-
mini la cui funzione era quella 
di essere vittime del macello 
di questa o quella guerra o, al 
meglio, svolgere lavori sot-
topagati, per di più insultati e 
derisi. Ed è significativo che la 
sensibilità sociale di Lombardi 
si esplichi in Morcone, cioé in 
quella stessa cittadina che vide, 
nella seconda metà del XVIII 
secolo, l’avvocato, l’illumini-
sta, il sociologo Giuseppe Ma-
ria Galanti, nato nella vicina 
Santa Croce del Sannio, batter-
si nelle Aule di Giustizia contro 
il feudatario locale che, con la 
forza e l’arroganza, negava i di-
ritti ai contadini, schiavi nel suo 
latifondo. 

“Tutto (…) nei primi anni 
della nascente Repubblica”, 
scrive Nava, “è ancora dentro 
la cultura e le possenti tradi-
zioni della Civiltà contadina: la 
campagna mantiene, ancora per 
poco, la supremazia demografi-
ca, economica e produttiva su 
la città. (…) Per questo anche 
il rapporto, che si realizzava 
nella partecipazione politica e 
nella raccolta del consenso, era 
per i gruppi dirigenti, diretto e 
fecondo e, a livello locale, si 
realizzava con le famiglie an-
cora in parte patriarcali, con le 
parentele, con le contrade e con 
le nuove forme dell’associa-
zionismo (…)”.  Ora, una bor-
ghesia illuminata che, dall’alto, 
cala sui contadini idee e azioni 
comunque sovversive dell’or-
dine sociale costituito è, come 
insegna il Risorgimento, para-
dossalmente una casta isolata 
dalle masse; ma, d’altro canto, 
va osservato che il lavoro di 
Lombardi per affrancare il po-
polo e far crescere Morcone ed 
il Tammaro, dotandolo di una 

adeguata rete di infrastrutture 
civili nei centri urbani e nelle 
campagne, costituisce un mo-
dello di riferimento, caratteriz-
zato dal rapporto di quest’uo-
mo, intellettuale e politico che, 
al di là dell’appartenenza pa-
rentale o amicale, si fa organico 
con la società civile.

Peraltro, la visione politica 
cristiana di Lombardi non è 
quella di un bigotto baciapile. 
Paulucci ricorda come il Sin-
daco di Morcone non esitò a 
mettersi contro il “suo” parroco 
e lo stesso Arcivescovo per via 
di una festa laica, organizzata 
per attrarre turisti, che agli ec-
clesiastici sembrava invece una 
sconcezza ed un attentato agli 
austeri costumi della civiltà 
contadina.

I caratteri peculiari della vi-
cenda politica di Lombardi, del 
resto, trovano il proprio fonda-
mento anche nella stratificazio-
ne di classe e nella storia politi-
ca della sua città. Morcone, che 
al Censimento del 1951 contava 
9.338 abitanti (9.352 nel 1936), 
a fronte dell’enorme numero 
di contadini (il 76% della po-
polazione attiva), annoverava 
pure 300 operai-minatori che 
determinarono l’andamento 
delle prime elezioni comunali 
in epoca repubblicana, dandole 
un volto politico in controten-
denza rispetto agli altri Comuni 
sanniti. 

D’altra parte, come con effi-
cacia riassume Paulucci, il tem-
po del Dopoguerra era scandito 
dalla contrapposizione tra bloc-
co comunista sovietico e quello 
del mondo libero (NATO). L’I-
talia, un ponte sul Mediterra-
neo, confinava ad est con la Ju-
goslavia comunista, che, per di 
più, era, in parte, stata terra di 
italiani. Ebbene, in tale quadro 
internazionale, mentre l’Italia 
stava vivendo una nuova sta-
gione statuale e, dunque, subiva 
i contraccolpi di queste trasfor-
mazioni ed influenze, a partire 
dalle forti istanze fasciste e mo-
narchiche ancora attive, con la 
DC che faceva da argine al mo-
vimento socialista e comunista, 
nasce politicamente Tommaso 
Lombardi. 

La sua formazione culturale è 
molisana: Campobasso, del re-

sto, era il capoluogo del Contado 
del Molise cui Morcone appar-
tenne fino al 25 ottobre 1860, 
quando fu “requisita” per dare 
corpo alla “nuova” Provincia 
di Benevento. Lo storico della 
filosofia Gisondi scrive che, a 
Campobasso, Lombardi conso-
lida “un innato (quasi) orienta-
mento civile-politico moderato 
riformatore (…) secondo la bella 
immagine che del riformismo 
davano i riformatori molisani del 
Settecento da Galanti a Cuoco, 
tutti provenienti dalle storiche 
città-repubbliche sannitiche, tra 
la quali anche l’antica Mucro-
nia. Proprio il mito storico di 
queste antiche repubbliche nel 
1806 Cuoco assunse a model-
lo italico antifeudale di utopia 
pedagogico-politica riformatrice 
(…) perché fondate sull’auto-
nomia locale, sulle austere virtù 
civili di piccoli contadini-pro-
prietari-produttori che grazie 
alla robusta e concreta capacità 
riformatrice seppero costituire 
la potente lega sannitica contro 
l’imperialismo romano. E se-
condo le coordinate di questo 
solido riformismo, come felice 
coniugazione di storia e ragio-
ne, non apprese presso alcuna 
scuola di partito, Lombardi af-
fronta le responsabilità ammini-
strative”. E vive quella stagione 
della DC caratterizzata dalla 
lotta tra il gruppo beneventano 
dei Vetroniani e quello irpino, 
poi tracimato nel Sannio, della 
Sinistra di base, dapprima gui-
dato da Fiorentino Sullo, quindi 
da Ciriaco De Mita, che, infine, 
divenne Segretario nazionale e 
Presidente del Consiglio. 

Lo scontro tra le due fazioni, 
tra l’altro, verteva sull’accusa 
degli Irpini ai Vetroniani per 
l’asserita miopia strategica di 
questi ultimi che, a giudizio 
dei Basisti, erano attenti solo 
all’agricoltura, mentre occor-
reva puntare sull’industria per 
lo sviluppo delle aree inter-
ne. Lombardi, che si candidò 
senza successo due volte alla 
Camera, si collocò sulla linea 
mediana di Costanzo, che sal-
dava l’innovazione di proces-
so con l’eccellenza di prodotto 
dell’agricoltura locale. Va ag-
giunto che in tante aree sannite 
ed irpine l’opzione industriale 
“pura” (specie dopo la legge di 
ricostruzione post sisma 1980) 
si è concretizzata in un osceno 
consumo del suolo ed in uno 
sperpero gigantesco di risorse 
finanziarie con i tanti Piani di 
Insediamenti Produttivi, oggi 
desolatamente inutili e vuoti.  

Questo libro su Lombardi, di 
elevato spessore, di grande effi-
cacia e di forte potere di coin-
volgimento, manca tuttavia di 
approfondimenti su tre questio-
ni, peraltro non secondarie.

La prima riguarda la “vexata 
quaestio” della Regione San-
nio, cioè, la tentata riunifica-
zione dei territori presidiati dai 
Sanniti durante la loro massima 

espansione tra VI e  IV sec. a.C.: 
Morcone,  estirpata dal Conta-
do del Molise prima dell’Unità, 
avrebbe potuto essere il fulcro 
di un movimento in tal senso 
quando l’Assemblea Costi-
tuente repubblicana discusse 
sull’istituzione delle Regioni. 
Formulata nel 1946 dai Costi-
tuenti beneventani, la proposta 
della “Regione Sannio”, com-
prendente i territori delle pro-
vince di Benevento, Avellino 
e Campobasso (comunque solo 
una parte dell’antico Sannio), 
fu bocciata per l’opposizione, 
dal Molise, di Emilio Lussu e, 
dall’Irpinia, della Democrazia 
Cristiana che si espresse attra-
verso un documento del locale 
Comitato Provinciale datato 6 
agosto 1947, scritto proprio da 
Sullo. Quale fu la posizione 
di Lombardi sul tema, tenuto 
conto che a Morcone un altro 
importante politico, Ismaele 
De Ciampis, era favorevole al 
“Molisannio”? 

Sarebbe stato interessante 
capire anche la posizione di 
Lombardi sulla questione del 
tracciato della Autostrada Na-
poli – Bari A 17 (poi A 16), 
che sempre Sullo, stavolta nella 
qualità di Ministro dei Lavori 
Pubblici dal 1962 al 1963, di-
rottò dal capolinea partenopeo 
in direzione Puglia verso il ca-
poluogo irpino, Avellino, e ver-
so il più ovvio e ben più breve 
percorso della Valle Caudina 
e Benevento, cioè sulle orme 
dell’Appia, la “regina viarum”. 
Quella deviazione “sulliana” 
comportò problemi tecnici e 
costi economici ed ambientali 
enormi, e, di fatto, contribuì a 
far perdere a Benevento il suo 
ruolo strategico di polo centrale 
di scambio tra il Tirreno e l’A-
driatico.

Inoltre sarebbe stato utile 
che nel libro si fosse discusso 
sul conflitto interno alla clas-
se dirigente del Tammaro sul 
tracciato della “Fondo Valle 
Tammaro” da Campobasso a 
Benevento lungo il fiume omo-
nimo. Finanziata nel 1963, la 
strada, giunta a Morcone dal 
Molise oggi punta verso Pon-
telandolfo – Casalduni, mentre 
gli amministratori di Campolat-
taro, Castelpagano, Castelvete-
re Valfortore, Circello e Colle 
Sannita suggerivano (lo fecero 
il 26 aprile 1965 l’ultima volta 
nel corso di un pubblico conve-
gno a Castelvetere VF) un per-
corso più favorevole per i loro 
territori. 

A parte i predetti rilievi, la 
lettura del libro è utile a capire 
la storia del Mezzogiorno, quali 
i suoi problemi reali, cosa fece 
la frazione migliore della classe 
dirigente per risolverli e cosa 
non è andato per il verso giusto. 
Erano, quelli, problemi vecchi 
di secoli, nati dalle storture del 
feudalesimo e dell’assenza di 
uno Stato “terzo” tra le classi 
sociali: e, mentre in qualche 
misura, taluni di quei problemi 
venivano superati, ad essi se 
ne aggiunsero altri e altrettan-
to traumatici. Dunque, questo 
libro ci spinge a chiederci se 
la “nuova” classe dirigente ab-
bia saputo, voluto e/o potuto 
mettere in campo strumenti al-
trettanto ispirati, intensi ed ef-
ficaci come, ai suoi tempi, fece 
“Tommasino”.

di Antonio De Lucia

L’esperienza politica
di Tommaso Lombardi

tra cronaca e storia

Tommaso Lombardi e Don Gerardo Cardillo in una foto indimenticabile
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A ddò Cola Catella (foto 6)

Pizzella Nicola, conosciuto 
come Cola ‘e Catella o più bre-
vemente Cola Catella (Coscia 
Catella era sua madre) rese fa-
mosa un’antica cantina già esi-
stente, posseduta e data in fitto 
dal principe di Colombrano, 
come si rileva da un vecchio 
documento. In epoca più vicina 
Cola, già gestore di una taverna 
a Colle Barra (nei pressi di piana 
dei mulini) all’inizio del 1900 
si trasferì nel centro di Morco-
ne (è nominato in un elenco co-
munale del 1905) e iniziò la sua 
attività di oste e bettoliere, of-
frendo non solo vino ma anche 
cibi locali soprattutto ai  fore-
stieri di passaggio. Il locale era 
situato di fronte al palazzo del 
principe (mmezo a ro palazzo) 
in un punto centrale della strada 
nazionale sannitica che attra-
versava il nostro paese. Morto 
Cola subito dopo la seconda 
guerra mondiale, l’esercizio fu 
rilevato, dopo un breve periodo 
di chiusura, da Prozzo Rache-
le che lo gestì come semplice 
cantina. Poi subentrò Giso An-
tonio che riprese la tradizione 
di Cola. I frequentatori abituali 
lo ribattezzarono “Il  Grottino”. 
Vi si trovava da mangiare il sof-
fritto alla morconese, la trippa, 
gli ammogliatelli e nei mesi più 
caldi anche i pesci del Tam-
maro e le trote della Sassinora, 
procurati dallo stesso Giso, pe-
scatore dilettante. Il ritrovo finì 
intorno al 1970, quando Giso si 
ritirò perché avanti negli anni. 
Successivamente Pacino Genti-
le, acquistato lo stabile, trasfor-
mò in bar questa gloriosa canti-
na dove, secondo una leggenda 
metropolitana, uno degli assi 

del ciclismo italiano, con una 
sosta fuori programma, si fermò 
a mangiare durante una tappa di 
uno dei primi giri d’Italia, poi 
si rimise in sella e arrivò primo.

A ddò Pisanella (foto 7)

Nacque come eredità della 
cantina che Pisanelli Michele 
di Domenico aveva in via San-
ta Lucia tra il 1907 e il 1924, 
come da un elenco comunale.

La nipote Luigia, dopo il 
1945 riprese l’attività nei pressi 
del “sopporto” del Pianello. La 
gestione, ampliata con vendita 
di generi alimentari e cucina, 
fu poi continuata dalla figlia 
Bernardina fino a pochi anni or 
sono.

A ddò Giuvanni ‘e Palma  
(foto 8)

Tale locale era situato poco 
lontano dalla fontana del Pa-
lazzo, non molto frequentato, 
vendeva vino al minuto a per-
sone che lo consumavano a 
casa. Il proprietario Giovanni 
De Palma ne aveva fatto anche 
un punto di riferimento di  altre 
attività commerciali, durò fino 
agli anni 1960.

A ddò Gino ‘e Petri (foto 9)

Pietro Mastrobuoni nel locale 
situato nei pressi della fontana 
del palazzo già confezionava 
maccheroni, infatti era chiama-
to Petri ro maccaronaro, iniziò 
un commercio di vini ed olio 
che poi trasformò in cantina. 
Nel 1943 il figlio Luigi detto 
appunto  Gino ‘e Petri e per gli 
amici “il principale” vi aggiun-
se il negozio di alimentari. Tale 

locale assomigliava al bistrot 
parigino: ci si poteva sedere e 
consumare uno spuntino, oltre 
che bere il vino della casa, che 
Gino confezionava con compe-
tenza. La sera arrivavano i fre-
quentatori abituali. ”il principa-
le” badava a che gli avventori 
conservassero un certo conte-
gno, era il ritrovo degli orto-
lani morconesi (familiarmente 
detti menestrari o ortaggi) che 
dopo il sostanzioso pasto serale 
concludevano la serata con una 
partita  ed ”un patrono e sotta” 
(versione morconese della più 
nota passatella). Vi erano molti 
altri che preferivano tale locale  
al bar. In esso amavano trascor-
rere le ore di svago giocando a 
tressette e di tale gioco avevano 
fatto un’arte. Ne voglio ricorda-
re due in particolare: il Maestri-
no (Di Mella Emilio) e Maretto 
(Maselli Mario). Questi due  
scendevano in campo solo se 
trovavano avversari ”alla loro 
altezza”. Il principale, accorto 
gestore, così come richiamava 
all’ordine i clienti distratti che 
dimenticavano di consumare 
con strofette di tipo: ”alla cas-
sa manca l’incasso” oppure 
”quatto signuri ‘ncampagna 
stevene, sempe mangiavene e 
mai bevevene” non mancava 
però di omaggiare i clienti più 
assidui con qualche stuzzichino 
di sua confezione.Non era raro, 
soprattutto in periodo di caccia, 
che nel retro del locale, ove era 
allestita una cucina, Gino ed i 
suoi amici cacciatori si riunis-
sero, dopo la chiusura per gu-
stare qualche leccornia a base 
di selvaggina da lui cucinata.
Nel 1963 tale cantina finì e nel 
locale restò solo la vendita di 
alimentari.

Morconesita
‘

d

a cura di Paolo VendittiLe cantine
d
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Dalla Quarta Pagina

di Nicola Mastrocinque

Il Natale della globalizzazio-
ne esalta l’èra consumistica 
e di conseguenza distoglie 

l’attenzione dei credenti sul ri-
svolto della spiritualità dell’e-
vento che ha mutato il corso 
della storia dell’umanità. Nelle 
comunità locali, nei paesi, in 
particolare nella società rurale, 
dominata dai valori autentici di 
semplicità e umiltà, “il dies na-
talis” del Signore rappresenta 
uno snodo imprescindibile per 
cogliere nella sua complessità il 
Grande Mistero. Un ritorno ide-
ale ad abitazioni scarne di sfar-
zi, prive dell’odierno superfluo 
accumulo (incluse le iperboliche 
e spesso inutilizzate tecnologie), 
ma intrise di essenziale che sa di 
calore familiare, dove si attende 
la venuta del Salvatore con par-
ticolare fervore in una dimensio-
ne orante. Mi piace accostare la 
madia delle abitazioni del passa-
to al piccolo borgo di Betlemme, 
nella regione della Giudea, che 
significa letteralmente “Casa del 
Pane”. Dal frumento al pagnot-
te, il nutrimento fondamentale 
dei nuclei familiari nel mondo 
contadino, il cibo dell’anima 
riconducibile alla nascita di 
Gesù, diventa “Pane Spezzato”, 
nel sacramento eucaristico. La 
novena del Natale dal 16 al 23 
dicembre, preceduta dalla con-
segna dell’immagine della Sacra 
Famiglia di Nazareth, allietava 
un tempo, i partecipanti che ri-
vivevano la magica atmosfera 
del borgo antico di Foglianise 
con le sue botteghe artigiane. 
Nella memoria collettiva rie-
mergono immagini indelebili 
e si rievocano con nostalgia le 
note melodiose dell’inconfon-
dibile organetto di Nicola Palla-
dino, detto “u cecatu”, in gergo 
dialettale significa privo della 
vista, accompagnato dai figli 
Celestino, Angelo ed Elisabetta. 
La novena immergeva i credenti 
nella “Luce del Mistero”. I can-
tori della tradizione eseguivano 
il brano “Tu scendi dalle stelle”, 
con una variazione tipicamente 
foglianesara, dal 16 al 23 dicem-
bre. Le prime due strofe erano 
quelle scritte da Sant’Alfonso 
Maria de’ Liquori (1696-1787) 
con l’aggiunta delle seguenti 
parole: “E la nuvena che simu 
cantatu la nascita di Gesù se è 

presentata Immacolata, in cielo 
e in terra sia nostra avvocata”. 
Gli zampognari risuonavano le 
dolci nenie pure nei casali, negli 
angoli più suggestivi del centro 
storico, eseguite da Giovanni 
Izzo ed Alfonso Api, nonché 
i celebri motivi natalizi erano 
resi struggenti dal violino di 
Gennaro Viglione, sublimando 
la letizia per la spasmodica at-
tesa di Gesù.  I fedeli, intanto, 
si preparavano spiritualmente 
alla nascita del “Principe della 
Pace”, partecipavano alla no-
vena, celebrata dal parroco alle 
05.00, nonostante le inclementi 
condizioni atmosferiche giunge-
vano dalla campagna e dal pae-
se, illuminati dai bagliori di al-
cune lanterne ad olio, da tizzoni 
ardenti o da “cannaucci”, arbusti 
simili a canne, per rischiarare le 
ombre della notte. Al termine 
della funzione religiosa parteci-
pata e raccolta, molti si recava-
no a raccogliere le olive, a tra-
scorrere una faticosa giornata, 
sfidando il freddo, riscaldandosi 
le mani con una pietra arroven-
tata sul fuoco. Il “Pastore delle 
Anime” della Parrocchia di San 
Ciriaco Don Giacchino Pedicini 
(1883-1980), nominato vescovo 
di Ariano Irpino nel 1939, poi 
eletto successore degli apostoli 
nel 1949 a guidare la diocesi di 
Avellino, riportava nel Croni-
con gli eventi della storia loca-
le e religiosa di Foglianise. Per 
le celebrazioni della nascita di 
Gesứ   annotava nel 1929: <<In 
occasione del Natale fu fatto il 
presepe a S. Anna più grande e 
più bello degli altri anni per ope-
ra dei cugini Antonio Pedicini di 
Pietro Paolo e Pasquale Pedicini 
di Michele. Le funzioni furono 
fatte solo dallo scrivente, essen-
do Don Domenico indisposto. 
Dopo il canto del Te Deum i 
fratelli cantarono l’ufficio della 
Madonna e fu celebrata la messa 
cantata. Dopo il parroco andò a 
dire la seconda messa nella cap-
pella di Montevergine a Giovan-
ni Viglione e disse l’ultima mes-
sa in S. Anna>>. Nella Chiesa 
del SS. Corpo di Cristo o co-
munemente detta di Sant’Anna, 
veniva allestito un meraviglioso 
presepe del ‘700, realizzato con 
pregevoli pastori, ammirato in 
particolare dai bambini, dagli 

adulti e dagli abitanti della Valle 
Vitulanese, per la sua incom-
parabile bellezza. La famiglia 
patriarcale era l’asse gravitazio-
nale dell’amore tra i suoi com-
ponenti, soprattutto nella ricor-
renza delle festività, momenti 
per rinsaldare ulteriormente le 
relazioni parentali. Sin dal po-
meriggio della vigilia l’attesa 
era trepidante e i lavori s’inter-
rompevano. per la grande cena. 
Nel camino veniva collocato un 
grande ceppo, che ardeva men-
tre la tradizione era protagonista 
incontrastata non solo dal calore 
ed il crepitio del fuoco, ma per 
attivare le pulsazioni del cuore, 
con i suoi battiti inarrestabili di 
amore.  Prima di sedersi intorno 
al desco domestico la recita del 
Rosario, in religioso silenzio, 
introduceva la famiglia ad ac-
cogliere il “Figlio di Dio”, nato 
nella mangiatoia di Betlemme. 
S’intonavano alcune strofe del 
canto “Tu scendi dalle stelle” 
o del brano musicale “Quannu 
nascette Ninno”. Sulla tavola 
imbandita s’alternavano varie 
pietanze. Si consumava per anti-
pasto la cosiddetta “Spugnata”, 
preparata con baccalà, soprat-
tutto le parti terminali, brocco-
li di cavolo, cavolfiore ed uva 
passa. Il primo piatto invece, gli 
spaghetti o vermicelli al sugo di 
anguille, pescate al fiume, o con 
le alici, alcune famiglie, invece, 
solo con aglio, olio e peperonci-
no. Il pranzo proseguiva con il 
capitone arrostito o al sugo, bac-
calà fritto o in bianco con cavol-
fiore lessato, peperoni imbottiti. 
Non mancava la frutta, raccolta 
nei campi tra cui: fichi secchi, 
noci, castagne, mandarini, aran-
ce, al termine un pezzo di torro-
ne, il dolce natalizio per anto-
nomasia. I fedeli poi andavano 
alla “Messa di Mezzanotte”, 
altri devoti si recavano la matti-
na per partecipare alla funzione 
religiosa. Nel pranzo di Natale 
tra le portate era previsto anche 
il cappone, il pollo maschio, ri-
pieno o cucinato con modalità 
diverse. La sera si partecipava 
alla benedizione eucaristica, 
si osservava il presepe allesti-
to nella Chiesa di Sant’Anna e 
davanti alla stupefacente grotta 
si scambiavano gli auguri in un 
clima di fraternità. 

Don Giancarlo a Morcone:
primo anno insieme

di Catiuscia Polzella                                                                                                                                         
                                                               

Era il 10 Dicembre dello scorso anno, quando una folla commossa partecipava con jubilio e 
letitia all’accoglienza del nuovo sacerdote Don Giancarlo Scrocco, celebrazione presenziata 
dall’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Acrocca. Dopo un anno, la comunità delle par-

rocchie di San Marco Evangelista e Santa Maria de Stampatis, si sono riunite attorno al proprio par-
roco per festeggiare il primo anno insieme. Sabato 9 dicembre, infatti, nella chiesa di San Marco si è 
svolta una celebrazione commemorativa, allietata dalle voci del coro parrocchiale “Cantate domino 
in letitia”, dai sorrisi dei bambini del catechismo e del corso di cresima, dall’affetto del consiglio 

pastorale, delle catechiste e dei 
fedeli tutti. 

Un anno importante quello 
appena trascorso, soprattutto 
per Don Giancarlo, alla sua pri-
ma esperienza come parroco. 
Arrivato in un momento mol-
to particolare per la comunità 
morconese, con la sua sempli-
cità, umiltà e bravura ha porta-
to ordine e serenità, diventano 
quella guida spirituale di cui 
tutto il popolo morconese ave-
va estremamente bisogno.

Alla fine della celebrazione 
una momento di convivialità 
fraterna ha contribuito ad ac-
crescere il clima di festa. Come 
lo scorso anno, anche noi de 
“La Cittadella”  ci uniamo al 
coro degli auguri a Don Gian-
carlo per tanti e tanti altri anni 
ancora insieme. 

Il Natale di Betlemme, che vorremmo celebrare 
ancora nella famiglia, nella Chiesa, nella comuni-
tà, e che San Francesco d’Assisi aveva introdotto 
come momento pubblico, solenne, nella nostra 
cultura popolare con la meravigliosa rappresen-
tazione di Greccio del 1224, non c’è più: nella 
memoria, nell’intelligenza e nella volontà delle 
generazioni contemporanee è morto anche il Dio-
Bambino.

Il “FIAT LUX” dell’Incarnazione di DIO nel-
la Carne e nel Sangue della Vergine innocente, 
pura, umile, povera e, perciò, nella vita e nella 
storia dell’Umanità vivente dalle origini alla fine 
dei tempi, non ci sorprende e non ci risveglia più. 
Non ci sono più i pastori, non si muovono dalle 
estreme contrade del mondo i Re delle nazioni 
per venire ad adorare il Bambino, il Re dei re, il 
Salvatore destinato alla Croce e alla Resurrezione 
per riunire la terra al Cielo, il tempo all’Eternità, 
l’uomo ─ immagine di Dio ─ al Padre della vita, 
al Figlio Redentore, allo Spirito Santo dell’Amo-
re assoluto, eterno, infinito, onnipotente, unico. 
Non sappiamo alzare più lo sguardo al Cielo, in 
alto, e non riusciamo a vedere la Stella: la strada 
è smarrita.

L’annuncio festoso degli Angeli ─ “E’ nato il 
Salvatore!” ─ non trova più ascolto: non c’è più 
Silenzio nella notte del mondo! Non c’è più pre-
ghiera!

La delicata sensibilità dell’udire, del credere e 
del comprendere è compressa dal frastuono, ina-
ridita dalle sfrenatezze e dall’ipertensione dei di-
namismi della carne e dell’orgoglio, è sconvolta 
dalle voglie frementi e sconsiderate dell’avidità 
e del piacere. E ci siamo arruolati nelle schiere 
assassine di Erode.

Il mondo di oggi non vuole più un Re-Bambi-
no, dolce, mansueto, carico di sorriso e di pietà, 
pronto sempre a condividere le nostre pene, le 
nostre prove, le nostre sofferenze della carne e 
dell’anima; no, non vuole un Dio-Bambino che 
realizzi con noi  il Suo Regno di Gioia, di Amore 
e di Pace; no, non vuole neppure la Madre del 
Dio-Bambino divenuta Madre di tutti noi;  non 
supplica la Regina umile, casta, povera; non invo-
ca il trionfo del Suo Cuore Immacolato.

Il nostro desiderio, ormai prevalente sulla Ter-

ra, è rivolto non più al “Venga il Tuo Regno, o 
Dio!”, ma è ossessionato dal sogno immondo 
e arrogante del “Regno dell’uomo” costituito 
dall’esercizio esclusivo della ragione senza fede, 
dal protagonismo assoluto della carne senz’ani-
ma, dalla prepotenza famelica del denaro, senza 
carità. Questo tempo superbo non invoca supplice 
il “Re della Vita e dell’Amore”. Pretende la ditta-
tura della Bestia, il potere e lo strazio del “re della 
morte”. Non il Paradiso sulla Terra, ma l’Inferno. 

Chi può negare che ormai ci siamo, alle por-
te dell’Inferno? Come non vedere la sciagurata, 
empia aggressione della menzogna, della corru-
zione, del terrore? Come non sentire gli spaven-
tosi rumori di guerra, gli scuotimenti tremendi 
delle viscere della Terra incustodita e rovinata? 
Come non avvertire i “segni degli ultimi tempi” 
che Fatima ha annunciato e che noi cattolici, nella 
Chiesa di Cristo, continuiamo a nascondere con 
perfida ipocrisia? Anche nell’anniversario di Fa-
tima, le Nazioni e le Chiese sono rimaste chiuse 
nel silenzio e nell’indifferenza. Solo la Polonia, 
ancora memore del Magistero mariano del grande 
Giovanni Paolo II, ha pronunciato solennemente 
una rinnovata Consacrazione alla Madre del divi-
no Bambino. 

Assediati e tormentati tutti da dubbi, paure, 
risentimenti, da forsennate insipienze, stiamo 
distruggendo la grande Tradizione del Natale di 
Gesù anche nella Chiesa. 

Riprendiamola dove è stata cancellata, rinno-
viamola dove è illanguidita, custodiamola nelle 
famiglie, nel cuore dei nostri bambini, rintrac-
ciamola nella nostra genealogia umano-divina, 
facciamola germogliare nella nostra intelligenza 
e rinascere con l’Eucaristia nella nostra speranza. 

Mentre sembra che tutto sia perduto e avanzi, 
contrastato solo da un piccolo “resto” fedele, il 
dominio globale dell’impero del male, si avvicina 
il trionfo di Maria e del Suo Bambino che ritorna, 
finalmente, a visitare la nostra Terra per regnarvi 
per sempre.

Per partecipare a questa vittoriosa, ultima im-
presa di giustizia e di pace è tempo di diventare 
“figli della Luce” per tornare pentiti a pregare.

Davide Nava

Il Natale nella tradizione 
locale di un tempo Il Natale: Mistero della vita e dell’amore!
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Dal 25 al 27 novembre, attraverso una serie 
di eventi culturali promossi sotto il titolo 
comune “Del Donnovanta”, diversi terri-

tori ed enti hanno reso omaggio alla persona e alla 
carriera del maestro d’arte Antonio Del Donno, 
per il suo novantesimo compleanno. La comunità 
santacrocese, con in testa l’Istituto Comprensivo 
E. De Filippo e l’Amministrazione Comunale, 
è stata piena protagonista della manifestazione 
per l’affetto e la stima che nutre verso l’artista, 
peraltro legato al paese dalle origini dei propri 
antenati e dall’ammirazione per le relative attrat-
tive architettoniche e naturalistiche, oggetto di 
numerosi suoi disegni. Inoltre il maestro, alcuni 
anni fa, fece dono di numerose sue creazioni al 
Comune e alla Fondazione G. M. Galanti di Santa 
Croce del Sannio. 

Al culmine di un laboratorio scolastico dedica-
to al suo astrattismo, e che ha visto premiare i di-
segni più belli creati dai bambini allievi della lo-
cale scuola, il maestro Antonio Del Donno è stato 
celebrato anche con un interessate convegno lo 
scorso 26 novembre. Ad esso sono intervenuti la 
professoressa Annarita Del Donno, figlia dell’ar-
tista; l’amministrazione comunale con il sindaco 
Antonio di Maria; la dirigente scolastica Gio-
vanna Leggieri; il critico d’arte Gianni Garrera; 
Alberto Molinari quale procuratore dell’archivio 
Del Donno, e un folto pubblico che con le proprie 
domande ha dimostrato ampio apprezzamento 
per lo stile e le opere del maestro Antonio Del 
Donno. Tanti i pensieri espressi, tra cui il sindaco 
Di Maria ha annunciato il conferimento della cit-
tadinanza onoraria del paese in favore dell’amato 
artista. In particolare, il critico Garrera ha illu-
strato lo stile astratto e moderno di Del Donno, le 
sue opere principali, e si è soffermato sulla perso-

nalità dell’artista, mai condizionata dalle logiche 
del mercato, e sul messaggio trasmesso da tutti 
i suoi lavori: quello secondo cui vi è un mondo 
bello intorno e l’inquinamento che ne rappresenta 
la minaccia costante, esplicativo anche dell’acco-
stamento di materiali diversi, talvolta plastici, alle 
sue pennellate di pittura. 

Trascorsa la festa 
dell’Immacolata, hanno 
ufficialmente inizio le 

festività natalizie. Ogni casa 
e ogni vetrina si colora di luci 
e di addobbi natalizi in un’e-
splosione di decorazioni che 
preannunciano il periodo più 
magico dell’anno. Anche le vie 
di Morcone si sono trasformate 
in un mosaico di barlumi scin-
tillanti mentre Piazza Manente 
si è vestita a feste, indossando 
un bellissimo albero di luci, 
luci che adornano anche la 
vecchia e storica quercia, guar-
diana della Villa Comunale. Se 
da un lato, però, le luci abbelli-
scono e rendono magico il no-
stro paese, dall’altro rendono 
visibile anche il suo evidente 
stato d’abbandono. Attraverso 
le pagine de “La Cittadella” 
abbiamo denunciato più volte 
il degrado del centro storico 

morconese, lasciato ad un tri-
ste ed inesorabile declino. Er-
bacce e cartacce spuntano qua 
e là tra i sampietrini, per lo 
meno tra quelli non coperti da 
guano ed escrementi di poveri 
animali randagi. 

Attraverso i social, però,è 
stato segnalato dai cittadini an-
che un altro luogo in evidente 
degrado. 

Stiamo parlando della Villa 
comunale, la quale, come te-
stimoniata da alcune foto po-
stante sul noto social network 
Facebook, appare in un depri-
mente stato d’abbandono. Al-
dilà della non cura dei prati e 
delle flora ivi conservata, della 
non manutenzione dello spazio 
verde pubblico e dell’area gio-
chi riservata ai bambini, quel-
lo che ferisce maggiormente 
è il destino riservato alle co-
rone commemorative deposte 
al Monumento dei Caduti in 
occasione delle festività del 4 
Novembre. 

Scaraventate a terra senza 
nessun rispetto, circondate da 
rifiuti di ogni genere, distrut-
te dall’inciviltà o, forse, dalla 
noia e dalla superficialità di 
“soliti idioti”, le corone, volte 
a onorare la memoria di chi 
ha donato la vita per regalarne 

una migliore alle future gene-
razioni, gridano giustizia.

Non siamo nuovi a Morcone 
a questo genere di comporta-
menti, a questa mancanza di 
senso civico che ha già colpito 
diversi luoghi cari a noi morco-
nesi, come ad esempio il Parco 
Didattico “Lo Scoiattolo”, area 
vandalizzata l’aprile scorso. 

“La mamma dei cretini è 
sempre incinta”, avevamo det-
to in quel caso e, purtroppo, 
siamo costretti a farlo ancora. 
Per l’ennesima volta, ci tro-
viamo di fronte a persone che 
dimostrano  non solo quanto 
poco amore ci sia nei confronti 
del proprio paese e delle pro-
prie radici, ma anche la man-
canza di rispetto per i nostri 
avi, per il nostro passato e per 
chi ha sacrificato la propria 
vita per un bene più grande.

Se la cura e la pulizia del-
lo spazio pubblico è compito 
dell’Amministrazione, il ri-
spetto e la conservazione di 
quei luoghi è dovere di ogni 
cittadino. E se non riusciamo 
ad insegnare questi principi di 
educazione civica alle genera-
zione di oggi, come pensiamo 
che queste lo insegnino a quel-
le che verranno?  

PONTELANDOLFO Newsa cura di Gabriele Palladino

Santa Croce del Sannio di Giusy Melillo

Il Monumento ai Caduti

La celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che ha visto come sempre la 
nutrita partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo S@mnium, oltre che delle autorità civili, militari e 
religiose e cittadini che credono ancora nei sani valori della vita, ha riportato nella mente di qualcuno 
il ricordo della storia della realizzazione del monumento ai caduti non a tutti nota. L’opera fu commis-
sionata da alcune famiglie di pontelandolfesi emigrate nella città 
gemellata di Waterbury nel Nord degli Stati Uniti, direttamente ai 
maestri scultori di Massa Carrara. I pezzi di marmo giunsero a 
Pontelandolfo intorno alla metà degli anni Venti e vennero depo-
sitati nei locali della cappella–ospedale San Rocco. Passarono 
diversi anni fino a quando verso la fine degli anni Venti, il Podestà 
di quell’epoca, l’indimenticabile e indimenticato medico chirur-
go Giuseppe Rivellini, fece assemblare il monumento e situare 
lungo la strada di ingresso al centro del paese. Nel 1988 venne 
restaurato dalla ditta casertana Marmonet sulla progettazione af-
fidata all’estro dell’architetto Laura Donsì Gargiulo da Napoli. La 
comunità sannita ricorda con particolare affetto l’architetto per i 
suoi trascorsi a Pontelandolfo, paese nel quale si diramavano le 
sue radici. Il ricordo è ancora più sentito e forte in questi giorni, e 
una morsa tormenta il cuore triste di tutte le persone che hanno 
avuto il piacere e l’onore di stringere la sua mano amica, per la 
prematura scomparsa di Laura dopo aver lottato con grande forza 
d’animo e coraggio contro un male incurabile fino all’esalazione 
dell’ultimo respiro. Quello che è il monumento dove anche la sua 
anima vivrà in eterno, nel 2004 venne definitivamente sistemato 
con il riassetto dell’area di pertinenza e la posa in opera di una più consona recinzione in due momenti 
diversi, dall’impresa Edil P. e G. e dalla ditta di un altro personaggio di impatto della comunità, Longo 
Michele che alla veneranda età di 91 anni, oggi, in ottima salute, ancora insegue nelle radure pontelan-
dolfesi con il fucile in spalla il pelo della lepre sempre più sfuggente.

Costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile

A seguito della campagna pubblicitaria e di informazione a mezzo di manifesti e locandine, tredici 
sono i cittadini volontari che hanno prodotto istanza di adesione, regolarmente accettate, al Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile. Alla già esistente Associazione Protezione Civile presieduta 
da Stefano Baldini, con sede alla via Romanelli, che opera sul territorio da diversi anni, si affianca il 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile con funzioni di coordinatore assegnate in sede di Giunta 
Comunale, al Primo Maresciallo Luogotenente dell’Aeronautica Militare Italiana in pensione Salvatore 
Rinaldi, di recente conferimento del Diploma di “Cavaliere”, che vanta una significativa esperienza e 
formazione nello specifico campo di protezione civile, con i compiti a lui assegnati, secondo le previsioni 
dell’adottato Regolamento, di indirizzo e di raccordo con il Sindaco e il gruppo stesso per le attività 
connesse alle finalità programmatiche dell’iniziativa. Se Salvatore Rinaldi è il coordinatore, è comunque 
il primo cittadino l’autorità comunale di protezione civile che assume, al verificarsi dell’emergenza 
sul territorio, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. La 
delibera assunta dalla Giunta di costituzione del Gruppo, resa immediatamente eseguibile, in uno con 
il Regolamento in precedenza adottato con delibera di Consiglio Comunale, sono stati inviati, al fine di 
ottenere  l’ufficiale riconoscimento come da normativa vigente in materia, alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, all’Ufficio Provinciale della Protezione Civile presso 
la Prefettura di Benevento e alla Regione Campania - Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile – 
U.O.D. Protezione Civile Emergenza e post Emergenza, Ufficio Volontariato.

Il banditore
Grazie al brulicare di contati sulle fitte reti multimediali, notizie di interesse pubblico, che riguardano 
anche le nostre piccole realtà, giungono a destinazione in tempo pressoché reale. Come nella maggior 
parte delle piccole comunità, fin dall’epoca medievale, esisteva a Pontelandolfo la figura del bandito-
re. Singolare, caratteristico, estroverso artista di strada, autentico testimone vivente di quella cultura 
popolare tradizionale, ahimè oggi scomparsa, il banditore era colui che attraverso una pubblica grida 
annunciava notizie di vario genere. Il banditore percorreva le vie del paese annunciandosi con uno squillo 
di trombetta di rame o di ottone al quale faceva seguito il bando gridato ad alta voce. Generalmente in 
altre parti, l’incarico di banditore pubblico veniva conferito ad un salariato del Comune occupato nei vari 
servizi dell’epoca (spazzino, operaio generico, guardiano del cimitero) o dietro il riconoscimento di una 
piccola somma a cittadini socialmente disagiati. A Pontelandolfo, invece, si trattava di un incarico non 
retribuito che il Comune affidava ad una famiglia residente in un paese dove pochissimi erano i salariati 
e una intera popolazione versava in condizioni di disagio. Molteplici sono stati i banditori che hanno 
animato la vita nel borgo antico, ma quello che più di tutti ha lasciato un segno indelebile nella memoria 
popolare è stato sicuramente Validoro Manfredonia, personaggio stravagante che svolse con originalità e 
scherzosa simpatia l’impiego di banditore dagli inizi del 1940 e fino alla metà degli anni Settanta, quando 
il 12 giugno 1976 pose fine alle fatiche dei suoi giorni terreni. Esistevano diverse tipologie di bandi. I più 
importanti erano quelli delle istituzioni e si davano per alcune sere, all’imbrunire, quando la popolazione 
si raccoglieva in casa al termine della giornata. Qualche secondo dopo un lungo e acuto squillo di tromba, 
il banditore gridava: “Per ordine del signor Podestà...”, oppure: “II signor Sindaco avverte...”, o ancora: 
“Il signor Giudice Conciliatore comunica...”. Con il bando, si rendeva noto l’inizio dell’anno scolastico, il 
periodo per poter condurre il bestiame nei terreni gravati dall’uso civico, di pulire le siepi, l’interruzione 
della fornitura idrica e altre notizie utili alla comunità. Altro tipo di bando era quello di avviso-diffida: “Nes-
suno abbia l’ardire ... sarà denunciato”, che, il cittadino interessato lo faceva registrare al protocollo del 
Comune e il banditore doveva darne avviso per tre sere consecutive. Ma, in particolare, chi usufruiva 
del prezioso servizio, traendone evidenti benefici, erano i venditori ambulanti. In questi casi il banditore 
girava l’intero paese annunciando l’arrivo del commerciante e il prodotto venduto. Il rivenditore retribuiva 
il banditore in natura, frutta, verdura, pesce e altri generi che aveva pubblicizzato. Con lo stesso sistema 
si rendeva noto l’organizzazione di pellegrinaggi nei vari santuari. Tempi belli!

per celebrarne la persona, le opere, la carriera
del maestro d’arte Antonio Del Donno

“Del Donnovanta”

Corone commemorative 
del 4 Novembre: un mese dopo

di Catiuscia Polzella           
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Jeff Buckley
Ian Curtis/Joy Division
18 maggio 1980, Macclesfield, Inghilterra. Al numero 77 di Bar-
ton Street si sente un rumore strano, ripetitivo, quasi ossessivo: 
un vinile giunto al termine della riproduzione. Il disco è The Idiot 
di Iggy Pop. Nessuno avrebbe potuto riportare la puntina nella 
giusta posizione perché l’unico abitante di quella casa, Ian Cur-
tis, si era impiccato in cucina, all’età di 23 anni.  Ian Kevin Curtis 
è stato il fondatore, cantante e paroliere del gruppo Joy Division, 
pietra angolare del post-punk, quell’ondata di rifiuto della musica 
“canonica” suscitata dal punk, ma intrisa di una oscura aura de-
cadentista, allucinata da intimismo di matrice gotica, illuminata da 
minimalismo noir. Il nome Joy Division deriva dal romanzo The 
House Of Dolls e designava nei lager nazisti le donne prigioniere 
destinate all’intrattenimento “particolare” degli ufficiali tedeschi. 
Le poesie che Ian scrive e canta diventano ben presto il manifesto 
per una generazione, ermetismo multidimensionale che narra di 
disagio ed alienazione. I concerti sono ben lontani dall’estremismo 
del punk: sono performance intimiste, dove Ian Curtis canta con 
voce bassa, avvinghiato al microfono, abbandonato in una danza 
che sembra quasi una crisi epilettica. Delle volte è proprio così, in 
quanto soffriva di epilessia fotosensibile, che lo costringeva a vi-
vere lontano dai raggi del sole e a prendere numerose medicine. 
Gli Joy Division raggiungono il successo con Unknown Pleasu-
res, il loro primo disco in studio, pubblicato dalla Factory Records 
e prodotto da Martin Hannett, che fece dell’album un concentra-
to di ansia claustrofobica, un viaggio nella sofferenza delle liri-
che scritte da Ian Curtis. La rivista Rolling Stones lo annovera tra 
i 100 migliori album di debutto della storia. La copertina del disco 
è tutt’ora considerata iconica. Realizzata da Peter Saville rap-
presenta una serie di pulsazioni elettromagnetiche prodotte dal-
la prima pulsar (stella di neutroni) mai scoperta, la CP 1919. 
Con la morte di Ian Curtis il gruppo decide di evolversi, di cambiare 
registro: nasceranno così i New Order. Nelle mie precedenti rubriche 
ho accennato più volte dell’influenza musicale e culturale del grup-
po e della figura del suo frontman sui gruppi di epoche successive, 
quindi non potevo esimermi dal tracciare brevemente alcuni cenni 
biografici in questa edizione pre natalizia. Cosa ascoltare? Unknown 
Pleasures intero, senza interruzione alcuna, senza pausa, sen-
za inibizione: una full immersion nei turbamenti dell’animo umano. 
Con l’augurio che questo Natale possa portarvi molta Musica di qua-
lità… Alla prossima puntata.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI
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Lutti

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

 ORIZZONTALI: 1. “Sfiduciato” in morconese – 11. Congiunzione 
telegrafica – 13. Ciborio – 15. Osservazioni – 16. Confezionano abiti 
– 18. Istituto per la Ricostruzione Industriale – 19. Essi agli estremi – 
20. Obiettivo di un’azienda – 21. Guance – 23. Unità di misura della 
pressione – 24. Lecce – 25. Un gas nobile – 27. Intelligenza Artificia-
le – 29. Istituto Addestramento Lavoratori – 30. Banca del Vaticano 
– 32. Remunerazione dell’operaio – 34. “Facile a trapanare” in mor-
conese – 37. “Inzaccherato” in morconese – 38. Insenatura per pic-
cole imbarcazioni – 40. Cattive – 41. Chieti – 42. Movimento delle 
acque – 44. I medi di pace – 46. Legume dietetico – 48. Documento 
in breve – 49. Svantaggiati – 53. “Uovo finto da richiamo” in morco-
nese – 54. Esempio in breve – 55. Ente Autonomo.

VERTICALI: 1. “Vinaccia” in morconese – 2. Capitale dell’Egit-
to – 3. Timbrare – 4. Imperfezioni della pelle – 5. Gratuito – 6. Con-
vocazione – 7. Radiotelevisione Italiana – 8. Antonio Canova – 9. 
Tosatura – 10. Pentolaio – 12. “Pezzetto” in morconese – 14. Orga-
nizzazione in breve – 17. Macchina per tessere – 20. Triunvirato – 
22. I medi di mela – 26. Furioso – 28. Casualità – 29. Grande isola 
dell’arcipelago britannico – 31. Piante dai peli irritanti – 32. Saler-
no – 33. A + lo – 35. Simbolo del pascal – 36. Diniego – 39. “Tartaro 
della pipa” in morconese – 41. “Cuocere” in morconese – 43. Pregio, 
qualità – 45. Affluente del Danubio – 46. Così – 47. Produce miele – 
50. Ancona – 51. Dare agli estremi – 52. Post Scriptum.
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Lutto Mobilia

Lutto Di Mella

In ricordo di mons. Antonio Riboldi

In ricordo di un amico
25 anni dalla scomparsa
di Michele Ponte
Era il 28 ottobre 1992 quando arrivò a Morcone la notizia della tua scom-
parsa. Avevamo sperato che il miracolo si compisse e ne avevamo ben 
donde, era impossibile che il Signore potesse mai privarci della tua dol-
ce e serena presenza. Ci sbagliavamo.

Michele il mio fedele compagno di giochi mi aveva tradito. Questo il 
sentimento che mi strinse il cuore quel maledetto giorno. Ho pensato 
che non mi avesse voluto come compagno nel suo viaggio infinito.

Quando si perde un amico come Michele, perdi un reale riferimento.
Corri con la mente nel passato, cerchi di sfrondare i pensieri di tutto 
ciò che non riguardi i nostri incontri, le chiacchierate, anche solo i gesti 
scambiati.

Nei giorni della nostra giovinezza non c’era bisogno di chiamarci, l’in-
contro avveniva quotidianamente in modo naturale, come se fosse tutto 
scritto. Le partite di pallone nella piazzetta della Madonna della Pace, le 
scorribande nei boschi, i campeggi insieme ai nostri amici, ricordi inde-
lebili che tengo stretti e che nessuno potrà mai cancellare.

Michele, per tutti coloro che non hanno avuto la gioia di conoscerlo, 
rappresentava l’amico per eccellenza, buono, sincero e generoso con 
tutti. Aveva innata la capacità del perdono ed era immune dal senti-
mento del rancore, nulla poteva turbarlo anche se gli avessi fatto il più 
grande dei torti.

La sua generosità lo ha portato alla morte. A volte penso che un amico 
come lui era un lusso che non potevamo permetterci a lungo.

Riposa in pace amico mio e sono certo che, come avveniva da fan-
ciulli, ci incontreremo, prima o poi. 

Domenico Pietrodangelo

Michela Di Brino
la Madonna del presepe 2018

Il Comitato de Il Presepe nel Presepe, per la 34ª edizione della 
manifestazione del presepe vivente ha scelto Michela Di Brino 
per rappresentare il ruolo della Madonna. Michela affiancherà 
Raffaele Marino, che ormai da qualche anno ricopre il ruolo di 
San Giuseppe.
Michela, 18 anni, studentessa, abita nella ridente C.da di Canepi-
no e fa parte del Coro parrocchiale. Molto probabilmente anche 
il bambino, l’ultimo nato del paese arriverà da Canepino.
Michela ha raccontato, nella trasmissione resetcafè, della sua 
gioia e della sua emozione, allorchè, l’8 dicembre si è vista arri-
vare a casa il presidente Pinuccio Colesanti per comunicarle la 
scelta del Comitato. Anche se non nasconde un poco di tensione, 
abbiamo visto nello sguardo di Michela la gioia e l’emozione per 
questa nuova esperienza che si prepara ad affrontare.
A tutti auguriamo buon Natale, Buon Anno e soprattutto Buon 
Presepe.

Partecipiamo vivamente al lutto delle famiglie Mobilia e Di Brino 
per la perdita della sig.ra Maria Concetta, cara a tutti i Morconesi. 
Durante i suoi 106 anni di vita ha insegnato a tutti la bellezza del 
vivere. Alle figlie che perdono un tale tesoro la nostra vicinanza e le 
condoglianze de La Cittadella.

Grande cordoglio ha destato in Italia la morte di mons. Antonio 
Riboldi, vescovo emerito di Acerra. La sua storia personale, il 
suo impegno evangelico a favore dei deboli e dei poveri è scritto 
nella storia della Chiesa e dell’Italia. Noi al coro del rimpianto, 
desideriamo aggiungere il nostro e ricordare ai morconesi la 
indimenticabile presenza di mons. Riboldi a Morcone nel luglio 
1984 in occasione del 75° del Diaconato di Padre Pio da Pietrelcina.

All’ultima ora abbiamo appreso la triste notizia della improvvisa 
dipartita di Tonino Di Mella, a tutti noto negli anni trascorsi come 
Tonino ‘e ro ponto. Era un personaggio straordinario per semplicità, 
arguzia, bontà, disponibilità. Per molti era un riferimento, a volte 
sfottente, a volte ironico ma sempre disposto a vedere “come 
si poteva fare” per aiutare qualcuno che si rivolgeva a Lui. Ci 
mancherà molto, come mancherà moltissimo a Pacina, alle figlie 
Maria Pia e Susanna, ai generi. Amava moltissimo, riamato con la 
stessa intensità, i nipoti che sapranno ricordarlo mettendo in pratica 
i suoi bonari consigli. A tutti un abbraccio e le condoglianze della 
Cittadella.


