
Il primo gennaio 2018 la no-
stra Costituzione festeggia 
i 70 anni dalla sua entrata 

in vigore. Era stata approvata 
dall’Assemblea Costituente il 
22 dicembre 1947 al suono del 
campanone di Montecitorio e al 
canto dell’inno di Mameli. La 
sua approvazione chiudeva la 

lunga e drammatica fase segui-
ta al crollo del fascismo, quan-
do dopo il 25 luglio e l’8 set-
tembre, iniziava una transizione 
confusa, incerta e difficile. 

L’approdo ad una assem-
blea costituente, sulle prime, 
non era scontato né tutti erano 
d’accordo sui suoi poteri. Dopo 

la cancellazione 
formale del re-
gime fascista 
ad opera dei 
decreti Ba-
doglio del 
luglio-ago-
sto 1943, 
la corona fu 
incerta sul 
da farsi e non 
tentò con convin-
zione “la restaurazio-
ne” del sistema parlamentare 
prefascista, come avrebbero 
desiderato i suoi sostenitori. Il 
16 ottobre 1943, intanto, il ne-
ocostituito CNL “aveva chiesto 
la convocazione del popolo per 
decidere sulla forma istituzio-
nale dello Stato”. Togliatti, 
per parte sua, con la svolta di 
Salerno (discorso del 27 marzo 
1944) aveva smosso le acque 

dichiarando: “l’uni-
tà di tutte le forze 

antifasciste nella 
lotta al nazifa-
scismo viene 
prima di ogni 
scelta istitu-
zionale”. I li-
berali, con in 

testa Croce ed 
Enrico De Nico-

la, erano propensi 
a salvare la monarchia. 

Il Re, finalmente, iniziò a fare 
chiarezza il 12 aprile 1944, 
quando a radio Bari dichiarò la 
sua volontà di abdicare a favore 
del figlio Umberto e di eleggere 
una assemblea costituente con 
il compito di scegliere tra mo-
narchia e repubblica e redigere 
una nuova costituzione.

di Daria Lepore
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Morconesita
‘Continuità

o cambiamento?

ESPLODE L’EOLICO

Il 4 marzo, come è noto, si 
vota per il rinnovo del Par-
lamento, a primavera inol-

trata si tornerà alle urne per l’e-
lezione dei sindaci ed il rinnovo 
dei consigli comunali. Nel San-
nio, oltre che a Morcone (5.042 
elettori), per le amministrative 
si voterà in altri 14 comuni, 
tra cui Montesarchio, il centro 
più popoloso con i suoi 13.190 
elettori, e vicini a noi a Pon-
telandolfo (2288), San Lupo 
(863), Castelpagano (1547). 
Mentre imperversa il “gioco” 
delle candidature politiche, per 
quanto ci riguarda, la stampa ha 
ufficializzato la candidatura a 
sindaco dell’arch. Bruno Parla-
piano, attuale responsabile Uf-
ficio Tecnico Comunale, per lo 
schieramento di maggioranza, 

e ha annunciato quella di Luigi 
Ciarlo, geometra, per lo schie-
ramento di opposizione. Restia-
mo in attesa degli sviluppi.

Il prossimo appuntamen-
to elettorale amministrativo è 
importante per il nostro paese 
e lo scenario è già abbastanza 

animato. Sono stati fatti i primi 
nomi per le candidature a sin-
daco, potrebbero esserci delle 
sorprese.

In questa fase, come Cittadel-

Elezioni, rendiconti e modelli

Il Natale è passato; le luci si 
sono spente e tutto è tornato 
alla normalità. Sono spari-

te le decorazioni, gli addobbi, 
i colori, addirittura gli operai i 
quali, come monaci benedettini, 
si sono affaccendati non poco 
durante il periodo natalizio per 
ultimare i lavori pubblici e ren-
dere il paese funzionale e gra-
devole alla vista. Ma come si 

suol dire “Passato il Santo, pas-
sata la festa”. Chi sperava che 
i lavori proseguissero, magari 
con la sistemazione di Viale dei 
Sanniti, è rimasto deluso.

La tristezza che ormai aleg-
gia su questa importante arteria 
della viabilità morconese sem-
bra non conoscere fine. Laddo-
ve c’era un marciapiede, utiliz-
zato da genitori e bambini per 

raggiungere in tutta sicurezza 
l’istituto scolastico ivi situato, 
ora cresce una fitta vegetazio-
ne. Sarà sicuramente un nuovo 
trend legato alle logiche della 
green economy, il modello di 
economia che mira alla riduzio-
ne dell’impatto ambientale me-
diante provvedimenti in favore 
dello sviluppo sostenibile.

L’inchiesta del mese

Anno nuovo, problemi vecchi!

di Catiuscia Polzella

Come ogni anno, anche in occasione della sua XXXIV edi-
zione, “Il Presepe nel Presepe” ha raccolto un grande e 
meritato successo. Nonostante le condizioni impervie del 

primo giorno, molti sono stati i visitatori che tra il 3 e il 4 gennaio 
hanno affollato il centro storico di Morcone.

Piazza San Marco
Storia di una ristrutturazione senza fine

La Costituzione ha compiuto 70 anni

Ormai non si contano gli abusi con cui si continua a trivellare la nostra montagna. I lavori che 
ormai procedono a pieno ritmo vanno avanti nonostante l’autorizzazione unica sia decaduta 
il 27 maggio 2017, rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 999 del 

31/10/2014, per la realizzazione dell’impianto eolico in località Ripe Malaportelle.
L’arroganza della politica che in questo frangente ha dimostrato il suo lato peggiore, calpestando 

ogni diritto, tra poco si presenta al giudizio degli elettori. Speriamo che almeno in questa occasione 
riusciamo ad essere uniti e punire gli autori di tanto scempio.

Il renzismo dilagante, l’idea del fare subito tutto ed a ogni costo ha portato a questa situazione che 
per molti versi ha del paradossale. In nessuna altra parte d’Italia, infatti, si poteva solo immaginare la 
realizzazione di un’opera tanto devastante. 

La nostra comunità anche su questo grave fatto è riuscita a dividersi, non si è riusciti, nemmeno in 
questa occasione, a fare gruppo per ostacolare, ciò che rappresenterà la fine, non solo della montagna 
di Morcone, ma il senso di appartenenza alla nostra terra. Nel silenzio di molti, di troppi oserei dire, 
abbiamo aperto la strada alle multinazionali. Vedere i camion carichi di cemento e ferro attraversare 
le nostre strade fa davvero tanto male.

A tal proposito trovo di cattivo gusto il grande manifesto che la EON ha affisso alle porte del pae-
se per augurarci i migliori auguri di buone feste. Personalmente alla EON e a tutti i suoi sostenitori 
diretti ed indiretti non vanno affatto i miei auguri di buon anno. 

Domenico Pietrodangelo

Quando le elezioni am-
ministrative, da noi le 
comunali di giugno ( 

così si dice), si presentano a ri-
dosso delle elezioni politiche (il 
4 marzo), si profila la situazione 
più paradossale che un cittadi-
no possa vivere prima di recarsi 
alle urne. In questa fase, i refe-
renti di partito, coalizioni, mo-
vimenti, si ingegnano, rischian-
do l’afonia, a spiegare i capisal-
di dei programmi stesi a livello 
centrale al fine di  portare quan-
ti più voti possibile al candidato 
designato nelle stanze dei bot-
toni. I cittadini prometteno o si 
impegnano a destra, a manca, al 
centro. Immediatamente dopo, 
le carte si rimescolano e quelli 
che prima erano avversari, spes-
so si ricompattano in nuove ag-
gregazioni politiche che li ri-
trovano amici, alleati, soci per 
eleggere il nuovo sindaco. Una 
sorta di brainstorming affatto 

piacevole e tanto confusionario. 
Secondo la stampa provincia-

le e per ora, si contenterebbe-
ro il governo di Palazzo Isido-
ro Di Nunzio, Bruno Parlapiano 
. attuale responsabile dell’Uf-
ficio Tecnico Comunale . per 
lo schieramento di maggioran-
za, Luigi Ciarlo per lo schiera-
mento di opposizione. Le desi-
gnature sono state annunciate 
al termine di una tempesta del 
dubbio in cui diversi nomi so-
no passati da una bocca all’al-
tra in entrambi gli schieramenti. 
Appare evidente che Parlapia-
no si colloca in continuità con  
il sindaco uscente, e Ciarlo nel-
la discontinuità. Eppure, mentre 
si nota una netta adesione alla 
candidatura da parte dei soste-
nitori, collaboratori e simpatiz-
zanti del’attuale amministrazio-
ne, ancora incertezza serpeggia 
nel centrosinistra.
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Basta classici marciapiedi in cemento, basta 
pietre e decorazioni… meglio camminare su un 
bellissimo tappeto verde! Potrebbe essere un’idea, 
un’alternativa a “Usiamo il marciapiede dall’altro 
lato della strada”, una nuova moda da lanciare in 
giro per il mondo, considerando anche la grande 
passione della nostra Amministrazione per lo svi-
luppo ecosostenibile. 

Ne è una chiara prova la vicenda dell’eolico. 
Nell’indifferenza di una buona parte della comu-
nità, che silenziosamente acconsente alla deva-
stazione illogica del nostro territorio, continuano 
i lavori in località Fasana per la costruzione di un 
parco eolico. Da giorni, per non dire settimane, 
mezzi di ogni genere e di ogni dimensione si ar-
rampicano per la Panoramica Sud Matese per por-
tare trivelle e altri marchingegni sulla nostra amata 
montagna. Per non parlare della strana esplosione 
che i residenti della zona hanno avvertito nel tar-

do pomeriggio dello scorso 18 gennaio. Per carità, 
trattandosi di un cantiere potrebbe essere normale, 
ma appare normale anche la reazione degli abi-
tanti: chi è che controlla e vigila sul rispetto della 
pubblica sicurezza? 

Alla luce degli eventi, la vicenda dell’eolico ap-
pare più che mai aperta, anche perché il dubbio 
che la devastazione a cui stiamo assistendo sia il-
lecita, oltre che ingiustizia, sta diventando sempre 
più una certezza. E di fronte alla poca chiarezza, 
alla poca trasparenza, al mancato rispetto della 
normativa italiana e, perché no, anche all’atteg-
giamento contradditorio delle autorità competenti 
non si può e non si deve restare in silenzio. Tacere 
equivarrebbe a rassegnarsi ed ammettere la scon-
fitta, atteggiamento che poco rispecchia la tenacia, 
la forza e l’orgoglio di una comunità che ha fatto 
di queste caratteristiche  la sua più grande virtù. 

la, sarebbe auspicabile mettere 
in moto momenti “ideativi” e pro-
grammatici capaci di coinvolgere 
i candidati, i candidabili, gli schie-
ramenti contrapposti, i cittadini, le 
associazioni. Si chiude un ciclo 
amministrativo di 10 anni, iniziati 
nell’ormai lontano 2008, tra qual-
che speranza di rinnovamento. Il 
clima si deteriorò subito e molti 
dei suscitatori di quelle speranze 
capirono che esse, in gran parte, 
erano state ingenue. La posizio-
ne della Cittadella, nell’immediato 
dopo-elezioni, fu di apertura. Par-
tecipammo con spirito collabo-
rativo ad incontri vari, sull’estate 
morconese, sull’accademia, ma 
non si andò oltre dichiarazioni di 
circostanza

 Già a novembre ci fu la “ge-
lata” dell’eolico e della gara di 
appalto per la mobilità. Iniziaro-
no le  incomprensioni, nacquero 
le prime diffidenze. Poi c’è stato 
un crescendo spaventoso finito 
nell’incomunicabilità. Alla vigilia 
di un importante appuntamento 
elettorale, come sarà il prossimo, 
ci sembra sciocco partire dalle 
recriminazioni, sarebbe neces-
sario ed utile aprire un confronto 
serrato sui risultati e sulla loro 
valutazione, sarebbe interessante 

partire da un “bilancio sociale” di 
questi dieci anni, capace di dare 
conto dello stato di salute della 
nostra comunità, del livello rag-
giunto dalla nostra democrazia 
locale nei rapporti, anche dia-
lettici e conflittuali, istaurati con 
l’opposizione, con i cittadini, con 
le varie componenti del paese, 
del rinnovamento nei metodi di 
gestione della cosa pubblica, in-
trodotti in questi anni. Chi ha l’am-
bizione della riforma della politica 
per ridarle tutta la credibilità che 
dovrebbe avere, deve privilegiare 
la via locale della buona e traspa-
rente amministrazione. Per noi 
questo è l’imperativo categorico. 
La nostra Amministrazione attiva, 
invece, ha preteso una “sovrani-
tà illimitata” e l’opposizione si è 
fatta assorbire, forse con scarsi 
risultati, dal compito “di prendere 
le misure” all’Amministrazione. 
Non ci sono stati mai spazi per 
il confronto, la partecipazione e 
il dissenso fruttuoso. Per questo, 
a nostro avviso, sarebbe deside-
rabile una evidente discontinuità, 
per lo meno di metodo nel dialo-
go e nella  gestione dei fatti che 
interessano tutta la comunità. Da 
questo punto di vista i primi pas-
si sembrano tutti tesi al consoli-

damento del gruppo di potere al 
comando. Ecco perché potrebbe 
non essere facilmente scalabile 
la montagna dei problemi che ci 
sono davanti. L’ammontare della 
spesa per lavori pubblici, la pro-
duttività “economica e sociale” 
della stessa, la spesa per incari-
chi legali, il problema del lavoro 
delle cooperative, le iniziative in 
materia di sviluppo sostenibile ed 
organico di tutto il territorio comu-
nale, l’isolamento di Morcone nel 
panorama socio-politico zona-
le. Occorrerà ripartire da questi 
e da altri bisogni che dovessero 
emergere, per affrontare “le que-
stioni comunitarie”, per ritrovare 
strade virtuose di collegamento 
tra una tradizione non spregevole 
e la necessità di rinnovamento e 
di innovazione che questa quoti-
dianità senz’anima nasconde ma 
non cancella. A cominciare dalla 
annosa questione urbanistica co-
munale, dal conseguente recupe-
ro di un rapporto corretto centro-
contrade, dal ruolo di Morcone nel 
contesto zonale e provinciale. E 
poi riprendere a comunicare con 
tutti in maniera trasparente e non 
manipolata.

Il decreto legislativo luogote-
nenziale (d.l.lt.) n. 151 del 25 
luglio 1944 - noto come “costi-
tuzione provvisoria” - pose fine 
alle dispute prevedendo all’art. 1: 
“dopo la liberazione del territorio 
nazionale, le forme istituzionali 
saranno scelte dal popolo italiano 
che a tal fine eleggerà a suffragio 
universale, diretto e segreto, una 
Assemblea Costituente per deli-
berare la nuova Costituzione del-
lo Stato”. Ebbe inizio, allora, tra 
opinioni e contrasti vari, un gran-
de confronto tra le forze politiche 
e culturali sui contenuti di una 
costituzione ispirata ai valori della 
Resistenza e al rinnovamento dei 
sistemi politici, ormai vecchi ed 
in crisi. Le sensibilità diverse, le 
tensioni erano tra chi aspirava ad 
un radicale e “rivoluzionario” rin-
novamento (i partiti più attivi nella 
Resistenza) e chi restava legato 
al vecchio sistema parlamentare 
e di potere che aveva portato al 
fascismo. I partiti antifascisti, in 
particolare, erano impazienti di 
agire come soggetti politici nuovi 
per l’affermazione dei principi af-
fermati durante la lotta partigiana. 
Inizialmente, quindi, la Costituen-
te doveva farsi carico di operare la 
scelta tra monarchia e repubblica 
e scrivere il testo della nuova Co-
stituzione. Ma la scelta istituzio-
nale apparve subito difficile ed in-
certa per il clima che si respirava 
in Italia. Il forte radicamento della 
monarchia, specialmente al sud 
e il “vento del nord” non garanti-
vano la necessaria serenità. Fu 
necessario un altro d.l.lt, il 48 del 
16 marzo 1946 (definito secon-
da costituzione provvisoria) per 

decidere che la scelta istituzio-
nale veniva affidata direttamente 
al popolo mediante referendum 
popolare da svolgersi contempo-
raneamente alle elezioni per l’as-
semblea costituente. Questa era 
un super parlamento, formato da 
556 membri e con pochi poteri, 
che subì una forte svalutazione 
non avendo altri poteri legislati-
vi se non in materia di leggi co-
stituzionali e ratifica dei trattati 
internazionali. Tanto più che nel 
frattempo era stata creata la Con-
sulta nazionale composta da altri 
304 membri, molti dei quali nomi-
nati dai sei partiti facenti parte del 
CLN. E’ utile ricordare che mini-
stro per la Costituente era Pietro 
Nenni, leader socialista, e il suo 
ministero operò attraverso una 
Commissione per gli studi prepa-
ratori. In quel periodo, grande fu 
l’impegno dei partiti in vista delle 
elezioni del 2 giugno 1946, teso a 
conseguire il miglior risultato pos-
sibile, alcuni per ottenere le gran-
di riforme auspicate, altri più inte-
ressati a garantire libertà per tutti i 
protagonisti della contesa politica. 
Importante fu, a questi fini politici, 
la estromissione dal governo dei 
social-comunisti, decisa da De 
Gasperi nel maggio 1947.I lavori 
dell’Assemblea ebbero inizio a 
fine giugno 1946, quando il 25 del 
mese fu nominato il primo presi-
dente nella persona del socialista 
Giuseppe Saragat (sostituito l’8 
febbraio 1947 da Umberto Ter-
racini) e il 28 il capo provvisorio 
dello stato, il liberale Enrico De 
Nicola. Si iniziò a parlare di orga-
nizzazione dei lavori e fu deciso 
di formare una commissione di 

75 deputati per “la elaborazione, 
redazione e presentazione” della 
Carta. A presiederla fu chiamato 
Ferruccio Ruini, personaggio di 
grande caratura politica. I lavori 
furono lunghi e impegnativi, non 
mancarono scontri e polemi-
che tra i costituenti e all’esterno 
dell’aula, da parte di chi riteneva 
eccessive le lungaggini procedu-
rali. Anche per questo l’elabora-
zione durò più del previsto e si 
resero necessarie due proroghe. 
La discussione conclusiva del te-
sto iniziò solennemente il 4 marzo 
1947, in un’aula in cui si notavano 
molte assenze. Alla fine 453 voti 
favorevoli e 62 contrari ne san-
cirono l’approvazione. Il risultato 
era molto significativo ma perma-
nevano i problemi politici e socio-
economici del Paese, desideroso 
di normalità e pace. 

Hanno potuto vivere le emozio-
ni di una Betlemme ricostruita, 
con ambienti creati secondo gli 
usi e costumi dell’epoca grazie 
all’impegno e alla pazienza di 
quanti ogni anno si prodigano per 
mettere in scena una manifesta-
zione che riempie di orgoglio e 
vanto un’intera comunità. Perché, 
diciamo la verità, non c’è mor-
conese che non si emozioni  di 
fronte alla bellezza e alla sugge-
stione della Prece illuminata che 
sovrasta un Ponte San Marco vivo 
e animato ma che, allo stesso tem-
po, diventa sempre più silenzioso 
e sacro man mano che ci si avvici-
na all’area della Natività. Per non 
parlare, poi, delle varie piazze e 
vicoletti ricchi di vivacità, anche 
se solo per una volta all’anno. 

Come gran parte dei morcone-
si, anche io ho partecipato al pre-
sepe, perché, nonostante il freddo 
o la stanchezza, non potrei fare a 
meno di quell’atmosfera partico-
lare che solo questa manifesta-
zione sa regalare. Anche io come 
i visitatori ho ammirato luoghi, 

ambienti  e mestieri di un tempo 
lontano, quasi impensabili per noi 
che apparteniamo alla generazio-
ne 2.0. 

Tuttavia, accanto a tanta bellez-
za ho notato anche una nota sto-
nata. Sto parlando di Piazza San 
Marco che da anni versa in pessi-
me condizioni. 

Era il 2011 quando il Comune 
di Morcone pubblicava un bando 
di gara “per l’esecuzione delle 
opere relative al recupero edilizio 
del fabbricato Casa Gagliardi per 
n. 6 alloggi a canone sostenibile. 
Importo E. 1.343.251,79+iva di 
cui E. 1.305.671,62 lavori ed E. 
37.580,17 oneri attuazione piani 
sicurezza”. Dal 2011 sono passa-
ti tanti anni, i lavori sono iniziati 
ma, come spesso accade in Italia, 
mai finiti. Per realizzare gli al-
loggi di Casa Gagliardi, si è reso 
necessaria sventrare e rimuovere i 
sanpietrini di Piazza San Marco, 
che da allora, accantonate non si 
sa dove, aspettano silenziose di 
essere rimesse al loro posto. Per 
carità, non c’è nessun dubbio 

sull’utilità e sull’importanza dei 
lavori, ma non si può fare nulla 
per restituire a questa parte del 
paese il suo antico splendore? 
Qual è il motivo di tanto ritardo?

Non è solo una questione pu-
ramente estetica, ma anche di si-
curezza sia per coloro che abitano 
nei dintorni, fruitori abitudinali 
della piazza, ma anche dei fedeli 
che si recano nell’omonima chie-
sa ogni domenica per assistere 
alla Santa Messa.

E’ pur vero che il centro storico 
è popolato sempre meno e tante 
sono le case vuote o in vendita. 
Ma, allo stesso tempo, chi, inve-
ce, ha deciso di restare, non ha 
forse il diritto di poter riappro-
priarsi di uno spazio pubblico che 
per anni è stato il simbolo della 
vita morconese?

Purtroppo non resta che aspet-
tare e sperare che, sia Piazza San 
Marco sia Casa Gagliardi, non 
finiscano nel dimenticatoio e non 
vengano inghiottiti dal vortice dei 
lavori pubblici senza fine. 

Piazza San Marco
Storia di una ristrutturazione senza fine

La Costituzione ha compiuto 70 anni

Elezioni, rendiconti e modelli

Anno nuovo, problemi vecchi!

Continuità o cambiamento?
Ciarlo ha dichiarato di esser-

si messo a disposizione del cam-
biamento ben volentieri, pur con-
sapevole della  impresa, ma ha  
chiarito altresì che, nel caso si 
fosse profilata una candidatura 
migliore della sua, avrebbe mes-
so da parte la sua per il bene co-
mune, pur continuando a  lavo-
rare per il cambiamento. E allo-
ra, se c’è un candidato alterna-
tivo più blasonato: che si faccia 
avanti! Scongiurata, si spera, l’i-
potesi di una terza lista, i cittadi-
ni di Morcone hanno dititto alla 
chiarezza, all’impegno plurimo 
ma univoco. Basta con incertez-
ze, sotterfugi, ambiguità! 

Si sentono molto spesso affer-

mazioni del tipo: “va tutto a roto-
li”, eppure di contro non avver-
to l’eco del “cambiamo!” bensì 
quella del “tanto comunque non 
cambia niente...” Cari lettori, sia-
mo onesti: Morcone sta moren-
do e  non si tratta della ripetizio-
ne di un mantra pessimistico, è 
una certezza. Il nostro paese e il 
territorio di appartenenza potran-
no cambiare solo grazie a noi, al-
la nostra partecipazione, al nostro 
sdegno, alla nostra passione. Fac-
ciamo sentire forte la nostra vo-
ce  per riportare la democrazia in 
questo Paese espropriato di ogni 
cosa. Non abbassiamo la testa: 
nessuno dei predatori impuniti e 
dei loro lacché ci può dare lezio-

ni. Loro sono la causa dello sfa-
scio. Raccontiamo senza paura 
la realtà che è intorno a noi. Nes-
suno verrà a salvarci se non cer-
cheremo di salvarci da soli. Sia-
mo cittadini a cui è stata negata 
la democrazia, esclusi come sia-
mo stati da qualunque decisione 
di carattere comunitario. Non ab-
biamo paura e non scegliamo se 
votare per la continuità o il cam-
biamento, gettando in aria la mo-
netina, collocando al primo posto 
interessi personali o accettando 
passivamente ingerenze reiterate 
sulla sacra libertà di voto . Non 
è troppo tardi per cambiare, ma 
dobbiamo davvero crederci

Ad 80 anni dalla approvazione 
delle leggi razziali è arrivata, 
riparatrice di dimenticanze e 
indifferenza, la nomina a Sena-
trice a vita di Liliana Segre ad 
opera del presidente Mattarella. 
La scelta è “altamente simboli-
ca” e vuole ricordare a tutti che 
l’Italia per uscire con dignità dal 
fascismo e cancellare la “pagina 
infamante” e la “macchia indele-
bile” delle leggi razziali si è ribel-
lata, ha lottato per la sua libertà, 
è diventata Repubblica e si è 
data una Costituzione democra-
tica. Tutto ciò deve insegnarci a 
non banalizzare le varie forme 
di autoritarismo riaffiorante e a 
lottare per la difesa dei valori di 
legalità a difesa di tutti.
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Dopo aver svolto le innu-
merevoli mansioni gior-
naliere, molti si dispon-

gono a seguire il TG, certi che 
servirà a rinfrancarli dalla fatica.

In principio, come sempre, si 
snoda davanti agli occhi più o 
meno stanchi il frenetico carosel-
lo politico. Giornalisti indaffarati 
e spesso perplessi si insinuano 
nella folla per intervistare questo 
o quell’altro parlamentare. Quasi 
sempre si scontrano, gli operatori 
dell’informazione, con perso-
naggi incollati ai telefonini, co-
sicché al paziente telespettatore 
sorge il dubbio, non si sa quanto 
legittimo, che quei signori stia-
no parlando con la moglie, con 
la compagna o con qualche altra 
persona rimasta a casa, per dare 
il consenso a calare la pasta e 
ad apparecchiare la tavola. Cosa 
possono, infatti, aver da dire in 
continuazione e, soprattutto, con 
chi conversano telefonicamente 
dal momento che i  sostenitori 
sono quasi tutti presenti intorno 
a loro, pronti a stringere mani, a 
farsi fotografare guancia a guan-
cia, a chiedere qualche favore? 
Bè, può darsi che le conversazio-
ni telefoniche siano di ben altro 
tenore e che quindi riguardino il 
futuro della nazione nonché le 
“magnifiche sorti e progressive” 
del popolo italiano. Una cosa po-
sitiva, tuttavia, si nota e incorag-
gia i telespettatori a credere nella 
cultura dei politici sullo schermo 
grazie alla citazione leopardiana 
e all’uso un tantino spregiudicato 
e avventuroso della lingua italia-
na.

Poi i telespettatori in attesa 
ascoltano con sufficiente creduli-
tà le promesse che si susseguono 
e talvolta si contraddicono a se-
conda del pulpito dal quale pro-
vengono. Un elemento, comun-
que, appare capace di affratellare 
i vari candidati alle prossime 
elezioni, vale a dire l’assicura-
zione che, una volta raggiunto il 
potere, aboliranno chi l’obbligo 
della vaccinazione, chi alcune 
centinaia di leggi, chi le tasse su 
vari beni; poi c’è chi propone la 
pensione minima a mille euro 
ecc. Finché qualcuno più intra-
prendente promette addirittura di 
eliminare i cambiamenti clima-
tici: in fondo, che ci vuole? Ba-
sta schioccare la dita e…puff! I 
tempi bui attuali saranno solo un 
ricordo.

Esaurito l’argomento politico, 
il TG passa ad elencare le “ma-
rachelle” compiute dalle bande 
di ragazzini feroci e per niente 
leggiadri. Il tale adolescente, si 
viene a sapere, è stato circonda-
to (come accadeva ai tempi degli 
scontri fra pellerossa e carovane 
in viaggio verso l’Ovest) e aggre-
dito da numerosi coetanei armati 
di mazze, di catene e quant’altro 
possa essere utile per massacrare 
un indifeso fanciullo.. Si inter-
pellano esponenti delle Forze 
dell’Ordine, questori, pubblici 
ministeri che esprimono ciascu-
no il proprio parere. Quasi sem-
pre viene tirata in ballo la scuola 
che non fa quanto dovrebbe per 
rabbonire i piccoli delinquenti, 
mentre le famiglie, anch’esse ci-
tate qualche volta, sono spesso 
indifferenti alle imprese dei loro 

pargoli.
Intanto il solito presidente 

Trump non risparmia al mondo 
intero qualche altra battuta ge-
niale che gli attira il biasimo dei 
benpensanti e, forse, la segreta 
approvazione di tanti, pubblica-
mente tolleranti e ben disposti 
verso tutti, ma in cuor loro d’ac-
cordo col Trump-pensiero.

Il Tg passa ad illustrare le noti-
ziole, quelle cioè che non sono di 
interesse nazionale o mondiale. 
Si apprende, così, che il tale ha 
truffato per varie migliaia di euro 
la Sanità, sempre più in bilico fra 
malattia e buona salute. Nessuno 
se ne era accorto e perciò la catti-
va azione è venuta alla luce quan-
do sono scomparse anche le len-
zuola per rifare il letto ai degenti. 
Si sono cercate invano le siringhe 
per somministrare sedativi  ai pa-
zienti un po’ troppo vivaci. Si è 
lasciato morire (ma almeno non è 
stato dato in pasto ai cani e agli 
avvoltoi) un poveraccio in attesa 
dell’ambulanza che non ambu-
lava alla svelta per mancanza di 
carburante.

Vabbè, per non risultare noiosi, 
i tigini hanno tirato fuori la no-
tizia, non troppo sensazionale né 
insolita, dell’inganno operato ai 
danni dell’INPS che d’ora in poi 
si chiamerà, pur senza cambiare 
l’acronimo, Istituto Nazionale di 
Protezione sociale. Si è appreso 
che una persona, defunta ormai 
da un paio di lustri, riceveva la 
pensione che solerti parenti in-
cassavano e spendevano, offren-
do così al governo l’opportunità 
di affermare che il potere d’ac-
quisto degli italiani era aumen-
tato e, di conseguenza, anche i 
consumi erano cresciuti.

Dopo questo diluvio di notizie, 
sospese fra il bello, il buono e il 
cattivo, come insegnava il regi-
sta Sergio Leone, i telespettatori 
attenti, vuotato il pacchetto di 
popcorn e divorata qualche ta-
voletta di cioccolato, che nutre 
il cervello ed è un buon antido-
to all’Alzheimer, si alzano dalla 
poltrona o dalla più modesta seg-
giola per dedicarsi ad altre attività 
che magari possano indurli a cre-
dere che il mondo non è poi così 
cattivo. La padrona di casa, in-
dossati cappello e cappotto, esce 
in strada per andare incontro al fi-
glio ginnasta che, senza aver fatto 
i compiti, si è recato in palestra 
per sviluppare i muscoli ancora 
in formazione. La donna avanza 
svogliatamente, in verità, perché 
non vorrebbe incontrarsi con le 
altre mamme, sempre pronte a 
decantare le qualità eccezionali 
dei figli. “Pensa che Giacinto ha 
appena superato Lorenzo nella 
corsa”. “Lucio e Matteo in pisci-
na sono stati in apnea per più di 
cinque minuti”. La nostra amica 
vorrebbe dire che il figlio ha su-
perato il muro del suono rincor-
rendo in giardino il cane di casa 
ma, pensando alla flemma e al 
fisico opulento del suo ragazzo, 
preferisce tacere per non attirar-
gli contro le beffe dei compagni 
più snelli. Inoltre è preoccupata 
di dover subire da un’altra mam-
ma la descrizione dell’esibizione 
della figlia che ha quasi rasentato 
…la barriera di protezione patti-
nando sul ghiaccio.

Il telespettatore maschio, dal 
canto suo, non ne può più di 
notizie parecchio preoccupanti 
e, indossati anch’egli cappot-
to e cappello, si reca in edicola 
per acquistare la Gazzetta dello 
Sport. In prima pagina il roseo 
giornale presenta la foto del dit-
tatore nordcoreano che, una volta 
tanto , non sorride per la buona 
riuscita del lancio di un missile, 
ma si mostra lieto di accettare 
l’invito della Corea del Sud a far 
partecipare i suoi atleti alle Olim-
piadi invernali. A questo punto 
incomincia a diffondersi, sebbe-
ne timidamente, la speranza che 
quel dittatore cialtrone metta da 
parte per un po’ la sua protervia 
e dimentichi la pericolosa sfida 
lanciata contro l’altro gaglioffo 
che sostiene di avere un bottone 
di comando più grosso del  bot-
toncino del coreano (sembra di 
essere tornati al “celodurismo” di 
Bossi).

Letto l’articolo sportivo,l’ex-
telespettatore si reca al bar per 
bere qualche birra con gli amici 
in attesa che arrivi l’ora di cena. 
Un amico più invadente degli 
altri gli chiede come mai abbia 
tanto tempo libero da poter guar-
dare la televisione  e trascorrere il 
resto della giornata al bar. L’uo-
mo interrogato, inaspettatamente 
perché l’uomo forte non deve 
piangere mai, scoppia in un pian-
to dirotto e,  fra un singhiozzo e 
l’altro, confessa all’inquisitore 
che è un esodato e perciò non la-
vora più e non è neppure in pen-
sione. Che fare a questo punto? 
Strapparsi i capelli non è il caso 
in quanto sono già scarsi, pren-
dersi a schiaffi non è facile dati i 
reumatismi che affliggono omero 
e avambraccio, picchiare la testa 
contro il muro neppure a pensar-
lo data la solerzia dei vicini che 
chiamerebbero subito i vigili del 
fuoco temendo il crollo del palaz-
zo. Che cosa rimane da fare dun-
que? Bè, qualche bicchiere con 
gli amici veri o presunti e un  po’ 
di sana informazione televisiva, 
protettiva per il mal di fegato.

Informazioni a pioggia
di Irene Mobilia

Il potere del Ceppo
di Carla Lombardi

Ormai il Carnevale ha fatto il suo ingresso 
ufficiale. Qualcuno ha già, giustamente, 
pensato ad impastare e friggere le prime 

scorpelle, come da tradizione. Se dovessi attener-
mi alla tacita regola, secondo cui scrivo racconti-
ni seguendo il corso temporale degli accadimenti, 
dovrei dunque narrarvi una storiella di tipo carne-
valesco o giù di lì... Ed invece stavolta vado con-
trocorrente. Anzi, meglio dire : leggermente a ritro-
so. Non di molto, per carità. Giusto un po’. Questo 
piccolo scarto di tempo, tutto sommato, non è co-
sì azzardato, poiché non faccio altro che rituffarmi 
nel periodo delle festività natalizie appena trascor-
se. In fondo, se annusiamo l’aria, si sente ancora 
odore di spumante e Pandoro... Be’, certo,  misto 
a quello della frittura di scorpelle, ma questo è un 
semplice... dettaglio. Vi starete  chiedendo perché 
voglia compiere questo passettino indietro. È pre-
sto detto: perché esiste “‘no fattaréllo sfiziuso” che 
avrei piacere di riportarvi e che si ricollega, appun-
to, al periodo natalizio.

Qualcuno ha mai sentito parlare del cippono (o 
ceppono) de Natalo (forma dialettale)? Le perso-
ne più “grandi”, sicuramente sì. Quelle più giovani, 
probabilmente no. Ro cippono (o ceppono? Il Mor-
conese verace potrà dirmi l’esatta dicitura, o quan-
tomeno quella più in voga un tempo) è un gros-
so pezzo di legna da ardere. Secondo una vecchia 
usanza, esso iniziava a bruciare nel camino la se-
ra della Vigilia di Natale. Vista la sua notevole di-
mensione, non bruciava mai completamente in una 
sola serata. Tuttavia non era solo questione di mo-
le, dietro alla sua lenta e prolungata combustione, 
c’era altresì la mano umana. Era il padrone di ca-
sa, o chi per esso, a fare attenzione che non ar-
desse troppo (alternando sapientemente i momen-
ti di combustione e quelli di quiescenza). Insomma, 
consumarsi un po’ alla volta e durare fino alla fi-
ne delle festività, era il destino del suddetto ciocco. 
L’usanza si perdeva nella notte dei tempi e per la 
Cristianità, l’accensione del ceppo, simboleggiava 
il fuoco sacro che riscaldava Gesù Bambino. Tutta-
via, al di là del significato cristiano, in tutte le cultu-
re e presso più popolazioni, vigeva grosso modo la 
medesima credenza: i resti sopravvissuti del cep-
po portavano bene, a patto che venissero lascia-
ti/depositati/gettati nei punti che necessitavano di 
una benedizione, di un buon augurio, ecc. In prati-
ca, erano una sorta di talismano del tutto naturale 
e casereccio, un mezzo piuttosto rudimentale per 
attirare positività, fertilità, benessere e scongiurare 
pericoli o calamità naturali. Naturalmente, svaria-
ti anni fa, si dava piuttosto credito a talune faccen-
de. Documentandomi, ho appreso che la storia del 
“ceppo di Natale” tuttavia è ancora sentita in molte 
zone d’Italia, e persino in altri Paesi europei. Non 
credo, ovviamente, abbia lo stesso valore di una 
volta, ma il fascino di base resta radicato.

A tal proposito, voglio riferirvi una vicenda di pa-
recchi anni addietro, a me narrata da mia madre e 
mia zia.

Un loro zio, tale  zi’ Luca, viveva con la moglie, 
zi’ Betta, non molto lontano da “Ponte della vedo-
va” (località di Morcone piuttosto nota). Nell’autun-
no del 1949 piovve così tanto, che ci furono danni 
a diversi terreni.  Nemmeno la collinetta nei pressi 
dell’abitazione di zi’ Luca  era rimasta indenne. Gli 
occhi attenti ed allenati dello zio si accorsero che 
quel terreno, un pochino alla volta, franava verso 
casa. La faccenda non era gravissima, ma nemme-
no da sottovalutare completamente. Niente di così 
allarmante o imminente, si disse lo zio, però avere 
gli occhi aperti era doveroso. E così, lui, giorno do-
po giorno, faceva un giretto di perlustrazione e poi 
ritornava alle sue solite mansioni quotidiane. Intan-
to le settimane passavano, si avvicinava il Nata-
le. La situazione non era cambiata di molto, fortu-
namente, però zi’ Luca non aveva ancora del tut-
to abbassato la guardia. Il timore che la terra con-
tinuasse a scivolare, non era del tutto infondato, ai 
suoi occhi. Qualcuno lo aveva anche rassicurato, 
ma zi’ Luca non era così fiducioso. Come ogni an-
no, la Vigilia di Natale, depositò ro ceppono nell’e-
norme camino a pietra e diede fuoco. Quel ceppo 
arse diversi giorni, tenuto in bilico tra fuoco e quie-
te dalle mani abili dello zio e di sua moglie. Dopo 
le festività, di quel grosso pezzo di legna, era rima-
sto un piccolissimo ciocco annerito. Zi’ Luca lo os-
servò. -È quello che mi occorre. Vado a compiere il 
mio dovere!-, informò la consorte, la quale compre-
se senza troppe spiegazioni. Lo zio, con il picco-
lo avanzo di cippono in mano, si recò ai piedi della 
collinetta. -Caro cippono mio, fai bene il tuo lavoro-, 
mormorò e, così dicendo, gettò il pezzetto di legno 
abbrustolito sul terreno, cercando di esorcizzare le 
sue paure. D’altronde la leggenda era quella: dice-
va che gli avanzi del ceppo di Natale fossero un ot-
timo scaccia-pericoli e portatori di positività e fortu-
na. Zi’ Luca non si chiedeva che fondamenta aves-
se quella leggenda. Era legato ad essa e tanto gli 
era sufficiente. Uomo di terra, dalle abitudini conta-
dine e dai rituali rassicuranti, non aveva certo biso-
gno di porsi troppe domande.

Be’, mia madre e mia zia hanno raccontato che 
quella collinetta davvero smise di franare. Merito 
del cippono? La mia parte razionale, ovviamente, 
sostiene di no. Diciamo che la frana si arrestò com-
pletamente poiché aveva già dato il massimo di sé. 
La sua portata era finita lì, era un fatto naturale... 
Ma in fondo chi sono io per poter smorzare il fasci-
no di talune leggende? So soltanto che zi’ Luca fu 
ben felice di constatare che il terreno avesse arre-
stato la sua discesa dopo che  il ceppo aveva svol-
to il suo bravo compito di scaccia-pericoli. Ed è ciò 
che più conta.

Era un dato di fatto: Lisa era una pre-
cisina come pochi. Piuttosto indul-
gente con le altrui imperfezioni, ma 

intransigente con se stessa, le sue azio-
ni rispecchiavano un’indole perfezionista. 
Schematica, ordinata, precisa come un te-
orema di Matematica. E se pensate che per 
questo potesse apparire noiosa, vi sbaglia-
te. No, non lo era... poiché, per quanto pos-
sa sembrare strano per una rigorosa come 
lei, aveva dalla sua anche tanta solarità e 
fantasia.

Aveva preparato l’impasto per le famo-
se “scorpelle”, come faceva ad ogni inizio di 
Carnevale. Perfezionista sì, però altrettanto 
golosa e buongustaia. D’altronde chi lo ave-
va detto che una cosa non potesse inclu-
dere l’altra? Chissa perchè quando si pen-
sa ad una persona esageratamente preci-
sa, la s’immagina come una che non abbia 
tempo e voglia di tuffarsi in attività piacevo-
li e goderecce? Vero che succede un po’ a 
tutti, che si veda un perfezionista come una 
persona austera, morigerata e magari pu-
re un tantino difficile? Be’, Lisa, stravolgeva 
certi pregiudizi. Lei... be’, forse era un caso 
a parte. Intanto stava iniziando a sagoma-
re le “scorpelle” seguendo il tipico schema 

a “canestrella”. Strisce di pasta ritagliate in 
maniera perfetta, senza tentennamenti, né 
sbavature, strisce della medesima larghez-
za e del medesimo spessore... Gli intrecci 
erano il suo forte: piegava con cura in due 
le striscioline e poi creava i classici “occhiel-
li” (le massaie capiranno) mantenendo tra 
di essi una distanza costante e ben precisa. 
Era sufficiente poi arrotolare e stringere qui 
e lì e si otteneva una “scorpella” coi fiocchi, 
praticamente un piccolo gioiello. A volte, gli 
amici la definivano quella “dei tre puntini”. 
Già, perché sulla questione dei puntini so-
spensivi non transigeva assolutamente. Le 
veniva l’orticaria quando le sue amiche le 
mandavano dei messaggi le cui frasi erano 
intervallate da una miriade di punti sospen-
sivi. Sembravano coriandoli! Una cascata di 
coriandoli.

Eh no, i punti di sospensione sono sem-
plicemente tre. Categoricamente tre. Gram-
maticalmente tre. Non di più. Lisa natural-
mente con loro non ne faceva una questio-
ne di Stato, ma essendo una perfezionista, 
certe cose non le sfuggivano. Comunque le 
bastava che non fosse lei stessa a commet-
tere certi piccoli errori, per il resto, pazien-
za. Ovviamente gli altri lo avevano capito. 

La conoscevano e sapevano quanto fosse 
attenta e precisa su certe faccende.  Eppu-
re quache volta si sentiva vagamente stupi-
da. In fondo sarebbe stato talmente como-
do lasciarsi un po’ andare... No, coi puntini 
no. Quelli erano tre e tali dovevano rimane-
re. Ed era giusto che si usassero le virgo-
le al momento opportuno... ed il congiunti-
vo... oh, un congiuntivo sbagliato era un col-
po al cuore, su quello non si poteva sopras-
sedere... E magari usare la precisione su 
cose strettamente importanti, certo... però il 
resto? Che sarebbe successo se alla fine 
qualcosa non fosse venuta perfetta? “Non 
tutte le ciambelle riescono col buco”, reci-
tava un famoso detto. Doveva avere del-
le fondamenta solide, quel detto, altrimenti 
perché lo avrebbero coniato? Lisa rise. Sta-
va friggendo le scorpelle. Di colpo le venne 
un’idea bislacca: ne avrebbe fatto bruciac-
chiare qualcuna! Sì, giusto per sentirsi un 
pochino più “normale” ed imperfetta. Forse 
doveva darsi una piccola regolata, no? Per-
chè se era vero che “non tutte le ciambelle 
vengono col buco”, poteva essere altrettan-
to  vero che “non tutte le scorpelle friggono 
senza bruciacchiarsi”. 

Carla Lombardi

Le scorpelle ed i puntini sospensivi
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di Antonio De Lucia

Le cerimonie ufficiali per 
ricordare i tragici eventi 
tellurici del 14 e 15 gen-

naio del 1968 nel Belice, area 
dell’ovest siciliano, racchiusa 
tra le Province di Trapani, Pa-
lermo ed Agrigento, sono state 
all’insegna di commozione e di 
significati valoriali, ma anche 
occasione per una riflessione 
sulle opere di ricostruzione e/o 
di mancata ricostruzione dei 21 
Comuni colpiti cinquant’anni or 
sono. 

In molti, tra rappresentanti 
delle Istituzioni e semplici cit-
tadini, si sono soffermati su un 
aspetto particolare delle politi-
che per la rinascita del Belice: 
quelle che (almeno) tentano di 
contrastare l’abbandono dei pic-
coli centri da parte degli abitan-
ti, peraltro un fenomeno sociale, 
economico e civile devastante 
non solo per quell’angolo dell’I-
sola, ma per buona parte del Pa-
ese.

Di questo tema specifico, dal-
le dimensioni imponenti e dagli 
effetti micidiali, abbiamo scrit-
to più volte da queste colonne, 
citando intellettuali, saggisti, 
poeti, cantautori; analizzato la 
legge n. 158/2017 a favore dei 
piccoli Comuni, recentemente 
approvata, ed, infine, discusso 
sui casi (diversi) di Craco, Alia-
no e Castelmezzano in Basilica-
ta, nonché di Apice nel Sannio 
per cercare di individuare mezzi 
e strumenti capaci di contrasta-
re il fenomeno dell’abbandono 
delle aree rurali o, comunque, 
per capire quali risposte di con-
trasto ci si è dati ai diversi livelli 
istituzionali e sociali. 

E’ il tentativo che vorremmo 
percorrere anche con questo ar-
ticolo.  

Mezzo secolo fa, le onde d’ur-
to del sisma uccisero centinaia 
di persone e, successivamente, 
anche coraggiosi soccorritori: 
tantissimi residenti dovettero 
lasciare case (distrutte o peri-
colanti) ed affetti (spazzati irri-
mediabilmente via) per trasfe-
rirsi altrove con una sequenza 
che il nostro Paese, purtroppo, 
ben conosce. La mete della dia-
spora sono state o insediamenti 
abitativi costruiti “ex novo” a 
poca distanza dai centri origi-
nari, oppure fuori dalla Sicilia e 
dall’Italia: il terremoto, dunque, 
contribuì ad amplificare l’emi-
grazione e la desertificazione 
dei territori, cancellando di fatto 
secoli di storia locale. Del re-
sto, migliaia di Comuni italiani, 
abbarbicati su dossi collinari e 
montani, raggiungibili dopo tor-
nanti di strade spesso investiti 
da frane, soffrono a partire dal 
1950 di una emorragia di abi-
tanti; ma un cataclisma, come 
appunto un terremoto, ha, ine-
vitabilmente, effetti propulsivi 
e moltiplicativi di quelle spinte 
centrifughe, spinte che ad esso 
sono pre-esistenti, indipendenti 
e già di loro, forse, incontrolla-
bili ed inarrestabili.  

Nel contesto delle Cerimonie 
e delle iniziative rievocative 
della tragedia del Belice, alla 
presenza del Presidente della re-
pubblica, ci è sembrato toccante 
il contenuto di un’intervista cu-

rata da “Repubbli-
ca Tv” a Calogero 
Petralia, un ristora-
tore di Poggioreale 
(TP), Comune che 
appunto dovette 
essere abbandona-
to dai suoi 3.500 
abitanti. Oggi circa 
1.400 persone di 
Poggioreale vivo-
no in un nuovo in-
sediamento a valle 
di quello storico e 
Petralia, richiesto 
di un giudizio sul-
la ricostruzione, 
tra l’altro ha det-
to: “questo paese 
nuovo non ha sto-
ria per me; la mia 
storia è sopra, è nel 
Paese vecchio”. Parole che non 
hanno bisogno di commenti, se 
non quelle di un poeta e canta-
storie locale che così ha illustra-
to la situazione: “le case antiche 
avevano un loro profumo; que-
ste di oggi sanno di cemento”. 

La Commissione bicamerale 
del 1996, a conclusione delle 
indagini (anche) sulla ricostru-
zione in Belice, concluse i suoi 
lavori dichiarando il fallimento 
dell’intervento dello Stato, an-
che se va detto che per quell’an-
golo di Sicilia è stato in realtà 
speso, in proporzione, solo un 
terzo delle risorse finanziarie 
investite in altre aree del Pae-
se colpite da analoghi drammi. 
Tuttavia, pur nella gravità dei 
fatti e nelle deficitarie (dopo 
tante decine di anni) risposte 
politiche, amministrative e tec-
niche in materia di ricostruzio-
ne, c’è un dato significativo che 
viene in evidenza dopo anni 
e anni di sofferenze: Poggio-
reale, come Craco, seppure in 
misura minore, è ormai meta 
da qualche tempo di una parti-
colare forma di turismo “mordi 
e fuggi”, che si consuma in una 
visita tra i ruderi dello splendido 
insediamento urbano devastato 
dal sisma. Poggioreale, come 
tante altre in questo Paese, è “La 
città Fantasma” con lo straordi-
nario fascino di alcuni dei suoi 
edifici monumentali. Insomma, 
paradossalmente, la catastrofe, 
le inefficienze e le ruberie pub-
bliche, denunciate, tra gli altri, 
ma con superiore autorevolezza 
da quell’insigne pastore d’ani-
me che fu don Antonio Riboldi, 
parroco di Santa Ninfa, hanno 
creato le premesse (tutte da ve-
rificare) di una rinascita territo-
riale. Per quanto sia ripugnante 
l’accostamento tra un grande 
dolore ed il ritorno, proprio a 
causa di quel dolore, di attività 
economiche in un’area così pe-
santemente colpita, occorre sof-
fermarsi su queste tracce. 

Se, a giusta ragione e con sup-
porti della realtà fattuale, Vito 
Bellafiore, Sindaco di Santa 
Ninfa, nel suo saggio dal titolo: 
“Storia del Belice dal terremo-
to alla rinascita negata 1968 – 
2018”, denuncia la desertifica-
zione sociale del comprensorio, 
vanno messi sull’altro piatto 
della bilancia segnali di segno 
opposto, così come illustrati, nel 
corso delle Commemorazioni, 

da Nicola Catania, sindaco di 
Partanna, a nome dei 21 Colle-
ghi del comprensorio: “Questa 
terra oggi vuole mostrarsi agli 
occhi di chi la osserva un in-
sieme di bellezze naturali e pa-
esaggistiche, di eventi culturali 
di alto spessore, di beni culturali 
monumentali e architettonici 
di rara bellezza, innovative reti 
museali, rinomati percorsi eno-
gastronomici e di una offerta 
turistica di alta qualità, occorre 
semplicemente osservarla con 
occhi raffinati. La grande scom-
messa che attende questo vasto 
pezzo della Sicilia è quella di 
contribuire a valorizzare le no-
stre risorse, per creare le con-
dizioni affinchè i nostri giovani 
non continuino ad emigrare. 
Vogliamo ricostruire la nostra 
identità proprio sulle nostre ric-
chezze e bellezze. Vogliamo co-
struire bellezza”.

Il Sindaco belicese ha quindi 
richiamato il coraggio di quegli 
imprenditori e di quei giovani 
capaci di assumere iniziative 
per non far morire i territori dei 
loro padri puntando sulle speci-
ficità e sulle qualità locali, cioé 
su quegli elementi distintivi e 
peculiari rispetto alle altre aree. 
Proprio tutto quanto e proprio 
tutto quello che, negli anni pas-
sati, costituendo la cultura, la 
civiltà, l’economia, la produzio-
ne delle aree meridionali mar-
ginali, veniva considerato quasi 
con disprezzo o con sufficienza, 
oggi appare un valore attrattivo, 
in quanto produttivo di nuova 
linfa economica vitale.  

E la sfida oggi è proprio quel-
la di puntare su questo “buon 
sapore di antico”.

Una strategia d’intervento in 
questa direzione è alla base di 
un’altra sperimentazione di suc-
cesso, in un’altra zona del Pa-
ese, afflitta però dai medesimi 
problemi di desertificazione: più 
a nord, nel cuore dell’Appenni-
no centro-meridionale, nella 
frazione di Borgotufi di Castel 
del Giudice (IS), dove risiedono 
appena 330 persone, si sta assi-
stendo da circa dieci anni ad una 
svolta epocale. 

L’edizione di “Repubblica.it” 
dell’11 gennaio u.s. pubblicava 
un articolo di Giuseppe Cerasa 
dal titolo: “La riscossa di Bor-
gotufi”. Cerasa si soffermava 
su quanto accade di positivo in 
quel minuscolo insediamento, 
rilanciando notizie già apparse 

altrove (in particolare, a cura 
del Touring Club Italiano, o da 
“Buone Notizie”, il periodico de 
“Il Corriere della sera” del 19 
settembre 2017, con un articolo 
di Goffredo Buccini che analiz-
za le pratiche virtuose attuate 
da questo borgo altomolisano, 
ai confini con l’Abruzzo, a so-
stegno della rinascita delle aree 
interne). 

In sostanza, Cerasa si è oc-
cupato del successo dell’espe-
rimento di “albergo diffuso” 
di Borgotufi, che sembrava de-
stinato restare del tutto senza 
abitanti con l’inizio del nuovo 
Millennio e che sta invece rina-
scendo, ritrovando vita e perso-
ne. Questo perché a Borgotufi, 
ristrutturate vecchie abitazioni 
diroccate, le stesse diventano 
case-albergo nelle quali è possi-
bile degustare, grazie a due ex 
allieve della scuola dello chef 
abruzzese Niko Romito, menù 
deliziosi con piatti costituiti da 
prodotti a chilometro zero della 
campagna molisana.

Il TCI aveva scritto: “Scoppia 
la rivoluzione quando un’am-
ministrazione comunale si allea 
con i cittadini e con le imprese 
private. E’ quello che è successo 
nel giro di un decennio a Castel 
del Giudice, in provincia di Iser-
nia, che stava tirando le cuoia 
per l’abbandono di terreni e abi-
tazioni. Poi il miracolo grazie a 
tre progetti sostenuti da tutte le 
forze in campo. Primo, la terra: 
trentacinque ettari di terreno 
agricolo in disuso vengono re-
cuperati e trasformati in meleto 
biologico. L’azienda produttri-
ce, la Melise, è una comparteci-
pata messa in piedi da cittadini, 
investitori privati e ammini-
strazione, cui lavorano a tempo 
pieno quattro persone. Secon-
do, la scuola. Abbandonata da 
trent’anni è diventata da alcuni 
anni una residenza sanitaria as-
sistenziale, l’unica della regio-
ne, che ospita anziani anche da 
altri parti d’Italia. Il modello è 
sempre quello, l’azionariato dif-
fuso. Terzo, le case, specie quel-
le nel nucleo rurale di Borgotufi, 
appendice disastrata del paese, 
dove fienili e abitazioni di pietra 
cadevano a pezzi”. 

E Cerasa riporta: “Quando 
siamo arrivati nell’area – rac-
conta Enrico Ricci, uno degli 
imprenditori locali che hanno in-
vestito oltre due milioni di euro 
(il Comune ha partecipato con 

il 20 per cento) per ri-
mettere in piedi quella 
parte del paese – c’era 
solo un cavallo spe-
lacchiato che brucava 
in un angolo. (…) La 
Bella Italia, quella che 
rischiamo di perdere 
per sempre (...), quel-
la che non compare 
nei libri di geografia, 
quella nascosta tra le 
montagne, quella co-
raggiosa che resiste al 
gelo, dove di inverno 
si arriva facilmente a 
meno 10, (...) riparte 
da luoghi come Bor-
gotufi, una manciata 
di case, frazione di 
Castel del Giudice, 
provincia di Isernia, 

Molise. (...) Lì hanno operato 
uno gruppo di nord europei, in 
Molise ha fatto il miracolo una 
cordata di imprenditori locali. 
Le case erano cadenti e si sbri-
ciolavano, abbandonate, con-
dannate alla fine sicura come 
tantissimi borghi del centro 
sud fuori dalle rotte del turi-
smo più glamour o comunque 
sempre più massificato. Morte 
per spopolamento, questo era 
il verdetto. E invece il miraco-
lo, grazie anche all’influenza di 
una star come Niko Romito, che 
a pochi chilometri di distanza, 
a Castel di Sangro, ha aperto 
una scuola di cucina e di pas-
sione, collegata alla sua straor-
dinaria magione di Casadonna”. 
Il progetto di Borgotufi è così 
commentato: “Tra queste mon-
tagne Niko Romito ha dimostra-
to di poter reinventare una cuci-
na forse destinata all’oblio, da 
qui è ripartito conquistando la 
vetta della ristorazione italiana 
e formando un piccolo esercito 
di cuochi e di giovani pronti a 
sciamare in tutta Italia alla con-
quista di postazioni di rilievo”. 
La “ricetta” del progetto (in 
senso letterale e figurato è sem-
plice: “mele coltivate, in campi 
antistanti di 40 ettari, insieme 
dai contadini e dall’ente pubbli-
co, guidato da tre mandati da un 
sindaco sui generis, Lino Genti-
le. Tutto territorio dunque, com-
prese le pietre che sono servite 
ad ornare la sala ristorante le 
mura esterne e le pareti delle ca-
mere. In totale la sapiente opera 
di restauro ne ha tirate fuori 33 
per 100 posti letto comodissimi, 
con camini e cucine. E poi c’è 
il centro benessere con pisci-
na, bagno turco, sala massaggi, 
palestra. E soprattutto silenzio, 
pace, natura con possibili diva-
gazioni nel parco della Maiella 
e in parco d’Abruzzo, con iti-
nerari in bici, rafting, castelli, 
cattedrali e ancora silenzio”. 
Una delle ragazze di questo pro-
getto, Giusy Trapasso, presenta 
Borgotufi come: “albergo diffu-
so e luogo dell’anima” e dice: 
“Qui tutto tifa per noi: la natu-
ra, l’ambiente, la campagna, la 
scuola di un grande maestro, il 
cibo buono, il relax e la voglia 
sempre più diffusa di scoprire 
un turismo sano, diverso, a di-
mensione umana”. 

Ricapitolando: a Castel del 
Giudice, a fronte della concre-

ta prospettiva dello spopola-
mento definitivo, qualcuno ci 
ha pensato su con prospettiva 
strategica ad ampio raggio; poi 
si sono incontrate circostanze 
favorevoli e fortunate; infine 
si sono realizzate alcune opere 
lungimiranti. 

In relazione alla Strategia na-
zionale delle aree interne, lan-
ciata dall’ex ministro Fabrizio 
Barca nel 2013, quale motore di 
crescita dell’entroterra appenni-
nico, fondato sul prezioso valo-
re dei benefici della natura quali 
fattori di sviluppo economico, 
si è tenuto nello scorso mese di 
novembre un pubblico Conve-
gno proprio a Borgotufi: rappre-
sentanti delle Istituzioni ed Uni-
versità discussero “sul ruolo che 
i piccoli comuni possono avere 
nella green community e (…) 
per mettere in campo azioni che 
possano valorizzare le politiche 
verdi come fonte di economia”. 

Davide Marino, docente di 
Contabilità ambientale e servizi 
ecosistemici del Centro di ricer-
ca ARIA, spiegò che “i servizi 
ecosistemici sono i benefici che 
la natura può dare all’economia 
del territorio, al fine di miglio-
rare le condizioni di vita delle 
persone che vivono nelle aree 
interne e frenare lo spopolamen-
to. Scientificamente sappiamo 
come valutarli. Ora l’obiettivo 
è di rendere consapevoli gli am-
ministratori locali di tali valori, 
perché sono loro a scrivere la 
strategia delle aree interne”. E 
proprio in quest’ultimo passag-
gio del docente sta il nocciolo 
della questione: egli, sottoline-
ando l’apporto sostanziale che 
la politica deve dare a questi 
sforzi anche privati, insiste sulla 
necessità di non aggredire l’am-
biente storico, culturale, natu-
rale del nostro Paese. Occorre 
preservarlo anche perché costi-
tuisce la leva su cui avviare la 
“ricostruzione” morale, civile, 
valoriale e persino economica 
dei nostri piccoli centri. 

Il Sindaco “del miracolo”, 
Gentile, aggiunse in quella oc-
casione: “la strategia per le aree 
interne può dare un grande in-
put alla programmazione dello 
sviluppo del territorio. E grazie 
alla ricchezza dei servizi ecosi-
stemici che abbiamo, beni natu-
rali come l’acqua, l’aria, il pae-
saggio, le foreste, a cui il gover-
no deve dare un valore secondo 
le recenti normative, possiamo 
ottenere benefici. Si tratta di 
beni che alimentano spesso pro-
cessi vitali delle città, ma che 
nascono dalle montagne”.

Insomma, i dati di fatto dimo-
strano che non tutto è perduto e 
che esiste un futuro anche per 
le aree rurali e montane. In tut-
ta Italia, da nord a sud, si regi-
strano esempi positivi, efficaci, 
concreti di attività di contrasto 
a quello che appare un destino 
ineluttabile di spopolamento. 

Si deve prendere atto di que-
sti esempi positivi e fare in 
modo che si estendano perché, 
in fondo, non è giusto che una 
storia, una cultura, la vita scom-
paia da una bella fetta dell’oriz-
zonte italiano. 

Una bella sfida.

50 anni dal terremoto del Belice
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Triste storia
di campanari (campanili)

Il campanile di san Marco 
Quello attuale (foto 1) sorge 

in luogo diverso ove era  quel-
lo antico e non ho mai capito 
se è rimasto incompiuto o fu 
così voluto in perfetta armonia 
con lo stravolgimento di tutta 
la chiesa. Il campanile preesi-
stente (foto 2) probabilmente 
coevo alla chiesa, esisteva  al-
meno dal 1845 come da una 
delibera del decurionato del 
6/12 dello stesso anno in cui si 
parla di accomodi effettuati in 
tale data. All’interno del cam-
panile vi era un orologio mec-
canico con quadrante a vista, si 
caricava facendo scorrere una 
corda massiccia a cui erano 
legati due grossi cilindri di pie-
tra. Tale orologio batteva le ore 
”alla francese”, cioè ore, mez-
zore e quarti d’ora (tale metodo 
risultava particolarmente utile 
quando gli orologi non erano 
molto diffusi). Al di sotto del 
quadrante vi erano scritte le pa-

role: ”Lucro Appone” che per 
molti anni suscitarono in me e 
nei miei coetanei perplessità, 
finchè, frequentando il liceo e 
studiando il poeta Orazio, sco-
primmo  essere tale espressione  
estrapolata da uno scritto in cui 
il poeta palesa il suo modo di 
concepire la vita umana (1) non 
proprio in linea con la ortodos-
sia cattolica…

Però ancora mi attanaglia un 
dubbio: i parroci che si succe-
dettero nella chiesa di san Mar-
co si disinteressarono sempli-
cemente della scritta o sul loro 
zelo di buoni cristiani prevalse 
l’ammirazione per i Classici e 
non la fecero cancellare?

Il campanile
di san Bernardino 
Questo se l’è cavata con po-

chi danni, perché ha subìto solo 
la modifica del tetto (foto 3) 
che aveva una diversa angola-
tura, in compenso è stato tolto 

il quadrante di un orologio elet-
trico di recente istallazione.In 
passato una delle quattro cam-
pane suonava le ore canoniche 
della giornata. Per fortuna si 
è salvata la notevole scala a 
chiocciola in pietra che porta 
alle campane. A tale proposito 
su una di queste (se è rimasta 
la stessa), come riportato in un 
atto del notaio morconese Cioc-
cia Gaetano del 12/8/1764, si 
dovrebbe leggere: ”--- e l’altra 
l’arma dell’Università, cioè il 
leone colla rosa grambante, sot-
to del quale vi sono scolpite le 
seguenti lettere: ne fac irascar, 
rugitu terreo cuncta----- la qua-
le campana per la volontà del-
la maggior parte del popolo fu 
situata sopra il campanile della 
venerabile chiesa di San Ber-
nardino e proprio nel finestrone 
che sporge verso la Dogana alla 
piazza.

Sarebbe simpatico che qual-
che nostro Amministratore, 

dotato di fantasia e soprattutto 
non animato da auto glorifica-
zione (ma questa è un’altra sto-
ria) aggiungesse sotto al leone 
rampante del nostro stemma la 
frase già riportata sulla campa-
na: ”nec fac irascar ecc.. con la 
traduzione in morconese che 
potrebbe suonare: ”non me fa 
‘ncazzà, ca sinnò co no urlo 
faccio tremà ro munno”.

Il campanile di San Salva-
tore

Questa è la storia più triste, 
perché tale campanile era  pro-
babilmente il più antico e, dopo 
aver resistito per secoli alle 
forze della natura, ha subìto un 
incomprensibile stravolgimen-
to umano insieme alla  chiesa 
(foto 4-5).

Il campanile di san Giovan-
ni

Fortunatamente si è salvata la 
struttura con una valida opera 

di restauro, purtroppo dell’oro-
logio che vi era contenuto si è 
perduta traccia (foto 6).

Il campanile dell’Annun-
ziata

Si dovrebbe dire “ro campa-
naro de ri Moneci”, perché nel-
la memoria popolare la chiesa 
dell’Annunziata, annessa all’ex 
convento dei padri Celestini, 
poi dei Domenicani e quindi 
dei Redentoristi, era chiamata 
comunemente la chiesa “de’ 
ri monaci”, da non confondere 
co “ro commento” che era la 
chiesa dei Francescani edificata 
dopo. 

Ciò premesso, bisogna dire 
che ro campanaro (foto 7) 

purtroppo attualmente non fa-
cilmente individuabile a cau-
sa della sopraelevazione del 
frontespizio della facciata della 
chiesa aveva due campane, non 
molto grandi, ma con un suono 
argentino che si faceva sentire 
nelle occasioni più svariate.
Ogni giorno una delle due an-
nunciava mezzodì con suono 
inconfondibile (purtroppo non 
riproducibile) ed una puntualità 
da far invidia all’istituto elet-
trotecnico Galileo Ferraris  di 
Torino a cui la R.A.I. si colle-
gava per i “segnali orari”. Ogni 

tanto da ragazzino frequentante 
l’oratorio dei padri Redentoristi 
(ri Missionari) accompagnavo 
fra Salvatore (il frate laico ad-
detto alle campane) a suonare 
il mezzogiorno (“miziorno”).
La cosa aveva un fascino par-
ticolare perché mi permetteva 
di seguire il buon frate quando 
dalla cucina, che era il suo re-
gno, dove preparava il pranzo 
per la comunità e  leccornie che 
spesso ci offriva) con occhio 
vigile all’orologio a cipolla mi 
precedeva attraverso un percor-
so… aereo. Infatti non faceva-
mo il solito tragitto salendo dal-
la chiesa, ma attraversavamo 
una soffitta che  permetteva di 
guardare dall’alto l’interno del-

la chiesa e portava direttamen-
te al campanile. Qui osservavo 
ammirato il frate che, montato 
su una sedia spagliata, in posi-
zione precaria, metteva mano 
direttamente al battaglio di una 
delle campane, annunciando il 
mezzogiorno con un suono al-
legro che metteva di buon umo-
re non solo perché annunciava 
la  pausa dal lavoro e l’ora del 
desinare.

1) Orazio, libro 9 delle odi: ”vides ut 
alta…”
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Alle pendici del Monte Mu-
cre, il Presepe nel Prese-
pe il 3 e il 4 GENNAIO, 

rappresentato all’inizio del nuovo 
anno riaffonda nelle radici profon-
de della “Tradizione” e riemerge 
nel tessuto socio-culturale di Mor-
cone (BN) con la forza inarresta-
bile dell’identitarismo comunitario. 
L’evento di rilevanza nazionale, 
assurto agli onori delle crona-
che, giunto alla XXXIV edizione, 
è considerato per la sua stupefa-
cente cornice architettonica, per 
l’allestimento scenografico e per 
le ambientazioni suggestive tra i 
cinque presepi viventi più amma-
lianti d’Italia.

Sono accorsi in migliaia nella 
cittadina morconese, nonostante 
le inclementi avversità del meteo, 
il 3 gennaio, ma il giorno seguente 
davvero i visitatori hanno ammira-
to il Presepe nel Presepe senza 
la pioggia e con una condizione 
climatica non eccessivamente se-
gnata da un freddo pungente.

I gruppi prenotati e le singole 
persone, provenienti dall’intera 
penisola, da Corso Italia, se-
guendo un percorso transennato 
hanno varcato la soglia d’ingres-
so e inerpicandosi tra un dedalo 
di strade in pietra locale, hanno 
ammirato 40 ambienti, allestiti 
con tessuti adatti, con oggetti del 
passato, con utensili della cultura 
rurale. In un tracciato articolato 
tra salite e discese, pianificato 
nei minimi dettagli dall’organiz-
zazione dell’evento vengono 
proposti gli angoli della memoria 
collettiva, le scene collocate a 
ridosso di scale suggestive, mo-
strano degli spazi meravigliosi 
tra portali mozzafiato del borgo 
antico. Non mancano le ambien-
tazioni delle botteghe artigiane 
d’altri tempi, conservate ancora 
inalterate nonostante lo scorrere 
esistenziale, segnato dalla mo-
dernità incalzante. Appaiono ai vi-
sitatori: il fabbro, l’accampamento 
dei soldati romani, la prigione, la 
fabbrica dei mattoni, la festa delle 
nozze, gli scultori, i pittori, la car-
tomante, i pescatori, le donne al 
lavatoio in uno slargo, la bottega 
delle spezie, il censore, una bica 
con i mannelli di grano. Adiacen-
te all’area presepiale, è stato 
edificato intorno al XVIII secolo 
il Mulino Florio, che ha macinato 
grano a pieno regime, in quanto 
le piogge hanno riempito la fota, 
un deposito di acqua. La chiusu-
ra della paratoia sul torrente Za-
firo e la conseguente deviazione 
dell’acqua nella fota ha azionato 
la pala orizzontale del mulino, che 
ininterrottamente ha frantumato il 
frumento. Una lunga fila ha atteso 
per entrare, per assistere al fun-
zionamento di un raro esempio di 
archeologia industriale presente 
ancora nella Regione Campania, 
utilizzato nella società a struttura 

semplice per la macinazione dei 
cereali dai contadini del paese e 
delle contrade. I momenti topici 
sono le due rappresentazioni del 
presepe delle 18.00 e delle 20.00, 
allorquando l’altoparlante avvisa 
gli innumerevoli presenti di rima-
nere nelle transenne e di lasciare 
libero il corridoio centrale.  Maria 
(Michela Di Brino) e Giuseppe 
(Raffaele Marino), incedono len-
tamente, tra le ombre della notte, 
simulano il viaggio verso Betlem-
me tra le montagne della Giudea. 
Viene proposta la narrazione della 
visita dell’arcangelo Gabriele alla 
fanciulla di Nazareth e poi, la Ma-
donna in groppa ad un asino rag-
giunge la grotta, accompagnata 
dal suo amato consorte. L’ultimo 
nato dell’anno secondo la con-
suetudine è scelto per interpre-
tare Gesù Bambino (Francesco 
Pilla). Dalla “Prece”, che deriva 
dal latino ”praeceps” (precipitevo-
le) attraverso un sentiero erto uno 
stuolo di fiaccole scendono verso 
la grotta  a rilento, intanto che la-
teralmente i figuranti circondano 
la grotta, i pastori adorano Gesù. 
I re magi percorrono il corridoio 
centrale con i cavalli, omaggia-
no l’atteso bambino, annunciato 
dalla Sacra Scrittura dal profeta 
Michea nell’Antico Testamento. Si 
diffonde nell’aria un’inconfondibi-
le colonna sonora, eseguita dalle 
zampogne e dalle ciaramelle, si 
riconoscono le note delle celebri 
canzoni natalizie: “Tu scendi dalle 
stelle”, “Bianco Natale”, “Quanno 
nascette ninno”, che immergono 
nella “Luce del Mistero”.  Le ‘ndoc-
ce (torce) di Agnone (IS), portate 
da uomini, vestiti in abiti tradizio-
nali (cappe), realizzate da lunghe 
stecche di abete bianco, reperito 
dal Montecastelbarone nel mese 
di maggio, lasciate a stagionare, 
vengono legate con ginestre e 
con lo spago, simili a ventaglio o 
raggiera, singole o multiple fino a 
20 fuochi, rischiarano il buio della 
sera con il crepitio della fiamma 
ardente. I presenti sono pervasi 
da emozioni indicibili, il religioso 
silenzio è interrotto solo al termi-
ne della rappresentazione della 
Natività, sembra un angolo di cie-
lo, scandito da fragorosi e prolun-
gati applausi. In una scenografia 
naturale di rara bellezza i gruppi 
restano estasiati, felici e pronti a 
ritornare il prossimo anno. Merita 
di essere menzionato lo stupo-
re di una ragazza di un paese in 
provincia di Napoli non vedente, 
ascolta come in una sorta di ra-
diocronaca lo spettacolare rac-
conto della sorella. Nel suo volto 
raggiante traspare la Luce del Mi-
stero, benchè le sue pupille non 
abbiano visto qualcosa di incon-
sueto e di incomparabile. Le suo-
re francescane dell’Immacolata di 
San Giovanni Rotondo (FG) sono 
state folgorate dalla meraviglia 

del Presepe nel Presepe, ritor-
nano nel luogo caro a san Pio, 
intrise di ricordi indelebili, di pen-
nellate di luce intensa con i suoi 
cromatismi ed effetti incredibili. A 
conclusione delle rappresenta-
zioni della Natività il presidente 
del Comitato Il Presepe nel Pre-
sepe, Pellegrino Colesanti, artefi-
ce dell’evento, coadiuvato da un 
gruppo di collaboratori infaticabili 
afferma: «Si è appena conclusa 
la XXXIV Edizione de “Il Presepe 
nel Presepe” di Morcone, la terra 
che ha visto il noviziato di san Pio 
da Pietrelcina a nome mio e del 
comitato ringrazio tutti voi, che 
avete partecipato onorandoci con 
la vostra presenza. Grazie a voi 
ogni anno cerchiamo di miglio-
rarci per offrire una rappresenta-
zione sempre più emozionante 
e suggestiva. Ringraziamo tutti 
coloro che a vario titolo hanno 
contribuito alla realizzazione del 
presepe: i figuranti di Morcone e 
non, i proprietari degli ambien-
ti, gli sponsor, l’amministrazione 
comunale, la polizia municipale, 
i carabinieri, la misericordia e la 
protezione civile di Morcone». 
Colesanti aggiunge ancora: «Un 
grazie particolare alla protezione 
civile di Pontelandolfo, alla cro-
ce rossa di Benevento, alla ditta 
pannella di Ponte per i fuochi pi-
rici. Un sentito grazie agli zampo-
gnari di San Polo Matese, di Pie-
trelcina e di Bojano, ai portatori 
di ‘ndocce di Agnone, che con la 
loro presenza hanno reso ancora 
più suggestiva la manifestazione. 
Speranzosi e fiduciosi di potervi 
accogliere nuovamente il 3 e 4 
gennaio 2019, auguriamo a tutti 
buon anno. Grazie e buon rientro 
a casa!».

Da anni l’otto dicembre, fe-
sta dell’Immacolata Con-
cezione, è la giornata in 

cui viene comunicato il nome 
della ragazza scelta per interpre-
tare il ruolo di Madonna; anche 
quest’anno la tradizione è stata 
rispettata. Il sette sera il comitato 
si è ancora una volta riunito per 
gli ultimi aggiornamenti e, dopo 
aver visionato le foto di varie ra-
gazze, ha scelto Michela Di Bri-
no. La mattina dell’otto dicembre 
ho pensato di portare di persona 
l’annuncio alla prescelta e, sotto 
le sembianze davvero poco ve-
ritiere, dell’Arcangelo Gabriele 
di buon mattino mi sono recato 
a Canepino presso la sua abi-
tazione. Sono stato gentilmente 
accolto dalla mamma, la ragazza 
era ancora tra le braccia di Mor-
feo; dopo essermi presentato, le 
ho spiegato il motivo della visita. 
Incredula e felice voleva svegliare 
la figlia, la quale, come per incan-
to, o per intercessione divina, è 
apparsa. “Piacere Pinuccio, pia-
cere Michela” e davanti ad una fu-
mante tazzina di caffè le ho dato 
l’annuncio. Ancora più incredula e 
sorpresa della mamma, commos-
sa mi ha detto il suo SI!

Scelta la Madonna si passa a 
S. Giuseppe. Raffaele Marino 
è stato riconfermato per il terzo 
anno consecutivo, il suo carattere 
serio, deciso, riservato, calmo, ci 
dà sicurezza e infonde tranquillità 
alle Madonne che di anno in anno 
si alternano. 

Gesù Bambino è l’unico a non 
essere scelto in quanto ogni anno 
si aspetta l’ultimo nato, in caso 
che i genitori non accolgano la 
proposta il Bambinello sarà quello 
nato precedentemente. Quest’an-
no  è stato Francesco Pilla ad 
interpretarlo, nato il 6 dicembre 
2017 anche lui di Canepino.

 La Sacra famiglia è al comple-
to, la sera del 30 dicembre sono 
stati benedetti i loro abiti nella 
chiesetta di S. Onofrio nel corso 
di una sentita e partecipata cele-
brazione officiata dal parroco don 
Giancarlo.

Passano i giorni e sono giorni 
pieni di lavoro, per il comitato e 
per i volontari che, mossi da ra-
gioni affettive, dal senso di appar-
tenenza ad una comunità, presta-
no il loro aiuto alla macchina or-
ganizzatrice. E così, lavora, lavo-
ra si arriva al 2 gennaio i figuranti 
allestiscono gli ambienti interni ed 
esterni mettendo tutto il loro entu-
siasmo e le loro energie per ren-
derli quanto più accoglienti possi-
bile. Siamo al 3 gennaio, fervono 
i preparativi, c’è ancora qualche 
ambiente da sistemare, della le-
gna da portare, il bue e l’asino che 
devono arrivare . . .  ma siamo fi-
duciosi, ce la faremo!  Alle 15,30 
parte la musica che segna l’inizio 
della manifestazione, insieme ad 
essa inizia a  cadere però anche 
una pioggerella fina, fina ma fitta 
fitta; ciò non scoraggia i visitatori 
che hanno fatto il loro ingresso 
nel percorso presepiale in un’at-

mosfera più che suggestiva e, per 
niente impauriti dal tempo, han-
no visitato i 36 ambienti allestiti, 
si sono soffermati a fare quattro 
chiacchiere con i figuranti che 
sotto la pioggia svolgevano il loro 
“ruolo” e nonostante tutto contenti 
li hanno accolti. Passano le ore 
e continua a piovere, cade una 
pioggia incessante sulle persone 
che riempiono l’area della Nati-
vità. Tutto si svolge come da co-
pione, l’angelo fa il suo annuncio 
a Maria, si sente il martellare del 
fabbro, il percorso di Giuseppe e 
Maria per raggiungere la capanna 
prosegue senza intoppi, l’asino 
e il bue sono al loro posto, Giu-
seppe prepara la scena della na-
tività ed ecco si spengono le luci 
Gesù è nato. L’angelo annuncia 
la nascita ai pastori, che accorro-
no portando i loro doni, la stella 
illumina il cammino ai Re Magi, la 
fiaccolata crea una serpentina lu-
minosa che raggiunge la capanna 
e dal fondo la “ndocciata” di Agno-
ne giunge presso la capanna del-
la Natività trasformandola in un 
gigantesco ed emozionante fiu-
me di fuoco. In tutti si risveglia la 
fede, ognuno vorrebbe adorare il 
bambino appena nato cullato dal 
magico suono degli zampognari 
di Bojano, Pietrelcina e San Polo 
Matese.

La XXXIV edizione del Presepe 
Vivente del 3 gennaio è conclusa 
e non ci resta che ringraziare ed 
augurare buon rientro a casa. Ma 
non finisce qui, siamo pronti per 

affrontare la seconda giornata. La 
pioggia ha lasciato il posto ad un 
tempo più clemente; anche il no-
stro fisico risente delle variazioni 
meteorologiche, siamo stanchi 
ma non avvertiamo la fatica, il 
bel tempo ci mette forza e ci dà 
la spinta ad andare avanti. Alla 
solita ora tutto ricomincia, e con 
l’aiuto di Dio, termina nel miglio-
re dei modi tra gli applausi scro-
scianti delle migliaia e migliaia di 
persone intervenute. Questa è la 
cronaca della due giorni del Pre-
sepe.

Sento il dovere di ringraziare 
tutti coloro che, a vario titolo, han-
no contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione. In particolar 
modo tutte le persone che hanno 
“operato” all’esterno facendo sì 
che nonostante la pioggia batten-
te tutto si svolgesse regolarmen-
te.

Per tutti l’appuntamento è per il 
3 e 4 gennaio 2019 per la XXXV 
edizione.

Pinuccio Colesanti 

Il Presepe nel Presepe
nella splendida città di Morcone

di Nicola Mastrocinque       

Amici lettori della Cittadella riprende da 
questo numero la rubrica “Un anno in 
trenta giorni” sospesa qualche tempo fa; 

da allora (la rubrica si fermò all’anno 1997) molti 
avvenimenti hanno interessato la nostra comunità 
e, quindi, la trattazione può ricominciare.

Qualcuno dirà:” Ecco la solita rubrica curata 
da un nostalgico del passato, basata sui ricordi – 
sempre positivi – dei tempi che furono. Ecco un 
altro panegirico su quanto di buono si è fatto nel 
passato con l’intento di mettere in cattiva luce il 
presente”.

Niente di tutto questo io sono sicuro che il pas-
sato ha avuto vicende buone e cattive, tante cose 
sono state fatte male allora come adesso, quello 
che si faceva allora è figlio dei tempi come lo è 
quello che si fa adesso.

Allora perché curare questa rubrica? Perché 
continuare a parlare del passato sapendo che 
quello che è stato non potrà mai più tornare?

Non serve che lo dica io, gli storici di ogni 
tempo hanno sempre sostenuto che il presente si 
fonda sulle esperienze del passato, passato che 
condiziona pesantemente le scelte fatte e ciò che 
succederà nel futuro è frutto delle scelte che si 
fanno oggi.

Non è il cane che si morde la coda, ma un pro-
iettarsi sulla linea del tempo di avvenimenti po-
sitivi o negativi che in prima persona (in quanto 
comunità morconese) ci hanno interessato.

La rubrica parte dal 1998 anno in cui c’era un 
gran fermento di iniziative nel nostro paese; la 
Pro loco in collaborazione con associazioni e ri-
storanti cerca di rilanciare il carnevale con la sfi-
lata del Martedì grasso nell’ambito del convegno 
“Le Armonie del maiale” (cercheremo di capire 
come e perché nel corso degli anni si è arrivati 
all’attuale ZERO ASSOLUTO).

Si festeggia con grande solennità il 50° anni-
versario dell’incoronazione della Madonna della 
Pace; fu costituito un apposito comitato che prov-
vide a far restaurare la statua, nel mese di maggio 
si tennero una serie di iniziative coordinate dal 
parroco dell’epoca don Lupo Palladino: conve-

gni, catechesi, confessioni, un novenario solenne 
ed il 21 maggio una processione con la solenne 
messa nel corso della quale la Madonna fu di nuo-
vo incoronata a piazza Manente.

Ancora ricordo le parole di don Pasquale Mai-
nolfi che nella sua omelia, notando lo carso af-
flusso di persone alla cerimonia, ebbe a dire: 
“Morcone è una comunità da evangelizzare”… 
le vicende successive dimostrano che fu facile 
profeta. 

Ed arriviamo al mese di ottobre: fu concesso 
a Morcone il titolo di CITTA’ in quanto il no-
stro Comune fu riconosciuto” insigne per ricordi 
e monumenti storici, per l’attuale importanza e 
per aver dimostrato di provvedere lodevolmente 
a tutti i pubblici servizi in modo particolare alla 
pubblica assistenza ed alle attività culturali”.

Ed il 3 ottobre 1998, con una non massiccia 
partecipazione di cittadini (la frattura politica 
stava diventando insanabile) , in piazza Libertà 
fu scoperta la lapide a ricordo dell’avvenimento; 
essa così recitava (ed uso il tempo passato inten-
zionalmente): “Con decreto del 4 maggio 1998 
il presidente della Repubblica OSCAR LUIGI 
SCALFARO, accolta la richiesta del sindaco 
AURELIO BETTINI, con il parere favorevole 
del prefetto CLAUDIO MEOLI su proposta del 
presidente del consiglio dei ministri ROMANO 
PRODI ha onorato Morcone del titolo di città. 
L’Amministrazione Comunale pone questa lapi-
de a perenne memoria “ .

Dopo qualche anno la lapide scomparve dal 
muro sulla quale era stata posta ed a suo posto 
comparve una lapide molto più piccola ed anoni-
ma che così recita : “Con decreto  del 4 maggio 
1998, il Presidente della Repubblica ha onorato 
Morcone del titolo di Città. L’Amministrazione 
Comunale pone questa lapide a perenne memoria 
di così grande riconoscimento. Morcone, 3 otto-
bre 1998.

Ad una mia precisa domanda fu risposto che la 
lapide si era rotta in seguito a lavori di restauro 
del muro di piazza Libertà…

in TRENTA GIORNI
un anno

1998
a cura di Bruno La Marra

DALL’ANNUNCIO AI RINGRAZIAMENTI
CRONACA DELLA XXXIV EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
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PONTELANDOLFO News

di Catiuscia Polzella           

L’ultimo saluto all’amico Massimo Addona

Ha vissuto ore tristi Ponte-
landolfo. Sta vivendo oggi 
ore tristi Pontelandolfo, 

profondamente tristi. La prematu-
ra dipartita di Massimo Addona, 
divorato da un male impietosa-
mente inarrestabile ha sconvolto 
la comunità consapevole di avere 
incassato una grave perdita, uma-
na e sociale. Non c’è una casa, 
non c’è un pubblico locale, non c’è 
un angolo del paese dove non si 
parla ancora e se ne parlerà nei 
giorni a venire e per sempre dell’e-
vento funesto inatteso. E le paro-
le sommesse di tutti, bagnate dal 
pianto amaro dell’ingiustizia, sono 
sempre uguali, sempre le stesse a 
scandire i minuti, le ore e i giorni 
in un moto perpetuo angosciante: 
“che brav’uomo è stato Massimo!”

Custode dei sani principi e dei valori veri della 
vita, umile, comprensivo, compiutamente religioso, 
ottimo padre e marito, sono gli elementi cardini che 
rappresentano la sintesi della sua vita troppo pre-
sto spezzata per volere divino. Questo era Massi-
mo strappato all’affetto dei suoi cari a soli 53 anni, 
questo sarà Massimo nel ricordo imperituro che 
avremo di lui.

Un brav’uomo lo è stato davvero, non è il triste 
momento che si impadronisce della retorica paro-
la “brav’uomo”, ma a parlarci di lui sono le pagine 
indelebili della sua vita, una vita vissuta con discre-
zione, con compostezza, in punta di piedi per non 
creare disturbo al prossimo. E in punta di piedi se 
n’è andato, affidandoci una lezione di vita che deve 
farci riflettere profondamente. Pontelandolfo è una 
piccola comunità, ahimè sempre più piccola, non 
dobbiamo tirare fuori dal nostro animo l’amore, il 
sentimento dell’unione, della condivisione del dolo-
re solo in questi momenti ma in ogni momento del-
la vita comunitaria, come avrebbe voluto Massimo 
che fosse il suo paese: unito, orgoglioso della sua 

storia, legato in un solo vincolo di 
fratellanza.

La commozione non avrà mai 
fine!

Siamo una piccola comunità, 
dicevo, e come tutte le piccole 
comunità siamo come una grande 
famiglia e come accade in tutte 
le famiglie la perdita di un figlio, 
tocca e sconvolge. Ci pervade il 
dolore e lo sgomento caro ami-
co Massimo, increduli ancora 
adesso di averci incontrato tra le 
mura sacre della nostra splendida 
Chiesa Madre del SS. Salvatore, 
a stringerci la mano per l’ultimo 
saluto. Chi l’avrebbe mai detto!

Faremo tesoro della tua sereni-
tà, della tua nobiltà d’animo, della 
tua proverbiale calma disarmante 

e ne faremo uso come esempio per affrontare le 
nostre difficoltà nel prosieguo del cammino terreno 
fino al volere del Padre Eterno.

Mi sento di poter dire, non solo a nome mio ma 
in un pensiero condiviso, che saremo sempre vicini 
alla tua cara madre Maria Teresa, alla tua amata 
moglie Elena, all’adorata tua figlia Maria Teresa, 
alla tenera Maria e a tutti i tuoi familiari pur consa-
pevoli che hai lasciato nei loro cuori una voragine 
impossibile per noi colmare.

Massimo che dirci più, con te, come sempre è 
stato, sono sufficienti poche, essenziali parole per 
dire tutto e tutto di tutto, io ti voglio ricordare sem-
plicemente così, così come tante volte ci siamo in-
crociati nella nostra grande piazza: la statua lignea 
del Santo con orgoglio portata in spalla e l’obiettivo 
delle nostre macchine fotografiche a immortalare 
i momenti di vita più significativi appartenenti alla 
tradizione della secolare storia della nostra comu-
nità che tu amavi nell’intimità più profonda.

Ciao Massimo!
Il tuo amico Gabriele

Il Carnevale rievoca l’eterna partita di formaggio tra il barone e il suo lavorante Pasquale
Il Carnevale, la festa più pazza del mondo, la festa del travestimento e dello scherzo, di variopinte stelle 
filanti e coriandoli multicolori, di “scorpelle” e struffoli, è nel vivo delle sue attività. A Pontelandolfo è il 
secolare rito dell’accensione del fuoco votivo nella notte tra il 16 e il 17 gennaio in onore di Sant’Antonio 
Abate a dare inizio al tempo carnasciale. Le ceneri del falò raccolte quando le prime luci del sole 
rischiarano il cielo, vengono cosparse sui campi in segno di buon auspicio per un favorevole raccolto 
delle messi estive. Nella notte dal crepitio del fuoco, che nasconde sotto la cenere rovente una enorme 
quantità di gustose patate, si odono voci lontane, confuse, che si avvicinano sempre di più, sempre 
più chiare. Sono le voci del ricco barone e del suo lavorante Pasquale che rievocano l’infinita partita di 
formaggio vecchia di oltre sette secoli e che mai avrà fine fino a quando la singolare tradizione resisterà 
alla modernità di un Terzo Millennio demolitore di antiche, straordinarie, profonde costumanze che 
caratterizzano le piccole comunità ancora in vita. “C’era una volta un ricco barone – narra la leggenda 
-, proprietario di molte masserie e tante terre coltivate e in parte tenute a pascolo di armenti. Questo 
barone amava il gioco. Nel periodo di carnevale era uso ad andar per cantine ed ingaggiare partite di 
carte con chiunque gli capitasse a dar parola. Una domenica di carnevale, si era fatto già tardi e si era 
a lume di candela, il barone si attaccò con un suo lavorante di nome Pasquale a giocare a tressette. 
Pasquale era ritenuto un campione, ma il barone neanche scherzava, le vincite si distribuirono dapprima 
in modo uniforme da una e dall’altra parte in modo da aumentar l’accanimento dei giocatori e di chi li 
stava a guardare. Poi Pasquale cominciò ad aver fortuna. Il gioco durò tutta la notte. Alle prime luci 
dell’alba il barone aveva perso due masserie e un buon pascolo tenuto ad erba medica. Il barone era 
uomo d’onore e tenne fede ai debiti del gioco ma le sue vacche erano abituate al vecchio pascolo non 
ebbero notizia del cambio di proprietà e vennero a pascolare dove da sempre avevano più gusto a 
mangiar erba. Pasquale era un uomo di carattere, non ebbe a tenere tale affronto. Si recò dal padrone e 
pretese il suo: “Le vostre vacche sono scese a pascer la mia erba – disse al barone – e a me tocca parte 
del formaggio che da loro ne avrete”. Il barone reagì alla richiesta arrogante: “Giammai te lo darò. La 
terra sì ti spetta ma la prima erba che era là già prima della vincita è ancor mia!” Nacque la contesa. Ci 
furon partigiani per l’una e l’altra parte. In breve la cosa diventò grossa. I nobili dell’epoca davan ragione 
al barone. Gli umili e senza casato furon subito con Pasquale. Il barone non si tenne la cosa e una 
notte mandò un fidato a appender una forma di cacio al balcone di Pasquale in segno di sfregio perché 
tutti vedessero. Non poteva finire così, e Pasquale non accettò l’omaggio ma era dopo tutto un uomo 
saggio e non voleva che tutto volgesse al peggio. Chiamò degli amici fidati e mandò al barone questo 
messaggio: “Quello che è nato dal gioco, nel gioco finisca, ci vediamo domenica mattina sotto la piazza”. 
Il barone non aspettava altro. Era un uomo forte e preciso e la partita di formaggio fu uno spettacolo che 
dicono non s’è più visto. Vinse sopra il barone, pattò sotto Pasquale e continuò così”. La partita non è 
mai terminata, mai nessuno dei due ha prevalso sull’altro, e nella passata notte tra il 16 e il 17 gennaio il 
fuoco in onore di Sant’Antonio Abate acceso, ha fatto nuova luce nel buio sull’eterna partita di formaggio 
del barone e il suo lavorante Pasquale.

L’ Mait’nàt’
Stiamo vivendo da qualche settimana il 18esimo anno del Terzo Millennio e il trascorso Capodanno 
ancora vivo ci riporta nei ricordi una delle tradizioni pontelandolfesi tra le più belle che hanno, purtroppo, 
ceduto il passo, che si gustava la notte di San Silvestro. Goliardici gruppi di suonatori giravano per le 
case del paese eseguendo le cosiddette mait’nàt’, canti augurali per il nuovo anno. Era questa l’occa-
sione per cimentarsi in ardimentosi sottintesi, esilaranti allegorie, pungenti sfottò, con frasi forti e rime 
gustose, che coinvolgevano personaggi e fatti più chiacchierati durante il corso dell’anno appena termi-
nato. Seguiva il canto augurale. I cosiddetti mait’natùri facevano ritorno alle proprie case a notte ormai 
inoltrata, stanchi e infreddoliti, ma pur sempre in allegria. Già in piedi alle prime luci dell’alba del primo 
gennaio, si rimettevano in cammino per un’altra lunga e piacevole giornata. Facevano ritorno presso le 
abitazioni di quelle famiglie a cui avevano fatto gradita visita la sera precedente e qui intonavano il canto 
augurale mattutino. Non chiedevano soldi, consumavano un fragrante biscotto fatto in casa con acqua, 
farina e strutto e bevevano un boccale di vino rosso, ben accetto anche se spuntato. Le famiglie ospi-
tanti l’allegra e festosa brigata, spontaneamente elargivano in dono, in segno di riconoscenza e di buon 
auspicio per il nuovo anno, un piatto colmo di granturco, che ri mait’natùri stipavano in una bisaccia. 
Una volta ricolma la sacca, divenuta pesante e difficile da trasportarla durante il lungo tragitto, veniva 
lasciata in deposito presso il casolare di un amico fidato, per poi provvedere al ritiro del prezioso bottino 
la domenica successiva (non era possibile prima perché impegnati nel duro lavoro dei campi). Il grantur-
co raggranellato poteva essere diviso tra i suonatori, oppure venduto ai mulini o a famiglie interessate 
all’acquisto, con la spartizione del denaro ricavato in parti uguali riservando una leggera preferenza 
all’organista, unico strumentista imprescindibile della band.

La Novena di Natale
I primi fiocchi di neve galleggianti nell’aria dal cielo fino a depositarsi delicatamente sulla terra nei primi 
giorni del passato mese di dicembre, seppur timidamente, hanno portato ricchezza spirituale al clima 
natalizio, quella spiritualità che scendeva sul capo delle genti di campagna il 16 dicembre di ogni anno 
quando di buon mattino, ancora preda del buio, illuminando i sentieri con la sola luce delle lanterne, si 
recavano in paese per la Novena di Natale nella Chiesa Madre del SS. Salvatore. I fedeli percorrevano 
i gli antichi percorsi che conducevano all’abitato in fila indiana, formando una suggestiva fiaccolata fino 
ad attraversare i vicoli nel cuore dell’antico caseggiato rapito dalla musica e dalle dolci parole dell’inno 
al Natale della Novena composta da “Umbert r Casc’tégl’” al secolo Umberto Sforza, in arte ciabattino. 
Dalle case come dicevano in quel tempo “prenotate”, si udiva la dolce melodia del capolavoro musicale 
per quella che era diventata la “Novena privata” suonata e cantata tra le mura domestiche dei vecchi 
ammalati e di tutti gli allettati per motivi di salute. La Novena di Natale pur non essendo una preghiera 
ufficiale della Chiesa, costituisce comunque un momento particolarmente significativo della vita delle 
comunità cristiane. E proprio perché non è una preghiera ufficiale, la Novena può essere realizzata 
secondo le diverse usanze popolari, com’era appunto quella di Pontelandolfo: la bellissima Novena del 
musicista ciabattino Umberto Sforza.  “E’ la notte del colmo del verno/entro fredda spelonca romita/un 
bambino apre gli occhi alla vita/e riposa sul nudo terren …”, iniziava la sua opera musicale. “Egli è nato 
ripete la valle, cui fanno eco le cime dei monti, Egli è nato leviamo le fronti, siano redenti dischiusosi è il 
ciel …”, era il preludio della fine: “...  si è compiuto il prodigio superno, gloria gloria cantiamo al Signor”.  
La Novena del Santo Natale fu eseguita per la prima volta nel 1720 a Torino in una casa di missionari 
vincenziani, nella Chiesa dell’Immacolata. Grazie alle loro missioni poi, la Novena trovò presto diffusione 
in Piemonte e da qui in tutta Italia, fino alle nostre comunità.

Nella splendida cornice del Conven-
to dei Frati Cappuccini di Morcone, 
lo scorso 22 gennaio si è svolta la 

solenne celebrazione Eucaristica nel cento-
quindicesimo anno della vestizione di san 
Pio da Pietrelcina. Sono, infatti, proprio 115 
gli anni trascorsi da quel lontano 22 gennaio 
1903, quando un giovane Francesco Forgio-
ne lasciò Pietrelcina per abbracciare la vita 
monacale. Davanti l’altare maggiore del 
nostro convento, Fra Pio iniziò l’anno del 
Sacro noviziato, l’anno della prova in vista 
della professione dei Voti. 
La celebrazione che si è tenuta nel nostro 
convento, ha concluso una serie di eventi, 
tre giorni di riflessioni incentrate su tre epi-
sodi significativi della vita di Padre Pio che 
hanno caratterizzato le stimmate: la prima 
manifestazione dei segni dei chiodi della 
crocifissione di Gesù sulle mani e sui piedi, 
episodio accaduto a Piana Romana il 7 set-
tembre 1910; le “Stimmate visibili”, ricevu-
te il 20 settembre 1918; la scomparsa delle 
stimmate il giorno della morte del Santo. In 
conclusione, la celebrazione solenne pro-
prio nel Convento in cui tutto ebbe inizio, 
quello di Morcone. Presenti diversi frati 
giunti da San Giovanni Rotondo, da Pietrel-
cina e da altri dei conventi della Provincia 
religiosa e una numerosa partecipazione di fedeli di Morcone e di Pietrelcina. La celebrazione, ralle-
grata dalle voci, riunite in occasioni, del Coro della Gi.fra, “Cantate domino in letitia” delle Parrocchie 
di S. Marco Evangelista e Santa Maria De Stampatis, “Figlie di Sion” della Chiesa della Ss. Addolorata 
e del coro del Centro Sociale Anziani “Alto Sannio”, è stata presieduta da Fr. Maurizio Placentino, 
ministro della provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio e concelebrata da Padre Elisio Pizzarelli, 
guardiano del Convento di Morcone. 
Durante l’omelia, Fr. Maurizio ha sottolineato  l’importanza dell’evento: “Abbiamo voluto iniziare 
da qui, da Morcone. Questo luogo segna gli inizi: la sua vestizione religiosa e  la sua professione dei 
voti evangelici. Si è voluto cominciare da qui, da Morcone, da questo luogo che ha accolto il giovane 
Francesco Forgione e da dove ha cominciato a muovere i suoi primi passi”. Proprio per questo, è 
proprio a Morcone che il Padre Provinciale ha dato inizio ufficialmente all’anno giubilare in occasione 
del Centenario della stigmatizzazione di Padre Pio e al Cinquantenario della sua morte. Per l’occasione 
è stata costituita una commissione ad hoc per i numerosi eventi in programma, che vedrà anche la visita 
pastorale di Papa Francesco a Pietrelcina il prossimo 17 marzo. 

Morcone, 22 gennaio 1903
115 anni fa la vestizione di San Pio da Pietrelcina

Il convento di Morcone in una foto del 1901, così come si 
presentò all’arrivo di Francesco Forgione.
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Alicia Keys
Donna di straordinaria bellezza e voce meravigliosa, Alicia Keys 

nasce a New York il 25 gennaio 1981 e cresce nel quartiere di Hell’s 
Kitchen a sud di Manhattan.

Il suo stile musicale è una mezcla (miscela) di soul e hip hop vec-
chia scuola, di R’n’B e di jazz condito con la musica di matrice clas-
sica del suo pianoforte.

Attrice, produttrice, polistrumentista e regista inizia la sua car-
riera musicale grazie a Clive Davis (che aveva già portato al suc-
cesso Whitney Houston e Aretha Franklin), fondatore della ne-
onata etichetta J Records. Richards convince Oprah Winfray, la 
popolare conduttrice americana e, stando ai rumors d’oltreoceano, 
futuro candidato presidente Usa, a farla esibire nel suo popolaris-
simo show. Tutti rimangono folgorati dalla ragazza ed il successo 
è immediato: i tabloid parlano di Alicia e le radio fanno di Fallin’, 
il suo primo singolo estratto da Sons in a minor, un tormentone. 
Alla carriera di cantante e attrice accosta il sostegno a svariate as-
sociazioni per il diritto civile. Singolare è la campagna da lei lanciata 
chiamata #nomakeup, che rifuggia dai canoni di bellezza imposti e 
invita le donne a non truccarsi.

Ho straziato i miei impianti audio privati con la voce di Alicia Keys, 
contralto naturale capace di raggiungere tre ottave piene di estensione, 
quindi mi sento in estrema difficoltà nel consigliarvi una sua canzone. 
Scelgo Karma, forse la sua incisione meno conosciuta ma quella 
dove la fusione di stili che contraddistingue la formazione musicale si 
amalgama con la contemporaneità, dove dalle radici dell’albero del 
soul parte la linfa vitale della nuova scuola melodica.

Alla prossima.
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Lutti

Fuori dal microfono
di Umberto Mobilia

ORIZZONTALI: 1. “Fuoco coperto di cenere” in morconese - 9. 
Granturco - 13. “Calderaio” in morconese – 14. Rumore secco - 15. 
Energico disinfettante – 16. Macina – 17. Prima di oggi – 18. Aiuto 
poetico – 20. In + il – 21. Contorno sfumato attorno a una macchia 
– 23. Sopravvivere – 25. Prima Linea – 26. Misura di una superficie 
– 28. Pari in soma – 29. I medi di sofà – 30. Palazzo in breve – 32. 
Uguali in torre – 33. Cinerario – 35. Piante con fiori maschili e fem-
minili – 37. Insetticida dei tempi passati – 39. Donne di Roma – 40. 
Poeta latino – 42. Palazzo monumentale di Milano – 44. “Tramonta-
na” in morconese – 45. Tediose – 46. Insetto della famiglia dei larridi 
– 48. Luce agli estremi – 49. Mostruosi serpenti con molte teste – 51. 
Titolo di cortesia inglese – 52. La stella più luminosa dell’orsa mag-
giore – 53. Un tipo di farina – 54. Personificazione della vita.

VERTICALI: 1. “Grappolo” in morconese – 2. Trasportato in ba-
rella – 3. Relativo ai Boeri – 4. Droga oppioide – 5. Leucemia Acu-
ta Linfoide – 6. La respiriamo – 7. Contenitore per liquidi – 8. Pesce 
pregiato – 10. Priva di accento tonico – 11. “Ghiro” in morconese – 
12. Cibo “alterato” in morconese – 19. Benevolo – 22. Non esatto – 
24. Il dio dei boschi – 27. Innalzarsi – 31. Orlo – 33. Humus – 34. 
Dedicarsi – 36. “Radice” in morconese – 38. Taccuino, agenda – 41. 
Collera – 43. Cantore, poeta – 45. Imperfezioni della pelle – 47. L’ar-
te latina – 48. Livello del Mare  – 50. Articolo morconese.

La soluzione al prossimo numero

Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

Aut. Trib. BN n. 108-82 del 15.3.1982
DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio BurAtto

DIRETTORE EDITORIALE
DAriA Lepore

COLLABORATORI
Antonio De LuciA

Giusy MeLiLLo, rosArio spAtAforA,
DAviDe iAnneLLi, irene MoBiLiA, MenA Di nunzio

toMMAso pAuLucci, GABrieLe pALLADino,
cArLA LoMBArDi, ArnALDo procAccini,
nicoLA MAstrocinque, frAncA sAvino,

AMMINISTRAZIONE
BernArDino cAtALDi (tesoreria, spedizioni)

stefAno MArino (distribuzione)

Il lavoro dei direttori, redattori, collaboratori, amministratori
è prestato a titolo completamente volontario e gratuito

STAMPA
 

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale

“NUOVA MORCONE NOSTRA”

Chiuso in redazione il 28 gennaio 2018

Grafica Mellusi

La dipartita di Maria Teresa Biondi

La dipartita di Silvio Di Maria

La dipartita di Carmelina Cioccia

La scomparsa di una persona amica
Sorprende, colpisce la notizia dell’improvvisa scomparsa di una perso-
na amica, ancor più il tragico evento deprime, quando ad andarsene, 
a lasciare questo mondo è un compagno d’infanzia col quale si sono 
condivise gioie e tenerezze. Ad involarsi si legge, a Borgo Flora, località 
in provincia di Latina ove da anni risiedeva unitamente al proprio nucleo 
familiare, in età in cui lo sguardo è rivolto ben oltre, è il concittadino 
Gerardo Biondi, persona affabile, garbata, dal tratto amichevole. Con 
lui i primi calci alla sfera di cuoio, le iniziali birichinate, le condivise spe-
ranze, i sogni rincorsi ed accarezzati. Dati i tempi, la crescita in fretta, 
la raggiunta maturità, poi le strade si dividono, ciascuno segue il pro-
prio corso. Pur sempre, cordiali ed affettuosi gli sporadici incontri, ca-
ratterizzati da qualche battuta estemporanea, confidenze spontanee su 
avvenimenti ricorrenti, reminiscenze sul lontano trascorso. Significativo 
l’attaccamento di Gerardo alla località di origine: domenica 7 gennaio 
2018, dopo il rito funebre a Borgo Flora, il trasloco della salma a Morco-
ne, per la tumulazione presso il locale cimitero, dove riposano i familiari 
che l’hanno preceduto nell’ineluttabile transito nell’aldilà. Sentite condo-
glianze, alla consorte, ai figli, ai nipoti, ai fratelli, alla sorella, al genero, 
alla nuora, ai familiari tutti.

Ha lasciato questo mondo, è venuta a mancare all’affetto dei propri 
cari ed alla stima di chi ne ha apprezzato sensibilità ed acume nel per-
corso terreno, la Sig/ra Maria Teresa Biondi, vedova Di Mella. Mercoledì 
3 gennaio 2018 le esequie, presso la Chiesa del SS. Salvatore in Cuf-
fiano.

Di lei resta nei ricordi, l’esistenza fattivamente laboriosa, l’intrapren-
denza nel quotidiano da farsi, in linea con le attese, mai perse di vista. Il 
fatale attimo tragico che non risparmia, pone fine alla sua operosità, non 
ai traguardi raggiunti, pietre miliari che non finiranno di essere da esem-
pio, per quanti tengono a lasciare traccia indelebile del proprio vissuto. 
In primis negli aneliti di Maria Teresa, la famiglia, da elevarsi ai livelli più 
ambiti di dignità sociale, per rettitudine nelle azioni, riguardo verso l’altro 
e crescita culturale. Nobili intenti comunque perseguiti, anche quando 
con il prematuro decesso dell’amato consorte, resta sola al timone della 
navicella che prosegue senza cambiar rotta il limpido corso intrapreso. 
Affettuosa la partecipazione, di chi ha voluto porgerle l’estremo saluto.

Sentite condoglianze alla figlia, al figlio, al fratello, alle sorelle, ai nipo-
ti, alla nuora, ai familiari tutti.

Alla ricerca ciascuno di traguardi ambiti, poi l’epilogo che tarpa le ali ad 
ogni sogno: mete restate inesplorate; attese ambite svanite nel nulla. 
Comunque, dopo immane da farsi, l’imprevedibilità del domani!
A seguito di prolungata malattia che ne logora man mano l’abituale vo-
lontà di sfidare gli eventi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari 
ed alla stima di chi l’ha conosciuto, il Sig. Silvio Di Maria, lunedì 25 di-
cembre le esequie presso la Chiesa di S. Antonio in C/da Coste, località 
della trascorsa esistenza. Corale, la commossa partecipazione. Il com-
pianto Silvio, persona fiera e tenace, dedita al lavoro quotidiano ed alla 
cura della prosperità familiare, resta per ognuno esempio da seguire, 
per onestà e disponibilità verso l’altro. Di lassù, non cesserà di essere 
guida e faro luminoso, per i familiari e per quanti ne hanno condiviso il 
percorso terreno. Sentite condoglianze alla moglie, al figlio, ai nipoti, al 
fratello, ai parenti tutti.

a cura di Arnaldo Procaccini    

Non è più, ha lasciato i propri affetti la Sig/ra Carmelina Cioccia, in 
Romanello, venerdì 5 gennaio 2018 le esequie, presso la Chiesa del 
Convento dei Padri Cappuccini, copiosa la partecipazione. E’ il percorso 
terreno di ciascuno che allo sbocciare festoso, contrappone l’epilogo 
inquietante, fatto di commozione e sgomento. Intanto la scomparsa, non 
porta via il trascorso, note che ne hanno caratterizzato l’esistenza, con-
tinuano a rendere viva la persona che ha compiuto il suo corso. Della 
signora Carmelina torna in mente, la luminosità, il candore, all’epoca, 
nelle iniziali esperienze di gestione dell’attività di rivendita “articoli da 
ferramenta” gestita in Via Roma, accanto al consorte Franco, al rientro 
dal Venezuela. Amore verso la famiglia, disponibilità e garbatezza ver-
so gli avventori, sono peculiarità che l’hanno distinta negli anni. Orgo-
gliosa, del trasferimento dell’esercizio in locali maggiormente ampi ed 
accoglienti, realizzati sulla stessa strada in zona Canale, più vicina alla 
mamma. Generosa esistenza alternata tra lavoro e famiglia, portata via 
da deleteria malattia progressiva.
Sentite condoglianze, al consorte, alla mamma, ai figli, al fratello, ai ni-
poti, al genero, alla nuora, ai familiari tutti.

In ricordo di Tonino Di Mella
Come al tramonto la luce del giorno si alterna al buio della notte, così 
nel percorso terreno, il quotidiano fibrillare cede il passo all’ineluttabile 
quiete eterna. E’ ciò che caratterizza, la comune esistenza. D’improvvi-
so, quando alcun segno premonitore ne adombrava il sereno percorso, 
è venuto a mancare all’affetto dei propri cari l’amico Tonino Di Mella, 
lunedì 18 dicembre le esequie presso la Chiesa dell’Addolorata in C/da 
Piana, nutrita la partecipazione dei tanti che ne piangono la scomparsa. 
Di lui piace evocare: la cordialità con cui era solito accogliere gli avven-
tori , presso il locale di ristorazione di proprietà familiare in località Ponte 
Pescosardo; d’estate, l’affabilità nello scambio di opinioni allo splendere 
della luna, tra una gara di bocce e l’altra. Persona compita e serena, par-
tecipe alle manifestazioni di carattere sportivo. Socio sostenitore dell’al-
lora Associazione Sportiva Morcone, organizzatore di gare di pesca e 
tornei di bocce. Con la realizzazione dell’invaso, il trasferimento in altro 
sito dell’attività.

Addio Tonino, riposa in pace. Sentite condoglianze alla consorte, alle 
figlie, ai nipoti, ai generi, ai parenti tutti.
                                                                                          Arnaldo Procaccini 

La scomparsa di Vittorio Nazzaro
Quando il sole brillava ancora alto, lo sguardo scrutava lontano l’oriz-
zonte, come “fulmine a ciel sereno”, d’improvviso è venuto a mancare 
all’affetto dei propri cari Vittorio Nazzaro, sabato 20 gennaio il rito fune-
bre presso la locale Chiesa S. Maria de Stampatis. 

Di lui, tratti che lo hanno distinto nella breve esistenza terrena, da 
seguire quali esempi di sana convivenza tra consociati, restano incan-
cellabili: garbatezza nel relazionarsi con l’altro, rettitudine nello stile di 
vita, senso del dovere nelle circostanze che caratterizzano il buon vivere 
comune. Persona caratterialmente discreta, disponibile nelle evenien-
ze. Incline alle manifestazioni socioculturali; viene in mente la propria 
comparsa, in rappresentazioni del ricorrente “Presepio vivente”. In am-
bito sportivo, esprimeva simpatia per la  Juventus, partecipava al “fan-
tacalcio”. Forte il legame sentimentale, con gli amici d’infanzia e gli ex 
compagni di lavoro che lo hanno ricordato con particolare commozione.

Con la dipartita di Vittorio, s’invola una parte sana del locale tessuto 
sociale, fatta di buon senso, sincerità e lealtà senza limite. Sentite con-
doglianze alla madre, alle sorelle, ai nipoti, al cognato, ai familiari tutti.

Arnaldo Procaccini

La Redazione de La Cittadella, commossa, ricorda la figura di Vittorio 
che per diversi anni si è occupato della impaginazione del nostro giorna-
le. Lo ricordiamo nella sua postazione a trascrivere tutti i pezzi, quando 
ancora l’uso del computer non era diffuso come oggi, attento al suo 
lavoro e sotto l’attenta supervisione del direttore Angelo Lepore.

Si è spento a Cosenza Mons. Serafino Sprovieri, arcivescovo eme-
rito di Benevento. La sua salma è stata tumulata il 5 gennaio nella 
cripta del duomo di Benevento, dove è tradizione seppellire gli arci-
vescovi metropoliti. Il solenne rito funebre, presieduto dall’arcivesco-
vo Felice Accrocca, è stato concelebrato da vescovi e molti sacerdoti 
che lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo di chiesa pacifico 
e disponibile e per la sua grande cultura e sensibilità sociale. Alla 
fine del rito è stata data lettura dei messaggi di cordoglio di papa 
Francesco e del card. Parolin, segretario di Stato. Hanno partecipato 
il sindaco di Benevento Clemente Mastella e gli ex sindaci Sandro 
D’Alessandro, Raffaele Verdicchio e Pasquale Viespoli. 

La scomparsa
di Mons. Serafino Sprovieri


