
Forse sarà colpa della ca-
lura estiva che non per-
mette voli di fantasia, 

dei mille problemi di una crisi 
economica che non dà scampo e 
morde tutti, dell’abolizione delle 
province che, da ultimo, ci toglie 
identità e certezze. Certo, siamo 
in affanno. In questo clima, al-
lora, è bene stare vigili, restare 
legati alla propria terra, pensare 
al futuro. Come lo chiameremo, 
ora, questo nostro entroterra, 
campano  molisano o, addirittu-
ra, irpino-sannita? O come altro 
potremmo chiamarlo? Vale per 
le nostre colline la defi nizione di 
“terre di mezzo”, poste al centro 
di territori, di vicende e storie 
millenarie, dove, oltre la Cam-
pania e il Molise, l’identità della 
gente sta nella cultura del popo-
lo, nel costume, nelle abitudini 
di vita? E senza che tutto questo 
debba esser letto come ritorno al 
passato, al paese, alle vecchie di-
spute di una volta. Occorrerebbe 
saper intravedere il futuro! Sia-
mo in terre diffi cili, emarginate, 
lontane dal mare, ma esse non 
sono, sol per questo, dimentica-
te da Dio e dagli uomini (che ci 
governano). E le nostre colline, 
i nostri campi coltivati (con fa-
tica), i tanti ruscelli, i nostri orti 
e giardini, e i nostri paesi, tante 
perle in un paesaggio stupendo, 

ricchi di cultura e tradizione, li 
abbandoneremo senza rimpianti 
come ossa ormai spolpate e da 
buttare via? O saremo capaci di 
ripartire da essi per ridisegnare 
un nuovo modello di organizza-

zione sociale che sappia fare del-
le diffi coltà punti di ripartenza e 
della necessità virtù?  Il nostro 
territorio è Morcone Sassinoro 
Santa Croce del Sannio Cam-
polattaro Pontelandolfo, confi na 

con Cerreto, Pietraroia e con il 
Molise. Questo territorio è la ter-
ra dei sanniti, delle Forche Cau-
dine, dei longobardi e del ducato 
di Benevento, del Beato Giovan-
ni, di Biagio Paccone e delle As-
sise, di Giuseppe Maria Galanti 
e di Girolamo Vitelli. Quanti 
talenti, quante risorse, quali po-
tenzialità di sviluppo! Facilmen-
te raggiungibile su gomma da 
Napoli e da Roma, è appetibile 
per gli interessanti itinerari natu-
ralistici e paesaggistici, religiosi, 
storico-culturali, rurali e gastro-
nomici, per i prodotti della terra, 
dell’artigianato, per la naturale 
ospitalità dei suoi abitanti. 

Il bosco e il demanio comu-
nale sono stati da sempre 
oggetto di discussioni e po-

lemiche. Non solo per le ben 
note controversie sui confi ni, che 
hanno contrapposto il nostro ai 
comuni di Cerreto, Pietraroia e 
Pontelandolfo, quanto anche per 
la funzione e la prospettiva di 
sviluppo da dare ad un demanio 
di centinaia di ettari, che costitu-
iscono uno dei beni collettivi più 
estesi del Sud Italia.

Questo bene da sempre sottou-
tilizzato quasi per un incantesi-
mo ancestrale, nell’ultimo pe-
riodo è al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale 
che ha imposto una fi da pascolo 
in assenza di ogni regolamento, 
balzello che i naturali della zona 
hanno dovuto accettare sotto il 
“ ricatto” della decadenza dai 

benefi ci previsti da norme co-
munitarie per l’allevamento del 
bestiame. Trattasi di una proce-
dura odiosa, perché sottopone 
i cittadini all’arbitrio degli am-
ministratori e dei tecnici comu-
nali, che la applicano in maniera 
discrezionale. Come se questo 
non bastasse, da qualche giorno 
è in corso di taglio una sezione di 
bosco comunale in maniera a dir 
poco rocambolesca. A Morcone, 
intanto, non si tagliava il bosco 
comunale dal 1948 ed anche in 
quella occasione fu necessario 
tagliare per motivi di cassa. Ed 
anche allora vi furono tante po-
lemiche. Sul fi nire del 1993 si 
ritornò a parlare di taglio del bo-
sco, e anche allora il comune era 
in diffi coltà fi nanziarie.
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MORCONE E LE TERRE DI MEZZOPRO LOCO VILLAGE
Consorzio tra le Pro-Loco della Valle del Tammaro

di Daria Lepore

continua in 3ª pagina

Un itinerario del cuore e dellʼintelligenzaLa novità interessante di 
questa estate è la locandi-
na della Pro Loco Village. 

Essa riporta il programma base 
delle estati di ben otto Pro Loco, 
per la precisione quelle di Cam-
polattaro, Circello, Colle Sannita; 
Fragneto L’Abate, Morcone, Pon-
telandolfo, Santa Croce del San-
nio, Sassinoro. Vale la pena riper-
correre la sua storia per capirne il 
signifi cato e l’importanza. Nel no-
vembre dello scorso anno,  ben 
undici Pro Loco dei Comuni  della 
Valle del Tammaro si sono incon-
trati in occasione della manifesta-
zione di San Martino a Fragneto 
L’Abate. L’intenzione era quella di 
programmare un evento comune 
in uno dei luoghi più suggestivi 
e comunque in qualche modo 
neutrali del vasto territorio L’idea 
è stata ben accolta da tutti. Da 
quel giorno, si sono susseguite 
numerose riunioni itineranti e poi, 
a Sassinoro, è stato fi rmato il pro-
tocollo d’intesa. Si pensò al Lago 
di Campolattaro, ma non aveva 
più acqua. In secondo luogo il la-
ghetto di Decorata.   Purtroppo, 
per motivi soprattutto economici, 
non se n’è fatto più nulla. Ciono-
nostante, per non bruciare il pro-
getto intercomunale, collaborati-
vo e trans municipale, si è deciso 
di farlo comunque, mantenendo-
ne il nome e realizzandolo in una 
serata, ospiti di uno dei Comuni 
partecipanti. Così, tutte le Pro 
loco -  divenute ormai otto - rico-
noscendo a quella di Sassinoro la 
primogenitura del progetto, han 
voluto omaggiare detto comune 
organizzando l’evento proprio lì, 
lavorando insieme nell’allestire 
il centro gastronomico, gli stand 
di prodotti tipici, applaudendo al 
concerto ai  voli di una delle mon-
golfi era di Fragneto Monforte. 

Un’esperienza dunque positiva, 
soprattutto perché ha visto realiz-
zata l’impossibile scommessa di 
uscire dal campanilismo medio-
evale che ancora ci connota. La 
partecipazione dei rappresentanti  
istituzionali e dei visitatori ha la-
sciato l’amaro in bocca agli orga-
nizzatori, ma di certo tale defezio-
ne costituirà uno dei punti critici 
da cui partire per riprogrammare. 
Gli amministratori dovrebbe es-
sere facile convincerli, se è vero 
che amano, come asseriscono 
unanimemente le nostra terra, 
per i visitatori l’impegno di tutti 
dovrà essere culturalmente più 
incisivo. Un’estate itinerante, ca-
pace di soddisfare le esigenze di 
ognuno nei comuni limitrofi , non 
è forse un’esperienza da fare? Io 
credo di sì.

Siamo in tempi di vacche magre 
non solo per le fi nanze, ma anche 
per le idee. L’ente  Pro Loco, da 
sola non ha più mezzi e strumenti 
per organizzare un’estate turisti-
camente allettante e gradevo-
le per i turisti e i nativi, che già 
soffrono, quest’ultimi,  del con-
gelante, freddo e lungo inverno. 
C’è solo questa prospettiva, che 
andrebbe compresa, condivisa, 
adottata e nutrita. Ciò non si-
gnifi ca scoraggiare o addirittura 
ostacolare i privati che propon-
gono attrattive, tra l’altro molto 
frequentate dai giovani. Si tratta 
di ricostruire quella motivazione 
che spingeva  tante persone a 
soggiornare in Morcone almeno 
per la settimana di Ferragosto e 
che signifi cherebbe tanto anche 
per coloro che hanno acquistato 
o affi ttato casa e per gli oriundi, 
i ben noti Morconisi d’Austo. In-
somma, la fi losofi a del Pro loco 
Village, ci piace: diamoci da fare!
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Ad un anno dai festeggia-
menti per il suo 150° 
compleanno la Provin-

cia di Benevento viene abolita 
per legge, così come fu creata 
per meriti speciali. Non sarà la 
sola a subire questa sorte dal mo-
mento che 64 delle 167 province 
esistenti verrebbero accorpate. Il 
tutto viene fatto per risparmiare, 
per ridurre la esorbitante spesa 

occorrente per il funziona-
mento dell’apparato poli-
tico e burocratico 
dello Stato, nelle 
sue varie articola-
zioni.

Si procede, 
come al solito, con 
molta approssimazio-
ne e con parametri 
discrezionali e cer-
vellotici, su un tema 
che riguarda uno dei pilastri del 
sistema costituzionale e demo-
cratico dell’Italia repubblicana: 
l’assetto dei poteri locali e la loro 
autonomia.

Le province con meno di 
350.000 abitanti e con una super-

fi cie territoriale inferiore a 
2500 chilometri quadrati 

non hanno ragione 
di esistere. Il pro-
blema, naturalmen-
te, è più complesso 
e richiederebbe 

molti approfondi-
menti; e il dibattito di 

questi giorni ne ha 
solo sfi orato il noc-

ciolo. I problemi di 
spesa esistono ma non 

possono essere risolti con l’abo-
lizione di istituzioni elettive e 
rappresentative previste dalla 
Costituzione. 

Cancellata la Provincia di Benevento

Il nostro tedoforo alle Olimpiadi
Il morconese Giampaolo Cioccia porta la
fi accola olimpica per le strade di Londra 

Tedoforo per la torcia olimpica 
in viaggio verso Londra, dove 
il 27 luglio scorso sono iniziati 
i giochi olimpici. Il protagonista 
è stato il morconese Giampaolo 
Cioccia che è stato selezionato 
nella squadra dei tedofori italiani 
dall’Organizzazione Olimpica. 
La sua selezione è avvenuta sulla 
scorta dell’impegno sociale di-
mostrato dal nostro compaesano 
per una esperienza vissuta in In-
dia lo scorso anno, in occasione 
di una campagna vaccinale anti-
polio con il Rotary International.
All’amico Gian Paolo le congra-
tulazioni della redazione.

Che fi ne faranno i nostri paesi e il nostro territorio?

IL BOSCO INCANTATO!
Considerazioni e polemiche

continua in 2ª pagina
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Ai fi ni del controllo della spesa 
sono le regioni il nodo da scio-
gliere, dal momento che esse 
evidenziano, drammaticamente, 
il divario Nord-Sud per livelli 
di spesa, funzionamento e qua-
lità dei servizi, sperperi inaudi-
ti. Come si legge dai giornali, 
i discorsi non sono chiusi, ma, 
purtroppo, nemmeno avviati a 
soluzione; si trascinano stanca-
mente, mentre manca del tutto 
ogni approccio razionale e siste-
matico. Da una parte il Governo 
fa fi nta di niente di fronte alle 
proteste e conferma le ragioni 
dei tagli, dall’altra la solita man-
canza di coraggio da parte dei 
partiti, che del resto non esisto-
no più, per fare, in maniera ra-
pida, le cose che bisognerebbe 
fare nell’interesse generale. A 
questo punto il processo iniziato 
con leggerezza, dovrebbe essere 
indirizzato e condotto verso una 
riforma che, pur lasciando in vita 
le province, si faccia carico di 
risolvere i problemi sul tappeto: 
riassetto dei poteri locali da re-
alizzare non per decreto ma con 
il consenso, per conseguirne la 
riduzione del numero e dei livel-
li; ridisegno delle circoscrizioni 
amministrative, delle funzioni 
e delle competenze; criteri per 
la conseguente riduzione delle 
piante organiche e delle società 
partecipate. Si tratta di mettere 
le forbici su regioni, province, 
comuni, comunità montane, con-
sorzi, enti di sviluppo, autorità di 
bacino, enti parco e via discor-
rendo. E per avere autorità e cre-
dibilità nel farlo, occorre iniziare 
i tagli dai piani alti dell’edifi cio: 
ridurre i ministeri, il numero dei 
parlamentari, delle regioni, abo-
lire i privilegi, ecc. ecc. Altro 
che tagliare le piccole province! 
Un lavoro colossale che nessu-
no pensa di poter e dover fare 
per far ritornare il sistema Italia 
all’altezza delle sfi de, interne ed 
internazionali. Nella incertezza 
del risultato, i sostenitori delle 
province chiedono a gran voce 
lo stralcio dell’art.17 dalla con-
versione del D.L.95/2012 per 
manifesta incostituzionalità. Nel 

caso in cui il decreto dovesse 
essere convertito in legge, molti 
invocano l’impugnazione davan-
ti alla Corte Costituzionale della 
nuova legge. In tal senso si sono 
pronunciati il Consiglio Provin-

ciale e la Conferenza dei Sinda-
ci sanniti ed alcuni presidenti di 
regioni. Nel caso di fallimento 
della battaglia “salva Sannio”, 
per quanto  interessa direttamen-
te la nostra provincia, sono in 
campo varie ipotesi. La prima 
chiede alle autorità competenti 
la indizione di un referendum 
per mezzo del quale i Sanniti si 
pronunzino per l’accorpamento 
con il Molise. La seconda invoca 
la creazione di una Regione ap-
penninica Sannio con il Molise 
e l’Irpinia, così come proposto 
nel lontano 1947 all’Assemblea 
Costituente da Bosco Lucarelli 
e De Caro e avversato dai par-
lamentari avellinesi e molisani. 
La terza prevede la formazione 
di una provincia bicefala irpino-
sannita, in cui la capacità delle 
classi dirigenti sappia rappresen-
tare le esigenze del territorio e 
dei cittadini, dare il giusto risalto 
alla storia e alla funzione di Be-
nevento, evitare ogni vittimismo 
e creare, così, un nuovo soggetto 
politico capace di lottare contro 
il napolicentrismo e l’egemonia 
delle altre aree forti della Cam-

pania. Ognuna di queste proposte 
presenta i suoi aspetti suggestivi 
e i suoi punti deboli, ha sosteni-
tori e critici. Sarebbe certamente 
molto criticabile in questo mo-
mento di diffi coltà e di incerta 

prospettiva la frammentazione 
delle posizioni ed il persegui-
mento di obiettivi particolari e di 
corto respiro. Eppure questo è un 
pericolo incombente a sentire le 
varie e stonate campane.                         

Alla immediata vigilia del 
dibattito parlamentare sulla 
conversione del decreto-legge 
95/2012 si aprono spiragli per 
aggiustamenti vari. Certo da un 
governo tecnico sarebbe stato 
lecito aspettarsi altra consapevo-
lezza su un tema così importante. 
Questo dimostra che la politica è 
essenziale per risolvere i proble-
mi. In attesa che essa ritorni sulla 
scena italiana c’è da augurarsi un 
grande buon senso nei nostri go-
vernanti. Una riforma sbagliata, 
oltre che pesare per molti anni 
sulle spalle dei cittadini in attesa 
del consolidarsi dei nuovi equi-
libri, penalizzerebbe i nostri ter-
ritori facendo perdere loro ogni 
importanza, anche per le moda-
lità della sua attuazione.

                                                                      TP

SUCCEDE A MORCONE
...e dintorni

Incompatibilità

Il Consiglio Comunale di Mor-
cone nella seduta del 24 luglio 
scorso ha ritenuto sussistente la 
causa di incompatibilità già con-
testata a Raffaele Ocone nella 
seduta del 26 giugno. Allo stesso 
sono stati assegnati ulteriori 10 
giorni per rimuovere tale causa 
di incompatibilità. Decorso tale 
termine si provvederà alla surro-
ga del consigliere incompatibile. 
Trattasi di una storia le cui con-
clusioni, intempestive e strumen-
tali, erano già scritte e giungono 
dopo quattro anni di assoluta 
inerzia di iniziativa politica e tec-
nica sull’argomento. Ora sulla 
vicenda scuola elementare, fi nal-
mente, si pronuncerà il giudice. 
In questa sede è utile segnalare 
che l’opposizione, dopo aver 
chiesto la trattazione anticipata 
dell’argomento “incompatibilità” 
ed aver avuto il voto negativo del 
Consiglio, ha abbandonato l’au-
la, ravvisando insensibilità de-
mocratica nella maggioranza. La 
delibera stessa è stata approvata 
con il voto contrario del cons. 
Flaviano Cipolletti.

Strada a G.M. Galanti

L’avv. Romolo Vascello pro-
pone di intitolare una strada 
comunale al nome di Giuseppe 
Maria Galanti, nativo di S. Croce 
del Sannio (1743-1806). La fi gu-
ra del Galanti è troppo nota per 
non fare della proposta un invito 
all’Amministrazione comunale a 
voler intraprendere l’iter ammi-
nistrativo per mandarla a buon 
fi ne.

Bar delle Palme

Sabato 28 luglio è ritornato a 
vivere il Bar alle Palme, per la feli-
cità dell’avv. Ismaele De Ciampis 
che non approvò mai il cambio 
di destinazione d’uso di quei lo-
cali. Ce lo ha ricordato Mario De 
Cianni che “si macchiò di tale mi-
sfatto”. Per la verità in quel bar 
si era fatta la storia della migliore 
ospitalità morconese, legata al 
caffè espresso, al gelato artigia-
nale, come si chiama adesso, e 
alla sfogliata riccia napoletana 
della ditta D’Auria, che arrivava 
a Morcone con il pullman delle 
18,00. Sulla terrazza alle Palme 
si consolidò la vocazione balleri-
na dei giovani e dei meno giovani 
dei primi anni sessanta, che lì si 
davano appuntamento per indi-
menticabili serate danzanti. La 
signora Elena Vairo, con il suo 
garbo, con la sua signorilità inna-
ta, con la sua professionalità, era 
la perfetta padrona di casa e la 
continuatrice della tradizione del-
la famiglia De Francesco. Queste 
cose le abbiamo raccontate, 
sommessamente, a Maurizio Ta-
tavitto, che ha ben trasformato e 
gestisce ora il nuovo bar, formu-
landogli vivi auguri per il prosie-
guo della attività, nel segno della 
tradizione. 

Maturità scientifi ca

Ottimi risultati hanno conse-
guito gli allievi del Liceo don 
Peppino Diana, sez. di Morcone, 
all’esame di maturità scientifi ca. 
Sui venti che hanno affrontato 
le prove tutti hanno conseguito 
il titolo, a dimostrazione di una 
preparazione di base di buon 
livello. Hanno brillato con note 
particolari di merito e le congra-
tulazioni  de La Cittadella Lucre-
zia Calabrese, Simone Maselli e 
Ilaria Plenzio, che hanno conse-
guito un cento tondo, tondo. Si 
sono distinti i due novantaquat-
tro Daniela Altieri e Rossella Par-
cesepe, l’ottantaquattro di Adele 
Basho, Anna Maria Di Fiore con 
ottantadue, Cristina Borrelli e 

Maria Chiara Spatafora con ot-
tanta. A tutti i giovani diplomati, 
Mario Cusano, Renato Di Fiore, 
Doriana Di Nunzio, Maria Enri-
ca Di Nunzio, Alessio Mancini, 
Gianluigi Mobilia, Mariella Mor-
rillo, Francesco Rinaldi, Maria 
Lucia Rinaldi, Rita Santopietro e 
Cristiano Sforza congratulazioni 
vivissime e un grande In bocca 
al lupo per i prossimi appunta-
menti.

Raduno Alpini

Il 28 29 e 30 settembre p.v. a 
Benevento si svolgerà il Radu-
no del 4° Raggruppamento ANA 
(Associazione Nazionale Alpini), 
che comprende i Gruppi e le Se-
zioni ANA dell’Italia centrale, del 
Sud e delle Isole. La Manifesta-
zione è organizzata dal Gruppo 
Sannitico e dalla Sezione ANA 
di Napoli di cui è presidente il 
dinamico Marco Scaperrotta. 
Preziosa la collaborazione della 
Pro Loco di Benevento, presie-
duta da Loredana Tomaciello e 
di Giuseppe Petito e il patrocinio 
del Comune e della Provincia di 
Benevento. Sono attesi per l’oc-
casione alcune migliaia di alpini 
che renderanno l’evento un gio-
ioso momento di festa e di ami-
cizia, secondo lo stile alpino. Il 
programma prevede l’allestimen-
to di mostre sugli Alpini, a Napoli 
e nella storia italiana, l’Alzaban-
diera, una Messa in suffragio dei 
Caduti, celebrata dall’Arcivesco-
vo mons. Mugione, la esibizione 
di cori e fanfare, nonché la sfi lata 
vera e propria che avrà luogo do-
menica 30 settembre, ore 9,00. 
Riserveremo alla iniziativa la do-
vuta attenzione in ricordo e in 
onore dei nostri alpini morconesi 
e sanniti, che hanno fatto la sto-
ria del Gruppo Sannitico.

Domenico Falcigno

Il 18 luglio Pietraroia ha rivol-
to un commosso e riconoscente 
ultimo saluto a Domenico Falci-
gno, sindaco dal 1970 al 1985 e 
primo presidente della Comunità 
Montana del Titerno. Uomo di 
grande impegno civile e politico 
era legato alla sua Pietraroia, che 
aveva messo al centro delle sue 
preoccupazioni di amministra-
tore. Sindaco Basista, nel 1972 
sostenne la candidatura alla 
Camera di Tommaso Lombardi, 
perché riteneva che il territorio ri-
chiedesse la priorità su ogni altro 
rapporto. La sua onestà intellet-
tuale e il suo disinteresse restano 
nel ricordo di quanti lo conobbe-
ro e costituiscono un riferimento 
per tutti.

Cade 28 enne

Verso le 19 di mercoledi 25 
luglio a Morcone, in contra-
da Coste un 28enne del luogo, 
nell’eseguire alcuni lavori ad un 
grondaia di una stalla, all’interno 
della sua proprietà, è caduto da 
un’altezza di circa 5 metri, procu-
randosi lesioni multiple.

Soccorso immediatamente dai 
familiari e trasportato con l’am-
bulanza presso l’Ospedale Civile 
“Rummo” di Benevento, è stato 
ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi riscontri sembra che 
il giovane - L.P. - stesse ese-
guando dei lavori alle gronda-
ie del suo capannone agricolo, 
quando improvvisamente il tetto 
ha ceduto facendolo precipitare 
giù e facendolo urtare rovinosa-
mente contro dei mezzi agricoli 
presenti al pian terreno che han-
no così accentuato i danni fi sici.

Il personale della Stazione dei 
Carabinieri di Morcone sta pro-
cedendo nelle indagini del caso.

pillole di cronaca
S
.
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Quando, nel feb-
braio 1950, sulla 
rivista “La table 

ronde”, appare un inedi-
to saggio di Simone Weil 
inneggiante alla messa al 
bando dei partiti politici, la 
grande fi losofa è morta da 
sette anni. Sconfi tto il nazi-
smo, il pericolo in Europa è 
ora rappresentato dallo sta-
linismo, dall’infl usso che 
esso esercita su intellettuali 
e menti anche raffi nate. Da 
questo punto di vista, l’in-
tervento, seppure post-mor-
tem, della Weil nel dibatti-
to, e per di più con una tesi 
estrema e provocatoria, non 
può lasciare indifferenti. 
Anche perché le sue parole 
hanno un signifi cato generale che 
va oltre il loro tempo, oltre il sen-
so antipartitocratico (e anti-ca-
sta) che i promotori hanno forse 
voluto dare all’’edizione italiana 
che esce in questi giorni col tito-
lo Manifesto per la soppressione 
dei partiti politici (Castelvecchi, 
pagine 63, euro 6,00). Quello di 

Simone Weil è, a ben vedere, un 
disperato tentativo di salvare l’ 
autonomia della cultura da ogni 
concezione utilitaristica, da ogni 
tentativo di sottometterla a fi ni 
estrinseci o pratici. La verità va 
servita aderendo semplicemen-
te e in modo esclusivo a quella 
“luce interiore”, a quella eviden-
za assoluta, che in una situazione 

ci fa individuare con natu-
ralezza ciò che è bene o ciò 
che è male. Per servirla non 
si può far riferimento a pen-
sieri prestabiliti, né la si può 
unire a elementi spuri, né la 
si può considerare un mezzo 
per altri fi ni. Chi aderisce ad 
un partito o a una corrente di 
idee è pronto a spacciare per 
verità anche la menzogna, o 
perché è vittima di un’au-
toillusione o perché pensa 
che l’obiettivo sia rafforzare 
(“ingrassare”) sempre più 
il proprio partito per poter 
poi realizzare in un domani 
sempre di là da venire uno 
stato di cose o una società 
ideali. Il partito politico, che 
è un’eredità della rivoluzio-

ne francese perfezionata dai bol-
scevichi, esalta oltremodo il ser-
vilismo umano, come scrive An-
dré Breton in un testo che è stato 
messo come prefazione al libret-
to (mentre un altro di Alain funge 
da post-fazione). Esso è una fonte 
inesauribile di prostituzione in-
tellettuale, tanto più grave in co-

loro, gli uomini di pensiero, che 
dovrebbero esserne immuni (è il 
famoso “tradimento dei chierici” 
di cui parlava un altro francese, 
Julien Benda, in un celebre volu-
me del 1927 anch’esso ripropo-
sto in questi giorni, da Einaudi). 
A chi, nei giorni convulsi del-
la transizione italiana attuale, si 
chiedesse se sia possibile una 
democrazia senza partiti, Simone 
Weil farebbe notare che i partiti 
tutto sono fuorché democratici. 
E che la democrazia liberale, che 
oggi li utilizza in regime plurali-
stico, è molto anteriore alla loro 
nascita. Ad essi, “cristallizzazio-
ni artifi ciali” di idee già pensate e 
perciò non vere, ella proporrebbe 
di sostituire fl uidi raggruppa-
menti di eletti che si associano 
e dissociano “secondo il gioco 
naturale e mobile delle affi nità” 
(e non ovviamente secondo il 
consumato gioco italico del tra-
sformismo).

Corrado Ocone

Il Mattino, 9 luglio 2012

Simone Weil, che voleva la democrazia senza i partiti

Certo l’estate, con il suo biso-
gno di riposo, di divertimento e 
di svago fa pensare più al mare e 
al sole. Ma gli itinerari del cuo-
re conservano il loro fascino e il 
loro richiamo. Il nostro Sannio 
misconosciuto, i nostri paesi, 
Morcone tra essi, che se ne sta af-
facciata sulla sua splendida valle, 
appollaiato sotto il sole, in au-
tunno circondato dai mille colori 
della sua campagna, in inverno 
con la pungente tramontana che 
si infi la nelle sue stradine dalla 
Sassinora e ti taglia le orecchie; 
in primavera, ridente e leggiadra 
per le mille tonalità di verde e 
per il borbottio dei suoi impe-
tuosi torrenti, devono inventarsi 
strade e prospettive per un nuovo 
sviluppo. Non è solo questione di 

mezzi fi nanziari, di risorse che lo 
Stato, ormai, non ha e non avrà 
più. Occorrono nuovi modelli, 
fantasia, operatività e operosità, 
un nuovo impegno e una classe 
dirigente sensibile al bene co-
mune, occorre percorrere le vie 
dell’intelligenza e dell’impegno. 
L’attaccamento di tanti morco-
nesi, l’intelligenza dei nostri gio-
vani, il legame che tiene avvinte 
tante persone amiche di Morcone 
alle nostre balze ospitali devono 
costituire il propellente per una 
ripresa. Questo è l’ augurio che 
scambieremo con tutti i morco-
nesi, con i nostri ospiti di agosto, 
con i nostri amici de La Citta-
della per un felice Ferragosto, 
fecondo di prospettive.

La Redazione

Cancellata la Provincia di Benevento

TERRE DI MEZZO
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Un eccellente saggio di 
Raffaele Matarazzo su 
Giuseppe Gioacchino 

Belli, poeta dialettale romanesco, 
autore di oltre duemila sonet-
ti, uno più simpatico dell’altro. 
Belli apprese il mestiere di poeta 
dialettale dal milanese Carlo Por-
ta e da allora si mise a scrivere 
anche lui in vernacolo, ma in ver-
nacolo romanesco. Non avrebbe 
voluto che i suoi scritti venissero 
resi di pubblico dominio perché 
aveva forti timori che i prelati 
della Curia romana potessero 
fargliela pagare cara, soprattutto 
perché egli, pur vivendo in uno 
Stato comandato da un Papa re, 
non usava nessun riguardo ai car-
dinali e neppure allo stesso Papa.

Il saggio di Matarazzo è accu-
rato, attento, meticoloso, addirit-
tura pignolo nell’indicare nomi, 
dati e situazioni. Per lui i cardi-
nali erano tutti dotati di un forte 
appetito e tutti donnaioli. C’è un 
sonetto dedicato ad un cardinale 
“bono”, per dire generoso, il qua-
le aveva fatto un grosso favore 
ad una signora per carità cristia-
na, ma presto si scoprì che la sua 
era carità pelosa. Infatti il rega-
lo era stato fatto per coprire una 
grossa magagna, cioè un peccato 
che doveva essere tenuto nasco-
sto. Ma anche dai muri dei sacri 
palazzi ieri come oggi, fi ltravano 
le sconcezze e tutto veniva reso 
di pubblico dominio. Gli scherzi 
e le caricature a carico dei cardi-
nali e dei prelati sono diffusi a 
piene mani nei sonetti del Bel-
li. Non è risparmiato neppure il 
Papa, che è considerato come 
colui che dà il cattivo esempio ai 
cardinali, ai prelati ed al clero.

Matarazzo dice al riguardo 
cose interessantissime, ma so-
prattutto si occupa di tre cardina-
li beneventani, che giocarono un 
forte ruolo nella corte pontifi cia. 
Si sa che, all’epoca, Benevento 
era sede cardinalizia ed aveva 
dato perfi no un grande Papa. I tre 
cardinali beneventani, contem-
poranei del Belli, e presenti nei 
suoi sonetti, sono: Bartolomeo 
Pacca, Domenico De Simone e 
Carlo Maria Pedicini. Si tratta di 
tre personaggi di altissimo livel-
lo, che percorsero una carriera 
diplomatica ed ecclesiastica invi-
diabile. Accanto ai tre ci fu anche 
il famigerato Cardinale Coscia, 
del quale così scriveva Pasquino: 
“Chi a Roma grazia chiede, pri-
ma la Coscia e poi il piede” , per 
dare ad intendere che Coscia era 
più potente dello stesso Papa.

Bartolomeo Pacca fu il mag-
giore di tutti e per poco non fu 
eletto Papa. “ Il suo nome rimase 
legato a benemerite attività cul-
turali e governative: fu arcade, 
storico delle vicende sue perso-
nali e contemporanee, emanò 
un celebre editto sugli scavi e 
sulle conservazioni delle antichi-
tà, promosse gli studi, riformò 

quelli universitari, protesse va-
rie accademie romane, propose 
un concilio ecumenico, iniziò il 
restauro di molte opere di Raffa-
ello, regolamentò il commercio 
marittimo e la dogana pontifi -
cia.” Morì nel 1844.

Il Cardinale Pacca, “nato a Be-
nevento nel 1756, nipote dell’Ar-
civescovo Francesco, era stato 
ordinato Cardinale col titolo di 
S. Silvestro in capite da Papa Pio 
VII nel concistoro del 25 feb-
braio 1801, dopo essersi distin-
to come giovane arcivescovo in 
vari e delicati incarichi diploma-
tici, nelle diffi cili nunziature di 
Colonia, di Parigi e di Lisbona. 
Nel 1808 si trovò a contrastare 
come sostituto segreto di Stato, il 
disegno di Napoleone di abolire 
il dominio temporale. Dopo che 
fu pubblicata la bolla di scomu-
nica di Napoleone, questi, nel 
1809, ordinò di deportare Pio VII 
ed il suo prosegretario a Greno-
ble. Il cardinale Pacca subì poi la 
dura prigione di Forte di S. Carlo 
in Fenestrelle, da quell’anno al 
1813, quando fu liberato, dopo 
che l’imperatore aveva estorto al 
pontefi ce il concordato di Fontai-
nebleu”.

Il cardinale si oppose a questo 
atto di prepotenza e fu confi nato 
nuovamente a Usez (Linguado-
ca). Ma quando Napoleone fu re-
legato nell’isola d’Elba, il Pacca 
tornò a Roma e nel 1815 fu sosti-
tuito dal Consalvi: a lungo, tut-
tavia, conservò una grande auto-
rità e si oppose all’annessione di 
Benevento a Napoli, sia al tempo 
del breve Regno murattiano, sia 
a quello di Ferdinando II di Bor-
bone. Ebbe numerosi altri incari-
chi, fra cui quello di Camerlengo 
e nel 1830 per poco non fu eletto 
Papa.

Per quanto sia stato un difenso-
re strenuo dei diritti della Chie-
sa, alla fi ne, nelle sue Memorie, 
sostenne l’opportunità e l’utilità 
della rinunzia al potere tempora-
le per rivendicare ai successori di 
Pietro una ben più nobile missio-
ne spirituale.

Il Belli, in un sonetto intitolato 
“Er famijare sporca padrone”, lo 
defi nisce “mastraccio di casa”, 
ma dotato di un certo cuore. Sot-
tolinea, inoltre, che aveva un’in-
cornatura, che quando parlava 
metteva paura, “come si fossi un 
Re, un Imperatore”. Lo chiama 
ancora pidocchioso, diventato 
estremamente superbo, lui che 
aveva lavorato da “cardalana” 
a un giulio al giorno. In fondo 
il Cardinale Pacca a giudizio di 
Giuseppe Gioacchino Belli, era 
un superbo che non conosceva 
l’umiltà, poiché “l’umiltà non è 
male che s’attacca”. Nonostante 
ciò, il cardinale beneventano fu a 
un passo dal diventare Papa.

Il secondo cardinale beneven-
tano, che ha lasciato un’impron-
ta nella curia Romana, fu Carlo 

Maria Pedicini, di una famiglia 
ricca, divenuta poi straricca per 
effetto di un matrimonio tra Gio-
vanbattista Pedicini e Vittoria 
De Simone, appartenente ad una 
famiglia di fondatori di Ginestra 
degli Schiavoni, immigrati nel 
napoletano all’epoca degli An-
gioini.

I Pedicini ebbero, grazie al loro 
denaro, che prestavano anche 
all’Arcivescovado di Benevento, 
numerosi vescovi e infi ne il Car-
dinale soprammenzionato. Tutto 
per divina ispirazione. Eviden-
temente il denaro era suffi ciente 
anche per conquistare le cariche 
ecclesiastiche più prestigiose.

Carlo Maria studiò a Roma, 
dove presto entrò nella carriera 
degli Uffi zi. Ben presto fu no-
minato pro-segretario della Con-
sulta di Stato. Pio VII prima lo 
nominò segretario della Congre-
gazione e di Propaganda Fidae, 
poi nel 1823, Cardinale.

Non era un “pidocchioso”, 
come il Cardinale Pacca, del 
quale era meno intelligente e 
colto, ma alla morte di Pio VIII, 
avvenuta nel 1230, era stato tra i 
papabili, bocciato però dai Bor-
bone Napoletani, perché anche 
lui si opponeva all’annessione 
di Benevento a Napoli. Pedicini 
scrisse anche numerose opere di 
carattere religioso in lingua lati-
na. 

Il terzo cardinale, che costitui-
va con i due precedenti la cosid-
detta banda dei “Beneventani”, 
fu Domenico De Simone, nato 
anche lui a Benevento un anno 
prima di Pedicini, nel 1768. Stu-
diò a Napoli e poi a Roma. Pio 
VI lo volle subito prelato dome-
stico, poi referendario delle due 
segnature; Pio VII a 31 anni lo 
nominò prima podestà di consul-
ta, poi governatore di Fabriano, 
di Orvieto e di Perugia. Sotto Le-
one XII fu prefetto dell’Annona, 
Presidente delle Armi e Maestro 
di Camera. Pio VIII gli diede la 
porpora di Cardinale.

De Simone, che certamente fu 
anche lui uomo di spicco, com-
mise però un errore imperdona-
bile per un cardinale: nel 1834, 
alla ragguardevole età di 66 anni, 
fu sorpreso da un drappello di 
carabinieri della polizia papale, 
in un bordello di lusso. In realtà 
l’episodio non era proprio così 
scandaloso, ricordando che nella 
Roma dell’epoca non solo si da-
vano alla bella vita i preti e i frati, 
a Roma esistevano dei luoghi più 
o meno discreti, dove clandesti-
namente si esercitava una specie 
di meretricio riservato ai sacer-
doti, e vi praticavano “lo scor-
tico, cioè il soddisfacimento dei 
più elementari bisogni carnali, a 
cui non si sottraevano neppure i 
Papi”.

Diciamo che lo scandalo pro-
veniva dal capo, o meglio, il 
pesce puzza dalla testa, come si 
dice in salernitano. Resta il fat-
to che i cardinali beneventani 
furono i padroni di Roma, a di-
mostrare quanto fosse infl uente 
all’epoca la città pontifi cia di 
Benevento.

Claudio Di Mella

Tre cardinali beneventani nella Roma
di Giuseppe Gioacchino Belli
Critica di Claudio Di Mella ad un saggio di Raffaele Matarazzo

Per rispondere alla solle-
citazione di alcuni amici 
che mi chiedevano notizie 

sulla specie botanica conosciuta 
nella tradizione gastronomica 
morconese con il nome di “Pi-
sci a tre curi” mi sono rivolto 
ad alcuni amici (Michele, Peppe, 
Rosario) per avere notizie e qual-
che pianta; mi sono poi rivolto 
a qualche anziano buongusta-
io (Filomena, Mario, Gina) per 
qualche cenno storico e qualche 
ricetta; ho aggiunto una breve 
ricerca botanica, ed ecco il ri-
sultato: trattasi di una pianta ac-
quatica diffusa in tutta Italia, la 
Berula Erecta (Sedanina d’ac-
qua). Dal punto di vista botanico 
è classifi cata nella famiglia delle 
Apiaceae-Umbrelliferae ed è alta 
anche più di un metro. Le foglie 
sono composte, formate cioè da 
tante foglioline ed imparipenna-
te, terminano cioè con una sola 
fogliolina all’estremità; ciascuna 
fogliolina ha il bordo seghettato. 
Il fusto, meglio noto come cau-
le, è ben distinto in due parti. 
La parte epigea, cioè sviluppata 
fuori terra, è eretta, non ramifi ca-
ta, fa da attacco per le foglie ed 
alla sua estremità sviluppa una 
grossa infi orescenza, dalla clas-
sica forma ad ombrello, da cui 
umbrelliferae. La parte ipogea, 
cioè sviluppata sotto terra,  defi -
nita Rizoma, può essere singola 
o ramifi cata in due/tre code (da 
cui forse i tre curi), sostiene tante 
strutture fi liformi all’esterno, che 
costituiscono le vere radici e si 
suddivide in due parti di diversa 
consistenza: una interna, rigida,  
legnosa e con funzione di soste-
gno; una esterna tenera, profu-
mata e con funzione di accumulo 
delle sostanze nutritive (un buon 
riferimento è la carota). Questa 
porzione, adeguatamente prepa-
rata e cucinata, diventa una vera 
specialità gastronomica tradizio-
nale, che a Morcone è nota come  
“Pisci a tre curi”. Come già det-

to, la Berula è una pianta acqua-
tica che predilige acqua dolce e 
pulita; cresce lungo i formali di 
scarico delle peschere e lungo i 
fossaccchi di piccole sorgenti e 
fontane; si trova anche nelle pic-
cole anse del torrente Sassinora. 
Il periodo migliore per la rac-
colta coincide con l’inizio dello 
sviluppo del fusto epigeo, perché 
è il momento di massimo accu-
mulo di sostanze nutritive per la 
pianta che deve andare a fi ore: 
periodo marzo-aprile. Come già 
accennato la parte edule è solo 
la porzione esterna del fusto ipo-
geo, quello cresciuto sotto terra; 
per liberarlo del nervo centrale 
basta fare una incisione in senso 
longitudinale e staccare con il 
pollice della mano le due parti di 
fusto. Riguardo al suo utilizzo in 
cucina, diciamo subito che non si 
tratta di una tradizione esclusiva-
mente morconese, bensì di una 
tradizione contadina, general-
mente intesa, legata alla capacità 
delle popolazioni rurali di utiliz-
zare tutto quello che veniva mes-
so a loro disposizione dalla natu-
ra. A cerreto Sannita è conosciuta 
col nome di Radice dell’erba ca-
valiera; nelle università friulane 
di Trieste e Udine di recente è 
stata oggetto di ricerca e valo-
rizzazione. I modi di cucinarla 
sono diversi, ma fritta cruda con 
la pastella (ricordare le verdure 
in pastella della vigilia di Natale) 
è la ricetta in cui si esaltano pro-
fumo e sapore. La preparazione 

base è la seguente. Togliere la 
parte verde e le radichette, lava-
re meticolosamente i rizomi (nel 
dubbio si può fare una leggeris-
sima pelatura), eliminare la parte 
centrale e tagliare a tronchetti; 
ricoprire i tronchetti di pastel-
la semplice (acqua, farina  e un 
pizzico di sale); friggere leggero, 
ma a fuoco allegro, come si fa 
con le alici, salare e... scottarsi il 
palato! La stessa ricetta prevede 
una leggera sbollentata nel caso 
di raccolta tardiva delle piante; 
in questo caso possono diventare 
anche squisite insalate. La frittu-
ra può farsi anche con semplice 
infarinatura in semola di grano 
duro. I lettori a conoscenza di 
altre ricette sono invitati a co-
municarle alla redazione de La 
Cittadella. Interessante è anche 
il valore di tradizione popolare 
connesso alla preparazione de “ri 
pisci a tre curi”. Raccontano gli 
anziani che, in occasione della 
ricorrenza della Addolorata d’in-
verno, festività che a Morcone 
cade il venerdì precedente la Do-
menica delle Palme, era di rito 
cucinarli, specialmente fritti con 
la pastella, ed offrirli agli ospi-
ti come specialità della festa. E 
poiché le piante di Berula Erecta 
crescono ancora rigogliose, non 
abbandoniamoci alla nostalgia di 
un tempo perduto, chi vuole può 
non solo riprendere una tradizio-
ne ma riconsegnare al proprio 
palato un sapore straordinario, 
questo sì di un tempo lontano.         

Ma allora la saggezza del vi-
cesindaco del tempo fece valere 
il suo valore ambientale di “bo-
sco incantato”. Oggi che vi sono 
corpi e leggi speciali, nessuno se 
ne interessa. Secondo quando af-
ferma il Comitato Civico per la 
Salvaguardia del Territorio della 
Montagna di Morcone le opera-
zioni di taglio avvengono in zona 
soggetta a vincolo paesaggistico 
ai sensi della legge n.431/1985 
senza la relativa valutazione di 
incidenza. Che sia necessaria lo 
hanno detto i fun-
zionari regionali ai 
rappresentanti del 
Comitato. Ma su 
questa circostanza 
e sul taglio in cor-
so nessuno esercita 
il benché minimo 
controllo. Sulla vi-
cenda hanno mes-
so il naso i consi-
glieri di opposizio-
ne, sono stati fatti 
degli esposti con 
i quali si eccepiva 
la irregolarità della 
procedura seguita 
con invito alla re-
golarizzazione. E’ 

intervenuta la Regione Campa-
nia a mezzo del suo Settore per 
il Piano Forestale Generale, che 
ha invitato il comune di Morcone 
a “ sospendere l’attuazione del 
PAF (Piano di Assestamento Fo-
restale) ed in particolare di non 
procedere al piano dei tagli pre-
visti, provvedendo alla revisione 
del medesimo (PAF)  ed alla va-
lutazione di incidenza, dandone 
comunicazione allo stesso setto-
re”. Sono questi (revisione PAF 
e Valutazione di incidenza) gli 

adempimenti la cui mancanza era 
stata lamentata dal Comitato e 
dall’Opposizione. Inopinatamen-
te, pur in presenza degli esposti 
e delle segnalazioni, si è dato 
inizio ai lavori. Ulteriori esposti 
e denunce, mancanza assoluta di 
ogni riscontro, accesso agli atti 
presso il competente Servizio 
Regionale e dello STAPF di Be-
nevento ad opera del Comitato e 
dei Consiglieri comunali. Risul-
tato: viene deciso un sopralluogo 
che si è svolto il 25 luglio scorso. 

Nel verbale redatto, preso 
atto dei vari rilievi solle-
vati, i funzionari regionali 
presenti hanno rinviato “ ad 
un successivo incontro da 
tenersi entro sessanta giorni 
per successivi approfondi-
menti e/o confronti”. Una 
decisione molto salomonica 
che il Comitato ha deciso di 
segnalare all’autorità com-
petente, mentre le operazio-
ni di taglio continuano e la 
martellata aggiuntiva viene 
perfezionata successivamen-
te all’assegnazione al taglio. 
Una vicenda tutta italiana e 
morconese.

T.P.

IL BOSCO INCANTATO!

DAL RIZOMA DELLA BERULA “RI PISCI A TRE CURI”
  di peppino gizzi

Ass. Polisportiva Sassinoro - La Cittadella

25 agosto 2012

Camminata alla Grotta della Monaca
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La grande stampa ha dato 
addosso alla professores-
sa Elsa Fornero, ministro 

per grazia ricevuta, per le grosse 
fesserie che sta dicendo da quan-
do è stata nominata ministro. Per 
volerle elencare tutte, occorre-
rebbe un lungo articolo, che io 
non ho voglia di scrivere, sia per-
ché non ne vale la pena, sia per-
ché giornalisti italiani e stranieri 
di grosso calibro lo hanno già 
fatto. Tuttavia una cosa non può 
passare inosservata, né può esse-
re dimenticata: il fatto che la mi-
nistra ha dichiarato recentemente 
che il lavoro non è un diritto, ma 
bisogna saperselo conquistare. 
Non è mancato qualche giornale 

che le ha dato perfi no ragione, 
ma si tratta di gente che non sa 
bene quello che dice, o meglio, 
come diceva un mio compaesa-
no, che parla ma non sa che cosa 
dire.

Io non so se i professori della 
Bocconi, (vorrei anche sapere a 
che titolo sono professori) ab-
biano mai letto la Costituzione, 
che tutti richiamano, ma pochi 
conoscono. Eppure, il primo ar-
ticolo lo conosciamo tutti, quel-
lo che recita che l’Italia è una 
Repubblica fondata sul lavoro, 
e non sull’affarismo o sulla ma-
riuoleria. Dire che è basata sul 
lavoro signifi ca che il lavoro 
deve esserci per tutti ed ognuno 

deve svolgere quello che a lui è 
più consentaneo e gli permette 
di produrre di più. Volendo iro-
nizzare, potrei dire che la nostra 
Repubblica è basata sui debiti, 
poiché si sa che il nostro Paese 
è uno dei più indebitati d’Euro-
pa, o sullo sfruttamento dei lavo-
ratori in nero, ma non ho voglia 
di ironizzare. Vorrei soltanto 
ricordare che quando era primo 
ministro Romano Prodi, che tutti 
chiamavano professore, ci fu un 
professore della sua stessa uni-
versità che si domandò in che 
cosa fosse professore. Eppure si 
trattava di un uomo che aveva 
fatto ed aveva permesso grosse 
operazioni affaristiche, soprat-

tutto alla famiglia Agnelli.
Abbandonando la Fornero, 

voglio ora commentare una del-
le grandi castronerie che dice il 
Presidente del Consiglio. Sap-
piamo benissimo che non c’è 
problema che non si sia aggrava-
to in Italia da quando la governa 
lui, nonostante che abbia scelto 
come maestri Angela Merkel e 
l’ex Presidente francese Nicolas 
Sarkozy, e nonostante che abbia 
fatto i compiti a casa, come lui 
ripete frequentemente. Evidente-
mente li avrà fatti con l’aiuto di 
internet, cioè copiandoli. Ulti-
mamente ne ha detta una proprio 
grossa, dimenticando che proprio 
a causa dello spread, come orai si 
dice con una parolaccia inglese, 
fu fatto allontanare Berlusconi 
dal governo. Non mancavano 
cassandre in questo sciagurato 
Paese che profetizzavano che nel 
giro di tre giorni, se fosse rima-
sto a palazzo Chigi Silvio Ber-
lusconi, l’Italia sarebbe fallita. 
Per le strade si incontrava gente 
che quasi piangeva e diceva “in 
tre giorni perderemo i risparmi 
di una vita”. Personalmente non 
avrei perso niente perché non ho 
mai risparmiato niente, sicché 
li ascoltavo per ridere e li chia-
mavo anche apertamente fessi; 
anzi, a sentire la gente, l’uscita 
di scena del cavaliere di Arcore 
avrebbe risolto tutti i problemi, 
quasi d’incanto. L’On. Casini, 
che è il più ottimista di tutti e for-
se anche il più fesso dei politici 
italiani che presumono di conta-
re, applaudiva fi no a spellarsi le 
mani. Dicono che sia un grande 
furbo, ma a me è parso sempre 
un grande fesso.

La cosa che vorrei commenta-
re, per concludere, è che il Pre-
sidente Monti ha ultimamente 
dichiarato che non bisogna as-
sumere a pretesto lo spread per 
farlo cadere. Il che vuol dire che, 
con il suo consenso e con il bene-
placito del Capo dello Stato, pro-
prio lo spread fu assunto a pre-
testo per allontanare dal governo 
il presidente eletto dagli italiani.

Se volesse essere serio, la 
smetterebbe di dire bugie, e pen-
serebbe a cancellare lo statuto 
che fa della Sicilia una regione 
speciale. La specialità consiste 
nel fatto che può assumere, come 
ha fatto, 20.000 dipendenti ed in 
più cinquanta camminatori, che 
sono gli impiegati addetti a tra-
sferire una carta da una stanza 
all’altra del palazzo del governo. 
Dimenticavo di dire che in Sicilia 
ci sono 32.000 forestali, e davve-
ro non sappiamo dove siano tante 
foreste in Sicilia, quante non ne 
ha neppure il Canada. I siciliani 
rivendicano di avere tutti diritto 
al lavoro, cioè ad un posto garan-
tito, che consente loro di vivere 
a spese dello stato. Insomma, un 
esercito di mantenuti. Che senso 
ha mantenere in Italia le regioni 
a statuto speciale? Diavolerie 
inventate dalla Democrazia Cri-
stiana, che è il partito che alcuni 
si permettono di rimpiangere, ma 
che, purtroppo, come maestra di 
corruzione non è mai morta.

Claudio Di Mella

Prendo spunto dall’articolo di Mena di Nun-
zio “RICORDI D’ESTATE” per frugare 
anche io nella mia memoria a proposito 

dei miei primi anni a Morcone.  Come in una cas-
sapanca nascosta in soffi tta, alla quale un giorno 
fi nalmente si dedica un po’ del proprio tempo per 
vedere cosa è stato nel tempo accumulato, e così 
facendo si concede ai propri ricordi di  affi orare, 
alle  sensazioni ai  profumi ed episodi di rivivere 
per pochi attimi.
Non sono nativa di Morcone, né ho parenti nean-
che lontani nativi di Morcone. Come ci sono arri-
vata quindi? Beh, la storia è lunga. Una delle mie 
sorelle a Napoli abitava nello stesso condominio 
di Pasquale, il fratello di Silvestro Senzamici. 
Chi non conosce Silvestro e sua moglie Anna 
Maria e sua fi glia Doris. Mia sorella fu invitata 
a conoscere questo bel paese e me ne parlò tanto 
bene da convincermi a venirlo a vedere.

Vederlo ed innamorarmene fu un tutt’ uno.  Un 
presepe effettivamente.  E i colori poi: un azzurro 
del cielo che sembrava stampato tanto era (ed è) 
omogeneo, il verde degli alberi, il bianco delle 
case in pietra, i tetti rossi, i comignoli. Insomma 
abbagliante.

Presi in fi tto una casa per tutto l’anno e lasciai 
quindi la casa che avevo in Abruzzo, vicino Ca-
stel di Sangro ed Alfedena. Luoghi chic rispet-
to a Morcone, ma che oramai non consentivano 
più alcuna scoperta. Da troppo anni ero in quella 
zona e il Corso di Roccaraso assomigliava sem-
pre di più a Via dei Mille di Napoli, sempre le 
stesse boutique, sempre le stesse persone, sempre 
lo stesso affollamento nei periodi di alta stagione, 
e la stessa desolazione in tutto il resto dell’anno.

Morcone no, era una cittadina viva sempre. 
Ci venivi a Maggio ed era abitata e frequentata 
come in Giugno o in Settembre. 

Ma sto divagando. Dicevo che presi in affi tto 
una casa sotto l’Edifi cio Scolastico, a due passi 
da Piazza della Libertà.  Che meravigliosa occa-
sione di sentire in diretta Severino Gazzelloni ed 
il suo fl auto, ed i concerti polifonici o anche i 
cantanti del momento. Veniva allestito in Piaz-
za Libertà un  gazebo, bellissimo e dal gusto 
un po’ retrò.  E io in agosto con golf e cappuc-
cio di lana estasiata mi godevo lo spettacolo. 
E sempre in questa piazza, che potrebbe essere 
un salotto se solo venisse valorizzata, una sera 
tutto il paese si prodigò per offrire ai turisti una 
cena meravigliosa. Vedevo i miei vicini chi por-
tare il pane, chi il vino, chi il sugo e chi i ca-
vatelli.  Altri le salsicce e altri ancora l’anguria. 
E noi mangiavamo grati e meravigliati di tanta 
accoglienza. Ci sentivamo coccolati e la nostra 
riconoscenza era alle stelle.

Dopo due anni comprai un rudere cadente dalle 
parti di Piazza del Pozzo e diventai uffi cialmente 
membro del rione del Pozzo. Fui quindi invitata 
a rappresentare il Pozzo in una gara in piscina. 
Seduti su un copertone di auto o autocarro non ri-
cordo oramai più, bisognava fare goal alla squa-

dra avversaria. Francamente non ricordo il risul-
tato, ma lottammo strenuamente fi no al fi schio 
fi nale per il successo del “nostro” rione.

Si giocava al tennis su in villa, si passavano le 
mattinate al bar in villa, e la sera tutti a partecipa-
re all’Estate Morconese. Film in piazza, spetta-
coli, musica, danza, sagre gastronomiche, insom-
ma un gran divertimento. Ma erano gli anni ’80.

E non c’era differenza tra turisti e locali, si par-
tecipava tutti insieme.

La prima volta che andai a vedere il presepe, 
lo stupore fu ancora una volta determinato dal-
la disponibilità della popolazione, più che dalla 
costruzione della scena. Mi furono offerte prima 
una fetta di pane con i fagioli caldi, poi ancora 
pane con la ricotta appena fatta. Col sorriso di 
queste donne vestite come nell’antica Palestina, 
mi sentivo immersa in una magica atmosfera di 
accogliente relax.

Questa era l’atmosfera a Morcone in quegli 
anni, o almeno quello che una turista assidua 
come me all’epoca percepiva di Morcone. 

Piazza Manente era di là da venire, e Via dei 
Cappuccini era tutta un oliveto, l’Uffi cio Postale 
era sotto Piazza Libertà, e non esistevano  i su-
permercati. La spesa si faceva tutti i giorni nei 
negozietti piccoli e bui. Molte cose bisognava 
portarsele  da Napoli, come il latte fresco, che 
a Morcone non si aveva l’abitudine di vendere.

Ma anche l’olio e il vino. Ricordo che una vol-
ta,  rimasta senza olio, chiesi a Silvestro (titolare 
appunto di un negozio di genere varii in Piazza 
del Pozzo) se lo avesse e lui mi dette il suo per-
sonale e prezioso olio, prodotto con le sue olive.   
Si viveva così allora a Morcone.   E la mozzarel-
la, sconosciuta all’epoca, anche quella bisognava 
portarla da Napoli.   L’unico pesce acquistabile 
erano le trote del Vecchio Mulino.  Quanta dif-
ferenza con oggi, già ma sono trascorsi 30 anni. 

E il piacere di venire a Morcone era anche de-
terminato dal sentirsi parte integrata nel paese. 
Camminavi per strada, sconosciuta ai più, e tutti 
ti salutavano col “ciao” o col “buongiorno”. Per 
chi veniva dalla città, era questo il valore aggiun-
to di Morcone. Non solo l’aria fresca d’estate, 
l’acqua (quella del vecchio acquedotto) leggera, 
gustosa e sempre fresca, i torrenti impetuosi d’in-
verno come il San Marco. I cani e i gatti padroni 
come gli umani delle vie, tutti vicendevolmente 
tolleranti.

Il piacere era anche quello di vivere una vita 
semplice, non condizionata dagli orpelli e dalle 
consuetudini di località turistiche certamente più 
chiccose, ma alla fi ne stancanti e noiose nelle 
abitudini dell’apparire.

Questo è ciò che ricordo di quegli anni “stori-
ci”.  Poi vivendoci stabilmente ho incominciato a 
vedere anche ciò che di negativo si nasconde nel 
piccolo centro: le chiacchiere infi nite ad esem-
pio, delle quali però si impara presto a ridere.    

Ma le epoche sono destinate a scomparire, a 
cambiare. Quella Morcone non c’è più. Ma que-
sta è un’altra storia.

Laura Ravone Vassetti
18/7/2012

GLI SVARIONI DEL PRESIDENTE MONTI E DEI SUOI MINISTRI

AMARCORD

L’avrete pensato anche voi. 
La notte è latrice di pen-
sieri, desideri e di ciò che 

il giorno porta via. Dalla notte ci 
si aspetta sempre qualcosa di di-
verso, che riveli il lato nascosto 
delle anime. Ci sono i luoghi del-
la notte, quelli dove tutto sembra 
esser lì ad aspettare i destini che 
si compiano. I locali che diventa-
no parte delle nostre ore notturne 
estive e che ci trasportano in un 
mondo altro, cercato, affannosa-
mente, nel tedio del quotidiano. 
Questa notte, il mondo diverso 
aveva il nome del Kibanda Mu-
sic Club di Morcone (Bn), che, 
con l’opening della sua terza sta-
gione, promette qualcosa di spe-
ciale alla “gente della notte”, o, 
al Popolo del Kibanda, come sot-
tolinea lo staff. E le promesse, si 
sa, sono in cima ai desideri così 
come il Kibanda è in cima ad una 
scala, una sorta di ”Stairway to 
Heaven” dove il Paradiso appar-
tiene agli amanti della musica. 
La location d’eccezione, s’apre 
come uno spazio bianco all’in-
terno di un eden naturale, attra-
verso cui al silenzio del cielo e 
delle stelle si fonde il sound della 
migliore musica da club del Cen-
tro Sud. Il progetto, nato dalle 
menti di tre amici, l’art director 
Enzo Cardo, Lucio del Ciampo, 
tech manager  e Angelo Fusco, 
room director si è caratterizzato 
nel recupero di un’area che, per 
anni, era considerata la pista da 
ballo estiva della città, trasfor-
mando la storica Capannina in 
Kibanda (che, appunto, in lingua 
swahili riconduce al medesimo 
signifi cato), un club multiforme, 
che, di anno in anno continua a 
stupire. L’opening del 23 giu-
gno ha aperto la scia a quanto il 
programma dell’estate 2012 ri-
serverà agli amanti del clubbing, 
attraverso l’inserimento del loca-
le nel circuito di grandi ospiti in-
ternazionali, quali Michael Clais 
e Lee Van Dowski, per citarne 
alcuni. L’offerta musicale di Ki-
banda Club, si è affermata, nelle 
prime due stagioni, come estre-
mamente poliedrica, in grado di 
spaziare dalla commercial music 
alla house pura (indimentica-
bili le serate del 2011 quando a 
calcare la presenza in console ci 
sono stati Joe T Vannelli e Luca 
Agnelli, ndr), arrivando anche 
ad ospitare serate di musica dal 
vivo. Il Kibanda si pone, anche 
attraverso la collaborazione con 

locali dell’hinterland, come il 
Byblos di Benevento, con cui il 
sodalizio dura da un anno, e con 
il Maebi di Morcone, partner uf-
fi ciale, come punto di riferimen-
to della movida del Sannio, di 
cui Morcone è punto focale. Ciò 
signifi ca, dare la possibilità ad un 
piccolo centro cittadino di esse-
re al centro dell’attenzione di un 
pubblico selezionato e che ne ri-
chiama altro dal resto del Centro 
Sud, quel popolo della notte che 
è alla continua ricerca di luoghi 
simbolo, deputati al divertimento 
e al clubbing tout court, in grado 
di far sì che un’idea, un progetto 
nato quasi per gioco, si trasformi 
in un modello anche per altri. Tra 
le novità di quest’anno, il Kiban-
da ha il piacere di presentare la 
rentrée in console di Enzo Car-
do, che trascinato dalla sua vec-
chia passione ha tentato la strada 
della produzione musicale, attra-
verso un valido remix del brano 
del belga Gotye Somebody that 
I used to know, la cui versione 
originale si è confermata ai primi 
posti nelle classifi che internazio-
nali per molti mesi e lo è tuttora, 
mentre la versione di Enzo Cardo 
si annuncia come un modo nuo-
vo di apprezzare un brano che 
dalla primavera ci ha accompa-
gnati verso l’estate. Dal Kibanda 
ci si aspetta grandi cose, mentre 
lo staff lavora a ritmo sfrenato al 
fi ne di creare un ambiente d’éli-
te (in quanto club, dunque, solo 
musicalmente parlando, ndr) che 
possa davvero essere protagoni-
sta delle notti di chi sceglie un 
locale del genere, laddove in po-
chi si aspettavano potesse nasce-
re. Spesso i successi nascono da 
un’idea che ha della follia, quel 
tanto che basta per rischiare, per 
mettersi in gioco, per non pensa-
re troppo a quel che potrebbe es-
sere. Sono le menti di chi ha vo-
luto credere in un progetto che, ai 
più, sarebbe parso irrealizzabile, 
ad aver raggiunto, con tenacia, 
dei risultati estremamente soddi-
sfacenti. Il Kibanda si avvia sulla 
strada della terza stagione estiva, 
pronto alla sfi da che il suo “po-
polo” attende fi ducioso. Perché, 
insomma, la ricordate la storia 
secondo cui, Faithless afferma-
va che God is a Dj? Non ci resta 
che salire la scala che ci porterà 
nel Paradiso dei club. Per info 
Kibanda Music Club, Area Villa 
Comunale, Morcone (Bn). 

di Azzurra Immediato

A Stairway to Heaven,
welcome to the Kibanda Club
La gente della notte sopravvive sempre
nascosta nei locali confusa tra le ombre
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Le temperature eleva-
tissime di questo prin-
cipio di estate hanno 

indebolito uomini e animali. Le 
piante, poi, dal fogliame coperto 
di polvere, sembrano anch’esse 
prossime a soccombere ai rigori 
del clima: rami affl osciati, foglie 
avvizzite, frutti essiccati.

Lardino e Mincuccio, a loro 
volta sfi niti dalla calura, insop-
portabile specie per montanari 
avvezzi alla frescura dei boschi 
e delle acque sorgive, non san-
no più quale rimedio escogitare 
per sopravvivere. Sono inten-
zionati, ovviamente, a non la-
sciarsi abbattere da così poco, 
loro che hanno sopportato disagi 
ben più gravi. La soluzione più 
facile sembra quella di requisire 
i ventagli delle donne di casa e 
di utilizzarli per farsi vento. La 
fatica, però, si rivela improba e 
perciò i ventagli vengono pre-
sto abbandonati, fortunatamente 
prima che Pascalina e Giocondi-
na si accorgano della sparizione 
dei preziosi oggetti. Questi sono 
stati offerti loro da uno dei nipo-
ti che, recatosi una volta in Spa-
gna, aveva assistito ad uno spet-
tacolo di fl amenco. Aveva osser-
vato che le danzatrici, oltre alle 
nacchere, agitavano con grazia 
sensuale dei ventagli. “Perché 
non rendere più seducenti anche 
le nonne?” aveva pensato l’inge-
nuo. Di qui l’omaggio.

Frattanto, il cervello di Lar-
dino e di Mincuccio compiva 
uno strenuo lavorio alla ricerca 
di una soluzione. Finalmente, ad 
uno dei due viene in mente che 
nei sotterranei delle loro case 
ci sono dei locali bui e, quindi, 
particolarmente freschi. In essi 
vengono custodite le bottiglie di 
vino, previdentemente riempite 
e tappate dalle massaie, che le 
tireranno fuori in occasioni par-
ticolari.

I due amici, sempre uniti nella 
buona e nella cattiva sorte, deci-
dono di rifugiarsi insieme nella 
cantina di uno dei due, perché 
“si morìmo, morìmo a l’aunìta 
(insieme)” è la saggia considera-
zione di Lardino.

Quatti quatti, per non dare 
nell’occhio, raccolgono un po’ 
di provviste dal  momento che la 
permanenza nell’antro buio po-
trà durare a lungo, e in punta di 
piedi scendono per la gradinata 
ripida e umida. La consegna di 
osservare il silenzio, però, vie-
ne vanifi cata dallo scivolone di 
Mincuccio che, nel tentativo di 
frenare la precipitosa discesa, 
abbandona bottiglie e bicchie-
ri.Questi,andando in frantumi, 
producono un fragore simile allo 
sparo in onore della Madonna 
della Pace.

“Va ttrova che è stato ‘sto 
rumoro, abbasta ca non è scar-
rupato ro titto” urla qualcuno in 
casa, ancora scosso dalle notizie 
tragiche e terrifi canti  legate al 
terremoto che ha colpito l’Emi-
lia. “Iate a veré si ce sta ancora 
ca pincio, sinnò quanno chiove, 
ce sponzamo sani sani” Subito 
viene organizzata una squadra 
di volontari per la protezione 
familiare. Qualcuno trascina 

una sedia per usarla come scala, 
dal momento  che quella vera è 
tuttora appoggiata all’albero di 
ciliegio dai bei vermigli frutti. 
“Addò vai co ssa seggia, è trop-
po vascia” grida il nipote che 
studia da geometra e, quindi, ha 
la competenza per  capire che 
per raggiungere il tetto non ba-
sta una seggiola. “Famme veré 
tu come ce vai,visto ca la scala 
non ce sta”, rimanda mortifi cato 
l’altro, la cui inutile tempestività 
è stata così duramente criticata. 
L’esperto gli fa cenno di avvi-
cinarsi dopodiché, costrettolo 
ad unire le mani per formare un 
appoggio, vi sale sopra e, con un 
volteggio alla Tarzan, raggiun-
ge la grondaia. Accidenti, però, 
quella cede sotto il peso del 
robusto giovane  che precipita 
addosso all’aiutante. Grida, stre-
pito, putiferio, schiaffoni…tutto 
quanto insomma possa essere 
utile per richiamare l’attenzione 
delle donne. Queste se ne stan-
no boccheggianti nella cucina 
dove, eccezionalmente, non arde 
nessun fornello a causa del gran 
caldo. “Si tèo fame, se mangene 
pano e pummarola” è il verdetto 
espresso da una Giocondina più 
morta che viva.

Intanto i due vecchietti, causa 
involontaria di tutto quel tram-
busto, raccolto quanto resta del-
le provviste, hanno raggiunto il 
fondo della scala. Dopo aver fat-
to abituare l’occhio alla oscurità, 
cercano un angolo dove sedersi 
e deporre il bagaglio. Il locale, 
poco frequentato dagli umani, lo 
è parecchio dagli animali: un to-
pino spaventato fugge passando 
sui piedi di Lardino che, istinti-
vamente, si ritrae spaventato dal 
piccolo essere. Dopo qualche 
secondo si leva un urlo da par-

te di Mincuccio che ha avvertito 
un peso molto più grave su una 
spalla: forse un volpacchiotto 
introdottosi furtivamente nella 
cantina o, più verosimilmente, 
un grosso ratto proveniente dai 
bui recessi della grotta.  “Ccà 
forse non stamo tanto bboni, 
pecché ‘st’annimali  c’arrobbene 
ro pano e po’ se mangene puri a 
nù”, nota preoccupato Mincuc-
cio, che è rimasto un bel poco 
scosso dallo scontro con la belva 
sconosciuta. “Vabbò, aspettamo 
‘no poco, patesse ca s’appose-
ne e ce lassene sta” è l’ottimi-
stica previsione di Lardino che 
con un piede allontana un po’ 
di terriccio per procurarsi uno 
spazio dove sedere. Il materia-
le, però, si rivela molto strano; 
anzi, dopo un po’ incomincia ad 
arrampicarsi lungo la gamba di 
Lardino. Incautamente l’uomo 
ha calpestato un formicaio dal 
quale stanno emergendo centi-
naia di formiche arrabbiatissime. 
E’ troppo: Lardino e Mincuccio 
si persuadono che quella cantina 
non è affatto accogliente.

Raccolti provviste e coraggio, 
si accingono a tornare in super-
fi cie, pronti a sfi dare il caldo ma 
ignari di dover affrontare l’ira 
dei parenti. La famiglia, infat-
ti, dopo essersi accertata della 
integrità del tetto, si scambia 
un’occhiata che manifesta la 
consapevolezza  dell’origine di 
quel rumore: i due vecchi. Non 
riuscendo, però, a rintracciarli, 
anziché darli frettolosamente 
per dispersi, tutti si mettono alla 
loro ricerca. Qualcuno ispeziona 
la stalla, un altro va a cercare nel 
pollaio, un  terzo si avventura nei 
campi assolati, sicuro di trovare 
ormai defunti i due  colpevoli. 

Le astute mogli, che ben co-

noscono i loro vecchi pollastri, 
armate di scopa si appostano 
presso l’ingresso della cantina, 
in attesa che ne emergano gli 
ignari sposi. Costoro, silenziosi 
e circospetti, stanno scalando la 
lunga gradinata, contenti di tor-
nare alla luce. Appena il primo 
varca la soglia, una gragnuola di 
colpi lo investe: sbigottito, non 
sa se quella tempesta dipenda 
dalla prossima ri…discesa in 
campo di Berlusconi o dall’ira 
delle consorti.

Quando riescono a recuperare 
lucidità, capiscono con sorpren-
dente prontezza di rifl essi che 
l’uragano ha origini domestiche 
e non politiche.

“?Nzallanuti, ‘nfanfaluti, 
stuncinati” e quant’altro fi gure-
rebbe ottimamente in una gui-
da al turpiloquio investe i due 
poveretti, che cercano invano 
di spiegare il motivo della loro 
scomparsa. Pascalina e Giocon-
dina, però, spietate continuano a 
colpire spalle, gambe, testa con 
la parte morbida della scopa per 
non rischiare di ferire quei loro 
cari ma talvolta insopportabili 
mariti. “C’avamo ‘mpaurate ca 
ro caoro v’eva accisi”. “Eh”, ri-
batte Lardino, che nel frattempo 
ha riacquistato la consueta bal-
danza, “ce vò aoto pe ce stènne; 
‘no poco ‘e caoro non c’è mai 
fatto malo” e, così dicendo, cade 
svenuto perché sopraffatto da un 
colpo di calore. Ride bene chi 
ride ultimo,commenta sornione 
Mincuccio, che saggiamente ha 
taciuto.

Errata Corrige
Nel numero scorso abbiamo 

pubblicato un articolo di Irene Mo-
bilia il cui titolo non corrispondeva 
al contenuto. Ce ne scusiamo con 
i lettori e con l’autrice.

I cavernicoli
di Irene MobiliaMinguccio e Lardino

La spiaggetta era dav-
vero incantevole e, 
nonostante fosse lu-

glio inoltrato, non era affollata 
di bagnanti. 

Meglio così: Giselda non 
aveva certo bisogno di vacanze 
chiassose. Seduta su una como-
da sdraio, osservava  i suoi ni-
poti nuotare abilmente in quel 
magnifi co mare. Era piuttosto 
turbata e commossa.  Erano 
anni che non si muoveva da 
Morcone, che mancava da una 
località marina... praticamente 
da quando era mancato il suo 
amato Giorgio. Erano stati pro-
prio i nipoti, Sara e Maurizio, a 
trascinarla lì quel giorno, nono-
stante lei avesse trovato mille 
scuse per evitare. Che sarebbe 
andata a fare al mare con dei 
ragazzi? Con i suoi settantadue 
anni e le sue immancabili no-
stalgie, ci sarebbe entrata come 
i cavoli a merenda, si era detta. 
Meglio starsene alla frescura 
del suo paesello e continuare a 
leccarsi le ferite come al solito. 
Ma  i ragazzi avevano insisti-
to. -Se il nonno ti sapesse così 
chiusa e triste, ti bacchettereb-
be! E dai, vieni con noi. Starai 
bene...- le avevano detto più 
volte. “Usare” il nonno come 
una sorta di ricatto morale, era 
stato un colpetto basso, aveva 
pensato la donna, ma sapeva 
bene che i due erano armati 
delle migliori intenzioni.  In 
fondo quanti ventenni avrebbe-
ro volentieri diviso una piccola 
vacanza con la propria nonna? 
Alla fi ne, la donna aveva cedu-
to e, armata di borsone e ricor-
di, era partita con i nipoti. Ap-
pena scesi in spiaggia, l’odore 
pungente della salsedine aveva 
colpito Giselda come un pugno 
allo stomaco. E poi l’aria, i co-
lori accesi, il ritmico sciabordio 
dell’acqua... tutto aveva acuito 
certe sensazioni. Le sembrava 
di essere tornata indietro nel 
tempo, a quando lei e Giorgio si 
godevano le ferie, concedendo-
si lunghe ore di mare e di sole.  
Era bello aspettare, ogni anno, 
il mese di luglio per staccare 
da tutto e ritrovarsi spensierati 
e riposati. A pensarci bene, lu-
glio aveva segnato molte tappe 
importanti della vita di Giselda. 
Era una specie di mese magico 
per lei: l’aveva vista nascere, in-
namorarsi... e persino convola-
re a  nozze. Già, proprio quelle 
favolose nozze d’amore col suo 
Giorgio. Era durato quarant’an-
ni, il loro matrimonio, e sarebbe 
durato ancora tantissimo se una 
malattia inclemente non avesse 
portato via lui. Certo, a Giselda 
era rimasta la loro unica fi glia e 
le erano rimasti Sara e Mauri-
zio, ma le mancava tanto il suo 
compagno di vita. Era ormai 
vedova da cinque anni, eppure 
ogni volta che ripensava a suo 
marito, la fi tta al cuore era for-
te come se tutto fosse successo 

qualche giorno prima. -Nonna, 
ti va un gelato? O una bibita? 
Noi andiamo al bar a prendere 
qualcosa di fresco- le fece Sara, 
uscendo dall’acqua insieme al 
fratello. Giselda scosse la te-
sta, non desiderava nulla, le 
bastava essere lì, a pochi passi 
da quella  immensa distesa di 
acqua azzurra. I ragazzi si al-
lontanarono e lei li seguì con lo 
sguardo per qualche secondo. 
Avevano poco più di vent’an-
ni e i loro corpi dimostravano 
tutto il vigore e tutta la tonicità 
di quell’età. Giselda ebbe un 
guizzo d’orgoglio. I suoi ragaz-
zi, oltre ad essere buoni, erano 
anche belli. Le si disegnò un 
sorriso soddisfatto in volto e 
intanto tornò a concentrarsi sul 
mare. Trascorse qualche minu-
to di assoluta quiete. Contem-
plare l’andirivieni delle onde, 
quasi la ipnotizzava. Sentì le 
palpebre farsi pesanti. Forse 
dovette appisolarsi, forse so-
gnò... chissà. Fatto sta che si 
sentì trasportata in una strana 
dimensione, in cui  un’eterea 
quanto familiare fi gura le si 
parò davanti. Incredibile: era 
suo marito! Il suo amato Gior-
gio!  Che le si avvicinava, le 
tendeva la mano e le sorrideva. 
Il cuore sembrava scoppiarle di 
felicità. Provò a parlare, avreb-
be voluto dire migliaia di cose, 
ma le parole le morirono in 
gola. In lontananza, chi lo sa da 
quale angolo remoto, giungeva 
una vecchia canzone estiva che 
sembrava sottolineare quel par-
ticolare momento..

“Luglio, col bene che 
ti voglio, vedrai non fi -
nirà, ahi ahi ahi ahi a’
Luglio, credevo ad un abbaglio 
e invece ci sei tu, ahi ahi ahi ahi 
a’... Ci sei tu in riva al mare, 
solo tu, amore, amore...”

-Nonna? Ehi, nonna?-, la 
voce dei nipoti la riscosse da 
quello strano torpore. I ragazzi 
erano tornati dal bar. Giselda 
impiegò qualche secondo per 
riappropriarsi del pieno con-
trollo di sé. Ma cos’era stata 
quella visione? Un probabile 
sogno o qualcosa di più? Non 
ebbe il coraggio di raccontarlo 
a Sara e Maurizio, l’avrebbero 
presa per visionaria. Di certo 
c’era che quella strana faccenda 
le aveva lasciato addosso una 
calda ed avvolgente sensazione 
di gioia. Era riuscita in qualche 
modo ad avere un contatto rav-
vicinato con suo marito. Potere 
del mare? Di luglio? O potere 
di un fortissimo amore senza 
barriere di spazio e tempo? La 
risposta esatta, Giselda, l’aveva 
nel cuore.

“... luglio ha ritrovato il sole, 
non ho piu freddo al cuore per-
chè tu sei con me...”

(Riccardo Del Turco)

 Carla Lombardi

Luglio
col bene che ti voglio...

...Era una sera d’autunno ed io mi intrattenevo nella bottega di Pasqualino dove lavorava il mio amico 
“Pascali ‘e Coppo” insieme ad altri due ragazzi, tale “Cola ‘e Checco” e “Rigoletto” detto anche “Pancho 
Villa”. Mentre si parlava del più e del meno, l’amico Pasquale, grande lavoratore nonchè mangiatore, 
interrompendo il discorso in atto, rivolto a me disse: “ Ne Uccetè, stasera tengo na cazz’e fame! che ne rici 
‘e ce fa na spaghettata ‘ncoppa a sso bancarello?. Cà ce sta pure Ciccetto ( Pancho Villa) ca s’e arrobbato 
no vaso ‘e molegnane a la casa e accossì ce mangiamo puri chelle pe contorno, che ne penzi?” Prima 
che potessi rispondere intervenne Nicola( Cola ‘e Checco): “ Vagliù, stasera è la serata bbona pe ce fotte 
puri no poco ‘e vrangolaro ca tengo annascuso ent’a na pignata ngoppa casa”. E rivolgendosi a me: “ Tu 
accatti ri maccaruni e Pascali ce mette ro pano accossì ce facemo na bella cena e chi s’è visto, s’è visto”. 
Io accettai subito l’invito e dissi che avrei comprato un chilo di spaghetti. “ E che ce facemo co no chilo?” 
disse Pasquale. “ Si ce ne olemo mangià mezo chilo per’uno n’ara accattà magari du’ chili”. E così andai 
a comperare i maccheroni che la madre di Pasqualino ci preparò in una grande scodella. Io, appena vidi 
tutto quel ben di Dio, esclamai: “ Ne Pascà, ma mo’ tutti sti belli maccaruni va a fi nì ca l’ema ittà puri 
ent’a la monnezza. Non te pare ca avastava pure no chilo? Ma lui, di rimando :” Tu te criri ca sò assai ? 
Allora sa’ che te rico? Mo ce mettemo capa a capa i’ e Nicola e dent’a dieci minuti ce re pulizzamo tutti 
quanti e ce facemo puri la scarpetta! “. Sia io che Rigoletto accettammo la sfi da immaginando in primo 
luogo la non riuscita dell’impresa e pensando che invece in caso di riuscita, dopo quella bella abbuffata 
avrebbero certamente rinunciato al secondo dandoci l’opportunità di appararci con le “molegnane e ro 
vrangolaro”. Beh! in poco più di cinque minuti fecero sparire quell’enorme massa di maccheroni lasciando 
con l’acquolina in bocca me e Pancho Villa che, strizzandomi l’unico occhio effi ciente ( era portatore di 
protesi), esclamò: “ A la faccia de ro c.... e che fame arretrata ca teo chissi! E mo’ nu sa che facemo? Ce 
fottemo le molegnane e ro vrangolaro e iamo meglio nu ca loro! Ormai chissi stao chini com’a n’ovo e 
che t’oa mangià cchiù!”. “Ma qua’ chini! “ intervenne Cola ‘e Checco. “O sapè na cosa? Si tu ‘o povà 
cacche cosa te commene ‘e fa quatto parti uguali ‘nfaccia a ‘ssa rrobba ca si rici n’ata ‘ota ca nui stamo 
abbottati va a fi nì ca ì e Pascali ce fottemo puri chess’ata rrobba e ve mannamo a l’acqua co’ ro cripo a 
tutt’a dui! “. E così, per non restare “cornuti e mazziati”, io e Pancho Villa ci dovemmo accontentare di 
un piccolo assaggio che servì solo a stuzzicarci l’appetito facendoci rimpiangere quei bei maccheroni che 
non avevamo potuto nemmeno assaggiare per poter sentire che sapore avevano.

Mena Di Nunzio

Dal libro “Morcone paese mio”

La spaghettata
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È uscito da qualche setti-
mana un libro di poesie, 
con brevissimi intervalli 

di prosa, scritto dal prof. Claudio 
Di Mella. Si intitola: “Stralci tra 
ricordi ed emozioni: Padre Pio, 
Salerno e Morcone”. 

Si tratta di un volume di 131 
pagine, comprese le quattro di 
copertina e la pagina di rispetto. 
La prefazione è stata curata dallo 
stesso Claudio Di Mella. Le pri-
me pagine sono state dedicate a 
San Pio da Pietrelcina, che con 
Morcone ebbe un rapporto stret-
to, sia perché in quel convento 
fece il noviziato, sia perché lì fu 
ordinato diacono. A lui Di Mel-
la ha dedicato un certo numero 
di poesie, per esaltarne la divina 
ispirazione, il servizio reso alla 
Chiesa, le sofferenze e le perse-
cuzioni patite, il suo essere com-
pletamente a disposizione dei fe-
deli, nonché la vita di penitenza e 
di preghiera.

Inoltre, l’autore rivendica 
l’ascendenza sannitica del Santo, 
essendo egli nato a Pietrelcina, a 
dieci chilometri da Benevento. 
Per Di Mella San Pio è, al tem-
po stesso, profeta e sacerdote 
del Duemila, una delle poesie su 
Padre Pio scolpisce il grande mo-
vimento intorno a lui di persone 
provenienti da tutte le province 
italiane, in un qualsiasi giorno 
feriale. Di Mella si domanda effi -
cacemente, al centro della poesia, 
“perché mai questa marea, / que-
sto fl usso ininterrotto, / questo 
fi ume sempre in piena, / che non 
scende, ma che sale / e dal piano 
spinge in alto / la Speranza che 
cammina, / Chi lo sprona? Chi 
lo guida? / Qual mistero è questo 
mai? / Dove attinge l’energia, 
dove attinge la Speranza, / que-
sto popolo in cammino, / questo 
popolo che sale, / questo popolo 

che grida, / questo popolo che 
spera, / questo popolo che ama”.

Al Santo di Pietrelcina, in re-
altà, sono state dedicate altre po-
esie, una delle quali ne esalta la 
grande umanità e lo spirito pro-
fetico, nonché la mistica incar-
nazione dell’evangelico Gesù, 
la grande intelligenza e l’atroce 
sofferenza, l’obbedienza, la pa-
zienza, la prontezza di rifl essi e 
lo spirito devoto, nonché il suo 
ingresso nel convento francesca-
no di Morcone, il 6 gennaio del 
1903, dove incontrò il questuante 
fra’ Camillo, un monaco brillante 
con barba e bisaccia, che girava 
per i paesi, per raccogliere “la 
spesa”.

Le rimanenti sono altrettanto 
signifi cative ed originali, nel sen-
so che sono state studiate accu-
ratamente e cantate dallo stesso 
autore. Nel libro segue una se-
zione, preceduta da un’introdu-
zione, che analizza il rapporto tra 
la poesia di ieri e quella di oggi e 
si arricchisce di un carme dedi-
cato al poeta salernitano Arnaldo 
Di Matteo scritto nel giorno della 
sua morte, di una poesia intitola-
ta: “I treni di una volta”, e poi di 
una lunga poesia satirica, intito-
lata “La faina”, dedicata ad una 
donna che non si nomina.

Seguono ancora, per fare qual-
che altre esempio signifi cativo: 
“Vivibilità di un ambiente”, “Ve-
glia Pasquale”, nonché le poesie 
dedicate alle nipotine dell’au-
tore, Claudia, Elisa, il piccolo 
Carmine, e poi “Giubileo”, che 
interpreta il grande giubileo del 
2000, altre poesie satiriche, “le 
Pinocchie”, “Una pinocchia su-
per”, ed una poesia dedicata a 
Maria, la prima nipotina del po-
eta. Tra le poesie di spicco risal-
tano: “Profonda notte”, “Quante 
sono le poesie...”, “Il richiamo 

della foresta”, “La voce del ven-
to”, “Ansia di piazza”, “Doppia 
emozione”, “Quanti anni...”, “La 
festa di Natale”, “Dedicata a San 
Bernardino da Siena, compatro-
no di Morcone”, e la superpre-
miata “Il sole si avvia al tramon-
to”. Poi “Morcone, tra rocce e 
colline”, “Qualcuno ha bussato 
alla mia porta” che è la più sug-
gestiva di tutte, “Eucarestia sotto 
le stelle”, “Morcone”, “Il ritorno 
da Morcone”, “Poesia in corni-
ce”, “Il vento di Santa Croce”, 
“Trenta maggio 2001” ed altre 
che omettiamo per brevità.

È evidente, dai titoli che sono 
stati riportati, la grande varietà 
dei temi affrontati, e la grande 
diversità, sia per i contenuti, sia 
per l’ispirazione. Tutte le poesie 
presenti nel libro sono scritte 
nella lingua italiana corrente e 
spesso hanno carattere di raccon-
to. In altre parole, per l’autore di 
questa pubblicazione elegante e 
di piacevolissima lettura, la poe-
sia ermetica è morta e quella che 
oggi si impone all’attenzione del 
lettore ha spesso un andamento 
prosastico, pur senza confondersi 
con la prosa narrativa. L’autore è 
convinto che tutto quello che si 
scrive deve essere chiaro, lineare 
e comprensibile a tutti. Chi ha la 
coscienza torbida e le idee con-
torte non deve pretendere di co-
municare, né in versi né in prosa. 
Il libro, infi ne, si correda di una 
limpida prefazione, scritta dallo 
stesso autore, di un saggio dedi-
cato ad un poeta cilentano, della 
immagine di Morcone stampata 
nella prima pagina di copertina e 
di una nota biografi ca dell’autore 
stampata nella quarta pagina di 
copertina.

Michele Pollastrone
e Mirella Fuccella

Le conquiste tecniche 
dell’umanità sono state 
sempre accompagnate 

da preoccupazioni diffuse o da 
entusiasmi esagerati. Si è sem-
pre guardato da parte di alcuni 
con preoccupazione e toni apo-
calittici alle trasformazioni nel 
modo di vivere e di produrre; e 
da parte di altri si è salutato con 
enfasi spropositata l’avvento 
del progresso e la connessa co-
struzione di una nuova società 
o persino dell’uomo nuovo. È la 
contrapposizione fra apocalittici 
e integrati, di cui, in altro con-
testo, parlava Umberto Eco già 
nel 1964. Credo che si tratti di 
due posizioni unilaterali che non 
reggono al rigoroso esame del 
pensiero critico. Così come non 
regge, a mio avviso, una terza 
posizione, che vorrebbe 
essere di compromesso e 
che suppergiù recita così: 
la tecnica è un mezzo, 
un mero strumento nelle 
mani dell’uomo: essa è, 
in quanto tale, neutrale 
e può essere usata così a 
fi ni di bene come a fi ni 
di male. Puntuali queste 
posizioni si stanno ripro-
ponendo oggi a proposito 
dell’avvento di Internet 
e della “società in rete”. 
Certo, il progresso del 
web viaggia a passi velo-
ci, come non è accaduto 
per nessun’altra tecno-
logia umana in passato: 
sono passati solo poco 
più venti anni da quando, 
nel 1991, l’informatico 
inglese Tim-Berners-Lee 
pubblicò in rete il primo 
sito. Oggi la rete è addirit-
tura onnipervasiva: ha cambiato 
radicalmente la comunicazione 
umana, e insieme il mondo del-
la fi nanza, dell’economia e della 
pubblica amministrazione, giu-
sto per fare degli esempi. Non 
solo: secondo alcuni essa avreb-
be anche modifi cato, o starebbe 
per farlo in modo radicale, il no-
stro modo di essere e di pensare. 
Il che, secondo i fautori di questa 
prospettiva, sarebbe di per sé un 
male, a prescindere. Che è poi 
una sorta di pregiudizio conser-
vativo o reazionario, che assume 
come valore non giustifi cato una 
“natura umana” già sempre data 
e consegnataci (ma l’uomo non 
è forse quell’ente che, come ci 
hanno insegnato i fi losofi , vive 
sempre e solo come possibilità?)
Paolo Ercolani, autore di un 
recente e controverso volume 
dai toni apocalittici su Internet 
(L’ultimo Dio, Dedalo 2012), 
si richiama, ad esempio, alla 
classica tesi di due massmedio-
logi americani, David Roberts e 

Christine Bachen, che nel 1981 
scrissero nella “Annual Review 
of Psycology” che i mezzi di 
comunicazione esercitano un’ 
infl uenza e un potere straordinari 
“sul modo di percepire, pensare e 
agire delle persone nel loro mon-
do”. In sostanza, parafrasando 
il titolo di un saggio inglese di 
successo di due anni fa, scritto da 
un altro “apocalittico”, Nicholas 
Carr, Internet ci renderebbe tutti 
più stupidi. Alla percezione chia-
ra e distinta, al pensiero critico e 
razionale e all’azione lineare e 
conseguente si sostituirebbe la 
confusione spazio-temporale de-
gli eventi percepiti, un pensiero 
immediato e emotivo e un’azione 
sconnessa e senza senso, Para-
frasando il Vico de “La Scienza 
Nuova”, gli uomini regredireb-

bero dalla fase in cui rifl ettono 
con mente pura a quella in cui 
avvertivano con animo perturba-
to e commosso. Sulla stessa linea 
di pensiero Paul Virilio, autore 
nel 1998 di un saggio su La bom-
ba informatica, ha immaginato 
futuri scenari biopolitici da incu-
bo. L’ “eugenismo cibernetico” 
che ci aspetterebbe metterebbe al 
servizio del mercato le informa-
zioni disponibili in rete sulla no-
stro patrimonio genetico al fi ne 
di controllarci o eterodirigerci. 
Ovviamente, l’insistenza sui pe-
ricoli della fi ne della privacy si 
interseca quasi sempre ad analisi 
di questo tono. Dimenticando del 
tutto di confrontarsi con quella 
consapevolezza fi losofi ca che ci 
dice che anche l’individuo non è 
un dato astorico, ma il risultato di 
un processo che è coinciso, nella 
modernità, con la creazione di 
uno spazio privato contrapposto 
a quello pubblico in modo netto. 
Uno spazio da preservare e ga-
rantire in virtù di non giustifi cati 

ed eterni “diritti umani”. Un ordi-
ne di pensiero acapocalittico che, 
in teoria come in prassi, è fatto 
proprio dal linguista Raffaele 
Simone, autore del recente Pre-
si nella rete (Garzanti), Secondo 
Simone “la conoscenza acquisita 
via internet è slegata, di qualità 
incerta e non controllata da nes-
suno; la democrazia favorita dai 
social forum è senza tesi, senza 
testa e senza organizzazione”.
Acriticamente entusiasti di Inter-
net sono invece autori come Ke-
vin Kelly, Nicholas Negroponte 
o Pierre Lévy. Interessante in 
questa sede è però forse osserva-
re perché ad uno sguardo critico 
non regge nemmeno la posizione 
“neutralista”. Non certo perché, 
come pensa Ercolani, lo stru-
mento (tecnico) modifi ca l’agen-

te (umano). Ma perché 
piuttosto fra uomo e mez-
zo c’è un rapporto talmen-
te intrinseco che le cose, 
come ci insegna Hei-
degger, ci si presentano 
sempre e solo nella loro 
utilizzabilità. L’ente non è 
semplicemente-presente, 
ma è prima di tutto un “es-
sere per la mano”, per usa-
re il linguaggio heidegge-
riano, un quid connotato a 
priori dalla rete delle sue 
possibili utilizzabilità. E’ 
su questa scia di pensiero, 
a mio avviso, che si smon-
ta con facilità anche l’idea 
che caratterizza molte 
di queste posizioni di un 
umanismo da preservare, 
restaurare o a cui tendere. 
Si tende ad affermare con 
troppa facilità che l’uomo, 
assorbito dalla rete, tende 

a perdere la sua più propria uma-
nità, che è fatta anche e soprat-
tutto di una fi sicità di contatti. 
Il  pregiudizio umanistico è “es-
senzialistico” e “fi ssistico”: è un 
modo di ragionare che presuppo-
ne senza darne adeguata giustifi -
cazione razionale che esista una 
“natura umana” data e fi ssata, in 
sé positiva; una “naturalità” di 
ciò che è propriamente umano. 
Ma davvero Internet limita i con-
tatti fra gli uomini? Ed è proprio 
sicuro che il concetto classico di 
uomo debba essere il parametro 
del giudizio e l’ideale normati-
vo? Più radicalmente è da chie-
dersi: è possibile riproporre oggi 
l’umanismo? E l’umanismo è del 
tutto innocente da un punto di vi-
sta fi losofi co? Non è stato forse 
la credenza in una idea forte e fi s-
sata di ciò che è umano, un’ idea 
di per sé escludente e non aperta 
al futuro, la causa prima di tante 
tragedie del passato?

Corrado Ocone

ANCORA UN PARTO TRIGEMINO 
Pasquale e Maria sono conduttori di una piccola azienda agricola in località Colle Barra, nella piana 
di Morcone.
E’ un’azienda prevalentemente zootecnica, in cui vengono allevate una dozzina di vacche da latte 
di razza Frisona e Pezzata rossa insieme ai vitelli, che ogni anno nascono nella stessa stalla. Un 
allevamento che potremmo defi nire ancora all’antica, dove le bovine per molti mesi all’anno stazionano 
all’aperto e dove, ormai è quasi un fatto raro, l’alimento principale è il foraggio, erba e fi eno, di 
produzione propria. In questa azienda nel mese di Luglio  si è verifi cato un evento abbastanza raro: 
una bovina ha partorito tre vitellini. Poteva e doveva essere una occasione di gioia, data l’eccezionalità 
dell’evento, ma la morte di tutti e tre i vitellini (tre femmine) subito dopo la nascita ha aggiunto un 
senso di beffa al danno per un parto fi nito male. Riguardo ai parti trigemini nei bovini, un medico 
veterinario ha riferito che trattasi effettivamente di eventi eccezionali e che nel corso della sua quasi 
trentennale attività ne ha riscontrati soltanto tre o quattro; l’ultimo in ordine di tempo nell’azienda Di 
Nunzio, sempre a Morcone. Negli ultimi anni la frequenza però, con cui questo evento si verifi ca, è 
certamente aumentata e, sempre a detta dell’amico veterinario, la spiegazione potrebbe trovarsi nelle 
cure ormonali, cui sempre più spesso si fa ricorso negli allevamenti, per combattere i fenomeni di 
infertilità di bovini, bufalini od equini. Ci dispiace per Pasquale e Maria cui non  è toccata la stessa 
buona sorte dell’azienda Di Nunzio a cui il parto trigemino aveva regalato tre maschi, tutti in buona 
salute: per loro vale solo il nostro in bocca al lupo  per la prossima volta!

Peppino  Gizzi                

LIBRO DI CLAUDIO DI MELLA

“Stralci tra ricordi ed emozioni:
Padre Pio, Salerno e Morcone”

ZOOTECNIA

Connessi o intrappolati?
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AGENZIA FUNEBRE
FRANCESCO
RINALDI s.r.l.

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

IL T.C. MORCONE CAMPIONE REGIONALE
TENNIS MORCONE CALCIO MORCONE

Azienda Agricola

Salumi tipici - Porchette
Carni nostrane

FALAGUERRA

C.da Canepino, 214 - Morcone
Tel. 0824.956520 - Cell. 340.3461900

elettrastoreeuronics@libero.it

Come da disposizione 
federale, col trenta giu-
gno si è conclusa l’atti-

vità agonistica 2011/2012.
Altra stagione calcistica im-

portante, va ad arricchire il “cur-
riculum” del Calcio Morcone, 
negli anni, sempre in prima linea 
tra gli Sport che animano le tifo-
serie.

Quello appena alle spalle, è 
stato, come evidenziato in prece-
denti note, un campionato ricco 
di soddisfazioni, con epilogo as-
sai deludente. Un po’, se è con-
sentito l’accostamento, come gli 
ultimi “europei di calcio”, ove 
la nostra nazionale si è distinta, 
ha emozionato le folle, ha fatto 
sognare anche i più scettici alla 
vigilia, infi ne è caduta, ha delu-
so, ha riscoperto vecchi rancori.

E’ tale lo Spot, la vita, dove 
gli entusiasmi si alternano a mo-
menti diffi cili!

La squadra locale, partecipante 
al campionato regionale Molise 
di “seconda categoria”, ha brilla-
to nell’arco della manifestazione, 
ha tallonato la prima della classe, 
è stata ad un passo dal sorpasso.

Infi ne, con ben sessantacinque 
punti all’attivo, si è classifi cata 
seconda, al posto d’onore, a sole 
cinque lunghezze dalla Geose-
cure Bojano. Compagine restata 
imbattuta, che oltre alla leader-
ship nel girone, conquista il tito-
lo regionale della categoria.

Contendente, davvero presti-
giosa!

Nei play-off, si ricorderà, 
la battuta d’arresto dell’A.S. 
Murgantia, risultata eliminata 
dall’A.S. Bagnoli del Trigno: 2-0 
nell’incontro di andata, 1-1 in 
quello di ritorno.

Formazione la squadra anta-
gonista dell’alto Molise, che poi 
ottiene la promozione in “prima 
categoria”, a seguito della fi na-
le vittoriosa con il Ferrazzano, 
benché nel corso del campiona-
to aveva collezionato solamente 
quarantacinque punti, ben venti 
in meno rispetto a quelli addizio-
nati dall’A.S. Murgantia.

E’ tale la delusione, la nota ne-
gativa, nell’eccellente percorso.

A che, l’imprevedibile arresto 
della cavalcata? Come spesso si 
verifi ca, ad infortuni, defezioni 
di atleti di rilievo, calo di tensio-
ne, perdita di motivazioni dopo 
un campionato condotto ad alto 
livello, sulla cresta dell’onda. 
Tutto comprensibile. Importante 
è adesso, non piangere sul “latte 
versato”, guardare oltre, rifl ettere 
ed impegnarsi a favore dell’atti-
vità che coinvolge il maggior nu-
mero di risorse giovanili locali.

Intanto, a riposo l’attività di-
lettantistica federale, esplodono, 
partono a vele spiegate i tornei 
ricreativi estivi di “calcio a cin-
que”, che richiamano tutti in 
campo, giovani e meno giovani, 
anche chi nel corso della stagione 
calcistica è rimasto spettatore. In 
voga, tornei estemporanei, quali 
sfi de tra formazioni con calciato-
ri scelti a caso, tirati a sorte, ed 
altri in memoria di atleti scom-
parsi, i più attesi, che rinnovano 
l’entusiasmo di anno in anno.

E’ in corso da lunedì 16 luglio 
al S.Erasmo, il torneo intitolato 
a Riccardo Del Re, giovane cal-
ciatore tragicamente scomparso, 
organizzato il secondo anno dal 
locale “forum dei giovani”.

Manifestazione prestigiosa, 
poiché riservata ad under 21, 
vinta nella scorsa edizione dai 
ragazzi di S.Croce del Sannio.

Seguirà il torneo intitolato al 
“professore” del Calcio Morco-
ne Enzo Cioccia, ugualmente 
prematuramente scomparso, in 
programma sempre al S.Erasmo, 
dal 30 luglio al 12 agosto. Me-
moriale atteso, che vide nella 
passata edizione il successo del 
Pontelandolfo, che si ripropone 
formazione da battere.

Altro torneo di “calcio a cin-
que” annunciato, quello organiz-
zato dal centro ricreativo “la ri-
vincita”, presso la nuova struttu-
ra in località Piana, riservato ad 
over 40, che segue ad ulteriore 
appena concluso.

Buon divertimento, a chi si ri-
troverà , per vivere le goliardiche 
serate estive all’aperto.

Arnaldo Procaccini 

I giocatori che hanno reso pos-
sibile questa storica impresa 
sono: Ivan Zullo, Scocca An-

tonello, Maracci Domenico , Cri-
stiano Pizza e il capitano gioca-
tore Marco Bocchini. Importante 
questa vittoria soprattutto perché 
è il primo titolo regionale vinto 
dal Tc Morcone, società rifonda-
ta nel 2008.
Non iniziava  bene per il Tc Mor-

cone , infatti nel primo singolare 
l’atleta di casa Scocca Antonello 
cedeva in due set , ma succes-
sivamente grazie alla vittoria 
ottenuta dagli atleti Ivan Zullo , 
Cristiano Pizza e Marco Bocchi-
ni, dopo diverse ore di bel tennis 
con sprazzi di gioco di alto livel-
lo, il Tc Morcone ha guadagnato 
il titolo regionale.
Si conclude nel migliore dei 

modi un campionato straordina-
rio che ha visto la squadra san-
nita andare ben oltre le più rosee 
aspettative, non solo limitandosi 
a ottenere l’obbiettivo stagionale 
di qualifi carsi per il campionato 
di serie D1 2013, ma riuscendo 
anche a vincere tutte le partite, 
spesso contro avversari favoriti 
sulla carta.
Da sottolineare anche la presen-

za di un folto pubblico di appas-
sionati giunti per sostenere la 
squadra.
Per concludere bisogna aggiun-
gere che alla premiazione hanno 
presenziato il responsabile pro-
vinciale Fit Massimo Raffi o, il 
delegato allo sport del comune di 
Morcone Ferdinando Pisco, oltre 
ai dirigenti del TC Morcone.

Il Tennis Club Morcone del presidente Girolamo Iacobelli si erge a protagonista del tennis 
campano con la vittoria nella fi nale di D2 maschile per 3-1 sul club Equipe Lucioli di Napoli.

Guardare oltre!
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CI PERVIENE DALL’ANAGRAFE

giugno 2012

NATI
Parcesepe Noemi nata il 02-06-2012 a Campobasso, zona industriale n. 6
Delli Veneri Gaetano - nato il 12-06-2012 a Campobasso, Via Murgantina n. 7
Marino Benedetta - nata il 28-06-2012 a Campobasso, Contrada Piana n. 61

MATRIMONI
Sauro Francesco e Fortunato Mara, sposati a Morcone il 23/06/2012
Caporaso Fedele e Bollella Patrizia, sposati a Pietrelcina il 30/06/2012
Di Brino Mario e Fieraru Ana, sposati a Morcone il 30/06/2012

DECEDUTI
D’Occhio Santina nata  a Morcone 01-11-1918 deceduta 03-06-
2012 Morcone, Contrada Piana n. 352.
Bollella Giuseppa nata a Morcone 04-09-1916 deceduta 10-06-
2012 a Morcone, contrada piana n. 65.
Ansaldi Vito nato a Morcone 22-09-1943 deceduto 10-06-2012 a 
Morcone, Via dei Pentri n. 6.
Di Muccio Rocco nato a Morcone 23-07-1935 deceduto 23-06-
2012 a Morcone, Contrada montagna n. 84.

Soluzione al cruciverba del numero precedente

di Franca Savino
GIOCHI giri di parole e numeri

CRUCIVERBA

Ricorda di rinnovare
la tua adesione

a LA CITTADELLA

Periodico dell’Associazione
NUOVA MORCONE NOSTRA - LA CITTADELLA

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

ANTONIO BURATTO

DIRETTORE EDITORIALE
DARIA LEPORE

COLLABORATORI
PATRIZIA BOLLELLA, CLAUDIO DI MELLA,

MENA DI NUNZIO, DON GAETANO KILUMBA,
BRUNO LA MARRA, IRENE MOBILIA,
TOMMASO PAULUCCI, PINA PILLA,

LORENZO PIOMBO, ARNALDO PROCACCINI,
CRESCENZO PROCACCINI, FRANCA SAVINO

AMMINISTRAZIONE
BERNARDINO CATALDI (TESORERIA, SPEDIZIONI)

STEFANO MARINO (DISTRIBUZIONE)

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

STAMPA
 

LA CITTADELLA è in sinergia con
www.morconiani.net

Pubblicazione distribuita prevalentemente
ai soci dell’Associazione Culturale

“NUOVA MORCONE NOSTRA”

Chiuso in redazione il 31 luglio 2012

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

ORIZZONTALI: 1. Pendaglio morconese – 9. Noi in morconese 
– 12. Frammento di cibo – 13. Spazi delimitati – 14. Poteri economici 
o politici dispoticamente esercitati – 15. Impressionista francese – 
16. Idrocarburo infi ammabile – 17. Un po’ di teoretica – 19. Abbre-
viazione di santo – 20. Livorno – 21. Vocale non accentata – 22. A 
noi – 23. Perspicacia sottile – 26. Un po’ di toccasana  – 27. Grande 
mosca – 28. Africane – 29. Albero che distilla acqua – 30. Avventure 
amorose – 32. Le consonanti lodate – 34. Veicola su rotaie – 35. Parte 
liquida del sangue – 37. Dispari in calma – 39. Suora di clausura – 40. 
Antica lingua francese – 41. Aria inglese – 42. Li indossano i france-
scani – 44. Bambinaia – 46. Inquietudini – 48. Ebolo morconese – 49. 
Carrucola morconese.

VERTICALI: 1. Fuoco, di un camino morconese, coperto dalla 
cenere – 2. Possono essere messi in pratica – 3. Catasta di legna – 4. 
Parsimoniosa – 5. Il pugile Benvenuti – 6. Plurale maiestatico di io – 
7. Scelte – 8. Mezzo ramo – 9. Negazione – 10. Istituto che si occupa 
dei siti patrimonio dell’umanità – 11. Tisico morconese – 13. Città 
della Croazia – 15. Eresia che ammette in Cristo la sola natura divina 
– 18. Io in morconese – 21. Anormalità – 24. Oggetto volante miste-
rioso – 25. Curvato come un arco – 26. Donne di Telese – 28. I medi 
di cara – 31. Il calciatore Sivori – 33. La costellazione del Dragone 
– 36. Il nome di Newton – 37. Cuocere in morconese – 38. Elevato 
in verticale – 43. Mia in morconese – 45. Aldo Rossi – 46. Dispari in 
sera – 47. Articolo.

La soluzione al prossimo numero

La mia degenza ospedaliera
Una lunga degenza ospedaliera mi ha costretto ad interrompere i miei 
studi, a cui particolarmente tengo. Per un’emorragia insistente ho 
dovuto essere ricoverato in ospedale, prima a Villa Ester a Boiano e 
poi al Fatebenefratelli di Benevento. La lunga degenza ha provocato 
l’interruzione del mio consueto impegno nello studio: per mesi non 
ho avuto la forza di leggere una pagina; non ho interrotto, però, il mio 
lavoro mentale, che mi ha consentito di ricordare i miei studi. 
Ho dovuto interrompere l’invio di scritti alla “Cittadella”. Ora, 
sebbene debilitato, cerco di riprendere lentamente il mio lavoro, che 
si intensifi cherà quando sarò in grado di tornare ai miei consueti 
studi.
Durante il periodo trascorso in ospedale, per al prima volta ho 
assistito ad una celebrazione in onore del Sacro Cuore di Gesù: per 
il corridoio si diffondeva una musica di carattere sacro alla quale, 
di tanto in tanto, si sovrapponeva un canto femminile vagamente 
esotico. Questo particolare conferiva un tocco di originalità alla 
musica, rendendola più piacevole. 

Crescenzo Procaccini  
Abbiamo ricevuto, molto attesa, la nota del prof. Procaccini, che  
aspettiamo a braccia aperte e  in piena forma.

La Redazione

I 18 anni di Valentina Senzamici, auguri da tutta la Redazione.
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