
Abbiamo parlato con Ales-
sandro Delli Veneri, nella 
sua qualità di segretario del 

locale Circolo Partito Democrati-
co, di PAF (Piano di assestamen-
to forestale) e di fi da pascolo per 
conoscere l’opinione dell’opposi-
zione consiliare su un argomento 
di attualità. Nell’ultimo mese se 
ne è parlato molto, sia per i rifl es-
si economici che i provvedimenti 
dell’Amministrazione comunale 
hanno sulle tasche di molti cittadi-
ni, sia perché è tornata a circolare 
una voce strana, secondo la quale 
tutto quello che di negativo acca-
de nel nostro amato paese è colpa 
dell’opposizione, che fa solo de-
nunce. E’ un refrain, un maldestro 
tentativo di scaricare le proprie col-
pe su gli altri o, addirittura, quanto 
si è alle strette, una intimidazione 
che fa circolare pubblicamente 
nomi e cognomi di persone per 
bene, di onesti cittadini che fanno 
il loro dovere per adempiere ad un 
mandato loro conferito, indicandoli 
così al ludibrio dei concittadini?

“Giudicatelo voi” ci ha risposto 

Alessandro, “ma a pensar male 
spesso si indovina. Il tutto nasce da 
una interrogazione del consigliere 
comunale  Bernardo Bao sulla fi da 
pascoli, inviata al Responsabile 
del Settore Tecnico del Comune di 
Morcone in data 30 marzo 2016, 
rimasta senza risposta. Non è pos-
sibile mettere in relazione tale in-
terrogazione (che pubblichiamo a 
parte n.d.r) e la lettera del Sindaco 
con cui si comunicava il diniego 

della fi da (pubblicata lo scorso nu-
mero n.d.r). Nell’esercizio del suo 
diritto-dovere di consigliere comu-
nale, Bao chiedeva notizie sulle 
fi de degli anni precedenti. Biso-
gna dedurne che la sola richiesta 
di notizie fa paura, forse perché si 
erano diffuse in paese voci di un 
interesse degli inquirenti sulla ma-
teria”. 

Quindi nessun ricorso del P.d 
sulla fi da?

I ricorsi di cui parla il Sindaco, 
evidentemente, sono quelli contro 
la realizzazione del parco eolico 
in Montagna. Ma questa è un’altra 
questione che non interferisce con 
la fi da. Certamente la realizzazio-
ne di tali impianti danneggerà mol-
to i naturali della Montagna, non 
solo dal punto di vista ambientale 
ma anche da quello economico. 

di Nicola Mastrocinque

S.E. mons. Felice Accrocca vie-
ne accolto alle porte della città dal 
delegato ad omnia mons. Pompilio 
Cristino e con una scorta d’onore 
raggiunge Benevento. Nel tripudio 
collettivo il nuovo pastore alle 16.30, 
scende dall’auto e si reca in Piaz-
za Giacomo Matteotti, conosciuta 
comunemente come Piazza Santa 
Sofi a, ricevendo il festante saluto 
dei ragazzi e di don Renato Trapa-
ni, vicario della pastorale giovanile. 
In questa quinta architettonica stu-
pefacente, le note della chitarra e 
la meravigliosa coreografi a dei ra-

gazzi, la presenza degli Scout, della 
Caritas, dell’Azione Cattolica e degli 
altri gruppi ecclesiali rendono indici-
bile la gioia di uno speciale incon-
tro. L’arcivescovo porge un breve 
saluto, sottolinea: «Impareremo a 
camminare insieme, con le nostre 
ricchezze, con rispetto, con le no-
stre diversità che rappresentano un 
valore». Il presule successivamente 
giunge sul sagrato della basilica di 
san Bartolomeo, accompagnato dal 
vescovo di Latina Mariano Crocia-
ta, varca per la prima volta la sua 
soglia. 
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La terra di mezzo, così viene 
defi nita  la preadolescenza. 
E’ il periodo dell’età evolutiva 

situato fra infanzia e adolescenza, 
denso di cambiamenti fi siologici e 
psicologici, e sovrapponibile pres-
sappoco agli anni compresi fra la 
quinta della Primaria e la seconda/
terza della Secondaria di primo gra-
do, fra i 10 e i 12/13 anni, per farla 
breve. 

Si evince facilmente come, in tale 
“terra” vivano soprattutto gli studen-
ti delle Medie, chiamiamoli ancora 
così  per intenderci meglio. Come 
se non bastasse,  nello stretto giro 
di tre anni, tutto si complica perché 
scatta il passaggio all’adolescenza. 

I confi ni tra un’età evolutiva e l’al-
tra sono labili e oggigiorno lo diven-
tano sempre di più. 

In Prima li vedi arrivare a scuo-
la mogi mogi, impauriti ed esitanti, 
carichi di punti interrogativi, sal-
damente aggrappati ai genitori. 
Sembrano più piccoli della pur loro 
tenera età.

Li guardi e ti accorgi che solo in 
alcuni si nota l’accenno di quelle 
modifi cazioni corporee che diver-
ranno centrali di lì a poco. Il prea-
dolescente, quindi,  non è più un 
bambino, ma non è ancora un ado-
lescente; pensa e sente come un 
bambino, ma  è ancora dipendente 
dall’adulto: ne ha bisogno, lo cerca, 
desidera la sua presenza rassicu-
ratoria.

Tuttavia, in contesti defi ni-
ti come la scuola, sperimen-
ta anche spazi di autonomia.
Comincia ad osservare il mondo 
con occhi differenti, anche se è 
ancora un “piccolo mondo” fatto 
di famiglia e coetanei, con i quali 
tessere per lo più rapporti “duali” 
o in “piccoli gruppi”, generalmente 
intra-genere, i maschi con i ma-
schi e le femmine con le femmine.
I ragazzi e le ragazze preado-
lescenti si trovano ad imitare gli 
adulti, percepiti ancora come gui-
de e modelli affi dabili, piuttosto 
che seguire pulsioni aggressive 

e la volontà di “rompere e trasfor-
mare” il mondo circostante, tipi-
che dell’adolescente.  In generale 
ascoltano e rispettano l’insegnan-
te.

Vorresti abbracciarli e te lo per-
mettono .

Trascorre un’estate e in Seconda 
ti accorgi che non sono più piccoli. 

Improvvisamente sono cresciuti 
e stenti a riconoscerli non solo fi -
sicamente. Cominciano a guardarti 
con aria strana, ti ascoltano meno, 
cominciano a contestare. Polemiz-
zano quasi per partito preso, inse-
risco una parolaccia tra una parola 
e l’altra. Non ti salutano più per 
primi, escono spesso dalla classe. 
Alcuni litigano e si azzuffano, altri 
si chiudono in una fortifi cazione 
inespugnabile.

Quello in corso è un mutamen-
to che coinvolge  corpo, identità, 
esperienze, sfera emotiva. Come 
ogni fase dell’età evolutiva, la pre-
adolescenza ha compiti di sviluppo 
ben defi niti e che comportano im-
pegno, stress e fatica: innanzitutto, 
le relazioni con i coetanei, del pro-
prio e in misura crescente anche 
dell’altro sesso, l’acquisizione del 
ruolo sociale maschile e femmini-
le, l’accettazione dello sviluppo del 
proprio corpo, il conseguimento di 
una certa autonomia emotiva dai 
genitori e, più in generale, dagli 
adulti.

Il preadolescente diventa sem-
pre più in grado di rappresentarsi le 
emozioni e gli stati d’animo dell’al-
tro, può compiere generalizzazioni, 
elaborare concetti astratti, preve-
dere le conseguenze di un’azio-
ne, immaginare le emozioni di chi 
ha intorno. Comincia a sviluppare 
l’empatia, ma anche uno sguardo 
più critico verso ciò che ha intorno, 
genitori e adulti compresi, ed una 
crescente curiosità verso l’ambien-
te extrafamiliare, vissuto come fon-
te di stimoli nuovi ed esperienze 
interessanti.

Fida pascolo, livelli, premi ai 
dirigenti del Comune, bilan-
cio, canile municipale, curri-

culum vitae del Sindaco,  sono le 
note gravi del tormentone diventato 
ormai la colonna sonora dell’Am-
ministrazione Fortunato composta 
e suonata dal circolo PD morcone-
se. Un tormentone infi nito, che non 
avrà tregua fi no a quando il PD non 
otterrà le risposte che la comunità 
ha il diritto di avere.  “Il 12 maggio 
– commenta il PD con il consueto 

piglio caparbio – l’Amministrazio-
ne ha negato il rilascio dei certifi -
cati per la “fi da pascolo”, creando 
enormi  diffi coltà a numerosissime 
aziende, motivando che, siccome 
ci sono stati ricorsi e rimostranze 
relativamente a pale eoliche, al 
Piano di Assestamento Forestale, 
con riguardo anche agli “usi civici”, 

occorre attendere le defi nizioni. In 
una successiva riunione ha invece 
individuato i responsabili del suo 
rifi uto di fi rmare i certifi cati (che 
peraltro ha l’obbligo di fi rmare) al 
Consigliere Comunale Bao e al PD.

Tormentone morconese

L’arcidiocesi di Benevento accoglie il nuovo 
Pastore Felice Accrocca

PAF, fi da pascoli, livelli, eolico
L’importanza di tali argomenti per l’intera Comunità morconese 
richiederebbe ampie intese e concertazione. E invece…

Intervista ad Alessandro Delli Veneri

Lorenzo Piombo responsabile 
Servizio Psichiatrico ASL BN1

Il dottor Lorenzo Piombo è stato no-
minato nuovo responsabile del Servi-
zio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del 
Dipartimento di Salute Mentale del-
la ASL BN1 dal commissario straordi-
nario Picker, al posto del dimissionario 
Giuseppe De Lorenzo. Egli continue-
rà a dirigere la UOC di Salute Menta-
le di Morcone-San Bartolomeo. Noi de 
La Cittadella, che conosciamo Lorenzo 
come professionista integerrimo e moti-
vato, uomo di cultura impegnato e sen-
sibile, amico generoso, gli auguriamo un sincero “in bocca al lupo”. Le 
sue qualità di medico e di uomo sono garanzia per tutti di zelo e dedi-
zione nell’assolvimento del delicato incarico. Ad maiora. 

Il 3 giugno del 1991 fu un giorno triste per la comunità di Morcone. Il 
paese in lutto, affranto dal dolore, piangeva la perdita di un fi glio suo 
carissimo: Tommaso Lombardi, “Don Tomasi”, carismatico personaggio 

che più di ogni altro ha rappresentato con piglio e forza trainante la città 
murgantina negli anni ruggenti del suo tempo, quelli che hanno fatto 
la storia vera di una Morcone allora in auge, imponendosi al di la dei 
confi ni comunali  per intelligenza e strategia politica, per progettualità e 
capacità realizzative. Tommaso fu uomo della CC.DD., presidente della 
Cassa Mutua Coltivatori Diretti, presidente della Provincia e candidato alla 
Camera nel 1972, quando risultò primo dei non eletti. In occasione del 
venticinquesimo della sua scomparsa, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Comprensivo “Eduardo De Filippo”, si è tenuto un incontro sul tema 
“Tommaso Lombardi nel suo tempo”.

Tommaso Lombardi ricordato
a 25 anni dalla sua scomparsa

di Gabriele Palladino

continua in 4ª pagina
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I terreni demaniali del Comune, 
destinati a pascolo e a bosco, risul-
teranno molto ridotti. Il PAF, che è 
lo strumento che regola l’esercizio 
del diritto di pascolo e il taglio dei 
boschi, ne dovrà prendere atto e li-
mitare le concessioni, danneggian-
do gli allevatori. Per l’anno 2016, a 
rigore, non sarebbe stato necessa-
rio intervenire, visto che il Comune 
di Morcone, con propria delibera di 
Giunta n. 94 del 10 maggio 2011, 
aveva già concesso ai richiedenti la 
fi da per gli anni 2011-2016”.

E la questione del taglio del 
bosco?

“Discorso ancora diverso biso-
gna fare per quanto riguarda il ta-
glio del bosco. Il Comune di Morco-
ne, dal 2° dopoguerra fi no all’anno 
2008, non aveva mai venduto il suo 
bosco. Nel 2009, l’amministrazione 
Fortunato, per  esigenze di cassa, 
decide di tagliare la sezione bo-
schiva “Serra dei Carpini”. Il PAF 
vigente prevedeva che potevano 
essere tagliati 25 ettari per un vo-
lume di materiale legnoso di 2000 
metri cubi, furono ammessi al ta-
glio 38 ettari. I naturali della zona, 
da sempre contrari ai tagli e resi 
più diffi denti dal voltafaccia sull’eo-
lico, con l’aiuto dell’opposizione 
del tempo, segnalarono la cosa al 
Comune ma non ebbero soddisfa-
zione. Furono costretti a chiedere, 
pagandola a proprie spese, una 
consulenza tecnica che esibirono 
al Comune; ancora una volta non 
trovarono ascolto. Come si deve 
fare per parlare con questa Ammi-
nistrazione e far valere le proprie 
ragioni? L’intervento dell’Autorità 
giudiziaria sequestrò il bosco, e 
quelli che avevano fatto orecchie 
da mercante dovettero eseguire il 
sequestro. Da allora non è stato più 
rimosso perché nessuno si è  pre-
occupato di rimuoverne le cause.

Appare strano come di bosco 
e di adeguamento del PAF non 

si sia più parlato con i cittadini 
interessati e nelle sedi istituzio-
nali?

E, invece, è così. Nessuno ha 
più parlato di bosco e di PAF fi no 
al 2013, quando la Regione Cam-
pania, in sede di conferenza per 
l’eolico, solleva il problema perché 
il PAF vigente non prevedeva la 
possibilità di installare torri eoliche 
sulla Montagna. Non solo, ma a 
tal fi ne occorreva cambiare la de-
stinazione d’uso dei terreni dema-
niali, trasformandola da pascolo 
a parco eolico. Nessun problema, 
come si vede, per la fi da, essa è un 
diritto dei cittadini. Il Comune il 10 
settembre 2013 adotta la delibera 
n.17 di Consiglio Comunale con cui 
si  muta la destinazione d’uso dei 
terreni demaniali interessati al par-
co eolico. Nessuna conseguenza 
per la fi da. Nell’occasione si affer-
ma che i terreni demaniali non sono 
utilizzati tutti a pascolo permanen-
te (cosa non vera) e che il decreto 
regionale autorizzativo del parco 
avrebbe costituito variante al PAF 
(anche questa cosa non vera). E, 
infatti, la Regione in data 29 otto-
bre 2013, con propria nota, annun-
ciava il preavviso di rigetto della 
istanza comunale di mutamento di 
destinazione, perché a tutta la pro-
cedura messa in moto dal Comune 
di Morcone mancava la necessaria 
evidenza pubblica (occorreva fare 
la gara per affi dare i terreni) e ogni 
dimostrazione di conformità al PAF 
per la realizzazione di impianti eo-
lici, che, oltre tutto, non dovevano 
essere pregiudizievoli per il circo-
stante patrimonio forestale”.

Come è stato possibile che 
dopo l’annuncio del rigetto 
dell’istanza del Comune, la Re-
gione abbia autorizzato l’im-
pianto eolico?

“Questa domanda dovrebbe es-
sere posta ai funzionari della Re-
gione. Il Comitato per la Difesa del-

la Montagna ha fatto ricorso al TAR 
e al Consiglio di Stato ed entrambi 
non sono entrati nel merito delle 
illegittimità denunciate. Si sono li-
mitati ad affermare che il Comitato 
non aveva legittimazione ad agire 
per mancanza di interesse. Questi 
sono i misteri italiani”.

Che succede, dopo i ricorsi?
“Niente. Il PAF ha validità fi no 

al 2016, ma  il decreto regionale 
autorizzativo dell’eolico obbliga il 
Comune a modifi carlo, come ab-
biamo visto. Il Comune, subito, in 
data 10 dicembre 2013 con delibe-
ra di Giunta conferisce incarico per 
la revisione del PAF, smentendosi 
clamorosamente su quanto detto in 
precedenza. E’ utile precisare che 
l’incarico costa alle tasche dei Mor-
conesi 20 mila euro più IVA”.

Come si è arrivati al diniego di 
maggio?

“Dal 10 dicembre 2013 ad oggi 
nessuno ha parlato di PAF, nessu-
no ha convocato gli agricoltori per 
avvertirli di quanto bolliva in pen-
tola. A maggio 2016 la comunica-
zione del Sindaco ai cittadini che 
non avrebbe rinnovato la conces-
sione a motivo dei ricorsi e delle 
denunce. Da quanto detto, penso 
che si evinca chiaramente che non 
vi sono relazioni dirette tra fi da pa-
scoli, taglio del bosco e PAF. I citta-
dini hanno goduto della fi da piena-
mente e senza fastidi di sorta dal 
2011. E’ altrettanto evidente che 
nessuno del P.D. ha mai mosso 
rilievi alla regolamentazione della 
fi da così come prevista dal Paf vi-
gente. La intera materia (PAF, fi da, 
livelli, eolico) avrebbe richiesto un 
confronto duro nel Consiglio comu-
nale e con gli allevatori e le asso-
ciazioni di categoria per le ricadute 
socio-economiche che provoca. 
Alla fi ne, di fronte alle diffi coltà de-
rivanti dai mancati  controlli sull’ef-
fettiva utilizzazione dei terreni, da-
vanti a gente che non aveva por-
tato animali al pascolo ma aveva 
utilizzato la fi da solo ai fi ni dell’ot-
tenimento dei contributi previsti 
dall’UE, di fronte al disprezzo delle 
regole del PAF (mai era stato fatto 
prima di maggio un avviso pubbli-
co), la interrogazione Bao ha fatto 
saltare il banco. Poteva essere una 
occasione per aprire un confronto. 
Per questo appaiono del tutto stru-
mentali gli atteggiamenti assunti 
dal Sindaco. Questo è il modus 
operandi della civica Amministra-
zione morconese. L’opposizione 
non ha funzioni, non ha diritti. Può 
solo votare a favore. L’assenza di 
controlli rende vana ogni segnala-
zione di irregolarità e di illegittimità. 
Che dire della delibera di giunta 
assunta con la presenza di soli due 
componenti?”

La conclusione è amara ma guai 
ad arrendersi. La convinzione del 
mugnaio fu incrollabile. Il giudice 
a Berlino c’era. Occorrerebbero 
denunce, che mancano nonostan-
te quello che dice il Sindaco, e le 
dovrebbero fare, nella materia de 
quo, quei cittadini che hanno meno 
territorio a causa di quelli che ot-
tengono le concessioni senza 
averne titolo. Ma è altra storia.  
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Chi non ha il coraggio di assumersi la responsabilità 
di proprie scelte (conseguenza della propria cattiva ge-
stione) non è degno di amministrare la cosa pubblica. 
Siamo sempre più disgustati”. Sulla spinosa questione 
livelli: “la farsa continua” – dicono i pidiessini, che ci 
raccontano la storiella: “Il Segretario del PD di Morco-
ne, stanco del continuo sperpero di soldi pubblici, ave-
va offerto la personale disponibilità a trovare soluzioni 
per espletare l’incarico, trattenendo, della somma dei 
34mila euro, soltanto il 10% per coprire i costi e devol-
vendo la restante somma all’acquisto o alla riparazione 
di giostrine per bambini (bel gesto! ndr) da installare 
nella villa comunale e nella piazza di Cuffi ano. Ma l’in-
contro, regolarmente convocato, è stato annullato dal 
Sindaco in quanto l’invito “era rivolto esclusivamente 
al segretario del PD… Invece il segretario del PD Delli 
Veneri, ritenendo opportuna anche la partecipazione 
del consigliere di minoranza Bernardo Bao, si è pre-
sentato accompagnato da questi”. E’ evidente che si 
trattava di trovare solo un pretesto per non discutere la 
questione, infatti, il giorno dopo dell’incontro, l’incarico 
di 32mila euro è stato affi dato ad un tecnico di Col-
le Sannita. Questo è un ulteriore motivo di rammarico 
perché, ancora una volta, si mortifi cano i professionisti 
locali e i nostri soldi vanno nelle tasche di collaboratori 
non morconesi”. Quarta nota grave: “Premi ai dirigen-
ti del Comune: oltre allo stipendio altri 10mila euro” 
– sottolinea il PD. E poi: “I quattro responsabili del 
Comune di Morcone percepiranno ciascuno 2.582,29 
euro per un totale di 10.329,16 euro quale premio di 
indennità di risultato, che vanno ad aggiungersi all’in-
dennità di posizione e, ovviamente, allo stipendio. 
Per quali risultati? – si chiede il PD -. Lo stesso Or-
ganismo di vigilanza segnala “l’assenza di indicatori 
quali-quantitativi puntuali”, “attendibili e misurabili”, e 
quindi, al di la delle chiacchiere riguardanti l’impegno 
la qualità i miglioramenti organizzativi (quali??? Ma 
non percepiscono già lo stipendio per far questo?), 
i risultati non sono dimostrabili. Non era meglio dire 
che li premiamo per la prontezza ed il servilismo con 
cui obbediscono? Per inciso, i “capi” rispondono an-
che della motivazione e del coinvolgimento dei colla-
boratori. Ma siamo uomini o caporali? Si sono accorti 
che, tale è il livello di disaffezione fra i dipendenti, che 
l’assenteismo supera il 16% e, al settore tecnico, il 
20%, cioè un’assenza ogni quattro giorni di lavoro?”. 
Gravi e dolenti note accompagnano il de profundis del 
bilancio comunale “sull’orlo del dissesto” – secondo 
il PD morconese, che sul consuntivo 2015 dice: “”In-
sieme per Cambiare” ha ancora una volta denunciato 
lo stato “comatoso” dei conti del Comune di Morco-
ne, ma anche come, nel tentativo di “imbellettarli alla 
bell’è meglio”, l’Amministrazione ricorre ripetutamente 
in omissioni e di artifi zi contabili. Come riconosciuto 

dallo stesso Revisore, il continuo ricorso all’anticipa-
zione di cassa dipende dalla gestione dei residui, in 
particolare di quelli attivi, a causa di diffi coltà di riscos-
sione da parte del Comune. Non è che a pagare siano 
sempre e solo i “poveri fessi” (ossia i cittadini onesti)? 
– si chiede il PD -. E, ancora, siamo sicuri che i crediti 
vantati siano tutti reali e non siano magari iscritti in bi-
lancio per far quadrare i numeri, pur sapendo che non 
saranno mai riscossi? – si chiede perplesso ancora il 
PD -. Debiti fuori bilancio: lo stesso revisore chiede di 
conoscere se esistono azioni legali che vedano l’Ente 
soccombente e quali siano le iniziative intraprese in 
proposito. I cittadini pagano, gli avvocati incassano. 
In sintesi – sentenzia il PD -, si sta danzando sull’orlo 
del dissesto”. In relazione al bilancio preventivo 2016, 
il PD dice: “La bozza presentata per l’approvazione in 
Consiglio presenta tutte le manchevolezze esaminate 
in relazione al consuntivo. Ma, trattandosi di previsio-
ni, di entrata e di spesa, la quadratura teorica risul-
ta da una forte riduzione di spesa su alcuni capitoli 
(esemplare la previsione di nessun contributo per ma-
nifestazioni e la riduzione di fondi per la formazione dl 
personale) e da entrate che, più che previsioni, sono 
speranze … tant’è che lo stesso revisore raccomanda 
una prima verifi ca al 30 giugno!!! Poiché non inten-
diamo prestarci a rappresentazioni teatrali con i soldi 
dei cittadini – conclude il PD sull’argomento bilancio 
-, non abbiamo partecipato al Consiglio inviando un 
documento da leggere in aula”. Nota grave anche sul 
canile municipale: “Un altro cantiere infi nito – dice il 
PD -. Con delibera di G.C. 110 del 30.05.2011 veniva 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realiz-
zazione di un canile per combattere il fenomeno del 
randagismo” per l’importo di euro 185.924,40; dopo 
aver pagato circa 22mila euro ad un architetto, due 
geometri e un geologo, e nonostante l’accredito al Co-
mune di Morcone da parte della Regione Campania di 
164.511,34 euro, il cantiere, ad oggi, è ancora fermo 
(come del resto buona parte dei cantieri morconesi) 
e soprattutto è in uno stato di abbandono totale, og-
getto di atti di vandalismo e furti. Oggi che risultano 
quasi totalmente accreditati gli importi necessari, au-
spichiamo una velocizzazione nel completamento dei 
lavori e l’apertura della struttura. Visto l’andazzo, però, 
ci crediamo poco!” Dulcis in fundo il curriculum vitae 
del Sindaco. “Dopo varie segnalazioni – fa notare il 
PD – ancora non c’è il curriculum del Sindaco sul sito 
istituzionale (come prevede la legge). Provvederemo 
ad informare uffi cialmente il distratto “Organismo indi-
pendente di valutazione”, nella persona del dott. Teo-
fi lo Galasso, e la distratta (forse da lauto compenso) 
Segretaria Comunale”.

Gabriele Palladino

Intervista ad Alessandro Delli Veneri

PAF, fi da pascoli, livelli, eolico
Tormentone morconese

Prima di quando si possa immaginare, bussa  l’adole-
scenza, l’età della vita umana interposta tra la fanciullezza 
e l’età adulta.

Periodo particolarmente problematico dell’esistenza, 
specie per le risonanze psicologiche del mutato rapporto 
con il proprio corpo. Lo sviluppo dei caratteri sessuali pri-
mari e secondari produce, infatti, situazioni nuove. Il me-
narca è un’esperienza psicologica fondamentale, che spes-
so si traduce in un tenero impaccio; per i maschi, la matu-
razione dei caratteri sessuali costituisce una fonte di ansia  
in misura assolutamente minore, anche perché sono degli 
inconsapevoli giganti. Molto spesso non riescono a control-
lare quel loro corpo che si allunga, fanno fatica a sedere nei 
banchi ormai troppo stretti e bassi e i lunghi piedi al minimo 
ostacolo sono d’intralcio  L’interesse per l’altro sesso può 
tradursi in teneri ed approssimati comportamenti seduttivi. 

Vorresti abbracciarli, ma si scansano.
In Terza ti metti le mani nei capelli appena entri in clas-

se. Urla, strepiti, pianti. Saluti non una ma due volte, ep-
pure non ti sentono. Saltano tutte le regole della corretta 
convivenza scolastica. Volano gratuitamente parolacce, 
anche qualche bestemmia.  E tu sei lì, a parlare con inuti-
le passione di Leopardi, di guerre e di pace, di emigrazio-
ne e immigrazione. Ti guardano come se non capissero. 
Spesso stanno male fi sicamente, somatizzando un disagio 
inespresso e pertanto solo intuibile dall’adulto. Se chiedi 
cos’hanno, ti rispondono sempre e solo: niente. Ma non è 
vero. Solo che, in una società caratterizzata dall’autismo 
corale, anche loro non parlano, se non per riferirti cose ba-
nali e poco rilevanti.

Ora sei tu che vorresti farti abbracciare e ti chiedi chi 
siano.

Insicurezza, solitudine, inadeguatezza. Leggiamo questo 
nel vostro non dire. Ma così non va. Per capirvi abbiamo bi-
sogno di sapere cosa volete. Provateci, noi vi ascolteremo 
e vi abbracceremo. Ci abbracceremo.

Ne hanno discusso Roberto Costanzo, 
Antonio Gisondi, Tommaso Paulucci e 
Riccardo Valli. Più di tutte le insite qualità, 
è stata in particolare la disponibilità a 
caratterizzare la vita di “Don Tomasi”, la 
presenza costante nel bisogno altrui, fi no a 
diventare punto di riferimento della classe 
dirigente della comunità murgantina e dei 
morconesi fortemente legati al loro primo 
cittadino. Morcone e i morconesi a distanza di 
venticinque anni dalla sua dipartita, non hanno 
dimenticato le “imprese” di “Don Tomasi”, e 
si stringono oggi attorno al suo ricordo con 
affetto ancora vivo. “La manifestazione non 
ha valore agiografi co – ci dice Tommaso 
Paulucci ex Sindaco di Morcone promotore 
dell’iniziativa -, dedica attenzione alle vicende 
politiche, sulla base della ricostruzione che 
ognuno di noi ne fa in base a ricordi personali 
e a documenti d’archivio disponibili, senza 
preconcetti e pregiudizi. L’intento è, partendo 
da una persona e un’area territoriale defi nita 
(l’Alto Sannio), alla luce delle trasformazioni 
socio-economiche italiane intervenute, 
vedere che cosa si è verifi cato nel Sannio 
dalla fi ne della Seconda Guerra fi no alla fi ne 
degli anni Sessanta. Avviare una rifl essione 
su questi temi, allargando in  prospettiva ad 
altri amici disposti ad impegnarsi”. Il lavoro 
svolto che ha dato i risultati auspicati, 
secondo programma dovrebbe oraconfl uire in 
un quaderno di documentazione.

Gabriele Palladino

La terra di mezzo Tommaso Lombardi
ricordato a 25 anni
dalla sua scomparsa
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Giugno e San Paolino
di Irene Mobilia San Giovanni, la luna

e la lucciola
di Carla Lombardi

Dopo parecchie giornate piovose, in zona 
era arrivato fi nalmente un clima più 
clemente. L’odore dell’estate iniziava a 

manifestarsi, e con esso, colori e suoni. Il giorno 
di San Giovanni era alle porte. Elena non si 
sarebbe di certo privata del suggestivo rituale: 
preparare la cosiddetta “acqua di rose” o “acqua 
di San Giovanni”. Si trattava di una miscela fatta, 
appunto, di acqua, petali di fi ori profumati e rametti 
di piante aromatiche. Normalmente si preparava 
la sera del 23 e poi si lasciava all’aria aperta (era 
suffi ciente anche il davanzale di una fi nestra). 
Secondo la leggenda, durante la notte (già festa 
di San Giovanni), un Angelo sarebbe passato per 
benedire l’acqua profumata. Lavarsi, l’indomani, 
con quella miscela benedetta avrebbe signifi cato 
assicurarsi buona salute, prosperità e fortuna. Molti 
paesani mantenevano viva la tradizione. Ed Elena 
non era da meno. Non che credesse ad occhi chiusi 
alla leggenda, tuttavia trovava davvero suggestivo 
quell’antico rito. 

Il 23 giugno, dunque, all’imbrunire, la donna si 
recò in giardino e raccolse foglie, petali e rametti. 
C’era una pace infi nita là fuori. La sera stava 
scendendo e l’ombra del suo abbraccio donava 
un’aura di mistero e di struggente bellezza alle 
cose. La luna faceva già bella mostra di sé, 
maestosa e ammaliatrice... e sebbene ancora 
pallida, prometteva uno splendore pieno. Elena era 
quasi commossa. Aveva sempre avuto una sorta 
di deferenza ed ammirazione per tutte le faccende 
del Creato. Sapeva coglierne l’essenza, la magia... 

Tornata in casa, si affrettò a prendere una 
bacinella ed a riempirla con l’acqua ed il raccolto 
del giardino. E poi mise il tutto sul davanzale, 
lasciando la fi nestra aperta per fare in modo che la 
bacinella avesse suffi ciente piano di appoggio... e 
per far sì che il profumo del preparato si avvertisse 
all’interno dell’abitazione. -Non credo ai miracoli, 
ma preparare l’acqua di San Giovanni mi fa sempre 
bene. E poi, chissà, magari stavolta mi porterà 
davvero un pizzico di buona sorte-, pensò la donna. 
In effetti non era un buon periodo, quello, per lei. 
Era appena uscita da una penosa storia d’amore. 
L’uomo che le aveva giurato eterna dedizione, si 
era rivelato un autentico meschino. Troppe bugie, 
troppe promesse non mantenute. Aveva creduto 
tantissimo in lui. Lo aveva considerato grande 
e brillante proprio come quella luna che si stava  
illuminando sempre più e che era visibile dalla 

fi nestra aperta. -No, non devo pensarci! Devo 
scrollarmi di dosso questi ricordi dolorosi-, disse 
a se stessa. Non era la prima donna ad affrontare 
una delusione d’amore. Ce l’avrebbe fatta. 

Spense la luce del salotto e si mise comoda sul 
divano. Avrebbe visto un fi lm e avrebbe cenato 
dopo. Vivere soli aveva il vantaggio di poter decidere 
in totale libertà. Ormai viveva sola, in quella casetta 
con annesso giardino, da alcuni anni. Si era illusa 
che il suo uomo andasse a vivere lì... ed invece 
niente, era fi nita male. Ad un certo punto qualcosa 
la distrasse dai suoi pensieri. Nell’oscurità della 
stanza era ben evidente un luccichio intermittente. 
Una lucciola! Una solitaria e tardiva lucciola. 
Sicuramente era entrata dalla fi nestra. Quell’anno 
se ne erano viste davvero pochissime... E chi si 
aspettava che la vigilia di San Giovanni ce ne fosse 
qualcuna in giro? Elena fu calamitata da quella 
lucina intermittente. -Che magica e strana creatura 
sei! Così minuta, modesta e fragile... eppure brilli di 
luce propria!-, si rivolse a voce alta a quell’esserino, 
quasi come se potesse udirla e comprenderla. 
Intanto la lucciola si era poggiata sul bracciolo del 
divano e non aveva nessuna intenzione di volare 
via. Se ne stava buona e ferma, inconsapevole 
(forse) del suo corpicino magicamente illuminato. 
Elena continuava a fi ssarla. Le persone dovrebbero 
tutte somigliare alle lucciole, considerò. Come 
sarebbe stato un mondo abitato solo da persone 
modeste, umili, ricche di luce interiore? Sarebbe 
stato meraviglioso. La realtà invece dimostrava che 
esisteva anche un altro genere di persone, erano 
quelle dotate di luce rifl essa, che brillavano solo 
perché qualcuno glielo permetteva e credeva in 
quella luce... inesistente. 

La lucciola improvvisamente si allontanò, 
sparendo dalla vista della donna. Doveva essersi 
infi lata in qualche angolino. Tuttavia la sua 
comparsa non era stata invana, era servita a far 
rifl ettere. Era la sera dei pensieri profondi, quella! 
D’altronde era la Vigilia di San Giovanni, era la sera 
in cui ci si preparava all’arrivo dell’Angelo, una sera 
particolare, insomma. E ci stava, che si facessero 
rifl essioni e si sperasse in qualcosa di buono. Elena 
non sperava in cose impossibili, avrebbe soltanto 
desiderato  incontrare, un giorno, un uomo sincero 
e modesto... e che, come quella piccola lucciola, 
brillasse di luce autentica. Poi fi nalmente sorrise e 
si concentrò sul fi lm.

Non ho ricordi particolari di ri-
cette o usanze gastronomi-
che strettamente inerenti ai 

giugno della mia infanzia. A quan-
to sembra, nemmeno le mie fonti 
d’informazioni storiche, cioè genito-
ri e zii vari, ne hanno, per quanto si 
sforzino di andare a ritroso nel tem-
po con la memoria. Pare che non 
ci fossero pietanze tipiche, insom-
ma. -Be’, consumavano quello che 
ci dava l’orto, vale a dire zucchine, 
piselli, lattuga, sedano... -, puntu-
alizza mia madre. È grosso modo 
ciò che mi hanno spiegato anche 
gli altri, in separata sede. Stavol-
ta però non mi limito ad annuire, 
con lei vorrei insistere un pochino. 
-Ma è quello che coltiviamo anche 
adesso! O che troviamo sul banco 
dell’ortolano-,  le faccio. 

Avrei voluto sapere se invece ci 
fossero delle pietanze prettamente 
riconducibili a giugno di tanto tem-
po fa-, aggiungo. Scuote la testa. 
-Onestamente non mi viene in men-
te nulla-, risponde mogia. -Però, se 
ti va di ascoltarmi, posso raccontar-
ti come si svolgeva il nostro lavoro 
nei campi e descriverti ciò che tua 
nonna ci metteva in tavola per ri-
temprarci-, aggiunge, quasi a mo’ di 
consolazione. Io so bene che ama 
parlare del passato... e così la las-
cio fare in tutta tranquillità. -Sai, gi-
ugno per noi signifi cava soprattutto 
fi enagione. Sì, certo, zappettava-
mo l’orto... ma quello era il minimo. 
La fi enagione invece era un tipo di 
lavoro che ricopriva un arco di tem-

po piuttosto ampio. Si partiva dalla 
falciatura del foraggio... e già quella 
richiedeva ore ed ore di fatica. Non 
eravamo mica motorizzati come 
i coltivatori moderni! Era tutto  un 
lavoro di mani ed... olio di gomito-.  
L’ascolto con affetto, la interrompo 
soltanto per chiederle se vuol con-
tinuare il suo racconto davanti ad 
una tazza di caffè. Mi fa di sì con 
la testa. E così, mentre io sono al-
le prese con la moka, lei riprende il 
discorso. -Dopo aver falciato, si as-
pettava alcuni giorni per dare modo 
al foraggio di essiccarsi sul campo. 
Nel frattempo non ce ne stavamo 
con le mani in mano però. Il forag-
gio andava debitamente capovolto, 
smosso... altrimenti si rischiava che 
non asciugasse in modo uniforme. 
Ed infi ne c’era la raccolta e la siste-
mazione nel fi enile. Tua nonna si 
dedicava alla cucina perché era 
l’unica che restava in casa. Tutto 
noialtri eravamo più fuori che den-
tro...-. Si ferma qualche minuto per 
sorseggiare il caffè. -Allora? Cosa 
vi preparava di buono la nonna?-, 
la sollecito dopo un po’.  Riprende 
a raccontare molto volentieri. -Era-
no pranzi semplici e poveri, ma 
così gustosi! Ciò che usava cuci-
nare in particolar modo, in questo 

periodo, erano le zucchine. La zup-
pa di zucchine era la sua specialità. 
E sapessi che sapore! A noi sem-
brava un piatto da re-, e mentre lo 
dice, le brillano gli occhi. Be’, non 
mi ha parlato di nessuna pietanza 
tipica di allora, le zucchine si cuci-
nano moltissimo anche oggi. Non 
ho quindi nulla di particolare da ri-
portare in questo angolo che il gior-
nale mi riserva... però è così bello 
ascoltare mia madre! Ha sempre la 
capacità di azzerare il tempo tras-
corso e di catapultarmi in un pas-
sato forse faticoso, sicuramente 
povero, eppure tanto bello e felice. 
Grazie, mamma.

Carla Lombardi

Ricordi

I registri parrocchiali conservano 
la storia nostra e quella dei no-
stri antenati: ci raccontano dei 

battesimi, delle cresime, dei ma-
trimoni e delle morti. Sfogliando 
il faldone contenente l’inventario 
dei beni della parrocchiale di San 
Michele Arcangelo, ho scoperto 
una notizia per me davvero stra-
ordinaria. Ho trovato, infatti, uno 
strumento relativo ai beni della 
chiesa di San Paolino situata (così 
si legge) nel luogo detto “Li Pizzi”. 
Lo strumento, redatto dal notaio 
Giovan Battista Annecchini, è del 
1699 e descrive con precisione 
la posizione della chiesa, già in 
quell’anno non più esistente; anzi, 
di essa non c’erano neppure più 
le fondamenta grazie alle quali si 
potesse dire “San Paolino è qui”.

L’antichissima chiesa confi nava 
ad Ovest con il territorio dell’Uni-
versità di Morcone, ad Est con i 
beni della parrocchiale S. Maria 
de Stampatis, a Nord con il rio “la 
Sassinora”, a Sud con la via pub-
blica.

Quando apprendo vicende o 
fatti accaduti in un passato lon-
tano, mi piace “visitare” l’antica 
gente che li ha vissuti e immagi-
nare come trascorresse le proprie 
giornate, che cosa la rallegrasse e 
quali fossero i suoi problemi. Così, 
sono andata con la fantasia nel 
luogo “Li Pizzi”, camminando in 
punta di…penna, per non distur-
bare la quiete secolare di quel luo-
go. Da quanto letto,  il tempietto 
sorgeva in alta montagna e credo 
che fosse oggetto della devozio-
ne dei montanari, numerosi e pii, 
che nei secoli scorsi raramente 
scendevano in paese. Avevano, 
perciò, costruito una chiesetta che 
fosse a portata di preghiera.

Il 22 giugno ricorre la festa di 
San Paolino di Nola, nato a Bor-
deaux nel 355 e morto a Nola nel 
431. Fu uomo di grande cultura 
nonché di straordinarie pietà e 
devozione. Insieme alla moglie, 
la spagnola Therasia, visse a Bar-
cellona dove suscitò l’ammirazio-
ne e il rispetto degli abitanti, che 
chiesero al vescovo di ordinarlo 
sacerdote. Paolino, però, che già 
aveva avuto rapporti cordiali con 
la comunità cristiana di Nola, volle 
tornare colà dove raccolse intorno 
a sé un gruppo di persone vota-
te alla povertà, alla castità e alla 
carità. Subì la disgrazia di perde-
re l’unico fi glio ancora bambino 
e, all’inizio del V secolo, rimase 
anche vedovo. Nel 410 l’invasio-
ne dei Goti non risparmiò Paolino 
che fu fatto prigioniero nonostante 
fosse già vescovo. La gerarchia 
ecclesiastica evidentemente era 
ininfl uente agli occhi dei barbari, 
assetati di saccheggi e di distru-
zione. Infi ne Paolino morì nel 431, 
dopo aver concelebrato serena-
mente  con alcuni vescovi suoi 
amici.

La montagna di Morcone, in par-
ticolare la località “Li Pizzi”, è mol-
to distante da Nola, ma i chilometri 
non sono mai stati un ostacolo per 

la fede che viaggia con ben altri 
mezzi che quelli umani. La picco-
la comunità di montanari aveva di 
certo sentito parlare di quel santo 
vescovo che sapeva farsi ascolta-
re anche per la gioiosità delle sue 
omelie. Decise, perciò, dopo aver 
riunito il Consiglio degli anziani, di 
dedicare una chiesetta a quel san-
to. Dopo qualche mese, grazie al 
contributo di tutti, la chiesa sorse 
e cominciò ad essere offi ciata da 
un prete del quale non ci è noto 
il nome.

I montanari, compiuti le loro fac-
cende e i loro lavori, in verità duri 
e faticosi gli uni e le altre, dopo 
essersi sciacquata la faccia (non 
potevano presentarsi al santo 
con incrostazioni di terra sparse 
sul viso), si incamminavano per i 
sentieri numerosi, attraversando il 
bosco o il torrente la Sassinora se 
venivano da Nord. I maschi erano 
accompagnati dai loro cani che li 
aiutavano nello scovare un po’ di 
selvaggina per sfamare la fami-
glia al termine della funzione. Le 
donne, invece, erano seguite da 
alcune galline che generosamen-
te deponevano qualche uovo da-
vanti alla chiesa per sostentare il 
prete poverello.

La piccola folla, raggiunta la 
chiesetta solitaria, si inginocchia-
va chiedendo al santo di esaudire 
le sue preghiere. La religiosità po-
polare, infatti,  era e forse è tut-
tora fondata su un tacito accordo 
con i santi: io ti prego, ti accendo 
candele anche se dovrò trascor-
rere qualche ora al buio, offro un 
po’ di farina e un paio di mele al 
prete (probabilmente ciò accade-
va prima della scoperta dell’Ame-
rica, donde sono arrivati fra noi 
pomodori, patate, granturco ecc.), 
ma tu, caro Paolino, devi aiutarmi 
a superare l’inverno senza ma-
lanni, devi guarirmi dalle “reume” 
(reumatismi) e devi badare che la 
mia famiglia abbia sempre di che 
nutrirsi.

Il pio vescovo, immobile nell’an-
golino dove era stata sistemata la 
sua statua, una rozza scultura in 
legno, opera del vecchio capovil-
laggio, non faceva una piega, però 
agli occhi dei suoi fedeli sembrava 
chinare lievemente il capo ornato 
di mitria. Contenti per l’assenso ri-
cevuto, recitati rosari e litanie, uo-
mini e donne  tornavano alle loro 
casupole nelle quali ardeva un bel 
fuoco. L’altitudine della montagna, 

infatti, rendeva fresca e frizzante 
l’aria anche in estate, ma la legna 
non mancava, piuttosto scarseg-
giava il cibo da cuocere per im-
bandire la modesta mensa.

Gli inverni a quei tempi  era-
no molto rigidi e la neve sempre 
abbondante. Una volta accadde 
che, a causa di una nevicata ec-
cezionale, i montanari non pote-
rono recarsi alla chiesetta di San 
Paolino. E’ facile  immaginare 
quale fosse il dispiacere di quel-
la gente semplice e devota, che 
vide un pessimo presagio in quel 
mucchio di neve che bloccava le 
porte, raggiungendo le fi nestrelle 
che davano luce all’unica came-
retta riservata al riposo della fami-
glia. Le donne, più inclini al pian-
to, iniziarono una lamentazione 
da tragedia greca nella speranza 
di allontanare la maledizione che, 
secondo loro, il diavolo aveva lan-
ciato sulla loro comunità. Gli uomi-
ni, ugualmente impauriti, ma restii 
a mostrare  le proprie emozioni, 
cercavano di consolare le donne 
con espressioni affettuose che, in 
altre circostanze, mai si sarebbero 
sognati di pronunziare, ritenendo-
le segno di debolezza. Ma come si 
sa, la carne è debole ancorché lo 
spirito sia forte, perciò dopo un po’ 
presero a lamentarsi anche loro , 
rendendo più melodiosa la nenia 
già in atto.

Ora, non si sa per quale moti-
vo, forse per cambiamento cli-
matico o per caso (d’altronde, 
qualcuno sostiene che il caso è 
Dio che vuole serbare l’incognito), 
un raggio di sole illuminò la prima 
casa del villaggio. Poi, a poco a 
poco, il raggio si fece strada fi no 
a raggiungere le altre casupole 
che miracolosamente si trovaro-
no libere dalla neve. Sicuri che in 
quel prodigio ci fosse lo zampino 
di San Paolino, tutti insieme, uo-
mini, donne e bambini (esclusi i 
vecchi perché non intralciassero 
il lavoro) si dettero a spalare la 
neve per creare la via sacra ver-
so la chiesa. La camminata non fu 
certo una passeggiata, ma passo 
dopo passo, chinandosi ogni tanto 
ad asciugare il moccolo che scen-
deva dal nasino dei piccoli, ad 
aiutare le donne impacciate dalle 
lunghe gonne, i montanari giun-
sero alla chiesetta. Tutti rimasero 
stupiti nel vedere la porta aperta e 
il piccolo sagrato libero dalla neve. 
Qualcuno pensò che San Paolino 
avesse compiuto anche questo 
secondo prodigio e, dunque, tutti 
entrarono in chiesa sebbene te-
messero di trovare qualche ladro 
intento a rubare (che cosa non si 
sa). La chiesa apparve vuota, ma 
priva pure della statua del santo. 
Impressionati e ora davvero spa-
ventati, i pellegrini si guardarono 
l’un l’altro, cerando di nascondere 
lo sbigottimento, che crebbe ol-
tremodo  quando videro San Pa-
olino, o credettero di vedere, fuori 
della chiesa che li salutava con la 
mano.

Non ci furono più dubbi: San 
Paolino, compiuto il miracolo, ma-
nifestava la sua amicizia a quei 
cari montanari.

Per lungo tempo San Paolino 
rimase nella memoria dei discen-
denti  dei testimoni dell’evento 
miracoloso, fi nché il tempo e l’in-
curia  distrussero la chiesetta a lui 
dedicata. 

Ora San Paolino non c’è più e 
neppure i suoi fedeli, ingoiati dalla 
modernità che ne ha fatto sprov-
veduti seguaci di altri “santi”.
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di Antonio De Lucia

Dalla Prima Pagina

Venerdì 10 giugno, in occa-
sione del 25° anniversa-
rio della scomparsa, av-

venuta il 3 giugno 1991, è stata 
ricordata la fi gura di Tommaso 
Lombardi, esponente di 
spicco della vita politi-
ca morconese e san-
nita.

Sebbene, in re-
altà, io non avessi 
frequentato “Tom-
masino” (come lo 
chiamavano gli 
amici) che per breve 
tempo e solo presso 
la Rocca dei Retto-
ri, sede alla Provin-
cia, di cui egli era stato 
amministratore e Pre-
sidente, la notizia della 
sua scomparsa mi colpì 
molto. 

Di lui mi vennero in 
mente pochissime parole 
che Lombardi mi aveva 
rivolto in una certa occa-
sione e che furono da 
me assai gradite, anche 
perché francamente ina-
spettate. 

Ovviamente, lo conoscevo di 
fama; sapevo delle sue attività im-
prenditoriali e politiche, il suo impe-
gno nel sociale: ma non avevo mai 
avuto modo o occasione, se non a 
partire dal 1984, di essergli presen-
tato. 

Non lo avevo incontrato perso-
nalmente nemmeno quando avevo 
seguito la vicenda dell’avvio degli 
espropri, prima, e dei lavori, poi, 
della diga di Campolattaro, che è 
anche di Morcone (a ragione del 
gran numero di Aziende agricole 
che dovettero cedere le proprie ter-
re per la realizzazione della mega 
opera).

Cosicché, incontrato Lombardi 
alla Rocca dei Rettori, non potevo 
cancellare un certo timore reveren-
ziale nei suoi confronti: lo avvicina-
vo con la dovuta deferenza, anche 
a motivo della sua carica istituzio-
nale; tuttavia, constatavo che la 
gran parte delle persone attorno a 
lui avevano nei suoi confronti non 
solo un atteggiamento affatto di-
verso, ma anche una notevole fa-
miliarità, a partire naturalmente dal 
Capo di Gabinetto di allora, Angelo 
Pace, sebbene in realtà molti tra 
loro non lo frequentassero più di 
me. 

Lui stesso, del resto, si compor-
tava con gli altri come se si trovas-
se in una comitiva di vecchi amici 
(cosa che, naturalmente, solo in 
parte era vera). Con il sottoscritto 
invece, ultima ruota del carro ed ul-
timo arrivato, pur mostrandosi sem-
pre cortese, sembrava in una certa 
misura come guardingo.

Per farla breve, passarono gli 
anni: agli inizi del 1990, con Lom-
bardi che aveva da tempo lasciato 
la Rocca, Alfredo Pietronigro, il Di-
rettore del quindicinale “La Gazzet-
ta di Benevento” per il quale scri-
vevo, mi chiese di curare una pub-
blicazione, per la Collana “Tessere 
per la Memoria” edita dalla stessa 

Editoriale La Scarana, che 
avrebbe dovuto costituire il 
Supplemento del numero 
del giornale in prossimità 
del decennale del deva-

stante terremoto delle 
19,25 di domenica 
23 novembre 1980. 

Si doveva tratta-
re di un’analisi sul 
tema della “rico-
struzione” nel San-
nio, cioé di quanto 
era stato fatto e 
(soprattutto) non 
fatto per riparare 
ai guasti causati 
dalla terribile on-
data sismica che, 

nell’epicentro tra 
Teora e Castelnuovo di 
Conza sul confi ne tra 
le Regioni Campania 
e Basilicata, aveva toc-
cato il 10° grado della 
Scala Mercalli. 

L’inchiesta, con il 
titolo “La ricostruzio-
ne dimezzata. Luci ed 
ombre a 10 anni dal 
terremoto del 1980”, 

apparve effettiva-
mente in edicola 

i n - sieme al n. 29 del 17 
novembre 1990 della “Gazzetta di 
Benevento” con un disegno in co-
pertina di Antonio Del Donno e le 
foto di Ernesto Pietrantonio.

La pianifi cazione di quel lavoro 
prevedeva un approfondimento ri-
spetto a quanto avvenne “Quella 
notte, qualche chilometro sotto di 
noi” (come appunto si intitolava il 
primo capitolo) consistente in una 
conversazione con l’allora Presi-
dente dell’Ordine Nazionale dei 
Geologi, il beneventano Pietro De 
Paola. Quindi ci sarebbe avviati 
verso il cuore de “La ricostruzione 
dimezzata”: a base e a supporto, 
dovevano esserci dati uffi ciali in 
particolare attinenti le risorse fi nan-
ziarie destinate alle aree colpite dal 
sisma, dati raccolti presso le Auto-
rità centrali dello Stato che (come 
sovente accade) aveva messo in 
campo per la ricostruzione un Com-
missariato straordinario, alla cui 
guida era stato chiamato Giuseppe 
Zamberletti, uomo politico di lungo 
corso della DC, nativo di Varese. 

Infi ne, svolta una rifl essione su 
queste cifre, il libricino avrebbe 
dovuto essere corredato da testi-
monianze, pareri e commenti da 
parte di alcuni dei protagonisti nei 
ruoli istituzionali e della vita socia-
le: era prevista un’intervista anche 
a Lombardi che, all’epoca del terre-
moto, guidava la Provincia (gli altri 
rappresentanti Istituzionali in carica 
e in servizio in quella fatidica sera 
di novembre da me intervistati furo-
no: il sindaco del capoluogo Nicola 
Di Donato ed il Vice Prefetto Ennio 
Bozzi).

Il mio parere su quel terremoto e 
sulle sue conseguenze, come scris-
si anche in seguito, era che quei 90 
secondi, che avevano spazzato 
via 3.000 persone; distrutto cenb-
tri storuici, palazzi, chiese, monu-

menti, ponti, ferrovie, industrie; che 
avevano creato il deserto in antiche 
comunità, insomma quella scossa 
aveva in realtà creato guasti ben 
più profondi nel tessuto morale e 
civile dell’intero Paese. Essa ave-
va disintegrato ogni argine di valori 
etici, consentendo alla malavita 
organizzata di occupare il potere e 
orientare a proprio criminale van-
taggio le scelte della politica: infi ne 
era arrivata a minare la stessa uni-
tà dell’Italia. 

Tra le conseguenze del sisma e 
di alcune scellerate scelte delle po-
litiche di ricostruzione io vedevo la 
nascita e l’esplosione del fenomeno 
politico della Lega Nord in funzione 
antimeridionale perché (secondo 
l’accusa di Umberto Bossi e Soci) 
troppi soldi erano stati dirottati dal 
Nord al Sud (dimenticando però 
che erano state le Imprese del Nord 
a lucrare i maggiori guadagni); ma 
vedevo anche il cancro camorristi-
co innescato nella vita delle comu-
nità solitamente tranquille, come 
dimostrò la vicenda dell’assassinio 
di Angelo Biscardi, vice sindaco 
di Sant’Agata de’ Goti, massacra-
to sotto casa a colpi di lupara nel 
1985 per aver osato frapporsi agli 
affari di un clan che voleva lucrare 
sui contributi pubblici.

Il disastro “politico” fu creato nel 
momento in cui, grazie ad una fur-
bata, il terremoto con epicentro in 
Irpinia divenne il terremoto di “Na-
poli”, perché fu “ope legis” ampliata 
a dismisura, senza alcun fonda-
mento scientifi co e fattuale, se non 
quello della politica clientelare della 
più bassa specie, l’area ammessa 
a godere dei benefi ci della legge n. 
219/81 per la ricostruzione. 

Secondo la “politica”, il terremoto 
colpì persino Ischia ed il foggiano, 
ma non il Molise (e chissà poi per-
ché): in defi nitiva furono ben 679 
furono le città, le cittadine, i piccoli 
comuni di 8 Province  di 3 Regioni 
ad essere stati pesantemente rag-
giunti dall’evento. 

Quella decisione, appena miti-
gata dalla distinzione tra Comuni 
“gravemente danneggiati” e “dan-
neggiati”, aprì la strada ad innu-
merevoli abusi essendo, tra l’altro, 
impossibile controllare e verifi care 
le richieste, le istanze, i progetti, i 
piani e i programmi presentati da 
tante Istituzioni. 

Il conto fi nale per le casse pubbli-
che superò in 10 anni i 50mila mi-
liardi di lire che, tradotto per i Lettori 
più giovani, vorrebbe dire oggi oltre 
25 miliardi di Euro (senza contare 
la svalutazione).

Insomma, queste erano le con-
vinzioni che esposi preliminarmen-
te nel febbraio 1990 a Lombardi 
prima di iniziare l’intervista. Lom-
bardi non condivise del tutto la mia 
analisi, giudicandola estremista e 
adatta più che altro a fare polemica 
giornalistica. Tuttavia, egli riconob-
be alcuni dei presunti errori della 
classe politica: in particolare con-
venne sulla parte da leone giocata 
da “Napoli”. E soprattutto convenne 
sulla formidabile carenza di giusti-
fi cazioni e di senso comune per la 

pioggia di miliardi che era piovuta 
ai piedi del Vesuvio e dintorni.

Fu una conversazione telefoni-
ca. Ebbi chiara la percezione che 
la sua salute fosse minata: non ne 
sono sicuro, ma credo che la mia 
fu l’ultima intervista che concesse. 
In ogni caso era lucido. Era chiara-
mente disincantato ed amareggiato 
rispetto a certi eventi e alla piega 
che aveva preso la politica e la vita 
amministrativa in Italia ed anche 
nel Sannio.

Lombardi parlava a fatica, qua-
si a scatti e qualche volta ho fati-
cato a capirlo: infatti, dovetti più 
volte ascoltare la registrazione (a 
bobina) della conversazione per 
riportare questo o quel passaggio 
con precisione. Non era un proble-
ma di linea telefonica, ovviamen-
te. Nonostante tutto emerse bene 
non solo il suo pensiero, ma an-
che qualche battuta sorprendente: 
come quando mi disse che la cosa 
che più lo aveva colpito entrando 
nella Rocca la mattina dopo il ter-
ribile sisma era stata la polvere. 
In pratica, Lombardi mi disse che 
la scossa aveva come smosso 
l’intonaco dalle pareti della sede 
trecentesca della Provincia e fatto 
precipitare gli accumuli dalle travi 
di sostegno del tetto: lui mi parlò 
di “nebbia”, insomma di qualcosa 
che “galleggiava” nell’aria. Me lo 
immagino Lombardi al cospetto di 
tanto.

Poi mi disse del lavoro tecnico 
ed amministrativo che era stato 
svolto per la quantifi cazione dei 
danni e la predisposizione dei pro-
getti di ricostruzione; mi parlò della 
diffi coltà di farsi ascoltare in quan-
to rappresentante della Istituzio-
ne-Provincia dal Commissariato, 
perché, “more solito”, la Provincia 
era negletta e considerata Ente di 
Serie B; sostenne, tuttavia, di aver 
portato a casa importanti risultati 
per alcune infrastrutture. 

Insomma, Lombardi affermò che 
la Provincia in quel frangente ave-
va adempiuto ai suoi doveri a favo-
re della popolazione ed anzi aveva 
fatto la sua fi gura.

Una sua dichiarazione, in aper-
tura di quella conversazione, deli-
nea in qualche misura il personag-
gio: pur accettando di farsi intervi-
stare, egli mi avvertì che l’idea non 
gli garbava poi tanto perché teme-
va che il discorso potesse essere 
scambiato per una “inutile autoce-
lebrazione” – disse proprio così. 

Invece, Lombardi volle sottoline-
are con me che, per le responsa-
bilità pubbliche che aveva avuto, 
non aveva fatto altro che quello 
che doveva fare. Senza retorica e 
senza fronzoli. Per rimarcare me-
glio il concetto, Lombardi precisò 
di non aver mai incontrato Zam-
berletti. 

Gli sembrava, infatti, una vera 
e propria ostentazione di potenza 
politica quella di chi si vantava di 
essere amico del Commissario: 
Lombardi mi disse che era stato 
per lui più che suffi ciente aver in-
contrato i funzionari.  

L’intervista a quel punto fi nì. Poi, 
“off records”, la sua uscita che mi 
sorprese profondamente: “Pensa-
vo che tu fossi un mio nemico po-
litico; mi sbagliavo”. Capii in quel 
momento molte cose di Lombardi 
e del suo modo di porsi, mentre 
mi sentivo lusingato per l’implicito 
riconoscimento di un mio onesto 
lavoro di semplice cronista. 

E, comunque, mi parve bello 
che uno come lui, alla sua età, ri-
vedesse criticamente alcune sue 
posizioni senza rinchiudersi in una 
torre d’avorio. Una bella prova di 
saggezza.

Tommaso Lombardi, nel suo tempo
no, in occa-
anniversa-
parsa, av-
91, è stata 
Tommaso 
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Nella Casa del Signore, dedicata 
all’apostolo di Gesù, è accolto dal 
rettore mons. Alessandro Pilla,  poi 
riceve un deferente indirizzo di sa-
luto dal Prefetto Paola Galeone e 
dal Sindaco Fausto Pepe. Don Fe-
lice  ringrazia e sosta in preghie-
ra dinanzi ai resti mortali di San 
Bartolomeo, patrono dell’Arcidio-
cesi. A conclusione del momento 
di orazione l’arcivescovo si avvia 
verso la cattedrale, preceduto dai 
sindaci e dalle autorità civili e mi-
litari, circondato dai giovani. Lun-
go il percorso si ferma, stringe le 
mani, sorride amabilmente, bacia 
i bambini. Il presule mostra im-
mediatamente il tratto dell’umiltà, 
manifesta la gioia del pastore alla 
guida del suo gregge, incarnan-
do così il gaudio del Vangelo e la 
perfetta letizia francescana. Dalle 
scale della chiesa di Sant’Anna 
vengono lanciati dei petali di fi ori al 
passaggio dell’arcivescovo, intan-
to, le campane suonano a distesa. 
Il novello pastore sul sagrato della 
cattedrale è atteso dal presidente 
del capitolo metropolitano, mons. 
Abramo Martignetti che di fronte 
alla Porta di Bronzo gli porge il 
crocifi sso ligneo e lo bacia. Egli 
successivamente asperge prima 
la sua persona ed in seguito l’as-
semblea con l’acqua benedetta 
mentre la Schola Cantorum, diret-
ta da mons. Lupo Ciaglia esegue il 
canto “Pro Antisite nostro Felice”. 
Il presule rende grazie al Signore, 
inginocchiato dinanzi al Santissi-
mo Sacramento nella cappella del 
duomo e raggiunge la sagrestia 
per indossare le vesti liturgiche. 
Nel cortile dell’episcopio i sacer-
doti, i diaconi, i religiosi, i con-
sultori di Benevento e di Latina, i 
vescovi e l’abate di Montevergine 
attendono l’arcivescovo già pronti 
per la processione d’ingresso. Don 
Felice raggiunge il clero nel cortile 
e dall’amministratore apostolico S. 
E. Andrea Mugione riceve il pasto-
rale. Dal portone dell’episcopio ini-
zia la lunga processione. Appaiono 
il turibolo, la navetta, le candele, la 
croce, seguono i seminaristi, i dia-
coni, i sacerdoti, i canonici, i con-
sultori di Latina e di Benevento, il 
padre provinciale OFM, i vescovi, i 
due diaconi assistenti, il vescovo, 

il cerimoniere, la mitra, il pastora-
le, il messale ed il microfono. Le 
campane della cattedrale suonano 
a distesa. La celebrazione euca-
ristica inizia alle 18.20, con l’atto 
di omaggio dell’amministratore 
apostolico al suo successore. Il 
presule Andrea Mugione porge il 
suo deferente saluto al pastore, si 
commuove e mons. Felice si alza 
dalla cattedra e lo abbraccia. In 
seguito il cancelliere mostra al col-
legio dei consultori e all’assemblea 
liturgica la lettera apostolica di no-
mina e ne dà lettura, scrive anche 
il verbale. Nell’omelia l’arcivesco-
vo rifl ette sulla parola proclamata 
dall’ambone ed affronta il tema del 
pentimento sincero della prostitu-
ta che entra nella casa di Simone 
il fariseo e si siede a tavola. Don 
Felice evidenzia l’atteggiamento 
dell’adultera contrita per i peccati 
commessi e la logica che pervade 
la vita religiosa di Simone. Il fariseo 
si ritiene giusto e giudica la fragile 
creatura indegna e peccatrice nel-
la sua abitazione, perdonata dal 
Figlio di Dio. La misericordia scuo-
te l’interiorità degli uomini, mostra 
i segni della benevolenza divina, 
per cambiare la rotta esistenziale 
e per ritornare all’inesauribile Fon-
te della Grazia, rappresentata dal 
Salvatore del Mondo. Mons. Felice 
mutuando la signifi cativa parabola 
dell’evangelista Luca, la conside-
ra illuminante per il suo ministero, 
che reputa “un peso superiore alle 
sue forze”. L’arcivescovo rimarca 
nella sua breve ma pregante ome-
lia:<< La Chiesa che sogno, è in-
fatti, una Chiesa di buoni cittadini 
e di buoni cristiani, custodi della 
legalità e consapevoli - al tempo 
stesso - del primato della legge di 
Dio. Una Chiesa libera da perso-
nalismi, aperta al soffi o dello Spi-
rito, che sappia mettere al centro 
l’Amore di Dio, unita perciò, nella 
“convivialità delle differenze” (To-
nino Bello), nella quale vescovo, 
sacerdoti, diaconi, persone con-
sacrate, laici siano disposti a cre-
scere in rapporti paritari pur nel ri-
spetto della differenza dei ruoli>>. 
Il rito religioso si è concluso con la 
lettura del verbale d’insediamen-
to dell’arcivescovo sulla cattedra 
beneventana, con la benedizione 
impartita ai fedeli, mentre viene 
eseguito l’Inno per l’Anno Santo 
della Misericordia, musicato da 
Paul Inwood, scritto da Eugenio 
Costa. Una pioggia intensa ha ac-
compagnato l’intera celebrazione. 
Mons. Felice a margine ha rag-
giunto nella sala stampa ubicata 
nel centro pastorale giovanile i 
giornalisti, rispondendo a brevi 
domande e concedendo interviste 
alle tv locali. L’ingresso dell’ar-
civescovo è stato trasmesso in 
streaming da TV7TV, la televisione 
dell’Arcidiocesi di Benevento e da 
TV7. I fedeli che non sono riusciti 
ad entrare nella cattedrale gremita 
hanno assistito alla celebrazione 
all’esterno di Piazza Orsini da un 
enorme schermo gigante.

Nicola Mastrocinque

L’arcidiocesi di Benevento accoglie
il nuovo Pastore Felice Accrocca
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Le ragioni
Mentre lasciavo l’Auditorium 

dell’Istituto Comprensivo E. De Fi-
lippo di Morcone, dove avevo assi-
stito alla VIII rassegna di Vernaco-
lando, mi risuonavano in mente le 
parole della Preside, prof. Giovan-
na Leggieri , che nel suo intervento, 
al termine della rappresentazione, 
ha sottolineato il valore formativo 
del teatro e la sua utilità, inqua-
drando  in una prospettiva moderna 
il rapporto scuola- teatro.

Le parole appassionate della 
Preside mi hanno richiamato alla 
mente l’Antonio e Cleopatra di 
Shakespeare, una tragedia   di uno 
splendore e un’intuizione poetica  
eccezionali perché il poeta vi ce-
lebra l’ultimo e il più grande amore 
possibile, dopo il quale vi sono solo  
il suicidio e la solitudine.

Senza scomodare il genio, tut-
tavia, il teatro a scuola, o meglio 
l’educazione al teatro è un mezzo 
potente di comunicazione, di libe-
razione della creatività, di sviluppo 
della capacità critica e del senso 
estetico  ed è un supporto fonda-
mentale in tutto il percorso forma-
tivo del  bambino, perciò  deve 
essere considerato un momento 
didattico multimediale, polivalente 
di grande importanza.

Si tratta di considerare l’educa-
zione al teatro non come disciplina 
fi ne a se stessa  ma di cogliere gli 
aspetti interdisciplinari di questa 
attività per migliorare l’estempora-
neità colloquiale,  la dizione e favo-
rire l’intuizione creativa, artistica e 
musicale.

I docenti delle  scuole parteci-
panti hanno   tenuto ben presenti 
questi principi e gli alunni si sono 
esibiti in varie performances   in cui 
è apparso chiaro l’impegno comu-
ne. 

 Calendario delle rappresenta-
zioni 

Mercoledì 25 maggio ha aperto 
la rassegna l’Istituto Comprensi-
vo, di S. Marco dei Cavoti con “La 
grande emigrazione”. A seguire, 
l’I.C. J.F. Kennedy di Cusano Mutri 
con  “Magari mi metto a dieta”, una 
satira garbata sui costumi contem-
poranei  e, dulcis in fundo, l’I.C. “E. 
De Filippo” di Morcone  con una 
“piece” liberamente tratta da “Nata-
le in casa Cupiello”.

La rivisitazione del testo, unita-
mente alla regia dello spettacolo, è 
opera della prof. Daria Lepore, che 
unisce a una solida cultura genera-
le  una squisita sensibilità artistica, 
mentre la parte musicale è stata  
curata impeccabilmente dalla bella 
e brava prof. Elvira Principe, “una 
colonna portante” dell’I.C. di Mor-
cone, a indirizzo musicale, appun-
to. “Te piace o’ presepio”, questo 
è il titolo dell’episodio nel quale si 
sono cimentati con insolita bravura     
Francesco Di Brino, Sara Felice e 
Simone Puliatti, rispettivamente 
Luca, Concetta e Tommasino, per-
sonaggi indimenticabili  del teatro 
eduardiano.

Luca, o meglio, Lucariello, come 
è affettuosamente chiamato in fa-
miglia, è un personaggio anacro-
nistico, che non vuol prendere atto 
del fallimento della sua famiglia e 
dell’evoluzione dei tempi e si ostina 
a  costruire il presepe in  cui river-
sa  tutta la sua creatività. Concetta, 
sua moglie, una donna provata dal-
la vita  e dalle avversità, che mal 
sopporta le manie del marito, è ol-
tremodo comprensiva verso il loro 
unico fi glio, viziato e fannullone, 
Tommasino, al quale il padre si ri-
volge  ripetutamente per chiedergli 
se gli piace il presepe, ricevendone 
sempre, con stizzita protervia, una 

risposta negativa.
Questo, per delineare l’ambito 

nel quale si sono mossi i ragaz-
zi che,  a tratti hanno ricordato i 
grandi interpreti della commedia 
eduardiana, come Pupella Maggio  
(Sara) o  Luca De Filippo (Simo-
ne), per non parlare di Francesco 
Di Brino, che è  stato un insupe-
rabile Eduardo nell’atteggiarsi, nel 
linguaggio un po’ impacciato, nella 
gestualità, persino nella infl essione 
dialettale napoletana, sorprenden-
do un poco tutti per la straordinaria 
prestazione.

Al termine, il dott. Tommaso Pau-
lucci, interpretando il pensiero dei 
presenti, si è congratulato con i 
giovani attori e li ha   esortati  ad 
avvicinarsi al teatro  attraverso un 
percorso di formazione guidato il 
laboratorio, appunto, che consenta 
di esprimere la propria cultura, la 
storia, gli usi  e i costumi.

Ha poi ringraziato la Preside 
Leggieri per l’impegno profuso nel-
la scuola di Morcone, con la colla-
borazione della vicepreside prof. 
Magda  Piombo e degli altri docenti.

La rassegna è continuata vener-
dì 27 maggio con l’esibizione del 
gruppo folk “I Bicciarielli” di  Fragne-
to l’Abate; “Natale in casa Cupiello” 
dell’I.C. Carafa di Cerreto Sannita 
e il musical Greace” dell’I.C. Sam-
nium  di Pontelandolfo e si è con-
cluso, lunedì, 30 maggio, con “Un 
pezzo di storia del nostro passato” 
a cura dell’I.C. “O.Fragnito” di S. 
Giorgio la Molara  ed “Un Natale 
magico” dell’I.C. Setttembrini di S. 
Leucio del Sannio.

Considerazioni fi nali
A questo punto, s’impone una 

rifl essione di carattere generale. 
Considerato l’interesse crescen-
te per questa rassegna  teatrale 
su base regionale, bisognerebbe  
coinvolgere non solo le scuole 
ma tutte le istituzioni presenti  sul 
territorio (comune, partiti, associa-
zioni sportive, religiose, dovunque 
vi siano aggregazioni giovanili) 
per attaccare loro il bacillo del te-
atro e suscitare entusiasmo per 
questa forma di arte antichissima 
che esiste in un modo anziché 
nell’altro a seconda della società 
in cui si realizza.

Oggi  è diffi cilissimo individuare 
i valori etici e religiosi  che spin-
gevano a riunirsi  nell’arena greca 
un’intera società, dai fi losofi , ai 
militari, ai plebei  e tutti trovavano 
una forte coesione di fronte ai miti 
di Eschilo, di Sofocle, di Aristofa-
ne, di Menandro. Allora il teatro 
era epico e non psicologico ed 
era il cemento della democrazia 
greca. 

Ciò che caratterizza il teatro 
contemporaneo è, invece, la par-
tecipazione fi sica del pubblico, 
che non  si sente più spettatore 
ma attore di un processo  creativo  
nel quale non  conta  solo il testo 
ma intervengono la musica,la dan-
za, gli ,scenari, gli spazi  e proprio 
dal coordinamento dialettico di 
tutti questi elementi dipenderà il 
risultato fi nale.

La tipologia del teatro è varia e 
interessante: c’è il teatro d’imma-
ginazione, quello drammaturgico - 
diffusissimo-, l’happening, un  tipo 
di spettacolo basato sull’improv-
visazione di scene e situazioni 
surreali a  carattere satirico che si 
sviluppò negli U.S.A. intorno agli 
anni sessanta ed è direttamente 
legato a forme di terapia psichi-
ca; c’è inoltre il teatro-documento 
in cui il testo  è costituito da in-
formazioni autentiche (cronache, 
processi, testimonianze) relative 
alla storia  rappresentata e ancora 

il teatro all’italiana, che ha le sue   
radici nella Commedia dell’arte ed 
è una caratteristica proprio nostra 
perché si contrappone all’illustre 
teatro della tragedia e della com-
media letteraria francese.

C’è, infne, importantissimo,il 
Method of actors’studio, che è 
un adattamento  americano degli 
insegnamenti di  Stanislavskij, il 
quale   credeva nella interpreta-
zione fedele e leale del testo, pro-
tagonista dello spettacolo, tanto 
che l’attore doveva incarnare il 
personaggio fi no al punto da per-
dersi in lui.  E’ il  caso di Marlon 
Brando, Rod Steiger, Lee J.Cobb, 
tanto per citare qualche nome e, 
tra i registi, Elia Kazan.

Al contrario di Stanislavskij, 
Brecht, drammaturgo tedesco 
fautore del teatro epico negli anni  
venti, ritiene che esso debba rivol-
gersi alla ragione dello spettatore 
, non ai suoi  sentimenti e si pre-
occupa di stabilire sempre un rap-
porto dialettico col testo.”

Un accenno, infi ne, al teatro 
dell’assurdo di Bechett, Jonesco, 
Adamov, Genet, nato in Francia 
negli anni cinquanta. che tende ad 
evidenziare  l’assurdità del mon-
do  nel  linguaggio scenico e nel 
linguaggio in genere. Una compo-
nente caratteristica è l’humour noi-
re, che rifi uta ogni romanticismo 
per assumere un atteggiamento 
di distacco”, una consapevolezza 
critico-problematica del linguaggio 
e un rinnovato senso della forma” .

Mi accorgo  di essere andata 
oltre ma, come ho detto in aper-
tura, mi sono addentrata in questo 
discorso trascinata dall’entusia-
smo della preside Leggieri,che ha  
sostenuto con forza un concetto 
importante che il teatro ,cioè, non 
è solo una rappresentazione ben 
preparata ma è una forma di vita 
che si  rivela a se stessa rivivendo 
nel gesto e nella parola.

Mi pare di poter concludere, a 
questo punto con un’affermazio-
ne del grande Laurence Olivier , 
un attore intelligente e sottile, a 
volte manierato e freddo in una 
tradizione oggi condannata dal  
“progress” del teatro nuovo” L’arte 
è un po’ più dilatata della vita, è 
l’esaltazione della vita, è per que-
sto che un pizzico di follia le è ne-
cessario”.

di Nicola Mastrocinque

Nella splendida cornice della 
Sala Parrocchiale di San 
Salvatore, in Morcone, è 

stata celebrata solennemente la 
“Festa della Repubblica”, promossa 
dal Comitato Provinciale dell’ANPI( 
Associazione Nazionale Partigia-
ni d’Italia) del Sannio, in sinergia 
con l’Associazione Culturale - Colle 
Sannita, del Centro Culturale per lo 
Studio della Civiltà Contadina nel 
Sannio - Campolattaro, la Nuova 
Morcone, La Cittadella. Davide Ian-
nelli, collaboratore del mensile La 
Cittadella, ha coordinato brillante-
mente il convegno e rivolto un indi-
rizzo di saluto agli illustri ospiti. Egli 
ha evidenziato: “Dalla Repubblica è 
nata la Costituzione, si sa. E di Co-
stituzione oggi si discute non poco. 
A me, per il momento, la discussio-
ne è surreale. Si discute di ciò che 
occorre cambiare, non ci si interro-
ga su ciò che invece, della Costitu-
zione occorrerebbe realizzare”.

Nella sua rifl essione ha toccato 
il tema del lavoro e dei diritti ne-
gati. Davide Iannelli ha rievocato 
uno spaccato della storia italiana,  
inerente i bombardamenti di Bene-
vento e gli aironi di morte che di-
struggono la città di Napoli. Narra 
pure un episodio altamente signi-
fi cativo tramandato dal padre, che 
si reca a Genova per scoprire l’au-
tore della morte del fratello Gianni, 
comandante partigiano, ucciso in 
un agguato. Riesce ad individuare 
il delatore, ma si trova in compa-
gnia della moglie e dei fi gli, prefe-
risce di non versare altro sangue. 
E’ intervenuto Amerigo Ciervo, il 
Presidente Provinciale dell’ANPI, 
ha detto:<<Essere di nuovo qui in 
questa veste è diverso, raccolgo 
l’eredità e l’opera di Tonino Con-
te>>. Nella relazione a tutto tondo 
ha ricordato che:<< L’ANPI oggi è 
la casa degli antifascisti, dei parti-
giani, di deportati, dei caduti della 
guerra>>.  Ha ribadito la netta po-
sizione di contrarietà, condivisa 
nel congresso provinciale di Bene-
vento e nell’assemblea nazionale 
di Rimini per quanto concerne la 
riforma istituzionale, spesso stru-
mentalizzata dagli organi d’infor-
mazione, asserviti ai poteri forti. 
Il Presidente Ciervo ha allargato 

gli orizzonti concettuali nell’enun-
ciare i pericoli che incombono nel 
mondo, dal terrorismo all’esodo dei 
migranti, dall’egoismo delle piccole 
patrie agli inquietanti reticolati, dal 
vento del nazionalismo che soffi a in 
Europa all’ANPI ritornata in trincea 
per la Costituzione. La relazione 
di Mariavittoria Albini, ricercatrice 
dell’ANPI nonché Vice-Presidente 
del medesimo sodalizio provincia-
le è stata incentrata sul tema:”Le 
donne diventano cittadine: dalla 
Resistenza alla Repubblica e alla 
Costituzione”.

Giova ricordare agli immemori 
che il 2 giugno 2016, celebra una 
triplice ricorrenza: la fondazione 
della Repubblica, la nascita del-
la Costituzione, l’estensione del 
suffragio universale alle donne in 
Italia, dopo un iter diffi cile e tra-
vagliato, un percorso ad ostacoli 
per conquistare la democrazia, la 
libertà e la partecipazione alla vita 
politica e sociale. In un passaggio 
cruciale ha rimarcato Mariavittoria 
Albini la testimonianza della par-
tigiana Anita Malavasi, nome di 
battaglia”Laila”, tratta dal libro “Io 
sono l’ultimo”. Lettere di Partigia-
ni Italiani” ed. Einaudi. Nel testo è 
riportato: ”Era un mondo maschili-
sta. Soltanto tra i Partigiani la don-
na aveva dei diritti, era un com-
pagno di lotta. La resistenza ci ha 
fatto capire che nella società pote-
vamo occupare un posto diverso. I 
diritti paritari garantiti dalla Costi-
tuzione non sono stati un regalo 
ma una conquista e un  riconosci-
mento per ciò che le donne hanno 
fatto nella guerra di Liberazione”.  
La ricercatrice dell’ANPI ha termi-
nato: “Le donne hanno partecipa-
to, alla pari degli uomini, alla co-
struzione della Repubblica e della 
Costituzione italiana, fatta di poteri 

e contropoteri, diritti e doveri, pro-
tagonismo del popolo, le regole su 
cui poggia la struttura democratica 
nel nostro paese (e che il Governo, 
oggi, vorrebbe stravolgere)”. 

La Resistenza delle donne può 
diventare un modello per “resiste-
re” nell’attualità, per affrontare le 
nuove sfi de: per questo va studia-
ta e conosciuta. La conclusione è 
stata affi data al docente dell’Uni-
versità degli Studi del Molise, Gio-
vanni Cerchia. Il Professore con 
linguaggio accessibile ha discetta-
to sul disegno istituzionale e sulla 
sua architettura, ricordando che la 
Costituzione non è solo una legge, 
rappresenta la sovranità popolare, 
il sentimento comune allo Stato, 
l’identità collettiva. A volo d’uccel-
lo ha affrontato con un taglio sto-
rico le altre importanti Carte della 
Libertà, emanate nel corso dei 
secoli. A margine ha ribadito un 
monito da considerare, riferendosi 
alla Costituzione, messa in discus-
sione da posizioni neolobbiste e 
da congetture illiberali, rilevando 
“Non dare per scontato quella con-
quista”. Il direttore responsabile 
del mensile La Cittadella Daria 
Lepore, ha scelto due testi di gran-
de pregnanza per comprendere 
l’evento celebrato. Il primo scritto 
è di Calamandrei, rivolto alla futu-
re generazioni, il secondo, inoltre, 
viene indirizzato ai giovani del Sud 
con una lettera di Franco Arminio, 
noto paesologo irpino, per risuo-
nare attraverso la lettura dei ca-
poversi il senso di appartenenza, 
il valore della libertà, la lotta per la 
terra nella realtà rurale. La serata 
si è conclusa con un ricco buffet 
servizio ristoro dell’agriturismo Ca-
vatiello con prodotti tipici della tra-
dizione morconese, raffi nati e dai 
sapori inimitabili.

 di  Flavia Colesanti

AI margini di Vernacolando IL 2 GIUGNO 1946
HA SEGNATO LA STORIA DEMOCRATICA ITALIANA

La triplice ricorrenza, quest’anno, della fondazione della Repubblica, 
della nascita della Costituente e dell’estensione del suffragio universale 
in Italia offre l’occasione per rifl ettere sul percorso di democrazia, 
libertà e partecipazione compiuto dal popolo italiano. La Costituzione 
repubblicana, che ne è l’espressione più alta e la massima garante, è 
nata anche grazie alle donne.

Dopo decenni di sottovalutazione da parte della storiografi a, la 
Resistenza al femminile di recente è divenuta oggetto di studio e 
approfondimento. Oggi sappiamo che un numero signifi cativo di donne 
di diverse estrazioni sociali, culturali e politiche partecipò alla Resistenza 
(70.000 nei GDD, 30.000 partigiane, 16.000 decorate con medaglia 
d’oro). Al di là dell’aspetto quantitativo, è importante sottolineare la 
qualità delle loro azioni: combatterono in forma più o meno organizzata 
con lo stesso coraggio e valore degli uomini, a rischio della propria vita, 
vennero deportate nei lager e torturate. 

Per quanto concerne, nello specifi co, le donne (e gli uomini) meridionali, 
la loro partecipazione alla Resistenza non si limitò a casi isolati né 
all’insurrezione napoletana delle «Gloriose Quattro Giornate di Napoli», 
27-30 settembre 1943. Il fondo archivistico RICOMPART (Uffi cio per 
il servizio riconoscimento qualifi che e per le ricompense ai partigiani), 
grazie allo studio della ricercatrice Isabella Insolvibile, ha rivelato che 
316 donne fecero domanda, in Campania, per essere riconosciute 
partigiane: molte vennero riconosciute solo come patriote, altre ancora 
né come partigiane né come patriote. Per ulteriori approfondimenti, 
consiglio un recentissimo volume curato dall’ANPI: “La partecipazione 
del Mezzogiorno alla Liberazione d’Italia, 1943-1945”, di Enzo Fimiani, 
ed. Le Monnier, 2016.

La Resistenza è stata un laboratorio per le donne, una tappa decisiva 

di un cammino lento e diffi coltoso, non rettilineo, che ancora oggi non 
può dirsi concluso. Se l’apporto delle donne è stato determinante per la 
Resistenza, la Resistenza è stata altrettanto importante per le donne: da 
un lato, senza il contributo delle donne la guerra partigiana non sarebbe 
stata possibile, dall’altro la lotta resistenziale ha accelerato il processo di 
emancipazione femminile.

Le donne della Resistenza contribuirono in maniera determinante a 
costruire le premesse per il diritto di voto di tutte le altre donne. Finita la 
guerra, le donne iniziarono a partecipare alla vita politica del Paese, al 
governo della cosa pubblica. Nel 1945 fu fondata l’UDI, l’Unione delle 
Donne Italiane. Alcune entrarono nei sindacati, altre nei partiti politici.

Le italiane votarono, per la prima volta, nelle elezioni amministrative 
tra il marzo e l’aprile del 1946, in oltre 6000 Comuni. L’affl uenza alle urne 
fu altissima (oltre l’89%): le donne rappresentavano il 52,2% dell’intero 
elettorato. Circa 2000 donne vennero elette nei Consigli Comunali.

Entusiastica fu la partecipazione femminile al voto del 2 giugno 1946 
sia per il referendum istituzionale sulla forma di governo (Monarchia o 
Repubblica) sia per l’Assemblea Costituente. La possibilità di votare fu 
riconosciuta a tutte le donne italiane di età superiore ai 21 anni con il 
decreto entrato in vigore il 2 febbraio 1945, varato dal secondo governo 
Bonomi su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, convinti 
sostenitori del voto femminile. Ma il decreto Togliatti-De Gasperi non 
specifi cò la questione dell’eleggibilità. Fu il decreto del 10 marzo 1946 
a introdurre il diritto all’elettorato passivo, cioè le donne da elettrici 
divennero anche eleggibili. L’articolo 7 recitava: «Sono eleggibili 
all’Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno 
delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età».

Mariavittoria Albini

LE DONNE ITALIANE DIVENTANO CITTADINE
DALLA RESISTENZA ALLA REPUBBLICA ALLA COSTITUENTE

Estratto
dell’intervento
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I nostri compaesani sono stati appassio-
nati di rappresentazioni sceniche, sia 
come spettatori, che come attori. Per 

quanto riguarda il teatro la tradizione ora-
le ci ha trasmesso il ricordo di rappresen-
tazioni fatte agl’inizi del ‘900 in un locale 
ex frantoio oleario situato nel complesso 
dell’attuale dipartimento di igiene mentale, 
di cui sopravvive solo il portone d’ingresso 
(vedi foto 1).

Un teatro stabile, che ospitò anche com-
pagnie di professionisti, comunemente 
chiamato il “teatro di pozella” (perché ap-
partenente alla famiglia Polzella), di cui 
sopravvive la porta d’ingresso principale 
(foto 2) e quella per gli artisti (foto 3) fun-
zionò saltuariamente fi no all’epoca della 
seconda guerra mondiale, come attesta 
Ada Biondi-Morotoli che in quell’epoca 
prese parte ad una recita (vedi foto 4).

Dopo la seconda guerra mondiale vi fu-
rono rappresentazioni di soggetto religioso 
con attori dilettanti nella chiesetta di san 
Nicola ubicata sotto la chiesa della Ma-
donna della Pace e addirittura in qualche 
casa privata, come in quella di Armando 
Calandrella, dove vi era un ampio salone 
e la moglie Cioccia Addolorata, regista di-
lettante, vi allestì con notevole successo 
negli anni ‘950 diverse recite con le ragaz-
ze del vicinato.

Nel 1944, come ricorda Elisa Aquilino, 
nel cinema Vittoria (di questo si parlerà 

dopo) per la regia del maestro Chiassetti 
Emilio fu rappresentata la commedia “ad-
dio giovinezza” cui parteciparono come 
attori la stessa Elisa, Ismaele De Ciampis, 
Vincenzo Gagliardi, Mimo Iannelli, Maria 
Lombardi, Amalia Valente, Carmen Pa-
radiso, Elio Cioccia in una parte canora; 

accompagnamento musicale di Giuseppe 
(peppinello) Ciocia al violino, Giustino Di 
Mella alla chitarra e Antonio Solla (‘ntonio 
pagliaro) al mandolino.

Negli anni ‘960 nel cinema “alle palme” 
((vedi foto 5)) la novella fi lodrammatica 
morconese” diretta dal valido dilettante 
maestro Emilio Chiassetti fu messa in sce-
na l’opera di Giacosa “come le foglie” che 
ebbe come protagosti Vittoria Gagliardi  e 
Sandro Maiorano, cari amici oggi scom-
parsi.

Per quanto riguarda le sale cinemato-
grafi che, sul fi nire degli anni ‘920, Pier 
Domenico Delli Veneri (persona di gran-
de ingegno e d’iniziative) ne allestì una 
nell’ex Portico della dogana (vedi foto 6) 
(ma questa è un’altra storia). Tale sala poi 
fu gestita dall’Opera Nazionale Dopolavo-
ro. La facciata esterna fu conservata fi no 
a quando il locale fu ristrutturato per ospi-
tarvi la succursale dell’Uffi cio Postale. L’in-
terno andò distrutto negli anni ‘960 con la 
precedente ristrutturazione per collocarvi 
il posto telefonico pubblico. Entrando dal-
la porta centrale in fondo a destra c’era lo 
schermo, dalla parte opposta la cabina di 
proiezione situata al disotto della scalinata 
che portava al loggione. Lungo la scalinata 
e sul loggione correva un’artistica inferriata 
in ferro battuto. Ovviamente le sedie per 
gli spettatori, quando io vi sono entrato da 
ragazzino, non c’erano più. Tale locale du-
rante la guerra già non era più funzionante.

Veniamo al primo cinema ”vittoria” 
messo su dai fratelli Carlo e Raffaele Del-
li Veneri alla fi ne del 1943 nella palestra 
dell’edifi cio scolastico (foto 7 e 10), a se-
guito di una precedente richiesta all’ammi-
nistrazione comunale di costruzione di una 
sala cinematografi ca in piazza della liber-
tà (all’epoca piazza impero), come risulta 
dalla documentazione esistente nell’archi-
vio comunale riprodotta a lato.

Premesso che il luogo sembrava fatto 
proprio per un cinema (gli unici lavori di 
trasformazione furono l’apertura di un pic-
colo vano per la biglietteria (foto 8) e i due 
fori classici per la proiezione) (foto 9), la 
nuova sala cominciò a funzionare nel 1944 
quando a Morcone c’erano ancora le trup-
pe di occupazione.

continua sul prossimo numero

Teatri, cinema, rappresentazioni
e attori dilettanti a Morcone
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“Le vicende morconesi degli anni 
40 e 50 del secolo scorso, di 
cui troppo poco si conosce, sa-

rebbero state vieppiù dimenticate, se non 
fosse venuta a Rosario Spatafora l’idea di 
ricostruirle. 

Questo suo “Morconesi nelle Istituzioni” 
parla con stile semplice e documentato di 
fatti e personaggi di quegli anni il cui ricor-
do è affi dato alla memoria degli anziani e 
rischia di fi nire con loro”.

Questa la premessa di Tommaso Pau-
lucci nel libro presentato venerdì 17 giu-

gno nell’aula magna dell’Istituto Superiore 
di Morcone ad un folto pubblico; coordina-
tore della serata Annibale Laudati, relato-
ri Irene Mobilia e Bruno La Marra. Dopo 
i saluti ed i ringraziamenti di rito, Laudati 
sottolinea la grande importanza che rive-
stono opere del genere le quali permetto-
no di non disperdere le tracce della nostra 
microstoria, tanto importante anche per 
capire il presente. In molti episodi riportati 
nel libro egli rivede fatti e personaggi della 
sua Campolattaro, territorio omogeneo a 
quello di Morcone e sottolinea che il libro 
di Spatafora bene si inserisce nel pano-
rama delle pubblicazioni che parlano di 
Morcone in quanto non è una monotona 
elencazione di documenti, bensì un testo 
che si fa leggere piacevolmente perchè 
basato su fatti e personaggi spesso avvolti 
da ricordi sbiaditi ed interpretazioni perso-
nali ma che nel libro emergono in tutta la 
loro verità.

Ricorda la fi gura di don Mario Nardo-
ne – nativo di Campolattaro – parroco di 
Cuffi ano, che ha combattuto molto per la 
crescita di quella comunità, in particola-
re cita la realizzazione del Cimitero nella 
contrada (prima i morti venivano seppelliti 
nel cimitero di Morcone); struggente la sua 
descrizione di un funerale: “…le diffi coltà 
di trasporto verso Morcone diventano 
pressoché insuperabili ed insostenibili in 
occasione di decessi, giacché il lungo tra-
sporto delle bare fi no al cimitero di Morco-
ne distante 12 km acquista (sia che avven-
ga mediante carri agricoli trainati da buoi, 
o a braccia dei congiunti  e degli amici del 
defunto o addirittura con un mulo attrez-
zato per l’adagiamento delle bare stesse) 
spettacolo pietoso e straziante, non tanto 
per il funerale in sé, quanto per la scena 
lugubre che si produce in quel tristo e fa-
ticoso trasporto che, nei periodi invernali, 
è talvolta accompagnato da piogge, da 
neve, da venti.

Ed il 22 agosto 1955 fu inaugurato il ci-
mitero di Cuffi ano.

Non riuscì la tenacia di don Mario ad 
ottenere la costituzione di comune auto-
nomo di Cuffi ano in quanto l’art. 33 del 
Testo Unico 383 del 1934 prevedeva che 
le nuove istituzioni di comuni potevano av-

venire solo per popolazioni con un numero 
di cittadini che superavano le tremila unità.

Il microfono passa ai rela- tori Irene 
Mobilia e Bruno La Marra ognuno dei quali 
illustra e ricorda le vicende narrate nel li-
bro, sia per testimonianza diretta, sia per 
sentito dire dai più anziani.

Il libro prende le mosse il 2 giugno 1946, 
anno del referendum popolare per sceglie-
re tra Monarchia o Repubblica: Morcone 
fu uno degli otto comuni della provincia di 
Benevento a votare in maggioranza per la 
Repubblica.

Nei vari capitoli vengono 
evidenziate le diffi coltà del 
dopoguerra in una zona già 
povera di per sé e si richia-
mano alla mente i vari organi 
comunali che cercavano di 
alleviare la miseria morale e 
materiale della popolazione.

Tra essi l’Eca, Ente Comu-
nale di assistenza, i cui com-
piti erano il sostegno delle 
persone che si trovavano in 
diffi coltà economiche, il Pa-
tronato Scolastico che aveva 
come obiettivo il sostegno 
degli alunni più poveri elar-
gendo sussidi per calzature 
e vestiario, la distribuzione 
di materiale didattico, il pa-
gamento della mensa dove 
questa esisteva.

Il comune aveva anche 
competenza sulla zootecnia 
e con il Consorzio Veterina-
rio vigilava sullo stato di sa-
lute degli animali, non solo 
attraverso visite periodiche 
agli allevamenti ma anche 

con proposte alle amministrazioni comu-
nali in tema di fi era e mercati di animali e 
tra le opere pubbliche costruite all’epoca 
viene ricordato il Dispensario antituber-
colare per una lotta capillare alla tuberco-
losi, malattia fortemente presente nel do-
poguerra anche a causa delle condizioni 
igieniche in cui versava la popolazione.

Interessantissima la storia dell’asi-
lo infantile di Morcone inaugurata il 10 
dicembre 1910, con il nome di “Giardi-
no d’ infanzia”; in essa emerge la fi gura 
dell’insegnante Stanislao Capozzi alla cui 
testardaggine si deve l’istituzione dell’asi-
lo; fu lui l’estensore dello statuto che ne 
regolò l’attività: un vero trattato di peda-
gogia sociale. 

Non sono un amministratore, ma a pa-
rer mio sarebbe il caso di intitolare una 
strada a questo emerito maestro di scuola 
e di vita.

 Gli anni cinquanta furono interessati 
dalla realizzazione di opere pubbliche che 
puntualmente vengono citate da Spatafo-
ra tra cui l’eliminazione della scalinata che 
collegava piazza san Bernardino a Corso 
Italia, la nascita dell’Azienda Municipale 
Elettrica di Morcone e l’arrivo della pub-
blica illuminazione in sostituzione delle 
lampade alimentate a scisto (una sorta di 
petrolio).

Nella memoria torna la tremula lam-
padina che illuminava le nostre case e 
le imprecazioni verso la ditta che aveva 
l’appalto dell’energia elettrica, accusata di 
utilizzare la corrente per far funzionare il 
suo mulino/pastifi cio a scapito dell’illumi-
nazione domestica.

L’attivazione della linea telefonica pub-
blica con ubicazione del centralino in 
piazza san Bernardino rappresenta un’al-
tra grande conquista e nel libro è tratta-
ta con dovizia di particolari; il ricordo va 
all’operatrice che aveva davanti a sé un 
grande quadro nel quale infi lava e sfi lava 
spinotti per dare la linea a chi aveva biso-
gno di telefonare. 

Il 30 gennaio 1958, con l’approvazio-
ne del primo piano regolatore, si cercò 
di dare una sistemazione organica all’ 
espansione urbanistica di Morcone di-
videndo le aree fabbricabili in tre zone, 

tenendo presente dei vari insediamenti 
che si stavano realizzando al di sotto di 
via Roma.

Nella trattazione di Spatafora non pote-
va mancare un capitolo sulla costituzione 
della Pro Loco che inventandosi l’estate 
morconese contribuì enormemente a far 
conoscere Morcone come paese di villeg-
giatura.

Nel 1957 il manifesto della prima esta-
te morconese (riportato in copia sul libro) 
si rivolge a tutti gli amici di Morcone ed a 
coloro che preferiscono una sana villeg-
giatura defi nendo il nostro paese come 
una magica cascata di case, intersecata 
con andamento anulare e radiale da linde 
rampe di pietra ed invita tutti a venire a vil-
leggiare a Morcone perché “troverete siti 
incantevoli di pace e raccoglimento, vivre-
te in un naturale presepe che vi resterà 
nella mente per sempre” e qui il riferimen-
to al presepe nel presepe è inevitabile.

Il libro è impreziosito e reso interessan-
te da foto d’archivio e fotocopie degli atti 
che rendono coinvolgente la lettura, an-
che a persone che dell’epoca non hanno 
conoscenza diretta, inoltre i fatti vengono 
narrati con molta oggettività, senza che 
dalla narrazione emergano le preferenze 
politiche dell’autore.

La parola passa all’autore del libro il 
quale chiarisce che l’idea del libro risale a 
dieci anni fa e ringrazia il papà Enzo che 
ha insistito per la sua pubblicazione. Lo 
spunto per scrivere il libro glielo ha fornito 
il casuale ritrovamento della lettera di di-
missioni da sindaco dell’avvocato Vincen-
zo Mobilia, lettera che ha costituito l’inizio 
della sua ricerca divenuta a mano a mano 
più appassionante e concretizzatasi nel li-
bro, ricorda le ricerche effettuate e si duo-
le per il tanto materiale che sicuramente è 
andato perso nel corso degli anni.

Parla e ricorda con stima i vari politici 
che hanno retto le sorti di Morcone, hanno 
orientato le sue scelte politiche e la sua 
opera di amministratore, chiarisce che i 
proventi del libro costituiranno un fondo 
per un progetto di informatizzazione de-
gli atti e dei documenti che altrimenti an-
drebbero persi ed invita tutti coloro che ne 
fossero in possesso a metterli a disposi-
zione.

Ringrazia le persone che hanno colla-
borato in vario modo con lui.

A conclusione, siamo noi a ringraziare 
Spatafora per il lavoro compiuto, ricono-
scendo che non è facile spulciare tra i do-
cumenti, prendere l’essenziale, eliminare 
ciò che potrebbe essere non coerente.

Lo ringraziamo perché ha colmato un 
vuoto nelle pubblicazioni su Morcone e 
lo invitiamo – sapendolo accorto raccogli-
tore di manifesti e depliant su Morcone e 
la sua storia – a continuare nel lavoro ini-
ziato, non solo per far conoscere tutto ciò 
che di buono si è fatto e si continua a fare 
nel nostro paese, ma anche per invogliare 
quelli che, magari senza esserne coscien-
ti, stanno scrivendo la storia di Morcone, 
perché è vero che si vive nel presente, ma 
il domani sarà il frutto di quanto si è stati 
capaci di fare oggi.

La storia di Morcone
si arricchisce di un altro capitolo…

di Bruno La Marra Bella gente quella che affollava il 17 
giugno scorso l’aula magna dell’Isti-
tuto Superiore d’istruzione secon-

daria di Morcone.  Si presentava il libro 
di Rosario Spatafora, un giovane uomo 
politico mor-conese, attualmente fuori dai 
giochi ma con alle spalle una esperien-
za di sindaco e di consigliere provinciale 
che presenta ora alla comunità attraverso 
le pagine di un libro, dal titolo intrigante: 
“Morconesi nelle istituzioni”.

Un libro, diciamolo subito, interessan-
tissimo, perché documenta uno spaccato 
di vita morconese nel periodo post-bellico, 
impreziosito da una presentazione di Tom-
maso Paulucci che, a parer mio, costitui-
sce un libro nel libro, non solo perché ne 
riassume in maniera impeccabile il conte-
nuto ma soprattutto perché aiuta il lettore a 
orientarsi nel tempo e... nello spazio, dan-
do  al testo quella che oggi si defi nirebbe 
la giusta location. A presentare il libro il  
prof. Annibale Laudato, storico, fondatore 
e direttore del Centro culturale per lo stu-
dio della civiltà contadina nel Sannio, la 
prof. Irene  Mobilia e l’ins. Bruno La Marra.

Il prof. Laudato ha preso lo spunto dal 
libro  per rappresentare il cammino percor-
so sin qui dalle istituzioni , individuando gli 
spazi per un maggiore approfondimento di 
certi argomenti che meriterebbero una più 
ampia trattazione. Di qui, l’accorato invito 
a conservare e a mettere a disposizione 
della comunità  ogni documento cartaceo  
utile, esortando a non distruggerlo perché 
i documenti se si sanno interrogare , rac-
contano  fatti imperdibili per una comunità 
attenta alla sua storia.     

L’ ins. La Marra ha tracciato una rapida 
sintesi  del libro, soffermandosi su alcuni 
aneddoti, frutto della tradizione orale, re-
lativi a noti personaggi morconesi  e mo-
strando grande apprezzamento per alcune 
fi gure che vivono ormai in un cono d’om-
bra, come quella del maestro-direttore di-
dattico Stanislao Capozzi, di cui Spatafora 
ha messo in luce, sulla base di un’accurata 
documentazione, la modernità del pensie-
ro e l’impegno civile.

La prof. Mobilia si è compiaciuta per lo 
stile letterario del suo antico alunno e per 
la validità del testo da lei conosciuto in an-
teprima, del quale ha sottolineato alcune 
peculiarità, non senza chiedere all’autore 
cosa lo avesse spinto a scrivere il libro.

Spatafora, nel suo intervento fi nale, ha 
chiarito che sin da quando era sindaco di 
Morcone aveva avvertito l’esigenza di far 
conoscere alla comunità fatti e vicende 
che altrimenti sarebbero fi niti nel nulla. 
Di qui la necessità di trascrivere quei fat-
ti, documentandoli, cosa che ha fatto con 
acribia degna di miglior causa, spingendo-
si a piegare le dimensioni stesse del libro 
all’esigenza di riportare i documenti nel 
loro formato integrale. Non importa se il 
libro, a metà tra un elenco telefonico e  un 
registro del protocollo, non risulta maneg-
gevole e di facile consultazione! E questo 
è certamente un limite per un testo di note-
vole spessore qual è quello di cui ci stiamo 
occupando.

Ma andiamo ai contenuti.
Il libro, come afferma Paulucci nella in-

troduzione, tratta di fatti e avvenimenti po-
litici avvenuti negli anni 40 e 50 del secolo 
scorso, con particolare riguardo alle con-
sultazioni elettorali e agli uomini più rap-
presentativi che ne furono protagonisti , di 
cui Spatafora traccia un ritratto accurato. 
E questo è senz’altro un pregio del libro 
perché consegna alla storia dati e vicende 
ignorate, non fosse altro che  per motivi 
generazionali. E’ il caso dell’avv. Vincenzo 
Mobilia, dell’avv. Romolo

Vascello, del col. Valentino Vittorio Proz-
zo, di don Mario Nardone, parroco di Cuf-
fi ano, del dott. Tommaso Lombardi, del 
maestro Stanislao Capozzi.

Spatafora, poi, fa un excursus molto in-
teressante sulle istituzioni presenti a Mor-
cone ed ora superate perché assorbite da 
altri organismi adeguati ai tempi: è il caso 
dell’ECA, ente comunale di assistenza che 

nasceva dalla soppressione  delle preesi-
stenti congregazioni di carità, con compiti 
allargati includenti anche aspetti giuridici, 
amministrativi e giudiziari, relativi agli orfa-
ni abbandonati e, più tardi, al reinserimen-
to dei reduci di guerra. Ricorda ancora la 
nascita del Dispensario Antitubercolare, 
del Consorzio Veterinario, dell’Ospedale 
”Domenico Capozzi”,che hanno poi avu-
to la naturale collocazione nell’ Azienda 
Sanitaria Locale, con la istituzione delle 
Regioni(1979). Si parla ancora della Cas-
sa Mutua  Coltivatori Diretti, dell’Azienda 
municipale elettrica, della pubblica illumi-
nazione, del servizio telefonico e di  tante 
opere pubbliche realizzate in quegli anni 
a Morcone, che danno la misura del cam-
mino compiuto e spiegano al di là di ogni 
campanilismo sciocco, la posizione di “su-
premazia” del nostro paese nei confronti 
di quasi tutti comuni della provincia di Be-
nevento.

E a proposito di “supremazia”, il discor-
so si sposta subito sulla scuola e bene ha 
fatto Spatafora a far conoscere ciò che 
è ignorato dai più  e cioè che Morcone,  
sin dall’anno 1938, con decisione auto-
noma del Comune, si dotò di ”una scuola 
media a tipo Ginnasio inferiore”, intitolata 
ad Achille Sannia, stipulando una conven-
zione con lo SMIM, (Scuole medie Italia 
meridionale), associato all’ENIM, ente ri-
conosciuto per la gestione delle scuole pri-
vate. Tale istituzione con alterne vicende 
tutte esposte e documentate con dovizia 
di particolari nelle pagine del libro, durò 
fi no all’anno 1951, quando fu istituita la 
Scuola media governativa. Ormai, con la 
generalizzazione di questo tipo di scuola, 
divenuta intanto  dell’obbligo, si imponeva 
per Morcone la istituzione di un istituto di 
istruzione secondaria ma bisognerà aspet-
tare l’anno duemila per vedere riconosciu-
ta l’autonomia del Liceo Scientifi co, nato 
nel frattempo prima come sezione stacca-
ta del liceo di Telese e poi di S. Marco dei 
Cavoti.

E qui il discorso sulla scuola diventa 
problematico. Nel libro, infatti, oltre alla 
scuola media è dato ampio spazio alla na-
scita dell’asilo comunale, alle scuole rurali, 
evitando accuratamente di  parlare della 
scuola elementare e dell’edifi cio scolastico 
del capoluogo, voluto e pagato dai cittadini 
morconesi verso la fi ne degli anni trenta. 
E’ veramente un’occasione mancata ed io 
mi auguro, richiamando anche il pensiero 
del prof. Laudato,  che questa lacuna ven-
ga colmata , unifi cando le varie pubblica-
zioni in merito per avere un quadro delle 
istituzioni scolastiche , partendo appunto 
dall’asilo comunale fi no al liceo scientifi co.

Un lavoro del genere, oltre a rispondere 
a un’esigenza di chiarezza e di unità

potrebbe essere materia di rifl essione 
per i cittadini morconesi e mettere in luce 
la qualità del rapporto con l’amministrazio-
ne comunale, rafforzando l’interesse per il 
passato che conserva indubbiamente un 
suo fascino.

In conclusione, siamo grati a Rosario 
Spatafora per il contributo  di ricerca   of-
ferto alla popolazione morconese volto a 
chiarire l’evoluzione storica, il progresso 
della popolazione e a riscoprire aspetti, 
fatti e momenti di vita nostra.

Personalmente, mi auguro che il testo  
per la   ricchezza di spunti storici che pre-
senta nella semplicità della narrazione, 
possa avere  una larga diffusione e     ven-
ga letto da quanti nella vita come nello 
studio mirano all’approfondimento della 
loro esperienza  e della loro  conoscenza 
umana.

Non si cresce senza radici e giusta-
mente è stato detto che un popolo il quale 
ignora la sua storia rinuncia a conoscere 
la propria identità e distrugge un parte di 
se stesso, perché il passato ha sempre un 
suo messaggio da trasmettere.

Interpretare con sensibilità moderna 
questo messaggio diventa un nostro impe-
gno      e la nostra speranza.

                                                                                                                                                                          

Morconesi nelle Istituzioni
di Flavia Colesanti
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VERNACOLANDO
Come sempre, tante sono state 

le manifestazioni del nostro Istitu-
to Comprensivo a fi ne anno scola-
stico e  tutte rappresentano il frutto 
di un lungo anno di lavoro, in cui, 
competenze disciplinari e trasver-
sali si sono armoniosamente spo-
sate. Ecco il nostro resoconto di 
quelle che abbiamo seguito.

Nei giorni 25, 27 e 30 mag-
gio, si è svolta l’ VIII Edizione del-
la Rassegna teatrale “Vernacolan-
do”, aperta alle scuole di ogni or-
dine e grado della Regione Cam-
pania. Mercoledì 25 hanno calca-
to la scena l’ I.C. di S. Marco dei 
Cavoti (Bn) con“La Grande Emi-
grazione”, l’ I.C. “J. F. KENNEDY” 
Cusano Mutri (Bn) “Magari mi met-
to in dieta” l ‘I.C. “E.DE FILIPPO”  
di Morcone“Te piace o’ presepio”. 
Venerdì 27 il S@MNIUM Fragneto 
L’Abate (Bn) Gruppo Folk “I Biccia-
rielli”, I.I.S. CARAFA Cerreto San-
nita (Bn) “Natale in casa Cupiello” 
ancora l’ I.C . S@MNIUM Pontelan-
dolfo Musical “Grease”. Lunedì 30 
maggio l’ I.C. “O.FRAGNITO” San 
Giorgio La Molara (Bn) “Un pez-
zo di storia del nostro passato” e 
L’I.C. “SETTEMBRINI” San Leucio 
del Sannio (Bn) “Un Natale magi-
co”. I giovani attori e cantanti debi-
tamente preparati dagli insegnanti 
coinvolti nella rassegna, hanno da-
to il meglio di sé, a dimostrazione di 
quanto sostiene il nostro dirigente 
scolastico Giovanna Leggieri: Il te-
atro costituisce uno strumento stra-
ordinario per la crescita e l’educa-
zione dei ragazzi. (…) Non hanno 
tutti gli stessi ritmi di apprendimen-
to e le stesse attitudini;  valoriz-
zando le molteplici intelligenze del 
bambino, diminuisce il divario esi-
stente tra gli allievi con capacità di-
verse, favorendo gli aspetti emotivi, 
relazionali e comunicativi, fonda-
mentali per lo sviluppo globale del-
la personalità, diversamente dalle 
discipline scolastiche che, talvolta, 
esaltando le conoscenze e le abili-
tà acquisite individualmente.

L’attività teatrale, inoltre, può aiu-
tare i discenti a comprendere me-
glio anche alcuni aspetti della real-
tà che sovente appare ai nostri oc-
chi piatta, confusa, contraddittoria, 
isolando i signifi cati esistenziali più 
veri. Portare sulla scena un perso-
naggio signifi ca analizzare i com-
portamenti umani e le forze ad essi 
sottese, ossia penetrare nell’animo 
e comprenderlo.

Facendo teatro a scuola, si edu-
cano i ragazzi a superare incertez-
ze e paure, dando fi ducia, stimo-
lando lo spirito critico, facendo ma-
turare il senso di responsabilità e di 
collaborazione. Inoltre si stimola la 
sensibilità a sentirsi corresponsabili 
della qualità del prodotto fi nale e si 
educa alla coralità. 

Ci soffermiamo - non ce ne vo-
gliano i graditissimi ospiti -  sul la-
voro proposto dalla Secondaria di 
Morcone, intitolato Te piace ‘o pre-
sepio,  un sentito omaggio a Luca 
De Filippo, recentemente scom-
parso Tre alunni della Terza A e 
B hanno recitato in tre scene del 

primo atto di “Natale in casa Cu-
piello”, sottolineate, in alcuni pas-
saggi, da canzoni di Pino Danie-
le, eseguite dal coro della docen-
te Elvira Principe. In conclusione 
la speranza che Luca e Eduardo, 
nel Paradiso degli artisti, si ritro-
vano e fi nalmente si riconciliano:
- Papà – dice Luca -  anch’io 
ho fatto teatro, onoran-
do Napoli e la tua memoria. 
- Vabbè,, risponde Eduardo, ma 
allora....te piace o’ presepio?
- Mo te lo posso dire....si, me pia-
ce assaje...

- E allora andiamo, lo abbrac-
cia Eduardo,  qui lo possiamo fare 
grande assaje e nun costa niente!

INCONTRAmiaMOCI
Il I giugno, nell’Auditorium della 

Secondaria, l’Orchestra dei Pen-
tri e il Coro dell’Istituto, in colla-
borazione con il C.P.I.A. e con al-
cuni docenti, hanno presentato lo 
spettacolo “INCONTRIAmiaMOCI, 
viaggio tra parole, suoni e immagi-
ni sulla legalità, immigrazione e di-
ritti umani.”, un riuscito mix che ha 
affrontato tematiche tanto all’ordi-
ne del giorno.

Per prima cosa, sono stato pre-
miati i ragazzi che si sono distinti 
nei Giochi di Autunno e nei Cam-
pionati Internazionali di Giochi Ma-
tematici, appuntamento annuale 
curato dalla docente Maria Pia Na-
selli, che si è personalmante pre-
occupata di reperire i regali con-
segnati ai ragazzi insieme all’atte-
stato di partecipazione Per la ca-
tegoria C1 sono stati premiati Oco-
ne Chiara della II A, Martino Sara 
e Scoglio della II B. Per la catego-
ria  C2: Altieri Gianluca e Franco 
Renato della III B, Mastrantone An-
drea della III C, Quest’ultimo è sta-
to anche ammesso alla fi nale del 
14 maggio a Milano. 

Lo spettacolo vero e proprio è 
iniziato con la proiezione del video 
sui diritti dei bambini e dei fanciul-
li, realizzato dalla III B. Poi, l’Or-
chestra ha eseguito il primo bra-
no musicale in programma: “Giù 
la testa” del Maestro Ennio Morri-
cone. Al termine, la declamazione 
di un Canto degli indiani NAVAJO. 
E’ stata poi la volta dell’ Orchestra 
e del Coro - diretto dalla indomi-
ta Elvira Principe) - che insie-
me hanno presentato “Dolce 
sentire”del Maestro Riz Orto-
lani. Altra declamazione: Tam-
Tam,Tam-Tam-Tu di Matial 
Sinda, poeta dell’Africa cen-
trale, altra proiezione di un vi-
deo sui diritti umani, realizza-
to da Arianna Colledà e Raf-
faella Valletta. Di nuovo  l’Or-
chestra nel brano Skyfall, trat-
to dall’omonimo 23esimo fi lm 
sull’agente 007, cui è seguita 
la poesia “Mare nostro” di Erri 
De Luca. I ragazzi del C.P.I.A. 
hanno proiettato un video realizza-
to da loro, cui è seguita un’intensa 
conversazione tra il Dirigente Leg-
gieri e i ragazzi frequentanti il Cen-
tro, coadiuvati dai loro docenti. An-
cora l’Orchestra dei Pentri ha in-
terpretato “ La face” di Morricone 

tratto dal fi lm “Ounce upon time in 
America”. Di seguito le ultime due 
poesie, questa volta di Eduardo De 
Filippo: “A... B... C... D...” e “Fan-
tasia” Orchestra e coro, ancora in-
sieme nel “San Damiano” di Orto-
lani, tratto dal fi lm “Fratello sole so-
rella luna” hanno chiuso lo spetta-
colo molto gradito al pubblico pre-
sente e caratterizzato da un esem-
plare  lavoro corale tra docenti e 
alunni. Infi ne, applausi meritati a 
tutti i ragazzi, in particolare ai com-
ponenti della splendida Orchestra 
dei Pentri, egregiamente curata dai 
maestri: Cavalluzzo Pio e Anzovi-
no Fausto (violino), Potito Danie-
la e Stefania Stefanelli (pianofor-
te), Napolitano Rosario (clarinet-
to), Francesca Giovanni  (chitarra)

LEGGERE LIB(E)RI
Il 6, 7 e 8 giugno, si è conclu-

sa la IV annualità del Progetto Let-
tura “Leggere Lib-e-ri”, quest’an-
no realizzata nella magica corni-
ce dell’Auditorium San Bernardino. 
Come scrive sul sito dell’I.C. la diri-
gente Giovanna Leggieri: Il proget-
to, testimonia la rilevante valenza 
formativa che, come scuola, attri-
buiamo alla lettura nella struttura-
zione della personalità dei nostri 
alunni in particolare e nella sfera 
dell’essere e dell’esistere di tutti, in 
generale. 

Il progetto “leggere liberi” è stato 
realizzato in continuità con i tre or-
dini di scuola dell’Istituto compren-
sivo; ogni ordine, nella specifi ci-
tà dei traguardi di sviluppo e delle 
competenze che deve far raggiun-
gere agli alunni, ha sviluppato un 
itinerario metodologico-didattico 
raccordandosi con la fi nalità gene-
rale di formare un buon lettore, ca-
pace di comprendere, di compren-
dersi, di costruirsi come persona. 
Leggere ci serve per vivere. Ci ren-
de uguali, liberi, capaci di soppor-
tare anche gli affanni della solitudi-
ne e, facendoci muovere nel tem-
po e nello spazio, dilata le nostre 
vite. E la lettura stimola i sensi, la 
memoria, il ricordo. (…) “Leggere 
mette in moto tutto dentro di noi: 
fantasia, emozioni, sentimenti. E’ 
un’apertura dei sensi verso il mon-
do, è scoprire l’anima delle cose”. 
E, come monito fi nale, ricordiamo-

ci sempre che là ove ci sono i libri, 
ci sono“informazione e conoscen-
za, due armi contro il sonno della 
mente”.

Il libro letto quest’anno dalla Pri-
maria e classe I B della Secondaria 
è stato “Il castello di carte” di Da-

niela Agostinone. Prima della tre 
giorni morconese,  il 25 maggio, 
nell’ambito delle iniziative storico-
educative, culturali e didattiche ide-
ate e condotte dal gruppo di ricer-
ca del Ce.S.I.S. e del “Museo della 
scuola e dell’educazione popolare” 
del Dipartimento di Scienze Uma-
nistiche Sociali e della Formazione 
dell’Ateneo Molisano, si è realiz-
zato il secondo appuntamento del 
ciclo di incontri “Indovina chi vie-
ne al Museo?” Ospite appunto Da-
niela Agostinone, il cui libro nasce 
da un’idea di gioco dei suoi fi gli du-
rante un pomeriggio d’inverno. Os-
servandoli giocare, l’autrice decide 
di scrivere un lungo racconto il cui 
protagonista è un ragazzino di no-
me Matteo che disegna, prenden-
do spunto dalla natura, delle carte-
gioco che si rivelano magiche. Da 
qui ha origine l’avventura del pro-
tagonista che interagisce attraver-
so le sue carte, dai poteri magici, 
sia con gli amici sia con la fami-
glia. I luoghi narrati prendono vita 
tra le pagine del libro, riuscendo a 
fare del paese un protagonista non 
secondario del racconto. Il proget-
to che ha visto impegnati studenti e 
alunni durante tutto l’anno scolasti-
co con laboratori didattici, lettura, 
animazione e disegni, fi nalizzati al 
piacere del leggere, è stato presen-
tato dalle insegnanti Nicolina Del-
li Veneri e Maria Michela Di Brino. 
Inoltre, come sostiene lo stesso Al-
berto Carli, docente Unimol: l’in-
tento è di invertire la tendenza in 
cui si registra una crescente perdi-
ta di valore del libro e una disaffe-
zione diffusa alla lettura da parte di 
bambini e ragazzi. In tale contesto 
la scuola rappresenta il luogo pri-
vilegiato e speciale per promuove-
re itinerari e strategie atti a suscita-
re curiosità e amore per il libro e a 
far emergere il bisogno e il piacere 
della lettura”.

Pertanto, lunedì 6, le classi IV 
A – VA – VB di Morcone hanno 
cantato “Volta la carta” di Fabrizio 
De André; la Primaria di Cuffi ano, 
Santa Croce del Sannio e Sassino-
ro hanno messo in scena una Co-
reografi a medioevale; la classe I B 
della Secondaria di primo grado ha 
presentato un percorso storico, ge-
ograqfi co, paqesaggistico ispirato 

al libro letto e intitolato “Il castel-
lo: frammenti di storia del passato”, 
concludendo con una performan-
ce ambientata nel 1381, quando 
venne concessa il rifacimento degli 
Statuti dell’Universitas Civium, che 
si erano deteriorati Tutti gli alunni 
hanno vissuto l’incontro con l’au-
trice Daniela Agostinone; è segui-
to poi il canto “Zompa la rondinel-
la”, un’antica stornellata morcone-
se parodiata dagli alunni Classi IV 
A – V A – VB di Morcone - Scuo-
la Primaria di Cuffi ano, Santa Cro-
ce del Sannio e Sassinoro. Presen-
tazione multimediale: “Il castello di 
carte: percorsi di ricerca e di esplo-
razione”. 

Martedì 7,  lo spazio è stato ani-
mato dalla Coreografi a “Il ballo 

del qua qua”, a cura della Scuola 
dell’Infanzia di Morcone e Cuffi a-
no; dal  Canto “Il girotondo dell’al-
legria” per la Scuola dell’Infanzia di 
Sassinoro e Santa Croce del San-
nio; dal  Canto “La ballata dell’eco-
logia” - “Puzzolo e la discarica abu-
siva”, di Giuseppe Bordi. Gli esseri 
umani su un prato bellissimo crea-
no una discarica abusiva che pre-
sto si trasforma in una città miste-
riosa e irreale, Puzzoville, il posto 
più puzzolente del mondo. I suoi 
abitanti, i puzzovillani, sono una 
nuova forma di esseri viventi, na-
ti dai rifi uti, che odiano tutte le co-
se belle della natura e diventano 
presto il terrore degli animaletti del 
bosco. La pace fi nisce e gli equi-
libri dell’ambiente vengono spez-
zati. Toccherà a Ricciattolo, un in-
crocio tra un riccio e uno scoiatto-
lo, convincere gli esseri umani a far 
tornare in vita il prato bellissimo e 
si ritroverà vivere mille avventure, 
ad affrontare mille pericoli. Impa-
rerà, così, il valore dell’ambiente, 
dell’amicizia, della famiglia. Que-
sta favola vuole insegnare ai bam-
bini a proteggere e rispettare l’am-
biente, perché anche loro ne fanno 
parte. Di seguito  fi lastrocche delle 
Classi I – II e III di Morcone. Infi ne, 
la  Scuola Primaria ha  incontrato 
lo scrittore Giuseppe Bordi, che la-
vora da anni come esperto di scrit-
tura creativa nelle scuole primarie 
di primo e di secondo grado di Ro-
ma ed è autore di testi narrativi e 
teatrali, ha presentato con linguag-
gio multimediale la “ Storia di un 
povero foglio di carta”

Mercoledì, 8 giugno, il “Percorso 
di microstoria dai Sanniti agli An-
gioini: alle fonti del Tammaro”, at-
traverso un video commentato da-
gli alunni della classe I A; infi ne, 
il percorso Carlo Levi: “Cristo si è 
fermato a Eboli”. Segmenti di vita 
comune tra paesi dell’Italia inter-
na”, a cura delle classi II A, II B, III 
A, III B, III C.

A quarant’anni dalla morte di 
Carlo Levi (4 gennaio 1975) e a 
settant’anni dal suo confi no in Lu-
cania e dalla prima pubblicazio-
ne del romanzo “Cristo si è ferma-
to a Eboli”, è apparso quasi  dove-
roso propone la lettura del suddet-

to libro, che occupa un posto 
di particolare riguardo nella 
Questione Meridionale, an-
che al fi ne, di trovare, attra-
verso la lettura del romanzo, 
segmenti comuni e diversi 
tra i Comuni di Aliano, Mor-
cone, Santa Croce del San-
nio, Sassinoro.

Metodologicamente la let-
tura del romanzo è stata si-
lenziosa e ad altra voce, se-
lettiva, rifl essiva, valutativa, 
sia  attraverso il testo carta-
ceo che dell’ebook; l’analisi 

ha permesso la comprensione del 
contenuto, tema, messaggio, infe-
renze. La schedatura del romanzo 
ha sintetizzato la lettura, il dialogo 
con il testo ha permesso di coglie-
re storie, personaggi, culture, pae-
saggi, ambienti simili ad altri paesi 
dell’Italia interna, onde capirne la 
vita di allora e paragonarla a quel-
la di oggi. Le rifl essioni fi nali sono 
state dettate da curiosità e interes-
se per il percorso svolto, anche at-
traverso la visione dell’omonimo 
fi lm di Francesco Rosi.   

Il lavoro prodotto dalle classi se-
conde ha messo in evidenza pro-
prio le analogie che legano il pa-
ese lucano ai nostri paesi sanniti 
che afferiscono all’I.C. e che han-
no presentato con dovizia di parti-

colari e dedicando anche uno spa-
zio alla Paesologia e alle poesie di 
Franco Arminio, tra l’altro ideatore 
e organizzatore del Festival La Lu-
na e calanchi” che si tiena ad Alia-
no nella seconda metà di agosto.
Ospite d’onore il gruppo “Dalì” 
composto da Livio Arminio, Man-
fredi Arminio e  Daniela Ippolito e 
la sua Arpa Brigante.

Livio e Manfredi Arminio sono 
due fratelli spesso in lite. Hanno ri-
spettivamente 21 e 22 anni e ven-
gono da bisaccia, Irpinia d’oriente. 
Livio è il fondatore e leader dei Ci-
cuta Quartet, pionieri del Patholo-
gical rock. Con i Cicuta nel 2014 
ha pubblicato Peotillomania, un al-
bum autoprodotto e ben accolto 
dalla critica. I testi del disco vedo-
no una prima forma di collabora-
zione tra i due fratelli, ad esempio 
in brani come Il mercato della Ma-
lattia, scelto da Goffredo Fofi  per 
il Piccolo Canzoniere Italiano, la 
sua antologia dei nuovi cantauto-
ri indipendenti. Il gruppo si è sciol-
to subito dopo, per via di ataviche 
incomprensioni, e dalle sue cene-
ri è nato il duo dei Fratelli Arminio. 
Negli ultimi mesi l’incontro con Da-
niela Ippolito ha portato alla forma-
zione di un trio dal nome Dalì. Il 
gruppo propone un ‘attenta ricer-
ca sulla musica popolare dell’ita-
lia interna e una sintesi tra la for-
ma cantautorale e il teatro-canzo-
ne. Quest’estate saranno in giro 
per l’Italia, da nord a sud, per il lo-
ro Sconcerto tour.

Daniela Ippolito, arpista di fa-
ma mondiale sta portando avan-
ti una ricerca che punta al recupe-
ro dell’antica tradizione musicale 
di Basilicata in particolare di quel-
la arpistica, il cui perno è la città di 
Viggiano. A tal proposito si è im-
pegnata nello studio del reperto-
rio di Luigi Milano,ultimo suonato-
re di arpa portativa. Ha consegui-
to il diploma di arpa al conserva-
torio E.R. Duni di Matera, ha fre-
quentato numerosi corsi e master 
class. Ha partecipato a numerosi 
concorsi nazionali ed internazio-
nali, classifi candosi sempre al pri-
mo o al secondo posto  Si  è esibi-
ta come ospite in numerose mani-
festazioni in Italia e all’Estero. Dal 
2010 è docente presso la Scuola 
dell’Arpa Viggianese e della mu-
sica. Oltre ad occuparsi di ricerca 
attualmente impegnata con reper-
tori rock ed heavy metal arrangia-
ti per arpa

I Dalì sono dunque passati Da-
qui. Livio, dolce, sorridente, dispo-
nibile, ironico, Manfredi, tenero, si-
lenzioso, compassato, sarcastico. 
Daniela, deliziosa, lieve, carnale, 
appassionata. Francesco, dispo-
nibile, paziente, quasi eroico. Tut-
te queste qualità messe insieme 
e associate ad una professiona-
lità rarissima in artisti così giova-
ni fanno di loro dei talenti artistici 
ed umani. Hanno seguito con at-
tenzione e gradimento tutta la pri-
ma parte della manifestazione de-
dicata al percorso “Segmenti di vi-
ta comune tra paesi dell’Italia In-
terna” realizzato dagli alunni delle 
II. Con rara sensibilità e percezio-
ne unica, li hanno applauditi e han-
no supportato i più timidi e insicuri.

Sono anche e soprattutto fi -
gli della Paesologia e hanno rice-
vuto tanti apprezzamenti, congra-
tulazioni e lodi da tutti i presenti. 
Si sono esibiti in pezzi di reporto-
rio o scritti da loro, a dimostrazio-
ne di come i giovani che studiano, 
si impegnano e hanno passione, 
possano davvero essere la meglio 
gioventù possibile. 

s.a.s.

Il meglio dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo
Attività di fi ne anno scolastico 2015/2016
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PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Nino CapobiancoPresso la sala “Papa Giovanni Paolo II” di Pontelandolfo il Club 
del Libro ha presentato la biografi a di Anna Agostiniani “Perché? 
Una storia vera”. Sono intervenuti, oltre all’autrice, gli attori Mi-

chele Albini, originario di Pontelandolfo, e Giulia Bornacin, curatori del 
volume edito da BookSprint nel 2005. Un libro scorrevole, ma non faci-
le, in cui Anna Agostiniani si mette a nudo narrando, dopo sessantadue 
anni di silenzio, la triste vicenda che l’ha vista protagonista. Abbando-
nata alla nascita dalla madre che non vuole essere conosciuta, al terzo 
giorno di vita viene portata in brefotrofi o a Senigallia dove riceve un 
trattamento tutt’altro che affettuoso. A quattro anni viene adottata da 
una coppia che, ancora in tenera età, abusa e fa abusare di lei. Dopo 
essere riuscita a esporre denuncia, esce perdente dal processo che la 
costringe a rimanere in quella casa fi no alla maggiore età. A ventuno 
anni scappa di casa, si trasferisce a Roma e dedica la propria vita alla 
ricerca della madre naturale e ad aiutare i bambini con il suo stesso 
trascorso. In seguito all’incontro con Padre Attilio Cordioli, fonda l’As-
sociazione Mango Onlus a favore dei bimbi abbandonati del Paraguay. 
Tante le tematiche affrontate in questo libro autobiografi co e tanti gli 
spunti offerti alla rifl essione dei lettori, dalla violenza e dagli abusi su 

minori (l’outing di Anna Agostiniani vuol essere di sprone per chi non 
ha il coraggio di parlare) alla ricerca delle proprie origini ostacolata 
dalla legge (nel nostro Paese è tuttora in vigore una legge, unica in 
Europa, che vieta ai fi gli non riconosciuti alla nascita di venire a co-
noscenza dell’identità dei genitori naturali se non dopo aver compiuto 
cento anni), all’amore solidale (i proventi del libro verranno devoluti 
all’Associazione Mango Onlus, in Paraguay, impegnata nel sostegno 
all’infanzia abbandonata). Per promuovere il libro, Anna Agostiniani ha 
preferito investire nella comunicazione diretta piuttosto che nella pub-
blicità. Da qui l’idea di contattare Enti pubblici e privati, librerie e as-
sociazioni interessate per organizzare eventi, incontri, dibattiti in tutta 
Italia. L’importanza e l’attualità degli argomenti trattati nel libro, nonché 
la partecipazione di artisti come Michele Albini e Giulia Bornacin che 
stanno scrivendo la sceneggiatura per un fi lm e un adattamento teatra-
le, hanno attirato molteplici persone per una presentazione certamente 
non solita. I presenti hanno avuto l’opportunità di conoscere dal vivo 
l’autrice e porgerle domande in relazione al libro. L’iniziativa, validata 
dal CEPELL (Centro Per il Libro e la Lettura) e inserita nel calendario 
de “Il Maggio dei Libri 2016”, non ha lasciato indifferenti.

Il Club del Libro ha presentato “Perché? Una storia vera” di Anna Agostiniani

Quando Antonio Zerrillo, contagiato dalla passione e dall’amore 
del compianto suocero don Ferdinando Melchiorre, ha aperto 
le porte della Torre testimone di una immortale civiltà, la magia 

dei secoli passati si è impadronita della sfera emozionale degli alunni 
della scuola media dell’Istituto Comprensivo S@mnium. Tanti di loro 
per la prima volta hanno respirato l’aria frizzante tra le mura compatte 
della maestosa edifi cazione realizzata nel lontano Medioevo dai Gam-
batesa, oggi icona monumentale di Pontelandolfo. Sulle infi nite pietre 
brune incastellate con straordinaria maestria, i ragazzi, affascinati da 
tanta imponenza, hanno letto le pagine di una storia di secolari, incan-
cellabili avvenimenti. La visita guidata nella torre dedicata agli alun-
ni dell’I.C. S@mnium, è il primo momento di un progetto più ampio 
dell’Amministrazione Comunale, che vedrà nel tempo le scolaresche 
locali conoscere più da vicino e studiare le peculiarità artistiche, archi-
tettoniche, paesiste e ambientali che danno suggestività e bellezza al 

paese. Soddisfatto per la riuscita di questo primo appuntamento che 
l’iniziativa prevedeva, il Sindaco Gianfranco Rinaldi  ha esternato pa-
role sincere di ringraziamento rivolte ad Antonio Zerrillo per la corte-
se, incondizionata disponibilità, al poliedrico, tuttofare Carmine Fusco, 
alla dirigente scolastica Maria Buonaguro che ha accompagnato i suoi 
alunni in un viaggio fantastico nel tempo appartenuto ai loro avi, ai 
volontari della Protezione Civile di Pontelandolfo per la immancabile, 
preziosa collaborazione e a tutti quelli che hanno dimostrato sensibilità 
e contribuito all’allestimento del progetto. Il calendario degli appunta-
menti con la storia e le bellezze monumentali e ambientali di Ponte-
landolfo, riprenderà il prossimo anno scolastico con la programmata 
rievocazione dei fatti d’arme del 1861 sui luoghi più rappresentativi, 
simbolo dell’eccidio post-unitario, lungo il percorso guidato di recente 
realizzazione. 

Visita guidata nella Torre medievale per gli alunni dell’I.C. S@mnium

Anche per quest’anno il 
cammino di San Nicola è 
alle porte. Con l’entusia-

smo di sempre e le energie pronte 
al duro percorso. Sono già perve-
nute adesioni dalla Spagna, oltre 
che da Milano, Palermo e Napoli.

Il cammino nasce da una idea 
di Nino Capobianco, col supporto 
tecnico del geologo Roberto Pelli-
no, responsabile dei Lerkaminer-
ka e degli appassionati fragnetani 
e de La Takkarata, costituenti il 
cosiddetto “nucleo essenziale” 
(Corbo Giovanni, Fuschetto Cle-
to, Ciriaco Cocchiarella, Luigi 
Panaggio, Perugini Angelo, Ivan 
Zotti, Nicola De Michele e collabo-
razione del mastro di festa di san 
Nicola pro tempore - anno 2016 
Cantoro Giuseppe). 

Cammino che si basa su de-
scrizioni dei pellegrinaggi che da 
Fragneto Monforte raggiungeva-
no la basilica di San Nicola a Bari, 
all’inizio del 1800 e secoli prece-
denti. 

In particolare si fa riferimento 
alla descrizione del percorso fatta 
nel 1833, in un brillante manoscrit-
to, da Francesco Saverio Sorda.

Il tutto è organizzato nell’ambito 
delle iniziative culturali del gruppo 
folk La Takkarata – Centro Studi 
Arti e Tradizioni popolari - con la 
collaborazione dell’associazione 
escursionistica Lerkaminerka e 
l’adesione solidale della Pro loco 
fragnetana e patrocinio comune 
Fragneto M..

La motivazione religiosa avrà 
inizio martedi 12 luglio, ore 19.00, 
con l’accoglienza dei camminato-
ri provenienti da lontano e con la 
messa del pellegrino, offi ciata dal 
parroco don Donato D’Agostino, 
presso l’antica chiesetta della SS. 
ma Croce, anche sede della omo-
nima confraternita.

Questa undicesima edizione è 
rafforzata dall’entusiasmo dei par-
tecipanti dello scorso anno che 
hanno vissuto gli sforzi del cosid-
detto “percorso lungo”, di cadenza 
quinquennale, che ha  raggiunto, 
come in quelle antiche esperienze 
di inizio ‘800, anche i santuari di 
Monte sant’Angelo e Incoronata 
(cui si aggiunge, nei nostri tempi, 
San Giovanni Rotondo, per la visi-
ta alla tomba di Padre Pio).

Quest’anno quindi si torna al 
percorso “breve” dei cinque gior-
ni; dopo la sosta del primo giorno 
a La Bannera, tagliando, nei gior-
ni successivi, a sud di Troia verso 
Stornarella / Canosa, giù per il ta-
voliere, Corato, Bitonto, Ruvo, fi no 
a Bari. La direzione organizzativa 
è affi data a Nino Capobianco. 

Il supporto alla motivazione reli-
giosa è offerto dai parroci e i rettori 
degli antichi santuari lungo il per-
corso, sino a Bari, ove accoglierà 
i camminatori pellegrini il rettore 
della pontifi cia basilica di san Ni-
cola, padre Lorenzo Lorusso.

Domenica 17, alle ore 8.00, 

partirà da Fragneto M., piazza 
san Nicola, un bus, per gli inte-
ressati intenzionati a raggiungere 
i pellegrini camminatori, dapprima 
presso l’antichissima Cattedrale 
di Bitonto verso mezzogiorno, e 
successivamente, nelle ore po-
meridiane, nei pressi della basili-
ca di san Nicola a Bari, ove sarà 
offi ciata, alle ore 18.30, la messa 
domenicale del pellegrino. 

La realizzazione del viaggio in 
bus è curata dalla summenzio-
nata confraternita, priore Tonino 
Iadarola.

Per i dettagli  del percorso e la 
logistica, si rimanda alla descrizio-
ne generale uffi ciale, pubblicata 
anche sul web/ Facebook: “Cam-
mino di San Nicola”.

IL CAMMINO DI SAN NICOLA
FINALITÀ

descrizione in sintesi
* Istituire negli anni “Il Cammino 

di San Nicola” in maniera stabile, 
promuovendolo su scala naziona-
le ed internazionale.

* Creare una cartografi a relati-
va a tutto il territorio attraversato, 
corredata da foto e cinevideo.

* Raccogliere materiale biblio-
grafi co – archivistico – storico – 
turistico – delle località attraver-
sate.

* Comporre una descrizione 
storico-turistica delle località toc-
cate dal “Cammino”; descriverne 
la storia, l’economia, le tradizioni, 
gli usi, i costumi, le esperienze 
esistenziali delle comunità, l’am-
biente vitale.

* Promuovere, con le comunità 
del percorso interessate, scambi 
culturali e di esperienze legate 
alle tradizioni.

* Stimolare interscambi con le 
associazioni locali.

*  Per gli interessati alla motiva-
zione religiosa, promuovere occa-
sione e stimolo per esercitarsi ad 
un percorso di Fede e Solidarietà.

* Costituire, sulle vie della 
pace, l’ideale PONTE NICOLAI-
TA Oriente  / Occidente, nelle 
Tradizioni Popolari, prefi gurando 
scambi ed esperienze a confronto 
col mondo, la cultura e la religione 
orientale. 

* Visitare la Basilica Bizantina di 
San Nicola a Mira.

* Allestire un opuscolo che de-
scriva la umana esperienza del 
Cammino, la storia dei territori at-
traversati, le iniziative turistiche e 
le tradizioni popolari.

Undicesima  Edizione • 13 / 17 Luglio 2016
PERCORSO A PIEDI  DA FRAGNETO 

MONFORTE (BN) -  A BARI
nei territori del Sannio - Irpinia - Daunia

Tavoliere pugliese - in 5 tappe x 5 giorni 
SULLE ORME DI UN ANTICO PELLEGRINAGGIO

A BARI DA FRAGNETO MONFORTE  del 1833

IL CAMMINO DI SAN NICOLA

La Domenica di Pentecoste e il lunedì successivo, Colle Sannita 
celebra il culto di Santa Maria della Libera e ricorda le vicende 
del 1439, quando il quindici novembre Giacomo Caldora, 

famoso condottiero e capitano di ventura, morì nell’assedio di Colle. 
A ricordo di quell’avvenimento e in onore della Madonna, nel luogo 
dove il Caldora venne a morte, i Collesi  edifi carono una chiesa, 
dove  praticarono per secoli un culto riconoscente e devoto per la 
loro liberatrice. La statua attuale della Vergine è di legno – come 
quella ottocentesca che andò perduta in un incendio nel 1912 – ed 
è portata in precessione per tutto il paese, accompagnata da tanta 
gente di ogni estrazione e di ogni ceto e da fedeli provenienti dai 
paesi vicini. Fa impressione l’abbondanza e la ricchezza dell’oro che 
ricoprono la statua. La sera precedente il tesoro viene ritirato da una 
cassetta di sicurezza bancaria e, con la sorveglianza dei Carabinieri, 
viene trasferito nella chiesa per ornare la Madonna. E’ ancora vivo 
il ricordo di quando i cacciatori del Paese, armati dei loro schioppi, 
montavano la guardia durante la notte. Come vivissimo è il ricordo 
delle manifestazioni di devozione delle donne che percorrevano 
scalze l’ultimo tratto della processione. Altri tempi. Ora resta viva la 
devozione popolare, la processione è seguitissima, molti che vivono 
fuori o sono emigranti rientrano a Colle per l’occasione e il paese si 
anima come ai bei tempi. E’ accaduto anche il 15 e 16 di maggio scorsi. 
Lunedì, poi, era in programma la rievocazione dell’evento storico che 
portò alla liberazione di Colle. Erano state fatte le cose in grande, oltre 
100 fi guranti in splendidi costumi, tanti giovani e ragazzi, volontari, 
molti cavalli e una regista impegnata, Maria Grazia Maselli, avrebbero 
dovuto sfi lare per le strade e rappresentare quanto accadde il 15 
novembre di quel lontano 1439, quando Giacomo, il suo luogotenente 
Conte d’Altavilla e il Conte Ofi eri decretarono il saccheggio della 
“Terra del Colle”. Questa volta c’era un motivo di interesse in più. 
Per la prima volta era presente una delegazione uffi ciale di Castel 
del Giudice, il paese natale del Caldora, composta dal sindaco Lino 
Nicola Gentile e dagli Amministratori Claudio Cenci, Antonio Di Salvo, 
Domenico Leone e Pasquale Puccini, tutti desiderosissimi di fare 
la conoscenza con il compaesano Giacomo. Giove pluvio, meno 
generoso della Madonna della Libera, non lo ha consentito, facendo 
rinviare la manifestazione. Non ha potuto impedire, però, che nella 
splendida aula consiliare agli illustri ospiti venisse offerto un piccolo 
saggio della manifestazione, allo scopo di presentare i protagonisti 
e far ammirare gli splendidi costumi. E uffi cializzare, questo il sugo 
della manifestazione, l’impegno delle due Amministrazioni comunali di 
gemellarsi nel ricordo dell’illustre condottiero e tentare strade comuni 
per lo sviluppo delle Comunità appenniniche, secondo linee emerse 
proprio a Castel del Giudice in un incontro promosso da Slow Food.

COLLE SANNITA CIRCELLO

Alle radici di una devozione 
Santa Maria della Libera e Giacomo Caldora

L’11 e 12 giugno Circello ha dedicato imponenti festeggiamenti per 
l’inaugurazione e l’apertura al pubblico del restaurato castello medievale. 
Con il sindaco Gianclaudio Golia a fare gli onori di casa, Autorità e mondo 
della cultura (signifi cativa la presenza di Vittorio Sgarbi) hanno dato 
senso ad un evento importante non solo per Circello. Nell’occasione è 
stata rievocata la Battaglia di Circello, avvenuta il 3 giugno 1496, quando 
“il territorio circellese fu teatro di scontri tra Angioini ed Aragonesi”. Il 
castello è stato recuperato con fondi POR Campania FESR 2007/2013, i 
lavori sono stati lunghi ed impegnativi ed hanno visto la collaborazione di 
vari sindaci e di tecnici qualifi cati. La ricostruzione è avvenuta “secondo 
schemi dell’epoca”, ne è venuta “una vera e propria cittadella medievale” 
che domina su tutti i territori circostanti. Passato dai Carafa ai Di Somma, è 
stato utilizzao da questi come residenze estiva. Solo nel 1884 i Di Somma 
si stabilirono defi nitivamente in Circello per sfuggire all’epidemia di colera 
che si era abbattuta su Napoli. Il palazzo è stato abitato fi no al 1950, 
quando morì Vincenzo Di Somma lasciando la proprietà dell’immobile 
all’Ospedale Rummo di Benevento per fi ni assistenziali. Dal 2007 è 
passato nella proprietà del Comune di Circello. Esso costituisce un sito di 
grande attrazione ed interesse culturale, utilizzabile anche come richiamo 
turistico. Veramente una bella realizzazione.

Il castello di Circello
Grandi feste
per il recupero e l’inaugurazione

labellamorcone.com
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È stato lanciato online il 1 Giu-
gno 2016 il sito Morcone.net 
che vuole essere un luogo 

di aggregazione di notizie e infor-
mazione utile, al fi ne di promuovere 
le realtà locali e favorire la crescita 
economica e sociale del nostro an-
golo di Sannio.

Progettato e realizzato dal-
l’azienda locale Nexit Studio (che 
quest’anno tra l’altro raggiunge i 10 
anni di attività), si avvale dell’aiu-
to di diversi collaboratori che con-
tribuiscono a fornire i contenuti, 
approfondire gli argomenti e tene-
re sempre aggiornato il sito con 
la pubblicazione di molte creazio-
ni multimediali esclusive, come vi-
deoracconti, rassegne fotografi che, 
visite virtuali e foto a 360 gradi.

Un grosso supporto viene offerto 

anche dalle aziende che contribui-
scono a coprire le spese di mante-
nimento e gestione di morcone.net 
che nei primi 30 giorni ha avuto un 
grandissimo riscontro riuscendo a 
battere tutte le più rosee aspettati-
ve con oltre 45.000 pagine viste da 
29 nazioni differenti (tra cui Argen-
tina, Australia, Stati Uniti, Brasile e 
Venezuela).

 Tra i vari contenuti, in questi pri-
mi 30 giorni sono stati approfonditi 
in particolare:

 La Prima Giornata Ecologica
Tenutasi il Domenica 19 Giugno 

e promossa dalla neonata Associa-
zione VerdeMente, composta da 
ragazzi che hanno organizzato un 
evento dedicato alla cura e all’ab-
bellimento degli spazi pubblici, tra 
cui la piazzetta della Chiesa di San 

Giovanni, Piazza del Pozzo, Piazza 
San Bernardino e la zona dei Mo-
naci.

 La Festa della Musica
Come ogni 21 Giugno, anche 

quest’anno in Piazza Manente è 
stata proposta al numeroso pubbli-
co accorso la Festa della Musica, 
appuntamento culturale e di spetta-
colo che celebra in Europa l’arrivo 
dell’Estate. Organizzato dall’Acca-
demia Murgantina e dal Comune di 
Morcone, ha visto esibirsi sul palco 
numerosi artisti e gruppi musicali, 
con la novità della diretta streaming 
su Crazy Radio. 

La macinatura del grano a Mu-
lino Florio

“Dalla forza dell’acqua la fragran-
za della Farina” è stato solo l’ap-
puntamento inaugurale (e si spera 

di una lunga serie) organizzato 
dall’Associazione Il Presepe nel 
Presepe che ha per protagonista 
l’Antico Mulino ad acqua del XVIII 
Secolo in Località Casali (nei pres-
si dell’area natività del Presepe Vi-
vente). Qui il 2 Giugno i visitatori 
hanno potuto non solo ammirare il 
funzionamento dell’antico sistema 
di macinatura grazie all’acqua del 
Torrente San Marco, ma anche po-
ter portare a casa la farina prodotta 
dal grano antico Autonomia (colti-
vato in località Montagna a 980 me-
tri sul livello del mare) speciale per 
la preparazione di pane e derivati.

 
Per approfondimenti, video e fo-

to, visitate www.morcone.net
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MORCONE CALCIOLUTTO PASQUALE di Arnaldo Procaccini   

ORIZZONTALI: 1. Divenuto cieco in morconese – 9. Mercato 
comune europeo – 12. Procreate – 13. Tubercolosi – 14. Porcospino 
– 15. Sembrato – 16. Università – 17. I medi di mira – 18. Catena 
montuosa dell’Africa – 19. Scalini in morconese – 20. Piena di nodi 
– 23. Che rappresenta il meglio – 24. Pari in treno – 25. Bocca in 
morconese – 27. Como – 28. Fungo parassita – 30. Pacino, attore 
statunitense – 31. Adesso in morconese – 32. Antonio Gramsci – 33. 
Nota musicale – 34. Tessuto trasparente – 36. Sostanza profumata – 
39. Cantiere navale – 41. Capo spirituale islamico – 43. Sono attaccati 
al fusto – 44. Danza cubana – 46. Zeta agli estremi – 47. Costellazione 
del drago – 48. Serie di oggetti dello stesso tipo – 49. Tuttavia  - 51. 
Aosta – 52. Domenica in morconese.

VERTICALI: 1. Incantesimo in morconese – 2. Imprese insigni – 
3. Clistere – 4. Selezione – 5. Pezzi melodici – 6. Stringato – 7. Iguane 
piccolissime – 8. Infuso dorato – 9. Gommoresina profumata – 10. 
Le persone di cui si parla – 11. Ciabatta in morconese – 13. Taranto 
– 15. Introduzione di un’opera – 17. Nome di donna – 21. Uomo – 
22. Dopo cinque – 24. Malvagie – 26. Caldaia in morconese – 29. 
Valuta dell’Armenia – 31. Uomini inglesi – 32. Ambiente riservato 
alle donne – 34. Sella in morconese – 35. Si dà agli sconosciuti – 36. 
Colpi d’ala – 37. Affetto da miopia – 38. Lo è la frutta acerba – 40. 
Così sia – 42. Città dell’Argentina – 45. Bene, proprio così – 48. Nel 
caso che – 50. Dispari in pelo.

La soluzione al prossimo numero

In ambito locale, il primato d’affezione tra gli Sport praticati, va senz’altro 
al “gioco del calcio”, solo volendo considerare che negli anni fi n qui, mai 
è venuta meno la partecipazione a tornei federali, sia a livello giovanile 

che dilettantistico. Nelle stagioni che si sono susseguite, si è alternata la 
partecipazione a categorie diverse, dalla terza, alla seconda, alla “prima 
categoria”. Si conta una sola eccezione, la partecipazione all’importante 
campionato “d’Eccellenza” (comunque tra i dilettanti), in occasione del-
la fusione tra Polisportiva Morcone e Associazione Calcio Sepino(titolo 
del Sepino). Nacque la S.C.A.T., Associazione Calcio Alto Tammaro, con 
presidente Gino Zeoli, allenatore Nicola Inglese. Breve l’esperienza, se 
pur gratifi cante per qualità di gioco, poi la rottura, ognuno per la propria 
strada. La Polisportiva Morcone ripartì dalla “terza categoria”, presidente 
Donato Mannello. Man mano la scalata, fi no al ritorno in “prima catego-
ria”. Altra fase, cambiamenti al vertice del Sodalizio, subentra il presidente 
Carmine Rinaldi. Per facilitazioni logistiche, sopravviene la scelta della 
partecipazione al Comitato Regionale Molise, anziché a quello della Re-
gione Campania. Buono il percorso, tante le affermazioni, celere la risalita 
dalla terza, nuovamente alla “prima categoria”. Un passo indietro nella 
stagione calcistica appena alle spalle 2015/2016, conclusasi con lo scivo-
lamento in “seconda categoria”. L’imprevedibile svolta negativa, delude le 
attese di chi segue da vicino i ragazzi impegnati nelle contese, amareggia 
il ritrovarsi in una dimensione che non si addice ad una platea (sempre 
più ridotta), le cui pretese sono diverse, di certo più ambite. Ma intanto va 
considerato in merito, lo scadimento d’affezione verso il calcio di tanti gio-
vani presi da interessi diversi: lo studio, il lavoro, il divertimento, esigenze 
che allontanano anzitempo dalla disciplina. In più è subentrata la scarsa 
attenzione generale, verso il gioco del calcio a livello dilettantistico, che un 
tempo faceva da richiamo, coinvolgeva l’intera cittadinanza, quale atteso 
momento di aggregazione e di svago, nelle contese settimanali. Oggi, di-
spiace constatare, a sostenere la squadra di calcio sono residui, irriducibili 
sognatori che non sempre raccolgono quanto seminato, ma che comun-
que non accennano ad alzare “bandiera bianca”, proseguono con fermez-
za nella “missione” in cui credono a favore dei giovani praticanti, senza 
smettere di tenere bene in vista, la possibile ripresa. Ciò, benché arduo, 
è nei presupposti! Quanto al declino che ha portato alla retrocessione, 
troviamo i “Giovani Morcone” alla conclusione delle gare di campionato, 
in terzultima posizione in classifi ca, con alle spalle il San Bartolomeo in 
Galdo e la Fiamma Folgore Campobasso, ultima della classe, retrocessa 
direttamente nella categoria inferiore. Dai play aut, la seconda compagi-
ne da affi ancarla nella retrocessione. Va tutto male ai “Giovani Morcone”: 
domenica 22 maggio nel primo incontro in casa del Volturino, inevitabile 
la sconfi tta col punteggio di 2-0, con la squadra in campo dall’inizio in 
inferiorità numerica, in dieci, per imprevedibili defezioni. Residua possi-
bilità di salvezza sabato 28 maggio allo “Stadio Enzo Cioccia”, opposti al 
San Bartolomeo in Galdo, formazione battuta nelle gare di campionato sia 
in casa che in trasferta. L’undici locale intanto, si è compattato, almeno 
nell’assetto della formazione in campo, rientrate le assenze, tutto lascia 
ben prevedere. Non è così nei fatti, è ulteriore sconfi tta, con identico pun-
teggio di 0-2. La giovane formazione di San Bartolomeo in Galdo, con 
imprevedibile caparbietà, sovverte i pronostici della vigilia, chiude la prima 
frazione di gioco in vantaggio di un gol. Un rigore non concretizzato dagli 
ospiti nella ripresa, ed un secondo gol messo a segno. Il San Bartolomeo 
conquista l’intera posta in palio, è salvo, resta in “prima categoria”. I “Gio-
vani Morcone” scendono invece in “seconda categoria”, pur avendo dato 
il massimo a fi ne gara nel tentativo di ribaltare il risultato, nel match che 
li condanna. Amareggiato, ma concreto il presidente Carmine Rinaldi, nel 
commento a freddo: “Non tutti i mali vengono per nuocere, quando sca-
dono i presupposti per ben fi gurare, meglio mettersi da parte. Il ripartire 
da una realtà meno impegnativa, potrà far vivere uno stato di maggiore 
serenità a chi segue la squadra e dare nel contempo, maggiore fi ducia ai 
ragazzi in campo nelle possibilità di successo”. Nessun dramma quindi, 
per la nuova fase che attende il calcio locale, importante è affrontare l’im-
pegno che segue 2016/2017, con la giusta avvedutezza. Mai demordere, 
in bocca al lupo “Giovani Morcone”!

 Arnaldo Procaccini

Imprevedibile ridimensionamento

Questo mese di giugno si chiude nel se-
gno della speranza. L’Associazione 
Verdemente, i Giovani della Gi.Fra, i 

Ragazzi dell’Accademia Murgantina, gli Allievi 
della scuola di ballo “Danza e Danza”, Radio 
Reset, Morcone Net, Crazy Radio ci hanno dato 
la graditissima conferma che il nostro è un pa-
ese vivo.

Il 12 e il 19 giugno i giovani di Verdemente 
hanno inaugurato la propria sede associativa in 
via Porres n. 18 mentre il 19 hanno realizzato 
nel centro storico una giornata ecologica, dedicata alla cura e alla pulizia 
di spazi pubblici dimenticati. Piazza del Pozzo, piazzetta San Giovanni, 
per una giornata, sono ritornati a vivere. Gli stessi giovani animeranno 
anche un cineforum.

Il 19 tanti giovani della Gioventù Francescana (Gi.Fra) di Campania e 
Basilicata hanno invaso i giardini del Convento e dopo un percorso festo-
so hanno raggiunto piazza Manente. Qui si sono esibiti in canti e balli di 
gruppo. Essi, così, realizzano il progetto “Aggiungi un posto a tavola” che 
prevede momenti di vita comune, solidarietà e collaborazione tra gruppi 
giovanili. Alla giornata hanno partecipato le fraternità di Benevento “Le 
Grazie”, di Circello, San Bartolomeo in Galdo , Pietrelcina e Morcone. Al 
momento ludico e conviviale, sono seguiti momenti di spiritualità e condi-
visione.

Il 18  in San Bernardino emozionante ed applaudito saggio della scuola 
di ballo Danza e Danza. Ancora bambini e maestri impegnati a formarsi e 
a divertirsi.

Il 21, piazza Manente, organizzata dall’Accademia Murgantina, Festa 
della Musica. Tanti giovani impegnati, clima di festa e condivisione con gli 
Anziani e la Pro Loco.

Il cuore si apre alla speranza. Ai giovani e ai ragazzi occorre dedicare il 
massimo impegno, ma il materiale umano c’è ed è di prim’ordine. Auguri 
a tutti di crescere nella libertà di pensiero e nell’impegno a favore della 
Comunità.

Morcone.net un nuovo portale d’informazione

I giovani… e la speranza

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Pasquale, uomo 
legato alla famiglia e al lavoro. Alla moglie Maria, ai fi gli Marco 
e Pasqualina, ai nipoti e ai parenti tutti sentite condoglianze dagli 
Amici de La Cittadella.

SANTA CROCE DEL SANNIO
Considerazioni di Storia ed Archeologia

unite al ricordo di Michael Anzovino 
fulcro del convegno dell’Università degli Studi del Molise

di Giusy Melillo
L’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze Umani-
stiche, Sociali e della Formazione ed il Comune di Santa Croce del 
Sannio hanno svolto “Considerazioni di Storia ed Archeologia”. Il con-
vegno di alto spessore culturale si è tenuto il 17 maggio presso la sala 
consiliare del Municipio ed ha acceso l’attenzione su un argomento 
d’interesse in particolare per gli studiosi di storia e archeologia e di 
ricerche nel settore riguardanti il Sannio. Esso ha inteso rappresentare 
anche una importante occasione per ricordare l’archeologo santacro-
cese Michael Anzovino, scomparso all’età di 28 anni il 1° giugno 2013. 
Alla sua memoria è stato dedicato il numero 8 della rivista Considera-
zioni di Storia ed Archeologia presentata al convegno stesso, diretta 
dal prof. Gianfranco De Benedittis, docente di topografi a antica presso 
l’Università degli Studi del Molise. “La rivista -  come segnalato dal 
Sindaco di Santa Croce del Sannio Antonio Di Maria - è oggi in molte 
biblioteche italiane e straniere e sta avendo molto successo: citata in 
tutti i convegni e ricerche relative al Sannio è scaricabile dal sito www.
samnitium.com dove sono entrati in meno di otto anni più di 110.000 
studiosi italiani e stranieri. Oltre agli otto numeri della rivista sono state 
pubblicate otto monografi e relative al Sannio tra cui una rilevante in cui 
sono stati riassunti gli ultimi risultati ottenuti dall’archeologia a Monte
Vairano”. 
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