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4 chiacchiere tra amici
Alfi o Moriconi Morconesità
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AVVISO AI SOSTENITORI
DE LA CITTADELLA
Per contribuire alla vita della Cittadella
inviare un bonifi co bancario intestato a: 

Nuova Morcone Nostra La Cittadella 
Codice Iban: 

IT71 R 05034 75380 000000000494

Insieme è possibile
Un nuovo umanesimo delle montagne

continua in 2ª pagina

Istituto don Diana: la necessità di essere seri
Su 65 diplomati, solo 17 si sono iscritti al don Diana, 11 al liceo di Morcone e 6 all’alberghiero di Colle

Avevamo deciso, come Cit-
tadella, di tenere un pro-
fi lo basso sulla questione 

dell’autonomia dell’I.I.S. don Pep-
pino Diana, perché il problema è 

complicato e non riguarda solo 
Morcone ma tutto l’Alto Tammaro. 
Poi abbiamo letto le lettere sull’ar-
gomento, apparse su Morconiani, 
e ci siamo accorti che si correva il 

rischio della strumentalizzazione. 
Ringraziamo Vincenzo Delli Vene-
ri (pubblichiamo di seguito la lette-
ra che ci ha inviato), per aver rista-
bilito elementari verità sulle ultime 
vicende del don Diana e per aver-
ci convinto, lui sindacalista, che 
la scuola non ha bisogno di “agit-
prop” per sopravvivere, ma di azio-
ni diuturne e quotidiane. Ricordia-
mo, incidentalmente, che il liceo di 
Morcone ancora non ha, non di-
co una palestra, ma una semplice 
aula per la ginnastica, mentre ulti-
mamente sono stati intonacati po-
chi metri quadrati di parete esterna 
della scuola, intervento non richie-
sto da nessuno e quindi inutile. Ri-
torniamo a bomba. Il don Diana è 
l’unica scuola superiore di un’area 
vastissima ma demografi camente 
povera, che comprende i comuni 

di Morcone, Sassinoro, Santa Cro-
ce del Sannio, Campolattaro, Ca-
stelpagano, Colle Sannita, Circel-
lo, Pontelandolfo e Casalduni. Es-
sa ha sezioni di liceo scientifi co a 
Colle e a Morcone, di alberghiero a 
Colle e tecnico-commerciale a Cir-
cello. Nei tempi passati, quando vi 
erano i treni, anche le due Fragne-
to gravitavano sulla Scuola Media 
di Morcone. Appare subito eviden-
te ed è noto a tutti che il proble-
ma dei problemi di queste nostre 
scuole è costituito dalla mancanza 
di servizi di trasporto su un territo-
rio diffi cile ed accidentato. Nessu-
na Amministrazione comunale si 
è mai posta il problema, men che 
meno quella di Morcone. 

Le carte della memoriaLe carte della memoria
Un progetto aperto ai giovani per dare importanza 

agli archivi, ai documenti, alla memoria delle nostre 
Comunità e proiettarle nel futuro.

Con la pubblicazione del libro di Rosario Spatafora, “Morconesi nelle 
istituzioni” e con l’avvio della rubrica mensile su La Cittadella, intitola-
ta “Morconesità”, hanno preso l’avvio alcune attività del progetto “Le 
Carte della memoria”. La defi nizione è astratta ma ha alla base una 
idea concreta e ambiziosa: puntare alla salvaguardia della memoria 
storica e dell’identità culturale dei paesi dell’Alto Tammaro attraverso 
vari momenti. La realizzazione di un indice digitale della bibliografi a 
di interesse locale relativa all’area in esame costituisce il primo impe-
gno. Il secondo è la conservazione delle “carte”, quei documenti, spes-
so ignorati e sottovalutati, presenti in archivi privati e pubblici, quasi 
sempre destinati al fuoco o al sacchetto della differenziata. Vorremmo 
creare un archivio unico informatico e metterlo a disposizione di studio-
si e appassionati di storia locale. L’idea è nata a seguito dell’incontro 
del 3 novembre 2015, svoltosi presso il Liceo don Diana, fi nalizzato 
all’individuazione delle linee guida del POF triennale, come contribu-
to dell’Associazione culturale Nuova Morcone Nostra a tale offerta. Il 
fatto che sia rivolta alla scuola e agli allievi delle sezioni di Morcone, 
Colle Sannita e Circello del don Diana sta a signifi care che come as-
sociazione culturale intendiamo dare il nostro piccolo contributo alla 
realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro, contribuendo 
così al successo formativo dei giovani, a far loro conoscere il mondo 
del lavoro e proporre una cultura adeguata. 

In risposta all’ass. Ferdinando Pisco
da Vincenzo Delli Veneri - CGIL scuola

Consiglio Comunale

Via al centro di accoglienza
Dopo i 10 miliardi di lire altri 4 milioni di euro 

buttati in una struttura che rappresenta un vero 
monumento allo sperpero di danaro pubblico

Consiglio lampo. Sono stati suffi cienti sei minuti per approvare 
l’assestamento del bilancio di previsione 2016, integrare l’elen-
co delle opere pubbliche e approvare il DUP. 

La realizzazione della casa di accoglienza è stato l’elemento fonda-
mentale che ha caratterizzato i tre punti all’ordine del giorno. 

Dopo la sottoscrizione della convenzione con la Prefettura di Bene-
vento  e la presentazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica 
per gli la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di adegua-
mento funzionale della ex casa mandamentale da destinarsi all’acco-
glienza dei migranti, pari all’importo di € 3.907.636,61, oggi il Ministero 
dell’Interno assicura la copertura fi nanziaria per l’intero importo.

Dopo 10 miliardi delle vecchie lire spese per la realizzazione di un 
carcere mai entrato in funzione, se ne spendono oggi circa quattro mi-
lioni di euro per adeguare una struttura che sarà centro di accoglienza 
dei migranti provvisorio. Rispetto a tutto questo il consigliere di mino-
ranza Bernardo Bao ha dichiarato in sede consiliare:

Illustre Signor Pisco,
Sono contento che non 
ami le polemiche, altri-
menti… non mi sarei 
salvato dai suoi strali.

Cerco di risponder-
le punto per punto, 
anche se mi risulta 
davvero diffi cile perché 
non sapendo di scuola ha 
inanellato una serie “inesattez-
ze” che richiederebbero una rispo-
sta ben più articolata e puntuale.

Si è offeso? 
Mi spiego: se non so di capitolati 

d’appalto non mi metto a parlare 
con un ingegnere di questa mate-
ria pretendendo di avere ragione!

Spargere insinuazioni (nessuna 
fi rma, toni trionfalistici) sulla prove-
nienza del comunicato delle sigle 
sindacali provinciali della scuola 
non serve a molto: è un comuni-
cato pubblicato su varie testate 
giornalistiche online (Il Quaderno, 
Ottopagine, Gazzetta di Beneven-
to, …) ripreso su morconiani.net, 
che non è nel nostro indirizzario.

Il comunicato è stato ripreso 
successivamente dal Il Sannio e 
dal Il Mattino, e se non c’era la fi r-
ma del giornalista il problema è del 
direttore della testata, e non del 
sindacato.

Non è stato usato nessun tono 
trionfalistico, ma quello comunica-
tivo a favore della scuola, di tutta 
la scuola, come sempre, perché 
sappiamo sempre mettere al pri-
mo posto gli interessi della scuola 
non della singola scuola e, men 
che mai di nessun Ente locale, né 
dei suoi amministratori, fi n quando 
questi sono attenti alle problemati-
che delle scuole del loro territorio; 
quando se ne dimenticano non ci 
fa piacere, e non abbiamo timore 
ad evidenziarlo, non con ragioni di 
appartenenza politica, ma esclusi-
vamente nell’interesse della scuo-
la. 

Gli argomenti (fatti) accaduti si 
macchiano del colore dell’apparte-
nenza quando si tenta di intestarsi 

un merito, mentre si dovreb-
be chiedere scusa alla 

collettività per i demeriti 
dimostrati.

Lei si intesta il me-
rito di aver convinto 
cinque possibili stu-
denti ad iscriversi al 

Diana di Morcone.
Signor Pisco sarebbe 

stato suo il merito se il 1 di-
cembre del 2015, di ritorno dall’in-
contro convocato per il dimensio-
namento della rete scolastica della 
Provincia di Benevento a cui ave-
va partecipato, si fosse preoccu-
pato di allertare la collettività coin-
volta dell’Istituto Diana in merito al 
possibile sottodimensionamento 
legato al numero di studenti che 
avrebbe potuto essere al di sotto 
dei 400. Tutti le avevano suggerito 
di porre la giusta attenzione al pro-
blema. Tutti i presenti, non solo i 
sindacati, ma anche l’Uffi cio scola-
stico provinciale, il rappresentante 
provinciale dell’Associazione Na-
zionale Presidi, il rappresentante 
della Provincia ed lo stesso Presi-
dente della Provincia.

Di questo tace completamente 
nella sua risposta, colpevolmen-
te, sapendo di essere responsa-
bile di questo mancato all’erta: 
è stato il fortunato ad avere con 
anticipo le informazioni sull’ar-
rivo della burrasca che si stava 
abbattendo sul Diana, ed invece 
di avvertire per trovare i possibili 
rimedi ha aspettato che l’Istituto 
fosse prima travolto, per poi in-
testarsi i meriti di aver cercato di 
riparare i danni.

Ha colpevolmente atteso fino 
ai primi di luglio, quando la pro-
fessoressa Cataldi è venuta a 
porle il problema che invece lei 
conosceva da tempo, ma che, 
per così dire, non era rientrato 
tra le sue priorità.

E oggi vorrebbe addossare la 
colpa a me di non averla avvisa-
to?continua in 5ª pagina

Intervista tramite il Web a 
Franco Arminio

Franco Arminio fa il maestro 
elementare a Bisaccia, un 
paese dell’Irpinia orienta-

le, dov’è nato, cresciuto e da dove 
non è andato mai via. E’ scrittore, 
poeta, documentarista, animatore 
di battaglie civili (contro una disca-
rica, contro una foresta di pale eoli-
che, contro la chiusura di un ospe-
dale). Arminio organizza anche ini-
ziative culturali, rassegne musica-
li, letture pubbliche. Suscita ener-
gie, spacchetta competenze, met-
te in contatto poeti e cuochi, agro-
nomi e piccoli imprenditori. Per fi -
ne agosto sta allestento il Festival 
della Paesologia “La luna e i calan-
chi”, ad Aliano, in Basilicata, dove 
fu confi nato Carlo Levi. 

E su di lui ha messo gli occhi, 
quand’era ministro della Coesione 
territoriale, un fi ne economista co-
me Fabrizio Barca, che ha lanciato 
un ambizioso progetto per le aree 
interne del paese fi nanziato con 
fondi comunitari e che si propo-
ne di ripopolare i luoghi abbando-
nati sia per garantire una migliore 
manutenzione contro frane e smot-
tamenti che dissestano l’Appenni-
no, sia per garantire la biodiversi-
tà naturale e culturale, sia, ancora, 
per diffondere occasioni di svilup-
po (dall’agricoltura biologica all’ar-
tigianato).Arminio ha partecipato a 
diverse iniziative con Barca: “Dob-
biamo svuotare le coste e riporta-
re le persone in montagna. L’Italia 
interna può diventare il laboratorio 
di un umanesimo delle montagne: 
basta che terra e cultura siano più 
rilevanti di cemento e uffi ci, canti e 
teatro al posto delle betoniere”.

Cos’è la Paesologia?
La paesologia è una forma di at-

tenzione ai luoghi. I saperi ottocen-
teschi e novecenteschi sono nati 
e cresciuti nel panorama culturale 
della rivoluzione industriale e non 
dicono più granché. Oggi passia-
mo dalla “coscienza di classe” al-
la “coscienza di luogo”. Il luogo in-
dagato per mezzo del nostro cor-
po, della nostra emozione, qualco-
sa che supera le divisioni di quelle 
discipline, uno sguardo che va ol-
tre. Lo sguardo della poesia. I sa-
peri che sono universali si scontra-
no con la poesia, che è sguardo sul 
dettaglio, sull’eccezione. 

Il paesologo cosa fa?
Il paesologo attraversa, cammi-

na sul confi ne tra dentro e fuori, le 
comunità, i paesi, e restituisce la 
sua esperienza intima con i luoghi 
attraverso il racconto 

Raccontare a cosa serve?
Raccontare può servire a svela-

re attraverso la propria sensibilità 

una parte nascosta del luogo, a ri-
dare vita, a illuminare con luce di-
versa. Serve in ogni territorio qual-
cuno che si prenda cura del rac-
contare, si prenda la briga di rie-
laborare in forma scritta, di dare 
forma all’esperienza del luogo at-
traverso la scrittura. Sono spesso 
invitato a convegni, si parla di luo-
ghi e dinamiche territoriali sempre 
con distaccata razionalità, come se 
parlassimo di ingranaggi; i profes-
sori e i politici sono tanto grigi per-
ché   tendono a restituire astrazio-
ni, idee lontane dalla vita. Il paeso-
logo dovrebbe andare nell’altra di-
rezione. C’è un grande lavoro cul-
turale da fare in questo senso 

Che si fa nella Casa della Pae-
sologia di Trevico?

La Casa della Paesologia è un 
luogo in cui condividere, dove uni-
re poesia e politica; si discute e ci 
si confronta su questi argomenti, si 
coltivano idee e progetti, ma facen-
dosi compagnia con la letteratura, 
la musica, il canto, il convivio. Una 
militanza lieta. 

Quest’estate camminando a lun-
go negli Appennini continuavo a 
pendolare tra momenti di stupore, 
davanti alla bellezza dei paesag-
gi umani e naturali, e pensieri sini-
stri circa le sorti di abbandono a cui 
quelle stesse terre vanno incontro.

Lei abita e opera nell’Italia in-
teriore, che futuro vede?I proces-
si del territorio sono contraddittori, 
non sono mai lineari, di facile let-
tura. Paradossalmente siamo da-
vanti a un paesaggio che si amma-
la e rinasce contemporaneamente. 
Lo sviluppo mancato del sud Ita-
lia nei prossimi anni potrebbe di-
ventare una ricchezza. Si legge 
nell’aria una nuova ricerca del mi-
tico, dell’arcaico, di un nuovo mo-
do di incontrare la terra. Nel no-
stro Paese l’arcaico si è conserva-
to meglio che altrove, sarà terreno 
fertile per il domani. 

Nei suoi testi cita spesso Man-
lio Rossi Doria. Ci dice qualche 
buon motivo per tornare a legge-
re i suoi scritti?

A Rossi Doria sono legato da ri-
cordi familiari, anzitutto: era spesso 
ospite all’osteria di mio padre. Ave-
va intuito con grande anticipo l’im-
portanza della terra. Era un agro-
nomo, credeva che solo la compe-
tenza e la conoscenza del territo-
rio potessero produrre progetti e ri-
sultati sensati. Immaginava lo svi-
luppo di una industria agraria me-
ridionale, ma le sue idee all’interno 
del Partito Socialista - di cui faceva 
parte - rimasero inascoltate: cala-
rono le iniziative industriali dal nord 
e fecero la fi ne che sappiamo.
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“Il Consiglio Comunale di og-
gi verte tutto intorno alla realizza-
zione del centro di accoglienza nel 
carcere di Morcone. Già nei con-
sigli precedenti avevamo espres-
so la nostra contrarietà su questo 
punto. Non perché fossimo con-
trari all’accoglienza, ma, anzi, per-
ché non sopportavamo gli squallidi 
affari che girano intorno agli immi-
grati, di cui la cronaca nazionale 
e locale è piena. Ricordiamo – ha 
proseguito Bao – che nella delibe-
ra di Consiglio n. 35 del 2015 che 
approvaste, si parlava della sotto-
scrizione di una convenzione con 
alcune condizioni inderogabili tra 
cui: indicazione del numero mas-
simo di migranti, prevedere l’au-
mento delle forze dell’ordine sul 
territorio ecc. Bene, di questa con-
venzione non c’è traccia, ma voi 
continuate come treni fi utando un 
nuovo appalto da gestire, e sono 
ben 4 milioni di euro. 

Segnaliamo, inoltre, che la re-

visione all’attuale documento (ap-
provato a maggio 2016) contiene 
dei lavori che sarebbero dovuti 
iniziare nel primo trimestre 2016. 
Non c’è stata nemmeno la decen-
za di modifi care quelle date per 
opere che, probabilmente, non 
cominceranno mai e che, sicura-
mente invece, stando alle abitu-
dini dell’attuale Amministrazione, 
non si concluderanno mai! Riba-
diamo – conclude Bao con la sua 
dichiarazione di voto -, per quan-
to sopra affermato, la nostra con-
trarietà su questo punto all’ordine 
del giorno”.

Ma la contrarietà dell’opposi-
zione è confermata su tutti i pun-
ti all’odg. 

“Stiamo approvando – dichiara 
l’irriducibile consigliere Bao -, anzi 
state approvando il DUP (che do-
vrebbe essere uno dei documen-
ti fondamentali della gestione di 
un Comune) e lo fate su un do-
cumento di centoventisei pagine 

scopiazzato male da qualche altra 
parte che assolutamente non cor-
risponde a quella che è la situa-
zione che voi stessi proponete nei 
punti successivi all’odierno consi-
glio. Non c’è traccia del fi nanzia-
mento del centro di accoglienza 
– sottolinea Bao – (potete vedere 
le ultime pagine dell’allegato per 
verifi carlo) e non c’è traccia di al-
tri lavori sempre inseriti nel piano 
triennale. Nel piano triennale delle 
opere pubbliche , secondo il codi-
ce degli appalti  - ha ricordato Bao 
-, vanno inserite tutte le opere, an-
che quelle incompiute (che per voi 
sono la totalità), ma ovviamente le 
omettete”.

Intanto stanno per scadere i sei 
minuti e allora dai ragazzi: si ap-
prova: “si”, si approva: “si”, si ap-
prova: “si”, arrivederci la seduta è 
sciolta giusto in tempo allo scoc-
care del 360esimo secondo.

Gabriele Palladino
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AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

Via degli Italici, 62
Morcone (BN)
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Anni fa la presidenza del 
nostro liceo dovette sostitu-
irsi ai comuni e far da tramite 
tra genitori e titolari di autoli-
nee per organizzare un ser-
vizio di trasporto alunni de-
cente. Altro grave problema 
è quello di orientare verso le 
scuole e gli indirizzi presen-
ti sul nostro territorio i nume-
rosi ragazzi che ogni anno si 
diplomano negli istituti com-
prensivi (Colle S. – Morcone 
– Pontelandolfo). La libertà 
di scelta delle famiglie e dei 
ragazzi è garantita dal siste-
ma scolastico italiano. Oc-
corre, però, una capacità di 
ascolto del territorio, di attra-
zione che forse non abbia-
mo.  Per migliorarla è fonda-
mentale organizzare servi-
zi integrativi dell’offerta for-
mativa all’altezza dei biso-
gni degli studenti e delle fa-
miglie, in modo che essi sia-
no incoraggiati a scegliere le 
nostre scuole. Facile a dirsi, 
ma con quali fi nanziamen-
ti? Con le tasse dei cittadi-
ni, che nell’area Alto Tam-
maro pagano fi or di quattri-
ni. E’ necessario, però, cam-
biare la mentalità degli Am-
ministratori locali: devono 
mettere la scuola al centro 
dei loro pensieri. La scuola 
è l’unica agenzia di svilup-
po che resta nelle nostre zo-
ne, il sindacato badi  ai livel-
li occupazionali, gli ammini-
stratori organizzino i servi-
zi, i cittadini che pagano pre-
tendano quello che è giusto. 
Sinceramente, alla notizia 
che per tre unità  in meno, 
l’I.I.S. avrebbe perso la pre-
sidenza, non è seguita una 
risposta convincente a livel-
lo territoriale, amarezza e di-
spiacere, ma niente di più.  
Avremmo voluto ascoltare 
un coro di no trasversale e 
territoriale, ma abbiamo la 
certezza che solo  pochi do-
centi abbiano preso a cuore 
la vicenda  La scuola è per 
tutti, ma non è di nessuno, 
per cui tutti siamo chiamati 
in causa affi nché rimanga in 
vita.Per quel che riguarda il 
tema dolente, generale nel-
la zona ma che a noi morco-
nesi tocca direttamente, del-
la mancata iscrizione al li-
ceo di Morcone dei diploma-
ti dell’I.C. De Filippo, questi 
sono i dati relativi all’ultimo 
anno scolastico. Su 65 diplo-
mati, solo 17 si sono iscrit-
ti al don Diana, 11 al liceo di 
Morcone e 6 all’alberghiero 
di Colle. Ben 48 ragazzi del-
la nostra area di riferimento 
(Morcone, Sassinoro, San-
ta Croce del Sannio) hanno 
preferito andare fuori ambi-
to scolastico Alto Tammaro. 
In questa scuola viene an-
che attuato un progetto ai fi -
ni dell’orientamento scola-
stico, consistente in una se-
rie d’incontri degli alunni con 

operatori regionali del “Cen-
tro Orientamento Professio-
nale” della Regione Campa-
nia, con sede a Colle San-
nita, allo scopo di “potenzia-
re le capacità per conosce-
re se stessi, l’ambiente in cui 
si vive, i mutamenti culturali 
e socio-economici, le offerte 
formative, per essere prota-
gonisti di un personale pro-
getto di vita e partecipare al-
lo studio, alla vita familiare e 
di relazioni in genere, in mo-
do attivo, paritario e respon-
sabile”. In questo proget-
to didattico-formativo,  tut-
ta la famiglia viene stimola-
ta a partecipare in maniera 
attiva con incontri periodici 
con esperti e docenti e gui-
data verso una scelta scola-
stico-professionale coerente 
con gli interessi e le motiva-
zioni degli alunni. Quasi tut-
ti gi alunni, però, affrontano 
i questionari che vengono 
loro somministrati con leg-
gerezza, rispondendo spes-
so senza rifl ettere,  qua-
si giocando; pertanto, la ta-
bulazione dei dati non forni-
sce un quadro veritiero sul-
le scelte fatte. Ci si augura 
che le famiglie siano più vigi-
li su tale atteggiamento, che 
poi contrasta con il parere 
espressi dai docenti, che li 
hanno per tre anni e cono-
scono le loro capacità e at-
titudini.  Inoltre l’I.C., in rac-
cordo con gli Istituti di Istru-
zione superiore presenti sul 
territorio, pianifi ca incontri 
tra gli alunni e  i docenti del-
le stesse e  visite alle varie 
sedi scolastiche, favorendo 
la conoscenza  delle struttu-
re, delle diversifi cate offerte 
formative curricolari, opzio-
nali e facoltative. 

Il dato sopra espresso, 
che si ripete ormai negli an-
ni, deve farci pensare. Non 
può ripetersi senza un mi-
nimo di coinvolgimento e di 
autocritica di tutti gli addet-
ti ai lavori. Sicuramente i so-
ciologi spiegherebbero il fe-
nomeno con la fi ne della 
classe media e con la deca-
denza sociale che ne conse-
gue. L’impiegato, il lavorato-
re è sfi duciato e non consi-
glia al fi glio scuole più impe-
gnative e progetti di vita più 
ambiziosi. Sarà pure vero, 
ma riteniamo la spiegazio-
ne non suffi ciente. Autori-
tà locali e scuole su questa 
circostanza devono interro-
garsi e cercare spiegazio-
ni meno sociologiche e più 
convincenti. Lo stesso do-
vrebbero fare le famiglie. Al-
trimenti saremo costretti, so-
ciologicamente parlando, ad 
arrangiarci e giocare con i 
numeri. Finché sarà possi-
bile.

Io non ho “sodali morconesi” nel senso dispre-
giativo con cui vuole tentare di insinuare che ci sia 
una trama ordita contro l’Amministrazione in cari-
ca: non avrei ragioni per farlo. Al contrario credo 
che questo sia un autogol che lei sta procurando 
all’Amministrazione che governa il Comune di 
Morcone, e il risultato che sortisce non è dovuto a 
meriti altrui, ma solo a demeriti propri.

Non sono inopportuno e ineducato, perché se 
si vuole “ristabilire la verità”, cioè sostenere che 
i sindacati in quel comunicato hanno detto il fal-
so, non posso che fornire elementi oggettivi per 
sostenere le ragioni del comunicato e evidenzia-
re quelle inesattezze legate alla peculiarità della 
legislazione scolastica che non possono essere 
defi nite bacchettate. Anche lei adesso si sentirà 
bacchettato dai miei commenti alla sua lezione 
sulle conseguenze del “sottodimensionamento”. 
Rilegga con attenzione quanto ho già scritto e, 
forse, non continuerà a ripetere che si perde il 
Dirigente scolastico…l’autonomia…si accorpa la 
scuola e tutto il resto di corbellerie che non posso 
defi nire diversamente. Si sentirà anche lei bac-
chettato, ma me ne farò una ragione.

Rispetto ad una mia presenza nei corridoi del 
Dirigente Scolastico Regionale e dell’ Assessora-
to Regionale alla Pubblica Istruzione non ricordo 
di aver mai preso un appuntamento con lei: quan-
do e con chi andare a Napoli lo scelgo da solo, 
non sono abituato a concordarlo con gli Ammini-
stratori del Comune di Morcone.

Giuseppe Di Vittorio ci ha insegnato a non to-
gliersi il cappello davanti al padrone. Non si sa-
rebbe trattato di chiedere un favore se si fossero 
rispettati i tempi e i numeri. Raggiunti i numeri, 
per merito della comunità del Diana, purtroppo 
abbiamo dovuto assicurarci che il non rispetto dei 
tempi non avesse compromesso tanto sforzo… 
ma tutto senza trasferta napoletana.

Nessuno avrebbe potuto dare “ampie assicura-
zioni sul mantenimento della dirigenza nonostan-
te le tre unità in meno” perché una legge dello 
stato stabilisce l’attribuzione del Dirigente e del 
DSGA alle scuole dei comuni montani con un mi-
nimo di 400 alunni. Questa legge non può essere 
infranta da un funzionario della Regione, né dal 
Direttore Scolastico Regionale pena l’assunzio-
ne di responsabilità personale….che nessuno di 
questi dirigenti si assumerebbe mai né con le pre-
ghiere del Sindacato né con quelle di un Sindaco.

Sulle competenze sulla professionalità, sul suo 
essere punto di riferimento di grande spessore 
culturale e morale della professoressa Cataldi 
non ho dubbi, ma non è detto che la professores-
sa sia tenuta a conoscere la legislazione scola-
stica, che non è la sua materia d’insegnamento, 
legislazione che esprime verità giuridiche com-
pletamente diverse da quanto sostenuto nella 
nota della Cataldi e che oggi lei nel suo scritto ha 
ribadito, con la speranza di darle la dignità della 
verità vera.

Non mi sento disturbato dalla sua interlocuzio-
ne, continui a farlo, sarò sempre pronto a sugge-
rirle la risposta a eventuali suoi quesiti sul mondo 
della conoscenza.

Con la certezza che con il suo argomentato 
scritto non sia riuscito a dimostrare e convincere 
nessun lettore che io sia evidentemente abituato 
alle chiacchiere, mi preme rassicurarla che oltre a 
non essere un Amministratore che in questo caso 
ha operato a favore della sua collettività (altrimen-
ti avrebbe risolto il problema del dimensionamen-
to a tempo debito) non ha dimostrato neanche 
la capacità di “chiacchierare”, altrimenti sarebbe 
riuscito ad allertare per tempo la sua comunità su 
quanto di drammatico si stava consumando per 
l’Istituto Diana di Morcone.

Per quanto riguarda il merito del sindacato be-
neventano spero di averglielo spiegato: difendere 
la scuola sannita dall’assenza di attenzione alle 
mille problematiche che già la impoveriscono 
quotidianamente.

Sperando di essere stato d’aiuto nella com-
prensione della vicenda, la saluto cordialmente. 

Vincenzo Delli Veneri

Era inoltre un intellettuale innovativo: aveva studiato 
in America, ma scelto di operare e lavorare nella sua 
terra di origine, in lui c’era già commistione tra sguar-
do globale e azione locale. 

E oggi qual è il rapporto tra politica e territorio?
Oggi la politica è ancora ferma sulle sue concezioni 

industriali, novecentesche, con la crescita economica 
come dogma. A livello alto non percepisce il cambia-
mento sotto i suoi piedi, in basso è infi ammata dai lo-
calismi. Dovremmo unire poesia e politica, lo sguardo 
delle regole con le regole dello sguardo. A mio modo 
ci tento. L’aver steso la bozza di strategia della Monta-
gna Materana, area pilota del più ampio progetto per 
il Sud guidato da Fabrizio Barca, è solo l’ultima delle 
azioni in questo senso. 

E’ possibile portare turisti nei paesi dell’Italia in-
terna?

“È Diffi cile. Ci vogliono nuovi residenti. Non ne ser-
vono neppure tanti, ma devono essere residenti “forti”.

Che signifi ca? 
“Signifi ca persone che vengono nei paesi a fare la 

loro vita, non a fi nirla. Signifi ca persone che riprendo-
no dai margini la sfi da all’impensato. Il paese non co-
me luogo dove tirare i remi in barca, ma come luogo di 
apertura a nuove immaginazioni. Non un luogo di un 
ripiegamento nostalgico, ma sagra del futuro. L’arcai-
co più arcaico e la modernità più avanzata che proce-
dono insieme e danno ai paesi una forza che non han-
no mai avuto. Poesia e politica, azione e contempla-
zione, intimità e distanza. Quello che era separato si 
intreccia, si mette assieme senza avere mete predefi -
nite. Non è il caso di parlare di sviluppo e neppure di 
decrescita. Ogni luogo produce una sua idea dell’abi-
tare. Non ci sono parole taumaturgiche. La salvezza 
non è la comunità, ma non è neppure la tecnologia. Bi-
sogna usare quello che abbiamo e anche quello che 
non abbiamo. Bisogna usare un’idea della vita e an-
che un’idea della morte.”

Cosa signifi cano queste parole rispetto a quel-
lo che deve fare la politica? Come si deve lavora-
re per destinare i fondi comunitari disponibili da 
qui al 2020?

“Il punto di partenza non sono i progetti. Il punto di 
partenza è sostenere le nuove residenze, sostenere 
chi si sposta nell’Italia interna, portando in quei luoghi 
il proprio ingegno. Può essere un caseifi cio o un’agen-
zia pubblicitaria, l’importante è che ci sia un lavoro ve-
ro. L’importante è che il modello non sia la modernità 
incivile che ha distrutto gran parte dell’Italia negli ultimi 
decenni. I piccoli paesi dell’Italia interna non sono luo-
ghi da far diventare come il resto dell’Italia. Non van-
no visti come luoghi da riempire. Se il modello è por-
tare lo sviluppo che abbiamo conosciuto fi n qui, è me-
glio che questi luoghi siano del tutto abbandonati. L’in-
curia per molti aspetti rischia di essere meno danno-
sa della politica.”

Come investire?
“Bisogna investire sulla gomma più che sulla mati-

ta. I piccoli paesi non hanno bisogno di nuove strade, 
di nuove piazze, di nuovi lampioni, di nuove panchine. 
Hanno bisogno di produrre latte e uova, hanno biso-
gno di giovani che lavorano la terra. Bisogna incorag-
giare nuove forme di artigianato, bisogna incoraggia-
re le cooperative di comunità. Non è importante esse-
re in pochi o in molti, ma come le persone organizza-

no la loro vita. Nei piccoli paesi occorre avviare politi-
che che congedino il modello consumista e individua-
lista. Gli obiettivi non devono essere misurabili in chia-
ve strettamente economica. Un’economia dolce e co-
munitaria può essere un buon antidoto alla crescente 
miseria spirituale. L’Italia si salva se si salva l’Italia in-
terna. Bisogna fi nanziare i germi di una nuova civiltà, 
quella che io chiamo nuovo umanesimo delle monta-
gne. Non si può continuare a fi nanziare la distruzione 
del paesaggio, non si può guardare all’Appennino co-
me un luogo da omologare all’Italia delle pianure (che 
appare sempre più una grande garage di macchine e 
palazzi, di carcasse e carne)”. 

Ottimismo per il futuro?
Oscillo ogni giorno tra ottimismo e disillusione. Sono 

tempi in cui siamo sottoposti a troppi stimoli, si cambia 
umore velocemente. Ma giro per l’Italia e incontro tan-
te persone attive, tanti progetti in cui c’è voglia di co-
struire alternative sane. Sento, come dicevo, una dif-
fusa esigenza di un rapporto diverso con la natura, si 
manifesta in tanti modi diversi, mi dà speranza. Proba-
bilmente se fermassimo molte delle persone che stan-
no andando a prendere il treno in questo momento tro-
veremmo in loro una sensibilità che non ci aspettiamo, 
anche riguardo a questi temi. C’è bisogno però di qual-
cuno che le fermi e chieda, che cerchi e coltivi quelle 
sensibilità. Spesso diciamo “tanto non la penseranno 
come noi”e non ci proviamo nemmeno. La rivoluzione 
parte dall’impegno di ognuno. 

L’ultimissima di Arminio in fatto di sviluppo lo-
cale? 

La Regione Basilicata ha individuato quattro aree in-
terne e da qui è nata l’idea dello sviluppo locale che si 
intende costruire, incentrata sulla montagna materana 
come area interna che, va ad abbracciare anche i co-
muni del medio Agri e due comuni della Valle del Sau-
ro, Corleto e Guardia Perticara. io ho illustrato i detta-
gli tecnici e pratici di quello che si intende realmente 
realizzare. Siamo nella fase di animazione territoriale, 
cioè, c’è l’idea di presentare una strategia di sviluppo 
locale. Le strategie migliori presentate entro l’8 Set-
tembre, riguardante il bando (misura 19) indetto dal-
la Regione Basilicata, dovranno formare i GAL e poi, 
successivamente, creare il piano dettagliato per lo svi-
luppo locale. In questa fase, sono previsti una serie di 
incontri certifi cati sul territorio che però non vanno fat-
ti per obbligo ma, sono necessari per ascoltare pae-
se per paese i problemi che ci sono. Io sono referen-
te tecnico della Montagna Materana, che è un’area di 
otto comuni, con capofi la il comune di Stigliano che, 
fa parte della strategia nazionale delle aree interne, 
e’ l’area pilota scelta per la Basilicata. Noi, strategi-
camente già abbiamo puntato molto sull’agricoltura, 
siamo convinti che lo sviluppo in questi paesi parte 
dall’agricoltura. La caratterista della nostra strategia ri-
guarda i servizi di cittadinanza, ovvero scuola, traspor-
ti e sanità, cioè noi diciamo che, per fare sviluppo lo-
cale, ci vogliono questi requisiti. Se in un territorio non 
c’è sanità, non ci sono scuole e trasporti, sarà diffi cile 
fare sviluppo locale. Il vantaggio quindi secondo noi, 
è che questo GAL che si andrebbe a costituire, som-
merebbe le risorse proprie del Gal con le risorse del-
la strategia interna. Stiamo cercando di infondere fi -
ducia, questo è un lavoro fondamentale per tutti noi”.

Daria Lepore

Insieme è possibileIstituto don Diana:
la necessità di essere seri all’ass. Ferdinando Pisco

In risposta

Via al centro di accoglienza
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Una mattina di luglio la fa-
miglia di Rosetta (la chia-
meremo così per rispettare 

la sua intimità) si sveglia più pre-
sto del solito perché la ragazza, 
universitaria, dovrà sostenere un 
esame presso l’Università di Bari. 
Si susseguono le abituali funzioni 
mattutine: la corsa per accapar-
rarsi prima degli altri la stanza da 
bagno, la preparazione del caffè e 
della prima colazione, compiti che 
spettano alla mamma.

Le sollecitazioni a fare presto si 
sprecano, mentre Rosetta indugia 
davanti allo specchio per darsi un 
leggero trucco, al fi ne di non appa-
rire una ragazza acqua e sapone, 
ma neppure una donna “vissuta”. 
Non  le occorre fondotinta in quan-
to, nelle pause dello studio, ha già 
frequentato la spiaggia più vicina 
al suo paese, quindi l’abbronzatura 
basta a colorire le guance.

“Rosetta, sbrigati, che il treno 
non ti aspetta”. La ragazza, però, 
temporeggia volutamente perché 
vorrebbe usare l’auto per rag-
giungere la sede universitaria. La 
mamma, invece, è d’altro avviso; 
infatti, ha già espresso il suo pa-
rere contrario perché non vuole 
stare in pensiero sapendo la fi glia, 
naturalmente tesa per la prova che 
la aspetta, alle prese col traffi co 
mattutino, particolarmente intenso. 
A niente sono servite le lamen-
tele di Rosetta che ha cercato in 
tutti i modi di convincere la seve-
ra genitrice a darle il permesso di 
prendere la macchina. A porre fi ne 
alle proteste, la donna tira fuori la 
contrarietà del marito ad affi dare 
la sua auto alla ragazza, esperta 
automobilista sì, ma troppo giova-
ne per affrontare le strade puglie-
si che spesso invitano a velocità 
eccessiva. “Vai col treno che è più 
sicuro” conclude la madre, mentre 
pone davanti alla fi glia un tazzone 
di latte (“è un alimento completo, 
così non avrai capogiri per calo di 
zuccheri” pontifi ca) e qualche cor-
netto alla crema che Rosetta pre-
dilige.

Con tutti questi tira e molla in-
tanto si è avvicinata l’ora della 
partenza del treno e, se non vuole 
perdere l’esame, la “bimba” dovrà 
darsi una mossa e rassegnarsi a 
mangiare il cornetto per strada.

Afferrata la borsa con soldi e 
documenti, messi sotto il braccio i 
libri necessari per presentarsi alla 
commissione esaminatrice, Roset-
ta esce urlando “ciao mà, ciao pà”.

La temperatura esterna è molto 
elevata, ma bisogna comunque 
correre se non si vuole restare a 
piedi. Fortunatamente la stazione  
non è molto distante e così la stu-
dentessa giunge appena in tempo 
per saltare a bordo e andare alla 
ricerca di un posto a sedere, im-
presa non facile dato l’affollamen-
to del convoglio. Trova comunque 
uno strapuntino libero nel corridoio 
e si siede mentre fi nisce di mangia-
re il cornetto. O almeno vorrebbe, 
perché un amico burlone si avvici-
na in punta di piedi e, approfi ttando 

della distrazione della ragazza in-
tenta ad aprire il libro per un ultimo 
ripasso, assesta un grosso morso 
alla “brioche”, lasciando in mano 
alla padrona solo il corno inferiore 
del dolce. Rosetta sta per adirar-
si ma, riconosciuto il ladruncolo, 
scoppia a ridere e, per vendetta, 
gli spiaccica in faccia i resti della 
sua colazione. L’amico ovviamente 
deve correre in bagno per lavarsi la 
faccia ma, ahilui, la toilette è priva 
di acqua (“tanto si saranno lavati a 
casa” avrà pensato la compagnia 
che gestisce quella tratta ferrovia-
ria). Una salviettina imbevuta, ge-
nerosamente offerta da Rosetta, 
rimedia al disastro.

Il treno parte senza fare “cifù 
cifù” perché almeno la linea è elet-
trifi cata, anche se il binario è “triste 
e solitario”. I pendolari, però, sono 
abituati a quella “povertà” e dun-
que si rilassano dedicandosi ognu-
no al suo passatempo preferito. 
Rosetta, come già detto, ripassa 
qualcosa sull’argomento d’esame. 
Un signore di mezza età legge il 
giornale. Un giovane si trastulla 
con un telefonino multifunzione. 
Una donna “in carriera” fa un cruci-
verba sulla Settimana Enigmistica 
acquistata in stazione. Insomma il 
tempo passa e il treno…va a sbat-
tere contro un altro convoglio che, 
inopinatamente,  procede in dire-
zione opposta.

Urla di terrore e di dolore, rumo-
re di vetri infranti e di lamiere che 
si contorcono come se fossero in-
vestite dal calore di una enorme fu-
cina. Quasi tutti i vagoni sono coin-
volti nel disastro inevitabile. I primi 
soccorritori si trovano davanti uno 
spettacolo che ricorderanno per il 
resto dei loro giorni. Tutti si danno 
da fare per estrarre da quel muc-
chio di rottami persone vive, ferite 
o purtroppo morte.

Un uomo che indossa un antico 
abito orientale e col capo coper-
to da un turbante (forse proviene 
dalla lontana Samaria), si trova a 
passare per quel luogo e, ricordan-
do la sua impresa “evangelica” a 
favore del prossimo, tenta di aiu-
tare una persona ferita già estratta 
dal treno. Cerca nella sua bisaccia 
bende, olio e vino per medicare 
quel fratello, ma intanto accanto a 
quello sono stati deposti molti altri 
fratelli bisognosi di cure. L’uomo 
rimane sconcertato in quanto era 
abituato a soccorrere un solo fe-
rito, assalito dai briganti, non una 

moltitudine di corpi straziati. Teme, 
perciò, ragionevolmente che la sua 
riserva sanitaria non sia suffi ciente 
a curare tutta quella gente. Allora 
sconsolato si allontana, costeg-
giando i convogli massacrati. In-
tanto, cerca una ragione per quel 
disastro, ma non riesce a trovarne 
né lo rassicurano le parole delle 
autorità, prontamente piovute dal 
cielo, che promettono indagini ap-
profondite e rapide per scoprire chi 
o che cosa abbia provocato quel 
terribile incidente.

Continuando il suo cammino 
soprappensiero, l’uomo vede spor-
gere dalla fi ancata sventrata di 
una carrozza un corpo femminile 
con dei begli occhi, ormai fi ssi nel 
vuoto, orlati da un leggero tocco di 
mascara. Accanto a quella giovane 
donna, una borsa sporca di san-
gue e un libro aperto ad una pa-
gina della quale non si legge il nu-
mero. E’ chiaro ormai che la morta 
è la nostra Rosetta che il brav’uo-
mo compiange, mentre lacrime di 
commozione solcano il suo viso 
rugoso. La sua quiete interiore, 
grazie alla quale ha sempre sop-
portato il male che la vita gli ha ri-
versato addosso, è profondamente 
colpita. Torna col pensiero ai suoi 
tempi antichi, quando si moriva per 
malattie sconosciute, per scontri 
armati fra predoni, non per inspie-
gabili incidenti che capitassero a 
mezzi ritenuti “sicuri”.

Peccato per quella ragazza, ri-
fl ette il vecchio, così giovane e 
desiderosa di costruire il suo av-
venire. Ella, però, è morta e non  
desidera più niente né soffre. Ma  
la mamma? Il papà? I suoi parenti 
e amici? Potranno rassegnarsi a 
quella perdita? Il samaritano  non 
sa rispondersi. Prosegue il suo 
cammino lungo il convoglio e, tira-
ti fuori dalla bisaccia i denari che 
teneva in serbo per aiutare il suo 
“prossimo”, li consegna al primo 
individuo dalla faccia piuttosto 
onesta che incontra (si spera che 
l’apparenza non  lo inganni), chie-
dendogli di fare in modo che sia 
costruito al più presto un secondo  
binario in quel tratto. Non dovranno 
esserci altre Rosette, altri signori di 
mezza età, altre donne in carriera 
a subire la stessa sorte. 

Eventi simili sono accaduti altre 
volte, rifl ette il samaritano, ma pos-
sibile che non abbiano insegnato 
niente a chi avrebbe avuto e ha il 
dovere di agire? Forse no.

Il buon Samaritano
di Irene Mobilia La trebbiatura

e le angurie rubate
di Carla Lombardi

Zia Pina era una donna laboriosa. La sua dis-
pensa traboccava di conserve preparate a 
mano, la sua modesta casa era in perfetto 

ordine ed in cucina c’erano sempre tegami e paio-
li in cui bolliva cibo squisito. Ma il vero punto forte 
di zia Pina era l’orto. Quello era motivo di orgoglio 
e lei non ne faceva mistero. -Io mi spezzo la schie-
na a prepare il terreno, ad estirbare erbacce e zap-
pettare... e poi le coccolo, le mie piantine. Vanno 
trattate con cura e dedizione. E loro lo sentono, sa-
pete?-, usava dire in giro. Be’, il suo orto era dav-
vero rigoglioso, sano e ricco di ogni varietà di ortag-
gi, bisognava riconoscerlo. Erano gli anni Cinquan-
ta. Chi li ha vissuti, sa bene che l’orto era un’ottima 
fonte di sostentamento. A zia Pina, quindi, il cibo 
non mancava di certo. Viveva con marito, fi gli e ni-
poti... ognuno contribuiva a modo suo, però il gros-
so del lavoro passava dalle sue mani. Era lei che 
dirigeva, che si affannava, che piantava e trapi-
antava... e poi preparava sottoli, marmellate e simi-
li.  -Pina, ma i parassiti come li elimini? A me han-
no divorato tutte le foglie delle patate! Per non par-
lare delle lumache... la lattuga... interamente man-
giucchiata!-, si lamentava a turno qualche sua con-
oscente. Zia Pina se la rideva sotto i baffi : aveva i 
suoi metodi segreti per allontanare cocciniglie, lu-
mache, talpe o formiche, tutti sistemi brevettati nel 
tempo, che non avrebbe rivelato nemmeno sotto 
tortura. Comunque è risaputo, spesso le persone 
vincenti e capaci non suscitano troppa simpatia in 
chi si sente inferiore, soprattutto se le loro abilità 
ed i loro successi vengono leggermente ostentati. 
Chiamiamola tranquillamente invidia, va’. Sì, lei era 
invidiata. C’era chi non si capacitava del fatto che 
fosse così in gamba e che i suoi prodotti risultasse-
ro sempre sani ed invitanti.
Era luglio. Tempo di trebbiatura. E tempo di angu-
rie. Sull’aia di zia Pina non poteva non avere luo-
go la prima... e nel suo famoso orto non poteva-
no di certo mancare le angurie, ovviamente grosse 

e dolcissime. Nessuno riusciva ad ottenere del-
le angurie così zuccherine e succose, anche per-
ché pare non fosse affatto semplice portarle a gius-
ta maturazione. Un giorno, proprio mentre sull’aia 
della zia due belle mucche trainavano la tipica pi-
etra da macina sulle spighe di grano adagiate a ter-
ra, l’invidia di qualcuno stava mettendo in atto un 
tiro mancino nell’orto. Quel qualcuno, approfi ttan-
do del fatto che zia Pina e famiglia fossero intenti 
a seguire l’alacre lavoro delle mucche trebbiatrici, 
ebbe l’ardire di rubare alcune delle angurie che lei 
aveva gelosamente coltivato. Grosso lo stupore ed 
immenso il dispiacere della zia, quando, più tardi, si 
rese conto del misfatto! -Chi può avermi fatto ques-
to? Che infame!-, gridò. In famiglia si avanzarono 
delle ipotesi, si fecero persino dei nomi, ma senza 
prove non si poteva accusare nessuno. -Se soltan-
to me le avessero chieste, gliene avrei regalate al-
cune. Ma così... che scempio!-, mormorò mortifi ca-
ta, rivolgendosi al marito. -Hai ragione, moglie mia. 
Un gesto davvero vile! Tuttavia lo vuoi un consiglio? 
Cerca di non mostrare troppo i tuoi piccoli succes-
si agli altri. Impara ad essere più discreta nei tu-
oi risultati. Quello che per te è fonte di gioia e sod-
difaszione, per l’invidioso è un’amara sconfi tta-, la 
rimproverò lui. Zia Pina rimase a pensarci un po-
chino su. E se il marito avesse avuto ragione? Quel 
furtarello le bruciava dentro come il fuoco, tutta-
via le stava facendo capire alcune verità. -Mi man-
cano tre o quattro angurie, certo... e sarebbe sta-
to meglio che fossero rimaste al loro posto. Il mio 
orto però non è certo meno bello per questo. Io, 
intanto, imparerò a starmene zitta. Le mie soddis-
fazioni le terrò per me. Palesare il proprio orgoglio 
non sempre paga. E per quanto riguarda il ladro di 
angurie... peggio per lui, deve essere davvero una 
persona di una pochezza incredibile, se prova gioia 
nell’appropriarsi dell’altrui roba!-, pensò. E fi nal-
mente un sorriso le salì alle labbra. 

Quanto sto per scrivere non 
segue il fi lone dei miei scrit-
ti precedenti. Non ha una 

collocazione di tipo temporale, né 
riporta aneddoti paesani. Sperando 
tuttavia nel vostro consueto inter-
esse, stavolta cambio decisamente 
rotta. Andrò oltre i confi ni del nos-
tro ameno paesello, toccherò (con 
delicatezza, spero) un argomento 
che nulla ha a che fare con le fac-
cende nostrane, ma che in qualche 
modo può interessare chiunque. Di 
cosa dunque parlerò? È presto det-
to: desidero semplicemente omag-
giare (in maniera umile, ma senti-
ta) un uomo  noto ed amato, scom-
parso qualche settimana fa: Bud 
Spencer.

Ciao, Bud. Ho saputo della tua 
morte mentre navigavo in Internet, 
quel 27 giugno. L’articolo (uno dei 
tanti in cui mi sono imbattuta man 
mano) riportava le seguenti parole: 

- È morto nel pomeriggo l’attore 
Bud Spencer alias Carlo Pedersoli. 
Lo ha reso noto il fi glio, Giuseppe: 
“Papà è volato via serenamente al-
le 18.15. Non ha sofferto, aveva 
tutti noi accanto e la sua ultima pa-
rola è stata: grazie”. Bud aveva 86 
anni, era nato a Napoli il 31 otto-
bre 1929-.

Ci son rimasta male, proprio 
come quando apprendi della dipar-
tita di una persona amica e con-
osciuta. -Se ne va un pezzo della 
storia della televisione...-, ho pen-
sato. Il tuo faccione buono e bar-
buto mi si è affacciato subito alla 
mente... accostato al viso sorriden-
te e luminoso del tuo amico-collega 

Terence Hill. Diffi cile davvero im-
maginarvi separati, ma soprattut-
to diffi cile non ricordare tutti i fi lm 
che avete girato insieme e con cui 
avete allietato molte ore della nos-
tra vita. Mitiche le vostre scazzot-
tate, che non avevano nemmeno 
lontanamente sentore di violenza, 
ma soltanto sapore di buon umore 
e risate... il bene che vinceva sul 
male, i conti che fi nalmente torna-
vano, i buoni che impartivano lezi-
oni ai cattivi... tutto a suon di comi-
ci pugni. Ricordo le estati della mia 
adolescenza, quando mi godevo 
le giornate in tranquillità, soddis-
fatta per l’ennesimo anno scolasti-
co brillantemente superato. Se chi-
udo gli occhi, mi ritrovo catapulta-
ta in quell’epoca. Risento lo stes-
so sole sulla pelle, riascolto il frin-
ire delle cicale, alle narici mi torna 
l’odore dei romanzi che divoravo... 
e... indovina un po’?...  ricordo so-
prattutto certe sere, quando sullo 
schermo del nostro modesto televi-
sore, appariva il tuo faccione buono 
e tranquillo insieme a quello scan-
zonato e furbetto di Terence, pronti 
a farci contenti con le vostre rocam-
bolesche avventure.

“Nati con la camicia”, “Altrimen-
ti ci arrabbiamo”, “Anche gli Angeli 
mangiano fagioli”, “I due superpiedi 
quasi piatti”, “Lo chiamavano Trin-
ità”... sono solo alcuni dei fi lm che 
vi hanno visti protagonisti e che ci 
hanno deliziosamente intrattenuti.  
Che coppia, ragazzi! Tu e lui ave-
te segnato un’epoca, avete dato 
un’impronta particolare alla fi lmo-
grafi a italiana... Vi siete fatti amare, 

è questo il punto. Avete incarnato 
gli eroi buoni e semplici, diverten-
ti e puliti, quelli in cui tutti abbiamo 
ancora bisogno di credere.

Ora sei con gli Angeli, caro Bud, 
probabilmente a divorare quegli 
enormi tegami di fagioli che spes-
so comparivano nei tuoi fi lm... O 
forse a prendere a cazzotti qualcu-
no che ti provoca. Fatti rispettare 
anche lì, mi raccomando. So che 
hai pronunciato la parola “grazie”, 
prima di chiudere gli occhi per sem-
pre. Era rivolta sicuramente ai tuoi 
familiari. Be’, poco importa: un gra-
zie pronunciato in punto di morte è 
da considerarsi come eredità uni-
versale. Ed io voglio ricambiarte-
lo, Bud. Grazie!  Per averci fatto 
ridere, sognare, commuovere... per 
aver segnato un’epoca, per essere 
stato... quello che sei stato. Sono 
fermamente convinta che con ogni 
uomo che muore, vada via un pez-
zetto del cuore di chi resta. Ecco, 
vedi, credo che con te sia andato 
via un pezzettino del nostro cuore, 
della nostra giovinezza, della nos-
tra storia. Ciao, gigante buono! 

Ciao, Bud!
di Carla Lombardi

Nella foto a destra il murales di Fernando Cioccia
dedicato al grande Bud Spencer
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di Antonio De Lucia

“(…) E tu, lenta ginestra, / Che di selve odorate 
/ Queste campagne dispogliate adorni, (…)”: in 
verità, non occorre Giacomo Leopardi per ama-
re la ginestra, anche se, di certo, aiuta.
Il fatto è che la ginestra, questo arbusto, cespu-
glio, fi ore o quello che sia secondo le severe 
classifi cazioni della botanica, in una parola que-
sta ricchezza dell’area mediterranea, anche se 
non avesse avuto cantori del calibro del poeta di 
Recanati, avrebbe comunque avuto ammiratori.
Infatti, questa splendida dote e tratto distintivo 
delle nostre campagne e delle nostre colline 
attrae e commuove, probabilmente, per la sua 
semplicità e per la sua umiltà, lontane mille 
miglia dalla prosopopea di un’orchidea e di un 
tulipano, certo anch’essi bellissimi, ma che, al 
confronto, nella loro perfezione appaiono quasi 
prodotti industriali ed artefatti.
Di questi tempi invero atroci, nei quali la ferocia 
umana esplode nei modi più assurdi ed insen-
sati, ti riconcilia con la vita lo spettacolo di una 
distesa di ginestre, che si presentano ai tuoi oc-
chi in modo dimesso, disadorno, casuale, con-
fuso e, appunto per questo, naturale. Secondo 
me, la ginestra insegna che i canoni della bel-
lezza, le stesse costruzioni e gli algo-
ritmi con i quali si cerca di cogliere “il 
bello” (qualunque cosa questo signi-
fi chi) non potranno mai eguagliare 
l’emozione che quella pianta suscita.
Insomma, tutto questo per dire: non 
è indispensabile, d’estate, andare a 
mare per essere rapiti dallo spetta-
colo della natura; si può restare in-
cantati anche restando dalle parti di 
casa, tanto più che, dalle nostre par-
ti, gli spettacoli belli creati nel corso 
dei secoli dall’uomo sono numerosi e 
ragguardevoli (pur non dimenticando 
evidentemente le brutture e gli scem-
pi, comunque purtroppo perpetrati, 
dall’uomo stesso). 
Spesso bistrattato e vilipeso, umilia-
to ed abbandonato, incompreso e dimenticato, 
il nostro territorio invece offre bellezza e godi-
mento al visitatore, all’inizio quasi sempre assai 
inconsapevole del posto in cui si trova e della 
sua storia. Il Sannio ha le ginestre, ma non solo 
quelle. Ha anche altre ricchezze, tratti assolu-
tamente distintivi di una propria identità e pe-
culiarità. 
Chi, come me in questo momento che si trova a 
sottolineare gli aspetti positivi del nostro Sannio 
sotto il profi lo di una offerta turistica potenziale, 
davvero corre il rischio di passare per il (cattivo) 
estensore di una guida turistica, spacciatore di 
quasi falsità ad uso e consumo di (improbabili) 
creduloni turisti della domenica.    
Ora, il fatto è che non si capisce perché mai 
debba apparire sospetto parlare in termini elo-
giativi di questo nostro Sannio e delle sue bel-
lezze naturali, artistiche, storiche, archeologi-
che, architettoniche e via discorrendo. E si badi 
bene: le reazioni, in caso di descrizione elogia-
tiva di questo territorio, sono soggetti a fuoco 
amico (oltre che nemico). Si va generalmente 
dallo scetticismo al fastidio, soprattutto da parte 
di chi ti risiede accanto: eppure, per tali descri-
zioni si tratta di pura e semplice verità. 
A guardare le cose con un minimo di serenità e 
di imparzialità rispetto alle doti delle nostre con-
trade ci si dovrebbe invece domandare come 
sia possibile che le aree interne campane ven-
gano generalmente calpestate e lasciate morire 
di disinteresse. 
E’ quasi una “conventio ad excludendum” delle 
aree marginali e povere da parte di chi insegue 
solo le tronfi e realtà (che so?) ischitane o ca-
presi: come vi permettete, voi, lì nel Sannio, di 
parlare di turismo?  
Eppure, se solo ci volessimo limitare ad alcune 
delle bellezze naturali, paesaggistiche, ambien-
tali sannite, senza parlare dei monumenti, delle 
opere d’arte, dei centri storici,  ebbene l’elenco 
sarebbe lunghissimo e peraltro incompleto: po-
tremmo qui ricordarne alcune, per amore di bre-
vità, e così spazieremmo dal sistema montuoso 
del Taburno-Campoasauro di ragguardevole 
pregio, al Monte Cigno e alle spettacolari gole 
naturali nel territorio di Cusano Mutri, alle aree a 
valle con il Rio Grassano e poi risalendo le col-
line verso est troveremmo Bosco Cerquelle di 
Pontelandolfo per giungere poi sui “Sentieri del 

vento del Fortore” (come recita una azzeccata 
immagine creata dai promotori di una manife-
stazione a Montefalcone Valfortore).
Ci sono tante di quelle perle nel nostro Sannio 
che, nonostante la buona lena messa in campo 
da speculatori e malviventi, il piatto della bilan-
cia del bello prevarrebbe ampiamente su quello 
del brutto presenti sul territorio.   
La recente notizia dell’accordo raggiunto per il 
rilancio dell’Oasi “Lago di Campolattaro” tra la 
Società Asea che, per conto della Provincia di 
Benevento, gestisce la diga sul fi ume Tammaro, 
e la World Wide Fund for Nature (WWF) ci offre 
il destro di parlare di una delle tante opportuni-
tà di questo nostro territorio, anch’essa ahimé, 
com’è tante altre, misconosciuta. 
Istituita il 2 settembre del 2000, con un protocol-
lo d’intesa tra Provincia, Comunità Montana Alto 
Tammaro, Comuni di Morcone e Campolattaro, 
Camera di Commercio e WWF, l’Oasi “Lago di 
Campolattaro” si estende per circa 1.000 ettari 
attorno all’invaso creato sul fi ume Tammaro del-
la capienza (attuale) di circa 80 milioni di metri 
cubi d’acqua. 
Ebbene, se a 21 anni dalla chiusura del cantiere 

per la costruzione della diga più grande della 
Campania, costata oltre 250 miliardi di vecchie 
lire (grosso modo 130 milioni di Euro), ancora si 
attende di sapere e vedere a cosa essa serva, 
ci si potrebbe soffermare sulle potenzialità offer-
te al territorio circostante da questa Oasi gestita 
dall’Associazione ambientalista. 
E’ necessario ricordare che in agro di Morco-
ne e Campolattaro, nel 1980, la Cassa per il 
Mezzogiorno (oggi soppressa) avviò la realizza-
zione di uno sbarramento lungo ben 850 me-
tri, espropriando le terre di oltre 1.200 Aziende 
agricole: chiuso il cantiere, l’opera fu affi data dal 
Governo alla Regione e da questa alla Provin-
cia, che intervenne con alcune opere collaterali 
(per proteggerla dalla frana della circumlacuale, 
installare impianti di controllo e assicurare il pri-
mo riempimento dell’invaso). 
Ora, proprio grazie all’Oasi “Lago di Campo-
lattaro” un territorio su cui si è intervenuto così 
pesantemente potrebbe trovare nuovi motivi di 
attrattiva nella riscoperta della naturalità in parte 
persa.  
Come si legge in un documento redatto a se-
guito della rinnovata Convenzione che vede il 
WWF protagonista, “la primaria fi nalità dell’ac-
cordo consiste nel proteggere e salvaguardare 
l’ecosistema (…); promuovere e realizzare delle 
attività per un turismo sostenibile: educazione 
ambientale, giornate ecologiche, escursioni-
smo, birdwatching, ricerca naturalistica, con 
l’intento di interessare ed attirare un turismo di 
qualità anche a livello internazionale”. 
Si legge ancora che s’intende “realizzare nei 
prossimi mesi anche con fondi del PSR e co-
munitari una serie di interventi fra i quali: la 
creazione di un centro di recupero e primo 
soccorso della fauna selvatica (CRAS); il rifa-
cimento dei sentieri esistenti con stacciona-
te e tabellazione; la sistemazione e messa in 
sicurezza del sentiero denominato “livelletta” 
che percorre per oltre venti chilometri il peri-
metro dell’invaso, con installazione di tabel-
lazione e punti di osservazione; l’istituzione 
di un marchio dell’Oasi per le attività agri-
cole ecosostenibili e individuazione di aree 
espropriate da destinare a progetti di ricerca”.
L’Oasi attorno al lago, ricorda il WWF, è un’area 
umida tra le più importanti della Campania si-
tuata ad una quota di 380 metri sul livello del 

mare e nel quale si è osservato un ecosistema 
nel quale convivono animali rari o ritenuti tali. 
Nel corso degli anni, infatti, naturalisti, appas-
sionati e persino molte scolaresche (soprattutto 
delle prime classi) hanno visto e fotografato al-
cuni animali che l’”homo metropolitanus” vede 
solo sui libri o su Internet: la volpe, il tasso, il 
ghiro, la martora, la faina, la donnola, il riccio, la 
civetta, il barbagianni, il picchio, il falco, il cucu-
lo, il grucciolo, il martin pescatore. 
Sono molteplici le specie animali censite: più di 
150, dichiara il WWF e ricorda che, proprio que-
sto, all’Oasi è stato conferito il premio EBN Italia 
2013 come Migliore Oasi per il Birdwatching. Il 
lago di Campolattaro costituisce, sottolinea il 
WWF, “un fondamentale crocevia delle migra-
zioni e ogni anno, durante il passo primaverile 
ed autunnale, è possibile volgere lo sguardo al 
cielo azzurro e incrociare il passaggio di grandi 
volatori come gru, anatre, spatole, cicogne e di-
versi rapaci che qui possono riposare tranquilli 
e cibarsi prima di riprendere il loro lungo viag-
gio”.
Analogo discorso vale per le specie vegetali nel 
bosco igrofi lo. 

L’Oasi, sottolinea infatti il WWF, ha 
ricreato “il prato naturale, ambiente 
ormai quasi scomparso dalle campa-
gne italiane”, dove si possono “ritro-
vare innumerevoli essenze vegetali 
spontanee che disegnano e colorano 
tutto l’ambiente circostante il lago e 
tra le quali è possibile osservare nu-
merose specie di orchidee e le bellis-
sime fi oriture del biancospino e della 
rosa canina”.
Tale ecosistema ha avuto dunque 
riconoscimento da parte della Com-
missione Europea in quanto sono 
state identifi cate nell’ambito della 
Rete Natura 2000 l’Area Sic (Sito di 
interesse comunitario) Area Sic (Sito 
di interesse comunitario) “Alta Valle 

del Fiume Tammaro” e l’Area Zps (Zona di pro-
tezione speciale) “Invaso del Tammaro”. 
Tutto ciò conferisce all’Oasi “un rilevante ruolo 
conservazionistico ed importante compito di tu-
tela della biodiversità”. 
Il WWF ha dotato l’Oasi di un “centro visite” 
aperto tutte le domeniche dalle 9 alle 14 e tutti 
gli altri giorni su prenotazione: nel centro sono 
disponibili attrezzature (binocoli, cannocchiali, 
un microscopio, proiettore), servizi igienici, una 
piccola cucina ed un’ampia sala dove si ten-
gono incontri, conferenze e lezioni, nonché di 
un’area pic-nic dove si svolgono la maggior par-
te degli eventi. Nell’Oasi sono stati curati sen-
tieri, come il “Percorso Natura”: fruibile per le 
attività didattiche, è provvisto di punti di osser-
vazione, un’aula all’aperto, uno stagno didattico 
e molteplici pannelli didascalici posizionati lun-
go il percorso. Avvalendosi della collaborazione 
con l’Associazione NaturalMenteOasi, costituita 
nel 2014, il WWF ha poi stipulato una conven-
zione con l’associazione “Terre di Campania” 
per promuovere l’O asi presso le scuole cam-
pane fi n dal prossimo anno scolastico. Periodi-
camente poi sono organizzate giornate a tema 
con escursioni e attività.
Un accenno di conclusione.
L’Oasi “Lago di Campolattaro”, come tutte le 
aree naturali protette, ha innanzitutto un poten-
ziale valore pedagogico su ampia scala: inse-
gna, infatti, che si può riconquistare un rapporto 
non più confl ittuale ed aggressivo con la natura, 
restituendo in (minima) parte alla natura stessa 
quanto ad essa è stato sottratto. Su scala pe-
dagogica più ristretta può far ri-scoprire animali, 
piante e fi ori di cui forse non si conosceva nem-
meno l’esistenza. Poi può essere l’occasione 
per una rinascita di interesse collettivo non solo 
per un’area che ha vissuto e vive sulla propria 
pelle un processo di abbandono: senza arrivare 
fi no agli Stai Uniti, che istituirono il Parco na-
zionale di Yellowstone nel 1872, si può dire che 
dappertutto queste aree protette costituisco-
no un possente richiamo per quanti avvertono 
la necessità di frequentare percorsi diversi da 
quelli metropolitani oppure da quelli battuti soli-
tamente dalle correnti del turismo di massa. 
Ovviamente, basta crederci; noi stessi dobbia-
mo crederci.  

L’Oasi WWF “Lago di Campolattaro” De Mita Mastella e Mario Pepe
“Nella svalutazione del passato
è implicita una giustifi cazione

della nullità del presente”
Antonio Gramsci

La vicenda politica mostra spesso svolte paradossali, recuperi 
inattesi, scenari impensabili, scommesse diffi cilissime e vincenti. 

Dopo il tramonto della Democrazia Cristiana, alcuni dei 
suoi protagonisti sono rimasti a reggere ruoli di rappresentanza e di 
competenza a livello parlamentare e ministeriale, a destra o a sinistra, 
senza la saldezza, però, di orientamenti e di percorsi condivisi e di 
obiettivi comuni. Comunque con la tenuta di una memoria singolare 
della grande avventura di democrazia politica e di sviluppo civile e fi eri di 
essere stati partecipi dell’autobiografi a straordinaria di una Nazione nella 
fase più alta della sua rinascita nell’orizzonte della libertà dell’Occidente. 
E’ stata la svalutazione, invece, di questo passato segnato dalla 
centralità vigorosa della D.C. con la rimozione dei suoi valori e della sua 
ispirazione cristiana, a segnare il cedimento, lo sradicamento e la resa 
alle ragioni dell’ideologia secolarista e della prassi del progressismo 
materialista. E queste sono penetrate anche nell’intelligenza politica della 
D.C., sospinta così nelle spire del massonico pensiero unico mondiale. 
Scardinate le coordinate della Civiltà dell’Occidente, il Sacro e il Politico, 
la D.C., rimasta senza uno straccio di fi losofi a della storia e, quindi, 
senza “logos e legame” con il corso teologale e il mistero trascendente 
della vita personale e comunitaria, ha perduto la sua tradizione popolare, 
la sua immagine, la sua identità e senza radici e fi nalità ha rinunciato alla 
straordinaria potenza di competizione e di convincimento.

E’ prevalsa così la dittatura del laicismo che, con la copertura 
democratica della neutralità agnostica, ha attirato nell’agguato 
dell’avversione al Cattolicesimo la grandiosa tradizione popolare del 
nostro Paese. E ha fi nito per sfi brare e per demolire le resistenze morali 
ed ideali, l’ethos pubblico, lo Jus divino e naturale fi no all’auto-esaltazione 
vanitosa, insipiente e arrogante: “Ho giurato su la Costituzione e non sul 
Vangelo”.

Che cosa siano diventati, dopo le illuminate conquiste liberali-radicali-
marxiste, il matrimonio, la famiglia, la persona nel corpus istituzionale 
della Civiltà italiana forse un giorno il presidente Mattarella, che ha fi rmato 
senza battere ciglio la legge sulle “unioni civili”, cercherà di dircelo. Potrà 
farlo criticamente solo se si ricorderà che il Cristianesimo si è posto nel 
processo storico-politico rispetto alla legge del mondo come “segno di 
contraddizione”, perché lo è Cristo.

E’ possibile oggi essere democristiani nei suoi caratteri originali e 
non come ultimo residuo infi acchito di una vicenda fi nita? E’ certamente 
un’impresa ardua recuperare i tratti specifi ci e profondi dell’esperienza 
tragica e complessa del Novecento, voler riassumere il senso e 
l’essenzialità di scelte forti e, con queste, penetrare negli equilibri 
giuridici, etici e politici esistenti, dominati totalmente da un torbido 
pensiero anticattolico. E con un linguaggio capace di esprimere e di 
comunicare le ragioni che il discorso politico, pubblico, non può ignorare.

Dagli inizi degli anni settanta, con gli impulsi libertari e mediatici del 
post-Concilio e del “glorioso” rivoluzionarismo borghese del ’68, sono 
stati sconvolti i connotati dei processi culturali, educativi e politici della 
tradizione greco-romana e alterati i criteri della civilizzazione cristiana 
dell’Occidente. La formazione della coscienza umana tra ragione e fede 
e l’organizzazione della comunità civile tra “pudore, giustizia e pietà” non 
ci sono più. E la dimensione spirituale è scomparsa sia dalla narrazione 
storiografi ca, sia dall’analisi socio-politica, sia dalla valutazione etica e 
dal giudizio morale.

Il “Diritto alla Vita”, essenziale fondamento della convivenza sociale e 
politica, è stato abbattuto in tutto l’Occidente e sostituito dalla molteplicità 
delle convenienze esistenziali e delle utilità economiche e fi nanziarie, 
dalle dinamiche delle pulsioni edonistiche e sessuali con la condanna di 
ogni pretesa di regolazione, sempre reazionaria e illiberale.

La vicenda drammatica di Aldo Moro, che ha segnato il destino della 
D.C. e del nostro Paese, coincise tragicamente con l’eliminazione, 
“costituzionale” ovviamente, del “diritto alla vita” del nascituro e con 
l’autorizzazione democratica ad uccidere il “germoglio” dell’umano e 
dell’umanità.

Dentro l’affanno di questi ultimi tempi, disordinati e confusi, nei quali, 
capitalismo e marxismo si sono felicemente integrati, è urgente ripensare 
questa storia, leggerne le fasi decisive ed anche i passaggi inquietanti 
e perversi.

Abbiamo rinunciato, noi democratici-cristiani, pur ammiratori di Moro 
(io sono uno di questi), ad essere “punto irriducibile di contestazione e 
di alternativa”. Siamo divenuti tutti moderati, accomodanti, buonisti! E 
cinici. Ritornare ad essere “liberi e forti” è una scelta ancora possibile 
anche nel tormento e nell’indifferenza di questo tempo post-moderno 
della storia, per vivere, con dignità, la verità, la libertà, la pietà: a partire 
da Nusco, da Benevento, da San Giorgio del Sannio. Ecco perché c’è 
qualche ragione in più, per continuare a sperare in una “lezione di storia 
vera” e in una “testimonianza politica” coraggiosa e forte degli ultimi 
democristiani.

Davide Nava

Gli ultimi democristiani
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Nell’ultimo numero de La 
Cittadella, terminavano 
la prima parte dell’artico-

lo parlando del primo Cinema 
Vittoria realizzato nell’ex Scuo-
la Elementare situata nell’allora 
Piazza dell’Impero, oggi Piazza 
della Libertà.

Raffaele delli Veneri era l’ide-
atore e fi nanziatore; all’ammini-
strazione e alla biglietteria il fra-
tello Carlo Delli Veneri, operatore 
alla macchina Cioccia Giuseppe 
(Peppinello) e Morelli Raffaele 
maschera.

Fu una sala di tutto rispetto per 
i tempi, rispondente a tutti i re-
quisiti. Purtroppo non sono state 
rintracciate fotografi e e vado an-
cora a memoria nella descrizio-
ne. Nell’ingresso e sala di attesa 
(ex spogliatoio della palestra) 
tappezzato di cartelloni dei fi lms 
in programma sulla destra c’era 
lo sportello della biglietteria, più 
avanti si accedeva alla sala.
Questa aveva un piano inclinato 
in legno per una buona visione 
e sedie, anch’esse in legno, non 
molto comode, assemblate per 
fi le inamovibili e divise da un 
corridoio centrale. Le prime die-
ci, appena sotto lo schermo (in 
fondo a sinistra entrando), pog-
giavano sul pavimento originale 
in cemento della palestra, costi-
tuivano la  “piccionaia”, riserva-
ta… ai ragazzi che usufruivano 
del biglietto a prezzo ridotto.Sul-
la destra della porta della sala 
si entrava in un altro ambiente 
adibito a direzione e da cui, me-
diante una scaletta metallica, si 
saliva nella cabina di proiezione 
(ex locale caldaia del riscalda-
mento dell’edifi cio scolastico). 
Di fronte all’ingresso della sala 
vi erano le tre porte della pale-
stra che fungevano da uscite di 
emergenza. I servizi igienici era-
no sempre quelli della palestra.
Tale sala cinematografi ca fun-
zionò alla grande per circa due 
anni, poi fu chiusa vuoi perché 
ricominciando a funzionare l’edi-
fi cio scolastico, c’era bisogno di 
restituire la palestra al suo uso, 
vuoi perché stava sorgendo la 
sala “alle palme”.

Il cinema “alle palme” nacque 
intorno al 1946 ad opera di un 
gruppo di nostri compaesani che 
si costituirono in società chi for-
nendo i locali da ristrutturare (De 
Francesco Sabatino), chi mano-
dopera (Delli Veneri Paolo), non 
ne ricordo altri), chi soldi (come 
Parcesepe Gerardo, Di Mella 
Giuseppe, ma ce ne furono pa-
recchi altri). Il locale era contiguo 
al bar dal medesimo nome e di 
proprietà dello stesso De Fran-
cesco, vi si accedeva dal fondo 
del bar stesso. Vi era una buona 
acustica, pavimento anche que-
sto inclinato verso lo schermo, 
ma ahimé in cemento e quindi 
freddo d’inverno (mancava il ri-
scaldamento), in compenso le 
sedie erano comode. V’era la ri-
balta e la buca per il suggeritore 
e nella parte retrostante lo scher-
mo i camerini per gli artisti, in 
previsione di spettacoli di prosa e 
di rivista (che pure vi furono). Le 
uscite di sicurezza davano sulla 
terrazza adiacente. Interessante 
il programma dei fi lms in cui si 
alternavano pellicole anteguerra 
a quelle di recentissima produ-
zione. Le proiezioni si tenevano 
il giovedì e il sabato sera, due la 
domenica con posti numerati ed 
in pre-vendita presso il negozio 

di “Gerardo di Argentina” (il Ge-
rardo di cui sopra) e quando il 
fi lm riscuoteva particolare suc-

cesso veniva replicato a prezzi 
popolari il lunedì. La frequenza 
di spettatori fu notevole, fi nchè 

le automobili, che permettevano 
di raggiungere facilmente le città 
di Benevento e Campobasso e 
la novità della televisione rese-
ro passiva la gestione, sicchè il 
locale fu chiuso defi nitivamente 
dopo il 1960.

Ci riprovò ancora Raffaele Del-
li Veneri, appassionato di cine-
matografi a (già prima della guer-
ra possedeva una cinepresa con 
cui riprese le scene dell’incoro-
nazione della Madonna pace, 
unica testimonianza di tale avve-
nimento) quando previde nell’in-
terrato del suo palazzo una sala 
cinematografi ca modernissima, 
che fu inaugurata nel 1974 ed 
affi data alla gestione del com-
pianto dott. Michele Bettini (per 
noi amici il questore). Purtroppo 
don Raffaele che precorreva i 
tempi con le sue iniziative, sta-
volta non aveva visto giusto e 
il nuovo cinema Vittoria (così si 
chiamò) dopo una breve fi am-
mata di successo ed un tentativo 
di ospitarvi cineforum fu chiuso. 
Infatti  anche se la crisi dei locali 
cinematografi ci era ancora lonta-
na, di sicuro un cinema non po-
teva sopravvivere in un piccolo 
paese. Cosa avvenne dopo della 
sala è a tutti noto.

Cari lettori non ce ne vogliate 
se non siamo stati esaurienti,ma 
la nostra vuole essere una “pro-
vocazione” per stimolare la rac-
colta di elementi per la costru-
zione e la conservazione della 
nostra MORCONESITÀ.

Ci è sembrato utile porci a fi anco della Scuola, protagonista principale del progetto, in una realtà socio-econo-
mica diffi cile per la mancanza di imprese e per la conseguente diffi coltà di far fare ai nostri giovani esperienze 
formative utili. Questa diffi coltà, è inutile dirlo, penalizza particolarmente le nostre scuole e i nostri giovani. 
Nel progetto abbiamo coinvolto associazioni, enti e imprese che ne hanno subito condiviso lo spirito, pur non 
nascondendosi le diffi coltà. Per quel che riguarda la sperimentazione dell’alternanza scuola-lavoro, la scuola 
sarà motore di tutte le iniziative, indicando gli alunni da coinvolgere nei tre anni del progetto, nominando un 
comitato tecnico-scientifi co, che sotto la presidenza del dirigente scolastico, curerà la progettazione e la 
sua attuazione. Tale comitato presiederà a tutte le varie fasi del progetto, con particolare riferimento alle ore 
d’aula e alle ore in ambiente di lavoro, alle competenze da acquisire e a tutte le altre complesse incombenze. 
Il fi nanziamento del progetto è assicurato dalle associazioni e da contributi di terzi. I rapporti tra i vari parte-
cipanti sarà regolato da un protocollo d’intesa. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricerca di percorsi di 
lavoro offerti dalla possibilità di “produrre” itinerari turistico-culturali collegati alla storia e alle fonti documentali 
presenti nei nostri archivi. Questo potrebbe favorire l’avvio di start-up con la creazione di una o più società, a 
responsabilità limitata, semplifi cate secondo lo spirito della legislazione, per favorire l’occupazione giovanile. 
Un esempio potrebbe essere costituito dalla creazione di una vera e propria casa editrice per stampare e 
pubblicare supporti cartacei e informatici sui temi di interesse del progetto. Notevole attenzione, in questa fase 
dell’idea progettuale, è stata dedicata alla sezione dell’Alberghiero di Colle Sannita proponendo un percorso 
culturale e socio-economico sul cibo, che è diventato da mezzo di sostentamento a fonte di piacere. Questo 
percorso presuppone collegamenti con una agricoltura di qualità e con un vero e proprio artigianato del cibo. 
L’I.S. don Peppino Diana ha già predisposto un accordo di rete per l’attivazione e la gestione dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro, le varie associazioni e gli enti coinvolti, tra breve, metteranno a punto una loro 
intesa per essere partner effi caci della scuola.   Condizione essenziale per la riuscita del progetto è la colla-
borazione dei cittadini e delle varie associazioni che possono aderirvi mettendo a disposizione dell’iniziativa i 
loro documenti, che una volta digitalizzati e studiati, se necessario, saranno riconsegnati ai proprietari. Sugli 
sviluppi, su tutte le modalità operative, sui tempi dell’intero progetto saranno fornite dettagliate informazioni.
Morconesi nelle istituzioni è il titolo del libro di Rosario Spatafora. Il volume è in vendita al prezzo di euro die-
ci presso le edicole Di Brino (Corso Italia) e Follo (Via Roma) nonché presso il supermercato Despar. L’intero 
ricavato è stato destinato dall’autore al fi nanziamento del progetto: Le carte della memoria.
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Il volume la  “Nostra Morcone” 
nasce, come  limpidamente ed 
incontrovertibilmente provano 

le indagini che si susseguono, da 
una naturale, scheleriana empatia 
per la terra natale, di cui l’autore 
ha propugnato lo sviluppo negli 
anni dedicati ad un’intensa vita po-
litica. Specialmente chi avverte gli 
stessi vincoli con vero, crescente 
interesse rivive fatti, ricordi 
noti, meno noti; rivede aspet-
ti, angoli cari a cui sono legati 
brandelli del proprio vivere. 
Nelle pagine iniziali, ad esem-
pio, “l’antica via dei Caffè”, 
un tempo indiscusso centro 
di Morcone. Si mettono in ri-
salto gli stili di vita, i problemi, 
gl’interessi con lo sguardo di 
chi vive interamente con la 
sua gente, che comprende 
perché profondamente con-
sapevole delle caratteristiche 
dell’ambiente ove opera. Lo 
stile è chiaro, analitico e sin-
tetico insieme, zumante come 
si dice in gergo televisivo, per 
cui si ha l’impressione di visi-
tare su un tappeto magico i 
luoghi su cui l’obiettivo con-
verge. La vicinanza simpate-
tica alla località, alle strutture 
varie fa affi orare  il linguaggio 
della fi aba:”Il suo ricordo si 
perde nella notte dei tempi e la sua 
caratteristica non è solo quella di 
una portata di acqua continua, ma 
di essere fontana sorgente, di ali-
mentare un’altra fontana (ro Cana-
le), il Canale,e di portare l’acqua al 
Convento dei Cappuccini,fi n dalla 
sua nascita”. 

Nella descrizione nostalgica si 
diffonde un’aura di fresca, dolce 
poesia in modo tale che storia ed 
arte si fondono. È sorprendente-
mente precisa, particolareggiata 
la conoscenza di ogni angolo della 
nostra cittadina; dopo la lettura si 
è sollecitati a ritornare, a rivedere, 
ad esaminare, a rimproverarsi di 
non essere più attenti, più osserva-
tori del mondo che ci circonda: “Da 
ogni fi nestra o balcone si spazia su 
un panorama che riempie l’anima 
di gioia infi nita, che dà la sensazio-
ne di vivere in piena libertà su un 
mondo immenso di cui si è l’unico 
padrone” 

Svolgendo un’ideale pellicola 
del fi lm della storia di Morcone 
l’autore collega al passato il pre-
sente sottolineandone le rimarche-
voli realizzazioni:”Panoramica Sud 
Matese”,”Fondovalle Tammaro”,le 
strutture alberghiere e ristorati-
ve. Con sguardo realistico indaga 
sugli aspetti che tendono a de-
teriorarsi come la situazione del 
culto, il problema delle chiese. 
Si sofferma con passione, con 
espressioni rapide che evidenzia-
no l’essenziale su originalità varie 
come “Ri sopporti”, “Le fontane”. 
Dall’empatia che scorre uniforme 
nei capitoletti e li unifi ca balzano 
immagini vivissime, che ritraggono 
il reale:”Ormai della Morcone di un 
tempo è rimasta l’antica grandezza 
di cui parlano i resti delle ciclopi-
che mura , dove è sorto il Castel-
lo, sulla Prece, sul crinale di un 
possente costone, il profi lo delle 

case in pietra che si tagliano nitide 
contro il cielo; un arcano silenzio 
delle sue piazzette e dei suoi vicoli 
medioevali, rimasti per magico in-
canto, immutati nei secoli”. Ed in 
contrapposizione:”Morcone è una 
cittadina di cui subito ti innamori, 
una cittadina signorile,dove la vita 
scorre serena, a misura d’uomo e 
le generazioni si susseguono, tra-

smettendosi intatto il patrimonio di 
saggezza, di arte e di vivifi cante 
tradizione”.

Come in un quadro o in un bra-
no musicale si alternano toni alti e 
bassi, più vivi e più smorzati che 
formano la bellezza dell’insieme. 
Con paziente sintesi si riportano 
precise informazioni storiche,come 
quelle sugli ordini religiosi. Si sus-
seguono in un’aura suggestiva che 
incanta come la narrazione di una 
fi aba. È lodevole il ricordo di tan-
ti personaggi illustri di Morcone; 
chi ha meriti soprattutto culturali 
dev’essere degnamente ricordato, 
come insegna il Foscolo nel carme 
I Sepolcri. L’esposizione limpida 
ed incisiva ha il potere di ricreare, 
talché sembra di sentirsi inseri-
ti nelle rievocazioni. Improvvise, 
sorprendenti rifl essioni rivelano la 
partecipazione dello scrittore alla 
realtà che lo avvince e rielabora 
con costante commozione, onde 
la nascita di una purissima vena 
poetica come nei Malavoglia, in 
Mastro Don Gesualdo, nelle Veglie 
di Neri di Renato Fucini. La lettura 
è sempre piacevole, obbliga alla 
massima attenzione, in modo tale 
che ci si trova ad aver sfogliato 
pagine e pagine senza accorgersi  
del passare del tempo. I luoghi de-
scritti, analizzati rivivono nell’ani-
ma dell’autore, come nei romanzi 
di Pavese:”Chi può dire di che car-
ne sono fatto? Ho girato abbastan-
za il mondo da sapere che tutte le 
carni sono buone e si equivalgono, 
ma è per questo che uno si stanca 
e cerca di mettere radici , di farsi 
terra e paese, perché la sua carne 
valga e duri qualcosa di più che un 
comune giro di stagione”.

Con vivo interesse si valorizza-
no aspetti di Morcone che si tende 
a trascurare, a dimenticare come 
gli storici lavatoi ; il fascino dell’an-

tico si traduce in poesia come nei 
quadretti dedicati ai mestieri, alla 
vita di un tempo:”E sono cambiate, 
per questo le case. Prima la cucina 
era grande, nera di fumo con un 
enorme camino, centro della casa, 
dove si svolgeva la vita familiare. 
Ora esistono gli orrendi angoli di 
cottura”.

Si pensa alla cucina del castel-
lo di Fratta nelle Confessioni 
d’un Italiano di Ippolito Nievo 
o a quella della locanda ove 
si fermò Orazio a Benevento 
nel viaggio per Brindisi. Il fa-
scino dell’antico che soggioga 
l’autore si trasmette al lettore 
che si abbandona alle memo-
rie storiche. A volte si delinea 
una quasi mistica esigenza 
di confessione come nel ca-
pitolo Ricordi sostanziato da 
un profondo senso di verità e 
di onestà di vita, ed anche di 
rassegnazione, di umiltà che 
è forza d’animo, capacità di 
accettare il reale. Con ispira-
zione plastica il linguaggio si 
adegua all’ambiente che per-
fettamente interpreta come in 
Il gregge :”Il gregge, tante pe-
core, un pastore, i cani adatti 
sono una cartolina di Morco-
ne. La loro presenza è visibile 
nelle zone montuose, dove 

pascolano negli immensi prati, nor-
malmente di proprietà demaniale, 
la cosiddetta “parata” in un silen-
zio rotto solo dal campanaccio del 
montone, che guida e dirige l’intero 
gruppo”

L’impronta pastorale di Morcone, 
paese del Sud- Matese, aggrappa-
to ai monti dove le sue radici sto-
riche s’inabissano è effi cacemente 
messa in rilievo,storia e poesia si 
saldano anche nella presentazione 
del convento dei Cappuccini. Vi-
vace ed icastico il ricordo di Padre 
Pio, di cui, con la consueta duttilità 
linguistica sottolinea la schiettezza 
:”Padre Pio,ridendo, senza mette-
re nessuna soggezione,mi venne 
incontro, e piegandomi, per baciar-
gli la mano, dalla camicia estiva 
aperta al collo fuoriuscì la catenina 
con una medaglia ed un cornetto 
portafortuna. Subito mi sentii apo-
strofare :”Vagliò, tu sì Sindaco e 
ricordati che o stai con la Madonna 
o col diavolo”.

Defi nirei sublime 
l’espressione:”In ogni 
padre(Padre Innocenzo, 
Illuminato,Marciano,Riccardo ecc. 
residenti nel convento)ho conti-
nuato a vedere Padre Pio”.

Con accenti brevi, 
concisi,perentori chiarifi ca l’im-
portanza del periodico La 
Cittadella:”L’esistenza di un gior-
nale locale, in qualsiasi parte del 
mondo, signifi ca aver raggiunto un 
elevato grado di civiltà e ricercare 
maggiori spazi di libertà e di parte-
cipazione”.

Dichiara giustamente che il gior-
nale si avvale dell’impegno infati-
cabile, del dinamismo, dello spirito 
di sacrifi cio del Direttore Angelo 
Lepore; con profonda e nobile sen-
sibilità democratica auspica che 
ogni cittadino diventi redattore.  

4chiacchiere
tra amici a cura di Rosario Spatafora

Dalla trasmissione
radiofonica
di crazyradioweb

Ho conosciuto Alfi o Moriconi nell’Auditorium 
San Bernardino, il giorno del matrimonio della 
fi glia Sabrina. Mi è sembrata subito una per-

sona aperta, gioviale, sempre con la battuta pronta. 
L’ho rincontrato dopo qualche anno per un’intervista 
su Crazy Radio, il cui spunto è stato un articolo su di 
lui, a fi rma di Cristina Zuppa apparso sul giornale Q 
CODE.

La vita di Alfi o è stata una vera e propria avventura, 
un romanzo, dalla quale si possono trarre molti ed 
interessanti insegnamenti.

Alfi o partiamo dall’inizio, dalla tua infanzia, a 
Forte dei Marmi.

Io provengo da una famiglia povera. Abitavamo 
in una casa di 28 metri quadri senza luce e servizi. 
Avevamo un po di terra, dalla quale avevamo tutto 
ciò che ci serviva per vivere. Il segno più profondo 
nella mia infanzia lo ha lasciato la guerra. I tedeschi 
erano attestati sulla linea Gotica, gli alleati cercavano 
in tutti i modi di sfondare le linee nemiche ed i parti-
giani combattevano per indebolire le difese tedesche. 
Ad otto anni, del tutto inconsapevolmente, ho fatto 
la staffetta partigiana. Mi mettevano in tasca dei bi-
gliettini ed io, come per gioco, li consegnavo al punto 
stabilito. I tedeschi non si sono mai accorti di nulla in 
quanto, anche quando mi fermavano, mi chiedevano 
solo dove andassi. Il ricordo peggiore fu la strage di 
Sant’Anna di Stazzema, nella quale i tedeschi hanno 
ucciso 530 persone tra vecchi, donne e bambini. Io 
ho visto quei morti ed il ricordo di quei cadaveri l’avrò 
per tutta la vita.

A diciotto anni, renitente alla leva (ride)
Quando mi è arrivata la cartolina di precetto, mi do-

vevo presentare alla Capitaneria di porto di Livorno. 
Si trattava di perdere 28 mesi (tanto durava la fer-
ma militare), per cui sono partito per il centro europa 
come clandestino. Non avevo lavoro, non sapevo la 
lingua ed ho iniziato a fare le cose più semplici: lava-
re i piatti presso i ristoranti e gli alberghi oppure pulire 
le scarpe che i clienti lasciavano fuori dalle camere 
di albergo. Di quella vicenda la cosa che mi è più di-
spiaciuta è stato il dolore di mia madre che, oltretutto, 
riceveva periodicamente la visita dei carabinieri che 
mi cercavano. Sono stato a Londra, Parigi ed infi ne 
in Belgio dove ho conosciuto l’ambasciatore italiano. 
Grazie a lui ho fatto una scuola alberghiera ed ho 
ottenuto il congedo illimitato dall’esercito. Lavoravo 
in albergo ed ho imparato la lezione che mi ha gui-
dato nella vita. Qualunque lavoro si fa, dal più umile 
al più qualifi cato bisogna farlo con passione ed impe-
gno. Grazie a questa idea sono riuscito ad avanzare 
nel mondo del lavoro fi no a diventare il responsabile 
dell’albergo.

Alfi o il tuo incontro con gli Stati Uniti.
Sapevo di non poter restare per sempre in Francia 

o in Belgio. Sono sempre stato curioso e mi è sempre 
piaciuto viaggiare per scoprire nuovi modi di vivere. 
Negli Stati Uniti ho avuto la possibilità di lavorare, con 
la unica passione della mia vita: il vino. Durante il pe-
riodo europeo, nei ristoranti e negli alberghi  ho avuto 
modo di conoscere una grande varietà di vini; france-
si, italiani, portoghesi, spagnoli. Pur non avendo fatto 
corsi specifi ci, mi facevo guidare dal mio “naso” per 
capire le proprietà, il gusto e le caratteristiche. Grazie 
a questo ho fondato in america una mia società di 
importazione di vini, prima dall’europa e poi da tutto 
il mondo. Le dimensioni della mia azienda non erano 
grandissime, ma ho avuto la possibilità di far cono-
scere il vino italiano negli Stati Uniti. 

Il rammarico più grande.
I miei fi gli non hanno voluto seguire la mia profes-

sione, allora ho deciso di vendere la mia azienda e 
ritornare in Italia. In quel periodo mi ha contattato la 
Total Wine &More, una delle più grandi società di im-
portazione di vini d’America e mi ha chiesto di lavo-
rare per loro come selezionatore di vini. Non avevo 
molta voglia per cui ho fatto una richiesta assurda 
(lavorare ad orari scelti da me, viaggi all’estero pagati 
per mesi ecc.) che, con mio stupore la società ha ac-
cettato. Ho lavorato con una mia etichetta (Alfi o Mo-

riconi selection) e sono riuscito a far conoscere molti 
piccoli produttori di vino italiano che altrimenti non sa-
rebbero mai riusciti ad arrivare al mercato americano. 
Adesso, però, sono defi nitivamente in pensione, mi 
piace viaggiare per il mondo oltre a stare con i miei 
adorati nipotini.

Alfi o vini italiani o francesi.
L’Italia ha una grande produzione di vino e, quali-

tativamente, ha superato anche quelli francesi. Dove 
i francesi sono più bravi è nel caratterizzare meglio il 
vigneto di origine della bottiglia. Questo meccanismo 
determina che il vino francese riesce a vendere ad 
un costo molto superiore a quello italiano. Quando 
parliamo di Brunello di Montalcino o di Pinot Grigio, ci 
riferiamo ad un vitigno inserito in un territorio ampio. I 
francesi individuano una piccolissima porzione di ter-
ra in cui produrre un tipo particolare di vino, questo 
determina un aumento signifi cativo del costo della 
bottiglia.

I migliori vini italiani?
Abbiamo già detto del Brunello o del Pinot, ma c’è 

il Nebbiolo ed il Barbera piemontese che non ha nulla 
da invidiare a nessuno.

Veniamo alla provincia di Benevento. Noi ab-
biamo dei vini che reputiamo buoni, che giudizio 
ne dai?

Anche il mio giudizio è positivo. La falanghina, 
in particolare, è un vino che potrebbe sicuramente 
avere una buona espansione sui mercati americani. 
Avrebbe bisogno di una migliore riconoscibilità ed un 
marchio associato ad una piccola porzione di terri-
torio.

Quando parli con i tuoi nipotini, qual’è il consi-
glio o l’insegnamento che senti di dovergli dare.

1) Lavorare sempre con passione. Non impor-
ta ciò che fai, fallo con amore. Rappresenta il primo 
passo per poi raggiungere i tuoi veri obiettivi nella 
vita.

2) Se devi fare delle cose che non ti piacciono, 
falle per prime, sono quelle che ti consentiranno di 
fare con maggiore leggerezza quelle piacevoli. 

3) Abbi il coraggio di cambiare. Se non si ha 
famiglia è più semplice, ma il mondo è grandissimo, 
sconfi nato ed in questo mondo ognuno può vedere 
realizzati i propri sogni.

Ho anche selezionato 35 casse di vino per ciascun 
nipote, con possibilità di berlo al compimento della 
maggiore età.

Nel corso dell'intervista è venuta fuori la vera na-
tura di Alfi o, che oscilla tra l'ironia e la serietà che gli 
derivano dalla lunga esperienza.

Ci siamo lasciati con l'impegno di continuare que-
sta intervista nel mese di settembre, davanti ad un 
piatto di pasta ed un buon bicchiere di vino. 

Alfi o Moriconi

La “Nostra Morcone” di Tommaso Lombardi
(1° Volume)

Rilievi critici di Crescenzo Procaccini
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I carri di San Rocco, denominati 
in gergo dialettale dai foglia-
nesari “I Carri e Santu Rocco”, 

rappresentato i nodi del tempo 
che legano il passato al presente, 
per gettare i piloni del “Ponte del-
la Tradizione”, nel terzo millennio. 
Da circa tre secoli ad innumerevoli 
generazioni sono state tramandate 
le raffi nate tecniche dell’intreccio 
con cui vengono ricoperti gli im-
palcati di legno, le strutture in fer-
ro, le elaborate cattedrali gotiche, 
le meravigliose facciate barocche, 
i luoghi di culto in stile romanico, 
le torri campanarie, i palazzi si-
gnorili, le fontane delle città ca-
poluogo, gli altari delle chiese, gli 
archi trionfali, i maestosi manieri, i 
monumenti in miniatura tridimen-
sionali, le rappresentazioni di sce-
ne tratte dalla Divina Commedia, 
gli stemmi pontifi ci, cardinalizi ed 
episcopali, le statue dei santi, che 
sfi lano il 16 agosto lungo il “Trac-
ciato della Tradizione”, accolti dai 
turisti con scroscianti applausi sul 
ciglio della strada. I carri di San 
Rocco sono l’omaggio al Pellegri-
no di Dio per antonomasia, che 
ha liberato la comunità dal morbo 
infetto della veemente peste del 
1656. Il suo culto però è già radi-
cato in Foglianise, nella seconda 
metà del Cinquecento, per la pre-
senza della cappella di San Roc-
co, nell’antico casale dei Cautani. 
Nell’Inventario della chiesa di San 
Ciriaco Martire è stato rinvenuto un 

documento, risalente al 1579, dal 
quale si evince che tra i possedi-
menti della parrocchia è compresa 
pure “una vigna censuata di Fran-
cesco Boccola, dove si dice San 
Rocco. L’estensore è il sacerdote 
Antonio Tommasello, che annota 
tale informazione nel documento, 
chiamato “Notamento delle ragioni 
delle Cappelle della Parrocchiale 
Chiesa di San Ciriaco di Fogliani-
se, al foglio 1. Il carro simboleggia 
“L’ARTE DELL’INTECCIO”, è illu-
minato dalla “FEDE”, si dischiude 
in un vasto orizzonte, che si consa-
cra nella cristianità, per materializ-
zare le abilità umane e la fervente 
creatività di artisti incomparabili. Le 
architetture effi mere vengono rea-
lizzate dai nuclei familiari, da grup-
pi di amici, che solitamente hanno 
selezionato prima alcune facciate 
e poi deciso unanimemente quella 
da riprodurre, rispettando i canoni 
geometrici, la perfezione dello sti-
le dell’arte classica, rappresentata 
dagli elementi caratterizzanti il ro-
manico, il barocco, il gotico. I cor-
tili delle abitazioni del borgo antico 
diventano una sorta di laboratorio, 
ma anche altri spazi sono riserva-
ti alla Tradizione, per disporre le 
strutture e le parti di esse, al fi ne 
di utilizzare le risorse artistiche nel 
modo migliore e per ottimizzare i 
tempi di lavorazione. La maestria 
non si coglie solo nell’intrecciare 
ed innestare mirabilmente gli steli 
di grano tenero, inumiditi nell’ac-
qua, ma nella cura minuziosa dei 
dettagli architettonici. Così la Tra-
dizione dal latino tradere segna 
il signifi cativo passaggio di un 
patrimonio culturale materiale ed 
immateriale, in un processo sin-
cronico e diacronico attraverso le 
generazioni, nella perenne eredità 
degli avi. Nelle ore delle giornate 
estive il carro assume una valen-
za antropologica, in cui la relazio-
nalità tra i “Maestri dell’Intreccio” 
emerge dalla coesione del grup-
po, rafforzando l’identità locale in 
luoghi letteralmente diversi dalle 
megalopoli, dalle aree urbanizzate 
ove la Tradizione è stata soppian-
tata dall’oblio e da modelli culturali 
globalizzanti. E’ davvero suggesti-
vo vedere “I Maestri dell’Intreccio” 
all’opera, osservare la scelta degli 
steli di frumento tenero dai covo-
ni, mietuti nelle bionde messi. Le 
fasi della lavorazione procedono 
ancora con la selezione degli steli 
di grano a seconda della grandez-
za dello spessore per preparare i 
cosiddetti “laccetti”, piccoli, medi o 
grandi da inchiodare sulle facciate, 
nei rosoni delle cattedrali, sugli ar-
chi rampanti e sulle guglie del Duo-
mo di Milano. Il visitatore è sorpre-
so dall’artista che con i fi li di grano 
più doppi da tre a ventuno, sempre 
dispari, dal nulla mostra una trec-
cia larga o più stretta, pronta a ri-
vestire la balaustra di una faccia-
ta. Incantevole è scorgere il carro 
in evoluzione che gradualmente 
si completa con il compiacimento 
dei “Maestri dell’Intreccio”, dei vi-

cini degli antichi casali del paese 
e della frazioni della campagna. 
Sono aspetti imperdibili colti dalla 
macchina fotografi ca, dagli attenti 
operatori di ripresa, dai camera-
man della Rai e di altre televisio-
ni, che entrano nell’immaginario 
collettivo, impressi nei ricordi vi-
vidi con il trascorrere del tempo, 
dalla fanciullezza ed in età adulta 
quando assale notevolmente la 
nostalgia della Tradizione. Termi-
nato il carro, i “Maestri dell’Intrec-
cio” rivedono l’opera e montano i 
vari pezzi. Essi controllano l’intero 
carro tradizionale o grande, veri-
fi cano la disposizione della trame 
artistiche. La vigilia della Festa del 
Grano, il 15 agosto è una giornata 
campale. Il camion, concesso da 
un foglianesaro, nel rispetto della 
Tradizione, dalla sommità della ca-
bina fi no all’estremità del cassone 
viene fi ssato un palo della pubblica 
illuminazione di legno al centro ed 
ancorato con un robusto fi lo di fer-
ro cotto duttile e resistente. Intor-
no al cassone dell’autocarro ed in 
prossimità della cabina in alto i pali 
di castagno sono fi ssati dalle mez-
zanelle, suddivisi gli spazi razional-
mente. Al termine appare un’intela-
iatura simile ad una prua o prora 
di un imbarcazione. Con una forca 
vengono presi i covoni, detti anche 
“gregne”, che ricoprono l’intero 
autocarro. La parte inferiore delle 
sponde laterali scoperta dell’auto-
mezzo è rivestita dalle “paccocce”, 
realizzate con i mazzetti di spighe 
di saragolla o con un diversa varie-
tà di grano duro, conosciuta come 
Senatore Cappelli, legati ad una 
canna essiccata. Con un trattore 
la facciata viene portata nel luogo 
dove è stato preparato il camion 
e collocata perfettamente alla ca-
bina. La mattina del 16 si dispon-
gono le bandiere colorate, fi no agli 
anni ’80 di carta velina, incollate 
alle canne spaccate, oggi sono di 
plastica. I “Maestri dell’Intreccio”, 
raggiungono il Mulino Tommaselli, 
dal 1996, prima in Piazza Santa 
Maria i carri si sono sempre radu-
nati per la partenza. Essi ricevono 
il numero e si dispongono ordina-
tamente per la sfi lata, si suddivi-
dono in carri grandi o tradizionali, 
medi, piccoli e novità. Il tema pre-
scelto per la Festa del Grano 2016 
è la Regione Puglia con i suoi ca-
poluoghi di provincia. Dalla cappel-
la di San Rocco, i carri ed i gruppi 
aspersi con l’acqua benedetta dal 
parroco Don Nicola Filippo della 
Pietra, proseguono per l’ultimo 
tratto. L’inconfondibile suono delle 
campane, gli armoniosi rintocchi 
annunciano la conclusione della 
processione. I cuori sussultano di 
gioia e le indescrivibili emozioni 
affi orano in Piazza Santa Maria, 
gremita e transennata. Le donne 
con le ceste precedono la statua 
di San Rocco, accolto con un inter-
minabile applauso. E’ il momento 
topico, prevale l’esaltazione della 
fede nel giorno più atteso dell’anno 
indimenticabile per i foglianesari.   

PONTELANDOLFO
NewsNews

a cura di Gabriele Palladino

Affi dato il servizio di biblioteca e info point
Il Comune affi da al “Club del Libro di Pontelandolfo”, associazione 
culturale senza scopo di lucro, la gestione della biblioteca e delle 
dotazioni tecniche per l’accesso all’info point. La biblioteca comunale, 
che possiede un notevole patrimonio librario, dopo un periodo di 
forzata chiusura, riapre fi nalmente le porte al pubblico, grazie al 
recente intervento di risanamento e ristrutturazione nell’ambito del 
fi nanziato progetto “1861 I luoghi della memoria – Progetto integrato 
per la realizzazione di un itinerario storico-turistico alla scoperta della 
città martire di Pontelandolfo”. I locali, moderni e funzionali che si 
calano garbatamente a ridosso della monumentale torre medievale, 
sono concessi al “Club del Libro” in comodato d’uso gratuito fi no al 
30 giugno del 2018. La biblioteca comunale rinasce come scrigno 
della cultura cittadina, come luogo di inclusione sociale, come spazio 
culturale frequentato dai cittadini a prescindere dalla lettura o meno di 
un libro. Il “Club del Libro” assicurerà, in forma gratuita come sancito 
in convenzione, un’apertura settimanale di otto ore, prevalentemente 
concentrate nella fascia pomeridiana, fermo restando la possibilità 
di un’apertura prolungata in una fase successiva in caso di ulteriori 
collaborazioni. Il Comune si riserva la possibilità di verifi care in qualsiasi 
momento la rispondenza delle attività svolte dall’Associazione ai principi 
dello statuto della stessa e l’osservanza delle clausole contenute nella 
convenzione. Il servizio congiunto di biblioteca e info point sarà motivo 
di sviluppo di progettualità interessanti, destinate ad andare ben oltre i 
confi ni comunali.

Varato il programma della 55° Settimana 
Folcloristica
L’Associazione Pro Loco, il Comitato Festa “La Torre” in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, hanno varato il programma della 55° 
Settimana Folcloristica “Pontelandolfo Palcoscenico d’Estate” edizione 
2016. Dopo l’apertura del 31 luglio e successiva replica il giorno uno di 
agosto con l’attesa rappresentazione del dramma sacro di Santa Gio-
condina andata in scena l’ultima volta quattro anni or sono come da 
consolidata costumanza, ricco di eventi è il programma che si articola 
nei successivi giorni. Il 2 agosto sono Jack Corona e Cugini Mancini in 
“Napoli prima e dopo” a deliziare gli appassionati della intramontabile 
canzone partenopea. E’ la musica popolare, i canti e i suoni e le danze 
del Sud di “Evoé” ad animare la successiva serata del 3. Nei giorni 4 e 
5, i noti attori Maria Rosaria De Cicco e Francesco Paolantoni condu-
cono la terza edizione del “Comicron” il Festival Internazionale del Cor-
tometraggio Comico, che ha già ottenuto la certifi cazione “Top quality” 
dalla rivista specialistica “Tutto Digitale”, per la direzione artistica di Ugo 
Gregoretti. Venerdì 22 luglio presso il Palazzo Paolo V di Benevento 
è programmata la conferenza stampa di presentazione dell’evento ci-
nematografi co, con la partecipazione dei due presentatori del direttore 
artistico, dei vertici della Pro Loco e delle autorità pontelandolfesi. Au-
spicata è la presenza del neo Sindaco di Benevento Clemente Mastella, 
dell’Assessore alla Cultura Oberdan Picucci e di Renato Giordano diret-
tore artistico di “Città Spettacolo” invitati alla manifestazione. Partner del 
Festival è il “Centro Studi Ugo Gregoretti” che ha sede nell’ottocentesco 
palazzo Rinaldi di Pontelandolfo. Antonio Esposito, voce sannita onni-
presente, conduce “Miss Mondo in Vetrina” sotto le stelle della serata 
del sei agosto. Scoppiettante è la chiusura della Settimana Folk con 
il concerto dell’intramontabile cantautore Francesco De Gregori nella 
notte del sette e a seguire il tradizionale sparo dei fuochi pirotecnici a 
suggellare la fi ne della kermesse estiva di Pontelandolfo per una festa 
che si presenta ai nastri di partenza interessante e gradevole. Buona 
Settimana!

Dopo l’approvazione della Giunta è stata sot-
toscritta la convenzione tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Associazione Volontariato “Pro-
tezione Civile Pontelandolfo”. L’accordo è fi na-
lizzato a disciplinare l’attività prestata dall’As-
sociazione in collaborazione con il Comune, 
conformemente ai principi che disciplinano la 
normativa in materia di volontariato, di prote-
zione civile e al Piano Comunale di Protezione 
Civile. L’Associazione di volontariato presie-
duta da Stefano Baldini, regolarmente iscritta 
nel registro regionale delle associazioni di vo-
lontariato, impegnata in molteplici attività stret-
tamente connesse all’emergenza, già svolge 
forme di collaborazione con l’Amministrazione 

nell’ambito di manifestazioni ed eventi di carat-
tere culturale, sportivo e religioso. Attraverso 
l’accordo, il Comune insieme all’Associazione 
del presidente Baldini, come recita l’art. 1 del 
documento, “vogliono garantire un’adeguata 
partecipazione dei propri cittadini alle proble-
matiche concernenti la protezione civile, cer-
cando, nel contempo di sensibilizzare in parti-
colare i giovani in merito alla materia concer-
nente la difesa del territorio, al fi ne di concorre-
re ad una fattiva crescita civile e sociale”. L’at-
tività sancita nell’accordo dell’Associazione di 
Volontariato “Protezione Civile Pontelandolfo”, 
consta sostanzialmente di due fasi, quella di 
pianifi cazione, che la vedrà impegnata nella 

funzione di supporto all’Autorità Locale di Pro-
tezione Civile nell’ambito di campagne di infor-
mazione, formazione e divulgazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile alla cittadinan-
za e alla popolazione scolastica, e la fase di 
gestione dell’emergenza. In questo caso, su ri-
chiesta del Sindaco o in seguito all’attivazione 
del Presidio Operativo Comunale o del Centro 
Operativo Comunale, l’Associazione metterà a 
disposizione il personale volontario e le attrez-
zature disponibili. Il Comune concede all’As-
sociazione l’uso di un locale, a titolo gratuito, 
garantendone la fornitura di energia elettrica, 
acqua e il riscaldamento, oltre ad attrezzature 
di vario genere.

Accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Volontariato
“Protezione Civile Pontelandolfo”

FOGLIANISE

IL CARRO ESPRESSIONE DELLA FEDE
NELL’ARTE DELL’INTRECCIONella suggestiva Piazza della SS. Annunziata 

di Pietrelcina, il 16 luglio scorso, in una gelida 
serata, è stata registrata, alle 20.35, da Rai 1, 

la 17esima edizione della trasmissione “UNA VOCE 
PER PADRE PIO”. Nella terra natale di Francesco 
Forgione lo spettacolo non è stato mandato in diret-
ta per il tragico attentato di Nizza che ha coinvolto i 
nostri connazionali. La conduzione è stata affi data ad 
Alessandro Greco che con uno stile diverso, più gioio-
so e meno ingessato rispetto alle precedenti edizioni, 
ha posto l’accento sulla fi gura viva ed attuale di San 
Pio agli utenti televisivi immersi nel terzo millennio. Sul 
palco si sono esibiti i grandi nomi della musica e dello 
spettacolo: Anna Tatangelo; Fausto Leali; Stadio; Atti-
lio Fontana; Cinzia Fornasier; Dear Jack; Dolcenera; 
Sal Da Vinci; Giulia Luzi; Francesco Gabbani; Chiara 
Grispo; Piero Mazzocchetti; Cesare Bocci; Michele 
Placido; Lina Sastri. La partecipazione straordinaria di 
Gigi D’Alessio ha infi ammato il pubblico, ha cantato le 
canzoni del repertorio classico napoletano ed un testo 
scritto di recente “Malaterra”, per diffondere l’imma-
gine positiva della sua città in Italia e nel mondo. La 
musica e la danza hanno intervallato gli approfondi-
menti della fi gura di San Pio da angolature diverse. 
Monsignor Orazio Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, 
ha sottolineato con delle analogie Padre Pio, il santo 
più amato dai devoti nel pianeta e il magistero di Papa 
Francesco. Il presule ha ribadito che nell’Anno della 
Misericordia, il Sommo Pontefi ce ha donato alla co-
munità di Pietrelcina e alla Campania la sua mistica 
presenza, facendo giungere il suo corpo nella sua ter-
ra, esposto alla venerazione dei fedeli e dei devoti, per 
magnifi care le meraviglie del Signore. La testimonian-
za di Padre Marciano Morra è stata incentrata sulla 
dimensione umana del religioso, che nella quotidianità 
è stato descritto per il carattere burbero, ma in realtà 
ha mostrato la sua dimensione ironica ai suoi confra-
telli nel raccontare barzellette.  Una storia di conver-
sione ha colpito il pubblico quella di Padre Victor Tu-
dor. Dalla fede ortodossa  a seguito di una  guarigione 
scientifi camente impossibile della madre affetta da un 
tumore, ha abbracciato il cristianesimo, edifi cando una 
chiesa in Romania, dedicata a San Pio. La narrazione 
di una donna atea, Graziella Maina di Cremona, affet-

ta da sei carcinomi maligni ha toccato profondamente i 
cuori. La sua guarigione avvenuta sulla tomba dei San 
Pio in San Giovanni Rotondo, è accaduta anche con 
la presenza di Frate Modestino da Pietrelcina, che ha 
avuto un rapporto privilegiato con il suo amato e con-
terraneo confratello. Il dott. Orazio Pennelli, pronipote 
di Padre Pio, ha rievocato il suo ultimo incontro con 
il Frate Pio, risalente al 15 settembre 1968, a pochi 
giorni dalla sua dipartita. Il prof. Ezio Fulcheri ha argo-
mentato sulle stimmate del religioso, che non sono un 
fatto inspiegabile per la scienza, pertanto, non rientra-
no in nessuna mistifi cazione come alcuni hanno voluto 
diffondere quando Padre Pio ha svolto il suo ministero 
al servizio della Chiesa. Gli attori Michele Placido e 
Cesare Bocci hanno declamato le lettere di Padre Pio 
ed in quei capoversi sono emersi nitidamente i disegni 
imprescrutabili di Dio nella storia personale del cap-
puccino. L’interpretazione di Lina Sastri, nel ruolo di 
Mamma Peppa, che ripropone con il volto raggiante 
il giorno della nascita di Francesco Forgione è stata 
ineguagliabile. Sono stati trasmessi due video, uno del 
Cardinale Angelo Comastri e l’altro di Lino Banfi . Da 
un‘idea di Enzo Palumbo è nata nel 2000, Una voce 
per Padre Pio, per rendere visibile la solidarietà che 
annienta la cultura dell’indifferenza. Egli ha raccontato 
che con le iniziative benefi che, fi nalizzate alla raccolta 
fondi, si vuole erigere un ospedale in Costa D’Avorio, 
per sovvenire alle necessità dei poveri che non hanno 
la possibilità d curarsi. Ricorrendo il 50esimo dalla co-
struzione di Casa Sollievo della Sofferenza, sulla scor-
ta di quel disegno voluto da Padre Pio, un ospedale 
tecnologicamente avanzato con i reparti a misura di 
ammalato è il nuovo obbiettivo da perseguire. Padre 
Pio pour l’Afrique è stato sostenuto dalla generosità 
di molti con gli sms solidali inoltrati al numero 45501. 
Hanno ripetuto più volte questo numero i cantanti e 
lo hanno ricordato il pallavolista Andrea Lucchetta, la 
schermitrice Valentina Vezzali, il nuotatore Massimilia-
no Rosolino, il pilota Giancarlo Fisichella, dal fi lmato 
mandato dallo schermo gigante, posizionato alla sini-
stra del palco, per raccogliere i fondi utili alla costru-
zione di una casa di cura per gli ultimi ed i diseredati, 
in Africa. 

UNA VOCE PER PADRE PIO
TRA TESTIMONIANZE E MUSICA

di Nicola Mastrocinque

di Nicola Mastrocinque
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LA LUNA E I 
CALANCHI

Aliano diventa una comunità 
provvisoria che unisce gli artisti 
invitati, le persone del paese e 
le persone che vengono da ogni 
parte d’Italia. Quest’anno si 
svolge dal pomeriggio del 20 
agosto e fi no alla mattina del 
25 agosto.
Non sono previste
interruzioni.
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– 26. Vettura su rotaie – 27. Diminutivo di Luigi – 29. Belva – 30. 
Decorata – 31. Acquavite – 32. Congiunzione latina – 33. A te – 
34. Un tipo di farina – 35. Ramo che forma una nuova pianta – 37. 
Pari in cortese – 39. Rabbia in morconese – 40. Movimento Sociale 
– 42. Specialista delle malattie dell’orecchio – 45. Persone sciocche 
– 47. Dilazione – 48. Strumento a corde – 49. Cicatrice vaiolosa in 
morconese – 50. Fragola in morconese. 

VERTICALI: 1. Preso in considerazione in morconese – 2. Nube 
bianca e leggera – 3. Regola – 4. Persone crudeli – 5. Medi in nato – 6. 
Enzima contenuto nella saliva – 7. Un genere di musica – 8. Dio greco 
dell’amore – 9. Avanzi – 10. Salubre – 11. Inamidato in morconese 
– 13. Riportare – 16. Fette di pane guarnite – 18. Lingua morta – 22. 
Parte terminale dell’intestino – 25. Infermo, debole – 28. Ascoltatori 
– 29. Si fa negli uffi ci pubblici – 31. Gioioso – 35. Tugurio – 36. Caro 
– 38. Segnale di arresto – 39. Divisione dei capelli – 41. Squadra di 
calcio – 43. Metallo prezioso – 44. Riduzione Orario di Lavoro – 45. 
Malvagia – 46. Unità di tempo geologico – 47. Paolo Panelli – 48. 
Star agli estremi.

La soluzione al prossimo numero

Lutto De Bernardo Iorio
Si è spenta a Campobasso la sig.ra Lucia De Bernardo ved. Iorio. 

La maestra Lucia, medaglia d’oro al merito della Pubblica Istruzione, 
lascia un vivo ricordo tra quanti la hanno conosciuta ed apprezzata. 
Al fi glio Domenico e ai parenti tutti le condoglianze degli Amici della 
Cittadella.

Lutto Longo Delli Veneri
Antonietta Longo ved. Delli Veneri non è più. La sua vita è stata 

un esempio di attaccamento al lavoro e alla famiglia. La Cittadella 
stringe in un forte abbraccio Lina, Maria Rosaria e Gianvincenzo e 
formula sentite condoglianze a tutti i familiari e ai parenti.

Il Tc Morcone, ripropone su iniziativa del Presidente  Girolamo Iacobelli 
con il patrocio del Comune di Morcone e della Pro Loco , supportato 
dal Consiglio di Amministrazione e da i soci del sodalizio, in ricordo di 
“Aurora Marino” scomparsa tragicamente per mano di uno sconsiderato, 
la seconda edizione del  Memorial a Lei dedicato. 
Il torneo nazionale di tennis , di III categoria maschile e femminile , si 
tiene dal  2 all’ 11 agosto e le  iscrizioni che vanno fatte tramite il modulo 
reperibile sul sito del circolo  : www.tennisclubmorcone.it , scadono per gli 
atleti con classifi ca 4nc – 4.1 il  31 luglio mentre  per gli atleti con classifi ca   
3.5 – 3.1  il  5 agosto.  Gli incontri  si disputeranno  sui due campi comunali 
dati in gestione al circolo  e per gli orari di gioco consultare il sito del circolo 
oppure facebook alla pagina : ATD Tennis CLUB Morcone.

2° Memorial “Aurora Marino”
Dal 2 all’11 agosto 2016

ORDINANZA
LIMITAZIONE

EROGAZIONE IDRICA 
Preso atto che non si riesce a 
garantire quotidianamente la 
piena disponibilità di risorsa idri-
ca in tutte le zone del territorio 
comunale; Ritenuto necessario, 
per poter garantire una minima 
e necessaria fornitura di acqua, 
a tutti gli utenti, effettuare, solo 
se necessarie, le opportune ma-
novre di limitazione dell’eroga-
zione; Considerato che risulta di 
prioritaria importanza, e perciò 
indispensabile, la tutela dell’uso 
dell’acqua potabile a scopi ali-
mentare, igienico e di pulizia 
personale; Ritenuto necessario, 
altresì, contare sulla partecipa-
zione dei cittadini che dovranno 
utilizzare l’acqua prelevata dal-
la rete, solo ed esclusivamente 
per il consumo umano, evitan-
do tassativamente l’uso di ac-
qua potabile per innaffi are e per 
altri usi impropri; Visto il D. Lgs. 
n. 267/2000;

ORDINA 
Per le causali di cui nelle pre-
messe, per l’intero territorio co-
munale, con decorrenza dal 
23/07/2016 e fi no al 30/09/2016, 
la sospensione dell’acqua pota-
bile (solo se indispensabile) dal-
le 21.30 alle ore 6.30 (ovvero 
periodi più brevi contenuti nel-
la fascia indicata) di tutti i giorni 
(nei quali la scarsità della risor-
sa non consente un accumulo 
suffi ciente nei serbatoi di distri-
buzione), compreso i festivi.
SI AVVERTE, IN OGNI CASO, 
CHE POSSONO SOPRAGGIUN-
GERE ULTERIORI DISTACCHI 
NON PROGRAMMABILI – AN-
CHE AL DI FUORI DELLE FASCE 
ORARIE INDICATE – QUANDO I 
SERBATOI SI SVUOTANO PER 
L’ECCESSIVO EMUNGIMENTO 
OPPURE PER L’INSUFFICIEN-
ZA DI RIFORNIMENTO DALLE 
SORGENTI
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