
Buon Cristiano e Buon Cit-
tadino è sempre di più un 
binomio inscindibile  che ci 

richiama alla riscoperta della bel-
lezza del protagonismo responsa-
bile, per un dovere verso le nostre 
comunità, sollecitati dalla Parola 
di Dio che “si incarna nella socie-
tà”.

Negli ultimi anni, ai dieci coman-
damenti abbiamo affi ancato, pur-
troppo, anche i    “demandamenti“ 
che si traducono con  il pensaci tu, 
fallo tu, provvedessero gli altri. 

Tante deleghe in bianco che con 
gli anni si sono trasformate in pro-
fonde indifferenze!!!

E allora non possiamo rimanere 
indifferenti rispetto al dilagare del-
la corruzione e ad una profonda 
crisi etica e civile.

Come laici, impegnati nelle 
Parrocchie, dobbiamo avere il 
coraggio di avviare percorsi di ri-
fl essione, porci delle domande e 
tutti insieme provare a dare delle 
risposte in chiave educativa e Pa-
storale.

Rispetto a quanto premesso, il 
comandamento “Non Rubare”, 
richiede un doveroso approfon-
dimento, parlando chiaramente 

nelle omelie, negli incontri di pre-
ghiera e nei momenti Associativi, 
del grande valore dell’onestà.  

Ma questo tema richiede anche 
una rifl essione rispetto alla do-
manda: “perché si ruba”?, Cosa 
spinge a prendere una “ mazzet-
ta“?

Una delle risposte la si trova 
nell’ormai  massivo  desiderio di 
volere a tutti i costi un tenore di 
vita molto ma molto al di sopra 
delle proprie possibilità, avere uno 
stile di vita basato su una felici-
tà effi mera, ma che nello  stesso 
tempo è indispensabile, a tal pun-
to da ricercare nuove “ entrate”.

Cosa possiamo fare nelle no-
stre comunità? 

Sicuramente una risposta, po-
trebbe essere una sempre più 
incisiva e fi nalizzata catechesi 
delle Beatitudini, attualizzare e ri-
scoprire il valore dell’ essenzialità 
e delle cose semplici. Nella vita 
parrocchiale ed associativa oc-
corre  incrementare le esperienze 
di servizio, del donarsi agli altri, 
dell’amore e del rispetto del bene 
comune. Nel scoprire che la vera 
felicità consiste nel rendere felici 
gli altri.

Tutto ciò contro l’ideologia 
del denaro facile, delle grandi 

barche,di una vita che si pretende 
a tutti i costi bella e spensierata, 
con una perenne visione adole-
scenziale della felicità.

Non è assolutamente un attacco 
ideologico alla ricchezza in quanto 
tale,guai a cadere nel qualunqui-
smo e pressapochismo. Grande 
rispetto per quella ricchezza sana, 
frutto del lavoro onesto, del sacri-
fi cio, della competenza e  profes-
sionalità, di grandi intuizioni com-
merciali ed imprenditoriali. Tutt’al-
tro, ciò che si condanna è quella 
ricchezza facile e disonesta, rive-
niente da attività illecite criminose 
ed amministrative!!!

E allora chiediamoci che cos’è 
la felicità? Ed a questa domanda 
occorre una reazione e “rivoluzio-
ne“ che ci spinge ad affermare che 
la vera sfi da educativa è quella di 
far si che i ragazzi si innamorino 
dell’dea che essere cittadini onesti 
non è una scelta di debolezza ma 
una pacifi ca azione rivoluzionaria.

Con un indice di corruzione così 
elevato, tutte le persone oneste, 
saranno  i nuovi “ partigiani” del 
nostro tempo, chiamati a resistere 
e liberare.

Tutto il mondo
è paese
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Essere buoni cittadini e buoni cristiani

2 GIUGNO

Una bella festa “civile”

All’indomani del 25 Aprile, quando chiedemmo 
la disponibilità della Sala parrocchiale San 
Salvatore, ci fu data via libera, nessun 

ostacolo era alle viste; a maggio inoltrato, quando ci 
fu chiesto di spostare la Festa della Repubblica, già 
programmata, facemmo osservare che non aveva 
senso spostare una festa legata ad una data per far 
posto ad una manifestazione non legata a data fi ssa. 
Manifestammo, però, la nostra disponibilità ad inserire 
la “nostra” festa in un programma concordato, per 
evitare sciocche concomitanze. Evidentemente la 
cosa non fu ritenuta possibile.

L’unica e ultima volta che a Morcone si è festeggiata 
La Repubblica fu nel marzo 1947. (vedi foto della 
lapide di Piazza della Libertà). In quell’anno, auspice 
la prima Amministrazione Comunale di sinistra, fu 
organizzata una Settimana mazziniana per celebrare 
la straordinaria e netta vittoria della Repubblica sulla 
Monarchia nel referendum sulla forma di Stato del 
2 giugno 1946. Nel ricordo degli anziani, qui da noi, 
solo il 1° Maggio veniva festeggiato a cura della locale 
Camera del Lavoro. Il 2 giugno, invece, era la vigilia 
di San Domenico e dalla mattina con la banda era 
dedicato al compatrono.

A queste cose abbiamo pensato nell’organizzare 
la prima Festa della Repubblica a Morcone, nel 70° 
della Liberazione, avvio del percorso democratico in 
Italia, in un periodo di grandi ricorrenze civili. Date 
importanti per tutti gli Italiani, sulle quali, d’intesa con 
le altre Associazioni culturali del territorio, occorrerà 
ritornare, con l’intento di trasmetterne la memoria 
ai giovani. Da questo punto di vista è importante 
la volontà di alcune associazioni di programmare 
insieme attività di animazione culturale. L’altro dato è 
il tentativo di coinvolgere i giovani, tramite la scuola e 
le organizzazioni giovanili, la musica e il cibo di strada 
(su questi aspetti ritorneremo), senza enfasi, proprio 
come si fa in una festa di paese. Pubblichiamo vari 
contributi sulla festa del 2 giugno, ringraziando gli 
autori.

Il 15-16-17 giugno si è svolto a Benevento, Seminario 
arcivescovile, il 31° Convegno Pastorale Diocesano sul 
tema: Punti di ripartenza. Una verifi ca per le future 
sfi de pastorali”. Il convegno era incentrato su relazioni 
dell’arcivescovo Mons. Andrea Mugione: “Una lettura 
della realtà diocesana alla luce delle visite pastorali” 
e del Prof. Francesco Vespasiano, dell’Università del 
Sannio, “Annuncio e accoglienza. Un’analisi sociologica 
delle parrocchie dell’arcidiocesi di Benevento”. Ai lavori 
ha partecipato Michele Martino che ha scritto per noi 
alcune sue rifl essioni. Lo ringraziamo vivamente.

Note di Michele Martino, Segretario della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Il 9 febbraio del 1987 l’allora Presidente 
della Provincia di Benevento Luigi Tede-
schi convocò presso la Sala Consiliare 

della Rocca dei Rettori il Consiglio Provin-
ciale in “seduta aperta” alla deputazione 

parlamentare e regionale, alle forze politi-
che e a quelle sociali, per una “Consulta-
zione” in ordine ad una proposta di Piano 
di Sviluppo Provinciale nel quadro dell’as-
setto territoriale regionale che a quel tem-
po era in discussione. 

All’epoca la legge sulle autonomie loca-
li non contemplava né la “seduta aperta” 
del Consiglio Provinciale, né - tantomeno 
- il Piano di Sviluppo Provinciale: Tedeschi, 
però, pensava che fosse assolutamente 
necessario che la Provincia, quale ente 
rappresentativo di un’area geografi camen-
te, storicamente e culturalmente omoge-
nea, costituenti un’area vasta, potesse ed 
anzi dovesse esprimere una linea di indiriz-
zo strategico e programmatico di sviluppo 
socio-economico. 

Il succo del discorso di Tedeschi fu: “il 
Sannio lamenta l’insuffi cienza complessiva 
dell’azione di governativa centrale e regio-
nale in ordine alla creazione delle condizio-
ni per l’ulteriore crescita delle aree interne. 
E’ vero: non sono mancatigli investimenti, 
ma si è trattato di interventi slegati, alcuni 
anche di notevole entità, però privi di una 
logica unitaria e univoca che li sorregges-
se e senza una precisa fi nalizzazione delle 
risorse.

Il Fac simile di riserva e 
la lettera dei Giovani
Commenti del post voto 
Il risultato elettorale a Morcone è 
stato di facile lettura. Ha conseguito 
un ottimo risultato Ester D’Affl itto, 
confermando il suo personale seguito 
elettorale, è andato bene il P. D. che 
ormai conferma un suo zoccolo 
duro signifi cativo e un suo giovane 
gruppo dirigente, non è andato 
bene il Partito degli Amministratori 
in carica. A proposito, quale è il 
partito degli amministratori? In molti 
se lo sono chiesto in questi giorni, 
le elezioni non lo hanno chiarito. 
Da questo punto di vista sono più 
signifi cativi i 223 voti del Movimento 
5 Stelle e i 35 voti di testimonianza 
della Sinistra al lavoro, voti liberi e 
di opinione da tener presenti, come 
da considerare è l’opinione dei molti 
cittadini che non vanno a votare 

perché hanno disaffezione se non 
“schifo” per la politica. Questo dato 
di tutta evidenza merita qualche 
rifl essione: la revoca di Ester da 
vicesindaco non è stato solo un 
errore politico quanto una vera 
prevaricazione, compiuta da chi 
ha una visione padronale della vita 
amministrativa; la stanca campagna 
elettorale, priva di argomenti e 
proposte valide per il territorio 
(si sono viste solo la D’Affl itto e 
la Abbate), è stata ravvivata, alla 
fi ne, da una lettera, pubblicata da 
Morconiani, di alcuni giovani che 
vi avevano partecipato a supporto 
di Ester D’Affl itto. Nella morta 
gora morconese dove nessuno 
parla, è un segno di interesse per 
la Politica, e le valutazioni che 
contiene, più o meno condivisibili, 
rivelano desiderio di partecipazione 
e attaccamento al Paese. In essa 
si prendono le distanze da metodi 

troppo disinvolti seguiti dai soliti 
noti, sia nella richiesta del voto 
che nella conduzione degli affari 
amministrativi del nostro Paese. 
“Basta che voti per me, puoi votare 
o per il diavolo o per l’acqua santa”. 
E al bisogno il fac simile di Forza 
Italia veniva sostituito con quello 
del P. D. Conclusione dei giovani: 
“L’Amministrazione ha perso perché 
ha scelto di sostenere due candidati 
tanto diversi. Non sappiamo le 
persone adulte, ma a noi questo 
non piace e in un momento come 
questo non possiamo riconoscerci 
in tali atteggiamenti”. Una presa di 
distanza chiara dal doppio gioco 
e dall’interesse privato nella vita 
pubblica. Una piccola lezione per 
noi adulti che ci fa sperare per il 
futuro. Occorrono idee nuove e 
pulite, uomini nuovi e capacità di 
partecipazione nell’interesse della 
Comunità.

La programmazione e l’assetto del territorio sono questioni nevralgiche 
ai fi ni dello sviluppo. Il Progetto Aree interne ha individuato con delibera 
della Giunta regionale del 19 gennaio 2015 le quattro aree che ne fanno 
parte (Tammaro-Titerno nel Sannio vedi Cittadella Gennaio 2015).
Nel pezzo che segue, Antonio De Lucia ripercorre ampi tratti del percorso che ha 
portato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ricorda le varie idee di 
sviluppo messe in campo per le aree interne e i notevoli fi nanziamenti arrivati, che 
non hanno prodotto i risultati sperati.
Ora che la Provincia è in via di estinzione, è necessario far partire l’iniziativa pro-
grammatoria degli Enti locali. È la sfi da che ci è davanti.

Sviluppo aree interne

Lasciamo che credano 
di essere i più bravi...,
i migliori;
lasciamo che credano ai miracoli,
che spesso contribuiscono a fare.

Anonimo Murgantino del 21° secolo

Tutto il mondo è paese 
signifi ca che, ovunque si 
vada, sentimenti, debo-

lezze -  nobiltà d’ animo, eroi-
smo e vigliaccheria, amore e 
odio, prudenza e irresponsabi-
lità, saggezza e stoltezza, umil-
tà e presunzione, religiosità e 
ateismo, giustizia e soprusi, 
sincerità e ipocrisia, valori e  mi-
serie sono uguali dappertutto.
I proverbi, comunque, lascia-
no un po’ il tempo che trova-
no: sono validi a seconda delle 
circostanze e del contesto di 
riferimento. 
Un proverbio che sembra sfa-
tarne un altro: “Paese che vai, 
usanze che trovi” 

Nel mese di giugno, è ap-
parsa, e subito accantonata, la 
notizia di un  presunto giro di 
truffe scoperto dai militari del-
la Guardia di fi nanza della Te-
nenza di Solopaca, che hanno 
segnalato, al termine di un’in-
dagine durata alcuni mesi sugli 
assistiti dell’Asl Bn1 di Morco-
ne, 58 persone.

Dopo una serie di controlli in-
crociati sono venute a galla au-
tocertifi cazioni fasulle o errate, 
attraverso le quali gli assistiti 
non hanno pagato il ticket per 
analisi, visite e altre prestazioni 
sanitarie. 

Per non pagare il ticket sa-
nitario, costoro hanno dichia-
rato lo stato di disoccupato o 
il possesso di redditi inferiori a 
quelli effettivamente percepiti, 

nonostante fossero intestatari 
di abitazioni di valore e o per-
cettori di reddito da lavoro. Le 
autocertifi cazioni hanno con-
sentito agli indagati di usufruire 
“indebitamente di prestazioni 
sanitarie specialistiche presso 
strutture sanitarie pubbliche e 
private convenzionate, nonché 
di acquistare farmaci a volte 
anche molto costosi”.

Al termine degli accertamenti 
sono state recuperate le som-
me indebitamente percepite e 
irrogate le relative sanzioni.

Se tutto il mondo è paese ci 
sono truffatori anche nella no-
stra comunità. 

Lo hanno fatto perché, frega-
ti dallo stato, hanno voluto ri-
cambiare con la stessa mone-
ta? Tale domanda l’ abbiamo 
letta su facebook. E che vuol 
dire? Tutti possiamo ritenerci 
fregati dallo stato, , ma non per 
questo frodiamo i nostri car-
nefi ci. E’ come dire che, poi-
ché molti rubano, tutti siamo 
autorizzati a farlo. Giustifi care 
episodi simili e altre furfanterie 
signifi ca beffeggiarsi dei “fes-
si” che pagano le tasse, fa-
cendo salire portando all’onore 
dell’altare altari i “furbi” che le 
evadono. Solo un cittadino a 
posto con la  coscienza, può 
pretendere onestà da tutti, di-
versamente non resta che ta-
cere.

Taciamo? E dai, in fondo tut-
to il mondo è paese!
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 (Al punto che a tutt’oggi non si 
conosce l’utilizzo dei 130 milioni di 
metri cubi d’acqua dell’invaso di 
Campolattaro in corso di ultima-
zione)”.

Ricapitolando: Tedeschi, 28 
anni or sono, disse che i soldi 
per lo sviluppo delle aree interne 
c’erano, ma che venivano spesi a 
casaccio, senza seguire una linea 
strategica precisa e che dunque 
bisognava recuperare la capaci-
tà di dire dove si voleva andare e 
come lo si voleva fare. Secondo 
il Presidente, la Provincia doveva 
diventare il Soggetto istituzionale 
che individuasse le linee di cre-
scita di un territorio omogeneo, 
pilotando verso precisi obiettivi le 
cospicue risorse fi nanziarie dispo-
nibili. 

Tedeschi parlava sulla scorta di 
alcuni segnali di un arretramento 
delle posizioni raggiunte dalle aree 
deboli del Mezzogiorno, piuttosto 
che di un loro avanzamento ulte-
riore, e cercava di dare una solu-
zione a quella che gli appariva una 
crisi incombente.

Paradossalmente egli parlava 
mentre si stava registrando un af-
fl usso eccezionale di risorse fi nan-
ziarie da parte dello Stato centrale 
a seguito delle leggi 219 del 1981 
e 80 del 1984 per la ricostruzione 
post-sisma del 1980/1981. Quelle 
leggi, ormai lo possiamo dire con il 
giudizioso senno di poi, furono di 
gran lunga più rovinose per il Mez-
zogiorno delle scosse medesime 
cui pretendevano di porre rimedio. 

In primo luogo, perché esse 
furono estese ad un numero di 
Comuni spropositato rispetto alla 
vera e propria onda d’urto telluri-
ca che, secondo i nostri politici, 
geologi assai improvvisati, avreb-
be investito persino il Foggiano: 
e invece, nella realtà esso colpì 
un’area di 17mila Kmq tra le Pro-
vince di Avellino, Salerno e Po-
tenza (dall’Irpinia al Vulture). In se-
condo luogo perché tra i Comuni 
assegnataridei benefi ci c’era an-
che la Città di Napoli ed il suo cir-
condario (ben 86 centri), aprendo 
la strada a tutta una serie di abusi 
e di aggressioni criminali da parte 
della malavita organizzata; in terzo 
luogo perché quelle leggi vollero a 

tutti i costi (e non è un modo di dire 
…) creare una sorta di supplemen-
tare “intervento straordinario per il 
Sud” rispetto a quello della Cas-
sa per il Mezzogiorno (che intanto 
veniva cambiando in Agenzia per il 
Mezzogiorno). 

Quelle norme consentirono che 
in ogni Comune “terremotato” 
sorgesse con i soldi di Pantalone 
un Piano di Insediamenti Produt-
tivi, cioé un’area attrezzata nella 
quale avrebbero dovuto insediarsi 
industrie. Una follia: tanto è vero 
che oggi tutti i Comuni hanno un 
Pip, la gran parte dei quali van-
tano (quando completati) strade, 
impianti di pubblica illuminazione, 
depuratori, ma … nessun opifi cio 
effettivamente operante. La con-
seguenza è che per la “ricostruzio-
ne post-sismica” furono spesi (al 
1990) per le aree interne (quelle re-
almente colpite) 29.450 miliardi di 
lire (circa 15 miliardi di Euro), men-
tre per Napoli 13.474 (circa 7 mi-
liardi di Euro) su un totale generale 
di 45.290 miliardi di lire, cioè circa 
24 miliardi di Euro (Fonte: Antonio 
De Lucia, “La ricostruzione dimez-
zata”, Edizioni Gazzetta di  Bene-
vento, Morcone 1990, pag. 39). 

Nel Sannio, per la sola ricostru-
zione di case, piovvero sino a tutto 
il 30.4.1988 per i Comuni defi niti 
“gravemente danneggiati” circa 
980 miliardi di lire ed altri circa 
186 per quelli “danneggiati”, per 
un totale equivalente ad oltre 550 
milioni di Euro di oggi. Cui bisogna 
aggiungere gli altri 1.000 miliardi di 
lire (altri circa 500 milioni di Euro) 
per la realizzazione dei Pip.

Se a questo fi ume di denaro si 
aggiunge quello delle opere pub-
bliche alimentato dalla Cassa per il 
Mezzogiorno – Agensud (per tutto 
il Sud dal 1950 al 1992 furono spe-
si circa 300mila miliardi di lire, ov-
vero quasi 140 miliardi Euro, cifra 
spaventosa, ma comunque infe-
riore a quella investita nello stesso 
periodo al Nord per via ordinaria 
dallo Stato), ebbe conseguenze 
politiche. Esso indusse alla na-
scita e alla crescita esponenziale 
del movimento politico della Lega 
Nord che accusava il Sud di rubar-
si i soldi del Nord (dimenticando 
però di dire che i lavori pubblici 

maggiori erano tutti appannaggio 
delle Imprese del Nord). Dunque, 
oltre alla devastazione del territo-
rio e del suo paesaggio, le leggi 
di ricostruzione demolirono quel 
minimo di sentimento di Unità 
nazionale che prima del sisma si 
aggirava per il Paese e che si era 
costruito nelle trincee della Prima 
Guerra Mondiale, sui fronti della 
Seconda, nella lotta di Liberazione 
e nell’emorragia dell’emigrazione 
nell’epoca del Boom economico 
verso le fabbriche del Nord dalle 
campagne del Sud. 

Ora tutti questi soldi cosa hanno 
lasciato sul territorio? 

Sarebbe vergognoso non dare a 
Cesare ciò che gli spetta: la Cassa 
per il Mezzogiorno, con i suoi limi-
ti, ha avuto il merito di realizzare 
strade, scuole, ospedali, di portare 
l’acqua e le fognature dappertut-
to, insomma ha dato una migliore 
qualità della vita; e le stesse leggi 
di ricostruzione, pur avendo com-
binato disastri, hanno però con-
sentito interventi più o meno de-
centi soprattutto nel recupero del 
patrimonio abitativo. 

Ma, come dire?, tali risorse 
non si sono trasformate in quella 
“accumulazione originaria del ca-
pitale” cioé in quello che è stato 
considerato il punto d’avvio del 
modo di produzione capitalistico 
per il Mezzogiorno. D’altra parte, 
è facilmente riscontrabile la se-
guente circostanza: soppresso nel 
1992 l’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, questa macro-area 
si sia di fatto fermata, essendo so-
stanzialmente incapace il sistema 
produttivo locale di muoversi con 
le proprie gambe. 

Il Rapporto Svimez del 2014 evi-
denzia come il reddito medio an-
nuo pro-capite del Sud sia quasi 
la metà di quello del Nord (17.264 
Euro contro 30.073); che il Pil del 
Sud dal 2008 è stato falciato del 
13% a fronte dell’8% del Nord; 
che la disoccupazione al di sotto 
del Garigliano supera il 45%; che 
gli investimenti sono calati in cin-
que anni del 53% al Sud.   

In questi anni del secondo do-
poguerra nell’area del Tammaro 
(e comunque più in generale nelle 
aree interne campane) dunque i 

soldi sono venuti al Sud, ma sono 
stati spesi male, oppure non con-
venientemente indirizzati. E’ man-
cata la capacità di concepire e 
mettere in essere una pianifi cazio-
ne dello sviluppo: ciascuno tiran-
do la coperta dalla sua parte, non 
si è nemmeno riusciti a spendere 
le risorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale(che poi sono 
anche italiani). Nessuno ha saputo 
dire come spenderli, né come far-
lo con effi cacia: ciascuno ha cer-
cato (in buona fede, s’intende) di 
portarli al proprio orticello/Comu-
ne senza una visione d’assieme 
e senza una fi nalità ben defi nita. 
Dunque gli stessi si sono disper-
si in mille rivoli (quando sono stati 
spesi).

Le prove sono tante: appare in-
vero incredibile, ad esempio e per 
tornare al monito dell’allora Presi-
dente della Provincia, che ancora 
oggi, ad oltre 30 anni dall’apertura 
del cantiere, non siano stati trovati 
i fondi (all’epoca si parlava di 20 
miliardi di lire) che sarebbero sta-
ti necessari per realizzare il pota-
bilizzatore delle acque raccolte 
nell’invaso di Campolattaro. In altri 
termini, dopo aver espulso dalle 
loro terre i proprietari di oltre 1.200 
Aziende agricole, aver realizzato 
un’opera imponente (per dire: la 
sola barriera in cemento armato 
della diga è lunga 850 metri) ed 
aver speso (in valuta 1995) ben 
250 miliardi di lire, non si sono mai 
trovati i soldi per utilizzare gli oltre 
80 milioni di metri cubi d’acqua 
così raccolti e, dunque, oggi non 
si sa cosa farsene degli stessi. 

E poi. La strada a scorrimento 
veloce Fondo Valle Tammaro Be-
nevento-Campobasso, proposta 
dalla Provincia alla fi ne degli Anni 
Sessanta, realizzata dopo tante 
tribolazioni (ed un dilacerante con-
fl itto tra Colle Sannita – Circello, 
da una parte, e Pontelandolfo – 
Morcone, dall’altra, circa il trac-
ciato migliore), ha visto eliminare 
solo con gli inizi del Terzo Millennio 
due terribili “punti neri”, cause di 
innumerevoli lutti (cioé la discesa 
ad una corsia di “Zingara Morta” 
e l’attraversamento a raso per lo 
svincolo di Pontelandolfo). Insom-
ma, la strada, è stata troppo a lun-

go molto pericolosa e dunque non 
ha còlto tutti gli auspicati obiettivi 
di sviluppo.

La programmazione strategica 
degli interventi e degli investimenti 
dunque non c’è stata: nemmeno 
(anzi soprattutto) da parte della 
Regione Campania, sulla cui fun-
zione e sul cui ruolo in 40 anni si 
deve stendere per pura carità di 
patria solo un velo pietoso. Anche 
per questo nel Tammaro è stato 
forte, e non solo da parte di nu-
merosi intellettuali, la proposta di 
uscire dalla Campania e rifondare 
il Sannio antico (chiamato “Moli-
sannio”).

Ora, se assumiamo che i Co-
muni del Tammaro sono: Campo-
lattaro, Casalduni, Castelpagano, 
Circello, Colle Sannita, Fragneto 
l’Abate, Fragneto Monforte, Mor-
cone, Pontelandolfo, Reino, San-
ta Croce del Sannio, Sassinoro, 
ebbene noi notiamo che al Cen-
simento del 1951 essi contava-
no 42.903 abitanti, e solo 20.788 
in quello del 2011: in altre parole 
in 60 anni questo comprensorio 
ha perso 22.115 abitanti. Tutto il 
Sannio, però, è stato falcidiato di 
abitanti in questo stesso periodo 
(46.950 è la perdita secca) e, del 
resto, lo spopolamento interessa 
oltre 1/3 degli 8.000 Comuni italia-
ni, tanto è vero che già il 26 giugno 
2000 le quattro Province conter-
mini di Avellino, Benevento, Cam-
pobasso e Foggia si riunirono alla 
Villa dei Papi per individuare una 
strada per superare un problema 
comune: cioé, appunto quello del-
la progressiva perdita della popo-
lazione residente (in qualche caso 
calata anche del 60%). 

Insomma, le aree deboli del 
Sud, tradizionalmente ingrate per i 
loro stessi abitanti, sono diventate 
sempre più deboli – nonostante le 
politiche a favore del Sud. Oggi, 
più di ieri, c’è una fuga verso le 
metropoli e i grandi insediamen-
ti, visti quali luoghi ideali per tra-
scorrere la vita e trovare lavoro: 
l’ultima rilevazione (giugno 2015, 
Unioneindustriali di Napoli) attesta 
che la Campania (con un saldo ne-
gativo di 17.369 unità al 2014) ha 
il primato di Regione da cui i gio-
vani scappano di più verso altri lidi 

nazionali. La Campania dunque si 
avvia ad avere il peggior rapporto 
popolazione attiva/popolazione 
inattiva anche perché il tasso di 
fertilità delle sue donne è giunto 
ad 1,3.

Altro problema poi è che il Sud 
è oggi sparito dall’agenda politica 
nazionale in quanto a scenari di 
sviluppo socio-economico, al pun-
to che persino i Fondi per le Aree 
sottosviluppate sono spesi per pa-
gare le multe dell’Unione Europea 
per lo sforamento delle quote latte 
(degli allevatori del Nord).

Allo stato per il Tammaro for-
malmente vige Il Piano territoriale 
di coordinamento della Provin-
cia pubblicato sul Bollettino Uf-
fi ciale n. 68 del 29 ottobre 2012. 
Quest’area ha in Morcone il “cen-
tro ordinatore di livello provincia-
le”, portante dell’armatura urbana 
provinciale, capace di accettare 
l’offerta di funzioni rare (strutture 
scolastiche, sanitarie, culturali, 
fi eristiche, ecc.). Il Piano dispone 
che venga salvaguardata l’identità 
storico-morfologica dell’assetto 
insediativo e paesistico, con la 
riconversione a fi ni turistici di al-
cune eccellenze storiche quali la 
rete dei rifugi pastorali, i sentieri e 
il Regio tratturo, il Castello di Mor-
cone, etc. Il Piano vuole la razio-
nalizzazione delle aree destinate 
ad attività produttiva nei territori, 
intervenendo inoltre sulla viabilità 
di servizio alle aree produttive, mi-
gliorando i sistemi di accesso e gli 
svincoli. Il Piano inoltre promuo-
ve l’effi cienza energetica e delle 
fonti rinnovabili; la formazione di 
un bilancio idrogeologico con un 
programma di utilizzo le risorse 
idriche e della loro  tutela dagli 
inquinamenti. La Provincia inoltre 
promuove accordi di programma 
con la Regione Molise per la tutela 
del fi ume Tammaro. 

Tuttavia, la Provincia viene data 
per defunta non solo da Matteo 
Renzi e dal suo Governo: dunque, 
può un defunto dare disposizioni a 
chicchessia? 

Ed ecco che si torna punto e a 
capo: siamo come sempre senza 
programmazione di sviluppo. 

Antonio De Lucia 

SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Progetto Lettura
I. C. De Filippo
Gli alunni dell’I.C. De Filip-

po, nell’ambito del “Progetto 
Lettura”, hanno scritto ed il-
lustrato un libro sui temi della 
legalità che è stato presentato 
a conclusione dell’anno sco-
lastico. Aggiunge signifi cato 
all’iniziativa la notizia che la 
stampa del volume è stata rea-
lizzata con l’indennità di carica 
del sindaco Fortunato.

Messa in sicurezza
Diga di Campolattaro
L’ASEA che gestisce l’inva-

so sul Tammaro ha installato 
telecamere e adeguata segna-
letica per controllare costante-
mente l’impianto e garantire la 
sicurezza dei cittadini. 

E’ noto che in questo perio-
do, in mancanza di un piano di 
gestione dell’invaso, è fatto di-
vieto di compiere attività spor-
tiva lungo i 30 chilometri del 
perimetro mentre sono all’or-

dine del giorno atti di vandali-
smo e abbandono di rifi uti.

A quanto il collaudo e la va-
lorizzazione dell’opera?

Statuto della Provincia ap-
provato all’unanimità

Il nuovo statuto della Provin-
cia, a seguito delle elezioni del 
Consiglio Provinciale dell’otto-
bre scorso, è stato approvato 
all’unanimità dall’Assemblea 
dei Sindaci.

Lo hanno votato 57 sindaci 
presenti sui 78 aventi diritto, lo 
stesso importante documen-
to era stato già approvato dal 
Consiglio Provinciale lo scorso 
22 aprile. 

Da molti sono state sottoli-
neate le gravissime diffi coltà in 
cui versa la Provincia, causate 
dai tagli governativi ai trasferi-
menti di risorse.

E’ il caso di dire che senza 
soldi non è possibile operare 
nell’interesse delle popolazioni 
rappresentate.

pillole di cronaca
S Dalla Prima Pagina
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Se tutto ciò, si  riuscirà a tradurlo 
in chiave pastorale ed educativa, 
potremmo dire di aver fatto del 
nostro meglio rispetto al comanda-
mento “Non Rubare”.

Il resto, spetta allo Stato, con 
leggi giuste e chiare .

Sempre sollecitati dalla Parola di 
Dio abbiamo un altro interrogativo 
a cui bisogna urgentemente prova-
re a dare qualche risposta. 

Abbiamo il coraggio di cacciare 
i mercanti dal tempio? Ma ancor 
prima, siamo sentinelle dei nostri 
territori tali da intercettare chi sono 
oggi i mercanti e quali sono i templi 
profanati??

Anche rispetto a queste solle-
citazioni, dobbiamo cercare, tutti 
insieme, chiavi di lettura ed azioni 
concrete.

Si rende necessario trasforma-
re le emergenze in opportunità. 
Esempio, sul tema del lavoro, 
ancora si riscontra, da parte di al-
cune realtà parrocchiali, un atteg-
giamento tiepido, disinteressato e 
poco reattivo rispetto ad una bellis-
sima intuizione della CEI.

 Mi riferisco al Progetto Policoro, 
che rappresenta una risposta con-
creta al tema del lavoro andando 
oltre il concetto di occupazione. Si 
parla  di CREAZIONE di lavoro, at-
traverso la nascita di Cooperative 
ricevendo una iniziale assistenza 

economica e formativa.
E’ bello immaginare le Parroc-

chie anche  come luogo di forma-
zione politica, per una nuova e di-
sinteressata classe dirigente.

Una bellissima opportunità di 
confronto e collaborazione inter-
generazionale, coniugando l’espe-
rienza e la solidità degli adulti 
all’entusiasmo e desiderio di cam-
biamento dei più giovani.

Riscoprire l’impegno profetico 
della denuncia, anche qui, ancora 
una volta, sollecitati dalla Parola di 
Dio, facendo nostro il messaggio 
racchiuso nel documento denomi-
nato “ per amore del mio popolo”:

“Il nostro impegno profetico di 
denuncia non deve e non può veni-
re meno. Dio ci chiama ad essere 
profeti.

•Il Profeta fa da sentinella: vede 
l’ingiustizia, la denuncia e richiama 
il progetto originario di Dio (Eze-
chiele 3,16-18);

•Il Profeta ricorda il passato e se 
ne serve per cogliere nel presente 
il nuovo (Isaia 43);

•Il Profeta invita a vivere e lui 
stesso vive, la Solidarietà nella 
sofferenza (Genesi 8,18-23);

•Il Profeta indica come prioritaria 
la via della giustizia (Geremia 22,3 
-Isaia 5)”

Anche le feste parrocchiali, do-
vrebbero avere uno slancio diver-

so, passando dal senso delle tradi-
zioni alla cultura del fare memoria. 
Le tradizioni, sono un qualcosa di 
statico che si perpetuano nel tem-
po; A differenza,  il fare memoria, 
ci impone sempre  letture nuove, 
mai scontate e sempre adeguate 
alle persone ed ai tempi.  Il libro 
dell’apocalisse ci dice: “ Io faccio 
nuove tutte le cose” .

Dobbiamo essere costruttori di 
ponti, consapevoli che si è propul-
sori di una nuova storia solo attra-
verso la collaborazione e la fi ducia.  
Insieme, Laici e Clero, ognuno con 
la propria responsabile chiamata 
vocazionale, ma tutti innamorati 
del  NOI.

Ma occorre anche una singola 
testimonianza nel quotidiano, di 
ciò che professiamo ed in ciò in 
cui crediamo. Non basta essere 
credenti, bisogna essere anche 
credibili!!!

Facciamo tesoro ed investiamo 
in ciò che già abbiamo, ad esem-
pio la scuola di formazione CIVES, 
che propone tematiche di grandis-
sima attualità approfondite grazie 
all’ausilio di esponenti di prim’ordi-
ne del mondo della cultura.

Collaboriamo con l’Azione Cat-
tolica nel loro entusiasmante per-
corso di Cittadinanza Attiva.

Chiediamo agli Scout di organiz-
zare nuovamente le giornate del “ 

19 Marzo”, data in cui si ricorda il 
sacrifi cio di Don Peppe Diana.

Diamo la nostra disponibilità 
all’interno dell’iniziativa denomi-
nata “ Campus, una tenda per la 
città”. Iniziativa grazie alla quale 
tante persone di buona volontà si 
incontrano per determinare “ stra-
de e pensieri “ per il presente ed il 
domani delle  nostre realtà.

Attendiamo nella nostra provin-
cia  la ripartenza di LIBERA.

Infi ne, ma non per ultimo, occor-
re un momento sereno di rifl essio-
ne sul senso della famiglia, sugli 
attacchi culturali a cui è sottopo-
sta negli ultimi tempi. E’ doveroso  
avere un pensiero comune e co-
munitario, capace di leggere i se-
gni dei tempi ed il magistero della 
Chiesa.

Tutto ciò per fare nostro il mes-
saggio di tre grandi sacerdoti, Don 
Luigi Ciotti quando ci invita ad es-
sere meno bigotti, cercando di “ 
saldare la terra al cielo”.  Don Lo-
renzo Milani, quando nel spronare 
“ i suoi ragazzi “ diceva: “ a cosa 
serve avere le mani pulite se le tie-
ni in tasca” ? Ed infi ne far vivere le 
parole di Don Peppe Diana quan-
do affermava “ che bisogna risalire 
sui tetti ed annunciare parole di 
vita, speranza e giustizia.”

Michele Martino

Essere buoni cittadini e buoni cristiani

La programmazione dello sviluppo e il ruolo degli enti locali
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Rifl ettere sulla Repubblica e 
sulle ragioni fondanti della 
nostra coesistenza, non è 

mai cosa superfl ua o insignifi can-
te. Ancora più densa di motiva-
zioni e rispondente ad una sorta 
di ‘mandato” che discende dalla 
storia della comunità morconese, 
appare l’attenzione che “la Citta-
della” va dedicando ad anniversa-
ri che potrebbero risultare rituali 
soltanto a chi - volutamente - ne 
rimuovesse importanza attuale e 
forza propulsiva nel presente sto-
rico. 

II 2 Giugno del 1 946,ormai qua-
si 70 anni orsono, Morcone par-
tecipò al Referendum Istituzionale 
segnando un risultato obiettiva-
mente straordinario nel contesto 
non solo sannita ma dell’intero 
Meridione, a favore della Repub-
blica. Quasi 1000 voti di differen-
za espressero una indicazione 
inequivocabile nella direzione di 
quei principi e di quei valori fon-
danti che - di lì a poco  sarebbero 
stati raccolti e solennemente pro-
clamati nella Carta Costituzio-
nale. A quel risultato, che merita 
una considerazione criticamente 
appropriata, concorsero - in mi-
sura decisiva - le donne che, per 
la prima volta nella storia del no-
stro Paese poterono partecipare 
ad una consultazione elettorale. 
Un aspetto, nella rifl essione su 
quanto allora si avviò, ci sembra 
necessario mettere in rilievo, col-
legando l’avvio della costruzione 
della Democrazia Repubblicana 
alla Lotta di Liberazione, alla Re-
sistenza, di cui, appunto, ricorre 
- quest’anno - il 70º. A un anno 
dal 25 Aprile del 1945,dunque 
dalla sconfi tta dei nazi-fascisti, si 
dà una prima concreta risposta a 
quella lotta per la Libertà, per la 
Liberazione, che era stata con-
dotta - per diciannove mesi- sulle 
montagne,nelle valli, nelle città, 
da uomini e donne che avevano 
scelto di agire, nella loro diretta e 
non delegata responsabilità, per 
fi nalità e conquiste storicamente 
possibili ma non predeterminate o 
inscrivibili in un orizzonte metasto-
rico.Se non si rifl ette sul rapporto 
tra irriducibile scelta soggettiva e 
necessaria dimensione collettiva 
e se non si riconosce la dialetti-
ca (certo, né lineare ne anodina...) 
che caratterizzò quelle stagioni di 
ferro e di fuoco (non solo meta-
foricamente), si smarrisce il signi-
fi cato di fondo della Resistenza, 
lasciando in uno sfondo indefi nito 
il suo costituirsi come “problema” 
storico e politico decisivo nella vi-
cenda italiana e, per tanta parte, 
della stessa realtà europeistica. 
Conviene, dal nostro punto di vi-
sta, tornare al signifi cato non resi-
duale rappresentato dal “raccon-
to” che fanno i nostri Partigiani, 
facendo -essi!- giustizia, contem-
poraneamente, di tutte le mitizza-
zioni della Resistenza e di tutte le 
variopinte interpretazioni volte a 
ridurre la valenza di un momento 
davvero unico (per moralità, per 
giustifi cazione, per legittimazio-
ne, certo non per partecipazione 
quantitativa...) nel divenire della 
nostra storia. Ebbene, raccon-
tano i nostri Partigiani che, pur 
nelle condizioni inenarrabili della 
guerriglia sul campo e dei feroci 
rastrellamenti e delle privazioni 
inaudite, con cadenza settimana-
le, si trovava il modo per portare 
tra le bande, nei raggruppamenti 
di quel singolare esercito, la di-
scussione su quel che si sareb-
be dovuto fare “dopo”, una volta 
conquistata la libertà. E, ricorda 
il “nostro” Giuseppe Crocco “Ca-
ramba”, un argomento affrontato 
con grande passione era quello 

del voto e dei diritti delle donne, 
perché signifi cativo, quant’altri 
mai,della liberazione universale 
cui, pur tra contraddizioni e ten-
sioni e ideologismi,si tendeva al-
lora. Non è retorica come più vol-
te rimproverato particolarmente a 
Calamandrei, a Parri, a Pertini, la 
individuazione della nascita, anzi 
della “scrittura” della Costituzione 
nei luoghi della lotta partigiana, 
nelle valli del martirio, sui monti 
della Resistenza (la quale, è perfi -
no paradossale doverlo ricordare, 
non è connotata da conservazione 
(!) difensiva, ma totalmente e uni-
tariamente protesa in avanti, atti-
vamente generatrice di futuro...). 
Si ripropone, dunque, la temati-
ca - questa sì davvero urgente e 
sorretta da un dovere di rinnova-
ta moralità nel presente - dell’at-
tuare le indicazioni costituzionali, 
inverando, nella responsabilità 
delle scelte politiche, la ragione 
della Resistenza combattuta dal 
1943 al 1945.Con Bobbio e con 
Dossetti dobbiamo recuperare la 
urgenza del completamento della 
stagione resistenziale. Con Longo 
e Foa tradurre il contrasto ai revi-
sionisti e ai conservatori, in impe-
gno intellettuale e politico per un 
nuovo Risorgimento diffi cile ma 
possibile e “necessario”.

L’A.N.P.I., l’Associazione Nazio-
nale dei Partigiani d’Italia, senza 
ritenersi depositaria di verità de-
fi nitive e, soprattutto, senza rin-
chiudersi nel recinto delle com-
memorazioni rituali, vuole eserci-
tare un ruolo attivo e propulsivo di 
conoscenza e di impegno “politi-
co”. Ecco perché,negli anni della 
deriva democratica e della caduta 
della politica (e lo scadimento, e 
la corruzione, e la illegalità sono 
parte non separata del discor-
so...), abbiamo voluto ritrovare i 
motivi forti che possano giustifi -
care un progetto di ricostruzione 
democratica e civile del nostro 
Paese, nel contesto (non bisogna, 
mai,dimenticarlo!) europeistico e 
mondiale. Anche per aspetti che, 
concretamente, intervengono nel-
la temperie attuale, abbiamo la-
vorato alla presenza dell’A.N.P.I. 
nel Meridione e nel Sannio: la 
lotta di Liberazione fu condotta 
da italiane e italiani appartenenti 
all’intero Paese,a ogni parte dIta-
lia. Il lavoro scientifi co promosso 
dallA.N.P.I., fi nalmente obbliga a 
riconoscere che quello del Mez-
zogiorno alla Liberazione,non fu 
un “contributo” ma una vera e 
propria “partecipazione”.

Dove trovare le fondamenta di 
una “ricomposizione” necessa-
ria? Dove riconoscere la pratica-
bilità di una “ricostruzione” politi-
ca, economica, culturale, morale, 
della Italia del nuovo millennio? 
Queste domande non possono 
rimanere senza risposte.

Queste domande riguardano 
ognuno di noi, nella titolarità della 
scelta soggettiva, nella responsa-
bilità collettiva insopprimibile.

Queste domande trovano le ri-
sposte coerenti nella luce della 
Costituzione Repubblicana, nata 
nella primavera di 70 anni fa.

Tonino Conte

Nella suggestiva cornice del-
la Sala Parrocchiale di San 
Salvatore, in Morcone, ubi-

cata alle pendici del paese è stato 
tenuto un convegno dal titolo: “2 
GIUGNO Festa della Repubbli-
ca - Percorsi della Resistenza al 
Sud- Discussione, musica, cibo di 
strada”. L’iniziativa è stata promos-
sa da “La Cittadella” e organizzata 
dall’Associazione Culturale Colle 
Sannita, dall’Associazione Terra dei 
Gambacorta, dal Centro Culturale 
per lo Studio della Civiltà Contadi-
na nel Sannio e da Nuova Morcone 
Nostra. Non sono mancate le ade-
sioni dei Circoli del PD di Morcone 
e di Colle Sannita, della Federa-
zione Provinciale dei Giovani De-
mocratici di Benevento, del Forum 
Provinciale dei Giovani della Provin-
cia di Benevento. L’evento è stato 
condiviso dai Forum dei Giovani 
di Colle Sannita, Fragneto Monfor-
te, Morcone e Sassinoro. Sovente 
leggiamo 1945-2015, ma davvero 
il 70° Anniversario della Resistenza 
rappresenta la chiave di volta del 
processo di democratizzazione nel 
Paese? L’interrogativo non è asso-
lutamente retorico, ma nella realtà 
contemporanea, che ha varcato la 
soglia del terzo millennio dei valori 
imprescindibili e non negoziabili, tra 
cui la Resistenza rischiano di esse-
re occultati dal “Dimenticatoio della 
Storia”. E’ intervenuta Daria Lepore, 
Direttore Editoriale de “La Cittadel-
la”, che ha rivolto un indirizzo di 
saluto ai presenti, richiamando una 
citazione di Pietro Calamandrei. La 
prima rifl essione di Annibale Lauda-
to, Presidente del Centro Culturale 
della Civiltà Contadina nel Sannio, 
è stata incentrata sul ricordo fami-
liare  della Festa della Repubblica. 
Il Presidente Provinciale ANPI ( 
Associazione Nazionale Partigia-
ni Italiani) Antonio Conte, invece, 
portando il saluto del Partigiano 
Giuseppe Crocco, detto Caramba, 
di Cusano Mutri, che oggi ha 92 
anni, ha parlato delle scelte di un 
contadino che senza esitare scelse 
di schierarsi a favore della libertà, 
tra mille diffi coltà e sacrifi ci di ogni 
genere. Il Prof. Conte, ha proposto 
il senso autentico del “2 GIUGNO”, 

che si affi evolisce quando si propi-
nano visioni storiografi che tendenti 
a rendere anacronistici gli ideali di 
libertà e giustizia. Il Presidente della 
sezione provinciale ANPI di Bene-
vento, ha riportato un’espressione 
di Crocco: ”A noi ci dovrebbero 
chiamare pacieri e non partigiani”. 
Infi ne, il Prof. Antonio Gisondi – Uni-
versità di Salerno, ha proposto un 
approccio fi losofi co al tema della 
Resistenza e della Liberazione. Egli 
ha scritto una biografi a del Partigia-
no Bosco, un giovane agricoltore 
di Dugenta che parte per il sevizio 
militare da fascista e di fronte alla 
scelta di combattere contro “fratel-
li”, cambia completamente pelle e 
diventa partigiano. Secondo il Pro-
fessore Gisondi la scelta di Bosco, 
coerentemente con la  visione tota-
lizzante delle esperienze di vita pre-
cedenti, è, prima di tutto, una scelta 
interiore, morale. Il Sud, invece, che 
non ha fatto la Resistenza, dal fa-
scismo è passato direttamente al 
post-fascismo. I seguaci del duce 
si sono riciclati dopo la disfatta del 
regime fascista, cambiando sempli-
cemente casacca”. Al termine degli 
interventi è iniziata la seconda par-
te della giornata commemorativa, 
dedicata alla musica e al teatro. La 
pertinente perfomance sulla legalità 
del Laboratorio Teatrale Sperimen-
tale del Liceo Scientifi co “Don Pep-
pino Diana” di Morcone, inserita nel 
POF( Piano Offerta Formativa), con-
tribuisce a sensibilizzare le coscien-
ze, annebbiate dalla corruzione 
imperante. Il progetto educativo è 
stato promosso dai docenti e soste-
nuto dal dirigente Marina Mupo.  Gli 
alunni sono stati apprezzati parti-
colarmente per i contenuti espressi 
attraverso la suggestione del buio, 
illuminato dai cellulari e dalle mas-
sime, tratte da Giacomo Leopardi, 
da Oriana Fallaci, da Lucio Anneo 
Seneca, Winston Churchill, Rob-
bie Williams, Charlie Chaplin, Jhon 
Lennon. La lettera di Benedetta 
Tronto, alunna del Liceo Scientifi co 
è stata incentrata sulla tematica af-
frontata dai relatori. Si sono esibiti, 
quindi, i complessi: la Rua Catalana 
e I Missiva e i solisti morconesi Mi-
chele Leale e Wiliam Fusco, in arte 

Fadà. Gli ospiti hanno gustato, poi, 
prelibate pietanze locali, innaffi ate 
dalla falanghina, altra protagonista 
della serata. I Musicalia hanno con-
cluso l’incontro con una esibizione 
magistrale. Ritorno al “2 GIUGNO”, 
la traccia all’esame di maturità ri-
guardante la Resistenza, è risulta-
ta ultima, scelta soltanto dal 2,5% 

degli studenti, preferita alle comu-
nicazioni sociali. Il dato è allarmante 
perché le nostri radici non alimen-
tano più l’Albero della Democrazia, 
con la linfa vitale della Costituzione, 
che per alcuni appare superata e in-
consistente.

Nicola Mastrocinque

UNA CELEBRAZIONE IDENTITARIA PER LA DEMOCARAZIA IN ITALIA
L’intervento di Tonino ConteLA FESTA DELLA REPUBBLICA

Ogni anno, in occasione delle celebrazioni per la Liberazione 
e per la Festa della Repubblica, immancabilmente riaffi orano 
alla mia memoria le “lunghe rimpatriate” dei miei familiari per 

le due ricorrenze: si riunivano a casa i reduci e i combattenti della mia 
famiglia, mio padre, il fratello ed i cognati, per ricordare le loro avven-
ture di guerra tra servizio militare obbligatorio e le tristissime vicende 
della seconda guerra mondiale.

L’appuntamento era a casa nostra, all’ora di pranzo del 2 giugno. 
C’era di tutto e di più da ascoltare e imparare; mio padre aveva per-
corso l’Italia da Nord a Sud – Verona, Belluno, Milazzo, Salerno e poi 
isola di Rodi, nell’Egeo; mio zio Raffaele era stato in Africa Orientale; 
zio Pellegrino aveva combattuto la guerra di Spagna; zio Peppino era 
stato catturato dagli inglesi e portato prigioniero in India. Fatiche e 
sacrifi ci ma in tutti prevaleva la contentezza per “aver riportato a casa 
la pelle”.

Sovrintendeva a questi raduni mia nonna Pasqualina, contenta di 
vedere la famiglia riunita ma la sola a lanciare strali contro il duce, ori-
gine di tante sofferenze e dei guai dell’Italia. Le storie si intrecciavano 
sul fi lo dei ricordi; zio Pellegrino esaltava il duce, perché, secondo lui 
“c’era ordine e disciplina”; era il solo, perché gli altri commensali non 
erano parchi di improperi contro le malefatte del fascismo e della guer-
ra. Mio zio Raffaele, invece, rientrato con il mal d’Africa, ci incantava 
con i suoi racconti di una terra stupenda dove tutto era gigantesco e i 
pomodori “bisognava raccoglierli con la scala”, tanto erano grandi. Tra 
aneddoti, brindisi e il fumo di sigari toscani e di sigarette Alfa, quando 
l’ultima fi aschetta era stata vuotata, con l’augurio di rivedersi l’anno 
prossimo, ritornava la rabbia per una guerra inutile che aveva distrutto 
l’Italia e annientato tante vite, l’amarezza per le sofferenze patite e la 
speranza, nemmeno tanto nascosta, che la Repubblica avrebbe por-
tato la libertà e migliori condizioni di vita per tutti. Quelle voci ritorna-
no, di tanto in tanto, alla mia mente con la nostalgia per l’infanzia lon-
tana, con le preoccupazioni per il futuro e con un pensiero che spesso 
riaffi ora: se la  speranza di “quegli eroi per caso” sia ancora capace di 
guidare i nostri giovani e le nostre Comunità.

Annibale Laudato

La Festa della Repubblica
nei ricordi della mia infanzia

Come fatto storico essa determina 
la nascita della Repubblica demo-
cratica e segna profondamente lo 
spirito e la sostanza della Costitu-
zione. I suoi protagonisti riuscirono 
a concordare le basi solide e condi-
vise per un programma unitario di 
rinascita materiale e morale della 
nazione, sancito nella Costituzione. 
Già allora, ma ancor più a distan-
za di decenni, apparve chiaro che 
fu questo un fatto storico eccezio-
nale, riconosciuto con ammirazio-
ne da diverse concezioni e culture 
politico-civili. Da allora, su quel-
la base si è costituita e retta la vita 
associata della comunità naziona-
le. Ora, però, dopo settant’anni, le 
profonde innovazioni impostesi o 
introdotte nella vita materiale eco-
nomico-produttiva, a livello plane-
tario, hanno favorito o determinato 
trasformazioni altrettanto profonde 
nel concetto stesso di libertà, ugua-
glianza e democrazia e nei rapporti 
tra loro, tra sovranità statale e dirit-
ti/doveri civili e politici, tra comuni-
tà e individuo. Tale trasformazione 
esige e impone, quindi, una rilettu-
ra di alcuni punti della Costituzione. 
Letta in tal senso la storicità della 
Resistenza - e della Costituzione - 
è un richiamo alla responsabilità ci-
vile e politica: quella storicità ci dice 
che il patto originario non è astori-
co, imposto da una forza superiore, 
concesso da qualche autorità indi-
scutibile, Ma è stato fatto dalla co-
munità civile con la ragione storica 
e, allo stesso modo, può essere ag-
giornato. La Costituzione, come la 
Resistenza, non è testo sacro, ri-
velato, o verità dogmatica, ma pro-
dotto della ragione storica.
Ecco, allora, l’altra dimensione: la 
Resistenza come scelta morale. 
Nelle determinate condizioni sto-
rico-materiali del dopoguerra, se-
gnate da distruzione materiale e 
morale, una parte del popolo ita-
liano scelse di combattere contro il 
nazifascismo, contro il regime tota-
litario che aveva ridotto l’individuo 
a semplice numero. La Resistenza 
come fatto storico, ma innanzitutto 
come libera scelta morale, fu la libe-
ra decisione di uomini e donne, di 
tantissimi giovani, persino ragazzi, 
di combattere contro il totalitarismo 
nazifascista. Rischiando di perde-
re la vita, come purtroppo avven-
ne a molti. Come ai circa 600.000 
che preferirono la deportazione in 
Germania e morire di torture e sten-
ti anziché arruolarsi a favore del fa-
scismo. Perché lo fecero? Se per 
alcuni fu anche una condizione di 
necessità, ad esempio per sfuggi-
re alla fucilazione come disertori, 
per molti fu una “semplice” deci-
sione morale: senza bisogno di or-

dini “superiori”, senza costrizione 
fi sica, l’intelletto matura la lucida 
e ragionata consapevolezza che, 
in determinate condizioni storiche, 
la libertà interiore, morale, il valo-
re stesso della vita, è incompatibi-
le con l’asservimento a una fonte 
esterna di comando, per quanto 
superiore e dispotico esso possa 
essere. E la conseguente autono-
mia del volere si realizza, appun-
to, nell’accogliere tale storicissima 
determinazione, che, perciò, sve-
la e realizza il valore trascendente 
che si cela nella storicità della scel-
ta morale. Questa è tale appunto 
perché esprime la libertà interiore, 
se ne assume la diretta e concre-
ta responsabilità, soggettiva e og-
gettiva, specie quando “resiste” al 
comando esterno imposto dalle di-
verse forme di totalitarismo poli-
tico, militare, culturale, religioso, 
tecnico, consumistico. che riduco-
no l’individuo a semplice pedina di 
un volere assoluto, anonimo.
La Resistenza come scelta morale 
assoluta, come affermazione sto-
ricamente ragionata della libertà 
interiore contro ogni forma di co-
strizione, occasionale o totalitaria, 
precede, perciò, qualsiasi opzione 
politico-partitica. Come in determi-
nate condizioni della vita quotidia-
na una persona sceglie e decide 
un comportamento anziché un al-
tro, così in quelle terribili circostan-
ze quei giovani, alcuni malati, senza 
preparazione militare, “decisero” li-
beramente di diventare “partigiani”, 
abbandonando famiglia, lavoro, si-
curezze quotidiane, sapendo bene 
di rischiare la vita. Una scelta stori-
ca compiuta da tanti giovani persi-
no ancora semianalfabeti, che non 
richiede particolare dottrina o sa-
pere, perché scaturisce dalle due 
sorgenti perenni, storiche e uma-
ne, della moralità: intelletto e volon-
tà. Nulla di dogmatico, misterioso, 
sovraumano. La scelta morale di 
“resistere” alimentata dalla peren-
nità di quelle due sorgenti esprime 
l’inesauribile attività dello spirito: 
non ammette, perciò, stantie reto-
riche commemorative con simboli 
ed icone, con liturgie sacralizzan-
ti e discorsi edifi canti. Richiede, 
invece, l’attivazione o la riattivazio-
ne costante, storicissima, di quelle 
due perenni sorgenti storiche della 
moralità che regolano la conviven-
za civile e realizzano la possibile di-
mensione ontologica dell’esistenza 
storica individuale: intelletto e vo-
lontà! 
Nella determinata condizione stori-
ca presente quali sono le forme di 
totalitarismo? Intelletto e volontà, 
quale “resistenza” alimentano?

Antonio Gisondi

La Resistenza italiana al nazifascismo
come fatto storico e scelta morale
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La scuola tra lettura, musica e teatro

Dopo un anno di piacevo-
le ma duro lavoro, si è 
conclusa la quarta edi-

zione del Progetto lettura “Leg-
gere lib(e)ri”, quest’anno sottoti-
tolato “Il fi lo di Arianna”. A par-
tire dall’ incipit:“Un uomo soli-
tario, vestito in maniera misera 
benchè fantasiosa,(cappotto 
militare con berretto coordinato, 
scarponi da montagna, tascapa-
ne in spalla), cammina apparen-
temente senza meta. E’ prima-
vera e dunque, visto che non ha 
impegni di sorta, decide di fare 
una passeggiata nel bosco...“ ,  
proposto su richiesta della scuo-
la da Irene Mobilia, già docente 
di lettere e collaboratrice storica 
del nostro giornale – gli alunni 
delle classi II, IV e V della Pri-
maria, hanno scritto un capitolo 
per uno del racconto, che ave-
va come protagonista Gaspare. 
Gli allievi della Secondaria di 
Primo Grado, pur attenendosi 
all’incipit, hanno preferito svil-
luppare brevi storie che avessero 
come riferimento gli assi portat-
nti dell’Istituto Comprensivo, e 
cioe: ambiente, legalità e inter-
cultura. Gli studenti del biennio 
del Liceo scientifi co di Morcone, 
attraverso la tecnica dello spin-
off, si sono cimentati nel conclu-
dere le storie delle classi terze. 
Ogni racconto 
è stato illustra-
to con tavole 
grafi che curate 
dalla scuola 
dell’infanzia e 
dalle classi pri-
me e seconde 
della Primaria, 
e per la scuo-
la Secondaria, 
le illustrazioni 
sono state su-
pervisionate da 
Alfonsina Pa-
oletti, docente 
di Arte e Immagine. Alla fi ne di 
questo lungo percorso, è uscito, 
edito da Scrpta Manent di Mor-
cone, un bel libricino, presentato 
il 29 maggio nel Palafi era. Alla 
presenza di numerosi allievi e 
dei ripettivi familiari  – i saluti 
e i ringraziamenti della dirigente 
Giovanna Leggieri hanno aperto 
i lavori di presentazione del li-
bro. Irene Mobilia, prendendo la 

parola, si è espressa molto posi-
tivamente sul lavoro fi nale rea-
lizzato, manifestando meraviglia 
e compiacimento. Il microfono è 
passato poi nelle mani  di Alber-
to Carli, docente di Letteratura 
per l’infanzia presso l’Univer-
sità del Molise, che ha elogiato 
la fantasia degli alunni della Pri-
maria, paragonando le vicende 
di Gaspare a quelle di Marcoval-
do di Italo Calvino. Dei racconti 
della Secondaria e del Biennio 
del Liceo, ha evidenziato conte-
nuti e stili di una scrittura forse 
già adulta. La dirigente Mupo ha 
sottolineato soprattutto la posi-
tività del percorso in verticale. 
Luigi Bollella, presidente del 
Consiglio d’Istituto di Morcone, 
ha elogiato anche il lavoro degli 
insegnanti, ricevendo un grato e 
convinto applauso di ringrazia-
mento dall’intero corpo docente. 
Conclusosi brevemente il dibat-

tito, si è dato inizio alle esibizio-
ni delle varie scuole. L’Infanzia 
e le classi I e II della Primaria di 
Morcone hanno cantato “Amici 
per la pelle”, le classi III, IV e 
V, il medley musicale “Il mondo 
che vorrei”, “Un amico è così” 
e “Io vagabondo”, l’Infanzia e 
la Primaria di Cuffi ano, Santa 
Croce del Sannio e Sassinoro 

“Se bastasse una bella canzone”. 
La secondaria di primo grado 
di Morcone e Sassinoro hanno 
letto pensieri sulle problemati-
che affrontate nei testi scritti; 
l’ISS Don Peppino Diana hanno 
espresso pensieri sulla legalità e 
condiviso la “Lettera ai concitta-
dini,” II classifi cata al Concorso 
artistico-letterario intitolato al 
parroco ucciso dalla camorra; 
infi ne si sono esibite le band 
d’istituto: “Gotten” e “Adam Le-
vine” Agli insegnati che si sono 
impegnati nella realizzazione 
del “Filo di Arianna” e a tutti i 
discenti coinvolti è stato dato in 
dono una copia del libro. Tutti 
sono tornati a casa soddisfatti,  
nonostaste l’infelice scelta del 
luogo decisamente inadatto per 
l’ascolto sia per l’insuffi ciente 
impianto di amplifi cazione sia 
per il chiasso di tanti pargoli la-
sciati liberi di correre e urlare.

Da quest’anno, a conclu-
sione di un concorso in-
terno d’istituto, l’orchestra 

della Secondaria si è caratteriz-
zata fortemente adottando la de-
nominazione storico-territoriale 
“dei Pentri” e un logo circolare 
e multicolore, eseguito da Nic-
colò Cavaluzzo, a cui, insieme 
all’altro concorrente Francesco 
di Brino, è stato consegnato un 
attestato di merito. A conclusione 
dell’anno scolastico, l’orchestra 
e il coro d’istituto si sono esibiti 
nel saggio di fi ne anno, dedicato 
in particolare a Eduardo De Filip-
po, di cui sono ricorsi i 50 anni 
dalla scomparsa. Non solo, però. 
A pochi mesi dall’improvviso de-
cesso, anche un’altra perla della 
cultura musicale e poetica na-
poletana è stata ricordata: Pino 
Daniele. Di entrambi gli artisti, il 
maestro Daniela Polito ha rac-
contato i punti salienti della vita 
e delle opere; poi la musica e il 
canto hanno dato voce all’univer-

so emozionionale della napoleta-
neità non oleografi ca. Si inizia 
con l’omaggio a Eduardo. Il pri-
mo brano eseguito è stato “Funi-
culì funiculà”, celebre canzone 
ispirata dall’inauguazione della 
prima funiculare costruita nel 
1979 per raggiungere la cima del 
Vesuvio ed eseguita alla festa di 
Piedigrotta con l’intento di descri-
vere i vantaggi offerti dal nuovo 
mezzo di trasporto. Secondo 
brano: “Munastero ‘e Santa 
Chiara”. Scritta nel 1945, allude 
alle macerie dell’antica chiesa e 
canta il desiderio di tornare a Na-
poli dopo la guerra ,e, allo stesso 
tempo, la paura di trovare solo di-
struzione. Infi ne, “Uocchie c’ar-
raggiunate”, scritta nel 1904 da 
un giovane avvocato pare per-
dutamente innamorato di una 
bella fanciulla dal nome Con-
cetta, ai cui occhi grandi e neri, 
da sempre specchio dell’ani-
ma, dedicò i magnifi ci versi.
E’ seguito poi l’omaggio a Pino 

Daniele con “Napul è”, un testo 
in cui emergono le contraddizio-
ni e la diffi cile realtà di Napoli 
segnate anche dall’indifferenza 
e dalla rassegnazione. E’ stata 
poi la volta di “Na tazzulella ‘e 
cafè”, tutta improntata sul colo-
re della tradizione napoletana. 
Infi ne,  “Quando”, scritta nel 
1991 e inserita nella colonna 
sonora del fi lm “Pensavo fosse 
amore...invece era un calesse” 
dell’amico Massimo Troisi, an-
che lui, lo ricordiamo, morto gio-
vane per problemi cardiaci. L’esi-
bizione, come al solito gradevole 
e gradita, ha visto impegnati tutti 
gli allievi che seguono i corsi di 
chitarra (maestri Fausto Anzovi-
no e Alessio Simeone), claronet-
to (maestro Rosario Napolitano), 
Pianoforte (maestri Daniela Po-
lito e Stefania Stefanelli) Violino 
(maestro Pio Cavalluzzo. Il coro 
è stato diretto dalla professores-
sa Elvira Principe, elegante inter-
prete di due dei brani proposti 

Si è chiusa la VII Edizione 
della Rassegna Teatrale 
“Vernacolando”, svoltasi 

nell’Auditorium della Secondaria 
dal 26 al 28 maggio.

Per le note diffi coltà economi-
che in cui versa la scuola italia-
na, quest’anno han partecipato 
quattro scuole, ma sono tornati e 
intervenuti altri soggetti territoriali 
che promuovono anche il teatro 
tra le loro attività. L’IC di Cerreto 
Sannita ha presentato “...e così 
nacque San Lorenzello...per virtù 
di un mito”, rievocazione storica 
della fondazione del paese, che, 
situato alle falde del Monterbano, 
vanta le sue origini da una leggen-
da appassionata e avvincente, che 
si rifà alle incursioni del saraceno 
Seddam nell’anno 864 d.C. Costui 
rase al suolo la fi orente Telesia e 
i pochi abitanti sopravvissuti si 
rifugiarono sui monti limitrofi .Si è 
poi esibito l’IC di San Marco de’ 
Cavoti con “L’onore di sentirsi ita-
liani”, una ricostruzione della storia 
d’Italia affi data ai linguaggi della 
musica, della prosa, della poesia, 
centrata sul periodo della Grande 
Guerra. Sono stati poi gli studenti 
del  Liceo Scientifi co “Don Peppi-
no Diana” di Morcone a calcare la 
scena con due performances: “A 
vecchia scortecata” - un’antica 
favola della tradizione napoletana 
di Basile incentrata sull’invidia – e 
“Sogni”, un percorso di desideri, 
emozioni, impegni dei ragazzi del 
laboratorio teatrale realizzato in 
collaborazione con alcuni attori del 
“Crasc”di Napoli. L’I.C. di Cusano 
Mutri, ha aperto il sipario con “La 
tavola in palcoscenico”, un con-
tralaltare all’EXPO di Milano sulla 
convivialità nella tradizione culina-
ria e culturale partenopea vissuta 
attraverso scene di commedie 
eduardiane. Si diceva di ritorni e di 

nuovi arrivi, E’ tornato il CSA “Alto 
Sannio” di Morcone con la lettura 
della  terza novella del primo gior-
no dal Decameron del Boccaccio, 
“Melchisedech giudeo, con una 
novella di tre anella, cessa il tra-
nello dal Saladino apparecchia-
togli”, a cura di Laura Ravone e 
l’esecuzione di deliziosi madrigali 
da parte del coro diretto dal Mae-
stro Anna Maiorano. Un connubio 
motivato: il periodo del Decame-
ron è abbastanza vicino a quello 
dei madrigali, i messaggi interni 
alla novella adatti ad un pubblico 
di ragazzi ed al momento che stia-
mo vivendo.

Da pochi gironi erano morti in 
mare centinaia di migranti, forse 
musulmani, forse cristiani. Il mes-
saggio, quello della novella delle 3 
anella, che è la novella nella novel-
la. dice che non c’è preminenza di 
una religione su un’altra., ancora 
più effi cace per la presenza nel 
pubblico di ragazzi chiaramente 
africani. In conclusione, si è esi-
bito il Centro Territoriale Perman-

te con uno spettacolo intitolato 
“Follemente ti straamo”, diretto 
da Nicolina Zeoli. Il fi lo condutto-
re è l’amore trattato ironicamente, 
attraverso testi frutto di improv-
visazioni o ritagliati da autori noti 
tra cui Viviani, Il gruppo teatrale ha 
avuto modo di lavorare grazie a un 
PON dell’IC, ma raccoglie aman-
ti del palcoscenico già esperti e 
neofi ti, tutti “appassionatamen-
te” uniti in un percorso davvero 
divertente che ha fatto emergere 
la valenza del teatro come luogo 
dove sperimentare nuovi linguag-
gi e superare ritimidezza e riserbi 
carattereriali.

A tutti i partecipanti, come ogni 
anno, è stato rilasciato l’attestato 
di partecipazione e il piatto ricor-
do entrambi recanti, quest’anno, 
la scritta “Il teatro, luogo mitico 
ed irreale, dove rappresentare e 
rappresentarsi è il gioco preferito 
e dove alla gente comune è con-
cesso entrare e vivere in una realtà 
in cui spazio e tempo si prestano a 
dare vita all’impossibile...”.

Un pomeriggio con Eduardo e Pino

Il lungo fi lo di Arianna

Vernacolando in scena per la settima annualità

La dirigente Giovanna Leggieri si complimenta con i ragazzi del Liceo 
Scientifi co “Don Peppino Diana” per l’originalità delle opere rappresentate
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Personaggi morconesi
Guido Bernardo

Guido Bernardo nacque a 
Morcone il 30 novem-
bre1902 e morì a Saler-

no il 4 luglio 1982 da Pancrazio, 
originario di Valle di Maddalo-
ni, e da Cirelli Crocefi ssa, i quali 
misero al mondo 7 fi gli. Oltre a 
Guido, che all’anagrafe fu regi-
strato anche con i nomi di Ber-
nardo Nicola Mario Andrea, dal 
matrimonio nacquero 3 femmine 
e 3 maschi: Chiarina, Nicoli-
na e Maria, Pietro e Luigi, che 
emigrarono in Brasile dove im-
piantarono accorsati laboratori 
di calzature, seguendo la tradi-
zione paterna e Carlo che come 
Guido era daziere, il primo in 
Calabria, il secondo a Salerno. 
Fu attratto da questa città e dopo 
un breve periodo in Brasile, al 
seguito dei fratelli, vi visse tut-
ta la vita dopo aver sposato, in 

prime nozze, Carrelli Maria e in 
seconde, Gieri Teresa. Non ebbe 
fi gli. Fu uomo versatile, auto-
re e compositore inesauribile, 
buon pubblicista. La sua casa di 
Morcone è piena di medaglie, 
attestati e coppe conseguite in 
Italia e all’estero per altrettante 
canzoni di successo. Fu defi nito 
cantore di Salerno e della divina 
costiera. Fu autore di “A Ravello 
con te”, musicata da E. A. Ma-
rio e cantata da Sergio Bruni, di 
“Suspiranno nu’ nomme”, can-
tata da Nunzio Gallo e di altri 
innumerevoli successi cantati da 
Aurelio Fierro e Nino Taranto 
che la RAI, allora, diffondeva 
in Italia e nel mondo. Secondo 
un suo biografo, Casetta Mia, 
cantata da Nilla Pizzi, voleva 
esprimere “nostalgia della terra 
natia”. Al suo Paese dedicò versi 
e poesie di grande suggestione. 
La sua produzione è stata incisa 

dalle case discografi che La Voce 
del Padrone, Odeon, Cetra e Fo-
nit. Bruno Venturini, noto tenore 
salernitano ancora sulla breccia, 
più volte esibitosi a Morcone e a 
Sassinoro, in Piazza della Liber-
tà ne tracciò un commosso ricor-
do, eseguendo suoi brani. Nella 
casa di Morcone, tra le centina-
ia di coppe, medaglie, targhe e 
diplomi, amorevolmente custo-
diti dal Prof. Giuseppe Narciso, 
all’ombra del campanile di San 
Bernardino, abbiamo notato il 
telegramma del ministro Raffa-
ele De Caro con cui veniva co-
municata al M.o la concessione, 
nel 1956, dell’onorifi cenza di 
Cavaliere al Merito della Repub-
blica Italiana da parte del Presi-
dente della Repubblica Giovanni 
Gronchi e la medaglia accor-
datagli dalla Piaggio per la sua 
canzone “Vieni sulla vespa” del 
1968.                

Giuseppe Calandrella

Giuseppe Calandrella nacque a Morcone il 
5 marzo 1888, dove morì il 29 dicembre 
1974. Era fi glio di Domenico e di Francesca 

Delli Veneri, i quali avevano messo al mondo, 
oltre Giuseppe, Armando, Vittorio, Mario, Silvio 
e Luigia. Sposato con Delli Veneri Angela Maria, 
aveva avuto 2 fi gli, Domenico, laureato in medicina 
e medico a Campobasso, e Franca insegnante e 
instancabile animatrice della vita morconese di una 
volta. Don Peppino era artigiano per vocazione, 
nel senso che la sua scelta giovanile di “andare 
a bottega” la coltivò e sviluppò contribuendo 
alla notevole tradizione artigianale morconese, 
nel settore calzaturiero. Gli artigiani calzolai di 
Morcone erano attesi alle feste e ai mercati del 
vicino Molise, dove si imponevano sia per il prezzo 
che per la qualità. Peppino Calandrella divenne, 
nel suo lavoro, capo scuola e insegnò i segreti del 
mestiere a molti giovani. Era maestro di taglio e gli 
scarpini che uscivano dal suo attrezzato laboratorio 
erano modelli. Della categoria era rappresentante 
e consulente, negli anni 50 fu componente della 
Commissione provinciale per l’Artigianato, 
quando in Italia e nel Sannio nascevano le mutue 
e si iniziava a parlare di pensione agli artigiani 
e ai commercianti. Il suo incarico fu ricoperto, 
successivamente, anche dall’artigiano Tommaso 
Lombardi, agli inizi della sua carriera politica.  
Era liberale e come tale era amico e sostenitore di 
Benedetto Della Camera e di Raffaele De Caro. 
A dimostrare il dinamismo intellettuale suo e 
della categoria degli artigiani morconesi, fondò 
il Circolo Ricreativo Murgantino nel 1961 e lo 
diresse per lunghi anni, facendolo diventare centro 
della vita associativa e ricreativa del paese. Alla 
sua morte gli subentrò l’indimenticato Armando 
Saturno e la fi glia Franca, la quale, alla testa di un 

rinnovato e giovane Consiglio Direttivo, lo fece 
rivivere per altri lunghi anni. Giuseppe Calandrella 
era uomo di spirito, cultore delle tradizioni 
locali, amante del suo Paese. Aveva il gusto di 
“sceneggiare” alcuni aspetti della vita quotidiana 
e particolari del paesaggio morconese, componeva 
in vernacolo inneggiando all’amore semplice, alla 
“beltà murgantina”, alla sua terra di cui fu cittadino 
esemplare per attaccamento al lavoro e alla 
famiglia e per il suo impegno civile. Gli amici di 
Mani tese e Brunetto La Marra ce ne hanno fornito 
una bella dimostrazione. Ecco perché chiediamo 
alla fi glia Franca e alla nipote Lisetta Delli Veneri, 
che ci hanno aiutato a compilare queste brevi note 
biografi che, a far conoscere i personaggi di una 
famiglia morconese dai mille rami.

IL CAMMINO DI SAN NICOLA - 10ª Edizione
PERCORSO A PIEDI  DA FRAGNETO MONFORTE (BN)  A BARI

nei territori del Sannio – Irpinia – Daunia – Tavoliere pugliese - in 8 tappe x 8 giorni

5 / 12  LUGLIO 2015
SULLE ORME DI UN ANTICO PELLEGRINAGGIO A BARI DA FRAGNETO MONFORTE  nel 1833

ORGANIZZAZIONE : La Takkarata/Centro Studi Arti e Tradizioni Popolari/gruppo folk

Anche per quest’anno il cammino di San Nicola 
è alle porte. Con l’entusiasmo di sempre e le 
energie pronte al duro percorso. 

Il cammino nasce da una idea di Nino Capobianco, 
su descrizioni dei pellegrinaggi, che da Fragneto 
Monforte raggiungevano la basilica di San Nicola 
a Bari, all’inizio del 1800, come anche nei secoli 
precedenti, a partire dal 1400. In particolare si fa 
riferimento alla descrizione del percorso fatta nel 1833, 
in un brillante diario di Francesco Saverio Sorda (1833) 
dal titolo: Descrizione di un pellegrinaggio da Fragneto 
Monforte a San Nicola di Bari e Monte Sant’Angelo”, 
censito e riportato alla luce da don Mario Iadanza negli 
anni 1980. 

.
 Il tutto è organizzato nell’ambito delle iniziative 

culturali del gruppo folk La Takkarata – Centro Studi 
Arti e Tradizioni popolari con la collaborazione dell’ass. 
escursionistica Lerkaminerka,  presidente Roberto 
Pellino – la pro loco fragnetana, con il presidente 
Antonio Petrone, sempre sensibile ad ogni iniziativa de 
La Takkarata – la Confraternita della SS.ma Croce (che 
cura la millenaria devozione al santo di Bari a Fragneto 
M., con il priore Tonino Iadarola; ed infi ne l’economo 
della festa di san Nicola a Fragneto M. per il 2015, 
Giuseppe Parrella, molto sensibile alla iniziativa.

Questa decima edizione è rafforzata dall’entusiasmo 
dei partecipanti del cosiddetto “percorso lungo”, che 
ha cadenza quinquennale rispetto al percorso annuale 
dei cinque giorni e che raggiungerà, come in quelle 
antiche esperienze di inizio ‘800, anche i santuari di 
Monte sant’Angelo (rettore padre Ladislao Suchy) e 
Incoronata (rettore don Felice Bruno), cui si aggiunge, 
nei nostri tempi, San Giovanni Rotondo per la visita 
alla tomba di Padre Pio.

Il supporto alla motivazione religiosa, a partire con 
la santa messa del pellegrino di sabato 4 luglio, ore 
19.00 offi ciata dal parroco di Fragneto M, don Donato 
D’Agostino, è offerto dai parroci e i rettori degli antichi 
santuari lungo il percorso, sino a Bari, ove accoglierà i 
camminatori pellegrini il rettore della pontifi cia basilica 
di san Nicola, padre Ciro Capotosto.

LE MOTIVAZIONI
Le motivazioni al “Cammino di San Nicola” 

s’incrociano su diversi presupposti che vanno ad  
integrarsi debitamente nella risposta decisionale della 
singola persona, la quale, con le sue credenze, le sue 
ideologie, la sua fi losofi a di vita, va ad impegnarsi, in un 
percorso a piedi, che esprime in sintesi: il desiderio di 
conoscenza, la spinta religiosa, la risposta allo stimolo 
psicologico, lo spirito sportivo, la tendenza ancestrale 
al diretto contatto con la natura, la possibilità di 
contaminarsi e conoscere il territorio, sviluppando 
così una controtendenza costruttiva.

MOTIVAZIONE STORICA E RELIGIOSA
Per quanto attiene la motivazione strettamente 

religiosa, va innanzi tutto considerata la millenaria 
devozione al Santo di Bari, patrono di Fragneto 
Monforte, da parte del popolo fragnetano.

A pagina 149 del Diario leggiamo: “La devozione 
del Pellegrinaggio verso San Nicola e San Michele 
Arcangelo del Monte Gargano si praticavano nei tempi 

passati da poche persone diquesto paese di Fragneto 
Monforte: posteriormente sino ai nostri tempi si era 
totalmente tralasciata in maniera che la sola tradizione 
vi era rimasta. Nell’anno 1829 si è vista di nuovo 
risorgere in persona di due soli compaesani Domenico 
Iadarola e Gabriele Capobianco, i quali si avviarono e 
poi via facendo si unirono ad altra Compagnia di Terra 
di Lavoro.

Li medesimi nel loro felice ritorno raccontano le 
belle Città, l’amenità dei luoghi, la suntuosità degli 
edifi ci sagri e la gran devozione, che si praticava per 
via col recitare le tante preci, ed orazioni, produssero 
un affettuoso movimento negli animi di molti a fare un 
tal divoto viaggio nell’anno susseguente.

Nel 1830 si formò una compagnia di 23 persone 
dirette dal Priore sacerdote don Mario Iadarola; nel 
1831 è don Giuseppe Verdura che accompagna un 
altro gruppo di devoti e nel 1832 sono 38 le persone 
che partecipano al pellegrinaggio….

Nel 1833…Continua a raccontare il Sorda: la mattina 
del tre dello stesso maggio, essendosi osservata l’aria 
tranquilla e serena (vi era stata abbondante pioggia 
nei giorni precedenti), si è fatto suonare la campana 
alle ore sette e mezza per la Santa unione in Chiesa, 
ove dopo ricevuta la S. Benedizione col Venerabile 
solennemente esposto, alle ore nove e mezza ha preso 
il camino la Compagnia composta di 28 individui (a 
Pescolamazza si aggiungono altre 4 persone)……

L’età è compresa fra i 30 ed i 60 anni, eccezion 
fatta per tre casi di giovani che hanno 15/16 anni e la 
piccola Concetta Capobianco di 6 anni (che viaggia 
col padre).

Il viaggio sino a Bari si svolge in 5 tappe (al ritorno, 
passando per Monte Sant’Angelo le tappe saranno 
12 in totale)… Si deve presumere che il percorso si 
faccia piedi  e parte con carretti, cavalli, muli e asini, 
considerando anche il trasporto dei viveri.

Commenta il Sorda il rientro a Fragneto:…..La 
divota Comitiva ha felicemente compiuto il suo divoto 
Pellegrinaggio nella nostra Chiesa, ove, avendo 
ricevuto prospere notizie sulla salute comune, in 
mezzo alla gran folla del Popolo accorso, ha ricevuto 
la Santa Benedizione …”

Osserva Don Mario Iadanza nella sua relazione, 
sul diario del Sorda, tenuta al convegno organizzato 
dall’Istituto Galanti, nel settembre del 1988:

“Vale la pena di osservare la coralità dell’azione: si 
potrebbe sostenere che, se a compiere materialmente 
il pellegrinaggio sono in pochi, a parteciparvi 
spiritualmente e moralmente è tutto il popolo, quel 
popolo che salutò alla partenza, che attende con 
ansia, che accoglie festoso, che desidera conoscere 
i pellegrinaggi particolari del viaggio…”

L’attuale pellegrinaggio quindi si richiama al 
pellegrinaggio del 1833 e anni precedenti…che a loro 
volta si rifacevano ai pellegrinaggi dei secoli  a cavallo 
x/ xv – in cui la comunità fragnetana bizantina si recava 
a Bari, nel mentre la comunità fragnetana longobarda 
si recava a monte sant’angelo….non senza confl itti, a 
volte, nella scelta delle date e dei percorsi territoriali 
che si rifacevano alla francigena del sud Italia…

Nino Capobianco

Sabato 11 luglio 2015 Santa Croce del Sannio
0re 9,00 – 15,00 Accoglienza al punto informativo in piazza Mercato
Ore 9,00 – 20,00 Occupazione dimostrativa con montaggio tende sul Regio Tratturo a Piana Maselli
Ore 20,00 – 21 Cena a cura del Comitato per la Difesa della Montagna di Morcone
Ore 21,00 Al campeggio di Piana Maselli la Filodrammatica Santacrocese metterà in scena lo spettacolo 
teatrale “Per amore della mia terra”.
Ore 22,00 Assemblea/dibattito.
Domenica 12 luglio 2015
Ore 10,00 Partenza camminata lungo il Regio Tratturo “Pescasseroli – Candela
Segmento Santa Croce del Sannio – Circello (A./R Km. 9,00 )
Ore 16,00 Azienda Agricola “L’Oro del Sannio” partecipazione alla fi era “Giornate P’artigianale”
organizzata dal GASb Arcobaleno (Gruppo d’Acquisto Solidale e Barattario) di Benevento

Il “Comitato Civico Pro Sannio” ed il “Comitato Civico per la difesa della Montagna di Morcone” si faranno 
carico di organizzare il sostentamento alimentare percui è stata prevista una quota contributiva, per sostenere 
le spese di vitto, per i due giorni di €.10,00. Quota in cui è compresa anche l’assicurazione.
Considerati i problemi logistici, è gradito un cenno di adesione per chi intende partecipare all’occupazione 
del Regio Tratturo con la propria tenda!

Organizzano l’evento: Il Fronte Sannita per la Difesa della Montagna – il “Comitato Civico Pro Sannio” di 
Santa Croce del Sannio – Lerkaminerka - Comitato per la Difesa della Montagna di Morcone - Terra Nostra 
Morcone

“Per amore della mia terra” Ogni pala una tenda
Occupazione pacifi ca del Regio Tratturo Pescasseroli – Candela
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Un racconto di Crescenzo Procaccini

La casa nuova
Alfredo e Luisa erano di Bolo-

gna, risiedevano in periferia,in 
un quartiere allietato da giar-

dini in cui la natura era presente in 
maniera varia,vivace. Alfredo era 
geometra; il suo studio era  abba-
stanza frequentato, ma non gradi-
va un’estensione eccessiva della 
propria attività; ci teneva al tempo 
libero,ad avere la possibilità d’in-
trattenersi con i fi gli Claudio e Ro-
mina impegnati nella scuola “Rosa e 
Carolina Agazzi”a qualche chilome-
tro di distanza dall’abitazione, una 
palazzina a due piani, oltre il piano 
terra formato da cantina e garage. Vi 
alloggiavano quattro famiglie. Luisa 
soltanto nelle ore pomeridiane si re-
cava in una sartoria,dove intagliava 
modelli, in quanto aveva frequentato 
il liceo artistico. Era bella, soddisfat-
ta della famiglia, vezzosa; non rinun-
ciava agli sguardi furtivi,silenziosi, 
ma signifi cativi.

Aveva, però, deciso di essere irre-
movibile con se stessa, non sarebbe 
mai andata più in là di scambi di pa-
role con eventuali ammiratori. Non 
sapeva rinunciare ad abbigliarsi in 
maniera alquanto vistosa,al trucco 
leggero, ma fi ne,con tocchi lievissi-
mi della sua mano da disegnatrice. 
Alfredo l’amava intensamente, l’at-
tendeva ogni giorno con trepidazio-
ne, con ansia perché gli sembrava 
impossibile che una donna così at-
traente non destassecuriosità. Era 
sulla trentina, mentre lui aveva supe-
rato i trentacinque; Claudio e Romi-
na dodici ed undici anni, frequenta-
vano la media. Quando stavano in-
sieme erano vivaci, allegri; sarebbe 
stato un vero peccato se fosse ca-
pitato qualcosa che avrebbe com-
promesso la serenità familiare che 
faceva ben sperare per il futuro; si 
progettavano, si volevano compiere 
viaggi. Alfredo aveva in mente di ac-
quistare un terreno in Toscana ove 
costruire una villetta indipendente, 
per poter tenere animali vari, magari 
in un luogo alberato, ove scorresse 
un fi umicello, un ruscello. Luisa era 
pienamente d’accordo. I risparmi 
consentirono l’acquisto del terreno; 
insieme realizzarono il disegno del-
la costruzione. Alfredo per qualche 
tempo dovette trasferirsi in Toscana, 
fi nché la fabbrica non prese forma; 
si accorse che per concretizzarla 

occorreva più tempo di quel che 
pensava; dovette ingaggiare operai 
di ogni genere: muratori, falegnami, 
elettricisti, idraulici. Le somme stan-
ziate non bastarono, decisero di so-
stare per qualche tempo, in maniera 
da non aumentare il mutuo. La pre-
occupazione maggiore era quella di 
non far risentire a Claudio e Romina 
il disagio proveniente dall’ impegno 
fi nanziario eccezionale che stavano 
sostenendo. Si ripromisero di muo-
versi in modo da non far avvertire 
alcun disagio; entrambi dedicarono 
più tempo al lavoro; Alfredo fi no alle 
due alle tre di notte;Luisa spesso 
si faceva attendere per il prolunga-
mento delle ore lavorative; portava 
il lavoro anche a casa; le riusciva 
meglio quando il silenzio notturno 
regnava sovrano, poteva consultare 
i cataloghi con più attenzione. Furo-
no anni d’impegno intenso, durante 
i quali la famiglia crebbe. Si resero 
conto di non aver ben calcolato le 
loro possibilità; non avrebbero po-
tuto sostenere a lungo il ritmo del 
lavoro che consentiva di conseguire 
guadagnipiù congrui. Ma Claudio e 
Romina si compenetrarono, si prodi-
garono per aiutare i genitori; entram-
bi intrapresero la frequenza del liceo 
scientifi co; si rivelarono bravissimi 
in matematica e nel disegno, erano 
dinamicissimi, pieni d’entusiasmo 
per cui la loro collaborazione fu de-
cisiva. In alcune occasioni sembrava 
che le parti s’invertissero,che si so-
stituissero ai genitori. Specialmente 
Luisa incominciò a non sentirsi a suo 
agio; gli anni passavano e non sen-
tiva abbastanza valorizzata la sua 
bellezza, il suo fascino; era una sen-
sazione che sempre aveva avvertito, 
ma non aveva dato mai importanza 
al suo stato psicologico, pensava 
che un po’ tutte le donne fossero 
in tale condizione psichica che gra-
dualmente si dilegua per i problemi 
vari che emergono nel vivere…Luisa 
non aveva mai perduto la vivacità; 
Alfredo non si preoccupava perché 
l’amava, aveva fi ducia in lei,pur se 
gl’incontri, le amicizie parevano, a 
volte, trasformarsi in fl irt. Era anco-
ra una ragazza per l’atteggiamento, 
l’estemporaneità,la disinvoltura. Gli 
amici di Claudio ormai erano giova-
ni, suscitavano simpatia, guardava-
no più lei che 

Romina, ragazza seria, con cui si 
riteneva di   dover avere un rappor-
to amicale. Luisa notò che Romeo 
le rivolgeva sguardi più signifi cativi, 
addirittura aveva l’audacia di ac-
carezzarle i capelli. Purtroppo un 
giorno,completando  un disegno, 
s’incontrarono viso a viso e poco 
mancò che scoccasse il bacio.

Romina se ne accorse, e, tra il 
serio ed il faceto, richiamò la mam-
ma. ”Luisa hai obliato Alfredo? ”Pur-
troppo la disponibilità, l’affabilità 
fi niscono per generare un ambiente 
eccessivamente brioso,come quan-
do si sorseggia il cognac,e tutto può 
accadere.

Ormai i problemi economici erano 
pressoché superati, era subentrata 
una tranquillità maggiore. Giunse il 
momento di trasferirsi nella villetta 
dove specialmente a Luisa sem-
brava di aver toccato il cielo con il 
dito. Organizzava festicciole, vo-
leva recuperare il tempo perduto, 
forse a quello a cui aveva dovuto 
rinunciare nella casa di Bologna. Era 
veramente euforica, ma il corteggia-
mento di Romeo, che non rifi utava 
con decisione,era sempre più un 
problema. Voleva apparire moder-
na, ma comprendeva che se avesse 
ceduto,avrebbe di colpo distrutto la 
felicità, la tranquillità della propria 
famiglia. Alfredo, che sembrava non 
dar peso al fl irt,si sarebbe sorpreso 
ed avrebbe dovuto necessariamente 
decidere come comportarsi. Un po-
meriggio Romeo trovò sola in casa 
Luisa; Alfredo,Claudio e Romina 
avevano accettato l’invito di un ami-
co a recarsi a pesca.

Era intenta a preparare la cena;il 
ragazzo subdorò la disponibilità 
della donna,che non seppe resiste-
re; scivolarono sul divano dove più 
volte,in tre o quattro ore ebbero rap-
porti completi. 

Romeo fu prudente; per qual-
che tempo non si fece più vedere; 
nel tempo stesso avvicinò Romina 
che non gli si mostrava indifferente. 
Sembrava che niente fosse accadu-
to, ma dopo qualche tempo Luisa 
avvertì di essere incinta, fu costret-
ta a rivelare ad Alfredo il suo stato; 
assolutamente non volle ricorrere 
all’aborto.

Alfredo non rimase del tutto sor-
preso perchè aveva seguito il com-
portamento più eccentrico del solito 
della consorte che sembrava voler 
far valere ancora la giovinezza che si 
avviava a declinare. Aveva piacevol-
mente accettato il corteggiamento 
di Romeo. All’inizio pareva un gioco, 
poi era affi orata l’attrazione, da cui 
era stata letteralmente vinta. Alfredo 
si trasferì a Bologna;per mesi non si 
fece più vedere.

Luisa si rese conto di quel che 
aveva fatto, di aver distrutto l’atmo-
sfera tranquilla in cui viveva; per la 
prima volta si trovò a dover meditare 
seriamente, prese sempre più pro-
fondamente coscienza del male che 
aveva fatto a suo marito, che l’ado-
rava; non aveva subito mai il pur 
minimo torto; forse per questo ne 
aveva incoscientemente abusato. 
Si allontanò anche lei, non ebbe la 
forza, il coraggio di portare a termine 
la gravidanza alla presenza dei fi gli. 
Per qualche anno fu ospite dei geni-
tori a Ferrara, a cui affi dò la bambina 
che nacque,Maddalena. Ebbe l’idea 
di ritornare prima da Alfredo, spe-
rando nel perdono.

In realtà l’attendeva; aveva sof-
ferto tanto, non si aspettava che 
potesse succedere una cosa simile; 
credeva  che ormai l’infatuazione 
giovanile fosse del tutto superata. 
Fu un’esperienza assai triste per 
entrambi. I fi gli avevano continuato 
il lavoro dei genitori; Romeo era spa-
rito. Sembrò ritornare la tranquillità , 
ma non spontanea come una volta. 
Occorreva che trascorresse il tempo 
per interiorizzare la situazione che 
era emersa e superarla veramente.

Cento anni fa la grande guer-
ra. Questa presentazione 
multimediale vuole fornire 

uno spunto di rifl essione sul tema 
del confl itto, attraverso la partico-
lare angolazione degli occhi degli 
artisti che vi parteciparono.

Tre tappe segnano i nodi di un 
ideale fi l rouge della storia scritta 
nelle immagini delle loro opere. 

Il punto di partenza sono le 
avanguardie del primo Novecen-
to, che combattevano la società 
borghese del tempo, decadente 
e materialista, affascinate dalla 
guerra vista come strumento di 
rinascita spirituale e morale della 
civiltà e dell’arte europea.

Veniva perseguita l’idea di una 
guerra rigeneratrice, in grado di 
creare una nuova società e un 
uomo nuovo.

In Italia i Futuristi, con le possenti 
e veloci locomotive raffi gurate da 
Russolo, le “parole in libertà” di 
Marinetti e i “cannoni in azione” 
di Severini, tramutavano l’arte in 
confl itto ed esaltavano la lotta, 
l’assalto, la guerra (“sola igiene del 
mondo”)…”per la coscienza della 
nuova Italia”. Per essi la violenza 
non era una metafora, ma un 
comportamento reale.

Anche in Germania gli Espres-
sionisti, infl uenzati dal pensiero 
nichilista di Nietzsche, vedevano 
nella guerra la sola possibilità di 
salvezza per la civiltà europea.

C’era una riluttanza diffusa negli 
artisti del tempo a seguire le forme 
convenzionali di espressione e su 
tutto prevaleva la grande fascina-
zione della guerra.

Stanchi e annoiati dal quaran-
tennio di pace in cui viveva l’Eu-
ropa -il pennello alternato al fucile- 
molti artisti si arruolavano volon-
tari: è l’epoca dei pittori-soldato 
che vogliono lottare per la Patria, 
vivere l’esperienza della guerra e 
rigenerare l’Europa corrotta e de-
cadente. 

Credono che il confl itto sarà 
breve, ma presto l’entusiasmo si 
trasformerà in disincanto per poi 
lasciare il posto al disgusto.

Nei dieci mesi che precedono il 
maggio del 1915, prende il via una 
vasta opera di propaganda bellica. 
E’ una intensa azione di comuni-
cazione di massa (forse la prima 

nella storia dell’età 
moderna) che si 
rivolge alla popo-
lazione, attraver-
so i manifesti e 
le cartoline, con 
messaggi verbali 
e visivi. 

Con i nuovi 
mezzi di comuni-
cazione semplici 
e diretti, le neces-
sità del Paese, i 
prestiti nazionali di 
guerra e le richie-
ste di sottoscrizio-
ni economiche da 
parte dei cittadini 
prendono il posto 
degli oggetti di 
un’Europa moder-
na, felice, in uno 
stato di relativo benessere e orien-
tata verso un radioso progresso.

Gran parte della cartellonistica 
di guerra, sia in Italia che negli altri 
Paesi coinvolti, è diretta a solleci-
tare e sensibilizzare l’arruolamento 
nell’esercito.

Il messaggio diretto alle masse, 
almeno fi no alla disfatta di Capo-
retto, è quello di un’idea edulco-
rata della guerra. Solo successi-
vamente apparirà l’immagine dei 
mutilati e con essi il vero volto del 
confl itto.

Le illustrazioni satiriche di riviste 
e cartoline ironizzano sui contrasti 
sociali e politici, mostrano il nemi-
co in tutta la sua bestialità e contri-
buiscono a diffondere l’idea di una 
guerra giusta e necessaria.

La grande guerra cambia la vita 
e l’opera a tanti artisti, mostrando 
dopo poco tempo il suo vero volto: 
la realtà delle linee del fronte e la 
lacerante guerra di posizione. Le 
armate si fermano nelle trincee e 

gli artisti incontrano la polvere, il 
fango, la sofferenza e l’orrore del-
la presenza della morte. Molti non 
torneranno mai a casa.

Attraverso le opere nate da 
questa nuova consapevolezza 
dalle mani di Dix, Viani, Morando, 
Cambellotti e tanti altri è possibile 
leggere tutto lo sgomento, la sof-
ferenza e l’orrore della vera guerra. 
Si comincia ad elaborare il volto 
antieroico del confl itto. 

Nel novembre1918, cadono i 
grandi imperi e con essi cade la 
fi ducia nella storia…le trincee han-
no seppellito un ideale. 

Ma da un altro lato, in maniera 
quasi innaturale, c’è chi sarà se-
dotto dall’esaltazione del mito del-
la guerra e della vittoria e, in que-
sto senso, “La Vittoria alata” di Si-
roni, datata 1935 mette un sigillo.

Altri ideali, con più grandi e spie-
tati progetti alimenteranno nuova-
mente l’orrore. 

Elisabetta Romano

A cento anni dall’entrata italiana nel primo con-
fl itto mondiale, l’Associazione culturale di Colle 
Sannita ha aperto una mostra dedicata a tutti i 

soldati collesi che parteciparono alla Grande Guerra. 
Defi nita estremamente interessante dai visitatori stes-
si, la Biblioteca comunale Francesco Flora ospita ben 
sette pannelli illustrativi con stampe dell’epoca uffi ciali 
tra cui la dichiarazione di guerra all’Austra-Ungheria, 
il bollettino della vittoria italiana fi rmato da Armando 
Diaz, cartoline di guerra e di satira bellica, oltre ai 
documenti di propaganda per prestiti nazionali volti al 
fi nanziamento della guerra stessa. Fondamentale im-
portanza è stata rivolta alla commemorazione dei sol-
dati collesi: all’entrata della mostra è stata loro dedi-
cata la pubblicazione dell’albo d’oro in nome di una 
rinnovata onoranza per i collesi caduti (83) e dispersi 
(18) nel primo confl itto mondiale. Molto commoventi 
risultano essere le corrispondenze dei soldati con le 
rispettive famiglie. Spesso i soldati, rivolgendosi alle 
amate in attesa di notizie dal fronte, allegarono fi ori 
e stelle alpine che fanno ancora oggi trasparire l’altra 
fraccia della guerra: l’amore. Non mancano forografi e 
dal fronte dei soldati con i relativi fogli matricolari e 
propagande di guerra attentamente stilate “sulle vie 
del dovere e della gloria”.

Grazie alla gentile collaborazione del professore 
Angelo Fuschetto è possibile ammirare all’interno del-
la mostra alcuni preziosi cimeli bellici tra cui una bor-

raccia da uffi ciale ed una da soldato semplice, alcuni 
berretti da uffi ciale, binocoli, granate, ogive di proiettili 
da mortaio, tre rarissimi pugnali e tanto altro ancora. 
Testimonianza di un’impresa d’eccezione risulta es-
sere un ferro di mulo del soldato Colarusso Giovanni. 
Durante la disfatta di Caporetto, egli riuscì a salvarsi 
coprendosi con il corpo di un compagno morto, e 
volle ricordare quella tragica esperienza custodendo 
per tutta la vita il ferro smarrito da un mulo.

Il 26 maggio 1926 nella piazza di Colle Sannita fu 
inaugurato il Monumento ai Caduti grazie ai fondi rac-
colti dai nostri concitadini dalle Americhe lontane. Un 
intero pannello illustrativo è dedicato a questa occa-
sione, con delle fotografi e della grande manifestazi-
one in piazza e - pochi mesi più tardi - dell’istituzione 
del Parco della Rimembranza nei pressi della Chiesa 
di Santa Maria della Libera. Fogli di congedo assoluti 
ed illimitati sembrano infi ne rievocare la sensazione di 
sollievo e di vera libertà che poterono provare soldati 
fortunati, superstiti. Furono 1.240.000 le perdite di vite 
umane che l’italia subì, forse non abbastanza numer-
ose da scongiurare ed evitare l’incombente verifi carsi 
del secondo confl itto mondiale.

La mostra resterà aperta fi no al 26 luglio, giornata 
in cui si svolgerà una manifestazione al Parco della 
Rimembranza affi nchè il sacrifi cio di quanti combat-
terono nella Grande Guerra non resti vano.

Marilina Tosto

La grande guerra:
arte e propaganda

COLLE SANNITA ONORA I SUOI CADUTI

Curiosità morconesi
Tra le curiosità vi è sicuramente la questione della “foglia d’edera” 
sulla lapide commemorativa apposta in Piazza della Libertà nel 1947 
in ricordo della settimana mazziniana. Il Consigliere Cimicchi Vittorio 
interrogò il sindaco sul perché sulla lapide in questione fosse stata 
apposta una foglia d’edera che coincideva con il simbolo elettorale 
della lista del Sindaco. Il Consigliere, nella seduta del 22 maggio 1948, 
chiese che la stessa venisse rimossa e sostituita dal Leone Rampante, 
simbolo di Morcone. L’avv. Mobilia spiegò che la responsabilità non 
era da ricercarsi nell’amministrazione o negli amministratori, ma colui 
che aveva realizzato la lapide, evidentemente, aveva inteso arricchire 
la stessa da un punto di vista estetico. Il Consigliere Cimicchi non 
contento delle spiegazioni ricevute, chiese al sindaco di indagare su 
chi aveva ordinato la modifi ca, prevedendo una sostituzione a spese 
del responsabile. A questo punto l’argomento venne aggiornato ad un 
successivo Consiglio Comunale. Il 17 giugno 1948 il consiglio comu-
nale fu chiamato ad esprimersi sull’argomento e, dopo la votazione 
dei presenti (10 voti a favore), si decise di non modifi care la lapide, che 
ancora oggi porta la foglia d’edera incisa al suo interno.

Rosario Spatafora

Dal Convegno di Colle Sannita
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di Irene Mobilia

Il cardo di San Giovanni Le lucciole ed il rospo
di Carla Lombardi

Giugno è un mese come gli altri, ma se ne 
distingue non solo perché nel suo corso 
cade il solstizio d’estate, ma anche per la 

festa in onore di S. Antonio e di San Giovanni Bat-
tista, ricordato quest’ultimo con minore solennità. 
La chiesetta a Lui dedicata è chiusa da moltissi-
mi anni e versa in pessime condizioni un po’ per 
la mancanza dei fondi necessari per restaurarla ( 
e dire che si chiamava San Giovanni de  Restau-
ratis!) e un bel po’ per la scarsità di abitanti della 
zona che, al contrario, verso la fi ne del XVIII se-
colo erano poco meno di 1000. Ora i “fi gliani” in 
gran numero hanno raggiunto il titolare della loro 
parrocchia (almeno si spera), mentre i pochi rima-
sti si sono rassegnati ad essere aggregati a Santa 
Maria de Stampatis. 

Approfi ttando della casuale apertura della chie-
sa, sono entrata prima di tutto per verifi care se il 
vano fosse ancora tale e non ricolmo di macerie ve-
nute giù dai muri; poi per risentire, col cuore ovvia-
mente, le voci di quei tanti che in un tempo lontano 
hanno frequentato la chiesetta. Mi pare di riudire 
la voce un po’ tremula di Mariuccia Delli Veneri 
che, seduta all’armonium (ora scomparso), accom-
pagnava i canti intonati dalla sorella Clementina, 
dalla nipote Flora e da noi bambini, confortati dalla 
presenza discreta di donna Emanuelina Piombo.

Mentre ricordo quei cori, odo distintamente un 
“pss” che cerca di attirare la mia attenzione. Dap-
prima credo di essermi sbagliata ( i topi e i colom-
bi non fanno “pss”), perciò continuo a seguire la 
fantasia che percorre quei muri, un tempo asciut-
ti, adorni di quadri e di piccoli altari. Il richiamo, 
però, si ripete più forte. Non è, dunque, più il caso 
di far fi nta di niente, perciò mi dirigo verso il punto 
donde sembra provenire il lieve sibilo e vedo un 
bimbo che, con la manina grassoccia, mi fa cenno 
di avvicinarmi. Un po’ seccata per essere stata di-
stolta dai miei pensieri, chiedo “ Che vuoi? Che ci 
fai qui dentro? E, se non sono indiscreta, mi vuoi 
dire chi sei?” Il bambino, per niente intimidito dal 
mio interrogatorio, si presenta come Giovannino 
che, da grande, sarà il Battista.

Incurante del mio sbigottimento, si siede sul 
gradino dell’altare e mi invita a fare altrettanto. 
Temendo che il piccolo incominci una lunga e no-
iosa predicazione, adduco mille pretesti per libe-
rarmi. Quello, però, grazie alla capacità di leggere 
nell’animo, propria di tutti i santi, mi rinfaccia la 
mia menzogna e fi nge (o forse lo fa davvero) di 
mettersi a piangere. Per evitare che il pianto si ar-
ricchisca di urli e di strepiti, mi siedo in attesa di 
ascoltare la storia che il bimbo mi ha promesso di 
raccontarmi: l’infanzia di San Giovanni che, se-
condo Lui, pochi conoscono.

Si dimostra, in verità, narratore accorto perché 
sorvola sui primi due o tre anni della sua vita du-
rante i quali è cresciuto in grazia e santità, è vero, 
ma se ne è rimasto piuttosto tranquillo. Quando ha 
incominciato a camminare e ad aggirarsi per casa, 
non si è fatto mancare nessu-
na monelleria. Ha tirato giù la 
modesta tendina che la madre 
Elisabetta aveva appeso alla 
fi nestra per smorzare l’ardore 
del sole; poi ha preso a ramaz-
zare il pavimento, sollevando 
nuvole di polvere, abbondan-
te in quei luoghi aridi. Ripo-
satosi dalla fatica compiuta, è 
andato ad affacciarsi sul bor-
do del pozzo, terrorizzando 
la materna vecchina, che già 
vedeva il suo unico fi glio gal-
leggiare sull’acqua come una 
pagliuzza portata dal vento.

A questo punto, Elisabetta 
non ci ha visto più e, affer-
rata la scopa, se ne è servita 
per colpire, con delicatezza in 
verità, il furfantello che, man-
co a dirlo, ha incominciato a 
piangere, indirizzando con-
temporaneamente contumelie 
contro la santa madre.  Que-

sta, nel tentativo di calmare il fi glio, lo ha preso in 
braccio e, dopo avergli fatto una opportuna raman-
zina, gli ha promesso il perdono se avesse raccolto 
delle rose per profumare l’acqua per le abluzioni 
mattutine. Il bimbo, incerto se la madre lo prendes-
se in giro o si fosse rimbambita, si  difende dicen-
do: “Ma dove le trovo le rose in questo deserto?” 
“Tu cerca e vedrai che…se son rose fi oriranno” 
replica la donna senza scomporsi.

Giovannino, lieto di poter uscire di casa per gio-
care con i bambini del vicinato, accetta il patto e 
si avvia baldanzoso, sicuro che di rose non avreb-
be trovato neppure un petalo. Si sbagliava perché, 
grazie alla sua santità, Elisabetta aveva fatto ger-
mogliare e crescere in pochi minuti, giusto davanti 
alla casetta, un bel cespuglio di rose rosse.

Il piccolo Giovanni, pur non credendo ai suoi oc-
chi, deve credere alle sue mani che, calate con foga 
fanciullesca nel roseto, riportano numerose puntu-
re : si sa, non c’è rosa senza spine. Sanguinante e 
sorpreso dall’inatteso ritrovamento, torna in casa e 
si dà da fare per aiutare madre e padre ( nel frattem-
po, il vecchio Zaccaria si è svegliato dal sonnellino 
pomeridiano) a staccare i petali dagli steli e a get-
tarli nella bacinella colma d’acqua.

Compiuto questo lavoro, il ragazzino si avvia 
verso l’uscio di casa. Un “Fermati” perentorio lo 
blocca proprio mentre sta per varcare la soglia. La 
mamma ha ancora un ordine da impartirgli: deve 
andare nel pollaio a raccogliere un uovo fresco, 
del quale dovrà versare l’albume in un bicchiere 
d’acqua. Secondo la forma che il liquido assume-
rà, capirà quale sarà il suo destino. Intanto, perché 
il tuorlo non vada sprecato, al bimbo viene impo-
sto di ingoiarlo. Questi, però, non ama il sapore 
dell’uovo, anzi preferisce locuste e miele selvatico, 
alimenti dei quali farà una scorpacciata quando si 
ritirerà nel deserto per preparare le vie al Messia. 
L’infl essibile mamma, ricordandogli la missione 
per la quale è venuto al mondo, gli fa notare che, se 
crescerà deboluccio e magrolino, diffi cilmente po-
trà adempiere il suo compito, perciò ingoi il tuorlo 
così com’è, perché il Marsala per insaporirlo e lo 
zucchero per addolcirlo non sono ancora stati “in-
ventati”.

Giovanni, per amore di pace, cede e, avvicinando 
il recipiente alle labbra, con sospetta sbadataggine 
lo lascia cadere, così l’uovo va ad alimentare le for-
miche, già in attesa con cannuccia e pane azzimo 
per raccogliere fi no all’ultima goccia quel liquido 
prezioso caduto dal cielo.

Elisabetta ora non può perdonare il piccolo cial-
trone e, non trovando niente di utile per picchiar-
lo, afferra un grosso cardo cresciuto vicino alla 
fi nestra. Giovannino, però, è bambino dalle mille 
risorse e perciò, esercitandone una, fa sì che l’in-
fi orescenza rosea del cardo  bruci per una fi amma 
sprigionata dai suoi occhi. Elisabetta, turbata da 
quell’evento disastroso, prende a piagnucolare, 
piano per non farsi sentire dalle vicine, sempre in 

agguato per carpire i segreti 
di quello strano fanciullo.

Il bimbo, impietosito dal 
dolore materno, immerge il 
cardo in un bicchiere d’ac-
qua, assicurando alla madre 
che l’indomani la pianticella 
avrà recuperato il suo splen-
dido colore. Naturalmente le 
cose vanno come Giovanni ha 
preannunziato. Così da allora, 
nella notte fra il 23 e il 24 giu-
gno, nei duemila e passa anni 
a venire, si verifi cano sempre 
quei miracoli: l’albume che 
profetizza, il cardo bruciato 
che rifi orisce, l’acqua di rose 
che irrora i volti dei fedeli e 
li santifi ca.

Il bimbo si congeda da me, 
mettendo un dito di traverso 
sulla boccuccia per esortarmi 
a non raccontare a nessuno 
quello che mi ha detto. Ho 
obbedito.

“L’acqua sala”               
Chi è esperto di lavori agricoli (ma forse anche 
chi non lo è) sa bene che questo è il periodo della 
raccolta e della conseguente sistemazione del fi -
eno ottenuto dalla falciatura dell’erba da forag-
gio. Oggi la meccanizzazione e il progresso fanno 
in modo  che tutte le operazioni di tipo “camp-
estre” siano svolte in modo agevole e  veloce. I 
potenti mezzi agricoli hanno davvero reso la vita 
facile a coloro che sono ancora dediti alle varie 
coltivazioni. Ma tempo addietro di certo non fun-
zionava così. Che le aree coltivate fossero estese 
o meno, poco importava... si lavorava a mano e 
basta. Prendiamo ad esempio proprio la falcia-
tura e la raccolta del fi eno. I contadini tagliavano 
l’erba con una grossa falce e... col sudore della 
fronte. L’erba appassita, poi, veniva smossa con 
dei grossi forconi, affi nché asciugasse meglio. 
Quando era completamente essiccata, si usava 
raccoglierla e depositarla in un unico grosso cu-
mulo al cui centro, per ragioni di equilibrio e so-
stegno, doveva esserci una consistente pertica di 
legno (molti Morconesi ricorderanno la méta ‘e 
féno, no?). Tutte quelle operazioni richiedevano 
sforzo, fatica e numerose ore di tempo. Consid-
erato che nel periodo della preparazione del fi -
eno, c’era, come adesso, pure la necessità di zap-
pettare gli ortaggi, vien da sé che gli agricoltori 
arrivassero, a fi ne giornata, stanchi morti. Ed è 
a tal punto che entra in gioco la famosa “acqua 
sala” che ho citato nel titolo di questo mio breve 

scritto. Pare che l’acqua sala fosse un fresco e 
rigenerante pasto spesso consumato proprio du-
rante le sere di giugno, dopo che gli agricoltori 
avevano svolto i lavori appena elencati. Ma come 
si preparava questo piatto? Niente di più facile 
ed economico. Bastava avere, prima di tutto, del 
pane raffermo. Era proprio quello l’ingrediente 
principale. Il pane si doveva adagiare in una 
capiente scodella e poi bagnare con molta acqua 
fredda (ecco perché poteva defi nirsi pasto fresco). 
L’acqua, essendo abbondante, ammorbidiva di 
molto il pane... e si raccoglieva anche sul fondo 
della scodella. Si aggiungevano olio di oliva, po-
modori, sale e aglio (o cipolla, secondo i gusti). 
Era un piatto davvero squisito, nella sua semplic-
ità... ma soprattutto sano, genuino ed economico. 
E pare facesse miracoli nel risollevare gli animi 
degli esausti lavoratori!

Carla Lombardi

Era giugno, l’aria diven-
tava sempre più mite, 
nonostante qualche 

temporale fugace degli ultimi 
giorni. Tempo di vestiti più 
leggeri, di frutti maturi, dei 
primi ortaggi freschi e sani... 
E soprattutto tempo di lucci-
ole. Decine, centinaia, migli-
aia di fantastiche lucciole che 
punteggiavano di luci ogni 
angolo, rendendolo pittoresco 
e magico. Coi minuscoli ad-
domi illuminati ad intermit-
tenza, gli esserini si esibivano 
in una danza suggestiva e leg-
giadra. Francesco, quella sera,  
le osservava più affascinato del 
solito. Era seduto sotto il por-
ticato di casa, con l’immenso 
giardino a due passi. Stava 
fumando l’unica sigaretta 
della giornata, mentre sua mo-
glie, in cucina, rigovernava le 
stoviglie della cena. Francesco 
avrebbe dovuto eliminare quel 
vizietto, sapeva bene che le 
sigarette non facevano bene... 
però una ed una soltanto, dopo 
il pasto serale, non gli avrebbe 
procurato chissà quali danni. E 
poi ne aveva bisogno. Uscire 
all’aperto per fumare e conced-
ersi quei dieci minuti tutti per 
sé, lo aiutava a rilassarsi... ed 
inoltre lo induceva a fare delle 
rifl essioni. Continuò a seguire 
il volo luminoso delle lucci-
ole. Che faccenda misteriosa, 
quella della lucina incorporata 
nell’addome di quei piccoli 
insetti! Be’, ovvio, doveva es-
serci necessariamente una spie-
gazione scientifi ca, ma per am-
mirare la bellezza del Creato e 
di certi meccanismi, non oc-
correva avere una preparazione 
didattica, bastava possedere 
una speciale sensibilità. Fran-
cesco avrebbe voluto essere 
leggiadro e beatamente inco-
sciente come quelle lucciole. 
Che ne sapevano, quegli es-
serini volanti, di problemi ed 
affanni quotidiani? Ignari della 
caducità della loro esistenza, 

volteggiavano nell’aria liberi 
e privi di pensieri. Lui invece, 
di pensieri, ne aveva eccome. 
Rischiava di perdere il lavoro, 
tanto per dirne uno. La ditta 
dove lavorava era in crisi, si 
parlava di riduzione del perso-
nale, di probabili licenziamen-
ti... Era uno degli ultimi arrivati 
e probabilmente sarebbe stato 
il primo a “saltare”. Se avesse 
perso quell’occupazione, che 
avrebbe fatto? Ne avrebbe 
trovata un’altra? Era ancora 
abbastanza giovane, certo, e 
si sarebbe adattato a qualsiasi 
tipo di lavoro, ma non era fac-
ile... La crisi si sentiva in ogni 
settore. Durante il giorno, i 
dubbi e le incertezze lo at-
tanagliavano. Fortuna che la 
sera, l’appuntamento con la 
sua unica sigaretta e con i di-
eci minuti all’aria aperta, ri-
dimensionavano parecchio la 
faccenda. In quel breve lasso 
di tempo, forse complici il si-
lenzio e l’incanto di ciò che lo 
circondava, riusciva ad essere 
più ottimista. 

Stava per rientrare in casa, 
la sigaretta era fi nita da un pe-
zzo. Mentre si avviava verso il 
portone d’ingresso, inciampò 
in qualcosa d’imprevisto. Bar-
collò un attimo e subito indi-
etreggiò. Ma cosa accidenti 
era? L’oscurità non lo aiutava 
molto. Il piccolo lampione ac-
ceso sotto il porticato non era 
suffi ciente ad illuminare tutto. 
Allora tirò fuori il cellulare dal-
la tasca dei jeans, e con l’aiuto 
del display illuminato, guardò 
meglio ai suoi piedi. Un gros-
so e scuro rospo se ne stava 
beatamente acquattato a terra. 
Sembrava calmo, per nulla 
scosso dall’incidente e deciso a 
non muoversi. Francesco rise. 
-Ah, allora sei tu ad avermi 
sbarrato il passo!- , mormorò, 
come se l’animale potesse ca-
pirlo. Valutò se spostarlo di lì o 
meno. Forse la bestiola sarebbe 
stata più comoda in giardino 

o nell’orto dietro casa, non là, 
sul liscio pavimento. Eppure ci 
era arrivato da solo, no? Evi-
dentemente non gli era costato 
fatica. Perché non lasciarlo in 
pace, libero di decidere quan-
do e dove andare? Fu così che 
Francesco pensò di lasciarlo 
stare e di rientrare. In casa lo 
accolse l’aroma del caffè che 
sua moglie aveva preparato. 
Si mise in poltrona e, con la 
tazzina fra le mani, ripensò 
al rospo. Era sgraziato sul se-
rio, quell’animaletto, si disse. 
Goffo, scuro, ruvido, tozzo... 
Eppure, era tranquillo, a suo 
modo sereno ed in pace. Si 
“accontentava”, accettandosi 
così com’era, infi schiandosene 
di tutto ciò che era più bello ed 
al di sopra di sé, ignorando so-
prattutto quelle magnifi che luc-
ciole che, leggiadre e libere, gli 
svolazzavano sulla testa. Certo 
che Francesco, quella sera, non 
poteva avere rifl essioni più... 
bucoliche di quelle! Bucoliche 
sì... ma altrettanto profonde ed 
utili. “Le persone dovrebbero 
vivere secondo i ritmi della na-
tura, accettando ed adeguando-
si alle situazioni... un po’ come 
fanno le lucciole, i rospi e tutto 
il resto...”, stava  pensando. “... 
noi umani siamo così compli-
cati! E viviamo saturi di pre-
giudizi e paure. Il lavoro, ad 
esempio. Ho paura di perderlo. 
Ma chi dice che sia proprio 
così? Forse mi sto fasciando la 
testa prima di rompermela!”, 
continuò a rifl ettere. Sì, stava 
esattamente facendo quello: 
fasciarsi la testa prima del 
tempo. Per fortuna, pian piano, 
stava iniziando a capire che 
quello era un comportamento 
dannoso, che doveva cambi-
are atteggiamento se voleva 
essere  più sereno. Quella sera 
di giugno si stava rivelando 
decisamente più illuminante 
e rassicurante di tante altre. 
Francesco non poteva che es-
serne felice!
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Sabato 21 giugno 2015 si è 
tenuta in piazza Manente a 
Morcone la tradizionale, e 

ormai consolidata, “Festa Europea 
della Musica”.

E’ un evento che si tiene nello 
stesso giorno in tutta Europa e 
che ancora una volta mette insie-
me persone di ogni età e da loro 
la possibilità di divertirsi insieme 
senza nessun pregiudizio. La Fe-
sta tenutasi, è stata promossa e 
organizzata dalla Scuola Civica 
Musicale “Accademia Murganti-
na” e dal Comune di Morcone con 
la collaborazione della Pro Loco 
Morcone e dal Forum dei Giovani. 
Inoltre, sono stati offerti gustosis-
simi piatti ai presenti realizzati dal 
Laboratorio di Cucina del Cen-
tro Sociale Anziani “Alto Sannio” 
evari prodotti messi a disposizio-
ne dalle aziende locali: caseifi cio 
Fortunato, azienda agrituristica 
Di Fiore Carla, macelleria agrico-
la Falaguerra, azienda agricola 
Solla Giuseppe, azienda agricola 
Mastrofrancesco, oleifi cio Vascel-
lo e ristorante Al Vecchio Mulino. 
Quest’anno la festa ha avuto una 
nuova formula, infatti i partecipan-
ti, sono stati giudicati da una giura 
composta da: Anna Majorano (di-
rettrice scuola musicale e docente 
di pianoforte) , Giovanna Cioccia 
(docente di chitarra), Rocco Di 

Cicco (docente di tromba), Anna 
Mastracchio (musicista), Patrizia 
Mennillo (direttore amministrativo 
Accademia) , Antonella Santucci 
(delegata alla cultura) e Simona 
Ruscitto (rappresentante del con-
siglio di amministrazione) coadiu-
vati dal segretario dell’Accademia 
Girolamo lacobelli. Al termine delle 
esibizioni i giurati si sono compli-
mentati con i partecipanti per le 
loro performance e hanno stila-
to una classifi ca per consegnare 
i premi messi in palio. La serata, 
condotta da Tommaso Delli Veneri 
ha visto inoltre la partecipazione 
fuori concorso del Coro del Cen-
tro Sociale Anziani “Alto Sannio” e 
l’esibizione di vari gruppi o solisti 

con generi musicali diversi. L’im-
pianto audio e le luci sono stati 
curati dalla ditta De Luise Agency 
di Morcone. Il primo gruppo che 
si è esibito è stato il trio “Leviosa 
“ composto dalla cantante Maria 
Lucia Rinaldi e dai musicisti Elia-
na Parcesepe e Antonio Mastro-
valerio. È stata quindi la volta del 
gruppo “?Syntax Error” di Napoli 
composto da Vincenzo Fiscone , 
Luigi Formisano, Antonio e Giaco-
mo Di Maio e dalla cantante Clara 
Velotti. Successivamente si è esi-
bito il giovanissimo e promettente 
pianista Luca Piscitelli provenien-
te da Moiano, seguito dal duo da 
camera Antonella Rinaldi e Manco 
Donatella. E’ stata poi la volta del 

complesso formato dagli allievi 
quattordicenni del Liceo Scientifi -
co di Morcone” DAFF-GK” com-
posto da Federico Guerrera, Gian-
giuseppe Mancini, Dino Di Nunzio, 
Kimberly Perugini e dalle vocalist 
Francesca Andreotti e Alessia Ca-
landrella. Successivamente si è 
esibito il gruppo “Second Hand” 
composto da Ferdinando e Gian-
luca De Michele, Chistian Rinaldi, 
Pierluigi Petrone e dal cantan-
te Pasquale Colesanti. L’ultima 
performance è stata quella dei 
“Seattle Project” composto da 
Sergio Parcesepe, Mario Morel-
li, Michele Maselli e dal cantante 
Fabiano Mastrantuono. Al termine 
della Kermesse si sono aggiudica-
ti il primo premio all’unanimità dei 
giurati il gruppo “Second Hand”. 
Il secondo premio e andato al 
gruppo “Seattle Project” per un 
solo voto di differenza rispetto al 
gruppo terzo classifi cato “?Syntax 
Error”. Patrizia Mennillo , diretto-
re amministrativo dell’Accademia 
sottolinea che è stata la Musica la 
vera protagonista di questa bella 
serata di inizio estate e RINGRA-
ZIA , pertanto tutti i partecipanti e 
coloro che hanno collaborato alla 
riuscita di questa edizione dando 
appuntamento al 21 giugno 2016. 
Rivolge, inoltre un ringraziamento 
ai giurati, all’amministrazione co-
munale e ai componenti del con-
siglio di amministrazione. Il suc-
cesso della manifestazione è stato 
consentito anche grazie all’im-
pegno organizzativo che ha visto 
particolarmente attivi il Sindaco di 
Morcone (presidente dell’Accade-
mia Murgantina), Fortunato Co-
stantino, il Direttore Amministra-
tivo dell’Accademia Murgantina 
Patrizia Mennillo il Direttore della 
Scuola Musicale Anna Majora-
no e il Segretario dell’Accademia 
Girolamo lacobelli Il segretario 
dell’Accademia Girolamo lacobelli 
tiene a precisare che l’Accademia 
Murgantina non è solo la Festa 
della Musica. A tal proposito rende 
noto che dal prossimo anno i cor-
si si svolgeranno presso la nuova 
sede in via Roma ex Carcere e che 
le iscrizioni si possono effettuare 
presso U.R.P. del Comune di Mor-
cone negli orari d’uffi cio. Sono, 
inoltre previsti concerti, concorsi 
e manifestazioni varie e per il pe-
riodo estivo , in particolare, con-
certi di musica classica e la ormai 
ventennale Rassegna Morcone 
SannioJazz il 13 agosto, inserita 
nell’ambito delle manifestazioni 
dell’Estate Morconese.

AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

Riceviamo e pubblichiamo

La montagna di Morcone, il Fortore al confi ne con la Puglia,  sono i 
più VENTOSI TERRITORI DELL’ITALIA (atlante nazionale dei venti). 
L’energia eolica rappresenta circa il 17% del totale delle rinnovabili 

d’Italia ma il potenziale stimato è molto superiore lungo la costa e il dorsale 
appenninico del MATESE  e FORTORE: OGGI LA NOSTRA FORTUNA, LA 
NOSTRA RICCHEZZA.

Nel paese del vento le pale eoliche debbono essere: una risorsa per 
l’economia della montagna ,letteralmente abbandonata, una risorsa per 
il rilancio della zona industriale, affi nché imprese vengano ad investire. 
Occorre  dare un contributo alle energie alternative in sostituzione dei 
combustibili fossili,  dal momento che la terza via industriale passa 
attraverso l le energie rinnovabili. Nel 1972 fu pubblicato il libro “IL 
RAPPORTO SUI LIMITI DELLO SVILUPPO” da CLUB ROMA, pietra 
miliare della cultura dell’ecologia: “L’uomo deve assolutamente ridurre 
il consumo dei COMBUSTIBILI FOSSILI con ENERGIE ALTERNATIVE 
per evitare il SURRISCALDAMENTO della crosta terrestre” NACQUE 
LA CULTURA DELL’ECOLOGIA. Le energie alternative ACQUA, SOLE, 
VENTO, poi vennero la geotermica e la biomassa, hanno fatto passi 
avanti: la Comunità Europea ha imposto per il 2020 la  riduzione dei 
combustibili fossili del 20%. Poi venne il trattato di KIOTO, molti Comuni 
virtuosi vi aderirono.

Sono 7661 i Comuni Italiani, il 94% del totale, che ospitano almeno un 
impianto di produzione di energie alternative importanti (tipo Sassinoro 
con la sua centrale idroelettrica al confi ne con Morcone). Quasi mille 
Comuni, i più virtuosi, riescono non solo ad essere autosuffi cienti ma 
anche a produrre elettricità in eccesso. Una esperienza positiva di 
impianto eolica è nel Comune di TOCCO DA CASAURIA(PE), un paese 
conosciuto per il liquore la “CENTERBA” tra i  primi  in Italia ad ottenere il 
riconoscimento uffi ciale da parte dell’Unione Europea  la denominazione 
di origine protetta ( DOP) del suo olio di oliva  extravergine  “APRUTINO 
PESCARESE”.

Il comune è situato in una posizione strategica, tale che sia per il vento 
che per una politica ambientalistica da parte dell’Amministrazione, è stata 
scelto dalla Comunità Europea nel 1989 come sede di un progetto per 
la produzione di ENERGIE EOLICHE. Nel 1992 fu sostituito il vecchio 
impianto (Molto rumoroso) con un nuovo impianto di nuova generazione 
e dopo i lavori gli ulivi asportati furono sostituiti con dei nuovi avviando 
una coltivazione basata sul principio dell’agricoltura biologica. Nel 2007, 
ex equo con il Comune di Stella (Savona), Tocco da Casauria riceve 
una menzione speciale del premio PMBY motivazione: PER AVER 
CONTRIBUITO A DIMOSTRARE COME INFRASTRUTTURE E TUTELA 
DELL’AMBIENTE SI POSSONO CONCILIARE QUANDO SI TENGONO 
IN PARTICOLARE CONSIDERAZIONE GLI EQUILIBRI AMBIENTALI E 
L’ARMONIA DEL PAESAGGIO. Oggi Tocco Da Casauria e meta di visite 
guidate e oggetto di studio nell’ambito Europeo per lo sviluppo delle 
rinnovabili ”EOLICHE”. Nel 2010 conquista gli onori della prima pagina 
del NEW YORK TIME: Un modello Amministrativo virtuoso orientato a 
un  approvvigionamento  energetico innovativo proprio grazie al PARCO 
EOLICO. Morcone con il suo vento ha un ritardo di 25 anni e non avrà 
nemmeno tutti i benefi ci che hanno avuto i Comuni virtuosi capaci di 
politiche che guardavano al futuro, Comuni che hanno impianti di piccola 
taglia, posti in luoghi alti e ventilati, composti da un numero di pali tali da 
soddisfare il bisogno dei suoi abitanti. Morcone , il paese del vento, ha 
il centro storico non idoneo a pannelli solari  familiari, un paese dove le 
tasse per le seconde case sono al massimo delle aliquote, è il paese più 
vecchio della provincia di Benevento e seconda della Campania, un paese 
dove la politica economica è rimasta agli slogan, un paese che non riesce 
a progettare il futuro  pur avendo un territorio unico: LAGO, COLLINA, 
ACQUA, CENTRO STORICO, MONTAGNA. I proventi economici 
derivanti dal parco EOLICHE debbono essere mirati a risolvere i problemi 
della Montagna, oggi completamente abbandonata (la  frana in atto a 
L’ACQUA SPASA) e la zona industriale per invogliare imprese ad investire  
in allevamento  di pesci di acqua dolce, oltre la trota. La MONTAGNA 
deve essere difesa non dalle pale EOLICHE ( chiamate mobili perché 
possono essere rimosse con nuove tecnologie) ma dall’esecuzione delle 
opere complementari, strade di servizio e piazzole con scavi e rilevati. 
Eliminare nel progetto le eoliche nelle cime MALEPORTELLE, LA SERRA, 
e TOPPO LUISA , cime che sono piramide, evitare la costruzione di 
opere di servizio  anche con piccoli scavi che possono arrecare danni 
irreparabili .Le pale eoliche di queste cime possono essere messe nella 
zona “COSTE DI LENTE E MONTE RICCI”. A Gallo Matese: ” Il nucleo 
investigativo di Polizia Ambientale e Forestale , nell’ambito di attività 
istituzionale volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, sono 
stati sottoposti a sequestro due tratti di strada  a mezza costa , scavi e 
rilevati, che collegavano il parco eoliche (a quota 1020) . Il danno fatto 
è irreparabile.”  IL PARCO  EOLICHE deve avere un progetto puntuale 
, particolareggiato ma principalmente discusso sul luogo.  La politica , 
i media, le associazioni non possono affrontare con le stesse politiche 
miopi del PARCO EOLICHE, lo sviluppo economico potenziale del LAGO 
DI MORCONE ,il più grande lago artifi ciale della Campania.

Alberto Fortunato

Perchè sono per le pale
eoliche della montagna

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA “Solstizio d’estate”

PROSSIMI APPUNTAMENTI DE LA CITTADELLA

La Cittadella sta preparando, per  fi ne settembre,
una giornata di studio e approfondimento

dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si’”,
di cui comunicheremo data e programma.

Il 30 giugno, a conclusione dell’ultimo collegio 
docenti dell’anno scolastico 2014/2015, l’Istituto 
Comprensivo“De Filippo” ha salutato i colleghi 

assunti a tempo indeterminato e quelli andati in con-
gedo defi nitivo.

La dirigente Giovanna Leggieri ha donato loro una 
pergamena a nome suo e dell’intera comunità sco-
lastica, tracciando, com’è sua abitudine, il profi lo 
umano e professionale di ciascuno, unitamente alla 
formulazione di auguri sinceri per gli anni sereni e 
tranquilli che verranno. Alle news entry, Fortunata 
Nuzzolo e Savia Nardone, ha augurato una carriera 
ricca di soddisfazioni e successi, conseguibili at-
traverso la pratica quotidiana dell’entusiasmo, della 
passione e dell’impegno. Di  Dora Gagliardi, maes-
tra dell’Infanzia,  ha evidenziato l’autorevolezza e la 
pazienza con cui ha educato generazioni di bambini, 
che hanno sempre trovato in lei sicurezza e sorrisi. Di 
Federico Catani, insegnante della Primaria, ha sot-
tolineato il ruolo di valido e rassicurante punto di rifer-
imento della scuola di Cuffi ano, in cui ha svolto con 
cura e profi cuità sa la funzione di docente che quella 
di responsabile di plesso, mettendo in luce capacità 
organizzative, progettuali, mediatrici, e risolutive di 
problemi. A Maria Volta, docente di lettere alla Sec-
ondaria, ha espresso apprezzamento sincero per la 
donna gentile e tenace, per l’educatrice sapiente che 

ha saputo affrontare mille diffi coltà senza mai mol-
lare, raccogliendo consensi e sentimenti di stima da 
parte di tutti. In ultimo, Maria Pina Gagliardi, docente 
di Matematica e Scienze, nonché I° collaboratore da 
circa un decennio e responsabile di plesso. Per lei 
la Leggieri ha espresso gratitudine per la collabora-
zione preziosa, appassionata ed effi cace. In questi 
anni, l’armonia, l’affetto e la stima hanno caratter-
izzato i loro rapporti umani e professionali. Scrupo-
losa, responsabile, onesta, rigorosa.  Il suo operato 
lascerà un ricordo piacevole ma anche un vuoto dif-
fi cile da colmare. Non è stato sempre facile relazion-
arsi specie con i sostenitori di idee divergenti dalle 
sue, eppure, anche nell’opposizione dialettica, lei ha 
sempre fatto prevalere il principio della dialettica e 
dell’esercizio della democrazia, con lealtà, coerenza, 
rigore morale, operosità e attaccamento al lavoro A 
tutto ciò si sono aggiunte le doti  professionali di una 
docente che ha inteso la sua azione educativa come  
sforzo di aiuto nella delicata fase della crescita pre-
adolescenziale. A Maria Pina Gagliardi è stata anche 
dedicata una targa ricordo.

La Cittadella si associa nell’augurare a tutti i do-
centi menzionati anni di meritato riposo nei 
quali poter coltivare altre passioni e interessi.

C’è chi entra e chi esce:
percorsi di vita scolastica

Il tavolo della giuria

Il momento della premiazione
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PONTELANDOLFO

di Giusy Melillo

Un appello alla Comunità Morconese

Il Comune stava provveden-
do al taglio della vegetazione 
invadente l’antico percorso di 
via Dietro le Mura, quando, 
nascosta da una fi tta siepe ab-
battuta dagli operai forestali, 
sorpresa delle sorprese, alla 
base del muro di contenimen-
to dell’invaso spaziale dinan-
zi alla Casa Comunale presto 
Piazza Vicenza, è comparso 
il passaggio segreto che dal-
la torre, roccaforte del borgo 
ubicata dentro le mura del 
millenario castello, conduce a 
valle del paese, verso sud. Fu 
da questo passaggio che il te-
nentino Bracci e il drappello 
di soldati al suo comando in-
viati a Pontelandolfo l’undici 
agosto del 1861 per sedare i 
disordini provocati da Cosi-
mo Giordano e manutengoli 
al seguito il precedente gior-
no sette, messi sotto pressio-
ne dalla foga popolare per 

le promesse non mantenute 
dal generale Garibaldi, attra-
versarono incolumi il paese 
per dirigersi in fuga verso la 
Strada Sannitica. Intercettato 
da Pica e compagni prove-
nienti da San Lupo, il drap-
pello piemontese deviò verso 
Casalduni e fu qui, in Largo 
Spinelle, che i soldati venne-
ro catturati e uccisi dalla par-
tigianeria brigantesca dopo 
un giudizio sommario. Nelle 
immediate vicinanze del cu-
nicolo di dimensioni molto 
capienti, è stato portato alla 
luce anche uno spioncino di 
avvistamento a servizio del 
passaggio. La scoperta è stata 
fortemente gradita dai cultori 
e studiosi delle vicende post 
unitarie pontelandolfesi. Si 
sapeva dell’esistenza del pas-
saggio sotterraneo, ma nes-
suno ne conosceva la reale 
ubicazione. Oggi la conferma 

dell’esistenza del passaggio è 
un ulteriore contributo alla ri-
costruzione dei fatti scatenati 
il 7 agosto 1861 e culminati il 
giorno 14 con il paese messo 
a ferro e fuoco dall’invasore 
piemontese.

Gabriele Palladino

Terminata la grande mani-
festazione religiosa tenu-
tasi lo scorso 23 maggio in 

Santa Croce del Sannio, il “Con-
vegno Europeo Amici di San 
Rocco”,  il fondatore dell’As-
sociazione omonima, Fratel Co-
stantino De Bellis, ha richiesto a 
“La Cittadella” la divulgazione 
del seguente messaggio: 

“Vorrei fare un appello alla 
comunità di Morcone e al suo 
Parroco Don Nicola, ossia quel-
lo di voler intraprendere anche 
loro un cammino con la nostra 
Associazione e di voler formare 
il gruppo Amici di San Rocco, 
come Sassinoro, Cercemaggio-
re, Castelpagano,…”.
 
In fi ne, lo stesso De Bellis, ha 
inteso salutare La Cittadella di 
Morcone, che ha seguito con in-
teresse i messaggi da lui formu-
lati sulla fi gura di San Rocco e 
sull’impegno dell’Associazione 
di cui è alla guida, attraverso la 
lettera che segue. SAN ROCCO 
IMMAGINE E SOMIGLIAN-
ZA DI DIO: “Sono 16 anni or-
mai che come moderatore e fon-
datore dell’Associazione Euro-
pea Amici di S. Rocco spesso mi 
trovo in comunità parrocchiali 
e confraternali dove é radicato 
il culto di S. Rocco e mi sono 
accorto molte volte che alcune 
comunità restano chiuse e che 
la loro venerazione a S. Rocco 
è diventata un fatto strettamente 
personale. Con molto rispetto e 
senza voler scuotere la sensibi-
lità di nessuno non posso far a 
meno di dire che se tutto si con-
centra il 16 agosto o in altre date 
nelle quale si festeggia il Santo, 
mentre poi tutto l’anno lo si la-
scia solo nella sua bella nicchia, 
non ha alcun senso e non incide 
nel culto al Santo e nell’impegno 
della testimonianza cristiana. In 
non pochi paesi le sue feste sono 
spettacolari e folcloristiche e 
molti devoti e pellegrini non co-
noscono a fondo la vita di questo 
nostro caro Santo. Un Santo non 

solo da spettacolo, ma un gran-
de elargitore di grazie. Ritengo 
che sia giusto che si onori San 
Rocco, che si chiedano grazie 
al Signore per sua intercessio-
ne, ma non ci si deve fermare 
solo a questo. Se tu squarciassi 
i cieli e scendessi- è il grido di 
una comunità che vuole andare 
oltre, che vuole essere consape-
vole di un destino che non può 
essere ridotto a quei pochi anni 
che si vivono su questa terra. Se 
tu squarciassi i cieli e scendessi- 
non è un invito a star senza far 
nulla a non essere felici su que-
sta terra o alla rassegnazione 
negativa, è il grido che facciamo 
a Dio nella fede, cioè nella con-
sapevolezza che la risposta di 
nostri problemi la deve dare Lui, 
che le soluzioni non possono es-
sere le nostre, troppo piccole e 
imbrigliate nel peccato, ma de-
vono venire alla sua liberalità. 
La libertà di Dio è Cristo che ci 
ha mostrato il suo volto del Pa-
dre che ci invita ad essere felici 
per ritornare a quell’uomo, il 
nuovo Adamo, fatto a immagine 
e somiglianza di Dio Padre. Fer-
marsi a San Rocco delle feste di 
piazza ai grandi e spettacolari, 
fuochi artifi ciali, alle prestigiose 
ed artistiche luminarie vuol dire 
snaturare il signifi cato della fe-
sta la vera santità del pellegri-
no di Dio. La Chiesa lo mostra 
come un uomo che per tutta la 
sua vita ha tentato di essere nel 
migliore dei modi immagine e 
somiglianza di Dio. La nostra 
Associazione Amici di San Roc-
co, che oltre a me, indegno suo 
rappresentante, si avvale del 
Rev.do. Mons. Filippo Tucci 
Rettore della Chiesa di Roma, 
sede dell’Arciconfraternita ma-
dre dell’Associazione Europea 
Amici di S. Rocco, e della pa-
terna vicinanza del compianto 
Vescovo Mons. Pietro Farina, 
vuole ripartire senza nessuna 
presunzione, ma con grande fede 
nel Signore. Vogliamo raccon-
tarvi e farvi conoscere un San 
Rocco, fratello, che ha fatto di 

tutto per essere felice ospitando 
Gesù Cristo nella sua vita, nel-
la sua storia che ha condiviso il 
suo dolore con i poveri, i malati 
e i sofferenti. Con il mio umile 
servizio di apostolato e con tutta 
l’Associazione, vogliamo farlo 
conoscere attraverso tre percor-
si che il Vescovo Pietro Farina 
mi indicò dal 1999 e che volle 
fortemente che io proponessi a 
voi tutti e ai devoti di San Roc-
co: La mitezza evangelica, la 
carità vissuta, il pellegrinaggio. 
Carissimi nella mia semplicità; 
io, Fratel Costantino, cercherò, 
sempre guidato dalla paterna 
autorità dei Vescovi Diocesani, 
di presentarvi l’amore e il servi-
zio di San Rocco per la Chiesa, il 
luogo dove vivere l’incontro con 
Dio. Vi porterò nel mondo dei 
gruppi di preghiera Amici di San 
Rocco, i quali nella quotidiani-
tà della vita cercano di vivere 
la spiritualità di San Rocco. A 
tutte le comunità che venerano 
San Rocco l’invito a voler vive-
re questo percorso nuovo, sem-
plice, ma aperto ad una nuova 
grande conquista: San Rocco 
come evento, come Santo e van-
to di una Chiesa che vuole im-
parare da Lui, dalla sua carità 
gratuita, per farsi sempre più 
immagine viva e trasparente di 
Cristo crocifi sso e risorto”.

Intorno alle 20:45, una piog-
gia dapprima leggera comin-
cia a cadere in Pietrelcina, 

poi con cadenza torrenziale si 
abbatte violenta sul paese natale 
di San Pio. In tanti sono accorsi 
per assistere alla manifestazione, 
gli ombrelli dominano la scena e 
tutto sembra presagire al peggio. 
Per le inclementi condizioni cli-
matiche il palinsesto televisivo 
subisce una variazione, la diretta 
su RAI 1, prevista per le 21:20, 
viene annullata. In onda viene 
mandato un fi lm con Diane Lane 
e John Malkovich, “Un anno da 
ricordare”. Nella vita spirituale 
dei credenti e negli uomini di 
buona volontà la Provvidenza 
gioca un ruolo chiave, intanto la 
pioggia termina, San Pio è stato 
intercessore presso il Signore, 
affi nchè la kermesse potesse ini-
ziare. Massimo Giletti conduce 
lo show insieme alla new entry 
Daniela Ferolla, ex miss Italia, 
di origine cilentana, in sostitu-
zione di Maddalena Corvaglia. Il 
palco è pronto, alle 22:38, il 20 
giugno inizia fi nalmente la regi-
strazione. Le note della canzone 
“Acqua di mare”, di Romina  Po-
wer,  sono il preludio ideale del-
la 16° edizione di “UNA VOCE 
PER PADRE”, in Piazza della 
SS. Annunziata di Pietrelcina. Il 
pubblico si scalda e gli applausi 
scroscianti ripagano la febbrile 
attesa. Successivamente dagli 
schermi appaiono le immagini 
delle opere realizzate nella Costa 
d’Avorio, in nome di Francesco 
Forgione, il Frate più venerato 
al mondo. Don Riccardo Zagaria 
espone le strutture costruite con i 
fi nanziamenti pervenuti.  Rober-
to Vecchioni interpreta “Chia-
mami ancora amore”, cantata sul 
palco dell’Ariston di Sanremo, 
nel 2011, riportando un’avvin-
cente vittoria. Giletti intervista 
Loretta Goggi, che con intensità 
e commozione racconta i mo-
menti più diffi cili della sua esi-
stenza, superati dall’inesauribile 
forza della fede e dalla costante 
presenza di San Pio. Ancora la 
musica protagonista con “Se 
perdo te”, interpretata da Patty 
Bravo. Una RVM (Registrazio-
ne Video Magnetica), propone la 
testimonianza del M° Renzo Ar-
bore sull’incontro con Padre Pio, 
mentre Pippo Baudo racconta di 
essere andato a San Giovanni 
Rotondo soltanto per curiosità 
e non per fede. Il presentatore 
televisivo poi afferma:”Padre ha 
avuto la vocazione nel conven-
to di San Marco, nel foggiano”. 

E’ un informazione inesatta, in 
quanto il giovane Francesco 
bussa alla porta dei Cappuccini 
di Morcone, per seguire le orme 
di Dio. Romina Power legge un 
pensiero di San Pio e successi-
vamente Anna Tatangelo, ripro-
pone un grande successo di Do-
menico Modugno “Meraviglio-
so”. Nell’angolo delle interviste 
siede Rita Pavone che ringrazia 
la Madonna per averla salvata, a 
seguito dell’operazione dell’aor-
ta. La cantante torinese canta 
dopo “Fortissimo”, celebre sigla 
di Studio Uno del 1966. L’alpino 
Luca Cornacchia rievoca l’im-
boscata in Afganistan, al termine 
di una missione del 09-10-2010, 
in cui quattro militari perdono 
la vita. Solo lui, benché ferito 
nell’agguato, si è salvato, quan-
do scoppia l’ordigno ha con se 
la foto del fi glio e l’immagine di 
San Pio. Iva Zanicchi si esibisce 
in “Testarda io”, nota come “La 
mia solitudine”. Nell’intervista 
la cantante di Lingochio, un pa-
esino dell’Appennino emiliano, 
menziona al pubblico le sue de-
vozioni: a Sant’Antonio, a Santa 
Rita e a San Pio. Ritorna Romina 
sul palco con un testo in lingua 
inglese. Segue la testimonianza 
di Enzo Palumbo, l’artista, non-
chè fi lantropo al servizio degli 
ultimi, al microfono di Giletti 
aggiorna sulle attività intraprese 
per fi nalità benefi che. Moreno 
canta “Oggi ti parlo così”, dopo 
viene presentata la recente pub-
blicazione di Vecchioni” Il mer-
cante di luce”, un libro che de-
scrive il rapporto tra un padre e 
un fi glio. Il cantautore  di Carate 
di Brianza, si esibisce con “Ho 
conosciuto il dolore”. L’attore 
Francesco Testi legge una rifl es-
sione di San Pio. Anna Tatange-
lo ritorna a cantare con il brano 
“Libera”. Il conduttore torinese 
richiama Iva Zanicchi per ripete-
re la canzone. Monsignor Orazio 
Piazza, Vescovo di Sessa Aurun-
ca ha trattato delle similitudini 
tra Padre Pio e Papa Francesco, 
ricordando la sublime fi gura di 
Madre Teresa e l’importanza 
dell’Anno della Misericordia. 
Lo spettacolo continua con una 
canzone inglese, eseguita da Rita 
Pavone. Padre Enzo, presenta 
i luoghi “sacri” di Pietrelcina, 
Culla di Spiritualità, calpestati 
da Francesco Forgione. Gio-
vanni Caccamo canta “Azzur-
ro” con Giletti e la Ferolla. La 
presentatrice legge un ennesimo 
pensiero di San Pio. Patty Pravo 
propone un pezzo del suo reper-

torio musicale. Alexia promuove 
il suo nuovo singolo dal titolo: 
“Il mondo non accetta le paro-
le”, uscito nel mese di aprile. 
Francesco Testi legge una rifl es-
sione di Papa Francesco. Gary 
Dourdan mostra le sue capacità 
canore con un testo in inglese. 
Caccamo è costretto a ripetere 
la canzone perché è scivolato 
in precedenza al termine della 
sua esecuzione. Il trio Caccamo-
Giletti-Ferolla, non esegue più 
“Azzurro”, l’intramontabile 
successo di Adriano Celentano, 
registrato precedentemente nel 
corso della trasmissione televisi-
va. Gran fi nale con Solange che 
canta “Mamma”, il motivo parti-
colarmente amato da Padre Pio. 
La registrazione è terminata alle 
01:47, con gli stacchi pubblici-
tari. Sul palco le armoniose note 
della grande Orchestra “I Suoni 
del Sud” diretta dal M° Alterisio 
Paoletti. L’edizione 2015 è lega-
ta ad una campagna di raccolta 
fondi per sostenere i progetti 
umanitari, che l’Associazione 
“Una Voce Per Padre Pio On-
lus”, da anni persegue per rende-
re migliori le condizioni di vita 
dei fratelli nel Terzo e Quarto 
mondo. L’evento televisivo, in-
fatti, con il sostegno del Segreta-
riato Sociale della Rai, ricerca i 
fondi, al fi ne di edifi care un liceo 
cattolico e l’ospedale dei Poveri, 
nell’ambito del progetto “PA-
DRE PIO POUR L’AFRIQUE”. 
Con il numero solidale 45509 
dal 19 giugno al 22 giugno, sono 
stati donati 2 euro con un sms, 
inviato dai cellulari TIM, Voda-
fone, Wind, 3, PosteMobile, Co-
opVoce e Noverca, oppure con 
una chiamata da rete fi ssa Tele-
Tu o TWT. Gli utenti Telecom 
Italia, Infostrada, Fastweb, han-
no elargirto da 5 a 10 euro con 
una chiamata dal telefono fi sso. 
Il programma è prodotto da Rai1 
in collaborazione con “Myriam 
Entertainment SRL”. 

SPIRITUALITÀ, TESTIMONIANZE E MUSICA
UNA VOCE PER PADRE PIO 2015

di Nicola Mastrocinque

Rinvenuto il passaggio segreto della torre
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE
aprile - giugno 2015

Nati
1)  PIZZELLA Stefano, Benevento 02 04 2015

2)  QUAGLIA EmanueIe,Benevento 08 04 2015

3)  DI MUCCIO Noemi,Campobasso 18 04 2015

4)  RINALDI Sara, Campobasso 29 04 2015

5)  PICUCCI Maria Francesca, 29 04 2015

6) DI MUCCIO Sara, Campobasso 30 05 2015

7) ALBINI Angelica, Campobasso 05 06 2015

8) MANCINI Carmen, Benevento 12 06 2015

9) SANTOPIETRO Nicola,Benevento 22 06 2015

Deceduti
1) BOLLELLA Bernardino, Morcone 27 02 1934-Morcone 02 04 2015

2) VALLETTA Rosina, Morcone 08 04 1938 - Morcone 03 04 2015

3) COLAPAOLO Raffaele, Morcone 21 10 1933  Morcone 03 04 2015

4) PERUGINI Ermelinda, Morcone 23 04 1926 - Latina 13 04 2015

5) Di SISTO Lucia, Sassinoro 21 07 1931 - Boiano 27.04.2015

6) SENZAMICl Pasqualina, Morcone 02 03 1923 Benevento 02 05 2015

7) RINALDI Cristina, Morcone 05 06 1925 - Morcone 11 05 2015

8) ZACCARI Nicolina, Circello 07 03 1927 - Morcone 15 05 2015

9) OCONE Giuseppe Nicola, Morcone 29 01 1930 - Morcone 20 05 2015

10) VALENTE Amalia, Morcone 05 01 1922 - Morcone 01 06 2015

11) MOBILIA Giacinto, Morcone 26 03 1926 - Benevento 02 06 2015

12) BASILE Vincenzo, Napoli 16 05 1945 - Morcone 04 06 2015

13) CARROZZA Assunta, Campolattaro 10 03 1933 - Benevento 14 06 
2015

14) PAULUCCI Giustina, Morcone 15 09 1921 - Morcone 17 06 2015

15) SANTUCCI Domenico, Morcone 19 01 1928 - Morcone 18 06 2015

16) MOBILIA Luigi, Morcone 06 06 1922  - Morcone 23 06 2015

17) PIETRODANGELO Filomena, Morcone 22 11 1927 - Morcone 24 06 
2015.

18) CARDO Sebastiano, S.Croce del S.03-05-1931 - Morcone 29-06-2015.

Matrimoni
1)  DEL PIETRO Giovanni e VARRICCHIO Daniela - Benevento 18 04 2015

2) FUNARO Domenico e FARISELLO Pasqualina, Genova 24 05 2015

3) PILLA Giuseppe e DI MELLA Nicoletta, Pietrelcina 29 05 2015

4) GUIDA Stefano e Giaquinto Maria Pina, Morcone 02 06 2015

5) GOLIA Vincenzo e CALANDRELLA Gianna, Morcone 27-06-2015
6) CAPOZZI Gioi e DI FIORE Marisa, Morcone 28-06-2015
7) VIGNALI Angelo e FRANCESCA Angelica,Morcone 28-06-2015

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
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ORIZZONTALI: 1. Stamane in morconese – 9. Grande 
autotreno – 12. Affetto da atrofi a – 13. Compatti – 14. Il Signore 
dell’Olimpo – 15. Serie di oggetti dello stesso tipo – 16. Disordine 
– 17. Chiusura lampo – 18. Diverso dal solito – 20. Rifi uto – 21. 
Esonerati – 23. Bicicletta a due sellini – 25. Commissario Tecnico 
– 26. Vaso di coccio panciuto – 28. Equipe – 29. Malattia infettiva 
virale del sistema immunitario – 31. Quarto – 32. Suoi in morconese 
– 33. Tubercolosi – 35. Transistor-Transistor Logic – 37. Eccelle per 
bravura – 39. Cetra – 42. Investigate – 45. Metallo prezioso – 46. 
Corrosivo – 49. Gran Turismo – 50. Divinità scandinava – 52. Tre 
in morconese – 53. Stasera in morconese – 54. Dono in morconese.

VERTICALI: 1. Masticata in morconese – 2. Professano 
l’ateismo – 3. Frutti tipo pesche – 4. Sistema operativo informatico 
– 5. I medi di tifo – 6. Ascesi mistica – 7. Il genere degli aceri – 
8. Osservato – 9. Tua in morconese – 10. Adatta – 11. Albicocca 
morconese – 13. Riduzione di prezzo – 18. Consonanti in saturo – 19. 
Napoli – 22. Senza interruzione – 24. Divinità – 27. In quel luogo – 
30. Quello stesso – 34. Parassita di animali e piante – 36. Viaggiare in 
USA – 38. Corona o ghirlanda in morconese – 40. Andato – 41. Scritti 
di un autore – 43. Elogio – 44. Sabbia – 45. Organismo transgenico 
– 47. Collera – 48. Vocali di forato – 50. Un po’ di osceno – 51. Iter 
agli estremi.

La soluzione al prossimo numero

Ricordo di Giovanna Lombardi
La cara “signora maestra” se ne è andata. In momenti come que-

sto, riaffi orano i ricordi di un passato lontano. Giovani audaci e intra-
prendenti, amavamo fare gite in macchina. Quando Giovanna, neo-
patentata, acquistò la sua 600, mi chiese di aiutarla ad impratichirsi 
nella guida. Facemmo, perciò, numerose lezioni  che, però, non sor-
tirono l’effetto sperato.

Intelligentemente, la mia amica capì che era meglio affi dare la gui-
da a me. Così, motorizzati grazie a lei, io, i miei fratelli e altre amiche 
trovavamo spesso qualche nuova meta da raggiungere, senza esclu-
sione di distanze e, talvolta, con fi nalità apparentemente futili. Ad 
esempio, “veré non veré”, si andava a Napoli a prendere il gelato alla 
famosa (allora) gelateria della Scimmia in piazza Carità.

Ad una valutazione superfi ciale le nostre gite, come ho già det-
to, potevano apparire prive di uno scopo serio. La vera motivazione 
però era, e lo confermo ora a distanza di tanti anni, l’amicizia che 
ci univa come vicinato, come persone che condividevano le stesse 
emozioni e uguali, innocenti piaceri.

Siamo, in realtà, cresciuti insieme Giovanna, Adua (la sorella morta 
giovanissima tanti anni fa), i miei fratelli e gli altri giovani del vicinato, 
allora molto popolato.

Il matrimonio di Giovanna pose fi ne alle nostre gite in macchina, 
ma non all’amicizia che  è rimasta viva e tale resterà anche nei con-
fronti di Claudio e dei ragazzi che ho conosciuto fi n dalla nascita.

Saluto con affetto la “signora maestra” (appellativo scherzoso che 
le rivolgevo), augurandole un piacevole soggiorno nell’al di là.

Irene Mobilia 

RICORDANDO  AMALIA  VALENTE
di  Flavia Colesanti

Ho visto l’ultima volta Amalia nella casa di riposo di S.Croce del 
Sannio, dove si era trasferita da qualche mese per stare accanto 
alla fi glia Rosa. che l’ha assistita amorevolmente senza farle man-

care la sua presenza quotidiana, affettuosa e sollecita.
Come prima impressione, non nascondo, restai un po’ sorpresa, nel 

vederla seduta in una poltrona tutta imbacuccata con le gambe avvolte 
da uno scialle di lana,in una posizione che contrastava con l’immagine 
che avevo di lei, di donna attiva, dinamica, imperiosa come nella sua 
casa di Morcone. Subito dopo averle parlato però ritrovai l’Amalia di sem-
pre, lucida mentalmente, interessata alle persone e alle cose, con un fi lo 
di ironia col quale stigmatizzava eventi e situazioni. Parlammo a lungo: 
della scuola che era sempre nei suoi pensieri, dei nipoti che seguiva con 
impegno ed affetto, dell’accoglienza ricevuta nella casa di riposo molto 
confortevole in verità, ampia, spaziosa e pulita, con personale premuro-
so, e di tanti progetti che aveva in mente di realizzare una volta tornata a 
Morcone perchè riteneva transitoro e non defi nitivo il suo trasferimento 
a Santa Croce.

La notizia della sua fi ne mi ha sorpreso non poco; Amalia, ad onta dei 
suoi novanta e passa anni non apparteneva alla categoria dei vecchi, ma 
solo a quella degli anziani. Ciascuno, è vero, invecchia a  modo suo e 
nessuno somiglia più ai genitori nei quali l’invecchiamento fi sico e quello 
psicologico coincidevano. E’ una nuova sfi da: certo, oggi si invecchia più 
tardi, si resta anziani più a lungo perché più a lungo si vive. 

Nella nostra società in cui tutto è artifi ciale e non c’è rimasto nulla di 
naturale, nemmeno il nascere e il morire, e in cui le aspettative di vita 
sono sempre più alte e la natalità sempre più bassa, l’unica possibilità 
data alla vecchiaia è di rinnegare se stessa. Di qui l’imperativo; “vieta-
to invecchiare” o,meglio, “forever young”, come cantava Bob Dylan, col 
conseguente uso indiscriminato della chirurgia estetica e il fi orire dell’in-
dustria  cosmetica.

E’ altresì vero che il tempo si muove e noi restiamo indietro fi no a quan-
do non veniamo assaliti dall’idea che non è il tempo ad essere trascorso: 
siamo noi ad essere trascorsi con il tempo ed il futuro è una dimensione 
che si restringe ogni giorno che passa.

Ma  del futuro, come afferma Asor Rosa, dopo aver mitizzato il passa-
to, che ha come tempo il crepuscolo e come sentimento la malinconia, 
“parleremo quando  sarà venuto il momento di farlo”.

  Amalia non ha mai ceduto alle mode e alle lusinghe  del  giovanilismo; 
è stata una donna  semplice, dignitosa, rigorosa con se stessa, ordinata e 
precisa, il cui ordine esteriore rispecchiava indubbiamente  quello interio-
re. Questi tratti della sua personalità , unitamente al desiderio di aggior-
narsi per essere al passo con  i  tempo hanno contribuito  certamente  a 
non farla invecchiare   nel senso deteriore del termine.

Nella scuola ha operato all’insegna della concretezza, senza clamori, 
privilegiando l’aspetto didattico che le era congeniale.

Resterà di lei  il   ricordo di   una persona  che ha donato la parte mi-
gliore di se stessa  all’insegnamento,    alla  famiglia  e alla professione 
di direttrice didattica, svolta sempre con  grande senso di responsabilità 
e correttezza,

 Ai familiari e in particolare ai fi gli Rosa e Tonino, le condoglianze sentite 
de “La Cittadella”.

L’inaugurazione in via Roma della sede dei Combattenti e Reduci di Morcone, 
presieduta da Nicola Lombardi, costantemente impegnato a mantenere in vita 
il ricordo dei soldati di tutte le guerre.

Lutto Lombardi
E’ passata all’aldilà, ha ultimato il proprio percorso terrestre Giovan-
na Lombardi, donna tenace, indomita, cordiale, umana col prossimo, 
severa con se stessa, dal trascorso eroico. In periodo particolarmente 
avverso: il papà deceduto in guerra, la sorella Adua ed il fratello Ni-
cola mancati in età giovanile, la carenza di risorse economiche per 
l’indispensabile sostentamento familiare, seppe resistere, reagire alle 
avversità devastanti. Studiò, si diplomò alle magistrali, raggiunse l’in-
segnamento. Il domani incominciò a sorriderle, a ripagarla dalle con-
trarietà patite, incontrò Claudio, il compagno della vita, fi nalmente la 
normalità: i fi gli, i nipoti, le ricorrenze gioiose a cui ciascuno anela. Ad 
83 anni, quando ancora lo sguardo lontano, il trapasso che pone fi ne ai 
sogni. Resta il ricordo in chi l’ha conosciuta, ne ha apprezzato le virtù. 
Vive condoglianze al consorte, ai fi gli, i nipoti, ai familiari tutti. 

Il cugino, Arnaldo Procaccini 

Lutto Pietrodangelo - Aurisicchio
La Redazione e gli Amici de La Cittadella sono vicini a Raffaella 
Aurisicchio e ai parenti tutti per la perdita  della madre adorata, Filomena 
Pietrodangelo e porgono sentite condoglianze

Lutto Cioccia – Vitiello
 E’ venuta a mancare in Campobasso  Lidia Cioccia Vitiello. Alle fi glie Lucia 
e Angela, al nipote e ai parenti le sentite condoglianze de La Cittadella 


