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L’istruzione al nord 
meglio che al sud Il presepe di Morcone in Vaticano

Dal 21 al 23 giugno, 
in Morcone, in loca-
tion suggestive sono 

state girate: le scene dell’An-
nunciazione, della Nascita, della 
Fuga in Egitto, della Presenta-
zione di Gesù al Tempio, il Fi-
glio di Dio che discorre con i 
dottori della legge, con le com-
parse del paese.  Il regista Gjion  
Kolndrekaj ha riproposto al-
cuni ambienti caratteristici del 
Presepe Vivente nel video-Ca-
techismo, in particolare, la fab-
brica dei mattoni, la prigione, 
le lavandaie, il mercato ed i pe-
scatori. Prima della conferenza 
stampa nella Sala Marconi della 
Radio Vaticana, il 28-06-2013, 
il Maestro Gjon Kolndrekaj, ha 
concesso un’intervista.

Perché ha scelto Morco-
ne per girare alcuni episodi 
dell’Infanzia di Gesù?

Morcone è l’unico paese in 
Italia che fa praticamente la Na-
tività. Per poter arricchire di più 
il racconto del Catechismo, per-
ché non andare in quei luoghi 
dove ci sono persone vere ed in-
terpretano ognuno nel suo ruolo 
un personaggio della storia? Es-
sendo l’unico paese in Italia con 
una particolare Natività, a quel 
punto abbiamo pensato di anda-
re lì, ragioniamo, se si presta be-
ne giriamo. E devo dire che sono 
rimasto molto soddisfatto, per-
ché i personaggi erano giusti, 

i volti. Poi in queste tradizioni 
popolari se loro si impegnava-
no sempre di più per la testimo-
nianza cristiana risultava ancora 
meglio. E per questo mi sono 
convinto di girare a Morcone.

Nel  suo video ha scelto le 
comparse locali tra i fi guranti 
del presepe vivente. Non ritie-
ne che le immagini contenute 
nel Catechismo siano da acco-
stare ad una sorta di neo-reali-
smo del terzo millennio? 

Indubbiamente, io conosce-
vo Pasolini e quando lui ha gi-
rato la Passione di Cristo con 
i personaggi del luogo, è sta-
to certamente una cosa affasci-

nante. Rimane un documento  
eccezionale tutt’ora si vede vo-
lentieri e si apprezza. Allora va-
lorizzare i volti e le storie locali 
è una ricchezza, anzi dobbiamo 
sostenere, aiutare, perché è im-
portante alle nuove generazioni 
trasmettere ai nostri fi gli che ab-
biamo una radice.

E questa radice nei tem-
pi moderni è in contrasto che fa 
bene, perché molte volte nelle 
grande metropoli come Tokio, 
New York, ecc., ci sono perso-
ne in questi palazzi, ma c’è un 
deserto a livello di anima. Arric-
chire quest’anima serve sempre, 
se uno si approccia in un docu-
mento come la testimonianza di 

Gesù e la sua dottrina, fa sem-
pre bene.

Nei volti dei fi guranti ha 
colto la profonda umanità, 
l’intensa spiritualità, espressa 
la trascendenza, nelle location 
di una particolare suggestione 
e ormai quasi introvabili. In 
che modo ha raccontato l’in-
fanzia di Gesù?

Nella mia esperienza vedo 
sempre la verità nelle persone e 
mi accorgo quando uno lo fa per 
protagonismo o perché ci crede. 
E quando ho visto in queste per-
sone che ci credevano veramen-
te, allora ho detto sono adatte per 
questo lavoro.

Nicola Mastrocinque

Ancora una volta i ri-
sultati dei test In-
valsi - quelli del 

Servizio Nazionale di valutazio-
ne - marcano il divario d’ istru-
zione che esisterebbe in Italia tra 
gli studenti del Nord e quelli del 
Sud, pur con differenziazioni a 
seconda del grado scolastico o 
dell’argomento. Pertanto, spic-
cano ai primi posti la Provincia 
Autonoma di Trento, il Friuli, il 
Veneto, le Marche e il Piemon-
te, migliorano Abruzzo, Molise, 
Puglia e Basilicata, crollano Ca-
labria, Sardegna e Sicilia. Il di-
vario territoriale, inoltre, tende  a 
crescere lungo il corso degli stu-
di. Il Ministro Carrozza affer-
ma che tali divari territoriali “si 
collocano in un discorso genera-
le sulla scuola che comprende la 
dispersione, l’edilizia, la capaci-
tà di essere una reale alternativa 
alla strada, nelle zone disagia-
te. Ma è fondamentale capire 
che la valutazione è parte inte-
grante di questo discorso anche 
se non esaurisce i problemi”. La 
Carrozza dice basta alle “guer-
re di religione”. Certo, ci man-
cherebbe, “il giudizio di Dio” 
andrebbe evitato, (la barzellet-
ta dei ragazzi del Nord migliori 
di quelli del Sud non fa più ride-
re!)  ma “i risultati dei test Inval-
si non possono misurare gli esiti 
educativi complessivi di scuole 
che riescono, spesso con risorse 
scarsissime, a motivare alla fre-
quentazione gli alunni più svan-
taggiati. Inoltre, il regolamento 

sul sistema nazionale di Valuta-
zione è stato approvato dal prece-
dente governo già dimissionario, 
costruito in modo burocratico, 
senza nessun coinvolgimento del 
mondo della scuola e numero-
se criticità nei contenuti”. Que-
sto il parere della controparte. 
Prima di evidenziare perché le 
prove Invalsi non vanno bene, è 
bene fare due brevissime e basi-
lari rifl essioni. La scuola – sco-
priamo l’acqua calda! – è un 
sottosistema che dipende dai 
contesti in cui opera. L’educa-
zione è la risultante della con-
cordia e del livello paritario tra 
scuola, famiglia, società e co-
municazione multimediale. Se 
il rapporto tra le quattro compo-
nenti è discordante, l’architettura 
educativa crolla. Quest’anno, le 
famigerate prove Invalsi, hanno 
letteralmente impedito agli stu-
denti dell’IC De Filippo di poter 
ottenere un voto fi nale superiore 
a quello di ammissione all’esa-
me di licenza della Secondaria di 
primo grado (le medie, per inten-
derci!).  Le rivelazioni nazionali, 
forse, fatte meglio, servirebbero, 
ma in tre ore anche gli studenti 
più freddi, concentrati e prepara-
ti proprio non riescono ad usci-
re da un ginepraio affollato da 
28 domande di matematica, al-
cun e delle quali costituite da più 
di un item e classifi cati in diversi 
blocchi, in relazione al livello di 
competenza coinvolto. 

Girate a Morcone le scene dell’infanzia di Gesù per la pubblicazione cartacea e 
multimediale del Catechismo della Chiesa Cattolica, edita dalle Librerie Vaticane

Anche quest’anno ho 
assistito a una del-
le esibizioni previste 

dalla rassegna teatrale “Vernaco-
lando” indetta dall’Istituto Com-
prensivo di Morcone, diretto 
dalla prof. Giovanna Leggieri.

Era di scena la scuola prima-
ria di Terzigno (Napoli) con una 
commedia in dialetto napoleta-

no “Miseria bella”, scritta da-
gli alunni con la guida esperta 
di due insegnanti, Maria Baratti-
ni e Marina Giampaglia,  che si 
cimentano da anni, con una co-
stanza degna di lode, in questo ti-
po di attività di cui riconoscono 
convintamente il valore didattico 
e formativo.

Divagazioni sulla rassegna 
teatrale “Vernacolando”

di Flavia Colesanti

L’Anno dei Longobardi e 
il concorso “ Primavera 
longobarda “, riservato 

alle scuole, sono iniziative della 
Provincia di Benevento miran-
ti alla conoscenza della nostra 
storia, in particolare di quella 
del Ducato di Benevento e della 
Langobardia minor, tese a pro-
muovere l’attrattività del terri-
torio provinciale. Tali iniziative 
culturali  diventano ancora più 
lodevoli se, oltre a studiare i 
codici in scrittura beneventana 
e il canto beneventano, peraltro 
già al centro dell’attenzione in 
molte Università tedesche e an-
glosassoni, realizzano iniziative 
concrete come l’apertura di nuo-
ve sezioni del Museo del Sannio 
e della Biblioteca Provinciale, 
dedicate ai Longobardi. In que-
sto “ fervore longobardo “, Bia-
gio da Morcone non è un intruso 
e il fatto che Morcone gli abbia 
dedicato una giornata di studio 

non è vacuo localismo. Il giu-
rista Biagio nacque a Morcone 
sul fi nire del XIII secolo. Di lui 
si parla in un  diploma di Carlo 
duca di Calabria del 9 febbraio 
1323: il “ iudex Blasius Pacco-
no de Morcono “ viene abilitato 
all’esercizio della professio-
ne forense in Terra di Lavoro, 
Molise, Abruzzo e Capitanata. 
Oltre che giurista fu sacerdote, 
nel 1331 fu nominato preposito 
della Chiesa di Atina ( dignità 
quasi vescovile ), nel 1338, con 
diploma del re Roberto d’An-
giò del 7 agosto, fu nominato 
“ Consiliarium, Capellanum et 
familiarem “ ( consigliere, cap-
pellano e familiare ) del re. Vis-
se a Cerreto Sannita, “ ubi mihi 
fortuna perversa statuit “, dove, 
pare, abbia scritto la sua opera 
maggiore “De differentiis inter 
ius Longobardorum et ius Ro-
manorum Tractatus”.

Biagio da Morcone
e il diritto longobardo

Nella splendida cornice della Sala Stampa della Radio Vaticana, 
ubicata in Piazza Pia, 3, perimetrata dalle immagini dei Vicari 
di Cristo autografate, eletti nei conclavi per adempiere al mi-

nistero pietrino,  gelosamente custodite  in espositori di vetro accanto 
ai microfoni, utilizzati per diffondere i valori cristiani in ogni angolo 
della terra, è stato presentato il progetto de il “Video - Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Nell’oggi della storia i repentini mutamenti si 
rifl ettono inevitabilmente sulle grandi questioni della vita della fede, 
pertanto, un’opera cinematografi ca multimediale e multilingue, abbi-
nata in formato cartaceo al Catechismo della Chiesa Cattolica rappre-
senta un canale privilegiato per penetrare la dottrina cristiana a venti 
anni dalla sua pubblicazione.

Presentazione dell’opera nella
Sala Marconi di Radio Vaticana

Nella foto, da sinistra: Giuseppe Costa (direttore LibrerieVaticane), mons. 
Rino Formichella, Gjon Kolndrekaj (regista), Fabio Zavattaro (giornalista 
vaticanista RAI 1)
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SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

pillole di cronaca
S

Presidente FIDAPA
Rossella Del Prete, docen-

te dell’Università del Sannio, è 
stata chiamata per acclamazio-
ne alla presidenza della FIDAPA 
di Benevento per il biennio 2014 
– 2015. La dinamica nostra ami-
ca è chiamata ad un notevole im-
pegno in vista dei festeggiamenti 
per i 50 anni di attività dell’As-
sociazione. Ben conoscendo le 
qualità organizzative e di lavoro 
di Rossella, siamo sicuri del suc-
cesso e le auguriamo Buon la-
voro.

Revisore dei conti IACP
Aurelio Bettini è stato no-

minato dal Commissario della 
Provincia prof. Aniello Cimitile, 
in rappresentanza di quell’En-
te, componente del Collegio dei 
Sindaci revisori dell’Istituto Au-
tonomo Case Popolari in virtù 
della professionalità e dell’espe-
rienza maturata nel settore della 
revisione contabile. Al dr. Bettini 
auguri di Buon lavoro.

Auto d’epoca a Morcone
Si è svolta a Morcone con 

grande successo lo scorso 15 e 
16 giugno una rassegna di auto 
d’epoca, organizzata dalla Fie-
ra di Morcone. Reginetta della 
manifestazione una Cadillac ap-
partenuta al mitico principe De 
Curtis, indimenticabile Totò.

Cassa integrazione
Sul BURC della Regione 

Campania è stato pubblicato 
l’elenco delle imprese ammesse 
al trattamento di Cassa integra-
zione in provincia di Beneven-
to. Trattasi di 39 aziende per 537 
lavoratori, operanti in 18 comu-
ni compreso il capoluogo per 
un importo di euro 2148381. 
Nell’elenco sono comprese 2 im-
prese di Morcone, la CMM con 
10 lavoratori e la Selemme con 
1. La crisi, come si vede, morde 
dappertutto e le previsioni non 
sono favorevoli per i prossimi tri-
mestri.

La Circumlacuale libera 
dall’amianto

E’ giunta notizia che, do-
po la lunga querelle giudiziaria 
tra comune di Morcone e Pro-
vincia, dopo la decisione ad es-
sa sfavorevole del Consiglio di 
Stato, quest’ultima ha deciso di 
procedere alla rimozione e allo 
smaltimento dei rifi uti di amian-
to depositati lungo la Circumla-
cuale, in territorio di Morcone. 
Era ora.

Rosita Galdiero, Segretaria 
provinciale CGIL

Rosita Galdiero, giovane e 
battagliera sindacalista, ben no-
ta a Morcone per la battaglia a 
difesa dei lavoratori della Car-
lina, è il nuovo Segretario Pro-
vinciale della CGIL. E’ laureata 
in Giurisprudenza, viene da una 
lunga militanza sindacale ancor-
chè giovanissima, succede ad 
Antonio Aprea e segna l’inizio di 
un forte rinnovamento nel grup-
po cigiellino. Alla nostra “” amica 
“ un sincero In bocca al lupo, in 
un momento tra i più diffi cili dal 
punto di vista del lavoro.

Infortunio sul lavoro
Giovanna Di Brino, dopo 

la sua intensa e appassiona-
ta campagna elettorale, è ri-
masta vittima di un gravissimo 
infortunio sul lavoro in località 
Fasana, mentre con il marito Mi-
chele provvedeva alla raccolta 
del fi eno. Prontamente ed effi ca-
cemente soccorsa dai familia-
ri e dal 118 è stata ricoverata al 
Pronto Soccorso dell’ospeda-
le Rummo. A Giovanna un au-
gurio di ritornare al più presto “ 
in attività “, ma ci sia consenti-
to, una volta, esprimere vivo ap-
prezzamento per la effi cacia e 
prontezza del Servizio 118, loca-
le e provinciale e per la estrema 

disponibilità del personale del 
Pronto Soccorso del Rummo.

Buon compleanno al co-
mune di Ponte

Solenni festeggiamenti a 
Ponte per i 100 anni del Comu-
ne. Nel maggio 1913 per iniziati-
va dei deputati Leonardo Bianchi 
e Antonio Venditti e del senatore 
D’Andrea e ad istanza dei citta-
dini pontesi, fu avanzata la pro-
posta di autonomia. Con decreto 
reale in data 22 giugno succes-
sivo, Ponte fu riconosciuto co-
mune autonomo. Fino a quella 
data esisteva il comune di Pon-
te – Casalduni – Paupisi. Un bel 
esempio di funzionamento delle 
istituzioni. Dopo 100 anni i pro-
blemi dei comuni sono di segno 
contrario. Ora è d’obbligo fon-
dersi o associarsi e, comunque 
ridurre le spese. Auguri al sinda-
co e ai Pontesi.

I misteri di San Vito di Cir-
cello

Isabella Miele, già insegnan-
te e dirigente scolastica, “ pre-
sa da carità del natio loco “, ha 
elaborato e curato la pubblica-
zione de “ I misteri di San Vi-
to di Circello “. E’ un percorso 
delicato nella memoria delle ri-
correnze e dei riti religiosi di Cir-
cello, di tutto ciò che riempiva 
e animava la vita dei nostri pa-
esi. Il libro è inserito nella colla-
na a cura di Amerigo e Marcello 
Ciervo “ Le Risorse della Me-
moria “, contiene il testo mano-
scritto del dramma sacro che a 
Circello si recita il 15 giugno in 
occasione della festa in onore di 
San Vito e un saggio di Amerigo 
Ciervo sul “ Dramma Sacro e la 
cultura popolare “, che ripercor-
re la strada del teatro religioso e 
della sua importanza a fi ni cultu-
rali ed identitari. Il lavoro è sta-
to presentato a Circello a cura 
Dell’Associazione Culturale Cer-
cellus del dinamico Alfonso Ta-
tavitto e nell’occasione ad opera 
di Marisa Miele, altra instancabi-
le circellese è stata allestita una 
mostra fotografi ca sui misteri.

Il Galanti ritrovato
Nei sotterranei del palazzo 

Galanti, a Santa Croce del San-
nio, sono state trovate due ope-
re giovanili di Giuseppe Maria 
Galanti, Della civile fi losofi a e 
Considerazioni politiche sopra i 
vantaggi e gli svantaggi del Re-
gno di Napoli. Esse sono state 
pubblicate ad opera di Domeni-
ca Falardo con saggio introdut-
tivo di Sebastiano Martelli a cura 
dell’Istituto Italiano per gli Stu-
di Filosofi ci Press. La pubblica-
zione, per quanto ne riferisce 
Francesco Durante nella pagina 
culturale del Corriere del Mezzo-
giorno, ha rimesso in moto l’edi-
zione delle opere dell’illuminista 
santacrocese, concepita dal prof 
Augusto Placanica. Sarebbe au-
spicabile che si rimettesse in 
moto anche l’iniziativa dell’Istitu-
to Storico che porta il suo nome, 
anch3e nel ricordo del prof. Enri-
co Narciso.

Il brigantaggio nell’Alto 
Tammaro

Sabato 6 luglio ore 18,00, au-
la consiliare del Comune di Cam-
polattaro, convegno di studio sul 
brigantaggio nell’Alto Tammaro, 
organizzato dal Centro Culturale 
per lo Studio della Civiltà Conta-
dina nel Sannio. Sono previsti gli 
interventi del sindaco di Campo-
lattaro e dei professori Annibale 
Laudato, Francesco Barra, pa-
dre Davide Fernando Panella e 
del diplomatico Enrico De Ago-
stini. La manifestazione è inseri-
ta nel programma dedicato alla 
ricostruzione delle vicende che 
hanno visto la famiglia De Ago-
stini a Campolattaro dal 1813 ai 
giorni nostri. 

Dopo l’ora e mezzo a 
disposizione e una 
breve pausa, si pas-

sa al fascicolo di italiano con i 
suoi 43 item, divisi in tre parti, 
sempre con numerose domande 
a scelta multipla con quattro al-
ternative di risposta, alcune a ri-
sposta aperta. 

Tali prove, a nostro parere, 
cozzano con la società del nuovo 
scenario,  caratterizzata da mol-
teplici cambiamenti e in discon-
tinuità con il passato. 

Pertanto, il paesaggio edu-
cativo è diventato estremamen-
te complesso. In un mondo così 
tecnologizzato, variegato in con-
tinuo divenire, è necessario tute-
lare le regole e il senso del limite, 
al fi ne di defi nire i processi di 
identifi cazione e differenziazio-
ne da parte di chi cresce, difen-
dendo i diritti di ognuno e regole 
condivise. Tutto ciò in un conte-
sto di socialità mutato che rende 
più diffi cile il crescere insieme. 

La scuola non solo deve co-
niugare l’apprendimento e «il 
saper stare al mondo» degli 
alunni,  ma anche occuparsi di 
altre delicate questioni dell’edu-

cazione, tra cui spicca la faticosa 
costruzione di un rapporto attivo 
e profi cuo con le famiglie nella 
condivisione dei comuni intenti 
educativi.

Inoltre, l’orizzonte territo-
riale della scuola si è allargato. 
Ogni specifi co territorio possie-
de legami con le varie aree del 
mondo, così da formare un mi-
crocosmo, che su scala locale ri-
produce opportunità, relazioni, 
tensioni, convivenze globali. 

Alla scuola spetta il compito 
di fornire supporti adeguati allo 
sviluppo di un’identità consape-
vole e aperta, di concretizzare il 
riconoscimento e la garanzia di 
libertà e di uguaglianza nel ri-
spetto delle differenze di tut-
ti e dell’identità di ciascuno. In 
particolar modo dei disabili e 
di ogni forma di fragilità, in si-
nergia con il territorio di appar-
tenenza, facendo sì che ognuno 
possa «svolgere, secondo le pro-
prie possibilità e la propria scel-
ta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
e spirituale della società» .

Alla luce di tutto ciò, il «fa-
re scuola» oggi signifi ca mette-

re in relazione la complessità di 
modi radicalmente nuovi di ap-
prendimento, tramite un’ope-
ra quotidiana di guida, attenta al 
metodo, ai nuovi media e alla ri-
cerca multi-dimensionale. 

Al contempo, signifi ca cura-
re e consolidare le competenze 
e i saperi di base, irrinunciabili 
perché sono le fondamenta per 
l’uso consapevole del sapere e 
perché rendono effettiva ogni 
possibilità di apprendimento nel 
corso della vita.

 L’obiettivo della scuola  è 
quello di formare saldamente 
ogni persona sul piano cognitivo 

e culturale, affi nché possa af-
frontare positivamente l’incer-
tezza e la mutevolezza degli 

scenari sociali,  attraverso la 
realizzazione di percorsi forma-
tivi sempre più rispondenti alle 
inclinazioni personali degli stu-
denti, nella prospettiva di valo-
rizzare gli aspetti peculiari della 
personalità di ognuno.

La scuola realizza appieno la 
propria funzione pubblica impe-
gnandosi per il successo scola-
stico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al soste-

gno delle varie forme di diversi-
tà, di disabilità o di svantaggio.

Tutto ciò al fi ne di porre in 
atto la fi nalità sancita dalla no-
stra Costituzione di garanti-
re e di promuovere la dignità e 
l’uguaglianza di tutti gli studen-
ti «senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali» e impegnan-
dosi a rimuovere gli ostacoli di 
qualsiasi natura che possano im-
pedire «il pieno sviluppo della 
persona umana». 

Chiudiamo con una frase di 
Popper, che dovrebbe fa rifl et-
tere:

“Quando pensavo al futuro, 
sognavo di poter un giorno fon-
dare una scuola in cui si potesse

apprendere senza annoiarsi e 
si fosse stimolati a porre proble-
mi e a discuterli; una scuola in 

cui non si dovessero senti-
re risposte non sollecitate a do-
mande non poste, in cui non si 
dovesse studiare solo ai fi ni di 
superare gli esami ”

Daria Lepore

Le altre due commedie pre-
viste dalla rassegna erano: “Non 
ti pago”, curata dalla scuola se-
condaria di I° grado di Cusano 
Mutri (Bn)e “O pazzo a fore”, 
presentata dall’Istituto superiore 
Colosimo di Napoli.

In effetti, la scelta del dia-
letto è stata quanto mai oppor-
tuna perché il napoletano è una 
lingua, e come tale riconosciuta 
dall’UNESCO, mentre ragioni 
storiche (nel regno delle due Si-
cilie, com’è noto, la lingua uffi -
ciale era quella napoletana, fi no 
a Messina; al di là del faro si par-
lava, invece , il siciliano) fanno 
comprendere come buona par-
te del Meridione e del Lazio sia 
stata infl uenzata da quella lin-
gua, con un patrimonio letterario 
ragguardevole, che spazia dalla 
commedia, alla canzone, alla po-
esia, al racconto ……

Gli attori, quasi tutti alunni 
della V classe, sono stati degli 
interpreti eccellenti; “sentivano” 
il testo, rigorosamente in napole-
tano, e non solo per la familiarità 
con la lingua e la rappresenta-
zione, visto che ne erano anche 
autori, ma perché questa è la ma-
gia del teatro: immedesimandosi 
nella situazione scenica, i bam-
bini attivano i più svariati codici 
della comunicazione, utilizzan-
do tutte le forme espressive le-
gate alla teatralità.

La psicopedagogia indica 
nell’esperienza teatrale un’oc-
casione e uno spazio educati-
vo eccezionali. Il teatro, “casa 
dei linguaggi” (verbale, gestua-
le, musicale, motorio, pittorico, 
plastico, coreografi co: tutti inte-
grati in gesti di espressione fun-
zionalmente collettiva, corale) 
costituisce una situazione equi-
librata e dinamica come poche 
altre rispetto a determinati fi ni 
che la scuola primaria si propo-
ne di far raggiungere agli alun-

ni: la conquista dell’autonomia, 
la creatività, la capacità proget-
tuale, la socialità.

Fare teatro solo per determi-
nate ricorrenze o celebrazioni o 
non farlo per niente è un gros-
so errore pedagogico perché pri-
va il bambino di un’esperienza 
fondamentale per la sua cresci-
ta equilibrata (si pensi alle possi-
bilità di comunicazione creativa 
che offre la drammatizzazio-
ne agli alunni con problemi di 
inserimento e d’integrazione), 
mediante giochi d’invenzione 
linguistica, operazioni ritmi-
co-musicali, proposte di simbo-
li. In quanto poi al rapporto con 
la lingua e all’aspetto interdisci-
plinare, in genere, il teatro può 
attivare momenti di formazione 
o laboratori che attengono alla 
scrittura drammaturgica (il te-
sto), alle tecniche di costruzione 
e all’uso di scenografi e, burat-
tini, pupazzi, costumi, trucchi, 
ecc., alla sonorizzazione ritmi-
co-musicale in cui i ragazzi so-
no bravissimi perché possiedono 
a livello istintivo capacità rit-
miche e vocali: si tratta solo di 
aiutarli ad organizzarle nella ma-
niera più effi cace.

E questo lo si può ottenere so-
lo cominciando prestissimo, sin 
dalla scuola dell’infanzia, con 
la guida, beninteso, di docenti 
esperti, in grado di comprende-
re che il teatro è esperienza edu-
cativa interessante e completa 
soltanto se si sviluppa, appunto, 
come esperienza, come momen-
to di partecipazione espressi-
va, di manifestazione giocosa 
e gratifi cante, sviluppo di gesti 
espressivi e coordinati.

Sul teatro metafora del-
la vita, nonché sugli aspetti più 
specifi camente didattici del mo-
mento recitativo - arricchimento 
linguistico stretto, acquisizione 
di contenuti e abilità, movimen-

to psicomotorio - si è soffermata 
la preside Leggieri nel suo inter-
vento al termine della manife-
stazione, nel quale tutti abbiamo 
colto lo spessore del suo entusia-
smo per questa rassegna che è un 
po’ il fi ore all’occhiello dell’Isti-
tuto Comprensivo di Morcone.

E qui vorrei ricordare alla 
preside, ai docenti e ai genitori, 
considerato che alla rassegna. ha 
collaborato un nutrito gruppo di 
mamme, pensose dell’educazio-
ne dei fi gli, che Morcone ha da 
quest’anno una risorsa eccezio-
nale che dà lustro al paese, anche 
se inspiegabilmente è passata 
sotto silenzio: si tratta del Cen-
tro multiattività per l’infanzia e 
la preadolescenza funzionante in 
via S.Erasmo. Il Centro, voluto, 
realizzato e diretto da Mara Car-
pi, una friulana dalla volontà di 
ferro e dalle idee chiare, include, 
tra le attività, proprio il teatro, 
perché la Carpi si è specializza-
ta nel genere non solo con studi 
specifi ci ma anche con esperien-
ze compiute con B.Munari, un 
creativo di fama internaziona-
le e con vari spettacoli prepara-
ti per RAI 3. E’ un piacere, per 
chi visita il Centro, vedere il cli-
ma gioioso nel quale vivono i 
bambini, immersi in un universo 
di giocattoli colorati e funziona-
li, dove l’ambiente è uno spazio 
educativo dinamico che si tra-

sforma e si organizza e dove le 
immagini, le idee delle cose pen-
sate vivono come comunicazio-
ne, allo stesso modo della parola 
e del suono.

Una intesa della scuola col 
Centro, realizzata nelle forme 
previste dall’autonomia, potreb-
be creare una preziosa sinergia 
tra scuola e famiglia, senza tra-
scurare l’intervento dei pubbli-
ci poteri, per i quali investire 
nell’educazione deve essere un 
imperativo al quale non ci si può 
più sottrarre.  Ho visto, tra i 
presenti alla rassegna, insegnan-
ti valenti che si occupano, credo, 
anche di spettacolo: Daria Lepo-
re e Clara Vascello per la scuo-
la media; Bruno la Marra, Maria 
Michela Di Brino, Federico Ca-
tani, Carmela Tartaglia,Nilla   
Sgrignoli, Luisa Gentile per la 
scuola primaria.

Ad essi, con i quali ho avu-
to in passato un rapporto pro-
fessionale, sorretto da un solido 
sentimento di stima che dura nel 
tempo, vorrei chiedere di non 
sottovalutare l’esperienza teatra-
le e di adoperarsi perché diventi 
una pratica scolastica, utilizzan-
do tutte le risorse necessarie.

La ricaduta sui bambini e, 
quindi, sull’operato della scuola. 
non potrà mancare. 

Flavia Colesanti

L’istruzione al nord meglio che al sud

Divagazioni su “Vernacolando”

“Miseria bella” la commedia rappresentata magistralmente dalla scuola 
primaria di Terzigno



3anno XXXII - numeri 6-7 • giugno-luglio 2013

Si tratta sicuramente 
di un’opera poderosa, 
forse non del tutto ori-

ginale, sicuramente compilativa 
ma molto utile agli avvocati del 
tempo, al di là dei giudizi appro-
fonditi o sommari che sono stati 
dati sulla stessa. Il diritto longo-
bardo nel 300 non era defunto e 
creava molti problemi di inter-
pretazione e di applicazione. Ol-
tre  tale opera Biagio fu autore di 
Glosse ( Importante quella sulle 
Costituzioni del Regno ), di un 
trattatello sulle Cautele e di sin-
gole consultazioni o pareri. Men-
tre nulla si sa  sul luogo dei suoi 
studi, è noto che suo maestro fu 
un altro morconese, Benvenuto 
De Milo, professore di diritto 
canonico nello Studio napoleta-
no (1309) e vescovo di Caserta 
(1337). Verso il maestro Biagio 

nutrì sentimenti di riconoscenza, 
“qui me de nihilo fecit aliquid”. 
Come si vede anche Benvenuto 
era sacerdote, era nato a Morco-
ne nella seconda metà del XIII 
secolo ed era stato Canonico 
della Chiesa beneventana. Un 
suo nipote, Giacomo De Milo, fu 
consigliere di Roberto d’Angiò. 
Ritornando a Biagio, una volta 
ad  Atina, egli visse intensamen-
te tra i suoi studi e gli impegni 
di preposito. Quando la cittadi-
na fu distrutta dal terremoto (era 
l’anno 1349) Biagio si distinse 
in opere di pietà e di assistenza 
a favore dei cittadini bisognosi. 
La peste del 1350 pose fi ne ai 
suoi giorni. La Comunità laziale 
nel 2012 ha ricordato il suo e il 
nostro Biagio con un convegno e 
una pubblicazione.

Giurista meridionale, quindi, 
Biagio e, come tale, studioso del 
diritto romano e del diritto lon-
gobardo che, in quegli anni, coe-
sistevano con le costituzioni del 
Regno e dovevano fare i conti 
con le Consuetudini e, da ulti-
mo, con la fi oritura degli Statuti 
locali. Questo complesso corpus 
normativo regolava, spesso in 
concorrenza, la convivenza tra 
ex-occupanti ed ex occupati, 
con problemi  notevoli nella vita 
quotidiana e con rifl essi pratici  
nella pratica forense.  

I Longobardi, popolazione 
germanica proveniente dalla 
Scandinavia e protagonista di 
una lunga migrazione, erano ap-
prodati in Italia nel 568 sotto la 
guida di Alboino; avevano man-
tenuto a lungo la loro cultura 
tribale, prima della conversione 

al cristianesimo ariano. Qui da 
noi, dopo un primo periodo di 
anarchia totale e di diffi cile con-
vivenza con l’elemento romano, 
avevano dato vita ad un regno 
indipendente che si articolava 
in ducati, autonomi rispetto al 
potere centrale, con capitale Pa-
via. Questo regno si espandeva 
nell’Italia centrale con il ducato 
di Spoleto e a sud di Roma con 
quello di Benevento; era questa 
la Langobardia minor , quasi 
per distinguerla dalla Langobar-
dia megale che si espandeva al 
Nord. Dopo oltre due secoli e 
dopo essere diventati una vera 
potenza europea (in particolare 
sotto Liutprando  712 – 744), i 
Longobardi furono sconfi tti de-
fi nitivamente da Carlo Magno, 
fi glio di Pipino, re dei Franchi, 
nel 774. I diffi cili equilibri po-

litici tra longobardi, bizantini e 
papato, con i saraceni alle por-
te, erano stati già rotti da Papa 
Stefano II , il quale,  preoccupa-
to di fronte all’espansionismo e 
alle pretese longobarde, nel 750 
si era rivolto ai Franchi, chie-
dendo aiuto a re Pipino il Bre-
ve. Mentre il ducato di Spoleto 
cadde subito in mano franca, il 
ducato di Benevento conservò 
la sua autonomia. L’Italia meri-
dionale longobarda della quale, 
con Benevento, facevano parte il 
Molise, l’Abruzzo, la Puglia, la 
Calabria e la Campania, ad ecce-
zione delle città costiere greche 
e bizantine, non fu assoggetta-
ta, il duca beneventano Arechi 
II assunse il titolo di principe, 
difese le ragioni del ducato be-
neventano ma, ben presto, scop-
piarono laceranti confl itti interni 
tra Benevento Salerno e Capua e 
contro saraceni e bizantini. Be-
nevento nel 1053 fu conquistata 
da Roberto il Guiscardo ed entrò 
a far parte dello Stato pontifi cio, 
la Longobardia minore cadde 
sotto la dominazione dei Nor-
manni che nel 1130 fondarono il 
Regno di Sicilia. La persistenza 
di questa autonomia politica lon-

gobarda che durò così a lungo al 
Sud consentì ai Longobardi di 
salvaguardare la propria iden-
tità culturale ed accrebbe l’im-
portanza del diritto longobardo. 
Cosa che non accadde alla Lon-
gobardia padana che fi nì, subito, 
sotto la dominazione franca. Il 
diritto longobardo aveva base 
orale e consuetudinaria, solo con 
l’Editto di Rotari, promulgato 
nel 643, aveva trovato una pri-
ma sistemazione; si applicava ai 
soli longobardi ( principio della 
personalità della legge, caratte-
ristico dei paesi germanici, con-
trapposto al principio della terri-
torialità del diritto del mondo ro-
mano ). Naturalmente il tempo, 
il contatto con il mondo romano, 
la conversione al cattolicesimo e 
le esigenze della vita quotidiana 
fecero evolvere abbastanza ra-

pidamente il nucleo simbolico 
e consuetudinario di tale diritto. 
La costruzione del sistema del 
diritto comune, nel tempo, fu 
opera dei glossatori e dei com-
mentatori. Fondamentale l’ope-

ra della Scuola di Bologna. Ma 
ad un certo punto sono attivi e 
importanti i giuristi della scuola 
napoletana. Essi dovevano mi-
surarsi con la grande personalità 
di Federico II ( 1194 – 1250), 
con la sua straordinaria “ pro-
duzione normativa “, con la sua 
visione “ moderna “ dello Stato. 
Nel Liber Augustalis o Liber 
Constitutionum Regni Siciliae 
o Costituzioni Melfi tane ( 1231 
), infatti, la costituzione Purita-
tem (I, 62.1 ) recita: i giudici del 
Regno di Sicilia “ giudicheranno 
secondo le nostre costituzioni e 
in mancanza di esse, secondo le 
consuetudini approvate; e in ul-
timo secondo i diritti comuni il 
longobardo e il romano, come 
esigerà la condizione dei litigan-
ti “. E’ il tema del convegno, nel 
quale ampio spazio è stato dato 

al tema degli ordinamenti mu-
nicipali, partendo dalle Assise 
di Morcone. L’auspicio di tutti, 
relatori e partecipanti, è stato 
quello di procedere alla pubbli-
cazione degli atti.

Dalla Prima Pagina
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L’ORTO DEI BAMBINI...
parte il progetto

“Se cento anni vuoi campare,
cibi sani devi mangiare”

 

Venerdì 26 aprile 2013 alle ore 10.30 presso la scuola 
dell’infanzia “GIOVANNI PAOLO II” di SASSINORO si 
è dato avvio alla prima fase del progetto “L’ORTO DEI 
BAMBINI” ideato dalla dott. Liliana Apollonio, responsabile 
del Servizio Sociale di Sassinoro, curato dalle insegnanti 
di sezione De Francesco Rosida e Mainolfi  Stellina, 
patrocinato dal Comune di Sassinoro. Presenti il Sindaco, 
il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo, gli 
insegnanti e gli alunni della locale scuola Primaria e della 
scuola dell’infanzia di S.Croce del Sannio, il parroco e 
molti altri intervenuti  tra cui lo spaventapasseri realizzato 
dai bambini e battezzato “SASSI” custode del piccolo 
orto. 

Dopo i saluti dei bambini e del Sindaco,l’illustrazione del 
progetto da parte dell’ideatrice e una chiara ed incisiva 
lezione espositiva dell’esperta botanica dott. Enrica 
Bronzo, si è proceduto alla preparazione delle cassette 
e alla semina e messa a dimora di fi ori, ortaggi e frutta.

Ogni bambino ne ha scelto una varietà ed ha adottato 
la sua cassetta personale della quale si prenderà cura. 
Il momento ha assunto oltre alla valenza didattica una 
valenza affettiva anche perché in questa operazione ogni 
bimbo è stato aiutato dai familiari presenti.

Dopo la benedizione del parroco, all’insegna di un 
raccolto profi cuo e salutare, si è passati alla degustazione 
di crostate di marmellate varie, rigorosamente fatte in 
casa, e macedonia di frutta fresca, il tutto preparato dalla 
cuoca-mamma Carla Iamiceli.

A conclusione i bambini hanno omaggiato le autorità , 
le insegnanti e i rappresentanti delle varie associazioni 
locali facendo loro dono di una piantina di basilico.

La manifestazione è stata allietata con fi lastrocche e 
canti a tema.

Il  tutto è stato realizzato anche grazie al supporto delle 
due collaboratrici scolastiche: Palombo Maria Teresa e 
Dello Iacovo Pia.

Anche quest’anno, l “Eduardo De Filippo” ha concluso con 
una manifestazione molto bella realizzata il 5 giugno nel Cen-
tro fi ere Palaverde, il lavoro svolto nella scuola primaria, dell’in-
fanzia e delle seconde classi della secondaria di primo grado dei 
tre comuni afferenti all’Istituto Comprensivo, il progetto di ali-
mentazione e movimento “Crescere felix”, dal titolo “Mangiare 
bene a…Km0. Che cosa vuol dire mangiare a km 0? Vuol dire - 
spiegano gli alunni sul numero speciale del giornalino di giugno 
-  scegliere per tavola prodotti locali e di stagione, quelli della fi -
liera corta: dal produttore al consumatore. La maggior parte del-
le nostre famiglie – si legge -  ha un orto e alleva animali e per 
questo, quello che mangiamo è fresco e genuino. Ma anche chi 
non ha un orto è attento alla spesa. Grazie alle nostre famiglie, 
le nostre abitudini alimentari sono ancora quelle che hanno fat-
to crescere i nostri genitori, anche se, le tentazioni sono tante! La 
nostra alimentazione è varia, sana, corretta e rispetta i prodotti 
stagionali. I colori e i sapori dell’orto arrivano sulle nostre tavole 
insieme alla frutta di stagione tipica di un ambiente collinare co-
me il nostro. I nostri piatti sono conditi con l’olio dei nostri oli-
veti e sono accompagnati dal vino dei nostri vigneti. Mangiare 
a km 0 vuol dire anche dare una mano al nostro Pianeta. Infatti, 
quello che mangiamo rispetta l’ambiente, perché non producia-
mo rifi uti come gli imballaggi, quello che mangiamo non vie-
ne trasportato per tanti chilometri, quello che raccogliamo non è 
frutto di una produzione intensiva ma basta alle nostre esigenze, 
quello che non usiamo viene restituito alla terra e quello che non 
consumiamo viene sapientemente conservato e trasformato dal-
le nostre mamme e dalle nostre nonne in conserve e squisite mar-
mellate. Non tutti hanno la fortuna di vivere in un piccoli centri 
come i nostri,  ma con un piccolo sforzo, anche chi vive in città 
può fare molto per l’ambiente e per la propria salute: basta sce-
gliere prodotti locali e di stagione”. Seguono poi interessanti ser-
vizi sulla produzione di miele, sulle aziende agricole presenti sul 
nostro territorio, sull’allevamento del maiale e sui prodotti che si 
ricavano dalle sue carni, sulla coltivazione del mais e del farro, 
sull’oliva Ortice. Bravissimi sia gli alunni che i docenti!

Biagio da Morcone e il diritto longobardo Crescere felix

ALLA REDAZIONE  de “La Cittadella”
Salve, scrivo di getto questa mail per complimentarmi con tut-
ti i collaboratori.

Ho conosciuto il vostro mensile tempo fa grazie all’entusia-
smo di alcune amiche morconesi, non essendo infatti io origi-
naria di questi luoghi. Trovo il giornale “illuminante”, non solo 
quale servizio di informazione ma, nel mio caso, sopratutto su 
quelle che sono le tradizioni, i costumi e i luoghi di Morcone.

In particolare, attraverso l’angolo narrativo, di cui apprezzo 
molto i racconti di Carla Lombardi  - a proposito, ho notato che 
il suo nome non fi gura nell’elenco dei collaboratori - sempre 
avvincenti, originali, evocativi in maniera suggestiva di imma-
gini e luoghi della zona. Apprezzo le sue capacità descrittive e 
narrative da cui traspare un contagioso attaccamento ed orgo-
glio verso le proprie radici morconesi.

Leggo con piacere anche le scene di vita locale schizzate 
sapientemente da Irene Mobilia con una leggerezza ed ironia 
che mi ricordano le storie di Guareschi, con i suoi Don Camil-
lo e Peppone…

E, poiché credo che il vostro contributo al giornale sia del tut-
to gratuito, in questa società in cui il tempo è denaro, ho pen-
sato che almeno la gratifi cazione di un complimento potesse 
essere gradita (anche perché immagino che molti lettori siano 
d’accordo con me).

Dunque... buon proseguimento nel vostro lavoro e cordia-
li saluti a tutti.

Daniela Agostinone

Da sinistra: il prof. Tammaro Chiacchio, il prof. Aniello Cimitile e il prof. Ortensio Zecchino
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Lo scorso 15 giugno, 
nell’Aula Magna 
dell’Istituto “De Fi-

lippo” di Morcone, si è tenuta 
una giornata di studi dedicata a 
Biagio da Morcone. L’incontro 
ha visto riunirsi alcuni tra i mi-
gliori medievisti attivi nella no-
stra zona ed è stato promosso dal 
Centro Europeo di Studi Nor-
manni di Ariano Irpino in col-
laborazione con l’Associazione 
“Nuova Morcone Nostra”. I re-
latori si sono confrontati su un 
tema particolare, forse un po’ di 
nicchia, ma proprio per questo 
estremamente interessante e ric-
co di spunti di rifl essione. L’at-
tività giuridica di Biagio è stata 
infatti il fi lo conduttore di un ap-
profondimento molto più ampio, 
che ha dimostrato come la cultu-
ra longobarda nelle nostre terre 
sia rimasta viva ben oltre la fati-
dica data del 1077 (morte dell’ul-
timo Principe di Benevento e 
fi ne del dominio longobardo sul 
Mezzogiorno). Un percorso mul-
tidisciplinare, come nella miglio-
re tradizione della Medievistica 
italiana: attraverso il Diritto, la 
Storia e l’Archeologia abbiamo 
conosciuto qualcosa in più sulla 
fi gura di Biagio e sul contesto nel 
quale ha operato.

Ma chi è Biagio da Morco-
ne? Innanzitutto è bene fugare 
qualsiasi sospetto: il protagoni-
sta della giornata non è soltan-
to un illustre personaggio della 
Storia locale, ma rappresenta un 
giurista di rilevanza nazionale. 
In nessun manuale di Storia del 
Diritto manca un riferimento al 
suo lavoro principale, quel Trac-
tatus de differentiis inter ius lon-
gobardorum et ius romanorum 
nel quale sono scrupolosamen-
te messi a confronto i due Dirit-
ti comuni del Regno di Napoli, 
quello longobardo e quello ro-
mano. Tuttavia oggi, se si entra 
in una Facoltà di Giurisprudenza 
e si chiede agli studenti qualche 
notizia di Biagio, il risultato sarà 
piuttosto deludente. I programmi 
accademici degli ultimi decenni 
mostrano un crescente interes-
se per la prassi cui corrisponde 
una generale mortifi cazione del-
le materie umanistiche, che pure 
hanno sempre costituito la ba-
se solida su cui si sono forma-
te intere generazioni di giuristi. 
Anche la Storia del Diritto, ed 
in particolare quella medievale, 
ne risultano profondamente svi-
lite e, comunque, poco conside-
rate dagli studenti. Col risultato 
di avere dei laureati con conside-
revole preparazione tecnica, ma 
scarsa consapevolezza storica e 
fi losofi ca.

Questa crisi degli studi uma-
nistici nelle Facoltà di Giurispru-
denza ha travolto anche il nostro 
Biagio in un oblio certamente 
non meritato: proprio per questo, 
l’iniziativa degli organizzatori ri-
sulta particolarmente meritoria 
e merita un plauso particolare. 

L’ammissione di sette siti longo-
bardi tra i Patrimoni dell’Uma-
nità UNESCO ha generato un 
rifi orire di studi sull’argomento 
ma l’aspetto prettamente giuridi-
co, fi nora, sembra essere rimasto 
piuttosto in ombra. D’altra par-
te, riscoprire Biagio da Morcone 
signifi ca conoscere un’esperien-
za giuridica tutt’altro che rozza, 
germanica sì ma non per questo 
priva di elementi positivi: Biagio 
è interprete di un mondo che po-
liticamente è fi nito da due seco-
li, ma che culturalmente è ancora 
vivo e si è innervato nell’identi-
tà italiana e specialmente meri-
dionale.

Dopo i saluti iniziali di Da-
ria Lepore, direttrice de “La Cit-
tadella”, il commissario Aniello 
Cimitile ha ricordato l’im-
pegno dell’Amministrazione 
Provinciale nel valorizzare il pa-
trimonio artistico e culturale di 
origine longobarda. In questo 
senso, l’incontro di Morcone si 
pone in continuità con il conve-
gno “Res langobardorum” tenu-
tosi a Benevento il 1° febbraio 
e con la conferenza “Castelpoto 
paese longobardo” del 16 mar-
zo. D’altra parte la Provincia, ol-
tre a patrocinare questi eventi, ha 
provveduto ad un adeguato rial-

lestimento delle sezioni longo-
barde del Museo del Sannio e 
della Biblioteca Provinciale.

Si è entrati poi nel vivo 
dell’argomento. La sessione 
mattutina, presieduta dal pro-
fessor Tammaro Chiacchio, ha 
visto succedersi tre relatori. En-
tusiasmante la lezione del pro-
fessor Ortensio Zecchino, già 
ministro dell’Università e della 
Ricerca scientifi ca e oggi presi-
dente del Centro Europeo di Stu-
di Normanni. Con quell’oratoria 
essenziale ma brillante propria 
dei migliori maestri, Zecchino 
ha delineato la fi gura di Biagio, 
il contesto universitario nel quale 
si formò, il valore delle sue ope-
re. Ma, soprattutto, il relatore ha 
evidenziato come il Tractatus si 
inserisce in un fi lone longobardi-
stico abbastanza vivace in ambito 
meridionale. Sia prima, sia dopo 
Biagio (autore che scrive all’ini-
zio del XIV secolo), la scienza 
giuridica delle nostre terre co-

nosce bene il Diritto longobardo 
e lo considera alla base del suo 
ordinamento, specie per quanto 
attiene i caratteri del Feudo ma 
anche per alcuni istituti di carat-
tere privatistico. Mario Iadanza, 
direttore dell’Uffi cio Diocesano 
Beni Culturali oltre che profes-
sore presso l’Università Suor Or-
sola Benincasa di Napoli, ha poi 
illustrato le vicende di Biagio in 
quanto preposito della Chiesa di 
Atina. Oltre ad essere un celebre 
giurista, infatti, il morconese si 
rivelò anche un ecclesiastico par-
ticolarmente accorto alle esigen-
ze dei suoi fedeli, come dimostra 
il suo impegno concreto dopo 
un rovinoso terremoto che colpì 
la Valle di Comino. Gianfranco 
Stanco, professore di Storia del 
Diritto italiano presso la Libe-
ra Università del Mediterraneo, 
ha invece illustrato gli Statuti di 
Morcone attraverso la polemica 
che ha visto fronteggiarsi i “ger-
manisti” di Francesco Schupfer 
ed i “romanisti” di Federico Cic-
caglione. In quegli anni a cavallo 
tra i secoli XIX e XX, gli Statuti 
erano diventati terreno di scontro 
tra chi li riteneva prova della na-
tura intrinsecamente romanista 
del Diritto italiano e chi invece 
valorizzava l’elemento di rottu-

ra rappresentato dall’invasione 
longobarda. In questo scontro, 
anche lo stesso Tractatus rappre-
sentò un argomento invocato ora 
da una parte, ora dall’altra a so-
stegno delle proprie tesi. Il pro-
fessore Stanco ha ricostruito con 
precisione e chiarezza le vicende 
di questa polemica accademica.

Nel pomeriggio, inve-
ce, Rosanna Alaggio, storica 
dell’Università degli Studi del 
Molise, ha relazionato sul tema 
“Il Samnium dopo la conquista 
longobarda – insediamenti e or-
ganizzazione del territorio”. La 
studiosa ha messo in evidenza 
l’importanza di questo “ritorno 
ai Longobardi” dopo anni di di-
sinteresse: dopo aver ricordato le 
pionieristiche ricerche di un ma-
estro come Nicola Cilento, ha ri-
portato le più recenti scoperte in 
tema di Langobardia Minor non 
senza prendere posizione su al-
cune questioni particolarmen-
te dibattute. Ultimo tra i relatori 

lo stimatissimo archeologo Mar-
cello Rotili, professore presso 
la Seconda Università di Napo-
li. Supportato da una ricchissima 
documentazione fotografi ca, Ro-
tili ha illustrato le fasi della com-
plessa etnogenesi longobarda e 
della successiva romanizzazione 
dei costumi, che trova riscontro 
nella trasformazione delle stes-
se forme di espressione artistica.

A tirare le somme di questa 
intensa e fruttuosa giornata di 
studi è stato chiamato il profes-
sor Enrico Cuozzo. Nell’espri-
mere le sue considerazioni in 
merito ad ogni singola relazione, 
Cuozzo non si è certo limitato a 
tessere le lodi dei suoi colleghi, 
ma li ha bonariamente rintuzza-
ti sollevando le sue perplessità in 
merito a temi controversi come 
la diffusione del sistema curten-
se nel Mezzogiorno e l’esistenza 
di un Feudalesimo longobardo. 
Proprio in merito a quest’ultima 
vexata quæstio, le sue osserva-
zioni hanno generato un vivace 
dibattito con alcuni presenti, ed 
in particolare con Ortensio Zec-
chino. Le due posizioni sono ri-
maste irriducibilmente ferme, 
ma il confronto è il sale di questi 
incontri ed ogniqualvolta i nodi 
vengono al pettine può dirsi che 

si è colto nel segno, che il dibat-
tito non è banale e la manifesta-
zione è riuscita.

La speranza è che la gior-
nata del 15 giugno non rimanga 
un’esperienza isolata e che il no-
stro territorio, sempre più consa-
pevole delle sue origini e della sua 
identità, riscoprendo sé stesso pos-
sa trovare anche una strada per va-
lorizzare le sue potenzialità.

Gustavo Adolfo Nobile Mattei
collabora con la cattedra di Storia del 

Diritto medievale e moderno presso 
l’Università degli Studi del Sannio

BIAGIO DA MORCONE
E L’EREDITÀ LONGOBARDA  

Una giornata diversa

Ho l’impressione che a Morcone si tenda a dimenticare  le gen-
ti del passato; ad esempio mi domando come mai si sia del tutto 
obliato l’avvocato Ismaele De Ciampis dotato di un’intelligenza 
che sorprendeva, di un’oratoria che si metteva in rilievo quando, 
in occasioni determinate, prendeva la parola; era sempre capace 
di rintracciare argomenti, di compiere osservazioni approfondi-
te che ampliavano progressivamente il discorso, che si sviluppa-
va in maniera organica, attraente, che suscitava l’attenzione di chi 
ascoltava. Quando mi trovavo a Benevento andavo ad ascoltarlo 
in tribunale, dove competeva con i migliori. L’ho ascoltato anche 
nella pretura di Morcone, dove esercitava la sua professione anche 
l’avvocato D’Andrea. Ismaele De Ciampis era uno spirito roman-
tico, sentimentale, foscoliano dalle molte vite, molto aperto alla 
modernità tanto da suscitare ammirazione. Interpretando un aspet-
to tipico di Morcone nei mesi invernali, scrisse “Il paese del ven-
to”. Effettivamente in alcune giornate invernali il vento a Morcone 
soffi a insistente, irrefrenabile tanto da suscitare malumore, risen-
timento, ma nel tempo stesso lo si ascolta volentieri, perché è una 
caratteristica tipica di Morcone nei mesi invernali.

Crescenzo Procaccini

Il Convegno organiz-
zato dall’Istituto com-
prensivo “Edoardo De 

Filippo”di Morcone, con il pa-
trocinio dell’Università degli 
Studi del Molise e del Ce.S.I.S. 
, il Centro di Documentazio-
ne e Ricerca sulla Storia delle 
Istituzioni Scolastiche, del Li-
bro Scolastico e della Lettera-
tura per l’Infanzia dell’Ateneo 
molisano.

Il Convegno, che si è tenu-
to lo scorso 29 aprile 2013 al 
Palaverde di Morcone, ha co-
stituito l’evento conclusivo di 
un’attività progettuale più am-
pia, il Progetto Lettura, giun-
to alla sua seconda edizione e 
svolto in continuità dalla scuo-
la dell’infanzia alla seconda-
ria di I grado, promosso dalla 
scuola allo scopo di suscitare, 
nei giovanissimi, curiosità e 
amore per il libro.

Coinvolti gli alunni e i ge-
nitori delle scuole dell’Infan-
zia, Primarie e Secondarie di 
1° grado di Morcone, Sassino-
ro, S. Croce e Cuffi ano, ricom-
presi nell’Istituto comprensivo 
di Morcone.

L’incontro si è incentrato 
sugli interventi di due esper-
ti in materia di letteratura per 
l’infanzia: il prof. Alberto Car-
li, docente di Teoria e storia 
della letteratura per l’infan-
zia, che ha intrattenuto la pla-
tea su Lib(e)ri tutti.Storie per 
bambini & storie di bambi-
ni ela dott.ssa Rossella Andre-
assi, funzionario  del Centro 
CE.S.I.S., che, attraverso la 
trattazione del tema Tutti i no-

stri “ieri” di abili lettori…,ha 
regalato una panoramica sui 
contenuti offerti da Il museo 
della scuola e dell’educazio-
ne popolare. Il museo, allestito 
presso la Casa dello Studente 
Vazzieri dell’Università degli 
Studi del Molise, ripercorre la 
storia delle istituzioni scolasti-
che a partire dall’unità d’Italia 
e illustra le origini e gli svi-
luppi degli itinerari formativi 
nell’area molisana.

Nella seconda parte dell’in-
contro, dopo le relazioni, è 
stato proiettato un cortome-
traggio realizzato durante le 
attività laboratoriali realizzate 
dagli istituti scolastici, dal ti-
tolo “Piccoli lettori crescono”.

Ma i veri protagonisti della 
manifestazione sono stati loro: 
i ragazzi, che, con i loro oc-
chi pieni di meraviglia, hanno 
dimostrato di essere capaci di 
sorprendersi e di rimanere in-
cantati dinanzi alla bellezza e 
dalle ispirazioni che traggono 
origine dalla lettura.

A far da cornice scenogra-
fi ca agli interventi, i coloratis-
simi stand allestiti dagli istituti 
coinvolti, dove sono stati espo-
sti i disegni e i lavori didattici 
realizzati nei laboratori svolti 
nel corso di quest’anno scola-
stico.

Un bell’esempio di come la 
collaborazione tra enti di istru-
zione e formazione di diverso 
livello (Scuola e Università) 
sappia generare momenti di ar-
ricchimento reciproco ed es-
sere fonte di crescita culturale 
per le nuove generazioni.

L’entusiasmo e la curiosità dei bambini
hanno scandito i tempi dell’iniziativa 

Leggere Lib rie

Ricordo di Ismaele De Ciampis

Da sinistra: il prof. Tammaro Chiacchio e il prof. Gianfranco Stanco.
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Disagio senile
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

L’acqua di San Giovanni

Morcone è un pae-
se nel quale si vive 
abbastanza bene. 

Si potrebbe vivere meglio, ma 
questa condizione dipende un  
po’ da tutti noi: non dovremmo  
gettare rifi uti qua e là, dovrem-
mo evitare di sparlare di Caio, di 
Tizio o di Sempronio, considera-
ti più spesso al femmiile, perché 
in quel caso la critica malevola è 
più succosa. Vabbè, chiudiamo 
gli occhi e le orecchie e guardia-
moci intorno.

Subito fuori dell’abitato si 
estendono vaste zone di verde, 
che rendono il nostro piccolo pa-
ese un gioiello incastonato fra 
boschi e rupi. Molti di noi hanno 
avuto l’opportunità, lo scorso  12 
maggio, di percorrere il sentiero 
che conduce alla piccola radura 
dove, per volere del nostro dina-
mico parroco e con la collabo-
razione di pubblico e di privato, 
è stata eretta una sorta di grotta 
nella quale è custodita una statua 
della Madonna Immacolata.

Ora, al di là della devozione 
che ha indotto parecchi paesani 
ad inerpicarsi lungo il pendio del 
colle, sicuramente ha avuto gran-
de importanza la bellezza del bo-
sco, attraversato con discrezione 
dal sentiero che, grazie a Dio e 
alla Vergine Immacolata, non ha 
rovinato con una bella colata di 
cemento la meravigliosa sequen-
za di alberi e arbusti.

Detto questo, sembrerebbe 
che tutto vada bene e che non vi 
sia alcun motivo di disagio spe-
cialmente per le persone anzia-
ne. Lardino e Mincuccio, invece, 
hanno delle lamentele da fare in 
quanto si sentono fuori posto in 
diverse circostanze. Ad esempio, 
col loro metro e sessanta scarso, 
quando erano giovani venivano 
inclusi nella categoria degli uo-
mini alti. Ora, al contrario, tro-
vandosi vicino a perticoni che 
sfi orano o superano i due metri, 
si sentono quasi dei nani. A nien-
te sono valse le rassicurazioni dei 
nipoti, anch’essi più lunghi che 
larghi, che hanno cercato di con-
solarli dicendo loro che , in fon-
do, sono soltanto diversamente 
alti.

Questa manifestazione di 
ipocrisia linguistica, simile a 
quella che si usa in molte situa-
zioni (diversamente abile, ipove-
dente, operatore ecologico ecc.) 
manda addirittura in bestia i due 

vecchi, che così vogliono essere 
chiamati non col delicato “anzia-
ni”. “Si nascèmmo apprimo, sé-
mo vecchi e bbasta, Toccate ca 
c’arrivate puri vù”.

 Fallita la missione consolato-
ria, Lardino e Mincuccio allonta-
nano con un gesto sdegnoso della 
mano i parenti ancora alla ricer-
ca di espressioni che possano 
rabbonire i nonni. Questi, però, 
rifi utandosi di collaborare, cerca-
no di sfogare la rabbia nella pipa 
che aspetta di essere accesa. Non 
fanno in tempo a compiere il ri-
to, che per loro è sacro poco me-
no del segno di Croce che fanno 
al mattino quando si alzano, che 
uno dei nipoti ha già teso una si-
garetta elettronica, della quale sta 
elencando le virtù per convince-
re Lardino e Mincuccio ad usare 
quello strano aggeggio, anziché 
la vecchia, cara, insostituibile pi-
pa. I due, pipisti d’assalto, pensa-
no che quello strumento sia stato 
mandato sulla terra da Satana in 
persona, per attirare più gente nel 
suo regno. Non si è capito, infat-
ti, se la sigaretta fi nta faccia bene 
o male, perciò il dubbio è legitti-
mo. “Che è ssa cosa e a che ser-
ve?” si i nformano diffi denti, 
perché una sigaretta così ingom-
brante non l’hanno mai vista, 
neppure tra le mani degli Ame-
ricani, che hanno tutto più grosso 
di noi. Il nipote più coraggio-
so si offre di dare una dimostra-
zione pratica del funzionamento 
dello strumento da fumo. Men-
tre osservano apparentemente in-
teressati, Lardino e Mincuccio 
aspirano avide boccate dalle loro 
pipe che sono riusciti ad accen-
dere nonostante l’ostruzionismo 
parentale. I nipoti, dal canto lo-
ro, sono così presi dal tentativo 
di far funzionare le sigarette, che 
non fanno caso alla nuvola di fu-
mo vero che avvolge  i nonni.. .  

Terminata la prova, i giova-
ni esausti raggiungono a stento la 
cucina dove le nonne, amorevo-
li e premurose, li attendono con 
una pantagruelica merenda. In un 
angolo del tavolo troneggia una 
insalatiera piena di macedonia 
che le vecchie hanno imparato 
a preparare seguendo in televi-
sione “La prova del cuoco”. Al 
centro, però, non manca roba più 
rustica, tipo salsiccia, prosciutto, 
cotechino e una grossa forma di 
pane.

I ragazzi, alti e grossi, natural-

mente hanno bisogno di ingerire 
grandi quantità di cibo. “Ecco” 
brontolano i nonni, “quanno ava-
mo vagliuni nù, ‘no poco ‘e pa-
no e pummarola c’attoccava e 
si ce lamentavamo, ce risponne-
vene mama e tata ca avamo cur-
ti, perciò non ce serviva nenti ‘e 
cchiù”. “Tenete sempe che dice” 
replicano le vecchie spose, in-
tente ad affettare pane salame e 
formaggio;”si olete mangià puri 
vù, ecco ccà”   e offrono una fetti-
na di pane con un’ostia di salsic-
cia. Lardino e Mincuccio molto 
di malavoglia tendono la mano 
a prendere quella merenda me-
schina, mentre con l’altra mano 
il più lesto dei due fa sparire un 
grosso pezzo di salsiccia, sfug-
gito all’attenzione di Pascalina 
e di Giocondina. Queste, appe-
na terminata la cerimonia di di-
stribuzione delle “’mpostarelle” 
ai nipoti, rivolgono la loro atten-
zione alla tavola dove, ahiloro, 
non c’è più la salsiccia avanza-
ta..” Chi se l’è tòta?” urla Pasca-
lina, mentre lancia un’occhiata di 
fuoco verso Lardino. “Che me ta-
menti a ffà?” protesta quello; “è 
stato ro iatto che è trasùto, è sal-
luto ‘ncoppa a la tavola e è fatto 
merenda puri isso”. Questa spie-
gazione non è molto convincen-
te, tanto più che in casa gatti non 
ve ne sono a causa della intolle-
ranza del cane nei confronti dei 
felini.

Giusto per ristabilire la pace, 
Giocondina interviene dicendo 
che forse è stato il gatto di Pep-
po, m a nel frattempo perqui-
sisce con il suo sguardo acuto i 
due vecchi, fi nché scopre un ri-
gonfi amento anomalo su una co-
scia di Lardino. “Che ce téi end’ 
a ssa sacca, Lardì?” “Ah, nen-
ti, è lo runcio che m’eva porta-
to pe taglià ‘no paro e frasche co 
le cerasa. “Ah, è lo runcio” ripete 
Giocondina, per nulla persuasa. 
“Levelo a lloco, sinnò va a fi -
nì ca te tagli ro coso”. Lardino si 
sente perduto e, chiamato in aiu-
to Mincuccio, intona un lamento 
col quale vuole rendere pubblico 
il disagio senile che egli e l’ami-
co avvertono ogni giorno di più. 
“Aoto che disagio giovanile; nù 
poveri vecchi stamo sempe sott’a 
ro schiaffo de  muglieri, nupu-
ti, annimali. A da venì Baffono” 
conclude, senza precisare chi sa-
rà questo restauratore della giu-
stizia.

Era il 23 giugno, Vigilia della Natività di 
San Giovanni Battista. Era quasi l’imbrunire, 
qualche lucciola iniziava la sua danza a luci in-
termittenti. L’aria era satura di profumi. Clara si 
recò in giardino armata di catino e cesoie. Vole-
va raccogliere rametti, foglie e fi ori per la pre-
parazione “dell’acqua di San Giovanni”, un rito 
tanto antico quanto suggestivo, a cui lei di certo 
non si sottraeva. Secondo la leggenda, la Vigi-
lia sera, si raccoglievano erbe e fi ori e si met-
tevano in ammollo in una bacinella. La stessa, 
così ricolma, veniva messa fuori dalla fi nestra 
o dall’uscio affi nché, la notte del 24, passasse 
un Angelo e la benedicesse. Pare che quel pro-
fumato intruglio, una volta benedetto, avesse 
poteri benefi ci ed esaudisse i desideri. Almeno 
quello era ciò che era stato tramandato a Clara 
da sua nonna. A lei piaceva molto quel sugge-
stivo rito. Ogni anno, infatti, puntuale come un 
orologio svizzero, se ne andava in giro a racco-
gliere il materiale e a preparare il tutto. Anche 
quella sera, dunque, si apprestava a compiere i 
consueti gesti. Foglie di menta, rametti di ro-
smarino, erba cedrina, petali di rosa e geranio, 
fi ori di gelsomino… tutto fu raccolto con cura 
e passione. A Morcone, nonostante la faccenda 
fosse meno sentita di un tempo, ancora c’era-
no persone che avevano il piacere di prepara-
re “l’acqua di San Giovanni”. Clara di sicuro 
era una di quelle. Ripensò a sua nonna pater-
na. Era stata lei, tanti anni prima, a parlarle di 
quell’antica tradizione e a trasmetterle entusia-
smo al riguardo. Sua nonna preferiva chiamarlo 
“acqua di rose”, quel portentoso intruglio, pro-
babilmente perché erano proprio i petali di rosa 
ad essere presenti in maggiore quantità.  –Non-
na, ma che funzione ha questa miscela di acqua 
e fi ori?-, le aveva chiesto Clara, una volta. E al-
lora sua nonna, con fare solenne, le aveva spie-
gato: - Lo scopo di questa operazione è fare in 
modo che un Angelo mandato da San Giovan-
ni, passando nei pressi delle case, possa bene-
dire il contenuto della bacinella. L’indomani 
mattina, lavandosi il viso con l’acqua  e i fi ori 
benedetti, ogni persona è purifi cata e può chie-
dere al Santo che un suo desiderio venga esau-
dito-. –Tu credi davvero 
al potere miracoloso di 
questa miscela?-, aveva 
indagato Clara, scrutan-
do il viso di sua nonna. 
- Credo al potere del-
la Fede e dell’amore… 
e quest’acqua di sicuro 
non farà male-, le ave-
va risposto prontamente. 
Clara non aveva insisti-
to. Qualsiasi cosa aves-
se voluto intendere sua 
nonna, lei, in cuor suo, 
si era già lasciata amma-
liare da quel racconto. 
Nel corso del tempo si 
era documentata. Sapeva 
che l’acqua di San Gio-

vanni veniva preparata in molte regioni d’Italia, 
persino nel Nord Europa. Era una consuetudi-
ne antica e gli ingredienti per la preparazione 
cambiavano da zona a zona. Anche la connota-
zione mistica assumeva una valenza diversa, a 
seconda della località o delle singole interpre-
tazioni. A Clara, grazie a sua nonna, piaceva 
molto la faccenda dell’Angelo notturno e porta-
tore di benedizione, però sapeva che esistevano 
delle varianti meno spirituali e ugualmente sug-
gestive. Secondo alcune antiche credenze, per 
esempio, la notte del 24 Giugno, gli elementi 
della natura si caricavano di particolari pote-
ri… e la rugiada notturna intensifi cava le pro-
prietà benefi che delle erbe usate nella miscela. 
Lasciarsi bagnare, dunque, da quella miscela, 
equivaleva a diventare più belli o più fertili, ad 
allontanare malanni, demoni e streghe. Clara 
era sul serio affascinata da tutto ciò che aveva 
appreso sull’argomento, e ormai era diventata 
un’abitudinaria: ogni anno, la sera del 23 Giu-
gno, lei doveva preparava l’acqua di San Gio-
vanni, cascasse il mondo! Ed ogni volta aveva 
ovviamente espresso il suo desiderio. Che si 
avverasse o meno, che si realizzasse totalmen-
te o in parte, poco importava. A Clara piaceva 
l’essenza, il signifi cato nascosto, la magia del 
rito. Le regalava positività. Quel lavarsi il vi-
so con l’intruglio fl oreale e profumato, mentre 
pensava al suo desiderio, le regalava speranza, 
sapeva di buono, di ottimismo. 

Anche quella sera  mise in ammollo erbe e 
fi ori nel catino, depositando tutto sotto il por-
ticato. L’indomani mattina si sarebbe lavata e 
avrebbe formulato la sua richiesta. Mentre ri-
entrava in casa, si chiese quale potesse esse-
re il desiderio da esprimere in quell’occasione. 
In cuor suo già sapeva la risposta. Era qualco-
sa che le premeva dentro da qualche tempo, da 
quando erano successe delle cose brutte in pa-
ese e nei dintorni. Quel male di vivere che ulti-
mamente sembrava essersi diffuso tra la gente 
e che si manifestava con gesti sempre più estre-
mi, l’aveva colpita e turbata. Dov’era fi nita, per 
molti, la gioia per la vita? E per gi altri… la 
solidarietà, la partecipazione, l’empatia, l’im-

medesimarsi, il riuscire a legge-
re negli occhi del prossimo, erano 
cose ormai sconosciute? No, Cla-
ra, non ci stava. Non poteva esse-
re così. Quelle cose non potevano 
essere sconosciute, erano solo na-
scoste in fondo all’anima di ognu-
no. Ecco, adesso ne era certa, era 
sicura fi nalmente di cosa avrebbe 
chiesto a San Giovanni l’indoma-
ni, col viso ancora bagnato di ac-
qua profumata. “Fai in modo che 
la gente disperata non perda la 
bussola, fa’ che trovi la forza di ri-
salire la china, che ritrovi l’amo-
re per la vita… ma soprattutto che 
si diventi tutti più solidali e attenti 
nei confronti del prossimo”. 

Carla Lombardi

Maria Procaccini, prima cugina di Crescenzo, Benito, Pasquale, Pina, Ar-
naldo, Bruno, nostri concittadini, è poetessa riconosciuta e conclamata, da 
quando, nei lontani anni sessanta, partì per Milano in qualità di giovane  vin-
citrice del concorso magistrale.

   Da allora la sua produzione poetica non ha conosciuto soste: ha fi nanche 
tradotto in versi il Pinocchio di  Collodi con l’intento non solo di stimolare al-
la lettura del testo i ragazzi quanto di interessare anche gli adulti, considera-
to che, come ha scritto Croce, del legno di Pinocchio è intagliata l’umanità.

   Ora la nostra Maria, che non fi nisce di stupirci per la capacità di cogliere 
gli aspetti più interessanti del reale e di interpretarli con sensibilità poetica, ha 
composto una poesia per  la festa della donna e l’ha inviata nientemeno che a 
papa Francesco, il quale, mostrando di gradire l’omaggio, ha prontamente ri-
sposto alla Procaccini, esprimendo il suo compiacimento per l’iniziativa e in-
viandole, con la foto, la sua paterna benedizione.

    Pubblichiamo, qui di seguito, il testo della poesia e ci congratuliamo vi-
vamente con la poetessa Procaccini, augurandole ad maiora!

La chiesa di San Giovanni a Morcone

Si affaccia all’orizzonte
quest’ultimo 8 marzo 2013
iridato dei rifl essi 
del giallondi mimosa!

Quante speranze
quanti ricordi
quanti dolci auguri
per ogni fi occo che sboccia
e al mondo s’apre!

Troppe ingiustizie e pregiudizi
Troppe verità celate e aridi cuori
a soffocare palpiti e slanci d’amore!

Perché?
perchè mai
Se la donna,da sempre,è fulcro

di ogni focolare
è amore incarnato
dedizione assoluta
per ogni pargolo al seno!

Cosa sarebbe il mondo
senza il sorriso di una donna
senza quegli occhi dolci e luminosi
senza quelle braccia aperte
senza quella grazia sul volto soffusa?!

Si pensi a Maria
la donna madre divina
sfi nita...straziata
ai piedi della croce,sul Golgota
gli occhi fi ssi…vitrei
allo stremo delle forze
sul suo Gesù trafi tto,agonizzante!

E si può mai dubitare
che l’amore di ogni donna e madre
sia diverso da quello di Maria
la nostra diletta madre celeste?!

E dunque…si cancelli ogni ipocrisia
e germoglino sorrisi e fi ori
di ogni profumo e colore
come miracolo a primavera
per tutte le donne
per ogni donna…lievito
e motore del mondo!

Infi nitamente per te
…auguri…donna!

Maria Procaccini

La poesia di Maria Procaccini
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Carissimi tutti, parroc-
chiani e amici turisti, 
luglio e agosto sono, 

per antonomasia, mesi di vacan-
za. Eppure quando il caldo si fa 
soffocante penso con tenerezza 
a chi deve restare a casa. Penso 
ai bambini, agli anziani, a chi 
ha lavorato sodo per 11 mesi... 
Ma penso anche al come chi può 
permetterselo e chi no trascorre-
rà a casa o lontano da essa qual-
che giorno di vacanza, di villeg-
giatura, di ferie o che dir si vo-
glia! Probabilmente l’idea della 
vacanza, trascina con se anche la 
vacanza dalla fede. Ma il Signo-
re non va in ferie! La vita di fede 
non consoce villeggiatura. Anzi, 
sono uno dei sostenitori che pro-
prio durante la villeggiatura o 
la vacanza dovrebbe essere più 
facile dedicarsi allo spirito. C’è 
più tempo: meno fretta, meno 
urgenze. Voglio sperare quindi, 
che i miei fratelli e sorelle possa-
no prendere in mano il Vangelo, 
per confrontare la propria fede 
con la fede della Chiesa, in un 
mondo e in una cultura del rela-
tivismo che induce sempre più 
uomini e donne a una “religio-
ne fai da te”! Essere cristiani in 
vacanza è una prova di maturità. 
Richiede talora di andare contro-
corrente perché, forse, gli amici 
con cui condividiamo svago e 
riposo, non la pensano come noi. 
Ecco perché mi illudo che molti 

uomini e donne in vacanza si ab-
bandonino all’amore di Dio. Lui 
continua ad amare!Non trascura 
un attimo della mia vita; non mi 
perde di vista un momento; non 
si concede mai un riposo, né tan-
to meno una vacanza per starmi 
sempre affi anco. Il Figlio di Dio, 
Gesù di Nazareth conosce bene 
l’uomo: i suoi entusiasmi come 
pure i suoi abbattimenti. Egli “...
ha lavorato con mani d’uomo, 
ha pensato con mente d’uomo, 
ha agito con volontà d’uomo, ha 
amato con cuore d’uomo. Na-
scendo da Maria Vergine, egli 
si è fatto veramente uno di noi, 
in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato “. (GS 22) 

Cosa fare d’estate? 
Non essere in ferie almeno con 
il cuore! Pensa a quante volte 
Lui ha pensato a te, ed anche per 
pensare a te, non è andato in fe-
rie. Davvero: nel periodo delle 
vacanze, “non si può fare a meno 
di essere cristiano”. Il Vangelo 
è sempre Vangelo, ovunque ci 
si trovi: a scuola, al lavoro, su 
una spiaggia o in qualsiasi città 
del mondo. Chi sceglie Cristo 
lo sceglie 365 giorni l’anno. La 
fede non va in ferie! Né per ri-
poso, né per lavoro!Continuare 
ad essere cristiani in vacanza 
o durante il lavoro estivo è una 
prova di maturità perché ci chie-
de di testimoniare con coerenza 

ciò che crediamo e cerchiamo di 
vivere. L’estate rappresenta la 
“prova del nove”: 90 giorni di 
sole, di cuore e d’amore per ca-
ricare di ottimismo la quotidia-
nità della parrocchia. Anche nel 
periodo estivo tante saranno le 
occasioni, per la nostra comuni-
tà parrocchiale per far famiglia, 
come le feste della Madonna del 
Carmine, dell’Assunta, di san 
Rocco! Che davvero la nostra 
parrocchia sia la “fontana del 
Borgo” che offre a tutti, residen-
ti e turisti, l’Acqua Viva della 
vita: Gesù! Una comunità che sa 
ascoltare, accogliere ed amare, 
luogo di vera fraternità. Vorrei 
poter inserire quest’invito di 
sfuggita negli zaini colorati dei 
ragazzi e delle ragazze e dei gio-
vani che in questi giorni stanno 
svuotando le scuole e le univer-
sità a conclusione degli esami.

 Ma l’estate che cosa è? 
Un periodo di riposo e di relax, 
d’accordo, per riprendere le for-
ze; tempo di lavoro per impin-
guare le casse magre delle nostre 
famiglie, d’accordo. Ma non è 
detto che in queste settimane 
non dobbiamo fare proprio nulla 
e che possiamo invece buttar via 
tutto, addirittura cacciar fuori an-
che Dio dalla nostra vita. Magari 
mandandolo a farsi anche Lui un 
po’ di … vacanza. Ma Dio non 
va in vacanza. Mai! Ci ama trop-

po per abbandonarci e lasciarci 
soli. Invece ci offre un periodo 
di tempo nel quale possiamo ri-
posarci e divertirci onestamente, 
certo, ma anche fare qualche 
buona conversazione, qualche 
buona lettura, andare alla Messa 
anche tutti i giorni, pregare: ne 
abbiamo tutto il tempo e il biso-
gno. E qui mi viene alla mente 
una storia: “Un contadino si era 
recato in città per la fi era del 
bestiame. A mezzogiorno cercò 
una trattoria per mangiare qual-
cosa. Mentre aspettava di essere 
servito, si raccolse per qualche 
istante in preghiera e fece un 
bel segno di croce. Alcuni gio-
vani che si trovavano nel locale 
cominciarono a sghignazzare, 
e uno di loro gli domandò: “A 
casa vostra pregate tutti, così?” 
“Proprio tutti no”, rispose tran-
quillamente il contadino. “E chi 
è che non prega?” incalzò il gio-
vane. “Beh!” rispose l’uomo: “le 
mie mucche, il mio asino e i miei 
maiali”. Il riposo, la vacanza, 
non consiste nel vedere luoghi 
nuovi o nel seguire i ritmi fre-
netici di un villaggio-vacanze, 
ma nella pace interiore, in quel 
mondo interiore vasto e lumino-
so che portiamo sempre con noi.
Buonissima estate, abbronzatevi 
l’anima!

 Il vostro parroco
don Nicola

Nella società moderna la bellezza della fede attraversa i confi -
ni illimitati del linguaggio delle immagini, per cogliere nei segni dei 
tempi, modalità di approccio diversifi cate per rifl ettere sulla Parola di 
Dio. L’eminente progetto scaturisce dalla fervida creatività del regi-
sta Gjon Kolandrekaj, nipote della beata Madre Teresa di Calcutta, 
prodotto dalla CrossinMedia Group, condiviso dalla Libreria Vatica-
na,  sagacemente diretta da Don Giuseppe Costa SDB (Salesiani di 
Don Bosco). Ha moderato la conferenza stampa il giornalista di Rai 
1 Fabio Zavattaro, che nel suo indirizzo di saluto, a proposito del Ca-
techismo ha affermato:”Contiene parole antiche ma sempre nuove, le 
illustrazioni aiutano a comprendere”. E’ intervenuto successivamen-
te Don Giuseppe Costa che ha sottolineato:”L’impegno profuso da 
Mons. Rino Fisichella per ristampare 50.000 copie del Catechismo 
che in alcune parti era stato completamento dimenticato dai credenti”. 
Ha aggiunto che: “La musica composta dal M° Stelvio Cipriani s’in-
serisce bene nel contesto cinematografi co, teatrale, per leggere i te-
sti della Buona Novella”. Il regista Kolandrekaj precisa, ha raccolto: 
“Una sfi da complessa, impegnativa, con grande creatività nel corre-
dare di immagini le verità da interiorizzare per la formazione spiri-
tuale dei fedeli”. Gjon Kolandrekaj ha sottolineato che:”Non è facile 
sintetizzare 1200 pagine, ma si è servito di 15 testimonial, per esalta-
re la Parola del Signore. Sono stai girati i fotogrammi in cinque con-
tinenti, le scene della natività e della Passione, in due comuni italiani 
con tradizioni religiose radicate”.

Il giornalista Zavattaro ha letto la testimonianza di Giancarlo 
Abete, Presidente della FIGC, mentre il celebre cantautore Amedeo 
Minghi, a nome di Giulio Mogol, ha reso noto le sue rifl essioni. Al 
compositore Mogol è stato affi dato il compito di magnifi care l’augu-
sto sacramento dell’Eucarestia. E’ stato proiettato lo spot sul Catechi-
smo,  la musica sublime e la scelta accurata delle inquadrature delle 
grandi metropoli e di luoghi sconosciuti emozionano ed immergono i 
credenti nella realtà ecclesiale. S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente 
del Pontifi cio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, ha ringraziato 
Mons. Costa ed il regista per “l’entusiasmo trainante”, mostrato per 
raggiungere la fede di ognuno con la sua arte”. Ha evidenziato che il 
Catechismo è: “Il patrimonio di cultura, di dottrina, di insegnamento, 
di spiritualità, una sintesi della nostra storia”. Ha puntualizzato che il 
video-multimediale reca un sottotitolo “Comprendere per Credere”, 
ma vorrei aggiungere altre due espressioni”. Egli conia “Vedere per 
Credere”, in quanto l’uomo vive immerso dalle immagini, uno stru-
mento per recepire meglio i contenuti della Chiesa Cattolica e l’altra 
dimensione”Cantare per Credere”, perché le note e la voce si proiet-
tano nell’orizzonte della conoscenza attraverso i dettami di Gesù”. 

In sala presente una delegazione di Morcone (BN), guidata dal 
Presidente dell’Associazione “Il Presepe nel Presepe”, entusiasta per 
il traguardo raggiunto. Nel video dalla durata di oltre 2500 minuti, in 
Ultra High Defi nition Quality, in 4k della Sony, in fase di produzio-
ne, nei 70 episodi del Catechismo della Chiesa Cattolica sono inserite 
le scene della Natività, girate in Morcone (BN), l’unico paese del Sud 
Italia ad essere prescelto,  l’altro è Maenza (RM), dove si svolge dal 
1967, la Passione di Gesù.

Nell’Anno della Fede, il presepe della suggestiva cittadina sanni-
ta, adagiata sul Monte Mucre, ha celebrato il trentennale della magni-
fi ca rappresentazione del Dies Natalis del Figlio di Dio, coronando 
un sogno inatteso, quello di essere incluso nell’edizione di pregio, 
costituito da 4 libri più il video-Catechismo ed il Compendio, che 
la LEV(Libreria Editrice Vaticana) divulgherà per novembre 2013. 
L’edizione multilingue, inoltre, sarà diffusa per il 2014 e la messa in 
onda  del Compendio nei palinsesti dei canali televisivi internaziona-
li. Le maggiori agenzie internazionali cattoliche: argentine, portoghe-
si, italiane, inglesi, arabe, francesi, messicane, indiane, cinesi, russe, 
svolene, hanno battuto l’importante notizia della presentazione del 
Catechismo della Chiesa, dando il massimo risalto ad un evento de-
stinato a rimanere impresso nella storia della cristianità.

Nicola Mastrocinque 

Dio non va in vacanza!
di Don Nicola Gagliarde

Si sa che a Morco-
ne Padre Pio, quando 
era soltanto France-

sco Forgione, venne nel 1903, 
accompagnato dai genitori, dal 
parroco di Pietrelcina e dal mae-

stro Caccavo. A Morcone si fer-
mò per tutto  il tempo per farvi il 
noviziato e poi vi tornò per con-
seguire il diaconato. Ho letto, in 
passato, in qualche libro, ma era 
in un settimanale, che ha raccon-
tato sempre tutto di lui, che il 
convento cappuccino seicentesco 
di Morcone sorgeva in una sorta 
di selva, circondato da una vege-
tazione che assomiglia a quella 
dell’alta montagna, quasi che si 
trovasse in un deserto. La verità 
è che il convento cappuccino di 
Morcone dista tre chilometri dal-
la stazione ferroviaria, ottocento 
metri dal paese, ed è circondato 
da piante di ulivo. E lo era certa-
mente anche allora. Non intendo 
gareggiare con i biografi  del fu-
turo Padre Pio, quando si tratta di 
narratori che scrivono sciocchez-
ze così grandi, anche per non 

avere facilmente partita vinta.
Racconto soltanto un episo-

dio, che ha dell’incredibile o del 
miracoloso, che si sarebbe veri-
fi cato durante il soggiorno mor-
conese del frate. Una notte, dalla 
cella contigua alla sua, proveniva 
un grande frastuono, talché Fran-
cesco Forgione, sapendo che l’ì 
abitava un amico, frate Attana-
sio, si affacciò alla fi nestra ed in-
credibilmente vide balzar fuori 
dalla cella un enorme cane nero, 
che era sicuramente il Diavo-
lo, che era andato a trovarlo per 
terrorizzarlo. Tutto il mio inten-
to, però, è quello di raccontare in 
versi, l’esperienza che ho fatto di 
lui sia partecipando alla rievoca-
zione del diaconato, sia raggiun-
gendo numerose volte, in anni 
passati, San Giovanni Rotondo, 
per visitare il convento, per assi-
stere alla celebrazione della San-
ta Messa, per visitare l’enorme 
biblioteca e per toccare con ma-
no la complessa realtà creata dal 
padre, canonizzato da Giovanni 
Paolo II, che parla esclusivamen-
te di lui.

A San Pio ho dedicato nume-
rosi scritti, in parte pubblicati, e 
tante poesie, che intendo racco-
gliere in un unico volumetto. Da 
alcuni anni, per ragioni di salu-
te, non frequento San Giovanni 
Rotondo, ma ho fatto in tempo a 
vedere anche la nuova chiesa, co-
struita per poter ospitare le masse 
di fedeli, che , con ritmo inces-
sante, frequentano il Gargano.

Tuttavia a me è rimasto nel 
cuore sia per avere frequentato i 

suoi luoghi compresa Pietrelcina, 
sua città natale, sia perché l’ho 
incontrato dappertutto, dovun-
que mi sono recato a Lourdes, 
come nell’ospedale salernita-
no San Giovanni di Dio e Rug-
gi d’Aragona. Rivolgendomi ora 
a lui direttamente, lo ringrazio 
per avermi seguito nelle ore più 
diffi cili della mia vita, per esser-
mi stato accanto nelle lunghe ore 
notturne di sofferenza e per avere 
dormito accanto a me, senza farsi 
vedere, e gli chiedo di seguirmi 
sempre e di pregare per me e per 
i miei amici più cari nostro Si-

gnore, e gli rivolgo questa prima 
semplice invocazione: “Padre 
santo, perché non torni da me? 
Perché non vieni a confortarmi, 
come altre volte hai fatto? Per-
ché non mi dimostri tutta la tua 
benevolenza, quasi che ti fossi di 
me dimenticato? Io, però, non ti 
ho dimenticato e non ti dimenti-
cherò mai, anche perché tu più 
volte, mi hai dimostrato la tua vi-
cinanza di ex cittadino sannita e 
quasi mio compaesano”.

Claudio Di Mella

Padre Pio a Morcone

Presentazione nella Sala Marconi
Il Catechismo della Chiesa Cattolica

Con l’ispettore Rampone abbiamo frequentato per un periodo 
abbastanza lungo “Il centro studi del Sannio” fondato da Padre 
Ambrogio Giacomo Manno in un locale da Lui gestito nelle vici-
nanze del santuario della “Madonna delle Grazie”. Nell’interval-
lo si compiaceva di conversare con me di argomenti vari. Il centro 
fu diretto prima dal preside Raffaele Matarazzo, attualmente da 
preside Michele Ruggiano. Vi si tengono di tanto in tanto relazio-
ni su argomenti culturali, s’invitano a discutere personaggi della 
cultura locali o provenienti da altre città; ultimamente è interve-
nuto il professore Ciro Senofonte, che insegna Storia della fi loso-
fi a all’università Federico secondo di Napoli. Lo conosco perché 
ci laureammo in Filosofi a la stessa sera all’Istituto universitario di 
Salerno e perché è di Tocco Gaudio, paese nativo di mio padre. Mi 
spiace che le mie precarie condizioni di salute attualmente non mi 
consentono la frequenza del centro; invano ricevo gli inviti del pre-
side Ruggiano. Io e l’ispettore Rampone intervenivamo al termine 
di ogni relazione; io in maniera un po’ estemporanea, l’ispettore 
con tono sempre solenne, che suscitava il silenzio degli ascoltatori; 
si avvertiva la sua cultura approfondita su ogni argomento. Mi par-
lava a volte delle sue non buone condizioni di salute. Poi non l’ho 
più rivisto. Ne conserverò sempre un ricordo riverente.

 Crescenzo Procaccini

Conversazioni con l’ispettore Rampone
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Con la festa di fi ne anno il 30 giugno , si sono 
conclusi i corsi di tennis organizzati dal Tc 
Morcone del Presidente Girolamo Iacobelli, 
nella stessa giornata si sono tenute le fi nali 
del torneo sociale.  La manifestazione si è 
tenuta presso l’impianto coperto con la con-
segna degli attestati di frequentazione della 
Basic School (riconosciuta dalla F.I.T.) e la 
premiazione di tutti i partecipanti , nonché la 
premiazione dei vincitori del torneo sociale. 
La giornata è stata organizzata dal Presidente 
Iacobelli in collaborazione con i maestri Zul-
lo Ivan e Perrella Fabrizio, il preparatore fi -
sico De Lia  Rocco , il dirigente responsabile 
dei corsi Tanzillo Alessandro e il socio Ponte 
Bernardino.
La manifestazione ha avuto inizio in matti-
nata alle ore 10.00 con la fi nale del torneo 
sociale femminile che ha visto la vittoria di 
Gentile Federica su Spatafora  Beatrice in 
due set , a seguire la fi nale del torneo sociale 
maschile con la vittoria di Della Penna Raf-
faele sull’ under 16 Iacobelli Antonio per 
6-3- 6-3, che dopo una avvincente partita  ha 
visto prevalere la maggiore esperienza del 
vincitore.
A seguire dalle 16.00 è iniziata la festa di fi ne 
corsi con  giochi, mini tornei,ecc.
Nei mini tornei , ci sono state le vittorie di  
Parasiliti Caprino Davide , Maiella Ettore, 
Calabrese Angelo e Narciso Simone, invece 
per quanto riguarda il minitennis la vittoria è 
andata a Stringile Azzurra.
Alle premiazioni  hanno partecipato i rappre-
sentanti del Comune di Morcone  il Vice Sin-
daco  Ester D’Affl itto e il delegato allo Sport 
Ferdinando Pisco. 
La giornata si è conclusa con la S. Messa ce-
lebrata da Don Nicola Gagliarde e a seguire 
un buffet offerto dal circolo.
Il Presidente Iacobelli  ringrazia  tutti co-
loro che hanno contribuito alla riuscita 

della manifestazione e a tutti gli allievi e 
le loro famiglie per la partecipazione,  ol-
tre ai soci che hanno partecipato al tor-
neo sociale, il quale è stato organizzato da 
Tanzillo Alessandro e Ponte Bernardino.
Alle premiazioni  hanno partecipato i rappre-
sentanti del Comune di Morcone  il Vice Sin-
daco  Ester D’Affl itto e il delegato allo Sport 
Ferdinando Pisco. 
Splendide sensazioni, ottimi riscontri da atle-
ti e genitori per uno sforzo notevole. Ma ora 
sotto a giocare tornei, qualcuno proseguendo 
anche i corsi, e per tutti l’appuntamento è a 
settembre con l’inizio della nuova stagione, 
con rinnovate ambizioni per nuovi obiettivi 
da raggiungere. 

Coloro i quali vogliono partecipare  allo 
stage di perfezionamento con i maestri 
del circolo dal 15 al 30 luglio possono  
contattare il numero 3404655647 entro il 
giorno 13. Lo  stage si farà se sarà rag-
giunto un numero suffi ciente di iscrizioni.

Prossimo appuntamento dal 01 all’ 11 
agosto con il Torneo Nazionale di III e IV 
categoria maschile e femminile  monte-

premi € 800,00. Per informazioni e iscri-
zioni visitate il sito : www.tennisclubmor-
cone.it

Secondo il regolamento 
federale, l’attività ago-
nistica uffi ciale com-

pie il suo ciclo stagionale, chiude 
i battenti il 30 giugno di ogni an-
no. E’ la data in cui il calcio si 
conceda col pubblico, osserva un 
meritato periodo di riposo dopo 
la lunga fatica del campionato 
della durata di ben nove mesi(il 
periodo di gestazione di un esse-
re umano), dal mese di settem-
bre dell’anno in corso, al mese di 
maggio dell’anno successivo. 

Chiude i battenti per così di-
re, poiché di fatto è l’inizio di 
un successivo periodo di inten-
sa attività agonistica, caratteriz-
zata dallo svolgimento di tornei 
di “calcio a cinque” che allieta-
no le lunghe serate estive. L’A.S. 
Murgantia non fa eccezione, ha 
archiviato la trionfante stagione 
agonistica 2012/2013( conclusa-

si si ricorda col salto di catego-
ria), con una partecipata riunione 
conviviale in Cuffi ano, presso il 
complesso turistico “Paradise” 
di Italo Pietrodangelo, davvero 
accogliente, maestoso, con me-
ravigliosa veduta panoramica a 
Sud verso il realizzando invaso, 
che piacerebbe vedere ultimato. 
E’ tale il modo in cui, nella sera-
ta di venerdì 14 giugno(con qual-
che giorno di anticipo sulla data 
prevista), il meritevole, garbato 
presidente Carmine Rinaldi, tito-
lare in loco di Impresa Edile, già 
presidente della Juventina Cir-
cello nel campionato campano 
di “promozione”, ha voluto rin-
graziare i calciatori e quanti in 
vario modo hanno contribuito a 
far ritornare il Calcio Morcone 
in “prima categoria”. Animatore 
della serata, il professore Stelio 
Di Brino(ex calciatore dilettanti-

stico di grido), che ripropone il 
fi lmato dell’intera gara di fi na-
le al S. Erasmo col Colle D’An-
chise, conclusasi col punteggio 
di 1-0, decisiva per l’accesso al-
la categoria superiore. In sequen-
za, ulteriori primi piani di singoli 
calciatori e reparti della squadra, 
impegnati in fasi di gioco in gare 
diverse nel corso del campiona-
to. Partecipazione appassiona-
ta nello scorrere delle immagini, 
accompagnata da applausi e feli-
citazioni, di fronte a particolari 
di rilievo ai fi ni del risultato fi -
nale dell’incontro assai coinvol-
gente. Entusiasmo massimo, al 
gol messo a segno dal goleador 
Francesco Denza, con freddezza 
e determinazione su calcio piaz-
zato dagli undici metri. Poi tutti 
a tavola, brindisi e felicitazioni, 
mentre le immagini sullo scher-
mo continuano a riproporsi. C’è 

qualche assente, non scorgia-
mo della rosa Francesco Viglio-
ne e Francesco Cipolletti, viene 
riferito, per impegni di lavoro, 
ci sono altri ragazzi che si pro-
pongono per la nuova avven-
tura che si andrà ad affrontare. 
Festa grande, per una circostan-
za di rilievo! Non mancano in-
terventi, battute di circostanza, 
prende la parola il mister del-
la squadra Clementino Cioc-
cia che ripercorre in breve l’iter 
dell’impegnativo percorso. Evi-
denzia circostanze di rilievo: fasi 
salienti, come inevitabili tensio-
ni che caratterizzano un percor-
so assai variegato. Non nasconde 
in dubbi, le incertezze che tal-
volta assillano chi ha la respon-
sabilità della squadra, di fronte a 
decisioni importanti che comun-
que vanno prese a stretto giro di 
tempo in momenti particolari, 

senza possibilità di ripensamen-
ti. Esalta il comportamento, l’at-
taccamento ai colori sociali  del 
gruppo dei calciatori disponibili, 
da cui l’importante risultato con-
seguito. Evidenzia: la lodevole 
attività svolta da Gepy Focareta, 
quale calciatore ed in più tecni-
co del settore giovanile; il qua-
lifi cante comportamento di Pino 
Fusco nel ruolo di preparatore at-
letico nell’attività dilettantistica 
ed istruttore di giovani calciatori; 
la rilevante assidua partecipazio-
ne alla vita della Società di Elio 
Focareta e Tonino Di Mella, co-
me di altri; il felice superamen-
to di controversie presentatesi in 
seno al Sodalizio. Prende quin-
di la parola il presidente, che 
esprime la propria soddisfazione 
per il successo ottenuto nel pri-
mo anno di guida della Società, 
si complimenta con i calciatori, 

primi attori nel salto di qualità, il 
tecnico, la dirigenza, con quanti 
hanno collaborato per tenere in 
auge uno Sport meritevole di at-
tenzioni.

Auspica il raggiungimento di 
più ambiti traguardi, poiché nello 
Sport, come nella vita quotidiana, 
non vi è punto di arrivo, mai sen-
tirsi appagati dalla conquista at-
tuale, il successo ottenuto deve 
comunque rappresentare lo sti-
molo per il perseguimento di im-
prese di più ampio prestigio. Non 
altro, prosegue il piacevole stare 
insieme, si discute su ambizioni, 
su progetti di estesa rilevanza, sul 
futuro migliore della Società, poi 
il collettivo brindisi di chiusura, 
l’arrivederci alla non lontana ri-
presa dell’attività.

In bocca al lupo, “Calcio 
Morcone”!

 Arnaldo Procaccini      

ATD TENNIS CLUB MORCONE
Festa di fi ne anno dei partecipanti ai corsi
di Tennis  e premiazioni Torneo Sociale 2013

Convivio di fi ne stagione agonisticaCALCIO
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NATI
PLAITANO Gaetano nato a Benevento il 5.06.2013 - Via S. Erasmo
DEL VASTO Gabriele nato a Campobasso l’11.06.2013. C.da Cuffi ano, 
451.
CAPOZZI Luca nato a Benevento il 12.06.2013. C.da Piana, 382
NARCISO Luca nato a Campobasso il 17.06.2013, c.da Colle Alto, 280.
RAPUANO Miriam nata a Benevento il 21.06.2013, c.da Cuffi ano, 316
SACCONE Giulia nata a Benevento il 21.06.2013, c.da Cuffi ano, 32
GENTILE Leonardo nato a Benevento il 25.06.2013, c.da Montagna, 55
VIGLIOTTI Benito Giuseppe nato a Campobasso il 26.06.2013, c.da 
Cuffi ano, 336

MATRIMONI
MAGLIONE Giovanni - DE FIGLIO Miriam, Morcone 1.06.2013
SANTUCCI Raffaele - PICA Tiziana, Fragneto L’Abate 10.06.2013.
BOLLELLA Antonello - SANTINI Sofi a, Benevento 11.06.2013.
PICCIRILLO Assuntino - BASILONE Giorgia, Morcone 30.06.2013

DECEDUTI
DI NUNZIO Santina nata a Morcone il 2.11.1919 - residente in c.da Pia-
na - deceduta a Morcone il 9.06.2013.
DI BRINO Pasquale nato a Morcone il 10.07.2013 - residente in c.da Ca-
nepino - deceduto a Morcone il 14.06.2013.
PISANO Antonio nato a Morcone il 20.12.1929 - residente in via B. De 
Milo - deceduto a Morcone il 18.06.2013.
MASELLI Albino nato a Morcone il 16.05.1925 - residente in via dei Ca-
raceni - deceduto a Benevento il 28.06.2013.
MARRA Antonio nato a Guardiaregia (CB) il 5.07.1928 - residente in Vi-
co III Roma - deceduto a Morcone il 22.06.2013.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
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VENDESI Morcone via 
Roma edifi cio Delli Veneri 
prezzo conveniente lumino-
so ampio appartamento 190 
mq così composto: 4 came-
re, cucina, WC, grande de-
posito, ripostiglio; affaccio 
panoramico riservatezza tel. 
339.7345499

ORIZZONTALI: 1. Smania, irrequietezza morconese – 8. Esce 
dalla bocca – 12. Infi ammazione del midollo spinale – 13. Sorveglia-
re, custodire (tronco) – 14. Triste, sfi duciato – 16. Pietra ornamentale 
– 17. Sacco di sabbia – 19. Firenze – 20. Inizi – 22. Né no né sì – 23. 
Vi abbocca il pesce – 25. La dà il diapason – 26. Particella dotata di 
carica elettrica – 29. Grasso animale – 31. Sandro Ciotti – 32. Pari in 
bora – 33. Mestiere manuale – 34. Gabbia per i polli – 36. European 
Recovery Programme (Piano Marshall) – 37. Ha da poco aderito a un 
partito – 39. E’ stata sostituita dall’IMU – 41. Quella di ferro è attira-
ta dalla calamita – 43. Nome inglese del carattere chiocciola – 44. Di 
forma ellittica – 46. Lo è una società ideale – 47. Insieme alle altre – 
48. Cammina sui binari – 49. I medi di mela – 50. Pena – 51. Vendi-
tore ambulante morconese. 

VERTICALI: 1. L’anno scorso in morconese – 2. Rimettere in 
forze – 3. Pezzi di stoffa – 4. Pala   rotante – 5. Piccolo tino morco-
nese – 6. E così via – 7. Gelso morconese – 8. Bruco – 9. Decorate – 
10. Vai – 11. Misura di una superfi cie – 13. Biforcazione – 15. Orifi zi 
nasali – 18. Articolo morconese – 21. Un po’ di barlume – 24. Ven-
ditore di ortaggi – 27. Una in morconese – 28. Fune per legare le be-
stie morconesi – 30. Sfi lata di moda – 31. Altezza – 32. Ora tronca 
– 34. In una proporzione matematica signifi ca diviso – 35. Uccello 
acquatico – 36. Egli – 38. Basse, profonde – 40. Un tipo di imbottitu-
ra – 42. Unione Tipografi co Editrice Torinese – 43. Nome scientifi co 
dell’acero – 45. Voi in morconese 48. A te.

Nonna Olga festeggia 100 anni

www.dettofattonline.com

LUTTI

Maselli
 Ci ha lasciati Albino Maselli, una bella fi gura di uomo dedito 

alla famiglia e al lavoro. Lo ricorderemo per la sua mitezza e la 
sua educazione. Alla moglie, ai fi gli Franco e Antonella, ai nipoti 
e ai parenti tutti la vicinanza e le condoglianze de La Cittadella.

Gozzi
 Dopo una vita dedicata a dare la vita agli altri, Saide Gozzi 

vedova del non dimenticato amico Corrado Cioccia, ci ha lascia-
ti. Il ricordo della sua briosità ci ha accompagnato in molte tappe 
della nostra vita. Ad Angela e a Gianpaolo e ai parenti tutti i sen-
si della nostra partecipazione al loro lutto.

Marra
Antonio Marra, dopo una vita dedicata alla famiglia e al la-

voro, silenziosamente ci ha lasciati. Il nostro amichevole ricordo 
e la condoglianze de La Cittadella alla moglie, alle fi glie Anto-
nietta, Maria Grazia, Rosalia e Lella, ai nipoti e ai parenti tutti le 
condoglianze de La Cittadella.

La signora Olga Mastracchio, vedova dell’avvocato Francesco D’An-
drea (indimenticato storico e collaboratore del nostro giornale) che vi-
ve con la fi glia Maria a Forlì ha compiuto 100 anni. L’evento è stato 
festeggiato insieme alle tre fi glie (Maria, Lina e Anna) e dai numero-
si nipoti e pronipoti il giorno 8 luglio 2013. Auguri da parte della re-
dazione de La Cittadella.

scatti dal set cinematografico

I bambini che corrono nell’Eden (giardino dei Frati Cappuccini)

Presentazione di Gesù al tempio (ex chiesa di san Salvatore)

Gli scatti di Nardo Cataldi durante le riprese realizzate a Mor-
cone per la realizzazione del Catechismo della Chiesa Cattolica
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